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Tornare in Bosnia
Tuzla - Sarajevo - Srebrenica

Torniamo in Bosnia Erzegovina con la Fonda-
zione Alexander Langer, un gruppo eterogeneo, 
molti giovani, perché quest’anno il premio Lan-
ger è stato assegnato all’associazione Adopt di 
Srebrenica ed è anche il ventennale della morte 
di Alex, della strage di Tuzla e del genocidio di 
Srebrenica. Attraversiamo la pianura pannoni-
ca seguendo il corso della Sava, poi il paesaggio 
cambia. In Bosnia è tutto un susseguirsi di mon-
tagne ricoperte di alberi, una vegetazione fitta di 
un verde acceso, sono come tanti gusci di noce 
rovesciati (il paragone è di Domenico Luciani 
della Fondazione Benetton) e danno una sensa-
zione di tranquillità, di pace. Eppure qui tra que-
ste montagne si sono consumati drammi feroci, 
inimmaginabili. Arriviamo a Tuzla, prima tappa 
la sede di Tuzlanca Amica. Ci accoglie Irfanka 
Pasagic, premio Langer per il lavoro svolto con 
i bambini traumatizzati dalla guerra, ci offre be-
vande e frutta e tutta la sua cordialità. La città 
ha un aspetto normale: molta gente per le stra-
de, soprattutto alla sera, i bar sono tutti affollati, 
le grandi piscine chiamate laghi pannonici sono 
gremite di bagnanti. La gente è cordiale e quando 
ci infiliamo nelle moschee per scoprirne i valo-
ri architettonici, le cromaticità così diverse dalle 
nostre, troviamo persone gentili che ci accolgono 
e in una il custode tutto felice di sentire la lingua 
italiana ci racconta di suo fratello che vive a To-
rino e del suo desiderio di tornare in Italia. Ed 
è proprio questa la caratteristica della Bosnia di 
oggi: andare via, spostarsi all’estero, soprattutto 
per i giovani. In modo più autorevole lo scan-

discono i relatori al convegno internazionale “È 
possibile un’Europa che non sia multiculturale”. 

Nel pomeriggio nella piazza della Libertà c’è una 
cerimonia con le autorità cittadine per la messa 
a dimora di un tiglio con accanto una targa per 
ricordare Alexander Langer, amico di Tuzla. E’ il 
momento del ricordo e del riconoscimento della 
figura di Alex e del suo impegno. Il sindaco di 
Tuzla Jasmin Imamovic lo dirà più tardi al con-
vegno che “Alexander Langer è stato sacerdote 
dell’armonizzazione dei rapporti” e con commo-
zione dirà che l’uomo non impara dalla storia e 
che “quando i criminali agiscono la colpa è anche 
di chi non dice nulla”. Forse pensava a quando 
Alex al vertice dei capi di stato e di governo di 
Nizza si presentò per invocare un intervento riso-
lutore in Bosnia Erzegovina e venne “redarguido” 
da Chirac perché bisognava lavorare per la pace 
e nell’inerzia colpevole intanto scorrevano fiumi 
di sangue di vittime inermi e innocenti. Ancora 
Irfanka Pasagic ricorda la conferenza del 1994 a 
Tuzla: “se i potenti ci avessero ascoltato non ci sa-
rebbe stato il genocidio di Srebrenica”.

Marijana Grandits ripercorre il grande lavoro 
di Alexander Langer per fermare il terribile e 
violento processo di pulizia etnica che si stava 
sviluppando. Raconta della prima visita ad un 
campo profughi vicino a Lubliana e dove assie-
me ad Alex aveva raccolto i racconti dei profu-
ghi. L’impegno per creare un protettorato per 
la Bosnia Erzegovina, poi Verona Forum e il 
convegno a Tuzla nel 1994 per scuotere il Par-
lamento europeo e la comunità internazionale 
affinchè ci fosse un intervento per fermare quella 
guerra. Marijana si domanda cosa bisognerebbe 
fare oggi quando dopo 20 anni la suddivisione 
etnica, con gli accordi di Dayton, non solo non 
è cambiata ma si è accentuata. Gli interventi di 
Rada Gavrilovic Selim Beslagic (Sindaco di Tuzla 
negli anni ‘90), Edi Rabini (foto pag. 29), Davor 
Skrlec, Igor Soltes, Abdurahman Malkic hanno 
tutti un ricordo da offrire di Alex collocato in un 
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