
Il Giornale 04/05/2012 Page : 18

Copyright © 05/04/2012 Il Giornale April 10, 2012 7:56 pm / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 67% from original to fit letter page

18 ESTERI
 

Giovedì 5 aprile 2012 ilGiornale

I l palazzone bianco del Parla-
mentodiSarajevoeraanneri-
todagliincendiprovocatidal-

legranate.Nel1992,altoesventra-
to, venne trasformato inuna trin-
ceadeidifensori bosniacidi fron-
te all'assedio. Fra le sue macerie
un cecchino croato ci raccontò la
storia dell'amico d'infanzia ser-
bo. Vivevano nello stesso condo-
minio e a scuola erano compagni
dibanco.Ancheapallonegiocava-
no assieme e restarono amici per
lapellepureinpolizia,dovediven-
taronoentrambi tiratori scelti.
Con lo scoppio della guerra in

Bosnia, costata centomila morti,
si erano fulmineamente separati
lungo le linee di divisione etnica.
Dalle trincee del Parlamento i
duececchiniavevanocominciato
a darsi la caccia. Fino a quando i

vecchi amici non si sono inqua-
dratinelmirinodelfuciledipreci-
sione.Dopounattimodiesitazio-
nehannotiratotuttiedueilgrillet-
to.Quellocroato,checiharaccon-
tato la storia, era rimasto ferito di
striscioallatestavistosamentefa-
sciata.Delserbononsièpiùsapu-
tonulla.
Forse è solo una leggenda di

guerra,ma 20 anni dopo la trage-
diadiSarajevoinemicichesiodia-
vanohannocominciatoascrivere
unpiccolo,maimportantecapito-
lodisolidarietà.Iveteranidelcon-
flittopiùfortunati,croatiebosnia-
ci, che ricevono qualche soldo di
pensione, hanno deciso di fare
una colletta per aiutare chi ha
combattutoedèstatoabbandona-
todall'altra parte della barricata.
LoscorsogennaioSlavkoRase-

vic,unexsoldatoserbobosniaco,
è stato il primo a venir segnalato
come beneficiario della colletta
organizzata dai suoi ex nemici.
Cinque euro ciascunodaparte di
croatiebosniaciafavorediunfon-
do per i veterani serbi. Dei primi
cinquemila euro raccolti Rasevic
dovevariceverne500ealtri60eu-

rociascunosarebberoandatia60
veterani serbi.
L'ex combattente fa parte dei

1750 militari mandati a casa con
una legge del 2010 che serviva a
ringiovanireleforzearmatebosni-

ache.Problemipoliticiemancan-
zadifondihannocongelatoipaga-
mentidellepensionidimoltimili-
tari di tutte le etnie. A tal punto
chepochesettimanefagliexcom-
battenti bosniaci hanno sfilato a

Sarajevo per protestare contro il
governoesonoiniziatigliscioperi
della fame.
Rasevic era stato arruolato a 20

anniall'iniziodelconflittoetnico.
Per sopravvivere dopo il pensio-

namento, senza assegno, è co-
strettoa«rubare»lacorrenteelet-
tricaaivicinidicasaenonhaisol-
di neppure per pagare l'autobus
ai tre figli per mandarli a scuola.
Dopo la guerra aveva continuato

a servire comemilitare di profes-
sionenella nuovaBosnia in cerca
diun futuro.
I soldati croati e bosniaci, più

fortunati, che ricevono lapensio-
nehannoorganizzato una collet-
taperaiutareluiealtriserbi.Quan-
doRasevicèstato informatodella
colletta ha espresso «grande ri-
spetto»pergliexnemici.Lastoria,
rivelata dall'Associated press, è
unpiccolosegnaledisuperamen-
to dell'odio scavato dalla guerra.
RadeDzeletovicchesièoccupato
delfondoserboperiveteranièsta-
toesplicito:«Èincredibile.A16an-

ni i politici ci
hanno aizzato
amassacrarci e
adesso la loro
ignoranzaedin-
capacitàcipor-
ta adaiutarci».
Sarajevo, da

oggi fino a do-
menica, ricor-
dai20annidall'
iniziodell'asse-

dio nell'aprile 1992. I giornalisti
che lo hanno vissuto si ritrovano
all'Holiday Inn, l'hotel simbolo
dellacapitalebosniaca,chenono-
stantelecannonateeraunodeibi-
vacchidellastampainternaziona-
leneitreannidiguerra.Ilvialema-
resciallo Tito che porta all'alber-
go, dove si faceva slalom fra i tiri
deicecchini,hamantenutolostes-
sonome.
Sarajevo e la Bosnia sono cam-

biate nascondendo le ferite del
1992 per guardare avanti, ma le
bracidi unodio etnico antico che
haprovocatounconflittoterribile
continuanoacovaresottolecene-
ri.
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Fuoco e Fiamma

Sono gli ex combattenti
bosniaci di tutte le etnie
mandatia casadalgover-
noper risparmiare

diFiammaNirenstein

Romney sbanca tre Stati:
nomination ormai vicina

GUERRA VERA
Il dramma nel cuore
dell’ex Jugoslavia costò
oltre centomila morti

FEROCIA
Militari serbi
con un civile
croato preso
prigioniero
durante gli
scontri che nei
primi anni
Novanta
devastarono
la ex
Jugoslavia
 [Lapresse]

G ente come Günter Grass, come
MikisTheodorakis,comeJosèSa-

ramagosonoinrealtà lavera facciadel-
l’Europa,quelladegliintellettualidasa-
lottochedannounamanoa far fuori gli
ebrei.Certo,dopolaShoah,soprattutto
se uno è stato nelle SS come Grass, ci
vuoletempoperdirlocheIsraeleèpeg-
gio dell'Iran.Mapoi arriva. E vai, gran-
deintellettuale,diccicheèlareincarna-
zione del nazismo, che c'è l'apartheid,
cheuccide ibambinipergusto,e lance-
rà labombaatomica. La suabischerata
antisemitanonc'èchinonladicanelsa-
lotto di Günter, lo stesso della Ashton.

Anche Theodorakis, con al-
tri ex comunisti rallentati
dal fatto che anche loro gli
ebrei li avevano deportati
neilager,allafinesbottò.Na-
zisti,questi ebrei.E iperfetti
nordici chic, come Jostein
Gaarner, col suo grazioso
MondodiSofia,micaposso-
no restare nel corridoio..
Tuttiinsalottocongliscritto-
ri, ipoeti, imusicisti, imeglioinsomma:
Israele è più pericolosa dell'Iran, si ve-
de,chisene fregasenonhamaiminac-
ciatonessunomaèsemprestataminac-

ciata,sel'Iranpromettedidi-
struggerlo e Israele manco
cipensa,chisenefregaseun
presidenteelettodemocrati-
camentehabenaltri vincoli
di Ahmadinejad, se Israele
nonhamai fattomale a una
mosca a meno di essere at-
taccato, senonhamai detto
oscrittounaparolad'odioal
contrario degli Ayatollah.

Magli ebrei alla fine nascondono sem-
pre un piano diabolico. Grass lo sente,
annusa.Eciavverte.Chedire,magariin
quei salotti si bevemolto.
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PRIMARIE REPUBBLICANE USA

ENTRA CON NOI 
NEL SETTORE PIÙ SOLIDO, 

UNO DEI PIÙ ANTICHI 
DEGLI ULTIMI 700 ANNI.

L’IMPRESA PIÙ SICURA DI 
TUTTI I TEMPI È ANCHE TUA

A PARTIRE DA 20.000 €!!!

GUADAGNI
SICURI

PER ALMENO 24 MESI

DALL’ODIO ALLA SOLIDARIETÀ Vent’anni dopo la tragedia in Bosnia

Gli ex nemici di Sarajevo
fanno la colletta per aiutarsi
I veterani croati e bosniaci raccolgono 5.000 euro per i serbi
che nel 1992 gli sparavano addosso e sono rimasti senza pensione

la storia

Grass, simbolo degli antisemiti chic
»

NuovopassoavantiperMittRomney,chelanotte
scorsa ha vinto le primarie di Wisconsin, Mary-
landeDistrettodiColumbia.Semprepiùaffievoli-
te le speranze del principale rivale Rick Santo-
rum,cheorapuntatuttosull'appuntamentodella
Pennsylvaniadel24aprile.IntantoRomneyguar-
da avanti e inizia la sfida a distanza con il presi-
denteBarackObama.InWisconsinilgovernatore
delMassachusetts si è imposto con il 43%contro
il 38%di Santorum. Fermi al 12%RonPaul e al 6%
NewtGingrich. InMarylandRomneyhavinto con
il49%,controil29%diSantorum, l'11%diGingrich
e il 10% di Paul. E a Washington DC, dove Santo-
rumnoncorreva, Romneyha trionfato con il 70%,
seguitodaPaulconil12%edaGingrichconl'11%.


