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Questo libro è il doveroso ricordo di Kjašif Smajlović, il primo giornalista 
ucciso nella guerra di aggressione alla Bosnia-Erzegovina, dopo 
l'occupazione serba di Zvornik il 9 aprile del 1992. Kjašif Smajlović è stato 
ucciso nell'ufficio della sede della redazione di Oslobođenje nella città di 
Zvornik, mentre dettava un articolo su quanto stava capitando nella Valle 
della Drina.  
 
Gli avevano chiesto perché non avesse lasciato Zvornik, come avevano 
fatto molti altri. Aveva risposto che era un professionista e che doveva 
fare il suo lavoro. Nel testo, che stava appunto dettando alla redazione, 
pregava la segretaria di far presto perché i suoi assassini stavano 
arrivando. Fece in tempo a dire che quella era “la sua ultima 
corrispondenza”.  
I suoi resti, trovati 24 anni dopo il suo omicidio, il 17 settembre del 2016, 
in una fossa comune del cimitero comunale Kazambasca a Zvornik, sono 
stati traslati il 1° ottobre dello stesso anno nel cimitero dei veterani 
Vlakovo, vicino a Sarajevo.  
 

 



 

L’autore è Sakib Smajlović, fratello di Kjašif. Nato a Tokoljči vicino a 
Srebrenica, ha iniziato ad occuparsi di giornalismo verso la fine degli anni 
Sessanta del secolo scorso mentre era ancora al liceo. Ha iniziato a 
lavorare per Oslobođenje prima come corrispondente onorario, poi dal 
1970 al 2009 come giornalista professionista. Dal 1997 al 2002 è stato il 
corrispondente di Radio Sarajevo, ovvero di BH radio. Ha trascorso gli 
ultimi quattro anni della sua vita lavorativa come direttore di RTV 
Srebrenica. Dalla metà del 2013 è in pensione. Nel 2002 Oslobođenje l’ha 
nominato giornalista dell’anno. Ha ricevuto riconoscimenti dal Comune di 
Srebrenica e molti altri premi.  
 

 
 
La traduzione, dal bosniaco, e le note al testo, sono di Selma Husić 
Bačinović. 
 
La cura della pubblicazione è in collaborazione con Adriatic GreeNet 
Onlus. Il volume ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Alexander 
Langer. 
 
 
 
 

 


