
◗ BELGRADO

Moneta sonante per nuovi
ponti, autostrade, ferrovie. E
ora anche un super "parco in-
dustriale", all'estrema perife-
ria di Belgrado, dove far inse-
diare grandi imprese, cinesi in
testa. Il tutto grazie a Pechino,
dinamica e intraprendente
nell'Europa orientale, nei Bal-
cani e soprattutto in Serbia,
una delle destinazioni privile-
giate dei soldi cinesi. Lo confer-
ma in questi giorni la firma di
un accordo per un nuovo gran-
de investimento nella capitale
serba, a un passo dal ponte
"Mihajlo Pupin", costruito dal
colosso China Road and Brid-
ge Corporation (Crbc) e aperto
al traffico nel 2014 per collega-
re le due sponde del Danubio.
Lì, dove ora si snoda una gran-
de arteria stradale a tre corsie,
nel nulla di campi coltivati, sor-
gerà «un nuovo parco indu-
striale», ha promesso il sinda-
co di Belgrado, Sinisa Mali,
membro della delegazione ser-
ba che, guidata dal premier
Vu›i„, è volata a Pechino per il
forum sulla nuova Via della Se-
ta.

L’accordo, ha precisato Ma-

li, è stato siglato proprio con la
Crbc e riguarda «centinaia di
ettari di terreni, che useremo»
per attirare «decine di nuove
aziende dalla Cina e da tutto il
mondo». «Sarà il più grande
parco industriale in questa par-
te d'Europa» e creerà «migliaia
di nuovi posti di lavoro», con
un investimento di alcune cen-
tinaia di milioni di euro, di con-
certo tra Pechino e Belgrado.
Che tipo di imprese? È ancora
presto per saperlo, ma nei me-
si scorsi erano circolate notizie
in proposito. L'ultima volta a

marzo, quando il ministero
dell'Agricoltura serbo aveva
specificato che una buona par-
te del parco sarà destinata all'
agroalimentare; mentre Mali
ha parlato anche di imprese
tecnologiche.

Parchi industriali del genere
«erano già stati annunciati al
primo summit 16+1» tra Cina e
Paesi dell'Est Europa, «quando
l'allora premier cinese Wen Ja-
bao promise che Pechino ne
avrebbe costruito uno in ognu-
no dei 16 Paesi» sul modello
«delle zone economiche spe-

ciali» cinesi, illustra la professo-
ressa Dragana Mitrovi„, esper-
ta in politica ed economia e
fondatrice e direttrice del Cen-
tre for Asian and Far Eastern
Studies. «Ora quanto è stato
annunciato dovrebbe accade-
re in Serbia, cinque anni do-
po», specifica. Parchi che si col-
locano nell'ambito del rinno-
vato impegno cinese a Est, in
particolare in Serbia dove, se-
condo un rapporto dell'Istitu-
to Ue per gli studi sulla sicurez-
za, Pechino ha già investito
«più di un miliardo di euro» in

prestiti, «infrastrutture e pro-
getti nel settore energetico».
Quando si parla di «investi-
menti diretti», tuttavia, «ci rife-
riamo solo a due», chiarisce
Mitrovi„, «il maggiore, nell'ac-
ciaieria di Smederevo, l'altro
nel centro commerciale Bel-
max, il resto sono prestiti» al
governo serbo. Prestiti che an-
dranno a coprire fino all'85%
della spesa per la modernizza-
zione di autostrade e centrali
elettriche, come Kostolac, del-
la ferrovia veloce Belgrado-Bu-
dapest, per cui ieri Belgrado ha

incassato il sì a un prestito ci-
nese da 300 milioni di dollari.
Non è ancora chiaro se anche il
parco industriale sarà realizza-
to attraverso prestiti, ma è cer-
to che «avrà un impatto positi-
vo, migliorando il business en-
vironment», chiosa l'esperta:
«L'unica cosa che personal-
mente non mi piace è che que-
ste cose accadono a Belgrado o
a Novi Sad», non in altre zone
della Serbia che avrebbero bi-
sogno di sviluppo. Anche con
prestiti di favore o investimen-
ti "made in China".  (st.g.)
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Le scuse non bastano, il gene-
rico termine “crimine” è ridut-
tivo. Ed è giunto il momento
che Belgrado trovi il coraggio
di chiamare le cose con il loro
nome. Quello più adatto per
descrivere quanto accaduto a
Srebrenica nel 1995 è uno so-
lo: genocidio.

È questa la raccomandazio-
ne che è stata lanciata ieri all'
indirizzo della Serbia dalla
Commissione europea con-
tro il razzismo e l'intolleranza
(Ecri), organo del Consiglio
d'Europa (Coe), la più impor-
tante istituzione europea per
la difesa dei diritti dell'uomo
e della democrazia. Nel suo
quinto rapporto dedicato alla
Serbia, l’Ecri ha riconosciuto
a Belgrado i passi avanti com-
piuti in molti campi, ma ha
anche messo il dito in qual-
che dolorosa piaga, come la
sorte degli ottomila maschi
musulmani trucidati dagli
sgherri agli ordini del genera-
le serbo-bosniaco Mladic nel
luglio di 22 anni fa. Srebrenica
fu, nel 2010, al centro di un'ac-
cesissima discussione al Parla-
mento serbo che, dopo 13 ore
di dibattito, adottò una risolu-
zione sul delicato tema. Nel
testo del documento fu pro-
nunciata una «condanna» del
«crimine commesso contro la
popolazione di Srebrenica».
Nell'occasione, Belgrado
espresse anche «le proprie
condoglianze alle famiglie del-
le vittime», estendendo loro
«il rincrescimento per quanto
non è stato fatto per prevenire
questa tragedia». Un passo
avanti, quella risoluzione del
2010 - come anche le scuse
per Srebrenica da parte del

presidente serbo Nikoli„ - ma
fino a un certo punto, perché
non fu usato il termine geno-
cidio.

Belgrado dunque dovrebbe
oggi tornare sui suoi passi e ri-
mediare; è questa l'esortazio-
ne della Commissione an-
ti-razzismo. «Notando con
soddisfazione che si è fatto
ammenda per i massacri a
Srebrenica da parte del Parla-

mento nel 2010 e del presi-
dente nel 2013, l'Ecri deplora
il fatto che in nessuno dei due
casi sia stato esplicitamente
riconosciuto che quei massa-
cri costituirono genocidio, co-
me determinato da tribunali
internazionali», si legge nel
rapporto pubblicato ieri. Poi,
a pagina 27, un messaggio an-
cora più chiaro. La Commis-
sione «ritiene che i leader poli-

tici» serbi «debbano ricono-
scere ufficialmente che i mas-
sacri» di Srebrenica «costitui-
scono genocidio». Un ricono-
scimento, ha specificato il
Consiglio d'Europa, che è an-
che una «componente indi-
spensabile per prevenire effi-
cacemente discorsi di odio in-
teretnico e violenza», in un Pa-
ese dove l'intolleranza è cre-
scente, secondo il Coe. Ed è

un fatto positivo che la que-
stione Srebrenica sia stata ri-
portata d'attualità dal Consi-
glio, conferma anche Milan
Antonijevi„, direttore del Co-
mitato degli avvocati per i di-
ritti umani, lo Yucom, oltre a
essere un «sollecito al gover-
no affinché sia più attivo ver-
so i cittadini nello spiegare co-
sa accadde e che ci fu un ge-
nocidio a Srebrenica». Gover-
no che, aggiunge Antonijevic,
deve chiarire anche che «non
si tratta di una colpa colletti-
va, ma di colpe individuali».

«È una raccomandazione
importante» per la Serbia, che
ha «una responsabilità giuridi-
ca nel riconoscere che Srebre-
nica fu definita genocidio dal-

la Corte internazionale di Giu-
stizia e dal Tribunale penale
per l'ex Jugoslavia», gli fa eco
Milica Kosti„, direttrice dei
programmi legali allo storico
Fondo per il diritto umanita-
rio. Lo Stato però spesso agi-
sce in maniera assai differen-
te, come ad esempio nel caso
dei tribunali nazionali che
processano crimini legati al
genocidio non in base a quel-
la fattispecie di crimine, sotto-
linea Kostic, un «messaggio
dannoso» per l'opinione pub-
blica.

Opinione pubblica in Ser-
bia, ha avvertito il Coe, che è
ultimamente anche obiettivo
di un'intensificazione «dell'in-
citamento all'odio» nei discor-
si pubblici e politici, che «ri-
corda quello diffuso prima
delle recenti guerre nella re-
gione», nei bui Anni Novanta.
All’incitamento contribuisco-
no media, politici e anche gli
hooligan che cantano: «O Pa-
zar, o Sjenica», cittadine a
maggioranza musulmana in
Serbia, sarete le nuove «Vuko-
var», una nuova «Srebrenica».
E poi ancora, «coltello, fil di
ferro, Srebrenica», slogan che
di certo non aiutano la ricon-
ciliazione nei Balcani. E che
vanno finalmente sanzionati.
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«A Srebrenica fu genocidio
La Serbia lo riconosca»
Il Consiglio d’Europa: «Un passo indispensabile per prevenire nuove violenze»
No al crescente incitamento all’odio nei discorsi pubblici e politici
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Al memoriale di Potocari

Pechino porta a Belgrado
unmegaparco industriale

In Kosovo, dove si voterà l'11 giugno per le politiche anticipate, la
campagna elettorale durerà ufficialmente 10 giorni, dal 29 maggio al 9
giugno, ma le forze politiche sono al lavoro. I temi portanti del dibattito
sono quelli che hanno tenuto banco negli ultimi tempi: il dialogo con
Belgrado e la creazione della nuova Comunità delle municipalità serbe in
Kosovo, la creazione di Forze armate regolari kosovare, le polemiche su
presunti piani di creazione di una “Grande Albania”, la ratifica
dell'accordo con il Montenegro sulla linea di frontiera. Quest'ultimo è
stato tra le cause scatenanti del voto di sfiducia al governo di Isa
Mustafa e della crisi di governo. Intanto il dialogo fra Pristina e Belgrado
facilitato dalla Ue è praticamente sospeso. In vista dell’11 giugno, l'Italia
alle Nazioni Unite ha fatto appello ieri a Pristina a non perdere di vista la
rapida attuazione delle misure concordate nella cornice del dialogo
facilitato dalla Ue e a mantenere il passo sulla via delle riforme.

In Kosovo dieci giorni di campagna elettorale

La stretta di mano che ha sancito l’accordo (foto da beograd.rs)
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