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IUGOSLAVIA DOPO TITO



Mercurio

Maurizio

279

JUGOSLAVIA DOPO TITO. BALCANI IN GUERRA

— 4 maggio 1980 muore Tito.

— 23 Marzo 1989 
Milosevic, 
con un emendamento 
attribuisce alla Serbia 
il totale potere di 
controllo della polizia e 
della magistratura 
operanti in Kossovo. 
Nell’ottobre liquida il 
governo di Voivodina
Da questo momento, 
qualsiasi intervento a 
favore dell’indipendenza 
del Kosovo è contro i 
diritti di uno stato 
sovrano riconosciuto.
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— Slovenia e Croazia a nord sono le più ricche.
Poco intenzionate a dividere le difficoltà
economiche della Jugoslavia.

GUERRA SI SECESSIONE ALLA JUGOSLAVIA DI TITO

FUORI SLOVENIA          E               CROZIA

— 1990. Slovenia (di cultura mitteleuropea ) 
e Croazia (di precedenti fascisti con Ante Pavelich) 
si staccano dalla Jugoslavia proclamandosi indipendenti.

— La Germania e il Vaticano riconoscono subito le nuove nazioni prendendosi 
la responsabilità del disfacimento del difficile equilibrio dopo Tito.

— L’esercito jugoslavo (esercito serbo) perse il confronto militare, prima in 
Slovenia poi in Croazia.
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— Tre etnie: bosniaci mussulmani, serbi 
ortodossi e croati mussulmani.

GUERRA SI SECESSIONE ALLA JUGOSLAVIA DI TITO

FUORI BOSNIA ERZEGOVIONA

— Per arrivare alla fine del conflitto la Nato dovette continuare a bombardare la 
Serbia distruggendo gli apparati militari più importanti e le principali vie di 
comunicazione. Il conflitto ebbe termine nel 1995. 

— La Bosnia fu divisa in due: Repubblica Serba di Bosnia e la federazione 
croato-musulmana. 

— La Macedonia, l’8 novembre 1991, con un referendum si staccava.
— Il  Montenegro lo farà più tardi.
— La Serbia uscì dal conflitto umiliata, sconfitta e abbandonata da tutti.
— Nel 1999 gli albanesi del Kosovo combatterono un'altra dura lotta per 

ottenere l'indipendenza dalla Serbia. 

— L’esercito serbo che si è appena ritirato dalla 
Croazia entra minaccioso in Bosnia e inizia la 
“pulizia etnica”.
Per rappresaglia Sarajevo fu assediata e bombardata.
100.000 morti non bastarono a trovare disponibilità alla pace.

Bosniaci 

MussulmaniSerbi 

ortodossi

Croati 

mussulmani
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GUERRA DEL KOSOVO

— Scontro tra due nazionalismi balcani.
Grande Albania Vs. Grande Serbia.

— Scontro fra islamici kossovari (albanesi amministratori dei turchi) 
e ortodossi serbi. La Serbia fu l’unica nazione balcana a non piegarsi all’islam

— Il territorio coincide con i luoghi del mito Serbo. Ci sono tutti i presupposti dell’odio.

Ragione degli albanesi Ragione dei serbi
• Indipendenza totale sotto Tito.

Deputati e banca centrale propria
Adesso Milošević gliela toglie.
Rugova aveva mantenuto la calma. 

• Popolazione di 1.800.000 
albanesi contro 800.000 serbi.

• Angherie della maggioranza albanese 
contro la minoranza serba. 
Parecchie vittime serbe uccise dall’UCK.

• All’inizio del 99 la conferenza di 
Rambouillet (Parigi) stabilì
autonomia e demilitarizzazione.
Milošević non accettò.

• Massacri commessi dai serbi.

• La Serbia, uscita dal comunismo, 
con un referendum, aveva ridisegnato 
una nuova piccola Jugoslavia (Serbia , 
Kossovo e Montenero) senza 
l’autonomia del Kossovo.

• Fu la più asimmetriche delle “nuove 
guerre”: una coalizione di 19 Stati contro 
uno Stato di 9 milioni = al nord Italia. 
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UNA GUERRA PARTICOLARE

“Mafie serbe e albanesi sono fra loro 
intrecciate e si annidano ai vertici dei 
rispettivi Stati. 
Gli sporchi affari della dirigenza jugoslava e 
dei suoi amici in Europa [spesso concidono
con] il traffico della droga come sostegno 
alla guerriglia kosovara.” Limes

“Si intende per Guerra del Kosovo quella della 
primavera 1999, tra una coalizione guidata da 
USA e Gran Bretagna, con la partecipazione 
di tutti gli Stati membri della NATO, 
contro quel che rimaneva, dopo gli 
sconvolgimenti durati lungo tutto il decennio 
degli anni Novanta del XX secolo, della 
Jugoslavia: una classica “guerra ineguale”, 
forse il più asimmetrico dei conflitti post –
1989. .” Angelo d’Orsi

Non solo nazionalismo ma 
interessi economici e 
ambizioni personali.



WWW. mauriziomercurio.weebly.com
Pagina CONFERENZE poi a fondo pagina, in area storia.
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