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L’Autore
Luca Leone, giornalista e saggista, laureato in scienze politiche, è nato nel 1970 ad Albano Laziale (Roma). Ha scritto
e scrive per diverse testate. Ha ﬁrmato, tra gli altri, i saggi Il
fantasma in Europa. La Bosnia del dopo Dayton tra decadenza
e ipotesi di sviluppo, Il Segno, 2004; Anatomia di un fallimento. Centri di permanenza temporanea e assistenza (a cura di),
Sinnos, 2004; Srebrenica. I giorni della vergogna, Inﬁnito edizioni (quattro edizioni aggiornate: 2005, 2007, 2010, 2011);
Uomini e belve. Storie dai Sud del mondo, Inﬁnito edizioni,
2008; Bosnia Express, Inﬁnito edizioni, 2010; Saluti da Sarajevo, Inﬁnito edizioni, 2011.

LA QUARTA EDIZIONE DEL PRIMO LIBRO IN ITALIA SUL GENOCIDIO DI SREBRENICA
AGGIORNATA AL 2011, CON L’ARRESTO DI RATKO MLADIC
Srebrenica è una pagina nera e dolorosa nella storia europea di ﬁne ventesimo secolo.
Qui sono stati torturati e assassinati, nel luglio 1995, un numero ancora imprecisato di cittadini bosniaci musulmani. I morti certi sono circa 8.500, ma secondo i sopravvissuti la furia cieca e razzista dell’esercito serbo-bosniaco
guidato da Ratko Mladić e dei paramilitari soprattutto serbi ha provocato 10.701 vittime. Ad assistere, immobili, i
caschi blu olandesi e, con loro, l’intera comunità internazionale.
Quello di Srebrenica è stato deﬁnito “genocidio da più sentenze internazionali”, la prima dell’aprile 2004. Oggi c’è
ancora chi nega, sapendo di mentire.
Srebrenica. I giorni della vergogna è il primo libro mai pubblicato in Italia su questo genocidio, il primo in Europa dopo la Shoah. Questa è la quarta edizione del libro, aggiornata all’arresto di Mladić (maggio 2011) e alla sua
consegna al Tribunale internazionale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia (Tpi).
“Sulla piena responsabilità di Mladić nel genocidio di Srebrenica non ci sono attenuanti, ma il processo contro l’ex generale
potrà fare luce sulla verità e chiarire eventuali corresponsabilità di quella che è e rimarrà per sempre una delle pagine più
drammatiche dei fatti criminali nella moderna e democratica Europa”. (Carla Del Ponte, ex Procuratore Capo del Tpi)
“Quando il mio amico e grande attivista per i diritti umani Luca Leone scrisse la prima edizione di questo libro della
memoria del genocidio, lui, io e tanti altri avremmo sperato che quelli della vergogna sarebbero stati, letteralmente, ‘giorni’
a seguire. Che vi sarebbero state, presto, verità e giustizia. Di edizione in edizione, i giorni sono diventati ‘anni della
vergogna’: quelli ﬁno a oggi, cui andrebbero aggiunti i tre precedenti il 1995. (Riccardo Noury, portavoce italiano di
Amnesty International)
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