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Srebrenica. I giorni della vergogna
Con Luca Leone, ripercorrendo il massacro nascosto delle fosse comuni.
Roma - Di Serbi e Bosniaci non si parla più. Tramontata lera dei genocidi rimbalzati su tutti gli
schermi e dei cecchini pronti a colpire dietro ogni angolo, si sono abbassati i riflettori su un angolo di
mondo alla costante ricerca di una pace introvabile. Ci pensa Luca Leone a riaccendere il fuoco
della polemica sulle stragi nellex regno di Tito. Srebrenica. I giorni della vergogna, giunto alla sua
seconda edizione, integra con nuovi contenuti il reportage nei luoghi scenario dellunico genocidio
europeo dopo la fine della seconda guerra mondiale. Un documento costruito attraverso
testimonianze e intensità, che si svela agli occhi del lettore pagina dopo pagina, frase dopo frase,
grazie al triste ricordo del martirio di una città e dei suoi abitanti. La carta stampata, così, imprime e
salva dalloblio gli episodi salienti della presa di Srebrenica, evidenziando le responsabilità di chi
Nazioni Unite, Nato, contingente olandese, governo francese e comunità internazionale 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 finora è stato cancellato solo dalle
coscienze dei Governi mondiali. La storia di Srebrenica inizia l11 luglio 1995. Una data funerea,
che ricorda il giorno in cui le forze serbo-bosniache, comandate dal generale Ratko Mladic, e i
gruppi paramilitari serbi entrarono nella città di Srebrenica enclave sotto il controllo delle Nazioni
Unite, presenti con un drappello di soldati olandesi e, fino al 19 luglio successivo, ebbero il tempo
e la libertà di compiere il peggiore dei massacri, definito, finalmente, genocidio il 19 aprile 2004 dal
Tribunale internazionale dellAja per lex Jugoslavia (Tpi). In poco più di una settimana furono
deportati e uccisi almeno 8mila 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. Tutto
questo viene raccontato da Luca Leone, e molto altro riecheggia nei territori del massacro. è difficile
voltare pagina, quando tutto ricorda il passato. Recentemente, gli antropologi forensi hanno
esumato i resti di almeno 120 persone in una fossa comune rinvenuta nel villaggio di Kamenica, non
lontano dalla città di Zvornik, nella Bosnia orientale. Tutti i corpi sarebbero di cittadini musulmani di
Srebrenica e solo 16 sarebbero completi, mentre degli altri sarebbero state rinvenute solo resti.
Sono state necessarie tre settimane per completare i recupero dei resti, come ha spiegato alla
agenzia France Press Murat Hurtic, componente della Commissione bosniaca per il ritrovamento
delle persone disperse durante la guerra del 1992-1995. Con questo ritrovamento si arriva a un
triste primato. La decima fossa comune secondaria rinvenuta nella zona di Kamenica, villaggio in cui
sono state effettuate numerose mattanze tra l11 e il 21 luglio 1995. Complessivamente, più di 2mila
corpi sono stati ritrovati solo in questo villaggio, su un totale di uccisi ancora incerto, ma compreso
tra 8mila e 12mila persone, tutte appartenenti alla componente culturale musulmana. Srebrenica. I
giorni della vergogna, edito da Infinito edizioni con la prefazione di Enisa Bukvic, racconta tutto
questo e invita a non spegnere una questione ancora non conclusa. Lo stesso autore, Luca Leone,
denuncia lesistenza di altre fosse comuni, ancora da scoprire. Su alcune fosse sono state costruite
pompe di benzina o palazzi, per nascondere levidenza del genocidio. Ma il punto fondamentale è
che da dodici anni 15-16mila criminali di guerra girano liberi tra la Bosnia e la Serbia, senza che
nessuno pensi neppure lontanamente di catturarli e dare loro la punizione che meritano: il carcere.
di Barbara Laurenzi
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