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Rassegna «Politička misao», numeri 51 (5-2014) e 52 (1-2015)

di Federico Tenca Montini

La presente rassegna mira a rendere accessibili al pubblico italiano i recenti con-
tributi apparsi sulla rivista «Politička	misao», il trimestrale della Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Zagabria fondato nel 1964 e noto per la solida reputa-
zione che seppe conquistare sia all’interno della Jugoslavia che all’estero. I due 
numeri di cui si raccolgono gli esiti (il 51 e il 52), apparsi a cavallo tra il 2015 e il 
2016, sono rispettivamente dedicati il primo ai processi simbolici di nation building 
e alle identità collettive negli Stati post jugoslavi, il secondo ai concetti di autode-
terminazione e secessione nel contesto della Jugoslavia.

La riflessione sui processi d’integrazione nazionale raccolta nel numero 51 
rappresenta l’eredità della conferenza «Strategie simboliche di nation building 
nell’Europa sudorientale» tenutasi a Fiume nel maggio del 2014, di cui seleziona 
idealmente i contributi più significativi. Lo spazio post jugoslavo offre certamente 
un osservatorio privilegiato per lo studio di queste dinamiche, per il succedersi 
nell’arco di un secolo di strutture statali (dagli imperi multinazionali Austro-Unga-
rico ed Ottomano alla Jugoslavia monarchica fino al progetto federativo socialista 
e, da ultimo, le Repubbliche che ne ricalcano i confini interni) caratterizzate da stra-
tegie di legittimazione simbolica marcatamente distanti. La perdurante difficoltà  di 
organizzare il territorio in unità nazionalmente omogenee, la cui conseguenza più 
drammatica è stata certamente il conflitto degli anni Novanta, aggiunge ulteriore 
ricchezza all’analisi che può dunque dedicarsi all’interazione tra palinsesti della 
memoria più che mai stratificati e società assai divise. L’eredità politica e culturale 
più ingombrante è certamente quella della Jugoslavia socialista, la forma statale 
che ha profuso il maggiore impegno nell’impresa – pur fallimentare – di creare 
un substrato ideologico e culturale funzionale all’integrazione nazionale. L’eredi-
tà jugoslava, pur ancora presente ovunque nella monumentalistica come nella to-
ponomastica, nella forma dei centri urbani e soprattutto nella memoria collettiva, 
languisce oggi in una condizione incerta, tra tentativi d’inclusione nelle narrative 
degli Stati successori e l’opposta volontà di rimozione, il cui esempio più lampante 
si vede in Croazia, dove pure l’eredità socialista tende a riemergere periodicamente 
evidenziando così gli aspetti irrisolti della nuova identità nazionale impostata a 
partire dagli anni Novanta.

Un primo tentativo di approccio a tali complesse dinamiche può avvenire, secon-
do la proposta di Marija Jauković, autrice di uno dei saggi, attraverso l’analisi dei 
grandi complessi monumentali di cui il regime comunista ha disseminato il territo-
rio jugoslavo nel tentativo di marcare i luoghi salienti della Seconda guerra mondia-
le, la cui memoria costituiva la principale fonte di legittimità per il lungo governo 
di Tito. I monumenti in stile futurista, di cui il più noto a livello internazionale è il 
fiore di cemento posizionato sul luogo dove sorse il campo di sterminio ustaša di 
Jasenovac, in territorio croato, furono al centro dell’apparato celebrativo e pedago-
gico sviluppato a partire dall’epopea partigiana e versano oggi in condizioni assai 
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precarie tra abbandono, atti vandalici da parte di gruppi neofascisti e un rinascente 
interesse che li ha messi al centro di un piccolo circuito turistico per appassionati di 
architettura di genere. La Bosnia è certamente il territorio più fecondo per svilup-
pare un’analisi sui vari livelli del discorso jugoslavo poiché nel paese convivono le 
componenti croata e musulmana (raccolte nella Federazione di Bosnia ed Erzegovi-
na) e serba (concentrata nella Republika	Srpska). Qui, oltre che per collegare i fatti 
relativi al conflitto degli anni Novanta alle vicende della Seconda guerra mondiale, 
i monumenti vengono usati per segnalare l’appartenenza etnica dei territori. Al di 
là all’architettura religiosa, aspetto del tutto evidente a chiunque abbia visitato la 
Bosnia negli ultimi anni trovando il paesaggio letteralmente punteggiato di chiese 
e moschee, spesso di recentissima costruzione, la categoria monumentale più dif-
fusa è appunto quella dei memoriali del conflitto degli anni Novanta. Ad un’analisi 
di questi siti è dedicato il saggio di Anida Sokol la quale, attraverso un’analisi dei 
messaggi veicolati dai vari monumenti, denuncia il pericolo che questi rappresenta-
no per la pacifica convivenza tra le diverse nazionalità, dal momento che in genere i 
monumenti seguono un criterio rigidamente etnocentrico, e cioè esaltano le vittime 
di un determinato gruppo etnico negando le altre. Questo fatto, lungi dall’agevolare 
la riconciliazioni tra le parti ex belligeranti, spiega perché sia in atto una sorta di 
guerra delle lapidi, erette spesso abusivamente e con un intento di evidente provo-
cazione. I percorsi di una monumentalistica laica, espressione di un’identificazione 
con lo Stato anziché con una delle sue componenti etniche, è presente seppure mi-
noritaria, appannaggio di una cerchia ristretta di cittadini giovani e di orientamento 
cosmopolita residenti soprattutto nella capitale Sarajevo. In città fioriscono infatti 
le «rose di Sarajevo» (sarajevske	ruže), ottenute riempiendo i crateri lasciati dalle 
granate esplose negli anni Novanta con un impasto rossastro. Questi «monumenti» 
del tutto particolari indicano una possibile via d’uscita dalla paralisi simbolica e 
istituzionale cui il particolarismo etnocentrico ha consegnato il paese, dal momento 
che permettono di ricordare il passato comune in assenza di recriminazioni.

Sempre alla Bosnia è dedicato il saggio di Nicolas Moll, che si concentra sulle 
celebri Olimpiadi invernali svoltesi a Sarajevo nel 1984. I giochi, assegnati alla 
Jugoslavia su iniziativa della Lega dei comunisti di Bosnia e con l’avvallo dello 
stesso Tito, furono indubbiamente un grande successo di prestigio per la Jugosla-
via, i cui sforzi organizzativi furono lodati dalla stampa internazionale. Oltre a 
proiettare all’estero un’immagine positiva, il regime sfruttò l’occasione per pro-
muovere l’idea di pacifica collaborazione tra i due blocchi, socialista e capitalista, 
funzionale allo sviluppo globale e alla tutela della pace nel mondo. Nonostante 
molte delle strutture siano state danneggiate dalla guerra degli anni Novanta e il 
comitato olimpico bosniaco, come la stessa amministrazione cittadina della capi-
tale, debba confrontarsi con gli enti omologhi espressione della Republika	Srpska, 
organizzazione parastatale della minoranza serbobosniaca, la memoria dei giochi 
del 1984 è ancora viva come testimonia l’onnipresenza dei souvenir che ad essa ri-
mandano e la popolarità della mascotte dell’evento, il lupo Vučko. Proprio lo sport 
ha recentemente permesso alle istituzioni serbe e croatomusulmane di superare le 
tradizionali divisioni e vincere congiuntamente l’assegnazione dell’edizione in-
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vernale del Festival olimpico della gioventù europea del 2017, banco di prova di 
una collaborazione istituzionale, dai margini strettissimi, la cui riuscita è essenzia-
le per il futuro del Paese. 

Diversamente che in Bosnia, dove l’eredità socialista della politica della fratel-
lanza e dell’unità indica un modello percorribile per un futuro di convivenza, la 
politica della memoria in Kosovo, ricostruita nel contributo di Denis S. Ermolin, 
mostra il particolare intreccio, integralmente postmoderno, di particolarismo etnico 
e politica filoccidentale che caratterizza il Paese resosi indipendente appena nel 
2008. La toponomastica e la monumentalistica della capitale Priština sono state 
ridefinite in tre grandi ondate, dapprima nel periodo socialista, poi nella stagione 
del centralismo serbo negli anni Novanta e primi Duemila e infine all’indomani 
dell’indipendenza. Il risultato, invero facilitato dal tentativo di Belgrado di pre-
sentarsi come paese erede della Jugoslavia, è la completa rimozione dell’impianto 
originario fondato sulla fratellanza e la fattiva collaborazione tra albanesi e altre na-
zionalità jugoslave nella Seconda guerra mondiale a favore di una miscela di esal-
tazione dei sostenitori dell’indipendenza kosovara in campo internazionale, con vie 
intitolate a Bill Clinton e Tony Blair, e celebrazione disorganizzata di personaggi 
noti nel mondo albanese, tale da unire con disinvoltura nella categoria del prestigio 
nazionale personaggi come Madre Teresa di Calcutta e i combattenti dell’Esercito 
di liberazione kosovaro (UÇK), fino ai sovrani del periodo illirico di cui la storia ha 
tramandato assai poco oltre ai semplici nomi.

Per capire il funzionamento delle politiche di rappresentazione simbolica nel pe-
riodo socialista è invece di notevole interesse il contributo del giovane ricercatore 
italiano Marco Abram, tratto dalla tesi del dottorato conseguito a Udine. Laddove, 
complice anche l’intenso sforzo politico di considerare la Jugoslavia un capitolo 
definitivamente chiuso, il funzionamento della compagine socialista viene talvolta 
inteso come mera e lineare emanazione dell’elite di governo, il saggio di Abram, 
incentrato sul rinnovamento urbano di Belgrado dal 1944 al 1961, ci consegna un 
vivo affresco della tensione tra diverse interpretazioni del ruolo di rappresentanza 
della capitale della Jugoslavia e del conflitto tra simile ruolo di capitale federale e 
quello di capitale della Serbia. L’edificazione della «capitale di tutti i popoli jugo-
slavi», iniziata nell’immediato dopoguerra attraverso il ricorso ai lavori d’assalto 
delle brigate volontarie del lavoro costituisce un osservatorio privilegiato per tali 
dinamiche mostrando la contraddizione tra tendenze unitariste latenti e la necessità 
di celebrare invece l’unità nella differenza. Il risultato di tale percorso tutt’altro che 
lineare è stato la concentrazione delle istituzioni federali nel quartiere, di nuova 
edificazione oltre il Danubio, di Novi Beograd, e un apparato di celebrazione e rap-
presentazione delle varie nazioni jugoslave improntato su accostamento e sovrap-
posizione. In questo modo, con quell’attenzione per l’equilibrio delle nazionalità 
che è stato la cifra caratteristica del federalismo jugoslavo, non si è mai giunti alla 
costruzione di uno jugoslavismo integrale preferendo la rappresentazione delle tipi-
cità delle varie componenti jugoslave in «quote». Capitò così che negli allestimenti 
museali venisse ospitato un egual numero di artisti per ogni Repubblica, seguendo 
un approccio che sacrificava la qualità artistica in nome degli equilibri nazionali.
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Di diverso tenore il contributo di Stevo Đurašković dell’Università di Zagabria 
che, attraverso l’analisi del corpus di scritti del primo Presidente croato Franjo 
Tudjman, ne ricostruisce il ruolo all’interno del processo di nation building pro-
mosso in Croazia negli anni Sessanta dal Segretario della Lega dei comunisti di 
Croazia Vladimir Bakarić come esito di un primo decentramento amministrativo 
della Jugoslavia in quegli anni. L’opera dello storico revisionista Tudjman fu dun-
que funzionale alla difesa dell’autonomismo croato e al tentativo di ridimensionare 
la colpa collettiva gravante sui croati in quanto eredi della politica genocidiaria 
dello Stato indipendente di Croazia (NDH), lo Stato fantoccio creato dall’Italia 
fascista e dalla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale e distintosi 
per la feroce persecuzione dei serbi ortodossi. In questo senso Tudjman, avvicina-
tosi inizialmente al movimento partigiano ritenendolo più efficace per la soluzione 
della questione nazionale croata, ricostruisce una tradizione indipendentista croata 
che espunge dai suoi antecedenti la parentesi fascista dedicando invece particolare 
attenzione alla generazione di comunisti croati degli anni Trenta, che si batterono 
per una Croazia sovietica, e al leader comunista croato Andrija Hebrang, ucciso 
nel 1949 con l’accusa di essere una spia russa e fascista quando invece molti indizi 
indicano la sua colpa proprio nell’approccio verso la questione nazionale, poiché 
desiderava che questa venisse risolta in maniera più favorevole ai croati, ovvero che 
a questi venisse garantita maggiore autonomia.

La figura del Presidente Tudjman si pone come collegamento ideale con il se-
condo numero della rivista, il 52, dedicato, come annunciato, ai concetti di autode-
terminazione e secessione nel contesto della Jugoslavia.

La riflessione condotta dalla rivista è intesa, a vent’anni dalla conclusione della 
gran parte dei confitti in ex Jugoslavia, ad analizzare i presupposti culturali, ideo-
logici e legali delle spinte secessionistiche delle varie repubbliche, nonché l’esito 
degli stessi. Partendo dalla recente indipendenza del Kosovo, che si è reso autono-
mo dalla Serbia nonostante non fosse una delle repubbliche costitutive della Jugo-
slavia, come invece Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia, i sag-
gi analizzano retrospettivamente l’atteggiamento della comunità internazionale di 
fronte alla guerra, la matrice ideologica dei vari progetti indipendentisti e financo la 
lettera della celebre Costituzione jugoslava del 1974, creatura dell’ideologo Edvard 
Kardelj, che, nell’opinione diffusa, avrebbe consentito alle repubbliche jugoslave 
di esercitare unilateralmente il diritto all’autodeterminazione.

Il primo articolo, firmato dal redattore capo della rivista Dean Jović, si pone nel 
solco del contributo di Đurašković pubblicato sul numero precedente e analizza il 
percorso di indipendenza della Croazia alla luce della perfetta coerenza del Presi-
dente Tudjman rispetto al concetto leninista di autodeterminazione dei popoli. Tale 
concetto, sviluppato tatticamente da Lenin per rendere il socialismo appetibile alle 
nazionalità inserite nelle compagini multinazionali di inizio Novecento (in primis 
quelle inserite nell’Impero austroungarico) venne recepito integralmente dal par-
tito comunista jugoslavo in cui ebbe larga fortuna. Nel momento in cui il giovane 
Tudjman si avvicina ai comunisti in primis in quanto attratto dalla soluzione da 
questi prospettata per la questione nazionale croata, per giungere alla formulazione 
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del progetto indipendentista destinato ad avere successo negli anni Novanta senza 
esulare dall’ortodossia comunista non gli rimase che riformulare la teoria leninista 
presentando la nazione croata come vittima dell’«imperialismo del progetto ege-
mone grandeserbo». L’indipendenza croata, che chiarisce i propri debiti leninisti 
anche linguisticamente, chiamando la guerra di indipendenza «Guerra patriottica» e 
cioè con lo stesso termine con cui ancora oggi in Russia si indica la Seconda guerra 
mondiale, nonché definendo la Jugoslavia «prigione delle nazioni», lo stesso termi-
ne ideato da Lenin per descrivere la Russia zarista nel suo «Sul diritto dei popoli 
all’autodeterminazione» del 1914, ha però, avverte Jović, scatenato una serie di pro-
cessi altrettanto leninisti. Si è trattato della secessione invocata dai serbi residenti 
sul territorio della Repubblica socialista di Croazia, non intenzionati a divenire mi-
noranza di uno Stato indipendente di cui, nella lettera della Costituzione, avevano 
perso il titolo di nazione costitutiva di cui invece godevano nella Croazia socialista.  
Come conclude l’articolo, mentre in Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria si è giunti 
nel 1989 al completo rigetto dell’eredità leninista, in Jugoslavia anziché porsi alla 
ricerca del nuovo le elites hanno tentato di tornare ai vecchi ideali del socialismo, 
siano essi quelli degli anni Trenta (Tudjman), quelli relativi alla fase centralista 
degli anni Cinquanta (Milošević/Ćosić) o quelli della stagione riformista degli anni 
Settanta (Kučan/Račan/Tomac).

Le recenti proteste seguite al tentativo di implementazione del bilinguismo (croato 
e serbo) a Vukovar con distruzione delle targhe compilate in alfabeto cirillico, gli 
assalti incendiari alle sedi delle istituzioni della Federazione in Bosnia Erzegovina 
di alcuni anni fa e la perdurante insoddisfazione di Belgrado per il trattamento della 
minoranza serba in Kosovo, con affissione di liste di vittime del «terrorismo NATO-
UÇK» nella capitale, davanti alla sede del parlamento, la Narodna	skupština, sono 
altrettanti indici delle criticità dell’assetto territoriale forgiato dalle guerre jugoslave. 
Tali eventi sono peraltro autentici focolai a disposizione dei nazionalisti che inquina-
no la vita politica degli Stati successori. In quest’ottica la riflessione portata avanti da 
Politička misao viene a costituire un utile strumento di decostruzione di narrazioni 
rigide e autoreferenziali, come quelle divenute dominanti nei Paesi ex jugoslavi.

Per decostruire i costrutti dominanti è dunque necessario partire dalla spassio-
nata constatazione dei problemi lasciati irrisolti dalla riorganizzazione territoriale 
postjugoslava, vale a dire - con l’eccezione della Slovenia che rimane ai margini 
dell’analisi – un mosaico di Stati che si ispirano al principio occidentale dello Stato-
nazione non essendo nazionalmente omogenei nei fatti. La presenza di  maggioran-
ze e minoranze porta ad esiti diversi a seconda delle forze in campo, dalla latente 
reciproca insoddisfazione nel rapporto tra maggioranza croata e minoranza serba 
in Croazia alla paralisi istituzionale in Bosnia dove nessuna componente vanta una 
maggioranza assoluta. Interessante il caso del Montenegro, dove la consistenza nu-
merica delle varie componenti nazionali oscilla drammaticamente a seconda dei 
censimenti, organizzandosi attorno ad identificazioni che incarnano surrettiziamen-
te scelte politiche, laddove il referendum per l’indipendenza vinto nel 2006 per 
una manciata di voti (il sì ha superato la soglia del 55%, il minimo richiesto dalla 
comunità internazionale per riconoscerne gli esiti, per meno di 2000 voti) conse-
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gna all’iter di integrazione europea un paese spaccato, sia sul piano statistico che 
nella rappresentanza democratica, tra un’opzione «serba» intesa in termini tenden-
zialmente etnici e una «montenegrina» che sembra configurarsi in termini civici e 
politici, risultando percorribile anche da una parte della popolazione musulmana. 

La riflessione deve partire necessariamente dalle variabili che hanno condizio-
nato l’assetto statale forgiato dalle guerre Jugoslave, portando a esiti decisamen-
te «balcanici». Il ruolo più influente in questo senso è stato quello giocato dalla 
commissione Banditer, vale a dire la commissione di arbitraggio che ha operato 
nel quadro della Conferenza di pace sulla Jugoslavia della CEE, lo strumento di 
giurisprudenza internazionale con cui la comunità europea del tempo ha cercato di 
gestire la complessa situazione sorta sul terreno come conseguenza dello scoppio 
delle ostilità in Jugoslavia. Tale commissione, il quale operato viene scrupolosa-
mente analizzato e problematizzato nel saggio di Brad R. Roth, professore di dirit-
to internazionale all’Università del Wayne, è stata fondata nell’agosto del 1991 e 
prende il nome dal Presidente della corte costituzionale francese di allora, Robert 
Banditer, che ne fece parte assieme agli omologhi tedesco e italiano, mentre non 
fu possibile assegnare i posti previsti per due membri jugoslavi, sicchè di nessuno 
dei suoi membri si può dire che avesse una solida conoscenza della situazione sul 
campo. La conclusione cui giunge Roth è che la commissione Banditer, trovan-
dosi a fronteggiare una situazione, la guerra in un territorio multietnico e con una 
tradizione autocratica, del tutto inadatta ad essere risolta con gli ordinari mezzi 
della giurisprudenza tradizionale, si sia risolta ad operare una serie di decisioni 
ad hoc con l’intento di salvare il salvabile tentando di contenere il fenomeno del 
nazionalismo etnico e finendo per prendere una serie di decisioni antiserbe. Al di là 
delle conseguenze pratiche cui si è accennato, tali decisioni rischiano di costituire 
un problematico precedente per situazioni analoghe, come ad esempio i conflitti 
caucasici e, da ultimo, la guerra in Ucraina in cui si riscontra una miscela simile di 
forza militare, esercizi di espressione della volontà popolare attraverso plebisciti di 
dubbia regolarità e ingerenza di Paesi stranieri.

Un pregio ulteriore del saggio di Roth consiste nel riportare gli articoli della Co-
stituzione jugoslava del 1974 relativi all’ordinamento territoriale, da cui si evince 
che il diritto unilaterale alla secessione fosse, per le Repubbliche jugoslave, assai 
meno garantito di quanto si ritenga comunemente. 

Ecco di seguito anzitutto il preambolo:

I popoli della Jugoslavia, partendo dal diritto di ogni popolo all’autodetermina-
zione, compreso il diritto alla separazione, secondo la loro volontà liberamente 
espressa nella comune lotta di tutti i popoli e gruppi nazionali nella guerra po-
polare di liberazione e nella rivoluzione socialista, e in armonia con le loro sto-
riche aspirazioni, coscienti che l’ulteriore consolidamento della loro fratellanza 
e dell’unità è, assieme ai gruppi nazionali con cui convivono, nel loro comune 
interesse, si sono uniti in una repubblica di popoli e gruppi nazionali liberi ed 
eguali e hanno creato una comunità socialista federativa — la Repubblica So-
cialista Federativa di Jugoslavia (…) 
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L’articolo 5, invece, regola nel dettaglio le modalità di modifica dei confini:

II territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è unico ed è 
formato dai territori delle Repubbliche Socialiste.
Il territorio di una delle Repubbliche non può essere mutato senza il consenso 
della Repubblica, e il territorio di una Provincia Autonoma senza il consenso 
della stessa Provincia Autonoma.
I confini della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non possono es-
sere mutati senza il consenso di tutte le Repubbliche e Provincie Autonome.
I confini tra le Repubbliche possono essere mutati soltanto in base a loro accor-
do, e quando si tratta dei confini di una Provincia Autonoma, anche in base alla 
sua adesione.

Uno dei principali problemi nel regolamentare casi come quello jugoslavo con-
siste nell’evidenza che la giurisprudenza in materia di autodeterminazione si sia 
formata nel secondo dopoguerra per regolare i fenomeni di decolonializzazione e 
consentire l’autodeterminazione di popoli dislocati trasversalmente rispetto a con-
fini tracciati dal gioco delle potenze in totale ignoranza della situazione sul terreno. 
Tali strumenti legali si sono però applicati con difficoltà ai conflitti seguiti all’e-
stinzione del socialismo reale, e, basandosi sui concetti di controllo del territorio e 
rispetto dei diritti umani, hanno finito per precipitare i Balcani in uno scenario non 
dissimile dalle guerre civili africane, con il ricorso, per limitarsi all’aspetto più evi-
dente e grave, a operazioni di pulizia etnica. 

Questa tesi, per la quale la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici 
adottata dall’ONU nel 1966, stante la quale «tutti i popoli hanno diritto all’auto-
determinazione», ha finito paradossalmente per agevolare conflitti come quelli in 
Ruanda e in Burundi, è sviluppa soprattutto nel saggio della professoressa Erika 
Harrison dell’Università di Liverpool, dedicato alla critica del concetto di autode-
terminazione (sebbene la validità di tale concetto non venga messa in discussione e 
tale critica sia intesa a risolverne gli aspetti problematici). 

L’autrice, dopo aver evidenziato sei aspetti paradossali di tale principio, tra cui 
l’evidenza che il principio di autodeterminazione sia al contempo creatore di Stati 
e fonte per gli stessi di difficili sfide sul versante della consistenza territoriale e 
della legittimità di fronte alle minoranze nazionali, conclude con la costatazione 
che il successo di tale dottrina non vada cercato nel numero di possibili Stati di cui 
permetterebbe la creazione, ma piuttosto nel riuscire a rendere gli Stati già esistenti 
delle strutture confortevoli per tutte le possibili nazioni al loro interno. 

Ad una tematica affine è dedicato il contributo del professor Stephen Tierney 
dell’Università di Edimburgo sull’indipendenza del Kosovo. Il saggio, che rico-
struisce minuziosamente la pressione esercitata dalla NATO sulla Repubblica di 
Jugoslavia (Serbia e Montenegro) prima e sulla Serbia poi per prevenire la cata-
strofe umanitaria e restaurare l’autonomia del Kosovo eliminata dal governo di 
Milošević negli anni Ottanta, mostra la povertà analitica del concetto di preven-
zione de disastri umanitari e l’evidenza che il ripristino degli stessi sia talvolta 
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usato come paravento per giustificare l’intervento esterno nel funzionamento di 
Stati sovrani. Se da un lato la tutela dei diritti umani è un alto raggiungimento del 
diritto internazionale, d’altra parte il vago rimando ad essi in assenza di criteri strin-
genti per determinare quale grado di violazione giustifichi l’ingerenza nel funzio-
namento di uno Stato sovrano rischia invece di costituire una minaccia per la pace.  
La conoscenza della particolare sensibilità degli organismi internazionali a fronte 
della violazione dei diritti umani determina inoltre la propensione dei gruppi inte-
ressati a rendersi indipendenti da un determinato Stato a causare o drammatizzare 
emergenze umanitarie per aumentare la visibilità del proprio progetto secessionista 
e acquisire legittimità, in un processo che rischia di accendere a cascata infiniti fo-
colai di conflitto e una crescente frantumazione geopolitica.

Per sgomberare il campo dai numerosi stereotipi circolanti sulle guerre jugo-
slave e le loro conseguenze, di grande interesse è il contributo del professor Zoran 
Oklopcić dell’Università Carleton, provocatoriamente intitolato «Che cosa è di chi, 
ovvero il diritto territoriale “da queste parti”» dove con «queste parti» lo stesso au-
tore chiarisce di riferirsi all’eufemismo spesso usato dai politici per non nominare 
direttamente la Jugoslavia. Nello scritto i vari argomenti abitualmente addotti per 
giustificare il possesso di un certo territorio da parte di un dato Stato vengono esa-
minati ad uno ad uno e giudicati insostenibili se portati alle estreme conseguenze. 
Al di là della difficile concettualizzazione di cosa sia esattamente un «popolo» e di 
quali siano le sue prerogative, di particolare efficacia la critica agli argomenti che 
giustificano il diritto ad un certo territorio attraverso ragioni storiche e di merito, 
per la fumosità di concetti come prima occupazione, e per la difficoltà nell’iden-
tificare quali artefatti materiali e simbolici conferiscano legittimità al dominio sul 
territorio. La serrata argomentazione con cui Oklopić svela l’inconsistenza di simili 
argomenti ha un indubbio valore civile, dacchè è proprio da queste tesi che traggo-
no vigore gli irredentismi che immancabilmente si sviluppano lungo le aree di fron-
tiera. Infine Oklopcić invita ad abbandonare le rigide teorizzazioni e ad accettare la 
realtà, ovvero che i confini tra Stati siano sempre il migliore compromesso tra gli 
interessi degli attori coinvolti e la contingenza storica.

Il saggio di Karlo Basta della Memorial University of Newfoundland è invece 
strettamente legato alle scienze politiche ed esplora la «struttura della frustrazione» 
negli Stati plurinazionali; se in tal senso si concentra su questioni di carattere pret-
tamente tecnico, il confronto tra le strategie di convivenza nella defunta Jugoslavia 
socialista e la Bosnia di oggi non manca di offrire spunti interessanti. La chiave del 
(comparativamente maggiore) successo della Jugoslavia viene infatti indicata nelle 
conseguenze della Guerra di liberazione popolare. Questo offre una prospettiva ine-
dita allo studio della Seconda guerra mondiale, che viene comunemente intesa nel 
mero ruolo di evento fondativo del regime comunista. Nel saggio di Basta, invece, 
si evidenziano le ricadute sociologiche nel medio periodo, ovvero il ruolo rivestito 
dalla fratellanza d’arme nel creare un duraturo vincolo di natura personale tra i 
partigiani delle varie nazionalità che hanno in seguito ricoperto i ruoli di vertice 
nelle istituzioni jugoslave. Proprio la profonda natura di questo legame – fatto del 
tutto noto a chi abbia consultato la corrispondenza tra queste personalità nel dopo-
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guerra – ha permesso di smorzare la contrapposizione etnica creando una maggiore 
disponibilità alle istanze dell’altro nazionale. Non è infatti un caso che le tensioni 
si siano acuite proprio in concomitanza con la salita al potere delle generazioni che 
non hanno preso parte alla Seconda guerra mondiale, allorché la classe politica 
ha iniziato a intendere il proprio ruolo di rappresentanza in funzione esclusiva del 
gruppo di appartenenza.

In conclusione, dopo aver apprezzato la ricchezza, la varietà e l’alto spessore 
scientifico delle riflessioni promosse da Politička misao sui temi dell’eredità ju-
goslava e della transizione politica e istituzionale nell’area dei Balcani occidentali 
si può ritenere che i risultati conseguiti non tradiscano il proposito espresso da 
Oklopić nell’introduzione al numero, ovvero interrompere il silenzio degli ambienti 
accademici croati su certi argomenti e rafforzare la collaborazione con altre realtà 
della regione, in modo da agevolare, attraverso un più sereno confronto con il pas-
sato, un processo di pacificazione politica che, al di là delle dichiarazioni, sembra 
ancora lontano dal realizzarsi.

Con il presente scritto ci si propone di allargare ulteriormente i margini di tale di-
battito, confidando che anche il pubblico italiano possa trovarvi delle risposte e pren-
dervi parte a beneficio della comunità intellettuale sulle due sponde dell’Adriatico. 



Soltanto un uomo nato in riva all’Adriatico, di madre croata, autodidatta, di sentimenti 
italiani e di cultura profondamente mediterranea ed europea – conosceva sei lingue tra 
cui l’arabo dopo aver vissuto per molti anni in Egitto – poteva concepire la sua vita tutta 
spesa a realizzare un grande sogno rivoluzionario di emancipazione e libertà. Mazzinia-
no ispirato dal pensiero democratico-radicale, Mario Maovaz partecipa ai moti rivo-
luzionari nel gennaio 1918 a Pola e poi alle giornate triestine del tracollo austriaco del 
30 ottobre 1918. Nel dopoguerra, lui rivoluzionario che aveva pure partecipato ai moti 
popolari di Odessa del 1905, torna alla vita privata e diventa imprenditore nella gestione 
di sale cinematografiche. Ma agli inizi degli anni Trenta aderisce a un piccolo gruppo 
cospirativo repubblicano e diventa uno degli animatori locali di Giustizia e Libertà. Nel 
1932 viene però arrestato e assegnato al confino di Ponza. Tre anni più tardi è messo 
in libertà e torna in famiglia, che si era trasferita a Roma dove riallaccia i contatti con 
Giustizia e Libertà. Arrestato nuovamente nel 1937 è destinato alla colonia penale delle 
isole Tremiti. Manifesta segni di insofferenza e ribellione che gli costano la detenzione 
a Lucera e quindi a Ventotene. Qui diventa bibliotecario del confino e conosce Ernesto 
Rossi con il quale condivide il progetto politico europeista del Manifesto di Ventotene. 
Nell’estate 1943, caduto il fascismo, viene liberato e giunge a Trieste dove si avvicina al 
Partito d’Azione. Agli inizi del 1944 aderisce al movimento autonomista «Trieste libera». 
In seguito al rinvenimento di documenti e di una delazione nel gennaio 1945 viene arre-
stato dall’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza. Viene torturato dal famigerato Gae-
tano Collotti, così come anche la moglie ed i figli. Rimane in carcere fino al 28 aprile 1945, 
segnato nel corpo dalle accanite violenze, quando viene prelevato insieme ad altri ostaggi 
e fucilato al poligono di tiro di Opicina, due giorni prima dell’insurrezione cittadina.
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