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Srebrenica. I giorni della vergogna
di Luca Leone
Recensione di Andrea Turetta

Torna a parlare di Bosnia il giornalista-saggista Luca Leone e ci racconta una delle pagine più atroci
della guerra nella ex Jugoslavia, quella del genocidio di Srebrenica

Srebrenica, città dove si sono calpestati il diritto alla vita e ad una terra, città al confine con la Serbia dove, l’11
luglio 1995 le forze serbo-bosniache del generale Ratko Mladic entrano ed uccidono migliaia di musulmani,
questo pur essendo presenti i caschi blu olandesi che avrebbero avuto il compito di difenderne la popolazione.
Difficile punire i responsabili ed i corresponsabili di questo genocidio dove, nel giro di poco più di una settimana
hanno deportato e ucciso almeno 7.500 uomini “in età militare” (ma secondo i dati dei famigliari delle vittime, si
parlerebbe almeno di 10.701 persone uccise). L’età delle vittime oscilla tra 12 e i 77 anni. I militari olandesi una
volta disarmata la popolazione musulmana, non sono riusciti a far rispettare la risoluzione ONU che prevedeva
la messa in sicurezza dei cittadini. Molte persone sono state catturate con l’inganno, visto che i Cetnici si
travestirono per l’occasione, da truppe ONU, con tanto di casco blu. Molti furono i musulmani che andarono
incontro ai propri carnefici pensando di trovare la salvezza anziché la morte.
Mancano ancora all’appello, a distanza di tanti anni, molti dei criminali responsabili del genocidio consumatosi in
quei giorni. Un vero e proprio massacro. Il più grande commesso in Europa dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale. Difficile dire cos’abbia spinto a certe gesta. In parte, un odio che si trascina da tempi remoti… fatto
sta che il tutto è stato programmato e realizzato ignorando il diritto alla pace ed alla tolleranza. E tutto questo
non è successo in un angolo nascosto del pianeta ma al centro dell’ Europa.
Una triste pagina di storia ancor poco conosciuta da tante persone ma ben viva nella memoria dei parenti delle
vittime. Ne “Srebrenica. I giorni della vergogna”, Luca Leone permette di ricostruire una vicenda che per troppo
tempo è restata chiusa in un cassetto. E lo fa, con la partecipazione di chi è stato presente ed ha visto con i
propri occhi i vari accadimenti, come Christine Schmitz di Medici Senza Frontiere. Un documento di grande
valore storico che ci fa conoscere meglio la crisi balcanica dell’era post comunista e che permette di fare
chiarezza in una vicenda sanguinosa accaduta ricordiamolo, nel cuore dell’Europa.
Interessanti la prefazione di Enisa Bukvic, presidente dell’associazione della diaspora bosniaca in Italia e
l’introduzione dello storico Antonello Biagini, esperto di Europa Orientale.
Il libro è disponibile in libreria o contattando direttamente la casa editrice all’indirizzo internet
www.infinitoedizioni.it.
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