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I Balcani, tra lavoro di pace e retro-azione della memoria

Il modo come la “nozione” di Europa precipita sui Balcani Occidentali e sull’atteggiamento che 
adottiamo nel relazionarci ad essi è pieno di inciampi ed incongruenze, di pregiudizi ed ozi del 
pensiero. Pensiamo solo ad alcuni tra i più abusati luoghi comuni: da quando la nozione di Europa 
ha cominciato a diventare “patrimonio comune” (o, per lo meno, designazione di un patrimonio 
comune o di  una coscienza condivisa)  dei popoli  d’Europa,  a fare data almeno dalla  caduta di 
Costantinopoli (1453), i Balcani, in quanto macro-area geo-politica, sono stati, di volta in volta, la 
“porta d’Oriente” e l’“estremo baluardo della Cristianità”, “confine” e “minaccia”, “periferia” slava 
e  “altro dal” cuore della civiltà e della cristianità che invece si andava esprimendo, specie nella 
stagione dei grandi imperi, nell’Europa Occidentale.

Il percorso istruito dall’Unione Europea per predisporre l’adesione dei singoli Paesi dei Balcani 
alle  istituzioni  euro-comunitarie  è  perfino  imbarazzante.  Giusto  per  fermarsi  alla  superficie  del 
fenomeno, sembra il marchingegno impazzito d’un apprendista stregone che, incapace di coordinare 
un processo, impone soluzioni differenziate ad adesioni capricciose, ora della Slovenia, quindi della 
Croazia,  forse  della  Serbia,  mentre  già  si  manifesta  disponibilità  ad  un  Kosovo  non  ancora 
riconosciuto come Stato dalla Comunità Internazionale, certamente il Montenegro, in prospettiva la 
Macedonia, forse l’Albania, e chissà quando toccherà alla Turchia. Andando in profondità, non si 
può far a meno di notare come questa modalità di relazione tradisca un profondo euro-centrismo e, 
in definitiva, il solito atteggiamento imperialista dell’Europa.

Robert Kaplan, nel suo  Balkan Ghosts, scrive: «Solo l’imperialismo occidentale - anche se a 
pochi  piacerà  chiamarlo  così  -  può  unire  il  continente  europeo  e  salvare  i  Balcani  dal  caos». 
Michael Ignatieff imputava all’assenza dell’arbitro imperiale europeo la ragione dei conflitti  nei 
Balcani, imperversati, evidentemente, da stirpi ferine che «non frenate da mani più forti, si sono 
aggredite l’un l’altra per la resa dei conti finale a lungo rimandata per la presenza dell’impero». Per 
non  parlare  dell’editorialista  del  Guardian,  Julian  Borger,  il  quale,  dalle  colonne  del  giornale, 
riteneva «necessaria allo sviluppo democratico in Bosnia l’esistenza di un regime coloniale benevolo». 
Non a  caso,  Étienne  Balibar  vedeva,  già  nel  1999,  due  alternative:  «Da  un  lato,  vedere  nella 
situazione balcanica non una serpe in seno,  «strascico» patologico del sotto-sviluppo, ma piuttosto 
un’immagine della sua storia e prendere a confrontarvisi mettendosi in gioco. Solo allora l’Europa 
ricomincerà a essere possibile. Dall’altro, rifiutare di affrontare e continuare a vedere il problema 
come un ostacolo esterno da superare con mezzi esterni, neo-colonizzazione inclusa».

La “prova del nove” è più a portata di  mano di quanto si  pensi.  Guardiamo ai  processi  neo-
coloniali  oggi  in  corso  nei  Balcani:  le  modalità  di  articolazione  dell’adesione  serba  all’Unione 
Europea,  le  continue pressioni  e  gli  espliciti  ricatti  in  merito  al  riconoscimento del  Kosovo, la 
transizione istituzionale in Bosnia e la presenza internazionale in Kosovo. Quest’ultimo è, di fatto, 
un protettorato politico-militare euro-atlantico: ospita la più grande base militare nord-americana 
dell’Europa centro-orientale, privatizza tutto il privatizzabile a uso e consumo delle potenti cordate 
statunitensi (talvolta esplicitamente legate a vecchi esponenti dell’amministrazione, da Dick Cheney 
a Wesley Clark a Madeleine Albright, come si vede senza distinzione di colore e di interessi tra 
democratici e repubblicani), viene già considerato alla stregua di Stato in alcuni programmi euro-
comunitari, inducendo di fatto le organizzazioni euro-comunitarie a creare le condizioni del suo 
riconoscimento formale prima e a prescindere dagli esiti del dialogo in corso tra Belgrado e Pristina 
e dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Insomma, sarà impossibile rendere i Balcani più “accessibili” 
al nostro immaginario  se li  si continua a trattare alla stregua di colonie e altrettanto impossibile 
rendere l’UE più “democratica” se continuerà a sfruttare il retaggio coloniale per i propri interessi.

Sono questi alcuni dei motivi di fondo che hanno portato all'ideazione e alla realizzazione di una 
giornata internazionale, dedicata al nesso tra Balcani, democrazia, lavoro di pace e cooperazione, 
nell'ambito della sesta edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani, Napoli, la quale, dedicata 
a “I Balcani a Crocevia: tra Europa e Conflitti”, ha inteso fare il punto della situazione e interrogare 
responsabilità ed iniziativa di attivisti/e ed intellettuali nel contesto balcanico, nella intersezione tra 



la vigilia del 2014, uno degli anniversari del “lungo ventennale” della Guerra di Bosnia e centenario 
della prima guerra mondiale, di cui si terrà, con il “Sarajevo 2014”,  una celebrazione tra le più 
controverse e problematiche degli ultimi anni, e la fine del 2013, che ha visto il rilancio dell'iniziativa 
per l’integrazione europea e celebrato la stipula dei primi accordi di dialogo dopo la Guerra del Kosovo. 

I Balcani a Crocevia: tra Europa e Conflitti

L'evento dell'Università Suor Orsola Benincasa, che ha visto ca. trecento tra interessati e studenti 
appassionarsi al tema dei “Balcani a Crocevia” la mattina dell'11 Dicembre, ha ospitato attivisti ed 
intellettuali italiani e internazionali (tra cui i cineasti Turi Finocchiaro, autore con Nathalie Rossetti 
de “La Besa di Luce” sulla pratica del perdono del sangue in Albania, e Sonja Blagojevic, autrice di 
“Kosma”, per la prima volta in Italia, sulle radio di enclave dei serbi del Kosovo), messi alla prova 
di un interrogativo problematico ed esigente: quale futuro per i Balcani e quali trasformazioni, a 
venti anni dalla guerra ed in un lungo e travagliato, apparentemente interminabile, dopo-guerra. 

L'itinerario degli interventi programmati per tale approfondimento prevede una serie di contributi 
importanti. Patrizia Sentinelli, direttrice di  Altramente, scuola di politica e laboratorio di ricerca e 
formazione civica e popolare, esperta di cooperazione internazionale, già viceministro degli Esteri 
con delega alla cooperazione internazionale e all'Africa sub-sahariana, ha introdotto una riflessione 
sui nuovi percorsi della solidarietà e della cooperazione  e su ciò che la cooperazione decentrata, 
territoriale e “di comunità” può rappresentare rispetto a quanto si sta muovendo nello scenario euro-
mediterraneo “di prossimità” e, in particolare, nei Balcani Occidentali.

Tommaso Di Francesco, giornalista del Manifesto, della redazione esteri del quotidiano, esperto 
di questioni internazionali, poeta e scrittore, con una lunga esperienza di partecipazione e osservazione 
di quanto è successo nella Jugoslavia, in particolare nel lungo ventennio della grande trasformazione 
e, in definitiva, della disgregazione dell'esperienza storica della Jugoslavia socialista, a cavallo tra 
gli  anni Ottanta e Novanta, tra spinte centrifughe e disgregatrici e contraddizioni economiche e 
nazionali, ha offerto una ricapitolazione storica e sociale di tali sviluppi. 

Fabio Marcelli, figura di primo piano dei Giuristi Democratici, protagonista dei Giuristi Europei 
e ricercatore ISGI (Istituto Studi Giuridici Internazionali) del CNR, con vari studi internazionalistici 
e svariate ricerche condotte sui temi della trasformazione dell'ordine internazionale e dei principi di 
legittimità internazionale, all'indomani delle nuove guerre e delle grandi trasformazioni portate dalle 
pulsioni di guerra degli attori dominanti a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, ha condiviso 
una serie di spunti per ragionare delle nuove coordinate di diritto e di organizzazione internazionale, 
dentro cui si situa anche lo scenario del “lungo dopo-guerra” balcanico.

Le crisi e i Balcani tra passato e presente ▪ Tommaso Di Francesco
Il punto di partenza del nostro itinerario è semplice e problematico nello stesso tempo: i Balcani 
erano e sono Europa, così prima come dopo la guerra. Sono, in altre parole, lo specchio rovesciato 
della crisi (economica, sociale e “di identità”) dell'Europa, la quale è a sua volta “balcanizzata” per 
le sue difficoltà e le sue contraddizioni intrinseche, mentre al contempo i Balcani sono sempre più 
crocevia e limite alle porte dell'Europa. 

I Balcani sono, strutturalmente e metaforicamente, “ciò che resta” della dissoluzione della Jugoslavia, 
la quale si disgrega definitivamente con la lunga catena di guerre a cavallo tra il 1991 e il 1999, non 
in quanto si sia trattato, come pure è stato detto, di uno “Stato artificiale”, almeno non maggiormente 
e non diversamente da tutti gli altri Stati del mondo, presente e passato; bensì per effetto della lunga 
crisi economico-sociale degli anni Ottanta, in cui gli egoismi economici a base nazionale smantellano 
il fragile equilibrio della convivenza inter-comunitaria. Le Repubbliche più ricche del Nord (in primo 
luogo la Slovenia e la Croazia) non intendono più pagare i debiti delle Repubbliche più povere del 
Sud (in primo luogo la Macedonia e, in Serbia, il Kosovo) e con la fine della solidarietà (internazionale 
e pan-slava) finisce anche la storia della Jugoslavia, così come abbiamo imparato a conoscerla nel 
corso del “lungo Novecento”.



La crisi economico-sociale e il conflitto etno-politico gettano le basi della disgregazione e della 
frantumazione del modello di bradstvo i jedinstvo (fratellanza e unità) e ciò determina la maturazione 
e l'esasperazione dei nazionalismi contrapposti ed il separatismo interno allo Stato che era, al tempo 
stesso, unitario, federale e socialista. In tale processo, i Paesi europei hanno una specifica responsabilità, 
dal momento che hanno successivamente alimentata la crisi economica e del debito della Jugoslavia 
socialista, immediatamente riconosciuto gli Stati etnici sorti dalla disgregazione e dal conflitto, e 
consentito il loro ingresso, separato e divisivo, nell'Unione Europea. 

La fine dell'esperienza della solidarietà pan-slava resta così coniugata con la fine dello jugoslavismo 
che non è idea “socialista”, come pure troppo spesso si è sentito ripetere, bensì idea ottocentesca e 
novecentesca di unità e di fratellanza dei popoli slavi del Sud (jugo-slavi).  Il 24 Marzo 1999, con 
l'inaugurazione dei settantotto giorni di bombardamenti indiscriminati della NATO contro la Serbia, 
giunge ad esito il processo di disgregazione della Jugoslavia e di smantellamento di quel principio 
di solidarietà e di corresponsabilità e si scrive un nuovo “paradigma” delle relazioni internazionali e 
dell'ordine mondiale, dal momento che la Guerra del Kosovo cambia l'Italia, l'Europa e la NATO.

Le guerre nei Balcani, una storia di fallimenti ▪ Fabio Marcelli
Discutere dei Balcani, sia nell'ottica della disgregazione della Jugoslavia sia nella prospettiva del 
lungo dopo-guerra, significa discutere della guerra come prodotto di fallimenti: il fallimento del 
sistema jugoslavo, il fallimento dell'Unione Europea e il fallimento di una certa idea di mondo che 
aveva accompagnato l'opinione pubblica internazionale per una buona parte degli anni Novanta. 

Non a caso, la Comunità Europea all'epoca, attraverso gli Stati Membri, ha agito consapevolmente 
incentivando la guerra e le ragioni del mercato; le stesse Nazioni Unite sono state fatte fallire sul 
fronte bosniaco, svuotandone il ruolo e limitandone l'azione; ricordiamo tutto ciò che il contingente 
olandese, tra gli altri, delle Nazioni Unite, ha potuto fare e non fare in Bosnia, in particolare in 
occasione dei tragici fatti di Srebrenica. Nel momento stesso in cui si celebravano l'ordine sparso e 
gli interessi concorrenti dei Paesi europei, si compiva il tradimento della missione storica e politica 
delle Nazioni Unite (preservare la pace mondiale e la sicurezza internazionale) e si inaugurava un 
ruolo inedito per l'Alleanza Atlantica quale tutore nuovo per un cosiddetto “nuovo ordine mondiale”. 

Venti anni dopo i tragici fatti di Bosnia e la maturazione della lunga agonia jugoslava, occorre più 
che mai “conoscere per comprendere”, studiare, capire, riflettere, per evitare che si ripetano ancora 
esperimenti, tragedie e guerre di tale portata. Servono per questo responsabilità nuove, sia alla luce 
del diritto internazionale, sia in termini di ordine internazionale: un ruolo innovativo dell'Italia in 
linea con l'art. 11 della Costituzione Repubblicana, un nuovo ordine mondiale basato su una nuova 
idea di cooperazione internazionale e multilaterale e, per quanto ci riguarda più da vicino, un'Europa 
diversa,  di  inclusione e non di esclusione,  di  accoglienza e non di segregazione,  di  espansione 
dell'area dei diritti e delle opportunità e non di chiusura nei vincoli della stabilità e dell'austerità, un 
attore internazionale, insomma, nuovo e diverso, di azione di pace e di cooperazione internazionale. 

La cooperazione alla prova dei Balcani ▪ Patrizia Sentinelli
Una plausibile “chiave di volta” per il nostro interrogativo, intorno alla società civile nei Balcani e 
alla cooperazione internazionale con i Balcani, consiste nel documentare le storie di resistenza e di 
resistenze  che formano a loro volta l'esistenza e le esistenze umane: intanto, riponendo la dovuta 
attenzione al contesto e allo scenario dei Balcani, come “porta” ed “altro” dell'Europa, al contempo 
“fuori” e “dentro” l'Unione Europea; e, quindi, interrogando le guerre fratricide attraverso cui le 
divisioni etniche, per la prima volta, vengono imbastite e orchestrate per diventare violenza e guerra. 

La cooperazione internazionale della società civile, ieri come oggi, diviene strumento e prassi per 
mettere e mettersi in discussione e per condividere pratiche e saperi: le sapienze della vita diventano 
infatti  terreno  di  condivisione  e  di  scambio  tra  le  persone  e  le  comunità  ma  anche  luoghi  ed 
occasioni per una cultura nuova e rinnovata. La cooperazione tra la società civile delle due sponde 
dell'Adriatico ha permesso di realizzare che i Balcani sono fratelli e che le persone e le associazioni 
esploravano terreni di condivisione e di relazione proprio mentre altri intervenivano - spinti da ben 
altri obiettivi, interessi e motivazioni - per alimentare la violenza etnica e fomentare la guerra civile. 



Sono tante le vicende sociali e le esperienze istituzionali che emergono nei Balcani e comunicano 
la riconciliazione; tuttavia permangono alcuni grandi “ma”, come limiti ed ostacoli, contraddizioni e 
problemi, in questo lungo itinerario di ricomposizione e di trasformazione. Un grande “ma” è la 
povertà, accentuata dalla crisi economica mondiale, che attraversa tutto il mondo e che nei Balcani 
raggiunge punte  insopportabili  (basti  pensare che  nei  Paesi  più “ricchi”  della  ex Jugoslavia,  la 
Slovenia e la Croazia, il rischio povertà è pari, rispettivamente, al 20% e al 32%); un altro “ma” è 
l'abbandono della cooperazione e lo svilimento della democrazia che attraversa il nostro Paese, la 
ricca Europa insieme con i Balcani; un terzo “ma”, non meno importante, è la trasformazione stessa 
della democrazia europea e il degrado delle politiche sociali della Unione Europea della austerity. 

Un lungo dopo-guerra: i Balcani tra memoria e cooperazione

L'evento del PAN - Palazzo delle Arti di Napoli (il pomeriggio del 11 Dicembre) intitolato al “lungo 
dopoguerra” nei Balcani Occidentali è dedicato alla cooperazione internazionale, in particolare nel 
rapporto di scambio e reciprocità di società civile tra l'Italia ed i Balcani alle nostre “porte di casa”. 

L'esigenza condivisa tra gli organizzatori della Giornata Internazionale sui Balcani e con tutte le 
organizzazioni della cosiddetta “rete del caffè sospeso” che coordina gli sviluppi del Festival del 
Cinema dei Diritti Umani che, con la sua sesta edizione e grazie al contributo in particolare delle 
associazioni “Cinema e Diritti”, “Operatori di Pace - Campania” e IPRI (Istituto Italiano di Ricerca 
per la Pace) - Rete CCP (Corpi Civili di Pace), ha deciso di dedicare, tra le finestre internazionali, 
una giornata tematica dedicata ai Balcani, ai percorsi della memoria ed al complesso itinerario del 
lungo dopo-guerra, è stata ed è quella di utilizzare un tempo e uno spazio dedicati per comprendere 
insieme cosa significhi oggi fare solidarietà e cooperazione internazionale ed attivare percorsi e 
iniziative di reciprocità in un contesto così problematico e pluriverso. 

Nella sessione mattutina, abitata dal convegno internazionale presso l'Università S. Orsola Benincasa, 
si è parlato in particolare della Bosnia e del Kosovo, della guerra di Bosnia come di una “guerra 
paradigmatica” e della guerra del Kosovo come di una “guerra costituente”, entrambe cioè, per 
aspetti diversi, come autentici “paradigmi” delle “nuove guerre” nella forma del  conflitto armato 
etno-politico del nostro tempo e autentiche occasioni “costituenti” una modalità di ri-organizzazione 
delle relazioni internazionali e una scena del mondo così come, dopo la fine della contrapposizione 
bipolare, abbiamo imparato a conoscere, con tutte le sue contraddizioni e problematiche, al fine di 
interpretare cosa voglia dire attivare percorsi di solidarietà e di cooperazione internazionale oggi, 
una generazione dopo la fine della esperienza storica del socialismo reale ed il crollo del Muro, e venti 
anni dopo la disgregazione jugoslava e la lunga guerra di Bosnia. 

Abbiamo vissuto nel recente passato una fase storica nella quale la cooperazione internazionale, 
in particolare nei Balcani, sembrava aver visto addirittura dei momenti importanti e delle occasioni 
storiche, al punto da indurre perfino alcuni studiosi a parlare di “dividendi per la pace” nella prima 
metà degli anni Novanta, periodo, secondo altri studiosi, di una vera e propria “epoca d'oro” della 
cooperazione internazionale, in particolare, secondo altri osservatori ancora,  individuando proprio 
nei Balcani una sorta di “laboratorio di sperimentazione”, in Croazia, Bosnia, Kosovo, Macedonia ed 
Albania,  quali alcune tra le destinazioni salienti dell'intervento post-conflitto, di nuovi modelli di 
intervento di società civile, al punto che si ricordano ancora le esperienze, in alcuni casi prodigiose, 
che hanno fecondato la memoria e le pratiche degli attivisti, quali le Carovane di Pace, la Marcia 
dei Cinquecento, la Mir Sada, le Ambasciate di Pace, le azioni di interposizione diretta, di cui alcuni 
hanno una memoria “differita”, per averne letto, altri viceversa esperienza “diretta”, perché ne hanno 
parlato e scritto, perché vi hanno partecipato o ne sono stati protagonisti. 

L'esigenza che muove questa riflessione è di capire cos'era e cos'è cooperazione internazionale, 
cos'è  cambiato  nella  cooperazione  in  questo  lungo  e  travagliato  ventennio,  e  perché  oggi  fare 
cooperazione  significa  spesso  attivare  percorsi  sostanzialmente  differenti  rispetto  a  quelli  della 
generazione precedente, talvolta anche in relazione alle motivazioni, alle ispirazioni e agli obiettivi 
che hanno animato quei protagonisti, quelle pratiche e quelle esperienze. Siamo stati molto colpiti, 



nel corso dell'ultima missione svolta l'Ottobre scorso in Kosovo, nell'ambito del progetto che le 
nostre organizzazioni stanno sviluppando insieme in quel contesto ormai dal 2011, il percorso dei 
“Corpi Civili di Pace in Kosovo”, da una riflessione condivisa con alcuni (non pochi) attivisti ed 
attori locali della cooperazione e del lavoro di pace, condivisa peraltro, significativamente, sia da 
attivisti serbi del Kosovo, sia da attivisti albanesi-kosovari, per cui oggi non è più “di moda” la 
cooperazione internazionale e, d'altro canto, il  lavoro di pace e di promozione dei diritti umani, 
svolto dagli attori internazionali di società civile, in Kosovo, è come passato in secondo piano, per 
due ordini di ragioni, al tempo stesso distinti e convergenti. 

Da un lato, perché oggi l'attenzione pubblica in Kosovo è dedicata alla costruzione dello Stato e 
allo sviluppo economico, mentre la condivisione e la ricostruzione dei vissuti e delle memorie, i percorsi 
di ricomposizione e di riconciliazione, l'azione di promozione della pace positiva e dei diritti umani 
non sono più al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e, per causa o per effetto, non sono più 
nemmeno al centro dell'attenzione dei decisori politici; dall'altro, perché oggi la maggioranza degli 
attori sociali, in particolare in Kosovo, sta sempre più delegando, non più alle rappresentanze sociali 
o alle organizzazioni internazionali, bensì agli attori politici e istituzionali dello “Stato”, i percorsi di 
attivazione della democrazia, di promozione della pace e dei diritti umani, del community building e 
dell' institution building, quanto invece dovrebbe trovare, nell'ottica della cooperazione di comunità 
e tra le comunità, proprio negli attori della società civile un soggetto centrale di propulsione ed 
attivazione e un attore chiave della crescita e del co-sviluppo. 

Da una parte si assiste alla deresponsabilizzazione, dall'altra alla delega, e se si prova a incrociare 
questi due termini con quello della “democrazia” da costruire, alla luce anche degli svolgimenti 
dell'ultimo processo elettorale per il rinnovo delle amministrazioni locali in Kosovo o delle ultime 
mobilitazioni popolari di società civile in Bosnia, che pure rappresentano alcuni tratti di analogia e 
di convergenza, per con tutte le specificità e le ambivalenze del caso, ci si rende conto che tali sono 
gli sviluppi più attuali e per noi, come attori della cooperazione internazionale e come cittadinanza 
democratica,  si  pongono interrogativi  cruciali,  su quale  lunghezza d'onda situarci,  per  essere  in 
sintonia con le istanze, le domande e le aspettative della società civile in ex Jugoslavia e nei Balcani 
Occidentali, in particolare nei contesti del post-conflitto. 

La cooperazione internazionale alla prova dei Balcani ▪ Patrizia Sentinelli
Non è semplice rispondere a questi interrogativi, perché in prima persona ci stiamo ponendo, da 
tempo, interrogativi, sul significato oggi della cooperazione internazionale. In particolare in Italia, 
ma si potrebbe estendere il ragionamento all'intera Unione Europea, nonostante l'Unione Europea 
come tale rimanga, per il versante della cooperazione internazionale e della cooperazione economica, 
uno dei maggiori finanziatori al mondo, si può dire che non esista più cooperazione internazionale 
pubblica. Certamente ancora esiste un viceministro dedicato e si stanziano fondi, per quanto sempre 
contenuti e sempre più insufficienti, ma si è venuto perdendo il senso stesso della cooperazione inter-
nazionale come idea, visione e approccio alla costruzione paritaria di scambio, relazione e, in definitiva, 
solidarietà: per un lato, questa “visione” si è persa, per l'altro non la si vuole più mettere al centro di 
appuntamenti, iniziative e confronti operanti nella sfera pubblica. 

D'altra parte, avendo rivestito nell'ultimo governo Prodi, solo per ventidue mesi, l'incarico di vice-
ministro alla cooperazione internazionale e all'Africa sub-sahariana, si potrebbe pensare che si voglia 
guardare a questi problemi con sguardo nostalgico o retrospettivo; viceversa non vi è qui nessuna 
intenzione di svolgere alcun esercizio di tal fatta, anche perché errori in quella circostanza se ne 
potevano commettere e se ne sono commessi; tuttavia oggi, della cooperazione internazionale, dal 
punto di vista del versante pubblico, sembra non se ne voglia minimamente sentire parlare. Non si 
tratta di una premessa banale, anche se il dibattito di questo periodo si è riacceso intorno alla grande 
questione della riforma della cooperazione, dibattito in ampia misura sterile, miope, inutile, perché 
non si mette al centro la vera questione, cioè a dire che cosa siano oggi, in questo nostro mondo 
plurale,  multicentrico,  globalizzato,  le  povertà,  le  esigenze,  i  bisogni,  come  si  declinino  nella 
globalizzazione odierna i mille volti della povertà, della marginalizzazione e dell'esclusione e come 
si affronti, in definitiva, il rapporto con le mille “periferie” del mondo. 



Uno dei temi, certo cruciale non solo per i luoghi dell'ex-Jugoslavia, come la Bosnia e il Kosovo, 
vale a dire la ricostruzione delle istituzioni nel percorso della riconciliazione, risulta essere decisivo 
anche in tanti altri luoghi del mondo, vale a dire come si rigenera la democrazia, in contesti che non 
sono distanti da noi, nel senso che l'Italia, la Bosnia e, complessivamente, i Balcani, pur occupando 
regioni  del  mondo  diverse,  sono  vicini esattamente  perché,  pur  con  problematiche  di  contesto 
differenti, sono attraversati da molte questioni comuni, ad esempio il rapporto con l'Unione Europea, 
i limiti ed i vincoli che vengono imposti alle economie e alle società dei singoli Paesi e la situazione 
sociale ed economica che questi contesti stanno problematicamente attraversando. 

Le organizzazioni non-governative e i nuovi attori che sono giunti alla ribalta della scena pubblica 
negli anni tra gli Ottanta e i Novanta, sembrano essere oggi drammaticamente inadeguati, perché 
sono rimasti legati ad un'idea di attivazione basata sul finanziamento per progetti, senza viceversa 
dotarsi di una visione complessiva o acquisire una prospettiva del quadro - in generale - politico, 
della situazione in cui si interviene e dello scenario nel quale ci si proietta, sia in relazione al mondo 
a partire dal quale ci si versa, sia in relazione al contesto nel quale ci si inserisce. 

Quando, nel corso degli anni Duemila, si è avviata la riflessione pubblica sulla riforma della 
cooperazione, ci si è confrontati a lungo, in particolare, sulla introduzione di elementi di “coerenza 
delle politiche”, stufi, molti degli attori della solidarietà e della cooperazione, di dire e sentirsi dire 
che “con una mano si toglie e con l'altra si dà”, come nel caso della consequenzialità tra guerra - 
dopoguerra  e  ricostruzione,  in  cui  gli  stessi  governi  nazionali  e  gli  stessi  attori  pubblici  prima 
muovono le armi per fare la guerra e poi attivano i finanziamenti ritornando sul posto con le diverse 
e variegate missioni “arcobaleno”, tanto per fermarsi ad un esempio concreto dello scenario. 

Chiaramente,  l'esempio vale  altrettanto nel  caso della  cooperazione  economica,  in  cui  prima 
vengono fatte valere le ragioni dei partenariati economici a finalità commerciale e poi vengono 
prese in considerazione le ragioni dei partenariati sociali e di comunità. Oggi, pare addirittura che 
neanche più si possa parlare di “coerenza delle politiche”, non perché il tema in sé abbia cessato di 
essere  rilevante,  bensì  perché va rivista  complessivamente non solo la  “coerenza” ma la  stessa 
“politica” che si fa nei Paesi da cui si parte per fare cooperazione ed in quelli nei quali si arriva con 
l'azione di cooperazione. Dunque qual è, a questo punto, il “contatto” che si può intravedere? 

Spesso le organizzazioni non-governative, come si faceva riferimento nell'introduzione ai lavori, 
ritengono di non avere più campo di azione o di possibilità, perché spesso si attribuisce la priorità 
alla costruzione dello Stato e delle istituzioni. Ora, un aspetto di straordinaria importanza anche per 
l'attivazione di società civile sta proprio, se non paradossalmente, qui, vale a dire nella ricostruzione 
delle istituzioni democratiche e nella ridefinizione di luoghi e di  spazi pubblici  in cui prendere 
parola per esprimersi  e per contare,  in quanto tale dimensione della sfera pubblica come luogo 
democratico rappresenta un terreno decisivo proprio per la cooperazione internazionale. 

Ciò vale nella misura in cui per cooperazione internazionale s'intende la costruzione di occasioni 
di  relazione,  di  scambio  e  di  tessuto  sociale  e  si  prende  a  fare  cooperazione  internazionale  in 
maniera del tutto diversa da come la si è praticata in passato, secondo un approccio ormai antiquato 
in cui la dinamica prevalente o è quella delle missioni militari o è quella della cosiddetta “inter-
nazionalizzazione economica”, in base alla quale si partecipa alle iniziative di cooperazione o in 
virtù della proiezione esterna degli interessi strategici di natura governativa o in ragione degli affari, 
dei  commerci  e delle  costruzioni  che si  possono intraprendere ai  fini  degli  interessi  legati  agli 
scambi “di mercato”.  Si partecipa cioè alle misure di  cooperazione  alias internazionalizzazione 
perché si prende parte ad una dinamica di relazioni internazionali che torna utile anche, se non 
soprattutto, ai propri affari e ai propri interessi, in una logica “di capitale” e “di mercato”. 

Si avverte sempre più l'esigenza, al contrario, di azioni solidali, congiunte, paritarie di sostegno 
alla democrazia di prossimità o, comunque, di sostegno all'auto-governo, il che vale anche per le 
nostre realtà municipali e - complessivamente - per le nostre realtà amministrative. Se ci riferiamo 
all'Italia, infatti, è impensabile ricostruire nessi amministrativi interessanti tra realtà locali decentrate, 
comune per  comune,  se  non si  riparte  dalla  centralità  delle  persone,  delle  associazioni  e  delle 
comunità all'interno di queste stesse esperienze, anziché dal primato dei diktat del Fiscal Compact 



e, più in generale, dal Patto di Stabilità. Va dunque ripreso un cammino comune di riflessione ed è 
importante  costruire  una Europa allargata,  secondo condizioni,  ipotesi  e  modelli  di  democrazia 
effettiva: se ci riferiamo, ad esempio, al Kosovo, certamente la storia non si fa con i se e con i ma, 
nondimeno i se e i ma servono, dal momento che anche in quella situazione non era affatto detto 
che  si  dovesse  fare  necessariamente la  guerra;  non  era  affatto  detto  che  si  dovesse  arrivare 
necessariamente all'indipendenza unilaterale del Kosovo; esisteva ed esiste un'altra storia possibile 
e non bisogna smettere di pensare una alternativa possibile alle condizioni date. 

In Kosovo tale ipotesi non si verificò perché non fu data la possibilità di una alternativa che non 
fosse la manifestazione della forza militare ed anche per questo quella del Kosovo è stata definita 
opportunamente una “guerra costituente”, anche nel suo paradigma principale, quello della “guerra 
umanitaria” combattuta per difendere una popolazione da crimini di guerra e da crimini contro 
l'umanità; paradigma che si è visto fallire, perché la guerra, per il modo come è stata combattuta e 
per i fini che ha perseguito, serviva ad un altro scopo: non a difendere le popolazioni minacciate, 
bensì a riprendere il dominio in una determinata area geografica e politica. 

Questo discorso si estende sin dentro la nostra attualità: la società civile o riprende il respiro che 
è necessario per trasmettere esperienze di solidarietà, di scambio e di cooperazione, dunque chiede 
alle istituzioni di riconoscere le esperienze del Terzo Settore e dell'auto-governo, o semplicemente 
abdica al suo ruolo e rinuncia a ridefinire un qualsivoglia intervento di cooperazione solidale degno 
di questo nome. L'unico aspetto della comunità internazionale che rimarrà in piedi, venendo meno 
l'aspirazione della cooperazione internazionale, sarà allora quello della competizione internazionale, 
mascherata dal paradigma della “competitività”; ma quando si passa a costruire una “nuova Europa” 
basata sul modello della competitività, non va dimenticato che nello schema della competizione vi è 
sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde e l'idea di solidarietà, parità e reciprocità delle 
relazioni finirà semplicemente per essere cancellata, messa ai margini e resa residuale. 

Perciò non si può rinunciare alle responsabilità pubbliche nella definizione di una cooperazione 
internazionale di tipo nuovo, che sia legata strettamente alle vertenze territoriali e alla capacità di 
ricostruire la pace e i diritti, insieme con le condizioni perché la pace sia duratura. Credo molto 
nell'esigenza e nella possibilità, in Italia come in Europa, di fare avanzare e sviluppare i processi di 
ricomposizione e riconciliazione, condotti dai Corpi Civili di Pace e, più in generale, dalle esperienze 
di azione civile nonviolenta, perché da questi “luoghi di attivazione” possono ripartire anche una 
“nuova agenda” ed una “nuova griglia” delle iniziative e delle pratiche di solidarietà. 

Le guerre nei Balcani, un cimitero di menzogne ▪ Tommaso Di Francesco
L'esigenza segnalata nell'introduzione alla tavola rotonda è una esigenza impegnativa e necessaria 
perché pone l'accento sugli argomenti più autentici e veri, non solo nei Balcani, ma in particolare 
nei Balcani. Come riferito all'inizio, sono proprio gli attivisti ed i cooperanti sul campo, ad esempio 
in Bosnia e, in particolare, in Kosovo, a rimarcare come vi sia una sorta di disinteresse, perché 
ormai vi è una prassi di delega, alle istituzioni locali o alle organizzazioni internazionali, a costruire 
la società. Niente di più lontano dalla realtà esigente: tale atteggiamo chiama profondamente in causa 
la cooperazione internazionale, la quale, oggi più che mai, si deve applicare ad una vera e propria 
“cooperazione di verità”, perché la guerra non lascia solo un  cimitero di vite, ma lascia, anche e 
profondamente, un cimitero di menzogne, e gli aspetti legati alla cultura diventano fondamentali. 

La prima dimensione rispetto alla quale la cooperazione internazionale deve impegnarsi  è la 
ridefinizione dei conflitti dal punto di vista non solo del loro svolgimento ma soprattutto dei loro 
risultati. Parlando di quella del Kosovo come di una “guerra costituente”, si è fatto riferimento al 
suo aspetto saliente, vale a dire il fatto che quella guerra è servita a costituire un nuovo status delle 
relazioni internazionali e, in particolare, dell'Italia, in sé e nel mondo, dal momento che l'art.11 della 
Costituzione bandisce il ricorso alla guerra come strumento per la risoluzione delle controversie 
internazionali e, nel comma successivo, delega agli organismi internazionali qualsiasi intervento. 

Il Kosovo, non a caso, è diventato una sorta di “modello” che si voleva utilizzare per la guerra in 
Libia del Marzo-Ottobre 2011, dopo l'approvazione della risoluzione 1973 (2011), e che è stato evocato 



anche in riferimento alla possibilità di un intervento militare in Siria a partire dal 2012, in quanto ha 
rappresentato l'esempio in base al quale la NATO, senza l'autorizzazione e il mandato delle Nazioni 
Unite, ha fatto guerra, così come, senza alcuna discussione e approvazione da parte del Parlamento, 
l'Italia, accodandosi a quell'impresa, ha concesso le basi militari e lo spazio aereo. 

Quindi, in buona sostanza, se vige l'ideologia del “militarismo umanitario”, la cooperazione inter-
nazionale è morta; il lavoro vero che è necessario attivare consiste nel costruire una base paritaria di 
scambio tra i popoli improntata alla pulizia etica sulla questione della “guerra umanitaria”, che non è 
solo un ossimoro paradossale, ma soprattutto una menzogna distruttiva, perché, in primo luogo, 
distrugge la Costituzione Repubblicana (non a caso l'art. 11, che impedisce il ricorso alla guerra 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è stato scritto dopo la guerra mondiale) 
e, in secondo luogo, distrugge il tessuto delle relazioni civili, sociali e culturali. 

Quando la guerra interviene nel disfacimento della Jugoslavia e, in particolare, nel Kosovo, il 
primo obiettivo che viene colpito nel Marzo 1999 non sono le infrastrutture militari in Kosovo, 
bensì i ponti di Novi Sad in Vojvodina, appena ventiquattro ore dopo l'inizio ufficiale della guerra. 
Quella distruzione, realizzata attraverso settantotto giorni di bombardamenti, con milioni di bombe 
e migliaia di missili che hanno distrutto fabbriche, scuole, ospedali, mercati, strade ed ucciso mille e 
cinquecento persone di  cui  non si  parla  (un numero di  morti  causati  dalla  “guerra  umanitaria” 
persino superiore ai morti civili albanesi uccisi dalle milizie serbe in Kosovo), non ha fatto altro che 
aggiungere guerra e devastazione alla guerra ed alla devastazione che già erano in corso. 

Non solo la guerra priva i luoghi e le relazioni di umanità, ma, prima ancora, non risolve le crisi 
e i conflitti: si può pensare che la guerra in Bosnia abbia davvero risolto quella crisi, che in Kosovo 
sia stata risolta quella crisi? E si tratta, per giunta, di un problema aperto fin dentro i giorni nostri. 
L'accordo tra Belgrado e Pristina del 19 Aprile 2013, al di là dei suoi obiettivi di medio termine, ha 
già realizzato il fatto che, alle ultime elezioni amministrative, un numero bassissimo di persone si è 
recato alle urne, né i serbi del Kosovo, come facilmente si comprende, né gli albanesi kosovari, 
ormai così stufi delle promesse delle loro leadership che perfino al referendum popolare del 2008 
sulla cosiddetta “indipendenza auto-proclamata” hanno votato al 43%. I popoli dei Balcani ormai, 
non credono praticamente più a nulla, come del resto in Italia, si potrebbe dire. 

Quali risultati ha portato la guerra? questa è la domanda chiave. Ci sono tante ferite profonde, 
ricucite  a  malapena  da  un  chirurgo  pressappochista,  che  rischiano  continuamente  di  slabbrarsi, 
perché il mondo si rompe esattamente nei punti di sutura di quelle ferite. Dalla fine della seconda 
guerra mondiale, si stanno ri-combattendo sempre le stesse guerre. Ecco perché occorre distruggere 
l'ideologia della guerra e, in particolare, il paradigma del “militarismo umanitario”, e farlo attraverso 
una capacità interpretativa, creativa di strumenti culturali “nuovi”, che si fondino sulla ripresa di 
una mobilitazione non nazionale bensì sociale delle realtà coinvolte. 

Solo la ripresa della lotta di  classe,  nel  senso più autentico e più profondo del termine, può 
risolvere le situazioni di crisi e di controversia mondiali; in caso contrario la soluzione non si dà, 
perché il potere che si costituisce con la guerra (come dimostra il fatto che il governo italiano stanzia 
in bilancio quindici miliardi di euro per acquistare novanta caccia-bombardieri e non destina in pratica 
nulla alla cooperazione internazionale) rappresenta in sé la dimostrazione del fatto che, a propria 
volta, la guerra si rende costitutiva del potere, delle autorità e dei governi. 

È interessante osservare come, di tutti questi argomenti cruciali, non parlino né il Movimento 5 
Stelle, né tanto meno il Movimento dei Forconi; di questi capitoli di spesa non si parla perché questi 
argomenti sono eversivi rispetto alla messa in discussione del discorso corrente e questi capitoli di 
spesa sono acquisiti “come dati” per adeguarsi ai bilanci mondiali della guerra e per rendere l'Italia 
adeguata al regime di spesa militare corrente nella comunità internazionale. Dunque, se non si mette 
in discussione il principio, la “guerra costituente” con tutte le sue implicazioni, allora ogni proposta 
di cooperazione internazionale gestita dal potere finirà per correre in parallelo e fare da specchio 
all'intervento militare, cosicché gli attori stessi della cooperazione internazionale riferita ai governi 
nazionali non potranno fare altro che portare avanti il “fardello” della guerra. 



È ciò che è accaduto laddove la cooperazione internazionale non ha avuto la capacità di rendersi 
autonoma e di rompere con il tipo di coinvolgimento che veniva avanzato. In Kosovo è accaduta a 
tal  proposito  -  lo  ricordo perfettamente  -  la  rottura  di  Médecins  sans  Frontières  con la  NATO 
quando fu chiaro che il Nord dell'Albania era diventato non il retro-terra per la accoglienza e la 
protezione dei profughi, bensì la retro-via dell'intervento della  intelligence occidentale dentro la 
Serbia,  al  punto da costringere gli  operatori  umanitari  di  Médecins  sans  Frontières  a ritirare  il 
proprio intervento. Quanti hanno avuto il coraggio di percorrere le stesse strade? 

Come ricorda Diana Johnston in un articolo del 24 Marzo 1999: «Jean-Christophe Rufin, ex vice-
presidente di Medici Senza Frontiere, ha sottolineato la responsabilità delle organizzazioni umanitarie 
non-governative nel “giustificare” l'intervento militare. “Sono state le prime a deplorare la passività 
della risposta politica ai drammatici eventi nei Balcani. Ora hanno ottenuto ciò che volevano o così 
sembra.  Perché,  in  pratica,  entrare in confidenza con la  NATO potrebbe rivelarsi  estremamente 
pericoloso”. Già l'appello affinché soldati ONU intervenissero in missioni umanitarie aveva sollevato 
sospetti che “gli operatori umanitari potessero essere il cavallo di Troia di un nuovo imperialismo 
armato”, ha scritto ancora Rufin su Le Monde. Ma la NATO è un'altra cosa. 

«Con la NATO, tutto è cambiato. Qui si tratta di una pura alleanza militare operativa, creata per 
reagire ad una minaccia, cioè ad un nemico. La NATO definisce un nemico, lo minaccia, infine lo 
colpisce e lo distrugge. Mettere in moto una macchina del genere richiede un detonatore. Oggi non 
è più militare - e nemmeno politico. Il grilletto della NATO oggi è “umanitario”. Serve qualcosa che 
indigni l'opinione pubblica, al punto da farle accettare una reazione violenta”. La conseguenza è che 
“in Kosovo le popolazioni civili potenzialmente non sono mai state così minacciate come oggi. 
Perché? Perché quelle vittime potenziali sono la chiave della reazione internazionale. Nel cuore di un 
conflitto come in Kosovo,  un massacro può essere facilmente … predisposto. Ci sono sempre delle 
troupe televisive in cerca della notizia principale» [N. d. R.]. 

Dopodiché, sarebbe il caso di entrare a fondo nelle implicazioni di quella “guerra costituente”, 
studiando ad esempio cos'è il Kosovo oggi, una sorta di mostro giuridico, sostanziale, istituzionale, 
tutt'altro che pacificato e pacificatore, la cui costituzione statale va tra l'altro in radicale contro-
tendenza rispetto a ciò che sarebbe opportuno e necessario realizzare. Risolvere la crisi dei Balcani 
dovrebbe comportare la riduzione del peso delle nazioni e del nazionalismo; gli Stati Uniti in primis 
hanno inteso invece riconoscere una nuova nazione, l'ennesima, nel perimetro dei Balcani; l'Unione 
Europea continua ad agitare il presupposto per cui, in ogni caso, prima o poi, tutte queste vecchie e 
nuove nazioni “entreranno in Europa”, e di conseguenza, a maggior ragione, non si comprende il 
motivo di costruire una nuova, l'ennesima, nazione, se il principio fondativo dell'UE vuole essere 
“meno nazionalismi contrapposti e più organizzazione sovranazionale”. Per assurdo, questi paradossi 
si realizzano dentro una rottura del diritto internazionale, tanto profonda da giustificare la messa in 
discussione della vigenza del diritto internazionale stesso. 

Siamo oggi, contemporaneamente, di fronte alla NATO che agisce come vero e proprio arbitro o 
gendarme del mondo e che prova in tutti i modi a cancellare l'esistenza delle Nazioni Unite;  la 
guerra del Kosovo è durata, con raid, incursioni e bombardamenti, settantotto giorni e si è conclusa 
con una “pace di carta”, esattamente come la cosiddetta “pace di Dayton” (21 Novembre 1995) per 
la Bosnia, la cosiddetta “pace di Kumanovo” (9 Giugno 1999), un accordo che riconosce il Kosovo 
come regione della Serbia e che stabilisce che, dopo un periodo transitorio di sei anni, sarebbe 
tornato alla giurisdizione serba, tanto è vero che i generali e l'amministrazione serba hanno firmato 
quella pace e l'esercito e la polizia serbi si sono ritirati dalla regione, facendovi entrare la NATO, 
considerandone la permanenza transitoria. Non solo nulla di tutto ciò è accaduto, ma addirittura si è 
protratta una vera e propria occupazione da parte delle Nazioni Unite fino al 2008, con l'avvenuta 
auto-proclamazione della indipendenza del Kosovo. 

Il fatto sconcertante è che, nella lunga e controversa fase di amministrazione civile dell'UNMIK (la 
missione delle Nazioni Unite) e di occupazione militare della KFOR (il contingente della NATO), ci 
sono stati oltre mille morti serbi in Kosovo, perché non vi sono stati solo i fatti eclatanti saliti alla 
attenzione, per quanto insufficiente, internazionale, come l'eccidio della Bistrica, gli sfollati di Prizren 



e il pogrom generalizzato del 17 Marzo 2004, ma anche una impressionante quantità di persone 
comuni fatte oggetto di violenza o uccise, e centinaia di migliaia di persone sono fuggite: decine di 
villaggi  serbi  sono  del  tutto  spopolati,  l'intera  comunità  ebraica  di  Pristina  è  fuggita,  tutta  la 
comunità Rom in numerosi centri abitati è scappata e la loro vicenda è tra le più tragiche all'interno 
della tragedia kosovara, dal momento che proprio questo popolo, l'unico al mondo (e nei Balcani) 
che non ha mai fatto guerra a nessuno, è stato massacrato praticamente da tutti, in particolare, nel 
lungo dopo-guerra del Kosovo, dagli albanesi perché considerato filo-serbo. 

La questione decisiva della guerra in Kosovo e dei suoi effetti è che ci troviamo di fronte ad un 
vero e proprio mostro giuridico, che è diventato persino difficile gestire e finanche nominare, dal 
momento che, mentre solo 92 nazioni al mondo, in questo momento, nell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, riconoscono l'indipendenza del Kosovo, il Consiglio di Sicurezza non lo riconosce e 
la stessa Unione Europea,  che pure insiste perché il  Kosovo venga riconosciuto dalla Serbia,  a 
prezzo dell'ingresso stesso della Serbia nella UE, non ammette il fatto che cinque Paesi Membri 
della stessa Unione Europea (la Spagna, la Grecia, Cipro, la Romania e la Slovacchia) non riconoscono 
il Kosovo. In buona sostanza, il Kosovo è un problema di cui nessuno sa quali possano essere gli 
sviluppi, ed i Balcani, nel loro insieme, sono e restano un punto interrogativo irrisolto; la grande 
promessa dell'Unione Europea che “risolve i problemi” e “garantisce la pace” è giunta praticamente 
a un punto morto ed è sempre più difficile intravederne speranza o prospettiva. 

I limiti dell'Europa e il diritto internazionale ▪ Fabio Marcelli
Raccolgo una domanda esigente che veniva posta negli interventi: a cosa serve il diritto internazionale? 
La domanda non è peregrina e in ogni caso il diritto internazionale può ancora servire a qualcosa, a 
patto che lo si prenda sul serio. Vi sono alcuni aspetti importanti della questione: il primo è la pace, 
nel senso che non si può pensare di costruire un nuovo ordine mondiale se non si prende seriamente 
in considerazione la questione della pace o si continua a maneggiare lo strumento della guerra, 
illudendosi che con la guerra possano risolversi problemi che invece puntualmente, alla prova dei 
fatti, finiscono per aggravarsi. Basti considerare gli esempi di tutte le guerre messe in fila di fronte a 
noi e che si sono combattute nel corso degli ultimi venticinque anni, le quali non hanno portato ad 
altro risultato che ad un aggravamento delle situazioni che avevano inteso, almeno nominalmente, 
sanare, dai Balcani al Medio Oriente ad altri contesti e scenari in tutto il mondo.

Si assiste ad un inasprimento della tendenza alla guerra, la quale deriva a sua volta dal fatto che i 
nazionalismi non sono che l'altra faccia di quella competizione internazionale che questo modello di 
“ordine  mondiale”  basato  sul  mercato  capitalistico  ha  esasperato:  da  una  parte,  si  assiste  alla 
competizione tra gli attori economici (aziende, imprese, multinazionali) sempre meno numerose e 
sempre più potenti,  per accaparrarsi mercati e risorse in giro per il mondo; dall'altra, si registra la 
competizione dei poveri,  tra coloro i  quali  intendono edificare uno Stato a propria immagine e 
somiglianza in base ad affinità etniche presunte o inventate, il che comporta un vero e proprio rilancio 
del fenomeno dei nazionalismi, che ha raggiunto un esito preoccupante proprio nell'ex-Jugoslavia, 
dal momento che, in quello scenario, storicamente, tanto le realtà etniche quanto le affinità etniche, 
hanno sempre giocato un ruolo importante, quando non fondamentale. 

Va dunque condotta una analisi per capire in quali termini si sviluppi questa complementarietà tra 
il mercato e la globalizzazione capitalistica, da una parte, e il ricorso alle etnie e l'esasperazione dei 
nazionalismi, dall'altra, e come questo fenomeno peraltro si sia prodotto nei Balcani con particolare 
evidenza, ma si sia registrato, in modi e forme diverse, anche in molte altre parti del mondo.  Si 
avverte dunque sempre più decisiva l'esigenza di combattere i nazionalismi, i localismi e i particolarismi, 
nelle varie e diverse forme nelle quali storicamente e geograficamente si determinano, per provare a 
sviluppare un'identità comune più ampia, aperta e pluralistica la quale, per quanto riguarda i nostri 
contesti di prossimità, è al tempo stesso identità di cittadini italiani ed europei. 

Il secondo aspetto importante della questione, al quale si giunge “portati” da queste riflessioni, è 
quello dell'Europa, e, in particolare, di una Unione Europea che, nella sua costruzione e nella sua 
articolazione attuale, in buona sostanza “non serve a nulla e a nessuno”; non serve agli Stati Membri 
che avrebbero bisogno di politiche espansive e di cooperazione internazionale, non serve ai Balcani 



che pure vi si stanno avvicinando ed aspirano alla adesione, non serve allo scenario di sfondo euro-
mediterraneo e non serve a quella parte dell'Ucraina e di una parte del mondo ai confini dell'Europa 
che pure la invoca nelle manifestazione pro-Europa e filo-occidentali di questo periodo. 

L'Unione Europea, in questi termini, non serve perché non è più uno strumento di promozione 
dei diritti, di progresso economico e di inclusione sociale, ma è diventato strumento di limitazione 
dei diritti, di esclusione e di negazione della giustizia sociale, ragione per la quale vi è la tentazione 
di  rimettere sempre più in discussione questo spazio politico e culturale comune,  rappresentato 
dall'Europa politica, che semmai, viceversa, va allargata il più possibile e non intesa in termini di 
esclusione e di contrapposizione ad altri poli che pure si stanno affermando sulla superficie del 
pianeta, bensì concepita in senso cooperativo e multilaterale in un mondo variegato e molteplice. 

Per rendere nuovamente l'Europa politica uno strumento positivo ed utile, vanno completamente 
rovesciate le politiche che oggi invece vengono imposte e che provocano danni e scompensi, una 
disoccupazione crescente e una povertà montante, il  che impone all'ordine del giorno il tema di 
“quale Europa” e di cambiare “questa Europa”, per la quale sono le benvenute le nuove energie di 
coloro i quali si avvicinano all'adesione europea e vogliono mettere i  loro sforzi alla prova per 
cambiare ed aprire l'Unione Europea stessa. La cooperazione internazionale diventa qui un fattore 
decisivo di inclusione e di cambiamento, insieme: la cooperazione internazionale continua ad avere 
una sua forza ed una sua validità, ma non può essere più intesa come un processo di “donazione” o, 
detto diversamente, come la realizzazione del rapporto tra “donatore” e “beneficiario”. 

Purtroppo, continua ad essere diffusa, soprattutto all'interno delle compagini più ricche e potenti, 
un'idea di cooperazione nella quale il più ricco “offre” o “dona” qualcosa al più povero, vale a dire 
una concezione della cooperazione come una sorta di elemosina; ma anche quest'idea è “traditrice”, 
dal momento che un simile approccio alla cooperazione è inutile e dannoso. La cooperazione inter-
nazionale è un processo sociale e culturale di tipo bilaterale e reciproco in cui “si dà e si riceve” da 
entrambe le parti,  soprattutto in ragione del fatto che i problemi che si affrontano nel processo 
cooperativo sono problemi comuni, appunto per effetto della mondializzazione in atto.

Proviamo a considerare questo esempio, di una lotta, apparentemente minore, eppure di grande 
portata nei suoi effetti e che si è registrata in forme del tutto analoghe in posti molto lontani tra di 
loro: quella per la difesa del territorio e, più complessivamente, di un “bene comune” che viene 
percepito come proprio e che subisce un abuso da parte di un potere costituito. A Belgrado, qualche 
mese fa, la mobilitazione ha coinvolto alcune centinaia di persone per impedire l'abbattimento di 
alcuni alberi secolari lungo una delle strade principali della città, decisa dal Governo nell'ambito di 
un progetto di cosiddetta “riqualificazione” della zona (nei pressi della sede del Parlamento serbo). 

Ad Istanbul, la rivolta di Gezi Park è diventata l'epicentro di una mobilitazione più generale, in 
cui la questione della difesa di un parco dalla cementificazione diventa l'occasione per una protesta 
complessiva per la democrazia e contro l'autoritarismo, con una sollevazione durata settimane, che 
ha visto nascere organizzazioni e movimenti e ha coinvolto decine di migliaia di persone e giovani, 
e che ha visto anche morti e feriti a causa dell'intervento repressivo della polizia; più recentemente, 
a Roma, si è vista la mobilitazione di cittadini in alcuni quartieri, mobilitati per impedire la costruzione 
di un parcheggio in una zona precedentemente libera da una tale assurda cementificazione selvaggia. 

Si vedono dunque problemi comuni in contesti lontani e si tratta di problemi comuni proprio 
perché  al  fondo  riguardano  la  democrazia,  la  partecipazione  e  l'auto-determinazione,  questioni 
antiche e sempre attuali: perché lo sviluppo delle città deve essere deciso dagli interessi economici, 
spesso speculativi ed a volte criminali? C'è quindi una esigenza profonda di democrazia autentica, 
che va riconquistata dalla base e su cui possiamo immaginare un ampio numero di temi e questioni, 
comuni e sentiti, da condividere e portare avanti. Questo è il senso della cooperazione, che non è il 
gesto del mettere mano al portafoglio, bensì il fatto di individuare insieme delle tematiche, particolari 
e globali al tempo stesso, che sono di comune interesse e sulle quali andare avanti in azioni comuni. 

Si tratta, peraltro, di un tema niente affatto indifferente all'idea di Europa che vogliamo costruire: la 
cooperazione diventa, quindi, una “azione sociale” che ha anche una profonda “valenza politica”, 
nella misura in cui diventa la prefigurazione di un “altro” modo di intendere i rapporti internazionali 



e di un “altro” mondo, diverso e possibile, che ha oggi forze che possono portarlo avanti ovunque, 
dal momento che si manifesta plasticamente davanti a noi il fatto che i bisogni, gli interessi e le 
aspirazioni dei cittadini sono fondamentalmente diversi dagli obiettivi delle multi-nazionali, delle 
corporation e delle lobby che governano di fatto il pianeta e che hanno avuto un ruolo preciso in 
situazioni determinate, anche in casi di guerre e di devastazioni, come quelle dei Balcani degli anni 
Novanta. Va quindi rovesciato il modello, altrimenti nessuna ipotesi, autentica e sincera, di solidarietà 
e di cooperazione sarà mai effettivamente possibile e praticabile. 

I Balcani al Cinema: “La Besa di Luce” e “Kosma” ▪ Turi Finocchiaro e Sonja Blagojević

Il  tema della continuità spazio-temporale è la questione cardine del meraviglioso documentario, 
proiettato al Suor Orsola Benincasa in prima italiana assoluta, “Kosma”, a cura della cineasta serba 
Sonja Blagojević, che riprende il titolo del progetto della rete di radio serbe del Kosovo (“Kosmet 
Antena”), operanti ciascuna all’interno di una delle città, dei villaggi o delle enclavi abitate dai serbi 
kosovari, in particolare a Mitrovica, Kloplok, Strpče, Gorazdevac e Gračanica, e che testimoniano il 
filo conduttore che tesse insieme le comunità serbe della regione. 

In un contesto di allontanamento, segregazione ed esclusione, quale può essere tanto quello delle 
enclavi chiuse quanto quello dei villaggi separati, sono proprio queste radio a garantire la messa in 
condivisione dei vissuti, delle storie e delle informazioni, in uno scenario segnato, tra l’altro, dalla 
discontinuità del rapporto di legame, di reciprocità e di condivisione e dalle più gravi violazioni dei 
diritti umani, soprattutto in termini di libertà di parola ed espressione, di riunione ed associazione, 
di spostamento e movimento. Sono proprio queste radio, con i loro notiziari e con la loro musica, a 
testimoniare la continuità della vita quotidiana, i rapporti umani, e la continua speranza. 

Nel documentario proiettato al PAN, “La Besa di Luçe”, la cui presentazione è stata curata dal 
cineasta Turi Finocchiaro, Luçe è una donna di Shköder il cui figlio è stato ucciso durante i disordini 
del 1991, nel passaggio dalla dittatura alla democrazia in Albania. Dopo un percorso personale e 
spirituale durato otto anni e seguendo il Kanun (il codice consuetudinario albanese) Luçe e la sua 
famiglia decidono di non vendicarsi. Attraverso un rito di riconciliazione la famiglia cattolica della 
vittima e la famiglia musulmana dell’assassino, compreso quest’ultimo, s’incontrano e promettono 
davanti a Dio ed Allah la pace e che nessun rancore esisterà tra di loro ed i loro figli. Il perdonato 
considera Luçe una madre e si visitano durante le feste. Oggi Luçe è diventata mediatrice di pace e 
tenta a sua volta di riconciliare le famiglie in faida di sangue. Una storia di perdono e riconciliazione 
che veicola un’immagine innovativa e moderna dell’Albania, contro tutti i pregiudizi. 

Ipotesi per una prosecuzione

I Balcani sono, alla luce di tutte le riflessioni e le proposte sin qui maturate, epicentro e crocevia di 
questioni:  l'impegno che  collettivamente  si  può assumere  è  quello  di  continuare  questo  tipo  di 
ricerca e di confronto sulla questione dei Balcani in particolare ed approfondire gli elementi  di 
novità, sia in relazione agli scenari di conflitto e di post-conflitto, sia in merito ai percorsi della 
solidarietà e della cooperazione. Da un lato,  manca spesso alla cooperazione internazionale una 
“visione di insieme”, dall'altro, la rottura delle relazioni internazionali avviene anche e soprattutto 
intorno ai  paradigmi della “guerra costituente” e del “militarismo umanitario”, che è necessario 
scardinare e rovesciare. Importante è dunque la capacità degli attori della cooperazione internazionale 
di farsi anche agenti di partecipazione democratica e di educazione civica; decisivo è poi il rapporto 
con l'Europa e il protagonismo di tipo nuovo che l'Europa e l'Unione Europea dovrebbero assumere. 
Memoria e giustizia, pacificazione e riconciliazione sono “le strade del futuro” per la cooperazione. 
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Finito di Stampare a Napoli il 20 Dicembre 2013
nel quadro degli eventi realizzati nella sesta edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani 

e liberamente fruibile per tutti gli scopi attinenti e consentiti. 


