Breve storia della Serbia dal 1990 al 2008 a cura di N. Vrgovic
Elezioni generali dicembre 1990
Verso la fine dell’anno 1990, la Serbia, come tutte le altre ex-repubbliche socialiste
jugoslave, si apprestava ad affrontare le sue prime elezioni democratiche. All’inizio dello
stesso anno, pochi mesi dopo il crollo della cortina di ferro che aveva scosso l’Europa
centro-orientale, presso il Sava Centar di Belgrado si era tenuto il quattordicesimo ed ultimo
Congresso della Lega dei Comunisti della Jugoslavia in cui si sarebbe dovuto decidere la
direzione per il futuro politico del paese. Le differenze di visione tra i comunisti sloveni, che
desideravano una specie di confederazione che desse ulteriore autonomia alle repubbliche
rispetto al governo federale, e quelli serbi, che volevano una Federazione jugoslava
fortemente centralizzata a Belgrado, non erano assimilabili. Dopo aver visto tutte le proprie
proposte bocciate, la delegazione slovena si ritirò dal Congresso; nei giorni successivi la
delegazione serba propose di continuare a deliberare senza la partecipazione degli sloveni,
ma la delegazione croata si oppose a questa proposta considerata incostituzionale e si ritirò
anch’essa dal Congresso. Contrarie a qualunque compromesso politico, le varie delegazioni
diedero indirettamente il via al processo di dissoluzione della Jugoslavia. La strada per le
prime elezioni democratiche era stata tracciata e i partiti emergenti nel panorama politico
jugoslavo erano principalmente di due tipologie: quelli fondati dagli ex-comunisti che
formalmente si presentavano come aperti alla sistema democratico, sufficientemente
riformatori, nonché gli eredi materiali della Lega dei Comunisti del rispettivo paese; quelli
fondati dagli anticomunisti e che si presentavano con delle posizioni democratiche,
riformatrici, spesso apertamente nazionaliste e nel caso secessioniste (come per esempio
Franjo Tudjman e Lojze Peterle). Il partito che dominerà la scena politica serba negli anni
novanta riuscirà a combinare, insieme a una buona dose di immobilismo, le peggiori
caratteristiche delle due tipologie dei partiti menzionati. Infatti, il partito di Slobodan
Milošević, il Partito Socialista di Serbia, nasce come diretto erede delle enormi reti, risorse
e infrastrutture della Lega dei Comunisti della Serbia. Per questo motivo successivamente
riuscirà ad ottenere il consenso di una grande parte dell'élite del partito comunista, del
settore pubblico, dei pensionati e dei contadini ma anche di una parte dell’emergente settore
privato, particolarmente interessato al processo di privatizzazione delle proprietà statali.
Dall’altra parte un punto cardine della sua politica diventa la retorica nazionalista che
insistendo sull’idea di una Serbia che era stata sacrificata quanto a distribuzione del potere e
nel processo decisionale nella Jugoslavia socialista, reclamava una posizione più influente
all’interno della federazione. Presto emerse la chiamata alla difesa di tutto il popolo serbo
anche al di fuori dei confini statali poiché numerosissimi serbi stavano per essere governati
da stati-nazione indipendenti che non avevano interesse a tutelare i loro diritti, vedi il caso
della Croazia e il non-riconoscimento dei diritti delle nazioni costituenti e/o minoranze (l’uso
dell’alfabeto cirillico, la marginalizzazione della religione ortodossa, l’allontanamento dei
serbi dalle istituzioni, corpi di polizia), la riabilitazione storica dello stato Ustaša attraverso
emblemi nazionali e la forte retorica anti-serba.
Inoltre con le elezioni del 1990 in Serbia emersero alcune delle caratteristiche che sarebbero
state una costante del sistema politico del paese, come per esempio la frammentazione
dell’opposizione in piccoli, o piccolissimi, partiti incapaci di unirsi per affrontare il partito di
maggioranza, vedi il dominio del Partito Socialista di Serbia di Milošević negli anni novanta o
il Partito Progressista serbo di Aleksandar Vučić a partire dal 2012. Vi è da aggiungere
che i partiti che erano stati appena fondati non avevano grandi chance di vittoria contro il
Partito Socialista di Serbia anche perché i politici che erano noti agli elettori come esponenti

dell’establishment comunista non avevano particolare slancio ad entrare nei partiti
riformatori emergenti. Gli entusiasti del sistema multipartitico che si trovavano a costruire un
movimento politico da zero avevano tantissime difficoltà in più rispetto al partito di Milošević
che usufruiva di strutture già consolidate del periodo comunista.
L’altra costante riguarda le frodi elettorali dai tratti tragicomici: i voti provenienti dai defunti, i
dipendenti pubblici condizionati, pena licenziamento, a supportare il partito dominante, il
consenso ottenuto attraverso il controllo e la manipolazione dei media che non offrono
spazio all’opposizione mentre riempiono le proprie prime pagine e i programmi televisivi con
i volti dei leader politici del partito che ha maggior potere e che li finanzia direttamente o
indirettamente.
Alle elezioni parlamentari del dicembre 1990 si presentarono ben 42 partiti, il Partito
Socialista di Serbia prese il 46,06% dei voti e grazie alle legge elettorale del tempo questo
risultato gli permise di ottenere il 77,6% dei parlamentari.
Alle elezioni presidenziali si presentarono 32 candidati e Slobodan Milošević vinse con il
65,34% dei voti.
9 marzo 1991
Una prima forma di resistenza al regime di Milošević si ebbe con le proteste organizzate dal
primo partito di opposizione, il Movimento del Rinnovamento serbo, e dal suo esponente,
Vuk Drašković, principale avversario di Milošević alle elezioni presidenziali. Circa centomila
persone protestarono in centro a Belgrado per la limitata libertà dei media pubblici, i quali
avevano apertamente criticato il principale partito di opposizione definendolo, tra le altre
cose, traditore e filo-croato. Il governo di Milošević di fronte alla protesta reagì mandando in
strada i carri armati dell’esercito popolare jugoslavo per disperdere la folla usando idranti.

Protesta del 9 marzo 1991

Per dare un esempio della propaganda dei media di stato, quando le mura della città di
Dubrovnik venivano bombardate dalle navi dell’Esercito Popolare Jugoslavo, RadioTelevizija Srbije (RTS, tv di stato paragonabile alla Rai) affermava che si trattasse di cittadini
croati che, per simulare scene di guerra, stavano bruciando delle gomme di automobili.

Aprile 1991: proteste contro l’attacco a Vukovar (Croazia orientale)
Intellettuali, cantanti, giovani, studenti universitari e cittadini vari si schierarono contro la
guerra organizzando manifestazioni di protesta principalmente a Belgrado. Nell’aprile del
1991 le tre band più famose in Serbia (Ekaterina Velika, Partibrejkers e Električni Orgazam)
suonarono davanti al Parlamento e girarono per Belgrado in una camionetta suonando a
pieno volume contro la guerra e il reclutamento obbligatorio, incoraggiando i disertori a

continuare a nascondersi.
Un’altra frangia dell’intellighenzia serba, attraverso la voce di celebri personaggi come
Dobrica Ćosić o Ljubomir Tadić, commentava negativamente queste proteste che venivano
stigmatizzate come “anti-serbe” poiché se il popolo serbo non fosse stato difeso, sarebbe
stato vittima degli altri popoli, ossia dei croati e dei musulmani. I disertori venivano
considerati amici dei nemici.
Dicembre 1991 - Autoproclamazione della Repubblica serba di Krajina
Nel mese di dicembre del 1991, la popolazione serba in Croazia, informalmente supportata
da Belgrado, aveva autoproclamato la Repubblica serba di Krajina che comprendeva parte
dei territori della Krajina (centro-sud) e della Slavonia (est), ossia circa il 25% del territorio
totale croato che era abitato da una maggioranza serba.
La Repubblica serba di Krajina era una risposta decisa dopo l’espressione della volontà del
popolo croato di dare vita nuovamente a uno stato-nazione croato indipendente e sovrano,
che tra le altre cose adottò il simbolismo dello stato Ustaša di Ante Pavelić (stato fantoccio
dell’Italia fascista e della Germania nazista) autore di crimini contro ebrei, serbi e rom nel
campo di concentramento di Jasenovac. Dopo la dichiarazione d’indipendenza della Croazia
(25 giugno 1991) e il suo rocambolesco riconoscimento da parte dell’Unione europea e della
comunità internazionale, i serbi in Croazia cavalcando l’onda del nazionalismo si difesero
sviluppando un’entità politico-territoriale parallela a quella dello stato croato.

In rosso i territori della autoproclamata Repubblica serba di
Krajina.

Aprile 1992
Dopo l’ufficiale dissoluzione della Jugoslavia e l’indipendenza delle varie repubbliche exjugoslave, Serbia e Montenegro fondarono la Repubblica Federale Jugoslava (non
socialista). Essa non fu riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e da
tutte le altre organizzazioni internazionali. Questa situazione perdurerà fino alla fine del
regime di Milošević che cadrà solamente dopo le elezioni del 5 ottobre 2001.
Nell'aprile del 1992, dopo la dichiarazione d’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina, ebbe
inizio la guerra in Bosnia con l’assedio di Sarajevo da parte delle forze armate serbobosniache.

Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia, provincia autonoma del
Kosovo, provincia autonoma della Vojvodina, Montenegro).

Maggio 1992
A seguito del perdurare del conflitto in Bosnia ed Erzegovina, successivamente alla richiesta
del cessate il fuoco espressa attraverso la Soluzione 752 del Consiglio di Sicurezza, le
Nazioni Unite imposero un embargo nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava
(Serbia e Montenegro). L’import e l’export da e verso la Jugoslavia furono bloccati; se non
per gli aiuti umanitari, tutti gli accordi commerciali internazionali furono sospesi e poi
eliminati, i voli da e per la Jugoslavia furono cancellati, la collaborazione in campo tecnico,
scientifico, sportivo e culturale fu interrotta. Per fornire un esempio, la partecipazione della
nazionale di calcio al Campionato europeo, tenutosi in Svezia nell’estate del 1992, fu
impedita. Grazie al ritiro forzato della nazionale jugoslava, venne ripescata quella danese, la
quale sorprendentemente vinse il campionato europeo per la prima volta nella sua storia.
Una delle gravissime conseguenze dell’embargo riguardò l’imminente collasso
dell’economia serba e montenegrina che veniva da un decennio di inflazione e depressione.
Personalità criminali vicine al regime di Milošević iniziarono a gestire l’import e l’export di
sigarette, benzina e armi principalmente attraverso i porti del Montenegro e il confine con
l’Ungheria ma non mancarono anche trattative dirette tra le parti belligeranti.

Compravendita della benzina sul mercato nero, la
benzina veniva importata illegalmente dai paesi confinanti
e rivenduta dopo essere stata allungata con vari liquidi.

1992-1993 - la seconda iperinflazione più lunga nella storia dell’economia mondiale,
24 mesi di oscillazioni e insicurezza
Iperinflazione - collasso economico - mercato nero - criminalità organizzata. Solo nell’anno
1993, la Serbia vide un calo del Prodotto Interno Lordo (PIL) pari al 30% rispetto all’anno

precedente con una produzione industriale ai minimi storici che dettava la decrescita
economica. Anche l’embargo aiutò il collasso della produzione grazie al minor volume di
merci esportate e quindi prodotte. Calando il volume dell’offerta si alzò il prezzo della merce
fino al punto da lasciare la domanda insoddisfatta. Nei 24 mesi a cavallo tra gli anni 1992,
1993 e 1994 l'inflazione ebbe dei livelli medi pari al 62% al giorno, ciò implica che il valore di
uno stipendio mensile poteva subire un cambiamento enorme nell’arco di una sola giornata.
Una battuta molto comune al tempo riguardava la velocità di una persona a fare la spesa
poiché se si era lenti si rischiava di dover pagare di più ogni mezz’ora, sempre secondo
l’ironia popolare, si doveva essere più veloci della neo-impiegata che aveva solo il compito
di cambiare i cartellini dei prezzi dei beni. Per spiegare la percentuale dell’inflazione in altri
termini, la variazione del tasso d’inflazione in un’ora in Jugoslavia era pari a quella che
l’economia di un paese economicamente sviluppato registra normalmente in un anno intero
(intorno al 2%). Alla fine del 1993 un chilo di pane costava 4 miliardi di dinari, un litro di latte
9,5 miliardi di dinari. Lo stipendio mensile medio era pari a 10 marchi tedeschi e sul mercato
nero 1 marco equivaleva a un miliardo di dinari. In altre parole con uno stipendio si poteva
comprare un litro di latte.
Gli anni novanta in Serbia furono caratterizzati dalla mancanza di elettricità e del
riscaldamento nelle case. Alcune volte questi tagli venivano annunciati pubblicamente, altre
volte semplicemente lo si notava vivendo l’alterata quotidianità.

Banconota da 500 miliardi di dinari

La grande maggioranza della popolazione scivolò nell’illegalità e si affidò al mercato nero.
L’attività illegale si affermò come decisamente più proficua rispetto al lavoro onesto, mentre
la corruzione divenne sistematica. Gli abitanti di Belgrado e delle altre città serbe si
abituarono a fare la fila per fare la spesa o ritirare i soldi in banca e l’idea stessa del lavoro
subì un forte cambiamento in negativo. Conveniva avere un lavoro regolare?
Mentre lo stato conduceva guerre in Croazia e Bosnia, i cittadini venivano “bombardati” di
fake-news prodotte dalla propaganda del regime. In questo clima surreale, l’apatia nei
confronti della politica cresceva di giorno in giorno, mentre abitudini ed usi completamente
fuori dal comune e dall’immaginario diventarono fatti di ordinaria amministrazione. (Esempio)

Maggio 1993 - bancarotta delle banche d’investimento
Divennero un fenomeno comune anche le cosiddette “piramidi finanziarie”, tra cui troviamo
quelle condotte dalla Dafiment Banka e Jugoskandik che rappresentano i due esempi più
noti. Si trattava di banche fondate praticamente senza alcun capitale sociale che basavano il
proprio business sull’offerta di un tasso d’interesse sull’investimento molto più alto rispetto a
quello di mercato. Si trattava di veri e propri “schemi Ponzi” in cui ai primi investitori veniva
promesso un interesse anche del 160% al mese. La banca contava di restituire l’interesse al
primo investitore dopo aver attratto un secondo investitore a dare in gestione il proprio

risparmio (sulla base della medesima promessa fatta al primo investitore). Ovviamente, dato
il periodo di alta inflazione della moneta nazionale, queste banche riscuotevano i risparmi
solo in valuta estera. Venivano promosse pubblicità in televisione che incitavano la
popolazione ad affidarsi a queste banche poiché, grazie a delle teorie economiche in realtà
ingannevoli (“liberarsi della valuta estera è il primo passo per regolarizzare il Dinaro serbo”),
avrebbero aiutato il paese ad uscire dalla crisi inflazionaria. Solo la Dafiment Banka ha
truffato circa 150.000 risparmiatori serbi bruciando i loro risparmi di una vita in pochi mesi.
Il periodo di transizione dall’economia socialista al sistema capitalistico ha creato delle
possibilità per i nuovi imprenditori (supportati dallo stesso stato) di usufruire della generale
ignoranza da parte della popolazione in termini di conoscenza del sistema finanziario.
Lo stesso schema sarà ripetuto da molteplici istituti di credito albanesi nel 1997.
4 agosto 1995 - Operazione Tempesta, la cacciata dei serbi dalla Croazia
Nell’agosto del 1995, le forze armate croate diedero il via all’operazione militare Tempesta
che ambiva a conquistare i territori della Krajina e della Slavonia controllati dalla Repubblica
serba di Krajina. L’Operazione Tempesta fu un successo militare rapidissimo, in circa
quattro giorni il territorio venne conquistato causando circa mille morti e la cacciata di
200.000 serbi dalla regione. Per lo stato croato il 5 agosto viene celebrato come il giorno
della liberazione del territorio sovrano croato, per la Serbia si tratta di un chiaro esempio di
pulizia etnica e uno dei giorni più tristi della propria storia recente. I circa 200.000 profughi
serbi saranno poi usati per scopi territoriali e militari dallo stesso Milošević che li impiegò
nella ri-popolazione del Kosovo, territorio a maggioranza albanese, mentre numerosi uomini
fisicamente abili vennero mandati sul fronte della guerra in Bosnia.

Profughi serbi in cammino verso la Republika Srpska in
Bosnia e Serbia.

14 dicembre 1995 - gli Accordi di Dayton (Ohio, USA) che segnano la fine della guerra
in Bosnia
Dopo tre anni e mezzo di mattanza che ha causato circa 100.000 morti, 2 milioni di profughi
e il primo genocidio sul territorio europeo dopo la seconda guerra mondiale, con la firma
degli Accordi di Dayton si conclude la più sanguinosa delle guerre balcaniche. Il duro lavoro
diplomatico perseguito da anni da parte degli Stati Uniti, l’UE, la NATO e l’ONU ha ottenuto
una prima vittoria decisiva che riuscì a porre fine al conflitto etnico-nazionale in Bosnia.
La Bosnia ed Erzegovina venne suddivisa in due entità, la Republika Srpska (il 49% del
territorio) con capitale Banja Luka dove, dopo anni di pulizia etnica, viveva una forte
maggioranza serba, e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina composta principalmente
dalle etnie croata e bosniaca musulmana. La Pace di Dayton consolidò costituzionalmente la
suddivisione del territorio sulla base della nazionalità dei popoli che lo abitano. Se da un lato

la pace fu garantita, dall’altro lato si favorì una disfunzionalità strutturale a livello statale
poiché qualsiasi riforma avrebbe dovuto ottenere l’approvazione politica da parte delle tre
diverse etnie. Queste ultime nel corso degli anni non hanno perso alcuna occasione di
proteggere i propri interessi bloccando la macchina statale.
Inoltre, la costituzione che deriva dagli Accordi di Dayton è stata giudicata dalla Corte di
Giustizia europea come discriminatoria nei confronti delle minoranze. Per esempio se un
abitante appartenente alla comunità Rom volesse fondare un proprio partito potrebbe farlo
solo individuandosi come un candidato delle tre nazionalità costituenti, ossia quella
“bosgnacca” (bosniaca musulmana), “serba” o “croata”. Un’ulteriore curiosità della
costituzione bosniaca è il fatto di essere l’unica costituzione in Europa ad essere scritta in
una lingua straniera, quella inglese, e non nella lingua nazionale bosniaca.
Per la Serbia di Milošević l’esito degli Accordi di Dayton fu un sospiro di sollievo, gli attacchi
della NATO avevano notevolmente indebolito le
forze militari dei serbi bosniaci e indirettamente
aiutato i bosgnacchi e croati di Bosnia a
riconquistare parte del territorio fino ad allora
sotto il controllo serbo.

Un uomo legge il quotidiano Dnevni Avaz, il titolo a grandi
lettere afferma che “La guerra è finita”, Sarajevo, 15
dicembre 1995.

Terminata la guerra in Bosnia, Milošević si poté concentrare sull’ultimo territorio conteso nel
lungo processo di dissoluzione della Jugoslavia, il cosiddetto cuore della Serbia, il Kosovo.
Le grandi operazioni di pulizia etnica avvenute nella Krajina in Croazia, le quali erano
passate senza una feroce condanna da parte dell’Occidente, indirettamente legittimarono
l’idea di Milošević di perseguire la stessa strategia nel Kosovo, ossia di liberare il territorio
dagli albanesi.
1996 - elezioni locali e proteste nazionali
Dopo la notizia degli ennesimi brogli elettorali, in varie città serbe cominciarono le proteste
che possono essere considerate quelle che diedero il via alla riconquista dei diritti da parte
dei cittadini. Si trattò di più di tre mesi di proteste che videro soprattutto giovani studenti
manifestare in tutte le città del paese. All’inizio del 1997 Slobodan Milošević concesse con
una legge speciale la vittoria di alcuni seggi ai partiti di opposizione che videro finire nelle
proprie mani anche Belgrado.
Zoran Djindjić, presidente del Partito
Democratico che a sua volta nel 1997 era
membro della coalizione di opposizione
“Zajedno” (Insieme), diventò il primo sindaco
non comunista di Belgrado sin dai tempi
della seconda guerra mondiale.

Nell’immagine Djindjic è di fianco alla stella rossa a
cinque punte rimossa dal palazzo del Parlamento di
Belgrado.

1998 - Aleksandar Vučić, Ministro dell’informazione nel regime di Milošević
Aleksandar Vučić, attuale presidente della Repubblica di Serbia, nel 1998 ricoprì il ruolo di
Ministro dell’informazione nel governo guidato dal Partito di Milošević (come membro del
Partito Radicale Serbo di Vojislav Šešelj, un noto reclutatore di volontari per il fronte della
guerra in Croazia e Bosnia, nonché imputato al Tribunale penale internazionale per l’exJugoslavia). Vučić promulgò tra le leggi più dure in tutto il continente europeo nei confronti
dei giornalisti che esprimevano idee in opposizione al potere politico di Slobodan Milošević.
Inoltre introdusse il divieto di agire nel mercato televisivo serbo per le aziende estere che
venivano accusate di essere delle spie e di agire per conto dell’Occidente. Vi è un noto caso
attestato nel marzo 1998 che parla di accuse di disinformazione contro cinque direttori di
giornali indipendenti perché parlavano di alcuni albanesi morti in Kosovo come “persone” e
non come “terroristi”.

Aleksandar Vučić attuale presidente della Repubblica di
Serbia (a sinistra) e il fondatore del Partito Radicale
Serbo, Vojislav Šešelj (a destra).

1998 - 1999 - Guerra in Kosovo
Perché il Kosovo viene considerato il cuore della Serbia? Tanto tempo fa, nel 14esimo
secolo, buona parte della regione balcanica era sotto il governo dello zar serbo Stefan Uroš
IV Dušan Nemanjić. Ai tempi dell’Impero serbo, Stefan Dušan ebbe un ruolo fondamentale
nello sviluppo della Chiesa Ortodossa Serba, una delle chiese cristiane ortodosse
autocefale. Più specificamente in Kosovo e Metohija furono costruiti i primi monasteri e dato
che la capitale dell’impero medievale era Skoplje (attuale capitale della Macedonia del
Nord), la regione del Kosovo era geograficamente piuttosto centrale nell’impero.
Monastero Visoki Dečani costruito tra il 1327 e il 1325, oggi
patrimonio dell’UNESCO.

Tuttavia l’impero era piuttosto debole e soggetto a continui attacchi esterni, soprattutto da
parte delle forze ottomane. Infatti questi ultimi diedero vita alla mitica Battaglia del Kosovo
del 1389.

Battaglia del Kosovo, Adam Stefanović (1870).

Una parte sostanziale della mitologia del moderno stato serbo è basata sulla battaglia
menzionata poiché essa, secondo questa interpretazione, rappresenta la difesa dell’Europa
e di tutta la cristianità contro l’Islam. Ironicamente, l’esercito serbo guidato dal Principe Lazar
Hrebeljanović perse la battaglia, l’impero crollò e il territorio fu soggetto al controllo ottomano
per più di quattro secoli.
Il 28 giugno 1389, Vidovdan (il giorno di San Vito), divenne il giorno ufficiale per ricordare la
grandiosa battaglia (persa). Il risultato della mitologia è che la Serbia è il baluardo della
cristianità e vittima dell’invasione straniera, il Kosovo è il cuore della Serbia.
Slobodan Milošević davanti al Monumento di Gazimestan nella piana
del Kosovo, 28 giugno 1989 (festeggiamento del sesto centenario
della battaglia del Kosovo). Nel suo discorso afferma per la prima
volta che se ci sarà da impugnare le armi per difendere il proprio
popolo, non si tirerà indietro.
Dieci anni dopo il suo discorso a Gazimestan, la guerra contro gli
albanesi del Kosovo, i quali rappresentavano la maggioranza della
popolazione nella provincia autonoma serba e professavano la fede
musulmana, veniva concepita come un passo obbligatorio per
riuscire a mantenere l’unità dello stato serbo. Gli albanesi del
Kosovo volevano uno stato indipendente del Kosovo amministrato
dalla maggioranza albanese, i serbi volevano mantenere il Kosovo
come parte integrante della propria Repubblica. Seguì una sanguinosa guerra che vide
replicarsi alcune delle strategie di pulizia etnica già adoperate nei conflitti in Bosnia e in
Croazia. Solamente l’intervento diretto della NATO riuscirà, dopo aver distrutto le
infrastrutture dello stato serbo, a porre fine al conflitto in Kosovo.
1998 - 1999 - “OTPOR!” (Resistenza): Il potere della società civile
Otpor fu un movimento di studenti universitari che nacque in risposta alle leggi emanate dal
governo che riguardavano l’assegnazione delle cattedre universitarie e dei posti dirigenziali
dei media statali. Il movimento riuscì a raccogliere un forte consenso tra i giovani e fu
ufficialmente supportato con mezzi finanziari e materiali da parte dell’Unione europea e degli
Stati Uniti. Uno dei più grandi meriti del movimento fu il fatto di essere riuscito a smuovere
l’apatia nei confronti della politica da parte della popolazione grazie a una fitta rete di attivisti
sparsi per il paese e il potere dell’ironia. Infatti uno dei maggiori problemi dell’era di Milošević
fu l’assenza di un partito di opposizione costante, credibile e che non fosse considerato
responsabile delle condizioni disastrose in cui si trovava il paese. Otpor fece da collante tra i
vari partiti di opposizione, i quali usufruirono della rete del movimento per fare campagna
elettorale uniti in un’unica coalizione, l’Opposizione Democratica di Serbia. L’inizio

dell’opera di transizione democratica prese vita definitivamente in questi mesi. La
convinzione alla base dell'azione politica di Otpor era l’impossibilità di liberarsi di Milošević
se non attraverso un movimento talmente forte e popolare che il governo sarebbe stato
costretto ad affrontare con elezioni trasparenti e libere e da cui sarebbe stato sconfitto
davanti agli occhi di tutti. Il movimento fu etichettato dal governo come un’organizzazione di
terroristi e fascisti.

Modulo per diventare membri del movimento studentesco di
resistenza contro il regime di Milošević.

11 aprile 1999 - Assassinio del giornalista Slavko Ćuruvija: un’esecuzione di stato
Dopo la stretta legislativa nei confronti dei giornalisti in Serbia, nel mese di ottobre del 1998,
l’editore del Dnevni Telegraf (“Telegrafo quotidiano”) e dell’Evropljanin (“L’europeo”), Slavko
Ćuruvija, ricevette una multa di 2.400.000,00 miliardi di dinari, una cifra pari a 230 mila
dollari per aver criticato il governo e di aver “messo in pericolo l’integrità territoriale e
l’indipendenza della Repubblica di Serbia e della Repubblica Federale della Jugoslavia” con
le sue affermazioni pubblicate sui propri giornali. Ad aprile del 1999 fu assassinato sotto
casa e, circa 15 anni dopo, è stato confermato da una sentenza che l’ordine di ucciderlo
arrivò direttamente dagli esponenti del governo, e gli esecutori materiali furono degli agenti
dell’apparato di Sicurezza di stato.

Slavko Ćuruvija con il suo Dnevni Telegraf in mano, il titolo “Stamattina presto
Javier Solana, segretario generale della NATO, ha comunicato: la NATO ha
approvato l’attacco, Milošević accetterà il piano (propostogli)?”.

1999 - Bombardamenti NATO (24 marzo 1999 - 10 giugno 1999)

Il Ponte della Libertà di Novi Sad bombardato nel mese di
aprile, 1999.

I bombardamenti della NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia, ai tempi
composta da Serbia (repubblica), Kosovo e Vojvodina (province autonome della Serbia),
Montenegro (repubblica), sono iniziati il 24 marzo 1999 e durati quasi tre mesi.
La motivazione principale dietro ai bombardamenti fu il rifiuto di Milošević di trattare con gli
albanesi del Kosovo e la comunità internazionale per trovare una tregua alla guerra in
Kosovo. Infatti, Milosevic, accusato di crimini contro gli albanesi, non aveva accettato di
ritirare le proprie truppe dal Kosovo rifiutando così l'accordo di Rambouillet, il quale
prevedeva (tra le altre cose) il dispiegamento delle truppe NATO sul territorio dell'allora
Jugoslavia (un duro colpo per quello che oggi verrebbe definito un grandissimo sovranista).
Buona parte dei cittadini serbi, psicologicamente devastati da dieci anni di politiche folli,
vedevano i bombardamenti con molta amarezza e li percepirono come un ulteriore attacco
alla propria stabilità, questa volta però il “colpo” era proveniente dall’Occidente.
I bombardamenti sono stati più di tutto una distruzione delle infrastrutture del paese:
telecomunicazioni, industria, reti stradali e ferroviarie; l'economia della Serbia, che dal 1990
al 1993 aveva registrato un calo del PIL pari al 60%, con l'embargo e i bombardamenti
aveva ulteriormente peggiorato la propria situazione; nel mese di settembre del 1999, a
seguito dei bombardamenti, il livello di povertà generale aveva raggiunto dei nuovi picchi se
consideriamo che il 63 percento della popolazione viveva con un reddito mensile pari a 60
dollari o meno.
L’intervento della NATO provocò la morte di circa 500 civili.

Bombardamento della fabbrica di automobili e armi, Zastava
(“Bandiera”), a Kragujevac (Serbia).

Lo stesso stabilimento bombardato nel 1999 fu acquistato
successivamente dalla Fiat che dal 2008 assembla parti o interi
modelli (come per esempio la 500L) che poi vengono esportati in
tutta Europa.

25 Agosto 2000 - Assassinio dell’ex-presidente della Lega dei Comunisti di Serbia e
della Repubblica socialista serba, Ivan Stambolić, pochi mesi prima delle elezioni
presidenziali a cui era stato invitato a candidarsi
Ivan Stambolić fu un esponente di primo piano della classe politica post-Tito (morto il 4
maggio 1980), spesso accusata di essere stata composta solo da apparatchik incapaci di
risolvere i problemi economici e politici della federazione. Visse da protagonista il passaggio
di potere della Lega dei Comunisti di Serbia nelle mani di Slobodan Milošević, quando
apertamente criticò l’approccio di Milošević sul tema dei conflitti etnici in Kosovo dopo la sua
visita in cui promise ai serbi in Kosovo che nessuno si sarebbe dovuto permettere di
picchiarli.
Durante gli eventi degli anni novanta, Ivan Stambolić si è costantemente schierato contro la
guerra e le politiche distruttive di Slobodan Milošević ma, per paura di rappresaglie dopo la
prematura morte di sua figlia nei pressi di Budva nel 1988, non si è ingaggiato politicamente
per cambiare il sistema. Nel 2000, l’anno delle elezioni presidenziali, Ivan Stambolić fu
invitato candidarsi come rappresentante della coalizione di opposizione, l’Opposizione
Democratica di Serbia, ma pochi giorni prima di comunicare il suo rifiuto fu assassinato nel
Parco Nazionale della Fruška Gora dalle Unità per le Operazioni Speciali (forze di polizia di
elitè dell’apparato di sicurezza statale formato in maggio 1991 per supportare i serbi in
Croazia).

Ivan Stambolić (a sinistra) e Slobodan Milošević (a destra).

5 ottobre 2000 - Elezioni presidenziali in Serbia
Nell’ottobre del 2000, dopo non aver riconosciuto i risultati delle elezioni presidenziali vinte
dal candidato dell’Opposizione Democratica di Serbia, Vojislav Koštunica, lo sconfitto
Slobodan Milošević con il non riconoscimento segna l’inizio della fine della sua carriera
politica. Infatti migliaia di persone provenienti da tutta la Serbia si radunarono di fronte al
Parlamento di Belgrado e manifestarono il loro desiderio di cambiamento. Per questa
specifica occasione alcuni contadini pensarono di andare a Belgrado direttamente con i
propri trattori e bulldozers per liberare le strade nel caso in cui la polizia si fosse opposta alla
loro marcia verso Belgrado. Per la prima volta in dieci anni la polizia di stato si schierò dalla
parte dei manifestanti e lasciò passare i cortei di automobili per le strade e le autostrade che
conducono a Belgrado. I manifestanti assaltarono il Parlamento e la sede della Radio
Televizija Srbije. La popolazione era stremata dai bombardamenti del 1999, i quali nel breve
termine produssero un forte sentimento contro l’occidente e maggiore consenso per
Milošević che poteva vantarsi del fatto che anche la NATO non poteva fare niente alla
piccola e indifesa Serbia (Davide contro Golia). Nel lungo termine però si intuì che un’altra
era volgeva al termine, l’economia era sull’orlo del collasso totale e con Milošević al governo

nessun futuro era concepibile.

Assalto al Parlamento e l’immagine simbolo di Otpor: “Il
giorno in cui gli abbiamo visto le spalle 05.10.2000. È
finito!”.

2001 - 2017 - Collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia
e il ritorno alle organizzazioni internazionali
Dopo la vittoria dei partiti di opposizione nelle elezioni del 2001, la Repubblica Federale di
Jugoslavia dovette fare degli enormi sacrifici per riacquistare credibilità nella comunità
internazionale. Innanzitutto il nuovo governo dovette affrontare la questione dei debiti
accumulati dalla Jugoslavia socialista nei confronti di tutte le istituzioni che avevano prestato
denaro alla Repubblica di Serbia e/o Montenegro.
Ma la condizionalità più rilevante che era stata imposta dalla comunità internazionale fu la
cattura e la consegna di Slobodan Milošević al Tribunale penale internazionale per l’exJugoslavia. Da qui iniziò una lunga collaborazione con il Tribunale penale in cui anche l’Italia
ha svolto un ruolo importante tramite il noto magistrato Carla del Ponte.
La terza condizione che la comunità internazionale impose come essenziale per qualsiasi
futuro prestito da parte del Fondo Monetario Internazionale o della Banca Mondiale, fu
l’implementazione di politiche economiche fortemente liberali. E come suggerisce la
professoressa Milica Uvalić, è difficile immaginare come un paese si sarebbe potuto
permettere di negoziare i termini dei prestiti quando nell’anno 2000 registrava un PIL a un
livello inferiore del 50% rispetto al livello registrato nel 1989.
Marzo 2003 - Assassinio del primo ministro serbo Zoran Djindjić
Il primo ministro serbo Zoran Djindjić fu ucciso nei pressi delle porte frontali del Parlamento
serbo a Belgrado da un cecchino, esponente delle Unità per le Operazioni Speciali. Djindjić
stava promuovendo delle idee politiche che avrebbero portato alla completa
riorganizzazione del corpo militare e della polizia serba con l’obiettivo di renderli più
trasparenti e democratici, ma fu ucciso prima di riuscirci e ad ucciderlo in qualche modo fu
l’eredità degli anni novanta.

Un poster che ritrae l’ex-primo ministro Zoran
Djindjić con la scritta “Io marcio per Zoran:
12.03.2013”. Dieci anni dopo il suo assassinio parte
della popolazione serba lo giudica come uno che ha
venduto l’orgoglio della nazione, infatti verniciata in
rosso compare la scritta Izdajnik (“Traditore”).

Migliaia di persone marciano a Belgrado in ricordo di Zoran
Djindjić.

2003 - Summit dell’Unione europea di Salonicco
Prima affermazione ufficiale che il futuro dei paesi balcanici è all’interno dell’Unione europea
promuovendo così l’idea dell’integrazione europea dell’intera regione. L’anno successivo
sarà la Slovenia il primo paese appartenente all’ex-Jugoslavia a completare il processo di
integrazione e a diventare uno stato membro dell’UE. Seguirà la Croazia nel 2013 mentre il
resto delle ex-repubbliche jugoslave ha avviato un lungo negoziato che pare non avere un
termine definito.
2003 - La Repubblica Federale di Jugoslavia sostituita dall’Unione statale di Serbia e
Montenegro
Per dieci anni circa la Repubblica Federale di Jugoslavia (RFJ) ha reclamato di essere
l’unico erede legale e diretto della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia poiché tutte
le altre repubbliche che avevano promosso la propria indipendenza si erano distanziate dalla
possibilità di mantenere in vita tale stato. Questo fu uno dei motivi per cui la RFJ non è stata
riconosciuta e ammessa all’ONU fino al 2003.
L’Unione Statale di Serbia e Montenegro, oltre a permettere un ritorno nella comunità
internazionale, promosse un’organizzazione politica molto autonoma e flessibile. Infatti,
dopo un periodo di tre anni le repubbliche costituenti avevano la possibilità di emanare un
referendum e dichiarare la propria indipendenza.
A questo punto il nome “Jugoslavia” è stato definitivamente consegnato ai libri di storia.
21 maggio 2006 - Il Montenegro vota a favore nel referendum per l’indipendenza
dall’Unione statale di Serbia e Montenegro
Il referendum per essere valido doveva superare il quorum del 50% degli elettori e per avere
un esito positivo o negativo, esso doveva essere votato da una super-maggioranza pari al
55% dei voti totali. Il referendum promosso dal governo di Podgorica fu confermato con il
55,5% degli elettori che espressero la loro volontà di rendere la Repubblica di Montenegro
uno stato indipendente con piena personalità giuridica.
L’indipendenza del Montenegro tolse l’importante sbocco sul mare alla Serbia, dal 2006 le
tensioni etniche e religiose con lo stato montenegrino sono aumentate di anno in anno.

Repubblica di Serbia dopo l’indipendenza del Montenegro.

2008 - Il Kosovo dichiara unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia
Vi è un fattore da tenere in considerazione quando si parla delle costituzioni dei paesi
dell’est europeo poiché esse affermano la (riguadagnata) sovranità nazionale (nei confronti
della Federazione jugoslava o dell’Unione Sovietica nel caso dei paesi del blocco) e
definiscono i limiti precisi che i paesi confinanti devono rispettare. Nel caso della Serbia,
l'indipendenza del Montenegro ha favorito l’enfatizzazione dell’integrità del territorio serbo.
Infatti, il sempre più “indipendente” Kosovo viene descritto nel preambolo della costituzione
del 2006 come “parte inalienabile e inseparabile della Serbia” a cui viene conferito uno
“status di autonomia sostanziale all’interno dello stato della Serbia”.
La dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo non poteva che essere vista
negativamente dalla maggioranza dei partiti politici serbi soprattutto perché il Kosovo veniva
sempre più riconosciuto come stato indipendente da parte di numerosissimi stati al mondo.

La Repubblica di Serbia dopo la dichiarazione di indipendenza del Kosovo .

A partire dal 2008 la politica estera della Serbia ha avuto due grandi temi: la questione del
Kosovo e l’integrazione nell’UE. Questi due dossier politici devono essere considerati
interdipendenti e intrecciati a tal punto che uno non può essere risolto al di fuori della
struttura dell’altro. In altre parole, la soluzione alla questione del Kosovo può essere
raggiunta attraverso una negoziazione avviata dall’UE, con l’obiettivo di offrire ad entrambi i
paesi coinvolti una sempre maggiore integrazione con lo spazio europeo.
Proprio nella fase post-dichiarazione dell’indipendenza del Kosovo, l’UE riuscì a bilanciare la
partita in suo favore proponendo la firma dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione
(ASA) con la Serbia un mese prima delle elezioni parlamentari. Il sistema del bastone e la
carota ebbe inizio, ossia promesse reciproche di riforme e integrazione. Infatti i maggiori
partiti politici avevano assunto posizioni radicali riguardo alla soluzione per il Kosovo e le
forze pro-europeiste avevano bisogno di fatti concreti per vendere l’idea di un futuro in
Europa al proprio elettorato. Un anno dopo, l’UE decise di offrire la liberalizzazione del visto
alla Serbia per attirare il paese dalla propria parte.
L’implementazione dell’Accordo citato tuttavia rimase sospesa fino al momento
dell’estradizione dei criminali di guerra Radovan Karadzic (a luglio 2008), Ratko Mladic
(maggio 2011) e Goran Hadzic (luglio 2011) al Tribunale dell’Aja. Una simile procedura fu
impiegata nel caso della Croazia, la firma del suo Accordo e l’estradizione di Ante Gotovina.

Da questo momento in Serbia si capì che per essere un politico di successo, con vasto
consenso popolare, bisognava fortemente perseguire l’integrazione europea, ma allo stesso
tempo considerare il Kosovo come parte inviolabile della Serbia. Questa era la prevalente
richiesta dell’elettorato, sebbene i due elementi fossero in contrasto l’uno con l’altro. Tuttavia
ben cinque stati dell’UE non riconobbero il Kosovo come stato indipendente, rilevando così
spaccature all’interno dell’Unione per motivi politicamente chiari (vedi il caso della Catalogna
e la posizione della Spagna sulla questione del Kosovo, per esempio).
Un nuovo partito emerse dall’instabilità politica che caratterizzò la Serbia specialmente dopo
che la questione del Kosovo divenne così importante, si trattò del Partito Progressista serbo.
Esso infatti vide ex-radicali, nazionalisti trasformarsi in democratici, pro-europeisti e riformisti
con l’obiettivo di accontentare le esigenze dell’elettorato, ossia di non rinunciare all’integrità
territoriale e perseguire l’integrazione europea. Aleksandar Vucic, il giovane ministro
dell’informazione di Milosevic, sfruttò l’occasione del vuoto politico creatosi per intraprendere
un “nuovo” percorso per la Serbia, una grande mascheratura delle insormontabili tradizioni
degli anni ‘90.
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