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Jugoslavia 
alla svolta 
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Cessate 0 fuoco violato 
in alcune zone della Croazia 
Milosevic: «Non vogliamo 
truppe straniere in casa» 

Un soldato della guardia nazionale croata 
sorveglia il centro di Kostanlca 

Scaramucce, ma la tregua per ora tiene 
Lubiana: «L'Armata si prepara ad attaccarci nuovamente» 
La tregua sembra, o almeno si spera, reggere anche 
se in alcune località sono continuati gli scontri. «Ci 
sono gruppi che sfuggono ad ogni controllo» affer
ma Vasi! Tupurkovski. Zagabria- ribadisce il st alla 
tregua ma avanza una serie di riserve. Referendum 
sull'indipendenza l'8 settembre in Macedonia. Lu
biana denuncia un nuovo presunto piano dell'Ar
mata contro la Slovenia. 

DAL NOSTRO INVIATO 
O I U S V P B M U S U N 

• I ZAGABRIA. Dalle 6 di ieri 
mattina, secondo la decisione 
unanime della presidenza fe
derale, le armi, in tutto la Croa
zia dovrebbero tacere. Cosi 
fiero non è stato e In alcuni ca
si si sono verificati sparatorie, 
land di mortai e attentati. Qua
le quindi potrebbe essere l'in
terpretazione più corretta da 
dare a queste esplosioni che 
continuano a investire la Croa
zia se non quella che è troppo 

presto per sapere se sarà vera 
tregua o meno. C'è anche da 
dire che in tutti questi mesi si 
sono sprecati, a ogni livello, gli 
inviti alla tregua. Ma allo stesso 
tempo non si deve sottovaluta
re l'importanza dell'ultima de
cisione della presidenza fede
rale in cui tutte e sei le Repub
bliche hanno concordato una 
linea realistica per superare la 
crisi. 

Nel caso di ieri gli incidenti 

Roland Dumas 

A Londra vertice Ueo 
Tramonta l'ipotesi 
dei caschi blu Cee 
• 1 LONDRA. Tenere sotto 
controllo la crisi jugoslava. 
Con questo impegno, senza 
decidere quindi l'invio dei ca
schi blu europei prospettato 
nei giorni scorsi dalla Francia, 
ieri si è conclusa la riunione 
della Ueo, l'Unione euroepa 
occidentale competente in 
materia di difesa comunitaria. 
La riunione dei Dodici all'Aia 
del resto aveva di fatto escluso 
la possibilità di una forza di in
terposizione europea tra le 
due repubbliche jugoslave in 
guerra, passando la mano al 
Consiglio di sicurezza dell'Onu 
e alla Csce. Il secco no dei ser
bi del presidente Milosevic alla 
ventilata presenza euroepa in 
Jugoslavia ha fatto tramontare 
l'Ipotesi cara ai francesi, fatta 
propria dai tedeschi ma fiera
mente osteggiata dagli inglesi 
e dai sovietici. Anche ieri il sot
tosegretario agli Esteri, Dou
glas Hogg, ha ribadito il rifiuto 
di Londra a inviare truppe eu
ropee nel paese balcanico in 
guerra civile. «Auspichiamo 
una conferenza di pace con la 
partecipazione di tutte le par
ti», ha infatti ribadito prima del
la fine del vertice Ueo. Il mini
stro Douglas Hurd, nel pome
riggio, in un'intervista alla ra
dio ha aggiunto: «All'Aia i mini
stri degli Esteri del Dodici han
no manifestato una notevole 
cautela sulla proposta di una 
forza di pace». Londra non 
esclude un intervento europeo 
ma solo nel caso di un cessate 
il fuoco e di una soluzione 
concordata del conflitto e a 
patto che tutti lo vogliano. 

Chiamata in ballo dai Dodici 
ministri degli esteri della Lee, 
che l'altro giorno dall'Aia le 

avevavo chiesto di esaminare 
le possibilità di una presenza 
europea di interposizione da 
inviare con il compito di «raf
forzare» la pace dopo il cessate 
il fuoco, la Ueo ieri non ha ri
servato nessuna sorpresa. 
«Continueremo a seguire l'e
volversi della situazione - ha 
spiegato un funzionario alla fi
ne del lavori - i nove paesi 
membri (Inghilterra, Germa
nia, Francia, Italia, Lussembur
go, Olanda, Belgio, Spagna e 
Portogallo, ndr) proseguiran
no la riflessione sui possibili, 
concreti contributi al manteni
mento di un cessate il fuoco 
concordato, tenendo presenti 
le altre iniziative adottate a li
vello intemazionale». Senza 
uno stabile accordo sul cessa
te il fuoco la Ueo non entra in 
gioco nella crisi jugoslava, ha 
commentato II consigliere Fa
bio Pigliapoco, vice rappresen
tante permanente dell'Unione 
europea occidentale. «Nessu
no - ha aggiunto il rappresen
tante italiano • vuole mandare 
civili inermi, anche se militar
mente esperti, in mezzo a due 
fazioni che si sparano. E' es
senziale che prima si risolva il 
nodo politico e si arrivi ad un 
conpromesso per il cessate il 
fuoco». Soltanto dopo, i caschi 
blu curoepi potrebbero deci
dere di intervenire per vigilare 
sul rispetto della tregua. 

Come i Dodici, la Ueo guar
da ora all'Onu e alla Csce, i 
due organismi intemazionali 
chiamati in causa per coinvol
gere anche l'Urss e gli Usa nel 
tentativo di spegnere l'incen
dio jugoslavo. Giovedì a Praga 
si riuniranno i «35»paesi della 
Csce. 

potrebbero non essere signifi
cativi se visti In un'ottica se
condo la quale non esiste in 
Croazia un fronte e un coman
do unico di tutte le formazioni 
garamllitari che si affrontano. 

:ontri si sono avuti a Sabors-
ko, nella Krajina, ovedalle 7 al
le 10,30 sono state lanciate ol
tre un centinaio di granate che 
hanno colpito una chiesa e di
verse case. Nella zona di Pe-
trinja oltre una ventina di mez
zi corazzati dell'armata si stan
no dirigendo verso Glina, che è 
ancora in mano dei serbi. Altri 
attacchi si sono avuti a Topurs-
ko, Samorsko, Borovo e Boro-
vo Selo. Potrebbe però trattarsi 
degli ultimi sprazzi di una 
guerriglia in cui convivono an
che schegge impazzite alle 
quali sarà molto difficile im
porre una tregua. 

Lo stesso Vasil Tupurkovski, 
rappresentante della Macedo
nia nella presidenza federale, 
ha ammesso la difficoltà di riu

scire ad imporre un -cessate il 
fuoco» generalizzato. «Non è 
escluso - ha affermato Tupur
kovski - che possano ancora 
esserci degli scontri e purtrop
po delle vittime» ma sarà com
pito dei responsabili interveni
re nei confronti di quanti non 
intendono osservare gli accor
di di Belgrado. ' 

Un aspetto degli accordi co
munque è tutto da verificare. 
Secondo la presidenza federa
le tra le parti in conflitto deve 
esserci una terra di nessuno 
larga quanto la gittata delle ar
mi presenti nella zona. E que
sta una questione di non'poco 
conto, perchè significa avviare 
un contenzioso aspro e diffici
le sul ritiro delle rispettive forze 
combattenti. > 

•Non possiamo e soprattutto 
non vogliamo - ha detto il vice-
ministro dell'Interno di Zaga
bria Brezak - giungere ad ac
cordi con le formazioni irrego
lari». Ieri sera il governo di Za-

I 

gabria h.i nb.idito l'acccttazio
ne del cessate il fuoco, ma al 
tempo stesso ha avanzato una 
sene di riserve. Le decisioni 
della presidenza federale se
condo il governo croato «non 
rispettano l'integrità del territo
rio della Croazia nelle frontiere 
attualmente riconosciute». In 
alcune disposizioni relative al 
cessate il fuoco Zagabria vede 
il progetto eli accordare «all'ag
gressore un ruolo di mediato
re». 

Più ottimista sull'esito della 
tregua è il serbo Borisav Jovic, 

5ia presidente di turno della 
ugoslavta. Secondo Jovic, in

fatti, ci sarà un accordo soprat
tutto perchè sono consci che 
«con le armi non sì risolve nul
la». Affermiizione interessante 
perchè questa è forse la prima 
volta che un dirigente serbo di
chiara pubblicamente che è 
oradi fini ria con la guerra. 

La commissione presieduta 
dal montenegnno Branko Ko-

stic continua a operare per la 
soluzione della crisi e per il 
consolidamento della tregua. 
Lo stesso Tupurkovski, infatti, 
proprio ieri si è messo al lavoro 
per costituire quanto prima le 
pattuglie miste, formate da re
parti della polizia federale e di 
quella croata, destinate a con
trollare l'applicazione della 
tregua. 

A Belgrado l'inviato del pa
pa, mons. Jean Louis Tauran si 
è visto con il patriarca ortodos
so Pavle con il quale è stato 
concordato un appello comu
ne per la pace e analogo in
contro si è avuto con il mini
stro degli esteri Budimir Lon-
car. 

Intanto il parlamento di Ma
cedonia ha indetto per l'8 set
tembre un referendum popo
lare sull'indipendenza della 
Repubblica. La Macedonia 
una volta proclamata la pro
pria indipendenza dovrà deci
dere sulla base delle consulta

zioni intcrrepubblicane sul fu
turo della federazione, se ade
rire o meno ad un'associazio
ne di Stati sovrani della Jugo
slavia. 

Infine vanno registrate due 
importanti prese di posizione, 
rispettivamente a Belgrado e 
Lubiana. Il presidente della 
Serbia Milosevic in una rara in
tervista ha escluso qualsiasi in
tervento straniero per risolvere 
la crisi jugoslava («tutti gli stra
nieri sono benvenuti eccetto i 
soldati»), ha negato di perse
guire il progetto di una «grande 
Serbia», e ha proposto che i 
serbi di Croazia possano deci
dere il loro destino attraverso 
un referendum. A Lubiana tre 
ministri (Interni, Difesa, Infor
mazione) hanno denunciato 
un presunto piano del capo di 
stato maggiore federale Adjlc 
per attaccare nuovamente la 
Slovenia una volta piegata la 
Croazia. 

Mitterrand propone un referendum antieròi 
L'Onu prende tempo, oggi riunita la: Csce •st 

Mitterrand propone una «rapida consultazione» del
le popolazioni interessate dalla crisi iugoslava per 
avviare la conferenza di pacificazione. La Germania 
minaccia la Serbia di sanzioni economiche. Per Mo
sca «inaccettabile» ogni ingerenza. I membri euro
pei del Consiglio di sicurezza (Francia, Belgio, In
ghilterra) perora non chiedono un intervento Onu. 
Attesa per la riunione della Csce oggkt Praga. ! 
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OIANNIMARSILU 

• I PARICI. Mentre la Ger
mania ha continuato ieri a 
minacciare sanzioni contro , 
la Serbia qualora non rispet- ,, 
tasse il cessate il fuoco, la8* 
Francia ha proposto «una 
consultazione rapida» dei 
popoli jugoslavi «sotto stretto 
controllo intemazionale», al 
fine di preparare una solu
zione del conflitto che sia ri
spettosa della volontà popo
lare. L'idea è stata avanzata 
da Roland Dumas e Francois 
Mitterrand nel corso del con
siglio dei ministri di ieri matti
na, e ne ha dato conto alla fi
ne della riunione il portavoce 
del governo Jack Lang. Non 
è dato sapere se Parigi pensi 
ad un referendum Repubbli
ca per Repubblica, né se si 
abbia un'idea precisa di co
me organizzare la consulta
zione nelle zone apparte
nenti alla Croazia ma abitate 
in prevalenza da serbi. Ciò 
che preme per ora a Mitter
rand è stabilire il metodo del
la democrazia: «Non ci sarà 

soluzione durevole - ha det
to ieri - se non la imporran
no gli stessi popoli attraverso 
la strada democratica. Sareb
b e bene ricorrere a consulta
zioni popolari dappertutto 
dove ci sono conflitti». Ro
land Dumas ha aggiunto: 
«Queste consultazioni, prima 
avranno luogo meglio sarà. 
La Francia s'impegna a far 
progredire quest'idea | sem
plice e portatrice di soluzioni 
vere». Lo farà in sede Ueo, al 
Consiglio di sicurezza dell'O
nu e tra i 35 della Csce. 

Il giorno dopo la riunione 
dell'Aia è stato prodigo di pa
role anche a Bonn. Kohl, pur 
invitando i serbi a riprendere 
il dialogo, ha minacciato di 
stringere i cordoni della bor
sa: «Se non accoglieranno il 
mio invito - ha detto il can
celliere nel corso di un'inter
vista televisiva - dalla Germa
nia non avranno alcun soste
gno economico». E il porta
voce del ministero degli Este
ri ha rincarato la dose, sem-

Francols Mitterrand 

pre rivolto ai serbi: se 
romperanno la tregua Bonn 
intende Imporre vere e pro
prie san2Ìoni. Il ministro de
gli esteri Genscher, parlando 
alla radio, ha anch'egli mi
nacciato di tagliare ogni aiu
to economico alla Serbia, 
mentre ha fatto capire che il 
sostegno tedesco continue
rebbe in favore di Slovenia e 
Croazia. 

Da Mosca invece nessun 
seguito è venuto allo stringa
to ma eloquente comunicato 
emesso nella serata di marte
dì: ogni ingerenza negli affari 
interni jugoslavi è «inaccetta

bile», prendere le parti di uno 
dei protagonisti equivale a 
trovarsi automaticamente in 
conflitto con eli altri, «in Ju
goslavia e al di là della Jugo
slavia»; tanto che il conflitto 
•potrebbe allora trasformarsi 
in conflitto paneuropeo». 
Una direzione di marcia, 
quella sovietica, frontalmen
te opposta all'attivismo tede
sco, già manifestatosi con la 
disponibilità dichiarata a ri
conoscere l 'indipendenza di 
Croazia e Slovenia. Ma il go
verno di Bonn, stando alle di
chiarazioni rese ieri da Kohl 
e Genscher, non sembra 
preoccuparsene. 

Dopo il vertice dell'Aia la 
comunità europea continua 
dunque a parlare linguaggi 
diversi. E per la prima volta 
dall'89 Mosca prende netta
mente le distanze da Bonn. 
Anzi, pronuncia un avverti
mento ufficiale. La ragione di 
tanta fermezza può esser fa
cilmente individuata nel ti
more sovietico di veder riat
tizzarsi le questioni naziona
li. Bonn e Parigi si erano fino
ra benevolmente astenute 
sul problema dei paesi balti
ci: un atteggiamento che non 
sembrano applicare verso la 
Jugoslavia. Parigi parla di re
ferendum, Bonn non teme la 
spartizione dello Stato jugo
slavo, anzi. Il richiamo di Mo
sca è dunque un invito, in ter
mini duri ed espliciti, alla 
coerenza. Mitterrand infatti, 
pur accennando generica
mente ai diritti all'autodeter

minazione, ha sempre ante
posto la stabilità di Gorba-
ciov alle velleità indipenden
tiste dei baltici. E Kohl non 
aveva ancora fatto ostacolo 
all 'uomo che permise l'unifi
cazione tedesca. La crisi ju
goslava sta dunque già rime
scolando le carte del d o p o 
'89, anche se né Parigi né 
Bonn, fino a ieri sera, aveva
no direttamente polemizzato 
con Mosca. I francesi, dal 
canto loro, stanno sperimen
tando ii divorzio da Bonn: il 
famoso asse ormai non esi
ste più. I tedeschi guardano a 
est, e Mitterrand gioca da so
lo. Ha proposto i caschi blu 
europei, l'intervento dell'O
nu, e dra il referendum. Un 
attivismo diplomatico che 
denuncia molto nervosismo. 

Quanto alle Nazioni unite, 
che la Cee vorrebbe si impe
gnassero attivamente nella 
soluzione della crisi iugosla
va, esse per ora non si muo
vono. Gran Bretagna, Fran
cia, e Belgio, i tre paesi euro
pei memori del Consiglio di 
sicurezza dell'Onu, hanno il
lustrato al segretario genera
le Javier Perez d e Cuellar ed 
agli altri membri del Consi
glio gli esiti del vertice Cee 
dell'altro ieri all'Aja, ma han
no evitato di chiedere un'ini
ziativa immediata. Si è deci
so di attendere i risultati del
l'odierna riunione della Csce 
(Conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione in Euro
pa) a Praga. 

I giapponesi 
odiano 
Edith Cresson 

Il primo ministro franco»; Edith Cresson (nella foto) è odia
to dai giapponesi per gli aspri toni da lei spesso usati nei 
confronti del loro pae«r Ou un sondaggio svol'o all'inizio di 
luglio dal centro ricerca «Nippon» risulta però ette la popola
zione tende a condividere la visione di un giapponese netta
mente protezionista. Stiindo ai risultati del sondaggio la 
Cresson riscuote appena il 3,8* delle simpatie dei giappo
nesi, mentre il 94% afferma di nutrire sentimenti decisamen
te ostili nei suoi confronti. Il 51%, si desume dall'inchiesta. 
dà tuttavia ragione al pri mier francese quando definisce il 
Giappone «un paese uso a pratiche commerciali protezioni
ste». Il risentimento per le accuse della Cresson porta il 53% 
dei giapponesi a detestare la Francia intera, mentre il 45% di 
loro riconosce la necessità di fare un distinguo fra il primo 
ministro e i francesi in gererale. 

I piloti sovietici renderanno 
in sciopero da sabato per tre 
settimane e potrebbero es
sere seguiti dai controllori di 
volo che, qualo' j decidesse- ' 
ro di incrociare le braccia, lo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ farebbero addirittura a tem-
««••"••••••••••••̂ »»»»»™«»,»»»»»'"«" pò indeterminato. La deci
sione del sindacato pilol , che conta 57.000 iscritti, mira a 
scuotere il governo accusalo di non aver mantenuto le pro
messe. In maggio, i piloti e i controllori di volo avevano riti
rato una minaccia di sciopero dopo che il governo aveva 
promesso di dare istruz DUI al ministero competente per 
l'accoglimento almeno parziale delle rivendicazioni Nulla 
nel frattempo è avvenuto e i piloti hanno deciso di passare 

Tre settimane 
di caos 
sui cieli dell'Ursi 
In sciopero i piloti 

all'azione mentre sulla lo 
il sindacato dei controllo! 
rispetto alla media attua: 
centomila lire italiane) a 
gamento delle ferie da 4£ 
conoscimento della carat 
loro mestiere con i conse, 
no finanziario e previdei 
chiedono salari tripli risp 
mensili. 

o scia potrebbe porsi molto presto 
. I piloti chiedono paghe triplicate 
; di 551 rubli (un milione e due-

mese. Sollecitano inoltre l'allun-
« 72 giorni, oltre a reclamare il ri-
eristica di particolare rischiosità al 
pienti trattamenti di favore sul pia
gale . Anche i controllori di volo 
•tto alla attuale media di 400 rubli 

Quarantuno 
gruppi etnici 
organizzano 
l'Orni degli esclusi 

L'organizzazione dei popoli 
e delle nazioni non rappre
sentate (Unpo), in cui si ri
conoscono 41 gruppi etnici 
di tutto il mondo, ha istituito 
un "consiglio di emergenza" 

^^___^_____^_^_ incaricato di propugnare la 
•™******—™***"—"•"•**™*****"*"* causa dei popoli esclusi dal
la carta geopolitica del mondo; nella sua seconda assem
blea generale, che si è conclusa ieri sera all'Aja, l'organizza
zione ha deciso di inviare gruppi di osservatori nei paesi in 
cui le minoranze etniche sono oppresie. L'Unpo, una sorta 
di "Onu degli esclusi", é .stata fondata nel febbraio scorso: 
fra i suoi membri figuran< > gli albanesi del kosovo come gli 
indiani d'america. 

Hassanll 
landa l'esercito 
contro i sahraui 
del Polisario 

Le forze armate marocchine 
sono penetrate nelle due zo
ne del Sahara occidentale 
che ancora rimanevano sot
to il controllo dei guerriglieri 
indipendentisti del fronte 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Polisario, nell'area compre-
"""""•^•—~™"™~~""*•*" sa tra il sesto muro difensivo 
delle truppe di Rabat e i tonfini dell' ex colonia spagnola 
con l'Algeria, a nord, e la Mauritania, a sud-est. La notizia è 
stata confermata a Rabat dui portavoce del ministero degli 

, Esteri e dal direttore dell'informazione. 11 Polisario aveva dal 
canto suo dato l'annuncio 'dell'offensiva marocchina già lu
nedi, precJaando ch»*<t»fi|e«in anatopfaere© nemico un 
caccia rhtrage FI era stato abbattuto dagli guerriglieri, che 
ne avevano catturato il pilota. L'offensiva delle Far (Forze 
armate reali) - secondo in orinazioni raccolte ad Agadir, se
de del quartier generale marocchino - prevede l'impiego di 
reparti moto-corazzati, ap;»ggiati da tre squadriglie dì cac
cia supersonici e unità mot ili di fanteria, e vede impegnati 
circa 40.000 uomini in un'or«razione a raggiera in due zone 
desertiche. La prima, a nord-est, lungo la frontiera algero-
mauritana, include le tattilità di Tifarity e Bir lahlu, dove il 
Polisario proclamò nel 197i> la Repubblica araba saharaui 
democratica (Rasd). La sesonda forma un trapezio nella 
regione mauritana di Gudta-zemmur, con una ampiezza 
massima di 60 chilometri e una profondità di 350, e com
prende l'oasi di Mejec. L'difensiva marocchina, definita a 
Rabat «operazione di rasti filamento e di pacificazione», è 
stata sferrata un mese dopi > la firma dell'accordo di cessate-
il-fuoco tra il Marocco e il l'oli'ario, che dovrebbe entrare in 
vigore il 6 settembre. 

Scandalo affìtti 
a Berlino 
I prezzi aumentano 
del 100 per cento 

A poche settimane dalla de
cisione circa il futuro trasfe
rimento del parlamento e 
del governo da Bann a Berli
no, nella capitale della Ger
mania n'unificata mancano 

^ ^ _ _ ^ ^ _ _ ^ ^ _ già più di 100.000 alloggi, 
•••••»»»»••••»»»»»»»»•••»••»»»»»»•»»•* mentre i prezzi di apparta
menti e uffici stanno sfond nido ogni tetto. Secondo quanto 
scrive il quotidiano berline: e Bz, la carenza di oline centomi
la alloggi è accompagnata Lilla presenza di oltre 22.000 ap
partamenti tenuti sfitti. Il gi >rnale avanza l'ipotesi che i pro
prietari stiano temporeggi?ndo In attesa della prevista inva
sione del terziario legato al j jvemo e al parlamento. A rima
ner vuote, scrive Bz tornei do dati precisi, sono soprattutto 
appartamenti della parte orientale della città, ci*ca 16.000. 
Lo «scandalo affitti», cosi til ila il quotidiano, si art.cola in nu
merosi casi. Fra i tanti vieni: documentato quello di una fa
miglia di Berlino-est che si e vista chiedere 1.360 marchi al 
mese (circa un milione di I ir:), mentre fino a ieri pagava 60 
marchi (circa 44.000 Lire) per un appartamento di 102 me
tri quadn. Sorte simile, ad ovest, per un ditta di computer sul 
rinomato viale Kurfuerstenrlamm: l'affitto dell'ufficio è pas
sato di recente da 18 a 55 m ilioni di lire al mese. Un'organiz
zazione di mediatori immobiliari tedeschi (Rdm ) una setti
mana fa aveva stimato che •> Berlino gli affitti per uffici sono 
aumentati in un anno del 1 PO percento. 

viraiiiiA LORI 

«Fermi, siete spie» e i miliziani serbi bloccano 7 giornalisti 
Cinque italiani, tra cui l'inviato 
de l'Unità, e due colleghi spagnoli 
fermati per due ore a sud di Petrinja 
Minacciati dai mitra e perquisiti 
Sequestrata una delle due vetture 

DAL NOSTRO INVIATO 

I H PETRINJA. Poteva finire 
male. Un gruppo di giornalisti 
italiani (Marco Ventura del 
Giornale, Vittorio Dell'Uva del 
Mattino di Napoli, Raffaella 
Menichini del Manifesto, Mau
rizio Blondel di Avvenire e il 
sottoscritto) ieri mattina han
no deciso di andare a parlare 
con il comandante delle mili
zie serbe di Milan Manie nella 

zona di Kostajnica. È il giorno 
dopo il «cessate il fuoco». Quali 
saranno gli umori dei serbi di 
Croazia? Muniti di Sony tasca
bili, computer e registratori, al
le 9 partiamo dall'Hotel Espia-
nade di Zagabria, per tentare 
di capirlo. Alla nostra macchi
na, targata VT, si aggiunge 
quella di due colleghi spagno
li: Hermann Tertsch de «El 

Pais» di Madrid e Enrique Mul-
ler de «El Correo Espanol» di 
Bilbao. In tasca, tutti quanti, 
abbiamo i documenti indi
spensabili: passaporto, tessera 
dell'ordine dei giornalisti, tes
serino di accredito plastificato 
del ministero dell'informazio
ne croato con relativa foto. CI 
mettiamo in moto verso Banja, 
controllata dai serbi. A Petrin
ja, sul ponte, il pnmo posto di 
blocco croato: un secondo ap
pena fuori città. Saliamo una 
collinetta, raggiungiamo il po
sto di blocco serbo. Controllo 
dei passaporti, poi si procede, 
attraversando l'abitato. Fatti 
pochi chilometri ci Imbattiamo 
in un nuovo posto di blocco, 
vigilato da civili serbi armati. Ci 
fermano. Non c'è nessuno che 
parli l'inglese, lo spagnolo o l'i
taliano. La conversazione pro
cede a rilento, in croato stenta

to. «Siamo novinari (giornali
sti) e vogliamo parlare con il 
vostro comandante. Siamo at
tesi». Ma non c'6 nulla da fare. 
Si raggruppano i civili armati, 
si scambiano frasi con quelli di 
guardia in colline. Noi atten
diamo il verdetto. A lungo. Alla 
fine arriva una prima risposta: 
«uno solo di voi potrà andare 
nel villaggio accanto, insieme 
alla guida serba». «Perchè uno 
solo»? Non si fidano i serbi. Un 
gesto eloquente della mano al
la gola, lo Fa capire più chiara
mente delle parole. 

La risposta è categorica. 
Non c'è null'altro da fare che 
attendere il ritomo del collega 
spagnolo. Passa mezz'ora e fi
nalmente appare in fondo alla 
strada la macchina con il gior
nalista de «El Correo Espanol» 
seguita da un gippone della 
«milicija». Un ufficiale scende 

puntando il mitra e ci urla di 
metterci sul ciglio della strada 
in fila. Gli altri miliziani comin
ciano a perquisirci. Poi passa
no al setaccio i nostri docu
menti, il mio passaporto con 
un nome vagamente musul
mano li incunosisce. Lo leggo
no e rileggono alla ricerca di 
non si sa cosa. Poi lo restitui
scono Insoddisfatti. Senza dirci 
una parola tinamo un asp i ro 
di sollievo: i miliziani non han
no visto l'accredito stampa ri
lasciato dal ministero dell'in
formazioni di Zagabria. In 
quelle condizioni sarebbe sta
to un vero guaio. Ma l'avventu
ra non è ancora finita. I serbi 
cominciano a rovistare le mac
chine. Prima fra queste quella 
del collega de «El Pais», senza 
la targa di Belgrado per ovvi 
motivi precauzionali. Con fati
ca, dopo una lunga discussio
ne, riusciamo a fargli com

prendere che è un'aulovctturii 
presa a nolo. 

Un altro ostacolo è s:ato su 
perato. Ma il peggio deve an
cora venire. DaT bagagliaio 
della machina dei duecollcgli. 
spagnoli spunta una giacca di 
tipo «militare». L'ufficiale, con , 
distintivi della «Milicija Krajmf» 
al braccio, la agita furioso mi
nacciandoci con il mitra 
•Mup, Mup», gnda,«siete spie 
del ministero deirintemo», dei 
ministro Brezak. È un momen
to drammatico. Siamo sotto la 
minaccia di un mitra. Che si fa'-' 
«Siamo novinari», giornalisti 
italiani e spagnoli, continuis
mo a ripetere. L'ufficiale, un 
giovane spavaldo, si allonatc 
na e confabula con i suoi. D -
scutono a voce bassa. Il milite
rò parla e agita le mani. Non •*• 
convinto, continua a pensar? 
di aver messo finalmente I? 
mani sulle spie «nemiche» I 

minuti passano lenti, il milizia
no toma verso di noi. Ordina ai 
suol di rovistare nuovamente 
nelle nostre macchine: tirano 
fuori le radioline Sony, i regi
stratori, il computer dello spa
gnolo e li trasborda sulla mac
china italiana targata VT. Poi il 
perentorio ordine: «Salite tutti 
su una sola macchina». Non 
sappiamo quale possa essere 
e per chi non lo capisce al volo 
c'è il mitra a spiegarci che 
dobbiamo stiparci tutti e sette 
nella macchina targata Belgra
do. E l'altra? L'altra, assieme a 
tutto il resto, è rimasta li Salia
mo a bordo. Si toma indietro, 
verso Zagabna. Un ultimo 
stop, questa volta croato. 
«Questa macchina è omologa
ta per cinque persone e voi sie
te sette», sentiamo dire Ci met
tiamo a sorridere. Questa volta 
è veramente finita UC.M. 


