
život poslije – la vita dopo – life after
“Gli innocenti non sapevano che la cosa era impossibile, quindi la fecero.” (Bertrand Russell)
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Nel settembre del 1991, alcuni mesi dopo lo scoppio del conflitto nella ex Jugoslavia, alcune organizzazioni pacifiste, a livello europeo, decisero di promuovere una “Carovana dei Cittadini” con il proposito di incontrare le organizzazioni 
della società civile dei Balcani.

Dal 23 al 29 settembre la “Carovana” percorse migliaia di chilometri, incontrò centinaia di persone, in Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, condivise momenti belli e momenti brutti, speranze e delusioni. Soprattutto diede testimonianza 
di una volontà decisa a continuare anche negli anni successivi nell’aiuto alle popolazioni vittime di una guerra assurda, ai profughi, ai renitenti alla leva, a chiunque avesse bisogno e a chiunque si opponesse alla violenza folle che 
attraversava, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, una regione d’Europa. La testimonianza della “Carovana” si concretizzò negli anni a venire in una immensa mobilitazione volontaria di uomini e di donne del nostro 
paese che, assumendosi anche molti rischi, decisero di praticare “l’ingerenza umanitaria”, dimostrando molte volte un impegno e una determinazione maggiore delle Istituzioni internazionali e dei vari Governi. Senza questo impegno 

la tragedia jugoslava avrebbe assunto dimensioni ancora più drammatiche.
La “Carovana dei Cittadini” giunse a Sarajevo il 29 settembre 1991. Una domenica di caldo sole, con la città in festa per l’arrivo dei pacifisti. Sei mesi dopo Sarajevo e la Bosnia sarebbero stati travolti e trascinati in un vortice di violenza 

e di morte che pareva non dovesse avere mai fine. Quattro anni durò la guerra in Bosnia e 1427 giorni l’assedio della sua capitale. 
Ma di quella domenica di settembre abbiamo in mente solo le migliaia di persone che diedero vita a una catena umana che simbolicamente congiunse i luoghi religiosi della città: la vecchia Sinagoga, la Moschea di Alì Pascia, la Cattedrale 

serbo/ortodossa, la Cattedrale cattolica del Cuore di Cristo. Abbiamo in mente i nipoti portati in spalla dai nonni, i fidanzati teneramente abbracciati, i giovani con le chitarre in mano e il simbolo della pace al collo. 
Come partecipanti a diverso titolo di quella “Carovana” del settembre del 1991 vogliamo ricordarla, a distanza di quasi 30 anni, non solo per impedire che l’oblio ne cancelli la memoria ma per interrogarci su eventi che paiono lontani 
ed invece hanno segnato e segnano ancora la nostra storia. Vogliamo ricordare anche gli attivisti che furono fra gli organizzatori o i partecipanti di quella “Carovana” che ci hanno lasciato: Tom Benetollo, Giovanni Bianchi, Alex Langer; 
Marco Formigoni, Guido Puletti, Franco Vanzati, Paolo Vittone.  Per questo sosteniamo il progetto “Life After” che vuole ritrovare i protagonisti di quell’evento e ridare loro voce in un presente diverso ma che rimane segnato dal dramma 

individuale e collettivo di quegli anni. Porteremo ovunque sia possibile la nostra testimonianza in merito.
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Life after è un progetto promosso da
Arci Lombardia

Sostengono il progetto:
Arcs Culture solidali – Arci Toscana – Arti Minime – Coop Lombardia – Cortona on the Move - Iscos Lombardia –  Langhirano News 

Si ringraziano per l’impegno nel promuovere il progetto:
Massimo Cortesi – Gianpaolo Rosso - Mauro Sabbadini – Gianni Zuretti

“život poslije – la vita dopo – life after”
“Nevini nisu znali da je to bila nemoguće, zato su u tome i uspjeli.” (Bertrand Russell)
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U septembru 1991., par mjeseci nakon izbijanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji, nekoliko europskih mirovnih organizacija je odlučilo pokrenuti “Karavanu građana” s namjerom da upoznaju organizacije civilnog društva na Balkanu.
Od 23. do 29. septembra “Karavana” je prešla hiljade kilometara, upoznala na stotine osoba u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini dijeleći lijepe i ružne trenutke, nade i razočarenja. Naročito je posvjedočila o jednoj odlučnoj 
želji da se u narednim godinama nastavi pomagati stanovništvu, koje je bilo žrtva jednog apsurdnog rata, izbjeglicama, onima koji su odbijali vojnu obavezu te bilo kome u potrebi i svakome ko se suprotstavljao ludome nasilju koje je 
haralo, prvi put nakon Drugog svjetskog rata, jednim dijelom Europe. Svjedočanstvo „Karavane“ zahvatilo je u godinama koje su dolazile ogromnu dobrovoljnu mobilizaciju muškaraca i žene naše zemlje, podrazumijevajući mnoge rizike, 

odlučili su sprovoditi humanitarno uplitanje, pokazujući u više navrata obavezu i odlučnost veću od one međunarodnih organizacija i različitih vlada. Bez ove predanosti jugoslovenska tragedija bi imala još veće razmjere.
„Karavana građana“ je stigla u Sarajevo 29. septembra 1991. Bila je to sunčana i topla nedjelja uz slavlje u gradu zbog dolaska mirotvoraca. Šest mjeseci nakon Sarajevo i Bosna će biti zgaženi i povučeni u vrtlog nasilja i smrti za koje 

se činilo da nikada neće stati. Četiri godine je trajao rat u Bosni i Hercegovini i 1427 dana opsada njezinog glavnog grada.
Od te septembarske nedjelje na umu su nam samo hiljade osoba koje su oživile ljudski lanac koji je simbolično poveza vjerska središta u gradu: Staru sinagogu, Alipašinu džamiju, Sabornu Crkvu i Katedralu Srca Isusovu. U mislima su 

nam unučići koje su djedovi i bake nosili na ramenima, zaljubljeni u nježnome zagrljaju, mladi s gitarama u ruci i simbolom mira oko vrata.
Kao sudionici na razne načine te „Karavane“ iz septembra 1991. želimo je se sjećati nakon skoro 30 godina, ne samo kako bismo spriječili da zaborav poništi sjećanje, nego i da bismo se zapitali o događajima koji se čine dalekima, koji 

su obilježili te i dalje obilježavaju našu historiju.
Želimo se prisjetiti aktivista koji su nas napustili, a bili su među organizatorima ili sudionicima „Karavane“: Tom Benetollo, Giovanni Bianchi, Alex Langer; Marco Formigoni, Guido Puletti, Franco Vanzati, Paolo Vittone. 

Zbog ovoga podržavamo projekt “Life After” koji za cilj ima pronaći protagoniste tog događaja i ponovno im podariti glas u drugačijoj sadašnjosti, ali koja će ostati obilježena individualnom i kolektivnom dramom tih godina. U skladu s 
tim nosit ćemo posvuda naše svjedočanstvo.
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