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Stampa il post
di Luca Leone, La seconda edizione aggiornata, integrata con nuovi contenuti, di un prezioso reportage nei luoghi in cui si è consumato l'unico genocidio
della storia europea dalla fine della seconda guerra mondiale. Un documento unico per testimonianze e intensità nel ricordo del martirio di una città e dei
suoi abitanti.
L’11 luglio 1995 le forze serbo-bosniache sotto il comando del generale Ratko Mladic e i gruppi paramilitari serbi entrarono nella città di Srebrenica –
enclave sotto il controllo delle Nazioni Unite, presenti con uno sparuto drappello di soldati olandesi – e, fino al 19 luglio successivo, ebbero il tempo e la
libertà di compiere il peggiore dei massacri, che il 19 aprile 2004 il Tribunale internazionale dell'Aja per l'ex Jugoslavia (Tpi) ha definito genocidio. In poco
più di una settimana furono deportati e uccisi almeno 8.000 uomini considerati in età militare: in realtà, secondo i familiari delle vittime, i morti sono stati
molti di più, almeno 10.701, e tanti di loro erano solo dei bambini.
In questo libro, scritto come un reportage e come un prezioso diario di ricordi dei testimoni di allora, sono ricostruiti per bocca di chi li visse, e tutt’oggi li vive sulla sua pelle, gli episodi
salienti della presa di Srebrenica, evidenziando le responsabilità di chi – Nazioni Unite, Nato, contingente olandese, governo francese, comunità internazionale in generale – non fece
nulla per prevenire una tragedia annunciata. Testimonianze esclusive ripercorrono la vicenda fino ad arrivare ai nostri giorni, dieci anni dopo un genocidio che non deve essere
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cancellato, che non può essere dimenticato.
Leggi la prefazione di Enisa Bukvic.
Leggi l'intervista all'Autore.
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