
LA REGIONE BALCANICA

Navi vichinghe

La regione balcanica ha avuto 
da sempre una storia difficile; 
i suoi territori hanno fatto 
parte dei grandi imperi che si 
sono succeduti nel tempo in 
Europa orientale: 
Impero romano, bizantino, 
ottomano e austro-ungarico. 
Inoltre vi convivono etnie 
diverse per cultura, storia, 
lingua, religione e tradizioni

La Iugoslavia

Dopo la Prima Guerra mondiale, nel 

1918, nacque il Regno di 

Iugoslavia dall’unione di Serbia, 

Croazia e Slovenia, poi trasformato 

nella Federazione Iugoslava dal 

1945 al 1992; 

esso raggruppava un mosaico di 

popoli di lingue e religioni diverse. 

Sotto il governo autoritario del 

maresciallo Josip Broz, detto Tito, 

dopo la Seconda guerra mondiale il 

Paese visse un periodo di stabilità, 

ma alla morte del dittatore le 

tensioni si manifestarono con 

maggior forza, aggravate dalla crisi 

economica che pesava sul Paese.

Le regioni del nord, Slovenia e 

Croazia, più ricche e sviluppate, 

cercarono perciò di staccarsi da 

quelle del sud

Le guerre degli anni Novanta

Nel giugno del 1991, i parlamenti di 
Croazia e Slovenia proclamarono la loro 
indipendenza, ma tale decisione non 
venne accettata dal governo federale, 
dominato dalla Serbia. Due giorni dopo i 
blindati dell’armata federale penetrarono 
in Slovenia, la quale tuttavia ottenne 
l’indipendenza dopo appena qualche 
settimana di combattimenti, grazie 
all’intervento della Comunità Europea. 

La guerra si spostò allora in Croazia, dove 
viveva una forte minoranza serba. Col 
pretesto di “liberare” i serbi in Croazia, 
iniziò così un’azione di pulizia etnica a 
danno dei croati, massacrati o ammassati 
in campi di concentramento.

I criminali di guerra: MilosevicÈ stato 
presidente della Repubblica Federale di 
Iugoslavia e della Serbia. Arrestato nel 
2001 e accusato di aver dato inizio al con 
itto iugoslavo negli anni Novanta, 
Milosevic avrebbe dovuto rispondere dei 
fatti della guerra di Bosnia, del massacro 
di oltre 8 mila musulmani bosniaci a 
Srebrenica nel 1995 e della pulizia etnica 
avviata in Kosovo nel 1999, ma nel 2006 è 
stato trovato morto nella sua cella del 
Tribunale penale internazionale. Nella 
foto, relativa alla Conferenza di pace di 
Dayton, Milosevic è il primo in basso a 
sinistra




