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Belgrado: eletto il nuovo Presidente

lunedì 28 giugno 2004

di Franz Gustincich

Il democratico Boris Tadic è stato eletto Presidente della Serbia. Un nuovo corso si profila per la Serbia, mentre in
Kossovo il KPC si addestra contro il terrorismo serbo.

Sono davvero finiti i rischi di una rinascita del nazionalismo in Serbia? Boris Tadic ha battuto il nazionalista
Tomislav Nikolic alle elezioni per il rinnovo della presidenza serba. Il democratico Tadic ha conquistato il 53,14%
dell’elettorato contro il 45,1 del suo avversario. 

Con l’uscita di scena di Nikolic gli osservatori occidentali sperano che qualcosa di positivo si muova verso la
risoluzione dei problemi del Kossovo. Certamente i diplomatici occidentali ed i Paesi confinanti con la Serbia
(incluso lo stato federato del Montenegro), hanno tirato un sospiro di sollievo: il disegno noto del Partito Radicale
Serbo, del quale Nikolic è esponente di spicco, è la solita creazione della solita grande Serbia. 

Il leader del partito, Vojslav Seselj, che attualmente è sotto processo per crimini di guerra, presso il Tribunale
Penale Internazionale dell’Aja, era alleato del governo di Milosevic durante la crisi del Kossovo del 1999, quando
700.000 albanesi furono forzati a lasciare le loro case e fuggire oltre frontiera.Chris Patten, il commissario
europeo per gli affari esteri, aveva avvertito che una vittoria di Nikolic avrebbe condotto nuovamente la Serbia
all’isolamento.Il neoeletto presidente ha immediatamente espresso la sua volontà di costruire insieme al paese
una nuova costituzione «che sarà la base reale del nostro futuro».

Alle elezioni hanno partecipato solamente il 48.01% degli elettori registrati secondo i dati della Commissione
Elettorale Centrale. 

Fino a venerdì in Kossovo, nella municipalità di Malisevo, il Kossovo Protection Corps, aveva condotto 4 giorni di
esercitazione militare. Il training, denominato «Tigri all’attacco», è stato presentato come una esercitazione per la
difesa dal terrorismo serbo, e alcuni osservatori hanno detto che si trattava soprattutto della “preparazione
politica" ad una possibile vittoria del leader nazionalista alle elezioni. 
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