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Cacciatrice di criminali Natasha Kandic

«Il patto con gli Usa? Più che credibile»

Era sulla lista degli «eroi europei» del 2003 stilata dalla rivista Usa Time, nel mondo è un simbolo di lotta per i diritti umani e opposizione
radicale alla violenza etnica. Nel suo studio inondato di luce al centro di Belgrado la serba Natasha Kandic tiene alla parete un solo «titolo», la
cittadinanza onoraria della capitale bosniaca Sarajevo, assediata per 43 mesi dai serbo-bosniaci dal '92 al '96. «La Simon Wiesenthal dei
Balcani», indomita cacciatrice di criminali di guerra, per i nostalgici della Grande Serbia è una «strega traditrice». Dal 1992 dirige
l'Humanitarian Law Center da lei fondato, conosce ogni anfratto di questa terra martoriata. «Insieme — dice — si può vivere, purché sia fatta
giustizia».
Quanto è lunga la strada della giustizia?
«L'arresto di Karadzic era la prova, necessaria, che il nuovo governo serbo fa sul serio, ora quel che più conta è che si apra la strada al
dialogo sul passato. I sopravvissuti agli stermini degli anni Novanta aspettano di essere riconosciuti come vittime e avere la possibilità di
testimoniare in pubblici processi. Non cercano "riconciliazione", come in Sudafrica, Sierra Leone o Cambogia, quello era un termine utilizzato
da Tito che ispira ancora diffidenza. Chiedono il semplice accertamento dei fatti e in tal senso la soluzione non può che essere regionale. Noi
attivisti abbiamo già avviato una raccolta firme per chiedere ai governi dei sei Paesi coinvolti nei conflitti l'istituzione di un organismo
deputato al reperimento di dati e documenti per tutti i Balcani. Il tribunale penale internazionale sta per compiere il proprio tempo. Dopo,
spetterà alla giustizia domestica inaugurare una nuova era di responsabilità».
In tanti temono le verità che potrebbero emergere dalle dichiarazioni di Karadzic.
«Dopo gli accordi di Dayton del '95 Karadzic ebbe protezione dalla Repubblica Srpska e senz'altro dalla Serbia. Non sono sicura che le cose
siano andate come sostiene, ma non ho difficoltà a credere che un accordo con Holbrooke esistesse. Dopo aver perso la protezione dei vertici
dei servizi segreti, che per la prima volta hanno obbedito ai democratici che rimossero dal potere Milosevic, è "libero" di dire ciò che vuole e
qualora fornisse le prove di un qualche coinvolgimento dello Stato, potrebbe costringere l'Aja a rivedere l'assoluzione di Belgrado per la
tragedia di Srebrenica (nel 2007 la Corte internazionale di giustizia definì il massacro degli ottomila musulmani dell'enclave sotto protezione
Onu un "genocidio", ma sollevò lo Stato serbo da "responsabilità dirette", ndr) ».
Settori della società civile, anche progressisti, diffidano della Corte dell'Aja, sospettata di un pregiudizio anti-serbo che sarebbe confermato
da assoluzioni «clamorose» come quelle dell'ex guerrigliero albanese kosovaro Ramush Haradinaj e del musulmano bosniaco Naser Oric. È
ancora presto per uscire dall'ottica della contrapposizione e fare i conti con il passato?
«Al contrario, non c'è tempo da perdere. È la specificità balcanica, qui la macchina dell'orrore si rimette in moto ogni cinquant'anni. Ma la
Serbia di oggi è più interessata al brutale processo delle privatizzazioni che alla ricostruzione di un tessuto sociale fondato sulla solidarietà e
la verità. Dobbiamo darci da fare per trasmettere memoria di ciò che è stato alle nuove generazioni, evitare altri conflitti e insabbiamenti ».
Maria Serena Natale
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