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GUERRA IN BOSNIA Izetbegovic: «Non sono state rispettate le condizioni» 
m®m3®Mz®Bsssss Raid dell'Alleanza: I russi riprendono la fornitura di gas: 

Processo all'Aia 
per il criminale 
di guerra 
Dragati Nikolic 
AI Tribunale Internazionale dell'Aia 
si è svolta la prima udienza • -
pubblica sul crimini di guerra 
complutinellaexJugo9iavla.il 
caso preso In esame dalla corte è 
quello del serbo-bosniaco Dragati 
Nikolic, accusato di aver ucciso 
otto prigionieri e di averne torturati 
altri dieci, oltre che di aver -
maltrattato 500 degli aOOO 
musulmani passati per II centro di 
detenzione di Vlasenlca fra l'aprile -
e II settembre del 1992. Nikolic 
non è presente In aula, si trova In • 
una delle zone della Bosnia sotto il 
controllo degli uomini di Ratko 
Mladlc, che non riconoscono la • 
giurisdizione del tribunale -^ 
Intemazionale. E tutto quello che 
la corte dell'Aia potrà fare è ,,: 
spiccare nei suol confronti un :-
ordine di cattura Intemazionale di 
modo che possa essere arrestato ' 
se espatriera. Lo stesso '"-:"--' 
procuratore capo Richard ''"• 
Goldstone ha chiarito nella sua 
Introduzione II senso reale di questi 
procedimenti: «Vanno visti come 
una sfida IntemazUonale agli -. 
accusati affinché escano allo ' 
scoperto e si dichiarino colpevoli o 
cerchino di difendersi». Un bambino ferito dalle granate lanciate sul campo profughi di Tuzla. Sotto, a destra, Karadzic e Arkan Ansa/Reuters 

Sarajevo sospende la 
Slitta il il fuoco, bombe Nato sui serbi 
La guerra continua anche se i contendenti non smettono 
il dialogo. Il governo bosniaco musulmano ha rifiutato di 
dare il suo via libera al cessate il fuoco fissato per la mez
zanotte di ieri e nonostante nella notte sia ripresa l'eroga
zione del gas russo e dell'elettricità a Sarajevo, condizione 
questa per l'avvio effettivo della tregua. La Nato intanto ha 
bombardato postazioni serbo bosniache vicino Tuzla, do
po la strage di domenica sul campo profughi.'; , r 

m Non ci poteva essere vigilia 
peggiore per dar corso ad una tre
gua da cui si attendono i segnali J 
decisivi per la pace in Bosnia, do- ' 
pò tre anni e mezzo di sanguinoso 
conflitto. La strage di Tuzla, per 
mano serbo bosniaca (Karadzic < ; 
ha ripetutamente smentito di aver ;; 
ordinato il massacro, accusando i ••-
musulmani) ! è stata seguita dai •: 
raid aerei della Nato. Sei F-16 del- ;,, 
l'Alleanza atlantica hanno lanciato ; 
dieci bombe a guida laser contro 
un bunker serbo nella Bosnia nord -• 
orinentale, nei pressi di Tuzla. Uffi- * 
cialmente il massacro nel campo A 
profughi di Zivinice di domenica ''* 
non sarebbe stato l'elemento sca- : 

tenante, pur essendo Tuzla una '•'* 
cosiddetta «zona protetta» (quanto ,:• 
pudore ci vuole a pronunciare • 
queste parole che nei fatti danno ' 
corpo a vuote etichette). La Nato -• 
ha agito perché a Tuzla è stato uc
ciso un casco blu norvegese e l'O-

; nu ha chiesto l'intervento. 1 bambi
ni morti sotto i colpi serbo bosniaci 
noncontano. . ' >•-•• ;' .. 

Non c'era nulla che potesse anti-
. cipare la tregua. Tant'è che ancora 
si combatte in Bosnia. Con un tcm-

• pismo beffardo il leader serbo bo- : 
sniaco Radovan Karadzic, redivivo, ; 
a poche ore dal termine fissato ne- ; 
gli accordi raggiunti cinque giorni 
fa, si è detto prontissimo a rispetta
re il cessate il fuoco, dicendo di, 
aver fatto il massimo per la riattiva- : 
zione dell'energia elettrica a Sara-, 
ievo, e chiedendo alle Nazioni Uni
te di ottenere analoga dichiarazio
ne dai bosniaco musulmani. Gran-, 
de disponibilità è stata mostrata 
anche dall'Hvo, il Consiglio di Dife
sa croato bosniaco, che ha il con
trollo militare di tutta l'Erzegovina. 
Solo Sarajevo ha respinto la data 
fissata, la mezzanotte trascorsa. 

Per sottrarsi al gioco della parti 
bisogna tornare ai fatti degli ultimi 

; giorni. Nessuno degli eserciti impe- ; 
. gnato nella Bosnia nord orientale 
': ha mollato la presa, nemmeno do

po lo storico annuncio di Bill Clin-
', ton, sull'accordo per il cessate il 
fuoco. 1 serbo bosniaci hanno in-j 
tensificato la loro attività militare, 
atteggiamento del resto speculare . 
a quello dei croati e dei bosniaco 
musulmani di qualche settimane . 
prima. Solo Sarajevo ha tenuto, so- ; 
lo a Sarajevo si respira l'aria della 
novità. E probabilmente se fossero 
stati riattivati gas ed energia elettri
ca nella capitale, al cessate il fuoco 
avrebbero dato la loro adesione . 
anche i bosniaco musulmani. «La 

. principale condizione dell'accor
do era la riattiavazione del gas, e 
non è stata adempiuta», ha detto il \ 
mnistro del governo bosniaco Mu- • 
ratovic parlando alla televisione. 

Le condizioni «tradite» 
Né Clinton, né Holbrooke, il suo ' 

supermediatore in Bosnia, si erano 
illusi che fosse cosi facile, pur non 
sottovalutando la grande impor
tanza dell'accordo sulle condizio-
ni, otto, siglato dalle parti. Ma allo : 
scadere del tempo prefissato tutto : 
era in alto mare. Per le forniture del 
gas russo, dopo il nulla osta di Elt- ; 
sin, e che ha bisogno del via-libera 
anche di Ucraina e Ungheria dove 
transita il gasodotto, il problema 
sembra risolto: il Cremlino ha infat
ti comunicato alla Casa bianca di 
aver npreso le forniture di gas men-

. tre in nottata è tornata la corrente a V 
Sarajevo. Però le questioni militari ,: 
sono lontane dall'essere ottempe- • 
rate. L'accordo di giovedì scorso •: 
prevede la fine di ogni ostilità; ri- •: 
chiede, altresì, che tutte le parti si • 
impegnino affinché tutti i coman- ; : 

danti militari emanino ordini chiari : 
e ne assicurino l'applicazione vie
tando- le -operazioni offensive, ; 
quelle di controllo oltre le posta- • 
zioni amiche, di aprire il fuoco, ";'• 
comprese le azioni dei cecchini, il {. 
posizionamento di nuove mine e r 
la creazione di nuove barricate. • 
Questioni militari, a parte, non c'è •'-, 

• stato fino a ieri alcun segnale nem- • 
meno per quanto riguarda la con- ;. 

. dizione 5 dell'accordo: l'assicura-1 
zione da parte di tutte le parti del ; 
trattamento umano per i civili e lo >: 
scambio di prigionieri. Ma l'autori- b 
tà bosniaca lamenta altre e ancor ' 
più decisive inottemperanze, diri- •:.'. 
menti soprattutto per il successivo 
processo di pace. Iniziando alla : 
data effettiva del cessate il fuoco -
recita l'accordo - tutte le parti per- ;; 
metteranno il libero passaggio e "• 
renderanno libera la viabilità tra; 
Sarajevo e Gorazde lungo le due h 
strade principali (Sarajevo-Rogati- £ 
ca, Belgrado-Gorazde) per tutto il >•, 
traffico non militare e per i veicoli i, 

:' dell'Unprofor. Tutto di là da venire, ' • 
e dunque per ora niente tregua. A ";i 

rendere ancora più cupo lo scena
no si aggiunge lo stato di estrema 
tensione tra Croazia e serbi Secon

do la radio croata i serbo bosniaci 
avrebbero .attaccato le località di 
Djakovo, Novska e Okucani nella ; 

Slavonia occidentale e centrale. • 
Secondo l'emittente in particolare, * 
su Djakovo sarebbero caduti due ; 
proiettili a frammentazione ucci-1 
dendo una persona e ferendone ; 
un'altra. ..'-•'. , :• ..,; t. •,..., '<•.. ,••.;„•,'• 

Minacce di Tudjman 
Ieri pomeriggio si sono interrotti 

con un nulla di fatto i colloqui tra le 
autorità croate e i rappresentanti , 
dei serbi della Slavonia orientale. Il 
presidente croato Franjo Tudjman, ; 
aprendo la campagna elettorale 
con un comizio a Vela Luka, nell'i
sola di Curzola, non ha usato mol
te perifrasi. «Ai serbi garantiamo i 
diritti civili ed etnici - ha detto - e 
se saranno d'accordo ci sarà la pa
ce. In caso contrario ci sarà un'al
tra Tempesta (nome in codice del
l'azione militare croata che ha por
tato alla riconquista della Krajina, 
ndr)». Se la Croazia trasformasse 
in atto le minacce nazionaliste di 
questi giorni, con un'offensiva nel
la Slavonia orientale, Belgrado en
trerebbe in guerra: ufficialmente la 
Slavonia orientale è l'ultimo lembo 
di terra dell'autoproclamata re
pubblica serbo croata di Krajina, 
che ormai esiste solo perché a Bel
grado continuano ad esserci degli 
uffici di rappresentanza, ma, in 
realtà, la Serbia considera quel ter-
ntono un suo diretto protettorato 

La commissione d'inchiesta belga valuta la richiesta di messa in stato d'accusa del segretario Nato 

Willy Claes nella bufera dell'Agusta 
11 «caso Claes» davanti alla commissione di inchiesta del 
Parlamento del Belgio che stamane inizia a discutere il 
dossier della Cassazione che vuole processare il segre
tario generale della Nato per corruzione. La stampa na
zionale preme per le dimissioni e giudica non etico il ri
fiuto di Claes di lasciare il posto. Tre soluzioni davanti ' 
alla Camera: archiviare, via libera al processo o chiede
re altri elementi al procuratore. Ma ci vorrà del tempo. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
S M M 1 I O S E R O I 

•a BRUXELLES Se si dimettesse, 
sarebbe quantomeno un gesto di 
«un uomo responsabile». Picchia 
duro La Libre Be/gique, quotidiano 
cattolico contro Willy Claes, il se- : 
gretario generale della Nato che il 
procuratore generale della Cassa
zione del Belgio, Jacques Velu, . 
vorrebbe processare per falso e •'. 
corruzione. Ma Claes, nuovamente . 
nella bufera per la maledetta storia ; 

dei 46 elicotteri Agusta acquistati, * 
per 225 milioni di dollari nel 1988, 
dall esercito di re Baldovino, ha re

plicato di ntencrsi «totalmente in
nocente» e perdipiù «sereno» Dare 

: f esempio? dimettersi per una ne-
.> cessila etica? farlo per non mettere 
• a repentaglio la reputazione della 
- Nato e quella del paese che rap

presenta? Resiste Willy Claes, per 
ora, agli assalti unanimi della stam-

, pa belga che gli sta consigliando di 
.' compiere il nobile gesto dopo che 
* il massimo giudice del paese ha 

fatto sapere, in un poderoso rap
porto esaminato ieri dagli undici 
membn della commissione parla-

: mentore di inchiesta, di non crede- . 
re alle ripetute affermazioni di in
nocenza dell'ex ministro dell'Eco-, 
nomia e, in parallelo, di quelle del- ; 

- l'ex ministro della Difesa, Guy Coe-, 
me, socialista vallone, anch'egli a 
rischio di processo per ana loghi . 

- reati. Il segretario dell'Alleanza at
lantica ha scelto di rimanere ma • 
non 6 detto che questa strada pos- '.! 
sa risultare efficace per .troppo 
tempo. Considerato ancora nelle , 
ultime ore come un fatto «intemo ;'.. 
allo Stato belga», lo scandalo delle ' 
tangenti per gli elicotteri (quel mi- -
lionc e 600 mila dollari pagati dal
l'impresa italiana e i due milioni ; 
dalla francese Dassault che hanno ! 

. chiamato in causa l'altro ministro) y 
potrebbe, d'un colpo, coinvolgere 
in pieno la Nato. ' •••••••"• 

E stato ripetuto, da fonti ufficio
se, che i sedici paesi dell'Alleanza . 
non hanno ancora nulla da obiet-
tare sulla permanenza di Claes nel •/; 
posto di segretario generale, se- •• 

: condo il principio che, sino a pro
va contraria, nessuno è da consi
derarsi colpevole se non è interve

nuta una condanna. Ma questo ra
gionamento, adesso che la richie- ; 
sta di autorizzazione è stata inoltra-, 
ta alla Camera dei deputati, rischia ' 
di venire meno. E secondo tanti, è ; 

già venuto meno perchè le conclu- ,'• 
sioni del procuratore generale non :; 
possono essere state dettate da l: 

leggerezza nei confronti di una ' 
personalità che ricopre un posto di ; 
altissima responsabilità intemazio- ':•' 
naie. Peraltro, le voci di probabili J: 
successori alla g uida della Nato ' 
sono tornare a circolare dopo gli l 
ultimi avvenimenti. La Camera bel- ; 

ga (stamane la commissione di in- '•'. 
chiesta aprirà formalmente la di- : 
scussione sul dossier distribuito ie- ; 
ri) sarà chiamata ad esprimersi e •'• 
negli ambienti politici, dove è già 
cominciato il rimpallo delle accuse \ 
per la «strumentalizzazione» del * 
caso, è stato fatto notare che la Na- ' 
to non può essere tenuta nell'in- :, 
certezza oltre un determinato e ra
gionevole periodo di tempo prò- \. 
prio mentre si avvia a mettere in at- '• 
to una delle più grandi operazioni 
mai tentate dall'inizio della propria 

esistenza. Vale a dire, quella del ri-
; spetto degli accordi di pace, quan

do verranno, nell'ex Jugoslavia. :,-—' 
; Il compito della commissione di 

inchiesta è di verificare se le richie
ste della Cassazione hanno o me
no un fondamento. In effetti, la 
commissione - ma l'ultima parola 

• spetterà alla Camera riunita in se
duta plenaria - potrà scegliere tre 
distinte conclusioni: proporre l'ar
chiviazione di Claes; confermare la 

; richiesta del procuratore e conce-
'; dere l'autorizzazione a procedere; I 

chiedere alla Cassasione un sup
plemento di inchiesta. In ogni ca-
so, dopo che avrà preso conoscen
za del rapporto per preparare la 
propria difesa (la stessa procedura 
vale per l'ex ministro Coeme), Wil
ly Claes sarà probabilmente ascol-

• tato dalla commissione parlamen
tare per esporre le proprie ragioni 
di innocenza. Un passaggio imba
razzante cosi come lo fu quello de
gli scorsi mesi quando Claes andò 
a discolparsi davanti ai giudici in
vestigatori. I quali, però, non gli 
hanno dato ascolto 

Musulmani e croati vìa da Banja Luka 
L'ultima «pulizia etnica» di Karadzic 

I serbo bosniaci stanno avviandosi a rinserrare I loro fucili per 
' una tregua sosplratjsslma. ma trlboìatlsslma, non prima di 

aver dato corso all'ultima Ignominia su una terra come 
quella bosniaca etiene ha già viste tante. Negli urtimi giorni 

. ••: circa 4.200 musulmani e croati sono stati • 
cacciati dalle zone di Banja Luka, Prijedor, 'V 
Sanskl most e Bosanskl Novi. E si teme che " 
altre 7.000 persone vengano espulse dall'area 
di Banja Luka. I dati fomiti dai rappresentanti di 
varie organizzazioni umanitarie indicano con -
chiarezza che In vista dell'entrata In vigore della 
tregua I serbi hanno intensificato la loro . : 
campagna di epurazione etnica. E come ha " 
sottolineato Kris Janowskl, portavoce dell'Alto 
commissariato dell'Orni peri rifugiati, «si tratta 
di espulsioni estremamente brutali, In cui a 
quanto ne sappiamo gli uomini vengono "•••-•" 
separati dalle donno e dal bambini». A Sarajevo 
sono giunte voci non confermate secondo cui 
gii uomini In condizione di combattere vengono 
smistati verso centri di detenzione o addirittura 
uccisi. Molti testimoni hanno raccontato che •• 
quasi 0.000 prigionieri sono stati portati In un ' • 
campo poco lontano da Banja Luka, mentre altri 
hanno detto di aver saputo che I miliziani ''•'--
dell'ultranazlonallsta serbo Arkan hanno ucciso 
del cMII. Janowskl ha comunque fatto presente 
che queste accuse vanno ancora verificate. < -
Come In passato, i rifugiati si stanno riversando 
nel centri sotto II controllo delle truppe •• -, 
governative. Prima della guerra Banja Luka ••'-.-.' 
aveva 195.000 abitanti; I musulmani e i croati 
erano 88.000, mentre ce ne sono ora soltanto : 
25.000. In città sono Invece arrivati più di *•". , 
100.000 serbi fuggiti dalla Krajina croata di 
recente riconquistata dalle truppe di Zagabria e 
dalle zone della Bosnia in cui le truppe ••-
govemativehannorlportatovlttoriemilitari.il 
quadro è sconsolante. La pulizia etnica hi 
Bosnia e stata praticata da tutte le parti: »• ' 

l'ultimo atto, quello più eclatante, fu quello croato In Krajina. 
Qualcuno ormai non paria più di queste massicce espulsioni 
di popolazioni con orrore, bensì come di un dato di questa • 
guerra. Né l'aito commissariato né la Croce rossa sono in -' 
grado di verificare cosa sta accadendo in quanto da mesi ai . 
toro rappresentanti non viene consentito l'accesso a quelle 
aree. E secondo Janowskl, se anche entrasse In vigore II '. 
cessate il fuoco concordato la settimana scorsa, la 
situazione delle minoranze nella regione di Banja Luka non 
migliorerebbe: «continueranno ad essere cacciati In modo 
brutale. Sembra proprio che questo sia il loro ineluttabile 
destino». . - - . „ , -
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Convegno Nato a Torino 

Allargamento dell'Alleanza ? 
e «partehariato» conRùssia 
per la sicurezza in Europan 
m TORINO Allargamento della 
Nato ad altri paesi e «partenanato» 
con la Russia. Questi i temi princi
pali della giornata conclusiva del 
vertice Nato di Torino, presenti il 
capo dello Stato, Oscar Luigi Scal-
faro, i ministri degli Esteri Susanna 
Agnelli, della Difesa, Domenico 
Cordone, il segretario generale 
della Nato, Willy Claes; il presiden
te dell'Assemblea ' Nato Karsten 
Voigt; autorità politiche, ecclesia
stiche, economiche. Tutti d'accor
do sulla necessità di «allargare» la 
Nato, e tutti concòrdi anche sul fat
to di muoversi con attenzione, sen
za seguire un preciso calendario, 
anche se il processo potrebbe par
tire entro il 1996, e soprattutto d'ac
cordo sulla necessita di garantire la 
sicurezza a tutti, senza escludere o 
isolare alcuni. In primo piano i rap
porti con la Russia. L'allargamento, 
ha detto il ministro Agnelli, «non 
deve innalzare nuove divisioni in 

Europa e provocare nuove e non 
;;•• necessane liti politiche. Al contra- ; 
:: rio, l'intera operazione deve avere \ 
•/ due obiettivi: favorire il rafforza- ; 
••". mento dell'efficienza dell'Alleanza ' 
'.:; e accrescere la sicurezza e la stabi- :• 
.. lità in Europa... In concreto - ha ; 
• detto il ministro - dobbiamo esau- ! 
';" dire la domanda di stabilità e sicu- J 
''•'•'.. rezza che viene dall'Europa cen- ; 
:.', trale e orientale, avendo bene in • 
i mente, al tempo stesso, la legittima ! 
'.aspirazione della Russia ad essere ? 
.:' un co-attore di primo piano nella : 

costruzione della nuova sicurezza \ 
:'. europea». Esigenza questa ripresa ; 
, da Claes: il «partenariato» con la ; 
'•/•'• Russia «non è un premio di conso- • 
^ lazione, ma una vera e propria. 
• apertura che tiene conto dell'im- -

•'••' portanza delle dimensioni della : 
'• Russia nel quadro della sicurezza ; 
v europea e offre alla Russia reali ; 
" vantaggi: un rapporto privilegiato j 
',; con la Nato ed anche una coope- ' 

razione concreta» „ 
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