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Introduzione 

 

 

 

Quello che segue non è un giallo. Non ci sono rivelazioni clamo-
rose, descrizioni di trame per definizione oscure, complotti finalmente 
rivelati. È inutile andar subito alle conclusioni, per sapere chi è 
l’assassino. È un tentativo di capire cosa successe a Gornji Vakuf venti-
cinque anni fa, in memoria di Guido Puletti, amico e compagno, nelle 
discussioni, nelle analisi, nel partito, nelle lotte. E in omaggio agli amici e 
compagni, alle amiche e compagne, di domani. 

Scrivendo della Bosnia uso il termine “musulmani” esclusivamente 
in senso nazionale, senza alcun riferimento alla religione. Non affrontan-
do mai quest’ultimo aspetto non sono obbligato a differenziare una na-
zionalità (Musulmana con la maiuscola) dalla religione (musulmana con 
la minuscola). Questo termine era di uso comune negli anni 1990-1993, il 
periodo a cui mi riferisco nel testo. Successivamente è stato rimpiazzato 
dal termine “bosgnacchi”. 

Nel testo vengono citati Slobodan Milošević (1941-2006), Franjo 
Tudjman (1922-1999), Alija Izetbegović (1925-2003) e Mate Boban 
(1940-1997). Erano rispettivamente a capo del partito nazionalista domi-
nante in Serbia (Partito socialista di Serbia – SPS), in Croazia (Unione 
democratico croata – HDZ), tra i musulmani di Bosnia (Partito d’azione 
democratica – SDA) e tra i croati di Bosnia (HDZ bosniaco e la sua ala 
militare, il Consiglio di difesa croato, HVO).  

Il titolo è stato scelto in omaggio a Leonardo Sciascia. 
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Brescia, 2015-2018 

 

 

 

Venticinque anni fa venivano uccisi tre volontari in Bosnia, presso 
Gornji Vakuf, il 29 maggio 1993. Erano Guido Puletti, Fabio Moreni e 
Sergio Lana. Altri due riuscivano a salvarsi, Agostino Zanotti e Christian 
Penocchio. Portavano aiuti umanitari a Vitez, città in mano croato-
bosniaca, e a Zavidovići, città musulmano-bosniaca. “Volontari” è un 
termine generico, che non rende giustizia alla diversità di interessi e mo-
tivazioni di queste persone: Moreni e Lana, mossi da una profonda reli-
giosità; Zanotti, il rappresentante dell’organizzazione non governativa 
che aveva costruito un progetto di accoglienza nella provincia di Brescia 
di vedove e orfani di guerra di Zavidovići; Penocchio, fotografo di uno 
dei due giornali di Brescia; Puletti, italo-argentino, militante rivoluziona-
rio e giornalista, con un passato da desaparecido in Argentina, uno dei po-
chi a emergere vivo da quella terribile esperienza. 

Quel giorno il piccolo convoglio degli italiani, composto da un 
fuoristrada e da un camion con rimorchio, venne fermato sulla Diamond 
route (la strada che collega Gornji Vakuf a Novi Travnik), in una località 
denominata Guser, da un’unità militare dell’Esercito bosniaco. Vennero 
successivamente spostati, uomini e mezzi, in una località denominata 
Hraskršče (d’ora in poi “Querceto”), dove vennero fatti salire sul rimor-
chio di un trattore e trasportati in un’altra località, denominata Radovan. 
In quest’ultimo trasferimento vi erano cinque bosniaci: il comandante 
dell’unità militare dell’Esercito bosniaco, una donna con uniforme milita-
re che lo accompagnava, due soldati e l’autista del trattore. Giunti a Ra-
dovan i cinque italiani venivano incolonnati dai due soldati lungo un sen-
tiero di montagna. Dopo un centinaio di metri i due soldati aprirono il 
fuoco a sangue freddo contro gli italiani. Il comandante di quell’unità mi-
litare dell’Esercito bosniaco si chiama Hanefija “Paraga” Prijić, e ricopri-
va il ruolo di ufficiale a capo del terzo battaglione della Brigata con sede 
a Gornji Vakuf, la 317a; nell’ottobre 2000 venne arrestato, e nel 2001 un 
processo in Bosnia, a Travnik, lo condannò per quell’eccidio a quindici 
anni di carcere, ridotti a tredici l’anno successivo, in sede d’appello. 
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Fin dal 1993 si era aperta un’inchiesta a Brescia per quell’eccidio, e 
contro Paraga era stato spiccato un mandato di cattura internazionale nel 
settembre 2000, rinnovato nell’agosto 2015. Paraga era divenuto libero in 
Bosnia solo nel febbraio 2014, in quanto in carcere era stato condannato 
a 4 mesi aggiuntivi per aver partecipato a una rivolta nel carcere di Zeni-
ca1. Viene nuovamente arrestato sulla base del mandato di cattura italia-
no nell’ottobre 2015, in Germania. È successivamente estradato in Italia 
nel febbraio 2016, dove viene tenuto il processo di primo grado tra 
l’ottobre 2016 e il gennaio 2017. L’imputato sceglie il rito abbreviato. La 
responsabilità di Paraga, già accertata dal processo di Travnik del 2001, 
viene ribadita, e Paraga viene condannato all’ergastolo. Il processo di ap-
pello, pur ribadendo appieno la responsabilità di Paraga, riduce la pena a 
20 anni per una serie di tecnicismi: contro questa sentenza fa appello alla 
Cassazione sia il Procuratore generale, sia la difesa di Paraga. La Cassa-
zione, nel maggio 2018, respinge entrambi gli appelli e conferma la pena 
di 20 anni. 

Il responsabile quindi giudicato, secondo giustizia. Vicenda chiusa. 
Ma con un aspetto irrisolto: perché? Fu detto fin da subito che si trattava 
di un eccidio paradossale, fatto da forze musulmane ai danni di chi por-
tava aiuti agli stessi musulmani. E come se questo non bastasse l’unico 
caso in tutta la guerra bosniaca di uccisione a sangue freddo di volontari 
stranieri. I processi hanno ipotizzato vari motivi, uno più risibile 
dell’altro, ma tanto sono solo ipotesi, e tutti le possono fare. Si dice 
quindi che solo Paraga potrebbe spiegare il perché di quell’eccidio, e vie-
ne fatto appello alla sua coscienza: ma non lo fece a Travnik, e non l’ha 
fatto a Brescia. Ma c’è un bisogno psicologico di dare comunque una 
“qualche” risposta a questo interrogativo, e si esprime in modo più o 
meno conscio. Così l’iniziativa del Comune di Brescia, della Casa della 
memoria, dell’ADL Zavidovići, e da altri, fatta in una sala del Comune il 
29 maggio 2018 è stata convocata con un testo in cui si parla del “para-
militare Hanefija Prijić”, allorquando Paraga è stato condannato, sia a 
Travnik che a Brescia, in quanto ufficiale dell’Esercito – fosse stato un 
“paramilitare” vi sarebbero stati problemi probabilmente insormontabili 
per la sua condanna. Un lapsus calami o freudiano? Propendo per la se-
conda spiegazione. Se Paraga fosse stato davvero stato un “paramilitare” 
allora sarebbe tutto più semplice: bandito, brigante, imprevedibile. Che 

                                                           
1 Un dettaglio comprensibilmente “dimenticato” dalla difesa di Paraga allorquando ri-
chiede di computare i 4 mesi nella pena scontata per l’eccidio del 1993, e di considerare 
tutto il periodo detentivo in Bosnia come “di buona condotta”. Meno comprensibile che 
la stessa cosa venga ripetuta da altri. 
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poi sia stato solo lui a far quello che fatto in Bosnia sarebbe da ascrivere 
al destino, al caso. Ci si dà una risposta, e poi si sbaglia a scrivere. Succe-
de, è normale. Così i genitori di Sergio Lana, che aveva solo 21 anni 
quando venne ucciso, hanno perdonato Paraga. Il perdono è privato, 
frutto di una propria profonda religiosità. Ma perché allora a fronte della 
sua difesa (“non sono colpevole”) dicono che “il perdono ha avuto un 
riscontro”? Ciascuno si dà una risposta, e ciascuno la dà diversa. Ed 
emerge, inattesa, legittima, perché frutto di un bisogno psicologico in-
sopprimibile. 

Alla fine è davvero una storia semplice, ma ci sono state tre vitti-
me, e per questo anche a distanza di venticinque anni permangono ferite 
e profonde esigenze negli animi di chi è rimasto. 

Tuttavia. Tuttavia qualcosa non quadra. Di tutta la vicenda del 29 
maggio 1993 si può esser certi, a mio avviso, solo di due cose: la respon-
sabilità di Paraga e che la donna che era con lui non era Rasema Handa-
nović2. Eppure proprio a Brescia Paraga dice per la prima volta che la 
donna era proprio la Handanović. Una menzogna in più? Ma perché a 
Travnik si era rifiutato di dirlo? Giudici, pubblici ministeri e avvocati non 
hanno fatto caso a questo dettaglio, e hanno continuato a scrivere e a di-
re: Rasema Handanović. In realtà erano interessati solo a Paraga, e non 
hanno fatto caso a tutto il resto. Per loro era marginale. Per me può esse-
re un buon motivo invece per rileggere le carte di Travnik, ovviamente 
tenute in alta considerazione dall’accusa. La verità forse può non aspetta-
re le parole di un Paraga ravveduto. 

                                                           
2 Si veda l’appendice “Rasema Handanović e Rasema Oručević”. 
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Travnik, 1999-2008 

 

 

 

L’integralità delle carte dell’inchiesta e del processo di Travnik non 
è disponibile: una parte venne consegnata dalla Procura di Travnik alle 
parti civili nel 2001 e un’altra alla Procura di Brescia nel 2016. Altri do-
cumenti sono pervenuti da fonti diverse dalle Procure. Ciascuna parte di 
questa documentazione integra le altre, pur non fornendo, nel comples-
so, la totalità degli atti.  

Temporalmente vi sono quattro grandi gruppi di documenti: 

1. una fase di preinchiesta, dal luglio 1999 al febbraio 2000 
2. una fase di inchiesta, dal settembre 2000 al marzo 2001 
3. la fase processuale, dall’aprile al giugno 2001 
4. un insieme di deposizioni risalenti al 2008 relative al ruolo 

di “Dino” Prijić 

L’insieme di questi documenti trasmette una sensazione di stra-
niamento: nel corso del tempo gli imputati sembrano cambiare, e le iden-
tificazioni inizialmente eseguite vengono poi lasciate cadere, come di-
menticate; le testimonianze sono contraddittorie tra loro in ciascuna fase, 
e da una fase all’altra per ciascun testimone, e talvolta all’interno di una 
stessa deposizione;  vi compaiono affermazioni patentemente false che 
tuttavia includono dettagli sorprendentemente veri, e dinieghi a rispon-
dere con motivazioni improbabili; da una serie di elementi appare una 
Procura disinteressata a tali contraddizioni, limitandosi a rubricare come 
marginali le testimonianze che negano l’insieme delle ricostruzioni altrui, 
non effettuando verifiche, pur possibili e semplici, su una serie di affer-
mazioni, sorvolando sulle linee gerarchiche e di staff all’interno dei vari 
corpi militari (anche se, è d’obbligo riconoscerlo, queste linee appaiono 
particolarmente confuse sul terreno); da parte ministeriale dapprima vie-
ne negata l’esistenza di qualsiasi documentazione, salvo poi fornirla col 
contagocce scaglionata nel tempo. 
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L’insieme di queste carte, pur con i vuoti che ancora permangono, 
appare come un pot-pourri da cui ciascuno può servirsi, prendendo a pia-
cere questa o quella dichiarazione, a seconda dei gusti e degli usi che se 
ne vuol fare. Questo caos è come quello che apparirebbe a un osservato-
re estraneo di fronte a un campo di battaglia dove più eserciti si scontri-
no, senza uniformi e alcun tipo di segno distintivo – ma i cui partecipanti 
si conoscano tra loro perfettamente, sapendo distinguere correligionari, 
alleati più o meno contingenti e nemici.  

 

La preinchiesta, ovvero: le menzogne non sono tutte uguali 

Nella preinchiesta i testimoni sono sette: due civili; tre soldati, ma 
uno addetto alla logistica e senza armi, l’altro occupato per lo più a rac-
coglier legna per i boschi, e l’ultimo la cui unica funzione è quella 
dell’autista; e altri due soldati con delle responsabilità: uno comandante o 
vicecomandante di una compagnia, o di un plotone (le sue versioni sul 
proprio ruolo militare sono particolarmente variabili), l’altro probabil-
mente a capo delle guardie del comando di compagnia, a Mašete (Bo-
jska). Paraga in questa fase afferma che è stato tutto un malinteso, uno 
sfortunato scambio di persone, perché lui, quel 29 maggio 1993, era al-
trove. I sette testimoni lo smentiscono nel modo più inequivocabile e 
univoco – c’era ed esercitava le funzioni di comando proprie al suo ran-
go gerarchico, di comandante del battaglione. L’accusa sembra aggiunge-
re sul banco degli imputati anche “Rasema”, la donna che accompagnava 
Paraga, e “Dino”, indicato come uno dei due esecutori. Su di loro invece 
i testimoni (eccetto uno) si tirano indietro:  i due civili (Ragib e Atif) non 
citano mai nella loro deposizione né “Rasema” né “Dino”, mentre 
l’autista (Hamdija) non cita “Dino” e aggiunge che una donna l’ha vista 
solo una volta (ma non dice quando); l’addetto alla logistica (Fahrija), pur 
particolarmente loquace, nella ricostruzione della giornata del 29 maggio 
1993 cita “Rasema” solo arrivati alla sera tardi, tra le 22.00 e le 24.00, e 
cita en passant “Dino” all’inizio della sua ricostruzione, verso le ore 12.00, 
salvo poi dimenticarsene nel modo più totale per quanto riguarda il resto 
della giornata; il raccoglitore di legna (Meho) mentre tace su “Dino”, par-
la di “Rasema” e “forse” la riconosce da una fotografia che la Procura gli 
fa vedere; infine il comandante delle guardie (Dževad) parla di entrambi, 
ma fornisce quasi casualmente un alibi a “Dino”. L’unico ad accusare 
esplicitamente “Rasema” e “Dino” è Nihad Ohran, il comandante o vi-
cecomandante di qualcosa. La Procura di Travnik identifica formalmente 



7 

“Dino” e “Rasema” come Sabahuddin Prijić e Rasema Handanović, ri-
spettivamente, al tempo, in Canada e negli Stati Uniti.  

I testimoni si sono accordati tra loro sulla versione da dare, o 
qualcuno l’ha fornita loro. Il problema è che la versione è relativa a delle 
dinamiche generali – tizio incontra caio, e poi vanno qui o là; non è stata 
affinata per quanto riguarda i dettagli, lasciati alla libera inventiva di cia-
scuno, e così, inevitabilmente, discordanti.  

Così Meho, il raccoglitore di legna, va dall’autista, Hamdija, e gli 
dice di andare al Querceto; qui Hamdija prende in carico il camion e lo 
porta insieme a Nihad Ohran a Bojska, per lo scarico; dopodichè sempre 
Hamdija e Nihad Ohran portano via il camion vuoto, e in questa opera-
zione sono impegnati fino a sera tardi. Questa è la versione concordata 
tra i testimoni, o dettata loro. Ma poi le effettive deposizioni divergono 
su tutti i dettagli: Meho dice che è andato da Hamdija sulla base di un 
ordine, datogli al Querceto da Pokvic, il comandante della Polizia milita-
re, e l’ordine era che doveva far venire Hamdija perché serviva come au-
tista del camion; Hamdija dice che Meho non gli ha fatto parola del ca-
mion quando l’ha visto; Meho dice che Hamdija ha prontamente obbedi-
to all’ordine e si è recato al Querceto per guidare il camion; Hamdija dice 
invece che scopre solo al Querceto che deve guidare il camion e che non 
ne aveva nessuna intenzione, ma viene obbligato da Pokvic; per l’addetto 
alla logistica, Fahrija, l’ordine di spostare il camion è forse di Pokvic, ma 
forse invece di Fuad Zec, il vice di Paraga; e Dževad, il comandante delle 
guardie, dice che è Paraga a dare l’ordine di scaricare il camion; mentre 
Meho, Hamdija e Fahrija concordano che Nihad Ohran sale sul camion 
(anche il diretto interessato conferma), Dževad no, e dice che sul camion 
c’è solo Hamdija; e poi: chi c’è al Querceto quando arrivano Meho e 
Hamdija? Chi c’è a scaricare il camion a Bojska? Viene scaricato solo a 
Bojska, oppure parzialmente a Bojska e parzialmente a Borovica (un al-
tro posto vicino a Bojska), oppure esclusivamente a Borovica? Il rimor-
chio, a Bojska e/o a Borovica, è già totalmente svuotato o solo parzial-
mente? Dove viene portato il camion? A che ora avviene questo o quel 
fatto? Chi dà gli ordini dei vari spostamenti del camion, del suo scarico, 
di dove devono essere portare le merci? Su tutti questi dettagli le varie 
deposizioni sono tutte fra loro discordanti. Le ricostruzioni su tutte que-
ste fasi hanno un peso decisivo, visto che lo spostamento del camion e il 
suo scarico a Bojska e/o a Borovica sono contemporanee all’eccidio de-
gli italiani, tra le 18.00 e le 20.00 (estendendosi anche a una fascia oraria 
successiva, tra le 20.00 e le 23.00), e chi era presente a queste operazioni 
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si ritrova con un sicuro alibi. Su questo tutti capiscono la posta in gioco 
delle deposizioni, con l’eccezione di Dževad che riesce a dire al contem-
po che il camion viene spostato quando non faceva ancora buio (il che 
era sicuramente vero), e che Paraga, “Rasema” e altri arrivano a Bojska 
prima del camion (il che è impossibile, perché Paraga e “Rasema” erano 
con gli italiani); probabilmente era difficile per Dževad ricordarsi il co-
pione da recitare, tant’è che è stato anche l’unico testimone soldato a di-
menticarsi che Nihad Ohran doveva essere sul camion insieme ad Ham-
dija. Solo su una cosa tutti concordano: il destino del rimorchio. 

Questa confusione regna anche sulla fase precedente, quella dello 
scarico (totale o parziale che fosse) del rimorchio del camion, effettuato 
al Querceto a partire dalle 17.30. E la posta in gioco è identica a quella 
della fase relativa allo spostamento del camion: il rimorchio viene svuota-
to dopo che Paraga era partito con gli italiani in direzione di Radovan. Il 
numero dei trattori, di chi erano, chi aveva impartito l’ordine di scaricare 
il rimorchio, chi era presente al Querceto, l’ora in cui avvenivano queste 
operazioni: su queste cose le versioni sono tutte discordanti. 

Che tutto questo era una versione concordata o imposta risulta 
chiaro non solo dalla estrema variabilità dei dettagli forniti da ciascun te-
stimone, ma anche dalle deposizioni dei civili nel corso della preinchiesta, 
e dalle deposizioni che questi stessi testimoni hanno fatto anni dopo, nel 
2008, in una situazione ben più tranquilla. I due civili sono Atif e Ragib: 
il secondo dice solo che ha fatto da guardia al camion con rimorchio a 
Bojska tra le 20.00 e le 23.00 / 24.00, che il camion era vuoto, e che in 
questa fascia oraria non c’era nessuno, salvo Pokvic (dice di aver incon-
trato Paraga e altre due persone mentre tornava a casa); Atif conferma, 
dicendo che il camion era stato spostato il giorno dopo, il 30 maggio. 
Queste due testimonianze negano in modo radicale tutte le altre, che 
concordano invece sullo spostamento del camion la sera stessa, ben do-
po le 20.00. Per quanto riguarda i dettagli di questi veri o presunti spo-
stamenti del camion, Fahrija, l’addetto alla logistica, fa scomparire Nihad 
Ohran dal camion guidato da Hamdija in tutte le sue deposizioni succes-
sive (nell’inchiesta del 2000-2001, al processo del 2001 e nella deposizio-
ne del 2008). Meho, il raccoglitore di legna, candidamente dice nel 2008 
che stava scendendo con il suo trattore lungo il sentiero che collega il 
Querceto con Guser quando incrocia sul sentiero il camion che faceva il 
percorso inverso; che riusce a girare il trattore (il sentiero era troppo 
stretto per far passare sia il camion che il trattore) e ritorna quindi al 
Querceto precedendo il camion; che qui partecipa alla scarico del rimor-
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chio e che non era andato ad avvisare Hamdija, ma semplicemente lo ve-
de al Querceto al ritorno dal suo primo viaggio, dal magazzino dove la 
merce veniva depositata.  

Versione (mal) concordata tra i testimoni o loro imposta? Propen-
do per la seconda ipotesi, per due motivi. Se fosse stata concordata tra 
loro dai testimoni, quale sarebbe stato il loro interesse? Nascondere una 
loro compartecipazione all’eccidio? È improbabile, visto il bassissimo 
profilo militare dei testimoni, con l’eccezione di Nihad Ohran e forse di 
Dževad, il comandante delle guardie un po’ confusionario. Non avevano 
propri interessi da difendere tali da giustificare le menzogne dette. Ma 
oltre a questo, se la versione fosse stata concordata nel loro stesso inte-
resse, i testimoni non avrebbero cercato di inficiare la versione stessa, 
inserendo una serie di dettagli finalizzati a negare validità alla versione 
che pur stavano raccontando. E invece è proprio questo che è avvenuto: 
sempre mentendo, ma in modo diverso da quello prima ricordato. 

L’atteggiamento dei testimoni a prima vista è enigmatico: smonta-
no la versione difensiva di Paraga, nei fatti accusandolo, ma difendono 
gli esecutori, tacendo su di loro o fornendo loro un alibi. 
L’identificazione di “Rasema” con Rasema Handanović era errata, e così 
la sua copertura da parte dei testimoni può significare la difesa di una 
persona innocente (per i fatti relativi al 29 maggio). Hamdija, l’autista, 
quello che ha visto “Rasema” una sola volta, si azzarda a dire che aveva i 
capelli rossicci / castani, tagliati corti, in netto contrasto con l’immagine 
di Rasema Handanović, capelli scuri, neri, portati sempre lunghi; cono-
sceva forse sia la “Rasema” di Paraga, sia la Handanović? Fatto sta che 
nessuno comunque identifica la vera “Rasema”. I sei testimoni coprono 
“Rasema” e “Dino” perché innocenti? La vera “Rasema” di certo era con 
Paraga al momento dell’eccidio; “Dino” è forse colpevole, o forse inno-
cente, ma viene comunque coperto; l’altra persona forse colpevole – for-
se innocente è Nihad Huntić (al tempo responsabile militare dell’unità 
speciale denominata “PDO” sul territorio di competenza del 3° Batta-
glione, e che emergerà solo successivamente, durante la fase 
dell’inchiesta), ma anche lui è coperto dai testimoni, che stanno ben at-
tenti a non pronunciare mai il suo nome. E che dire di Nihad Ohran? Per 
lui l’alibi quando si consuma l’eccidio è corale nella preinchiesta, ma dalle 
testimonianze dei civili e dai ripensamenti successivi degli altri testimoni, 
risulta un alibi falso. Perché inventarsi un alibi per una persona innocen-
te, e che per di più diventa il testimone chiave per la Procura, l’unico che 
accusa “Rasema” (la falsa “Rasema”) e “Dino”? In prima approssima-
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zione si può ben dire che, al minimo, anche Nihad Ohran entra nel no-
vero dei “forse colpevoli – forse innocenti”.  I sei testimoni accusano Pa-
raga, ma non vogliono accusare nessun altro. Pur coprendo Nihad Oh-
ran, recitando una parte patentemente falsa, non lo seguono nelle sue ac-
cuse ad altri. 

Forse si può dare una logica a questo atteggiamento considerando 
due elementi. I testimoni sapevano chi erano gli esecutori: al Querceto, 
quando Paraga parte con gli italiani verso Radovan, c’erano Fahrija, 
l’addetto alla logistica; Meho, il raccoglitore di legna; Nihad Ohran, il 
comandante o vicecomandante di qualcosa. Hamdija, l’autista, arriva al 
Querceto dopo, ma si inventa un falso alibi tra le 20.00 e le 23.00; e 
Dževad, il confusionario, pur non andando al Querceto, anche lui si co-
pre con un alibi tra le 20.00 e le 23.00. Solo i due civili, Atif e Ragib, sono 
estranei. Ma i testimoni, pur conoscendo gli esecutori, li coprono. Non 
coprono invece “gli uomini di Paraga”, quelli che “sanno”: e questa spe-
cificazione “quelli che sanno”, così diffusa nelle deposizioni del 2008, 
non riguarda perciò gli esecutori, ma quelli che sanno il perché dell’eccidio. 
Sono quelli che accompagnano sempre Paraga, le sue “guardie”. Sono 
quelli con cui Paraga si consulta prima di partire per Radovan. Sono 
quelli che hanno bloccato il convoglio degli italiani sulla Diamond route. 
I testimoni hanno un’alta considerazione della giustizia: considerano loro i 
colpevoli insieme a Paraga, non i due meri esecutori. Il secondo elemen-
to è che in questo “campo di battaglia” gli attori non sono due, da un la-
to la Procura e dall’altro i testimoni (differenziati al loro interno tra chi 
accusa e chi no e tra soldati e civili). La Procura di Travnik non può esser 
stata l’artefice della versione che i testimoni recitano più o meno bene, 
con maggiore o minore ritrosia, per il semplice motivo che se così fosse 
stato non avrebbe avuto senso da parte dei testimoni introdurre elementi 
nelle loro deposizioni a questa stessa Procura che indicavano i veri colpe-
voli, contro la versione ufficiale, che incriminava insieme a Paraga, Ra-
sema Handanović e Sabahuddin Prijić. I testimoni pensavano che la Pro-
cura era un soggetto indipendente, che grazie a una serie di indicazioni 
poteva capire, e venire a capo di quello che era successo. L’artefice della 
versione imposta ai testimoni era un altro. Gli attori nella preinchiesta 
erano almeno tre. 

I testimoni adottano una serie di strategie per minare dall’interno 
la versione a cui sembrano adattarsi. La più ovvia, e già evidenziata, è 
quella di tacere: tacere su “Rasema”, su “Dino”, sugli esecutori. La giusti-
ficazione può essere una memoria difettosa, e in questo Meho è senza 
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alcun dubbio insuperabile, riuscendo a dichiarare che “in quel periodo 
facevo parte della truppa di Bojska, in quei giorni forse ero centralinista, 
forse ho dato il cambio ad un collega o forse ero in prima linea o forse 
quel giorno ero libero”. Un’altra strategia è quella di dire la verità: o tout 
court, come già si è visto con Hamdija, riguardo a “Rasema”, oppure inse-
rendo una verità in una menzogna, come Dževad, che forse così confu-
sionario non era, che dice che Edhem Šehić (una delle “guardie” di Para-
ga) aveva la barba rada e rossiccia – uno dei due esecutori aveva davvero 
la barba rada e rossiccia, e così accusa implicitamente Edhem di essere 
uno degli esecutori, ma questa è probabilmente un’accusa falsa. Questa 
tipo di menzogna è particolare e viene usata da altri testimoni, come 
Fahrija, che sostiene che verso Radovan sulla Lada Niva insieme a Paraga 
c’erano “quelli di Voljice” (le sue guardie), e sul trattore con gli italiani 
c’era Hanas Zulum, forse Mujo Muminović, forse Meho Duvnjak, forse 
Himzo Zec, e che il trattore era guidato da un Kurbegović, cugino di 
Hanas Zulum. È sicuramente, almeno in parte, una menzogna, ma che 
avrebbe dovuto portare la Procura a indagare su queste persone: si mente 
per fare emergere una verità che non si può dire. Un’altra strategia ancora è dare 
dettagli che permettono di dire chi sono i veri responsabili, quelli che 
“sapevano”: così ancora Fahrija dice che gli uomini che avevano blocca-
to il convoglio italiano sulla Diamond route erano comandati da Dafo 
Zulum, e che Paraga prima di partire per Radovan si era consultato con 
Pokvic, Hanas Zulum, Fuad Zec e Meho Zulum. Hamdija dice che il 
braccio destro di Paraga era Čaušević, di Voljice, detto “Memo”. Tutti 
insistono su “quelli di Voljice”: Edhem Šehić, Suad Prijić, Nermin Prijić; 
anche Sabahuddin Prijić ne faceva parte, ma come si è visto la sua incri-
minazione lo “assolve” agli occhi dei testimoni; Edin Prijić non lo nomi-
na nessuno, di certo assolto per la sua tenera età (al tempo aveva 17 an-
ni). Un’altra strategia ancora è quella di moltiplicare nomi su nomi: tutti 
ne fanno tanti, ma Fahrija è imbattibile, snocciolando nelle sue varie de-
posizioni i nomi di più di 35 persone. L’ultima strategia è infine quella di 
ricordare i nomi e cognomi dei civili presenti quel 29 maggio, che come 
si è visto nella preinchiesta erano più liberi dalle costrizioni a cui i soldati 
erano invece soggetti. 

Ma quale era la “versione ufficiale” che i testimoni accettano con 
così tanta riluttanza? Accusare Paraga e accusare altre due persone non 
punibili, di cui una di certo del tutto estranea a quanto avvenuto il 29 
maggio 1993; non fare luce sugli esecutori potenziali e reali; “oscurare” 
tutti i momenti critici, tra cui abbiamo scoperto esserci anche la fascia 
temporale dalle ore 20.00 alle ore 23.00 di quel giorno. Paraga, gli italiani 
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e gli altri si avviano per Radovan verso le 17.30, e vi giungono dopo 
un’ora; l’eccidio e la ricerca dei sopravvissuti durano a lungo, non sap-
piamo quanto, ma al minimo una mezz’ora; un’altra ora è necessaria a 
Paraga e agli altri per tornare verso il Querceto. Si arriva così alle ore 
20.00. Ma Paraga riappare a Mašete, al comando militare, non prima delle 
23.00. Che cosa è successo? Si possono solo fare ipotesi. Una andata en 
masse dei soldati a Radovan a cercare i superstiti? I soldati sono stati con-
vocati per ricevere istruzioni da Paraga? Una punizione pubblica, esem-
plare e atroce dei due soldati che avevano fallito nel loro compito, quello 
di uccidere tutti e cinque gli italiani?3 Al di là di queste vaghe ipotesi non 
si può dire nulla, visto che nessun testimone, né allora, né in seguito, ha 
mai voluto sollevare il velo su quelle tre ore. 

 

La versione ufficiale: al servizio dell’accusa o della difesa, 
ma sempre falsa 

Tutto l’impianto della preinchiesta, basato esclusivamente su risul-
tanze testimoniali, era comunque particolarmente debole. Le strategie dei 
vari attori, molteplici e contraddittorie, si erano in larga parte mutual-
mente annullate. Ricostruire quanto era avvenuto, con spostamenti, alibi, 
ordini, sulla base delle testimonianze si era rivelato particolarmente ar-
duo, cosicché ai testimoni doveva subentrare l’apporto del Ministero del-
la Difesa, che fino ad allora si era rifiutato di intervenire. Questo poteva 
permettere di derubricare le testimonianze a pura finzione, senza alcun 
peso sul procedimento penale. Ma il vero coup de théâtre dell’inchiesta e del 
processo fu che il copione dell’accusa a Paraga diventò il copione della 
difesa di Paraga, integrato per riempire i tempi vuoti. Da un certo mo-
mento Paraga non nega più di esser stato presente il 29 maggio 1993; 
smentisce le sue precedenti affermazioni, riconosce che non vi fu uno 
scambio di persone e che lui c’era, lì, quel giorno; e la sua ricostruzione si 
basa su quanto affermato nella preinchiesta da Nihad Ohran. Come è 
possibile che una stessa ricostruzione possa servire prima da accusa e poi 
da difesa? Grazie al dettaglio che viene introdotto per la prima volta 

                                                           
3 Nihad Ohran rimase gravemente ferito durante la guerra, con parte del braccio sinistro 
e della gamba destra amputati – secondo le sue dichiarazioni il suo ferimento risalirebbe 
al febbraio 1994; Nihad Huntić, apparentemente senza problemi fisici, dichiarò di esser 
rimasto gravemente ferito nel settembre 1993, rimanendo in coma per dodici giorni e 
immobilizzato per otto mesi; non si hanno invece notizie di ferite di guerra di Sabahud-
din Prijić. La Procura di Travnik si disinteressò a queste dichiarazioni.  
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nell’inchiesta, per cui Paraga, sia de iure che de facto, non comandava prati-
camente nessuno: non i poliziotti militari e i membri dell’unità speciale, 
anche se erano di grado inferiore al suo, perché dipendevano gerarchi-
camente da Gornji Vakuf; e non i soldati semplici, perché tra lui e loro si 
interponevano i gradi intermedi della gerarchia militare. In pratica la dife-
sa di Paraga assume che poteva comandare, il 29 maggio 1993, solo il suo 
vice presente in zona, Fuad Zec, e il comandante della compagnia di Bo-
jska, Besim Ohran, e nell’eventualità di una sua assenza il suo vice Besim 
Zulum. Una tesi particolarmente debole, smentita da tutte le regole mili-
tari vigenti (incluse quelle bosniaco musulmane)4, ma così è stato. Per 
compensare questa debolezza, per creare l’illusione di un procedimento 
arduo e aperto, il nuovo scenario prevede delle testimonianze tutte a fa-
vore di Paraga. Se nella preinchiesta veniva richiesto ai testimoni di so-
stenere il ruolo di comando di Paraga, ora viene loro richiesto di negarlo 
(con alcuni problemi per questi testimoni, sottoposti a ordine, contrordi-
ne, e, come è naturale, conseguente disordine). Il destinatario di questa 
messa in scena era lo stesso Paraga? Quest’ipotesi sembra plausibile. 

In questa situazione Paraga ha cercato di ritagliarsi dei margini di 
manovra, e si è rifiutato di identificare “Rasema” con la Handanović, 
come avrebbe voluto l’estensore del copione. Una preoccupazione che 
non aveva più senso anni dopo, al processo di Brescia, quando Paraga 
ormai sapeva benissimo che di margini di manovra non ne aveva, non ne 
aveva in realtà mai avuti.  

Viene introdotto un nuovo testimone, Hanas Zulum, che si auto-
definisce il trattorista nel tragitto dal Querceto a Radovan, e che sostiene 
passo passo tutta la versione di Paraga (salvo alcuni dettagli), sostituendo 
Nihad Ohran nel ruolo di primo (e unico) attore, e permettendo quindi a 
Nihad Ohran di uscire di scena, ritrattando le sue precedenti accuse. Sal-
vo che prima Nihad Ohran accusava Paraga, mentre ora Hanas Zulum, 
ripetendo molte delle cose dette prima da Nihad Ohran, difende Paraga. 

Questa versione ufficiale si articola in questi passaggi: 

                                                           
4 È una questione di semplice buon senso, visto che l’unicità del comando sul terreno è 
essenziale per ogni operazione militare. Così il comandante a livello di Brigata dell’unità 
speciale PDO, Goran Čišić, rispondeva comunque a livello gerarchico al comandante in 
capo della Brigata, e il comandante del plotone PDO nella zona di competenza del 3° 
Battaglione rispondeva in ugual modo al comandante del Battaglione. Il comandante cen-
trale del PDO intratteneva rapporti di staff con i suoi uomini decentrati, e poteva, con 
l’autorizzazione del comandante di Brigata, spostare i suoi uomini da un teatro all’altro, e 
mobilitarli per operazioni specifiche. 
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1. Paraga si reca a Guser con, tra gli altri, il comandante della 
Polizia militare, Pokvic, due poliziotti militari, che non cono-
sce, e un “comandante di sezione”; 

2. a Guser questo “comandante di sezione” e uno dei poliziotti 
militari scendono sulla Diamond route; 

3. quando Paraga e gli altri vedono il camion e la “Lada Niva” 
sul sentiero laterale, Paraga, “Rasema”, Pokvic e il secondo 
poliziotto militare scendono al sentiero; 

4. tutta l’operazione viene gestita dalla Polizia militare e dal Re-
parto speciale “PDO”; 

5. nel gruppo che ferma il convoglio italiano sulla Diamond rou-
te c’è “Dino”, membro del PDO e in grado di conversare in 
tedesco; “Dino” sale sul camion con Moreni sulla Diamond 
route e vi rimane nel primo tragitto da Guser al Querceto 
(questo era stato sostenuto da Nihad Ohran già nella prein-
chiesta); 

6. sul camion nel primo tragitto sale anche Nihad Ohran; 
7. al Querceto Paraga ordina a Fuad Zec di andare al comando 

di Mašete e poi a casa; 
8. al Querceto si crea una situazione di caos: civili e militari ini-

ziano a saccheggiare il rimorchio del camion, senza che i co-
mandanti militari riescano a fermarli; 

9. il secondo tragitto dal Querceto a Radovan viene effettuato 
con un trattore guidato da un poliziotto militare, e non dal 
proprietario, minorenne; 

10. il secondo tragitto è finalizzato alla liberazione degli italiani 
con la loro “Lada Niva”, perché da Radovan potevano trasfe-
rirsi alla Diamond route per tornare a Gornji Vakuf; 

11. durante il secondo tragitto salgono sul rimorchio del trattore – 
non invitati – due soldati, entrambi del PDO: “Dino” e un 
soldato sconosciuto a Paraga; 

12. d’improvviso a Radovan, dopo che Paraga aveva detto agli ita-
liani come raggiungere Gornji Vakuf, i due soldati e gli italiani 
scompaiono dalla vista di Paraga e avviene l’eccidio; 

13. Paraga, “Rasema” e Hanas Zulum tornano al comando di 
Mašete (tra le 19.30 e le 20.00); qui Paraga lascia la “Lada Ni-
va”; 

14. si reca a piedi in direzione di Borovice, dove è in corso lo sca-
rico del camion; sulla strada incontra Pokvic a cui consegna le 
chiavi della “Lada Niva”; 
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15. Paraga torna a Mašete, e con la sua automobile accompagna 
“Rasema” a Grnica, dopodiché ritorna a Mašete; 

16. a Mašete rivede Pokvic che gli comunica che lo scarico è ter-
minato, e che ha fatto spostare il camion a Gracanica, ma lo 
stesso comandante gli comunica poco dopo di portare al ma-
gazziniere una busta di soldi e di raggiungere gli uomini che 
avevano spostato il camion per spostarlo ulteriormente a Bun-
ta; 

17. Paraga parte e consegna la busta di soldi al magazziniere; 
18. Paraga riparte con la propria autovettura verso Gracanica e 

incrocia la Golf dei due soldati che avevano portato il camion 
a Gracanica e dice loro di tornare indietro per portare il ca-
mion a Bunta; 

19. Paraga insieme ai due soldati porta il camion a Bunta; 
20. Paraga torna al comando a Mašete all’alba, e informa Gornji 

Vakuf dell’accaduto; 
21. verso il 10 giugno 1993 Paraga viene promosso a un altro in-

carico, presso il Comando di Gornji Vakuf. 
 
Da altre testimonianze è probabile che il “comandante di sezione” 

sia da identificarsi in Nihad Ohran; che il primo poliziotto militare, 
secondo la deposizione di Nihad Ohran, era “Ruto” Kurbegović (di 
nome Rahmetli, secondo la deposizione di Mujo Muminović), oppure 
Husein Kurbegović (un nome mai citato da nessun altro), secondo la 
deposizione di Hanas Zulum; che il secondo poliziotto militare era 
Hanas Zulum, l’autista del trattore nel secondo tragitto; che il 
magazziniere era Fahrija, l’addetto alla logistica; e che infine i due soldati 
addetti allo spostamento del camion erano Hamdija, l’autista, e Nihad 
Ohran. 

L’accusa a Paraga da parte della Procura di Travnik fa sua questa 
versione, contestando solo i punti (10), (11), (12) e (20). 

Questa versione è totalmente falsa. I sopravvissuti italiani hanno 
sempre affermato che il militare che era salito sul camion e che conosce-
va il tedesco era una persona diversa da quella che aveva sparato loro a 
Radovan; che il soldato che aveva sparato a Radovan si trovava invece 
con loro nel primo tragitto sul rimorchio del trattore5 (secondo i ricordi 

                                                           
5 Chi c’era sul trattore insieme agli italiani durante il tragitto da Guser al Querceto? Il lo-
quace Fahrija nella preinchiesta cita Pokvic, Meho Duvnjak e Muminović; nell’inchiesta 
toglie Muminović e aggiunge Hanas Zulum, l’unico militare che nella preinchiesta era 
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di Christian Penocchio); che durante la loro permanenza a Radovan non 
vi era stato nessuno scarico dal rimorchio del camion; che il trattorista 
nel secondo tragitto era un minorenne (secondo i ricordi di Christian Pe-
nocchio); che a Radovan Paraga aveva parlato loro di Bugojno e Novi 
Travnik6, ma non della Diamond route e di Gornji Vakuf7; senza contare 
tutti i dettagli dei momenti immediatamente precedenti l’eccidio. Ma la 
cosa decisiva è che agli atti vi è il riconoscimento formale fatto nell’ottobre 1999 
da parte di Christian Penocchio del trattorista del secondo tragitto, Nijaz Kurbego-
vić8, già identificato in questo ruolo da Fahrija nella preinchiesta9 - è interessante 
notare come nonostante questa identificazione formale la Procura di 
Travnik al processo fece sua la versione secondo la quale il trattorista del 
secondo tragitto era Hanas Zulum10. Il civile Ragib smentisce nel modo 
più categorico che il camion fosse stato spostato quella sera, e nella 

                                                                                                                             
certo fosse con gli italiani sul rimorchio del trattore durante il trasferimento dal Querceto 
a Radovan, quindi indicandolo come uno degli esecutori. Quanto ci sia di vero in tutto 
questo non è dato sapere. 
6 Un dettaglio che nessuno ha mai rilevato è che l’indicazione di Bugojno era senza senso, 
perché lo spostamento dal Querceto a Radovan allontanava da Bugojno, e aveva molto 
più senso, se Bugojno era la destinazione finale, portare gli italiani a Grnica, facilmente 
raggiungibile, e dove i trattoristi portarono parte del materiale contenuto nel rimorchio; 
l’indicazione per Novi Travnik è ancora più folle, perché Novi Travnik era in mano croa-
ta, e per arrivarci, pure di notte, gli italiani avrebbe dovuto attraversare le linee del fronte, 
che si possono presumere fossero minate. Il fatto che Paraga, poco prima che i due sol-
dati portassero gli italiani sul sentiero dove avvenne l’eccidio, mostrasse loro una mappa 
indicando Bugojno e Novi Travnik, era verosimilmente finalizzato a far sì che gli italiani 
andassero con le proprie gambe e in modo remissivo verso la propria tomba, illudendoli 
che i soldati li avrebbero accompagnati verso una di queste destinazioni. 
7  La raggiungibilità della Diamond route da Radovan è talmente problematica che addi-
rittura Hanas Zulum, il testimone che ripete parola per parola la ricostruzione di Paraga, 
non ne fa parola, citando solo Bugojno e Novi Travnik, e solo su intervento 
dell’avvocato si ricorda che in effetti da Radovan si può arrivare alla Diamond route. 
8 Fascicolo processuale di Brescia, VII: 657, 746, 752. 
9  Secondo la deposizione del 2008 di Fahrija, fin dall’inizio, cioè fin dall’andata a Guser, 
vi erano due trattori, il suo e quello di “Kurbegović” (senza nome). Dževad, il comandan-
te delle guardie, nella preinchiesta, ricorda anche lui Nijaz Kurbegović e il suo trattore, 
anche se afferma che sia Nijaz Kurbegović, sia Hanas Zulum erano presenti al Querceto 
dopo che Paraga era andato verso Radovan. 
10 Questa è una contraddizione patente. Il nome di Nijaz Kurbegović come il trattorista 
dal Querceto a Radovan, identificato da Christian Penocchio, compare solo nel docu-
mento di ricognizione del luogo dell’eccidio, datato 11 novembre 1999. Al processo que-
sto documento venne stralciato (“Il Tribunale accetta la richiesta avanzata dal difensore 
dell'imputato con la quale chiede al Tribunale di non ammettere come prova il verbale 
redatto dalla Polizia Federale e Cantonale del 15/11/1999 sul luogo del delitto”), ma per 
un qualche motivo, forse una semplice svista, venne incluso nella documentazione fornita 
dalla Procura di Travnik alla Procura di Brescia nel 2016. 
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preinchiesta quelli che sostengono che il camion era stato spostato si di-
vidono tra quelli che indicano Gracanica come destinazione finale, e 
quelli che invece indicano Bunta. Già si è visto che Nihad Ohran non ha 
accompagnato l’autista Hamdija neppure nel breve tragitto tra il Querce-
to e Mašete / Borovica. Ma anche chi, come Nihad Ohran, afferma che 
il camion venne prima portato a Gracanica e poi, su intervento di Paraga, 
a Bunta, sosteneva nella preinchiesta che Paraga era andato a cercarli per 
effettuare l’ultimo spostamento con la “Lada Niva”, non con la sua au-
tovettura personale. Fahrija afferma nella preinchiesta che Paraga era 
passato a dargli i soldi al magazzino solo alle 22.00/23.00, con “Rasema”: 
e quindi prima dell’ipotetico accompagnamento di quest’ultima a Grnica. 
E davvero è stato Rahmetli “Ruto” Kurbegović (o Husein Kurbegović) a 
scendere sulla Diamond route? O non è stato piuttosto Mujo Mumino-
vić, come afferma lo stesso interessato, per cui nello spostamento verso 
Guser erano in tre della Polizia militare: il comandante Pokvic, lui e Ha-
nas Zulum? E sempre Muminović afferma che “Ruto” fece la sua prima 
apparizione (iniziò il suo turno di lavoro) solo durante lo scarico del ca-
mion a Borovica. Anche per una serie di altri dettagli le deposizioni di 
Hanas Zulum divergono da quelle di Paraga, per non parlare di quelle di 
Nihad Ohran e di Fuad Zec. 

 

L’inchiesta e il processo: una conclusione paradossale 

I sei testimoni recalcitranti della preinchiesta si trovano di fronte 
un nuovo scenario e viene loro richiesto, ancora una volta, di adeguarsi. 
Devono certo confermare che Paraga era presente, ma adesso, 
all’opposto che nella preinchiesta, devono dire che Paraga non ordinava 
niente a nessuno – al suo posto doveva subentrare il comandante della 
Polizia militare o tutt’al più usare la solita formula “non ricordo”. Inoltre 
devono confermare il copione che era stato loro proposto nella prein-
chiesta sui vari spostamenti e non dire cose che potevano creare imba-
razzo, come qualcuno aveva fatto nella preinchiesta. In generale questi 
testimoni si adeguano, modificando le loro deposizioni nel senso richie-
sto. Unico a fare la voce stonata nel coro, come nella preinchiesta, è il 
civile Ragib, quello che con la propria testimonianza aveva azzerato le 
versioni di comodo sulla fascia oraria tra le 20.00 e le 23.00 del 29 mag-
gio. Conferma tutto, compreso il fatto che non conosce né “Rasema”, né 
“Dino”. Al processo si tenta di non farlo testimoniare, in quanto cugino 
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di Paraga, ma la giuria accetta la sua testimonianza in quanto “non appar-
tiene alla categoria dei testimoni principali”. 

Tutti gli altri cinque testimoni cambiano le loro deposizioni. 
L’altro civile, Atif, non cita più alcun ordine dato da Paraga, tace sul ca-
mion portato via il giorno dopo, e della decina di militari che aveva citato 
nella preinchiesta ne rimangono solo un paio, tra cui Meho Duvnjak, im-
pegnato con lui a scaricare con i trattori il rimorchio e il camion. Anche 
gli altri adesso sostengono che il comando effettivo non era di Paraga. 
Anche le affermazioni imbarazzanti scompaiono: Fahrija dice di esser 
andato via dal Querceto prima che Paraga andasse a Radovan con gli ita-
liani, e quindi non può sapere con chi fosse andato; Hamdija, che aveva 
descritto la vera “Rasema” dice di non conoscere nessuna donna 
nell’esercito; e Dževad che aveva descritto un esecutore dicendo che era 
Edhem non dice più nulla a questo proposito. 

Dževad è il testimone che modifica maggiormente la propria ver-
sione: da comandante delle guardie diventa soldato semplice, e anziché 
essere in servizio sarebbe stato a casa; nega di aver visto Paraga e i “ra-
gazzi di Voljice” quel giorno e di conseguenza Paraga non può aver or-
dinato nulla; tace sui militari presenti al momento dello scarico del ca-
mion (nella preinchiesta, tra gli altri, aveva detto che c’era anche “Dino”); 
sorvola sugli spostamenti presunti del camion dopo lo scarico. Il verbale 
dell’udienza processuale è particolarmente sobrio; da testimone oculare 
della sua deposizione riporto le annotazioni che allora avevo preso: 
“[Dževad dice che] non sa niente e non sa perchè lo chiamino a depor-
re… Il giudice a latere gli chiede per due volte se ha paura: risponde che 
non sa perchè viene chiamato in Tribunale, ‘le persone che mi interroga-
no ne sanno più di me’, ‘io non so neppure quando è successo il fatto’, 
ecc... La deposizione di Dževad Zulum è stata particolarmente penosa: 
lunghi silenzi, risposte a monosillabi, ‘si’, ‘no’, ‘non so’. A un certo punto 
è esploso dicendo: ‘cosa volete da me, io non so niente, non so cosa ci 
faccio qui’… Paraga chiede scusa al testimone dicendo che non è colpa 
sua se lui è lì in Tribunale”. Ordine, contrordine, disordine. 

Tuttavia, oltre a Ragib che continua a rifiutarsi di dire il falso, e a 
Dževad, che cade in una crisi di panico, gli altri quattro testimoni non si 
piegano del tutto. Fahrija e Meho non ripetono più il copione su Nihad 
Ohran sul camion insieme ad Hamdija, anzi negano esplicitamente che 
fossero insieme. Il silenzio su “Dino” permane, e chi ne parla lo fa a sua 
difesa, come Meho, che lo ricorda al Querceto dopo la partenza di Para-
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ga con gli italiani. Altri dettagli non conformi al copione vengono soste-
nuti da questi testimoni. 

Il settimo testimone della preinchiesta, Nihad Ohran, al tempo 
l’unico accusatore di Paraga, “Rasema” e “Dino”, ritratta tutte le sue ac-
cuse: anche lui, come gli altri, adesso dice che Paraga non ordinava nien-
te a nessuno, e al Querceto non ha fatto caso agli italiani e non si è ac-
corto di nulla, tanto meno che a un certo punto scompaiono Paraga, 
“Rasema” e altri soldati (“probabilmente durante l’intera durata delle 
operazioni di scarico e carico della merce a Hraskršče c’erano sia Paraga 
che Rasema, non me ne ricordo perché ero impegnato a scaricare il ri-
morchio”). Mantiene invece il suo vecchio alibi, quello relativo agli spo-
stamenti del camion insieme ad Hamdija. 

Ai sette testimoni della preinchiesta, se ne aggiungono altri otto in 
questa fase, tutti militari; ben pochi rispetto alle svariate decine citati dai 
testimoni della preinchiesta, e soprattutto non compare Nijaz Kurbego-
vić. Quattro di questi nuovi testimoni dicono molto semplicemente che 
loro non c’erano quel giorno, a Guser, o al Querceto, a Radovan, o a 
Mašete, anche se sono stati citati da questo o quello dei testimoni della 
preinchiesta – non si preoccupano minimamente di avere o non avere un 
alibi. Ben tre di loro dicono che non si sono mai recati in vita loro in uno 
o in tutti questi posti. Uno di questi è Edhem Šehić. Un altro è Nermin 
Prijić, che arriva a dire che durante tutta la guerra ha visto Paraga solo 
una volta. Il terzo è Nihad Huntić, del novero dei “forse innocenti – for-
se colpevoli”, che afferma che con Paraga non aveva praticamente mai 
avuto alcun rapporto, pur avendo condiviso con lui tutto il passato mili-
tare dalla primavera 1992 al marzo 1993. Giustifica i propri silenzi su 
domande specifiche (come quella su dove si trovava effettivamente il 29 
maggio 1993) con la improbabile formula del “segreto militare”. Dice pe-
rò (ed è l’unico nella fase dell’inchiesta e del processo) che “Rasema” era 
piccola, paffuta, sempre con i capelli corti. Il quarto nuovo testimone che 
“non c’era” è Besim Zulum (anche se il nuovo copione lo voleva invece 
presente), che afferma che era in ospedale da metà maggio al 4 agosto 
1993; peccato che nella deposizione del 2008 se ne dimentica, afferman-
do che il 29 maggio 1993 era in giro per compiti militari da un’altra parte 
– a dimostrazione che la Procura di Travnik non effettuò alcun riscontro 
delle testimonianze. 

Altri tre testimoni, pur ammettendo di esser stati presenti, riesco-
no a dire ben poco. Meho Duvnjak dice di essere arrivato al Querceto 
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quando già non c’erano più né Paraga, né “Rasema”; si sarebbe occupato 
solo dello scarico del rimorchio e del camion, su cui c’era il solo Hamdi-
ja; e siccome non ha visto Paraga non può aver ricevuto alcun ordine da 
lui. Nomina anche uno dei due civili presenti al Querceto, citati prece-
dentemente dal loquace Fahrija. Anche Mujo Muminović c’era, ma non 
aveva visto gli italiani, non conosceva Paraga, e non aveva visto nessuna 
donna; durante le operazioni di scarico si era recato con un trattore a 
Mašete, dove aveva staccato il servizio, perché era finito il suo turno. Il 
terzo che c’era, Fuad Zec, formalmente il vice di Paraga, dice banalmente 
che non aveva fatto caso se c’erano o no degli italiani, e che a un certo 
punto, al Querceto, con ancora presente Paraga, se ne era andato a casa. 
Nelle deposizioni del 2008 Fuad Zec afferma di non ricordare assoluta-
mente nulla; Mujo Muminović e Meho Duvnjak hanno anch’essi oppo-
sto un simile silenzio nel 2008, o la minore pressione e lo scorrere del 
tempo han fatto sì che abbiano reso informazioni aggiuntive? Purtroppo 
non lo sappiamo, perché le loro deposizioni di quell’anno sono indispo-
nibili. 

L’unico nuovo testimone degno di nota è quindi Hanas Zulum. 
Anche lui difende Paraga sostenendo che non comandava, de iure e de fac-
to, i soldati presenti quel giorno, ma in più ripete passo passo la versione 
dell’imputato, autonominandosi il trattorista che portò gli italiani fino a 
Radovan.  

In generale nessuno si preoccupa molto delle discordanze e degli 
alibi, e tutti e quindici i testimoni possono a buon diritto definirsi “testi-
moni della difesa” di Paraga, con l’unica notevole eccezione di suo cugi-
no, Ragib, il civile. 

Quello che contava era la documentazione del Ministero della Di-
fesa. La prima informazione viene inviata il 20 ottobre 2000, ed è relativa 
alla posizione militare di Paraga al 29 maggio 1993. Altre carte vengono 
inviate il 12 febbraio 2001: il rapporto stilato a Bugojno il 30 maggio 
1993, con le prime informazioni sull’accaduto; l’ordine del 7 novembre 
1994 del vertice militare bosniaco di effettuare una indagine sull’eccidio; 
il rapporto della squadra investigativa del 13 novembre 1994, in cui si 
ipotizzava la responsabilità di Paraga e di Nihad Huntić, ma che sospen-
deva qualsiasi attività investigativa per i possibili contraccolpi 
sull’efficienza militare delle unità dove Paraga e Nihad Huntić operavano 
(questo rapporto descrive una sequenza di eventi particolarmente impro-
babile: il 1° battaglione di Gornji Vakuf avrebbe rifiutato gli ordini di 
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combattimento in una data non definita; l’11 novembre Paraga sarebbe 
stato messo a capo di questo battaglione, il 12 novembre Paraga sarebbe 
riuscito a far rientrare questa insubordinazione, e il 13 novembre veniva 
stilato il rapporto della squadra investigativa che prendeva atto della in-
sostituibilità militare di Paraga). Successivamente, nel corso del processo, 
giungono altri due documenti. Il primo è del 30 maggio, e descrive Para-
ga e un gruppo di militari a lui vicini (si specifica che questo gruppo in-
cludeva dieci membri del PDO) come una unità che operava in modo 
indipendente e arbitrario, dedicandosi esclusivamente ai furti di convogli 
e di mezzi11. “Il Comandante di allora della 317a Brigata, Enver Zejnila-
gić, ha inviato al Comando del 3° Battaglione Muharem Dugalić… con 
l’ordinanza di nomina come Comandante della sopracitata unità. Dugalić 
non è riuscito a mettere sotto controllo Prijić e il suo gruppo e a collega-
re il Comando del 3° Battaglione con il Comando della 317a Brigata. Un 
mese dopo al posto del Comandante del 3° Battaglione è stato inviato 
Fuad Zec, che ha svolto lo stesso incarico fino alla fine della guerra”. 
Questo stesso rapporto non cita più Nihad Huntić, ma Muharem “Ce-
tin” Alić e una certa Ramiza [sic] di Hadžići, in stretti rapporti con Para-
ga. Il rapporto del 5 giugno 2001 nega che negli archivi militari esista un 
rapporto di Paraga su quanto avvenuto il 29 maggio 1993, rapporto che 
invece Paraga sostiene di aver fatto, e reintroduce Nihad Huntić come 
comandante di un plotone PDO presente in zona, ma sotto il comando 
di Goran Čišić. Il tutto non è molto lineare: se nel maggio-giugno 1993 
Paraga era solo un bandito, come è possibile che nel novembre 1994 fos-
se diventato un elemento chiave nel dispositivo militare a Gornji Vakuf? 
Nel rapporto del 30 maggio il plotone del PDO obbediva a Paraga, in 
quello del 5 giugno a Goran Čišić – può esser la differenza tra la situa-
zione de facto e de iure, ma se così era dal punto di vista de iure avrebbe da-
to pienamente ragione alla difesa di Paraga. Chi lo avrebbe sostituito 
“dopo un mese” sarebbe stato Fuad Zec, proprio il vice di Paraga (cioè il 
vice del bandito…) – mentre Paraga e altri testimoni dicono che era stato 
sostituito dal suo altro vice, Osman Huntić. “Rasema” diventa “Ramiza” 
di Hadžići, il che sconferma una volta di più la identificazione di “Rase-
ma” con Rasema Handanović, che invece era originaria di Sanski Most. 
E chi è Muharem “Cetin” Alić che nessuno aveva nominato e nessuno 
nominerà successivamente? Infine nel rapporto del 13 novembre 1993 

                                                           
11 L’immagine di Paraga come militare fuori controllo e bandito la si ritrova anche nei 
rapporti degli Osservatori della Comunità europea, presenti in zona nei giorni 
dell’eccidio, sulla base di informazioni ricevute dal comando della Brigata di Gornji 
Vakuf. 
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Nihad Huntić viene sospettato perché lui personalmente ostentava 
l’emblema descritto dai sopravvissuti italiani, che non era l’emblema ge-
nerico del PDO12 – e in effetti ipotizzando che anche il secondo esecuto-
re fosse del PDO (come sosteneva la versione ufficiale), quest’ultimo 
non aveva assolutamente questo emblema. Ma allora “Dino” Prijić e Ni-
had Huntić per essere interscambiabili avrebbero dovuto fregiarsi con un 
uguale emblema personale. Ma tutti questi dettagli non contavano, come 
non contavano i dettagli delle deposizioni dei testimoni. Quello che con-
tava è che Paraga fosse ritratto come un militare fuori controllo, un ban-
dito dedito esclusivamente alle rapine; e che come militare fosse quello 
con il più alto grado presente in quella zona quel giorno. 

Il Tribunale di Travnik ha condannato Paraga perché era l’ufficiale 
con il più alto grado militare presente sulla scena dei fatti: tutti i soldati 
dovevano essere de iure ai suoi ordini, e alla situazione de iure corrispon-
deva quella de facto13. Ironicamente questo Tribunale ha rubricato 
l’eccidio come finalizzato a occultare il furto14, allorquando il vertice 
dell’Esercito bosniaco aveva esplicitamente affermato che questa attività 
di Paraga sarebbe stata più che risaputa, e che quindi non vi era alcunché 
da occultare. Il problema è che ritrarre al contempo Paraga come militare 
e come bandito era contraddittorio: nella prima posizione quello che con-

                                                           
12 D’altronde sarebbe ben strano che l’emblema delle ossa incrociate con il teschio fosse 
un simbolo di un Corpo dell’Esercito bosniaco: questo emblema è infatti quello storico 
dei nazionalisti di destra serbi, i četnici. 
13 “Poiché sul terreno non era presente un'unità intera [delle Polizia Militare e del PDO], 
ma solo una sua parte (che per sua grandezza corrisponde al reparto) […] l'ufficiale con il 
grado più alto assume il comando. L'ufficiale con il grado più alto era appunto l'imputato 
Hanefija Prijić, il comandante del battaglione. Secondo le regole militari questo fatto lo 
mette direttamente al comando di tutte le unità presenti sul terreno, le quali sono ‘de fac-
to’ subordinate a lui… Non è credibile il fatto che l'imputato alle persone che presero 
parte alla sparatoria, agli esecutori, non abbia dato l'ordine di farlo e che loro due non 
erano subordinati a lui”. 
14 “Non è contestabile il fatto che il giorno in questione oltre alla merce che si trovava sul 
camion e sul rimorchio sono stati sequestrati i veicoli stessi appartenenti al deceduto Fa-
bio Moreni, l'autovettura Lada Niva noleggiata a Spalato… e inoltre il denaro di tutte le 
parti lese, l'apparecchiatura fotografica e i loro oggetti personali che senza dubbio aveva-
no un valore elevato. Il fatto che l'imputato, al fine di trarne profitto per sé e per altre 
persone, si sia impossessato dei suddetti oggetti, rappresenta un motivo valido per com-
mettere il reato. Lo scopo era nascondere e distruggere le prove contro di lui… Per quan-
to riguarda il reato stesso il Tribunale ritiene che era stato commesso con premeditazio-
ne. L'imputato diede l'ordine sapendo che sarebbe stato rispettato ciò che induce a crede-
re che voleva uccidere i cinque italiani. Le parti lese Agostino Zanotti e Cristiano Penoc-
chio sono stati tratti in salvo indipendentemente dalla volontà dell'imputato e degli esecu-
tori del reato”. 
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tava era il grado militare, nella seconda quello che contava erano esclusi-
vamente i rapporti di comando de facto, come è evidenziato dalla presunta 
vicenda di Muharem Dugalić. Condannare Paraga come al contempo 
comandante militare e bandito è stato un totale non senso. E per questo 
non si può neppur dare la colpa alla difesa di Paraga – sostenuta da un 
avvocato di livello internazionale, che riuscì a far assolvere al Tribunale 
internazionale dell’Aja l’ex comandante in capo dell’Esercito bosniaco, 
Sefer Halilović. 

 

Le deposizioni del 2008: silenzi, ripensamenti e rivelazioni 

L’ultimo incartamento include una serie di deposizioni del 2008 
relative a un procedimento giudiziario nei confronti di Sabahuddin “Di-
no” Prijić, sospettato di essere uno dei due esecutori. Di questo proce-
dimento non si ha nessuna informazione al di fuori di queste deposizio-
ni, salvo una richiesta fatta nel luglio 2016 da parte bosniaca alla Procura 
bresciana di riconoscimento di uno dei due esecutori da parte dei due 
sopravvissuti italiani (una replica di quanto già era avvenuto nell’ottobre 
1999). Sia nel 1999, sia nel 2016, è stato affermato da parte della Procura 
bosniaca che la fotografia (o le fotografie) che i due sopravvissuti hanno 
identificato come quella di uno degli esecutori ritrae Sabahuddin “Dino” 
Prijić. Il gruppo di deposizioni fornite dalla Procura di Travnik include 
tutti e sette i testimoni della vecchia preinchiesta del 1999, ma omette le 
deposizioni di quattro testimoni sugli otto che si aggiunsero all’inchiesta 
e al processo. Sorprendentemente manca la deposizione di Hanas Zu-
lum, l’unico che nell’inchiesta e nel processo aveva accusato esplicita-
mente Sabahuddin “Dino” Prijić, ma vi compare quella di un certo Ha-
san Zulum, che non compariva nei precedenti procedimenti, e che in so-
stanza dice di non sapere nulla di tutta la vicenda. 

Nihad Ohran, il testimone che aveva accusato “Dino” nella prein-
chiesta e che poi aveva ritrattato nell’inchiesta e al processo, nel 2008 
non dice nulla e rinvia alle sue precedenti deposizioni. Anche Fuad Zec 
fa scena muta. Invece Ragib, il civile, conferma per la quarta volta la sua 
versione (incluso che non conosce “Dino”); e anche Nihad Huntić e 
Edhem Šehić confermano le loro precedenti versioni, che cioè non 
c’erano (Edhem Šehić aggiunge di non conoscere “Dino”). Anche Ham-
dija, l’autista, conferma la deposizione fatta all’inchiesta e al processo 
(salvo dimenticarsi il presunto spostamento del camion la sera del 29 
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maggio 1993 da Gracanica a Bunta), incluso il fatto che non conosce 
“Dino”. Le altre cinque deposizioni invece riservano qualche sorpresa. 

Come già prima ricordato, Meho, il raccoglitore di legna, e Besim 
Zulum cambiano la loro versione. Meho era certo impegnato a raccoglier 
legna, ma poi aveva incrociato il camion che si stava dirigendo al Querce-
to e lui, col suo trattore, era allora tornato al Querceto; qui aveva fatto 
due viaggi col trattore per scaricare la merce dal rimorchio del camion e 
portarla al magazzino; e solo al ritorno del primo viaggio aveva visto al 
Querceto Hamdija, pronto a spostare il camion. Besim Zulum non dice 
più di esser stato ospedalizzato, anche se, per altri motivi, lui comunque 
non c’era. Invece Fahrija, l’addetto alla logistica, integra le sue precedenti 
versioni: nomina i due corrieri che la mattina del 29 maggio 1993 gli ave-
vano portato l’ordine dal Comando di Mašete di recarsi al Comando con 
il trattore; aumenta fino a 20 persone quelle che si erano spostate da 
Mašete a Guser, sia sul suo trattore sia su un secondo trattore, guidato da 
Kurbegović; conferma quanto affermato al processo, che cioè se ne era 
andato via dal Querceto, in specifico su ordine di Nihad Ohran, prima 
che Paraga e gli altri si dirigessero a Radovan, ma aggiunge che gli dissero 
che gli italiani erano stati portati via con il trattore di Kurbegović. Infine 
dice di non conoscere “Dino”, mentre nella preinchiesta ne parlava, an-
che se solo en passant. 

Due persone, Meho e il secondo civile, Atif, ci tengono a specifi-
care che “Rasema” era piccola, bassina, con i capelli rossi, e che aveva 
circa 30 anni (per il resto Atif conferma le sue precedenti deposizioni, 
sorvolando sui punti discordanti, e conferma di non conoscere “Dino”). 
Ancora Meho e Dževad, il comandante delle guardie, aggiungono che 
Paraga era sempre con un piccolo gruppo di persone, che includeva Sa-
bahuddin e Suad Prijić, Edhem Šehić e “Rasema” (Dževad sulla ricostru-
zione degli avvenimenti dice poco o nulla, mentre Meho aggiunge che a 
suo parere Paraga è innocente). 

In tre specificano “chi sa” cosa successe il 29 maggio 1993: Besim 
Zulum parla genericamente degli “uomini di Paraga”; Dževad nomina 
Paraga, Fuad Zec, l’autista Hamdija, Nihad Ohran e Meho Duvnjak; 
Fahrija come al solito è il più loquace, ed elenca chi ha informato 
sull’arrivo del camion (in modo generico), i centralinisti Emir Ohran, 
Eniz Zulum e Almir Švago, chi era sulla strada principale e ha fermato il 
camion (in modo generico), e infine Paraga, Pokvic, Fuad Zec e i quattro 
o cinque di Voljice. Dževad aggiunge che Paraga era una persona selvag-
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gia e maltrattava i locali, non era mai sulla linea del fronte, e che denaro e 
potere gli avevano dato alla testa. 

 

La Procura con le spalle al muro: giustizia senza verità 

I testimoni hanno dato molteplici versioni degli avvenimenti, per-
ché era loro richiesto, o per opporsi a quanto loro richiesto, o perché la 
situazione obiettiva era mutata. La metafora del campo di battaglia è atti-
nente: si cambiano manovre e tattiche a seconda di quelle di avversari e 
alleati, niente è statico e dato una volta per tutte; la posta in gioco, se mai 
per qualcuno è stata la vittoria, era quantomeno una sconfitta onorevole, 
con salva la vita. A questa regola non poteva sfuggire la Procura di Tra-
vnik, che sul campo di battaglia del 29 maggio 1993 fu una protagonista 
decisiva. 

La Procura di Travnik, al termine della preinchiesta, ha di fronte 
una situazione complessa: contro Paraga ha le testimonianze dei soprav-
vissuti italiani, le deposizioni dei testimoni che confermano la sua pre-
senza, il suo ruolo di comando, ma nessun documento ufficiale da fonte 
ministeriale che specifichi il suo grado militare, il suo ruolo. Nessun te-
stimone dichiara o ammette di esser stato presente all’eccidio, o almeno 
dice chi erano quelli che se ne andarono con gli italiani verso Radovan – 
salvo Fahrija la cui ricostruzione è tuttavia contrastante con quella dei 
sopravvissuti. “Rasema” sarebbe Rasema Hadanović, ma i due sopravvis-
suti italiani non la riconoscono dalle fotografie; uno dei due esecutori sa-
rebbe “Dino”, Sabahuddin Prijić, e in questo caso i sopravvissuti con-
fermano, davanti a una fotografia fornita non sappiamo da chi alla Pro-
cura. Tuttavia solo Nihad Ohran dice che quando si era accorto che Pa-
raga non era più al Querceto era assente anche “Dino”, e gli altri testi-
moni giurano che non sanno chi sia. La Procura di Travnik chiede le car-
te in possesso alla Procura di Brescia, ma non ottiene nulla. Un punto 
fermo è invece l’identificazione di uno dei due sopravvissuti del trattori-
sta dal Querceto a Radovan, Nijaz Kurbegović, confermata in tutto o in 
parte da due testimoni, Fahrija e Dževad. Il lavoro investigativo che 
aspetta la Procura di Travnik è oneroso, ma il presupposto legale è 
l’autorizzazione da parte del Tribunale internazionale dell’Aja. Il docu-
mento che elabora a questo fine la Procura si concentra su Paraga, e 
concede la presenza di Rasema Handanović e di Sabahuddin Prijić al 
momento dell’eccidio. È una concessione parziale e senza conseguenze: 
“Dino” non viene indicato come esecutore, ma solo come presente sulla 
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scena dell’eccidio; e viene affermato esplicitamente che comunque i due 
non sono perseguibili, essendo residenti all’estero. La sospirata autoriz-
zazione giunge nel maggio 2000, e ufficialmente la vera e propria inchie-
sta inizia a settembre. La Procura non è stata tuttavia solo in attesa. Ha di 
certo svolto delle indagini, anche se non risultano dalle carte in nostro 
possesso: a settembre programma di ottenere la deposizione di Nihad 
Huntić, che nessun testimone aveva fino ad allora nominato (il docu-
mento del Ministero della Difesa che rivela che Nihad Huntić era sospet-
tato nel 1994 di essere uno dei due esecutori giunge alla Procura di Tra-
vnik solo nel febbraio 2001); di un Fahrudin Kurbegović e di un omo-
nimo di Dževad (Dževad Zulum) anch’essi mai nominati; e oltre a questi 
viene aggiunto anche Nermin Kurbegović, citato fugacemente nella 
preinchiesta dal solo Dževad. A settembre sceglie una limitata rosa di 
nomi da includere come nuovi testimoni – questa selezione tra le perso-
ne citate dai testimoni della preinchiesta può oggi essere criticata, per la 
presenza o l’assenza di questa o quella persona, ma include comunque il 
“punto fermo”, il trattorista Nijaz Kurbegović, testimone oculare 
dell’eccidio. Si programma di avere nuove deposizioni da parte dei so-
pravvissuti italiani, e deposizioni come persone informate dei fatti di Ra-
sema Handanović e di Sabahuddin Prijić. Naturalmente la Procura reitera 
la richiesta al Ministero della Difesa della documentazione attinente a Pa-
raga e all’eccidio. 

Ma a ottobre 2000 succede qualcosa. Il mese inizia con l’arresto di 
Paraga, che si avvale della facoltà di non rispondere. La Procura inizia il 
suo programma di audizione dei testimoni il 18 ottobre con Nihad Hun-
tić, poi il 20 ottobre arriva la prima comunicazione del Ministero della 
Difesa, certo molto stringata, ma il silenzio da parte di Sarajevo viene fi-
nalmente rotto. Il 3 novembre si capisce che qualcosa si è consumato 
nelle settimane precedenti: quel giorno c’è l’audizione di Nermin Prijić. 
Non era previsto a settembre, e non è in aggiunta alla lista iniziale di per-
sone da convocare. Nijaz Kurbegović, Fahrudin Kurbegović, Nermin 
Kurbegović e l’omonimo di Dževad Zulum non vengono più convocati. 
Anche i due sopravvissuti italiani non vengono convocati, evitando in tal 
modo i riconoscimenti fotografici dei nuovi testimoni. Le progettate au-
dizioni di Rasema Handanović e di Sabahuddin Prijić come persone in-
formate sui fatti non avvengono. Il 30 novembre depone Hanas Zulum, 
che si autonomina come il trattorista dal Querceto a Radovan. Il 12 feb-
braio arriva la seconda, corposa, comunicazione da parte del Ministero 
della Difesa. L’inchiesta si conclude il 2 marzo: la Procura fa propria la 
tesi di Hanas Zulum come trattorista, e di conseguenza “il testimone Zu-
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lum Hanas… con la sua osservazione diretta ha notato tanti fatti impor-
tanti [anche se] nella parte quando descrive gli avvenimenti sull'altopiano 
della montagna Radovan, dove è successa la uccisione dei ‘lesi’… na-
sconde alcuni fatti con l'intenzione di alleggerire la responsabilità penale 
dell'imputato per il reato svolto”. La Procura liquida la testimonianza di 
Ragib, il civile, scrivendo il falso, e cioè che insieme a molti altri si sareb-
be recato al Querceto. La Procura fa propria tutta la versione ufficiale, 
salvo ovviamente la responsabilità specifica di Paraga. Ma si oppone a 
coinvolgere “Rasema” e “Dino”: l’identificazione di “Rasema” come Ra-
sema Handanović scompare nel modo più totale, mentre per quanto ri-
guarda “Dino” si afferma esplicitamente che gli esecutori non sono stati 
identificati, nonostante venga data così tanta importanza alla deposizione 
di Hanas Zulum, che lo accusa; i loro nomi non vengono mai pronuncia-
ti al processo15 (solo certa stampa bosniaca li ha ricordati, nell’agosto e 
nell’ottobre 2000, e poi nel maggio 2001). Il Ministero della Difesa man-
tiene anche durante il processo la sua totale disponibilità, inviando ulte-
riori comunicazioni il 30 maggio e il 5 giugno 2001. 

Vista la svolta della Procura, il processo viene organizzato di con-
seguenza. I sopravvissuti italiani, dopo la loro deposizione in apertura del 
processo, vengono “impacchettati” (secondo una precisa terminologia 
militare) e rispediti in Italia in modo da non vedere i testimoni; al proces-
so vengono vietate riprese video, fotografie e registrazioni (una prassi di 
certo anomala); il processo stesso si svolge in una sorta di semiclandesti-
nità, senza quasi alcuna copertura mediatica bosniaca. 

È d’obbligo riconoscere che tuttavia la Procura di Travnik non si 
era sottomessa del tutto alla versione ufficiale. Come i testimoni, che ap-
parentemente avevano accettato di recitare la propria parte, ma al con-
tempo cercavano di smarcarsi personalmente il più possibile da questa 
operazione, così la Procura si rifiuta di incriminare, anche solo a livello 
mediatico, Rasema Handanović e Sabahuddin Prijić. È probabilmente 
nell’ottobre 2000 che la Procura scopre che la fotografia raffigurante 
“Dino” è invece di un’altra persona (su cui si veda più avanti). Ed è a ot-
tobre 2000 che riceve la prima comunicazione del Ministero della Difesa, 
che certifica semplicemente che Paraga il 29 maggio 1993 era comandan-
te del 3° battaglione, facente parte della 317a Brigata, comandata da 
Zejnilagić, a sua volta facente parte del 3° Corpo dell’Esercito bosniaco. 

                                                           
15 Sabahuddin Prijić viene in realtà citato una volta en passant in una delle sedute conclusi-
ve del processo. 
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E il documento si conclude con questa affermazione: “Enver Zejnilagić è 
morto il 10.10.1993 a causa di un ictus”. Se i comandanti di plotoni, 
compagnie e battaglioni spesso erano uomini oscuri, il cui destino è co-
nosciuto solo da familiari, amici, commilitoni, i comandanti di Brigata 
erano invece personalità pubbliche a tutti gli effetti. Zejnilagić ancor più, 
essendo stato il comandante della Difesa territoriale della città di Sarajevo 
fin dal primo giorno di guerra. Zejnilagić ha fatto poi parlare di sé oppo-
nendosi alla pace di Dayton e alla divisione della Bosnia Erzegovina. 
Quando è morto è stato tumulato a Sarajevo, nel mausoleo riservato agli 
eroi di guerra, insieme ai più alti dirigenti militari deceduti. È morto di 
infarto, nel dicembre 1995. Il Ministero della Difesa, concludendo nel 
modo che abbiamo visto la sua comunicazione dell’ottobre 2000, è come 
se avesse voluto comunicare alla Procura che, volendo, si poteva riscrive-
re la storia, e che la verità anche se risaputa non contava nulla. La Procu-
ra per poter ottenere la condanna di Paraga, responsabile al di là di ogni 
dubbio dell’eccidio degli italiani, accetta che la verità venga sacrificata, a 
condizione di non coinvolgere degli innocenti. 

 

Il terzo uomo e il ruolo dell’Italia 

Ma per capire la dinamica di quanto è avvenuto a Tranik tra il 
1999 e il 2001 si deve considerare il terzo attore, colui – o per meglio di-
re, coloro – che hanno elaborato la versione ufficiale, dapprima recitata 
senza tentennamenti dal solo Nihad Ohran, e successivamente recitata 
con completezza da Paraga e da Hanas Zulum. Non conosciamo i detta-
gli della prima versione, in quanto la deposizione di Nihad Ohran nella 
preinchiesta è indisponibile, e ne sappiamo qualcosa solo dal breve rias-
sunto che ne ha fatto la Procura di Travnik nel documento in cui si ri-
chiedeva l’autorizzazione a procedere al Tribunale internazionale 
dell’Aja. La versione finale, che comunque include tutti i dettagli inizial-
mente dati da Nihad Ohran e a noi conosciuti, si articola nei 21 punti già 
visti. I punti (10), (11), (12) e (20), relativi all’eccidio e al presunto rap-
porto ai superiori di Paraga, del tutto insostenibili, sono stati contestati al 
processo, e la loro confutazione ha permesso la condanna di Paraga16. I 

                                                           
16 Ricordo, tra le molte contraddizioni della versione di Paraga, soltanto due elementi, 
non notati da nessuno (a mia memoria). Paraga, sullo spiazzo di Radovan, non diede agli 
italiani né le chiavi dell’automobile, né i documenti sequestrati, mentre se li avesse voluti 
liberare si sarebbe comportato in modo opposto. Inoltre afferma che si inoltrò sul sentie-
ro dove avvenne l’eccidio, e trovò subito un cadavere con i pantaloncini corti. Guido Pu-
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punti dal (13) al (19), relativi alle ore successive alle 20.00, sono negati 
fondamentalmente dalla deposizione, confermata per ben quattro volte, 
del civile Ragib, e da una serie di “ripensamenti” nel corso del tempo di 
altri testimoni. I punti (8) e (9) sono negati dai sopravvissuti italiani, con 
l’identificazione di Nijaz Kurbegović come trattorista dal Querceto a Ra-
dovan, e con la testimonianza per cui non vi fu alcuno scarico del ca-
mion mentre loro erano al Querceto.  

Del tutto implausibile è il punto (21), quello sulla presunta, suc-
cessiva promozione di Paraga. Il destino di Paraga dopo l’eccidio è stato 
un elemento particolarmente contrastato e contraddittorio nel corso della 
preinchiesta, dell’inchiesta e del processo. La versione ufficiale sostenuta 
da Paraga e Fuad Zec, è che verso il 10 giugno Paraga sia stato dimesso 
da comandante del 3° battaglione, sostituito dal suo vice Osman Huntić, 
e spostato, con una promozione, presso il Comando centrale a Gornji 
Vakuf. Una versione che concorda sulla data ma non sul contenuto è 
quella di Meho nella preinchiesta, per cui Paraga, “Rasema” e il gruppo 
dei ragazzi di Voljice, verso il 10 giugno sarebbero scomparsi, senza che 
nessuno sapesse dove fossero, e che il Comando di Gornji Vakuf tempe-
stava di richieste il comando di Mašete per sapere dov’era Paraga. 
Dževad Zulum nell’inchiesta si limita a concordare sulla data, tra il 10 e il 
15 giugno, ma senza specificare altro. La versione diametralmente oppo-
sta a quella ufficiale è invece contenuta nella comunicazione del Ministe-
ro della Difesa del 30 maggio 2001, per cui Paraga sarebbe stato dimesso 
dal Comando di Gornji Vakuf come punizione, ma lui e i suoi uomini si 
sarebbero opposti a questa decisione riuscendo ad averla vinta; fino a 
che, a fine giugno o a inizi di luglio, sarebbe stato sì dimesso ma a favore 
del suo vice Fuad Zec. In questa versione non viene specificato il destino 
successivo di Paraga. La tesi secondo la quale Paraga sarebbe rimasto al 
comando del Battaglione ancora per un mese, forse due mesi, è sostenuta 
da Hamdija nella preinchiesta, e da Meho, Nihad Ohran e Besim Zulum 
nell’inchiesta. Il primo non fa specificazioni ulteriori, il secondo dice che 

                                                                                                                             
letti, il cui cadavere era il più vicino al sentiero, aveva jeans lunghi; Fabio Moreni aveva i 
jeans tagliati al ginocchio, ma il cadavere era a 70 m. dal luogo dell’eccidio, in una posi-
zione impervia da raggiungere; anche Sergio Lana aveva i jeans tagliati al ginocchio, ma il 
suo cadavere era ancora più distante (circa 300 m.) e in un posto ancora più inaccessibile. 
I militari inglesi che trovarono i corpi il 1° giugno 1993 fecero molta fatica a trovare il 
cadavere di Moreni, e non trovarono quello di Lana – dovettero tornare il giorno succes-
sivo e allargare le ricerche, infine ritrovandolo. Un altro elemento, ricordato dal legale di 
una parte civile al processo, è che i militari bosniaci si preoccuparono di togliere i docu-
menti restanti ai cadaveri, facendoli scomparire, in modo tale che potessero restare “mor-
ti senza nome”. 
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Paraga sarebbe scomparso con tutto il gruppo di Voljice, il terzo specifi-
ca che Paraga dopo le dimissioni se ne sarebbe andato a Voljice, e il 
quarto fissa una data precisa per le dimissioni di Paraga, il 4 agosto 1993, 
quando a suo dire il Battaglione sarebbe stato spostato a Gornji Vakuf. 
Fuori coro invece Edhem Šehić, che parla di settembre, e Dževad, che 
nella preinchiesta parla addirittura di ottobre-novembre. 

Di certo il Comando centrale della Brigata di Gornji Vakuf, con a 
capo Enver Zejnilagić, non difendeva Paraga: appena saputo dell’eccidio 
comunicò subito agli Osservatori europei che la responsabilità era pur-
troppo di parte musulmana, che il responsabile era Paraga, e che era un 
rinnegato, un militare trasformatosi in brigante. Forse fu lo stesso Co-
mando di Gornji Vakuf che fece pervenire in Italia la videocassetta che 
ritraeva Paraga, consentendo il suo riconoscimento da parte dei soprav-
vissuti. Quindi una “promozione” di Paraga a Gornji Vakuf appare 
quanto mai implausibile; mentre plausibile è quanto raccontato da Meho 
nella preinchiesta, per cui Paraga e i suoi scomparvero verso il 10 giugno, 
attivamente “ricercati” dal Comando di Gornji Vakuf, e il dettaglio forni-
to dal Ministero della Difesa per cui Zejnilagić si attivò per dimettere 
immediatamente Paraga. Ma tuttavia sappiamo per certo che Paraga, per 
tutta la guerra, non subì alcuna punizione, e che in specifico nell’agosto e 
nel settembre 1993 era operativo nell’esercito (non si sa con quali fun-
zioni) perché risulta, con il nome in codice di “Puma”, dalle intercetta-
zioni delle comunicazioni radio dell’Esercito bosniaco effettuate 
dall’HVO croata. Una soluzione la si può trovare considerando che il 9 
giugno 1993 venne formato un nuovo Corpo dell’Esercito bosniaco, il 
sesto; e che inglobò parte delle formazioni che prima rispondevano al 
terzo Corpo. In particolare inglobò i battaglioni della 317a Brigata ope-
ranti fuori da Gornji Vakuf, mentre le truppe assegnate alla città di 
Gornji Vakuf rimasero sotto il terzo Corpo. Il sesto Corpo che si formò 
allora era un coacervo di unità speciali d’ogni tipo: si può facilmente ipo-
tizzare che Paraga e i suoi uomini vennero incorporati in questo nuovo 
Corpo, sfuggendo alle misure decise da Zejnilagić e acquisendo una co-
pertura che non poteva essere sfidata17, mentre gli altri soldati, estranei al 
suo stretto giro, vennero spostati nella città di Gornji Vakuf, come af-
fermato da Besim Zulum. Edhem Šehić e Dževad, dicendo di esser stati 

                                                           
17 Nel febbraio 1994 Enver Zejnilagić, in un’intervista televisiva, affermò di esser stato lui 
a fornire la videocassetta con il video di Paraga al contingente inglese dell’Onu, in modo 
che venisse consegnata alle autorità italiane; e al contempo affermò che Paraga era un 
bravo combattente, estraneo all’eccidio degli italiani. 
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sotto gli ordini di Paraga fino a settembre-novembre, avrebbero quindi 
fatto parte del gruppo degli “uomini di Paraga”. 

Chi erano gli “uomini di Paraga? Tanti testimoni parlano di “quelli 
di Voljice”, tra le quattro e le sei persone, ma restringere a tal punto il 
loro numero porterebbe a conclusioni paradossali. Hamdija, l’autista, è 
preciso, e afferma che Paraga si muoveva sempre con 20-25 persone. Ma 
non si trattava di un’unità militare precisamente definita dal punto di vi-
sta formale: includeva poliziotti militari, membri del PDO (una decina, 
per il Ministero della Difesa nella sua comunicazione del 30 maggio 
2001), membri di varie compagnie, come risulta dai nomi fatti dai testi-
moni, che appartenevano chi alla compagnia di Bojska, chi a quella di 
Grnica, chi a quella di Voljice. Paraga era al contempo comandante del 
3° Battaglione (con circa 400 persone sotto il suo comando), sia al centro 
di una relativamente piccola unità che pescava a destra e a sinistra, e che 
si muoveva apparentemente in modo autonomo. Questa compresenza di 
più linee militari ha di certo confuso gli inquirenti di Travnik18 e chiun-
que si sia occupato di questo caso.  

Rimangono i punti dall’ (1) al (6), con i ruoli, in specifico, di Nihad 
Ohran e di Sabahuddin “Dino” Prijić. Precedentemente, analizzando le 
sole deposizioni dei testimoni, avevo avanzato l’ipotesi che Nihad Ohran 
poteva essere uno degli esecutori, in quanto le altre testimonianze che gli 
fornivano un alibi nelle ore decisive erano false. Tuttavia analizzando 
l’operato della Procura di Travnik si è visto che l’interrogatorio dei due 
sopravvissuti italiani nell’ottobre 1999 includeva l’identificazione fotogra-
fica di almeno una ventina di persone, in cui a logica non poteva non es-
serci Nihad Ohran, e i due sopravvisuti non lo hanno identificato. Ma 
allora perché tanta fatica a creargli un alibi? L’unica ipotesi alternativa è 
che quelle false testimonianze non erano finalizzate a fornirgli un alibi, 
ma erano finalizzate a una complessiva ricostruzione fittizia e falsa delle 
ore successive alle 20.00. I due sopravvissuti hanno riconosciuto invece 
la fotografia di “Dino” Prijić come uno dei due esecutori: lo hanno fatto 
nell’ottobre 1999, e lo hanno rifatto nel luglio 2016. L’identificazione uf-
ficiale di “Dino”, compiuta dall’Interpol fin dal 1999, è quella per cui si 

                                                           
18 La Procura di Travnik fece confusione anche sulle linee gerarchiche formali. L’addetto 
alla sicurezza del 3° Battaglione, Mirsad Geko, che venne fatto testimoniare al processo 
esclusivamente sul presunto rapporto di Paraga ai suoi superiori, era in realtà il diretto 
superiore del capo della Polizia militare, quel Pokvic successivamente deceduto in guerra 
che secondo la versione ufficiale ebbe un ruolo chiave in tutta la vicenda del 29 maggio 
1993.  



32 

tratta di Sabahuddin Prijić, trasferitosi subito dopo la guerra in Canada, 
dove è tuttora residente, per l’esattezza (almeno a partire dal 1999) a Cal-
gary, in Alberta. Il problema è che non vi possono essere dubbi sul fatto 
che la fotografia che i sopravvissuti italiani hanno riconosciuto non cor-
risponde al Sabahuddin Prijić di Calgary: quest’ultimo, che ama postare 
su internet decine e decine di fotografie che lo ritraggono con familiari e 
amici, ha un naso degno di un Cyrano de Bergerac, e per di più “a pata-
ta”. La persona riconosciuta come uno dei due esecutori ha invece un 
naso normalissimo, come d’altronde avevano detto i sopravvissuti italiani 
già in sede di identikit. Il vero “Dino”, quello di Calgary, era molto pro-
babilmente presente quel 29 maggio 1993, ma non era né il soldato che si 
era seduto accanto a Moreni, sul camion, durante il tragitto da Guser al 
Querceto, né uno dei due esecutori. Così nella versione ufficiale “Rase-
ma” viene identificata con una Rasema Handanović che non c’era quel 
giorno, e si mette in modo fraudolento il cartellino “Dino” Prijić sotto la 
fotografia del vero esecutore. Nella versione ufficiale non vi è neppure 
un grammo di verità. 

Falsi nomi, false fotografie, false identificazioni, false testimonian-
ze. Avvertimenti, messaggi in codice – questo è il senso delle accuse 
mosse a Rasema Handanović e Sabahuddin Prijić19. Nuovi avvertimenti a 
Sabahuddin Prijić nel 2008, con un procedimento aperto senza alcuna 
intenzione di chiuderlo. Nuovi avvertimenti a Rasema Handanović, nel 
2012, dopo che era stata arrestata ed estradata in Bosnia per un altro ec-
cidio, compiuto nell’aprile 1993, e aver collaborato con l’accusa durante il 
processo – l’avvocato difensore di uno degli imputati (lo stesso avvocato 
che aveva difeso Paraga nel 2001) ricordò il suo coinvolgimento 
nell’eccidio degli italiani. Intimidazione e messaggio in codice ricevuto: 
Rasema Handanović non smentisce queste accuse, pur se infondate, e 
cessa di accusare l’alto dirigente militare di Sarajevo coinvolto nell’eccidio 
dell’aprile 1993, limitandosi ad accusare i suoi sottoposti. 

La versione ufficiale era stata formulata inizialmente per arrivare a 
una condanna di Paraga: perché mai inventare tutto quanto avvenne il 29 
maggio, senza lasciare neppure un grammo di verità, se davvero Paraga 
era colpevole? L’unica risposta possibile è che Paraga doveva essere con-
dannato del tutto indipendentemente da quanto era avvenuto il 29 mag-

                                                           
19 Mi sembra altamente plausibile che anche il fantomatico Nihad “Srbin” Memić, secon-
do l’ultima ricostruzione di Paraga il secondo “esecutore”, sia l’ennesimo depistaggio ai 
fini di un avvertimento di puro stile mafioso a un bosniaco che si può identificare in que-
sto nome, anche se storpiato e in parte falso. 
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gio, che l’eccidio degli italiani era solo un pretesto per colpire Paraga, reo 
di ben altro. Anzi, che quanto era avvenuto realmente quel 29 maggio 
doveva essere occultato nel modo più attento. La versione ufficiale fu 
successivamente fatta recitare a Paraga, convinto che grazie al cambio 
delle testimonianze in suo favore poteva essere assolto; ma era ovvia-
mente un’illusione. Coloro che avevano stilato la versione ufficiale lo 
avevano fatto per arrivare a una sua condanna, alla fine ottenuta grazie 
alla collaborazione del Ministero della Difesa e al riallineamento della 
Procura di Travnik, che nell’ottobre 2000 decise di non cercare più la ve-
rità su quanto effettivamente avvenuto. Ma la condanna di Paraga non 
era l’unico obiettivo: la vicenda dell’eccidio degli italiani, nel 1999 una 
vicenda aperta, internazionale, con i sopravvissuti e i familiari delle vitti-
me che chiedevano verità e giustizia, e cercavano di far sentire la loro vo-
ce ogni dove, con un procedimento aperto della magistratura italiana, 
questa vicenda doveva essere “chiusa” definitivamente, sommersa da una 
montagna di menzogne. 

Ma chi erano gli autori di tutto questo? Se con gli elementi finora 
esposti è possibile solo fare ipotesi, di certo godettero dell’aiuto e 
dell’appoggio delle autorità italiane. Vi sono stati due interventi da parte 
italiana nell’inchiesta di Travnik: 

1. le indagini condotte dai carabinieri di stanza in Bosnia per 
conto della Procura di Travnik, dal luglio all’ottobre 1999; 

2. la documentazione fornita dalla Procura di Brescia a quella 
di Travnik, nel novembre 1999 e nel maggio 2001. 

I rapporti che i Carabinieri italiani in Bosnia hanno fornito alla 
Procura di Travnik (ed evidentemente ai loro superiori nazionali) quali 
incaricati dell’indagine sono indisponibili. Hanno convocato una confe-
renza stampa a Sarajevo nel dicembre 1999, affermando che la loro in-
chiesta si era conclusa in contemporanea con l’audizione dei due soprav-
vissuti italiani da parte della Procura di Travnik, circa a metà ottobre 
1999, e che avevano stilato successivamente un rapporto completo per la 
Procura bosniaca; che avevano identificato i responsabili, in tutto sei, di 
cui potevano fare il nome del solo Paraga, ma affermando che “alcuni 
degli assassini” erano all’estero “in Usa, oppure in Canada” – un chiaro 
riferimento a Sabahuddin Prijić e a Rasema Handanović. Quali fossero 
per i Carabinieri gli altri tre “responsabili dell’omicidio di tre volontari 
italiani” non è dato sapere. Come neppure è dato sapere se questa vicen-
da sia o no collegata con le disgrazie giudiziarie del comandante dei Ca-
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rabinieri in Bosnia, Renato Scuzzarello, che vide aprirsi ben tre inchieste 
contro di lui per una denuncia anonima (per presunta diversione di fon-
di) dell’inizio del 2000; prontamente dimesso dall’incarico di comandante 
del MSU (Multinational Specialized Unit), rispedito in Italia, fino 
all’ottobre 2001 rimase in un limbo, interrotto dalla richiesta di archivia-
zione di tutti i procedimenti per insussistenza dei fatti.  

L’altro capitolo italiano è relativo alle carte che la Procura di Tra-
vnik richiese, nell’aprile 1999, a quella bresciana. Richiesta che forse 
avrebbe potuto creare problemi: il Ministero di Grazia e Giustizia italia-
no, ricevuti i documenti dalla Procura di Brescia, bloccò nel dicembre 
1999 la loro consegna a Travnik, e quest’ultima non reiterò la domanda. 
Il destino di queste carte rimase sconosciuto alla Procura bresciana, che 
scoprì solo a processo iniziato (nel maggio 2001) che non erano mai 
giunte a destinazione. In tutta fretta ricompose il dossier e lo reinviò al 
Ministero di Grazia e Giustizia. Non sappiamo se anche questa volta le 
carte vennero bloccate dal Ministero, sappiamo solo che nella fase dibat-
timentale del processo a Travnik, la Procura bosniaca non ne accusò ri-
cezione. Forse non vennero inviate, oppure giunsero a processo chiuso – 
la cosa non fa molta differenza20. La Procura di Brescia le consegnò co-
munque anche al legale dei due sopravvissuti e dei familiari di Guido Pu-
letti, che seguiva il processo a Travnik, rendendo nei fatti possibile una 
eventuale consegna non ufficiale al PM di Travnik: forse non del tutto 
casualmente l’unico documento presente nei due invii ufficiali e assente 
nel fascicolo consegnato al legale delle parti lese fu l’identificazione della 
vera “Rasema” da parte dei sopravvissuti italiani.  

 

Per concludere: nuove domande 

Se sappiamo che la versione ufficiale è un cumulo di menzogne, 
quali sono invece in positivo gli elementi che conosciamo del 29 maggio 
1993? Ben pochi, ma importanti. Non sappiamo i nomi degli esecutori, 
solo chi non erano21, ma conosciamo i nomi di due persone presenti 

                                                           
20 Un’altra iniziativa della Procura bresciana, l’acquisizione dei documenti degli Osserva-
tori europei, portò alla loro effettiva spedizione a Travnik, per il tramite del Ministro di 
Grazia e Giustizia. Queste carte arrivarono all’ultimo minuto a Travnik, e non includeva-
no le traduzioni in bosniaco fatte predisporre dalla Procura bresciana. 
21 Tra gli esecutori c’era Nihad Huntić, come sospettato dal Ministero della Difesa nel 
novembre 1994? Oppure c’era Hanas Zulum, come affermato nella preinchiesta da Fahri-
ja? Oppure Edhem Šehić, come fa intendere Džemal? Oppure altre persone, non citate 
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all’eccidio: il trattorista, Nijaz Kerbegović, di Grnica, il cui nome ci è ar-
rivato probabilmente per un errore nell’invio del materiale giudiziario di 
Travnik a Brescia; la donna che era con Paraga, la vera “Rasema”, Rase-
ma Oručević, di Hadžići, grazie a un diario di viaggio nella Bosnia in 
guerra di un gruppo di turchi. Sappiamo che tra gli otto testimoni aggiun-
ti nell’inchiesta vi erano una o più persone che i sopravvissuti italiani non 
dovevano vedere, forse uno degli esecutori. Sappiamo, grazie alla testi-
monianza di Fahrija del 2008, che qualcuno fornì la mattina del 29 mag-
gio 1993 le informazioni relative al camion degli italiani al comando di 
Paraga, e che gli addetti alle comunicazioni quella mattina erano Emir 
Ohran, Eniz Zulum e Almir Švago; e che l’unità militare che bloccò sulla 
Diamond route il convoglio degli italiani aveva queste informazioni (la 
targa del camion?) per bloccare quel convoglio, e non altri. Sappiamo 
(grazie a un documento dell’intelligence croata reso pubblico) che il no-
me del capo della polizia militare a Gornji Vakuf, il Meho “Četnik” che 
Paraga insistentemente collega all’eccidio degli italiani fornendone delle 
false generalità, si chiamava in realtà Meho Haznadarević, e che venne 
ucciso da membri dell’Esercito bosniaco nel novembre 1993 perché so-
spettato di collaborazionismo con il HVO croato. E in quest’ultimo caso 
ricordare Meho “Četnik” può esser stato da parte di Paraga un modo per 
lanciare degli avvertimenti agli autori della versione ufficiale.  

Dopo questa rassegna alcune risposte sono state date, ma nuove 
domande sorgono: 

1. Paraga chi era effettivamente, un militare, un bandito, o 
cos’altro? 

2. Perché, per che cosa, Paraga doveva essere condannato? 
3. Perché tanto accanimento per occultare qualsiasi aspetto di 

quanto avvenne il 29 maggio 1993, anche nei minimi dettagli? 
4. Cosa successe davvero quel 29 maggio 1993? 
5. Perché tutto quanto era così importante da far scomodare ad-

dirittura le autorità italiane in senso opposto a quanto ci si sa-
rebbe potuto aspettare? 

6. Chi sono coloro che hanno scritto la versione ufficiale? 
 

Per tentare di dare una risposta a queste domande bisogna allontanarsi 
dalla Bosnia, da Travnik e dalle sue carte, e andare invece all’Aja, in 

                                                                                                                             
da nessun testimone, secondo il principio per cui certi nomi meno si fanno meglio è? 
Non c’è nessun elemento che consenta di dare una risposta, anche solo ipotetica, a queste 
domande. 
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Olanda, per analizzare le carte dei processi del Tribunale penale interna-
zionale per l'ex Jugoslavia, allargando lo sguardo da Gornji Vakuf a tutta 
la Bosnia centrale. Questo non sarà un passaggio sufficiente, ma è co-
munque obbligatorio, al fine non solo di avere alcune risposte, ma so-
prattutto per individuare nuove, e più importanti, domande. 
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Bosnia centrale, 1993-1994 

 

 

 

La guerra bosniaca, ben più della precedente guerra croato-serba 
durata meno di sei mesi, mise a dura prova i rapporti internazionali eu-
ropei e scosse le coscienze in profondità a livello di massa. Il problema 
non fu solo quello di una “guerra alle porte di casa”, ma delle modalità di 
questa guerra, particolarmente atroci e con un livello di violenza contro i 
civili che lasciava sbigottiti; il massacro di Srebrenica di più di 8.000 uo-
mini disarmati e inermi da parte delle forze serbe nel luglio 1995, senza 
ragioni apparenti, ne fu l’emblema finale. All’interno del conflitto che 
opponeva, in prima considerazione, serbi da un lato e croati e musulmani 
dall’altro, si sviluppò per quattordici o sedici mesi (a seconda delle inter-
pretazioni su quanto avvenne alla fine del 1992 a Prozor) una guerra che 
opponeva, ancora in prima approssimazione, croati e musulmani. Questa 
guerra nella guerra terminò nel febbraio 1994 e produsse anch’essa, oltre 
a ovvie dinamiche militari e diplomatiche, una serie di tutto rispetto di 
crimini ai danni dei civili. 

Questi crimini di guerra vennero ovviamente denunciati dalle parti 
interessate. Da parte musulmana la Commissione di Stato sui crimini di 
guerra diffuse cinque bollettini in inglese tra l’ottobre 1992 e l’agosto 
1993: per quanto attiene la guerra croato-musulmana riprese un rapporto 
commissionato dalle Nazioni unite sulla situazione a Vitez, Ahmići e 
Mostar. Ben più intenso fu lo sforzo da parte croata. Il Centro 
d’Informazione Croato di Zagabria pubblicò in inglese 57 bollettini 
dall’agosto 1993 al novembre 1994, dando un significativo spazio ai cri-
mini di guerra, veri o presunti, sofferti dalla popolazione croata per mano 
musulmana. Le Nazioni unite fecero uno sforzo eccezionale per far luce 
sulle violenze inflitte ai civili, commissionando una serie di rapporti sulla 
situazione dei diritti dell’uomo nell’ex Jugoslavia a Tadeusz Mazowiecki, 
che stilò 18 rapporti dall’agosto 1992 all’agosto 1995, e istituendo 
nell’ottobre 1992 una Commissione d’esperti presieduta da Cherif Bas-
siouni, che concluse i suoi lavori nell’aprile 1994. Il rapporto finale di 
questa Commissione fu impressionante, con più di 3.300 pagine inclusi 
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dodici annessi speciali, e costituisce ancora oggi un fondamentale testo di 
riferimento per lo studio delle dinamiche della guerra bosniaca. Altri sog-
getti terzi, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, Amnesty 
International, Human Rights Watch, il Ludwig Boltzmann Institute of 
Human Rights e l’International Crisis Group effettuarono proprie ricer-
che e indagini e pubblicarono una serie di rapporti. Il massacro di Sre-
brenica fu oggetto di molteplici, specifiche indagini e rapporti. Infine, 
anche il Governo della Repubblica Federale di Jugoslavia produsse sette 
rapporti, diffusi in inglese, tra il novembre 1992 e il 1996 sui veri o pre-
sunti crimini di guerra subiti dai civili serbi; non vi è traccia della guerra 
croato-musulmana per il semplice motivo che la caratteristica fondamen-
tale dei rapporti di tutte le parti in causa fu di indagare solo ed esclusiva-
mente sulle “proprie” vittime. 

Comunque nessuna di queste fonti, per quanto importanti possa-
no essere considerate per la ricostruzione storica di quanto avvenne in 
Bosnia Erzegovina, può essere paragonata ai lavori compiuti dal Tribu-
nale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, con sede all’Aja, sia per la 
ricchezza documentale e testimoniale, sia per l’equilibrio e l’onestà intel-
lettuale dimostrato dai giudici, interessati non esclusivamente agli specifi-
ci casi penali strictu sensu, ma alla loro contestualizzazione e logica stori-
ca22. I processi celebrati all’Aja, relativi alla guerra croato-bosniaca e con 
imputati croati sono stati: 

1. Anto Furundžija, sentenza di primo grado del dicembre 1998 
2. Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Drago 

Josipović, Dragan Papić e Vladimir “Vlado” Šantić, sentenza 
di primo grado del gennaio 2000 

3. Tihomir Blaškić, sentenza di primo grado del marzo 2000 
4. Dario Kordić e Mario Čerkez, sentenza di primo grado del 

febbraio 2001 
5. Mladen “Tuta” Naletilic e Vinko “Štela” Martinovic, sentenza 

di primo grado del marzo 2003 
6. Miroslav Bralo, sentenza di primo grado del dicembre 2005 
7. Ivica Rajić (“Viktor Andrić”), sentenza di primo grado del 

maggio 2006 

                                                           
22 Questo giudizio è relativo ai singoli processi celebrati. Per una critica all’orientamento 
complessivo, alla “politica” del Tribunale penale internazionale, si v. Marko Attila Hoare, 
Bosnia and Herzegovina: Genocide, Justice and Denial. Essay selection by Admir Mu-
laosmanović, Sarajevo, Center for Advanced Studies, 2015. 
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8. Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petko-
vić, Valentin Ćorić e Berislav Pušić, sentenza di primo grado 
del maggio 2013 

Invece i processi celebrati all’Aja, relativi alla guerra croato-
bosniaca e con imputati musulmani sono stati: 

1. Sefer Halilović, sentenza di primo grado del novembre 2005 
2. Enver Hadžihasanović e Amir Kubura, sentenza di primo 

grado del marzo 2006 
3. Rasim Delić, sentenza di primo grado del settembre 2008 

Che gli imputati croati siano stati ben più numerosi di quelli mu-
sulmani è, in parte, un risultato del cambio di orientamento del Tribunale 
internazionale all’inizio degli anni 2000: mentre precedentemente veniva-
no incriminati persone anche di livello operativo, successivamente venne 
concentrata l’attenzione solo sui più alti vertici militari e politici; i quattro 
imputati musulmani appartengono esclusivamente a quest’ultima catego-
ria. Gli imputati di questi processi sono stati tutti riconosciuti colpevoli 
per qualche capo d’accusa, con l’unica eccezione di Sefer Halilović, co-
mandante in capo dell’Esercito bosniaco fino al giugno 1993, e nei mesi 
successivi a capo dello staff centrale. 

Considerando l’insieme delle fonti i crimini di guerra, perpetrati 
sia dalle forze croate, sia da quelle musulmane, appare impressionante, 
circa cinquanta - sessanta casi. In questo insieme non sono inclusi i non 
pochi “falsi crimini di guerra”, denunciati al momento e poi rivelatisi al 
di là di ogni dubbio delle bufale, inventate dal nulla per scopi propagan-
distici23 oppure trasformando soldati uccisi in scontri militari in civili 
massacrati24; talvolta giunsero fino a qualche aula giudiziaria in primo 

                                                           
23 Come nel caso di Prozor, 25 ottobre 1992, in cui vennero denunciati 300 tra morti e 
feriti musulmani, e come Guča Gora (Travnik), 8 giugno 1993, dove i croati denunciaro-
no inizialmente centinaia di vittime civili (in realtà lo stesso HVO aveva provveduto a 
svuotare il paese della sua popolazione prima dell’arrivo dell’Esercito bosniaco). Altri casi 
simili furono Čukle (Travnik), l’8 giugno 1993, denunciate 19 vittime; Šušanj (Zenica), l’8 
giugno 1993, denunciate 16 vittime: in entrambi i casi il Tribunale internazionale dell’Aja 
non trovò alcuna prova. Infine anche le denunce croate di un massacro di un numero 
non definito di civili a Kopjari (Vareš) il 21 ottobre 1993 sono risultate false, come atte-
stato dal Tribunale internazionale (l’Esercito bosniaco conquistò quel giorno Kopjari, e 
nel corso delle operazioni militari morirono due soldati dell’HVO, dopodiché l’HVO 
abbandonò il paese portando con sé tutti i civili). 
24 Come nel caso di Križančevo selo (Dubravica, presso Vitez), 22 dicembre 1993: venne-
ro denunciate da parte croata da 52 a 74 vittime civili. Mazowiecki affermò nel febbraio 
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grado, salvo essere silenziosamente cancellati nei gradi successivi. Sono 
invece inclusi una decina di casi denunciati solo da fonte croata, su cui 
non vi sono informazioni da parte indipendente e che non sono mai stati 
affrontati in aule giudiziarie25. 

Questi crimini di guerra si possono suddividere in varie categorie, 
di cui la più importante e ovvia è quella caratterizzata dalla finalità milita-
re. In questa categoria rientrano le uccisioni da uno o cinque civili duran-
te le operazioni di pulizia etnica: in questi casi le forze militari (per lo più 
croate) espellevano con la forza un gran numero di civili (per lo più mu-
sulmani) da villaggi e piccole città verso l’altra parte del fronte, o portan-
doli verso centri di detenzione, dove rimanevano per un numero di mesi 
variabile fino all’espulsione finale nei territori sotto controllo musulma-
no, oppure all’estero. L’uccisione di alcune persone in questi casi era 
funzionale all’obbedienza agli ordini da parte del gruppo di civili, che po-
teva essere anche molto numeroso; maggiore era il rapporto tra civili e 
militari, maggiore era la possibilità che alcuni civili venissero uccisi. Se tra 
200-300 civili vi era l’insubordinazione di alcune persone (fuga, spari, in-
citazione a non eseguire gli ordini, ecc.), la loro uccisione immediata 
permetteva alle forze militari di continuare l’operazione di pulizia etnica 
in modo ordinato ed efficiente26. In particolari situazioni non fu necessa-
rio uccidere nessuno, come nella municipalità di Ljubuški, dove furono 
“sufficienti” arresti, deportazioni, incendi delle case e dei luoghi di culto, 
furti generalizzati, maltrattamenti e pestaggi, anche pesanti, ma nessun 

                                                                                                                             
1994 che non vi erano prove di questo massacro. Il processo all’Aja a Dario Kordić e 
Mario Čerkez permise di far emergere la verità. A Križančevo selo erano morti solo sol-
dati dell’HVO in combattimento, in tutto 32, nel corso della conquista della postazione 
da parte dell’Esercito bosniaco. 
25 Bilivode (Zenica), il 27 aprile 1993, denunciate 10 vittime; Drenovnik (Kakanj), l’11 o 
13 giugno 1993, denunciate da 8 a 16 vittime; Busovača, il 16 giugno 1993, denunciate 15 
vittime in un attacco ad un convoglio; Doljani (Jablanica), il 27 o 28 luglio 1993, denun-
ciate da 2 a 37 vittime; Bistrica (Gornji Vakuf), il 1° agosto 1993, numero di vittime sco-
nosciuto; Kiseljak (Žepče), il 16 agosto 1993, denunciate 43 vittime; Bobaši (Vitez), il 18 
settembre 1993, denunciate 15 vittime; Fojnica, il 13 novembre 1993, denunciata 
l’uccisione di due preti, su cui venne aperta un’inchiesta nel 2013; Šantići (Vitez), il 9 gen-
naio 1994, denunciate 11 vittime; Buhine Kuće (Vitez), il 9 o 10 gennaio 1994, denuncia-
te 26 vittime. 
26 Vi sono informazioni relative a meno di una decina di casi: nella municipalità di Prozor 
(a Paljike il 24 ottobre 1992, 2 civili; a Tošćanica, il 17-19 aprile 1993, 2 civili; a Prajine il 
19 luglio 1993, 3 civili; a Mount Tolavac sempre il 19 luglio 1993, 3 civili), in quella di 
Ljubuški (nessuna vittima civile indicata), in quella di Stolac (indicata solo l’uccisione dei 
5 detenuti), in quella di Čapljina (a Bivolje Brdo il 14 luglio 1993, 1 civile), e in quella di 
Busovača (a Lončari il 17 aprile 1993, 3 vittime; a Očehnići il 19 aprile 1993, 5 vittime). 
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morto civile, per ridurre la popolazione musulmana da 2.381 a 826 per-
sone, dal settembre al 10 novembre 1993. La finalità militare è chiara an-
che per le uccisioni di civili, mediante bombardamenti su zone residen-
ziali, attentati, uso di “baby bombs” e cecchinaggio, combinati a iniziati-
ve più o meno rigide di strangolamento umanitario, in situazioni di asse-
dio di città o porzioni di città. Questo è il caso dell’assedio da parte croa-
ta di Stari Vitez e di Mostar est27. I risultati di queste attività sono stati 
devastanti per i civili, con un altissimo numero di vittime, ma la finalità 
militare è manifesta: creare una molteplicità di problemi umanitari al 
fronte nemico rendendo l’assedio insostenibile per il complesso degli as-
sediati. Nella realtà dei fatti queste misure terroristiche non sono riuscite 
a spezzare la resistenza degli assediati: sia Stari Vitez sia Mostar est nel 
febbraio 1994 non si erano ancora arrese. Vi è un caso particolare in cui 
la finalità per così dire logistica è pure chiara. Si tratta dell’uccisione di 8 
autisti arabi del convoglio per Tuzla (“Convoy of Joy”) il 7 giugno 1993 
presso Novi Travnik ad opera di forze croate: a fronte di un convoglio di 
quasi cinquecento camion queste uccisioni servirono a gettare nel caos il 
convoglio, disarticolandolo e bloccandolo, e permisero il sequestro della 
grande maggioranza dei camion stessi.  

In altri casi i crimini di guerra non avevano finalità militari o di ti-
po logistico, ma erano interne a un mondo, a un universo particolare, 
nettamente separato dal mondo reale e retto da leggi proprie. Mi riferisco 
all’universo concentrazionario dei centri di detenzione. I crimini ai danni 
dei prigionieri di guerra sono stati non solo particolarmente odiosi, ma 
anche i più efferati, manifestando spesso una esuberante fantasia sadica 
come nel caso dell’esecuzione di 23 prigionieri musulmani a Makljen 
(Prozor) il 31 luglio 199328. 

Un’altra categoria è invece quella di crimini di guerra in cui 
l’insufficienza e/o l’affidabilità delle informazioni disponibili non con-
sentono di precisare dinamiche, responsabilità, logiche. Si tratta di crimi-
ni commessi da parte croata in alcuni piccoli villaggi per lo più della mu-

                                                           
27 A Mostar est le vittime civili solo per cecchinaggio sono state svariate decine; a Stari 
Vitez un camion imbottito di esplosivo venne piazzato davanti alla moschea di Stari Vitez 
e fatto esplodere - il numero di vittime non è conosciuto. 
28 Casi importanti di prigionieri uccisi o scomparsi non in un singolo massacro, ma in un 
arco temporale di più settimane o mesi, sono: Bugojno (21-25 prigionieri croati), 
l’eliodromo di Mostar (31 detenuti musulmani), la Mechanical Engineering Faculty di 
Mostar (12 detenuti musulmani), le prigioni di Dretelj e di Gabela a Ĉapljina (12 detenuti 
musulmani), più un’altra dozzina di prigionieri detenuti in località varie. 
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nicipalità di Kiseljak, che per quanto siano avvenuti nel quadro di opera-
zioni di pulizia etnica, hanno dimensioni tali da essere incongruenti con 
questa finalità29.  

Vi sono inoltre alcuni casi di crimini con una logica di ritorsione, 
come l’uccisione di quattro civili croati a Miletići il 24 aprile 1993 ad ope-
ra dei “mujahedin” dopo l’uccisione di uno dei loro. Rientra probabil-
mente in una logica di ritorsione anche l’uccisione di un autista inglese a 
Zenica, nel gennaio 1994, ad opera di un gruppo di mujahedin insieme a 
un alto rappresentante saudita30. È plausibile che quell’esecuzione fosse 
un atto di intimidazione o di ritorsione da parte saudita nei confronti 
dell’intelligence e dell’esercito inglese; e tutti gli attori, inglesi, sauditi e 
bosniaci ebbero interesse a mantenere il riserbo sui dettagli dell’affaire31. 
Questo caso fu l’unico, insieme a quello degli italiani a Gornji Vakuf, di 
uccisione a sangue freddo di operatori umanitari32. Tuttavia se ne diffe-

                                                           
29 Si tratta di Rotilj (Kjseliak), dove vennero uccisi 7 civili il 18 aprile 1993; di Svinjarevo 
(Kjseliak), dove lo stesso giorno vennero uccisi 10 civili; di Tulica  (Kjseliak), dove ven-
nero uccise 12 persone, tra cui tre donne, il 12 giugno 1993; di Grahovci - Han Ploča 
(Kjseliak), dove lo stesso giorno sarebbero scomparse secondo un testimone 64 persone; 
di Bivolje Brdo (Čapljina), dove il 16 luglio 1993 vennero uccisi 12 civili, i cui resti venne-
ro successivamente riesumati; di Mokronoge (Tomislavgrad), dove il 10 agosto 1993 ven-
nero uccisi 9 civili, e il cui responsabile venne successivamente processato e condannato 
a Zagabria. 
30 Un gruppo di cinque uomini armati sequestrò tre autisti inglesi dell’Unprofor, ex mili-
tari, li portarono fuori città, li allinearono sulla riva della Neretva e fecero fuoco, ucci-
dendone uno e ferendo seriamente gli altri due, che riuscirono a salvarsi, nonostante le 
ferite, gettandosi nelle gelide acque del fiume. La polizia bosniaca arrestò immediatamen-
te tre persone, che furono riconosciute dai due sopravvissuti. Erano due mujahedin arabi 
e un civile, un alto dirigente saudita a capo della missione umanitaria saudita a Zenica. La 
versione ufficiale bosniaca al tempo fu che i tre riuscirono a fuggire, ma vennero uccisi a 
un posto di blocco dell’Armija presso Sarajevo: questa versione non venne né smentita, 
né messa in discussione per molti anni, quando il Tribunale dell’Aja rivelò che i tre erano 
fuggiti, o erano stati liberati, riuscendo a uscire dalla Bosnia. Una fonte militare statuni-
tense, ma senza conferme indipendenti, sostenne in seguito che il saudita, divenuto com-
battente talebano o di al-Qaeda, sarebbe rimasto ucciso in Afghanistan sotto un bombar-
damento statunitense nel 2001. 
31 In quest’ottica l’unico errore fu l’incauto arresto dei tre da parte della polizia bosniaca, 
ma l’errore venne prontamente riparato. Era risaputo che tra inglesi e musulmani bosnia-
ci vi fossero tensioni. Sarajevo chiese ufficialmente la chiusura del centro inglese di Gorn-
ji Vakuf, sede del centro di intercettazione radio inglese per tutta la Bosnia. Secondo le 
accuse di Sarajevo le intercettazioni erano rivolte soprattutto alle comunicazioni 
dell’Armija, che erano in chiaro e non criptate. 
32 Venne ucciso anche un autista spagnolo delle Nazioni unite a Mostar, ma in quel caso 
la logica militare – lo strangolamento umanitario di Mostar est – era evidente, e venne 
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renzia sotto molteplici aspetti, a partire dalla effettiva natura di operatori 
umanitari degli inglesi coinvolti, oltre a tutta la logica di quanto avvenne. 

La categoria residuale include sei massacri, i più importanti per 
numero di vittime (civili o prigionieri di guerra disarmati) insieme 
all’uccisione dei prigionieri di Prozor, o di bombardamenti e attentati a 
città sotto assedio. In tutti questi casi la razionalità strumentale del massacro 
è problematica da stabilire.  

1) 16 aprile 1993: Ahmići (Vitez), 103 vittime musulmane, quasi 
tutte civili 

2) 16 aprile 1993: Trusina (Konjic), 21 vittime croate, di cui 15 ci-
vili 

3) 8 giugno 1993: Maline (Travnik), 24 vittime croate 
4) 8 settembre 1993: Grabovica (Mostar), 33 vittime croate 
5) 14 settembre 1993: Uzdol (Prozor), 30 vittime croate, di cui 29 

civili 
6) 23 ottobre 1993: Stupni Do (Vareš), 31 vittime musulmane di 

cui 24-26 civili. 

I villaggi coinvolti erano di dimensioni limitate, con una popola-
zione mista croata e musulmana, e in due casi erano minuscoli, abitati da 
soli croati33. Questi villaggi coprono due aree limitate della Bosnia centra-
le, l’una che gravita su Vitez, nella vallata della Lašva, e in un’otttica più 
ampia su Zenica; l’altra che gravita invece su Jablanica34. Cinque di questi 
casi sono stati esaminati dal Tribunale dell’Aja, nelle cui sentenze si pos-
sono ritrovare le ricostruzioni dettagliate dello svolgimento dei fatti (una 
vera discesa nell’orrore)35, mentre il processo dedicato ai fatti di Trusina 

                                                                                                                             
raggiunto. Dopo l’uccisione di questo autista le Nazioni unite sospesero tutte le loro atti-
vità dirette a Mostar est. 
33 I villaggi più grandi erano Maline, con circa 400 abitanti croati e 200 musulmani, e 
Ahmići, con circa 450 abitanti musulmani e una cinquantina croati. Uzdol e Grabovica 
erano villaggi minuscoli, ciascuno con circa 80 abitanti, esclusivamente croati, e il secon-
do era abitato solo da anziani, donne e bambini. Stupni Do e Trusina erano in una situa-
zione intermedia, il primo con circa 220-250 abitanti, in maggioranza musulmani, il se-
condo con circa 300 abitanti, metà croati e metà musulmani. 
34 Trusina, Uzdol e Grabovica formano una sorta di triangolo, al cui interno vi è Jablanica 
(Trusina e Grabovica, pur facendo parte delle municipalità di Konjic e Mostar, sono mol-
to più prossime a Jablanica che ai loro capoluoghi). Maline, Ahmići e Stupni Do formano 
una sorta di curva a sud di Zenica, che parte dalla valle di Bila a nord di Travnik, scende 
nella vallata della Lašva, poco a est di Vitez, risale e si conclude poco a sud a Vareš. 
35 Ahmići nella sentenza del processo a Blaškić (2000) e in quella del processo a Kordić 
(2001); Maline nella sentenza del processo a Hadžihasanović e Kubura (2006) e in quella 
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si è svolto in Bosnia ed è durato cinque anni, il più lungo della storia giu-
diziaria bosniaca36. 

Dal punto di vista militare queste stragi furono commesse in con-
nessione a operazioni militari, eseguite da reparti speciali coadiuvate da 
pezzi provenienti da svariate unità dell’Esercito, e ordinate dai vertici. In 
un caso il massacro avvenne nel corso della preparazione di una opera-
zione militare (Grabovica), in un altro nell’immediato termine di una si-
mile operazione (Maline), mentre negli altri quattro nel corso stesso di 
una operazione militare - ma la natura dell’operazione militare a Stupni 
Do è indefinita, dato che una volta compiuto il massacro le truppe croate 
si ritirarono, pur in assenza di truppe nemiche in zona. In cinque casi 
operarono “unità speciali”37, non in modo esclusivo, ma sempre insieme 
a reparti provenienti da una molteplicità di Brigate, Battaglioni e Compa-
gnie; a Uzdol, secondo le informazioni disponibili, avrebbe operato 
esclusivamente un reparto di Brigata, il “Battaglione indipendente di 
Prozor”. In quattro casi sono attestati precisi ordini di uccidere i civili, 
eccetto Maline, dove tuttavia vi fu una evidente connivenza tra l’unità 
autonoma responsabile della strage (i “mujahedin”) e i reparti regolari 
dell’Esercito bosniaco, ed eccetto Stupni Do, dove tuttavia la dinamica 
dei fatti indica che il solo obiettivo militare era proprio l’uccisione dei ci-
vili. Questi massacri furono opera degli eserciti, non di civili armati o di 
sbandati fuori qualsiasi controllo. Furono eseguiti in situazioni sotto con-
trollo, da parte di truppe fresche, non vi era nessun elemento di stress 
psicologico o fisico tale da far cadere ogni tipo di freno inibitorio, ogni 
cognizione di quello che veniva fatto. Furono opera di truppe specifica-
tamente addestrate per questi compiti, con unità speciali come fulcro 
dell’operazione, ma integrate con “squadre” apposite, provenienti da sva-
riate unità militari, già preparate e “pronte all’uso” quando necessario. 
Massacrare a sangue freddo e in modo del tutto gratuito uomini, donne, 

                                                                                                                             
del processo a Delić (2008); Grabovica e Uzdol nella sentenza del processo ad Halilović 
(2005); Stupni Do nella sentenza del processo a Kordić (2001), in quella del processo a 
Rajić (2006) e in quella del processo a Prlić et al. (2013). Sentenze, atti e trascrizione dei 
dibattimenti sono disponibili sul sito del Tribunale internazionale. 
36 Sulla sentenza di primo grado del 2015 si v. l’articolo dedicatogli da Balkan Insight 
(Balkan Transitional Justice), mentre su quella in appello, del 2017, si v. l’articolo dedita-
togli da Sarajevo Times.  
37 Ad Ahmići i “Djokeri” e i “Vitezovi”, insieme a parti di unità di brigata; a Trusina il 
“reparto Zulfikar”; a Maline il gruppo di “mujahedin” in evidente accordo con membri 
della 306a Brigata dell’Esercito bosniaco; a Grabovica la 9a Brigata di Ramiz “Ćelo” Dela-
lić, nell’occasione sotto gli ordini del “reparto Zulfikar”, insieme a parti di unità di briga-
ta; a Stupni Do i “Maturice” e gli “Apostoli”, insieme a parti di unità di brigata. 
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anziani, bambini, in gran quantità e con modalità atroci, non è lavoro per 
tutti – può essere un talento di pochi psicopatici, ma per gli altri vi si ar-
riva solo dopo un duro apprendistato. Senza alcun dubbio in questi mas-
sacri gli psicopatici sadici non mancarono, e le loro gesta si ritrovano sot-
to i nomi di “Geler”, “Kum”, “Ramadan”, Hota, e talvolta il loro natura-
le talento venne talmente apprezzato da portare a una promozione, come 
“Geler”, che dopo aver giustiziato sette prigionieri disarmati dell’HVO 
nel gennaio 1993 venne rimosso dalla linea del fronte e messo a fare 
l’aguzzino nella prigione privata della 7a Brigata musulmana a Zenica, 
l’uomo giusto nel giusto posto. Ma a parte questi pochi casi la realtà 
umana è diversa, ed è da sottolineare che pur tra uomini appositamente 
trasformati in strumenti di macelleria ve furono alcuni che, a rischio im-
mediato della propria vita, rifiutarono nei fatti di eseguire gli ordini, ope-
rando per la salvezza delle vittime predestinate. Sia ad Ahmići sia a Gra-
bovica vi sono testimonianze in questo senso: sia reso loro onore. 

Molti imputati, per lo più comandanti militari di medio o di alto 
livello, per negare le proprie responsabilità hanno sostenuto che i massa-
cri furono opera di civili, o di militari che operavano al di fuori di ogni 
logica militare. Una linea di difesa particolarmente debole, che rischiava 
di cadere nel ridicolo e nel grottesco. Una caduta ben illustrata dal Gene-
rale Blaškic, che giunse a dichiarare che “le truppe croate in Bosnia erano 
per lo più bande di ‘contadini armati’ sotto l’influenza di legami e allean-
ze locali. La mancanza di ufficiali qualificati, di equipaggiamento e di ad-
destramento delle truppe, come anche un inadeguato sistema di comuni-
cazione, spiega perché tali crimini siano potuti accadere”. Ma il ridicolo e 
il grottesco non costituivano gli unici rischi; talvolta la caduta era molto 
meno divertente, e diventava ripugnante, come nel caso del Generale 
Halilović, che insinuò che fossero stati i rifugiati musulmani ad aver ucci-
so i civili croati a Grabovica. In realtà i molti rifugiati musulmani presen-
ti, provenienti da esperienze terribili nei campi di detenzione dell’HVO, 
avevano un rapporto eccezionalmente buono con gli abitanti croati di 
Grabovica, che erano solo anziani, donne e bambini, e furono questi ri-
fugiati musulmani a denunciare per primi i crimini commessi dai soldati 
dell’Esercito bosniaco contro i civili croati, recandosi a piedi il giorno 
stesso a Jablanica presso i comandi militari e di polizia. Una semplice va-
riante di questa linea di difesa era quella per cui le stragi furono opera di 
criminali, civili o militari, che non erano di fatto sotto il controllo 
dell’esercito. Mutatis mutandis questo approccio è affine alla versione di un 
Paraga la cui unica logica d’azione sarebbe stata il banditismo; ma nessu-
no dei superiori di Paraga è mai stato né inquisito, né ovviamente pro-
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cessato per l’eccidio degli italiani, e quindi questo argomento non fu usa-
to come difesa da parte di qualcuno. Fu un argomento di mancanza 
d’accusa, per giustificare in via preventiva il non coinvolgimento di qual-
siasi superiore di Paraga. Il Tribunale dell’Aja operò in modo diverso. 
Indagò vertici, cercò quante più prove, elementi e testimoni, approfondì 
aspetti e dettagli, contestualizzò e ipotizzò le logiche operative e politi-
che. In questo modo ebbe facile gioco a smontare tutte le sciocchezze sui 
“banditi” sostenute pro domo loro dai grandi Generali. 

L’ultima linea difensiva, da parte degli imputati di medio livello, fu 
di sostenere che le stragi furono opera di unità speciali che non rispon-
devano alla normale gerarchia militare, ma direttamente a dirigenti di li-
vello nazionale. Ad onor del vero questo argomento non venne fatto 
proprio solo da imputati di medio livello, ma anche da qualcuno piazzato 
molto in alto, per il banale motivo che c’è sempre qualcuno sopra chiun-
que, e così anche il comandante in capo di un Esercito potrebbe far ap-
pello all’autorità di un Presidente, e un Presidente all’autorità del Presi-
dente del paese fratello, molto più grande e potente del suo, e così via. 
Questa linea difensiva puntava a un elemento chiave: chi ordinò queste 
stragi? Il coinvolgimento dei massimi vertici è in effetti innegabile. 

Il comando croato, pur non negando le stragi di Ahmići e Stupni 
Do, cercò di occultare quanto avvenuto impedendo in entrambi i casi 
l’accesso delle agenzie internazionali. Per quanto riguarda il primo caso 
tentò di rigettarne la responsabilità sui musulmani stessi, e nel secondo 
pur dichiarando di aver iniziato un’inchiesta sulla strage con la rimozione 
formale dal suo incarico del comandante responsabile dell’eccidio (Ivica 
Rajić), glielo riaffidò lo stesso giorno sotto altro nome (“Victor Andrić”). 
Questo signore visse dopo la guerra in Croazia, a spese del Ministero del-
la Difesa di Zagabria, e sotto molteplici false identità fornitegli dallo stes-
so Ministero. Il comando dell’Esercito bosniaco sostanzialmente ignorò 
le altre quattro stragi. Nel caso di Maline e di Uzdol affermò pubblica-
mente che le vittime erano militari o civili armati morti in battaglia. In 
generale la doppiezza e il cinismo dei comandi dell’HVO e dell’Esercito 
bosniaco è patente, considerando quanto era di loro conoscenza e quan-
to invece dichiaravano pubblicamente. Così per esempio si legge nella 
sentenza a Blaškic, relativamente al massacro di Ahmići: “C’è una discre-
panza sorprendente tra quanto l’accusato dice agli osservatori internazio-
nali e alla comunità internazionale e quanto invece dice al pubblico croa-
to. Il 22 aprile rispose immediatamente a una lettera del Colonnello 
Stewart, scrivendo che era ‘pronto a inviare immediatamente una com-
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missione d’inchiesta nel villaggio di Ahmići’. Quando incontrò il Colon-
nello Stewart il 24 aprile alle ore 13.00 riconobbe che i crimini erano stati 
commessi in una zona sotto la sua responsabilità, e secondo il testimone 
Stewart appariva sconvolto dalle dimensioni del massacro. Invece, nel 
suo rapporto alle autorità croate datato lo stesso giorno, l’accusato non 
mostrava alcun rammarico, rimorso o collera per i crimini commessi il 16 
aprile. Al contrario, l’accusato si lamentava che la comunità internaziona-
le avesse fornito una presentazione degli eventi influenzata da pregiudizi, 
provando in tal modo la propria attitudine anti-croata. Inoltre, in una in-
tervista a Danas apparsa il 5 ottobre 1993, il Generale Blaškic affermò… 
che i crimini erano di responsabilità dell’HOS, le cui truppe erano in lar-
ga maggioranza musulmane, e delle forze armate del MOS [truppe mu-
sulmane], e che i massacri ad Ahmići furono ‘inscenati e abilmente mo-
strati alla missione degli osservatori della Comunità Europea e a Bob 
Stewart’”. Così, ad esempio, relativamente al massacro di Maline, il co-
mando del 3o Corpo dell’Esercito bosniaco ebbe fin da subito tutte le in-
formazioni riguardo a quanto avvenuto, grazie a investigazioni condotte 
dalla 17a Brigata dell’Esercito bosniaco, di stanza a Travnik, ma nono-
stante questo “il 21 ottobre 1993, Džemal Merdan, vicecomandante del 
3o Corpo, inviò un rapporto al Comando supremo in cui negava che fos-
sero stati giustiziati soldati dell’HVO o civili croati, e sostenendo invece 
che 25 soldati e civili erano morti combattendo”. Così, ad esempio, nel 
caso della decapitazione rituale da parte di un gruppo di mujahedin di un 
civile serbo presso Tranik il 20 ottobre 1993, il comando bosniaco, pur 
essendo stato immediatamente messo a conoscenza di quanto avvenuto, 
rispose a fine dicembre per il tramite di ufficiali inglesi alla moglie del ci-
vile serbo che cercava disperatamente notizie sulla sorte del marito, che 
non avevano informazioni, e che avrebbero fatto tutto quanto era in loro 
potere per scoprire cosa fosse successo. La sentenza contro Hadžihasa-
nović nota come l’Esercito bosniaco, nonostante le roboanti dichiarazio-
ni pubbliche, non ebbe mai nessuna intenzione di attaccare i mujahedin, 
lasciandoli fare, coprendoli nei fatti e utilizzandoli per propri fini. 

Il processo contro Enver Hadžihasanović e Amir Kubura ha rive-
lato quanto capillare fosse il sistema di giustizia militare nell’Esercito bo-
sniaco, confrontato a seri problemi di diserzione e di indisciplina. “Dal 
14 settembre 1992 al 1° marzo 1994, il Battaglione della Polizia Militare 
del 3o Corpo d’Armata compilò 377 rapporti su vari crimini, coinvolgen-
do 804 persone identificate, e 20 non identificate. La 17a Brigata [di Tra-
vnik] compilò 30 rapporti per crimini commessi dai propri membri. 
Questi rapporti sono relativi a diversi reati, dal furto, al furto aggravato, 
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al furto di identità, all’omicidio non premeditato, all’omicidio premedita-
to, allo stupro, all’insubordinazione, alla falsificazione di documenti uffi-
ciali, all’abuso di potere, alla truffa e alla diserzione […] I rapporti sotto-
messi al pubblico ministero del distretto militare potevano provenire da 
varie fonti: polizia militare, polizia civile, semplici civili o membri dei 
comandi di Brigata dell’Esercito bosniaco [...] vi fu anche la creazione di 
speciali corti militari durante lo stato di guerra, conosciute come ‘corti 
marziali’, per prevenire e punire saccheggi o distruzione di case, per assi-
curare il rispetto delle Convenzioni di Ginevra da parte dei soldati 
dell’Esercito bosniaco, sia nel trattamento della popolazione civile che in 
quello dei prigionieri di guerra”. Il singolo ladro di polli veniva gettato in 
gattabuia, ma se era un reparto militare nel suo insieme che rubava polli, 
non era più furto, ma sequestro a fini militari. Il singolo omicida era giu-
stamente punito, ma il massacro di civili era un’operazione militare, e se 
il singolo militare si rifiutava era insubordinazione, e finiva, nel migliore 
dei casi, in galera. In questa situazione è semplice capire perché non ven-
ne mai denunciato nessun massacro di civili, e di conseguenza non venne 
mai aperto alcun procedimento a questo proposito. 

Ma colpevolizzare i vertici nazionali e assolvere i generali che ope-
ravano sul terreno è per lo più implausibile. Come si è visto i massacri 
non vennero effettuati esclusivamente da unità speciali, soggette forse a 
gerarchie militari separate, ma videro tra gli esecutori numerose squadre 
di soldati provenienti da varie unità militari “normali”, sotto il comando 
dei generali locali – il loro spostamento doveva essere autorizzato dai 
propri diretti superiori, e potevano operare solo sotto il loro comando. 
Solo nel caso in cui il comandante locale si fosse opposto attivamente 
all’esecuzione di crimini da parte dei propri uomini si può allora conclu-
dere per una sua “assoluzione”. Sembra che un caso del genere ci sia sta-
to, e nello specifico proprio da parte di un comandante che è l’ultimo a 
cui si sarebbe potuto pensare in questo ruolo. Si tratta di Ramiz “Ćelo” 
Delalić, a capo della 9a Brigata, nel corso del massacro di Grabovica nel 
settembre 1993. Il comandante “Ćelo” era conosciuto, oltre che per i 
suoi indubitabili exploit militari nella difesa di Sarajevo, anche per traffici 
d’ogni tipo e attività criminali; la sua carriera si interruppe nell’ottobre 
1993 quando venne posto agli arresti. Nel maggio 2005, nel processo 
contro Halilović, sostenne che lui a Grabovica aveva difeso strenuamen-
te i diritti e la vita dei civili croati, attivandosi per giustiziare immediata-
mente i suoi uomini che si erano macchiati di questi crimini; queste sue 
dichiarazioni vennero inequivocabilmente confermate da diversi testi-
moni terzi. Inoltre accusò molto pesantemente Zulfikar Ališpago e inci-
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dentalmente anche Sefer Halilović, un passo che dimostrò un non co-
mune coraggio. Come un “tenero omicida” alla Graham Greene, pare 
che “Ćelo” considerasse ammissibili le attività criminali “normali”, ma 
avesse un codice d’onore privato che gli faceva rifiutare la macelleria 
umana insensata, degli scrupoli che presumibilmente i suoi superiori non 
avevano. “Ćelo” venne ucciso a Sarajevo due anni dopo la sua testimo-
nianza, nel giugno 2007; gli esecutori erano killer di una potente rete ma-
fiosa, ma il delitto fu effettuato su commissione, e non si è mai saputo di 
chi. 

Ma perché ordinare queste stragi? Di certo non vi fu alcuna razio-
nalità strumentale di tipo militare. Nel caso di Grabovica la strage fu 
commessa nella fase immediatamente precedente un attacco dell’Esercito 
bosniaco, e creò confusione e problemi, con comandanti di unità militari 
che chiedevano di ritirarsi dal fronte “per non essere coinvolti in questi 
sporchi giochi”. A Uzdol l’offensiva dell’Esercito bosniaco fallì misera-
mente. A Vareš-Stupni Do l’HVO aveva mandato truppe per “rafforzare 
la difesa”: appena arrivate a Vareš vennero arrestati i dirigenti locali 
dell’HVO, vennero incarcerati 250 musulmani, venne fatta la strage a 
Stupni Do e venne organizzata l’evacuazione dei civili croati della muni-
cipalità di Vareš – null’altro. Un “rafforzamento della difesa” ben parti-
colare. A Maline colpisce la totale gratuità della strage – il corso degli av-
venimenti, anche nel più piccolo dettaglio, non ne ha minimamente ri-
sentito. Ahmići, pur con i patetici tentativi di addossarne la colpa ad altri, 
è stata più che altro fonte di imbarazzo per l’HVO. Le stragi di civili pos-
sono avere una strumentalità militare se l’esercito che le compie ha un 
insufficiente controllo dello spazio, e cerca in questo modo di isolare dei 
nemici che operano esclusivamente a livello locale – nel rispetto della re-
gola d’oro che la guerra sucia non deve avere l’effetto opposto a quello de-
siderato, creando più nemici di quanti già ve ne siano. Questa logica fu 
all’opera, ad esempio, nell’Italia fascista e nazista contro la Resistenza, 
nell’America latina e nell’America centrale negli anni ’70 e ’80, nell’Asia 
sudorientale, e così via. Il quadro bosniaco è totalmente diverso. Gli 
Eserciti croato e bosniaco avevano un ottimo controllo dello spazio e si 
confrontavano l’un l’altro, non vi era alcuna guerriglia, o soggetto milita-
re qualsiasi, che operasse solo localmente. Questi sei casi, se furono guerra 
sucia, non lo furono in senso militare. 

Questi sei casi non possono essere rubricati come pulizia etnica. 
Nei casi di pulizia etnica la violenza necessaria deve non solo essere in 
qualche modo proporzionale all’obiettivo, ma deve essere anche esibita, 
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deve essere vista dai vivi, per essere efficace. Nei sei casi in esame non vi 
è alcuna proporzionalità e nessuna esibizione – anzi, vi è esattamente 
l’opposto, l’occultamento della strage, con i corpi bruciati, talvolta sotter-
rati, nascosti alla vista (con l’eccezione di Uzdol, dove l’Esercito bosnia-
co non ebbe il tempo di farlo, dovendosi ritirare). Il che non ha impedito 
che si sapesse che la strage era comunque avvenuta. Il massacro indi-
scriminato e sistematico di civili di una particolare etnia non è pulizia et-
nica, è genocidio. Ma non vi è stato nessun genocidio di musulmani o 
croati nella guerra croato musulmana del 1993-1994. Vi sono stati “solo” 
i sei casi in esame. 

A prima vista queste sei stragi sembrano solo macelleria indiscri-
minata, senza alcun senso. 

Mentre nei quattro casi ad opera dell’Esercito bosniaco i tribunali 
non hanno cercato di trovare una razionalità a quanto avvenuto, limitan-
dosi a registrare i fatti, nei due casi commessi dalle truppe croate il Tri-
bunale dell’Aja ha ipotizzato il perché di queste stragi. Nel caso di Ah-
mići ha ipotizzato che l’obiettivo fosse di colpire un villaggio che era un 
simbolo religioso per tutti i musulmani bosniaci, colpendo al cuore uno 
dei fondamenti della loro cultura: tuttavia non è chiara la funzionalità 
della strage in quest’ottica, essendo più che sufficiente a tal fine la totale 
distruzione fisica del villaggio stesso, senza il coinvolgimento dei suoi 
abitanti. Nel caso di Stupni Do il Tribunale ha ipotizzato che la strage 
venne fatta per convincere gli abitanti croati di Vareš a scappare in Erze-
govina, a fronte dell’imminente arrivo dell’Esercito bosniaco e delle ri-
torsioni che avrebbe effettuato dopo la strage di Stupni Do38. Tuttavia la 
ritorsione dell’Esercito bosniaco non era certa, considerando che la pri-
ma cosa che fece l’HVO nazionale appena arrivato a Vareš fu di arrestare 
i dirigenti dell’HVO locale, colpevoli di essere stati troppo concilianti 
con il nemico musulmano, e gli stessi abitanti croati di Vareš, più che es-
sere convinti da questo ragionamento, per abbandonare la loro città do-
vettero essere “convinti” dalle armi automatiche puntate su di loro 
dall’HVO nazionale39.  

                                                           
38 Questa ipotesi era già stata avanzata dal giornale croato Globus e da quello di Sarajevo 
Oslobodenje nel 1994. 
39 La vicenda di Vareš è particolare, perché fu l’unica municipalità dove le forze antina-
zionaliste ottennero la maggioranza assoluta nelle elezioni del 1990. Il consiglio comunale 
venne disciolto dall’HVO croato, ma la direzione locale dell’HVO dovette tenere in qual-
che conto l’orientamento della popolazione; questa fu la sua colpa agli occhi dell’HVO 
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A mio avviso la lettura della guerra croato-musulmana come una 
guerra finalizzata alla pulizia etnica è riduttiva e semplicistica. Questa 
guerra si sviluppò secondo logiche diverse a seconda dell’ambito stretta-
mente militare, diplomatico, politico, sociale, logistico. Sul terreno milita-
re fu una guerra vera, che aveva come posta in gioco la conquista di terri-
tori, strade, risorse strategiche industriali e geografiche. L’Esercito bo-
sniaco si battè a Mostar, e l’HVO non riuscì a conquistarla; in generale la 
posizione dell’HVO nel gennaio 1994 divenne militarmente insostenibile 
in Bosnia centrale, e questo convinse Tudjman a terminare la guerra. Sul 
terreno sociale veniva condivisa l’idea che nei territori sotto proprio con-
trollo vi dovessero essere solo (o quasi) persone della propria “etnia”: 
così Esercito bosniaco e HVO si trovarono in perfetto accordo quando 
la seconda svuotò di propria iniziativa, e talvolta sotto la minaccia delle 
armi, la “propria” popolazione croata del circondario di Travnik nel giu-
gno 1993 (17.000 persone) e di Vareš nell’ottobre 1993. A livello logisti-
co vi fu accordo tra croati e musulmani a Gornji Vakuf, la “porta della 
Bosnia centrale”: dopo il fallito tentativo dell’HVO di conquistare il po-
tere nel gennaio 1993, quando giunse il Generale Praljiak in persona di-
rettamente da Zagabria per dare l’ultimatum all’Esercito bosniaco, e un 
altro generale croato diresse le operazioni militari, non vi furono scontri 
maggiori, e la “porta della Bosnia centrale” funzionò proficuamente per 
entrambi, sia a livello umanitario, sia a livello militare, con scambi di cor-
tesie e di favori. Nulla di strano: i confini militari corrispondevano a en-
clave inserite in altre enclave, a loro volta collocate in altre enclave. Un 
eventuale blocco di prodotti umanitari e militari da parte musulmana a 
Gornji Vakuf contro la vallata della Lašva avrebbe comportato lo stran-
golamento dell’enclave musulmana di Stari Vitez. Un eventuale blocco di 
prodotti umanitari e militari da parte croata a Prozor contro Gornji 
Vakuf avrebbe comportato lo strangolamento dell’enclave croata della 
vallata della Lašva. La “guerra dei convogli” fu una boutade dell’HVO del 
luglio 1993 senza alcun seguito, perché il primo a pagarne il prezzo sa-
rebbe stato proprio l’HVO; non vi fu alcuna guerra a questo proposito, 
ma tante trattative, sia pubbliche (sugli aiuti umanitari) che clandestine 
(sugli aiuti militari). La discrepanza tra discorso pubblico e attività con-
creta creò problemi a entrambi. I croati, nel modo più riservato possibile, 
cercarono e ottennero aiuto dai serbi, ufficialmente i loro principali ne-

                                                                                                                             
nazionale. Dopo l’evacuazione della popolazione croata e l’occupazione da parte 
dell’Esercito bosniaco, Vareš fu messa sotto l’esclusivo controllo dell’SDA, 
l’organizzazione nazionalista musulmana. Si v. Xavier Bougarel, Islam and nationhood in 
Bosnia-Herzegovina: surviving empires, London, Bloomsbury, 2018 [l’edizione originale 
in francese è del 2015]. 
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mici. I musulmani erano divisi tra un centro di potere che a parole era 
per una Bosnia Erzegovina multietnica ma nei fatti cercava anch’esso 
uno “Stato normale” compatto e omogeneo etnicamente, pur non po-
tendosi permettere una vera politica attiva di pulizia etnica troppo in 
contrasto con la propaganda, e settori non marginali all’interno 
dell’esercito e del potere civile per cui la prospettiva di una Bosnia Erze-
govina multietnica era davvero da ricercare, un obiettivo a cui tendere, 
non un vuoto slogan propagandistico. Il loro centro di potere politico e 
militare fu Tuzla, e non casualmente l’unica vera “guerra dei convogli” fu 
fatta esclusivamente contro i convogli diretti a questa città (si veda il de-
stino del già citato “Convoy of Joy”). Sul terreno si combattevano due 
guerre: una contro l’esercito nemico a cui strappare terre e risorse e l’altra 
contro i civili dell’ “etnia sbagliata”. All’interno del campo musulmano il 
centro di potere combatteva una terza guerra, quella contro gli inguaribili 
“internazionalisti”, gli attivi sostenitori di una Bosnia Erzegovina unita e 
multietnica. In queste tre guerre i centri di potere croato e musulmano 
(l’HVO e l’SDA) erano uniti nella seconda e nella terza guerra, contro 
civili e “internazionalisti”; si scontravano tra loro solo nella prima guerra, 
ma anche in questa cum grano salis, garantendo comunque i rifornimenti 
essenziali dell’una e dell’altra parte. 

Da parte croata l’HVO, nel suo ruolo di direzione politica e milita-
re della popolazione croata, traeva solo benefici quanto più si diffondeva 
un clima di insicurezza e paura nella propria popolazione, sia per giustifi-
care agli occhi della propria base la politica di pulizia etnica contro i mu-
sulmani (ciascuno di loro era un nemico reale o potenziale), sia per con-
vincere i croati che non vivevano in Erzegovina a trasferirvisi. La propa-
ganda sui crimini commessi dai musulmani era essenziale a questo fine, 
talvolta inventando di sana pianta, talvolta ingigantendo il numero delle 
vittime, talvolta modificando qualche dettaglio (come antedatare la strage 
di Trusina al 23 marzo 1993, creando così un precedente di responsabili-
tà musulmana alla guerra), talvolta riportando la verità.  

Se da parte croata vi fu una pratica di pulizia etnica sans fard, non 
così da parte musulmana, la cui direzione tuttavia non fece nulla per 
ostacolare la pulizia etnica altrui: in un certo senso partecipò a questa po-
litica “per procura”. L’HVO scacciava allegramente i musulmani di qui e 
i croati di là, pensava a tutto lei. Senza muovere un dito le autorità mu-
sulmane si ritrovarono tutto il circondario di Travnik e Vareš senza più 
un solo croato, e di certo non mossero un dito neppure per impedirlo. A 
livello pubblico naturalmente la pulizia etnica era per definizione, sempre 
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e comunque, fatta dagli altri. A questa semplice regola di comunicazione 
non sfuggì nessuno degli attori bosniaci. 

L’HVO aveva inutilmente tentato di trasformare il piano “di pace” 
Vance-Owen in un piano per la tri-ripartizione della Bosnia, scatenando 
un’offensiva militare il 16 aprile 1993 per creare una situazione di fatto 
corrispondente ai piani diplomatici. Una settimana dopo si tenne un in-
contro riservato tra Tudjman e Izetbegović, a cui presenziava anche Mate 
Boban, a capo dell’HVO. L’incontro venne ovviamente registrato, e la 
sua trascrizione è agli atti del Tribunale dell’Aja. Vale la pena citare le pa-
role di Izetbegović a Tudjman, che si sviluppano su un sottile filo di am-
biguità: “Se vogliamo il Piano Vance-Owen, allora non c’è nessuna con-
federazione, Sig. Presidente. Dico, la confederazione non è possibile. Lo 
sarebbe se ci fossero territori Serbi, Musulmani e Croati ragionevolmente 
omogenei. Allora avremmo uno Stato normale, ma [nella] Bosnia Erze-
govina, nella situazione in cui è oggi […] questo non è possibile senza 
ridurre in minoranza un popolo […] Naturalmente l’omogeneità si po-
trebbe raggiungere con la pulizia etnica […] Spero che Lei non farà que-
sto. Questo è l’unico modo per arrivare a una confederazione. Ma allora 
Lei dovrebbe espellere la popolazione musulmana da Mostar dove, se-
condo l’ultimo censimento, ci sono più del 52% di musulmani. E così 
anche a Jablanica, Konjic, Gornji Vakuf, Bugojno, ecc. È così, Lei do-
vrebbe fare la pulizia etnica. Spero che Lei, come popolo civilizzato, non 
farà questo”. Izetbegović esprime un timore, un invito o una minaccia? 
In un certo senso vi sono tutte queste tre componenti nelle sue parole. 
Ma nell’atmosfera ovattata del luogo di questo incontro al vertice vi è 
qualcosa che suona stonato. Quando dice “Lei, come popolo civilizzato” 
si sta rivolgendo a qualcuno che solo una settimana prima aveva ordinato 
la strage di Ahmići40. Il numero preciso delle vittime ancora oggi non si 
sa, si sa solo che vi furono almeno 103 morti. Donne, anziani, bambini, 
neonati, amputati, torturati, bruciati vivi, uccisi nei più atroci modi. Le 
vittime facevano parte del “popolo di Izetbegović”. E lui, la loro guida? 
“Lei, come popolo civilizzato”? Totale assenza di personale dignità, o 
espressione della misura in cui teneva in considerazione il proprio “po-
polo”? Oppure la sua era una risposta adeguata, quella che riteneva cor-
retta, a fronte precisamente della strage di Ahmići, pur mai nominata? 

                                                           
40 La “politica di massacri ed espulsioni dei civili musulmani… venne condotta sotto il 
controllo del Ministro della difesa di Zagabria, Šušak, e fu diretta da Tudjman in persona. 
Šušak infatti arrivò nella vallata della Lašva due giorni prima che i massacri iniziassero” 
(Valère Philip Gagnon, The myth of ethnic war: Serbia and Croatia in the 1990s, Cornell, 
Cornell University Press, 2004). 
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Izetbegović afferma che una “confederazione”, cioè la tri-ripartizione 
della Bosnia Erzegovina tra serbi, croati e musulmani era possibile solo 
costituendo degli “Stati normali”, e non facendo forzature, come l’HVO 
aveva tentato di fare a partire dal 16 aprile, del piano “di pace” Vance-
Owen. Gli “Stati normali” erano Stati senza più minoranze, etnicamente 
omogenei, e questo lo si poteva raggiungere solo con una precisa politica 
di pulizia etnica. Senza questa, niente “Stati normali”, la via del Paradiso 
è evidentemente lastricata di peccati. La strada non doveva essere dalla 
diplomazia alla realtà sul terreno, ma dalla realtà sul terreno alla diploma-
zia. In questa lettura il discorso di Izetbegović è un “via libera” a Tudj-
man41.  

 La prima strage, prima anche in senso cronologico, quella di Ah-
mići, non fu un’operazione di pulizia etnica, ma fu il preludio alle vere 
operazioni di pulizia etnica. Fino ad allora l’HVO aveva cercato di assu-
mere il potere nelle varie municipalità, ma senza espulsioni ed arresti di 
massa, voleva il potere e la sottomissione dei musulmani. Solo dopo 
Ahmići inizia la politica di arresti in massa dei soldati musulmani 
dell’HVO, seguita poi dagli arresti in massa di tutti gli uomini musulmani 
dai 18 ai 60 anni, seguita infine dall’arresto e dalla deportazione di anzia-
ni, donne e bambini musulmani. La strage di Ahmići fu probabilmente il 
segnale di questa svolta, inviato ai vertici musulmani, perché accettassero 
questa politica sotto la minaccia di azioni ascrivibili solo a una politica 
genocidaria – perché a quest’ultima logica apparteneva l’azione condotta 
ad Ahmići. La risposta musulmana non si fece attendere, e solo qualche 
ora dopo vi fu la strage di Trusina, non una mera ritorsione come po-
trebbe apparire, ma un segnale inviato di accettazione, di comprensione 
di quello che l’Esercito bosniaco poteva fare per cooperare con l’HVO 
nella comune guerra contro i civili. L’incontro del 24 aprile tra Tudjman 
e Izetbegović sancì l’accordo. Da parte musulmana iniziò un ciclo di 
massacri di civili croati che confermavano appieno tutta la propaganda 
della direzione nazionalista croata. Queste stragi permisero stabilità in-
terna alla compagine croata e legittimità alla sua politica di pulizia etnica, 
pubblicamente denunciata da parte dei nazionalisti musulmani dell’SDA, 

                                                           
41 Forse un “via libera” all’attacco croato a Mostar, che iniziò due settimane dopo 
quell’incontro, il 9 maggio. La resistenza di Mostar est fino alla fine della guerra avvenne 
grazie, o nonostante, Sarajevo? Di certo l’operazione Neretva del settembre 1993 orga-
nizzata dall’Esercito bosniaco per aiutare la resistenza di Mostar est (e durante il cui svol-
gimento vennero perpetrate le due stragi di Grabovica e Uzdol) fu un fallimento. Il co-
mandante in capo di Mostar est, Arif Pašalić, morì in un incidente stradale, quantomeno 
sospetto, nell’aprile 1998.  
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ma nei fatti ben accolta. In questo quadro, i massacri di civili non furono 
altro che un gentile scambio di cortesie e favori tra le due direzioni na-
zionaliste. 

È d’obbligo riconoscere che la strage di Trusina non fu la prima 
da parte musulmana. Il 26 gennaio 1993 il già citato “Geler”, membro 
della 7a Brigata musulmana, uccise a Dusine (Zenica) sette prigionieri 
dell’HVO. Ma fu un caso tutto sommato limitato e senza seguito, anche 
perché l’HVO in quel periodo non aveva ancora scelto la sua strada. È 
interessante notare un dettaglio avant coureur: l’Esercito bosniaco non ri-
conobbe che i morti erano dei prigionieri, disse che vennero uccisi in 
combattimento, e non punirono “Geler” (che anzi venne promosso). Il 
Generale Blaškić fu particolarmente soddisfatto di questa presa di posi-
zione, come riferito dalle fonti internazionali dell’epoca. Ne aveva buon 
diritto, in quanto permetteva di dare un po’ di benzina alla propaganda 
croata, intenta a denunciare (ingigantendole) le atrocità di Dusine. Que-
sto meccanismo venne replicato, su ben altra scala, tra l’aprile e il set-
tembre 1993. 

L’ultima strage in senso cronologico è quella di Stupni Do. È il 
saldo di un debito, un impegno mantenuto. Vareš era l’unico punto di 
ingresso per Tuzla, caposaldo degli “internazionalisti” bosniaci, e ricade-
va sotto la competenza del suo 2o Corpo d’armata; la conquista di Vareš 
era stata programmata dall’Esercito bosniaco mediante un’azione con-
giunta tra il 2o Corpo e il 6o Corpo, un’accozzaglia di unità speciali con 
base a Konjic formalmente sotto il comando di Salko Gušić, ma in cui il 
comando de facto era esercitato da Zulfikar Ališpago, de iure a capo del so-
lo reparto che portava il suo nome. La strage di Stupni Do e la successiva 
evacuazione della popolazione croata fece precipitare la situazione milita-
re, portando all’occupazione di Vareš da parte del solo 6o Corpo, che 
esautorò completamente il Corpo di Tuzla. I nazionalisti musulmani, 
l’SDA, riuscirono così ad avere il controllo di Vareš. Gli “internazionali-
sti” di Tuzla persero, da quel momento, qualsiasi autonomia decisionale, 
politica e militare. 

Questi sei casi furono espressione di una guerra sucia, non con fina-
lità militari, ma con finalità politiche. 

In questa ricostruzione la responsabilità di queste stragi ricade sui 
massimi vertici bosniaci, croati e musulmani, sia politici che militari. Ma 
le loro affinità elettive portarono a una effettiva unione, o si limitarono a 
scambi di reciproche attenzioni a distanza? Ritengo sia plausibile pensare 
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a qualcosa di più di un amore platonico. Nel caso di Uzdol la giornalista 
Kate Adie della Bbc era sul posto, e visitò Uzdol la mattina del 15 set-
tembre 1993: il servizio che girò fece il giro del mondo. Tuttavia le forze 
croate le impedirono di incontrare anche solo un testimone. L’HVO de-
nunciò la strage di Trusina accusando una serie di militari musulmani di 
aver perpetrato l’eccidio. Il problema è che queste persone erano del tut-
to estranee ai fatti. La strage venne effettuata da un nucleo dell’unità spe-
ciale “Zulfikar”, con l’apporto di militari di altre unità. Un problema di 
intelligence?  Non è da escludere, ma è da rilevare che sul terreno non vi 
erano esclusivamente persone di basso livello, come Rasema Handano-
vić, ma era presente anche il vice di Zulfikar Ališpago, Nihad Bojadžić. 
Non solo Rasema Handanović nel periodo del conflitto bosniaco non 
venne mai denunciata da parte croata, ma nessuna informativa pubblica 
fu mai rilasciata anche a carico di Nihad Bojadžić, nonostante il ruolo 
che lo esponeva a un sicuro interesse. Una attenzione e una cura possibi-
le solo per esclusione: solo sapendo chi fosse e come operava si potevano 
prendere queste precauzioni. E questo implica un effettivo scambio di 
informazioni tra i due vertici, croato e musulmano. 

Questa attenzione nel trattare con certe persone l’HVO la ebbe 
anche con un altro militare musulmano: Paraga. Dalle carte processuali di 
Brescia emerge come, tra le persone che ebbero cura di testimoniare su-
bito la propria solidarietà con Paraga, vi fu il comandante HVO di Tra-
vnik, lo stesso che pochi giorni dopo organizzò la pulizia etnica della zo-
na sotto suo controllo, trasferendo tutti gli abitanti croati verso Vitez e 
Mostar. Questo nonostante l’HVO di Gornji Vakuf e di Bugojno fosse 
perfettamente al corrente che quando vennero trovati i corpi dei tre ita-
liani a Radovan venne ritrovato anche il cadavere di un soldato 
dell’HVO, Mijo Milić, scomparso qualche settimana prima. L’HVO co-
municò telefonicamente con il consolato italiano di Spalato all’inizio del 
luglio 1993, fornendo un ritratto puramente banditesco di Paraga; e nel 
gennaio 1994 un rapporto dei servizi di intelligence croati ne fornisce un 
altro simile. Sia il resoconto della telefonata (comunicato dal console al 
Ministero degli Esteri solo nel luglio 1994), sia il rapporto di intelligence 
rimasero riservati per molti anni. A livello pubblico da parte croata non 
si fece mai il nome di Paraga, fino alla primavera 1997, quando una pub-
blicazione di Sarajevo che denunciava i crimini di guerra ai danni dei 
croati (Ratni zlocini muslimanskih vojnih postrojbi nad hrvatima Bosne i Hercego-
vine) fece per la prima volta il suo nome come criminale di guerra. 
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Paraga aveva una parte operativa nella collaborazione tra le parti 
croata e musulmana nella comune guerra contro i civili? Era una di quelle 
persone addestrate per le operazioni specifiche a questa guerra? Se così 
fosse stato allora molte cose si chiarirebbero. Si capirebbe perché da par-
te croata vi sia stato un silenzio pubblico di copertura, esattamente come 
nel caso di Nihad Bojadžić, mentre nelle pochissime comunicazioni in-
terne veniva ritratto meramente come bandito. Si capirebbe l’esistenza di 
una catena di comando a fianco di quella che portava a Gornji Vakuf, e 
che si sarebbe snodata fino a Sarajevo. Conosceva Rasema Handanović, 
ed era quindi collegato al “reparto Zulfikar” (coinvolto nelle stragi di 
Trusina e di Grabovica) oppure come afferma perentoriamente un rap-
porto del 1999 dei Carabinieri del MSU, Paraga faceva parte dei servizi 
segreti bosniaci, diretti nel 1993 da Mustafa “Talijan” Hajrulahović, mor-
to d’infarto nel marzo 1998? Dettagli, che possono essere in fin dei conti 
tralasciati. 

Si capirebbe l’immagine di Paraga come bandito, una copertura 
quando non si poteva tacere di lui, e per lui un’occasione grazie 
all’impunità garantita. Si capirebbe perché nella primavera 1997, dopo 
quattro anni di coperture, da parte croata si decise di denunciarlo, e per-
ché nel 1999 doveva essere a tutti i costi punito con una condanna pena-
le e l’isolamento in prigione per un significativo numero di anni. Perché 
avrebbe commesso un affronto imperdonabile. Il suo posto dopo la 
guerra sarebbe dovuto essere il più lontano possibile dalla vita pubblica 
bosniaca, per evitare che qualsiasi informazione del suo passato potesse 
filtrare. Meglio all’estero, come Rasema Handanović e Edin Dzeko, 
anch’esso dopo molti anni imputato per la strage di Trusina. Paraga non 
solo rifiutò di recarsi all’estero, come gli fu consigliato o ordinato42, ma 
entrò nel partito di Haris Silajdžić (Partito per la Bosnia Erzegovina) e si 
candidò alle elezioni cantonali proprio nel 1997. Una decisione arrogan-
te, in sfida agli ordini superiori. Paraga non si sarebbe rassegnato a una 
vita grigia e ripiegata, e per questo punito e isolato. Si capirebbe perché 
Paraga abbia potuto usare il nome di Meho “Četnik” come avvertimento 
per gli estensori della versione ufficiale recitata al processo di Travnik: 
Meho “Četnik”, il successore di Paraga alla testa della Polizia militare di 
Gornji Vakuf, venne ucciso perché collaborava con l’HVO. Ma in quale, 
specifica, guerra? Paraga ricordando il suo nome faceva capire che, se lo 
avesse voluto, avrebbe potuto raccontare cose molto imbarazzanti per i 
centri di potere di Sarajevo? Pura arroganza, perché Paraga ben sapeva 

                                                           
42 Lo afferma lo stesso Paraga, nella sua intervista a Dani nel giugno 1999. 
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che se avesse detto qualcosa il suo destino gli avrebbe riservato qualcosa 
di diverso, e di peggiore, del carcere. 

Alcune domande in questo modo ottengono una risposta, ma se 
ne creano delle altre. La narrazione degli eventi e delle logiche non è suf-
ficiente, è necessario capire perché queste logiche abbiano preso forma, e 
abbiano potuto realizzarsi. È necessario capire in ambito più vasto, a li-
vello europeo, cosa successe nei quattro anni in cui tutto cambiò, dal 
1989 al 1993. Solo così si potrà dare la risposta finale alle domande anco-
ra lasciate in sospeso. Perché tanto accanimento per occultare qualsiasi 
aspetto di quanto avvenne il 29 maggio 1993, anche nei minimi dettagli? 
Cosa successe davvero quel 29 maggio 1993? Perché tutto quanto era co-
sì importante da far scomodare addirittura le autorità italiane in senso 
opposto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare? 
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Europa, 1989-1993 

 

 

 

Il crollo delle dittature burocratiche nell’Europa orientale e nell’ex 
Unione sovietica, tra il 1989 e il 1991, fu l’avvenimento mondiale più im-
portante dopo la Seconda guerra mondiale e la rivoluzione cinese del 
1949. Fu la fine della “guerra fredda”, la fine del contesto che aveva retto 
la politica mondiale dal 1945, il che comportò una conseguente crisi, an-
che se allora non riconosciuta dalla maggior parte dei commentatori, dei 
rapporti globali, non solo al di là della “cortina di ferro”. Non potendo 
passare in rassegna gli avvenimenti convulsi di quegli anni, mi limito a 
cercare di evidenziare gli snodi storici di quel periodo. Altre possibilità 
storiche erano aperte, e quanto alla fine avvenne non era fatalisticamente 
inscritto fin dall’inizio, ma l’esito finale tuttavia obbliga a un bilancio so-
brio di quanto avvenne, cercando di individuarne le logiche e le cause, sia 
sistemiche che contingenti. 

La visione comune, per cui la svolta del 1989 fu la “fine del co-
munismo”, presuppone quattro assiomi: il dominio dei Partiti comunisti 
era equiparato al comunismo; il rigetto popolare dei regimi di questi Par-
titi comunisti era sic et sempliciter un sostegno ai successivi mutamenti poli-
tici e socioeconomici, introdotti nel quadro della globalizzazione neolibe-
rale; quest’ultima era sinonimo di democrazia; e gli oppositori dei passati 
regimi “comunisti” erano eo ipso anticomunisti43. Questi assiomi non reg-
gono a una analisi storica. 

Le mobilitazioni popolari che si svilupparono nell’Europa orienta-
le nella seconda metà degli anni ‘980 erano finalizzate a ottenere un mag-
giore benessere e una maggiore libertà, senza rimettere in discussione le 
acquisizioni sociali esistenti: in primo luogo l’inesistenza di un mercato 
del lavoro e l’impossibilità (al 99%) di licenziamenti, con una conseguen-
te assenza di disoccupazione (con l’eccezione della Jugoslavia), un welfare 

                                                           
43 Si v. C. Samary, East Europe: Revisiting 1989’s Ambiguous Revolutions, in: Vicken 
Cheterian (ed), From Perestroika to Rainbow Revolution, London, Hurst Publ., 2013. 
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state che, sia pure via via d’una qualità sempre più disastrosa, era ricono-
sciuto come diritto generalizzato, e un potere all’interno dei luoghi di 
produzione sui ritmi di lavoro, che se era da un lato intrecciato a pratiche 
paternalistiche e clientelari da parte dei manager, dall’altro era pur sem-
pre effettivo, come evidenziato dai generalizzati bassi livelli di produttivi-
tà aziendale. Da nessuna parte vi furono delle rivoluzioni dal basso a so-
stegno di un programma di restaurazione capitalista. Le “riforme” neoli-
berali, introdotte via via nei vari paesi, vennero implementate contro il 
sentire comune delle popolazioni di questi paesi, sulla base delle indica-
zioni del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, non 
sulla base di dibattiti e di consultazioni democratiche ampie e trasparenti. 
Queste “riforme” produssero una crisi in tutti i paesi dell’Est che venne 
definita sistemica, con il crollo della produzione (dal 30 al 50%), una di-
soccupazione di massa e una pauperizzazione generalizzata. Due altre 
considerazioni comportano degli sviluppi e degli approfondimenti. Da 
un lato ampi settori della burocrazia dominante furono i principali sog-
getti della svolta neoliberale, pur con notevoli differenze specifiche nei 
singoli paesi. Dall’altro lato le mobilitazioni del 1989 fecero emergere una 
frattura che si situa nel corso degli anni ‘980. Fino al 1980-1981 le rivolte 
che si succedettero in Europa orientale esprimevano in generale 
l’aspirazione a sostuire il ruolo dirigente della burocrazia con un potere di 
massa, democratico, autogestionario, espresso dalla formazione e dal 
coordinamento di consigli operai; le realizzazioni pratiche furono molto 
diverse, a seconda dei paesi e delle congiunture, dalle più embrionali alle 
più elaborate, ma la tendenza di fondo era inequivocabile. Le mobilita-
zioni di massa del 1989 invece non videro nascere da nessuna parte for-
me organizzate autogestionarie, come i consigli operai, né vennero avan-
zate rivendicazioni che esprimessero questa aspirazione. 

Ernest Mandel, nelle sue analisi delle società postcapitaliste, aveva 
escluso la possibilità che le burocrazie al potere potessero essere gli agen-
ti di una restaurazione capitalista, in quanto il loro potere esisteva solo 
grazie all’assenza di una borghesia; l’ipotesi che uno strato sociale domi-
nante potesse compiere un suicidio collettivo era impensabile. Nelle sue 
analisi la restaurazione capitalista sarebbe potuta avvenire solo grazie a 
una sconfitta storica dei lavoratori di questi paesi e alla distruzione vio-
lenta degli Stati burocratici. La dinamica all’opera nel 1989 ha invalidato 
questa tesi. Catherine Samary, per risolvere la contraddizione, ha appor-
tato delle nuances alla categoria della burocrazia come non-classe, e ha so-
stenuto che quanto affermato da Mandel era teoricamente vero (e con-
fermato) solo in periodi di crescita economica, mentre risultava invalida-
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to in periodi di crisi44. Ma in questo modo Samary non ha risolto la con-
traddizione, ha semplicemente ascritto i suoi termini a diverse congiuntu-
re storiche ed economiche. Il problema è capire se la burocrazia, come 
strato dominante, si sia effettivamente “suicidata” con la restaurazione 
capitalista. A mio avviso no: importanti suoi settori sono rimasti al pote-
re grazie a dei compromessi e a degli accordi con le borghesie interna-
zionali. Ad una embrionale, molto embrionale, rivoluzione dal basso, si è 
contrapposta una rivoluzione (controrivoluzione) sociale dall’alto. La 
possibilità di una tale rivoluzione (controrivoluzione) sociale non viene 
considerata né da Mandel, né da Samary, ma il suo prototipo storico, la 
Germania bismarckiana, è stato attentamente analizzato da Marx ed En-
gels. Tali rivoluzioni (controrivoluzioni) possono estendersi per decenni, 
senza cesure improvvise e drammatiche, e i compromessi sociali, eco-
nomici, di potere su cui si basano dànno luogo a formazioni sociali e a 
Stati ibridi, mostruosi. Così, per Marx, lo Stato di Bismarck e di Guglielmo 
I era “uno Stato che non è altro se non un dispotismo militare, masche-
rato di forme parlamentari, mescolato a residui feudali, e allo stesso tem-
po già influenzato dalla borghesia, tenuto assieme dalla burocrazia, difeso 
dalla polizia”45. Tale opzione è stata fatta propria dalle burocrazie al po-
tere in funzione delle particolari congiunture politiche ed economiche 
della fine degli anni ‘980, ma presupponeva che la possibilità storica di 
tale opzione esistesse indipendentemente da queste stesse congiunture. 

A questo proposito il percorso jugoslavo è peculiare. Una pianifi-
cazione economica centralizzata e burocratica, per un paese relativamen-
te piccolo come la Jugoslavia, implicava l’inserimento in una integrazione 
economica ampia a livello regionale. La rottura con Mosca nel 1948 ave-
va precluso questa possibilità. La scelta dell’autogestione permise alla Ju-
goslavia non solo di sopravvivere nella nuova situazione internazionale, 
ma di crescere in modo deciso, chiudendo con un passato di arretratezza 
e di miseria. Ma se una pianificazione economica centralizzata e burocra-
tica era impensabile in primo luogo per motivi economici, l’estensione, 
l’approfondimento dell’autogestione a livello economico e politico era 
impensabile in primo luogo per motivi politici, in quanto avrebbe svuota-

                                                           
44 Si v. Intervista a Mandel sulla natura dell'URSS, Critica comunista 1981 (10) [il testo è 
datato 1977]; Mandel, Once again on the Trotskyist definition of the social nature of the 
Soviet Union, Critique 1979/80 (12); Samary, Les conceptions d'Ernest Mandel sur la 
question de la transition au socialisme, in: Gilbert Achcar (sous la direction de), Le marx-
isme d’Ernest Mandel, Paris, PUF, 1999 [i contributi al volume sono datati 1996]. 
45 Marx, Critica al programma di Gotha; mi permetto di rinviare al mio saggio “Marx, 
Engels e la Germania guglielmina” (di prossima pubblicazione).  
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to il predominio burocratico. La scelta, a metà degli anni ‘960, fu così 
quella della riduzione dei poteri dell’autogestione operaia e popolare e di 
una sostanziale apertura internazionale dell’economia46. In questo modo 
si fece dipendere lo sviluppo delle singole repubbliche, dei vari settori 
produttivi, delle singole imprese dall’accesso ai crediti e ai mercati inter-
nazionali, frammentando e cristallizzando interessi divergenti a livello 
economico all’interno dell’élite. Ma non solo: comportò anche una sim-
biosi tra politica estera e politica industriale, tra la posizione strategica 
della Jugoslavia a livello internazionale e il suo accesso al capitale estero, 
sia in termini di crediti che di mercati internazionali. Grazie a questa 
simbiosi interessi economici divergenti si tramutavano in divergenze po-
litiche, che a loro volta si tramutavano di nuovo in divergenze economi-
che sulla gestione dei fondi statali e repubblicani. Ma queste divergenze 
non dipendevano da variabili interne su cui la burocrazia poteva operare, 
ma da dinamiche economiche globali e di relazioni tra Stati a livello in-
ternazionale del tutto imprevedibili, e che per di più potevano anche es-
sere divergenti tra loro47. I conflitti politici intraburocratici eruppero 
all’inizio degli anni ‘970, e vennero apparentemente superati con una 
estrema decentralizzazione della Jugoslavia, formalizzata dalla nuova Co-
stituzione del 1974 scritta da Kardelj, e con l’esplosione incontrollabile 
della domanda per crediti esteri. Il “patto faustiano” che legava politica 
estera e sviluppo economico interno venne confermato, ma il soggetto 
principale passò dal centro federale ai centri repubblicani; le sub-
economie repubblicane si integrarono progressivamente nel mercato 
mondiale in modo indipendente l’una dall’altra, con sempre minori rela-
zioni tra loro e con uno svuotamento del ruolo economico del centro fe-
derale. Ne derivarono sprechi incalcolabili, inflazione e la diffusione di 
una mentalità capitalistica nella conduzione degli affari, sia economici 
che politici. La polarizzazione sociale, già favorita dal rientro in patria di 
un milione di Gastarbeiter con l’avvio della recessione internazionale nel 
1973, aumentò vertiginosamente: a metà degli anni ‘970 i lavoratori non 
specializzati erano prossimi o sotto la linea della povertà, mentre si avvi-
cinavano pericolosamente a questa soglia anche i lavoratori specializzati; 
nei catastrofici anni ‘980 il 10% più ricco della popolazione jugoslava 
possedeva più del 40% più povero. L’aumento dei tassi di interesse a par-

                                                           
46 Su tutto questo periodo e sull’importanza di una opzione di un “potere democratico 
plebeo dal basso” si v. Darko Suvin, Splendour, misery, and possibilities: an X-ray of so-
cialist Yugoslavia, Leiden, Brill, 2016 [una prima versione in serbocroato era stata pubbli-
cata nel 2014 a Belgrado]. 
47 Si v. Susan L. Woodward, Socialist Unemployment. The Political Economy of Yugo-
slavia, 1945-1990, Princeton, Princeton University Press, 1995. 
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tire dal 1982 e la successiva rinuncia a un ruolo mondiale preminente da 
parte dell’Urss gorbacioviano modificarono entrambi i termini del pro-
blema della stabilità interna della Jugoslavia. L’accesso al credito interna-
zionale era ancora essenziale, ma utilizzabile solo per pagare gli interessi 
sui passati crediti, e la posizione strategica della Jugoslavia a livello inter-
nazionale venne annullata di colpo. La Jugoslavia fu ridotta in quegli anni 
a un paese dipendente periferico, subalterno alle ricette del FMI di auste-
rità e di tagli ai deficit statali, con un’economia interna sull’orlo del col-
lasso, in preda a un’inflazione a tre cifre e a una disoccupazione di massa 
e crescente. La controrivoluzione sociale dall’alto era stata preparata e 
avviata da ben due decenni, ma all’appuntamento decisivo della seconda 
metà degli anni ‘980 la posizione contrattuale delle varie burocrazie jugo-
slave si rivelava catastrofica. 

La via di un compromesso tra burocrazia jugoslava e borghesie in-
ternazionali, secondo le modalità che furono maggioritarie negli altri pae-
si dell’Europa orientale, venne tentata con l’elezione a primo ministro 
federale di Ante Marković nel marzo 1989. Il problema era che un centro 
burocratico federale non esisteva più da molti anni, e questo tentativo, su 
cui tutte le borghesie internazionali avevano giocato le loro carte, fallì 
miseramente nell’arco di un anno. Un altro tentativo con un orizzonte 
federale venne fatto da Slobodan Milošević, dall’autunno 1987 a capo 
della Lega dei comunisti di Serbia. Politicamente comportava un proces-
so di centralizzazione della Jugoslavia (ad eccezione della Slovenia, la cui 
separazione dalla Jugoslavia veniva considerata inevitabile) sotto il domi-
nio della frazione burocratica serba, ed economicamente comportava un 
processo di spoliazione del paese a favore di un arricchimento privato 
dello strato superiore della burocrazia, in modo da assurgere a nucleo di 
una borghesia autoctona. Anche questa opzione fallì miseramente, per gli 
stessi motivi che avevano portato al fallimento dell’opzione Marković, 
con lo scioglimento de facto della Lega dei comunisti jugoslava nel gen-
naio 1990. I centri di potere erano da molto tempo a livello repubblica-
no, e nella tormenta dell’anno 1990 la burocrazia croata e quella bosniaca 
persero la partita e vennero escluse dal potere, mentre quella slovena riu-
scì a mantenere un minimo di forza contrattuale nei nuovi assetti. In 
Serbia, Montenegro e Macedonia i vecchi centri di potere riuscirono, chi 
più chi meno, a superare la prova.  

Nel 1990 le élite al potere, sia di vecchia provenienza burocratica, 
sia nuove arrivate ai vertici degli Stati, ereditarono l’estrema debolezza 
sociale delle burocrazie repubblicane degli anni ‘980. Ma questa non è 
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stata l’unica peculiarità jugoslava. La classe operaia jugoslava aveva avuto 
una continua attività autonoma nel corso di questo decennio, raggiun-
gendo un picco di mobilitazioni e scioperi dopo il 1985, e con un accu-
mulo di esperienze altrove impossibili. Scioperare in Jugoslavia non era 
un diritto, piuttosto una rottura contrattuale da parte del lavoratore che 
poteva portare al suo licenziamento; era tuttavia per lo più tollerato, ed 
eventuali misure repressive colpivano i dirigenti degli scioperi, più che la 
massa dei lavoratori. Queste mobilitazioni non si erano cristallizzate in 
organizzazioni autonome permanenti, ed erano rimaste per lo più fram-
mentate e senza coordinamento, ma avevano sollevato una importante 
commozione e solidarietà nella società jugoslava48. Il picco fu nel 1987, e 
l’emblema fu lo sciopero di due mesi dei minatori di Labin (Croazia); 
l’emblema della conclusione di questa ondata fu lo sciopero dei minatori 
di Trepča (Kosovo), nel febbraio 1989. Le rivendicazioni non erano solo 
salariali, ma riguardavano la gestione aziendale, le responsabilità politi-
che, i diritti collettivi. Nel caso di Trepča (che era all’avanguardia di uno 
sciopero generale nell’industria di tutto il Kosovo) veniva richiesto il ri-
spetto della Costituzione, dei diritti della minoranza albanese e dei fon-
damentali diritti democratici di poter tenere riunioni e  dimostrazioni 
pubbliche (aboliti il precedente novembre); Belgrado rispose arrestando i 
dirigenti dello sciopero, imponendo un governo militare de facto nella 
provincia e cancellandone l’autonomia49.  

                                                           
48 Questi scioperi erano talmente popolari che dal 1988 la burocrazia serba sotto la dire-
zione di Slobodan Milošević ne usò ai propri fini una parodia: fu la cosiddetta “Rivolu-
zione antiburocratica”, che consisteva di manifestazioni finalizzate a far dimettere le fra-
zioni burocratiche ostili a Milošević. Inutile dire che non sollevarono solidarietà, ma solo 
timori. Ufficialmente si trattava di lavoratori in sciopero, in realtà venivano regolarmente 
pagati come fossero al lavoro e ottenevano un extra in sovrappiù per i servigi resi. Uno 
dei leader della “Rivoluzione antiburocratica” fu successivamente a capo di una forma-
zione militare serba che si distinse nelle operazioni di pulizia etnica. 
49 Si v. Branka Magaš, The Destruction of Yugoslavia. Tracking the Break-up 1980-1992, 
London, Verso, 1993. La burocrazia serba sotto la direzione di Slobodan Milošević aveva 
lanciato dal 1987 una isterica campagna antialbanese, denunciando un preteso “genoci-
dio” dei serbi ad opera degli albanesi. Questa campagna includeva una ossessiva denuncia 
di pretesi stupri commessi da uomini albanesi ai danni di donne serbe, allorquando 
l’incidenza dei reati di stupro in Kosovo era la metà di quella in Jugoslavia (e meno della 
metà di quella in Serbia), e i casi in cui il violentatore era albanese e la vittima era serba o 
montenegrina costituiva il 9,6% del totale; tra il 1987 e il 1989 non se ne registrò neppure 
un solo caso.  
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Assemblea dei minatori di Labin; interno della casa di un minatore.  

Fotografie di Boris Cvjetanović per un reportage del giornale studentesco  
Studentski list, 1987. 
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Questa attività autonoma dei lavoratori, pur con tutti i suoi limiti, 
era un unicum in Europa orientale, e assieme alla debolezza delle élite di-
rigenti poneva una potenziale, ma pur sempre reale, minaccia al comple-
tamento della controrivoluzione sociale, obiettivo di quelle élite, di qual-
siasi provenienza fossero. 

Secondo una diffusa visione le masse jugoslave avrebbero manife-
stato il proprio nazionalismo allorquando votarono nel 1990, sia in Croa-
zia, che in Serbia, che in Bosnia. I partiti vincitori lo furono perché gio-
carono la carta etnica, e le guerre che seguirono sarebbero state 
l’espressione dei più profondi sentimenti popolari. Innumerevoli volumi, 
saggi e articoli sono stati scritti sui secolari odii etnici balcanici, che sa-
rebbero esplosi portando alla dissoluzione della Jugoslavia e alle guerre 
che ne seguirono; l’antitesi esplicita o implicita era tra l’arcaismo balcani-
co e la modernità occidentale. Contro questa visione Gagnon ha argo-
mentato in modo approfondito, facendone emergere le aporie50. I partiti 
nazionalisti che vinsero le elezioni del 1990 vinsero perché si presentaro-
no agli elettori come dei partiti moderati, con a cuore la nazione ma ri-
spettosi di tutte le altre, e ancor più delle minoranze; e soprattutto al cen-
tro della loro propaganda non vi erano le questioni nazionali ma il benes-
sere dei cittadini e dei lavoratori, il rafforzamento dello stato sociale, la 
diminuizione della disoccupazione. In Serbia e in Croazia si presentarono 
alle elezioni altri partiti, anch’essi nazionalisti, ma che scelsero di fare una 
propaganda esclusivamente nazionalista, contro le altre nazioni: uscirono 
pesantemente sconfitti, con risultati risibili. Secondo tutta una serie di 
studi sociologici sul terreno, nel 1990 e nel 1991, per le persone comuni 
non vi era alcuna emergenza nazionale, e in generale avevano ottimi rap-
porti con persone di altre nazionalità; se dei problemi esistevano erano di 
minor conto, di ben poca importanza a fronte dei problemi del lavoro, 
del salario, della casa, dei servizi sociali. Cioè: solo i partiti nazionalisti 
che non si presentarono realmente come tali riuscirono a vincere. Quan-
do iniziò la guerra, il rifiuto popolare alla mobilitazione dei riservisti, alla 
coscrizione obbligatoria, fu di massa, e nell’estate e nell’autunno del 1991 
portò 200.000 giovani serbi a fuggire all’estero, mentre altri 50.000 diser-
tarono una volta al fronte. Secondo alcune ricerche a Belgrado tra l’85 e 
il 90% dei giovani rifiutarono di andare a combattere, e nella Serbia nel 
suo complesso la percentuale è stata valutata tra il 20 e il 50%. 

                                                           
50 Si v. Valère Philip Gagnon, The myth of ethnic war: Serbia and Croatia in the 1990s, 
Cornell, Cornell University Press, 2004. 
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Ma allora perché le guerre, perché così tanta violenza “irraziona-
le”? Gagnon sottolinea come la guerra, la violenza, a differenza della 
semplice propaganda, creino un nuovo mondo sociale in cui le persone 
vengono “smobilitate”, silenziate; come la guerra, la violenza permettano 
di marginalizzare (e spesso eliminare fisicamente) gli oppositori, impo-
nendo come legittimo il solo discorso politico della “sopravvivenza della 
nazione” (secondo la logica per cui la pulizia etnica è sempre e solo fatta 
dai nemici); come la guerra e la violenza creino un nuovo mondo sociale 
in cui l’omogeneità etnica diventa un presupposto di una ricercata omo-
geneità ideologica. In questa visione le guerre jugoslave furono in primo 
luogo delle guerre decise dalle élite al potere (in primo luogo quelle serbe 
e croate, con le loro appendici bosniache) contro le proprie popolazioni, 
per disciplinarle e per assicurare “lunga vita” ai loro dirigenti, consenten-
do la piena realizzazione della controrivoluzione sociale. Il massacro di 
Srebrenica in quest’ottica aveva come fine di creare un invalicabile fossa-
to di sangue tra i serbo-bosniaci e gli altri bosniaci, rendendo nei fatti 
collettivamente responsabili i serbo-bosniaci, come “nazione”, di questa 
immane assurda carneficina, e per la “sopravvivenza della nazione” farli 
per sempre rimanere prigionieri delle loro direzioni nazionaliste. I livelli 
di violenza e atrocità furono proporzionali al terrore che le oligarchie al 
potere provavano di fronte alle proprie popolazioni. 

Un’ultima considerazione deriva dall’analisi delle peculiarità jugo-
slave: le questioni nazionali non possono essere risolte con una semplice 
strumentazione di diritti (o doveri) nazionali. La loro soluzione (o non 
soluzione) ha sempre un contenuto sociale e un significato storico. La 
Costituzione di Kardelj, iperdemocratica per ciò che concerne i diritti 
nazionali riconosciuti, fu una tappa nella formazione delle burocrazie re-
pubblicane, che a loro volta furono una tappa verso il grande macello 
degli anni ‘990. Ebbe questo ruolo non perché fosse iperdemocratica, ma 
perché era uno strumento di difesa burocratica contro la possibilità che 
l’autogestione all’interno delle imprese potesse evolvere verticalmente 
verso il potere, realizzando un autogoverno civico completo, una “de-
mocrazia plebea”. Per Suvin le possibilità di una emancipazione radicale 
presenti nella storia jugoslava dopo il 1941 si concretizzarono con il rifiu-
to sia dell’imperialismo fascista, sia dello stalinismo, ma “quando nuove 
forze sociali riuscirono a bloccare l’emancipazione, questo portò alla fine 
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sia dell’autogestione sia della Jugoslavia, che si sono così rivelate essere 
consustanziali”51, indissociabili perché di uguale natura e sostanza. 

Per comprendere le dinamiche all’opera nell’Europa orientale nel 
1989-1991 è necessario risalire alla “frattura degli anni ‘980”. “Il modo in 
cui le masse in Europa orientale e in Urss hanno reagito alla crisi cre-
scente in questi paesi si è gradualmente modificata a partire… dall’inizio 
degli anni ‘980 […] Di colpo, la continuità che va dalla rivolta operaia 
nella Repubblica democratica tedesca del 1953, dalle mobilitazioni ope-
raie in Polonia e dalla rivoluzione ungherese del 1956, alla ‘primavera di 
Praga’ del 1968-1969 e alle potenzialità di un socialismo autogestito 
espresse dall’esplosione di Solidamosc nella Polonia del 1980-1981, è stata 
rotta”52. Le masse dell’Europa orientale e dell’Urss, diversamente dal 
passato, non sono intervenute nella crisi del 1989-1991 con una qualsiasi 
iniziativa politica di classe, e hanno accettato che la dittatura burocratica 
venisse rimpiazzata da governi e Stati fautori della restaurazione capitali-
sta.  

È stato fatto riferimento, a questo proposito, alla stagnazione e al-
la crisi economica che hanno vissuto i paesi dell’est, accentuata dalla cor-
sa al riarmo imposta da Washington, ma determinata in ultima analisi dal-
la incapacità strutturale di questi paesi a passare da una industrializzazio-
ne estensiva a una di tipo intensivo, e alla generale crisi ideologica e mo-
rale delle burocrazie al potere esemplificata dal “breznevismo”. Tutto ciò 
avrebbe comportato la presa di coscienza da parte delle larghe masse del-
la bancarotta complessiva dell’ “economia di comando” e in generale del-
le istituzioni politiche esistenti, con il conseguente rigetto di stalinismo, 
comunismo, marxismo e socialismo, tutti identificati tra loro. Questo ap-
proccio non è convincente per due motivi. Da un lato ha risvolti para-
dossali, implicando che le rivoluzioni, le rivolte e le mobilitazioni prece-
denti si basavano sull’illusione che il sistema burocratico in qualche mo-
do funzionasse più o meno accettabilmente. D’altro lato, se spiega 
l’esasperazione delle masse contro i regimi che li governavano, non spie-
ga però la delega politica che queste stesse masse diedero ai regimi suc-
cessivi, e che spesso includevano lo stesso personale politico di quelli 
precedenti. La “crisi sistemica” dei paesi dell’est spiega il crollo di questi 
regimi, non spiega perché le masse di lavoratori e lavoratrici non ebbero 
alcun ruolo politico in questo crollo. 

                                                           
51 Darko Suvin, op. cit. 
52 [Ernest Mandel], Socialisme ou barbarie au seuil du XXIème siècle, Supplément à Inprecor 
n. 371, juillet 1993 [testo datato 1992]. 
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Con una prospettiva storica Mandel affermava nel 1977 che “quel 
che sottende l’impostazione teorica di Trotsky, a prescindere dalle for-
mulazioni e dalle oscillazioni congiunturali, è il fatto che, per lui, il desti-
no dell’Unione sovietica dipende, in ultima analisi, dall’esito della lotta di 
classe su scala mondiale. Lo stalinismo risulta, allora, una variante impre-
vista del corso della storia, esattamente in funzione di quello che si po-
trebbe definire l’equilibrio instabile tra le principali forze sociali antagoni-
ste su scala mondiale. Lo stalinismo è l’espressione di una sconfitta e di 
un riflusso serio della rivoluzione mondiale dopo il 1923, ma riflette al-
tresì l’indebolimento strutturale, a lunga scadenza, del capitalismo mon-
diale… Dietro la formula: ‘fase di transizione’, di ‘società di transizione’, 
c’è in realtà questo aspetto non ancora definitivamente risolto della prova 
di forza tra il Capitale e il Lavoro su scala mondiale. Anche in questo 
senso, nonostante si sia sbagliato nei dettagli, il modo in cui Trotsky 
formulava il dilemma nel 1939-1940 rimane fondamentalmente corretto. 
Una sconfitta schiacciante del proletariato mondiale per un intero perio-
do storico non solo può, ma deve portare alla restaurazione del capitali-
smo in Urss. Una sconfitta schiacciante del Capitale, della borghesia 
mondiale, in alcuni paesi chiave del mondo capitalistico deve rimettere 
l’Urss sui binari della costruzione di una società senza classi”53. Emende-
rei la frase sulla restaurazione del capitalismo in Urss considerando anzi-
ché il “proletariato mondiale” solo quello europeo. 

Che conseguenze avrebbe una “sconfitta schiacciante” per la clas-
se dei lavoratori? Un crollo nella combattività, un arretramento nei suoi 
obiettivi e nei suoi metodi di lotta, un crollo nella fiducia in sé e una 
mentalità predominante per cui nessun avvenire socialista è possibile, un 
arretramento o un crollo delle sue organizzazioni. In sintesi un crollo 
della “coscienza di classe” dei lavoratori, della loro coscienza politica, e 
tutto ciò per un significativo periodo storico. Qualcosa del genere è av-
venuto in Europa occidentale verso la metà degli anni ‘980, sia dal punto 
di vista del livello della conflittualità di classe, sia dal punto di vista sog-
gettivo, di prospettiva del movimento dei lavoratori. La curva delle ore 
perse per scioperi è crollata in modo sincronizzato verso il 1985-1986, 
dimezzandosi in alcuni paesi, e in altri, come l’Italia, scendendo a un 
quarto del livello del quinquennio precedente (a livello di confronto sto-
rico la curva degli scioperi in Italia arrivò, tra il 1986 e il 1994, ad essere 
inferiore, sia pur di poco, a quella degli anni ‘950). L’elemento fonda-

                                                           
53 Intervista a Mandel sulla natura dell'URSS, Critica comunista, 1981 (10) [testo datato 
1977]. 
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mentale fu il carattere internazionale e non ciclico di questo arretramento 
(considerazione fattibile ovviamente solo ex post): il livello del 1985-1986 
perdurò immutato per un decennio, allorquando si dimezzò ulteriormen-
te, arrivando al livello ottocentesco della conflittualità sociale. A metà 
degli anni ‘980 vi è stata quindi una cesura storica, che ha interrotto i “ci-
cli della lotta di classe” che avevano caratterizzato l’Europa per un seco-
lo54. È come se l’eccezione tedesca, in cui “l’accumulazione successiva di 
disfatte e di arretramenti catastrofici subiti dal proletariato tedesco, e che 
si riassumono nei nomi Noske-Hitler-Ulbricht-Bad Godesberg, ha com-
portato un indebolimento di coscienza politica unico rispetto a qualsiasi 
altro paese europeo”55, anziché essere temporanea si fosse generalizzata a 
tutta l’Europa occidentale. Ma cosa ha comportato questa cesura storica? 

Sempre Mandel, a partire dall’agosto 198956, ha ripetutamente so-
stenuto che esisteva a livello internazionale una “crisi del socialismo”, 
una “crisi della credibilità di un progetto socialista”, nel senso che a livel-
lo di massa si era persa la speranza che la società capitalista potesse esse-
re sostituita da una società diversa, significativamente migliore. Sempli-
cemente non lo si riteneva più possibile. Ha sostenuto che questa crisi 
sarebbe iniziata almeno dagli inizi degli anni ‘980, e non era affatto ascri-
vibile all’affondamento delle dittature burocratiche dell’est. In altri termi-
ni i lavoratori si sarebbero trovati politicamente disarmati, con conse-
guenze devastanti: la lotta di classe reale diventava discontinua, fram-
mentata, drasticamente ridotta, più controllabile da parte degli apparati 
esistenti, senza strumenti di fronte ad ampie offensive politiche borghesi, 
e questo per un lungo periodo storico, senza quella ciclicità che aveva 
caratterizzato il secolo precedente. I lavoratori sarebbero “tornati alla ca-
sella di partenza”, e i socialisti si sarebbero trovati come i loro progenito-
ri degli anni ’80 e ’90 del XIX secolo. Secondo Mandel questo era un da-
to di lungo periodo e si azzardava a dire nel 1993 che “ci vorranno diver-
se decine d’anni prima che venga ristabilita la credibilità del socialismo… 
Quello che conta è riguadagnare al progetto socialista le grandi masse, e 
questo prenderà tempo. Quindici, venti, trent’anni”57. Mi sembra 

                                                           
54 Sulle curve storiche degli scioperi e sui dibattiti sui cicli della lotta di classe mi permetto 
di rinviare al mio saggio “Un secolo di scioperi. Note di lettura” (2008). 
55 Ernest Mandel, Croissance économique et lutte de classe, Critique communiste: revue théo-
rique, 1979 (29). 
56 Ernest Mandel, Situazione e futuro del socialismo, Il socialismo del futuro: rivista di dibattito 
politico, 1.1990 (1). 
57 Ernest Mandel et Abraham Serfaty, Débattre du projet socialiste, Bruxelles, Fondation 
Léon Lesoil, 1993. 
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un’analisi che ha resistito alla prova del tempo, e permette di comprende-
re il crollo nella conflittualità di classe alla metà degli anni ‘980. Ma cosa 
ha comportato questa crisi del socialismo? 

La risposta allora fu un ampliamento della tesi già esposta e criti-
cata: i lavoratori e le lavoratrici avrebbero preso coscienza, sia pure con 
considerevole ritardo, del fallimento sia del “socialismo reale”, sia del 
“socialismo di governo” (socialdemocrazia e in genere riformismo gra-
dualista). Affermare che i lavoratori avrebbero impiegato generazioni per 
capire, nonostante prove su prove, che la socialdemocrazia al potere non 
trasformava in modo socialista la società, non rende particolare onore 
all’intelligenza dei lavoratori. A mio avviso la logica che fu all’opera fu 
un’altra: in ampie parti del continente europeo le organizzazioni social-
democratiche furono al potere nella seconda metà degli anni ‘970 e nella 
prima metà degli anni ‘980, in un contesto di crisi economica internazio-
nale, quella che è stata correttamente definita “l’onda lunga depressiva”. 
Queste organizzazioni ebbero il sostegno di larghissima parte dei lavora-
tori dei vari paesi, un sostegno finalizzato a risolvere i problemi creati da 
questa stessa crisi: disoccupazione, diminuizioni salariali, segmentazione 
del mercato del lavoro, ristrutturazioni aziendali finalizzate a un maggiore 
sfruttamento. Le aspettative e le azioni dei lavoratori erano derivanti dal-
la loro esperienza passata: così per quanto riguarda l’Italia “la classe ope-
raia, sia con le sue organizzazioni economiche che con quelle politiche, 
ha affrontato molti, se non tutti, i dilemmi che si pongono alle classi la-
voratrici occidentali: obiettivi a breve termine rispetto a obiettivi a lungo 
termine, sindacati bread-and-butter rispetto a sindacati di classe, la coopera-
zione rispetto all’opposizione, agire nel mercato del lavoro rispetto 
all’agire nell’arena politica, al governo o all’opposizione. Intrappolati nei 
dilemmi posti da queste scelte dolorose, la sinistra italiana non si è né 
completamente compromessa, né ha scelto completamente la via della 
battaglia. Quando ha scelto il compromesso, lo ha fatto con molti dubbi 
e lacerazioni interne e, soprattutto, senza il pieno consenso della sua base 
di classe. Quando ha deciso di battersi, non ha mai utilizzato la disponi-
bilità dei militanti di base a impegnarsi in una radicale azione collettiva. 
Tenendo per scontata la posizione geopolitica dell’Italia nel blocco occi-
dentale, la leadership del lavoro ha speso il potere di mobilitazione della 
sua base entro i limiti del gioco parlamentare e del quadro istituzionale di 
un sistema di relazioni industriali”58. L’esperienza di questi governi inve-

                                                           
58 Roberto Franzosi, The Puzzle of Strikes. Class and State Strategies in Postwar Italy, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 



72 

ce fu devastante, in quanto non solo non seppero frenare l’offensiva 
borghese, ma si fecero essi stessi interpreti di questa offensiva, contri-
buendo al peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. La so-
cialdemocrazia si era “completamente compromessa”. Anche questo po-
trebbe essere etichettato come un “fallimento del socialismo di gover-
no”, ma in un senso molto specifico, che si consumò non in decenni, ma 
nel giro di pochissimi anni, che non comportò illusioni di massa sul “so-
cialismo di governo” poi rivelatesi tali, ma che comportò l’aspettativa che 
la socialdemocrazia facesse quello che aveva fatto in passato, migliorare 
in qualche modo e in una qualche misura le condizioni di vita dei lavora-
tori, o quantomeno non peggiorarli. Quelli che prima potevano essere 
considerati strumenti politici insufficienti e imperfetti, ma che si era ob-
bligati a usare in mancanza di alternative, e con cui i lavoratori intratte-
nevano rapporti talvolta molto conflittuali, si erano rivelati totalmente 
inutilizzabili. Decenni e decenni di epiche lotte e di terribili sacrifici vani-
ficati. Questo fu uno choc di massa che portò spoliticizzazione, demora-
lizzazione e perdita di prospettive, con gli stessi effetti di una “sconfitta 
schiacciante”.  

Fu la scomparsa politica dei lavoratori nell’Europa occidentale a 
determinare in ultima istanza59 la mancanza di un ruolo politico da parte 
dei lavoratori a est. Non era più un’opzione disponibile. A livello inter-
nazionale esisteva un solo attore, la borghesia. La società ovunque scor-
reva lungo i binari della “normalità” borghese. La lotta di classe era 
ovunque un concetto e una pratica antiquata. I lavoratori dell’Europa 
orientale alzarono la testa e trovarono questa Europa. I “ruoli politici di 

                                                           
59 Aggiungo la classica formula “in ultima istanza” a fini prudenziali. Nella mia analisi mi 
limito alla parabola del movimento operaio nell’Europa occidentale, mentre non conside-
ro quella della società dell’Europa orientale. Questo pone problemi difficili nell’analisi, in 
quanto se la “crisi del socialismo” in Europa occidentale era facile da misurare, conside-
rando l’attività autonoma della classe dei lavoratori, i percorsi delle loro organizzazioni 
sindacali e politiche, la possibilità di percepire aspirazioni, umori, sentimenti di massa in 
una situazione di totale libertà d’espressione, questo a est si scontrava con l’assenza di 
vere organizzazioni di classe e con l’assenza della libertà di riunione, di stampa, ecc., in 
una situazione di “vita operaia” ben diversa da quella dei paesi capitalisti (assenza del 
mercato del lavoro, assenza della pressione nella produzione ai fini del profitto). Secondo 
alcuni studiosi, profondi conoscitori dell’Europa orientale (e penso che anche Mandel 
avrebbe sottoscritto), una “crisi del socialismo” a est sarebbe iniziata dopo la “primavera 
di Praga”, dall’inizio degli anni ‘970, e l’esplosione polacca del 1980-1981 sarebbe stata 
un’eccezione strettamente nazionale. In questa visione vi sarebbe stata una sorta di inter-
scambio tra est e ovest. Personalmente ho la sensazione che comunque il fattore decisivo 
fu quello della dinamica operaia a ovest della cortina di ferro, ma sono anche convinto 
della necessità di un approfondimento collettivo di questo aspetto. 
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classe” non sorgono dall’oggi al domani, e soprattutto dal nulla. Non 
c’erano alternative. 

Vincente nella lotta di classe e nella guerra fredda la borghesia 
potè quindi finalmente tornare a sedersi, a rilassarsi, e a godersela? Non 
molto. In primo luogo, le classi lavoratrici si comportavano come se fosse-
ro state sconfitte, ma nessuna disfatta reale era avvenuta. L’offensiva con-
tro di loro, a cavallo tra gli anni ‘980 e ‘990, era in larga parte un compito 
del futuro. E nessuno poteva allora esser sicuro che il “sonno operaio” 
sarebbe durato di fronte alla rimessa in discussione di diritti, livelli di vita, 
condizioni e ritmi di lavoro, gli stessi posti di lavoro. E soprattutto l’ 
“onda lunga depressiva” proseguiva inesorabile, scandita dal grande 
krach borsistico dell’ottobre 1987 e dalla tempesta valutaria del settem-
bre 1992. Le soluzioni si rivelavano essere al contempo dei problemi: 
quella che oggi si definisce finanziarizzazione dell’economia, un’eredità 
della precedente fase espansiva, e la concentrazione e centralizzazione 
internazionale dei capitali. Soluzioni, perché l’espansione del credito 
permetteva di anticipare la domanda in tempi di ristrettezza e superare le 
strozzature congiunturali; problemi, perché la massa del credito era crea-
ta privatamente60 ed era divenuta di una grandezza tale che più nessuna 
banca centrale la poteva controllare. Soluzioni, perché le grandi multina-
zionali rialzavano il tasso medio di profitto e potevano mettere in moto 
grandi investimenti; problemi, perché limitavano di fatto i poteri degli 
Stati rendendo caduche le classiche misure keynesiane anticrisi. 

Le borghesie hanno sempre avuto bisogno dello Stato, per gestire 
le crisi e disciplinare i lavoratori. Ne hanno sempre avuto bisogno anche 
per trovare, nella molteplicità dei loro interessi concorrenti, una media-
zione che le unifichi. Ma quando una fetta significativa di borghesie ope-
ra a livello internazionale, senza talvolta nessun paese base di riferimento, 
come può risolvere questi problemi? Del tutto astrattamente dovrebbe 
esistere uno Stato mondiale, e a cavallo degli anni ‘990 e 2000, sospinti 
dall’entusiasmo per la cosiddetta globalizzazione, alcuni naïf credettero 
veramente fosse possibile. Il problema fondamentale è che il mercato 
mondiale, lungi dall’essere limitato al solo interscambio commerciale tra 
paesi, include il complesso dei vari mercati nazionali, ed è strutturato 
come complesso di Stati, è mediato dalle entità statali; cioè non è possibi-
le separare “il capitale” con una logica “economica” e “lo Stato” con una 

                                                           
60 “La re-privatizzazione del denaro è una cosa inaudita nella storia del capitalismo. Biso-
gna tornare al XVII secolo per trovare qualcosa di simile” [Ernest Mandel, Chaos as Ca-
pital Runs out of Control, Socialist Outlook, 1992 (32)]. 
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dimensione “politica”61. In altri termini: senza una molteplicità di Stati il 
sistema sociale basato sul capitale non potrebbe esistere. Al di là delle 
fantasie sullo Stato mondiale la risposta concreta ed empirica che le bor-
ghesie adottarono fu quella di creare ampie zone di libero scambio, e nel 
caso dell’Europa di avviare un processo di unificazione monetaria, con 
gli accordi di Maastricht del 1991, e tendenzialmente di unificazione poli-
tica. Non era certo “la” soluzione del problema 
dell’internazionalizzazione del capitale, che in assoluto è irresolubile, ma 
almeno sarebbe stato un passo avanti rispetto alla situazione preesistente. 
E non fu un gentlemen's agreement, ma fu una scelta drammatica presa a 
fronte di una crisi di regime politico, una crisi storica dello Stato borghe-
se nazionale, senza precedenti nei cinquant’anni precedenti, e il cui sin-
tomo più eclatante fu il crollo del sistema politico italiano62. La misura 
del fallimento di questo processo di unificazione europea è esemplificata 
dal suo approdo finale, il Trattato di Lisbona del 2007, che risuscita Kar-
delj riprendendo quasi alla lettera la Costituzione jugoslava del 1974, 
proprio quella che non solo non impedì la disgregazione jugoslava quin-
dici anni dopo, ma che fu una tappa importante di questo stesso proces-
so di disgregazione63. Tra fantasie, crisi e fallimenti le borghesie non 
hanno avuto molto da rallegrarsi. 

Il “sistema di stati” nato a Yalta escludeva buona parte del mondo 
dal mercato mondiale, e un’altra quota importante ne venne poi esclusa 
per decenni con la rivoluzione cinese, ed eleggeva Washington alla natu-
rale direzione del blocco “occidentale”. Direzione naturale alla fine della 
seconda guerra mondiale, per l’incontestato e incontestabile dominio 
economico e politico che gli Usa avevano a livello mondiale, meno natu-
rale quando iniziò il suo declino economico; ma anche così la guerra 
fredda mantenne Washington nel suo ruolo grazie al dispositivo militare 
di cui disponeva, l’unico a poter rivaleggiare con quello del “blocco 
orientale”. Questa situazione di “congelamento” nella gerarchia interna-
zionale occidentale venne a cadere con la caduta del Patto di Varsavia. Al 

                                                           
61 È desolante vedere quanti marxisti, tra i più rinomati a livello internazionale, voltino le 
spalle a Marx ignorando queste semplici verità. Mi permetto di rinviare al mio saggio 
“Mercato mondiale e sistema di Stati. Note in margine a un dibattito” (di prossima pub-
blicazione). 
62 Si v. [Claude Jacquin], Rapport sur la situation politique en Europe impérialiste, Inpre-
cor, février 1996, hors série. 
63 Si v. Robert M. Hayden, From Euphoria to EU-Goslavia, in: Robert M. Hayden, From 
Yugoslavia to the western Balkans: studies of a European disunion, 1991–2011, Leiden, 
Brill, 2013. 
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tempo ci si illudeva che la vittoria nella guerra fredda avrebbe ridato lu-
stro agli Usa, e in parecchi ci credettero dopo il breve e sanguinoso “can-
to del cigno” della prima guerra irachena del 1991. Che invece non tutto 
andasse per il meglio sarebbe dovuto esser chiaro considerando che do-
po il crollo dei paesi dell’est non vi fu nessuna ondata di investimenti oc-
cidentali per trarre profitto dei nuovi mercati: vi fu certo l’incorporazione 
della Repubblica democratica tedesca nella capitalista Repubblica federale 
tedesca, una incorporazione che risultò costosissima (e non certo finaliz-
zata al benessere dei tedeschi orientali), un afflusso di investimenti in 
Ungheria, che in realtà era iniziato già dagli anni ‘980, e la cancellazione 
del debito estero della Polonia. Praticamente nulla di più. La fine della 
guerra fredda tolse dal piedistallo Washington, che non aveva le risorse 
né per sfruttare i nuovi mercati, né per riguadagnare una preminenza 
economica persa da tempo. Come se non bastasse gli Stati Uniti decisero 
di far propria la dottrina militare dei loro ex avversari sovietici, riuscendo 
a trasformare in catastrofi le loro successive avventure militari in Afgha-
nistan nel 2001 e in Iraq nel 2003 – ma già vi era stata una avvisaglia con 
l’inglorioso ritiro dalla Somalia nel 199464. Gli Stati Uniti riuscirono nella 
non facile impresa di neutralizzare l’unico reale fattore di supremazia che 
restava loro, quella militare. Si può ben riferire al ruolo e all’attività inter-
nazionale statunitense dagli anni ‘980 a oggi il dilemma che Roberto 
Franzosi attribuiva al movimento operaio italiano: “La storia è piena di 
opportunità perse, altre sfortunatamente colte, e occasionali successi. 
Che fare?”65. 

Il mercato mondiale è gerarchico, e gli attori che hanno strumenti 
economici, politici e militari per tentare di modificare questa gerarchia 
sono gli Stati; ma cosa succede quando chi sta in cima decade e nessun 
altro prende il suo posto? La conflittualità economica, politica e militare 
si incrementa, nella misura in cui si incrementano le opportunità e i ri-
schi; all’ordine del giorno vi sono difficili scelte strategiche, e ciascuno si 
azzarda a dare la propria risposta. Gli Stati lottano per mantenere il pro-
prio relativo predominio o per difendere la propria posizione subordina-
ta dagli attacchi altrui o per ampliare il proprio peso specifico nel merca-
to mondiale; cercano di perseguire i propri interessi sostanziali, relativi a 
fini che intendono massimizzare, ma più spesso si ritrovano a dover per-
seguire interessi prudenziali, volti alla autopreservazione. E tra le misure 

                                                           
64 Si v. Jacques Sapir, Le nouveau XXIe siècle et la question militaire, in: Jacques Sapir, 
Le nouveau XXIe siècle. Du siècle « américain » au retour des nations, Paris, Seuil, 2008. 
65 Roberto Franzosi, op. cit. 
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prudenziali devono essere incluse le avventure all’estero intraprese per 
uscire da uno stallo interno, per smobilitare forze sociali e politiche che 
vengono percepite come delle minacce – si è visto che questo fu uno de-
gli aspetti all’opera nelle guerre jugoslave. Dopo il 1989-1991 non vi è 
alcun “sistema di Stati” stabile. Ogni Stato risponde alla struttura sociale 
di cui è l’espressione, l’ “escrescenza”, e ogni Stato si differenzia dagli al-
tri per la sua storia, per la sua relativa stabilità o instabilità interna, per il 
peso specifico di particolari frazioni borghesi e per quello di classi di ori-
gine non borghese; la moltiplicazione di Stati in ultima analisi capitalisti 
ma non per questo meno ibridi e “mostruosi” aggiunge varietà alla varie-
tà. Ha ragione Benner quando afferma che “le propensioni antagoniste 
nel sistema interstatale sono relative alle loro specifiche strutture sociali, 
e non alla pluralità degli Stati”66. Le propensioni antagoniste nel sistema 
interstatale successivo al 1989 si sono incrementate. La “crisi di direzione 
borghese” altrettanto. 

Negli anni convulsi tra il 1989 e il 1991 tutte le borghesie interna-
zionali erano terrorizzate per quello che sarebbe potuto accadere in Eu-
ropa orientale, considerando tra l’altro i rischi derivanti dall’arsenale nu-
cleare sovietico, il cui destino non era predeterminato. La loro unica pa-
rola d’ordine era “stabilità”. Su questo altare avrebbero sacrificato qual-
siasi cosa, e avrebbero preferito uomini forti anche se “comunisti” ovun-
que, in Urss, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Jugoslavia67. 
Ma non erano loro a governare i processi che si stavano svolgendo, con 
conseguenze inattese – per cui il loro supporto incondizionato a Slobo-
dan Milošević, in nome della stabilità e del mantenimento della Federa-
zione jugoslava, ebbe esattamente l’effetto opposto a quello desiderato68. 
Con l’inizio della guerra bosniaca la politica internazionale si frammentò, 
con crisi, divergenze, risposte ad hoc contraddittorie con quelle prece-

                                                           
66 Erica Benner, Really Existing Nationalisms. A Post-Communist View from Marx and 
Engels, Oxford, Clarendon Press, 1995. 
67 Una tesi risibile, anche solo dal punto di vista logico, è quella per cui la disgregazione 
della Jugoslavia sarebbe stata in larga parte una conseguenza degli “affrettati riconosci-
menti”, da parte della Germania, delle secessioni di Croazia e Slovenia dalla Federazione 
jugoslava, ma per la sua semplicità disarmante continua ad avere i suoi accoliti. La falsità 
storica di questa tesi è stata più volte esposta: si v. ad es. Andrea Ferrario, La Germania, 
la Gran Bretagna e la disgregazione della Jugoslavia (1999) e, da ultimo, Josip Glaurdić, 
Yugoslavia’s Dissolution: Between the Scylla of Facts and the Charybdis of Interpreta-
tion, in: Florian Bieber, Armina Galijaš & Rory Archer (eds), Debating the end of Yugo-
slavia, Farnham, Ashgate, 2014. 
68 Si v. Josip Glaurdić, The Hour of Europe: Western Powers and the Breakup of Yugo-
slavia, New Haven, Yale University Press, 2011. 
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denti, che portavano a conseguenze inattese e conseguenti nuove rispo-
ste ad hoc incongruenti con quelle passate, dichiarazioni senza rapporto 
con quello che si era disposti a fare, e azioni che andavano in direzione 
opposta alle parole appena pronunciate. Vi fu chi optò per l’inazione: Pe-
ter Tarnoff, sottosegretario di Stato di Clinton, disse all’inizio del 1993 
che gli Stati Uniti non avevano né l’influenza, né l’inclinazione, né il de-
naro per intraprendere una qualsiasi azione militare in Bosnia; e Warren 
Christopher, segretario di Stato, disse poco dopo che la Bosnia era “una 
palude” e un “problema infernale”, da cui rimanere ben distanti. L’ironia 
è che queste alte personalità statunitensi facevano queste dichiarazioni 
dopo che Clinton era stato eletto con un programma di intervento milita-
re in Bosnia per fermare le atrocità commesse dall’esercito serbo, pro-
gramma confermato a parole anche dopo la sua elezione69. Gli inglesi 
proseguivano imperterriti nella loro politica di sostegno a Belgrado, pur 
esibendo una facciata di totale imparzialità70, mentre i francesi riuscivano 
a dire, e fare, di tutto un po’, facendo proprie le infiammate parole anti-
serbe di Clinton e operando nei corridoi diplomatici al seguito della Gran 
Bretagna. I tedeschi si erano ritirati e lasciavano fare agli altri. Gli italiani 
erano formalmente fuori dai giochi, cercavano inutilmente di rientrarvi, 
ma nel frattempo giocavano la carta di una intelligence nella regione balca-
nica tra le migliori in Occidente e coltivavano buoni rapporti con Saraje-
vo71. I problemi posti dal conflitto bosniaco erano obiettivamente diffici-
li, tutti avevano una propria soluzione, ma tutti avevano anche difficoltà 
insormontabili a implementarla. Il groviglio di interessi sostanziali e pru-
denziali, a livello nazionale e internazionale, portò a una situazione che è 
stata definita “kafkiana”. Il risultato finale fu che coloro che avrebbero 
voluto una Bosnia indivisa, non sapevano come fare o se lo sapevano 
non potevano farlo; e chi non voleva una Bosnia indivisa si scontrava 
con le molteplici opzioni che questa divisione comportava. Bosnia divisa 
dunque, naturalmente secondo il “principio etnico”, ma quale e come? I 

                                                           
69 Si v. Wayne Bert, The reluctant superpower: United States’ policy in Bosnia, 1991-95, 
London, Macmillan, 1997. 
70 Si v. Carole Hodge, Britain and the Balkans: 1991 until the present, New York, 
Routledge, 2006. 
71 Alcuni rivelatori accenni al ruolo dell’intelligence italiana si ritrovano in Cees Wiebes, In-
telligence and the war in Bosnia 1992 – 1995. The role of the intelligence and security 
services, Appendix II to: NIOD (Dutch Institute for War Documentation), Srebrenica, a 
'safe area', Amsterdam, 2002. Un quadro generale della politica estera italiana verso l’ex 
Jugoslavia è rintracciabile in Massimo Bucarelli, L’Italia e le crisi jugoslave di fine secolo 
(1991-1999), in: F. Botta F. & I. Garzia (a cura di), Europa adriatica. Storia, relazioni, 
economia, Bari, Laterza, 2004, poi rifuso in Massimo Bucarelli, La «questione jugoslava» 
nella politica estera dell'Italia repubblicana (1945-1999), Roma, Aracne, 2008. 
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vari piani seguirono i mutevoli rapporti di forza sul terreno, e così nel 
corso dei mesi e degli anni si succedettero quelli di José Cutileiro, di 
Vance-Owen, di Owen-Stoltenberg e del Gruppo di contatto. 

Il 1989-1991 non è stato l’inizio di una marcia trionfale borghese, 
ma l’approfondimento di una crisi non solo economica, ma sociale, ideo-
logica, morale. Nella borghesia si ebbe l’estensione incontrollabile della 
corruzione, la diffusione di sistemi ideologici irrazionali, il rinascere del 
razzismo biologico, l’emergere di personalità talvolta solo mediocri, 
tal’altra semplicemente squallide. Ma questa crisi ideologica e morale col-
pì anche la classe dei lavoratori: già dagli anni a cavallo tre il ‘980 e il ‘990 
tra lo strato più povero dei lavoratori iniziò a far presa il razzismo, e tal-
volta anche il fascismo; progressivamente iniziò a erodersi in alcuni set-
tori una mentalità di massa affermatasi nei decenni di ascesa del movi-
mento operaio, una mentalità che rifiutava di considerare le gerarchie so-
ciali come “naturali”. In questo quadro di progressiva disgregazione so-
ciale, e di timori da parte borghese di un improvviso risveglio operaio, in 
tutta Europa si fece strada l’opzione verso degli Stati autoritari, ma è in 
Italia dove la pressione perché si voltasse radicalmente pagina fu più 
clamorosa. Tra il 1992 e il 1994 l’Italia conobbe il totale collasso del suo 
sistema politico, e la mafia avviò una stagione stragista senza preceden-
ti72. Il bilancio finale fu di venticinque morti. Fin da subito gli inquirenti 

                                                           
72 Riprendo liberamente da Stefania Limiti, La Strategia dell’inganno. 1992-93. Le bombe, 
i tentati golpe, la guerra psicologica in Italia, Milano, Chiarelettere, 2017. Il 5 gennaio 
1992 viene collocato un ordigno lungo la tratta ferroviaria Brindisi-Lecce: la strage è evi-
tata perché il treno viaggia con qualche minuto di ritardo. Il 12 marzo 1992 viene assassi-
nato Salvo Lima, parlamentare palermitano della Dc. Il 23 maggio si consuma la strage di 
Capaci e il 19 luglio quella di via D’Amelio. Il 17 settembre 1992 viene ucciso Ignazio 
Salvo, l’imprenditore legato a Cosa nostra. Una bomba nascosta in un’automobile scop-
pia il 14 maggio 1993 in via Fauro, nel quartiere Parioli a Roma. Passano tredici giorni e 
nella notte tra il 26 e il 27 maggio, a Firenze, in via dei Georgofili, accanto agli Uffizi, 
un’esplosione toglie la vita a cinque persone e causa il ferimento di altre quarantotto, ol-
tre agli ingenti danni a opere d’arte di inestimabile valore. Il 2 giugno 1993 viene scoperta 
un’autobomba in via dei Sabini, a cento metri da Palazzo Chigi: non c’è l’innesco, è solo 
dimostrativa. Al contrario, nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 le bombe sono tre e 
scoppiano tutte nel giro di cinquantaquattro minuti. La prima alle 23.14 in via Palestro, a 
Milano. L’attentato provoca cinque vittime, tre vigili del fuoco, un vigile urbano e un cit-
tadino del Marocco che casualmente dormiva su una panchina nelle vicinanze. Quando la 
mezzanotte è passata da tre minuti un ordigno esplode a Roma, davanti alla basilica di 
San Giovanni in Laterano. Dopo appena cinque minuti, un’altra esplosione, questa volta 
a San Giorgio in Velabro. Questa volta per fortuna non ci sono morti. Quella sera Palaz-
zo Chigi resta isolato per circa tre ore a causa di un black-out telefonico. Il guasto non 
dipende dalla centralina interna al Palazzo, ma proviene dall’esterno. Ciampi cambia la 
sua agenda e decide di partecipare alla commemorazione della strage di Bologna prevista 
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sottolinearono che non si trattava solo di stragi di mafia. A fine luglio 
1993 il ministro dell’Interno Nicola Mancino affermò che “ci sono forze 
occulte e reazionarie che vogliono spingere il paese verso uno sbocco au-
toritario. Non abbiamo dati per indicare le forze occulte che l’hanno or-
ganizzata, ma siamo davanti a un’imponente e meticolosa orchestrazione 
stragista con obiettivi politici”. Il 1° agosto 1993 il ministro della difesa 
Fabbri sciolse quanto ancora restava di Gladio, il settore specializzato 
nelle operazioni all’estero. Fortunatamente la svolta autoritaria allora non 
si concretizzò, diversamente dalla Francia 22 anni dopo73. 

Crisi, disgregazione e guerra in Bosnia; crisi, attentati e tentativi di 
“colpo di Stato strisciante” in Italia. Le relazioni profonde risiedevano 
nei mutamenti storici che stava vivendo l’Europa, a oriente e a occidente, 
dai timori delle classi al potere, dal fatto che queste classi erano letteral-
mente disposte a tutto pur di non perdere potere, privilegi, ricchezza. Una 
correlazione genetica. Nient’altro? 

L’eccidio del 29 maggio 1993 era collegato alla guerra sucia bosniaca 
contro i civili, e interno alla guerra bosniaca, perché fu un eccidio esegui-
to sulla base di un ordine dall’alto – non fosse stato così vi sarebbe stata 
un’inchiesta, e Paraga inquisito e punito, come le centinaia e centinaia di 
soldati bosniaci che si macchiarono in Bosnia centrale dei più vari reati, 
dal più leggero al più infamante, e vennero di conseguenza condannati. 
Ma al contempo fu un eccidio senza alcun dubbio esterno alla “guerra 
sporca”. I massacri, senza ragione apparente, di civili nella guerra croato-
musulmana dovevano essere ai danni esclusivamente di civili bosniaci, 
perché potessero avere la funzione loro assegnata, realizzare dalle ceneri 

                                                                                                                             
per il successivo 2 agosto, pronunciando un discorso nel quale fa espliciti riferimenti alla 
loggia P2. Il 30 luglio viene ritrovato un ordigno accanto al carcere militare di Forte Boc-
cea, gli artificieri lo disinnescano un quarto d’ora prima dello scoppio. Il 18 settembre 
un’autobomba esplode davanti alla caserma dei carabinieri di Gravina di Catania: quattro 
militari restano gravemente feriti. Un ordigno esplode tra il 21 e il 22 ottobre sul davan-
zale di una finestra del primo piano del Palazzo di giustizia di Padova, provocando danni 
ma non vittime; mentre per il 27 gennaio dell’anno successivo è fissato un altro attentato 
contro i carabinieri: l’autobomba viene posteggiata in viale dei Gladiatori, vicino allo sta-
dio Olimpico, ma l’innesco non funziona. Il 18 gennaio 1994 l’obiettivo sono ancora i 
carabinieri, a Scilla, in Calabria perdono la vita gli appuntati Antonino Fava e Vincenzo 
Garofalo. Il 24 gennaio viene sventato un attentato contro Luca Pistorelli, procuratore 
della Repubblica di Trapani, titolare di inchieste su Gladio e massoneria. 
73 Una dettagliata analisi delle misure autoritarie e antidemocratiche prese in Francia nel 
2015 dopo gli attentati rivendicati da Daech la si può trovare in Patrick Le Moal, Un coup 
d’État rampant pour institutionnaliser la contre-révolution néolibérale, Inprecor, 2016 
(625/626). 
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della Bosnia Erzegovina degli “Stati normali”, fermamente in mano alle 
classi allora al potere. Uccidere dei civili stranieri era un’altra cosa. 

Tutto sommato era abbastanza difficile per un civile straniero es-
sere ammazzato nella guerra croato-musulmana. Le fatalità non potevano 
certo escludersi, come purtroppo avvenne per i tre giornalisti italiani uc-
cisi a Mostar da un colpo di mortaio, ma erano statisticamente marginali. 
Marko Attila Hoare, sulla base dei dati raccolti dal Centro di Ricerca e 
Documentazione di Sarajevo, ha avanzato l’ipotesi che le vittime civili 
della guerra croato-musulmana siano state al massimo 2.00074. Personal-
mente tenderei a ridurre questa cifra a poco più della metà, con un terzo 
delle vittime concentrate a Mostar. Le vittime civili straniere che sono 
riuscito a individuare furono in tutto sedici, di cui la metà erano gli autisti 
del grande convoglio per Tuzla del giugno 1993. In Bosnia era molto più 
pericoloso essere un civile bosniaco che un civile straniero. 

L’eccidio del 29 maggio 1993 non solo era esterno alla guerra 
sporca contro i civili, ma era esterno a qualsiasi guerra bosniaca: fu il solo 
e unico caso di vittime civili straniere in cui non vi fosse alcuna finalità 
militare, logistica o politica riconducibile alla situazione in Bosnia. 
L’uccisione a sangue freddo di tre civili italiani ad opera di un ufficiale 
dell’Esercito bosniaco non ebbe la benché minima conseguenza in Bo-
snia. A maggior ragione se il piano allora messo in opera fosse riuscito. 
L’obiettivo degli assassini, quel 29 maggio era di uccidere tutti gli italiani, 
i cui cadaveri non sarebbero stati esposti, come nelle operazioni di puli-
zia etnica, ma accuratamente occultati, e se per errore ritrovati successi-
vamente sarebbero stati senza nome, grazie al sequestro operato sui cada-
veri di qualsiasi elemento che potesse permettere la loro identificazione. 
In altri termini: i cinque italiani sarebbero dovuti scomparire nel nulla tra 
Spalato e Zavidovići, in uno spazio che copre in altezza quasi tutta la Bo-
snia75, in territori che erano sotto controllo croato o musulmano, e che 

                                                           
74 Si v. Marko Attila Hoare, Bosnia and Herzegovina: Genocide, Justice and Denial. Es-
say selection by Admir Mulaosmanović, Sarajevo, Center for Advanced Studies, 2015. Le 
considerazioni che lo stesso Hoare fa prima di formulare quest’ipotesi portano comun-
que a una cifra significativamente più bassa. 
75 Oppure tra Spalato e Vitez? Il convoglio degli italiani doveva scaricare il contenuto del 
rimorchio a Vitez e poi andare a Zavidovići; a Vitez non erano tuttavia attesi, perché il 
loro mancato arrivo passò inosservato, a differenza di Zavidovići. Se gli italiani fossero 
scomparsi si sarebbe riusciti a determinare questo mancato arrivo, e determinare che 
l’area della loro scomparsa si restringeva alla zona tra Spalato e Vitez? Non lo sappiamo, 
e comunque anche in questa ipotesi l’area interessata era comunque vastissima, e militar-
mente controllata dalle forze più diverse. 
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confinavano talvolta strettamente con territori sotto controllo serbo. 
Questa “scomparsa nel nulla” sarebbe passata del tutto inosservata in 
Bosnia. 

Il problema è quindi di collocare questo eccidio in questa sua du-
plice dimensione: interno alle dinamiche militari bosniache, collegato alla 
guerra sporca contro i civili, ma al contempo esterno a qualsiasi vicenda 
bosniaca. Ordinato da qualche vertice militare bosniaco ma dal punto di 
vista bosniaco del tutto gratuito. Un rompicapo, ma tale solo in un’ottica 
strettamente nazionale. La crisi bosniaca, sorta e sviluppatasi per dar na-
scita a nuove nazioni, fu fin dall’inizio una crisi internazionale. Le crisi 
vissute dai vari attori internazionali erano tra loro correlate geneticamen-
te. Ma erano qualcosa di più: erano tra loro intrecciate. 

Le attività diplomatiche, la presenza militare e di intelligence multi-
nazionale sul terreno, i rapporti quotidiani tra alti esponenti politici e mi-
litari bosniaci con i loro omologhi di una molteplicità di paesi, tutto ciò 
creava un microambiente sociale in cui si potevano intrecciare accordi e 
aiuti reciproci sia a livello pubblico, sia a livello riservato76. Il capitolo del 
traffico delle armi, e dei relativi aspetti economici e di relazioni interna-
zionali, è l’aspetto più eclatante, ma non l’unico. Un aspetto che ne con-
segue direttamente è quello dell’addestramento all’uso di queste armi, e 
l’addestramento militare in generale, un problema drammatico soprattut-
to per l’Esercito bosniaco. Secondo un rapporto del 1993 nel 3° Corpo 
di questo esercito solo il 10% degli ufficiali aveva una formazione ade-
guata al rango ricoperto. Questo in generale; e a maggior ragione si pos-
sono immaginare i problemi posti dalla conduzione della “guerra sporca” 
contro i civili. Le soluzioni per Sarajevo erano limitate: un supporto a 
questo livello non poteva venire certo né da Londra né da Parigi77; tra i 
paesi occidentali solo gli Stati Uniti o l’Italia avrebbero potuto prestare 
un orecchio a queste richieste. Entrambi questi paesi non avevano pro-
prie truppe in Bosnia, e quindi l’unica possibilità di cooperazione era per 
il tramite dei servizi di sicurezza. Per l’Italia far ricorso in questa attività 
ai servizi segreti, obbligati per legge a un esclusivo lavoro di intelligence, 
sarebbe stato incostituzionale, ma d’altra parte, almeno in un’altra occa-

                                                           
76 Oppure per rapporti pregressi. Il Generale a capo dei servizi segreti bosniaci si era 
formato come militare in Italia ai tempi della Jugoslavia, ed il suo nome includeva il ter-
mine “l’Italiano”. 
77 I rapporti tra Londra e Sarajevo furono sempre tesi e burrascosi. Sarajevo chiese anche 
ufficialmente la chiusura della base inglese di Gornji Vakuf, specializzata nelle intercetta-
zioni radio, che secondo i musulmani erano a senso unico e a loro spese.  
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sione, è stato lo stesso servizio segreto militare italiano ad ammettere 
candidamente di non limitarsi a una semplice attività di raccolta informa-
zioni, ma di aver dato “concorso” nell’attività controinsurrezionale in un 
paese estero78. Vi sono prove di un simile “concorso” italiano in Bosnia? 
No, non ve ne è nessuna. Ma l’ipotesi rimane plausibile. Per un semplice 
motivo: se la fine del conflitto poteva venire solo da una modificazione 
della situazione di fatto sul terreno, nel senso in cui lo intendevano tutte 
le cancellerie all’epoca, “operare per la pace” in Bosnia, se non era una 
vuota frase, doveva comportare anche questo aspetto, per quanto sgra-
devole potesse essere. 

Se il piano messo in opera il 29 maggio 1993 fosse riuscito, con la 
scomparsa nel nulla degli italiani, cosa sarebbe successo? Come avrebbe 
reagito lo Stato? Non si può fare la storia con i se, viene spesso ripetuto. 
Di certo si può però dire che a differenza della Bosnia l’avvenimento non 
sarebbe potuto passare inosservato. Non conoscere né il destino dei vo-
lontari italiani, né il motivo della loro scomparsa, né dove erano scom-
parsi e ad opera di chi avrebbe drammatizzato all’estremo l’avvenimento. 
Possibili operazioni clandestine in Bosnia; e in contemporanea altre, cer-
te, operazioni clandestine in Italia. Il tentativo del “colpo di Stato stri-
sciante” operava per tramite di stragi, ma anche di azioni dimostrative 
che apparivano enigmatiche, apparentemente senza senso, che provoca-
vano tensioni e incertezze nell’opinione pubblica. Queste azioni delinea-
vano una minaccia che veniva percepita tanto più incombente e temibile 
quanto più queste azioni erano inattese, incomprensibili e dai risvolti 
ignoti. In questa trama, in questo intreccio si sarebbe collocata la scom-
parsa nel nulla di cinque italiani e del loro piccolo convoglio. Il fallimen-
to dell’operazione rese in generale necessario occultare qualsiasi aspetto, 
anche nei minimi dettagli, di quanto avvenne quel giorno, e obbligò le 
autorità italiane da un lato a reprimere alcuni “pezzi” dello Stato, e 
dall’altro a compiere dei passi apparentemente incongrui per evitare che 
emergesse una imbarazzante verità79. 

                                                           
78 Il 30 marzo 1994 il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare scriveva alla 
Procura della repubblica di Trapani che l’ “‘operazione Lima’, svoltasi nel periodo 1985-
87 [aveva] per oggetto un concorso, fornito agli organismi di sicurezza del Perù, per la 
difesa dalle organizzazioni eversive ‘Sendero Luminoso’ e ‘Movimento rivoluzionario 
Tupac Amaru’, molto attive nei primi anni '80”. Il documento è desecretato e disponibile 
nell’archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Mi-
ran Hrovatin. 
79 Si v. l’appendice “Ostacoli all’inchiesta bresciana e depistaggi”. 
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Gornji Vakuf (Bosnia), 29 maggio 1993 

 

 

 

Il piccolo convoglio italiano parte da Spalato verso le 10.00 / 
11.00 del 29 maggio. È molto in ritardo: sarebbe dovuto partire la matti-
na molto presto, al più tardi alle sei, ma una serie di problemi meccanici 
alla macchina di Moreni e al camion fanno sì che Moreni e Lana arrivino 
a Spalato alle quattro di mattina del 29, anziché la sera del giorno prima. 
La destinazione è Vitez, dove sarebbe stato scaricato il contenuto del ri-
morchio, e poi a Zavidovići, a cui era destinato quanto era stato caricato 
sulla motrice, e da dove sarebbero ripartiti con un gruppo di vedove e 
orfani di guerra alla volta dell’Italia, con un autobus. Il convoglio italiano 
è coperto da più sigle della Caritas (Ghedi, Brescia, Spalato), e da una 
ong bosniaca di Spalato che certifica che parte degli aiuti sono destinati 
alla popolazione musulmana di Zavidovići. 

Poco dopo la loro partenza da Spalato, tra le 11.00 e le 12.00, arri-
va una comunicazione a Mašete, la base militare di Paraga, con le infor-
mazioni sul camion. Paraga organizza lo spostamento dei suoi uomini, 
una ventina, a Guser e sulla Diamond route, dove arrivano attorno alle 
14.0080. Circa un’ora dopo sulla Diamond route passa con la sua auto-
mobile un mercenario italiano che combatte nelle fila dell’HVO, e suc-
cessivamente dirà di non essersi accorto di nulla. Gli italiani percorrono 
la lunga strada che si snoda tra Spalato, Metković, Tomislavgrad, Prozor 
e Gornji Vakuf, impiegando cinque, sei ore per arrivare a Guser. Proba-
bilmente hanno messo in conto di pernottare a Vitez, per evitare di fare 
la strada per Zavidovići quando ormai è buio. 

Alle 16.00 il convoglio italiano è bloccato sulla Diamond route da-
gli uomini di Paraga. Da qui viene fatto spostare nella località Querceto, 
dove gli italiani vengono caricati sul rimorchio di un trattore guidato da 
Nijaz Kurbegović. Insieme a loro salgono due soldati di cui uno è mem-

                                                           
80 Fahrija, l’addetto alla logistica, nella sua deposizione del 2008 anticipa l’ora della comu-
nicazione a Mašete tra le 8.00 e le 10.00, ma questa ipotesi è implausibile in quanto la di-
stanza tra Mašete e Guser è di una decina di km, e l’ora dell’arrivo a Guser è certa. 
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bro del PDO: di quest’ultimo è agli atti una fotografia, ma la loro identità 
ci è sconosciuta. Davanti a loro, sul fuoristrada, ci sono Hanefija “Para-
ga” Prijić e Rasema Oručević. La destinazione è Radovan. Alle 18.30 si 
consuma l’eccidio. Non sappiamo se a sparare sono solo i due soldati, o 
se si aggregano anche Paraga e “Rasema”. Ma il piano fallisce: due italiani 
riescono a scappare; vengono cercati, ma inutilmente. Il cadavere di Mo-
reni viene spostato in un luogo più appartato e vengono asportati tutti gli 
effetti personali ai morti, inclusi i documenti che erano loro rimasti. Pa-
raga e i suoi non riescono però a trovare il portafoglio di Lana; verrà ri-
trovato del tutto casualmente dai militari inglesi a 40 metri dal suo corpo, 
il 2 giugno. L’eccessiva sicurezza dei militari bosniaci, rafforzata 
dall’atteggiamento fin troppo remissivo mantenuto dagli italiani, il buio 
incombente, concorrono al fallimento dell’operazione. 

Non c’è nessuna informazione su quanto sia avvenuto tra i militari 
bosniaci tra le 20.00 e le 23.00. È plausibile pensare che Paraga abbia fat-
to rapporto ai suoi superiori, ovviamente non quelli di Gornji Vakuf, ma 
quelli che gli avevano ordinato l’operazione. 

Zanotti e Penocchio si salvano, e si ritrovano insieme a Bugojno la 
mattina del 31 maggio. Alle 11.00 vengono interrogati dagli Osservatori 
della Comunità europea, che concludono individuando in Paraga il re-
sponsabile di quanto avvenuto. Alle 11.45 viene informato il comandante 
della Brigata di Gornji Vakuf dell’Esercito bosniaco, Enver Zejnilagić, il 
superiore, nella gerarchia formale, di Paraga. Secondo la testimonianza 
rilasciata il 3 giugno da Božidar Blažević e da Petar Anđelović, testimoni 
oculari, “è entrato [nell’ufficio] un militare armato, che dava 
l’impressione di avere qualcosa di importante da comunicare… ha dato 
un foglietto che aveva in mano al comandante Enver che ha cambiato 
immediatamente espressione. Il militare ha detto ‘questi sono loro. Gli 
italiani che ci hanno fotografato’, senza aggiungere altro. Dando 
l’impressione che già sapesse qualcosa, il comandante ha dato un ordine 
che ha lasciato la delegazione perplessa: ‘chiamate la polizia, legate i re-
sponsabili dell’accaduto e portateli in prigione. Non dovevano fare que-
sto’”. A evidenza si era creato un equivoco. Il militare che dice ‘questi 
sono loro. Gli italiani che ci hanno fotografato’ non può riferirsi al grup-
po di italiani fermati e uccisi da Paraga, in quanto nessuno di loro aveva 
mai fotografato qualsiasi unità dell’Esercito bosniaco81. Pensavano che 

                                                           
81 In sede di inchiesta e processo a Brescia si è sostenuto che il riferimento era a una fo-
tografia che Penocchio aveva scattato a Prozor, lo stesso 29 maggio, prima di arrivare a 
Gornji Vakuf. Il riferimento è doppiamente errato: la fotografia che fece Penocchio non 
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altri italiani, di cui avevano notizia, fossero stati uccisi da Paraga; questo è 
comprovato dal fatto che nell’ultimo incontro tra i sopravvissuti, 
l’Esercito bosniaco, i militari inglesi dell’Unprofor e gli osservatori della 
Comunità europea, il 1° giugno, gli esponenti dell’Esercito bosniaco 
chiedono insistentemente ai sopravvissuti la conferma di una loro con-
vinzione, che Puletti conoscesse Paraga. 

I militari inglesi, grazie al loro sistema di intercettazioni di Gornji 
Vakuf, riescono, a differenza dell’Esercito bosniaco, a capire e ad avere 
le prove di quanto fosse successo. Creando imbarazzo a livello interna-
zionale, la sera del 31 maggio, dichiarano al giornalista della Reuter pre-
sente in zona che “un ufficiale delle forze armate bosniache in quell’area, 
Hanfija Priajic [sic], conosciuto anche come Paraga” è il responsabile 
dell’eccidio. Questo pochi minuti prima del comunicato delle autorità ita-
liane (in specifico la Farnesina), che condanna il “grave atto di banditi-
smo”. I militari inglesi non si limitano a rendere pubblico, senza attende-
re la presa di posizione italiana, quello che tutte le cancellerie già cono-
scono in via riservata, grazie al rapporto degli osservatori della Comunità 
europa, inviato a livello internazionale nel pomeriggio. Il 1° giugno le au-
torità italiane dichiarano pubblicamente che le operazioni di ricerca dei 
corpi avverranno il 2 giugno sotto la supervisione dell’Unità di crisi della 
Farnesina, e fonti anonime a Sarajevo fanno sapere al corrispondente del 
Corriere della Sera che “è praticamente impossibile ricostruire il percorso 
[per arrivare al luogo dell’eccidio]... interromperanno le ricerche”. In 
questa situazione i militari inglesi, il pomeriggio del 1° giugno, partono 
alla ricerca dei corpi senza attendere l’inviato della Farnesina, e si dirigo-
no sicuri a Radovan, dove i corpi vengono ritrovati. A evidenza, grazie 
alle loro intercettazioni, conoscono la località esatta dell’eccidio, che i 
sopravvissuti effettivamente non erano in grado di ricostruire. L’ultimo 
atto da parte inglese è la consegna alle autorità italiane della videocassetta 
che ritrae Paraga, che in questo contesto appare non tanto un segno di 
collaborazione, quanto un avvertimento della possibilità di renderla pub-
blica. 

Che qualcosa di molto strano fosse dietro la vicenda del 29 mag-
gio arriva anche alle orecchie della stampa. Nel gennaio 1994 un corri-
spondente di Famiglia cristiana fa sapere alla magistratura italiana che 
“una persona [bosniaca, della zona di Gornji Vakuf] da lui ritenuta fida-

                                                                                                                             
era a unità militari, ma a una casa in rovina, e soprattutto Prozor era in territorio croato, 
non musulmano. 
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ta… ha riferito di essere certa che, all’interno della banda artefice 
dell’imboscata, fosse presente un componente di nazionalità italiana”. In 
senso stretto l’informazione era errata, ma rinviava agli italiani conosciuti 
da Paraga che l’Esercito bosniaco confondeva con le effettive vittime. 
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Conclusioni 

 

 

 

Chi ha avuto la pazienza di leggere queste pagine ha trovato le 
molteplici ragioni per cui l’eccidio del 29 maggio 1993 non potè essere 
una “azione estemporanea senza logica”, qualsiasi cosa questa locuzione 
possa significare. Ha trovato le intricate dinamiche del processo di Tra-
vnik, la cui “serietà” mortale fu nell’esser stato un campo di battaglia in 
cui molteplici interessi, attori, strategie e tattiche erano all’opera. Ha sco-
perto che Paraga oltre ad avere una gerarchia sotto di sé ne aveva una 
anche sopra di sé: considerazione in fin dei conti banale allorquando si 
considera un esercito; solo poco meno se si considera una gerarchia di-
versa da quella ufficiale, che nel suo caso portava a Enver Zejnilagić. 
“Poco meno”: basta allontanare lo sguardo da Gornji Vakuf, e volgerlo 
ad Ahmići, Grabovica, e così via. Ha seguito molteplici e complessi per-
corsi, che hanno allontanato da spiegazioni semplici e consolatorie82, per 
arrivare alla fine a spiegazioni anch’esse semplici, ma sorte dalle specifici-
tà dei fattori all’opera, delle profonde dinamiche sociali che hanno pla-
smato quel mondo, specificità sia in senso temporale che in senso terri-
toriale, in Bosnia, nell’ex Jugoslavia, in Europa, con tutte le loro interre-
lazioni; spiegazioni alla fine anch’esse semplici, ma per nulla consolatorie. 
E infine, chi ha avuto la pazienza di arrivare a questo punto, ha avuto 
modo di leggere una mia intuizione, basata su tutto quanto precede: che 
l’eccidio del 29 maggio 1993 fu un episodio, fallito, della strategia stragi-
sta e della tensione che attanagliava l’Italia. L’eccidio di Gornji Vakuf del 
29 maggio 1993 fu un atto di terrorismo così come la strage di Piazza 
Loggia, che aveva colpito Brescia diciannove anni prima, il 28 maggio 
1974. Intuizione dovuta non a particolari mie qualità, del tutto insussi-
stenti, derivanti dall’esser intellettuale, o letterato, saggista, giornalista o 

                                                           
82 Come il motivo passe-partout dei “traffici”, in primo luogo d’armi, applicabili ovunque e 
comunque, e che risparmiano tutta la fatica delle analisi specifiche. I “traffici” ci sono 
ovviamente, ma hanno questo di peculiare: che non spiegano alcunché. O come la fan-
tomatica “guerra dei convogli”, che ci conferma nella nostra alterità, di “europei”, di 
membri di un mondo “moderno”, rispetto a un mondo arretrato e barbaro che giunge a 
tanto. 
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che altro, e di ciascuna di queste categorie appartenente potenziale di re-
lative sottocategorie: buoni o cattivi intellettuali, ecc., improvvisati o cer-
tificati, moderni o sorpassati. Non sono nulla di tutto ciò. La mia intui-
zione deriva semplicemente dalla volontà di capire83, volontà che tante 
persone, che non scrivono neppure una riga, condividono. 

Ritrovare la Gornji Vakuf di venticinque anni fa non è un solo un 
omaggio di memoria; è anche un modo per leggere l’infrastruttura 
dell’oggi. Da allora non vi sono state rotture traumatiche; il nostro mon-
do è lo stesso di allora, semplicemente più brutto, più cattivo e più in-
quietante. Ma non vi è mai “una fine della storia”. Le classi lavoratrici 
sono vive, fanno esperienze, sbagliano e ritentano. Hanno la volontà di 
capire, perché ne va della loro vita. In mezzo a mille difficoltà lottano, si 
organizzano e iniziano a capire. Hanno un mondo da vincere. 

 

                                                           
83 Si v. le pagine tranchantes di Leonardo Sciascia in polemica con Giorgio Bocca nel vo-
lume “A futura memoria (se la memoria ha un futuro)”. 
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Appendice 
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Rasema Handanović e Rasema Oručević 

 

 

 

Il 23 giugno 1993 i due superstiti vengono convocati per effettua-
re l’identikit di Paraga, dei due soldati che spararono, e della donna che 
era insieme a Paraga.  Quest’ultima viene descritta come una donna di 
circa 25 anni, alta un metro e 65, con carnagione rosea, occhi chiari, ca-
pelli castani, mento arrotondato e guance rosse. Dall’identikit realizzato 
con i due superstiti risultano occhi chiarissimi e capelli castano chiari. 

Di seguito due versioni dell’identikit realizzato. 
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Nell’ottobre 1993 i due superstiti riconoscono la donna che ac-
compagnava Paraga in alcuni fotogrammi, tratti dalla videocassetta che 
ritraeva anche Paraga e che risaliva al giugno 1992. 
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Visionando la videocassetta in questione, che ritraggono questa 
donna mentre si sta addestrando con un gruppo di uomini, appare chiaro 
che è abbastanza bassa, di certo sotto il metro e 65. 

Riferendosi al maggio 1993 una serie di testimoni al processo di 
Travnik descrivono questa donna con capelli rossicci / castani, tagliati 
corti; piccola, bassina, con i capelli rossi, e di circa 30 anni; piccola, paf-
futa, sempre con i capelli corti. 

Nel novembre 1992 un gruppo di turchi va a portare la propria so-
lidarietà ai musulmani della Bosnia centrale. Passano anche da Gornji 
Vakuf, e conoscono Paraga, sempre accompagnato da una donna, di cui 
fanno il nome, Rasema Oručević, proveniente dalla città di Hadžići. Scat-
tano anche delle fotografie. 
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Rasema Handanović è una donna che nel 1993 aveva 20 anni, ed è 
alta un metro e 70, con gli occhi scuri. È originaria di Sanski Most. Ha 
capelli neri, portati sempre lunghi, e un difetto alla bocca intuibile dalle 
fotografie e che colpisce molto appena la si vede parlare (su internet vi 
sono diversi filmati delle sue testimonianze al processo in Bosnia per i 
fatti di Trusine). Esiste solo una sua fotografia risalente al periodo di 
guerra, con gli occhi oscurati. 
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Nel 1996 Rasema Handanović si trasferisce negli Stati Uniti. La 

fotografia che segue è di quel periodo, e vi appare con i capelli raccolti. 
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Infine Rasema Handanović viene estradata in Bosnia nel dicembre 

2011, dove è imputata per la strage di Trusine. L’immagine che segue la 
ritrae nell’aula del Tribunale. 

 

 
 
 
Le due donne non possono essere confuse tra di loro per età, al-

tezza, colore degli occhi, colore dei capelli, caratteri particolari. 
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Ostacoli all’inchiesta bresciana e depistaggi  

 

 

 

L’inchiesta sull’eccidio degli italiani sarebbe potuta essere molto 
semplice. Il 31 maggio gli Osservatori della Comunità europea comuni-
carono alle ore 14.00 che “la descrizione dell’accaduto coinvolge pesan-
temente un comandante locale dell’Esercito bosniaco chiamato Hanefija 
Prijić soprannominato ‘Paraga’”. Il giorno dopo, alle sei e mezza del mat-
tino, elencavano in un altro rapporto una serie di incidenti avvenuti pri-
ma del 29 maggio nella stessa zona, e anche per questi scrivevano che 
“l’evidenza di quanto presentato coinvolge pesantemente elementi delle 
forze dell’Esercito bosniaco situate nel villaggio di Bojska. Queste sono 
comandate da Hanefija Prijić (soprannominato ‘Paraga’)”, e aggiungeva-
no che “i comandanti dell’Esercito bosniaco non hanno mai cercato di 
negare che gli incidenti siano stati causati da elementi musulmani”. Rife-
rendosi all’eccidio del 29 maggio e in generale alle attività di natura cri-
minale specificavano che “gli attacchi armati nei confronti del personale 
civile sono condotti da forze dell’Esercito bosniaco”, e “i comandanti 
delle brigate locali… sembrano irritati dagli episodi ma impotenti nel 
bloccare gli stessi”. Questi rapporti arrivarono alle cancellerie di tutta 
Europa, ma rimasero riservati. Il primo rapporto citato venne consegna-
to dal Ministero degli affari esteri alla magistratura bresciana il 1° ottobre 
1993; il secondo emerse solo otto anni dopo. 

In generale da parte delle autorità italiane vi fu una rigorosa non 
collaborazione con la magistratura italiana. Certi comportamenti fecero 
addirittura sorgere il sospetto che qualcuno volesse intimidire i soprav-
vissuti, come quando funzionari del Ministero degli affari esteri conse-
gnarono, poco dopo l’eccidio, la videocassetta che ritraeva Paraga a uno 
di loro, a livello personale e in modo informale, lasciando ai sopravvissuti 
il compito di trarne significato e conseguenze (fortunatamente, dopo un 
periodo di comprensibile agitazione, la consegnarono alla magistratura 
bresciana). Non collaborazione e talvolta ostacoli: il primo PM a occu-
parsi del caso se ne lamentò pubblicamente più volte, riferendosi esplici-
tamente al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell’interno e al Mini-
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stero di grazia e giustizia. E questo in un contesto in cui una sorta di 
“congiura del silenzio” era caduta sul caso. I primi segnali risalgono al 1° 
giugno 1993: gli Osservatori della Comunità europea a Gornji Vakuf 
scrivevano nei loro primi rapporti che “l’accaduto va oltre i problemi lo-
cali”, e che “l’interesse che il caso degli italiani… susciterà a livello inter-
nazionale” doveva essere sfruttato ai fini dell’indagine su Paraga. Ma fu-
rono i superiori della loro stessa organizzazione a smentirli. Il rapporto 
giornaliero (datato 1° giugno, ore 7.51) relativo al complesso della Bosnia 
non faceva parola dei morti, e si limitava ad affermare che “un convoglio 
di un’organizzazione non governativa ha subito un’imboscata”. A livello 
locale, in Bosnia, quanto avvenne non costituì mai un “problema”. In 
Italia, dopo i primi tre, quattro giorni (in cui comunque una serie di lanci 
della Reuter – che aveva un corrispondente in zona – su questo caso non 
vennero mai diffusi), l’eccidio di Gornji Vakuf diventò un problema lo-
cale, esclusivamente bresciano, anche in occasione dei processi a Paraga.  

Non ci si limitò al silenzio pubblico e all’ostilità nei confronti di 
chi indagava. Vennero messi in atto anche una serie di depistaggi. 

Autopsia. In modo del tutto anomalo le autorità croate trattennero 
i corpi dei deceduti, e procedettero alla loro autopsia il 3 giugno, conclu-
dendo che erano stati colpiti complessivamente da 16 colpi d’arma da 
fuoco. L’autopsia croata non fa parola di eventuali proiettili ritrovati. A 
Brescia l’autopsia che venne effettuata il 4 giugno fu pesantemente osta-
colata da quella precedente. La conclusione dell’esame bresciano fu che 
Puletti, Lana e Moreni furono colpiti complessivamente da 34 colpi 
d’arma da fuoco. Anche se non pochi di questi colpi furono ritenuti, sen-
za corrispondenti fori d’uscita, non venne trovato alcun proiettile. Non si 
potè di conseguenza stabilire il numero di persone che sparò agli italiani 
il 29 maggio. 

La “pista croata”. Questa pista venne preparata il 1° giugno. 
Smentendo quello che avevano scritto nei loro rapporti, uno degli Os-
servatori della Comunità europea a Gornji Vakuf dichiarò quella mattina 
al reporter della Reuter che l’area dove si era consumato l’eccidio non era 
controllata da nessuno, e che quindi non si poteva dire nulla a proposito 
dei responsabili. In Italia il Ministro della difesa lo stesso giorno fece un 
passo avanti e chiese “non… sembra strano che degli italiani che vanno a 
portare aiuti ai musulmani vengano massacrati proprio da gente che veste 
la divisa dei soldati musulmani?”. Il pomeriggio la versione definitiva, del 
Ministro degli affari esteri: “gli elementi che abbiamo… ci [fanno] pensa-
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re che si tratti di forze ustascia”, cioè che i responsabili sarebbero stati 
croati. Per dare sostanza a questa pista venne confezionata una falsa in-
tervista a uno dei sopravvissuti, pubblicata dal Corriere della Sera. Dal 2 
giugno i giornali nazionali italiani, per i pochi giorni in cui si occuparono 
dell’eccidio, titolarono a tutta pagina con questa versione. Sorprenden-
temente le autorità croate non protestarono, e anzi all’intera vicenda i 
mass media croati diedero pochissimo rilievo, tacendo sulla responsabili-
tà musulmana. La versione ufficiale bosniaca per tutta la guerra fu quella 
che l’eccidio venne commesso da forze croate. 

La “pista italiana”. I depistaggi a volte indirizzano su false piste 
investigative, altre volte cercano di discreditare quelle buone; questo è il 
caso della “pista italiana”. Quest’ultima ha inizio il 1° giugno 1993, quan-
do Roberto Delle Fave scrisse da Rijeka ai genitori di Lana dicendo di 
conoscere i responsabili dell’eccidio e di essere in grado di assicurarli alla 
giustizia. A fine giugno Delle Fave effettuò una deposizione, sostenendo 
che i responsabili erano croati (una pista ancora attiva, quindi) e coman-
dati da un italiano. Il suo racconto era talmente delirante da discreditare 
qualsiasi possibile “pista italiana”, subito associata al suo nome. Tuttavia 
un mese dopo la sua deposizione apparve sulla stampa bresciana che 
“Delle Fave avrebbe dimostrato di conoscere con inspiegabile esattezza 
alcuni particolari della vicenda dei volontari italiani che erano stati tenuti 
segreti”. Dalla sua deposizione scritta e firmata questo non risulta; agli 
atti vi è anche una cassetta che contiene la registrazione della prima ora 
della sua lunghissima deposizione, ma poco dopo la metà la registrazione 
si interrompe. Delle Fave era un mercenario che combattè con i croati 
nel 1991 nella guerra croato-serba, e con i musulmani nel 1993 nella 
guerra bosniaca; residente in Croazia, venne qui arrestato nel settembre 
1994 per spionaggio per conto dei servizi segreti di un paese non specifi-
cato, e per traffico d’armi a favore di gruppi europei di estrema destra. 
Dal 1993 si costruì un’immagine pubblica di persona (quasi) psicopatica. 
È morto nel 2014. Nel 2010 venne realizzato un documentario sulla sua 
vita, e in uno spezzone d’epoca sembra comparire Paraga; nella seconda 
edizione di questo documentario, del 2017, il frammento video con forse 
presente Paraga non compare più. 

La “pista serba”. Questa pista è la più sorprendente. Poco prima 
della partenza del convoglio italiano da Brescia, forse il giorno stesso, un 
maresciallo dei carabinieri, membro dei servizi segreti italiani, “assunse” 
come informatore un giovane bosniaco che viveva in provincia di Bre-
scia, particolarmente ricattabile per la sua situazione lavorativa e di immi-
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grato. Questo giovane bosniaco era membro dell’organizzazione non go-
vernativa che aveva organizzato il convoglio per Zavidovići. Il marescial-
lo convinse il giovane bosniaco che dietro l’eccidio vi sarebbe stata una 
trama dei servizi segreti serbi, e il giovane informò i membri 
dell’organizzazione non governativa di questi sospetti. Questo provocò 
confusione, agitazione e ulteriori sospetti. Questa “pista” alla fine si con-
cretizzò solo in una interrogazione parlamentare, nell’agosto 1993. 

La “pista Kadić”. Questa “pista” è stata la più longeva. Era riferita 
a Enes Kadić, il referente di Zavidovići per gli aiuti umanitari dall’Italia. 
Ebbe questo ruolo per il semplice motivo che conosceva bene la nostra 
lingua. Fu quindi il referente dell’organizzazione non governativa bre-
sciana anche per la spedizione, lungamente organizzata, del 29 maggio. 
Già da prima del 29 maggio il suo nome era stato collegato a oscure tra-
me (non specificate) che coinvolgevano i più alti vertici di Sarajevo. La 
fonte era il solito maresciallo dei carabinieri, che nel suo primo incontro 
con il giovane bosniaco, il 26 o il 27 maggio 1993, gli propinò questa sto-
ria. Una successiva metamorfosi di questa pista fu la fantasiosa ipotesi 
per cui l’eccidio sarebbe stato ordinato da Zavidovići. Questa pista venne 
suggellata da una falsa deposizione di uno dei sopravvissuti nel luglio 
1993: falsa in senso proprio, perché non era una deposizione sottoscritta, 
ma un appunto di polizia (del settembre 1993) che riferiva di un presunto 
colloquio con questo sopravvissuto. E falsa nei contenuti, smentita nei 
fatti dal diretto interessato anni dopo. Il primo PM a occuparsi 
dell’eccidio non diede alcun peso a quell’appunto; il secondo PM ne ten-
ne conto, sottolineandone le anomalie; il terzo PM credette fermamente 
al contenuto di quell’appunto. La “pista Kadić” è un contenitore vuoto, 
fatto solo di vaghissime allusioni a traffici ovviamente misteriosi che 
avrebbero coinvolto Kadić insieme agli italiani del convoglio. Proprio per 
questo suo carattere aperto, sostanziabile con qualsiasi cosa si desideri, è 
stato uno dei cavalli di battaglia della difesa di Paraga al processo bre-
sciano. 

La “pista norvegese”. In perfetta coincidenza con l’invio delle 
prime e poche carte dal Ministero degli affari esteri alla magistratura bre-
sciana iniziò la “pista norvegese”: l’interpol segnalò che due profughi bo-
sniaci rifugiatisi in Norvegia corrispondevano agli identikit. Gli ostacoli 
che successivamente sorsero per verificare questa segnalazione furono 
enormi, e assorbirono per mesi tempo ed energie del PM. Il tutto si chia-
rì finalmente solo sei mesi dopo, con la constatazione che non vi era la 
benché minima rassomiglianza tra i due rifugiati bosniaci e gli identikit. 
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Nell’aprile 1994 i due sopravvissuti dichiararono di non aver mai visto in 
vita loro quelle due persone.  

E naturalmente è da ricordare, last but not least, la “pista Rasema 
Handanović e Sabahuddin Prijić”. 

Nel 1993 e nel 1994 si aveva una chiara percezione degli ostacoli 
frapposti all’inchiesta sull’eccidio del 29 maggio, anche se questa perce-
zione era espressa sotto forma interrogativa. Il 2 dicembre si poteva leg-
gere: “Si allunga l'ombra dei servizi segreti sulla vicenda dei tre italiani 
uccisi in Bosnia? La Procura di Brescia sta indagando su una possibile 
interferenza del Sismi”. L’11 gennaio: “cosa si nasconde dietro la strage 
di Gornji Vakuf? Quale scomoda verità si sta tentando di tenere nascosta 
sull’omicidio di Sergio Lana, Guido Puletti e Fabio Moreni, i tre volonta-
ri catturati e uccisi in Bosnia il 29 maggio dell’anno scorso? E in quale 
misura e perchè in questa vicenda compare l’ombra dei servizi segreti?”. 
Il 18 gennaio: “si [pensa] ad un coinvolgimento del Sismi, che non gradi-
rebbe troppa pubblicità su un episodio tragico”. Il 30 marzo: “è inevita-
bile tornare a chiedersi chi e perchè ha interesse a tenere nascosta la veri-
tà sulla strage di Gornji Vakuf”. 

 


