
In weiter Ferne, so nah!
Così lontani, così vicini

Do sada, tako blizu

այնքան հեռու, այնքան մոտ է

כל כך רחוק כל כך קרוב
тако далеко тако близу
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Il nostro viaggio in BosniaIl nostro viaggio in Bosnia

Tra genocidi e stermini 

di questo lungo 

Novecento di orrori



Un lungo percorso di avvicinamento

  gli incontri con i volontari dell’associazione Lutva di Pesaro

Giovanni Volta, Giuliano Geri, Roberto Pellicone, Nihada Hrustć, 

Stanko Radanović, Enrico Sartorelli,  Laura Carloni

  l’incontro con la scritrice Elvira Mujcić

  l’incontro con Amnesty Rovereto – Alto Garda “Dirit rifugiat migrant”

Yvonne Matevi, Floriano Zini

  le lezioni e lo studio con i docenti

Le persone

Da Riva del Garda a Sarajevo, a Sebrenica, a Tuzla

Abbiamo incontrato e conosciuto i superstt e i testmoni di quelle tragiche 

vicende

Azra Ibrahimovic, testmone, sopravvissuta

Amor Masovic, deputato, presidente della Commissione Federale per le 

persone scomparse

Il vescovo Pero Sudar, dirige una scuola catolica che accoglie student di 

qualsiasi confessione religiosa e gruppo

La madri di Srebrenica con Hasan Hasanović, sopravvissuto

I luoghi della memoria

Accanto alle persone abbiamo visitato alcuni luoghi della memoria della 

guerra di Bosnia e di quella che fu la Jugoslavia : la Sarajevo dell’assedio, i 

ponti sulla Miljacka, il viale dei cecchini, il Mercato della strage, la torre di 

Oslobodenje e il tunnel Spasa (il “tunnel della salvezza”), Srebrenica, Tuzla

I dirit umani, i genocidi

“La Shoah non solo ci insegna la storia del passato, ma ci apre al nostro 

futuro. Penso alle questoni legate ai dirit umani e alle rifessioni sui 

genocidi. La giornata della memoria può essere legata alla nostra 

concezione di Europa, perché è una giornata internazionale che è 

profondamente correlata all’esistenza di un coordinamento  fra i popoli e 

fra gli stat europei.” 

Anna Foa



Cosa rimane

Da quella soferenza, da quella tragedia che ha travolto 

uomini e donne, così lontani, così vicini, abbiamo portato a 

Riva la consapevolezza che l’odio trasforma l’uomo e che il 

pericolo è sempre, da sempre, in agguato.

Abbiamo voluto testmoniare la nostra esperienza collegando 

quegli event dell’ex Jugoslavia con i gravi crimini, i genocidi e 

gli stermini del lungo Novecento.

Se la Shoa è qualcosa che riguarda solo i nazist e gli ebrei, è 

solo storia. Se la guerra riguarda solo Bosniaci, Serbi e Croat, 

Musulmani e Catolici e ortodossi, è “solo” guerra, la guerra 

degli altri. 

Ma nessun uomo è un’isola, intero in se stesso. 

Gli stermini sono, allora, oggi, per noi, memoria ma anche 

monito.

"...non essendovi alcun tpo di 

meccanismo, nessuna barriera 

legale, isttuzionale o tecnica in 

grado di respingere efcacemente 

nuovi at di genocidio, la nostra 

unica difesa contro di essi risiede 

nel l 'elevazione morale degl i 

individui e della società. Nella 

coscienza spiritualmente viva, nella 

volontà forte di fare del bene, nel 

costante e atento ascolto del 

comandamento: amerai il prossimo 

tuo come te stesso"..

Ryszard Kapuściński
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