
EX JUGOSLAVIA EX JUGOSLAVIA LA COSCIENZA OCCIDENTALE E LA GUERRA DELLE ETNIE L' AMBIGUITÀ DELLA
DEFINIZIONE. IL CASO MLADIC PROCESSO ALLA STORIA

Scioccati da Hitler, vediamo troppi genocidi
Catturato il boia della Bosnia, si aprono molti interrogativi: è
opportuno assimilarne le efferatezze alla follia nazista? E
quanti orrori avremmo evitato con un' azione più tempestiva?
Talvolta l' intervento armato può salvare vite umane, ma le
guerre spesso generano altre guerre, o si prolungano all'
infinito

Odiare Ratko Mladic è facile. In gioventù non solo ha parlato e ha agito da criminale, ma ne aveva persino l'
aspetto, la testa massiccia sul collo taurino, gli occhi slavati e il ghigno sadico dello psicopatico che sarebbe
stato felice di strapparti le unghie per divertimento. Non sorprende che sia stato soprannominato il Macellaio
della Bosnia. Oltre a macchiarsi di innumerevoli crudeltà, nell' estate del 1995 Mladic ordinò il massacro di più
di settemila giovani bosniaci musulmani, tutti disarmati, nei boschi che circondano Srebrenica. È
comprensibile perciò che tanti abbiano tirato un sospiro di sollievo alla notizia che Mladic è stato di recente
arrestato nel villaggio serbo di Lazarevo. La Serbia ha saputo conquistarsi il rispetto internazionale con la
cattura di Mladic, e ciò dovrebbe accelerare le procedure di adesione all' Unione Europea. Le vittime delle
milizie serbo-bosniache di Mladic possono finalmente dire che si comincia a fare giustizia. Eppure, l'
imminente processo a Ratko Mladic solleva non poche questioni scomode. Tanto per cominciare, perché non
può essere processato a Belgrado, anziché all' Aia? Ed è davvero una buona idea accusarlo di genocidio, oltre ai
crimini contro l' umanità, che vanno a sommarsi ai crimini di guerra? Sono domande come queste che ci
fanno capire fino a che punto viviamo ancora all' ombra del tribunale di Norimberga, dove furono processati i
capi nazisti. In quel momento, forse a ragione, si intuì che i tedeschi non sarebbero stati in grado di processare
i loro stessi leader. E i crimini nazisti erano stati talmente orribili, per la portata oltre che per le finalità, che si
dovettero creare nuove leggi per sottoporre a giudizio gli uomini che li avevano perpetrati, e di qui nacque il
concetto di «crimini contro l' umanità». Fu ritenuto giusto imputare anche agli Stati la responsabilità delle
azioni commesse, e nel 1948 venne stilata la Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di
genocidio. Sebbene lo sterminio degli ebrei non fosse il reato principale sottoposto ai giudici di Norimberga, gli
alleati ritennero che il progetto nazista di eliminare un intero popolo esigesse un approccio legale interamente
nuovo, per scongiurare il ripetersi di simile atrocità. Il problema del genocidio, come concetto legale, è che
resta alquanto vago. Si riferisce ad «azioni commesse nell' intento di distruggere, in parte o interamente, un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». L' accento è sull' intento, non sul numero delle vittime
annientate. Mao Zedong fece trucidare una quarantina di milioni di cinesi, ma era nelle sue intenzioni
distruggerli come gruppo? No di certo. Per contro sappiamo che Hitler si era davvero prefisso lo scopo di
eliminare tutti gli ebrei, uomini donne e bambini. I massacri non sono rari nella storia, ma il piano di sterminio
di Hitler resta, se non unico, quantomeno altamente inusuale. Per quanto lodevoli, tutti gli sforzi compiuti nel
dopoguerra per prevenire il ripetersi di simili tragedie, tuttavia, hanno avuto infauste conseguenze. Nel nostro
zelo di imparare le lezioni della storia, spesso finiamo per apprendere quelle sbagliate, o di piegare la storia a
scopi ambigui. In un certo senso, i massacri di Srebrenica sono stati condizionati dai ricordi della Seconda
guerra mondiale. La divisione olandese delle Nazioni Unite promise di proteggere i musulmani bosniaci,
sebbene non avesse i mezzi per farlo. L' impegno era stato preso perché gli olandesi sono ancora oggi
condizionati da sensi di colpa per aver guardato dall' altra parte mentre due terzi della loro popolazione ebraica
veniva deportata nei campi di sterminio nazisti. Stavolta sarebbe stato diverso. Stavolta sarebbero passati all'
azione. Ma - ahimè - al momento cruciale, schiacciati dalla superiorità numerica delle milizie di Mladic, armate
fino ai denti, gli olandesi furono incapaci di intervenire. Proprio per il trauma provocato dalla soluzione finale
architettata da Hitler, il genocidio è tra le motivazioni più gravi che autorizzano sia l' intervento militare che l'
invasione armata di altri Paesi. Ma in che cosa consiste il genocidio? Bernard Kouchner, fondatore di Médecins
sans frontières, si appellò al mondo intero affinché intervenisse in Nigeria nel 1970, perché aveva visto nel
massacro degli Ibos da parte delle truppe nigeriane l' ombra genocida di Auschwitz. Altri videro invece una
brutale guerra civile e ammonirono che l' ingerenza di altre potenze non avrebbe fatto altro che aggravare la
situazione. Per alcuni, noi vivremo per sempre nel 1938, o meglio, nel 1942, quando prese avvio il diabolico
piano nazista. Per il presidente Bush e i suoi sostenitori l' 11 settembre è stato una dichiarazione di guerra e ad
ogni occasione si sono moltiplicati i riferimenti a Monaco. Se Saddam Hussein veniva paragonato a Hitler, era
ovvio che occorreva inviare le truppe. È ora di fermare il genocidio di Omar al-Bashir nel Darfur. Dobbiamo
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fermare il genocidio di Gheddafi a Bengasi. E via dicendo. Talvolta l' intervento armato può salvare vite umane,
ma le guerre spesso generano altre guerre, o si prolungano all' infinito. L' azione militare rischia sempre di
causare nuove violenze e sempre più vittime tra i civili. Questo vale soprattutto per gli interventi negli scontri
interni, dove non sempre è facile distinguere tra vittime e aggressori, tra buoni e cattivi. Certo, il mondo
sarebbe assai più semplice se si potesse dividere in bianco e nero. E il processo a Mladic incoraggerà
indubbiamente questa percezione. Ratko Mladic sarà processato per genocidio, perché sia il tribunale jugoslavo
delle Nazioni Unite che la Corte internazionale di giustizia hanno deciso che i serbi bosniaci erano animati da
intenti genocidi. E siccome il suo sottufficiale, Radislav Krstic, è stato già condannato per aver preso parte al
genocidio di Srebrenica, anche a Mladic verrà imputata la medesima accusa. Nessuna pietà per Mladic: non c' è
alcun dubbio che si sia reso responsabile di gravissimi crimini di guerra. Il processo, per quanto deludente, in
molti casi è da preferire all' eliminazione fisica. Ma condannare Ratko Mladic per genocidio, sebbene sia
difficile provare che intendesse sterminare tutti i musulmani bosniaci dal primo all' ultimo, solo perché
musulmani, non farà che intorbidire la già incerta definizione di genocidio. Ma le definizioni ambigue
incoraggeranno nuovi interventi militari, e così nuove guerre. E per averne evocato troppo spesso il fantasma,
rischiamo di banalizzare l' enormità del crimine realmente commesso da Hitler. (Traduzione di Rita
Baldassarre) RIPRODUZIONE RISERVATA **** Mladic Nato nel 1943 in Bosnia, orfano di guerra, il generale
Ratko Mladic nel 1992 fu nominato comandante dell' esercito dell' autoproclamata Repubblica serba di Bosnia
Durante la guerra contro musulmani e croati, dal 1992 al 1995, si rese responsabile di molte gravi atrocità
Incriminato per il massacro di Srebrenica del luglio 1995 e per l' assedio di Sarajevo (12 mila morti),
nonostante l' ordine di cattura internazionale (1996) Mladic si rifugiò in Serbia ed è stato a lungo protetto dalle
autorità di Belgrado, fino all' arresto del 26 maggio scorso **** In versi di CAROL ANN DUFFY Anne
Hathaway Il letto in cui ci amavamo era un mondo vorticoso / di foreste, castelli, fiaccole, scogliere, mari / in
cui lui si tuffava in cerca di perle. Le parole del mio amore / erano una pioggia di stelle cadenti come baci / su
queste labbra; il mio corpo faceva col suo ora una rima / più dolce, ora un' eco, un' assonanza; il suo tocco / era
un verbo che danzava in mezzo a un nome. / Certe notti sognavo che mi aveva scritto, il letto / una pagina sotto
le sue mani di scrittore. Romanzo / e dramma recitati da odore, gusto, tatto. da «La donna sulla luna» a cura di
Giorgia Sensi e Andrea Sirotti Le Lettere, pp. 196, 19 **** Cronistoria di una tragedia 1989 Il presidente serbo
Slobodan Milosevic inaugura la politica nazionalista che mette in moto la disgregazione jugoslava. 1991 La
Slovenia, etnicamente omogenea, dichiara l' indipendenza e riesce rapidamente a ottenerla, nonostante un
breve intervento dell' esercito federale. Assai cruenta è invece la secessione della Croazia, proclamata dal
presidente nazionalista Franjo Tudjman. Infatti la minoranza serba proclama a sua volta l' indipendenza da
Zagabria e acquisisce con la violenza il controllo di alcune enclave grazie all' appoggio dell' esercito federale.
1992 Le tensioni interetniche si estendono alla Bosnia Erzegovina, dove una lieve maggioranza musulmana,
guidata dal presidente Alija Izetbegovic, convive con grosse minoranze di serbi e croati. I serbi, capeggiati da
Radovan Karadzic, rifiutano il distacco di Sarajevo dalla Jugoslavia e creano una loro Repubblica serba di
Bosnia: la situazione sfocia in un violento conflitto armato. I serbi, militarmente superiori, mettono alle strette
croati e musulmani, stringendo d' assedio Sarajevo. 1995 Dopo tre anni di massacri, il tardivo intervento aereo
della Nato contro i serbi pone le premesse per la fine delle ostilità. Ma in luglio le truppe serbe, al comando di
Ratko Mladic, entrano a Srebrenica e massacrano la popolazione. Nel frattempo la Croazia recupera con la
forza il controllo delle sue regioni abitate dai serbi. In novembre a Dayton (Usa) si tiene una conferenza di pace
con Milosevic, Tudjman e Izetbegovic, che consente di porre fine al conflitto con i successivi accordi di Parigi.
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