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Srebrenica. I giorni della vergogna
E’ Srebrenica, la città della Bosnia nord-orientale, uno dei buchi neri dell’umanità, in cui sono rimaste inghiottite la coscienza europea, la residua credibilità dell’Onu e
circa diecimila musulmani bosniaci, trucidati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache e dai paramilitari serbi che ci racconta Luca Leone, giovane giornalista e
saggista , co-fondatore e direttore editoriale della casa editrice Infinito, nel suo libro I giorni della vergogna. A Srebrenica, che vuol dire “città dell’argento”, l’11 luglio
1995, le forze serbe al comando del generale Ratko Mladic entrarono nella città, dopo tre anni d’assedio. Quel giorno i soldati dell’Onu, schierati a difesa della
popolazione, abbandonarono le loro posizioni, le armi e anche le uniformi, per riparare nella propria base. Così, senza che la comunità internazionale muovesse un
dito, 40.000 persone furono lasciate nelle mani delle forze serbo-bosniache e soprattutto dei paramilitari, che deportarono donne e bambini e massacrarono gli
uomini dai 12 ai 70 anni, considerati tutti in età militare. Leone scrive di un mattatoio che ha toccato livelli di perversione e bassezza mai raggiunti forse neppure dal
nazismo perché a Srebrenica le vittime sono state uccise tre volte: la prima fisicamente, la seconda con la distruzione sistematica dei documenti, il furto dei beni e
l’inumazione nelle fosse comuni. La terza perché viene negata persino l’evidenza per proteggere i responsabili dei crimini, ricorrendo allo spostamento dei poveri resti
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umani delle vittime di cui si perde per sempre l’identità. Proprio dalla rappresentazione teatrale del genocidio - A come Srebrenica – inizia il racconto - viaggio di
Leone, per non dimenticare che anche se dall’inizio di quest’anno si parla sempre più insistentemente della possibilità di trasformare la ex enclave di Srebrenica in un
distretto autonomo, nella città dove le donne hanno ricamato sui cuscini i nomi dei loro uomini scomparsi, gli animi non sono pacificati.
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