
Padre orco in Austria
Figlie abusate per 40 anni
L’uomo di 81 anni teneva segregate in casa le due vittime
La violenza si è consumata nei sobborghi del paese natale di Hitler

di Stefano Giantin
! BELGRADO

Due grandi passioni: il volo e il
Kosovo, il suo Paese. Lo scopo
della vita: cercare di convincere
a fare il “gran passo” gli Stati
che ancora non riconoscono
l’indipendenza di Pristina. E
portare personalmente i ringra-
ziamenti dei cittadini dell’ex
provincia serba ai governi che
invece hanno già accettato il
Kosovo come Stato sovrano di
pari dignità. James Berisha, na-
to nel 1972 in Kosovo, trasferito-
si da solo prima in Svizzera e
poi negli Stati Uniti quando ave-
va 16 anni, è un sognatore che
ha coronato i desideri di quan-
do era bambino: diventare pilo-
ta d’aereo e mettersi al servizio
degli albanesi della sua terra.
Prima «ha affrontato i gelidi in-
verni dell’Alaska e il caldo torri-
do del Texas, ha sorvolato le
splendide spiagge della Flori-
da», si legge sul sito “Flying for
Kosovo” (volare per il Kosovo),
il diario della sua ultima impre-
sa.

Poi, dal 2008, si è dedicato
anima e corpo a raggiungere
con il suo aereo, a proprie spe-
se, le capitali di America Latina
e Africa. In pochi mesi si è tra-
sformato in una sorta di
“ambasciatore volante” del pic-
colo Stato balcanico, senza pe-
rò lo status ufficiale di diploma-
tico. Nella guerra del ’99 «aveva
perso padre e parenti e si senti-
va colpevole di non averli potu-
ti salvare. Ora cerca di fare il
possibile per aiutare i kosovari
a essere accolti come cittadini
del mondo», spiega Eremira
Ukehajdaraj, membro del team
di volontari di Flying for Koso-
vo. Novantacinque i Paesi in cui
Berisha è atterrato, 13 in più di
quelli che hanno riconosciuto

finora l’indipendenza di Pristi-
na. Ma la storia di James, pilota
romantico d’altri tempi, potreb-
be aver avuto un tragico epilo-
go. Berisha è scomparso duran-
te la tappa in Eritrea della sua
trasvolata africana in solitaria.
Da 10 giorni, zero segni di vita e
nessuno sa se si tratti di un rapi-
mento o peggio. «Siamo in co-
stante contatto con il Ministero
degli esteri del Kosovo e con
l’ambasciata Usa in Eritrea, per-
ché Berisha è anche cittadino
americano ma ancora non ab-
biamo alcuna informazione»
chiarisce Ukehajdaraj. Il pilota
era arrivato in Eritrea dal Su-
dan, penultima tappa della sua
missione in Africa, non però sul
suo fedele Cessna 172 con la co-
da decorata dalla bandiera del
Kosovo e la carlinga recante la
scritta «riconoscete il Kosovo,
per favore». Il suo ultimo mes-
saggio: «Sono sbarcato in Eri-
trea con un velivolo di linea, il
motore del mio aereo è danneg-
giato e la missione ha esaurito i
fondi». Ma il guasto non l’aveva
fermato, voleva a tutti i costi
convincere Asmara a riconosce-
re Pristina. «Le autorità eritree
non hanno fornito alcuna noti-
zia, solo che non è ricoverato in
ospedali o alloggiato in hotel. È
un uomo onesto - aggiunge
Ukehajdaraj -, non abbiamo ra-
gione di sospettare che sia stato
arrestato». O che abbia avuto
qualche problema: «Ci ha spedi-
to un’e-mail da Asmara il 15
agosto e non ha segnalato qual-
cosa di sospetto o possibili com-
plicazioni. Siamo preoccupati
ma continuiamo a sperare che
sia vivo e stia bene». E che possa
presto riatterrare nel suo aero-
porto, a Pristina, per poi decol-
lare di nuovo all’inseguimento
del proprio sogno.
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La “feluca volante”
del Kosovo
sparisce in Eritrea

di Franco Babich
! LUBIANA

La polizia slovena ha concluso le
indagini su un presunto caso di
intercettazioni illegali di cui sa-
rebbe stato vittima - prima di
morire, quando non era ormai
più in carica - l'ex presidente del-
la repubblica Janez Drnovsek. A
predisporre le intercettazioni sa-
rebbe stato l'ex premier ed attua-
le leader dell’opposizione Janez
Jansa. I risultati delle indagini
sulla fondatezza di queste accu-
se non sono ancora noti, ma l’in-
cartamento è stato ufficialmen-
te consegnato alla Procura. Il ca-

so è scoppiato dopo che Mitja
Kunstelj, ex militare delle forze
speciali slovene, ha accusato
Jansa sul suo blog, "Mikstone",
di aver predisposto le intercetta-
zioni e la violazione della corri-
spondenza privata di Janez Dr-
novsek, dopo che questi, già gra-
vemente malato, si era ritirato
nella sua casa a Zaplana prima
di morire, nel febbraio del 2008.
Secondo Kunstelj - considerato
un personaggio controverso e
non molto credibile, anche se i
suoi scritti hanno un certo pub-
blico - le intercettazioni illegali
erano condotte dall'ex coman-
dante della brigata speciale "Mo-

ris" Darko Njavro, all'epoca col-
laboratore e amico di Jansa. E Ja-
nez Drnovsek non sarebbe stato
il solo politico sloveno vittima di
queste azioni. Almeno altri tre
importanti personaggi politici
sarebbero stati spiati illegalmen-
te. Si trattava, secondo gli scritti
del blogger, di due ex premier,
Lojze Peterle e Andrej Bajuk, e
dell'ex deputato del Partito de-
mocratico Ivo Hvalica. I primi
due avevano guidato il partito
Nova Slovenija (Bajuk è decedu-
to pochi giorni fa, n.d.a.), il terzo
era invece un parlamentare del
Partito democratico, che poi è
stato espulso dal partito nel mo-

mento in cui stava cominciando
a minacciare la leadership indi-
scussa di Jansa. Il Partito demo-
cratico ha comunicato che Ja-
nez Jansa ha già preparato una
querela contro l'autore di questi
scritti. Darko Njavro, che avreb-
be condotto l'intera operazione,
li ha definiti delle semplici "stu-
pidaggini", mentre Lojze Peter-
le, interpellato dal quotidiano
"Delo", ha dichiarato di credere
di essere stato oggetto di inter-
cettazioni, ma di non avere pro-
ve su chi le abbia ordinato. Ci so-
no degli indizi, ha spiegato però
Peterle, per cui è probabile che
non sia stata una sola parte poli-
tica a spiare le sue conversazio-
ni. Del caso, e delle accuse con-
tenute nel blog di Kunstelj, la po-
lizia è stata informata dal garan-
te dell’informazione Natasa Pirc
Musar.

©RIPRODUZIONERISERVATA

di Marco Di Blas
! LINZ

L’inferno ha tanti luoghi. Uno
è sicuramente quello di St. Pe-
ter am Hart, sobborgo di Brau-
nau, la cittadina dell’Alta Au-
stria al confine con la Baviera,
che tra l’altro diede i natali ad
Adolf Hitler. È in questo paesi-
no di 2.400 abitanti che ieri po-
meriggio è venuta alla luce
una storia sconvolgente. Un
uomo di 81 anni ha abusato
sessualmente per 41 delle sue
due figlie, una delle quali già
prima, quando andava alle ele-
mentari, era stata stuprata da
un amico di famiglia. Ora han-
no rispettivamente 53 e 45 an-
ni e non sanno nulla del mon-
do e della vita vera.

La vita che conoscono è
quella delimitata dal perime-
tro angusto della stanza della
casa paterna, dove erano rima-
ste rinchiuse finora, costrette
a dormire su una panca di le-
gno. Anche la madre, decedu-
ta tre anni fa, aveva subito vio-

lenze e percosse, incapace an-
che lei, come le figlie, di reagi-
re, terrorizzata dalle minacce
di morte che le venivano rivol-
te dal marito-padrone.

La vicenda, che ricorda mol-
to quella di Amstetten – un al-
tro padre-padrone tenne per
24 anni rinchiusa in una canti-
na-bunker la figlia avendo da
lei 7 figli – è venuta alla luce
per caso. In maggio il pa-
dre-orco di St. Peter, Gottfried
W., aveva tentato nuovamente
di abusare della figlia più an-
ziana, che aveva però respinto
l’assalto paterno. Il vecchio
era così ruzzolato sul pavimen-
to di casa, producendosi lesio-
ni che gli avevano impedito di
rialzarsi.

Anziché soccorrerlo, le figlie
lo avevano lasciato a terra. For-
se volevano vendicarsi di ciò
che avevano subito in 41 anni,
forse speravano di veder mori-
re il loro aguzzino e di ritrova-
re così la libertà.

Due giorni dopo, però, era
venuta in visita un’assistente

sociale che aveva fatto imme-
diatamente ricoverare il Gott-
fried W. Nei giorni e nelle setti-
mane successive tutta l’indici-
bile storia è venuta gradual-
mente alla luce, suscitando lo
sgomento di un paese dove
tutti si conoscono ma dove, co-
me in precedenza da Amstet-
ten, tutti asseriscono di non es-
sersi mai accorti di nulla.

L’”inferno” di St. Peter am
Hart era inizio nel 1970. Le fi-
glie di Gottfried hanno soltan-
to 12 e 4 anni, l’orco ne ha 40,
un’età che gli consente di fare
ciò che vuole delle bambine.
L’affetto, la tenerezza, quello
che normalmente si definireb-
be amore paterno qui non
hanno cittadinanza.

Hanno rubato loro il posto
le attenzioni morbose di un pa-
dre snaturato che, quando le fi-
glie si fanno più grandi, non
esita a percuoterle e a minac-
ciarle, anche con le due armi
che possiede, per soddisfare le
proprie voglie. Le accuse che
gli ha provvisoriamente rivol-

to la Procura di Ried, dispo-
nendone ieri l’arresto, parlano
di lesioni personali volontarie,
tortura, mancata assistenza a
persone minori e inermi, mi-
naccia, violenza, stupro e altri
delitti sessuali contro persone
indifese. La parola incesto non
compare, ma evidentemente è
sottintesa nel pesante capo di
imputazione.

A differenza di Josef Fritzl - il
padre-mostro che ad Amstet-
ten aveva segregato in cantina
e violentato la figlia per 24 an-
ni - Gottfried W. si è dichiara-
to, almeno per ora, innocente,
respingendo ogni accusa nei
suoi confronti. La magistratu-
ra, tuttavia, ha convalidato l’ar-
resto, motivato dal pericolo di
recidiva e di fuga. Le figlie – ha
riferito il comandante della po-
lizia distrettuale di Braunau,
Martin Pumberger – manife-
stano segni di squilibrio men-
tale, ma appaiono visibilmen-
te sollevate dall’essersi libera-
te dell’oppressione paterna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Spiò Drnovsek». È bufera su Jansa
Indagini della polizia slovena dopo le accuse rivolte ad un blogger sloveno al leader democratico

La casa del padre–orco nell’Alta Austria al confine con la Baviera

James Berisha nella carlinga del suo Cessna

Janez Jansa in un’immagine d’archivio

In Croazia un prete
francescano di 61 anni è
stato messo sotto accusa dai
giudici di Spalato per avere
avuto rapporti sessuali con
due ragazze minorenni.
Secondo i media locali, il
sacerdote avrebbe
intrattenuto rapporti
sessuali con le due giovani di
16 anni per circa un anno, dal
giugno 2010 al maggio
scorso, nonostante fosse
consapevole dell’età delle
ragazze. Le due minorenni, è
stato precisato, erano
consenzienti e si offrivano in
cambio di piccole
ricompense in denaro, cosa
questa che aveva creato una
sorta di «dipendenza
finanziaria». Il prete, che ha
ammesso i fatti, è stato
allontanato dal suo incarico
di parroco.

Scandalo in Croazia
Prete faceva sesso
con due minorenni
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