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LLaa  ssttoorriiaa  ddii  uunn  ppaaeessee,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeeii  ssuuooii  ddooccuummeennttii  
  
LLee  ppaatteennttii  ddii  gguuiiddaa  bboossnniiaacchhee  
 
 
 
 
 
La storia recente di questo stato inizia il 01.08.1990 quando la Bosnia, fino a quel momento Repubblica 
Socialista di Bosnia-Erzegovina (Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina), si proclama Stato sovrano 
e democratico e adotta una serie di emendamenti costituzionali che consentono libere elezioni. 
 
Il 02.12.90 si svolgono le elezioni che sanciscono la separazione della Repubblica Socialista Federale di 
Iugoslavia, il 15.10.1991 viene proclamata la sovranità, e il 03.03.92 l'indipendenza. 
 
Ma era solo l’inizio di un calvario che sarebbe durato diversi anni. 
 
I Serbo-Bosniaci, appoggiati dalla confinante Serbia, risposero con la resistenza armata, che aveva come 
obbiettivo il partizionamento della repubblica su base etnica e l'unificazione delle aree controllate dai serbi. 
Nel marzo 1994, Bosniaci e Croati ridussero il numero di fazioni in lotta da tre a due, firmando un accordo e 
creando una Federazione di Bosnia e Erzegovina. Il 21 novembre 1995, a Dayton (Ohio U.S.A.), le parti 
belligeranti firmarono un accordo di pace che portò alla fine di tre anni di guerra civile interetnica (l'accordo 
finale venne firmato a Parigi il 14 dicembre 1995). L'Accordo di Dayton divise Bosnia e Erzegovina in 
maniera grossomodo uguale tra la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Republika Srpska Serbo-
Bosniaca. 
 
In questi anni l’intera area venne interessata da diversi e repentini cambiamenti, alcuni di questi 
interessarono i documenti di guida, di circolazione ed identificativi, come del resto in tutti i paesi della ex 
Jugoslavia, ma in particolare in quest’area nacquero delle entità che durarono il tempo del conflitto ma che, 
nonostante questo, fecero in tempo ad emettere documenti ufficiali che non avevano e non hanno alcun 
valore. 
 
Quello che mi accingo a raccontare non è certamente la storia, nemmeno sommaria, di questo complicato 
paese, è solo una modesta ricerca rispetto ai documenti che in quegli anni si sono susseguiti, che abbiamo 
raccolto e che custodiamo gelosamente nel nostro archivio, anche se attualmente privi di alcun valore se 
non quello storico. 
 
 
LA EX JUGOSLAVIA 

 
All’inizio era la Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia, “Socijalistička Federativna Republika 
Jugoslavija“ ora cosiddetta della ex Jugoslavia, era formata dalle Repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia 
& E., Macedonia, Serbia, Montenegro, e dalle province autonome del Kosovo e della Vojvodina. 
 
Nel 1991 è iniziato lo sfaldamento e dissoluzione della vecchia Repubblica Federale, con la nascita di stati 
autonomi. 
 
Fino al 1991 la patente di guida nazionale, così come il resto dei documenti, era uguale in tutte le 
Repubbliche della Federazione. Successivamente, in modo graduale, ogni Stato ha emesso un suo 
modello. 
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Passaporto Carta d’Identità 

  
 
Per riconoscere lo Stato che aveva rilasciato il documento bastava verificare la sigla di due lettere posta 
prima del numero di stampato: (BH) Bosnia Erzegovina, (CG) Montenegro, (CP) Serbia, (HR) Croazia, (MA) 
Macedonia, (S) Slovenia, (SK) Kosovo 
 

 
 
 
LA VECCHIA BOSNIA ERZEGOVINA 

 
Il 15.10.1991 viene proclamata la sovranità e il 03.03.92 l'indipendenza del nuovo stato denominato 
Republika Bosna i Hercegovina. 
 
Le prime patenti di guida, che conosciamo con la nuova intestazione, sono datate 1994. Da questa data 
vengono abbandonati i vecchi documenti e compaiono i nuovi con lo stemma con gigli e la nuova sigla 
(BIH). 
 
Questo modello, seppur in diverse versioni, continuerà ad essere emesso fino al 2003 all’avvento di nuovo 
modello. 
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Ma questo cambiamento non interessa la Republika Srpska già autocostituita il 09.01.1992, che continuava 
ad emettere un documento sullo stile “serbo”, si noti l’intestazione “Socijalistička Federativna Republika 
Jugoslavija” con sigla YU e BIH prima del numero di stampato. 
 

 
 
 
LA NUOVA BOSNIA ERZEGOVINA 

 
Come già detto l'accordo di Dayton ha diviso la Bosnia e Erzegovina in Federazione di Bosnia ed 
Erzegovina e la Republika Srpska Serbo-Bosniaca. 
 
FEDERAZIONE DI BOSNIA ERZEGOVINA (FBiH) 

  

 
A maggioranza croato-musulmana, 51% del territorio, è stata proclamata il 
18.03.1994, ma l'entità statale ed il riconoscimento avviene a seguito degli 
accordi di Dayton, e successivo accordo di pace firmato a Parigi, 14 
dicembre 1995. 

 
La Federazione di Bosnia Erzegovina è organizzata territorialmente in dieci cantoni: Una-Sana (Bihać), 
Bosanska Posavina (Odzak), Tuzla (Tuzla), Zenica-Doboj (Doboj/Zenica), Goražde-Podrinje (Goražde), 
Srednja/Centralna Bosna (Travnik), Hercegovina-Neretva (Mostar), Zapadna Hercegovina (Široki Brijeg), 
Sarajevo (Sarajevo), Herceg-Bosna (Livno/Tomislavgrad/Kupreš), con un totale di 92 municipi. 
 
REPUBBLICA SRPSKA (RS) 

 

 

  
A maggioranza serba, 49% del territorio, è stata proclamata il 09.01.1992, 
ma l'entità statale ed il riconoscimento avviene a seguito degli accordi di 
Dayton, e successivo accordo di pace firmato a Parigi, 14 dicembre 1995. 
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La Republika Srpska è organizzato territorialmente in 5 regioni: Banja Luka (capitale), Doboj, Bijeljina, 
Sarajevo-Romanija, Trebinje, con un totale di 63 municipi un distretto. 
Le due entità hanno governi ed amministrazioni separate e distinte. Nella Federazione l'etnia croata tende a 
'distanziarsi' da quella bosniaco-mussulmana, per cui in Erzegovina (facente parte della Federazione, ed 
etnicamente a stragrande maggioranza croata) permangono fenomeni autonomistici derivanti dalla 
"Hrvatska Republika Herceg-Bosna" (Republika Croata di Erzegovina bosniaca) che per un certo tempo 
durante il conflitto era assurta ad entità statale. Brčko, nella Bosnia Nord Orientale è una zona ad 
amministrazione autonoma non facente parte di nessuna delle due entità. 
 
Esistono dei Ministeri comuni alle due Entità, nonché rapporti tra di esse, che faticosamente cercano di 
creare basi comuni in taluni settori. 
Uno di questi settori è quello della documentazione e dei documenti personali (carte d’identità, patenti di 
guida, ecc., mentre i passaporti sono stati da tempo regolati a parte). 
 
Dovremo aspettare il 2003 per avere una patente di guida con le stesse identiche caratteristiche in entrambe 
le entità. 
 
REPUBBLICA SRPSKA FEDERAZIONE DI BOSNIA ERZEGOVINA 

 
 
 
ALTRE ENTITA’ NON PIU’ ESISTENTI 

 
Nel corso del conflitto sono nate altre entità ora non più esistenti.  
Si trattava di piccoli territori di poco conto ma che avevano, in quel particolare frangente, assunto la qualità 
di piccoli stati, di fatto mai riconosciuti dalla comunità internazionale. 
 
HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG- BOSNA 

  

 
Comunità croata della Bosnia Erzegovina, più tardi assunse il nome di 
Hrvatska Republika Herceg-Bosna. 
Istituita per volere dei Croati, non ricevette mai alcun riconoscimento 
internazionale. 

 
Questa entità ha sicuramente emesso documenti, in particolare patenti di guida con intestazione "Republika 
Bosna i Hercegovina - Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna”,  priva di sigla identificativa, l’esemplare qui 
riportato risulta emesso nel settembre 1993. 
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Successivamente vengono emesse patenti di guida con intestazione "Bosna i Hercegovina - Hrvatska 
Republika Herceg-Bosna”, con sigla identificativa (HR H-B)", l’esemplare qui riportato risulta emesso nel 
settembre 1995. 
 

 
 
ŽUPANIJA SREDNJA BOSNA 

  

 
Il Cantone della Bosnia Centrale è uno dei 10 cantoni della Bosnia-
Erzegovina. 
È, come dice il nome, al centro del paese, a ovest di Sarajevo. Il
capoluogo è Travnik. 

 
Emette patenti di guida con intestazione "Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine - Županija 
Srednja Bosna", con sigla identificativa (B i E), l’esemplare qui riportato risulta emesso nel settembre 1998. 
 

 
 
ŽUPANIJA POSAVSKA 

 

 

 

 

 
Il Cantone della Posavina (Posavski Kanton in bosniaco, Posavska 
Županija in croato e Посавски Кантон in serbo) è attualmente un cantone 
della Federazione di Bosnia-Erzegovina 

 
Attualmente è il cantone più piccolo della Federazione, con popolazione in maggioranza di etnia croata. 
Risulta che questo cantone ha emesso patenti nazionali con intestazione "Bosna i Hercegovina - Federacija 
Bosna i Hercegovina - ŽUPANIJA POSAVSKA - KANTON POSAVSKI", con sigla identificativa (B i E),  
l’esemplare qui riportato risulta emesso nel giugno 1999 
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REPUBBLICA AUTONOMA DELLA BOSNIA OCCIDENTALE 

 
 

 
Istituita il 22.10.1993 con il nome di la Repubblica autonoma della Bosnia 
occidentale (Bihać) alleata dei Serbi. 
La sua breve storia finisce il 28.07.1995 con la disfatta della RSK e dei 
musulmani ribelli di Abdić. 

 
Attualmente questo territorio si identifica nel cantone n. 1 (Una-Sana) della Federazione di Bosnia 
Erzegovina. 
 
REPUBBLICA SERBA DI KRAJINA 

 

 

 

 

 
La Repubblica Serba di Krajina (serbo: Република Српска Крајина, РСК) 
fu una entità autoproclamata dalla maggioranza serba abitante in Krajina e
Slavonia, due regioni della Croazia.  

 
Istituita il 1 aprile 1991, non ricevette mai alcun riconoscimento internazionale. 
 
 
Qui finisce la nostra piccola storia, che come ho già detto altro non vuole essere che una modesta ricerca e 
un tentativo, forse in cui nessuno si è mai cimentato, di spiegare un paese e i suoi tormentati cambiamenti 
attraverso l’emissione dei suoi documenti. 
 
Alla prossima puntata e che Dio ce la mandi buona. 
 


