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ACRONIMI 
Aced Agenzia per la cooperazione, l’educazione e lo sviluppo 
Bam Marco convertibile bosniaco (valuta)  
BiH Bosnia ed Erzegovina 
Birn Balkan Investigative Reporting Network  
Cat Comitato delle Nazioni unite contro la tortura 
Ced Comitato delle Nazioni unite sulle sparizioni forzate 
Cedu Convenzione europea sui diritti umani 
Cedaw Comitato delle Nazioni unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne  
CoE Consiglio d’Europa 
Dpa Accordi di pace di Dayton 
Ecthr Corte europea dei diritti umani (European Court for Human Rights) 
Escr Comitato delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali e culturali 
Eu Unione europea  
Eusr Rappresentante speciale dell’Unione europea 
FBiH Federazione della Bosnia ed Erzegovina 
Fmi Fondo monetario internazionale 
Hrc Comitato dei diritti umani delle Nazioni unite 
Iccpr Patto internazionale sui diritti civili e politici 
Icescr Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 
Ictr  Tribunale penale internazionale per il Ruanda 
Icty Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia 
Iom Organizzazione internazionale per le migrazioni 
Ipa Strumento dell’Unione europea per l’assistenza precedente l’accessione 
Oms Organizzazione mondiale della sanità  
Ong Organizzazione non governativa 
Osce Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
Rs Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska) 
Rfsj Repubblica federale socialista di Jugoslavia  
Sipa Agenzia statale per le indagini e la protezione 
Un Nazioni unite 
Undp Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo  
Unfpa Fondo delle Nazioni unite per la popolazione 
Unhcr Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati 
Usa Stati uniti d’America 
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GLOSSARIO 
TERMINE   DESCRIZIONE 

VIOLENZA SESSUALE  Episodi o modelli di violenza sessuale contro donne, uomini,  
LEGATA AL CONFLITTO  ragazze o ragazzi occorsi durante un conflitto o in seguito, aventi   
    un legame diretto o indiretto con il conflitto stesso. 

COMPENSAZIONE   Risarcimento cui le vittime hanno diritto per il danno subito. Esso 
    dovrebbe mirare a risarcire l’offesa morale e materiale causata dal 
    reato, tenendo anche conto delle opportunità perdute quali diritto  
    allo studio, al lavoro e a un potenziale guadagno. 

OBBLIGO MINIMO DI BASE Obbligo da parte dello stato di garantire lo standard di salute più   
    elevato  raggiungibile. Nel caso di vittime di violenza sessuale   
    legata al conflitto, tale dovere dovrebbe includere il diritto di   
    accesso a strutture sanitarie, beni e servizi su basi non    
    discriminatorie, la fornitura di farmaci essenziali e l’equa   
    distribuzione di assistenza sanitaria, beni e servizi.  1

STUPRO   Si verifica quando 1) un aggressore viola il corpo di una persona   
    con atti che portano alla penetrazione, per quanto lieve, di   
    qualsiasi parte del corpo della vittima o dell’aggressore con un   
    organo sessuale, o dell’apertura anale o genitale della vittima con  
    qualsiasi oggetto o qualsivoglia altra parte del corpo, e 2) la   
    violazione è attuata con la forza, o con minaccia di forza o   
    coercizione, quale quella causata da  paura di violenza,    
    costrizione, detenzione, pressione psicologica o abuso di potere,   
    nei confronti di tale persona  o di terze persone, o approfittando   
    di un ambiente coercitivo, oppure che la violenza è commessa   
    contro una persona incapace di fornire un pieno consenso.  2

RIPARAZIONE   La riparazione si riferisce alle misure adottate dagli stati per   
    “rimediare” per quanto possibile ai danni passati, aiutare le   
    vittime a ricostruirsi la propria vita e a reintegrarsi nella società.   
    La riparazione deve essere proporzionale alla gravità della   
    violazione ed efficace per legge e nella pratica. Le cinque forme   
    di riparazione riconosciute comprendono: risarcimento,    
    riabilitazione, restituzione, soddisfazione e garanzie di non   
    ripetizione del fatto. 

SCHIAVITÙ SESSUALE   Si verifica quando 1) il perpetratore esercita uno o tutti i poteri   
    legati al diritto di proprietà su una o più persone, quali comprare,  
    vendere, prestare o barattare tale persona o persone, oppure   
    imponendo su di esse un’analoga privazione della libertà, e 2) il   
    perpetratore costringe tale persona o persone a compiere uno o   
    più atti di natura sessuale.  3

 Comitato delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali e culturali (Escr), General Comment no. 14 on the right to highest attainable standard of 1

health, E/C12/2000/4, par. 43.  

 Corte penale internazionale, Elements of Crimes, 2011, reperibile all’indirizzo: www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8- A6AD-40EC-2

AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf  

!  Corte penale internazionale, Elements of Crimes, 2011, reperibile all’indirizzo: www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B- 3
45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf  
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VIOLENZA SESSUALE  Qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale,   
    commenti o approcci sessuali indesiderati, o atti volti alla tratta o  
    altrimenti diretti contro la sessualità di una persona tramite   
    coercizione, perpetrati da qualunque persona indipendentemente   
    dal suo rapporto con la vittima, in qualunque circostanza. La   
    violenza sessuale assume numerose forme e comprende stupro,   
    abuso sessuale, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, aborto   
    forzato,  prostituzione forzata, tratta, schiavitù sessuale,    
    circoncisione forzata, castrazione e nudità forzata.   4

REGOLE PROBATORIE  Principi che si applicano in caso di violenza sessuale commessa 
SPECIALI   durante un conflitto. Tali principi vietano di interrogare le vittime   
    sulla loro condotta sessuale precedente o successiva al reato   
    commesso e sanciscono inoltre che il consenso della vittima non   
    può essere dedotto nelle situazioni in cui la forza, la minaccia di   
    forza o la situazione coercitiva siano tali da minare la capacità   
    della vittima di fornire un consenso volontario e autentico.  5

RIPARAZIONE    Per riparazione trasformativa si intende quell’insieme di misure di 
TRASFORMATIVA  compensazione che ambiscono a superare il risarcimento    
    tradizionale e aspirano a sovvertire, anziché rafforzare,    
    l’ineguaglianza strutturale preesistente che può essere stata alla   
    radice della violenza stessa. La riparazione trasformativa cerca di   
    innescare un cambiamento sociale positivo creando condizioni   
    che promuovano l’empowerment economico e l’autonomia delle   
    vittime. 

 Organizzazione mondiale della sanità, World Report on Violence and Health, 2002, p. 149, reperibile all’indirizzo: http://apps.who.int/iris/bitstream/4

10665/42495/1/9241545615_eng.pdf  

 Cfr. la Regola 70 delle Regole di procedura e istruzione probatoria della Corte penale internazionale (Icc). Cfr. anche le Regole di procedura e 5

istruzione probatoria della Corte speciale per la Sierra Leone (Scsl), regola 96, intitolata “Regole di istruzione probatoria in caso di aggressione 
sessuale”, che espone lo stesso principio.
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Carta geografica della Bosnia ed Erzegovina, carta n. 3729, revisione 6 marzo 2007, Nazioni unite © The 
United Nations 



SOMMARIO 
“Non mi fido più di nessuno, men che meno dello stato. Mi 
hanno abbandonato tutti. Vivo solo per mio figlio. È la luce 
che illumina la mia giornata. Per quanto riguarda me… 
questa non è vita. È come se fossi tenuta in vita da una 
macchina”. 
 
Sanja, Tuzla 

A vent’anni dal termine del conflitto, le donne vittime di violenza sessuale legata al conflitto in 
Bosnia-Erzegovina (BiH) continuano a soffrire, non solo per le conseguenze dei crimini subiti in 
passato, ma anche per l’atteggiamento di rifiuto e abbandono assunto dalle autorità e dagli 
operatori dei servizi pubblici in ogni parte del paese. Negli anni successivi al conflitto armato del 
1992-1995 che ha portato alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia, le vittime hanno riscontrato 
scarsissimi miglioramenti nella loro condizione di vita e continuano ad appartenere ai gruppi più 
emarginati della BiH, tuttora private della possibilità di ottenere giustizia, verità o riparazione. 

Nei quasi tre anni di guerra, oltre 20.000 donne e ragazze hanno subito stupri e altre forme di 
violenza sessuale. Molte sono state ridotte in schiavitù e torturate; alcune sono state costrette a 
concepire in campi di prigionia noti come “campi dello stupro”, mentre altre hanno subito stupri in 
modo meno organizzato da parte di vari gruppi militari e paramilitari, nel corso degli attacchi 
contro la popolazione civile. Nella stragrande maggioranza dei casi, queste donne sono rimaste 
vittime di molteplici crimini previsti dal diritto internazionale, tra cui stupro, sparizione forzata e 
detenzione arbitraria. Molte sono state testimoni della tortura e dell’uccisione di loro familiari, 
subendo quindi e spesso durevoli devastanti conseguenze fisiche e psicologiche che ancora oggi 
incidono sulla loro vita quotidiana. 

I risultati di questo rapporto riguardano in gran parte le donne che hanno deciso di esprimersi e 
chiedere giustizia e riparazione, pur dovendo affrontare molti ostacoli. La stragrande maggioranza 
delle vittime di violenza sessuale continua a soffrire in silenzio. Vengono scoraggiate dal tentare di 
fare valere i propri diritti dalle tante sfide che tocca loro affrontare e continuano a lottare da sole 
contro le conseguenze dei crimini subiti. Molte superstiti, che convivono con traumi spesso 
paralizzanti e sentimenti di vergogna sopravvivendo ai margini della società, lottano ancora per 
ricostruire la propria vita. La costante incapacità delle autorità ad accordarsi su misure per 
affrontare la questione dei loro diritti e per fornire loro un riconoscimento e un sostegno adeguato 
minaccia di lasciare le vittime senza la possibilità di ottenere giustizia e riparazione nel corso della 
loro esistenza. Le associazioni di superstiti temono, a ragion veduta, che l’apatia politica e 
l’impasse che ne consegue persisteranno ben oltre la vita della maggior parte di esse. Per usare le 
parole di Bakira Hasečić, che fa parte dell’Associazione Donne vittime di guerra (Women victims of 
war), “la maggior parte delle sopravvissute non vivrà abbastanza da vedere il momento in cui sarà 
fatta giustizia”. 
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In base al diritto internazionale, lo stato della BiH è tenuto a garantire alle vittime il diritto alla 
giustizia, alla verità e alla riparazione. Tale obbligo comprende la possibilità di ottenere giustizia in 
base a criteri di uguaglianza ed efficacia, insieme a una riparazione adeguata, efficace e 
tempestiva del danno subito, che comprenda il risarcimento, l’indennizzo, la riabilitazione, la 
riparazione e la garanzia di non ripetizione. Nel complesso, tali misure sono intese a porre rimedio 
alla sofferenza delle vittime e ad aiutarle a ricostruirsi una vita. 

La ricerca che Amnesty International ha condotto per due anni rivela che l’inadempienza delle 
autorità nel fornire alle vittime la possibilità di ottenere in modo completo ed efficace verità, 
giustizia e riparazione deriva da una combinazione di fattori, tra cui la complicata e disfunzionale 
struttura costituzionale, giudiziaria e amministrativa della BiH, la paralisi politica e la mancanza di 
risorse. Quando tentano di ottenere diritti e servizi assolutamente indispensabili, le vittime si 
trovano sistematicamente di fronte a ostacoli che hanno negato a molte di loro la possibilità di 
chiudere questo capitolo e rifarsi una vita  reintegrandosi davvero nella società. I traumi senza fine 
e spesso non curati e la serie di problemi fisici causati dalla violenza sessuale hanno avuto un 
effetto debilitante su queste donne. Oltre alla loro condizione di vittime di guerra, i disturbi 
persistenti spesso hanno impedito loro di trovare e conservare un’occupazione. Povertà e 
disoccupazione tendono a essere più elevate tra le donne vittime di violenza sessuale, che 
rientrano anche tra le categorie economiche più deboli nella società della BiH. 

Questo rapporto analizza i recenti sviluppi legislativi e politici volti a risolvere il problema delle 
vittime di violenza sessuale in tempo di guerra ed esamina i più ampi fattori di tipo sistemico e 
politico che si frappongono a una riparazione completa e significativa. Le conclusioni inserite in 
questo rapporto si basano su ricerche documentali e sul campo effettuate tra giugno 2015 e 
maggio 2017 e interviste a 89 persone, tra cui superstiti, rappresentanti di organizzazioni non 
governative, di autorità e della comunità internazionale. La ricerca rivela che, nonostante i 
considerevoli progressi compiuti negli ultimi anni, questi sforzi sono stati tutt’altro che sistematici 
e in grado di garantire una reale riparazione. Tranne rare eccezioni, le soluzioni restano casuali e 
frammentarie e variano notevolmente nelle entità amministrative in cui è divisa la BiH, causando 
così ulteriore incertezza e discriminazione e risultando comunque insufficienti a migliorare in modo 
tangibile la vita delle vittime in tutto il paese. 

GIUSTIZIA IN RITARDO 
Nonostante la recente ondata di processi per crimini di guerra, che comprendevano anche casi di 
violenza sessuale legata al conflitto, il numero di procedimenti giudiziari per tali casi continua a 
essere assai deludente. Da quando, nel 2004, in BiH sono iniziati i processi per crimini di guerra, 
in tutto il paese i tribunali hanno concluso 123 procedimenti con imputazioni di crimini di guerra 
di natura sessuale, che hanno portato alla condanna di 134 perpetratori. Tale progresso è positivo 
ma, di fronte a questi tempi di giudizio e a oltre 900 cause di crimini di guerra pendenti (di cui 
quasi 200 inerenti ad accuse di violenza sessuale), per smaltire l’arretrato potrebbe occorrere un 
altro decennio. A fronte dell’enorme quantità di stupri e violenze sessuali commessi durante la 
guerra, queste cifre rappresentano solo una parte dei potenziali casi e le vittime temono che la 
maggior parte dei responsabili non saranno mai consegnati alla giustizia. 

Negli ultimi due anni, Amnesty International ha notato considerevoli miglioramenti nei 
procedimenti giudiziari di casi di violenza sessuale legata al conflitto. Grazie agli interventi 
dedicati e al supporto della comunità internazionale e di organizzazioni non governative (Ong) 
locali, i progressi più significativi sono stati conseguiti nella sfera della protezione e nel sostegno 
dei testimoni, con il rafforzamento delle infrastrutture, delle capacità tecniche e della dotazione di 
personale nei tribunali di ogni livello e con il miglioramento del supporto psicologico alle vittime e 
ai testimoni. Altre problematiche minacciano però di erodere tali realizzazioni, come la 
preoccupante elevata percentuale di assoluzioni in diverse giurisdizioni e le condanne spesso 
ridotte a carico dei colpevoli di violenza sessuale in tempo di guerra. Secondo Ong locali, in quasi 
due terzi dei verdetti, ai condannati per violenza sessuale in tempo di guerra sono state comminate 
pene detentive dai tre ai cinque anni. L’applicazione di circostanze attenuanti per la riduzione 
delle pene è consentita dal diritto penale della BiH, ma tende a essere utilizzata quasi 
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abitualmente, benché in modo non uniforme e arbitrario e senza il dovuto minuzioso esame di ogni 
singolo caso. 

In alcune giurisdizioni, i colpevoli condannati hanno beneficiato di disposizioni che permettono di 
convertire in sanzione pecuniaria le condanne fino a 12 mesi di reclusione. Questa prassi consente 
in pratica a chi viene condannato per stupro o violenza sessuale di “comprare” il proprio rilascio. 
Amnesty International ha osservato almeno due casi in cui perpetratori di stupro e altri reati 
sessuali hanno patteggiato o beneficiato di una riduzione della pena e poi hanno pagato multe per 
evitare il carcere. Tenuto conto degli enormi ostacoli che le vittime devono superare per poter 
testimoniare in tribunale, esse percepiscono come un’ulteriore punizione e fonte di angoscia le 
sentenze che non riflettono la gravità dei reati commessi contro di loro. Per quanto riguarda la 
società bosniaca, ancora in crisi per le conseguenze della guerra devastante, la lentezza e 
l’inadeguatezza della giustizia alimentano un senso di impunità ed erodono la fiducia  dei cittadini 
nel sistema di giustizia penale. 

RIPARAZIONE: UN DIRITTO IRRAGGIUNGIBILE 
La BiH non è riuscita a creare un sistema strutturato a livello statale di riparazioni per le  vittime di 
violenza sessuale in tempo di guerra. Le autorità non hanno mai adottato gli essenziali atti politici 
e giuridici. In assenza di una procedura ufficiale precisa in materia di riparazioni, per poter 
ottenere qualche forma di riparazione o accedere a servizi di sostegno le vittime devono invece 
barcamenarsi tra una serie complessa di sussidi sociali a livello di entità o cantone, oppure 
affidarsi a procedimenti giudiziari individuali. 

Per molte vittime di violenza sessuale in tempo di guerra, lo status di vittime civili di guerra 
rappresenta la possibilità di accedere a un sussidio mensile disperatamente necessario e ad altre 
prestazioni sociali, tra cui le cure mediche e il sostegno sociale. Le vittime possono presentare la 
richiesta di tale status sulla base di leggi distinte, e spesso notevolmente diverse, nella 
Federazione della BiH, nella Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina o nel distretto di Brčko. In 
tutta la BiH, poco più di 800 vittime di violenza sessuale legata al conflitto hanno ottenuto lo 
status, per la stragrande maggioranza nella FBiH. La legislazione vigente nella Rs non riconosce 
come categoria distinta le vittime di violenza sessuale legata al conflitto; prevede poi una serie di 
disposizioni estremamente restrittive, tra cui rigide scadenze limite per la presentazione delle 
domande e il requisito di provare un alto grado di disabilità fisica. Messe tutte insieme, queste 
disposizioni hanno impedito a molte vittime di violenza sessuale che vivono nella Rs di ottenere lo 
status di vittima civile di guerra;, privandole così della possibilità di ottenere un sussidio mensile, 
nonché l’accesso gratuito all’assistenza sanitaria, alla riabilitazione e al sostegno psicologico e 
sociale. Per quanto la legislazione che disciplina i diritti delle vittime civili di guerra nel distretto 
di Brčko sia più concessiva, in quella zona le donne non possono tuttora conseguire lo status a 
causa di problemi attuativi. 

Un sistema in cui i diritti delle vittime e il loro accesso ai servizi sono disciplinati 
disorganicamente da leggi a livello di entità e cantone e non garantiti universalmente dallo stato è 
di per sé discriminatorio, poiché il grado di accesso varia ampiamente e dipende dal luogo di 
residenza del soggetto. Tali circostanze scoraggiano molte vittime dal farsi avanti mentre altre, 
spinte da una disperata necessità, per ottenere lo status sono costrette a impegnarsi in acrobazie 
amministrative, a esempio trasferendo formalmente la propria residenza e, nel frattempo, 
avvalendosi dell’assistenza sanitaria e altri servizi disponibili dove vivono realmente. Per poter 
ottenere il sussidio mensile, numerose donne intervistate per il rapporto hanno cambiato la 
residenza ufficiale dalla Rs o dal distretto di Brčko alla FBiH. I loro casi sono l’espressione di 
dolorosi compromessi compiuti per necessità: in cambio di un modesto sussidio mensile, che 
spesso rappresenta l’unica fonte di reddito delle loro famiglie, la perdita della residenza nei luoghi 
in cui vivono realmente rende loro impossibile fruire di servizi pubblici, compresa l’assistenza 
sanitaria e sociale, tremendamente necessaria. 
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Oltre allo status di vittime civili di guerra, che consente a queste donne di ricevere una modesta 
prestazione economica e qualche grado di protezione, il diritto internazionale e la legislazione 
interna prevedono che, per ottenere gli indennizzi ufficiali per i danni subiti, le vittime possano 
scegliere se rivalersi sui colpevoli o sullo stato in procedimenti penali e civili. In pratica, tuttavia, 
persistono ostacoli insormontabili per ottenere giustizia in queste azioni giudiziarie. Recentemente 
si è osservata un’evoluzione positiva che ha visto i tribunali assegnare indennizzi alle vittime nelle 
cause penali, ma in generale la conclusione di questi processi non è stata affidabile e i pagamenti 
in via definitiva risultano difficilmente esigibili. Al momento della stesura di questo testo, nessuna 
delle quattro decisioni con verdetto definitivo e vincolante è stata concretamente attuata. 
Solitamente, i colpevoli erano privi di fondi e non erano in grado di pagare. La BiH non ha un 
fondo di solidarietà, né ha previsto un meccanismo alternativo che eroghi indennizzi alle vittime 
nel caso in cui i responsabili dei reati non siano in grado di provvedervi. In pratica, questa 
situazione lascia le vittime senza la capacità di esigere efficacemente il loro diritto all’indennizzo 
nelle cause penali. 

Le richieste di indennizzo rivolte ai colpevoli o allo stato in procedimenti civili rappresentano una 
sfida ancora maggiore. Nell’ipotesi di colpevoli ignoti o non a disposizione dei tribunali, oppure 
laddove i colpevoli condannati in procedimenti penali non siano in grado di pagare i danni, l’azione 
civile contro lo stato/le entità costituisce l’unica via per ottenere un indennizzo finanziario. 
Tuttavia, senza un adeguato gratuito patrocinio legale, le vittime si trovano ad affrontare notevoli 
svantaggi nei tribunali civili: poiché spetta a loro l’onere dalla prova, devono incaricare un avvocato 
ed esporsi a costi aggiuntivi. In questi procedimenti, le vittime spesso devono rivivere il loro 
trauma, poiché devono nuovamente testimoniare in tribunali che, in questo grado di giudizio, non 
offrono adeguate misure di protezione per i testimoni, né sostegno psicologico. Inoltre, alla fine, 
dopo essere riuscite a superare tutti questi ostacoli, quasi sempre ricevono dai tribunali decisioni 
negative, a causa del recente parere della Corte costituzionale della BiH secondo cui si deve 
applicare la prescrizione a richieste di indennizzo dirette allo stato e alle entità. Dopo tali giudizi, 
le vittime sono costrette a coprire ingenti spese giudiziarie o a subire la confisca amministrativa 
dei propri beni. Amnesty International ha registrato numerosi casi di vittime che hanno dovuto 
affrontare i tentativi della polizia giudiziaria di entrare in casa per requisire frigoriferi e fornelli per 
recuperare i costi delle spese giudiziarie. Per le vittime, la prontezza con cui le autorità e i 
tribunali tentano di eseguire tali decisioni, a fronte della completa apatia nei riguardi delle 
sentenze esecutive di risarcimento comminate ai perpetratori, sembra una vera e propria 
ingiustizia. In effetti, a seguito della posizione della Corte costituzionale della BiH sulla 
prescrizione e dell’incapacità delle autorità di far rispettare le decisioni di risarcimento, le vittime 
restano private di un diritto esecutivo al rimedio, in violazione di quanto prevede il diritto 
internazionale. 

La maggior parte delle vittime di violenza sessuale in tempo di guerra afferma che, per riprendersi 
e reintegrarsi nella società, è essenziale ottenere una riabilitazione adeguata, che comprenda 
l’assistenza medica e psicologica. Eppure, nonostante il fatto che le donne vittime di guerra 
soffrano di effetti profondi e duraturi dei traumi sessuali e si trovino spesso in condizioni mediche 
debilitanti, le autorità nella BiH non si sono attivate per fornire loro un’adeguata riabilitazione. In 
un sistema sanitario estremamente frammentario e in assenza di un programma di riabilitazione a 
livello statale, le vittime dipendono da servizi sanitari fortemente privi di risorse, che concedono 
scarsa considerazione alle loro condizioni particolari o alle loro peculiari necessità fisiche e 
psicologiche. Anche le donne che riescono a ottenere lo status di vittime civili della guerra non 
hanno diritto a un trattamento preferenziale quando accedono a servizi medici e devono attendere 
oltre un anno per poter essere sottoposte a controlli medici di base, compresi gli screening 
ginecologici e le mammografie. Il problema dell’accesso riguarda in particolare le vittime che 
vivono in zone remote, dove non sono disponibili servizi specialistici. Le cure psicologiche e 
l’assistenza psicosociale sono generalmente erogate da organizzazioni non governative ma, a causa 
delle risorse limitate e dell’elevata domanda, è impossibile che questo sostegno raggiunga tutte le 
persone che ne hanno necessità. La maggior parte delle donne intervistate per questa ricerca 
afferma che l’assenza di assistenza sanitaria adeguata e specialistica ha avuto un effetto notevole 
sulla loro capacità di riprendersi da un trauma fisico e psicologico profondo e di ricominciare a 
vivere. 
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Infine, a parte gli ostacoli istituzionali e legali che si frappongono al recupero, la forte 
stigmatizzazione connessa con lo stupro e la violenza sessuale nella BiH rappresenta un notevole 
ostacolo alla migliore reintegrazione delle vittime donne nella società. Secondo un recente studio 
del Fondo per la popolazione delle Nazioni unite (Unfpa), addirittura due terzi delle vittime nella 
BiH hanno dichiarato di essere state oggetto di disapprovazione, insulti e umiliazioni, sia dalle loro 
stesse famiglie, sia dalla comunità. Un motivo ricorrente tra le vittime intervistate da Amnesty 
International è la percezione di essere state in qualche modo responsabili di ciò che è avvenuto 
loro e di aver provocato i crimini. Per molte superstiti, gli insulti e la ripetizione del trauma sono 
più difficili da superare rispetto all’atto della violenza sessuale in sé. Eppure, in tutta la BiH, ma in 
particolare nelle zone rurali, dove vivono molte vittime, poco è stato fatto per eliminare lo stigma 
sociale e gli atteggiamenti patriarcali che attribuiscono alle donne la responsabilità del loro stesso 
stupro. 

La negazione di una riparazione piena ed efficace alle donne vittime di guerra rappresenta una 
violazione dei loro diritti e rischia di erodere tutti gli altri sforzi di costruzione della pace compiuti 
negli ultimi due decenni. Di fronte all’invecchiamento e al graduale declino della popolazione di 
superstiti, le autorità della BiH devono accordarsi con urgenza per mettere in atto misure concrete 
che determinino un miglioramento tangibile nelle vite delle vittime di violenza sessuale legata al 
conflitto. Sebbene l’attuale clima politico renda difficili, se non impossibili, riforme di ampio 
respiro, le autorità a livello di entità e del distretto di Brčko devono eliminare le barriere esistenti 
all’accesso, porre fine alla diffusa discriminazione e adottare, entro le rispettive giurisdizioni, leggi 
e misure che garantiscano il diritto delle vittime conformemente agli obblighi del paese secondo il 
diritto internazionale e nazionale. 

I prossimi anni rappresentano potenzialmente l’ultima opportunità a disposizione delle autorità 
della BiH per concordare soluzioni sistematiche che consentano alle vittime di rivendicare in modo 
efficace il loro diritto alla giustizia, alla verità e alla riparazione. È l’elemento che rende tempestiva 
questa ricerca e impronta all’urgenza iniziative più assertive a tutti i livelli di autorità, volte 
all’adozione di misure concrete e praticabili, che consentano alle vittime di chiudere infine questo 
capitolo, dopo 22 anni dalla fine del conflitto, e di riprendersi la dignità e raggiungere un grado di 
normalità nelle loro esistenze. 

RACCOMANDAZIONI 
• Al Consiglio dei ministri della BiH: Insieme alle autorità nelle entità, considerare e mettere in 

atto una struttura quadro completa a livello statale, basata sui diritti, per offrire una riparazione 
alle vittime civili di guerra, comprese le superstiti di violenza sessuale in tempo di guerra. In tale 
concetto rientra l’adozione di una bozza di strategia per la giustizia transizionale, di un 
programma per le vittime di violenza sessuale nel conflitto e di una legge quadro sulla protezione 
delle vittime di tortura. 

• Alle autorità della RS: Garantire che la proposta di legge della Rs sulle vittime civili di tortura in 
tempo di guerra non escluda le vittime di violenza sessuale legata al conflitto, anche non 
appartenenti all’etnia serba, dal diritto di ottenere lo status di vittime civili di guerra e le relative 
prestazioni sociali e previdenziali. La legge non deve prevedere scadenze limite per la 
presentazione della domanda di status. 

• Alle autorità di tutti i livelli: Assegnare fondi e risorse sufficienti a garantire che le vittime 
abbiano un accesso adeguato, appropriato e tempestivo all’assistenza sanitaria e che il sostegno 
psicologico e i servizi sociali siano erogati in modo da affrontare le loro particolari necessità. 

• All’Eu: Includere parametri di riferimento concreti in relazione all’agenda giustizia, compreso 
l’accesso alla giustizia e alle riparazioni per le vittime civili di guerra; monitorare i progressi e 
offrire indicazioni e sostegno alla BiH attraverso un dialogo politico pre-adesione e rapporti 
annuali sullo stato di avanzamento. 
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• Alla comunità internazionale: Continuare a sostenere iniziative e programmi che forniscano 
assistenza alle vittime di violenza sessuale legata al conflitto, tramite assistenza legale, 
assistenza psicosociale e reintegrazione, anche attraverso il finanziamento di operatori di 
assistenza legale e Ong che attualmente forniscono tali servizi. 
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METODOLOGIA 
Nell’ambito di questa ricerca, Amnesty International ha inteso valutare il quadro normativo e 
politico esistente in materia di riparazione alle donne vittime  di violenza sessuale in tempo di 6

guerra in BiH, nonché documentare le iniziative recenti volte ad affrontare la questione del diritto 
delle vittime a una riparazione piena ed efficace per i reati subiti durante la guerra del 
1992-1995. Lo studio parte dalle premesse di precedenti ricerche e pubblicazioni 
dell’organizzazione, in merito alle conseguenze dei crimini di guerra di stupro e violenza sessuale 
nei paesi della ex Jugoslavia.  7

Durante la guerra, lo stupro non è stato perpetrato soltanto sulle donne. Si stima che almeno 
3.000 uomini e ragazzi abbiano subito varie forme di violenza sessuale nei campi di detenzione. 
Poiché è meno probabile che gli uomini denuncino tali reati o ne parlino in pubblico, è presumibile 
che la cifra sia superiore. Uno studio mirato sulle conseguenze di stupri e violenze sessuali subiti 
da uomini durante la guerra rivestirebbe un valore notevole; tuttavia questa ricerca particolare si 
occupa delle eredità lasciate da questi crimini di guerra sulle donne, che ne sono state colpite in 
misura maggiore. 

Le conclusioni inserite in questo rapporto si basano su ricerche documentali e sul campo effettuate 
tra il giugno 2015 e il maggio 2017. Nel corso della ricerca, Amnesty International ha svolto otto 
visite sul campo nella BiH, che hanno riguardato Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Prijedor, 
Bijeljina, Bratunac, Brčko, Goražde e Vlasenica. Inoltre ha effettuato 89 interviste, di cui 25 a 
vittime di violenza sessuale, nonché a rappresentanti di associazioni di superstiti e Ong che offrono 
sostegno alle vittime, rappresentanti ufficiali delle autorità della BiH, della FBiH e della Rs, della 
comunità internazionale e delle istituzioni e degli uffici della Commissione europea a Bruxelles e 
Sarajevo.  8

Tutti i colloqui si sono svolti in bosniaco/croato/serbo e in inglese, senza interpretariato. I colloqui 
con le vittime menzionati nel rapporto sono stati condotti da Amnesty International durante distinti 
viaggi di ricerca svoltisi a giugno 2015, marzo 2017 e maggio 2017 e non saranno citati 
individualmente nel corso di tutto il testo. Se non altrimenti indicato, i nomi delle superstiti 
intervistate per questa ricerca sono stati modificati per tutelarne l’identità e la riservatezza. In 
alcuni casi, su richiesta dell’intervistata, sono stati omessi altri dati in grado di portare 
all’identificazione, a esempio lo stato civile e i toponimi. Tutte le persone hanno concesso il proprio 
il consenso informato all’inserimento delle loro storie o di foto in questo rapporto. 

 Questo rapporto utilizzerà i termini “vittima” o “superstite” in modo intercambiabile per tutto il testo, pur riconoscendo che il primo è un termine 6

idoneo dal punto di vista legale. Il termine “vittima” è utilizzato per descrivere le persone che hanno subito i crimini di guerra di natura sessuale. 
Secondo i Principi e linee guida delle Nazioni unite sul diritto alla riparazione per le vittime di violazioni di diritti umani e diritto umanitario 
internazionale (United Nations Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human 
Rights and Humanitarian Law), di seguito indicati come UN Basic Principles, del dicembre 2005, le vittime sono “persone che, individualmente o 
collettivamente, hanno sofferto un danno, ivi incluse lesioni fisiche o psichiche, sofferenze emotive, perdite economiche o limitazioni rilevanti dei loro 
diritti fondamentali, a causa di azioni od omissioni che configurano violazioni evidenti del diritto internazionale sui diritti umani oppure gravi violazioni 
del diritto umanitario internazionale”. Si veda il Principio 8. Definizioni simili appaiono nella Convenzione internazionale per la protezione di tutte le 
persone dalla sparizione forzata, all’articolo 24(1), nonché nelle Regole di procedura della Corte penale internazionale (Icc), all’art. 85.

 Amnesty International, Rape and Sexual Abuse by Armed Forces, gennaio 1993 (Indice: EUR 63/01/93), (di seguito indicato come: Amnesty 7

International, Rape and Abuse by Armed Forces) e Amnesty International, Whose Justice? The Women of Bosnia and Herzegovina are Still Waiting, 
settembre 2009 (Indice: EUR 63/06/2009) (di seguito indicato come: Amnesty International, Whose Justice?).

 Oltre a 25 donne vittime di guerra, nel corso di due anni i ricercatori di Amnesty International hanno intervistato rappresentanti di:  8

Trial International (Sarajevo e Tuzla), Medica Zenica (Zenica), Vive Žene (Tuzla), Žena-žrtva rata (Sarajevo), Žene–žrtve rata Rs (Banja Luka), Žene 
ženama (Sarajevo), Udružene žene (Banja Luka), Associazione degli internati in campi nella BiH (BiH Association of Camp Inmates, Sarajevo), Fond 
lokalne demokratije (Sarajevo), Vaša prava (Sarajevo), Naš glas (Tuzla), Prava za sve (Sarajevo), Birn (Sarajevo), Lawyer Nedžla Šehić, ministero per i 
Diritti umani e i rifugiati della BiH, ministero della Giustizia della BiH, Comitato congiunto dell’Assemblea parlamentare della BiH, ministero della 
Giustizia della FBiH, ministero del Lavoro e delle politiche sociali della FBiH, ministero del Lavoro e degli affari dei veterani della Rs, Centro per le 
questioni di genere del governo della Rs, Ente delle Nazioni unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile (UN Women), Programma di 
sviluppo delle Nazioni unite (Undp), Organizzazione internazionale per le migrazioni (Imo), Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(Osce), Commissione internazionale per le persone scomparse (Icmp), Open Society Fund (Sarajevo), Ufficio dell’Alto rappresentante, Rappresentante 
speciale dell'Eu per la BiH, Delegazione dell’Eu in BiH, Direzione generale dell'Eu per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento (Dg 
Near, Bruxelles).
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Amnesty International desidera ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla ricerca e alla 
preparazione di questo rapporto, tra cui le associazioni di vittime civili di guerra e le Ong, le quali 
non soltanto hanno fornito informazioni per il rapporto, ma hanno anche reso possibile alcuni 
incontri con le vittime. Infine, l’organizzazione desidera esprime la sua profonda gratitudine alle 
donne che hanno accettato di raccontare storie così personali e hanno messo a disposizione con 
estrema generosità il proprio tempo e la propria testimonianza. 

!   

Una superstite siede fuori dalla sua casa nella Bosnia settentrionale. Anche se le ferite fisiche sono state risanate, molte 
donne lottano ancora contro le conseguenze invisibili ma persistenti della violenza. © Ziyah Gafić 
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CONTESTO 
“Li ho visti portare via mio padre e mio fratello più giovane. 
Poi li hanno uccisi con ferocia e hanno lasciato i corpi nel 
campo vicino a casa. Mio padre era vecchio e fragile, non 
capisco perché abbiano dovuto farlo. Questi uomini erano 
nostri vicini. Poi, sono stata portata nel campo dove mi 
hanno torturata per dieci giorni. Là, mi hanno picchiato e 
hanno violentato me e altre ragazze, spesso in gruppo. 
Indossavano dei passamontagna e mi chiedevano se 
riuscivo a indovinare chi fosse sopra di me. Erano tutti 
ragazzi del posto…” 
Elma, Vlasenica 

L’uso dello stupro e di altre forme di violenza sessuale durante la guerra del 1992-1995 in BiH è 
stato ampiamente diffuso, così come fu all’epoca documentato da Amnesty International e altre 
organizzazioni.  Il numero esatto di vittime femminili di violenza sessuale legata al conflitto nella 9

BiH è molto controverso,  ma la stima più attendibile – espressa dal Consiglio d’Europa (CoE) – 10

stabilisce la cifra intorno a 20.000.  Il numero comprende donne bosniache, croate e serbe che 11

spesso sono state imprigionate nei cosiddetti “campi dello stupro” e violentate ripetutamente e 
sistematicamente, rese schiave sessuali e a volte ingravidate forzatamente da appartenenti a 
gruppi militari e paramilitari. In modo meno organizzato, donne sono state stuprate anche durante 
gli attacchi militari alla popolazione civile, e allo scopo di provocare lo sfollamento forzato di 
civili.  Nella stragrande maggioranza dei casi, queste donne sono state vittima di molteplici 12

crimini di diritto internazionale, tra cui stupro, sparizione forzata e detenzione arbitraria. Oltre alla 
violenza subita, spesso sono state testimoni della tortura o dell’uccisione di familiari. Come 
documentato da Amnesty International in precedenti ricerche, le vittime di violenza sessuale hanno 
sofferto conseguenze fisiche e psicologiche a seguito dei crimini subiti.  13

L’accordo quadro generale per la pace in Bosnia ed Erzegovina (Accordo di pace di Dayton) del 
1995  ha posto fine ai tre anni e mezzo di conflitto e ha lasciato in eredità al paese uno dei più 14

complessi accordi di condivisione del potere e sistemi di governance al mondo.  L’accordo di pace 15

 Amnesty International, Rape and Abuse by Armed Forces9

  Alcune associazioni di superstiti, tra cui Women–Victims of War, hanno sostenuto che le cifre ufficiali sono fortemente sottostimate e rappresentano 10

solo il 20 per cento del numero totale di vittime, molte delle quali sono state uccise o si sono stabilite al di fuori della BiH.

  Si veda la Risoluzione 1670 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa Sexual violence against women in armed conflict, maggio 2009, 11

par. 6. La cifra di 50.000 vittime, stimata originariamente dal governo della BiH e citata dal Rapporto del Segretariato generale delle Nazioni unite nel 
documento In depth study on all forms of violence against women, doc. A/61/122/Add.1, luglio 2006, è stata successivamente messa in dubbio; 
tuttavia, diverse associazioni locali ritengono fin troppo prudente la cifra del CoE.

  Amnesty International, Rape and Abuse by Armed Forces12

  Amnesty International, Whose Justice?13

  L’accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina è reperibile alla pagina http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-home.htm14

 Si stima che durante il conflitto siano state uccise 100.000 persone, mentre si calcolano circa 2 milioni di rifugiati e sfollati interni (Ipd). All’incirca 15

10.000 persone sono ancora disperse.
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di Dayton ha fissato una nuova struttura costituzionale e ha diviso la BiH in due entità semi-
autonome: la Federazione della BiH (FBiH), a predominante popolazione musulmano-bosniaca 
(bosgnacchi) e croata e la Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srspska, Rs), a 
maggioranza serba. Al distretto di Brčko, nella Bosnia settentrionale, è stato attribuito uno status 
speciale. In base a un accordo di pace separato, la FBiH è stata ulteriormente decentrata in dieci 
cantoni.  16

!   
Una sopravvissuta nella sua casa nella Bosnia settentrionale. Per le sopravvissute che sono riuscite ad avere accesso 
all’assistenza fornita dai programmi di aiuto, il sostegno è riuscito a trasformarne l’esistenza. © Ziyah Gafić 

L’accordo di pace ha creato in BH un complicato sistema di governo stratificato. Ai sensi della 
costituzione, parte integrante dell’accordo di pace di Dayton, allo stato della BiH spettano i 
compiti in materia di sicurezza, difesa, dazi e immigrazione, politica fiscale e monetaria, 
coordinamento tra le entità, mentre le entità hanno competenze di assistenza sanitaria, istruzione, 
agricoltura, cultura, questioni legate ai veterani, lavoro, polizia e affari interni. Inoltre, all’interno 
della FBiH, i cantoni godono di un alto livello di autonomia su questioni locali, tra cui l’assistenza 
sanitaria, l’assistenza sociale e l’istruzione. Ogni entità e ogni cantone ha un presidente, un 
parlamento, un governo, una polizia e una struttura giudiziaria.  Non esiste una gerarchia formale 17

tra lo stato e le entità, né tra le entità e i cantoni; l’assenza di un consenso politico su importanti 
questioni politiche determina un sistema disarmonico di leggi e soluzioni che variano da una 
località all’altra. Di fronte al 18 per cento della popolazione che vive al di sotto della soglia di 

 Si veda l’accordo di Washington, sottoscritto nel 1994 tra le autorità della BiH, il governo croato e autorità bosniaco-croate non riconosciute della 16

cosiddetta Herceg Bosna, reperibile alla pagina: https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/
washagree_03011994.pdf

 Per maggiori dettagli sulla ripartizione delle funzioni e sui rapporti tra lo stato e le entità, si veda l’art. III del Dpa. Per maggiori dettagli sulla 17

struttura della FBiH e le relazioni tra le entità e i cantoni, si veda l’accordo di Washington e la costituzione della FBiH.
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povertà (stime del 2011),  un ulteriore 26 per cento a rischio di povertà  e un tasso di 18 19

disoccupazione registrato del 46 per cento, la BiH rappresenta anche uno dei paesi più poveri 
d’Europa. 

La scarsità di risorse e un’organizzazione amministrativa complessa e altamente decentrata 
incidono notevolmente sulla qualità e sull’efficienza della governance nella BiH e creano gravi 
disparità nella capacità dei cittadini di godere in modo paritario dei propri diritti sociali ed 
economici sull’intero territorio dello stato. Le carenze di sistema determinano un effetto 
particolarmente negativo sulle fasce sociali più vulnerabili, come le vittime di violenza sessuale 
legata al conflitto, che dipendono in modo significativo dal sostegno fornito dal governo. A causa 
della mancanza di una politica generale a livello statale sulla qualità e la disponibilità di servizi 
pubblici fondamentali e sui diritti delle vittime civili di guerra, tra le entità si verificano 
significative difformità in termini di leggi e disponibilità di servizi. Le differenze sono ulteriormente 
esacerbate a livello cantonale, dove i cittadini della FBiH esercitano prevalentemente i propri diritti 
e accedono ai servizi. 

Amnesty International ha espresso in passato la sua preoccupazione che la complessa 
organizzazione amministrativa e il sistema non funzionale di governance della BiH costituiscano 
ostacoli fenomenali alla capacità delle autorità di garantire un pari ed efficace accesso a giustizia e 
riparazione per tutte le vittime di crimini di guerra di natura sessuale. Tale situazione affida alle 20

autorità delle entità e dei cantoni una responsabilità ancora maggiore di accordarsi e garantire uno 
standard identico di diritti e tutele per gli appartenenti a questa fascia sociale, consentendo loro di 
esercitare tali diritti nella misura più piena, indipendentemente dal luogo di residenza. 

Sanja, una superstite residente a Tuzla, ha perso ogni fiducia nei servizi pubblici. Nonostante tutti 
i suoi sforzi per assicurare alla giustizia il suo stupratore, rivelatisi inutili, deve fare ancora i conti 
con la sua presenza, anche se la guerra è finita da 22 anni. Sanja si è rivolta ai servizi sociali per 
ottenere assistenza, ma si è scontrata con una porta chiusa. Sanja, un’elegante donna di 42 anni, 
ha raccontato che, quando ha chiesto aiuto, le hanno riso in faccia. “Mi hanno detto: ‘Ma guardati. 
Che ci fai qui?! Tornatene a casa’. Mi hanno mandato via semplicemente perché non corrispondevo 
alla loro idea di vittima, perché cerco di non sembrare morta all’esterno, come sono dentro”. Di 
fatto, Sanja rappresenta uno dei rari casi di vittime di violenza sessuale, il cui abuso prosegue a 22 
anni dalla fine della guerra. Un uomo che l’ha tenuta prigioniera, stuprata, costretta a dormire con 
altri soldati e minacciata di morte durante la guerra, è anche il padre di suo figlio e continua a 
farle visita ogni settimana e ad abusare di lei e a stuprarla. “Il mio trauma non si è concluso con la 
guerra. Lui viene ancora a casa mia una volta a settimana e praticamente mi violenta. Dopo tutti 
questi anni, ancora non posso dire no”. Per la sua posizione nella comunità e l’appartenenza 
all’esercito, il perpetratore non è mai stato incriminato anche se Sanja lo ha denunciato più volte 
alla polizia. La sua storia è un esempio del completo fallimento del sistema – dalla polizia e le 
autorità giudiziarie, che non hanno perseguito il suo caso, fino ai servizi sociali, che hanno ignorato 
la sua richiesta di aiuto. Fino a poco tempo fa, quando le è stato suggerito di rivolgersi a una Ong, 
Sanja non sapeva di poter presentare la domanda per lo status di vittima civile di guerra, ottenere 
un risarcimento amministrativo o ricevere un sostegno psicologico. “Non mi fido più di nessuno, 
men che meno dello stato. Mi hanno abbandonato tutti. Vivo solo per mio figlio. È la luce che 
illumina la mia giornata. Per quanto riguarda me… questa non è vita. È come se fossi tenuta in 
vita da una macchina”. 

 Banca mondiale, Bosnia and Herzegovina Country Profile, reperibile alla pagina: http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina, e Agenzia 18

statistica della BiH, Demographics and Social Statistics, disponibile alla pagina: http://www.bhas.ba/index.php?
option=com_publikacija&view=publikacija_pregled&ids=1&id=2&n=Tr per centoC5 per centoBEi per centoC5 per centoA1te%20rada

 Banca mondiale, Poverty and social exclusion in Bosnia and Herzegovina: insight from the 2011 extended household budget survey, gennaio 2011, 19

disponibile alla pagina: http://documents.worldbank.org/curated/en/149881468186564195/Poverty-and-social-exclusion-in-Bosnia-and-Herzegovina-
insights-from-the-2011-extended-household-budget-survey

 Si veda Amnesty International, Whose Justice?, p. 720
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1. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 
“Erano tutti uomini del posto. Li ho riconosciuti e ho 
testimoniato in aula molte volte. Alcuni sono stati assolti e 
altri hanno avuto sentenze ridotte. Molti oggi sono in libertà 
e alcuni lavorano come funzionari comunali. Ogni tanto 
ancora li incontro. Non è stato facile tornare qui dopo tutto 
ciò che ho passato e condividere la vita con le persone che 
hanno commesso tutti quei crimini”.  
Elma, Vlasenica 

Tutte le vittime di flagranti violazioni dei diritti umani o di gravi violazioni del diritto internazionale 
umanitario dovrebbero avere uguale accesso a mezzi di ricorso effettivi in sede giudiziaria. Secondo 
il diritto internazionale, lo stato ha l’obbligo di indagare sulle violazioni in modo efficace, rapido, 
approfondito e imparziale e, se del caso, intraprendere iniziative contro i presunti responsabili.   21

In BiH, l’azione giudiziaria contro i crimini di guerra, inclusi i casi di violenza sessuale legati al 
conflitto, ha luogo davanti a 15 diverse corti e procure e in base a legislazioni penali diverse. Le 
udienze possono svolgersi nella corte della BiH a livello statale e a livello delle entità locali. Queste 
comprendono dieci corti cantonali nella FBiH e cinque corti distrettuali nella Rs. Alcuni casi sono 
anche discussi dinanzi al tribunale del distretto di Brčko. Il sistema è frammentato e in mancanza 
di una gerarchia precisa tra le corti statali e quelle a livello di entità locale, gli appelli vengono 
gestiti da quattro diversi tribunali: la divisione per l’appello della corte della BiH, la corte suprema 
della FBiH, la corte suprema della Rs e la corte d’appello del distretto di Brčko. La maggior parte 
dei casi di crimini di guerra continuano a essere investigati e perseguiti a livello statale, dalla corte 
e dalla procura della BiH; tuttavia, collettivamente, tribunali di livello inferiore trattano circa la 
metà di tutti i casi che prevedono crimini di violenza sessuale commessi durante un conflitto 
armato.   22

Nonostante alcuni recenti sforzi per armonizzare la legislazione, continuano a persistere 
discrepanze significative tra le diverse giurisdizioni nelle leggi relative ai crimini di guerra, che 
possono tradursi in definizioni legali differenti per lo stesso crimine e incoerenza delle pene 
imposte. Inoltre, Amnesty International è preoccupata dal fatto che queste azioni giudiziarie sono 
esercitate in un sistema giuridico che ha risorse insufficienti e un enorme numero di casi arretrati 
ancora irrisolti. È possibile, se non probabile, che servano dieci anni o più prima che i casi 
pendenti vengano chiusi e i responsabili siano processati per i crimini commessi. 

 Principio 3(b) dei UN Basic Principles. Inoltre, l’obbligo deriva dall’articolo 2(3) del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e l’articolo 13 21

della Convenzione europea sui diritti umani (Cedu).

 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Missione in BiH, Towards Justice for Survivors of Conflict-Related Sexual 22

Violence in Bosnia and Herzegovina: Progress before Courts in BiH between 2014 and 2016, giugno 2017, p. 8 (in seguito: Osce, Towards Justice for 
Survivors).
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1.1 PROBLEMI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE E ALLA 
CONDANNA DEI REATI 

“Non hanno ancora trovato nessuno. I magistrati mi hanno 
detto che avrei bisogno di sapere chi mi ha violentata, così 
che loro possano prenderli e processarli. Ma come faccio a 
saperlo?”
Aida, Brčko 

Oltre a un panorama legale e istituzionale frammentato e a questioni di conflitto e sovrapposizione 
tra differenti giurisdizioni, ci sono lacune significative nel diritto penale applicato a crimini previsti 
dal diritto internazionale. In BiH, i casi di crimini previsti dal diritto internazionale, compresi i casi 
di violenza sessuale legati al conflitto, vengono giudicati sulla base di due codici penali diversi: il 
codice penale della BiH adottato nel 2003 (codice penale della BiH) e il codice penale del 1976 
della ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia (codice penale della Rsfj), che era in vigore 
all’epoca del conflitto. I tribunali nelle entità locali e nel distretto di Brčko hanno applicato e 
continuano ad applicare il codice penale della Rsfj ai casi di crimini di guerra mentre, fino a tempi 
recenti, la camera per i crimini di guerra della corte della BiH ha giudicato la stragrande 
maggioranza dei casi basandosi sul codice penale della BiH. 

Secondo il diritto internazionale, il reato di stupro e violenza sessuale legato al conflitto può essere 
classificato come crimine di guerra (quando commesso durante un conflitto armato), crimine 
contro l’umanità (quando commesso come parte di un attacco esteso o sistematico contro i civili) o 
come genocidio (quando commesso con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo 
specifico). In relazione ai crimini commessi durante la guerra in BiH, il codice penale della BiH è 
lo strumento più adatto tra i due codici penali, in quanto accoglie esplicitamente come reati a 
livello di diritto penale nazionale i crimini di diritto internazionale, inclusi i crimini contro 
l’umanità e i crimini di violenza sessuale commessi in tempo di guerra.  Nel 2015, il codice 23

penale della BiH è stato modificato in modo da includere una definizione di crimini di violenza 
sessuale come reato sottinteso ai ‘crimini di guerra contro i civili’ e sia ai crimini contro l’umanità, 
in linea con gli standard di diritto penale internazionale, con la giurisprudenza di tribunali e corti 
internazionali  e con le raccomandazioni precedenti del Comitato delle Nazioni unite contro la 24

tortura e di Amnesty International.  Le modifiche hanno cancellato il requisito della forza, cioè la 25

necessità di provare che il crimine fosse stato commesso attraverso l’uso o la minaccia dell’uso 
della forza.  Al contrario, la legge così riformata favorisce il concetto di circostanze coercitive, 26

come elaborato dalla giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (Icty) 
e dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr). Questo è stato un cambiamento 

 Il codice penale della BiH fornisce una qualificazione legale adeguata nella legislazione nazionale di reati che erano già penalizzati dal diritto 23

internazionale durante la guerra del 1992-1995. Tale qualificazione manca nel codice penale della Rsfj e tale assenza può aprire la strada 
all’impunità. 

 Le modifiche hanno portato questa sezione del codice penale della BiH a essere conforme all’articolo 7 dello Statuto della Corte penale 24

internazionale (International Criminal Court – Icc) e alla prassi del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (International Criminal Tribunal 
for Former Yugoslavia – Icty).

 Le Concluding Observations for 2011 del Comitato delle Nazioni unite contro la tortura (Cat) comprendono una raccomandazione rivolta alla BiH a 25

riformare il codice penale per includere una definizione di violenza sessuale conforme agli standard internazionali e alla giurisprudenza in merito alla 
persecuzione dei crimini di guerra di violenza sessuale; inoltre, il comitato ha raccomandato l’eliminazione del requisito di “forza o minaccia di un 
attacco immediato” dalla definizione attuale. Cfr. Comitato delle Nazioni unite contro la tortura, Concluding observations on the combined second to 
fifth periodic report of Bosnia and Herzegovina, CAT/C/BiH/CO/2-5, para. 9, 20, gennaio 2011. V. anche le raccomandazioni in Whose Justice? di 
Amnesty International.  

 Legge su modifiche e emendamenti al codice penale della BiH del 10 maggio 2015, Gazzetta ufficiale n. 40/15. Cfr. gli articoli 9 e 10 sulle 26

modifiche rilevanti agli articoli 172 (crimini contro l’umanità) e 173 (crimini di guerra contro i civili) che definiscono reati riconducibili alla violenza 
sessuale. In ogni caso, è importante aggiungere che il codice penale della BiH non codifica lo stupro e altre forme di violenza sessuale come fattispecie 
separate, a meno che non siano commesse nel contesto di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile o come crimine di guerra. 
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importante in quanto l’inclusione del requisito della forza aveva limitato le possibilità di dichiarare 
atti di natura sessuale come non consensuali e, fino a tempi recenti, aveva avuto un effetto 
negativo significativo sui procedimenti in casi di violenza sessuale.  

A differenza del più progressista codice penale della BiH, il codice penale della Rsfj presenta serie 
lacune quando applicato a crimini di diritto internazionale. In particolare, non sanziona 
penalmente i crimini contro l’umanità e non riconosce la modalità di responsabilità di chi detiene 
responsabilità di comando, contrariamente a quanto richiedono gli standard internazionali. Pur 
definendo lo stupro come crimine di guerra, il codice penale della Rsfj non definisce la gamma 
completa dei crimini di violenza sessuale riconosciuti dal diritto internazionale, inclusi schiavitù 
sessuale e gravidanza forzata.  Ciò comporta gravi conseguenze sul giudizio di casi che presentino 27

stupro e altri crimini di guerra legati a violenza sessuale, in quanto molti di questi atti sono stati 
commessi nel contesto di attacchi estesi contro la popolazione civile e potrebbero, quindi, 
costituire crimini contro l’umanità. Queste mancanze nel codice penale della Rsfj lo rendono uno 
strumento normativo inadeguato per affrontare i casi di violenza sessuale nei conflitti armati.  28

Tuttavia, nonostante queste mancanze, il codice penale della Rsfj continua a essere applicato dalle 
corti nelle entità e nel distretto di Brčko e, negli ultimi anni, sempre più spesso anche dalla corte 
della BiH.  La preoccupazione è ulteriormente aumentata dopo la sentenza del 2013 della Corte 29

europea dei diritti umani  (European Court for Human Rights – Ecthr) nel caso Maktouf e 
Damjanović vs Bosnia Erzegovina.  La sentenza dell’Ecthr ha stabilito che l’applicazione della 30

norma contenuta nel codice penale della BiH nel caso in questione costituiva una violazione 
dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani (European Convention of Human Rights 
– Cedu), che proibisce l’applicazione retroattiva del diritto penale se questo è a svantaggio 
dell’accusato. Secondo la sentenza, la corte in BiH avrebbe dovuto applicare le norme più 
indulgenti del codice penale della Rsfj  nel condannare gli imputati che erano accusati di crimini 31

di guerra e avevano ricevuto pene comprese nella fascia più bassa del limite edittale stabilito dal 
codice penale della BiH.  32

Sebbene la sentenza dell’Ecthr non avesse espresso altri pareri rispetto alla compatibilità delle 
norme del codice penale della BiH, in particolare quelle riferite al limite edittale più alto, ovvero 
dai 15 anni in su, con l’articolo 7, le corti in BiH hanno interpretato la sentenza come se questa 
richiedesse l’applicazione del più indulgente codice penale della Rsfj ai casi di crimini di guerra e 
genocidio.  Mentre i casi di crimini contro l’umanità, compresi alcuni casi di violenza sessuale in 33

tempo di guerra, hanno continuato a essere giudicati sulla base del codice penale della BiH, 
l’interpretazione della sentenza dell’Ecthr resa dalla Corte costituzionale della BiH ha avuto effetti 
sui processi e sulle sentenze in tutti gli altri procedimenti per genocidio e crimini di guerra 
pendenti davanti alla corte della BiH. In almeno 23 casi, questo ha portato alla riapertura di casi 
con decisioni definitive e vincolanti e a una riduzione delle pene inflitte ai colpevoli di crimini di 
violenza sessuale.   34

 In base alle norme sui crimini di guerra previste dal codice penale della Rsfj del 1976, gli atti di violenza sessuale possono essere perseguiti come 27

tortura, trattamento disumano o causa di gravi sofferenze o lesioni all’integrità fisica o alla salute. Cfr. capitolo XVI del codice penale della Rsfj, dal 
titolo Atti criminali contro l’umanità e il diritto internazionale.

 Amnesty International, Submission to UN Human Rights Committee, marzo 2017 (EUR 63/5554/2017). V. anche Whose justice?, p. 30.28

 Mentre, successivamente alla sentenza dell’Ecthr, la corte della BiH ha deciso di applicare il codice penale della Rsfj a tutti i casi di genocidio e 29

crimini di guerra, alcuni casi concernenti crimini contro l’umanità – che non sono previsti dal codice penale della Rsfj – continuano a essere giudicati 
sulla base del codice penale della BiH.

 Maktouf e Damjanović vs Bosnia Erzegovina (2312/08 e 34179/08), Grande camera della Corte europea dei diritti umani (2013).30

 L’art. 142 del codice penale della Rsfj codifica lo stupro solo come un crimine contro la popolazione civile e prevede una pena minima di cinque 31

anni di reclusione. A confronto, l’art. 173 del codice penale della BiH prevede un minimo di dieci anni di carcere per lo stesso reato. 

 Il principio di irretroattività dell’art. 7 della Cedu proibisce l’applicazione retroattiva del diritto penale quando agisca a sfavore dell’accusato. Altra 32

dottrina sugli effetti della sentenza Maktouf e Damjanović vs Bosnia Erzegovina su altri procedimenti, si veda Osce, Missione in BiH, Combating 
Impunity for Conflict-Related Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina (2004-2014), giugno 2015, p. 17-18.

 Cfr. Osce, Towards Justice for Survivors, p. 13 e Joanna Komer, Processing of War Crimes at the State Level in Bosnia  and Herzegovina, giugno 33

2016, p. 29, disponibile alla pagina: http://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/247436

 Cfr. Osce, Towards Justice for Survivors, p. 13-14. Vedi anche Associazione delle Ong, Follow up Report of the Implementation by BiH of the 34

Recommendations issued by the UN Committee on Elimination of Discrimination against Women, luglio 2015, par. 13.
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Nel 2016, il Comitato delle Nazioni unite sulle sparizioni forzate (Ced) ha espresso 
preoccupazionie in merito al fatto che la corte costituzionale della BiH stesse annullando delle 
sentenze in base alla decisione dell’Ecthr, senza procedere ad alcun accertamento delle 
circostanze particolari di ogni singolo caso. Nel 2016, il Comitato ha dichiarato di essere 
“gravemente preoccupato che la riapertura di casi di crimini di guerra e genocidio [avesse] portato 
a una drastica riduzione delle pene, comprese quelle per i colpevoli di sparizioni forzate, e che 
criminali già condannati [fossero] stati rilasciati in attesa del nuovo processo, il che ha generato 
paura, insicurezza e una nuova vittimizzazione di alcune persone e una mancanza di fiducia nel 
sistema giudiziario”.  35

Al di là dell’impatto sulla prassi in tema di decisione sulla pena, in diversi casi analizzati dalla 
missione in BiH dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), le corti 
hanno interpretato la sentenza dell’Ecthr come se richiedesse la riqualificazione degli atti al fine di 
poter applicare il codice penale della Rsfj.  Amnesty International ritiene che la sentenza 36

dell’Ecthr si riferisca solamente alla prassi in tema di decisione del quantum della pena e che, 
quindi, non precluda alle corti in BiH la possibilità di usare le definizioni dei crimini presenti nel 
codice penale della BiH. L’art. 7 della Cedu e l’art. 15 dell’Iccpr prevedono la possibilità di 
processare e punire qualsiasi persona per qualsiasi atto che, al momento della commissione, era 
sanzionato penalmente dal diritto internazionale, anche se una legislazione nazionale specifica non 
era in vigore nel momento in cui l’atto veniva commesso.  L’opinione espressa dalle corti della 37

BiH che sia il codice penale in vigore all’epoca del conflitto quello da applicare, ha dato luogo a 
situazioni in cui crimini gravi previsti del diritto internazionale, inclusi i reati di violenza sessuale, 
non sono classificati né giudicati adeguatamente. Le corti in BiH dovrebbero usare il codice penale 
della BiH per la qualificazione giuridica della condotta, in quanto questo codice sanziona 
penalmente in modo più completo a livello nazionale una condotta che era già penalmente 
sanzionata dal diritto internazionale al tempo in cui questi crimini venivano commessi. Il codice 
penale della Rsfj non offre lo stesso livello di compatibilità con i requisiti del diritto internazionale 
così come previsti al momento della commissione dei reati.  

1.2 RITARDI NEI PROCEDIMENTI CONTRO I CRIMINI DI GUERRA 
E CASI ARRETRATI 

“La maggioranza delle persone sopravvissute non vivrà 
abbastanza a lungo da vedere che giustizia è stata fatta. Tra 
pochi anni, le corti finiranno i casi; non ci sarà più alcun 

 Comitato delle Nazioni unite sulle sparizioni forzate, Concluding Observations on the report submitted by Bosnia and Herzegovina under article 29, 35

paragraph 1 of the Convention, ottobre 2016, par. 4.

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 13. Per esempi su casi specifici, si veda i giudizi di prima istanza della corte della BiH sui casi Ibro Macić, 36

17 aprile 2015, par. 41-48; Josip Tolić, 20 marzo 2015, par. 78; Zaim Laličić, 25 maggio 2015, par. 36-43; Bosiljko Marković e Ostoja Marković, 24 
giugno 2015, par. 57-60.

 Art. 7(1) Cedu, art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ai sensi dell’art. 7(1) della Cedu: 37

“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto 
interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”. L’art. 
7(1) della Cedu incorpora due principi legali: nullum crimen sine lege (nessun reato senza legge) e nulla poena sine lege (nessuna pena senza legge), 
entrambi legati al concetto di legalità. Il primo principio pone il quesito se la condotta era sanzionata penalmente al momento della commissione, 
mentre il secondo pone il quesito se la pena imposta per punire il reato fosse legittima. Il caso di Maktouf e Damjanović vs. Bosnia Erzegovina 
riguardava il principio del nulla poena sine lege (la parte legata alla pena). Non aveva rilevanza sul quesito se la condotta in sé stessa fosse criminale e, 
quindi, se il codice penale del 2003 della BiH fosse da applicare al procedimento per i crimini previsti dal diritto internazionale. La giurisprudenza 
dell’Ecthr (cfr. Streletz, Kessler e Krenz vs Germania, n. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, 22 marzo 2001 [Grande camera], e Kolk e Kislyiy vs 
Estonia, n. 23052/04 e 24018/04, 17 gennaio 2006) è molto chiara e coerente nell’affermare che l’applicazione della legislazione penale nazionale 
successiva alla commissione di crimini previsti dal diritto internazionale non viola l’art.7(1), a condizione che la condotta fosse già penalmente 
sanzionata dal diritto internazionale al momento in cui era stato commesso il fatto. Vedi anche: Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, 
Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cummulative Charging. Caso STL-11-01/I, adottato il 16 febbraio 2011, Tribunale speciale per il Libano, par. 
132-133.
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sopravvissuto, colpevole o testimone ancora vita per 
portare avanti i processi.” 
Bakira Hasečić, Sarajevo 

I casi di violenza sessuale commessi in tempo di guerra sono solitamente perseguiti come crimini 
di diritto internazionale. Sebbene varie corti in BiH abbiano finora completato più di 400 casi di 
crimini di guerra,  in generale la percentuale delle incriminazioni rimane terribilmente bassa. Al 38

momento, le autorità in BiH stanno sviluppando la revisione della strategia nazionale per il 
perseguimento dei crimini di guerra (d’ora in avanti, strategia per i crimini di guerra), che mira a 
risolvere alcune delle problematiche relative al perseguimento e a stabilire nuove scadenze per il 
completamento dei casi. La corte della BiH, che rappresenta la massima giurisdizione per il 
perseguimento dei crimini di guerra, non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati nella 
strategia precedente, adottata nel 2008.  La strategia era stata considerata una pietra miliare di 39

fondamentale importanza, che affermava l’impegno della BiH nel fare giustizia per i crimini di 
guerra. Essa conteneva piani concreti per equipaggiare e organizzare un apparato giudiziario per 
giudicare sui crimini di guerra in maniera coerente con gli standard legali e la prassi internazionali. 
Inoltre, aveva preventivato il completamento di casi “complessi” e con alta priorità (ad esempio, 
casi con profili di responsabilità da comando, con vittime multiple o che mostravano elementi di 
sistematicità) entro sette anni e di altri casi di crimini di guerra entro 15 anni, nonché il 
trasferimento di casi di responsabilità individuale, i cosiddetti “casi meno complessi”, a corti di 
livello inferiore.  Tuttavia, nel momento in cui si scrive, circa 260 casi di crimini di guerra erano 40

pendenti dinanzi a vari tribunali in BiH, mentre oltre 900 casi erano ancora nella fase di pre-
indagine.  Al ritmo attuale, ci vorranno decenni per smaltire l’arretrato esistente, con il rischio di 41

lasciare la popolazione delle vittime, già in calo, senza la possibilità di ottenere  giustizia nel corso 
della loro vita.   42

Un’analisi indipendente commissionata dall’Osce nel 2016 ha concluso che il progresso fatto nel 
perseguimento dei crimini di guerra davanti alla corte della BiH è stato di fatto sminuito dalle 
molte sfide, incluse la mancanza di una leadership impegnata, le cattive prassi gestionali e la 
scarsa  competenza, che si sono tradotte nella bassa qualità delle incriminazioni, nonché le 
continue interferenze politiche nel lavoro della corte e della procura.  Queste sfide sono state 43

aggravate ulteriormente dalla sospensione per due anni del finanziamento previsto dallo strumento 
dell’Unione europea (Eu) per l’assistenza precedente l’accessione (Instrument for Pre-Accession – 
Ipa), concepito per assistere nel perseguimento dei crimini di guerra. I fondi erano di fondamentale 
importanza per le indagini e per il sostegno alla protezione dei testimoni nei tribunali della BiH, 
ma sono stati trattenuti a causa della mancata adozione, da parte delle autorità della BiH, della 
strategia di riforma del settore giudiziario, che l’Eu considerava  fondamentale nel percorso di 
accessione del paese. Come risultato della diminuzione delle risorse, molti inquirenti e il personale 

 Questa cifra si riferisce ai casi con giudizio finale e vincolante.38

 Cfr. Balkan Insight, Strategija za rad na predmetima ratnih zločina nije ispunjena, 29 gennaio 2016, disponibile alla pagina http://39

www.balkaninsight.com/rs/article/bih-strategija-za-rad-na-predmetima-ratnih-zlo per centoC4 per cento8Dina-nije-ispunjena-01-29-2016. Nelle sue 
osservazioni conclusive sul terzo rapporto periodico della BiH, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni unite aveva espresso preoccupazioni riguardo 
al ritmo lento del perseguimento dei crimini di guerra e al mancato raggiungimento, da parte dei tribunali, degli obiettivi previsti nell’iniziale strategia 
per i crimini di guerra, sollecitando la BiH a velocizzare i procedimenti. Cfr. Comitato dei diritti umani delle Nazioni unite, Concluding observations on 
the third periodic report of BiH, CCPR/C/BiH/CO/3, 13 aprile 2017, par. 13-14.

 BiH National Strategy for Processing War Crimes Cases (Strategia nazionale per il perseguimento dei casi di crimini di guerra), 2008, par. 1.2(a), 40

reperibile all'indirizzo: http://www.mpr.gov.ba/web_dokumenti/Drzavna%20strategije%20za%20rad%20na%20predmetima%20RZ.pdf (d’ora in avanti: 
War Crimes Strategy).

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 10-12.41

 Per uno studio integrale del perseguimento dei crimini di guerra a livello statale, cfr. Korner, Processing of War Crimes at the State level. Nella sua 42

analisi sul tasso di applicazione, Korner conclude che, in base agli attuali regime e prassi gestionali, “è altamente improbabile che ci sarà mai una 
riduzione reale dei casi di crimini di guerra, per non parlare del loro completamento”, p. 34. Secondo Korner, le risorse disponibili rendono impossibile 
il perseguimento di tutti coloro che hanno commesso crimini durante i tre anni e mezzo del conflitto; inoltre, le autorità hanno l’obbligo di gestire in 
modo responsabile le aspettative delle vittime e dell’opinione pubblica, cfr. p. 13.

 Korner, Processing of War Crimes at the State level, p. 14.43

 “ABBIAMO BISOGNO DI SOSTEGNO, NON DI PIETÀ” 
 L’ULTIMA SPERANZA DI GIUSTIZIA PER LE SOPRAVVISSUTE ALLO STUPRO NELLA GUERRA IN BOSNIA       
Amnesty International                     !23

http://www.balkaninsight.com/rs/article/bih-strategija-za-rad-na-predmetima-ratnih-zlo%C4%8Dina-nije-ispunjena-01-29-2016
http://www.balkaninsight.com/rs/article/bih-strategija-za-rad-na-predmetima-ratnih-zlo%C4%8Dina-nije-ispunjena-01-29-2016


di supporto, compresi i funzionari addetti alla protezione dei testimoni in alcune corti, sono stati 
licenziati, lasciando vacanti alcune posizioni cruciali per un periodo di tempo piuttosto esteso.  44

La strategia rivista per i crimini di guerra dovrebbe prendere in esame le carenze che riguardano la 
distribuzione della mole dei casi tra le corti statali e delle entità, che ha rallentato il ritmo generale 
dell’azione giudiziaria, così come dovrebbe stabilire scadenze più realistiche per i tribunali che 
trattano i casi di crimini di guerra più complessi. Al momento in cui si scrive, il gruppo di lavoro 
inter-agenzia incaricato della sua redazione ha organizzato vari incontri. Il punto fondamentale 
della sua attività erano i criteri rivisti per il trasferimento dei casi e le misure da prendere in merito 
alla qualità delle incriminazioni. Nelle conversazioni avute con Amnesty International, sia il 
ministero della Giustizia della BiH, che è a capo del processo, sia il Rappresentante speciale 
dell’Unione europea (Eurs)/Delegazione Eu in BiH, hanno espresso la speranza che la strategia 
aggiornata potesse essere adottata nel 2017.  45

Malgrado le lacune nella sua applicazione e il mancato raggiungimento degli obiettivi iniziali sulla 
quantità dei casi, la strategia per i crimini di guerra – e il supporto finanziario ricevuto dalla 
comunità internazionale – ha portato molti miglioramenti qualitativi nella protezione dei testimoni 
e nell’approccio generale della magistratura ai casi di violenza sessuale in tempo di guerra. 
Amnesty International incoraggia l’adozione della strategia aggiornata e sostiene il processo di 
ricollocazione, incluso il trasferimento di casi dalla corte della BiH alle corti nelle entità e nel 
distretto di Brčko, a condizione che le autorità e la comunità internazionale in BiH continuino a 
fare sforzi robusti per migliorare il supporto per la protezione dei testimoni nei tribunali di livello 
inferiore e nelle procure. Il trasferimento ulteriore di casi di violenza sessuale in tempo di guerra 
dalla corte della BiH alle corti di livello inferiore dovrebbe essere condizionale all’esistenza di 
infrastrutture per la protezione dei testimoni e di personale adeguato a questi livelli. I fondi dell’Eu 
rappresentano un’ancora di salvezza per il perseguimento dei crimini di guerra e non dovrebbero 
essere condizionati in modo da lasciare queste funzioni fondamentali esposte a disaccordi politici, 
compromettendo il livello di protezione e supporto garantito ai testimoni in questi casi. 

1.3 RECENTI MIGLIORAMENTI E SFIDE ANCORA DA RISOLVERE 
NEL PERSEGUIMENTO DI CASI DI VIOLENZA SESSUALE 

“La giustizia è troppo lenta o non arriva mai. Dopo la guerra, 
ho denunciato i crimini. Tutti gli uomini che mi hanno fatto 
questo appartenevano alla polizia locale di Brčko e sono 
stata in grado di identificarli. Ma mi è stato detto che sono 
“indisponibili” per i tribunali dato che ora vivono in Serbia. 
Questi tribunali non li metteranno sotto processo. Sembra 
che non ci sarà nessun giudizio per loro in questo mondo”. 
Nidžara, Brčko 

Nonostante complessivamente il panorama della giustizia penale per i crimini di guerra sia cupo, 
di recente si sono visti alcuni progressi nel perseguimento dei crimini di violenza sessuale e di 

 Korner, Processing of War Crimes at the State level, p. 9.44

 Interviste a Niko Grubešić, ministero della Giustizia della BiH, 18 maggio 2017, Sarajevo, e intervista con la delegazione europea a Sarajevo, 27 45

marzo, 2017.
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stupro, non solo dal punto di vista del numero dei casi portati in giudizio, ma anche nella qualità 
generale dei procedimenti.  Nel corso degli anni, i casi relativi alla violenza sessuale sono 46

diventati sempre più prevalenti e al momento rappresentano circa il 30 per cento di tutti i casi 
conclusi di crimini di guerra. Dal 2004, quando fu istituita la camera per i crimini di guerra della 
corte della BiH, in tutto sono stati completati 123 casi del genere e 134 colpevoli sono stati 
condannati per reati di violenza sessuale.  Gli anni 2015 e 2016 hanno registrato il tasso più alto 47

di processi portati a termine, rispettivamente con 20 e 19 casi conclusi.  Il tasso medio di 48

condanne è stato del 76 per cento ma è un dato che varia a seconda del tribunale: il numero più 
alto di condanne è stato registrato alla corte della BiH e nella federazione della BiH, 
rispettivamente il 79 per cento e il 90 per cento. Nella Rs, circa la metà di tutti i casi è stata 
risolta in assoluzioni.  Anche se complessivamente incoraggianti, questi numeri rappresentano 49

ancora meno dell’1 per cento del numero totale stimato di vittime di crimini di guerra di violenza 
sessuale e una frazione dei casi denunciati.  50

Nel corso degli ultimi due anni, Amnesty International ha osservato miglioramenti notevoli in varie 
aree del perseguimento dei casi di violenza sessuale legata al conflitto. Nelle interviste con 
l’organizzazione, le donne che di recente hanno testimoniato in tribunale e le organizzazioni che 
hanno fornito loro assistenza legale, hanno parlato di cambiamenti significativi. In particolar modo, 
hanno elogiato il personale della procura della BiH e la corte della BiH per i considerevoli sforzi 
fatti per far sì che si sentissero a loro agio e al sicuro al momento di rendere la testimonianza. Le 
donne intervistate hanno raccontato che le procure e il corpo di polizia stavano facendo sempre più 
sforzi per ingaggiare investigatori donne per verbalizzare le testimonianze, che avevano dimostrato 
più tatto durante gli interrogatori e, in alcuni casi, avevano aiutato a organizzare mezzi per il 
trasporto delle vittime in tribunale. “La nostra organizzazione ha lavorato con tribunali e procure 
sin dall’inizio, ma negli ultimi anni ci sono effettivamente stati dei miglioramenti, specialmente a 
livello statale,” ha dichiarato ad Amnesty International Bakira Hasečić, dell’associazione Donne 
vittime di guerra. Ciò contrasta significativamente con le testimonianze che l’organizzazione aveva 
documentato nel 2015, quando le vittime avevano riferito episodi in cui investigatori e funzionari 
dei tribunali immancabilmente compromettevano l’identità di testimoni protette, sottoponendole a 
interrogatori difficili e traumatici, anche sulla loro vita sessuale precedente e sui rapporti con 
l’accusato, dimostrando un comportamento generalmente insensibile.  

Nel suo recente rapporto sullo stato dei processi per casi di violenza sessuale legata al conflitto in 
BiH, la Missione Osce in BiH ha notato che oltre a un numero maggiore di perseguimenti di questi 
casi, la magistratura a tutti i livelli ha considerevolmente migliorato la qualità delle modalità con 
cui gestiva di questi reati. Secondo l’Osce, i casi giudicati negli ultimi due anni dimostrano come 
inquirenti, pubblici ministeri e giudici abbiano migliorato la loro conoscenza e comprensione del 
diritto internazionale e della giurisprudenza, dimostrando un maggior rispetto per regole probatorie 
speciali nei casi di violenza sessuale.  Queste regole, che sono codificate nei codici di procedura 51

penale a tutti i livelli in BiH, proibiscono di sollevare la domanda del consenso nei casi di crimini 
di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità e di domandare alla vittima di violenza sessuale 
delle sue esperienze sessuali precedenti alla commissione del reato; inoltre rendono inammissibile 
qualsiasi prova fornita per dimostrare il coinvolgimento della vittima in esperienze o comportamenti 
sessuali precedenti.  In maniera simile all’Osce, anche Trial International, un’organizzazione che 52

 Per uno studio completo dei procedimenti per violenza sessuale legata al conflitto davanti alle corti della BiH tra il 2014 e il 2016, cfr. Osce, 46

Towards Justice for Survivors.

 Le cifre riguardano i casi conclusi al giugno 2017 sulla base di una stima non ufficiale stilata dalla Missione Osce in BiH. Corrispondenza per email 47

con l’Osce, 29 giugno 2017.

 Inoltre, tra gennaio e giugno 2017, la missione Osce in BiH ha indicato che aveva monitorato sette casi contro 12 imputati davanti a vari tribunali 48

della BiH. Tutti e sette i casi si sono conclusi con 11 imputati condannati per un totale di 52 anni di reclusione, mentre le accuse sono state ritirate in 
un caso. Corrispondenza per email con l’Osce, 29 giugno 2017.

 Tutti i dati forniti in questo paragrafo sono stati desunti da Osce, Towards Justice for Survivors.49

 Non esistono dati statistici sul numero complessivo delle denunce, né sono mai stati raccolti dalle autorità ed è pertanto difficile accertare la portata 50

dei casi denunciati. I dati – che suggeriscono oltre 4.000 casi denunciati – raccolti da alcune associazioni di superstiti sono difficili da confermare. 

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 18.51

 Art. 279 del codice di procedura penale della Federazione della BiH, art. 279 del codice di procedura penale della Rs, art. 264 del codice di 52

procedura penale del distretto di Brčko. 
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fornisce assistenza legale alle vittime, ha rilevato miglioramenti complessivi nel perseguimento di 
casi di violenza sessuale.  53

Pur riconoscendo questi importanti sviluppi, Amnesty International rimane preoccupata dal fatto 
che, nel complesso, i progressi dei procedimenti restino lenti, così come dalle prassi arbitrarie e 
incoerenti di decisione della pena, che potrebbero essere interpretate come un perpetuarsi 
dell’impunità per i crimini di guerra e che minano ulteriormente la fiducia delle vittime nel sistema 
giudiziario. 

Molti dei casi denunciati di violenza sessuale in tempo di guerra non vengono mai perseguiti 
penalmente. Tutte le 25 donne intervistate da Amnesty International nel corso della ricerca hanno 
denunciato il reato, rilasciato dichiarazioni agli inquirenti o testimoniato in corte, ma solo in un 
caso l’indagato è stato processato e condannato per un reato di violenza sessuale, mentre alcuni 
sono stati condannati per altri tipi di reati, quali omicidi e sparizioni forzate. Il rinvio a giudizio in 
questi casi è complicato da vari ostacoli, quali l’indisponibilità dei sospettati e la mancanza di 
prove fisiche, di testimoni e di inquirenti esperti.  Anche le altre problematiche che affliggono la 54

persecuzione dei crimini di guerra nel suo complesso, come la mancanza di risorse e l’assenza di 
un sistema giudiziario efficace e integrato, si ripetono per i casi di violenza sessuale legata al 
conflitto. Queste problematiche, unite alla deludente bassa percentuale di procedimenti, sono 
causa di sfiducia diffusa nelle istituzioni giudiziarie. Amra, una vittima proveniente da Tuzla, è 
stata ascoltata dalla polizia diverse volte, eppure non è mai stata avviata un’investigazione ufficiale 
sulla commissione del reato. “Mi era stato detto che il mio caso sarebbe stato concluso entro il 
2015, ma, in realtà, non è mai iniziato. Mi sono lamentata della mancanza di iniziativa con la 
procura, ma non ho mai ricevuto risposta. E gli uomini che mi hanno fatto questo sono ancora a 
Brčko e in libertà. Posso vedere i loro post e le loro foto su Facebook”. 

Le associazioni di superstiti e le Ong hanno espresso preoccupazioni anche riguardo all’alto tasso 
di assoluzioni in alcune corti, come risultato dell’applicazione di regole probatorie comuni, invece 
di quelle speciali che dovrebbero essere applicate nei casi di violenza sessuale legata al conflitto. 
Ad esempio, la corte di Sarajevo est è competente su 14 municipalità e gestisce un numero 
significativo di casi. Eppure, in questa corte un numero sproporzionato di casi di crimini di guerra 
e di stupri in tempo di guerra tende a concludersi con assoluzioni. “Nella nostra esperienza con 
questa corte, la grande maggioranza degli imputati esce dal processo con il proscioglimento. Le 
testimoni di solito vengono interrogate e controinterrogate, per poi sentirsi dire che non hanno 
fornito una testimonianza sufficientemente convincente”, ha dichiarato ad Amnesty International 
Bakira Hasečić, presidente di Donne vittime di guerra e vittima essa stessa. Analoga situazione si 
può osservare al tribunale distrettuale di Bijeljina, che sembra non rispettare le regole probatorie 
speciali e che si basa ancora su una definizione di stupro che non prende in considerazione 
l’esistenza intrinseca di circostanze coercitive sono presenti in ogni violenza sessuale legata al 
conflitto e che include la condizione dell’uso della forza descritta in precedenza.  “Ho identificato 55

gli uomini che mi hanno stuprata e testimoniato più volte in aula. Altre donne si sono rifiutate di 
testimoniare. Io sono stata interrogata e alla fine il caso è stato archiviato per insufficienza di 
prove. Mi è stato detto che la mia testimonianza non era sufficiente a condannare nessuno di loro. 

 Corrispondenza via email con Trial International, 29 giugno 2017.53

 Osce, Combating Impunity (Entity Courts), p. 11.54

 Corrispondenza via email con Trial International, 15 giugno 2017.55
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“Sembra che i diritti umani siano riconosciuti solo ai perpetratori, ma non alle vittime. Mentre noi dobbiamo fare 
affidamento sull’assistenza legale gratuita e sulle Ong, i perpetratori hanno a disposizione due avvocati professionisti, 
le loro spese legali sono coperte e infine ottengono pene ridotte. Ogni processo costa circa 160.000 bam (70.000 
euro). La maggior parte di questi costi sono a carico della difesa. Allo stesso tempo, i tribunali sono restii a coprire le 
spese di viaggio per le testimoni o a fornire supporto psicologico costante e protezione alle vittime che 
testimoniano”. 

Meliha Merdžić, Women Victims of War, Sarajevo 



Dopo tutti gli interrogatori, mi sono sentita imbarazzata e umiliata”, ha raccontato Fahra di Bijeljna 
ad Amnesty International.  

1.4 PENE RIDOTTE PER I RESPONSABILI DI CRIMINI DI 
VIOLENZA SESSUALE IN TEMPO DI GUERRA 
Un altro problema è rappresentato dall’applicazione arbitraria e incoerente di attenuanti e 
aggravanti nelle pene. Sia il codice penale della BiH, sia quello della Rsfj prevedono la possibilità 
di pronunciare sentenze al di sotto del minimo obbligatorio prescritto qualora esistano “circostanze 
altamente attenuanti che indicano che una pena più lieve possa soddisfare lo scopo della 
condanna penale”.  Associazioni di superstiti e Ong riferiscono che i tribunali applicano 56

abitualmente delle attenuanti ed esprimono disappunto per questa prassi, che considerano una 
sorta di impunità per i crimini a carattere sessuale. Secondo un’analisi condotta da Ong nel 2015, 
in circa due terzi dei verdetti, ai condannati sono state concesse riduzioni di pena fra i 3 e i 5 anni 
per i crimini di natura sessuale.  Nel rapporto 2017, l’Osce rileva l’applicazione arbitraria di 57

circostanti attenuanti e aggravanti nelle sentenze per casi di violenza sessuale in cui la “buona 
condotta” o  “le condizioni familiari” dell’imputato hanno avuto un impatto significativo sulla pena 
comminata.  Secondo l’Osce, i tribunali hanno emesso sentenze ridotte in modo arbitrario senza 58

specificare se come, in ogni singolo caso, le circostanze attenuanti prese in considerazione 
avessero rispettato le condizioni previste dai codici pertinenti.  Come riferiscono le associazioni di 59

superstiti, “molte vittime di stupro e di altre forme di violenza sessuale subite durante la guerra, 
percepiscono queste sentenze lievi come un’ulteriore forma di frustrazione e sentono che le loro 
sofferenze vengono ignorate, considerando soprattutto gli enormi ostacoli che devono superare per 
farsi avanti e prendere parte ai processi”.  60

Inoltre, Amnesty International rileva con preoccupazione la pratica di commutazione della pena nei 
casi di crimini di diritto internazionale. I codici penali delle quattro entità amministrative della 
Bosnia prevedono la possibilità di commutare le sentenze in sanzioni pecuniarie su richiesta del 
condannato. In BiH e nella FBiH, una condanna fino a 12 mesi di carcere è automaticamente 
commutata in sanzione pecuniaria, mentre nel distretto di Brčko e nella Rs sono i tribunali a 
decidere se concedere o meno la commutazione.  Nella Rs la commutazione si applica solo per 61

condanne fino a sei mesi di reclusione, rendendo così questa pratica irrilevante nei casi di crimini 
di guerra.  Per quanto la difficile situazione economica generale impedisca un uso più ampio di 62

questa possibilità da parte dei condannati, l’Osce ha constatato almeno due esempi recenti di casi 
di violenza sessuale in cui le condanne, che erano già state ridotte come risultato dell’applicazione 
di circostanze attenuanti, sono state ulteriormente commutate in sanzioni pecuniarie.  63

Due procedimenti dinanzi al tribunale cantonale di Bihac illustrano il dilemma che riguarda 
l’applicazione combinata del patteggiamento e della commutazione delle sentenze in casi di 
crimini di diritto internazionale. Essi riguardano due persone accusate di trattamento disumano di 
civili, stupro e tentato stupro di due ragazze minorenni. Nei casi Beganović e Coralić, i due 
imputati hanno ammesso le loro colpe e patteggiato la pena con il pubblico ministero a un anno di 
reclusione e al pagamento di 50.000 bam (25.000 euro) come risarcimento alla vittima. Il 
tribunale cantonale di Bihac ha accolto le successive richieste di Beganović e Coralić di 

 Art. 49 del codice penale della BiH, art. 42 del codice penale della Rfsj.56

 Associazione di Ong, ‘Follow-up Report to Cedaw’, par. 11-1357

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 63-6458

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 6459

 Associazione di Ong, ‘Follow-up Report to Cedaw, par. 12.60

 Art. 42(a) del codice penale della BiH, art. 43(a) del codice penale della FBiH, art. 43 (a) del codice penale del distretto di Brčko, art. 33(2) del 61

codice penale della Rs. I codici prevedono un’ammenda di 100 bam (50 euro) per ogni giorno di carcere.

 Art. 35(2)-(3) del codice penale della FBiH62

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 7263
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commutare l’anno di reclusione in ammenda e così i due non hanno scontato la pena. Secondo 
l’Osce, non è chiaro se le vittime fossero state informate della possibilità di commutazione delle 
pene in sanzioni pecuniarie.  “Di fatto, dopo lo stupro e il tentato di stupro di due minorenni 64

durante la guerra, i colpevoli – che nel frattempo si erano rifatti una vita all’estero accumulando 
una certa ricchezza – erano nella posizione di ‘comprarsi’ l’uscita di prigione. I patteggiamenti 
possono comportare diversi vantaggi, ma non sono certamente intesi come mezzo per sfuggire alla 
giustizia da parte dei colpevoli né per compromettere gli scopi sanzionatori nei confronti degli 
attori coinvolti. Allo stesso modo, il risarcimento è importante, ma non può essere un’alternativa 
all’amministrazione della giustizia penale e abusare della fragile situazione sociale ed economica 
della vittima”, ha dichiarato ad Amnesty International Adrijana Hanušić-Bećirović di Trial 
International.  Analogamente, esperti di diritto e avvocati in BiH stanno discutendo se la pratica 65

di permettere la commutazione delle pene per i crimini di diritto  internazionale risponda alla 
finalità della pena e se i crimini gravi e quelli di diritto internazionale debbano essere esenti dalle 
clausole sulla commutazione.  “Trovo disgustoso che qualcuno possa pagare per un crimine di 66

guerra. È una buffonata giuridica. I crimini di guerra in sé sono gravi, indipendentemente dalla 
durata della pena, perché le pene possono essere ridotte per mille circostanze attenuanti, ma essi 
rimangono crimini di guerra, non violazioni del codice della strada”, ha detto Bojan Stević, 
presidente del tribunale distrettuale di Trebinije.  67

Amnesty International ritiene che la pratica per cui coloro che sono riconosciuti colpevoli di crimini 
di diritto internazionale possano pagare per evitare il carcere e, così facendo, sfuggano alla pena 
prevista dal diritto internazionale, contribuisca a perpetuare l’impunità e di fatto vada a minare 
ulteriormente la fiducia delle sopravvissute nel sistema giudiziario. Comminare una pena per 
crimini contro l’umanità o per crimini di guerra al livello previsto dalla legge per reati minori (come 
ammende o condanne a per meno di 12 mesi di reclusione), nei casi in cui degli individui siano 
stati giustamente condannati per crimini di diritto internazionale equivale a garantire loro di fatto 
l’amnistia, il che è proibito dal diritto internazionale. In questi casi le sentenze devono riflettere la 
serietà e la gravità del crimine commesso.  Amnesty International esorta le autorità della BiH, 68

della FBiH e del distretto di Brčko a modificare i relativi codici penali per esentare i crimini di 
diritto internazionale dalle clausole per la commutazione delle pene in ammende. 

1.5 NECESSITÀ DI RAFFORZARE LA PROTEZIONE E IL SOSTEGNO 
DELLE TESTIMONI 

“Sono stata interrogata dai procuratori di diversi cantoni 
della Federazione della BiH e della Sipa almeno quattro 
volte in passato. Nessuno mi ha sostenuto per aiutarmi a 
testimoniare”. 
Esma, Brčko 

Nei casi penali per stupro e violenza sessuale collegati ai crimini di guerra, la testimonianza delle 
vittime è fondamentale per il loro esito, dato che spesso non è possibile disporre di altre prove. 

 Ibid., p. 57.64

 Corrispondenza email con Trial International, 29 giugno 201765

 Balkan Insight, Bosnian War Crimes Convicts Pay to Stay Free, 10 agosto 2016, reperibile all’indirizzo: http://balkaninsight.com/en/article/bosnian-66

war-crimes-convicts-pay-to-stay-free-08-09-2016.

 Citato in Balkan Insight, Bosnian War Crimes Convicts Pay to Stay Free.67

 Ad esempio si veda Amnesty International, Second report on crimes against humanity per la 68ª sessione della International Law Commission, 68

maggio-giugno e luglio-agosto 2016, par. 83.
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Come parte dell’obbligo di offrire alle vittime un rimedio effettivo, i governi hanno l’obbligo di 
adottare misure che garantiscano la sicurezza, il benessere fisico e psicologico e la riservatezza 
delle vittime, evitando loro un secondo trauma nel corso dei procedimenti legali e amministrativi.  69

Mentre le norme sulla protezione e il sostegno dei testimoni nella BiH sono state 
significativamente rafforzate negli ultimi anni, le lacune che permangono nel sistema pongono dei 
seri ostacoli all’effettivo perseguimento e continuano a impedire a molte vittime di testimoniare in 
aula.  

Le leggi della BiH sulla protezione dei testimoni sotto minaccia e vulnerabili e quella sul 
programma di protezione dei testimoni forniscono salvaguardie procedurali e misure di protezione 
fisica per i testimoni nei processi penali.  Tuttavia, le due leggi si applicano solo ai processi 70

penali della corte della BiH, mentre i tribunali delle entità applicano la propria legislazione sulla 
protezione dei testimoni, che è più limitata.  Con l’aumento del numero di processi per crimini di 71

guerra celebrati in questi tribunali in linea con la strategia per i crimini di guerra, fino a poco 
tempo fa le testimoni riferivano di casi frequenti di intimidazioni e minacce durante i processi, ma 
anche di un inadeguato sostegno psicologico.  

La ricerca condotta da Amnesty International dimostra, comunque, che l’incidenza di tali casi è 
diminuita negli ultimi anni. Ciò è dovuto soprattutto agli sforzi per migliorare gli standard di 
protezione e sostegno dei testimoni anche al di fuori della giurisdizione della BiH, in modo da 
facilitare il trasferimento dei processi per crimini di guerra ai tribunali locali. Grazie alla strategia 
per i crimini di guerra e al supporto economico e tecnico di donatori internazionali, tra cui l’Eu, 
l’Osce, il Programma di sviluppo delle Nazioni unite (Undp) e le ambasciate, è stata generata una 
notevole spinta per la creazione di una efficace rete di sostegno alle testimoni in tutto il paese, che 
comprende l’allestimento di infrastrutture fisiche, competenze tecniche avanzate nei tribunali, il 
reclutamento e la formazione di personale per la protezione delle testimoni e l’assistenza 
psicologica e sociale alle testimoni prima, durante e dopo il processo. 

In virtù della strategia per i crimini di guerra, nella maggioranza dei tribunali in cui si celebravano 
processi per crimini di guerra sono state allestite aule separate e un’anticamera.  Inoltre, entro il 72

2016, tutti i quindici tribunali che trattavano processi per crimini di guerra sono stati dotati di 
supporti tecnologici per garantire la riservatezza attraverso la deformazione delle voci e delle 
immagini durante le testimonianze e forniti di sistemi di videoconferenza per permettere alle 
testimoni di testimoniare con collegamenti a distanza, circostanza che ha ridotto i costi di viaggio e 
altre spese connesse ma ha anche permesso di testimoniare a molte persone che vivevano 
all’estero o in zone remote.  Al momento della redazione di questo rapporto, l’infrastruttura fisica 73

richiesta è stata allestita in tutti i tribunali e nelle procure che si occupano di crimini di guerra e 
alle testimoni in casi critici è stata ulteriormente offerta la possibilità di testimoniare da aule 
separate oppure in videoconferenza.  74

 UN Basic Principles, Principio 1069

 Legge della BiH sul programma di protezione dei testimoni, Gazzetta ufficiale della BiH, n. 29/04, Legge per la protezione dei testimoni sotto 70

minaccia e vulnerabili, Gazzetta ufficiale della BiH, 13/05, 53/07, 97/07 e 37/09.

 Le entità hanno proprie leggi per la protezione dei testimoni sotto minaccia e vulnerabili, ma non hanno legislazione sui programmi di protezione, 71

che offrono salvaguardie istituzionali, comprese le misure di protezione fisica, come il trasferimento e il cambio di identità.

 Sebbene la maggior parte dei tribunali abbia aule separate, in alcuni casi alle vittime e agli imputati è stato richiesto di comparire dinanzi al giudice 72

allo stesso momento e si sono incontrati all’ingresso dell’edificio o nelle sale di attesa. Tali episodi, come ampiamente riportati da Trial International e 
da Medica Zenica, mostrano la necessità di prassi più riguardose che garantiscano alle testimoni sotto protezione di essere invitate a comparire in 
momenti separati.

 Comitato delle Nazioni unite contro la tortura, CAT/C/BiH/6, Consideration of reports submitted by State parties under Article 19 of the Convention, 73

State party report, 17 maggio 2016, par. 205-211.

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 74-7674
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!  
Una sopravvissuta nella sua casa nella Bosnia orientale. Le sopravvissute ad atti di violenza sessuale continuano a subire un 
forte stigma sociale © Ziyah Gafić 

Oltre al rafforzamento delle dotazioni tecniche e infrastrutturali, circa due terzi dei tribunali e delle 
procure attualmente impiegano funzionari per la protezione delle testimoni i quali assistono le 
donne durante l’inchiesta e il processo e forniscono il sostegno psicologico necessario. Le 
associazioni e gli avvocati intervistati da Amnesty International sostengono che, in alcune 
giurisdizioni, il miglioramento è significativo grazie a strutture speciali e alla professionalità e 
all’attenzione rivolte alle testimoni durante i processi.  75

Ai sensi della legge per la protezione dei testimoni sotto minaccia e vulnerabili è stato richiesto ai 
centri di assistenza sociale locali di fornire sostegno psicologico e sociale alle testimoni. Tuttavia, 
finora, questi centri non sono ancora equipaggiati per offrire tale assistenza. Al contrario, grazie 
all’assistenza dell’Eu, è stata creata una rete di Ong – composta da Medica Zenica, Vive Žene, 
Udružene Žene e Agenzia per la cooperazione, l’educazione e lo sviluppo (Aced) – che agisce come 
importante fonte di sostegno per le vittime. Le associazioni hanno sottoscritto protocolli con le 
autorità locali per istituire meccanismi di sostegno psicologico e sociale per le testimoni nei casi di 
violenza sessuale durante il conflitto. Oggi, sono stati applicati 15 protocolli che coprono l’intero 
territorio della BiH e permettono così alle Ong di fornire il supporto forse più tangibile alle 
sopravvissute, tra cui aiuti per superare il trauma psicologico, richieste di intervento dei servizi 
sociali e sanitari, supporto legale e tramite tra le sopravvissute e le procure. Oltre al sostegno alle 
vittime, queste organizzazioni formano le autorità e tutti coloro che vengono a contatto con le 
sopravvissute, in modo da permeare i servizi con un approccio sensibile verso queste persone 
vulnerabili per il trauma che hanno subito.  

 Colloquio con l’associazione Donne per le donne, 8 novembre 2016, Sarajevo.75
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Questi miglioramenti, pratici e procedurali, hanno nettamente ridotto i casi in cui le vittime di 
stupro si sono trovate ad attendere nella stessa stanza con gli accusati, hanno visto compromessa 
la segretezza della loro identità nel corso del procedimento o sono state fatte oggetto di insulti da 
parte degli accusati e dei loro avvocati, tutti episodi documentati in passato da Amnesty 
International e altre organizzazioni.  76

Nonostante i progressi generali, l’applicazione del programma non è stato privo di ostacoli. 
Associazioni di sopravvissute hanno espresso preoccupazione per il carattere limitato del supporto 
alle testimoni, che non viene esteso oltre il processo, dopo il quale molte vittime sono soggette a 
minacce o necessitano di assistenza psicologica. “È vero che questi programmi forniscono un 
grande sostegno alle testimoni, ma questo sostegno è disponibile solo per la durata del processo. 
Una volta che hai lasciato l’aula del tribunale, nessuno si cura più di te. E in genere questo è il 
momento in cui cominciano le minacce e le testimoni cominciano a sentire gli effetti del trauma 
causato dalla comparsa in tribunale”, ha raccontato ad Amnesty International Bakira Hasečić 
dell’associazione Donne vittime di guerra. Il sostegno e la protezione delle testimoni dovrebbe 
essere garantito in tre momenti diversi: durante l’inchiesta precedente il processo, nel corso del 
procedimento e dopo. L’assenza di un sostegno capillare alle testimoni è stata anche riconosciuta 
dal Comitato delle Nazioni unite sulle sparizioni forzate (Ced), che nel 2016 ha sollecitato le 
autorità a fornire “un supporto psicologico adeguato e continuo alle vittime e alle testimoni prima, 
durante e dopo i processi per crimini di guerra”.  77

Le Ong hanno anche riferito di livelli diversi di collaborazione da parte delle autorità. Ad esempio, 
le forze di polizia della Rs, con la sola eccezione di quelle della città di Banja Luka, non hanno 
partecipato alle sessioni di formazione organizzate dalle Ong, sebbene, per la natura dei loro 
compiti, si trovino a essere frequentemente a contatto con le vittime.  78

Infine, la già citata sospensione dei fondi Ipa dell’Eu ha causato considerevoli disagi al 
funzionamento generale dei dipartimenti per la protezione delle testimoni nei tribunali e nelle 
procure, che si reggevano ampiamente su questi fondi. A causa della crisi, molti funzionari esperti 
sono stati licenziati, spezzando la continuità nel sostegno e privando i dipartimenti di personale 
qualificato. Anche nel momento della redazione di questo rapporto, risulta che un certo numero di 
tribunali e di procure non avessero funzionari addetti al sostegno delle testimoni.  La crisi dei 79

finanziamenti ha messo in luce la fragilità di questi servizi fondamentali e ha sottolineato la 
necessità che le autorità della BiH tutelino i risultati raggiunti finora e assicurino un finanziamento 
più affidabile per i programmi di protezione delle testimoni. Una volta riconosciuto che l’assistenza 
economica più rilevante e altri tipi di supporto provengono dall’estero, primariamente dall’Eu e 
dalle ambasciate del Regno Unito e degli Usa, è decisivo che la comunità internazionale dia la 
priorità a questo sforzo e continui a sostenerlo. 

Il sostegno e la protezione delle testimoni influiscono enormemente sulla volontà e la capacità di 
queste donne di testimoniare e la mancanza di un sostegno consistente e affidabile prima, durante 
e dopo i processi rimane un ostacolo rilevante per l’accesso alla giustizia da parte di molte 
sopravvissute.

 Amnesty International, Whose Justice?, p. 24. Episodi analoghi sono stati riferiti ad Amnesty International dall’avvocata Nedžla Sehić, novembre 76

2016, Sarajevo.

 Comitato delle Nazioni unite sulle sparizioni forzate, Concluding observations on the report submitted by BiH under article 29, para. 1, of the 77

Convention on Enforced Disappearances, par. 24 (c).

 Colloquio con Aleksandra Petrić, Associazione Donne unite, Banja Luka, 29 marzo 2017.78

 Osce, Towards Justice for Survivors, p. 80. Ad esempio, cinque tribunali locali e cinque procure in tutto il paese non disponevano di questo 79

personale.
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2. RIPARAZIONI 
Secondo il diritto internazionale, tutte le vittime di crimini di guerra, compresi le persone 
sopravvissute a stupri e a violenze sessuali, hanno diritto a rimedi e alla riparazione da parte dello 
stato.  I rimedi devono essere proporzionali alla gravità della violazione ed efficaci nel diritto e 80

nella prassi. Tale obbligo è sancito anche dal diritto interno della BiH.  81

La riparazione deve prevedere misure volte a mitigare i danni e le sofferenze subite dalle vittime, 
che contribuiscano a ricostruire le loro vite e ne favoriscano il reintegro nella società. Le cinque 
forme di riparazione riconosciute comprendono il risarcimento, la riabilitazione, la restituzione, la 
soddisfazione e le garanzie di non ripetizione. Queste misure hanno lo scopo di “nel limite del 
possibile, far sparire tutte le conseguenze dell’atto illecito e ristabilire la situazione che, molto 
probabilmente, sarebbe esistita qualora l’atto non fosse stato commesso”.  Sebbene nei casi in 82

cui le vittime abbiano subito crimini gravi sia impossibile ripristinare la situazione esistente prima 
della violazione, permane tuttavia l’obbligo da parte dello stato di rispondere alla sofferenza delle 
vittime. 

I diritti delle persone sopravvissute a violenza sessuale legata al conflitto e gli obblighi degli stati 
sono stati riaffermati nella cosiddetta Dichiarazione di Nairobi, sviluppata da una coalizione 
internazionale di organizzazioni femminili, da attivisti e da sopravvissute. La Dichiarazione ha 
fornito una serie di principi sul diritto alla riparazione e ha raccomandato un approccio completo e 
a lungo termine per affrontare la gravità dei crimini subiti dalle donne durante il conflitto. “Nel 
caso di vittime di violenza sessuale e di altri crimini basati sul genere, i governi devono tener 
presente le conseguenze multidimensionali e a lungo termine di reati su donne e ragazze e sulle 
loro famiglie e comunità, che necessitano di approcci specializzati, integrati e multidisciplinari”.  83

Una riparazione adeguatamente personalizzata è in grado di trasformare le vite dei sopravvissuti. In 
caso di reati sessuali e basati sul genere, le misure riparative trasformative “devono mirare, quanto 
più possibile, a sovvertire anziché rafforzare, l’ineguaglianza strutturale preesistente che può 
essere la causa alla radice della violenza”, compresa quella violenza subita nello specifico dalle 
donne prima, durante o dopo il conflitto.  La violenza sessuale spesso nasce e si perpetua a causa 84

di stereotipi di genere, ineguaglianze e discriminazioni già esistenti nella società. Le misure 
riparative, in tal caso, devono cercare di stimolare cambiamenti sociali positivi e creare le 
condizioni atte a migliorare l’emancipazione e l’autonomia economica delle sopravvissute. 

Secondo il diritto internazionale, spetta prevalentemente agli stati provvedere alla riparazione. 
Nelle circostanze in cui i crimini sono stati commessi da agenti di altri stati o da attori non statali, 
lo stato ha l’obbligo di garantire che le vittime possano pretendere il risarcimento e ottenere 
l’indennizzo dai responsabili. Nel caso in cui le parti responsabili della violenza non possano o non 
vogliano soddisfare i propri obblighi, lo stato deve provvedere alla riparazione ai sopravvissuti e 
rivalersi sui responsabili per le spese sostenute.  85

 UN Basic Principles, Principio 3 (d)80

 Accordo di pace di Dayton, Allegato 6: Accordo sui diritti umani. Sulla base dell'Allegato 6 dell'Accordo di pace di Dayton, nella BiH la Convenzione 81

europea dei diritti umani e relativi Protocolli, l’Iccpr e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti si 
applicano direttamente, così come il diritto al rimedio sancito da tali strumenti.

 Germania vs Polonia (causa relativa alla fabbrica di Chorzów), Corte permanente di arbitrato (1928), p. 4782

 Articolo 3(e) della Dichiarazione di Nairobi sui diritti delle donne e delle ragazze al rimedio e alla riparazione, marzo 2007.83

 Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, sulle relative cause e conseguenze, Rashida Manjoo, Reparations to women who 84

have been subjected to violence, 2010, par. 31, reperibile all'indirizzo: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/14/22.

 UN Basic Principles, par. 15 e 16. Si veda inoltre: Orientamento del Segretario generale delle Nazioni unite: Reparations for Conflict-related sexual 85

violence, giugno 2014, p. 4 (di seguito: Orientamenti UN sulle riparazioni). In merito alla questione delle riparazioni, negli anni successivi alla fine del 
conflitto, le autorità della BiH hanno suggerito che la riparazione potesse essere fornita dal governo della Serbia, qualora la Corte internazionale di 
giustizia (Icj) si fosse espressa a favore della rivendicazione della BiH che accusava la Serbia di aver commesso genocidio contro la BiH durante il 
conflitto. Tuttavia, le speranze che ciò accadesse sono state deluse nel 2007 quando la Corte ha stabilito che la Serbia non era stata responsabile del 
genocidio consumato in BiH. Il verdetto dell’Icj ha taciuto sul tema della riparazione.
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La BiH è carente di un quadro nazionale completo fondato sui diritti per il risarcimento delle 
vittime civili di guerra, comprese le sopravvissute a violenza sessuale in tempo di guerra. 
Nonostante i numerosi sforzi in tal senso, le autorità non sono riuscite ad adottare una politica 
fondamentale e a stilare documenti giuridici che fossero in grado di realizzare un sistema per far 
fronte ai diritti di questo gruppo in maniera coerente agli standard e alle prassi internazionali. Nel 
2012 e nel 2013, il ministero per i Diritti umani e per i rifugiati e il quello della Giustizia della 
BiH, con l’assistenza della comunità internazionale, hanno lanciato un ampio programma a livello 
statale per il miglioramento dello stato delle vittime civili di guerra. Il programma si componeva 
della bozza della strategia nazionale per la giustizia transizionale, un programma per le 
sopravvissute a violenza sessuale legata al conflitto e la bozza di legge sulla protezione delle 
vittime di tortura. Nel loro insieme, tali atti erano stati concepiti per fornire un quadro di forme di 
giustizia extragiudiziali, tra cui una piattaforma sostenibile per stabilire i fatti, fornire risarcimenti 
alle vittime, proteggere la memoria collettiva e ripristinare la fiducia nelle istituzioni governative. Il 
disegno di legge sulla protezione delle vittime di tortura  mirava a consentire alle persone 86

sottoposte a tortura e maltrattamenti durante il conflitto di cercare di ottenere uno status speciale 
e di godere di una serie di diritti specifici. I tre documenti mostravano lo sforzo più sostanziale e 
significativo da parte delle autorità della BiH per il riconoscimento della sofferenza delle vittime e 
per fornire loro un supporto per ricostruire le loro vite. 

Tuttavia, il programma non ha mai ottenuto sufficiente sostegno politico per l’adozione a livello 
statale ed è stato bocciato prima di arrivare alla procedura di adozione formale. In mancanza di un 
piano di risarcimento formale – che il sopracitato quadro avrebbe fornito – le sopravvissute oggi 
devono affidarsi a una complicata serie di indennità sociali, nonché a singoli procedimenti in 
tribunali penali e civili, per poter ottenere qualche forma di riparazione. Amnesty International 
ritiene che sia necessaria l’adozione dei tre documenti per riconoscere i diritti delle vittime in 
modo sistematico e sull’intero territorio della BiH allo scopo di eliminare la discriminazione basata 
sulla residenza che ancora impedisce a molte vittime di accedere ai propri diritti. 

2.1 MANCATA ADOZIONE DELLA BOZZA DI STRATEGIA PER LA 
GIUSTIZIA TRANSIZIONALE 
La bozza di strategia nazionale per la giustizia transizionale intendeva offrire una piattaforma 
completa per fornire verità e giustizia e assicurare un accesso istituzionale concreto alle riparazioni 
e ad altre forme di supporto alle vittime civili di guerra, comprese le sopravvissute a violenza 
sessuale. Il ministero per i Diritti umani e per i rifugiati e il ministero della Giustizia della BiH 
prepararono una bozza nel 2012 dopo ampie consultazioni con la società civile. Tuttavia, in 
quell’epoca, le autorità della Rs espressero riserve sul testo e la bozza di strategia non poté 
proseguire il suo iter. Funzionari del ministero del Lavoro e dei veterani della Rs hanno dichiarato 
ad Amnesty International che le soluzioni proposte nel documento avevano una portata troppo 
vasta e costituivano una minaccia alle competenze costituzionali delle entità. “Una serie di 
disposizioni suggeriva il trasferimento delle competenze dalle entità allo stato e i nostri 
rappresentanti nel gruppo di lavoro dichiararono apertamente che tali soluzioni non potevano 
essere appoggiate”, ha affermato Radojka Kela, responsabile dell’ufficio legale del ministero del 
Lavoro e dei veterani della Rs.  Ella ha inoltre spiegato che la strategia richiedeva un significativo 87

impegno di risorse che, a quel tempo, la Rs non era in grado di sostenere. 

 Benché la Convenzione contro la tortura (Cat), nell’art. 1 non faccia esplicito riferimento allo stupro o alla violenza sessuale nella sua definizione di 86

tortura, lo stupro è stato riconosciuto come una forma di tortura grazie a numerose sentenze emesse da tribunali internazionali. Alla luce dei frequenti  
stupri e atti di violenza sessuale durante i conflitti nell’ex Jugoslavia e in Ruanda, l’Icty e l’Ictr hanno sancito che la violenza sessuale può costituire 
tortura, persecuzione, riduzione in schiavitù e atti disumani come crimini contro l'umanità. Inoltre, nel caso Aydin vs Turchia (57/1996/676/866), del 
2006, la Corte europea dei diritti umani (ECtHR) ha sancito che lo stupro può costituire tortura ai sensi dell'art. 3 della Cedu. Infine, il Comitato delle 
Nazioni unite contro la tortura ha pubblicato due decisioni che comprendono dichiarazioni in cui si stabilisce che lo stupro può configurarsi come 
tortura ai sensi dell'art. 1 della Convenzione contro la tortura; le dichiarazioni si riferiscono ai casi C.T. e K.M vs Svezia (279/2005), CAT/C/37/D/
279/2005 (2007) e V.L. vs Svizzera (262/2005), CAT/C/37/D/262/2005 (2007).

 Colloquio con Radojka Kela, ministero del Lavoro e dei veterani della Rs, 29 marzo 2017, Banja Luka.87
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Nonostante il documento sia rimasto sepolto per anni in qualche cassetto del governo, la 
Delegazione Eu/Eusr in BiH ha riferito ad Amnesty International che la Commissione europea era 
interessata a rilanciare il processo in linea con la Conclusione del Consiglio europeo in materia di 
giustizia transizionale  adottata nel novembre 2015.  Tale Conclusione fornisce un quadro 88 89

politico-normativo di giustizia transizionale, anche in assenza di negoziati formali di adesione tra 
BiH e Eu. La Delegazione Eu/Eusr in BiH sta collaborando con il ministero della Giustizia e il 
ministero dei Diritti umani e dei rifugiati della BiH alla revisione della strategia esistente, 
nell’ottica di includere soluzioni che siano fattibili nel contesto politico corrente e offrano vantaggi 
concreti ai sopravvissuti: “È nostra intenzione creare un documento che sia in linea con gli 
standard internazionali e con la Conclusione del Consiglio europeo e che comprenda soluzioni che 
giovino  direttamente ai sopravvissuti”.  Il ministero di Giustizia della BiH ha inoltre espresso il 90

suo impegno per lo sviluppo di un documento che ottenga il consenso delle due entità e che sia 
operativo.  Amnesty International incoraggia le autorità e la comunità internazionale a continuare 91

con gli sforzi per lo sviluppo di una strategia per la giustizia transizionale che garantisca il 
riconoscimento istituzionale alle vittime e fornisca misure sistematiche ed efficaci di riparazione, 
mantenendo l’impegno politico necessario per la sua attuazione. 

2.2 MANCATA ADOZIONE DEL PROGRAMMA PER LE VITTIME DI 
VIOLENZA SESSUALE DURANTE IL CONFLITTO 
Il programma per le vittime di violenza sessuale durante il conflitto, che era stato avviato 
congiuntamente dal ministero dei Diritti umani e dei rifugiati della BiH e dall’Unfpa, intendeva 
garantire un approccio inclusivo e sistematico per il miglioramento delle vite delle vittime. Il 
programma consisteva in quattro elementi principali: (i) armonizzazione del quadro giuridico con 
gli standard internazionali, (ii) accesso ad assistenza legale gratuita e a misure protettive adeguate 
per le vittime-testimoni nei processi per crimini di guerra, (iii) potenziamento delle capacità dei 
fornitori di servizi e (iv) creazione di partnership tra i settori governativi e non governativi.  Oltre 92

alle soluzioni proposte per il miglioramento della situazione sociale ed economica delle 
sopravvissute e alla riduzione dello stigma che devono affrontare nella società, il Programma 
definiva le basi per la realizzazione dei diritti delle sopravvissute al benessere e alla salute sociale 
a livello locale e forniva misure concrete per la loro autonomia economica. 

Nonostante fosse stato messo a punto nel 2012, il programma per le vittime di violenza sessuale 
durante il conflitto non è mai stato adottato. Analogamente alle discussioni sulla bozza di strategia 
per la giustizia transizionale, le autorità della Rs hanno espresso riserve sugli obiettivi strategici del 
programma e non hanno dato il consenso per l’inoltro formale del documento al Consiglio dei 
ministri della BiH. In assenza di un approccio multi-settoriale strutturato a sostegno delle 
sopravvissute, che era stato pianificato ai sensi del programma, le agenzie delle Nazioni unite in 
BiH attualmente stanno colmando la lacuna applicando numerose parti del programma, comprese 
quelle relative al supporto dei testimoni, all’assistenza psicologica e all’autonomia economica, 
nella speranza di fungere da modello per futuri progetti gestiti dallo stato.  Tuttavia, non vi sono 93

indicazioni sul fatto che le autorità dispongano di risorse o di piani a lungo termine per farsi carico 
di questi programmi. In quest’ottica, è di importanza cruciale che la comunità internazionale in 

 Unione europea, Council Conclusion on Transitional Justice, 2015, reperibile all'indirizzo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/88

ST-13576-2015-INIT/en/pdf.

 Colloquio con la Delegazione della Commissione europea/Eusr in BiH, 27 marzo 2017, Sarajevo. Un elemento fondamentale della Conclusione del 89

Consiglio Eu sulla giustizia transizionale è la possibilità di cambiamenti informali e progressivi nei casi in cui l'ambiente locale non consenta o non 
intenda sostenere in modo sufficiente riforme complete ad ampio raggio. “In contesti in cui non è presente una reale volontà politica di portare avanti 
significativi processi di giustizia transizionale, le iniziative informali sviluppate e applicate a livello popolare possono dare impeto al programma di 
giustizia transizionale e a combattere l’impunità … oppure lavorare a fianco dei meccanismi formali per rafforzarne l'impatto politico e sociale”.

 Unione europea, Council Conclusion on Transitional Justice.90

 Colloquio con Niko Grubešić, ministero della Giustizia della BiH, 18 maggio 2017, Sarajevo.91

 Fondo delle Nazioni unite, Bosnia ed Erzegovina, Combating sexual violence in conflict, 2012, reperibile all'indirizzo http://ba.unfpa.org/92

publications/combating-sexual-violence-conflict.

 Colloquio con rappresentanti dell’UN Joint Programme, 8 novembre 2016 e 24 marzo 2017, Sarajevo.93
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BiH continui a fornire un solido supporto finanziario e d’altro genere per l’attuale dei singoli aspetti 
del programma tramite organismi delle Nazioni unite e Ong locali. Senza questo tipo di assistenza, 
le vittime sarebbero lasciate prive di assistenza cruciale, come il patrocinio legale a spese dello 
stato, il supporto psicologico e sociale o programmi su scala ridotta di attività generatrici di 
reddito, da cui dipendono molte di esse. Parallelamente, le autorità della BiH devono eliminare le 
barriere esistenti per accedere e attuare politiche fattibili e soluzioni legali a livello istituzionale 
per garantire che questo tipo di assistenza sia disponibile e possa raggiungere un numero maggiore 
di vittime. 

2.3 DISCREPANZE NELLA LEGISLAZIONE E NEI DIRITTI DELLE 
VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE DURANTE IL CONFLITTO 
L’adozione di una legge quadro sulla protezione delle vittime di tortura a livello statale è un chiaro 
obbligo della BiH ai sensi della Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura.  Tale legge deve 94

definire i criteri per l’ottenimento dello status di vittima di tortura in tempo di guerra, comprese le 
vittime di violenza sessuale legata al conflitto, e fornire una serie di diritti specifici che siano 
garantiti alle vittime sull’intero territorio della BiH. Mentre le entità sono responsabili della 
predisposizione di servizi sociali di supporto, la legislazione a livello statale – che comprende una 
serie di principi fondamentali e prescrive diritti specifici alle vittime riconosciute – garantirebbe 
parità di trattamento delle vittime indipendentemente dal luogo di residenza o dall’appartenenza 
etnica e fornirebbe garanzie per cure mediche e psicologiche adeguate. In assenza di tale 
legislazione, le sopravvissute continuano a esercitare i propri diritti ai livelli inferiori, ossia nelle 
entità e nel distretto di Brčko, trovandosi ad affrontare discriminazione e persistenti ostacoli 
all’accesso, nonché diversi livelli di sostegno e di diritti. Aggravate dal forte stigma sociale, queste 
sfide scoraggiano la maggioranza delle donne a farsi avanti e impediscono a molte di quelle che lo 
fanno di ottenere lo status di vittima civile di guerra e di tortura al fine di ricevere un risarcimento 
e la spesso disperatamente necessaria assistenza medica, psicologica e di altra natura. 

ASSENZA DI LEGISLAZIONE A LIVELLO STATALE A GARANZIA DEL DIRITTO 
ALLA RIPARAZIONE 

I tre precedenti tentativi di approvare leggi a livello statale per la protezione delle vittime di tortura 
sono falliti poiché le bozze proposte non hanno ottenuto l’appoggio politico necessario. Oltre al 
prolungato stallo politico che affligge ogni iniziativa a livello statale, i rappresentanti della Rs non 
stanno partecipando ai più recenti sforzi del ministero dei Diritti umani e dei rifugiati della BiH per 
sviluppare un disegno di legge valido per l’intera BiH nell’ambito di un gruppo di lavoro 
interministeriale.  Senza i rappresentanti delle entità nel gruppo di lavoro, è improbabile che 95

questo nuovo tentativo abbia il necessario supporto politico che consenta l’approvazione di una 
legge e la sua futura applicazione. 

Negli incontri con Amnesty International, il ministero del Lavoro e dei veterani della Rs ha 
confermato che il governo della Rs nutre serie riserve sui fondamenti costituzionali delle 
precedenti iterazioni del disegno di legge. “Non esisteva alcun accordo politico sulle soluzioni 
proposte, alcune delle quali interferivano chiaramente con l’ordine costituzionale e le competenze 
delle entità”, ha dichiarato ad Amnesty International il ministero del Lavoro e dei veterani della 
Rs.  La fornitura di sussidi sociali e assistenziali e la responsabilità di bilancio per il loro 96

finanziamento sono di competenza del governo dell’entità della Rs o dell’amministrazione delle 
entità o dei cantoni nella FBiH.  

 Cat, Concluding observations on the combined second to fifth periodic report of Bosnia and Herzegovina, CAT/C/BiH/CO/2-5, par. 18.94

 Colloquio con Saliha Djuderija, ministero dei Diritti umani e dei rifugiati della BiH, 7 novembre 2016, Sarajevo, e conversazione telefonica di 95

approfondimento del 18 maggio 2017

 Colloquio con Radojka Kela, ministero del Lavoro e dei veterani della Rs, 29 marzo 2017, Banja Luka.96
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Organizzazioni internazionali e Ong in BiH concordano ampiamente sul fatto che l’adozione di una 
legge statale ad ampio raggio sulla protezione delle vittime di tortura sarebbe effettivamente 
contestata nel clima politico attuale. Tale legge richiederebbe un grado di consenso politico 
difficile da raggiungere dato che le autorità della Rs si rifiutano sempre più di partecipare a 
iniziative a livello statale. Per questo motivo, ogni nuovo tentativo di produrre una legge operativa 
dovrebbe tenere conto delle competenze costituzionali e, a livello statale, fornire solo un quadro 
per la protezione dei diritti delle vittime di tortura. La legge dovrebbe includere una definizione di 
tortura riconosciuta a livello internazionale, riconoscere esplicitamente ogni violenza sessuale 
legata al conflitto come forma di tortura, fornire criteri unificati per l’ottenimento dello status di 
vittima di tortura ed elencare i diritti specifici garantiti sull’intero territorio della BiH. Una legge 
quadro che elencasse i principi fondamentali e imponesse criteri minimi accettabili per le 
riparazioni in conformità con il diritto internazionale servirebbe da modello per la legislazione a 
livello di entità e per il distretto di Brčko. 

Contestualmente, dovrebbero proseguire gli sforzi per migliorare gli esistenti quadri giuridici e i 
servizi in FBiH, Rs e distretto di Brčko per garantirne la conformità con il diritto e le prassi 
internazionali e perché forniscano uguale accesso alle sopravvissute. L’attuale situazione per cui i 
diritti delle vittime di tortura sono disciplinati a livello di entità e nel di distretto di Brčko in 
maniera scollegata e non armonizzata è intrinsecamente discriminatoria, visto che lo status di 
vittima civile di guerra e l’accesso alle prestazioni sociali dipendono dal luogo di residenza, invece 
di essere che garantiti universalmente dallo stato. 

Tali circostanze scoraggiano molte sopravvissute dal farsi avanti e costringono altre, che hanno un 
disperato bisogno di assistenza, a intraprendere acrobazie amministrative per ottenere lo status. 
Selma, una sopravvissuta della Rs, intervistata da Amnesty International nel paesino nei pressi di 
Prijedor dove abita, ha scelto di fare richiesta per lo status di vittima civile di guerra nella FBiH 
poiché – come accaduto ad altre sopravvissute residenti in Rs – le è stato negato lo status nella 
sua entità di residenza, la cui la legislazione eccessivamente restrittiva non riconosce le vittime di 
violenza sessuale in tempo di guerra. Selma ha dovuto affrontare un viaggio di circa 200 km per 
raggiungere Zenica o Tuzla dal suo villaggio e inventare un falso indirizzo nella FBiH per il tramite 
del quale accedere ai servizi. Ella soffre di gravi conseguenze sanitarie e psicologiche per la  
violenza sessuale subita durante il conflitto e necessita di assistenza sanitaria costante. Nel suo 
caso, l’unico modo per poter accedere a tali servizi è aggirare un sistema che la discrimina in base 
al suo attuale luogo di residenza. 

Ma Selma non è la sola. Diverse sopravvissute che vivono in Rs o nel distretto di Brčko intervistate 
da Amnesty International hanno riferito di aver dovuto prendere la residenza nel territorio della 
FBiH per avere i requisiti per ottenere lo status e le indennità mensili. Per molte di loro, 
l’indennità spesso rappresenta l’unica fonte di reddito, ma è ottenuta a caro prezzo. Dopo aver 
preso la residenza nella FBiH, queste donne perdono la possibilità di usufruire dei servizi sanitari 
presenti nel luogo del loro effettivo domicilio nella Rs. Elma, una sopravvissuta abitante nel 
paesino di Vlasenica nella Bosnia orientale, dice di essere grata per l’indennità, perché aiuta lei e 
la sua famiglia, composta dal marito da un figlio adolescente, a sopravvivere. Tuttavia, per Elma, 
raggiungere Tuzla per sottoporsi ai normali check-up e rinnovare le prescrizioni mediche è del tutto 
insostenibile. Fatta eccezione del pronto soccorso, non ha diritto a nessuna cura medica nella Rs. 
Soffre di una serie di disturbi, tra cui l’ansia e una dolorosa lesione spinale conseguenza di un 
pestaggio subito in un campo. Eppure, è costretta a scegliere tra le cure mediche accessibili e il 
disperato bisogno di sussistenza. 

Per quanto le associazioni delle sopravvissute solitamente scoraggino le proprie associate 
dall’inventarsi false residenze in luoghi in cui è possibile ottenere lo status, per la maggior parte 
delle vittime che vivono nella Rs questo può rappresentare l’unico modo per ottenere assistenza 
medica o un qualche grado di compenso economico. “Siamo ben consapevoli che ciò significa 
ingannare il sistema, ma anche il sistema ci inganna”, ha raccontato ad Amnesty International la 
presidente di una delle associazioni. 
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PROTEZIONI ESISTENTI PER LE VITTIME NELLA FEDERAZIONE DI BOSNIA ED 
ERZEGOVINA 

Nella FBiH i diritti delle vittime civili di guerra, comprese le vittime di violenza sessuale in tempo 
di guerra, sono disciplinati dalla legge sulla base della protezione sociale, della protezione delle 
vittime civili di guerra e delle famiglie con bambini.  La legge riconosce le vittime di violenza 97

sessuale legata al conflitto come categoria separata e richiede un certificato attestante che la 
persona ha subito violenza sessuale, ma non richiede prova di disabilità fisica. Le modifiche alla 
legge adottate nel 2016 hanno introdotto una commissione indipendente di esperti incaricata di 
rilasciare i certificati alle sopravvissute. La commissione è divenuta pienamente operativa a marzo 
2017  ed è composta da esperti e professionisti che sono stati vagliati dalle associazioni dei 98

superstiti, un raro esempio positivo di un processo inclusivo e consultivo con Ong e sopravvissuti. 
Bakira Hasečić, dell’associazione Donne vittime della guerra – che in passato è stata l’unica 
responsabile della certificazione – e altre associazioni con cui Amnesty International ha parlato si 
sono dichiarate soddisfatte della composizione della commissione e hanno espresso fiducia nel suo 
operato.  99

MANCATI RICONOSCIMENTI NELLA REPUBBLICA SRPSKA 

“Mi sono fatta avanti dopo 20 anni e sono stata travolta dalle domande. 
Dove sono stata, cosa ho fatto fino a ora. Credono che stia presentando 
la domanda adesso solo per i soldi. Ma nessuno ha mai detto alla radio 
o in TV “fatevi avanti e parlate”. Come potevo saperlo?! Nessuno mi ha 
incoraggiata prima, ma ora mi sono fatta avanti”. 

Lejla, Tuzla 

La legge della Rs sulla protezione delle vittime civili di guerra, adottata nel 1993 e attualmente in 
vigore, non riconosce le vittime di violenza sessuale come categoria separata di vittime civili di 
guerra.  Senza uno status riconosciuto dalla legge, le vittime sono praticamente escluse dai 100

benefici e dai diritti normalmente disponibili per vittime civili di guerra. La legge ha fissato una 
temporale molta rigida, a gennaio 2007, per la presentazione delle richieste e in tal modo, molti 
superstiti non hanno potuto ottenere lo status e la conseguente idoneità a ricevere una pensione 
mensile e altre forme di riparazione non economica disponibili per le vittime civili, tra cui 
assistenza sanitaria, riabilitazione e sostegno psicologico gratuiti. Inoltre, per poter ottenere lo 
status e i relativi benefici nella Rs è necessario dimostrare un’invalidità fisica di almeno il 60 per 
cento. Questo requisito discriminatorio esclude le superstiti di stupri legati al conflitto che spesso 
non sono in grado di fornire prove mediche di invalidità fisica e che soffrono prevalentemente di 
patologie mediche di natura non fisica. 

La Rs non ha un registro ufficiale dei beneficiari ed è quindi difficile determinare quante persone 
abbiano ottenuto lo status sulla base di torture o violenze sessuali subite durante la guerra. 
Secondo Božica Živković-Rajilić, dell’associazione Donne vittime di guerra della Rs, con sede a  
Banja Luka, tutte le donne che hanno ottenuto lo status lo hanno avuto in base al tempo trascorso 
nei campi, anziché per lo stupro in tempo di guerra.  Živković-Rajilić è una delle prime voci 101

 Legge della FBiH sulla base della protezione sociale, della protezione delle vittime civili di guerra e delle famiglie con bambini, Gazzetta ufficiale 97

della FBiH, n. 36/99, 54/04, 39/06, 10/16.

 Colloqui con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali della FBiH, 10 novembre 2016 e 4 aprile 2017, Sarajevo.98

 Colloquio con  Bakira Hasečić, Donne vittime di guerra, 28 marzo 2017, Sarajevo.99

 Legge della Rs sulla protezione dei civili vittime di guerra, n. 25/93, 32/94, 37/07, 60/07.100

 Conversazione telefonica con Božica Živković-Rajilić, Rs Žene žrtve rata, 28 aprile 2017.101
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pubbliche nella Rs a parlare apertamente di violenze sessuali nei confronti delle donne serbe e a 
chiederne lo status speciale e una serie di diritti specifici.  

Nel 2015, il Centro per il genere del governo della Rs ha commissionato uno studio indipendente 
sullo status delle donne serbe vittime di violenza sessuale durante la guerra, includendo 
raccomandazioni per miglioramenti concreti a livello legislativo.  L’intenzione era di garantire la 102

conformità al diritto internazionale e di permettere alle superstiti di violenze sessuali commesse 
durante la guerra di ottenere uno status riconosciuto, oltre a un supporto medico e sociale. 
Sebbene la ricerca si fosse concentrata prevalentemente sulle donne di nazionalità serba, il Centro 
per il genere chiarì che le raccomandazioni riguardavano tutte le vittime di violenza sessuale, 
indipendentemente dalla loro etnia. Il Centro per il genere riuscì a presentare all’assemblea 
nazionale della Rs i dati dello studio perché li riconoscesse e adottasse raccomandazioni a tutto 
campo nel 2015, tra cui l’avvio di riforme legislative per rimuovere i criteri restrittivi attuali e 
riconoscere uno status speciale a tutte le vittime di violenza sessuale durante la guerra.  Tuttavia, 103

le autorità della Rs non hanno ancora assolto a questi impegni. 

Tra le crescenti pressioni delle associazioni locali, nel novembre 2016, il governo della Rs ha 
presentato un proprio disegno di legge sulle vittime di tortura di guerra. Sebbene il disegno di 
legge desse a intendere di voler concedere lo status e i benefici disponibili alle superstiti, alcune 
delle soluzioni proposte erano eccessivamente restrittive o vaghe ed escludevano molte superstiti e 
le loro famiglie. Analogamente alla legge sulla protezione delle vittime civili di guerra della Rs, 
attualmente in vigore, anche il disegno di legge sulla protezione delle vittime di tortura durante i 
conflitti armati prevedeva scadenze rigide per la presentazione della domanda, che avrebbero 
automaticamente escluso la maggior parte dei sopravvissuti. Inoltre, stipulava che le persone erano 
appartenute a forze militari nemiche o che avevano prestato assistenza al nemico non avevano 
diritto a pagamenti o altre indennità.  Data la complessa natura del conflitto del 1992-1995 e la 104

difficoltà di accertare con precisione lo status e la lealtà politica dei superstiti e delle loro famiglie, 
questo provvedimento potrebbe essere largamente interpretato per escludere molte vittime di etnia 
non serba ed è potenzialmente discriminatorio.  105

Durante una conversazione con Amnesty International, il ministero del Lavoro e dei veterani della 
Rs ha affermato che il ministero aveva tenuto in considerazione e incorporato nel progetto di legge 
molti dei commenti presentati da Ong e agenzie delle Nazioni unite e ha condiviso con 
l’organizzazione una versione aggiornata del progetto, seppur non ufficiale, che era decisamente 
migliorata. Tuttavia, il testo conta ancora una serie di proposte (tra cui provvedimenti che vietano 
alle persone associate in modo generico con le “forze nemiche” di accampare diritti) che 
contravvengono al diritto internazionale e potrebbero essere discriminatori nei confronti delle 
vittime di altre etnie e, pertanto, dovrebbero essere eliminate. Una volta completato e approvato da 
tutte le istituzioni governative, il disegno di legge dovrebbe essere sottoposto a dibattito pubblico e 
adottato nel terzo trimestre del 2017.  106

DISTRETTO DI BRČKO – LA MANCATA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
BLOCCA L’ACCESSO ALLO STATUS E AI BENEFICI 

Le modifiche effettuate nel 2015 alla Decisione sulla protezione delle vittime civili di guerra del 
distretto di Brčko hanno introdotto ulteriori requisiti per le vittime di violenze sessuali legate ai 

 Centro per il genere del governo della Rs–Centro per l’uguaglianza di genere, Information on findings and recommendations of the study on the 102

status of the Serb women victims of wartime sexual violence, marzo 2015, reperibile all’indirizzo: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/
gendercentarrs/Documents/Informacija%20%20latinica_204855676.pdf.

 Colloquio con Spomenka Krunić, Centro per il genere della RS, 29 marzo 2017, Banja Luka.103

 Art. 6 del disegno di legge sulla protezione delle vittime di tortura di guerra, novembre 2016.104

 La rete di assistenza legale locale Vaša Prava considera questo provvedimento discriminatorio per motivi di etnia. Si veda Vaša Prava, Analysis of 105

Legislation in Bosnia and Herzegovina on the grounds of anti-discriminatory provisions, Sarajevo, 2007.

 Colloquio con Radojka Kela, ministero del Lavoro e veterani della Rs, 29 marzo 2017, Banja Luka.106
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conflitti che intendono richiedere e ottenere lo status di vittima civile di guerra.  Diversamente 107

dalla versione precedente, in vigore fino al 2015, il testo emendato riconosce i danni psicologici 
come base per l’ottenimento dello status, ma richiede che la vittima presenti un certificato di 
avvenuta violenza sessuale e una prova medica di danno psicologico permanente, che deve essere 
rilasciato da una commissione indipendente di esperti per la valutazione dello status delle 
vittime.  Sebbene, in teoria, vi siano meno ostacoli per l’ottenimento dello status di vittima civile 108

di guerra e dei benefici relativi, le vittime di violenza sessuale durante la guerra che vivono nel 
distretto di Brčko sono ancora bloccate in una specie di limbo. Dall’adozione della decisione, le 
autorità del distretto di Brčko non sono riuscite a rendere operativa la commissione indipendente 
di esperti, bloccando così l’accesso alle nuove richiedenti. 

L’istituzione della commissione è stata afflitta da problemi sin dall’inizio. Alcune delle nomine per 
la commissione sono state criticate dalle associazioni che rappresentano le superstiti, che hanno 
espresso preoccupazioni per i precedenti bellici di diversi componenti e per la presenza 
predominante di uomini. La mancanza di fiducia nell’imparzialità dei componenti ha contribuito 
alla riluttanza di molte donne a richiedere lo status di vittime. Infine, a marzo 2017, la presidente 
della commissione si è dimessa, prima ancora di iniziare a operare, perpetuando così l’incertezza 
istituzionale e continuando a bloccare le domande. All’epoca della visita di Amnesty International, 
la maggior parte delle superstiti intervistate nel distretto di Brčko non erano in grado di assicurarsi 
lo status di vittime di guerra. “Alcuni membri della commissione sono ex criminali di guerra. E io 
dovrei presentare a loro una dichiarazione raccontando il mio stupro per poter ottenere lo status di 
vittima civile di guerra? Piuttosto lascio perdere”, ha detto Hajra all’organizzazione. Vive con una 
modesta pensione di assistenza sociale di 200 bam (100 euro). 

Ad agosto 2017 erano solo 24 le persone del distretto di Brčko ad aver ottenuto lo status di vittima 
civile di guerra sulla base di violenze sessuali subite durante la guerra in conformità alla Decisione 
originale, mentre molte altre continuano a vedersi negare il proprio diritto in base alla suddetta 
Decisione.  Le autorità nel distretto di Brčko devono garantire, senza ulteriori ritardi, che la 109

commissione sia istituita e pienamente operativa e che i suoi componenti siano nominati 
consultando le associazioni delle vittime e delle superstiti. 

2.4 RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE IN 
TEMPO DI GUERRA: UN DIRITTO INAPPLICABILE 
Le vittime di crimini di guerra di violenza sessuale hanno diritto a un risarcimento dei danni 
“adeguato e proporzionale alla gravità della violazione e alle circostanze dei singoli casi, che 
derivano da gravi violazioni del diritto internazionale sui diritti umani e gravi violazioni del diritto 
umanitario internazionale.  Il risarcimento deve servire a rimediare al danno morale e materiale 110

causato dal crimine e deve prendere in considerazione le opportunità perdute, tra cui istruzione, 
occupazione e potenziale di guadagno delle vittime. Come parte del diritto di ottenere rimedi 
rapidi, adeguati ed efficaci, le vittime devono essere in grado di ottenere riparazione – incluso il 
risarcimento – tramite procedimenti giudiziari e/o amministrativi.  Entrambi questi procedimenti 111

presentano vantaggi. Se il risarcimento amministrativo tende a seguire procedure più flessibili e 
può raggiungere un numero maggiore di vittime, i processi penali e civili in tribunale possono dare 
forza alle vittime e fornire loro l’opportunità di essere ascoltate e avere un ruolo più attivo come 
querelanti. Poiché il tipo di risarcimento che le vittime decidono di perseguire dipende in gran 

 La Decisione originale riconosceva lo status di superstite di violenza sessuale solo a chi poteva provare che il perpetratore era stato individuato e 107

condannato e presentare la prova di danni fisici, una combinazione di condizioni che in pratica escludeva la maggior parte delle vittime. Si veda la 
Decisione sulla protezione delle vittime civili di guerra del distretto di Brčko, Gazzetta ufficiale del distretto di Brčko, 33/2012 e 15/2015.

 Art. 2 della Decisione sulla protezione delle vittime civili di guerra del distretto di Brčko.108

 Colloquio con l’Iom (Organizzazione internazionale per le migrazioni ), 4 aprile 2017, Sarajevo.109
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parte dalle circostanze del loro caso personale e dal contesto in cui fanno la richiesta, entrambi i 
meccanismi, amministrativo e giudiziario, dovrebbero essere prontamente disponibili per le vittime. 

Le autorità della BiH non hanno fatto abbastanza per garantire che tutte le vittime di crimini di 
guerra di violenza sessuale abbiano accesso al risarcimento. Sebbene siano stati fatti progressi per 
l’erogazione alle vittime di indennità e sussidi mensili relativi al loro status di vittime civili di 
guerra, esistono ancora – come descritto sopra – gravi discrepanze tra le leggi delle entità sulle 
vittime di guerra e la loro attuazione che interferiscono con l’accesso delle vittime allo status e alle 
indennità. Queste mancanze sono anche evidenti negli ostacoli che le vittime incontrano per poter 
rivendicare e ottenere efficacemente il risarcimento da parte dei colpevoli condannati o dallo stato 
nei procedimenti giudiziari e nell’inadeguata assistenza legale fornita alle superstiti che chiedono 
un risarcimento rivolgendosi a un tribunale. 

Le vittime di violenza sessuale in tempo di guerra nella BiH possono chiedere risarcimenti allo 
stato tramite strumenti amministrativi, ad esempio richiedendo lo status di vittima civile di guerra, 
e ai colpevoli e allo stato (come responsabile sussidiario) attraverso strumenti giudiziari con l’avvio 
di procedimenti penali e/o civili. Lo status amministrativo di vittima civile di guerra non preclude 
alle vittime la possibilità di avanzare richieste anche con procedimenti giudiziari. Tuttavia, il livello 
di accesso a tali rimedi è variabile e, in alcuni casi, come nella Rs, possono essere non disponibili 
affatto. La FBiH offre ciò che sembra l’approssimazione più vicina a un risarcimento 
amministrativo, sotto forma di una pensione mensile alle vittime sulla base del fatto che hanno 
subito violenza sessuale. Dall’altro lato, come descritto sopra, la legislazione della Rs in pratica 
esclude queste vittime stabilendo una serie di criteri che nell’insieme precludono a molte di esse 
di ottenere lo status. Nel distretto di Brčko, l’attuazione di un quadro altrimenti progressista per il 
risarcimento amministrativo è ostacolata dall’incapacità delle autorità a formare una commissione 
che serva da meccanismo istituzionale per confermare che una persona sia stata effettivamente 
vittima di violenza sessuale. 

Anche le richieste di risarcimento nei procedimenti giudiziari si sono rivelate problematiche. Gli 
esiti di queste cause legali sono stati inaffidabili e i pagamenti finali, nei rari casi in cui sono stati 
accordati, sono stati difficili da far rispettare. Infine, le vittime che cercano di chiedere un 
risarcimento tramite processi civili spesso perdono la causa e si ritrovano a dover pagare esorbitanti 
spese legali. 

Sebbene, in teoria, le vittime sembrano avere diverse opzioni per ottenere un indennizzo, all’atto 
pratico si trovano ad affrontare difficoltà sistematiche e ostacoli che le lasciano prive di 
risarcimento o con un indennizzo inadeguato e, spesso, completamente demoralizzate. 

IL RISARCIMENTO AMMINISTRATIVO: DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA 
RESIDENZA 

Il risarcimento amministrativo deriva da procedimenti non giudiziari utilizzati dagli stati per 
identificare le vittime di gravi violazioni del diritto internazionale sui diritti umani e/o di gravi 
violazioni del diritto umanitario internazionale e indennizzarle attraverso una procedura 
amministrativa stabilita.  In virtù della maggiore flessibilità e dei minori standard probatori, i 112

programmi amministrativi di riparazione che prevedono il risarcimento possono essere più inclusivi, 
a favore delle vittime e in grado di raggiungere un numero maggiore di vittime, rispetto a quelli che 
risultano dai procedimenti legali, dove le richieste di compensazione sono spesso subordinate 
all’individuazione giudiziale delle responsabilità di un colpevole.  Se versato direttamente alla 113

vittima sotto forma di sussidio mensile garantito o di pensione, il risarcimento amministrativo può 
rivelarsi un potente ed efficace meccanismo di compensazione per le donne vittime. Permette di 
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avere un’entrata affidabile e regolare ed evita che gli altri membri della famiglia litighino per una 
somma forfettaria una tantum.  114

Nella BiH, i versamenti di denaro e di altro tipo disponibili per le vittime civili di guerra, incluse le 
superstiti di violenza sessuale, sono un ibrido tra misure di compensazione e sussidi sociali/per 
invalidità. Nella FBiH, gli indennizzi sono strutturati per riconoscere la violazione e risarcire la 
vittima e pertanto, non possono andare perduti o essere tolti se mutano le circostanze.  Tuttavia, 115

i governi e le istituzioni monetarie internazionali continuano a classificarli come “trasferimenti 
sociali” e a collocarli nella sfera del sistema di previdenza sociale. Ciò crea una situazione in cui le 
indennità per le vittime di guerra sono minacciate e potenzialmente rinegoziate con ogni nuova 
tranche dei prestiti del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale e fa poco per 
alleviare le pressioni dello stato per erogare pacchetti di compensazione stabili.  116

Nella FBiH, le superstiti di violenza sessuale ricevono versamenti equivalenti a un sussidio per 
invalidità del 100 per cento, che corrisponde a un importo di circa 580 bam al mese (pari a 260 
euro). Questa indennità non dipende dal reddito, né è subordinata al livello di reddito o di 
disabilità e si avvicina a un risarcimento per il danno subito. Nel 2017, circa 800 persone (700 
donne e 100 uomini) nella FBiH hanno ottenuto lo status di vittima civile di guerra per violenze 
sessuali subite durante la guerra.  Per la maggior parte dei superstiti si tratta dell’unico reddito 117

mensile. Meliha, una superstite di 45 anni che vive a Sarajevo, ha raccontato ad Amnesty 
International che tutta la sua famiglia dipende da questa indennità. “Sono disoccupata. Ho due 
figlie adolescenti e un marito con la pensione minima. I soldi che ricevo come superstite sono 
fondamentali per la nostra famiglia, anche se nessuno di loro conosce il motivo per cui ricevo quel 
denaro”. 

Nella Rs le vittime civili di guerra ricevono un assegno mensile che dipende dal grado di invalidità 
fisica (dal 60 al 100 per cento di disabilità) e può raggiungere la cifra massima di 400 bam (200 
euro). Poiché il pagamento non viene erogato sulla base della violazione di un diritto ma della 
disabilità – che potrebbe o meno essere collegata ai crimini di diritto internazionale commessi 
contro queste persone – gli indennizzi nella Rs sono più simili a un sussidio di invalidità che a un 
risarcimento.  Al momento in cui si scrive, nella Rs 1.384 persone (di cui circa 400 donne), 118

sono state registrate come vittime civili di guerra.  La Rs non suddivide i dati per categorie ed è 119

quindi difficile dire quante – se presenti – vittime di violenza sessuale percepiscono queste 
indennità. 

In entrambe le entità, le vittime civili di guerra, incluse le vittime di violenza sessuale, continuano 
a percepire pensioni di invalidità considerevolmente inferiori rispetto a quelle dei militari veterani 
di guerra. Ciò è evidente se si esamina l’importo dei sussidi, che sono considerevolmente più bassi 
e spesso arrivano solo al 70 per cento dell’indennità mensile destinata ai veterani di guerra. Oltre a 
ricevere indennità più basse, le vittime sono private di altre agevolazioni previste per i veterani, 
quali assistenza familiare, agevolazioni per i trasporti o borse di studio per i figli. Le disuguaglianze 
nel grado di protezione e la discriminazione contro alcune categorie di vittime, incluse le vittime 
civili di guerra e di violenza sessuale in tempo guerra, sono state riconosciute dal Comitato delle 
Nazioni unite per i diritti economici, sociali e culturali  che, nelle sue Osservazioni conclusive 120

 UN Guidelines on Reparations, p. 17114

 Sebbene le vittime nella FBiH non possano perdere il proprio status o i sussidi a causa di un cambio/miglioramento della situazione familiare o 115

economica, perdono tuttavia il diritto allo status e alle indennità nel caso in cui cambino la residenza, ad esempio se si trasferiscono nella Rs, nel 
distretto di Brčko o all’estero. Anche se il risarcimento, in quanto misura di riparazione, è inteso come forma di compensazione per il danno subito, non 
è pensato come subordinato a circostanze diverse dallo status della persona di vittima di crimini di diritto internazionale. Nonostante la restrizione 
imposta sulla residenza, lo status disponibile per le vittime di violenza sessuale in tempo di guerra della FBiH si avvicina maggiormente a una reale 
misura di riparazione.

 Per maggiori informazioni sulla condizioni richieste da Fmi/Banca Mondiale: Popić, L. e Panjeta, B, Compensation, transitional justice and 116

conditional international credit in Bosnia and Herzegovina: Attempts to reform government payments to victims and veterans of the 1992-1995 war, 
agosto 2009, Sarajevo.

 Colloquio con Dobrica Jonjić, ministero del Lavoro e delle politiche sociali della FBiH, 4 aprile 2017, Sarajevo.117
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 Colloquio con Radojka Kela, ministero del Lavoro e dei veterani della Rs, 29 marzo 2018, Banja Luka.119
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del 2013, ha sollecitato la BiH ad “assicurare una più equa distribuzione dei fondi dedicati alla 
protezione sociale, in particolare di quelli destinati agli invalidi veterani di guerra, alle vittime civili 
di guerra e alle persone con disabilità in generale, nell’ottica di una riduzione delle discrepanze tra 
i fondi destinati a ciascuna delle categorie menzionate”.  Nel 2017, le Osservazioni conclusive 121

del Comitato delle Nazioni unite sui diritti umani sulla BiH includevano una raccomandazione 
identica che esortava alle autorità ad armonizzare i sussidi di invalidità di questi diversi gruppi.  122

In aggiunta alle minori indennità, le vittime di violenza sessuale legata al conflitto devono 
affrontare altre difficoltà. Nella FBiH i sopravvissuti ottengono lo status di vittima civile di guerra a 
livello di entità, ma ritirano la loro indennità mensile nel cantone in cui vivono. Le indennità 
mensili variano da cantone a cantone, dato che la FBiH stanzia il 70 per cento dei fondi e il resto 
viene erogato dai cantoni stessi, a volte con molto ritardo. Come attestato dal Comitato delle 
Nazioni unite sui diritti economici, sociali e culturali, queste disuguaglianze nel godimento dei 
diritti economici e sociali, in particolare della protezione sociale e dell’accesso alle cure mediche, 
colpiscono negativamente tutta la popolazione nella BiH.  Ad ogni modo, le categorie vulnerabili 123

e le persone per cui queste indennità sono essenziali al fine della sopravvivenza patiscono 
gravemente per questa insicurezza. 

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali della FBiH ha preparato una proposta di legge 
sull’uniformità dei principi e un quadro di sostegno materiale per le persone con disabilità allo 
scopo di riequilibrare i livelli di prestazioni sociali fra le vittime di guerra civili e militari. Tuttavia, 
al momento in cui si scrive, la legge è ancora in attesa di approvazione alla Camera dei popoli del 
parlamento della FBiH. 

Oltre alle indennità per i veterani di guerra, per le vittime civili e per le loro famiglie, gli oneri 
relativi al conflitto ammontano a circa il 16 per cento del budget di spesa annuale nella FBiH  e 124

a più del 10 per cento nella Rs.  L’oggettiva mancanza di risorse e il crescente bacino di 125

categorie sociali vulnerabili rappresenta una questione molto complessa per le autorità. Entrambe 
le autorità della FBiH e della Rs hanno segnalato le continue difficoltà economiche e l’ingrato 
compito di trovare compromessi per equilibrare i vari pagamenti sociali. Le vittime di stupro in 
guerra, che al contrario dei veterani di guerra non sono un gruppo di elettori ben organizzato, 
vengono sistematicamente sconfitte nei dibattiti politici sulla spesa pubblica. ‘Ogni volta che 
sentiamo che il Fmi ha richiesto alla BiH di ridurre le nostre pensioni, temiamo per la nostra vita. 
Molte di noi sono disoccupate e spesso questa è l’unica entrata che abbiamo”, ha detto Meliha, 
una vittima di Sarajevo, ad Amnesty International. 

 Escr, Concluding observations on the second periodic report of Bosnia and Herzegovina, E/C.12.BIH/CO/2, par. 22.121

 Si veda inoltre: Hrc, Concluding observations on the third periodic report of Bosnia and Herzegovina, CCPR/C/BIH/CO/3, par. 17.122

 Escr, Concluding observations on the second periodic report of Bosnia and Herzegovina, E/C.12.BIH/CO/2, par. 10.123
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circa  2,74 miliardi di bam). Cfr. Bilancio della FBiH, reperibile all’indirizzo: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/budzet/.  Questa percentuale non 
comprende i pagamenti relativi al conflitto fatti dai cantoni, che contribuiscono fino al 30 per cento dei sussidi mensili per alcuni gruppi, tra cui le 
vittime di violenza sessuale legata al conflitto.

 Nella Rs, i pagamenti relativi al conflitto ammontavano all’incirca a 220 milioni di bam sul bilancio totale del 2017 (pari a circa 2,5 miliardi di 125

bam). Cfr. il bilancio della RS per il 2017, reperibile all’indirizzo: http://www.narodnaskupstinars.net/sites/default/files/upload/dokumenti/budzet/lat/
budzet_republike_srpske_za_2017._godinu.pdf  
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IL RISARCIMENTO NEI PROCEDIMENTI PENALI: UN RIMEDIO SOLO TEORICO 

“Il risarcimento sarà uno stigma aggiuntivo per il colpevole e vorrei 
essere certa che, nel momento in cui è obbligato a versarmi del 
denaro, mediti sempre sui reati commessi in passato”. 

Vittima non identificata  126

Gli stati hanno l’obbligo di garantire alle vittime di violenza sessuale legata al conflitto di poter 
accedere a rimedi giudiziali che comprendono una riparazione adeguata, tempestiva e totale, 
incluso un risarcimento pecuniario per i danni subiti.  Il diritto a un rimedio nel quadro del 127

risarcimento implica anche l’obbligo dello stato a fornire una forma procedurale di rimedio, che 
consenta alla vittima di esercitare concretamente tale diritto e di ottenere in modo efficace il 
risarcimento. La legislazione della BiH offre alle vittime la possibilità di chiedere il risarcimento 
attraverso procedimenti penali o civili.  128

Finora, i tribunali della BiH in otto cause (quattro delle quali in seconda istanza) hanno ordinato ai 
colpevoli condannati di versare un risarcimento alle vittime di violenza sessuale legata al 
conflitto.  Tali scelte hanno interrotto la prassi  per cui si indicava automaticamente ai 129 130

superstiti di richiedere il risarcimento in procedimenti civili separati, a livello di entità e di 
distretto, esponendoli a ulteriori spese e a un grado minore di tutela del teste, ma l’attuazione 
delle decisioni non è stata priva di contrasti. Al momento in cui si scrive, anche in questi pochi 
casi di fatto non è stato pagato alcun risarcimento ai superstiti. Gli autori dei reati spesso non 
dispongono di fondi, per cui risulta impossibile per i tribunali far rispettare tali decisioni.  La 131

BiH non ha un fondo per il risarcimento delle vittime, né alcun meccanismo alternativo per 
risarcire i superstiti di atti criminali nel caso in cui i colpevoli condannati non siano in grado di 
pagare i danni; le vittime restano quindi prive di ogni possibilità di rivendicare in modo efficace il 
proprio diritto al risarcimento. 

Oltre agli ostacoli legali nell’esercizio del diritto a un risarcimento effettivo, i superstiti incontrano 
ulteriori notevoli difficoltà. Molti riferiscono che raramente sono stati informati del diritto a 
chiedere un risarcimento al momento della loro testimonianza in procedimenti penali contro singoli 
perpetratori, mentre la maggior parte continua a ricevere il consiglio di rivolgere la richiesta di 
risarcimento in procedimenti civili a parte.  La possibilità di richiedere il risarcimento nel corso 132

 Una vittima non identificata a cui è stato attribuito un risarcimento dopo un processo penale, citata da Trial International, Compensating survivors 126

in criminal proceedings: perspectives from the field, dicembre 2016, reperibile all’indirizzo: https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2016/11/
TRIAL-International_compensation-publication_EN_web.pdf. 

 UN Basic Principles, principi 12 e 13.127

 Ad esempio, si vedano gli art. 195 e 198 del codice di procedura penale della BiH, Gazzetta ufficiale della BiH n. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 128

63/04,13/05, 48/05, 46/06, 76/06,29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09.

 Corrispondenza e-mail con Trial International, giugno 2017. Tra gli esempi di casi confermati in seconda istanza rientrano: BiH vs Marković 129

Bosiljko, causa n. S1 1 K 012024 15 KRZ, 29 febbraio 2016; BiH vs Slavko Savić, causa n. S1 1 K 017213 15 KRZ, 24 novembre 2015.

 Nonostante il codice di procedura penale della BiH preveda per le vittime la possibilità di chiedere danni patrimoniali attraverso procedimenti 130

penali, fino a novembre 2015 non si conoscono casi di tribunali che abbiano affrontato una causa penale e la richiesta di risarcimento nello stesso 
procedimento. Si veda Trial International, Enforcement of damage compensation claims of victims of war in criminal proceedings in Bosnia and 
Herzegovina: Situation, challenges and perspectives, 2015, reperibile all’indirizzo: http://trial.ba/wp-content/uploads/2015/10/ENG_Ostvarivanje-
zahtjeva-za-naknadu-%C5%A1tete-%C5%BErtava-ratnih-zlo%C4%8Dina-u-okviru-krivi%C4%8Dnih-postupaka-u-Bosni-i-Hercegovini-%E2%80%93-
stanje-problemi-i-perspektive-.pdf.

 Nei colloqui con Amnesty International, le associazioni di superstiti e di avvocati che li rappresentano hanno sottolineato che, in molti casi, i 131

presunti colpevoli hanno trasferito i loro beni, cedendoli a familiari, fin dalla cessazione della guerra o nei primi tempi del procedimento. In generale, i 
tribunali non sono riusciti ad attuare le misure atte a identificare e mettere al sicuro i cespiti appartenenti agli autori dei reati, al fine di consentire in 
un secondo momento l’applicazione delle decisioni del risarcimento.

 Trial International, Enforcement of damage compensation, p. 11. Inoltre, colloquio con Bakira Hasečić, Donne vittime di guerra, 28 marzo 2017.132

 “ABBIAMO BISOGNO DI SOSTEGNO, NON DI PIETÀ” 
 L’ULTIMA SPERANZA DI GIUSTIZIA PER LE SOPRAVVISSUTE ALLO STUPRO NELLA GUERRA IN BOSNIA       
Amnesty International                     !43

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2016/11/TRIAL-International_compensation-publication_EN_web.pdf
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2016/11/TRIAL-International_compensation-publication_EN_web.pdf
http://trial.ba/wp-content/uploads/2015/10/ENG_Ostvarivanje-zahtjeva-za-naknadu-%C5%A1tete-%C5%BErtava-ratnih-zlo%C4%8Dina-u-okviru-krivi%C4%8Dnih-postupaka-u-Bosni-i-Hercegovini-%E2%80%93-stanje-problemi-i-perspektive-.pdf
http://trial.ba/wp-content/uploads/2015/10/ENG_Ostvarivanje-zahtjeva-za-naknadu-%C5%A1tete-%C5%BErtava-ratnih-zlo%C4%8Dina-u-okviru-krivi%C4%8Dnih-postupaka-u-Bosni-i-Hercegovini-%E2%80%93-stanje-problemi-i-perspektive-.pdf
http://trial.ba/wp-content/uploads/2015/10/ENG_Ostvarivanje-zahtjeva-za-naknadu-%C5%A1tete-%C5%BErtava-ratnih-zlo%C4%8Dina-u-okviru-krivi%C4%8Dnih-postupaka-u-Bosni-i-Hercegovini-%E2%80%93-stanje-problemi-i-perspektive-.pdf


dei procedimenti penali è un diritto importante  e comporta una serie di vantaggi per le vittime 133

di reati sessuali. Si tratta di cause più semplici e meno costose, che non espongono le vittime a 
spese aggiuntive, come diritti di cancelleria, costi per perizie o per avvocati aggiuntivi. È 
altrettanto rilavante il fatto che questo approccio consenta ai testimoni di deporre una sola volta e 
in procedimenti che possano garantire standard superiori di protezione dei testimoni, elemento 
critico per le vittime di violenza sessuale legata al conflitto, spesso riluttanti a rivelare le loro 
identità. Infine, per molte vittime, dopo la concessione decisa in un procedimento penale, il 
risarcimento rappresenta una forma di soddisfazione simbolica, vale a dire una condanna in più 
per il colpevole e un riconoscimento formale delle loro sofferenze.  Secondo Trial International, 134

un’organizzazione locale che ha fornito assistenza alle vittime in vari procedimenti, le decisioni dei 
tribunali che comprendono condanne penali e il risarcimento dei danni raffigurano il quadro più 
completo dell’esperienza di un superstite. Il risarcimento, diversamente dalla sola condanna, 
“abbraccia in tutta la sua interezza la storia di un superstite: non solo l’esistenza del reato, ma i 
danni specifici subiti a causa del reato”.  135

IL RISARCIMENTO NEI PROCEDIMENTI CIVILI: ELEVATE SPESE GIUDIZIARIE 
IMPEDISCONO DI RIVOLGERSI AI TRIBUNALI 

“L’opportunismo con cui le autorità cercano di recuperare le spese 
giudiziarie dalle vittime che perdono la causa in tribunale è 
sorprendente, specialmente se si considera la completa apatia con cui 
fanno rispettare l’applicazione dei risarcimenti concessi alle vittime, di 
cui la maggior parte non è stata liquidata”. 
Jasminka Džumhur, ufficio del Difensore civico della BiH 

Nonostante i recenti limitati progressi nella concessione di risarcimenti in cause penali, i tribunali 
penali nella BiH continuano a rinviare le vittime a cause civili separate. In teoria, i tribunali civili 
offrono notevoli vantaggi per le vittime di violenza sessuale, tra cui minori requisiti probatori e un 
ruolo più ampio attribuito alle vittime che, in tali procedimenti, si innalzano dal ruolo di testimone 
passivo a un più attivo ruolo di ricorrente. Tuttavia, le potenziali ricorrenti si sono trovate di fronte 
a molti ostacoli in BiH. Mentre perseguono le loro rivendicazioni innanzi a tribunali civili, le vittime 
subiscono nuovamente il trauma quando devono deporre ancora una volta; spetta inoltre a loro 
l’onere della prova, devono affidarsi a un legale e sono responsabili delle spese giudiziarie nei casi 
in cui le loro richieste vengano rigettate.  136

La deposizione in procedimenti legali, che implica il dover raccontare di nuovo la storia del reato in 
modo dettagliato e affrontare spesso un controinterrogatorio aggressivo, risulta estremamente 
traumatica per la maggior parte delle vittime. L’accesso a un sostegno psicologico adeguato 
durante tale processo può alleviare il livello di stress e diminuire la possibilità di ripetizione del 
trauma. Attualmente però, tale sostegno non è disponibile nei tribunali civili e le vittime che 

 L’aspetto procedurale di un obbligo a fornire un efficace rimedio legale implica la costituzione di istituzioni idonee, in primo luogo giudiziarie (quali 133

tribunali penali, civili, costituzionali e speciali per i diritti umani), per consentire alle vittime di tortura di ottenere una compensazione e di avviare da 
sé tali procedure. Si veda: Relatore speciale delle Nazioni unite, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, doc. A/HRC/4/33, 15 gennaio 2007, par. 63. Nella BiH, le vittime di crimini di diritto internazionale hanno il diritto di 
intentare una rivendicazione sulla proprietà contro una persona sospettata o accusata di aver commesso un reato penale in violazione di un diritto 
personale di una vittima. Si veda l’art. 195 del codice di procedura penale della BiH.

 Trial International, Enforcement of damage compensation, p. 23.134

 Trial International, Compensating survivors in criminal proceedings: perspectives from the field, p. 19.135

 Ciò riguarda principalmente i costi avversi, mentre esiste comunque la possibilità di ottenere l’esenzione dall’obbligo di pagare le imposte. Il costo 136

principale è costituito dai diritti, che possono raggiungere 3.000 bam (1.500 euro), da pagare alla procura della Rs, in applicazione del principio 
secondo cui il pagamento delle spese del procedimento spetta alla parte soccombente.
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decidono di agire al di fuori del procedimento penale si espongono a un’esperienza profondamente 
disturbante e potenzialmente dannosa.  137

Nell’adire ai tribunali civili, le vittime non possono fare a meno di affidarsi a un legale, per 
facilitare richieste di risarcimento estremamente tecniche. Per la maggior parte delle vittime di 
violenza sessuale, che rientrano tra le categorie più vulnerabili nella società della BiH, tali costi 
non sono sostenibili. Nei procedimenti penali è disponibile in qualche misura un sostegno legale 
per i superstiti, mentre tale assistenza non è prontamente accessibile nei tribunali civili, a causa 
delle carenze sistemiche nell’offerta di assistenza legale a molti livelli nella BiH. 

Le controversie civili spesso portano al rigetto delle richieste a causa della prescrizione o di 
un’interpretazione restrittiva dei requisiti probatori; tale esito costringe i superstiti a versare ingenti 
spese giudiziarie o subire la confisca amministrativa di propri beni. L’Associazione degli internati 
nei campi nella BiH ha segnalato che alcuni suoi associati hanno subito la confisca dei beni, 
prelevati dalle loro case dalla polizia giudiziaria dopo l’esito negativo di una controversia. “Alcuni 
nostri associati hanno visto la polizia giudiziaria entrare in casa e staccare dalla presa elettrica e 
portare via frigoriferi e stufe, per recuperare le spese”, ha raccontato ad Amnesty International 
Jasmin Mešković dell’Associazione.  Altre Ong riferiscono analogamente che i superstiti possono 138

essere condannati a pagare cifre comprese tra 6.000 e 10.000 bam (3.000-5.000 euro) per spese 
giudiziarie, che rappresentano una somma notevole in un paese in cui il reddito medio mensile è di 
circa 800 bam (400 euro) e per una fascia di popolazione spesso disoccupata. Meliha Merdžić, 
dell’associazione Donne vittime di guerra, parla a nome di molte superstiti disilluse: “Questo dice 
tutto dello stato in cui viviamo: la polizia giudiziaria esercita il potere su vittime indigenti, ma non 
riesce a riscuotere i risarcimenti da criminali condannati. È assurdo!” Infatti, nelle circostanze in 
cui lo stato non ha un meccanismo per riscuotere il risarcimento dai colpevoli condannati o di 
assicurare prestazioni di base per le vittime di guerra, la diligenza con cui le autorità tentano di 
recuperare le spese giudiziarie appropriandosi di beni personali di superstiti (che appartengono a 
una categoria tra le più vulnerabili del paese) attesta in modo eclatante gli atteggiamenti prevalenti 
e le priorità politiche delle autorità. 

Gli ostacoli economici per chi chiede un risarcimento nei procedimenti civili sono contrari alle 
norme internazionali. Nella BiH, le autorità hanno l’obbligo di assicurare un’adeguata assistenza 
legale gratuita alle vittime di tortura o maltrattamento prive dei mezzi necessari per intentare cause 
e presentare la richiesta di compensazione. Tale obbligo è sancito dalla Convenzione contro la 
tortura delle Nazioni unite, di cui la BiH è stato parte. Anche se di per sé l’obbligo della parte 
soccombente di coprire le spese giudiziarie non è contrario al diritto internazionale, le spese 
imposte alle vittime in tali cause non devono essere così elevate da rappresentare un onere 
indebito sulle vittime e non devono impedirne la possibilità di rivolgersi ai tribunali e il diritto a 
intentare un procedimento.  139

Nel 2015 e nel 2016, la Corte costituzionale della BiH ha emesso decisioni  in cui si dichiara 140

che, se dirette nei confronti dello stato o delle entità, le richieste di danni patrimoniali derivanti da 
crimini di guerra sono soggette alla prescrizione, anche se, secondo le norme internazionali, i 
crimini di guerra sono imprescrittibili.  Questa posizione ha determinato il moltiplicarsi delle 141

archiviazioni di richieste di risarcimento presentate da superstiti innanzi ai tribunali in tutte le 

 Trial International, Compensating survivors in criminal proceedings: perspectives from the field, p. 30.137

 Colloquio con Jasmin Mešković, presidente dell’Associazione degli internati nei campi della BiH, 11 novembre 2016 e 28 marzo 2017, Sarajevo.138

 Si veda Cindrić & Bešlić vs Croazia, (72152/13), ECtHR, 2016.139

 Si vedano, ad esempio, la decisione della Corte costituzionale della BiH del 10 novembre 2015, reperibile all’indirizzo: http://www.pravosudje.ba/140

vstv/faces/vijesti.jsp?id=58140, e la decisione del 21 settembre 2016, reperibile all’indirizzo: http://www.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?
id=63824, nonché Mustafa Karahasanović e altri vs Repubblica Srpska, (AP-4128), Corte costituzionale della BiH, 28 marzo 2014.

 Si veda Comitato internazionale della Croce rossa, Customary International Humanitarian Law, regola 160 (“Non si può applicare la prescrizione ai 141

crimini di guerra”). Si veda anche l’art. 29, Statuto di Roma della Corte penale internazionale (“I crimini di competenza della Corte non sono soggetti 
ad alcun termine di prescrizione”).
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parti del paese , sia in procedimenti penali che civili.  Secondo alcuni avvocati, queste 142 143

opinioni hanno valore legale opinabile e fanno pensare che lo stato stia tentando di tutelarsi dalla 
responsabilità sussidiaria per i danni.  “La Corte costituzionale ha modificato la sua posizione 144

precedente, mentre nessuna circostanza o relazione legale ha subito modifiche. Tale 
comportamento incostante della suprema corte del paese crea solo incertezza giuridica e, tra le 
vittime, la sensazione di venire punite ancora una volta”, spiega Nedžla Šehić, avvocata che 
rappresenta superstiti in cause di risarcimento.  La difensora civica per i diritti umani della BiH, 145

Jasminka Džumhur, ritiene che l’opinione della Corte costituzionale e la giustizia negata abbiano 
ulteriormente accresciuto la sfiducia nel sistema legale da parte delle superstiti. “È una tortura per 
le vittime, solo in un’altra forma”.  Anche il Comitato dei diritti umani delle Nazioni unite ha 146

espresso preoccupazione circa le opinioni espresse dalla Corte costituzionale della BiH, che “limita 
la capacità delle vittime di richiedere effettivamente un risarcimento”.  Nel 2017, il Comitato ha 147

sollecitato la BiH ad “adottare urgentemente misure legislative e pratiche per garantire ai superstiti 
di tortura e violenza sessuale l’accesso a rimedi efficaci”. 

Amnesty International ritiene che la posizione della Corte costituzione della BiH ostacoli la 
capacità dei superstiti di avvalersi dei propri diritti alla riparazione. Poiché la prescrizione non si 
applica a reati previsti dal diritto internazionale quali genocidio, crimini contro l’umanità e crimini 
di guerra, essa non deve essere applicata ai procedimenti penali o civili in cui vittime di crimini 
contro l’umanità chiedono completa riparazione.  A causa degli effetti fisici e psicologici a lungo 148

termine della tortura sulle vittime, la prescrizione non si deve applicare in tali casi, poiché priva le 
vittime del diritto alla compensazione, al risarcimento e alla riabilitazione.  149

Inoltre, come è prassi in alcuni stati membri dell’Unione europea, la BiH dovrebbe sforzarsi di 
versare il risarcimento alle vittime nel caso in cui i colpevoli non possano o non vogliano procedervi 
e, successivamente, cercare di ottenere il rimborso dall’autore del reato.  Secondo il Comitato 150

contro la tortura (Cat) delle Nazioni unite, in situazioni in cui i procedimenti civili non riescano a 
fornire una compensazione adeguata alle vittime, è compito dello stato introdurre un meccanismo 
accessibile, come un fondo nazionale, per garantire la compensazione.  La posizione della Corte 151

costituzionale della BiH sulla prescrizione e l’incapacità delle autorità di fare applicare le decisioni 
sul risarcimento lascia molte vittime senza alcun esigibile diritto al rimedio, in contrasto con il 
diritto internazionale.  152

La possibilità di intentare richieste di risarcimento per tortura e maltrattamento innanzi a tribunali 
civili è un importante meccanismo di compensazione; le autorità devono garantire alle vittime di 
poter esercitare tale diritto senza ostacoli. Molte vittime di violenza sessuale non sono in grado di 
identificare i colpevoli, oppure è possibile che i colpevoli siano irreperibili o residenti in altri stati e 

 Prima di tali decisioni, nei tribunali nella Rs e della FBiH vigeva una prassi diversa; i tribunali della Rs avevano mantenuto questa posizione per 142

anni prima delle decisioni della Corte costituzionale della BiH, mentre i tribunali della FBiH hanno modificato la loro prassi soltanto dopo che la 
posizione della Corte costituzionale della BiH è cambiata nel 2015.

 Colloquio con l’avvocata Nedžla Šehić, 8 novembre 2016. Si veda inoltre Trial International, Compensating survivors in criminal proceedings: 143

perspectives from the field, p. 39.

 Colloquio con l'avvocata Nedžla Šehić, 8 novembre 2016, Sarajevo; colloquio con Trial International, 30 marzo 2017.144

 Ibid.145

 Trial International, Compensating survivors in criminal proceedings: perspectives from the field; colloquio con la difensora civica per i diritti uani 146

della BiH, Jasminka Džumhur, 18 maggio 2017, Sarajevo.

 Hrc, Concluding observations on the third periodic report of Bosnia and Herzegovina, CCPR/C/BIH/CO/3, par. 17-18.147

 Si veda Amnesty International, International Law Commission: Second Report on Crimes against Humanity, Positive Aspects and Concerns, 148

(IOR 40/3606/2016), maggio 2016. Inoltre, si veda Amnesty International, No impunity for enforced disappearances, Checklist for effective 
implementation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, (IOR 51/006/2011), novembre 2011, 
p. 18.

 Cat, General Comment no. 3 on the implementation of Art. 14 of the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 149

or Punishment, CAT/C/GC/3, novembre 2012, par. 40.

 Si veda Victims Support Europe, Handbook for Implementation of Legislation and Best Practice for Victims of Crime in Europe, 2013, p. 46.150

 Cat, General Comment no. 3, par. 29.151

 L’art. 14 della Convenzione contro la tortura delle Nazioni unite recita: “Ogni stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima 152

di un atto di tortura il diritto a una riparazione e a un risarcimento equo e adeguato che comprenda i mezzi necessari a una riabilitazione la più 
completa possibile”.
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non a disposizione dei tribunali nella BiH. In tali casi, le richieste civili contro lo stato/le entità 
potrebbero rappresentare l’unico mezzo per garantire qualche forma di compensazione. 

La combinazione di vari elementi (la percentuale di rigetti delle richieste di risarcimento nei 
procedimenti civili, le elevate spese giudiziarie, l’assenza di un adeguato gratuito patrocinio per chi 
decide di procedere contro i perpetratori in procedimenti civili) funge da potente deterrente a 
chiedere giustizia per i superstiti, così come il fatto che nessuna richiesta del genere venga 
avanzata nei confronti dello stato, in virtù delle recenti decisioni della Corte costituzionale della 
BiH. “Le superstiti hanno perso fiducia nel sistema giudiziario e nello stato e stanno sempre più 
perdendo lo slancio a lottare per i propri diritti” ha raccontato Mima Dahić di Vive Žene ad 
Amnesty International. 

2.5 RIABILITAZIONE 

“Non puoi dimenticare quello che è successo. E non puoi 
neanche superarlo. Resta con te per sempre. Si assesta da 
qualche parte in profondità e bastano piccole cose, un 
rumore forte, una discussione più vivace o qualcuno che 
alza la voce, a farlo riesplodere e sei di nuovo totalmente in 
balia della paura”. 
Meliha, Sarajevo 

La riabilitazione mira ad affrontare danni fisici e psicologici causati alle vittime; deve essere 
olistica e “includere cure mediche e psicologiche, nonché servizi legali e sociali”.  Le misure di 153

riabilitazione devono mirare a ripristinare, nella misura possibile, l’indipendenza della vittima, le 
sue capacità fisiche, mentali, sociali e professionali, consentendone la piena inclusione e 
partecipazione nella società.  154

Le autorità della BiH, specialmente a livello di entità e cantone, continuano largamente a ignorare 
il loro obbligo a fornire un’adeguata riabilitazione alle superstiti, anche se, negli ultimi anni, sono 
stati compiuti alcuni progressi in settori specifici, attraverso una combinazione di programmi 
finanziati a livello internazionale e di Ong che si impegnano con passione. Nel complesso, l’offerta 
di riabilitazione (comprese le cure mediche, il supporto psicosociale e l’assistenza legale per le 
superstiti) risulta inferiore agli “obblighi basilari minimi per garantire il massimo standard 
raggiungibile” prescritti dall’Icescr  e dall’Organizzazione mondiale della sanità.  In assenza di 155 156

un piano esaustivo a livello statale, che fornisca la riabilitazione come misura riparatrice, e di 
fronte a un sistema molto frammentario, le vittime si affidano agli esistenti servizi sanitari presenti 
nelle entità e nei cantoni, che attribuiscono scarsa considerazione alla loro condizione particolare o 
alle loro peculiari necessità fisiche e psicologiche. Le donne vittime di stupri e violenze sessuali 
sono affette da molteplici problematiche sanitarie, tra cui problemi ginecologici, complicazioni 
urinarie e digestive, ansia, frequenti mal di testa e insonnia e hanno la necessità di assumere 
regolarmente farmaci. La loro esperienza in tempo di guerra e i suoi effetti perduranti impongono 
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sfide notevoli alla loro esistenza quotidiana. Senza cure mediche e sostegno psicologico e sociale 
adeguati, alcune non sono state in grado di riprendere una vita normale. 

Naturalmente, il godimento di alcuni diritti economici, sociali e culturali, come il diritto alla 
salute, è spesso condizionato alla disponibilità di risorse. Tenuto conto del livello socioeconomico 
complessivamente basso, la BiH ha difficoltà a fornire servizi adeguati ai suoi cittadini. Tuttavia, 
malgrado la situazione economica, tutti i paesi sono obbligati a garantire il mantenimento di 
“obblighi basilari minimi” riguardo all’assistenza sanitaria, tra cui il benessere fisico e mentale. 
Tale obbligo non può essere tralasciato o procrastinato per mancanza di risorse.  Per quanto 157

riguarda le vittime di stupri e violenze sessuali, tale obbligo basilare minimo deve comprendere il 
diritto di accedere a strutture, beni e servizi sanitari con criteri non discriminatori, la fornitura di 
farmaci essenziali e la distribuzione equa di tutte le strutture, i beni e i servizi sanitari.  158

Secondo una ricerca dell’Unfpa svolta tra superstiti di violenza sessuale in tempo di guerra nella 
BiH, il 47 per cento delle intervistate ha affermato di ritenere la disponibilità di un’adeguata 
assistenza medica e psicologica l’aspetto di sostegno più importante.  Anche se l’obbligo di 159

garantire la riabilitazione nell’ambito della riparazione non si limita alle prestazioni legate alla 
salute, per molte vittime di violenza sessuale in tempo di guerra, le cure mediche adeguate, 
compreso il sostegno psicologico, rappresentano un requisito preliminare per ottenere il godimento 
di altri diritti. Tenendo conto dell’effetto profondo e duraturo dello stupro e della violenza sessuale 
sulle vittime, è essenziale che il diritto alla riparazione includa la prestazione puntuale ed 
appropriata di servizi sanitari conformi agli standard internazionali e affronti gli effetti della 
violenza sessuale sulla salute delle donne. 

Secondo il Comitato delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali e culturali, per poter rispettare 
l’obbligo previsto dal diritto al massimo standard raggiungibile di salute, i servizi sanitari devono 
soddisfare criteri di disponibilità, accessibilità, accettabilità e qualità.  160

DISPONIBILITÀ 
In ogni stato dovrebbero essere disponibili in misura sufficiente strutture, cure e servizi sanitari in 
grado di funzionare.  Ciò comprende un congruo numero di strutture e terapie di sostegno 161

connesse alla salute mentale, e un numero adeguato di personale medico e altre figure 
professionali addestrate a questo scopo.   162

Il sistema sanitario in BiH è in genere disorganico e dotato di risorse limitate: l’accesso a cure 
adeguate per la cittadinanza che conta sull’assistenza pubblica è messo a dura prova. Con solo 
190 medici ogni 100.000 persone, la BiH si posiziona ben al di sotto dello standard europeo.  163

In questa situazione, le sopravvissute alla violenza sessuale in tempo di guerra, che, a seguito del 
trauma subito, avrebbero bisogno di cure specifiche, si trovano a fronteggiare difficoltà ancora 
maggiori per ottenere le cure richieste. 

In BiH, in media esiste un centro di salute mentale ogni 30.000-50.000 persone, il che lascia i 
comuni più piccoli totalmente scoperti quanto a servizi per la salute mentale. Anche i comuni con 
strutture funzionanti di solito impiegano personale in numero limitato, spesso non più di uno 
psichiatra o uno psicologo, mentre i trattamenti psicologici non sono facilmente disponibili. 
Secondo Mima Dahić di Vive Žene, perfino le città con un numero elevato di sopravvissute hanno 
personale insufficiente, come nel caso di Srebrenica e Bratunac, con una popolazione di circa 
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15.000 persone. “A Srebrenica, l’ambulatorio locale impiega solo uno psichiatra e uno psicologo, 
che lavorano a tempo parziale (il 50 per cento e 30 per cento rispettivamente). Tutto ciò non è 
affatto proporzionato alle necessità delle sopravvissute che richiedono un sostegno costante”.  La 164

disponibilità è in qualche modo migliore nei grandi centri urbani, che solitamente hanno una 
concentrazione più alta di centri e personale sanitario. 

In assenza di un vero e proprio sostegno pubblico, solitamente sono le Ong a fornire servizi 
specialistici, compresa l’assistenza ginecologica e psicologica per le sopravvissute: si tratta spesso 
delle uniche forme di assistenza offerte alle vittime e comunque, in considerazione delle risorse 
limitate di cui dispongono, non sono in grado di curare tutte le vittime che possano avere bisogno 
di aiuto. “Ciò di cui abbiamo bisogno in BiH sono cambiamenti sistemici, in modo che i locali 
centri di assistenza sociale possano gradualmente assumere maggiori responsabilità per il sostegno 
psicosociale. Purtroppo, al momento, questo non avviene. Nelle località in cui la copertura delle 
Ong è esigua, il sostegno alle vittime di violenza sessuale è in pratica inesistente”, ha dichiarato ad 
Amnesty International Aleksandra Petrić, dell’Associazione delle donne unite di Banja Luka. 

ACCESSIBILITÀ 
I servizi devono essere facilmente accessibili, per chiunque, senza discriminazione, a livello fisico 
e logistico per tutti coloro che ne abbiano necessità e a prezzi contenuti.  165

Molte sopravvissute non possono accedere ai servizi sanitari con facilità. Esse vivono in villaggi 
remoti e mal collegati con i maggiori centri urbani, dove normalmente non vengono offerte neppure 
le cure sanitarie di base. L’associazione di Tuzla Vive Žene assiste un gruppo di donne della Bosnia 
orientale: alcune di esse vivono in villaggi inaccessibili al confine con la Serbia dai quali 
raggiungere uno qualsiasi di questi centri è un vero calvario. “Devono trovare qualcuno che si 
occupi della famiglia e dei bambini per tutto il giorno, camminare nei boschi per sei chilometri 
solo per raggiungere una fermata del bus, pagare un biglietto che non si possono permettere e 
intraprendere un lungo viaggio fino alla città più vicina per poi trovarsi avviluppate in una serie di 
ostacoli burocratici e di fronte a personale medico insensibile alla loro condizione o al trauma che 
hanno subito”, ha dichiarato ad Amnesty International Mima Dahić di Vive Žene.  Il prezzo dei 166

trasporti locali è troppo alto per la maggior parte delle sopravvissute, soprattutto perché le vittime 
civili di guerra e le loro famiglie non hanno titolo a richiedere allo stato tariffe di viaggio agevolate. 
Infine, per molte delle sopravvissute, le procedure per ricevere assistenza in uno degli ambulatori 
od ospedali locali sono troppo lunghe e la prospettiva di ritrovarsi invischiate in un labirinto 
amministrativo e di dover attendere a lungo finiscono per aumentarne la vulnerabilità e scoraggiare 
molte di loro perfino dal tentare l’accesso a questi servizi. 

Oltre alle difficoltà fisiche e pratiche, il luogo di residenza contribuisce a rendere molto 
discontinuo l’accesso delle sopravvissute ai servizi sociali. Con un sistema decentralizzato e 13 
diversi ministeri della salute (due nelle entità, dieci nei cantoni e uno nel distretto di Brčko), la 
qualità e la facilità di accesso ai servizi sanitari dipendono quasi interamente dalla situazione 
economica di ogni località. Le discrepanze sono evidenti soprattutto tra i singoli cantoni e tra le 
zone urbane e rurali e lasciano alle sopravvissute residenti nelle regioni più povere una copertura 
sanitaria piuttosto limitata. Le sopravvissute intervistate da Amnesty International a Sarajevo, Tuzla 
e Brčko avevano un accesso ai servizi di gran lunga migliore e potevano disporre di appuntamenti 
regolari con neuropsichiatri e altri specialisti, a differenza di quelle che risiedevano in città minori 
e villaggi remoti, per le quali il sostegno di medici specialisti è pressoché inesistente. 

Ulteriori ostacoli si presentano alle donne che vivono nella Rs e nel distretto di Brčko, ma sono 
registrate nella FBiH come vittime civili di guerra. Alcune di esse, come Elma, proveniente da 
Vlasenica, nella Bosnia orientale, rinunciano alle cure mediche nel luogo in cui vivono nella Rs per 
poter continuare a ricevere il sussidio mensile in quanto vittime civili di guerra riconosciute nella 
FBiH. Quando, nel 1992, fu rinchiusa in uno dei campi, Elma aveva una ventina d’anni, era 
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sposata da poco ed era incinta di quattro mesi. A causa degli stupri ripetuti e degli abusi fisici da 
parte di bande di truppe paramilitari locali, perse il bambino e subì lesioni permanenti alla colonna 
vertebrale. La sua lesione spinale richiederebbe un intervento chirurgico ed Elma necessita anche 
di farmaci per la depressione e l’ansia. Ha bisogno di regolare fisioterapia e assistenza psicologica, 
oltre che di farmaci, e tuttavia non ha la possibilità di accedervi nel suo luogo di residenza nella 
Rs, dato che la sua residenza “ufficiale” è nella FBiH. Come molte altre sopravvissute ritornate 
nella Rs, Elma ha dovuto prendere una decisione difficile tra continuare a ricevere il sussidio 
mensile – che la aiuta a sostenere la famiglia – o avere accesso a cure mediche di vitale 
importanza per consentirle di vivere una vita normale. “In realtà, non ho avuto scelta. Il sussidio è 
l’unica entrata della mia famiglia. Non abbiamo nessun altro sostegno economico. Ho una diagnosi 
di gravi patologie spinali e provo dolori terribili. Ma la terapia è lunga e costosa e non posso 
permettermela”. Se Elma e le altre donne vittime di violenza sessuale che vivono nella Rs 
riuscissero a ottenere lo status di vittime civili di guerra e accedere ai relativi benefici, non 
sarebbero costrette a compiere scelte così difficili. Le vittime non dovrebbero trovarsi nella 
condizione di scambiare un diritto per un altro. Le autorità locali nella Rs e nel distretto di Brčko 
devono rimuovere gli ostacoli che continuano a impedire alle vittime di ricevere il riconoscimento 
ufficiale del loro status e il pieno accesso ai servizi sanitari pubblici, compresa la riabilitazione 
medica e psicologica. 

Per molte sopravvissute, le cure mediche non sono accessibili per motivi economici. A differenza di 
Elma, Husnija, del distretto di Brčko, non ha voluto cambiare la residenza ed è tuttora in attesa 
che le autorità del distretto le riconoscano lo status di vittima civile di guerra. Husnija vive con un 
sussidio sociale mensile di 200 marchi bosniaci (100 euro), che arrotonda vendendo verdure al 
mercato. Quando scoppiò la guerra, Husnija era ricoverata nell’ospedale di Bijelijna: insieme a una 
dozzina di altre donne bosgnacche e croate che si trovavano lì, ogni notte veniva portata in una 
stanza separata e subiva ripetuti stupri da parte di soldati che tornavano dal fronte. Oggi Husnija 
soffre di numerosi problemi di salute e non può fare a meno dei medicinali, compresi gli 
anticoagulanti, che l’assistenza pubblica non copre. Se non fosse per una delle associazioni che ha 
acquistato per lei le medicine per sei mesi, sarebbe costretta a rinunciarvi. “Devo prendere un 
mucchio di pillole ogni giorno e solo poche di queste sono coperte dall’assicurazione. Il resto è a 
mie spese, il che è molto al di sopra dei miei mezzi. Sono grata per l’assistenza da parte delle 
associazioni, mi hanno salvato la vita. Ma non può continuare così per sempre”. 

A causa delle numerose patologie croniche di cui soffrono in conseguenza degli stupri e delle 
violenze sessuali subite, molte sopravvissute non possono fare a meno dei farmaci. L’assistenza 
sanitaria di base a cui hanno diritto copre solo le medicine cosiddette salvavita, mentre ogni altra 
prescrizione rappresenta un costo che devono sostenere di tasca propria. Le sopravvissute 
intervistate da Amnesty International hanno unanimemente denunciato il prezzo esorbitante dei 
farmaci. Poiché molti di questi non appartengono alla lista dei salvavita, esse non hanno 
alternative, se non comprarli a proprie spese, il che, per la maggior parte di esse, rappresenta un 
costo insostenibile. Zehra, una sopravvissuta di 69 anni che vive nel distretto di Brčko, soffre 
tuttora di serie conseguenze fisiche a causa dello stupro subito in uno dei campi. Le torture le 
hanno provocato gravi lesioni agli organi riproduttivi. Dopo il rilascio, durante un intervento 
chirurgico per l’asportazione dell’utero, i medici, che operavano in condizioni inadeguate, le hanno 
accidentalmente leso l’intestino, causandole danni permanenti. Oggi Zehra soffre anche di cancro 
e deve sottoporsi a chemioterapia. A causa dei suoi gravi problemi sanitari, spende circa 400 bam 
(200 euro) al mese per i farmaci. La maggior parte di questi costi non sono a carico 
dell’assicurazione e Zehra deve impiegare il suo sussidio mensile di 500 bam (250 euro) per 
coprire le spese, restando con ben poco con cui vivere. 

Nella FBiH, le donne che hanno ottenuto lo status di vittime civili di guerra ricevono tessere che 
dovrebbero dare loro accesso preferenziale ai centri pubblici, compresi gli ambulatori sanitari. 
Tuttavia le sopravvissute intervistate da Amnesty International hanno detto che le tessere non 
vengono accettate ovunque e in qualche caso il loro uso ha provocato scontri con dottori o altro 
personale medico. Mirsada Terzić, che gestisce una piccola Ong di assistenza per sopravvissute a 
Tuzla, lo conferma. Nella sua esperienza, le sopravvissute ricevono raramente un trattamento 
preferenziale mentre al contrario devono subire l’umiliazione pubblica. “Quando cercano di usare 
la tessera, le donne di solito incontrano personale medico sbrigativo e insensibile. Vengono 
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ridicolizzate e si sentono dire che è passato un bel po’ di tempo dalla fine della guerra e che 
dovrebbero smetterla. Per le donne, molte delle quali ancora vivono con un forte senso di vergogna 
e sono segnate dal marchio della propria esperienza, tutto ciò rappresenta una vera sconfitta”.  167

Non esiste un trattamento preferenziale per i servizi sanitari di base, compresi mammografia,  
screening uterino e cervicale e PAP test. Questi esami di solito sono prenotati in anticipo e le 
vittime devono aspettare anche un anno prima di ottenere un appuntamento. “I servizi sanitari 
sono un disastro”, ha detto ad Amnesty International Alia, originaria di un villaggio vicino a Tuzla.  
“I medici non hanno alcuna comprensione per le nostre esigenze specifiche e, nonostante i 
disturbi, dobbiamo aspettare un anno o più per effettuare esami e screening di routine. Dopo tutto 
quello che abbiamo passato, il minimo che possono fare per noi è riservarci un trattamento 
preferenziale per accedere a questi servizi”. 

Nonostante le ristrettezze economiche, le autorità delle entità e dei cantoni devono stanziare 
risorse per potenziare l’azione degli addetti del settore per supportare le esigenze particolari delle 
vittime di violenza sessuale in tempo di guerra. La violenza sessuale, unita ad altri crimini che 
molte di queste donne hanno subito o a cui hanno assistito durante la guerra e lo stigma sociale 
connesso allo stupro, hanno avuto conseguenze debilitanti sul loro benessere fisico e psicologico e 
sulla loro capacità di reintegrarsi all’interno della società. Alcune misure, come i trattamenti 
preferenziali o un approccio che tenga conto del trauma subito, non sono poi così onerose e 
richiedono solo un cambiamento nelle politiche di gestione, che potrebbero estendere anche a 
questo gruppo di persone il trattamento già esistente a favore dei veterani di guerra e delle loro 
famiglie. 

ACCETTABILITÀ E QUALITÀ 

“Abbiamo bisogno di sostegno, non di pietà”. 

Mima, Tuzla 

I servizi di assistenza devono rispettare l’etica professionale e dimostrare sensibilità culturale e di 
genere; il personale deve essere ben addestrato e professionale.  168

Molte sopravvissute condividono storie di esperienze degradanti nei centri di assistenza sanitaria e 
sociale. La mancanza di una formazione regolare e della sensibilizzazione del personale, aggravata 
dal diffuso stigma sociale e dalla prevalenza di categorie sociali vulnerabili, minaccia di ostacolare 
l’accesso delle vittime ai servizi per loro fondamentali. Ciò che riferiscono le sopravvissute è una 
storia che va ben oltre la mancanza di riconoscimento di uno status speciale. Con poche eccezioni, 
l’esperienza comune delle donne che hanno parlato con Amnesty International è che la 
maggioranza dei centri di assistenza dimostrano ben poco rispetto per questa fascia della 
popolazione. 

Husnija, residente nel distretto di Brčko, racconta che di recente ha dovuto aspettare dalle 8.00 
alle 15.00 prima di poter vedere un medico. A parte il neuropsichiatra e un altro specialista che 
incontra ogni due settimane e che rappresentano il suo maggiore sostegno, Husnija vive 
regolarmente situazioni spiacevoli ogni volta che necessita di cure mediche. “Ho sempre dei 
problemi. L’ultima volta un medico generico che doveva rinnovarmi le prescrizioni, mi ha fatto 
aspettare così a lungo che alla fine ho dovuto dire qualcosa. Quando l’ho fatto, il medico è uscito e 
mi ha inveito contro. Anch’io ho perso la calma e abbiamo avuto una brutta lite. Non ce la faccio 
più a sopportare tutta questa continua ingiustizia”. 

La ricerca condotta da Amnesty International dimostra che l’esperienza vissuta da Husnija di un 
trattamento in qualche modo imprevedibile è condivisa da tutte le sopravvissute. Il livello di 
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professionalità varia da luogo a luogo e dipende in larga parte dal numero delle vittime che i 
medici incontrano regolarmente, dalla loro preparazione e personalità. Numerose vittime parlano 
molto bene dei loro neuropsichiatri e riferiscono che la loro dedizione e il loro sostegno 
rappresentano un’ancora di salvezza. “La mia neuropsichiatra, la dottoressa Amra, è stata 
fondamentale per la mia capacità di andare avanti dopo tutto quello che mi era capitato. Mi ha 
aiutato a parlarne, a trovare un modo più costruttivo di guardare al passato e a rimettermi in piedi. 
Mi dedica sempre generosamente il suo tempo e si è impegnata in modo incredibile per le donne 
sopravvissute. Ci ha davvero risollevato dalle ceneri dopo la guerra”, ha dichiarato Mima, originaria 
di Tuzla, ad Amnesty International. Molte altre donne che l’organizzazione ha incontrato hanno 
raccontato storie simili. Tutte sottolineano l’importanza di essere trattate con rispetto per la loro 
dignità e di un reale desiderio di aiuto. Inoltre, valutano in modo estremamente positivo il supporto 
che ricevono dai terapeuti delle Ong, come Vive Žene, Medica e Snaga žene, e dicono che non 
potrebbero farne a meno. “Abbiamo bisogno di sostegno, non di pietà”, dice Mima, “e questo è ciò 
che alcuni di questi terapeuti ci danno”. 

Per contrastare l’apatia e la mancanza di iniziativa da parte delle autorità, nel 2014 agenzie delle 
Nazioni unite hanno lanciato un vasto progetto per migliorare la legislazione esistente che riguarda 
le vittime di violenza sessuale in tempo di guerra, migliorare e ampliare servizi di assistenza 
rispettosi delle esigenze specifiche delle sopravvissute e combattere lo stigma sociale. “Cura, 
sostegno e giustizia per le sopravvissute alla violenza sessuale legata al conflitto nella BiH” è uno 
sforzo congiunto di Imo, Undp, Unfpa e UN Women che promuove soluzioni di sistema e a lungo 
termine con l’obiettivo di incrementare e istituzionalizzare il sostegno per le sopravvissute.  Il 169

programma si rivolge ai centri di servizi dei settori sanitario, economico e giudiziario, attraverso 
programmi di formazione che cercano di migliorare le loro conoscenze e capacità di fornire servizi 
adeguati alle vittime o allargare la portata delle loro attività alle zone rurali. Grazie a un programma 
separato finanziato dall’Eu, l’associazione delle Ong, tra cui Vive Žene e Medica Zenica nella FBiH 
e l’Aced e UN Women nella Rs, assiste le vittime nelle loro comunità. Queste Ong forniscono un 
regolare sostegno di tipo psicologico ai sopravvissuti, sia donne che uomini, comprese terapie 
individuali e di gruppo e, quando possibile, facilitano l’accesso ai centri pubblici. Inoltre 
addestrano il personale nei centri pubblici che forniscono servizi sociali e sanitari, nonché la 
polizia, per migliorare le loro competenze nell’identificazione di soggetti vulnerabili e rafforzare il 
meccanismo di indirizzamento ai vari centri. I recenti progressi nella fornitura di tali servizi e ogni 
miglioramento qualitativo nella relazione con le vittime può essere attribuito unicamente agli sforzi 
delle Ong e delle organizzazioni internazionali. Per questo motivo, è imprescindibile che la 
comunità internazionale continui a dare priorità al sostegno delle Ong che forniscono assistenza 
psicosociale e di altro tipo alle vittime, incoraggiando allo stesso tempo riforme più ampie e lo 
sviluppo di meccanismi istituzionalizzati per rispondere alle esigenze di riabilitazione in modo 
sistemico e sostenibile. 

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA 
Nell’obbligo di riabilitazione rientra anche il fornire assistenza legale gratuita alle vittime che non 
dispongono dei mezzi necessari per presentare denunce e richieste di indennizzo.  Nonostante la 170

recente adozione della legge sull’assistenza legale gratuita in BiH, il sistema che la prevede 
continua a essere frammentato e non armonizzato. La FBiH e il cantone di Travnik non hanno 
adottato alcuna legislazione, mentre le autorità ad altri livelli non dispongono di capacità, risorse o 
personale opportunamente formato per fornire un’assistenza di livello consono ai cittadini. In 
conseguenza, nel paese l’assistenza legale gratuita – che presenterebbe vantaggi considerevoli per 
i sopravvissuti e faciliterebbe loro l’accesso alla giustizia e in particolare ai risarcimenti – è 
disponibile soltanto in un numero esiguo di giurisdizioni. Le Ong continuano a fornire assistenza 
legale gratuita e altri servizi; tuttavia, a causa della mancanza di risorse e dell’elevata domanda, 
non riescono a rispondere alle esigenze di un alto numero di sopravvissute. Quasi tutte le 

 Il Programma congiunto delle Nazioni unite è in larga misura finanziato da Gran Bretagna, Canada e da UN Action. Oltre a ottimizzare le capacità 169

dei fornitori di servizi, il programma estende i suoi sforzi in due altre direzioni: quella legislativa, che cerca di assistere le autorità nello sforzo di 
migliorare e rendere omogenea la legislazione pertinente e nell’aumentare la consapevolezza sulla violenza sessuale e combattere lo stigma sociale.

 Cat, General Comment no. 3, par. 30. L’obbligo di fornire consulenza legale gratuita è sancito dalla legge e dalla giurisprudenza internazionale.170
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sopravvissute intervistate da Amnesty International hanno affermato di non disporre di accesso 
all’assistenza legale gratuita. 

Nella relazione del 2016 sulla Bosnia-Erzegovina, la Commissione europea ha avvertito che “il 
quadro giuridico e istituzionale frammentato, incompleto e non armonizzato non garantisce diritti 
processuali equi e perpetua la discriminazione nell’accesso alla giustizia, a scapito soprattutto dei 
gruppi più vulnerabili”.  Amnesty International esorta le autorità della BiH, soprattutto a livello 171

di entità e di cantoni, a garantire che risorse e capacità adeguate siano dedicate alle agenzie 
erogatrici di assistenza legale gratuita per far sì che le vittime civili di guerra, e specialmente le 
persone sopravvissute alla violenza sessuale in tempo di guerra, dispongano di un accesso effettivo 
all’assistenza legale gratuita e un accesso equo alla giustizia.  

2.6 RIPARAZIONE 

“Prima della guerra ero un’ottima studentessa. Partecipavo 
a gare regionali di matematica e avevo grandi sogni. Avrei 
voluto laurearmi e fare carriera. Poi è iniziata la guerra e mi 
hanno stuprata. Un uomo solo ha rovinato tutto. Ha distrutto 
i miei sogni. Non sono più la stessa persona di prima. Non ho 
più sogni né speranze. Solo paura. Paura di uscire di casa, 
paura degli altri, di essere da sola… Non riesco a lavorare, 
non sono in grado. Non sarò mai più quella che ero prima”.
Džana, Bijeljina 

La riparazione deve, ove possibile, ripristinare la situazione originaria della vittima prima che delle 
gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale. La 
riparazione comprende, ove necessario, la restituzione della libertà, il godimento di diritti umani, 
identità, vita famigliare e cittadinanza, il ritorno al proprio domicilio, il ripristino della situazione 
lavorativa e la restituzione di proprietà.  172

Nel contesto in cui sono inserite queste vittime in BiH, la riparazione viene considerata prima di 
tutto come la restituzione di diritti di proprietà e la possibilità di fare ritorno al luogo di residenza 
prima della guerra. Per quanto la restituzione delle proprietà sia stato uno dei processi meglio 
riusciti tra quelli avviati nel dopoguerra sotto l’egida degli accordi di pace di Dayton, purtroppo non 
è stato accompagnato da misure atte a garantire un ritorno sostenibile, ad esempio offrendo corsi 
di formazione professionale e reintegro nel mercato del lavoro. Le donne, e specialmente quelle 
tornate in patria, sono una categoria particolarmente vulnerabile, soggette non soltanto a 
discriminazione etnica, ma anche di genere. Il Comitato delle Nazioni unite per l’eliminazione 
della discriminazione contro le donne (Cedaw) calcola che, nonostante gli elevati livelli di 
istruzione, in BiH l’accesso delle donne al mercato del lavoro rimane nettamente basso. La 
discriminazione di genere è molto diffusa: le donne sono ancora scarsamente rappresentate in 

 Commissione europea, Report on Bosnia and Herzegovina, 2016, reperibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/171

files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_bosnia_and_herzegovina.pdf
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alcuni settori dell’economia e della politica, nonché sproporzionatamente esposte a contratti di 
lavoro temporanei.  In ricerche precedenti eseguite da Amnesty International, le sopravvissute 173

erano state unanimi sul fatto che condizioni di occupazione stabili fossero fondamentali per 
consentire loro di rifarsi una vita.  174

Nella FBiH, la legge sulle vittime civili di  guerra stabilisce che tutte le vittime, inclusi i 
sopravvissuti a violenze sessuali di guerra, debbano essere in grado di accedere a formazione 
professionale e usufruire di altre misure che le aiutino a qualificarsi per un posto di lavoro. Ciò 
nonostante, questo aspetto della legge rimane spesso inapplicato, principalmente a causa della 
mancanza di risorse nei cantoni, ai quali spetta direttamente l’applicazione della legge. Inoltre, 
poiché questa fascia di popolazione non è in grado di comprovare i livelli richiesti di invalidità 
fisica, è di fatto esclusa dalla legge della FBiH sulla riabilitazione e l’occupazione delle persone 
con disabilità che, tra le altre cose, prevede sovvenzioni per le aziende che assumono persone 
disabili. Amnesty International ritiene che occorra modificare la legge sulla riabilitazione e 
l’occupazione delle persone con disabilità affinché le vittime di violenza sessuale in tempo guerra 
non siano obbligare a provare l’invalidità fisica per ricevere tale assistenza. 

Nella Rs le vittime di violenza sessuale legata ai conflitti non sono riconosciute per legge come 
categoria speciale e perciò non hanno titolo a partecipare ai programmi di occupazione finanziati 
dal governo a meno che non abbiano ottenuto lo status di vittima civile di guerra in senso più 
ampio. Pertanto, devono fare affidamento quasi esclusivo sul numero molto esiguo di programmi 
finanziati a livello internazionale. 

Nell’ambito di un programma più ampio volto all’assistenza alle vittime, le agenzie delle Nazioni 
unite in BiH hanno finanziato diversi progetti che hanno permesso ai superstiti di rifarsi una vita 
fornendo loro nuove capacità, nonché assistenza con l’allevamento e l’agricoltura. Per quanto di 
portata limitata, il programma ha dimostrato come aiuti di piccola entità ma effettivi possano 
consentire alle donne di superare i traumi e ripristinare un senso di dignità e controllo. Alcuni 
rappresentanti del Programma congiunto delle Nazioni unite hanno dichiarato ad Amnesty 
International che “dare a queste donne l’opportunità di guadagnare, diventare indipendenti e 
riprendere il controllo della propria vita ha un effetto positivo e rafforzante per la maggior parte di 
loro”.  175

Molte delle vittime intervistate da Amnesty International hanno partecipato a programmi simili e ne 
hanno confermato il potere di trasformazione. A Fahra, una sopravvissuta che vive nelle vicinanze 
di Tuzla, due anni fa sono stati forniti una grande serra, semi e alberelli da frutta: ora gestisce 
un’azienda di piccole dimensioni ed è estremamente fiera dei suoi prodotti biologici, con i quali 
può sfamare tutta la sua famiglia allargata e persino vendere il superfluo al mercato. Fahra ha 
affermato che riesce a vivere bene poiché i soldi guadagnati al mercato si aggiungono al sussidio 
che percepisce. Ma soprattutto, al contrario del sussidio che riceve in quanto vittima di stupro, che 
per lei è indissolubilmente legato ai ricordi dolorosi della guerra, questo reddito è qualcosa di cui 
va fiera.“Questa serra mi consente di vivere una vita quasi normale. Mi tiene occupata, mi rende 
produttiva e mi aiuta a sostenere la mia famiglia”, ha raccontato Fahra all’organizzazione. 

Husnija di Brčko vive una vita all’apparenza idilliaca: possiede un grande appezzamento di terra 
nella pittoresca e fertile valle vicino al fiume Sava. La sua piccola casa è stata ristrutturata 
dall’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (Unhcr). Oltre a una serra e a delle 
verdure, le è stato regalato anche del bestiame, tra cui vacche, pecore, capre e polli, e ora gestisce 
una fattoria vera e propria. Nonostante lo stupro subito durante guerra, il distretto di Brčko non le 
ha ancora riconosciuto lo status di vittima civile di guerra, né tantomeno accordato indennizzi di 
sorta. L’unica sua fonte di reddito, fatta eccezione per un modesto sussidio sociale, è quanto 
guadagna dalla vendita di frutta, verdura e latticini. Denaro che, come affermato da Husnija, 
“basta per coprire le spese di sostentamento e pagare alcune delle mie medicine. Io sono 

 Comitato delle Nazioni unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, Concluding Observations on the Combined Fourth and Fifth 173

Periodic Reports of Bosnia and Herzegovina, Cedaw/C/BIH/CO/4-5, par. 33.

 Amnesty International, Whose Justice?, p. 51.174

 Colloquio presso il Programma congiunto delle Nazioni unite, 15 luglio 2016, Sarajevo.175
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contenta.” Ma soprattutto, la fattoria e gli animali (tra cui sei cani randagi e molti più gatti salvati 
dalle strade di Brčko) le conferiscono un piacevole comfort quotidiano e un senso di indipendenza. 
“Dubito che sarei riuscita a sopravvivere senza questa fattoria. Mi tiene impegnata e così non 
penso solo al passato”. 

Questi esempi mostrano l’importanza di programmi su piccola scala generatori di reddito. Quasi 
tutte le vittime che hanno ricevuto aiuti di questo tipo hanno una qualità di vita nettamente 
superiore e sono state in grado di gestire meglio i propri traumi. Tuttavia, Fahra e Husnija sono 
eccezioni. La maggior parte delle vittime, soprattutto quelle che vivono al di fuori delle regioni 
beneficiarie dei programmi delle Nazioni unite o comunque in aree di minore importanza politica 
per le autorità, non godono dell’accesso a questo tipo di aiuti. Per raggiungere le vittime di 
violenza sessuale che vivono in situazioni di povertà estrema e in aree remote mal collegate ai 
grandi centri urbani, occorre ampliare la portata dei programmi di responsabilizzazione futuri e 
includere regioni e gruppi troppo spesso trascurati che non hanno ancora beneficiato di aiuti simili. 
Analogamente, le Ong dovrebbero rafforzare ulteriormente le strutture e i meccanismi informali di 
rinvio per garantire che le vittime che hanno fatto ritorno alle loro comunità di appartenenza prima 
della guerra e vivono in aree rurali meno accessibili ricevano aiuti speciali o siano altrimenti 
connesse con fornitori di servizi in grado di garantire tali aiuti. 
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Elma, una vittima che vive in un piccolo sobborgo nella Bosnia orientale, non ha ricevuto alcun 
sostegno utile. Vive con la famiglia nella casa della madre, una soluzione non sostenibile nel lungo 
periodo e che per Elma è causa di ansia costante. Né lei, né tantomeno la famiglia, dispone di 
ulteriori introiti al di fuori di un’indennità di modeste dimensioni. Sebbene dispongano di un 
appezzamento di terra, Elma o il marito non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto che consenta loro di 
trasformare la terra in fonte di reddito. 

Elma vive in un sobborgo in cui lei e la famiglia appartengono a una minoranza etnica. Alcuni dei 
vicini e molti dei funzionari municipali sono responsabili di crimini commessi durante la guerra, tra 
cui l’uccisione di civili bosgnacchi. Tra questi vi erano anche il padre di Elma, un uomo anziano e 
disabile, e il fratello, all’epoca adolescente. La donna assistette agli omicidi e testimoniò in aula più 
volte, ma poiché i responsabili sono ancora a piede libero si ritrova a doverli affrontare giorno dopo 
giorno. 

Elma fu imprigionata in uno dei campi e stuprata quotidianamente dai soldati del luogo. A causa 
delle sofferenze patite durante la guerra, non solo necessita di assistenza medica e psicologica 
regolare, ma anche di altri aiuti per rifarsi una vita. Eppure, poiché vive in un paesino in una parte 
remota della BiH di scarsissima importanza dal punto di vista politico, Elma si sente disperata, 
dimenticata e sola. Purtroppo, il suo caso è probabilmente indicativo della situazione in cui versa la 
maggior parte delle sopravvissute. 



2.7 SODDISFAZIONE E GARANZIE DI NON RIPETIZIONE 

“Siamo vittime e continuiamo a esserlo. La nostra 
sofferenza non è finita con la guerra. Ciononostante, mi 
piacerebbe che la società ci guardasse con occhi diversi. 
Vorrei che fossimo trattate come ogni altra donna, non 
come pecore nere. Ciò che ci è successo non è colpa 
nostra”. 
Esma, Brčko 

L’obbligo di riparazione prevede due ulteriori elementi: la soddisfazione e le garanzie di non 
ripetizione. Nella soddisfazione rientrano la divulgazione della verità, le scuse presentate in 
pubblico e la commemorazione delle vittime. Le garanzie di non ripetizione comprendono misure 
che contribuiscono alla prevenzione futura di crimini simili, ad esempio l’adozione di legislazione 
progressista, la promozione del rispetto di codici di condotta e l’istruzione. Sebbene prettamente 
simboliche, queste due forme di riparazione sono di grande importanza per le vittime. A vent’anni 
di distanza dalla fine del conflitto, le autorità della BiH, statali o locali, non hanno ancora 
riconosciuto pubblicamente il danno sofferto dalle vittime di stupro e altre forme di violenza 
sessuale, né presentato loro scuse ufficiali. Inoltre, le autorità sono venute meno al loro impegno 
nei confronti delle vittime non riconoscendone lo status o promuovendo il loro diritto alla 
riparazione. 

La Dichiarazione che denuncia la stigmatizzazione dei sopravvissuti e delle sopravvissute di 
violenza sessuale in periodo di guerra, sottoscritta di recente, è stato un passo in avanti quanto mai 
raro. Nella dichiarazione, il consiglio interreligioso della BiH, un’organizzazione che riunisce i 
leader delle comunità ortodossa, islamica, ebrea e cattolica, ha richiesto alle autorità religiose 
delle comunità locali di opporsi attivamente all’esclusione sociale e alla condanna delle vittime di 
violenza sessuale in tempo di guerra.  Iniziative come questa possono sortire un effetto 176

nell’incoraggiare l’intera comunità a fornire aiuto e comprensione alle vittime, ma anche a 
depoliticizzare una tematica che da sempre è motivo di divisioni all’interno della BiH. 

In BiH, i crimini di guerra di violenza sessuale continuano a essere un argomento delicato. 
Nonostante le organizzazioni locali, quali Donne vittime di guerra, Vive Žene e Medica Zenica, e le 
agenzie delle Nazioni Unite, siano riuscite a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla 
violenza sessuale in tempo di guerra, la tematica rimane un argomento tabù nel dibattito pubblico 
e in tutti i meandri della società della BiH persiste un forte stigma associato allo stupro. Questo è 
anche uno degli ostacoli principali che impedisce un’integrazione migliore delle sopravvissute: la 
stragrande maggioranza sceglie di non parlare mai della violenza subita per paura della reazione 
delle famiglie e delle comunità dove vivono. E tali paure sembrano essere giustificate. Stando a un 
sondaggio sullo stigma nella BiH condotto dall’Unfpa, due terzi delle vittime hanno affermato di 
essere state condannate, insultate o umiliate quando le famiglie o i vicini hanno scoperto che 
erano state vittime di violenza sessuale; molte altre hanno provato disagio in situazioni 
all’apparenza quotidiane.  Oltre a un sentimento di vergogna fortemente radicato, le 177

sopravvissute spesso sono accusate di essere in qualche modo responsabili di quanto è accaduto 

 Per il testo della Dichiarazione, si veda: http://ba.unfpa.org/en/news/declaration-interreligious-council-denouncing-stigmatization-survivors-sexual-176

violence-bosnia

 Unfpa, Stigma against Survivors of Conflict-Related Sexual Violence in BiH, p. 7177
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loro e di aver provocato il crimine. E questo atteggiamento non è limitato alla comunità di 
appartenenza. Fino a poco tempo fa, durante le udienze per casi di violenza sessuale legata al 
conflitto, molte testimoni erano sottoposte a interrogatori aggressivi volti a insinuare che l’atto 
fosse stato consensuale o che la vittima non si fosse opposta a sufficienza.  178

Le sopravvissute intervistate da Amnesty International hanno condiviso storie inquietanti di rifiuto 
e umiliazione. Husnija, una sopravvissuta che vive a Brčko, ha raccontato di come la famiglia e il 
marito la respinsero quando fu rilasciata dal campo dove era tenuta prigioniera. “Mi diedero della 
puttana. Dissero che me l’ero meritato e che non sarei stata stuprata se non l’avessi chiesto io. Mi 
si spezzò il cuore. Di chi ti puoi fidare quando la tua stessa famiglia ti tratta in quel modo dopo 
tutti gli orrori che hai subito? Ero uscita da un inferno solo per entrare in un altro”. 

Alcune delle sopravvissute devono fare i conti le intimidazioni delle loro comunità. Esma e la sua 
famiglia sono ritornati in un villaggio ora a predominanza serba nella Bosnia orientale. Ogni giorno, 
Esma si imbatte in persone responsabili dell’uccisione di suo fratello e di suo padre. Sono ancora a 
piede libero e uno di loro è addirittura un dipendente dell’amministrazione comunale. Eppure, gli 
abusi subiti dalla sua stessa comunità l’hanno ferita altrettanto. Quando ha chiesto che le fosse 
allacciata l’elettricità in casa, un responsabile della locale azienda elettrica, appartenente alla sua 
stessa etnia, si è rifiutato di aiutarla. “Prima mi ha chiesto dei soldi. Quando gli ho risposto che 
non ne avevo, si è sfregato le mani sui genitali e mi ha detto che c’erano altri metodi di 
pagamento. Ero scioccata e in preda alla rabbia, mi sono sentita umiliata”. Esma non parla in 
pubblico della violenza subita durante la guerra, ma ha detto che molti dei vicini sono al corrente 
di quanto le è successo. 

La ricerca dell’Unfpa sullo stigma indica che la paura del giudizio degli altri e dell’umiliazione è la 
ragione per cui molte vittime scelgono di patire in silenzio invece di alzare la voce. “Per le 
sopravvissute, un trascorso di violenza sessuale vuol dire fornire agli altri un’opportunità di 
condannarle direttamente, insultarle e quindi ripetere i traumi subiti, una situazione che spesso le 
vittime ritengono più difficile della violenza sessuale subita. Tutte queste situazioni hanno 
conseguenze profonde per la salute e l’integrità personale delle sopravvissute”.  Analogamente, il 179

timore di una reazione negativa della comunità è ciò che impedisce a molte delle sopravvissute di 
denunciare i crimini subiti, cercare assistenza sanitaria e reintegrarsi completamente nella società. 
Amnesty International sottolinea che gli obblighi di uno stato prevedono di prendere di mira le 
cause e le conseguenze dello stigma associato alla violenza sessuale per prevenire e punire tali 
azioni. Nell’ambito degli obblighi presi a livello internazionale, le autorità della BiH a tutti i livelli 
devono dare la priorità a iniziative mirate a eliminare lo stigma e la discriminazione delle 
sopravvissute di stupro e violenza sessuale, nonché interrompere il circolo vizioso della 
vittimizzazione e deresponsabilizzazione di questo gruppo sociale.   180

Infine, le autorità della BiH devono concordare sul testo di una Strategia di giustizia transizionale 
che includa misure di soddisfazione, tra cui modi iper riconoscere e commemorare in modo 
appropriato il dolore delle vittime. Elma, una vittima che vive in un paesino nella Bosnia orientale, 
è d’accordo: “Per noi è importante ricevere delle scuse. Così capiremmo che la società riconosce 
che quanto ci è accaduto non è colpa nostra ma di qualcun altro. Quando in aula ho visto uno dei 
criminali di guerra già condannati che ha ammesso le sue colpe e si è sciolto in lacrime, dicendo 
che rimpiangeva davvero le sue azioni, mi sono commossa. Lo perdono almeno un poco”.

 Osce, Combating Impunity (Entity Courts), p. 25-31.178

 Unfpa, Stigma against Survivors of Conflict-Related Sexual Violence in BiH, p. 16.179

 Amnesty International, Recommendations to States at the Global Summit to End Sexual Violence in Conflict (IOR 53/006/2014), p. 12.180
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RACCOMANDAZIONI 
In questo rapporto Amnesty International ha documentato come i successivi governi di Bosnia ed 
Erzegovina non siano riusciti a garantire alle migliaia di donne che furono violentate durante la 
guerra del 1992-1995 accesso alla giustizia, alla verità e alla riparazione. 

L’organizzazione suggerisce un insieme di raccomandazioni che sono delineate di seguito e che, se 
applicate, potrebbero fornire alle donne vittime di crimini di guerra di violenza sessuale accesso  
alla giustizia, alla verità e alla riparazione per la violazione dei diritti umani che hanno subito 
durante la guerra. 

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI BIH DI: 

• assicurare che le vittime di crimini di guerra di violenza sessuale abbiano accesso alla giustizia e 
che i casi di stupro e altri crimini di guerra di natura sessuale siano indagati tempestivamente, in 
modo indipendente, imparziale ed efficace e, se vi sono prove sufficienti e ammissibili, 
perseguiti secondo gli standard internazionali di equità processuale; 

• accelerare il perseguimento dei crimini di diritto internazionale, continuando al tempo stesso a 
fornire un livello adeguato di sostegno fisico, psicologico e giuridico alle vittime e ai testimoni di 
questi processi; 

• prendere in considerazione la revisione dei codici penali applicabili per esentare i crimini di 
diritto internazionale dalle norme che permettono di convertire la reclusione in ammenda, poiché 
tale pratica equivale alla concessione di un’amnistia, circostanza proibita dal diritto 
internazionale; 

• assicurarsi che alle corti e alle procure che attualmente non hanno funzionari a tempo pieno per 
il supporto dei testimoni siano destinati fondi per dotarsi di tale personale. Qualsiasi ulteriore 
trasferimento di casi di violenza sessuale legata al conflitto dalla corte della BiH a tribunali di 
livello inferiore dovrebbe essere subordinato all’esistenza di un’infrastruttura e di personale 
adeguati per la protezione dei testimoni; 

• sviluppare e adottare una Strategia nazionale rivista per il perseguimento dei crimini di guerra 
che includa nuove scadenze per il perseguimento dei casi di crimini di guerra. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA BIH 
DI:  

• riconsiderare la posizione secondo cui la sentenza della ECtHR nel caso Maktouf e Damjanović vs 
Bosnia e Erzegovina si estende oltre la condanna nei casi di crimini di diritto internazionale e 
preclude ai tribunali della BiH di usare le definizioni di crimini ai sensi del codice penale della 
BiH nella classificazione degli atti, poiché questa pratica può portare a non classificazione e 
processare in modo adeguato alcuni gravi crimini di diritto internazionale. Le corti della BiH 
devono usare il codice penale della BiH per la qualificazione legale della condotta, poiché questo 
codice penalizza in modo più completo a livello nazionale la condotta già penalizzata ai sensi del 
diritto internazionale all’epoca in cui i crimini furono commessi (1992-1995). Il codice penale 
del 1976 della Rsfj non offre lo stesso livello di compatibilità con i requisiti del diritto 
internazionale all’epoca in cui i crimini furono commessi;  
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• riconsiderare la posizione secondo cui la prescrizione si applica alle richieste di compensazione 
legate ai crimini di diritto internazionale – poiché la prescrizione non dovrebbe essere applicata 
ad alcun procedimento legato a questi crimini o a denunce di illeciti civili. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE AI TRIBUNALI IN BIH DI: 

• fornire un ragionamento chiaro per ogni singolo caso individuale al momento di decidere 
l’applicazione di fattori mitiganti e aggravanti per garantire che siano conformi alla legge. 
L’applicazione di fattori mitiganti in casi che comprendono crimini di diritto internazionale non 
dovrebbe mai portare a imporre condanne a un livello che la legge prevede per reati minori; 

• assicurare che si stiano applicando regole probatorie speciali in tutti i casi di violenza sessuale 
legata al conflitto; 

• informare le vittime del loro diritto a chiedere un risarcimento per i danni materiali e morali 
durante i procedimenti penali; 

• prima di sottoscrivere accordi di patteggiamento con gli accusati, consultare le vittime sul 
risultato da loro atteso dal processo e assicurarsi che siano a conoscenza dei vantaggi e degli 
svantaggi di tali accordi. Alle vittime dovrebbe essere data l’opportunità di esprimere 
preoccupazioni su un potenziale accordo attraverso un rappresentante legale. Le procure 
dovrebbero garantire che le vittime ricevano un supporto istituzionalizzato da un funzionario 
addetto al supporto dei testimoni per tutta la durata del processo; 

• fornire un supporto psicologico adeguato e continuo alle vittime e ai testimoni prima, durante e 
immediatamente dopo i processi per crimini di guerra. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLE AUTORITÀ DI RS E FBIH DI: 

• stanziare le risorse finanziarie per aumentare la capacità dei tribunali delle entità per occuparsi 
di casi di crimini di guerra. Ciò dovrebbe includere l’ulteriore rafforzamento degli standard per la  
protezione e il supporto dei testimoni, un’adeguata dotazione di personale per i tribunali e le 
procure e una formazione adeguata per i funzionari di giustizia e altro personale che opera con 
vittime e testimoni. Qualsiasi ulteriore trasferimento di casi di violenza sessuale legata al 
conflitto dalla corte della BiH a tribunali di livello inferiore dovrebbe essere subordinato 
all’esistenza di un’infrastruttura e di personale adeguati per la protezione dei testimoni; 

• prendere in considerazione la revisione dei codici penali applicabili per esentare i crimini di 
diritto internazionale dalle norme che permettono di convertire la reclusione in ammenda, poiché 
tale pratica equivale alla concessione di un’amnistia, circostanza proibita dal diritto 
internazionale. In alternativa, prendere in considerazione la riduzione a sei mesi della pena 
massima che può essere convertita, come nel caso della Rs, circostanza che eliminerebbe la 
possibilità di conversione delle condanne per crimini di guerra. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE IN BIH 
DI: 

• continuare a fornire supporto economico e di altra natura per rafforzare le capacità istituzionali 
della magistratura in BiH per perseguire i crimini di diritto internazionale con i più alti standard 
giuridici; 
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• continuare a finanziare le Ong che forniscono fondamentale supporto psicologico, sociale e legale 
alle vittime e ai testimoni che partecipano ai processi per crimini di guerra. 

RIPARAZIONE 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BIH DI: 

• insieme alle autorità delle entità, prendere in considerazione e mettere in atto un quadro 
onnicomprensivo su base nazionale e fondato sui diritti per risarcire le vittime civili di guerra, 
inclusi i sopravvissuti alla violenza sessuale in tempo di guerra. Ciò includerebbe l’adozione del 
progetto di strategia per la giustizia transizionale e il programma per le vittime di violenza 
sessuale durante il conflitto. Queste misure non devono violare le competenze costituzionali delle 
entità, ma devono garantire che i livelli inferiori di autorità rimuovano le disposizioni restrittive e 
discriminatorie nelle loro legislazioni e politiche e adottino soluzioni armonizzate in linea con gli 
obblighi della BiH ai sensi del diritto internazionale. 

• insieme alle autorità delle entità, elaborare e adottare una legge quadro della BiH sulla 
protezione delle vittime di tortura che definisca i criteri per ottenere lo status di vittima di tortura 
in tempo di guerra, incluse le vittime di violenza sessuale legata al conflitto, e fornisca una serie 
di specifici diritti garantiti alle vittime sull’intero territorio della BiH. Mentre le entità rimangono 
responsabili della fornitura di servizi di assistenza sociale, questa legislazione dovrebbe includere 
una serie di principi generali e prescrivere diritti specifici, garantire la parità di trattamento delle 
vittime indipendentemente dal loro luogo di residenza o dalla loro etnia e fornire garanzie per 
un’adeguata assistenza medica e psicologica; 

• Istituire un fondo di compensazione delle vittime per i sopravvissuti alla violenza sessuale in 
tempo di guerra, in particolare per affrontare i casi in cui i colpevoli condannati non sono in 
grado di pagare i danni; 

• insieme alle autorità delle entità, creare e finanziare iniziative che mirano a sradicare qualsiasi 
stigma e discriminazione nei confronti di sopravvissuti a stupri e violenze sessuali e interrompere 
il ciclo di vittimizzazione e impotenza in questo gruppo sociale; 

• attraverso l’adozione del progetto di strategia per la giustizia transizionale e il programma per le 
vittime di violenza sessuale durante conflitto oppure separatamente attraverso un processo 
consultivo che coinvolga le vittime di violenza sessuale in tempo di guerra, adottare misure di 
soddisfazione, incluso il riconoscimento pubblico del danno che le donne si sono accollate 
durante il conflitto o la commemorazione appropriata delle loro sofferenze. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE AI TRIBUNALI IN BIH DI: 

• continuare la pratica dell’assegnazione di un risarcimento danni per violenza sessuale in tempo 
di guerra nei procedimenti penali dinanzi a tribunali a livello statale e di entità. Ciò non dovrebbe 
escludere la possibilità di poter cercare e ottenere un risarcimento in procedimenti civili, 
indipendentemente dalla condanna penale dei presunti autori; 

• garantire che il diritto a ricevere un risarcimento nei procedimenti civili e penali sia un diritto 
applicabile nella pratica. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLE AUTORITÀ DI RS E FBIH DI: 

• partecipare attivamente agli sforzi a livello statale per sviluppare una legge quadro sulla 
protezione delle vittime di tortura e, nel frattempo, garantire che la legislazione che disciplina lo 
status, i diritti e le prestazioni sociali per i sopravvissuti alla violenza sessuale in tempo di guerra 
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a livello di entità sia completamente armonizzata e fornisca uguale protezione a tutti i 
sopravvissuti, indipendentemente dal luogo in cui vivono in BiH; 

• garantire che tutti i livelli di autorità approvino una legislazione appropriata in materia di 
assistenza legale gratuita e armonizzino la legislazione esistente con la legge della BiH 
sull’assistenza legale gratuita. Garantire che risorse e capacità adeguate siano dedicate alle 
agenzie di assistenza legale gratuita a tutti i livelli al fine di fornire alle vittime civili della guerra, 
e in particolare ai sopravvissuti alla violenza sessuale in tempo di guerra, un accesso effettivo 
all’assistenza legale gratuita e un accesso equo alla giustizia, indipendentemente dal loro luogo 
di residenza; 

• adottare misure per sensibilizzare sullo status delle vittime civili della guerra, sulla possibilità di 
farne richiesta e sui diritti che ne derivano; 

• mettere in atto misure per eliminare la discrepanza tra i benefici sociali a disposizione delle 
vittime civili di guerra, compresi i sopravvissuti alla violenza sessuale in tempo di guerra, e quelli 
dei veterani di guerra; 

• mettere in atto misure volte a liberare le vittime di violenza sessuale in tempo di guerra 
dall’obbligo di pagare i costi dei procedimenti civili per richieste di risarcimento danni quando 
tali costi ne ostacolerebbero l’accesso ai tribunali;  

• garantire che, in pratica, le vittime abbiano un accesso preferenziale all’assistenza sanitaria e 
che i servizi sociali e di sostegno psicologico siano forniti in modo da soddisfare le loro esigenze 
speciali; 

• assegnare risorse aggiuntive ai centri per la salute mentale al fine di aumentare il numero di 
professionisti che possono fornire servizi di assistenza psicologica, psichiatrica e altri servizi di 
assistenza necessari nei comuni in cui sono necessari, in particolare per le vittime di violenza 
sessuale; 

• adottare strategie a livello di entità per la fornitura di assistenza sanitaria che soddisfi i bisogni 
speciali delle vittime di violenza sessuale legata al conflitto. Tali strategie dovrebbero prevedere 
che le vittime ricevano un’attenzione particolare nello sviluppo e nell’attuazione dei piani di 
salute delle entità e che gli operatori sanitari e i fornitori di servizi ricevano una formazione su 
come rispondere in modo appropriato e responsabile a questo gruppo sociale. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLE AUTORITÀ DELLA RS DI: 

• assicurarsi che la bozza di legge della Rs sulle vittime civili di tortura in tempo di guerra non 
includa alcuna clausola che ne limitasse l’applicazione o escludesse le vittime di violenza 
sessuale legata al conflitto, comprese quelle di etnia non serba, dalla possibilità di ottenere lo 
status di vittime civili di guerra e i suoi relativi benefici economici. Nello specifico, questa legge 
non dovrebbe includere date di scadenza per richiedere lo status. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLE AUTORITÀ DELLA FBIH DI: 

• modificare la legge sulla riabilitazione e l’occupazione di persone con disabilità o per aggiungere 
le menomazioni mentali o psicologiche come criterio oppure per rimuovere il requisito di 
dimostrare la disabilità fisica delle vittime di violenza sessuale in tempo di guerra per poter 
ottenere assistenza. 
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AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLE AUTORITÀ DEL DISTRETTO DI BRČKO 
DI: 

• nominare i componenti della commissione di esperti che rilascia certificati alle vittime senza 
ulteriori indugi per assicurare che sia dotata di personale e pronta a esaminare l’arretrato di 
richieste. I membri della commissione dovrebbero essere nominati consultando le associazioni di 
vittime e sopravvissuti in un processo più inclusivo. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLE ONG IN BIH DI: 

• continuare a offrire servizi di riparazione specializzati attualmente non forniti dallo stato, come 
consulenza psicologica, legale ed economica, chiedendo al tempo stesso allo stato di ottemperare 
al suo obbligo per legge di proteggere e prendersi cura dei cittadini. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA IN BIH DI: 

• includere parametri di riferimento concreti nell’agenda sulla giustizia, incluso l’accesso a 
giustizia, verità e riparazione per vittime civili di guerra e monitorare i progressi e offrire guida e 
supporto alla BiH attraverso il dialogo politico pre-accessione e i resoconti annuali sui progressi 
come previsto dalla Conclusione del Consiglio dell’Eu del 2015 sulla giustizia transizionale; 

• evitare di legare i fondi diretti al perseguimento dei crimini di guerra e al supporto delle funzioni 
in modo da far dipendere funzioni critiche, quali la protezione e il supporto ai testimoni, da 
accordi politici su riforme a livello statale; 

• continuare a lavorare con il consiglio dei ministri BiH per sviluppare una strategia di giustizia  
transizionale che assicuri il riconoscimento istituzionale delle vittime, fornisca misure sistemiche 
ed efficaci di risarcimento e abbia l’impegno politico necessario per essere implementate. 

AMNESTY INTERNATIONAL CHIEDE ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE IN BIH 
DI: 

• continuare a supportare le iniziative e i programmi che assistono le vittime di violenza sessuale in 
tempo di guerra con assistenza legale, assistenza psicologica e reintegro, anche attraverso il 
finanziamento di fornitori di assistenza legale e Ong che attualmente assicurano questi servizi;  

• assicurare un supporto finanziario continuato a Undp, UN Women, Unfpa e Iom e permettere 
l’applicazione continuata dei loro programmi diretti a rafforzare la capacità dei fornitori di servizi 
di fornire assistenza psicologica e programmi di empowerment alle vittime di violenza sessuale 
legata al conflitto; 

• espandere i futuri programmi di empowerment per identificare e includere regioni e gruppi sociali 
spesso dimenticati che non hanno beneficiato di un sostegno simile in passato e il cui accesso 
alla maggior parte dei servizi è fortemente ostacolato. Tra queste vi sono le aree rurali remote in 
cui le vittime potrebbero non essere concentrate in grandi numeri o dove le associazioni esistenti 
e le Ong potrebbero non essere attive. 
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