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la Federazione iugoslava

Repubbliche Abitanti

SERBIA 5.830.000

– VOJVODINA 2.050.000

– KOSOVO 1.893.000

CROAZIA 4.680.000

SLOVENIA 1.950.000

BOSNIA-ERZ. 4.440.000

MACEDONIA 2.089.000

MONTENEGRO 632.000

Comprendeva sei repubbliche e due regioni autonome



Popolazione 24 milioni 255.804 km ²

https://it.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


Un dedalo di etnie

Gruppi 

prevalenti: 

+ del 50%

della 

popolazione 

del luogo







I Balcani sotto il 

dominio nazi-fascista
1941 - Germania, Italia 

Ungheria e Bulgaria:
smembrano la Iugoslavia secondo 

criteri +/- etnici: 

– Slovenia divisa tra Germania Italia e 

Ungheria

– Serbia 

• Serbia storica alla Germania

• Kosovo all’Italia

• Vojvodina all’Ungheria

• Macedonia alla Bulgaria

– Croazia stato indipendente alleato 

• ustascia A. Pavelić

• ingloba Bosnia Erzegovina

– Montenegro e Kosovo integrati 

nell’Albania italiana



Le guerre iugoslave nella guerra

In Iugoslavia si 

combattono:

– due guerre partigiane 

di liberazione: 

• comunisti 

• monarchici

– una guerra civile tra 

comunisti 

e monarchici 

– una guerra civile tra croati 

(alleati a Hitler) e serbi

I gruppi operanti:
– ustascia croati di Ante Pavelić 

filonazisti

– cetnici serbi di Draža Mihailović:
• tattica di attesa, in vista dello sbarco 

delle forze alleate

• programma “grande serbo” 

– esercito partigiano di Tito:
• guerra agli eserciti di occupazione

• sostengo alla guerra di Stalin

• progetto di rivoluzione di tipo 
bolscevico

• federalismo “egualitario”: 
riconoscimento pluralismo etnico e 
religioso iugoslavoun milione di morti



L’atto di nascita della Iugoslavia su basi federali

29 novembre 1943 a Jajce:
Assemblea Parlamentare dei popoli jugoslavi

– delibera 

• forma federale del futuro stato

• l’interdizione monarchia

– designa

• un Comitato di Liberazione Nazionale

• con a capo Tito (riconosciuto dagli alleati 
Maresciallo di Iugoslavia)

Prevale Tito per

• l’abilità strategica militare

• l’aiuto e il sostengo delle forze alleate

Tito e Churchill



La costruzione della 

Iugoslavia

Tito nel 1948 attua 

il tentativo di creare 

un’identità nazionale 

superiore, “ideologica”:

– se le nazionalità erano state il 

risultato di una storia capitalista 

e borghese,

– il socialismo avrebbe creato un 

uomo nuovo, non definito 

etnicamente

Condizione: riduzione del ruolo 

della Serbia

Nb. Anche in questo Tito si differenzia dal modello 

sovietico che invece ha organizzato la cittadinanza su 

base etnica





Le ragioni del successo di Tito

• al suo prestigio internazionale per

– aver vinto Hitler

– essersi ribellato a Stalin

 leadership del movimento dei paesi non allineati

 progetto di una via non bolscevica al socialismo: autogestione 



"La Iugoslavia 
ha sei repubbliche, 
cinque nazioni, 
quattro lingue, 
tre religioni, 
due alfabeti 

e un solo partito".

(J. Tito)

La scommessa di Tito



Le ragioni del fallimento del suo progetto

• alla sua morte (4 maggio 1980)

– non vi è una personalità altrettanto autorevole (troppo forte per dare 

spazio ad altri leader)

– il processo di unità non è consolidato

• fallisce il progetto di autogestione

– la crisi degli anni ‘70 ne rivela la debolezza e ne impedisce il 

consolidamento

• riappaiono le differenze socio-economiche 

tra le parti dello stato

– Slovenia e Croazia più ricche e vicine all’Europa 

– le altre regioni penalizzate dall’arretratezza

• ripercussioni nei paesi socialisti della crisi dell’URSS



La dissoluzione della Iugoslavia

1991 25 giugno Slovenia e Croazia dichiarano l’indipendenza. La nuova 
costituzione croata trasforma i serbi da nazione a minoranza. 

1991        (dicembre) la Germania riconosce Slovenia e Croazia

1992 (gennaio) L’Unione Europea riconosce le due repubbliche secessioniste. 

1992       I Serbi di Croazia proclamano la loro indipendenza e fondano la repubblica 
serba di Krajina (Krajina, Dalmazia settentrionale, Slavonia) con capitale Knin. 
Non vogliono dipendere dal governo nazionalista di Tujiman che aveva 
cambiato la Costituzione, trasformando i 600mila serbi (che vivevano da 
secoli su quelle terre) da nazione in minoranza. Scoppia la guerra tra Serbi di 
Croazia ed esercito croato per riconquistare i territori. La minoranza croata in 
Krajina viene cacciata.

1992 (febbraio) referendum in Bosnia: il 63% a favore dell’indipendenza, ma i serbi 
non partecipano. 

1992        (28 aprile) nasce una nuova Jugoslavia con Serbia e Montenegro. Nessuno la 
riconosce a livello internazionale. 

1992 (aprile) repubblica di Bosnia-Erzegovina riconosciuta dalla comunità 
internazionale. Entrano in scena gli Usa con Clinton.Ottiene il suo seggio 
all’Onu, accanto a Croazia e Slovenia.

1992         I serbi di Bosnia proclamano la repubblica serba di Bosnia con capitale Pale.

1992         Inizia la guerra in Bosnia, croati e musulmani contro serbi per la riconquista 
dei territori, reciprocamente. Serbi conquistano 2/3 del territorio. Assedio 
Sarajevo, fino al 95.



1992 I due alleati croati e musulmani entrano in conflitto                       

(battaglia di Monstar,  ponte distrutto). Croati fondano loro stato. Musulmani 

presi tra due fuochi. Accordi segreti tra Tudjman e Milosevic per spartirsi la 

Bosnia. 

1993 Sanzioni economiche Onu alla nuova Jugoslavia                             

(Serbia e  Montenegro). Piano Vance -Owen respinto da tutti.

1994 Entrano in gioco direttamente gli Usa, riavvicinano croati e musulmani,       

prendono il   controllo della situazione militare. Bombardamenti Nato e 

operazioni militari sui i territori dei serbo-bosniaci.

1994   Gruppo di contatto (con rappresentanti di Usa, Russia , Gb,           

Francia e   Germania) nuovo piano di pace: territorio diviso in due tra 

musulmano-croati e serbi, ampia autonomia. Piano respinto dalla 

popolazione dei serbi di Bosnia con un referendum. Belgrado (Milosevic) 

rompe con Pale, troppo rischio per la Serbia, già sanzioni economiche. 



• 1995    Usa decidono. Milosevic  deve convincere i serbo-bosniaci                                                         
ad  accettare  il piano di pace. Serbi prendono Srebenica, massacri di    
musulmani da parte dei corpi speciali, milizie al comando di Mladic.

• 1995    Grazie agli aiuti americani, i Croati conquistano i territori serbi di 
Bosnia. Bombardamenti Nato. 

• 1995    Croati abbattono la repubblica serba di Krajina, proclamata nel ’91 
dai serbi di Croazia. 200 mila serbi abbandonano città e villaggi per fuggire 
nei territori serbi della Bosnia e in Serbia. L’esercito di Knin (capitale della 
repubblica serba di Krajina) oppone una debole e all’apparenza 
inspiegabile resistenza Tutto è già stato deciso, con la complicità Nato, i 
territori sono stati spartiti dai capi di tutte la fazioni: serbi di Croazia, da 
Tujiman, dai serbi di Bosnia, dai musulmani, dalla Nato e dai serbi di 
Serbia (Milosevic), alle spalle della popolazione serba di Croazia, 
ingannata e tradita. La Krajina in cambio dei territori bosniaci. 

• 1995  (novembre) a Dayton (in Ohio) viene raggiunto l’accordo.

• 1995  (dicembre) è firmata la pace a Parigi



Repubblica serba di Krajina

1991

Territori della Croazia a maggioranza serba



La Bosnia: punto critico delle tensioni etniche



Mostar, capital of Herzegovina (the 16th-century bridge was destroyed 

by Croatian artillery on November 9, 1993)



1992

Le fasi della dissoluzione

rimangono aperte le 

questioni etnico-

territoriali nell’area 

albanese, macedone 

e kosovara

Dal maggio 2006 il 

Montenegro è stato 

indipendente

1990 1991

1999

25 gennaio 1991: 

Macedonia

25 giugno 1991: 

Slovenia e 

Croazia

Marzo 1992- novembre 1995

Guerra in Bosnia

Febbraio-giugno 1999:

Kosovo



With NATO air support, Croatia destroyed the “Republic of Serb 

Krajina” in August 1995, and Milosovic signed the Dayton Accord with 

Presidents Izetbegovic and Tudjman in November

President Slobodan Milosevic of the Federal Republic of Yugoslavia, President Alija Izetbegovic of the Republic of Bosnia and

Herzegovina, and President Franjo Tudjman of the Republic of Croatia initial the Dayton Peace Accords. The Balkan Proximity Peace 

Talks were conducted at Wright-Patterson Air Force Base Nov. 1-21, 1995. The talks ended the conflict arising from the breakup of the 

Republic of Yugoslavia. The Dayton Accords paved the way for the signing of the final “General Framework Agreement for Peace in 

Bosnia and Herzegovina” on Dec. 14 at the Elysee Palace in Paris.





Bosnia Erzegovina dopo il 1995




