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Se la Cee si muove 
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eri fi Piccolo di Trieste intitolava «Una "reflua 
senza pace» Fino a ieri <era ha retto la rn gua 
annunciata da Markovic È stato anche un ri
sultato dell'iniziativa della troika comumt.ma 

• • Ma la pace è altra cosa sia per i singoli sconta 
che continuamente nschiano di verificarsi, sia 

per la complessità di un negozialo che coinvolge il 
governo federale e le repubblic he, ma anche I «~ier 
cito federale che, da un momento all'altro, pud tra
sformarsi in un soggetto politico autonomo 

Che non scorra altro sangue è la condizione per
che la razionalità e lo spinto di compromesso it> 
biano tempo e modo per esplicarsi Per questo è 
buono il consiglio - contenuto.tia I altro in una di
chiarazione di Achille Occherò - di mantenere le 
truppe In caserma, per ndurre il rischio di incidenti 
E, soprattutto, essenziale che Eelgrado non confon
da i segnali dall'estero, favorevoli alla conservazio
ne delia Jugoslavia come soggetto intemazionale, 
con un implicito avallo o eventuale condono ili u na 
qualsiasi forma di repressione violenta da parte sua 
La nuova Europa è fortemente legata alla logica del 
Trattato di Helsinki che ratifica le frontiere esilienti, 
ma introduce nella prassi politica principi di rispet
to dei diritti umani e dei popoli che non possono 
più essere ignorati, nemmeno dal diritto intemazio
nale. In altre parole, il principio di non interferenza, 
che considerava esclusiva la competenza del gover
no legittimo in casi come quelo che ci troviamo di 
fronte, ha subito una drastica attenuazione Era ed 
è perciò giusto e naturale che dalla Comunità euro
pea partisse un'iniziativa tesa a investire la Cscu -
organismo europeo, direttamente discendente dal 
Trattato di Helsinki, di cui Stati Uniti, Canneti e 
Unione Sovietica sono pure membn - come «ide 
competente per contemperare il principio di auto
determinazione con la continuità dello Stato iugo
slavo. £ di buon auspicio che da nessuna parte in 
causa si sia contestata la legittimità e l'opportunità 
dell'Iniziativa II principio di non interferenza traeva 
la sua legittimazione da una s ona non lontana in 
cui sante alleanze e potenze egemoni interwn va
no per reprimere movimenti, governi e Stati In no
me di un'ortodossia sovranazionale o di un modus 
vivendi imposto dallalto, come all'epoca della 
guerra fredda. 

opo la caduta del muro di Berlino l'Europa 
non ha uno stona quo da difenderli a tutti i 
costi ed e, dunque, libera di esercitare un mo
lo di mediazione e di pacificazione che pud 
risultare decisivo Se mai il pericolo deriva da 
un'insufficiente coesione e disponibilità di 

strumenti istituzionali collaudati e consolidati Lo 
spettro che oggi, a ragione o a torto, si aggira per il 
nostro continente * quello di Ssralevo Non è ione 
vero che la più accreditata storiografia attribuisce le 
origini della prima guerrajrtondiale più al vuoto di 
potere determinato dalla crij-i degli imperi au
stroungarico e ottomano che itll'aggressfvrtA prus
siana? E sé la crisi di quello sovietico determinatile 
l'Inizio di una lunga serie di guerre di secessione. 
Innescate dall'apparente anacronismo delle nven-
dlcazionl nazionali? Non vi è dubbio che la guerra 
fredda ha quasi letteralmente congelato od e rivali-
là che oggi si manifestano con l'antica virulenta 
Manca, invece, rispetto al passato, o almeno nelle 
forme del passato, la rivalità delle allora grandi po
tenze europee. Non era la balcanizzazione in quan
to tale, ma lo scontro di interes.ii tra Gran Bretagna 
• Germania nei Balcani o le pretese imperiali di 
Vienna, in conflitto con la spinta panslavista, rac
colta dalla Serbia, a portare alla conflagrazione 
mondiale Ma se quasi un secolo di storia ha inse
gnato a rinunciare alle gare egemoniche continen
tali, non 6 altrettanto chiara l'esistenza di una < apa-
cita di gestire una sicurezza collettiva, conte-njw. 
rando diritti nazionali e ragioni statuali Oa ques'o 
punto di vista, la prova che deriva dalla cnsi attua le 
potrebbe assumere un carattere paradigmatico Se 
l'Europa non riesce a esprimere in Jugoslavia un In
teresse collettivo, è difficile che vi riesca in Unione 
Sovietica per il Baltico o in Gran Bretagna per IT'I-
ster 

In ultima Istanza occorre un» automa sovrana-
zfonale che tuteli I diritti del popoli come condizio
ne per una pacifica convivenza È sempre più evi
dente Il bisogno di questo incontro tra diritti degli 
Stati e diritti dei popoli diplomazia degli Stati e di
plomazia del popoli. Al nostro governo incombono 
precise responsabilità che derivano dalla geogralia 
e dalla storia, a tutti i democratici spetta il compito 
di orientare l'opinione pubblica Manifestazioni co
me quella che avrà luogo oggi a Trieste sono impor
tanti perché esprimono una volontà comune di ur a 
soluzione pacifica e negoziata che consolidi il bue n 
vicinato tra i popoli delta Jugoslavia e il nostro pai'-

La situazione della «polveriera jugoslava» è più complessa di quanto comunemente si creda 
Le «pseudo-democrazie» di Croazia, Serbia e Slovenia. In arrivo una grave crisi economica 

Markovic, Alessandro il Grande 
e il pericoloso fango dei Balcani 

m BELGRADO Ciò che or
mai da due anni si temeva 
sembra, dunque, stia per 
succedere, la cnsi jugoslava 
sta per trasformarsi in una 
guerra civile sulla cui durata 
e sulla cui brutalità nessuno 
può fare previsioni L'Euro
pa stessa rischia la destabi
lizzazione per l'estrema dif
ficolta di circoscrivere il con
flitto 

A stento anche ta nostra 
stampa comincia a rendersi 
conto della pericolosità del
la «polvenera jugoslava». Ma 
- come spesso accade - pri
va di strumenti cognitivi ade
guati, essa applica oggi 
schemi interpretativi che 
non riescono ad adattarsi a l 
la complessa realtà Jugosla
va Ad esempio, è opinione 
comune che l'attuale scon
tro sia originato da una con
trapposizione tra Slovenia e 
Croazia da u à lato, Serbia 
dall'altro. Le 'prime,1-* o c c i 
dentali, democratiche e «au-
tonomiste», la seconda 
orientale, antidemocratica, 
centralista e sostenuta dal-
I esercito Questa versione 
risponde però, in maniera 
mollo parziale alla realtà 

L'attuale contrapposizio
ne, infatti, ha dimostrato che 
essa si fonda più sul conflitto 
tra le Repubbliche egl i orga
ni federali Ritenendo cioè 
che la Federazione fosse or
mai solo un fantasma i lea
der delle Repubbliche iugo
slave e in particolare di Slo
venia, Croazia e Serbia -
convergenti in una parados
sale alleanza - hanno rite
nuto di poter giocare fino al
l'estremo la carta del pro
prio potere locale La legitti
mità essi l'hanno cercata nei 
propri ambiti territoriali, ac
crescendo la tensione e io 
scontro perché - di fronte ad 
una cnsi economica dram
matica che non sanno come 
affrontare - proprio la paura 
instlllata nella popolazione 
e il conflitto consentono di 
conservare il potere Come 
sosteneva poco tempo fa un 
noto sociologo ed ex dissi
dente iugoslavo, Jaksic, 
scomparso Tito - moderno 
Alessandro il Grande - 1 suoi 
generali come gli antichi de
spoti macedoni litigano per 

le spoglie dell'impero e 
creano solo staterelli deboli 
e instabili. Anche la Serbia -
che spesso viene descntta 
come centralista ( e in parte 
ciò corrisponde al vero) -
ha adottato misure come il 
blocco degli scambi econo
mici della Slovenia o il boi
cottaggio del dinaro attra
verso l'immissione sul mer
cato di valuta priva di coper
tura, che multano solo favo
rire separatismi e disgrega
zione dei Paese. 

Notevole 
capacità 
di manovra 

x"t»lt 

Infine, in queste tre Re
pubbliche) Slovenia, Serbia 
e Croazia, si sono instaurate 
delle pseudodemocrazie, 
dove la maggioranza è pnva 
di una seria opposizione 
(tranne, forse, il caso della 
Serbia dopo gli scontri dei 
primi di marzo scorso), con
trolla strettamele i mass me
dia, favorisce le nazionaliz
zazioni (anziché la forma
zione del libero mercato ) e 
spende buona parte del bi
lancio per armare le polizie 
locali In questo quadro la 
reazione del governo Mar
kovic alle dichiarazioni di 
separazione slovena e croa
ta ha teso a dimostrare inve
ce che uno Stato jugoslavo 
ancora esiste, ha un suo go
verno e un apparato repres
sivo E ad esso ha ricorso nel 
momento in cui - senza trat
tative preliminari - si è cer
cato da parte del governo 
sloveno di modificare i con
fini dello Stato jugoslavo Di
mostrando, tutto sommato, 
una notevole capacità di 
manovra, Markovic ha ordi
nato all'esercito di prendere 
il controllo dei valichi di 
frontiera insistendo nel dire 
che l'operazione - condotta 

STIPANO BIANCHINI 

solo da duemila uomini - è 
volta non contro gli organi 
politici sloveni (poiché non 
si tratta di rovesciare II legitti
mo governo di Lubiana), 
ma a naffermare le preroga
tive della Federazione come 
soggetto politico intemazio
nale, unico garante dunque 
- su questo piano - d i quan
to può accadere nel traffico 
di beni e persone e in rela
zione al diritto intemaziona
le. Al tempo stesso, Marko
vic si è mosso perché Stipe 
Mesic possa finalmente di
ventare presidente federale 
spezzando II veto della Ser
bia. 

Ciò che, infatti, colpisce di 
questa crisi è soprattutto la 
scarsa volontà di dialogo 
che anima I leader delle sei 
Repubbliche*:, in particola-
li»,, di Slovenia. Croazia e 
SWbia. Nonostaitel progetti 
avanzati sul futuro del Pae
se, non c'è stata trattativa. 
ma un dialogo fra sordi; fra 
posizione rigide e incompa
tibili che non offrivano mar
gine al compromesso Unta
le atteggiamento, infantile e 
irresponsabile, non solo é 
all'origine di questa cnsi ma 
ha anche posto il governo 
federale In uno stato di im
passe totale Basti solo pen
sare, a questo proposito, 
che nel maggio scorso, giun
to a Lubiana per le trattative 
sulla «dissociazione» della 
Slovenia, Markovic si è visto 
chiedere dai suoi interlocu
tori di preparare - entro tre 
settimane - le ripartizione di 
bilancio e lo stato economi
co e patrimoniale del Paese 
per poter procedere alla de
finitiva suddivisione dei beni 
e dei debiti. Un compito, 
questo. Impossibile da rea
lizzare in tempi tanto stretti 
per qualsiasi governo Nel 
frattempo si è modificata la 
posizione dell'esercito Già 
da tempo diviso al suo inter
no, il suo gruppo dingente è 
rimasto particolarmete scos
so dagli scontri esplosi in 
primavera a Borovo Selo 
(Slavonia) Ai loro occhi è 
apparso evidente il pc ncolo 
rappresentato dalla progres
siva formazione di gruppi 

paramilitari, spesso legati 
non a istigazioni, ma a par
titi politici (l'ultimo annun
cio in questo senso è di ieri 
quando il leader nazionali
sta serbo Vuk Draskovik ha 
dichiarato dì voler armare 
una propria «guardia» di 
centomila uomini) Un pen
colo, questo tanto più ele
vato in quanto avviene con
temporaneamente ad un at
tacco politico sempre più 
duro nei confronti dell eser
cito iugoslavo con I obiettivo 
di giungere alla sua disgre
gazione 

I soggetti 
in campo 
ora sono sette 

Ma a quel punto tutte le 
formazioni paramilitan -
che cercano armi sul merca
to mondiale e dai Paesi del
l'ex Patto di Varsavia - sa
rebbero pronte a scatenare 
una guerra fra loro aprendo 
davvero la via ad una «liba-
nizzazione» della Jugosla
via Contemporaneamente, 
sembra - secondo indiscre
zioni provenienti da fonti af
fidabili - che 1 esercito abbia 
preso le distanze da Mllose-
vic dopo che questi ha re
spinto le loro pressioni affin
ché fosse dato via libera al-
I elezione di Mesic come 
presidente della Federazio
ne 

Pare Insomma che que
sti eventi abbiano spinto I 
militan a legarsi più stretta
mente a Markovic, permet
tendo cosi allo Stato jugosla
vo di assumere, se non altro, 
una fisionomia meglio defi
nita 

Ora, i soggetti della diffici
le partita Jugoslava non sono 
più sei ma sette Tutti - dopo 
il 26 giugno - si trovano con 
le spalle al muro Tutti si 
stanno giocando il proprio 

Una postazione 
di militari 
sloveni 
controtta 
una urna 
presso 
il confine 
tra Austria 
e Jugoslavia 

destino politico La via del 
compromesso dovrà - per 
forza d i cose - procedere su 
binan ben diversi da quelli 
di qualche giorno fa. Di fat
to, Markovic non può più ta
rarsi indietro se non vuol es
sere travolto con lui spari
rebbe definitivamente la Ju
goslavia Tudjman e Peterte 
hanno legato le loro perso
nalità all'indipendenza e al 
la sovranità di Croazia e Slo
venia una prospettiva, ora, 
che potrà essere, o assai più 
lunga da ottenere - se si pro
cederà per via pacifica - , o 
assai sanguinosa, in quanto 
prezzo di una guerra civile 
Con il rischio che - se la pa
rola non passa subito alle ar
mi - tra alcuni mesi scoppi 
prepotente la protesta socia
le d i ampi strati della popo
lazione spinti dall'insolubile 
crisi economica alla disoc
cupazione, alla povertà e al
la disperazione 

In queste condizioni, per 
le forze politiche straniere e 
per i governi europei, sce
gliere - come vorrebbero al
cuni commentaton anche di 
casa nostra - di pnvilcgiare 
alcuni Interlocutori regionali 
contro altn (ad esempio gli 
sloveni contro i serbi) signi
ficherebbe lasciarsi coinvol
gere direttamele nei conflitti 
in corso e non certo aiutare 
quei popoli ad uscire da una 
crisi devastante La difesa 
della democrazia e del dia
logo del libero mercato e 
dei diritti umani possono es
sere gli unici cnteri in grado 
di permettere - in condizio
ni di intangibilità delle fron
tiere e dell'integrità temto-
naie degli Stati - una valuta
zione della situazione e del
le forze in campo Già altre 
volte in passato, i «capi tri
bù» slavo meridionali hanno 
cercato 1 appoggio di grandi 
potenze da utilizzare nelle 
loro lotte politiche di parte 
Oggi come allora, se I paesi 
europei e l'Italia commettes
sero I errore di diversi e di 
scegliere ciascuno un pro
prio interlocutore finiranno 
solo con I essere trascinati 
nel «fango balcanico» Un 
fango nel quale I Europa fu 
già immersa fino al collo nel 
1914enell941 

La riforma elettorale 
proposta dal Pds 

è aperta al confronto 

C K S A R S S A L V I 

uanto scntto su I Unito di ten da Chiarante a 
proposito della legge elettorale del Pds n-
chiede alcune immediate precisazioni An
zitutto sull'iter della proposta. Chiarante ne 
attribuisce la paternità al governo ombra In 
realtà la proposta è il frutto di un elabora

zione approfondita, con ampi momenu di 
confronto democratico e almeno finora, di 
conclusioni unitane Ricordo, l'anno scorso, 
la commissione del Comitato centrale, l'as
semblea del Crs la conferenza programma
tica, il gruppo di lavoro nominato dalla dire
zione del Pei Quest anno, il congresso di Ri-
mini (sul quale tornerò), una pnma versio
ne della legge sottoposta alle assemblee dei 
due gruppi parlamentari, che proposero mc-
d'hehe. in gran parte recepite, una riunione 
del coordinamento politico, nella quale au
torevoli compagni suggerirono altre modifi
che, anch esse accolte (alcune col mio dis
senso) , e che si concluse con la formulazio
ne di precisi indirizzi, la nunione del governo 
ombra, ancora le assemblee dei due gruppi, 
che si sono concluse dando mandato agli uf
fici d i presidenza d i formulare e depositare il 
testo definitivo. 

Naturalmente, é possibile che un metodo 
di lavoro lungo, approfondito, aperto, unita
rio non abb>« tuttavia garantito risultati posa
tivi Non pero per le ragioni dette da Chiaran
te (a lmeno, secondo m e ) Anzitutto, il suo 
esempio non corrisponde alla proposta 
Senza entrare in troppi dettagli, basta osser
vare che se la coalizione vincente al secondo 
turno ha già i seggi comspondenu alla mag
gioranza, non scatta alcun premio ( a u f le -
renz j d i quanto scrive Chiarante) Anzi , tutta 
la proposta è calibrata nel senso di evitare il 
premio «automatico» previsto dalla De 

Tutto può essere migliorato £ bene aprire 
il più ampio dibattito sulla nostra proposta, 
nel partito e nel paese, anzitutto con le forze 
che insieme a noi hanno promosso e soste
nuto i referendum. La nostra proposta non è 
né a favore della De, né contro il Psi. £ per 
nuove regole, per la democrazia dell'alter
nanza (che è una delle premesse, anche se 
non certo l'unica, della costruzione di una 
credibile alternativa al sistema di potere d e ) , 
per II rinnovamento della politica. 

È chiaro che su questo tema va ricercato 
un punto d i incontro con le altre forze poliu-
che, e che la nostra proposta non é chiusa al 
confronto. Ma non credo che dovremmo n-
nunciarvi solo perché, in questo momento, 
non piace a l PsI E dico in questo .momento, 
perette nei congresso del Pai si sono sentite 
anche voci a favore di una riforma elettorale^ 
che vada nella direzione da noi indicata 
(uninominale, coalizioni, doppio turno) . 

uanto al congresso di Rimini, vorrei ricordare 
che approvammo insieme (all'unanimità 
nella commissione politica, a larghissima 
maggioranza nella seduta plenaria) un do
cumento dove e scritto che i due obiettivi 
della riforma elettorale sono «consentire ai 
cittadini d i scegliere tra coalizioni poliuco-
programme'Jche e alternative, e moralizzare 
e rendere trasparente la compeuzk>r:c- politi
ca». E che «per consentire tali obiettivi il siste
ma elettorale deve prevedere il ricorso pre
valente a l collegio uninominale per ta sele
zione dei candidati, la possibilità d i coalizio
ni ira diverse forze politiche e la possibilità 
per l'elettore d i votare per liste e coalizioni 
nelle quali si espnmono le proposte pro
grammatiche e di governo sottoposte al voto, 
la previsione d i un premio per la coalizione 
prevalente, in un secondo turno elettorale, 
qualora nel primo turno nessuna coalizione 
abbia ottenuto la maggioranza assoluta» Su 
queste premesse il documento invitava al so
stegno del referendum elettorale. 

Infine, un cenno alla questione della rap
presentatività, che giustamente sta a cuore a 
Chiarante Credo che la nostra proposto sia 
prefenbile al sistema tedesco anche d.i que
sto punto di vista, giacche non prevede l'e
sclusione automatica d i tutte le forze che 
non raggiungano il 5%. Per contrastare la 
frammentazione, noi prevediamo, anzitutto, 
che queste forze possono coalizzarsi, senza 
perdere la propria autonomia, in secondo 
luogo, una clausola del 3%, che non è però 
elemento carattenzzante la proposta, e anzi, 
a mio avviso, si può anche eliminare. 
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