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“Il nostro coinvolgimento emotivo era totale”.

L’inizio

La guerra di Jugoslavia ha avuto un impatto 
fortissimo su di me, mi ha assorbito in modo 
totalizzante. Però io avevo alle spalle una forma-
zione politica d’intervento civile già struttura-
ta, a differenza di un’intera generazione, quella 
dell’attuale movimento new global e ancora atti-
va nel terzo settore e nel sociale. Parlo dei qua-
rantenni di oggi, che hanno formato la propria 
identità civile direttamente su quell’esperienza, 
realizzando tra il 1992 e il 1995 settecentomila 

contatti tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina, un 
capitale sociale enorme. È impressionante come 
una contingenza storica specifica quale la guerra 
di Jugoslavia sia stata così “orientante”.

Io iniziai per caso, leggendo con mia moglie 
sul quotidiano Il Manifesto di un campo dell’Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
a Karlovac, in Croazia. Era una vecchia caserma 
austro-ungarica strapiena di profughi, adatta per 
400 persone ma ne ospitava dieci volte tante. Av-
venivano suicidi frequenti e arrivavano di con-
tinuo nuovi sfollati dalla Bosnia settentrionale, 
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soprattutto da Prijedor. Chiedevano alle famiglie 
italiane la disponibilità a ospitare persone per 
l’inverno. C’era un piccolo coordinamento di 
volontari e anche noi ci rendemmo disponibili 
ad accogliere quattro persone. Subito ci dissero: 
“Beh, allora potete prenderne anche nove”, metten-
doci di fronte al caso umano di due gemelli di un 
mese, nati in clandestinità. Da quel momento fu 
un turbine.

Avevo studiato la lingua ceca e conoscevo 
quelle ottocento parole comuni a tutti i parlanti 
una lingua slava, quindi godevo di un vantaggio 
di comunicazione enorme rispetto agli altri. Le 
famiglie ospitanti erano in difficoltà, alle prese 
con una diversità radicale e dolente, costrette a 
rimettere in discussione le proprie percezioni. 
Ad esempio, mi domandavo come spiegare, in 
una relazione d’aiuto strutturata, il funziona-
mento della stufa... e invece loro la smontavano 
e la rimontavano molto meglio di com’era pri-
ma. Oppure, quando una signora mi chiese lo 
shampoo antiforfora pensai: “Ma che richiesta è 
per una profuga? Questo è uno sfizio!”.

Inoltre, occorreva prendere atto, velocemente, 
di due fatti concreti. Il primo, che dopo l’inverno 
non li avremmo rispediti indietro, al massacro, 
per cui dovevamo attrezzarci per una convivenza 
di lungo periodo. Il secondo, che tutti avevano 
qualcuno rimasto là che chiedeva aiuto: i genito-
ri, i fratelli, ma anche il vicino, perché avevano 
relazioni di vicinato molto forti. Così iniziammo 

a coordinarci, in modo spontaneo. Cominciai a 
viaggiare avanti e indietro da Karlovac, perché 
avevo qualche risorsa linguistica in più. La loro 
lingua divenne poi di uso quotidiano, perché a 
casa mia transitarono 29 ospiti. Portammo in 
Italia da Karlovac 497 persone, organizzando 
un’accoglienza diffusa sul territorio piemontese.

Nel frattempo avevo iniziato, con un altro 
gruppo e in collaborazione con il Consorzio ita-
liano di solidarietà – coordinamento tra decine 
di gruppi spontanei e associazioni – a seguire 
l’ospedale di neuropsichiatria infantile di Fojnica 
in Bosnia Erzegovina. Il trattamento dei pazienti 
era pre-basagliano e le condizioni di vita erano 
molto dure. L’ospedale si trovava sulla prima li-
nea di conflitto tra “croato-bosniaci” e “bosnia-
co-musulmani”, per cui ogni volta che il fron-
te si spostava dovevano evacuare, perdendo dei 
bambini non autosufficienti. Li mettemmo in 
contatto con una Asl e portammo loro materiale 
sanitario, attrezzature da lavanderia e da cucina.

L’attività di accoglienza dei profughi da parte 
del nostro gruppo spontaneo era intanto prose-
guita senza sosta ma quando scattò l’Operazione 
Irma, cioè l’evacuazione di bambini ospedalizzati 
da Sarajevo per trasferirli in altri Paesi, ci trovam-
mo di colpo “istituzionalizzati”. Fu un’operazione 
fatta sull’onda emotiva. Era l’estate del 1993, un 
momento in cui tutti i giornalisti inviati sul teatro 
di guerra aspettavano i raid della Nato, ma dato 
che i bombardamenti non arrivavano i direttori 
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delle testate pretendevano “la notizia”. Fu così che 
gli inviati andarono a caccia di un caso pietoso da 
mettere in prima pagina: trovarono una bambina, 
Irma Hadžimuratović, già malata di meningite, 
con gli occhi sventrati da una granata. Quando 
morì di meningite, un anno dopo, non ne parlò 
quasi nessuno.

Su quell’onda emotiva la politica italiana de-
cise il gesto spettacolare di portare molti bambi-
ni negli ospedali italiani, con un’operazione ge-
stita dalla Croce Rossa diretta da Maria Pia Fan-
fani. I bambini vennero affidati agli enti locali 
ma senza alcun coordinamento. Nessuno pensò 
al fatto che un bambino malato guarisce, quindi 
che si doveva prevedere come e dove ospitarlo 
fuori dall’ospedale e, inoltre, organizzare l’acco-
glienza dei familiari al loro seguito. Non c’era 
nulla. Ci convocarono in Prefettura e ci disse-
ro: “Occupatevene voi, vi diamo uno statuto, vi 
riconosciamo ma occupatevene voi!”. Altrimenti li 
lasciavano nei campi rom, come accadde al de-
cano di Sarajevo. All’improvviso ci ritrovammo 
ad accogliere più di cento nuove persone e agire 
in un’emergenza totale, addossando profughi ad 
altri profughi.

Io ero anche giornalista ma in quel momento 
si trattava di un’attività occasionale, solo qualche 
articolo su Il Manifesto o Avvenimenti, perché 
l’accoglienza dei profughi mi assorbiva total-
mente. Andavamo a cercare in Bosnia i parenti 
dei nostri ospiti e organizzavamo il loro transito 

in Croazia. Questo era un bel problema, perché 
erano musulmani e durante la guerra in corso 
in Bosnia tra “croato-bosniaci” e “bosniaco-mu-
sulmani”, il governo della Croazia li considerava 
potenziali prigionieri di guerra. C’era però chi 
ci aiutava procurandoci documenti più o meno 
falsi e contavamo su una rete semi-clandestina 
di appoggio durante il transito. Da lì raggiunge-
vamo la Slovenia, perché era troppo pericoloso 
passare per Spalato. Nel libro La guerra in casa 
(Einaudi, 1998) racconto di una persona arre-
stata per questo motivo, che poi si fece diversi 
anni di campo di concentramento.

Per l’ingresso in Italia cercavamo invece la 
maggiore trasparenza possibile, inventandoci il 
“turismo umanitario”. Raccoglievamo le neces-
sarie firme di garanzia per un soggiorno turistico 
di tre mesi presso famiglie italiane con un reddi-
to di un milione e mezzo di lire (750 euro circa) 
al mese per ogni profugo. In realtà erano amici 
e parenti che firmavano dozzine di garanzie a 
testa, che in questura fingevano di non vedere. 
Nella lettera di garanzia si scriveva “conosciuti in 
occasione di attività umanitaria nella ex Jugosla-
via”, dandole il valore di una specie di riconosci-
mento. Una volta fatti entrare in Italia si richie-
deva la conversione in “permesso umanitario”, 
che permetteva loro di restare un anno, durante 
il quale li aiutavamo a trovare lavoro e alloggio.

Il nostro coinvolgimento emotivo era totale, 
perché li avevamo in casa. Mia figlia nei primi 
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anni della sua vita era diventata praticamente bi-
lingue, perché viveva con loro.

Equivoci e paradossi

Seppure “istituzionalizzati”, eravamo sempre 
una rete di aiuto nata dal basso, che imparava il 
da farsi strada facendo. Rappresentava anche un 
buon osservatorio per comprendere i nostri erro-
ri, le deviazioni che già allora iniziammo a indivi-
duare. I miei accenti critici sono anche autocritici, 
perché noi siamo passati attraverso tutti i possibili 
equivoci e questo ci permette di parlarne.

Il primo è l’equivoco dell’equidistanza, la 
neutralità che salvava la nostra pulizia morale, 
ma in effetti faceva da velo alla comprensione 
di quanto stava accadendo. Anch’io, prima di 
partire e costruirmi una conoscenza diretta, ero 
ideologicamente filo-serbo e facevo il tifo per 
loro, convinto che fosse in corso un tentativo 
di distruzione del progetto sociale della Jugosla-
via. Un’analisi allora molto diffusa nella sinistra 
italiana. Ma anche l’equidistanza mostra i suoi 
limiti, se diventa ideologia umanitaria per cui si 
aiuta un civile che soffre, qualunque sia la ban-
diera sotto cui soffre. Ma cosa fai, ad esempio 
nel caso dell’assedio di Bihać, nel nord-ovest del-
la Bosnia, con gente che muore di fame accer-
chiata da una doppia cintura – una fascia esterna 
controllata dai nazionalisti serbi e una interna 
controllata dai bosniaci autonomisti di Fikret 

Abdić (detto Babo) – che organizza il mercato 
nero a danno dei bosniaci federali chiusi dentro 
la città?

Aiutando in maniera asetticamente paritaria, 
di fatto si alimentava un’economia nera. Con 
gli aiuti umanitari all’anello esterno si creava un 
mercato nero che sfruttava l’anello interno e così 
via, rendendo statica la situazione e prolungan-
do l’assedio. Di fatto si collaborava alla guerra 
facendo manutenzione d’arma, e al tempo stes-
so, ci si puliva la coscienza.

Il secondo paradosso era quello del gesto sen-
sato. Potevi andar là con la tua auto a prendere 
una persona, una qualunque, e portarla via cam-
biandogli la vita!

Nel nostro mondo occidentale è talmente po-
tente questo senso, all’interno di una mancan-
za di senso generale della vita, che abbassa ogni 
soglia critica. Pur di compiere quel gesto non 
valuti le conseguenze di ciò che stabilisci, crean-
do quella situazione di autoreferenzialità totale 
in cui si sono dibattute tutte le organizzazioni 
umanitarie sopravvissute oggi: quella del para-
digma dell’emergenza. Si diventa limpidi, eroi, 
puri, nutrendosi dell’immagine di sé e dei propri 
gesti sensati. Tutto questo ha reso impotente il 
movimento per la pace italiano, che è stato mas-
siccio ma non è mai riuscito a spostare di tanto 
quel fenomeno storico.

Il paradosso è esploso in modo clamoroso con 
la missione Arcobaleno, del 1999, quando pur di 

64        Jugoschegge



compiere il gesto sensato si è accettato di con-
fondere la logistica di pace con quella militare, 
finendo col potenziarla. Vennero ammassati più 
di 200.000 profughi kosovari a Kukës (Albania) 
in una situazione di emergenza sanitaria, con 
l’acqua infetta e i militari serbi a trecento metri, 
quando sarebbe stato possibile trasferirli sulla 
costa. Me lo disse spudoratamente il generale 
Alfred Moisiu, allora delegato albanese presso la 
Nato, poi diventato presidente della repubblica 
albanese. Glielo chiesi in un’intervista e lui mi 
disse apertamente che i bombardamenti della 
Nato non bastavano per risolvere il conflitto, 
c’era bisogno di un intervento militare di terra 
ma occorreva un pretesto per giustificarlo. Così, 
con i profughi addossati al confine, era possibi-
le per le milizie dell’Uçk (Ushtria Çlirimtare e 
Kosovës, Esercito di liberazione del Kosovo) fare 
provocazioni per spingere i serbi a rispondere, 
bombardando e colpendo magari anche i profu-
ghi, e allora sarebbe stato più facile giustificare 
l’operazione di terra.

Per noi invece tutto ciò rappresenta un para-
dosso, la nostra contraddizione radicale: inter-
venire e aiutare i bambini che muoiono perché 
bevono l’acqua delle pozzanghere – e fare dun-
que manutenzione d’arma, che è come oliare un 
cannone – oppure lasciarli morire? La tendenza 
generale di tutti i movimenti è di non vederlo 
affatto questo paradosso e agire in modo autore-
ferenziale, creare ideologia per difendere la pro-

pria purezza, l’intoccabilità, e poi pontificare per 
attirare contributi finanziari alle proprie inizia-
tive, ma restando impotenti sul piano della vera 
azione politica.

È una riflessione complessa ma che dobbia-
mo fare. Per spiegarmi meglio vorrei ricordare 
un famoso intervento di Sciascia sul Corriere 
della Sera, nel 1987, che sciaguratamente un 
giornalista intitolò I professionisti dell’antimafia. 
L’ho sempre considerato un intervento nobilissi-
mo ma frainteso, perché riuscire a non diventare 
professionisti della crisi altrui secondo me è un 
punto di valore.

Questa riflessione nasce anche dalla mia 
esperienza nell’Osservatorio sui Balcani, che ho 
lasciato con molto dolore. L’Osservatorio è nato 
su progetti di cooperazione decentrata e un’idea 
articolata del rapporto tra cooperazione e infor-
mazione, sensibilizzazione, politica e intervento. 
Progressivamente, stretto dalle necessità, ha su-
bìto la stessa evoluzione di tante ong, spostando 
l’accento dalla professionalità al “professioni-
smo”, secondo la logica di marketing di un mer-
cato concorrenziale nel quale bisogna intercetta-
re per primi i finanziamenti per sostenere, oltre 
ai propri progetti, in una logica di sopravviven-
za, anche la struttura, con i suoi costi e i suoi 
stipendi. Alla fine sono sempre meno i progetti a 
orientare i finanziamenti, e tantomeno i bisogni 
a orientare i progetti, perché tutto è guidato da 
chi, altrove, decide le linee di finanziamento.
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È una contraddizione permanente. Puoi ac-
cettarla, per la sopravvivenza della struttura e 
perché comunque qualche risultato lo si raggiun-
ge. Però a poco a poco il modello organizzativo 
si struttura su una logica di marketing, si lan-
ciano messaggi emotivi che catturino l’emotività 
dei donatori, allontanandosi sempre più sia dalla 
società su cui si interviene, sia dalla società a cui 
si chiede la solidarietà per intervenire.

Alla fine si crea un meccanismo di finzione, 
riproducendo anche un secondo mercato del la-
voro sfruttato, simile al modello d’impresa che 
si cerca di criticare. Si arriva ad accettare una 
logica conciliatoria del tipo: “Ci siamo noi che 
siamo Buoni e quindi questa società è soppor-
tabile”. E invece non è sopportabile per niente. 
Dobbiamo affrontare questo paradosso, altri-
menti restiamo nell’accettazione del mondo così 
com’è, limitandoci a correre ogni volta dietro al-
l’ultima emergenza.

Come se ne esce fuori? Non lo so! Innanzitutto 
non concedendosi mai alla retorica dell’identità 
soddisfatta, che sopravanza sempre l’intervento e 
diventa il fine. Forse se ne esce fuori lentamente, 
saltellando. A me piace l’immagine dell’eschi-
mese sorpreso dalla primavera sui ghiacci, che 
si salva saltellando di continuo da un pezzo di 
ghiaccio all’altro. Ogni volta che un’azione poli-
tica si ossifica su un’identità virtuosa è ora di ab-
bandonarla, perché limita la possibilità di azione 
e chiede di difendere se stessa, immobilizzando il 

proprio target nell’immagine che ha di sé, evitan-
do di porlo di fronte a contraddizioni. Occorre 
lusingarlo perché si creda migliore solo per il fat-
to di sostenerti. Tutto questo crea appartenenza 
a tribù di consumo – in questo caso di pace, bel-
lezza, virtù politica – che consumano invece di 
creare cambiamento.

È un cammino lungo, per affrontarlo occorre 
saper accettare di essere minoranza, etica e non 
politica, che è una maggioranza travestita da mi-
noranza. Occorre non cercare di essere rappre-
sentati ma agire direttamente, con un continuo 
sguardo critico su ciò che si sta facendo, sempre 
disposti ad abbandonare una cosa e partire per 
un’altra. Non è detto che ciò sia sufficiente, però 
è necessario, per non ripetere gli stessi errori.

Il futuro

Al giorno d’oggi siamo sommersi dalle emer-
genze, come quella di Lampedusa, che non do-
vrebbero nemmeno essere chiamate emergenze 
ma conseguenze strutturali di questo sviluppo. 
L’Italia non è attrezzata, né per la prima e men 
che meno per la seconda accoglienza. Quando 
i profughi sono regolarizzati, paradossalmente 
il loro viaggio non è ancora finito. Prosegue al-
l’interno dell’Italia, dove sono costretti ad arran-
giarsi a vivere nei ruderi abbandonati.

Questo è l’argomento di cui ci occupiamo 
adesso. Il libro che ho curato, La frontiera addosso 
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(Laterza, 2010), si occupa dei rifugiati attuali e 
nasce da un progetto iniziato con uno sportello 
per il sostegno alla domanda di asilo: ascolti, fai 
un profilo biografico, offri assistenza legale, trac-
ci un profilo sulla crisi del Paese di provenienza, 
prepari il colloquio con la commissione territo-
riale. C’è un progetto per l’integrazione diffusa 
sul territorio, analogo a quello che facemmo per 
la Bosnia ma più strutturato.

A breve partirà un nuovo osservatorio per-
manente – Vie di fuga – che si occuperà dei ri-
fugiati politici e richiedenti asilo, con una rete 
di corrispondenti per monitorare la situazione 
lungo l’intero percorso, come gli stessi profughi 
fanno già spontaneamente durante tutto il loro 
viaggio. Perché hanno l’esigenza di mantenere la 
traccia dell’intera rete di relazioni e di sostegno 
informali che incontrano, ed essi stessi stabili-
scono, dal loro Paese fino – e anche dopo – l’in-
gresso in Italia.

L’esperienza dei Balcani può aiutarci a evitare 
di ripetere degli errori. Abbiamo realizzato an-
che tante cose buone, allora, come l’esperienza 
di cooperazione comunitaria tra il Trentino e 
Prijedor o l’Ambasciata della Democrazia Loca-
le di Zavidovići su iniziativa bresciana. Se però 
vogliamo fare una valutazione complessiva dob-
biamo fare seria autocritica e riconoscere che 
purtroppo non abbiamo cambiato granché. Non 
siamo stati noi ma i militari, la guerra e le mili-
zie, a determinare lo stato di cose odierno.

L’intervento di solidarietà in Bosnia rappre-
senta per noi un fallimento virtuoso e da quegli 
errori si deve imparare. Rispetto a questo sono 
un po’ ottimista perché credo che la via esista, 
ma al contempo sono pessimista perché penso 
che la disponibilità che mettemmo in campo al-
lora oggi sia più rara. Proprio per quell’ossifica-
zione dovuta alla logica del marketing, secondo 
la quale non posso permettermi di mettere in 
crisi la mia identità autoreferenziale.

Riguardo ai Balcani, sono ancora in corso 
tanti progetti di cooperazione, secondo me an-
che troppi. Ce ne sono anche di importanti, già 
avviati ed è giusto che li si porti a termine. Ma se 
dei ragazzi di belle speranze mi chiedessero cosa 
si potrebbe fare, oggi, per cambiare il mondo, 
non li manderei nei Balcani ma piuttosto in Si-
cilia o alla frontiera tra Turchia e Grecia.

Nei Balcani dovrebbero liberarsi le tante risor-
se interne: finché noi continueremo questo ma-
ternage ripeteremo gli errori già fatti tante volte.

Come estremo paradosso, direi che il modo 
migliore per occuparsi dei Balcani oggi sia quel-
lo di lasciarli fare da sé e andare, noi, da un’altra 
parte, dove usare l’enorme esperienza che abbia-
mo accumulato là.
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