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L'accordo di pace di Dayton – 20 anni dopo
Nel 1995 garantire la stabilità era la priorità in Bosnia-Erzegovina, e l'accordo di pace di Dayton ha
contribuito a mettere fine a un lungo conflitto. Vent'anni dopo, esso definisce ancora il quadro
politico e istituzionale del paese. La prospettiva dell'integrazione nell'UE, tuttavia, porta a chiedersi
se l'accordo possa servire come base per raggiungere tale scopo o se sia necessaria una sua
revisione.

Contesto ed effetti dell'accordo di Dayton
Nel 1992 il referendum sulla secessione dall'ex Jugoslavia scatenò una guerra tra i tre gruppi etnici della
Bosnia, che costò la vita a migliaia di persone e provocò lo sfollamento di quasi metà della popolazione.
L'accordo di pace di Dayton, firmato il 21 novembre 1995 dai leader di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Serbia e
Montenegro (rispettivamente Izetbegović, Tudjman e Milošević) contribuì a porre fine al confitto. L'allegato
4 (Costituzione della Bosnia-Erzegovina) stabiliva una complessa struttura istituzionale che prevedeva un
singolo Stato, due entità autonome, dieci cantoni e 147 consigli municipali, istituendo così quattro livelli di
governo. La divisione etnica fu mantenuta sancendo l'esistenza di tre "popoli costituenti" (bosniaci, serbi e
croati), mentre i cittadini che non appartenevano a nessuno di tali gruppi erano identificati come "altri". I
principali gruppi etnici avevano il diritto di utilizzare "molteplici punti di veto", complicando il processo
decisionale e contribuendo al blocco istituzionale. L'accordo di Dayton prevedeva un coinvolgimento
internazionale duraturo in Bosnia-Erzegovina mediante la creazione dell'ufficio dell'alto rappresentante,
investito dei "poteri di Bonn" al fine di garantire l'attuazione dell'accordo.
Si ritiene che l'accordo di Dayton abbia raggiunto il proprio obiettivo principale di prevenire ulteriori conflitti,
consentendo la risoluzione di questioni e dispute in materia di proprietà, nonché il ritorno di un vasto
numero di sfollati. La libera circolazione attraverso i confini etnici e le riforme del sistema giudiziario, in
particolare l'istituzione della Camera per i crimini di guerra del Tribunale di Stato, sono altresì considerate
esempi degli esiti positivi conseguiti nel primo decennio del dopoguerra. Ciononostante, i critici sostengono
che l'accordo di Dayton abbia "congelato più che risolto" il conflitto e abbia "perpetuato le divisioni etniche".
La Costituzione è pertanto ritenuta il principale fattore determinante di tale situazione, in quanto ha posto in
essere una struttura istituzionale che impedisce un'efficace cooperazione tra i diversi livelli di governo,
lasciando spazio a differenti interpretazioni. L'impianto amministrativo, sovradimensionato e dispendioso, e
la mancanza di norme uniformi in molti settori sono visti come un'espressione pratica di tali accordi. La
sentenza "Sejdić-Finci" della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la Costituzione discrimina i
cittadini identificati come "altri", in quanto proibisce loro di concorrere per alcuni incarichi pubblici. Alcuni
affermano che i poteri degli attori internazionali costituiscono un limite per la piena sovranità della Bosnia-
Erzegovina, mentre altri sollecitano persino un più ampio coinvolgimento dell'UE e delle potenze
internazionali.

Sviluppi futuri e ruolo dell'UE
Fin dal 2006 sono in corso discussioni in merito alla riforma della Costituzione, e diversi tentativi sono falliti.
Vi è un consenso generale sul fatto che l'accordo di Dayton "abbia fatto il proprio corso", ma i tre gruppi
etnici hanno visioni contrastanti in merito all'eventualità di istituire uno Stato unitario, conferire maggiore
autonomia o concedere l'indipendenza. I piani del popolo serbo per i referendum (sui tribunali a livello
statale nel 2016 e sull'indipendenza nel 2018) indicano la probabile persistenza di attriti politici ed etnici.
L'UE, il principale motore delle riforme con la prospettiva dell'adesione, aveva incluso la revisione
dell'accordo di pace di Dayton (per ottemperare alla sentenza Sejdić-Finci) tra i prerequisiti per la firma
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dell'accordo di stabilizzazione e associazione con la Bosnia-Erzegovina, ma la mancanza di progressi e
l'esigenza di affrontare urgenti questioni socio-economiche, messe in risalto dalle proteste del 2014, hanno
condotto ad un "approccio rinnovato" in cambio di un impegno scritto per le riforme da parte dei leader
politici della Bosnia-Erzegovina. Benché criticata a causa della sua incoerenza, la Commissione europea ha
osservato nella sua relazione 2015 sui progressi compiuti che la Costituzione "continua a violare la sentenza
Sejdić-Finci", sottolineando nuovamente l'esigenza di cambiamenti futuri.

Le risoluzioni del PE del 1996 e del 1997 hanno sollecitato "una rigorosa e completa applicazione" dell'accordo di
pace di Dayton, avvertendo che il mancato rispetto dei suoi termini avrebbe potuto generare nuovi conflitti.
Nonostante abbia portato alla pace, l'accordo ostacola l'integrazione nell'UE, e "vi è urgente necessità" di una
riforma costituzionale. Il PE ha esortato più volte i leader politici ad astenersi da una retorica nazionalista e
secessionista, sottolineando nel 2015 che l'accordo di Dayton "non riconosce un diritto di secessione" all'entità
serba.
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