
di Mauro Manzin
◗ ZAGABRIA

Continua la guerra diplomatica
tra Croazia e Serbia relativa-
mente all’apertura di due nuovi
capitoli della mediazione di Bel-
grado lungo il suo percorso che
porta all’adesione all’Unione
eruopea. La Croazia, infatti, ha
ribadito la richiesta alla Serbia
di rinunciare alla legge che le
conferisce giurisdizione per i
crimini di guerra su tutto il terri-
torio della ex Jugoslavia, e quin-
di anche nella stessa Croazia.
Un punto questo sul quale Za-
gabria non è disposta a sorvola-
re e che pone come condizione
per l'ulteriore appoggio al cam-
mino europeo di Belgrado. Par-
lando in una conferenza stam-
pa congiunta a Subotica (nord
della Serbia) con il collega ser-
bo Ivica Da›i„, il ministro degli
Esteri croato Miro Kova„ ha det-
to che per Zagabria non è accet-
tabile che in Serbia vengano in-
criminati cittadini croati, e in
particolare veterani di guerra.
«È un problema che va risolto,
la nostra popolazione è preoc-

cupata. È una legge che non è
normale e che va cambiata nell'
ambito del processo di integra-
zione europea. Ci aspettiamo
dalla dirigenza serba che si pro-
nunci chiaramente su questo»,
ha detto Kova„.

Da›i„ da parte sua ha osser-
vato che la legge in questione è
stata varata 14 anni fa con l'ap-
poggio della comunità interna-
zionale e del Tribunale penale
dell'Aja (Tpi) con l'obiettivo di

perseguire e ricercare i crimina-
li di guerra. Ci sono altri dieci
Paesi che hanno un problema
analogo, ha aggiunto. Il mini-
stro croato, pur persistendo la
diversità di vedute, non ha tut-
tavia fatto presagire un nuovo
blocco all'apertura dei capitoli
negoziali 23 e 24 con la Serbia,
prevista oggi alla Ue a Bruxel-
les. Da›i„ e Kova„ si sono incon-
trati in occasione dei festeggia-
menti a Subotica per il 26mo

anniversario della fondazione
dell'Alleanza democratica dei
croati di Vojvodina (Dshv).

Sono circa 20 mila i rappre-
sentanti della minoranza croa-
ta nella provincia settentriona-
le serba, un numero di molto in-
feriore agli ebitanti di etnia un-
gherese che sono 350 mila. An-
che su questo Kova„ ha invitato
la Serbia a un maggiore rispetto
della minoranza croata garan-
tendo una sua adeguata rappre-

sentanza al parlamento di Bel-
grado.

I timori della Serbia però ri-
mangono al punto che il pre-
mier serbo Aleksandar Vu›i„ ha
detto che non vi è ancora piena
certezza sull'apertura, oggi, dei
capitoli 23 e 24 nel negoziato di
adesione della Serbia alla Ue.
Parlando ai giornalisti, Vu›i„ si
è riferito proprio all'incontro
avuto a Subotica dal ministro
degli Esteri Ivica Da›i„ con il

collega croato Miro Kova„. «A
Da›i„ è stato detto che la Croa-
zia potrebbe rivedere la sua de-
cisione» sul via libera al nego-
ziato, ha detto il premier che ha
anche avanzato dubbi sulla sua
presenza oggi a Bruxelles.

Come detto sopra Kova„, no-
nostante il suo Paese nei giorni
scorsi avesse tolto il veto all'
apertura di nuovi capitoli nego-
ziali con la Serbia, ha ribadito la
ferma richiesta a Belgrado sulla
rinuncia alla giurisdizione per i
crimini di guerra sull'intero ter-
ritorio della ex negoziale, richie-
sta che pone da tempo come
condizione per il suo assenso al
prosieguo del cammino euro-
peo della Serbia. I capitoli 23 e
24 sono tra i più importanti del
negoziato e riguardano giusti-
zia, diritti fondamentali, libertà
e sicurezza.

Ricordiamo, infine, che il ve-
to al proseguimento della me-
diazione Belgrado-Bruxelles
era stato posto anche dalla
Gran Bretagna per «motivi tec-
nici» poche ore dopo la Brexit di
Londra.
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‘‘
il ministro
più discusso

Hasanbegovi„,
titolare della Cultura, ha
messo in atto una vera e
propria epurazione dei
giornalisti “scomodi” che
lavoravano a Hrt

di Giovanni Vale
◗ ZAGABRIA

"Libertà per la 3!". L'ultima
battaglia della società civile
croata contro il governo uscen-
te di Tihomir "Tim" Oreškovi„
riguarda le sorti della Hrt 3, ov-
vero la Rai 3 croata. Nonostan-
te l'esecutivo di Zagabria sia
formalmente caduto ed alle
elezioni anticipate manchino
ormai meno di due mesi, le de-
cisioni della squadra guidata
dal manager croato-canadese
(e, nel dettaglio, l'azione del
ministro della Cultura Zlatko
Hasanbegovi„) continuano in-
fatti a far discutere.

Prima che Oreškovi„ fosse
sfiduciato dalla coalizione che
lo sosteneva e prima che si de-
cidesse di tornare alla urne a
settembre, il ministro
Hasanbegovi„ ha infatti fatto
in tempo a cambiare la guida
di quello che, come in Italia, è
da 52 anni il canale culturale
del servizio pubblico croato.
Al posto di Rajka Rusan, diret-
trice del canale radiotelevisivo
Hrt 3-Hr 3, è arrivata Nevenka
Dujmovi„, considerata più vi-
cina ai partiti di destra. A di-
stanza di qualche settimana,
dopo che la televisione pubbli-
ca aveva già visto un turnover

di oltre 70 giornalisti, tocca
dunque al palinsesto della Hrt
3 e della Hr 3 subire ora delle
pesanti modifiche. Diverse tra-
smissioni sono state improvvi-
samente cancellate senza spie-
gazioni, causando la rimozio-
ne di spazi dedicati ai docu-
mentari a favore di trasmissio-
ni dedicate ad argomenti reli-
giosi. Per gli organizzatori del
movimento "Sloboda Treci-
ma" (Libertà per la 3) che han-
no allestito nel centro di Zaga-
bria una protesta sotto forma
di spettacolo teatrale radiofo-
nico, i recenti cambiamenti al-
la radiotelevisione pubblica

sono, ancora una volta, il frut-
to della battaglia personale di
Zlatko Hasanbegovi„. Secon-
do loro, il ministro della Cultu-
ra, già accusato di simpatie re-

visioniste e oggetto di una peti-
zione internazionale, sta in-
somma mettendo in atto il suo
annunciato programma: «Sta-
bilire un nuovo modello nazio-

nale che rappresenti tutto il
Paese e metta fine ai conflitti
ideologici», per usare le parole
del ministro. Gli esempi sem-
brano confermare questo ti-
more.

«Mattino sulla tre era il pro-
gramma più ascoltato sul ter-
zo canale - spiega Pavlica
Bajsi„ Brazzoduro, un'autrice
radiofonica e teatrale - Ma ciò
che ha causato problema è che
fossero invitate anche persone
dai paesi vicini. Una pratica
considerata probabilmente
troppo jugoslava». «Stesso di-
scorso per "La faccia del piace-
re" e per il programma "Lessi-

co della letteratura post-jugo-
slava", il cui titolo era forse già
troppo problematico. Per non
parlare dei documentari di Lju-
bica Letini„, per i quali Ljubica
aveva ricevuto dei riconosci-
menti nazionali e internazio-
nali. Cancellati anche quelli!»,
prosegue Pavlica Bajsi„ Braz-
zoduro. «Si vuole creare una
diversa scena mediatica e in
questo modo una Croazia di-
versa», ha commentato ai mi-
crofoni di N1 lo storico Tvrtko
Jakovina, insegnante all'uni-
versità di Zagabria e parteci-
pante alla manifestazione. Del-
lo stesso avviso anche Hrvoje
Korbar, studente all'Accade-
mia di arti drammatiche di Za-
gabria: «La formula è sempli-
ce: si vuole cancellare il plurali-
smo e la libertà di pensiero e ri-
portarci indietro alla censura».
Ad inizio maggio, il Commissa-
rio per i Diritti umani del Con-
siglio d'Europa (Coe), Nils
Muiznieks, ha visitato la Croa-
zia ed espresso la sua preoccu-
pazione per la situazione della
libertà di espressione nel Pae-
se, soprattutto dopo che Mirja-
na Raki„, la presidente dell'en-
te regolatore Aem (l'Agcom
croata), era stata costretta alle
dimissioni.
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Serbia nell’Ue, adesione ancora in stallo
Oggi a Bruxelles dovrebbe partire il dialogo con Belgrado su due nuovi capitoli, ma Zagabria è pronta al veto

Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic (sin.) con il premier Alexandar Vucic: entrambi credono al nuovo veto croato verso l’Europa

PROTESTE DI PIAZZA

La società civile croatamobilitata:
no alle purgheHdz alla Tv di Stato

Zlatko Hasanbegovic

Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione

www.ezit.ts.it

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE 
AD OFFERTE MIGLIORATIVE N.1/2016

Strada denominata Via Parisi (TS)

Si da pubblico avviso che il Commissario 
liquidatore dell’EZIT, dott. Paolo Marchesi, 
ha ricevuto offerte di acquisto, a valere 
sull’immobile di seguito descritto, che 
pone in vendita nei termini ed alle con-
dizioni appresso specifi cate.
Strada denominata Via Parisi;
comune amministrativo di Trieste;
comune Censuario di S. Maria Maddalena 
Inferiore;
bene identifi cato al catasto terreni:
F.M. n. 36, p.c.n. 4118/1, qualità: strade 
fondiario, con consistenza di mq 2.551 
e lunghezza pari a circa m. 240,00 e lar-
ghezza di circa m. 10,00.
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale 
Trieste
Valutazione di stima: euro: 63.775,00 (euro 
sessantatremilasettecentosettantacinque-
mila/00);
of erta pervenuta: euro 105.000,00 (euro 
centocinquemila/00);
prezzo base: euro 105.000,00 (euro cen-
tocinquemila/00);

vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.
Per una maggiore descrizione e per le in-
dicazioni sullo stato del bene si rimanda 
alla relazione di stima, redatta dall’Agen-
zia delle Entrate, rinvenibile al seguente 
indirizzo: www.ezit.ts.it ove è pubblicato 
anche l’avviso integrale.
Ai fi ni di concorrere all’acquisto gli interes-
sati potranno far pervenire of erta d’acqui-
sto irrevocabile, redatta, nei modi e termini 
di cui all’art.9 e ss. dell’avviso integrale, da 
inviarsi, esclusivamente, a mezzo lettera 
raccomandata o equipollente (consegna 
manuale o spedizione tramite corriere) 
all’attenzione del Commissario liquida-
tore presso l’EZIT, via G. e S. Caboto n.14 
-34147- TRIESTE, entro le ore 12:00 del 
giorno 02 agosto 2016, ovvero presen-
tare, personalmente, alla Commissione, 
of erta di acquisto, sempre redatta secon-
do l’art.9 e ss., in sede di apertura di asta. 
All’of erta dovrà essere allegata contabile 
bancaria a comprova dell’ordine di bonifi co 
impartito prima della spedizione dell’of-

ferta a favore della gestione liquidatoria 
con accredito sul conto corrente IBAN IT 
79 D 01030 36490 000001331634 per 
importo pari al 10% del prezzo of erto a 
titolo di cauzione. 
Gli of erenti sono invitati a presentarsi il 
giorno 03 agosto 2016 dalle ore 9.00 
alle ore 10.00, presso gli ui  ci dell’EZIT di 
via G. e S. Caboto n.14 -34147- TRIESTE, 
per assistere alla procedura di esame e 
alla valutazione delle of erte, pervenute o 
presentate, da parte della Commissione in-
caricata. L’apertura delle of erte avverrà 
alle ore 10.00. Non sono ammesse of erte 
presentate successivamente all’apertura.
Condizioni e termini di vendita, e correlata 
documentazione, sono riportati nell’avviso 
di vendita immobiliare pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente rinvenibile al seguen-
te indirizzo internet: www.ezit.ts.it.
Trieste li 18 luglio 2016

Il Direttore Generale
Francesco Forte
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