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Padova, 22 marzo 2022 
 

IL CONFLITTO IN BOSNIA-ERZEGOVINA TRENT’ANNI DOPO 
Due giorni di convegno per analizzare il ruolo della NATO prima e dopo il conflitto, i conflitti 

nella ex-Yugoslavia, i problemi emersi nel dopoguerra, la sfida del consolidamento 
democratico e la solidarietà della società civile 

 
Il conflitto che esattamente trent’anni fa travolse la Bosnia-Erzegovina fu teatro di crimini di 

guerra su larga scala, sollevò delicate questioni giuridiche e costituì un momento importante 
nell’evoluzione delle relazioni internazionali post-Guerra Fredda, tanto da sollevare la questione 
della sua possibile considerazione quale origine del (dis)ordine post-bipolare in Europa e nel mondo, 
insieme alla Guerra del Golfo.  

Per offrire una riflessione critica sugli aspetti più rilevanti del conflitto e una valutazione del 
dopoguerra sia dal punto di vista delle relazioni internazionali che del diritto internazionale, il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università di 
Padova organizza due giorni di conferenza, giovedì 24 e venerdì 25 marzo, dal titolo “The Conflict 
in Bosnia-Herzegovina 30 Years Later. A Legal and Historical Reflection”, in presenza in Aula 
Nievo a Palazzo Bo (via VIII febbraio, 2 – Padova) e online su Zoom. 

 
La conferenza sarà strutturata in due sessioni che si terranno nel pomeriggio del 24 marzo, a 

partire dalle 14.00, e nella mattina del 25 marzo, dalle ore 9.00 e vedrà interventi di storici, giuristi 
e militari. 

La prima sessione si concentra sugli aspetti fondamentali del conflitto e in particolare sul suo 
epilogo con il massiccio coinvolgimento militare della NATO. L’intervento della NATO sarà 
analizzato da due prospettive: da un lato, la base giuridica dell’uso della forza militare; dall’altro, le 
ripercussioni sull’accantonamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, circostanza che 
caratterizzò successivamente gli interventi in Kosovo (1999) e Iraq (2003). 

Ad aprire il workshop sarà Valentin Inzko, ex Alto Rappresentante e Rappresentante Speciale 
dell’UE per la Bosnia ed Erzegovina, a cui farà seguito una conversazione tra Roy Gutman, Premio 
Pulitzer per i rapporti sul conflitto in Bosnia, e Marzio Mian, giornalista e autore – con Francesco 
Battistini – del libro “Maledetta Sarajevo. Viaggio nella guerra dei trent’anni. Vietnam d’Europa”.   

La seconda sessione tratterà il periodo successivo alla fine delle ostilità, formalizzata nel 1995 
con gli accordi di Dayton. Gli accordi prevedevano un’architettura complessa per la Bosnia-
Erzegovina e una significativa presenza internazionale in vari organismi statali. La sessione cerca di 
valutare l’attuazione degli accordi e in particolare delle misure riguardanti la coesistenza delle 
diverse nazionalità e minoranze presenti sul suo territorio.  

L’obiettivo finale è individuare non solo i problemi emersi nel dopoguerra, ma anche – e 
soprattutto – gli strumenti che hanno funzionato e che potrebbero essere riprodotti altrove, nonché 
l’eredità della crisi bosniaca nella memoria e nella politica europea e globale del XXI secolo. 

Gli interventi si terranno prevalentemente in lingua inglese. 
 
Per informazioni: 
https://www.spgi.unipd.it/conflict-bosnia-herzegovina-30-years-later-legal-and-historical-reflection 
 
Per iscriversi al webinar: 
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_Hoz--9aUQj2PPbZX6G8pIg  

mailto:stampa@unipd.it
https://www.spgi.unipd.it/conflict-bosnia-herzegovina-30-years-later-legal-and-historical-reflection
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_Hoz--9aUQj2PPbZX6G8pIg
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24 March 2022
2:00 – 2:15 PM  |  INSTITUTIONAL GREETINGS
Introduction
Alessandra Pietrobon
Professor of international law, University of Padova

2:15 – 3:00  PM  |  KEYNOTE SPEECH
The conflict in Bosnia-Herzegovina and its aftermath. Reflections from 
the ground, Valentin Inzko, former High Representative and EU Special 
Representative (HR/EUSR) for Bosnia and Herzegovina (Online)

3:00 – 6:00 PM  |  SESSION I
THE CONFLICT IN BOSNIA-HERZEGOVINA

3:00 – 3:45 PM
Reporting from the war theater. The experience in Bosnia-Herzegovina and 
beyond, conversation between Roy Gutman, Journalist, Pulitzer Price, 
Marzio G. Mian, Journalist, co-author of “Maledetta Sarajevo. Viaggio nella 
guerra dei trent’anni. Vietnam d’Europa”.

3:45 – 4:00 PM  |  BREAK

4:00 – 6:00 PM
The use of military force in international law: The Case of Bosnia-Herzegovina, 
Antonello Tancredi, Professor of international law, University of Milano 
Bicocca

Le regole nell’uso della forza negli scenari di crisi. L’intervento militare della 
NATO in Bosnia e oltre (Rules in the use of force in crisis scenarios. NATO 
military intervention in Bosnia and beyond), Leonardo Tricarico, former Chief 
of Staff of the Italian Air Force 

Il discorso d’odio e i conflitti nella ex-Yugoslavia (Hate speech and conflicts 
in Former Yugoslavia), Flavia Lattanzi, Former Judge at the International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Professor of International Law

Lessons learned on juridical statehood in Bosnia and Herzegovina, Enrico 
Milano, Professor of international Law, University of Verona, and Legal 
Advisor, Permanent Mission of Italy at the United Nations, New York (Online)

DISCUSSANT
Tarcisio Gazzini
Professor of international law, University of Padova

25 March 2022
9:00 AM – 1:00 PM  |  SESSION II
THE POST-CONFLICT EXPERIENCE

9:30 – 11:30 AM
The solidarity of civil society during the war in Bosnia and Herzegovina and 
the European space of memory, Luisa Chiodi, Director, OBC Transeuropa 
(CCI, Trento)

The limits of peacebuilding in Bosnia and Herzegovina from Dayton to 
nowadays, Roberto Belloni, Professor of Political Science, University of 
Trento 

The challenge of democratic consolidation in Bosnia and Herzegovina, 
Florian Bieber, Director, Centre for Southeast European Studies, University 
of Graz

DISCUSSANT 
Benedetto Zaccaria
Assistant professor of history of international relations, University of Padova

11:30 – 11:45 AM  |  BREAK

11:45 AM– 12:15 PM
Online Presentation of the Exhibition “Wake Up, Europe! Support and solidarity 
mobilisations for Bosnia and Herzegovina and its citizens during the 1992-
1995 war” (History Museum of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo), Nicolas 
Moll, Memory Lab – Trans-European Platform on History and Remembrance

CONCLUSIONS
Elena Calandri
Professor of history of international relations, University of Padova 

All times are in Central European Time (CET) 

Organizers 
Alessandra Pietrobon, Elena Calandri, Tarcisio Gazzini, Benedetto Zaccaria 
(University of di Padova).
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ZOOM WEBINAR - REGISTRATION REQUIRED
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_Hoz--9aUQj2PPbZX6G8pIg 
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