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Automobilista 
francese 
investe un canguro 
sull'autostrada 
Non capita tutti I giorni, o meglio le 
sere, di Investire un canguro. É 
successo In Francia non In 
Australia, dove forse Incidenti del 
genere se non troppo frequenti -
possono però essere accettati. In 
Francia, proprio sulla rotabile _ 
nazionale presso Portiera l'altra 
sera un automobilista ha vissuto 
un'avventura da raccontare In 
famiglia, agli amici del bar ma -
soprattutto da tener In : ';, .-•;• 
considerazione per l'avvenire. Non 
si sa mai. Il canguro, un ;; 

. bell'animale di una cinquantina di 
chili, se ne stava In mezzo alla 
strada, dopo essersi allontanato 
dal suo allevamento. Era notte -
quando sulle prime l'automobilista 
ha scorto una massa caracollante, 
poi un bell'esemplare con II • •-
marsupio. Troppo tardi per evitare 
lo scontro per quanto fossero a '-• 
regime I freni. L'animale ò crollato 
a terra seriamente ferito ma v. 
probabilmente anche lui stupito di 
essersi trovato nel bel mezzo di un 
Incidente automobilistico. Sono 
arrivati I vigili del fuoco che l'hanno 
sollevato e trasportato di peso In , 
una clinica veterinaria. I sanitari 
l'hanno dichiarato guaribile In una 
ventina di giorni. Non si sa però se 
l'assicurazione pagherai danni. ' 
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Il presidente del Parlamento serbo-bosniaco Krajlsnlk, al suo arrivo a Sarajevo 

I serbi bosniaci sfidano Belgrado 
Karadzic: «Frontiere chiuse, sarà guerra totale» 
No di Pale al piano di pace. Radovan Karadzic 
sfida Belgrado, Mosca e la stessa Nato. I serbo 
bosniaci tentano di impadronirsi di armi pesanti 
custodite dall'Unprofor e allo stesso tempo vo
gliono dialogare con Alija Izetbegovic. 

GIUSEPPE MUSLIN 

• Pale sfida Belgrado, Mosca e la 
Nato. Il parlamento dell'autopro-
clamata repubblica serba di Bo
snia respinge nuovamente il piano 
dì pace. «Dobbiamo essere pronti -
ha detto Radovan Karadzic -a con
tinuare da soli, andare verso una 
guerra totale e prepararsi a chiude
re le frontiere con la Serbia». NOTI 
sono cosi servite le durissime pres
sioni di Slobodan Milosevic né 
quelle della Russia a smuovere l'o
stinato rifiuto di Radovan Karadzic 
ad accettare la suddivisione del • 
paese secondo il piano presentato 
dal gruppo di contatto di Ginevra. ; 

Gli 81 membri dell'assemblea, ". 
infatti, in una dichiarazione diffusa •" 
prima dell'apertura dei lavori, han
no dichiarato che il progetto «è sta
to deliberatamente concepito in 
modo da essere inaccettabile per 
la parte serba» e che accettarlo 
«equivarrebbe a firmare la nostra 

condanna a morte». Il dibattito a 
questo punto puramente formale 
si è incentrato sul fatto di sottopor
re il piano di pace di Ginevra ad un 
referendum popolare. Si ritorna 

' quindi alla situazione di un anno 
fa. ' '• ••- • 

Il governo di Pale, forte della 
. conquista del 70 per cento del ter-
, ritorio, non accetta quindi di ce-
, deme una quota ai musulmani ed 

ai croati bosniaci. Sarà impossibile 
per l'auspicata federazione croata-

. musulmana attestarsi sul 51 per 
cento della Bosnia lasciando ai ser
bi l'altro 49 percento. -

. La decisione del parlamento di 
"" Pale rischia quindi di far precipita

re una situazione di perse già tesa, 
anche tra croati e musulmani. La 

• Nato domani dovrebbe esaminare 
- il piano per l'intervento e per quan-
" to non ci sia stato ancora un uiti-
i matum imperativo è pur vero che il 

ministro degli esteri di Mosca, An
drei Kozyrev, proprio l'altro ieri 
aveva invitato Karadzic a dare una 
risposta al gruppo di contatto gine
vrino in tempi rapidi. 

Fatto è che da ieri si sta pericolo
samente aprendo una nuova pagi
na per le martonate popolazioni 
della Bosnia-Erzegovina. Il no di 
Pale, ieri mattina, era stato prece
duto da una serie di tentativi di par
te delle milizie serbo bosniache di 
riavere le armi pesanti custodite 
dalle foprze dell'Onu. Si tratta in
fatti di oltre 200 pezzi pesanti cu
stoditi a Ilidza, Vogosca e Hadzici,, 
citta dominate dai serbi e in altre 
zone attorno alla capitale, nella fa
scia di interdizione di 20 chilome
tri. Il fermo atteggiamento dei ca
schi blu ha sconsigliato le milizie di 
Pale di intervenire forse avendo 
presente che un loro tentativo in tal 
senso avrebbe provocato l'imme
diata reazione degli aerei della Na
to. 

1 serbo bosniaci, nel chiedere la 
restituzione dell'artiglieria pesante, 
avevano ventilato una possibile of
fensiva musulmana. Il generale Mi
chael Rose, comandante dei ca
schi blu, però non ha accettato ra
gioni ed ha infatti «messo bene in 
chiaro che in mancanza di un as
senso da New York avrebbe usato 
la forza per mantenere le armi nei 
punti di raccolta». Inoltre secondo 
Rob Annink, portavoce dell'Onu in 
Bosnia, un gruppo di serbi ha cer

cato di penetrare a Poljine, a nord 
della capitale, per ncuperarc le ar
mi pesanti ma è stato dissuaso dai 
caschi blu francesi. 

L'altro ieri, sempre per quanto 
riguarda il fronte di Sarajevo. l'Un-
profor ha registrato 706 incidenti, il 
più alto numero da quando, a me
tà febbraio, è entrato in vigore il 
cessate il fuoco. In questa cornice 
vanno segnalati intensi scontri 
ppure attorno a Visoko, Vares e 
Breza dove ci sono stati diversi feri
ti. 

Sul piano politico peraltro Rado
van Karadzic insiste nel proporre al 
presidente bosniaco Alija Izetbe
govic di aprire negoziati diretti fra 
le parti escludendo di fatto il grup
po di contatto. L'iniziativa in tal 
senso è stata avanzata durante i 
colloqui dell'altra sera all'aeropor
to di Saraievo dal presidente del
l'assemblea di Pale, Momcilo Kraji-
snikehe ha prospettato un'agenda 
di lavori sulle future relazioni tra la 
federazione croato-musulmana e 
la repubblica serbo bosniaca. Pro
posta questa che alla luce delle de
cisioni dell'assemblea di ieri po
meriggio praticamente sembra de
stinata a restare lettera morta. 

Il governo russo, intanto, alli
neandosi con quello di Belgrado, 
ha congelato i contatti, per quanto 
in via temporanea, con Radovan 
Karadzic, ribadendo allo stesso 
tempo il pieno appoggio alla linea 
dura di Slobodan Milosevic. 

Gli albanesi 
del Kosovo 
«Confederazione 
con Tirana» 
Ibrahlm Rugova, leader del Kosovo, 
non ha dubbi: «se I serbo bosniaci 
attuano la confederazione con la 
Serbia è giusto riconoscere anche 
a noi albanesi II diritto di • 
confederarci con l'Albania» 
chiedendo inoltre che non si passi 
alla revoca delle sanzioni contro -
Belgrado. Ibrahlm Rugova, che dal 
1992, è II capo riconosciuto degli 
albanesi del Kosovo, ha 
sottolineato Inoltre che ogni 
modifica di confini all'Interno della 
ex Jugoslavia deve tener conto del 
Kosovo e che ogni soluzione nella 
ex Jugoslavia deve valere anche • 
per gli albanesi. Il governo di 
Belgrado nel 1989, dopo una serie 
di sanguinosi scontri la cui origine 
risale al lontano 1981, aveva 
revocato l'autonomia della regione 
Insieme a quella della Volvodina. 
La decisione venne presa 
calpestando la carta • 
costituzionale del 1974. Il Kosovo 
con una popolazione di 2 milioni di 
abitanti, di cui l'80 per cento 
albanesi, ha II più alto tassodi 
natalità d'Europa. 

Confermato viaggio a Zagabria il 9 settembre 

Papa a Sarajevo 
Visita rinviata 
Giovanni Paolo II si recherà dal 9 all'I 1 settembre nella 
cattolica Croazia, mentre rimane incerta la visita a Sara
jevo ed è esclusa per ora la tappa a Belgrado perché «i 
tempi non sono ancora maturi». Lo ha affermato il por
tavoce Navarro Valls. La missione vaticana, che ieri non 
è potuta partire, raggiungerà oggi Zagabria. Da qui cer
cherà di recarsi in Bosnia per verificare se il viaggio pa
pale è ancora possibile. -

ALCESTE 

•1 CITTÀ DEL VATICANO È certo 
che Giovanni Paolo II si recherà a 
Zagabria e in Croazia dal 9 all'I 1 
settembre per essere presente alle 
celebrazioni del IX centenario del
la fondazione dcll'arcidiocesi,1 

mentre rimane incerta la visita a 
Sarajevo, salvo decisioni diverse 
delle autorità militari dell'Onu e lo
cali, ed è esclusa per ora la tappa a 
Belgardo il cui governo ha detto 
che «i tempi non sono ancora ma
turi». Lo ha dichiarato, ien mattina, 
il portavoce vaticano, Navarro • 
Valls, il quale ha pure precisato 
che la missione vaticana - formata 
da padre Roberto Tucci, dal Nun
zio apostolico a Sarajevo mons. 
Francesco Monterisi ed alcuni col- ' 
laboraton - partirà stamane per Za
gabria, non avendo potuto ien rag
giungere Sarajevo perchè le autori
tà militari dell'Onu presenti in Bo
snia hanno sospeso i voli non po
tendo assicurare, per l'intensa atti
vità - dei ' cecchini, l'incolumità 
neppure alle organizzazioni che 
portano aiuti umanitari. 

Papa Wojtyla aveva espresso da 
tempo - ha rilevato Navarro Valls -il 
desiderio di visitare Sarajevo e la 
Bosnia «come messaggero di spe
ranza per quelle martonate popo
lazioni, al fine di contribuire ad 
una vera e duratura pace, che per
metta anche una migliore convi- • 
venza tra i diversi gruppi etnici e re
ligiosi». Ed, a tale proposito, aveva '. 
ricevuto «insistenti inviti» da parte 
dell'arcivescovo, mons. Puljic, e 
dalle locali autorità civili. Cosi co
me era stata inclusa nel program
ma di questo viaggio nel Balcani 
anche Belgrado. «Malgrado i passi 
compiuti al riguardo - ha precisato . 
il portavoce - sembra purtroppo 
che la visita a Belgrado sia da nn-
viare perchè è stato risposto alla S. 
Sede che i tempi non sono ancora 
maturi». Non è stato detto un «no» -
ma neppure un «si» per il momen
to. Un altro segnale della comples
sità della situazione balcanica con
trassegnata, non solo, dalla guerra, 
ma anche da risvolti politico-reii-
giosi. - • 

Perciò, con la decisione di recar
si, comunque, a Zagabria, Giovan
ni Paolo II intende, non solo, esse
re il primo Pontefice della storia a 
visitare la Croazia, ma vuole porre 
tutti gli altri, le autorità politiche e 
militari di Saraievo e di Belgrado, 
dinanzi alle rispettive responsabili
tà. Né teme, cosi facendo, di vede
re la sua visita troppo sbilanciata, -
oggettivamente, a favore della cat-

SANTINI 

tolica Croazia, rispetto alla Serbia a 
maggioranza ortodossa e la Bosnia 
prevalentemente musulmana. In 
questo quadro, però, non si com
prende perchè nel progetto non 
sia stata inclusa la Slovenia cne da 
tempo 6 al riparo dalle azioni di 
guerra. 

Ma Giovanni Paolo II spera che 
la prospettiva del viaggio possa 
cambiare nei prossimi giorni. Infat
ti, padre Tucci, coordinatore dei 
viaggi papali, e mons. Francesco 
Monterisi, Nunzio in Bosnia-Erze
govina, che oggi saranno a Zaga
bria per definire con la Chiesa lo
cale e con il governo i dettagli della 
visita in Croazia, non hanno rinun
ciato all'idea di poter raggiungere, 
nei prossimi giorni, la capitale bo
sniaca non appena avranno nce-
vuto il permesso dal generale bri
tannico, Michael Rose, che co
manda il Corpo militare dell'Onu, 
ed il consenso delle autontà civili. 
Resterà, comunque, fuori dal viag- • 
gio Belgrado perchè devono matu
rare le condizioni politiche ed an
che ecumeniche. 

Articolo sul Times 
«Giovanni Paolo II 
è totalitario 
e integralista» 
Il Papa ha un «atteggiamento 
totalitario ed è un 
«fondamentalista» che finisce por 
fare più male che bene all'umanità. 
Lo sostiene il «Times» In un attacco 
senza precedenti a Giovanni Paolo 
II. Premesso che II 
fondamentalismo «non riguarda 
solo gli ayatollah» e che 
rappresenta «avversione per tutto 
do che è moderno», «The Times» 
scrive: «Uno del maggiori 
fondamentalisti del mondo è II 
Papa, che ò corteggiato da tutti I 
capi di stato occidentali». Il 
pontefice, «Il cui amore per la 
libertaèassai llmitato-aggiunge 
il giornale - ha piazzato un certo 
numero di vescovi che condividono 
le sue visioni fondamentaliste 
nelle principali sedi del mondo. 
Irritando cosi un numero sempre 
crescente di cattolici». Afferma 
questo la ex suora Karen 
Armstrong, In un articolo Intitolato 
«La mano pesante del Santo 
Padre». Il quotidiano nota poi che II 
controllo delle nascite è ormai per 
Il papa una vera «ossessione» e che 
•le sue Idee fondamentaliste 
sull'uso del preservativo ~ 
contribuiscono a provocare la 
morte di milioni di persone», specie 
In Africa. 

" D leader considera una perdita di tempo il negoziato sull'autonomia 

Arafat «disperato» e senza soldi 
«Ormai Israele d sta umiliando» 

NOSTRO SERVIZIO 

m GERUSALEMME. Yasser Arafat 
non ha dubbi. Il negoziato sull'e
stensione dell'autonomia sarebbe 
soltanto una pura e semplice per
dita di tempo. Il presidente dell'Au
torità nazionale palestinese e lea
der dell'Olp, infatti, in un'intervista 
esclusiva apparsa ieri sul quotidia
no israeliano Haaretz ha ammesso 
di sentirsi «disperato» per le difficol
tà economiche che sta incontran
do per l'amministrazione dei terri-. 
tori della striscia di Gaza e il comu
ne di Gerico, nonché per le presso
ché «quotidiane umiliazioni» cui lo 
sottopone il primo ministro israe
liano YitzhakRabin. :,•-,< • , -

A questo proposito per quanto 
concerne i negoziati in corso al • 
Cairo sull'estensione dell'autono
mia a tutta la Cisgiordania, Arafat 

ha dichiarato senza troppe reticen
ze che «sono una perdita di tempo» 
tanto «da aver perso il proprio otti
mismo. • 

Fonti della delegazione israelia
na guidata dal generale Dany Ro-
thschild, da parte loro, per contra
stare gli effetti della presa di posi
zione del leader palestinese nell'o
pinione pubblica internazionale, 
hanno detto che il trasferimento 
delle competenze amministrative è 
diventato impossibile in quanto 
l'Autontà nazionale palestinese 
manca dei mezzi finanziari neces
sari, calcolati in circa 120 milioni di 
dollari ( 190 miliardi di lire). A que
sto punto non si sa da quale parte 
Arafat potrà attingere quel denaro 
indispensabile per creare l'embrio
ne del futuro stato palestinese. 

Il trasferimento dovrebbe inizia
re con le competenze per l'istruzio
ne, la sanità, il lavoro, il turismo, 
l'erario, ma sempre fonti israeliane 
assicurano che l'amministrazione 
palestinese non ha mezzi sufficien
ti per mantenere un organico ade
guato e i servizi necessari. 

Dany Rothschild, il generale a 
capo della delegazione israeliana 
ai negoziaiti del Cairo, ha replicato 
al leader palestinese. L'alto ufficia
le ha affermato alla radio di Stato 
di non capire il motivo per cui il 
leader dell'Olp si mostra cosi «di
sperato» ed ha sottolineato i pro
gressi compiuti verso il trasferi
mento dei poteri in materia di istru
zione, sanità, lavoro ed assistenza 
sociale, tre dei punti su cui vertono 
le trattative per l'estensione del
l'autonomia a tutta la Cisgiordania. 

«Non riesco a capire per quale 

motivo Arafat voglia minimizzare il 
valore dei colloqui del Cairo. Il 
principale problema dell'autorità 
palestinese è la mancanza di fondi 
che le consentano di attivare i suoi 
poten» ha affermato Rothschild in
sistendo sulla serietà della trattati
va e insinuando in maniera non 
tanto velata che con le critiche Ara
fat voglia «liberarsi di altre frustra
zioni». 

A Nablus, intanto, centinaia di 
palestinesi hanno inscenato una 
manifestazione di protesta contro 
la banca mondiale, che subordina 
il trasferimento dei fondi destinati 
ai territori autonomi a precise ga
ranzie su una contabilità «traspa
rente». «Dov'è il denaro?» hanno 
gridato le centinaia di dimostranti, 
quasi tutti attivisti di Fatah, la fazio
ne dell'Olp che si ncol lega a Yasser 
Arafat. 

Coppia sfortunata soccorsa nel parco reale 

Amore sulla quercia a Windsor 
Ragazza precipita e si ferisce 

NOSTRO SERVIZIO 

• LONDRA. C'è chi fa l'amore in 
vasca, chi preferisce luoghi scomo
di come la macchina o pericolosi, 
per la cosidetta morale, come l'a
scensore, ma in Gran Bretagna c'è 
pure chi è pronto a tutto per prova
re emozioni nuove, esaltanti, non 
proprio alla portata di tutti. Un 
coppia di giovani, infatti, dopo 
aver girovagato nel grande parco 
del castello di Windsor, complice 
certamente la luna, ha deciso di • 
provare qualcosa di speciale. Non 
si sa cosa si siano detti, ma certa
mente dopo averne provate di tut
te, hanno posto gli occhi sopra una 
maestosa quercia. Quale sito più 
accogliente e soprattutto da Guin-
nesdei primati si sonochiesti. 

Si sono arrampicati con la fretta ' 
dei loro giovani anni e finalmente 

hanno trovato i rami a loro adatti. 
Come succede in questi casi han
no dato vita alle effusioni dopo es
sersi liberati degli indumenti. Si sa 
anche come vanno queste cose, 
forse per la troppa foga, forse per 
l'instabilità dei rami, fatto è che la 
ragazza, di cui non sì conosce il 
nome, è caduta come una ghianda 
dall'albero secolare. -

A soccorrerla è stato il fidanzato 
che rivestitosi in tutta fretta è corso ' 
ad una cabina telefonica per invo
care soccorso. 

Le guardie forestali sono state le 
prime a giungere sul posto ed non 
hanno creduto ai loro occhi. In ter
ra, ancora tutta nuda, la ragazza 
stava lamentandosi tutta ammac
cata e con la gamba rotta. Non è n-
masto altro da fare che coprirla 

con una coperta. 
All'ospedale ad accoglierla, co

me per una sorta di improvvisato 
tam tam, c'erano tutti, dai medici 
di guardia, agli infermieri e ai por
tantini. Non è stato facile per la ra
gazza raccontare i fatti anche se il 
suo fidanzato deve averla presa, si 
fa per dire, con molta allegna. «So
no cose che capitano» avrebbe 
detto con un'involontaria ironia. 
Da ieri, secondo le guardie foresta
li, dopo che la notizia è appaisa sui 
quotidiani locali, nel parco di Win-
dors si stanno aggirando delle cop
piette con una fare, definito, so
spetto. E soprattutto attorno alla 
quercia. Chissà che qualcuno in 
queste serate d'agosto non voglia 
riprovare. Magari su qualche ramo 
più robusto. Anche perchè la poli
zia avrebbe assicurato in casi co
me questo l'assoluto anonimato. 


