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La Croix

Con il referendum organizzato per domenica 22 gennaio, i croati dovrebbero pronunciarsi in favore 
dell’integrazione del loro paese nell’Unione Europea.

(Darko Bandic/AP)

La bandiera europea sventola sul parlamento croato a Zagabria
La Chiesa incita I croati a votare si, in questo paese, dove il 9o% della popolazione é cattolico.
Dopo  la  Slovenia,  nel  2004,  questo  potrebbe  essere  –  nel  luglio  del  2013-  la  seconda  delle   vecchie 
repubbliche jugoslave ad aderire alla UE e diventare il 28e   Paese membro..
«Sappiamo  che l’Unione Europea non è la panacea per tutti i nostri problemi !! Abbiamo potuto constatare  
che non ha cambiato nulla in Romania e in Bulgaria», afferma Marko, un in modo un po’ provocatorio. Ma  
nonostante lo scetticismo  che ostenta, in occasione del referendum organizzato domenica, dal governo,  
questo studente voterà in favore dell’ integrazione europea . « Non so fino a che punto porterà dei vantaggi  
alla  Croazia,  ma  abbiamo  bisogno  di  cambiamenti  e  visto  l’andazzo,  il  cambiamento  non  verrà  certo  
dall’interno!»  
Durante gli ultimi mesi i sondaggi risono susseguiti ,  talvolta con un profilo a montagne russe . La causa : il  
gran numero di  indecisi   e  di  scettici   che reagivano all’andamento altalenante  della  politica  interna.  
Domenica il «si » dovrebbe finalmente  avere la meglio . secondo gli ultimi  sondaggi si aggirerebbe  intorno  
al 55 %. Un si più realistico che entusiasta.
«E’ UNA SCELTA RAZIONALE »
«Siamo un piccolo paese. Quattro milioni di abitanti non sono nulla in scala europea!   esclama Ivana, una 
giovane mamma. Abbiamo bisogno di unirci: Che ci integriamo o no all’Unione, le decisioni economiche  di  
Bruxelles avranno delle ripercussioni  su di noi, dunque, tanto vale far parte del club e difendere i nostri  
interessi».
Originaria  di  Zagabria,  Valentina  voterà  anche  lei  in  favore  dell’integrazione.  «E’  una  scelta  razionale,  
precisa l’insegnane alla ricerca di  un posto fisso. Sarà una buona opportunità per i  giovani,  a livello di  
occupazione e di studio. Io voto si per un avvenire migliore. »  
Manca ancora qualche settimana e I genitori di Valentina pensano di votare contro l’integrazione «Non 
avevano  molte informazioni ed avevano paura dell’ignoto. Ma finalmente ne abbiamo parlato e finalmente  
voteranno in favore», sottolinea.

IL GOVERNO SI DA’ DA FARE  PER COMBATTERE LO SCETTICISMO 
Da tre settimane ,il governo si dà da fare per combattere lo scetticismo e l’inquietudine : linea telefonica 
speciale, sito Internet, tavole rotonde, mostre, e un volumetto dal titolo « Tutto ciò che desiderate sapere 
sull’Unione Europea »,  largamente distribuito. 
Dunque un solo obiettivo: informare sulle  poste in gioco che prevede l’integrazione a breve e a lungo  
termine e soprattutto sui vantaggi. Occorre precisare che, salvo i piccoli partiti anti-europei che denunciano  
una   «propaganda»  da  parte  del  governo,  tutti  I  grandi  partiti  politici   al  potere  e  all’opposizione  
sostengono il processo.
E l’influente Chiesa cattolica é venuta a prestar loro man forte. In un comunicato, pubblicato martedì, i  
vescovi ricordano quanto detto da Benedetto XVI – « la Croazia appartiene alla millenaria  cultura  e civiltà  
europea »  – e invita vivamente i fedeli e i cittadini croati  « ad aprirsi, con audacia, all’avvenire ».  
Essi ritengono che l’avvenire della Croazia « sarà migliore e più sicuro in seno a questa società che non al  
suo esterno » . Quanto basta per convincere più di un indeciso come  Maria. La giovane maestra  accoglie  



con piacere le riforme iniziate ma è ancora esitante perché non vuole che «la Croazia diventi uguale agi altri  
paesi europei» .
SOPRATTUTTO GLI ANZIANI SONO OSTILI 
 Solo un croato su tre sarebbe veramente ostile all’adesione. Si tratta in particolare dei più anziani che sono  
ancora « traumatizzati dalla storia recente » , spiega Viseslav, un ex- combattente : hanno paura di unirsi di  
nuovo, dopo l’esperienza della Jugoslavia, del suo smantellamento e della guerra che ne é seguita. 
Sabato scorso,una manifestazione e ha riunito a Zagabria varie centinaia di oppositori – la maggior parte,  
persone anziane- che sventolavano bandiere con la scritta «  Amo la Croazia, no all’UE» o  «Dalla Jugoslavia  
all’Euroslavia?»
Inoltre,  molti  veterani  non  hanno  mai  perdonato  a  Bruxelles   di  aver  preteso,  come condizione  per  
l’apertura  delle  negoziazioni  nel  2005,l’arresto  di  Ante  Gotovina,  vero eroe  nazionale  della  «guerra  di 
liberazione», riconosciuto colpevole di crimini contro l’umanità dal Tribunale penale internazionale per l’ex-  
Jugoslavia  (TPIY)  e  condannato  a  ventiquattro  anni  di  prigione.  Infine,  altri  rimproverano  all’UE,  le  
numerose concessioni che il loro paese ha dovuto fare durante le negoziazioni.

« LE CRISI ECONOMICHE VANNO E VENGONO!» 

Tutti i timori degli anti-europei o degli euroscettici sembrano essere più strutturali che congiunturali e la  
crisi economica di per se, non li spaventa più che tanto. «Le crisi economiche vanno e vengono ! Questa 
non è certo la prima e non sarà certo l’ultima. Prima che entriamo nell’Unione, nel  luglio 2013, se ne 
parlerà già al passato“ dice con un’alzata di spalle Nina , una studentessa di economia, membro dei  Giovani  
Europei.
Pro-europea convinta ha trascorso le ultime settimane tentando di « combattere i pregiudizi dei croati  
sull’UE» e a «rassicurarli». Accanto a lei, ha condotto questa campagna, Goran. 
«Personalmente, dice quest’ultimo, ho maggiori punti in comune con i giovani di Budapest che con quelli  
della Dalmazia (NDLR: regione costiera della Croazia)! Il mio paese é l’Europa e in occasione del censimento  
dello  scorso anno ho dichiarato alla  voce nazionalità “europea” e non “croata”.  Mi  piacerebbe sapere  
quanti hanno risposto come me,non solo qui, ma in tutta l’Europa…».

Sophie Guesné,  Zagabria


