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SUIIIHARI 
Alcuni vagoni del primo 
treno che unisce 
Belgrado a Mitrovica 
Sopra è scritto In 20 
lingue -II Kosovo è serbo" 

"Hollande 
sosterrà Macron 
presidente" 

Stop al treno dei nazionalisti 
scontro tra Serbia e Kosovo 

PARIGL François Hollande p0-
trebbe aver già scelto il "suo" 
candidato per le presidenziali 
francesi: Emmanuel Mecron, 
già suo consigliere all'Eliseo, 
poi nominato ministro deU'Eco
nomia, quindJ dimissionario 
per correre in solitario e senza 
l'appoggio del Ps. A svelarlo. in 
un'intervista 8 Le Jotlmal du 
Dimanche, è uno stretto colla
boratore del capo dello Stato, 
l'avvocato Dornlnique Ville
mot: «Hollande appoggerà pro
babilmente Macron, si pronun
cerà tra fine febbraio e inizio 
marzo». Villemot aggiunge eli 
_non veçlere quale altro candi
dato potrebbe sostenerB.lt. An
che la ministra dell'Ambiente 
ed ex compagna di Hollande, 
Ségolène Royal, ha espresso la 
sue vicinanza a Macron. 

Belgrado 'ripristina dopo 20 anni il collegamento ferroviario oltreconfine 
ma con scritte patriottiche sui vagoni. E si sfiora l' intervento armato 
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IASl'RAGEDIBERLlNO 

"Arnri colpì 
S<1tto 1'effetto 
di cocaina" 

LA GUERRA CMU 
Nel19691a Serbla 
revoca l'Clutonomia al 
Kosovo: è l'Inizio di 
sanguInosi scontri 

l1NTERVlNTO NATO 
Fallit. la diplomazia, 
nel '99 la Nato 
Interviene con raid In 
Serbia per 76 giorni 

l'INDIPENDENZA 
SI sigla una pace ma 
instabile: Il Kosovo si 
proclama autonomo 
solo nel 2008 

ANDREA TARQUINI 

UNTRENO passeggeri ieri ha por
tato Serbia e Kosovo (candidati 
all'ingresso nella Ue) sull'orlo di 
scontrlarmati. Lo dicono ognuno 
a modo suo i leader di entrambi i 
paesi, in una nuova escalation di 
tensione nei Balcani. n treno era 
partito 4alla staztone centrale 
della capitale serba Belgrado, Sa
rebbe stato il primo a raggiunge
re Kosovska Mitrovica (la città 
kosavare centro della minoranza 
serba) dopo ZO anni, cioè da 
quando - sconfittadall'intaIVen
to della Nato - la Serbia dell'au· 
tocrate Slobodan.Milosevic perse 
la regione irredentista. 

n treno era decorato con scrit· 
te patriottiche o nazionaliste co
me "Kosovo. parte della $erbia'". 
Il presidente kosovaro Hashim 
Thaci, dalla .capitale Pristina, ha 
parlato di _provocazione» B ordi
nato alle forze speciali kosovare 
di schierarsi al confine e fermare 

'il treno a ogni costo, In un'atmer 
sfera tesa, si sono fronteggiati 
per ore militari kosovari con mez.
zI blindati e civili della minoran
za serba. n premiar europeiste. 
serbo Aleksandar Vucic ha allora 
ordinato di fermare 11 treno. Che 
si è arrestato nella città serba di 
Raska 

n Kosovo, territorio storiC8-
mente serbo da secoli, ma a po~ 
lazione al 90 per cento di etIÙa al
banese, era regione autonoma 
della Serbìa nella Jugoslavia c0-
munista-federale di Tito, Che en· 
trò In crisi dopo la morte del Ma
resciallo. Il Kosovo segull'esam
pio scelto prima dalle repubbli
che di Siovenia, Croazia e Ber 
sma-Erzegovina. Cioè secessione 
e indipendenza, rifiutando la 
svolta centrallsta-autoritaria 
deD'allora uomo forte di Belgra
do. Slobodan Milosevic. fautore 
di una "Grande Serbia". E poi pri
mo responsabile ovunque in quel
le guerre di orrendi eccidi e crimi-

nI di gueITa, In Bosnia ci fu il!?ri
mo intelVento Nato. Poi, guidato 
da Ibrahim Rugova, il Kosovo si 
dichiarò indipendente, No e rispo
sta armata dJ Milosevic rafforza
rono in ogni campo i falchi. In Ko
sovo, volarono i consensi alla lot
ta armata della Uck (Ushtria CIi
rirntare e Kosoves, esercito tU )j
berazione del Kosovo) contro Bel-

Pristina schiera le forze 
speciali. Il presidénte 
serbo: "Siamo pronti a 
mandare l'esercito" 

grado, 
Entrambe le parti furono accu

sate di massacri e crimini atroci. 
La Nato Intervenne in difesa dei 
civili kosovarie la Uck vinse. nKo
SOVQ è riconosciuto da molti pae
si. anche Italia e Germania, ma 
non da Belgrado. Mosca, Gerusa-

lemme e altri. Subito Il partito Il 
crescendo di accuse . • Per un tre
no Thaci ha quasi scatenato una 
guerra», scrive Novosti. giornale 
filogovematlvo serbo, -Abbiamo 
inviato un treno per passeggeri , 
non carri armati., ha detto Vrr
dc, aggiungendo: «È il mio ulti
mo awertlmento. Che nessuno 
teBti di attaccare i serbi viventi 
in Kosovo. non lo permettere
mo», Più duro il capo dello Stato 
serbo Tomislav Nikolic, ritenuto 
russofilo. «Se uccidono un solo 
serbo, invieremo l'esercito». Re
plica di Prlstina: «La vicenda con
ferma che la Serbia vuoi destabi
lizzare il Kosovo», afferma Edita 
Tahh1, responsabile dei nego~ia· 
ti con Belgrado. Risponde Il suo 
omologo-controparte serbo, Mar
ko DJurlc: - Respingiamo le accu
se, tra Serbia e Kosovo funziona
no senza problemi coUegamenti 
via autobus». Lo scontro conti
nua. 

BERLINO, Anìs Amri,l ' attentato
re di Berlino morto Il 23 dicem· 
bre scorso in un conflitto a fuo
co con la polizia a Sesto San G1.o
vanni. nel milanese, era uno 
spacciatore ma anche un consu .... 
matore abituale di ecstasy e co
caina e potrebbe avere compiu
to la strage al mercatJno di Na
tale sotto l'effetto di droghe. t 
quanto scrive il @otidiano te
desco Die Welt, rivelando i con
tenuti di una relazione dei servi
zi di intelllgence sul terroriste. 
tunisino. Già nel suo paese d'ori
gine il 24enne era conosciuto 
per reatl di drogo: Secondo la re
lazione degli 007 tedeschi inol
tre, Arnri era a Berlino già d. di
versi giorni prima dell'attacco 
9 nei mesi precedenti aveva 
viaggiato in Belgio. 

L'INIZIA'J1V A, I>llEEXS1'VDElVJ1DtLCOUEGIODELMONDO VNrl'O DOl'E D. HlCERCATOREA VEV AsnrDlATO tANClANO USOTI'OSCIUZIONE 

Regenl, una borsa di studio per un giovane egiziano 
- ' 

FERDINANDO GIUGLIANO. 

ROMA. Un anno fa, il corpo martoriato di 
Giulio Regeni viene trovato in un fosso a 
pochi chilometri dal Cairo, I colpevoli dol 
barbaro omicidio sono ancora impuniti, 
protetti da una rete di connivenze che si 
fa beffe della morte dì un giovane ricer
catore di appena 28 anni. 

Ma la giustizia non vive di sola con~ 
danna, ll3 febbraio, • dodici mesi esatti 
dal ritrovamento del cadavere di Rege
ni, alla Camera dei Deputati sarà lancia· 
ta una sottoscrizione per creare una bor
sa di studio a lui intitolata. Il destinata
rio sarà un adolescente egiziano, che po
trà- venire in Italia per due ann.i e fre
quentare lo stesso tipo di scuola seconda
ria in cui Regeni aveva studIato prima di 
proseguire ì suoi studi a Londra e a camo 
bridge. 

I promotori dell'iniziativa sono Fede
rico Torracchi e Lorenzo Bartolucci, che 
con Regeni hanno l'requentato il Colle
gio del Mondo Unito deli'American We-

Giulio Regenl 

st, nel New MexÌco. Questa scuola, come 
altre 15 in 4continenti, si propone cii pro
muovere i valori deUa comprensiçme tra 
popoli e deDa tolleranza, facendo convi
vere per due anni ragazzi meritevoll pro
venIenti da tutto il mondo, 

«Vogliamo ricordare chi era Giulio. r0-

sa ha fatto ptima della sua morte-, dice 
Bartolucci, laurea a HalVard e oggi anali· 

IL CONTO CORRENTE 
Il conto, aperto su 
Banca Prossima, è 
intestato a 
Collegio del 
mondo unito 
dell'Adriatico -
O,N.L,U.s, borse di 
studio "Giulio 
Regeni" 
ISAN: iT51 0033 
590160010000 
0148472 

staperunaaziendadisoftwaredellaSm· 
con Valley .• L'idea c'è venuta durante il 
funerale, ma abbiamo aspettato di ave
re il consenso dena famiglia., gll f. eco 
TOIT8CChi, oggi consulente per la Banca 
Mondiale. «E un gesto che manda un 
messaggio in controtendenza rispetto 
all'odio. Giulio voleva migliorare la vita 
delle persone, e la borsa potrà cambiare 

la vita di un adolescente che deve fare i 
con~i con la realtA egiziana». 

La borsa di studio sarà destinata al 
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico 
c!l Duino, in provincia di TrIeste, Sicco
me il costo di due anni di studio è di circa 
43.000 euro, i due giovani puntano a 

Le spese per il primo borsista 
saranno coperte grazie 
all'intervento della regione 
Friuli Venezia Giulia 

mettere SU un fondo di circa 1.4 milionJ, 
cbe permetta di finanziarla per sempre, 
grazie al soli interessI. La prima borsa 
partirà comunque nel settembre di que
st'armo. grazie all'tntervento della regio
ne Frluli,Venezia Giulia, già sponsor del 
Colleg10 di Duino, • cbe coprirà I.e spese 
del primo anno. 

L'iniziativa. che ricalca la decisione 

deD'lnps di intitolare una borsa di studio 
per ricercatori a Valeria Solesin, uccisa 
nell'attentato al Bataclan di Parigi. wo
le cont~B sia su piccoli contributi raccol
tI attraverso crowdfunding. sia sul ser 
stagno cii aziende e delle istituzioni. A 
questo proposito si sta muovendo Lla 
Quartapelle, parlamentare del Partito 
Democratico ed ex studentessa dei Colle
gi del Mondo Unito. 

L'iniziativa conta ,sul sostegno della 
Commissione Nazionale Egùlana, che si 
occuperà di selezionare il sedicenne a 
cul sarà destinata la borsa di studio. 11 
Collegio di Duino ha fornito le garan,le, 
richieste dalla famiglia Regcni. che que
st'organo si muova con la necessaria in
dipendenza, 

«La speranza che venga fatta luce 
sull'omicidio non va mai abbandonata. , 
dice BartoluccL -La borsa è anche un mo
do per tenere viva "attenzione sul gover
no, percM roccia tutto il possibile per tro
vare i colpevoli di questo scempioll.· 


