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Una giornata in Slovenia tra ingenttità e grandi certezze 
Paura del domani e richieste di 
aiuto. Ma soprattutto una grande 
certezza: «Se esiste uno Stato 
come il Lussemburgo, perché non 
possiamo esistere anche noi?» 

Pl■RO PASSINO 

- Posto di frontiera di Casa 
Ros.'lél, Gorizia, le 8.30 d1 mer, 
coledl 2 luglio. il valico é de
serto. Nes.�una aulo sia enlran
do in Italia. La nostra é l'unica 
che va in Jugoslavia. Con Elvio 
Rullino segretario regionale 
del Friuli, i segretari di Trieste e 
dt Gori7.ia e Darko Bratina. en• 
triamo in lerrilorio sloveno per 
una missione politica che ci 
port!'rà prima a Nuova Clorica 
per inconlraw i dirigenti del 
Partito del rinnovamento de• 
mocratico e poi a Capodistria 
per parlare con Il sindaco e 
con I rappresentanll della co
munit.:I itahana. 

Il militare della Gmmlia ler• 
ritoriale slovena - kalashnikov 
in mano - ci salula sorridente. 
PII) in là carri armati dell'Arma• 
la federale, ormai inerti, sfa• 
clali dal colpi d1 bazooka, 
bruciacchiali e anneriti dalle 
fiamme, Sono 1i segno 1ang1bi
le della battaglia che ha lascia• 

to iUI terreno 6 morti e 40 feriti. 
E l'immagine che f!li sloveni 

controllano quasi tutti i vallchi. 
I d1Slaccamenti dell'Armala 
sono, invece, l'immagine dei
l'umillaz1one: impotenti, con
trollati a V1Sla dai •territoriali•, 
circondati dall'oslilit.:1 della J>O· 
polazione. Queste immagini 
�piegano assai di più d1 qual, 
s1asi analisi politica il procla, 
ma minaccioM> del generale 
Adjic. Le telescriventi di lutto il 
mondo - ma non quelle slove, 
ne (particolare su cui riflette
re) - hanno parlato di -colpo 
di staio•: ed é probabile che a 
Bel11rado qualcuno - Milosc
vic?' altri'1 - abbia pensalo di 
uuhzzare l'orgoglio ferito del
l'Armala, per mettere in di
scussione il difficile accordo 
l>Ottoscntto poche ore 1>nma,
graz1e alla mediazione Cce. 

Ma a muovere il generale 
AdJic, prima che la politica, è
,1a1a i umiliaz1onc subila: m• 

somma è staio il -colpo di co
da, di chi si sente lerito m•I 
pl'Qprio orgoglio di soldato. 

E la dimostrazione della 
profonda incapacità di Belgra
do, ma anche di buona parte 
della comunità internazionale, 
di comprendere quanto sia or• 
mal radicata in prolondità l'a•
splrdzionc all'indipendenza m 
Slovenia e in Croazia. 

t il punto da cui parte C1rii 
Ribicic il presidente del Partito 
del nnnovamcnto democrati
co sloveno (Sdp) , 1I partito di
sinistra - sorto sulle ceneri del• 
la Lega dei comun.�ti sloveni -
che ha raccolto alle elezioni il
16% ed è il partito più consi
stente della Slovenia. 

L' incontro con Ribicic awlc
nc a Nova Clorica, in quella 
che fino a qualche anno fa era 
I.i sede della Lega dei cornuni
sti e delle orsanizzazioni di
massa (piomeri, gioventù, 
donne ... ) e che oggi potrebbe 
essere dehmla una -casa della 
democr.izm•: ai diversi piani 
sono ospitati i partiti che sono
venuti lormandosi, c'é un via 
vai discreto d1 gente: dirigenti e 
militanti di organizzdzionl d1• 
verse, ma m queste ore legali 
da quella sohdarielà che scatta 
quando sono m gioco destini e 
ideali comuni. 

E la ,cosa• che li tiene insie• 
mc - la Slovenia indipendente 
e sovrana - é dawcro forte. 

,Tutto si puO discutere - mI
dice Ribic1c - ma non tomcre• 
mo mdielro dalla proclama• 

zione dell'indipendenza. C'é 
stato un relerendum in cui Il 
95% della nostra gente ha detto 
che la vuole. C é una storia,
una cultura che non puO esse• 
re cancellata. Non c'è più Tito; 
e non c'é più il mondo m cui
Tito ha potuto costruire il mira
colo d1 una Jugoslavia che, pri
ma di lui, non è mai staia uni
la L'Europa deve capire; e de• 
ve capire la sinistra in Europa•.
Gli dtco che certo, •quella• Ju
goslavia non c'è più e sarebbe 
antL�torico voler tenere in vita 
un corpo ormai senza anima. 
Ld questione non è certo rim• 
piangere un a,;sctto onnai in 
d1'iSOluz10nc, Il problema è 
quale nuovo assetto !>OSliluisce 
il vecchi. Il puzzle jugoslavo è 
un intreccio inestricabile di cn• 
lilà e minoranze nazionali, lin•
guistiche, religiose: l'eccezio
ne è propno la Slovenia, dove 
la popolazione non slovena 
non supera Il 3-'1'.1',, Ma nelle al
tre Repubbliche - m Bosnia, in 
Croazia, in Macedonia. nel 
KOS.'oOVO, m Voivodina - le CO• 
sç sono assai più complicate, 
•E necessario - dico, spicgan• 
do la posizione del Pds - peri• 
sare ad un assetto nuovo che 
parta senza dubbio dai ricono
scimento polillco della �vra
mtà di ogni Repubblica e che, 
<1I tempo stesso, consenta un 
pano Ira le Repubbliche per
gestire insieme alcuni temi d1
mlcresse comune•. ,Sl - n• 
sponde RibiciC' - é und pO�l• 
ZlOnc sena e d'altra parte an-

che· noi l'abt>iamo sostenuta. 
Ma un patto non puO che esse
re Ira soggetti sovrani. Quanto 
pri111a si nconoscerà la legitti
mil" dell'indipendenza, tanto 
più !acile sarà costruire anche 
nuovi legami Ira le Repubbli
ch1·. Se invece ci s1 woic obbli
garP a stare insieme In ogni ca
M> ,, a qualsiasi condizione, ai
lor.i il conliitlo non si risolverà. 
E �e �i va alla guerra crescerà
un lllUro insormontabile di dii• 
lid1•nza, di od io•. 

• Il tempo - insiste Ribicic -
in politica conta: un anno fa 
Nm·bbe stato relativamente 
:,cr0.plice tenere msleme indi
pendenza e <"onfcderazione. E 
1101 avevamo sostenuto una 
lm,:x,sta eh!' ancora oggi é va-
1do 1 :  la .Confedcraz1onP a�Im

m<>tm:a,, che avrebbe consen• 
tilo alla Serbia di mantenere 
lm legame pnvilegiato con 
Mc,ntenegro, Vo1vodìna e Kos• 
•;o1•0 e, a[ tempo stesso, avreb
be consentilo a Croazia e Slo
•1c11ta un grado di sovramtà più 
arr pio, fila quesld proposta 
nor" e! mai stata accettata da 
Be 1trado, Oggi tutto é più dilli• 
cilii, tardare ancora é pericolo
sismmo: domam tutto potreb• 
be ,�ssere impos.�ibile, L'Euro
pa ,:i deve aiutare: per questo 
ctr,�1dmo il nconoscimcnto
della nostra sovranilà• 

(lucslo - sovrdnità e ricono• 
scirnento mtcmazionale - é i l
lc1' motiv che c1 verrà npcluto 
111 :01lto 1i viaggio. Cc lo npele il 
�indaco dl �OVd Gonca, Scr• 

ghci Palham ( ,se c'è il Lus• 
semburgo - mi dice, ironico -
J),'!rchè non ci puO essere la
Slovenia?•. Certo, penso Ira di 
me, é ingenuità: ma dice quan
to la gente creda in questa sua
sceltdÌ . 

Me o ripete, Aurelio Juri de
putato ai Parlamento sloveno e 
sindaco di Capodistria, mentre 
Radio Lubiana ri�le in conlt· 
nuazione la nollzia che l'Ar· 
mata ha imziato a ritirarsi. Juri 
ci riceve in municipio, vigilato 
da un territonale armato, Dice 
con sincerità: •Ci sono spinte 
estremistiche e nazionalistiche 
in SIO\lenia che preoccupano
anche me. E I nostri dirigenti 
hanno commcsw errori che 
hanno l'('SO lullo più dillicile; 
ma proprio per questo .idesso 
é necessario portare a compi
mento l'mdipendcnza; altri• 
menti ii naz1onahsmo dilaghe
rà. E allora addto a qualsiasi 
ipotesi di accordo con le altre 
Repubbliche. O�gi s1 puO an•
cora reahzzare I mdipendcnza 
nella sicurezza comune e nel 
dialogo, domam non c'é tem
po•. 

Già che succederà domani? 
Dice Giorgio Tremul, un giova
ne che guida la associazione 
degli ilaliam di Slovenia e 
Croazi.i: •si l 'indipendenza va 
bene anche a 1101; ma se que• 
sto cI consente d1 tutelal't' me•
glio i diritll dei cittadini di lin
gua italiana: chi 0881 abita in 
Croazia e lavora m Slovenia 
potrà ancord spo�larsi hbera• 

mente da una Repubblica al
l'altra? Ci sarà garantita unilor
milà di trattamenti? E gli accor
di di Osimo v<>rranno nspettati? 
Nessuno qui vuole che s1 ri•
mettano in d1SCussione i conii• 
ni. Anzi - mi dice - bisogna la
re capire in Italia che qualsiasi 
forma d1 11redentlsmo o revan, 
scismo territoriale ci mette in
cnonni difficoltà, perché ali
menta sospetto e diflidenza 
verso di noi. Dall'Italia, in quc•
ste ore, vom:mmo solidanet.:I•. 

Solidarietà: la stessa parola 
su cui Insiste il sindaco di Gori
zia Antonio Scarano. •Qui noi 
- mi dice - abbiamo costruito 
qualcosa di profondo. La.fron
tiera III questi anm quaM non 
c'era. Ma non è stato sempre 
co�l: alle spalle abbiamo an
che anni di solletenza, di pau
ra, i inc0mptensio111, Le ab•
biamo superate perché abbia
mo avu10 - noi e loro - il co
raggio di i,commettcrc sulla
solidarietà. E:d è la risorsa a cui 
abbiamo allmlo m questi gior• 
ni. Scn,.a M>lidariclà è diflicile
costruire un mondo nuovo•. 

Già un mondo nuovo. Tutti 
lo vogliono. Ma forse non ab
biano !atto tulll i conti, La cns1 
Jugoslava ci mette brutalmente 
sotto gh occhi: é po�s1bile co
slru1rlo s�ia intangibilità dei 
vecchio'! E poss1b1le costruire 
un mondo nuovo senza chie
dersi cosa signilich1 devono as• 
sumere OJ!Bi concetti come au
toèetcrmmazione, sovranità, 
111d1pcndenza? 




