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Introduzione
Il 20 febbraio 2006 prendevano il via a Vienna, con la supervisione dello United
Nations Office of the Special Envoy of the Secretary-General for the future status process
for Kosovo (UNOSEK), gli status talks sul Kosovo, al contempo culmine di un arco
temporale segnato da un forte impegno della Comunità Internazionale nella regione e
premessa di un “nuovo inizio” per Pristina e l’intera Europa sud orientale: 15 round
negoziali diretti, condotti dai rispettivi team su decentramento (20-21 Febbraio, 17 Marzo, 3
Aprile, 5 Maggio, 19 Luglio, 7 Agosto, 7 Settembre e 15 Settembre), protezione dell’eredità
culturale e religiosa del Kosovo (23 Maggio, 18 Luglio e 8 Settembre),

questioni

economiche (31 Maggio) e protezione dei diritti delle comunità e delle minoranze (8 Agosto
e 8 Settembre), più uno svoltosi alla presenza delle rispettive leadership politiche (ticket
Presidente-Premier svoltosi il 24 luglio).
La proposta di soluzione, risultato degli status talks e contenuta in un rapporto
specifico a cura dell’Inviato Speciale del Segreatario Generale delle Nazioni Unite, Martthi
Ahtisaari, è stata a lungo in bilico tanto per i complessi aspetti contenutistici (ben pochi
nodi, infatti, hanno trovato una soluzione condivisa durante i round negoziali) quanto per il
timing in un primo momento previsto, pericolosamente a ridosso delle consultazioni
elettorali in Serbia.
Da tale constatazione è scaturita la decisione di un rinvio nella presentazione del
rapporto tanto ai paesi del Gruppo di Contatto quanto alle parti direttamente interessate,
avvenuta la prima il 26 gennaio e la seconda il 2 febbraio 2007. Il rapporto, che rappresenta
il primo pilastro di un’architettura destinata a poggiare anche su una risoluzione ONU
(benché non in funzione di endorsement dello status) ed un atto parlamentare di Pristina
nella direzione dell’indipendenza, segna il passaggio consistente di competenze ad
un’Istituzione a guida europea (l’International Civilian Representative – ICR, che dovrà
cumulare nella propria persona anche la carica di EU Special Representative - EUSR)
nominata da un International Steering Group e pone un’agenda ambiziosa per un Kosovo
pienamente inserito nella Comunità Internazionale. Tali condizionamenti hanno suggerito a
diversi analisti che qualsiasi scenario scaturisca dal processo innescato con il Rapporto
Ahtisaari (in sostanza qualsiasi sia la dimensione e la consistenza degli altri due pilastri) si
tratterà di un laboratorio tanto della parziale sovranità (less than full independance) in capo
alle autorità kosovare quanto della traduzione in termini istituzionali di un vero e proprio
“governo europeo” premessa del più ambizioso progetto di adesione all’Unione Europea.
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Executive Summary
Il 2 febbraio 2007 l’inviato speciale delle Nazioni Unite Martti Ahtisaari ha presentato a
Belgrado e a Pristina la sua proposta per una soluzione della questione dello status del
Kosovo. Nonostante nella proposta non si nomini mai la parola indipendenza, la soluzione
che il rappresentate di UNOSEK mette sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite è quella di avallare un’indipendenza pressoché piena ed incondizionata del Kosovo
già a partire dal 2007, con qualche elemento di sorveglianza e minimi elementi di
condizionamento.
La ricerca mira ad analizzare il processo che ha portato nel corso degli ultimi 15 anni, e in
particolare dell’ultimo quinquennio, a rendere oramai inevitabile la nascita di un Kosovo
indipendente. Allo stesso tempo essa evidenzia i numerosi fattori di criticità della debole
creazione statuale kosovara e i numerosi rischi per la sicurezza interna ed internazionale che
potrebbero portare alla creazione di un failed state.
Lo studio si svolge su tre capitoli. Il primo capitolo mira a fornire gli elementi necessari per
comprendere i motivi più profondi – ancorché recenti – che sono alla base tanto
dell’aspirazione all’indipendenza del popolo kosovaro quanto dell’apertura dei negoziati per
l’indipendenza sotto l’egida dell’ONU. Le ragioni che hanno condotto a tale situazione
vengono fatte risalire al processo di creazione di uno stato parallelo in Kosovo negli anni
novanta che ha gradualmente sottratto tanto legittimità quanto controllo del territorio a
Belgrado, preparando il terreno alla guerriglia del 1999 e all’intervento risolutore della
NATO. Tale analisi non vuole essere una ricostruzione storica degli eventi ma la base per
comprendere una delle principali cause politiche del perché l’indipendenza appare oggi
come una decisione inevitabile, ancorché manchi un consenso di deciso supporto da parte
dalla maggioranza dei paesi della comunità internazionale coinvolti nella definizione dello
status.
Il secondo capitolo affronta invece l’esperimento delle Nazioni Unite di creazione di un
protettorato internazionale creato contro la volontà della popolazione e senza che venisse
affrontata la questione dello status finale. Il caso Kosovo dimostra le numerose difficoltà di
tentativi di governance in vacuo, ovverosia portati avanti in assenza di una definizione finale
della sovranità, ma anche l’impreparazione delle Nazioni Unite a svolgere funzioni di reale

governo del territorio che vadano al di là della semplice gestione delle emergenze. Il
capitolo si chiude con un’analisi delle elezioni serbe e con uno studio della proposta
presentata da Ahtisaari per una soluzione dello status del Kosovo.
Il terzo capitolo sviluppa invece i temi legati al futuro del Kosovo, e in particolare i
problemi del post indipendenza con particolare riguardo all’insostenibilità economica di un
Kosovo indipendente ed ai rischi di una troppo debole governance, legati tanto alla
incapacità di contrastare i fenomeni della criminalità organizzata quanto all’incapacità di
soddisfare i bisogni primari quotidiani dei due milioni di cittadini del Kosovo. L’ombra di
un failed state incombe sul futuro del Kosovo indipendente.

Capitolo 1: 1990 – 1999: le radici dell’inevitabilità
dell’indipendenza del Kosovo
Alla fine del 2006, quando l’inviato speciale per lo status del kosovo Ahtisaari decide di
attendere il risultato delle elezioni politiche in Serbia prima di presentare la sua proposta di
settlement, il processo d’indipendenza del Kosovo aveva oramai acquistato un sapore di
inevitabilità. Nel 2006 erano già passati 16 anni dalla dichiarazione d’indipendenza del
parlamento del Kosovo sciolto da Milosevic e riunitosi clandestinamente a Kacanik per
proclamare la Repubblica del Kosovo e “adottare” una nuova risoluzione. Era la via
albanese al processo di dissoluzione della Jugoslavia, processo a cui gli albanesi del Kosovo
hanno dato uno dei primi e più dirompenti contributi, ma di cui - rispetto ad altre ex
repubbliche Jugoslave - hanno tardato a raccoglierne politicamente i frutti. La politica antiserba degli albanesi del Kosovo – anche in risposta alla politica nazionalista e polizesca di
Milosevic – si è basata per tutti questi anni sul rifiuto passivo della cittadinanza jugoslava e
delle leggi dello stato, sulla disobbedienza civile, sulla creazione di istituzioni di governo
parallelo ed infine sulla lotta armata. Tuttavia se non ci fosse stata una società parallela che
aveva minato alla base la legittimità e la sovranità del dominio di Belgrado sul Kosovo, la
semplice apparizione dell’UCK nel 1998 non sarebbe riuscita ad attecchire e probabilmente
il Kosovo avrebbe continuato a convivere con un fenomeno di terrorismo politico.
La guerra del 1999 ha creato i presupposti per il ritiro militare delle forze serbe; nel
momento dell’intervento militare il Kosovo vantava già il curriculum di un territorio

sfuggito da oltre un decennio al controllo efficace dei poteri dello stato. Il dispiegamento
della missione delle Nazioni Unite e dei soldati della NATO su questo fazzoletto di terra,
qualunque sia stato il motivo reale della guerra umanitaria del 1999, non poteva non avere
irreversibili conseguenze per il futuro status del Kosovo: una volta rimossa la presenza
formale amministrativa e militare di Belgrado in Kosovo restava solo la presenza
demografica e sostanziale della società albano-kosovara a cui nessun potere esterno avrebbe
potuto impedire con mezzi pacifici di conquistare l’indipendenza.
Capitolo 2: 1999 – 2006: l’impossibilità della “Governance in
vacuo” delle Nazioni Unite
L’inizio del protettorato delle Nazioni Unite è caratterizzato da una prima fase di
accentramento del potere nell’amministrazione ad interim dell’ONU che ha comportato
anche il forzoso scioglimento delle istituzioni provvisorie, tanto quelle che facevano capo a
Rugova quanto quelle che facevano capo a Thaci. Tale modello, in cui le Nazioni Unite e la
NATO si facevano carico della piena e completa responsabilità di governo del Kosovo non
era sostenibile nel breve periodo a causa di due concomitanti fattori di pressione su UNMIK:
le aspettative di autogoverno da parte delle forze politiche kosovare e della popolazione e la
difficoltà delle Nazioni Unite di tenere l’ordine pubblico sottocontrollo. Progressivamente si
inizia a fare largo l’idea che, non esistendo alternativa possibile all’indipendenza, il ritardo
nel concederla sia foriero di nuovi problemi e disordini. Vengono così prima costituite le
istituzioni congiunte provvisorie, in cui le forze politiche locali avevano solo un ruolo
consultivo, quindi vengono organizzate le prime elezioni locali ed infine nel 2001 viene
varata la costituzione quadro del Kosovo per il governo provvisorio. Ciò consentirà di indire
le prime elezioni politiche generali alla fine del 2001 e procedere con la creazione delle
istituzioni provvisorie di autogoverno (PISG).
Tuttavia il processo di trasferimento delle competenze da UNMIK a PISG non poteva
procedere in maniera progressiva in quanto ben poche garanzie di democraticità e di
sostenibilità erano offerte dalle istituzioni provvisorie kosovare e seri rischi esistevano di
una implosione del Kosovo nel caso fossero velocemente trasferiti tutti i poteri di UNMIK e
venisse affrontata la questione dello status. La situazione era delicata anche dal punto di
vista internazionale in quanto in Serbia c’era da poco stata la caduta di Milosevic e la debole

democrazia serba aveva già dovuto fare i conti con l’omicidio del premier Djindjic:
accelerare sull’indipendenza del Kosovo avrebbe potuto comportare un ritorno a Belgrado
delle forze nazionaliste. Venne conseguentemente varata una politica di congelamento della
questione dello status (standards before status) in attesa del raggiungimento dei presupposti
minimi per evitare i rischi di un’indipendenza ritenuta prematura e che avrebbe potuto
provocare scontri etnici, involuzione anti-democratica e rischio di criminalizzazione del
paese. Ma la strategia di congelamento dello status non poteva essere protratta a lungo e la
sommossa anti-serba e anti-UN del marzo 2004 ha dimostrato che era impossibile mantenere
il controllo del paese con l’architettura politica e di sicurezza creata tra il 1999 e il 2004.
Ciò diede una decisa spinta all’avvio dei colloqui per la definizione dello status futuro
(UNOSEK), nonostante il Kosovo fosse ben lontano dagli standards che erano stati posti
come presupposto per l’indipendenza, come è stato riconosciuto nel rapporto Eide. I
colloqui di UNOSEK hanno caratterizzato tutto il 2006 e finalmente il 2 febbraio 2007
hanno prodotto la proposta di Ahtisaari di soluzione della questione dello status futuro del
Kosovo. La proposta dell’inviato speciale di UNOSEK prevede la concessione di
un’indipendenza del Kosovo sostanzialmente incondizionata, con transitorie forme di
supervisione da parte del nuovo rappresentante internazionale l’International Civilian
Representative (ICR) e con il mantenimento di un ruolo ancora condizionante della NATO
nella responsabilità sulle costituende forze armate kosovare.
Capitolo 3: Kosovo 2007: l’indipendenza e i suoi fardelli.
Quant’è alto il rischio di un failed state ?
Superato l’ostacolo delle elezioni serbe e consegnata la proposta Ahtisaari che prevede, pur
senza nominarla mai, l’avvallo di una piena indipendenza al Kosovo da parte delle Nazioni
Unite, il percorso verso l’indipendenza volge ormai alla fine. I colloqui supplementari
chiamati da Ahtisaari per il 13 febbraio 2007 produrranno un’ulteriore irrigidimento della
posizione dei serbi che hanno già rifiutato il piano Ahtisaari.
L’ultimo e più difficile passaggio resterà quello del Consiglio di Sicurezza, che discuterà
della proposta di Ahtisaari nel mese di marzo, mese per il quale è attesa una nuova
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza senza la quale la proposta Ahtisaari sarebbe non
conforme al mandato della Risoluzione 1244 e dovrebbe pertanto essere messa da parte. Il

fatto che la proposta di Ahtisaari eviti di menzionare la Risoluzione 1244 tuttora vigente è
un chiaro indice della inconciliabilità dei due documenti e della necessità di dare valore
legale alla proposta UNOSEK per mezzo di una nuova Risoluzione del CdS. Resta ancora
come incognita il comportamento di Mosca il cui atteggiamento fino ad oggi non è stato
tanto quello di porre un eventuale veto alla nuova Risoluzione quanto quello di prendersi un
diritto di avere “mano libera” su alcune questioni territoriali irrisolte relative alla Georgia
che le stanno molto più a cuore del Kosovo o del rapporto con Belgrado.
Tutto lascia pensare che il Kosovo sarà indipendente nel 2007 ma che le conseguenze
dell’indipendenza sul piano interno, sul piano regionale e su quello internazionale
continueranno a produrre situazioni di crisi nell’area compresa tra i Balcani e il Caucaso.
Tuttavia, unendo assieme il rischio di mancata sostenibilità economica del Kosovo
indipendente con quello della debolezza delle istituzioni preposte al contrasto della attività
criminali e la sostanziale vacuità del controllo internazionale prevista dalla proposta
Ahtisaari, il rischio della creazione di un failed state enclavizzato nei confini allargati
dell’Unione Europea dovrebbe essere considerato come uno dei possibili scenari futuri.
Queste considerazioni non rappresentano un’argomentazione per non concedere
l’indipendenza al Kosovo. Anzi la mancata indipendenza – in uno scenario internazionale
che vede l’esplicita volontà delle Nazioni Unite di porre termine al proprio mandato e
l’Unione Europea riottosa ad assumersene uno ugualmente impegnativo – produrrebbe un
grave vuoto istituzionale che creerebbe ancora peggiori rischi per la stabilità regionale.
Tuttavia il Kosovo indipendente si troverà presto a fare i conti con il peso della sovranità e
dell’esercizio della governance in un contesto economico di risorse a disposizione dello
stato che presumibilmente saranno decrescenti rispetto ai livelli del periodo di UNMIK a
causa della riduzione della presenza internazionale e dell’eredità dei debiti che il Kosovo
acquisirà dalla Serbia. Le capacità di governance (ossia il soddisfacimento dei bisogni
primari) e quelle della sicurezza interna nel campo del rispetto del law and order saranno
gravemente ostacolate dalla conflittualità politica post-indipendenza, dalla insostenibilità
dell’economia, dalla debolezza delle istituzioni e dalla presenza di gruppi e cartelli criminali
già inseriti nelle gestione del potere del paese.

Una delle strategie da parte della comunità internazionale su cui era stata costruita l’ipotesi
d’indipendenza del Kosovo era quella di barattare l’indipendenza con la sicurezza. Il
Kosovo sarebbe divenuto uno stato indipendente in cambio del mantenimento di un potere
condizionate da parte della comunità internazionale in alcuni ambiti sensibili della sicurezza,
in particolare quelli relativi ai rapporti tra le etnie e al contrasto della criminalità. Nel campo
della sicurezza, tuttavia, la proposta Ahtisaari assegna al rappresentante della comunità
internazionale (ICR), che controllerà anche una missione di polizia, solo poteri di
sorveglianza e assistenza sul sistema giudiziario e di polizia locale. Inoltre la missione del
ICR è estremamente limitata nel tempo e avrà termine nel momento in cui verranno ritenuti
attuati i principi contenuti nel Settlement proposto da UNOSEK.
Da questo punto di vista la proposta d’indipendenza presentata da Ahtisaari sembra non
offrire sufficienti garanzie attraverso poteri riservati alla comunità internazionale in materia
di prevenzione e contrasto alle attività illegali e di controllo dei confini. Questo aumenta i
rischi della creazione di un failed state all’interno dell’area d’allargamento dell’Unione
Europea.

Capitolo uno

L’eredità degli anni nov anta
Il duemilasette sarà l’anno cruciale per la risoluzione dell’annosa questione del Kosovo, una
delle più problematiche e antiche questioni nazionali nella ex Jugoslavia. In particolare le
scelte chiave sul dossier Kosovo – quelle che determineranno il futuro status internazionale,
i rapporti tra serbi e albanesi, i rapporti tra Pristina e Belgrado, la risoluzione o il permanere
di situazioni conflittuali e di minaccia per la sicurezza anche dopo la soluzione dello status saranno effettuate nei mesi compresi tra la primavera e l’autunno 2007.
Ma gran parte delle decisioni che sono state prese e che saranno prese nei prossimi mesi dal
Gruppo di Contatto, dal Consiglio di Sicurezza e dall’Unione Europea non rispondono
solamente alle esigenze politiche dei vari soggetti coinvolti ma sono condizionate anche da
una serie di fattori che sono avvenuti, si sono storicizzati e consolidati negli ultimi quindici
anni. Non è pertanto possibile capire cosa avverrà nei prossimi mesi né quali soluzioni sono
possibili e quali sono invece impraticabili senza una – ancorché non approfondita – analisi
dell’ultimo quindicennio1.
E’ necessario dividere il periodo che va dal 1989 al 2006 in due fasi, separate dall’intervento
della NATO del 1999. Nella prima fase gli albanesi del Kosovo sotto la guida prima del
Consiglio di Coordinamento dei Partiti Politici e poi dell’LDK di Rugova scelgono la via
dell’indipendenza, non riconoscendo più la legittimità del governo di Belgrado e danno
avvio al boicottaggio delle istituzioni statali federali Jugoslave e alla creazione di uno stato
parallelo per oltre il 90% della popolazione. In questo decennio la sovranità formale ed
effettiva di Belgrado sul Kosovo viene progressivamente svuotata di ogni significato e da
questi anni inizia la questione della doppia sovranità che si trascinerà fino agli status talks
promossi dalle Nazioni Unite nel 2006.

1

In questo studio si tralasceranno invece le eredità e responsabilità della Jugoslavia di Tito nella dissoluzione
della Federazione e nell’aver portato al conflitto della componente serba con tutte le altre nazionalità. Questa
scelta è dovuta al fatto che la ricerca non ha un carattere storico ma si limita ad analizzare gli eventi più recenti
che hanno portato all’apertura dei negoziati per l’indipendenza del Kosovo.

La seconda fase (che in questo studio sarà trattata nel capitolo secondo) inizia con l’ingresso
della NATO e di UNMIK in Kosovo e vede l’abbandono delle forze di sicurezza e
dell’amministrazione pubblica jugoslava e di parte della popolazione serba dal Kosovo. Le
istituzioni parallele albanesi Kosovare e il governo del Kosovo in esilio che erano state
create nel decennio precedente non riescono a subentrare al posto di quelle serbe in quanto
la Risoluzione delle Nazioni Unite che autorizza la NATO e dà vita alla missione UNMIK
prevede la creazione di un protettorato internazionale, provvisorio ma a tempo indefinito,
che resta in piena carica fino al 2006 quando, con l’avvio dei colloqui sullo status
(UNOSEK) avverrà il passaggio alla fase dell’indipendenza.

Le istituzioni parallele e la doppia sovranità: 1989 – 1999
La crisi della Federazione Jugoslava negli anni ottanta e l’ascesa al potere di Slobodan
Milosevic aprirono un'altra fase dei turbolenti rapporti tra gli albanesi della Jugoslavia e la
maggioranza serbo-montenegrina. La volontà di Milosevic di annullare le misure introdotte
da Tito con la riforma costituzionale del 1974, che avevano garantito forme avanzate di
autonomia per il Kosovo e la Vojvodina, innescarono presto una spirale di proteste e di
violenze. Le prime proteste di massa videro la mobilitazione dei minatori di Trepca che nel
novembre 1988 promossero una marcia su Pristina a cui
aderirono circa 300.000 persone in difesa dell’autonomia del
Kosovo2. Nel febbraio del 1989 organizzarono uno sciopero di
massa e l’occupazione delle miniere alla quale aderirono oltre
7000 minatori3. Ad essi si aggiunsero numerosi altri lavoratori
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del Kosovo e dipendenti della pubblica amministrazione in uno sciopero generalizzata con il
quale simpatizzarono anche i quadri del locale Partito comunista. Era l’inizio di quella che
in

seguito sarebbe stata chiamata l’intifada del Kosovo, con Belgrado che rispose

dichiarando lo stato d’emergenza e procedendo a numerosi arresti4. Il momento culminante
fu quando, in un parlamento circondato dai carri armati e infiltrato dalle forze di polizia,
vennero approvati gli emendamenti alla costituzione – seppur non con la maggioranza
2

Le proteste erano anche in reazione al piano di Milosevic di sostituire i due leader locali del partito comunista
Azem Vllasi e Kaqusha Jashari con figure di secondo piano più compiacenti ai suoi disegni di abolizione
dell’autonomia del Kosovo.
3
Howard Clark, Civil resistance in Kosovo, Pluto Press, 2000, p. 49
4
La pericolosità delle proteste del Kosovo va letta nel contesto della particolare situazione di tensione che si
registrava in tutte le repubbliche jugoslave, specialmente in Croazia e Slovenia. In questi due stati vi furono
pubbliche manifestazioni di supporto ai kosovari che in Slovenia coinvolsero la gran parte della popolazione.

prescritta – che toglievano al Kosovo l’autonomia del 1974. Gli scontri di piazza che
seguirono provocarono 140 morti e 900 arresti5.

Nei mesi successivi quelle che erano state proteste spontanee di piazza orchestrate da piccoli
gruppi o da singole categorie lasciarono il posto alle prime forme di organizzazione politica
di resistenza a Belgrado. Nel dicembre 1989 venne fondato l’LDK, il partito che per oltre un
decennio sarà il principale catalizzatore dei disegni politici degli albanesi del Kosovo.
L’LDK più che un partito politico assumeva le forme di un movimento di liberazione
nazionale in grado di fornire una risposta organizzata alla repressione serba e ad esso presto
aderirono diverse centinaia di migliaia di cittadini;6 la presidenza dell’LDK fu offerta al
Presidente del PEN Club Ibrahim Rugova. Nel frattempo la situazione dell’ordine pubblico
continuava a peggiorare: nei mesi di gennaio e febbraio si registrarono 32 morti in disordini
di piazza. Il 16 Aprile la Serbia decise di abolire il Ministero degli Interni del Kosovo e
iniziarono i licenziamenti di molti poliziotti albanesi mentre venivano inseriti effettivi serbi
in numero sempre maggiore.
Si era ormai giunti ad una completa ed irriconciliabile frattura
che ebbe il suo punto di non ritorno nel giugno 1990 quando i
delegati albanesi all’Assemblea si riunirono ininterrottamente
per tre giorni al di fuori del parlamento preparando ed
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adottando una dichiarazione in cui il Kosovo veniva dichiarato “entità uguale e indipendente
nell’ambito della Federazione jugoslava”7. La risposta di Belgrado fu la proclamazione da
parte del parlamento di una legge che sciolse l’Assemblea del Kosovo ed una legge speciale
sui rapporti di lavoro che rese possibile il licenziamento di 80.000 albanesi dalle fabbriche e
dalla pubblica amministrazione8. Il 7 settembre una gran parte dei delegati albanesi si
riuniva clandestinamente nella città di Kacanik, vicino al confine con la Macedonia, dove
proclamarono una nuova costituzione per la Repubblica del Kosovo9, costituzione alla quale
5

Stime di Amnesty International riportate in Howard Clark, op. cit. p. 52.
Secondo Veton Surroi già nel febbraio del 1989 il partito aveva raccolto l’adesione di 200.000 persone.
Howard Clark, op. cit. p. 56.
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L’idea della secessione totale al momento era solo una delle possibili. Molti ritenevano anche una valida
opzione il riconoscimento degli albanesi del Kosovo come una nazione costituente la Federazione e non una
minoranza nazionale.
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Noel Malcom, Storia del Kosovo, Bompiani 1998, p. 385
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L’articolo due della “costituzione” dichiarava il Kosovo uno stato indipendente e sovrano.
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le leggi Jugoslave sarebbero state sottoposte e solo quelle compatibili con tale carta
costituzionale sarebbero state considerate valide. Jusuf Zejnullahu venne nominato Primo
Ministro in esilio in attesa di nuove elezioni. Era nato il primo parlamento clandestino del
Kosovo che sostituiva quello “ufficiale” da poco smantellato da Belgrado. Ormai la strada
della doppia legittimità e delle istituzioni parallele era stata tracciata. Nel dicembre 1990
vennero boicottate le elezioni ufficiali serbe e l’anno successivo il censimento della
popolazione. Nel settembre del 1991 il parlamento clandestino del Kosovo organizzò un
referendum, anch’esso clandestino ma in un certo qual modo tollerato dalle autorità
jugoslave, con il quale si chiedeva alla popolazione Kosovara di pronunciarsi in merito
all’indipendenza. Secondo gli organizzatori votò l’87% degli aventi diritto e i favorevoli
all’indipendenza furono il 99%. Infine il 19 ottobre quel che restava della ufficialmente
dimessa Assemblea del Kosovo emendava la costituzione di Kacanik e proclamava
l’indipendenza del Kosovo, che veniva riconosciuta dalla vicina Albania. A questo punto
tutto era pronto per le prime elezioni politiche clandestine.
Le elezioni ebbero luogo nel maggio dell’anno
successivo e vennero organizzate, alloggiando i seggi
elettorali in abitazioni private e negozi. Secondo gli
organizzatori votarono circa 760.000 persone a cui si
aggiungevano 100.000 voti provenienti dalla diaspora.

1991 – 1992
Il referendum per
l’indipendenza e
le prime elezioni
politiche clandestine

Le elezioni furono vinte dal LDK di Rugova con il 76% dei consensi. Rugova fu eletto,
unico candidato, Presidente del Kosovo con il 99,5% di voti.
Siamo nel 1992, sette anni prima dell’intervento della NATO e 14 anni prima dell’avvio dei
colloqui di Vienna sulla status. Era chiaro già da allora che a questo punto una parte
importante della società albanese considerava il governo di Belgrado come un regime
d’occupazione con il quale non era disposta a mantenere nessun rapporto. Nonostante le
autorità serbe non interferirono nell’organizzazione delle elezioni, impedirono al parlamento
di riunirsi in seduta plenaria e solo le commissioni parlamentari riuscirono a lavorare
continuativamente.
Da un punto di vista politico, demografico e sociale
si può affermare che la Serbia aveva già “perso” il
Kosovo negli anni novanta, una consapevolezza

La finzione
del doppio Kosovo

confermata dalle prese di posizione che a Belgrado sempre più si levano proponendo un
ipotesi di spartizione del Kosovo dalla Serbia e una sua divisione lungo linee etniche.
Nel corso degli anni novanta convivevano di fatto due Kosovo paralleli. Uno composto dalla
maggioranza della popolazione albanese politicamente, economicamente ed etnicamente
soggiogato10 ai serbi e in gran parte segregato da un regime di quasi apartheid che prevedeva
classi separate nelle scuole e l’espulsione degli albanesi dai ruoli dirigenziali della pubblica
amministrazione. Un altro Kosovo composto dalla minoranza serba che deteneva in mano le
leve del potere politico, economico e della sicurezza, che si sentiva accerchiato e minacciato
dalla crescente pressione demografica e nazionalista albanese e che rivendicava diritti storici
sul Kosovo e l’affermazione della legalità dello stato centrale sulla cultura familistica dei
clan albanesi kosovari.
Il “doppio Kosovo” si basava su un tacito compromesso d’interessi tra Rugova e Milosevic
per mantenere lo status quo, da cui entrambi potevano trarre vantaggi politici: i serbi
continuavano a mantenere il controllo dell’apparato poliziesco, militare e giudiziario e
soprattutto Milosevic poteva anche fare il pieno dei seggi riservati al Kosovo nel parlamento
federale che venivano occupati dai partiti nazionalisti serbi in funzione del ; gli albanesi
venivano
sgravando

relegati

nelle loro

Belgrado

anche

istituzioni
dei

costi

parallele,
di

esse,

formalizzando un sistema che per metà era di apartheid

Stato contro società

per metà di disobbedienza civile. Il risultato di questa
situazione era che ai serbi rimaneva lo Stato, agli albanesi la società. Una frattura che non si
sarebbe mai più ricomposta e che, con la sconfitta militare del 1999 e il ritiro dello stato
serbo dal Kosovo, avrebbe comportato la fine totale del controllo di Belgrado sulla
provincia.
Mano a mano che la guerra dilaniava il resto della federazione jugoslava in Kosovo la tattica
della disobbedienza civile attuata da una popolazione che raggiungeva ormai il 90% non
poteva che risultare vincente. Con il passare degli anni dal 1990 in poi il potere – inteso
come legittimità e capacità di governo e di controllo della provincia – della Jugoslavia in
10

A testimonianza di un atteggiamento diffuso di superiorità e di razzismo da parte di alcuni serbi del Kosovo
nei confronti degli albanesi si riporta una frase che più di un leader politico serbo del Kosovo mi ha riferito nel
corso di interviste nel mese di novembre 2006: “gli albanesi sono ottimi schiavi ma pessimi padroni”.

Kosovo diveniva sempre più effimero; il Kosovo sfuggiva di mano e la stessa sovranità di
Belgrado ora destinata a divenire una sorta di finzione,11 anche prima della apparizione
dell’UCK. Il Kosovo era oramai divenuto una società interamente albanesizzata e anche la
minoranza di serbi stava progressivamente abbandonando la provincia.
A questa situazione di “conquista” della società Kosovara da parte del gruppo etnico
albanese si arriva progressivamente nel corso del secondo dopoguerra12 attraverso due
opposti fenomeni: quello del boom demografico albanese e quello dell’emigrazione della
minoranza serba che sviluppa nel corso degli anni un trend negativo.
L’emigrazione serba dal Kosovo testimonia che anche tra la popolazione serba era diffusa la
consapevolezza di come la provincia fosse definitivamente albanesizzata e – agli occhi dei
serbi – “perduta”, soprattutto dopo il varo della costituzione del 1974 che dà alla
maggioranza albanese ampi poteri di autonomia nel campo culturale, educativo e politico13;
tra il 1961 e il 1980 oltre 100.000 serbi e montenegrini abbandonarono la provincia e ad essi
se ne aggiunsero altri 40.000 dopo la rivolta etnica degli albanesi della primavera del 198114.
Questo fenomeno portava la popolazione serba a diminuire nel tempo scendendo nel 1991
sotto le 200.000 unità. Nello stesso arco di tempo la popolazione albanese raddoppiava
passando da 640.000 nel 1961 fino a 1.226.000 nel 1981, l’ultimo censimento disponibile
per la popolazione albanese.
A testimonianza dell’irreversibilità del processo è significativo che anche i tentativi di
Belgrado di ricolonizzazione del Kosovo dei primi anni
novanta andarono incontro a fallimento così come il progetto
sviluppato durante il regime di Milosevic di insediare in
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Fallimento della
ricolonizzazione

A questa conclusione giunge anche James Pittifer, Professore del Conflict Studies Research Center della
Defence Academy of United Kingdom. “At ground level the absurdity of the fiction of Yugoslavia as a
functioning state was obvious, but it did not stop the relentless dedication of Western government to the old
ideal”. James Pittifer, Kosovo Express, a journey in war time, Hurst & Company, Londra, 2205, p. 125
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Secondo Noel Malcom gli albanesi in Kosovo costituivano la maggioranza della popolazione già dal 1912,
anno in cui il Kosovo torna sotto sovranità serba. Il censimento Jugoslavo del 1921 censisce in Kosovo
288.900 albanesi. Vedi Noel Malcom, op.cit. p. 305.
13
Per gli albanesi del Kosovo le istituzioni parallele degli anni novanta non erano illegali in quanto erano il
prosieguo, in altre forme e con altri mezzi, delle istituzioni autonome kosovara previste dalla costituzione del
1974 e smantellate il 5 luglio 1990 quando il parlamento serbo prese le funzioni dell’assemblea e del governo
del Kosovo. Vedi Arjan Jonomi, Che cosa vogliono i kosovara, Limes QS 1/99 L’Italia in guerra, p. 49 – 50.
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Ruza Petrovic e Marina Blagojevic, The migration of serbs and montenegrino from Kosovo and Metohija,
Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 1992 p.43

Kosovo 20.000 dei serbi rifugiati dalla Krajina; in molti casi furono gli stessi profughi serbi
a fare resistenza, preferendo essere insediati a Belgrado o nelle ricche terre della Voivodina
piuttosto che affrontare la povertà del Kosovo e i suoi conflitti etnici15. Con la riduzione
della componente serba della popolazione del Kosovo a meno del 10% Belgrado resta con
un pugno di abitanti, molti dei quali parte della stessa macchina statale jugoslava ed ex
jugoslava: funzionari della pubblica amministrazione, manager di aziende di stato e
soprattutto un gran numero di forze di sicurezza. La sicurezza in Kosovo era garantita dai
numerosissimi effettivi della polizia e dell’esercito, invisi ad una popolazione che oramai
potevano solo sorvegliare ma non più controllare e che era definitivamente incamminata
sulla strada dell’indipendenza. Per raggiungere tale obiettivo, aveva abbandonato da circa un
decennio ogni forma di partecipazione alla vita pubblica e si apprestava a portare avanti
un’offensiva armata.
Paradossalmente la culla della storia e della civiltà serba si era trasformata in un sistema
coloniale ove i serbi potevano continuare a combattere solo battaglie di retroguardia, ma
l’esperimento serbo-jugoslavo, iniziato nel 1912, di riportare il Kosovo sotto sovranità serba
era fallito. E con esso era fallita anche la legalità e la legittimità del sistema socialista in
Kosovo.
La consapevolezza dell’ingovernabilità della situazione del Kosovo contro la volontà della
maggioranza della popolazione aveva progressivamente raggiunto alcuni circoli politici
Belgradesi che, consci della situazione sul terreno, pensarono di porre rimedio in extremis
alla “questione Kosovo” proponendo delle ipotesi di spartizione.
Tra le proposte di partizione del Kosovo alcune
provennero da influenti intellettuali serbi quali Dorica
Cosic, Branimir Krstic, Aleksandar Despic, Dusan
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I progetti serbi di
spartizione del
Kosovo

In un caso un autobus che doveva portare dei profughi serbi in Kosovo viene dirottato dai passeggeri armati
che, una volta conosciuta la destinazione, obbligarono l’autista a tornare a Belgrado. Episodio riportato nel
contributo di Marco Ventura, Kosovo, come nasce una guerra, in La guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991 2001 a cura di Alessandro Marzo Magno. Il Saggiatore 2001.

Batakovic e Steven Majstorovic. Essi si differenziavano tra loro sia per le diverse
percentuali16 del territorio del Kosovo che erano disposti a lasciare agli albanesi, sia per la
diversa geopolitica delle spartizioni, alcune che puntavano a mantenere solo la parte nord
orientale del Kosovo confinante con la Serbia, altre che prevedevano una spartizione a
macchia di leopardo.
Questi intellettuali giustificano le loro proposte di spartizione non solo in quanto necessarie
per togliere a Belgrado il peso della gestione economica e militare del Kosovo ma anche per
evitare che nell’arco di qualche decennio la popolazione albanese possa crescere al punto
tale da diventare numericamente vicina a quella serba portando il paese sulla strada di
divenire uno stato bilingue costruito sulla base delle due nazionalità serba e albanese.
“Time works for the Albanian nation – scrive Cvijetin Milicojevic – and it can therefore
wait for the day when it will become stronger, when its size becomes similar to that of
serbs…The Serb nation has much less time at its disposal to make its final choice. Before us
is perhaps only one decade in which to opt for one or the other solution. After that, the
question will be outdated: we will be living in a country of ethnically duality”17.
Non è questa la sede per discutere più approfonditamente le diversi ipotesi di spartizione.
Quello che qui è rilevante è che, al di la della praticabilità di tali progetti, essi testimoniano
che anche tra i serbi era ormai chiaro come il Kosovo fosse perduto e come fosse oramai
impossibile per Belgrado ripristinare un effettivo controllo della provincia che non sia
quello dello stato d’assedio prolungato e della legislazione d’emergenza, obbligando la
propria popolazione in minoranza a vivere quotidianamente la crescente conflittualità
interetnica.
Ciò che accomuna gli autori delle proposte di spartizione degli anni novanta è
l’accettazione che il Kosovo è “perduto” e si preoccupano piuttosto di conservarne una
parte e al tempo stesso di evitare che la crescente pressione demografica albanese non
alteri e destabilizzi l’intera costruzione jugoslava. Milosevic, e con lui l’intera classe
dirigente comunista, preferirono non riconoscere l’evidente realtà, anzi tentarono di
16

Tali percentuali andavano dal 60/40 (albanesi/serbi) proposto da Covic fino al 75/25 della proposta
Majstorovic. Tutte le soluzioni partivano dal presupposto di lasciare alla Serbia la parte settentrionale del
Kosovo e le miniere di Trepca.
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Cvijetin Milicojevic, Ko deli Kosovo ? (chi dividerà il Kosovo?), Betim Belgrade, luglio 1996. Traduzione
in Nexhmedin Spahiu, Serbian tendencies for partitioning of Kosovo, CEU, giugno 1999, p. 102.

sfruttarla ai propri fini giocando la carta nazionalista e sfruttando le continue crisi e
tensioni del Kosovo per mantenere il potere a Belgrado.
Se i serbi usarono ed abusarono delle strutture statuali per evitare di perdere il potere di
fronte alla maggioranza della popolazione kosovara gli
albanesi si rifugiarono in un proprio stato parallelo
clandestino, creato in opposizione a quello ufficiale

“Oppressi ma
organizzati”

serbo e ad esso antagonista.
Nel corso degli anni novanta vennero organizzate istituzioni politiche parallele che si
basavano su elezioni autogestite e prevedevano un governo in esilio; nel frattempo in
Kosovo veniva creato, spesso all’interno di strutture private ma a volte utilizzando strutture
pubbliche, un sistema educativo parallelo18 e persino un
sistema

sanitario

clandestino.

Nel

primo

anno

“d’indipendenza parallela” molti dei professori, medici e
“funzionari” prestarono gratuitamente i loro servizi. Dal

Le istituzioni parallele
albanesi in Kosovo
negli anni novanta

1993 la non riconosciuta “Repubblica del Kosova” iniziò
a pagare i propri stipendi, che inizialmente si aggiravano sui 20 marchi tedeschi al mese. Per
poter costruire e finanziarie questo stato parallelo venne organizzato anche un sistema di
esazione fiscale definito “volontario”19 che nel caso degli emigrati prevedeva il pagamento
del 3% del proprio reddito al governo clandestino del Kosovo. In Kosovo i pagamenti erano
su base mensile e venivano concordati dal consiglio municipale per le finanze con le singole
famiglie e imprenditori. Nel 1994 questa forma di imposizione fiscale consentì di
raccogliere 1,6 milioni di marchi tedeschi fuori dal Kosovo e 5,5 milioni DM in Kosovo20.
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Ovviamente nel sistema educativo parallelo si insegnava in lingua albanese e i programmi non erano più
quelli ufficiali del Ministero dell’istruzione Jugoslavo e i libri erano importati dall’Albania. La prima scuola
clandestina fu aperta a Pec/Peja nel 1991 e denominata “7 settembre” in onore della costituzione
indipendentista di Kacanik. Entro la fine del 1991 le autorità serbe smisero di pagare gli stipendi degli
insegnanti albanesi delle scuole elementari e superiori. Le lezioni della scuola albanese clandestina erano
tenute in case private, garage, fabbriche, moschee e altri luoghi adatti. L’università albanese di Pristina venne
chiusa nel 1991 e 984 professori e personale albanese venne licenziato. Nel 1992 l’università riapri
clandestinamente in edifici privati.
19
Secondi alcuni si trattava invece di una forma di racket organizzato che si aggiungeva alle tasse riscosse
dalle autorità jugoslave; opinione contestata da Howard Clark, op.cit. vedi nota 36 pagina 241.
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Ogni municipalità aveva creato un proprio consiglio delle finanze e un proprio gruppo di esattori volontari.
Le attività commerciali venivano classificate in 5 diverse categorie che prevedevano il pagamento di tasse che
andavano dai 100 ai 1500 marchi mensili. Circa il 90% delle entrate fiscali così raccolte servivano per pagare il
sistema parallelo d’educazione. Ad essi vanno aggiunti i contributi in natura forniti da associazioni
internazionali quali la Norwegian Church Aid, la Open Society Foundation, i Mercy Coprs. Vd. Howard Clark,
op. cit. p. 103 – 104.

Questa irreale situazione in cui si venne a trovare nel corso degli anni novanta la
popolazione albanese kosovara fu definita dal “presidente” Rugova come una condizione in
cui gli albanesi erano “oppressi ma organizzati”. Cittadini rivoltosi nei confronti dello stato
jugoslavo e delle sue istituzioni ma desiderosi di crearne di nuove e autonome. Nelle parole
di Rugova lo stato parallelo era chiaramente visto come l’anticamera preparatoria del vero
stato indipendente del Kosovo “ ...questa è la prima volta che gli albanesi del Kosovo
sentono che hanno nelle loro mani il potere….essi si sentono cittadini, nonostante
l’occupazione…Con la nostra organizzazione noi siamo attivi, non per fare la guerra ma per
altri fini. Ora abbiamo questa libertà interna, psicologica, ed è il primo passo per ottenere la
libertà fisica e, un giorno, la libertà collettiva”21.
E’ chiaro che le istituzioni parallele non erano
funzionanti. Esse però svolgevano l’importante funzione
di dare un’alternativa possibile ai kosovari oltre al

L’erosione della
sovranità jugoslava

boicottaggio delle istituzioni jugoslave e delle elezioni
politiche. I rappresentanti albanesi ormai non sedevano più nel parlamento federale di
Belgrado. Anche le istituzioni locali erano state abbandonate. Le istituzioni parallele non
potevano sostituire lo stato ed infatti non lo fecero, ed il Kosovo degli anni novanta appariva
come un grande buco nero sotto occupazione militare ma senza legalità e sovranità. Le
istituzioni parallele rappresentarono però uno stato in embrione che aveva definitivamente
minato la legittimità del governo di Belgrado e tagliato i ponti con il passato. Dopo il
decennio si sovranità clandestina il Kosovo non sarebbe mai più potuto tornare sotto il
governo serbo. Neanche quello di una Serbia democratica.
Quando il 28 novembre 1997 l’UCK compie la prima
apparizione pubblica il Kosovo aveva già percorso un lungo
tratto del cammino sulla strada dell’indipendenza. Non era

L’apparizione
dell’UCK

certamente indipendente ma era sufficientemente autonomo.
Il livello di “autonomia clandestina” raggiunta dal Kosovo alla vigilia della guerra era
precario nella sostanza ma nella forma ben superiore a quello che prevedeva la costituzione
del 1974. Era stato passato il punto di non ritorno e la provincia ribelle non sarebbe più
potuta tornare pacificamente sotto completo dominio serbo. La scelta della lotta armata e
21
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l’intervento della NATO compiranno la seconda parte di questo percorso portando il Kosovo
alle soglie dell’indipendenza.
La prima apparizione pubblica dell’UCK avvenne nel villaggio di Lhausa, partecipando in
uniforme ai funerali di Halit Geci, albanese ucciso dalla polizia serba. Avvenne in un giorno
non casuale per la storia del nazionalismo albanese: il 28 novembre. Tale data rappresenta
per le popolazioni albanesi il simbolo della loro identità nazionale in quanto ricorda due
episodi fondamentali nella lotta contro l’impero ottomano. Il 28 novembre 1443 è la data
della conquista della fortezza di Kruje da parte dell’eroe nazionale albanese Giorgio
Castrista Skanderberg, che continuerà per un ventennio la lotta contro i turchi; il 28
novembre 1912 è invece la data della fine della rivolta di Ismail Qemali e della
proclamazione dell’indipendenza dell’Albania dall’impero ottomano. Da allora il novembre
è la festa nazionale dell’Albania22.
L’UCK era già attivo in Kosovo da alcuni anni23 anche se le operazioni iniziarono ad
assumere una certa frequenza e consistenza tra il 1996 e il 199724 spinte anche dalla
delusione della mancata inclusione del Kosovo nei negoziati di Dayton che avevano posto
fine a tre lunghi anni di guerra in Bosnia Erzegovina. Tra gli obiettivi dell’UCK figurano
stazioni e pattuglie di polizia, campi profughi di serbi provenienti dalla Krajna, albanesi
accusati di collaborazionismo con l’amministrazione serba e funzionari governativi.
Il 1997 rappresenta l’anno del salto di qualità anche in virtù delle conseguenze della rivolta
albanese del marzo 1997 che spalanca infinite possibilità di un facile approvvigionamento di
armi attraverso i circuiti della criminalità organizzata25.
Nel febbraio del 1998 la situazione sul terreno era
notevolmente

peggiorata

con

l’intensificarsi

delle

Le elezioni del 22
marzo 1998

operazioni della guerriglia dell’UCK e di quelle di
contro guerriglia da parte delle forze serbe. Il 27 febbraio vi erano state pesanti operazioni di
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Vedi, Paolo Quercia, Quale bandiera per il Kosovo, in Limes, quaderno speciale 6/2006, op. cit.
Secondo la ricostruzione di Sandro Provisionato la prima azione dell’UCK è da datarsi nell’ottobre 1992 a
Pec. Vedi Sandro Provisionato, UCK l’armata dell’ombra, p.72, Gamberetti Editore Roma 2000.
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Alla fine del 1997 l’UCK produce il suo 40° comunicato. Sandro Provicionato, op. cit. p. 89
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Secondo stime del Ministero degli interni albanese durante la rivolta di Valona sono oltre due milioni le
armi leggere, tre milioni e mezzo di bombe a mano, più di un milione di mine, 840.000 obici da mortaio, un
miliardo e mezzo di munizioni di vario calibro e 3.600 tonnellate di tritolo. Sandro Provisionato, op. cit, p.90.
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polizia nell’area della Drenica26 e oramai tutti i movimenti e le forze politiche del Kosovo
invocavano l’abbandono di ogni forma di compromesso con il regime serbo, e tale veniva
considerato il parlamento ombra di Rugova, nei fatti tollerato da Belgrado. Tale parlamento
ombra, che d’altronde non si era mai riunito in sessione plenaria per motivi di sicurezza, era
decaduto il 24 dicembre 1997, così come la carica di presidente detenuta da Rugova.
Il 6 marzo, sempre nella Drenica, l’esercito assedia ed espugna il villaggio di Donji Prekaz
dove si è asserragliato Adam Jashari, noto trafficante di armi e uno dei capi della guerriglia
dell’UCK, con tutto il suo clan. Dopo uno scontro a fuoco durato oltre sette ore l’esercito
jugoslavo conquista il villaggio oramai distrutto sterminando l’intera famiglia allargata di
Jashari facendo un totale di 56 morti.
Le nuove elezioni, parlamentari e presidenziali, indette per il 22 marzo 1998 si svolsero in
un clima di crescente guerre civile e la decisione di Rugova di convocarle fu duramente
criticata da quasi tutte le forze politiche e movimenti organizzati albanesi ad eccezione
dell’LDK e dei suoi alleati.
In tale contesto, l ’invito di Rugova ai serbi del Kosovo di votare alle elezioni del 22 marzo
non fece altro che aumentare le spaccature tra l’ala moderata degli albanesi del Kosovo e
quella che propugnava ormai solamente la lotta armata. Alle elezioni si presentò solo l’LDK
di Rugova e i suoi partiti satelliti e, nonostante il boicottaggio delle altre forze albanesi, la
partecipazione fu alta e l’LDK ottenne 84 seggi su 130 mentre Rugova venne rieletto
presidente con il 99% dei voti.
Le azioni dell’UCK proseguono sempre più violente e alla metà di maggio quasi il 40% del
territorio è oramai sfuggito al controllo di Belgrado e le formazioni della guerriglia kosovara
vi si muovono in una relativa libertà: l’area della Drenica è interamente in mano albanese
così come il triangolo Pec – Djakovica – Grebnnik e le città di Malisevo, Suva Reka e
Orahovac. Importanti arterie di comunicazione come la strada Pristina – Prizren sono
interrotte. Nel mese di maggio 1998 si può oramai parlare di una linea del fronte tenuta
dall’UCK, seppure costruita a macchia di leopardo. La risposta serba si basa su delle
violente controffensive che prevedono il cannoneggiamento delle posizioni tenute dall’UCK
con i carri armati a cui seguono operazioni di rastrellamento compiute da forze speciali e
26

I rastrellamenti delle forze di polizia serbe nei villaggi di Likosane e Cirez lasciano sul campo 16 morti.

milizie paramilitari. In Kosovo sono attivi 15.000 membri delle unità speciali della polizia e
10.000 soldati dell’esercito. La tattica della terra bruciata provoca grandi movimenti forzati
della popolazione che – tra il giugno e settembre – interessano circa il 15% della
popolazione. La controffensiva serba si rivela efficace e l’area tenuta dagli albanesi viene
presto ridimensionata. Anche l’UCK cambia strategia e dal controllo del territorio passa
nuovamente alle operazioni di terrorismo e guerriglia, prendendo ora di mira27 i villaggi
rurali serbi delle enclaves, scarsamente difesi e che ricorrono alla creazione di milizie di
autodifesa (le Guardie di Difesa Serbe – SOS – guidate a da Miroslav Solevic28; nell’estate
del 1998 vengono assediati i villaggi serbi di Jelovac, Kijevo, Blica, Klina. Ma oramai
l’UCK era in gravi difficoltà e dal punto di vista militare non aveva realistiche probabilità di
vittoria. Nell’ottobre 1998, in seguito al maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti
d’America nella questione kosovara, viene raggiunto l’accordo Holbrooke – Milosevic che
prevede il ritiro dal Kosovo delle forze di artiglieria e l’autorizzazione al dispiegamento di
una missione di osservatori internazionali dell’OSCE. Il cessate il fuoco ferma le violenze su
larga scala con l’impiego dell’artiglieria da parte delle forze serbe ma l’UCK ne approfitta
per riproporre una strategia di mordi e fuggi colpendo sia civili serbi che forze di polizia29; a
queste operazioni la polizia serba risponde con azioni come quella di Podujevo del 21
dicembre 1998 o quella del 16 febbraio a Racak quando, dopo violenti combattimenti tra
guerriglieri e forze di polizia quest’ultime entrano nel villaggio. L’OSCE entrerà nel
villaggio di Racak il 16 gennaio trovandovi i corpi di 45 persone uccise. Il massacro sarà
attribuito ai serbi e costituirà – anche grazie alla mediatizzazione del caso – uno degli
elementi di mobilitazione dell’opinione pubblica internazionale in favore dell’intervento.

27

Vedi New York Times" del 24 giugno, Chris Hedges: "Negli ultimi giorni, i ribelli hanno modificato la loro
tattica e hanno cominciato ad attaccare e rapire civili serbi, nell'evidente tentativo di cacciarli dai loro villaggi.
Fino a oggi, l'UCK aveva evitato di attaccare civili serbi [...], ma negli ultimissimi giorni cinque villaggi serbi e
molte piccole enclaves e fattorie nella regione agricola intorno a Klina sono stati conquistati dai ribelli armati
dopo vere e proprie battaglie con gli abitanti serbi. (…) "negli ultimi giorni gruppi di albanesi hanno espulso
gli abitanti serbi dei villaggi di Jelovac e Kijevo. A Klina ora ci sono 900 serbi cacciati dalle loro case la
settimana scorsa e molti di essi hanno parenti che sono stati trattenuti dai ribelli e dei quali non hanno
informazioni". Cfr. anche Notizie Est N. 62, L'imbroglio del Kosovo, 25 giugno 1998 “I 1.300 abitanti serbi di
Bica, al centro di una zona agricola conquistata e "ripulita" dall'UCK, hanno preso le armi e hanno costruito
dei veri e propri bunker, e sono già stati numerosi i loro scontri a fuoco con forze dell'UCK”
28
Sandro Provisionato, op. cit. p. 124.
29
Il 14 dicembre viene attaccato il bar “Panda” a Pec ove restano uccisi 6 giovani serbi; il 18 dicembre viene
ucciso il vice sindaco di Kosovo Polje Zvonko Bojanic; il 21 dicembre un ispettore di polizia di Podujevo;
l’otto gennaio vengono rapiti 8 soldati serbi e 3 poliziotti restano uccisi in seguito ad un attacco ad una
colonna di veicoli della polizia nei pressi di Dulje.

Il 6 febbraio 1999 vengono organizzati a Rambouillet
colloqui di pace per trovare una soluzione di pacificazione
per la provincia. In realtà veri negoziati diretti tra serbi e

Rambouillet e
l’intervento NATO

albanesi kosovari non hanno luogo ma i 17 giorni della conferenza saranno contraddistinti
da complesse trattative bilaterali tra ciascuna delle due parti e i principali attori
internazionali

americani, russi, francesi, britannici, italiani, tedeschi, Nato e Unione

Europea.
La bozza proposta dal Gruppo di Contatto alle due delegazioni prevedeva la concessione di
un’ampia autonomia per il Kosovo, il ripristino delle istituzioni parlamentari e
costituzionali, il ritiro di buona parte delle forze jugoslave, il dispiegamento di una missione
OSCE dotata di ampi poteri ed anche di uomini e mezzi della NATO; la bozza non parlava
di indipendenza ma lasciava intravedere future possibilità di affrancamento definitivo da
Belgrado della provincia.
La bozza di Rambouillet è ritenuta un ottimo risultato per Rugova, una proposta
inaccettabile per Belgrado e duramente criticata dai rappresentanti dell’UCK, che contava
nove rappresentanti su 14 nella delegazione albanese. L’obiettivo dei negoziati della
conferenza diviene sempre più quello di ricucire il fronte albanese diviso tra rugoviani e
anti-rugoviani in maniera tale da lasciare solo i serbi come responsabili del mancato
accordo. Alla fine, concedendo al rappresentante politico dell’UCK Thaci che nella bozza di
accordo del Gruppo di Contatto si inserisca un passaggio che accenni ad un possibile
referendum per l’indipendenza dopo tre anni30, gli americani riescono ad ottenere l’assenso
anche dell’UCK che firma il documento. La tenace opposizione dei serbi ad ogni
compromesso prepara invece il terreno per l’intervento militare della NATO.
L’intervento della NATO inizierà il 24 marzo e terminerà il 10 giugno dopo la firma
dell’accordo di Kumanovo tra generali della NATO e jugosalvi. Oltre due mesi e mezzo di
campagna aerea per piegare la resistenza serba mentre l’UCK svolgeva sul terreno un ruolo
militare assolutamente trascurabile.
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La bozza viene modificata prevedendo una conferenza internazionale al termine dei tre anni di mandato
OSCE per la determinazione dello status finale sulla base di una serie di fattori tra cui “on the basis of the will
of the people”.

Capitolo due

Il Koso vo da Kou chner a Thaci
La missione civile delle Nazioni Unite in Kosovo è stata istituita il 10 giugno 1999 in forza
della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza. L’insediamento di tale provvisoria
missione di governo e di amministrazione civile da parte delle Nazioni Unite si era reso
necessario per colmare il vuoto di potere che si veniva a creare dopo il ritiro dell’esercito e
dell’amministrazione Jugoslava dal Kosovo previsto dagli accordi di Kumanovo. L’effetto
combinato dell’accordo di pace tra NATO e Jugoslavia e la Risoluzione delle Nazioni Unite
prevedono una strana combinazione di fattori: la sospensione dell’effettivo esercizio del
potere dello stato Jugoslavo in Kosovo senza modifiche dei confini e senza pregiudizio per
la sovranità territoriale di Belgrado sulla provincia.
La missione delle Nazioni Unite che veniva creata era inizialmente prevista per una durata
di 12 mesi rinnovabili e nel testo stesso della Risoluzione la missione UNMIK è definita
provvisoria. La Risoluzione 1244 attribuisce a tale missione una serie precisa di ruoli e
compiti31 e tra di essi possiamo distinguere due tipologie diverse: da un lato tutte quelle
funzioni sostitutive della sovranità Jugoslava che veniva sospesa ma non cancellata, quali lo
svolgimento delle funzioni amministrative di base, supportare la ricostruzione delle
infrastrutture chiave, avviare il decollo dell’economia, seguire la gestione degli aiuti
umanitari internazionali, mantenere l’ordine pubblico attraverso la costituzione di un corpo
di polizia internazionale; a queste funzioni amministrative ed esecutive si aggiungono
quelle che potremmo definire funzioni di “state building” e che prevedono lo stabilimento,
sviluppo e monitoraggio di “provvisorie” istituzioni democratiche di autogoverno. Tutto ciò
ovviamente all’interno della Repubblica Federale Jugoslava32. Ma la Risoluzione si spinge
fino a prevedere il trasferimento dei poteri che la Risoluzione stessa pone in capo ad
UNMIK alle autorità locali provvisorie (PISG – Provisional Institutions of Self
Government) da UNMIK stessa create;33 non essendo prevista nella Risoluzione una lista
restrittiva di quali poteri e responsabilità propri di UNMIK possono essere trasferiti alle
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Risoluzione 1244, paragrafo 11 commi a – k.
Risoluzione 1244, paragrafo 10
33
Risoluzione 1244, paragrafo 11 comma d: “Transferring, as these institutions are established, its
administrative responsabilities while overseeing and supporting the consolidation of Kosovo’s local
provisional institutions and other peace building activities”.
32

istituzioni locali si deve interpretare la Risoluzione in maniera che possono essere trasferiti
alle istituzioni provvisorie - anche prima della definizione dello status - tutti i poteri
attribuiti dal Consiglio di Sicurezza alla presenza civile internazionale. Questi aspetti della
Risoluzione sono difficili da conciliare con alcuni altri punti dello stesso testo quali - ad
esempio - quelli che consentono il rientro delle forze militari e di polizia Jugoslave in
Kosovo ai fini di consentire la protezione dei siti patrimoniali storici serbi, la presenza ai
principali punti di frontiera e la collaborazione con UNMIK e KFOR34.
E’ chiaro che la Risoluzione 1244 ha due anime. La prima, probabilmente dominante, vede
UNMIK come fase precedente e preparatoria per la creazione di un Kosovo indipendente e
su questa strada non esita a rescindere tutti gli ambiti della sovranità di Belgrado. La
seconda anima, minoritaria, è presente in quelle clausole di salvaguardia che ribadiscono più
volte l’integrità territoriale della Jugoslavia e che mirano a circoscrivere ogni azione
compiuta da UNMIK all’interno del cerchio della sovranità di Belgrado. Queste due anime
sono naturalmente il frutto di un acceso dibattito politico che si verificò in seno al Consiglio
di Sicurezza e che rendono la Risoluzione 1244 un testo profondamente ambiguo e
contraddittorio.

Dopo l’intervento della NATO del 1999 l’amministrazione delle Nazioni Unite in Kosovo
(UNMIK) si insedia in forza del mandato della Risoluzione 1244. Il primo Rappresentante
Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite (SRSG) è il Francese Bernard
Kouchner. Al momento della presa del potere da parte
dell’ONU, molteplici leadership concorrenti rivendicano la
legittimità e ambiscono ad accreditarsi come nuovi
governanti del Kosovo. Diverse “istituzioni” a vario titolo
provvisorie sono pronte per succedere alla Jugoslavia. La
repubblica non riconosciuta del Kosovo proclamata con la

UNMIK
nel caos istituzionale:
sovranità sospese,
governi ombra,
istituzioni parallele e
provvisorie

costituzione di Kacanik si era sdoppiata in due diverse leadership in lotta tra di loro: quella
del presidente della repubblica Ibrahim Rugova (residente in Kosovo) e quella del primo
ministro in esilio (a Bonn) Bujar Bukoshi; ad entrambe si contrapponeva il governo
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Risoluzione 1244, Annex 2 paragrafo 6.

provvisorio di Hasim Thaci35 formato il 2 aprile 1999 a Rambouilet e sostenuto dall’UCK,
che aveva pagato il suo prezzo di sangue durante il conflitto.
A queste istituzioni vanno poi aggiunte quelle che rimangono in piedi dello stato jugoslavo,
soprattutto nelle aree dove sono rimasti consistenti minoranze serbe. Praticamente intatto
rimane il sistema statale nei territori a Nord del fiume Ibar dove resta in vigore il dinaro
jugoslavo così come restano in funzione le scuole, gli ospedali e gli uffici pubblici che
continuano ad operare in dipendenza dai rispettivi ministeri di Belgrado. Anche i partiti
politici dei serbi del Kosovo sono sezioni locali dei partiti serbi e i rappresentanti eletti
siedono al parlamento di Belgrado.
Tra tutte queste sovranità concorrenti particolarmente inconciliabile con quelle delle Nazioni
Unite era quella del governo provvisorio di Thaci. Facendo leva sulla rete dell’UCK e sulla
migliore conoscenza del territorio il governo provvisorio di Thaci aveva rapidamente esteso
la sua influenza alla gran parte del territorio del Kosovo nominando governatori e prefetti,
iniziando la riscossione delle tasse e svolgendo funzioni di polizia36. Ovviamente tutto ciò
senza nessuna base legale e in aperto contrasto con il mandato delle Nazioni Unite.
L’anarchia istituzionale che esisteva in Kosovo nel 1999 era tanto incompatibile con la
Risoluzione delle Nazioni Unite 1244 quanto con la necessità di assicurare ordine e
sicurezza evitando anche il rischio di conflitto tra le stesse fazioni rivali kosovare. Per questi
motivi la politica della neo insediata amministrazione delle Nazioni Unite fu quella di
sciogliere tutte le precedenti istituzioni parallele dando vita ad una nuova fase della storia
del Kosovo, quella della sovranità dell’UNMIK e creando una provvisoria entità sotto
protettorato internazionale dell’ONU ma ancora all’interno della Repubblica Federale di
35

Il cosiddetto governo Thaci fu creato durante i negoziati di Rambouillet in funzione di un accordo raggiunto
il 23 febbraio tra Rugova (LdK), Thaci (UCK) e Qosja (LBD), i leader dei tre principali riconosciuti gruppi
politici kosovari. L’accordo prevedeva la creazione di un governo provvisorio che sarebbe stato in carica fino
alle nuove elezioni. Dopo il conflitto emersero però le contrapposizioni tra i firmatari dell’accordo, in
particolare LdK e UCK, sul nome del Primo Ministro: l’UCK voleva che fosse Thaci mentre gli altri partiti
proposero Jakup Krasniqi. Questo portò ad una spaccatura che portò l’LdK ad abbandonare l’accordo. Thaci
proclamò ugualmente il suo governo il 2 aprile 1999, ma i posti riservati all’LdK restarono vacanti e Rugova
non riconobbe il governo provvisorio.
36
Nonostante questo il governo provvisorio restava un esperimento amatoriale e precario. La stessa
composizione del governo non è mai stata chiarita con certezza esistendo differenti versioni della lista dei
ministri. Vedi ICG Balkans Report n. 76, 31 agosto 1999. Il rapporto dell’ICG indica una lista di ministri
facenti parti del governo provvisorio con alcune posizioni lasciate come vacanti e con l’avvertenza che la
composizione del governo è ancora incerta in quanto “the list has been completed from several sources within
the provisional government which contradict each other, each claiming to be authoritative”.

Jugoslavia. Con lo scioglimento delle istituzioni parallele UNMIK riesce a realizzare quello
che non era riuscito a Milosevic (che forse non lo aveva voluto sino in fondo) ovverosia la
soppressione delle istituzioni concorrenti in Kosovo e la riduzione ad un unico attore statale
riconosciuto, ancorché debole.
La strategia di UNMIK per ripristinare una – ancorché
provvisoria – cornice di legalità internazionale ed interna
in Kosovo è quella di accentrare a se tutti gli attributi

Il regolamento UNMIK
1/1999

della sovranità facendo – almeno per la fase iniziale del suo governo – tabula rasa delle altre
sovranità concorrenti. Il primo atto legislativo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo
è il Regolamento N.1 del 199937 intitolato “Sull’autorità dell’amministrazione provvisoria
del Kosovo” e non lascia alcun dubbio a questo riguardo. L’unica autorità legittima – sulla
base della Risoluzione 1244 – è costituita dalla missione UNMIK a cui appartengono tutti i
poteri legislativi, esecutivi e giudiziari38, inclusa la nomina e la dismissione dei giudici.
Tutte le proprietà pubbliche del Kosovo sono poste sotto l’amministrazione di UNMIK39. Il
Rappresentante Speciale del Segretario Generale può nominare o rimuovere qualsiasi
persona all’interno dell’amministrazione pubblica. A maggiore chiarezza la sezione 3 del
Regolamento N.1 del 1999 disconosce de facto la legittimità dell’istituzioni parallele
kosovare nello stesso momento in cui vengono riconosciute40 come valide ed applicabili le
leggi esistenti in Kosovo prima del 24 marzo 1999 (data d’inizio della campagna militare
della NATO). La continuità giuridica tra amministrazione jugoslava – ora sospesa – e quella
delle Nazioni Unite appena insediatasi non lascia spazio di legittimità per nessun’altra
istituzione provvisoria intermedia. In altre parole viene ribadito il principio che le istituzioni
parallele kosovare negli anni novanta non avevano alcuna base di legittimità ma un
significato puramente politico.
Ovviamente, il fatto che l’amministrazione delle
Nazioni Unite occupasse, ancorché provvisoriamente,
37
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al potere delle
Nazioni Unite

UNMIK/REG/1999/1
UNMIK REG/1999/1, Sezione 1 “Authority of the interim administration”.
39
UNMIK/REG/1999/1, Sezione 6 “State property”.
40
UNMIK/REG/1999/1, Sezione 3 “Applicable law in Kosovo”. Nel mantenere valido l’impianto legislativo
esistente in Kosovo prima del 24 marzo 1999 il regolamento 1/1999 prevede che non saranno considerate
valide quelle leggi che contrastano con i principi internazionali, con il mandato della Risoluzione 1244 o con i
futuri regolamenti dell’UNMIK. Ciò soprattutto per rendere nulli quei provvedimenti discriminatori e vessatori
nei confronti della popolazione albanese varati negli anni novanta dal regime di Belgrado.
38

tutto lo spazio di sovranità lasciato libero dal ritiro dell’amministrazione jugoslava non era
assolutamente accettabile da parte albanese e ben presto il primo SRSG finisce sotto le
critiche dei partiti e movimenti politici kosovari. Dopo pochi mesi di governo delle Nazioni
Unite, Kouchner si è già fatto una fama di “dittatore” del Kosovo, che porterà con se fino al
termine del suo mandato, al punto da venire soprannominato “le roi du Kosovo”41. Ben
presto sarà chiaro che non è possibile governare il Kosovo troppo dall’alto senza il consenso
dei poteri forti locali, di qualunque tipo essi siano. Significativo dei limiti effettivi del potere
– teoricamente illimitato – del SRSG in Kosovo è stato il caso Hasani del 2000; Xhavit
Hasani è un cittadino macedone di etnia albanese che nel 1998 fugge in Kosovo dopo un
conflitto a fuoco con la polizia che lo cercava per dei reati comuni. In Kosovo aderisce
all’UCK e alla fine del conflitto torna a svolgere attività illegali, questa volta in Kosovo;
viene arrestato dalla KFOR e detenuto nella base americana di Bondsteel. Dopo il suo
arresto Bernard Kouchner firma, tra molte proteste nel marzo del 2000, il mandato
d’estradizione in Macedonia per Hasani. Il 2 aprile 2000 un commando di albanesi armati
prendono in ostaggio quattro soldati di frontiera macedoni proponendo uno scambio con
Hasani che viene liberato dalle autorità macedoni dietro il pagamento di una cauzione di
200.000 marchi;42 Hasani torna libero in Kosovo, con grave smacco per l’autorità delle
Nazioni Unite e la sua credibilità; nel corso dell’affaire Hasani l’agenzia di stampa
Kosovapress – voce della componente più indipendentista delle forze politiche kosovare –
ha spesso attaccato duramente il SRSG accusandolo di abuso di potere43.
E’ interessante paragonare l’estensione dei poteri del
rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Bosnia
Erzegovina e in Kosovo. Pur simili nella loro estensione,
risulta evidente come gli Alti Rappresentati della Bosnia

I poteri delle Nazioni
Unite in Kosovo e in
Bosnia Erzegovina

Erzegovina siano riusciti a fare un uso molto maggiore dei loro poteri riservati rispetto ai
Rappresentanti Speciali del Kosovo. Tra i vari motivi per spiegare questa situazione
41

Nel settembre del 1999 Thaci e Bajram Kosumi si sono recati in America per incontri politici. In una
conferenza stampa Thaci ha duramente attaccato Kouchner accusandolo di “non conoscere nulla della realtà
del Kosovo e che gli albanesi si sarebbero potuti ribellare contro di lui se non fosse intervenuto l’UCK come
elemento moderatore. (…) Kouchner non rispetta i fattori politici in Kosovo ma dovrà imparare presto a
capirci”. Vedi Notizie Est n.258 1999 “Thaci attacca Kouchner, i quadri dell’UCK non vogliono disarmare” e
Associated Press 18 settembre 1999 e Washington Post 18 settembre 1999.
42
Vedi, Rapporto della Commissione difesa dell’Assemblea della WEU La situation au Kosovo III: aspects
militaires et de sécurité. Documento 1688, 9 maggio 2000.
43
L’agence Kosovapress, porte-parle des milieux indépendantistes, a critiqué en des termes assez violents
l’action de M. Kouchner en déclarant : «Pour quelles raisons morales et juridiques Kouchner a-t-il donné cet
ordre ? Etait-il juge, procureur, prince ou roi du Kosovo ? Il n’est rien de tout cela.». Idem

sicuramente vi è da considerare il fatto che le Nazioni Unite in Bosnia Erzegovina svolgono
anche una funzione di equilibrio e arbitrato tra le varie comunità etniche nessuna delle quali
è di per sé maggioranza assoluta. In Kosovo le Nazioni Unite si trovano a dover operare
quasi in antitesi alla maggioranza della popolazione che vede il potere dell’ONU come un
non necessario e limitante attore della propria completa sovranità.
Queste difficoltà ambientali hanno progressivamente portato la missione delle Nazioni Unite
ad una serie di cambi di strategia che non potevano non prevedere la necessità di
condividere con i partiti politici kosovari la gestione del potere dell’ONU, come d’altronde
era previsto nella Risoluzione 1244. Appare chiaro che nella strategia iniziale delle Nazioni
Unite il coinvolgimento del sistema di potere kosovaro nella gestione del Kosovo non era la
principale priorità essendo altre e ben più gravi questioni nell’agenda UNMIK.
La ricostruzione delle funzioni minime statali dopo il
conflitto ed un decennio di anarchia erano enormi.
Pristina, la capitale del Kosovo, era una città senza

Le emergenze dello
state building in
Kosovo

illuminazione, senza forze di polizia, senza giudici,
senza sicurezza per le persone fisiche e la proprietà44. Non esisteva in Kosovo un registro
automobilistico, le auto giravano senza targhe, le patenti di guida non erano rilasciate da
oltre un decennio, non esistevano documenti d’identità se non i vecchi passaporti jugoslavi,
e le forze serbe in ritirata avevano portato via i registri civili dell’anagrafe della popolazione.
Un numero incredibilmente alto di reati (vedi tabelle45), omicidi, rapimenti, attacchi, furti si
registrava in tutto il Kosovo con una serie di misteriose organizzazioni e bande criminali in
cui le finalità politiche e quelle malavitose si intrecciavano tra loro.
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Vedi Controlled chaos in Kosovo, IWPR report, BCR 103, 17 dicembre 1999; nel rapporto così viene
descritta la situazione dell’ordine pubblico dall’inviato a Pristina: “No one goes out on the streets after dark.
Property security is non existent. (…) Gangs of robbers sporting black masks have appeared in the villages of
Drenica, Pec area and Malisevo. Albanian kosovars have organised night guards in a village near Pristina. In
the apartament blocks, tenants have organised thair own self-defence system to counter robbers they believe
come from Albania (…). It is in this chaotic atmosphere that armed groups like “National eagles”, “new
KLA”, “National intelligence agency” are appearing”. A testimonianza dell’aggravarsi della situazione di
sicurezza in Kosovo e della concorrenza tra poteri legittimi e illegittimi nell’articolo viene riportata la
testimonianza di un uomo del UCK vicino a Thaci che afferma che i loro uomini hanno scoperto cinque bande
composte di albanesi dall’Albania che sequestravano bambini albanesi nelle scuole; “they where caught by our
man and handed over to the KFOR. They were held for 48 hours and then released. We also tracked down the
robbers with masks but KFOR began to detain our men for overstepping their powers. Kouchner wants to
disarm us while not prosecuting the criminals”.
45
Fonte: Unmik Police Report 2000.

Molti dei reati erano ispirati dalla vendetta contro i serbi rimasti e contro le altre minoranze
(rom, gorani, turchi, albanesi di Mitrovica Nord) ma la maggior parte di essi venivano
compiuti tra la popolazione albanese sia per interessi economici che per violenza politica.
Buona parte delle violenze, difatti, erano politicamente motivate e facenti parte della lotta
per il potere, molte spesso dirette contro politici del partito moderato LDK46.
In questa situazione d’anarchia e di assenza di legge ed ordine, Kouchner e il sue vice Jock
Covey ritennero che la maggiore priorità per i primi mesi di attività dell’UNMIK fosse
quella di evitare il rischio di una
imminente guerra civile tra le varie
fazioni albanesi47.
In un contesto di sicurezza che dopo
l’arrivo delle forze NATO e di UNMIK
stentava a migliorare, ma che al contrario
secondo alcuni parametri peggiorava
(vedi

tabella

a

lato),

si

fece

progressivamente strada l’idea che non fosse possibile migliorare la situazione di sicurezza
senza un coinvolgimento politico e gestionale delle principali forze del paese, che in questo
momento ruotavano attorno alle due figure di Rugova e Thaci. Solo un coinvolgimento
nell’amministrazione dell’élites politica kosovara avrebbe potuto contribuire a fornire una
base di legittimità alle Nazioni Unite in Kosovo, il cui compito si annunciava arduo
specialmente a causa delle precarie condizioni di sicurezza.
Oltre al disordine che regnava nelle
strade del Kosovo cresceva anche il
malcontento politico degli albanesi nei
confronti della comunità internazionale
e sia Rugova che Thaci premevano
affinché

venissero

create

delle

istituzioni provvisorie rappresentative.
Da questo punto di vista Rugova si
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differenziava da Thaci in quanto non pretendeva immediatamente l’adozione di una
costituzione, rimandandola al momento della futura definizione dello status. Thaci invece
invocava subito una costituzione per il Kosovo quale passo concreto sulla strada
dell’indipendenza del paese.
L’operazione di creazione delle strutture congiunte di governo doveva però essere realizzata
con estrema cautela, rispettando i vincoli giuridici della Risoluzione 1244, ma soprattutto
tenendo conto che tra i paesi del Gruppo di Contatto ve n’erano alcuni fermamente contrari a
che si creassero in Kosovo le condizioni per una futura indipendenza del paese.
Da par suo Kouchner era favorevole ad una politica di inclusione dei kosovari nella
cogestione del potere di governo graduale e progressiva48, anche per poter mantenere una
forma di condizionamento sui principali gruppi di potere del paese. Questa tattica era in
aperto contrasto con le opzioni politiche di Stati Uniti e Gran Bretagna che invece optavano
per un immediata creazione delle istituzioni di auto governo in maniera tale da creare quanto
prima le basi per le future istituzioni democratiche indipendenti.
Il 13 dicembre venne firmato l’accordo tra
UNMIK e i leader delle tre principali forze
politiche: Hashim Thaci, del Partito Democratico

Dicembre 1999
Joint Interim
Administrative Structure

del Popolo del Kosovo (PPDK), Ibrahim Rugova,
leader della Lega Democratica del Kosovo (LDK), e Rexhep Qosja, leader del Movimento
Democratico Unito (LDB) per la creazione di alcune strutture condivise di cogestione del
potere denominate Joint Interim Administrative Structures (JIAS). Di tali strutture dovevano
far parte anche i rappresentanti delle minoranze e in particolare dei serbi ma i principali
referenti politici della comunità serba rifiutarono di firmare l’accordo definendolo un altro
passo avanti verso l’indipendenza di un Kosovo a guida albanese. Dopo il rifiuto da parte
del leader dei serbi di Mitrovica Oliver Ivanovic e di quello dei rappresentanti delle enclaves
del Sud, una simbolica presenza serba fu garantita all’interno delle JIAS dalla parte
moderata della Chiesa serbo ortodossa del Kosovo guidata dal Vescovo Artemije del
Monastero di Gracanica.
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Le Joint Interim Administrative Structures comprendevano un’embrione di governo
denominato IAC, Interim Administrative Council, un proto-parlamento chiamato KTC,
Kosovo Transitional Council e una componente di amministrazione locale in ciascuna delle
30 municpalità.
Il Consiglio di Amministrazione Provvisorio era presieduto da Kouchner ed era composto da
otto membri, quattro provenienti dall’amministrazione internazionale, tre di etnia albanese e
uno di etnia serba. Il potere restava nelle mani dei rappresentanti di UNMIK49 ma, quel che
più contava, quest’organo aveva un mero potere consultivo in quanto lo SRSG poteva o
meno tenere conto dei lavori dello IAC nello svolgere le sue funzione di governo in qualità
di Rappresentante Speciale vestito di pieni poteri; anche il KTC, composto da 35 membri,
aveva una funzione puramente consultiva e nessun potere decisionale o legislativo.
L’inutilità e l’irresponsabilità delle decisioni prese da tale organo produrranno sia un diffuso
senso di frustrazione tra i kosovari sia contribuiranno all’adozione di prese di posizione
estreme e radicali.
Ad ogni modo, nonostante il fatto che il potere delle JIAS fosse pressoché nullo esse
avevano un valore simbolico e soprattutto costituivano un tentativo di riportare alla legalità
– almeno in quella di UNMIK – le altre strutture parallele esistenti in Kosovo che secondo
l’accordo avrebbero dovuto essere sciolte entro il 31 gennaio del 2000. Se Thaci fu
riluttante ad accettare di abbandonare il governo provvisorio50 la maggiore resistenza fu fatta
da Rugova che convocò il parlamento per il 31 gennaio e invece di proclamare il suo
scioglimento aggiorna la seduta all’11 gennaio. Immediata giunge la protesta di Kouchner
che dà 48 ore di tempo a Rugova per sciogliere definitivamente il parlamento. Rugova
accetta e dal 2 febbraio 2000 tutte le istituzioni provvisorie albanesi sono soppresse.

La partecipazione delle forze politiche kosovare nelle
JIAS era stata frutto di una decisione presa dall’alto in

Le elezioni locali
dell’ottobre 2000

assenza della possibilità di verificare la reale
rappresentatività delle forze politiche kosovare. La prima occasione di elezioni libere e

49

Le decisione dello IAC venivano adottate a maggioranza dei 3 / 4 e il SRSG poteva esercitare diritto di veto.
Kouchner impose a Thaci la liquidazione del governo provvisorio al momento della firma dell’accordo di
partecipazione nelle JIAS. Per questo motivo Thaci fu a lungo riluttante a firmare il documento. Vedi IWPR
Controlled Chaos in Kosovo.
50

controllate, anche se si tennero in un periodo molto turbolento e caratterizzato da molti
omicidi politici, furono le elezioni locali dell’ottobre del 2000, attraverso le quali le Nazioni
Unite miravano a coinvolgere nell’amministrazione delle municipalità le forze politiche
locali attestandosi progressivamente ad un ruolo di supervisione. Le elezioni furono vinte
dall’LDK che ottenne la maggioranza assoluta con il 58% delle preferenze. La schiacciante
vittoria di Rugova rappresentò un colpo duro per il suo acerrimo rivale Thaci, contribuendo
anche a ridimensionare il ruolo che l’UCK pretendeva di giocare all’interno della società
kosovara.

Con le elezioni municipali dell’ottobre del 2000 fu possibile ricostruire le

assemblee locali elette e far ripartire le prime esperienze di autogoverno.
Passata la prima fase della ricostruzione e dell’emergenza gli albanesi Kosovari e in
particolare la parte della leadership di provenienza dell’UCK chiedono con sempre maggior
forza la gestione diretta del potere, l’indipendenza e la progressiva archiviazione
dell’esperienza provvisoria del protettorato delle Nazioni Unite.
Da questo punto di vista le elezioni locali del 2000 erano state solo il primo passo e il vero
obiettivo - strategico per il raggiungimento dell’indipendenza - era quello delle elezioni
politiche nazionali e della creazione di un governo.
Tuttavia la creazione di un governo kosovaro attraverso elezioni politiche dirette avrebbe
potuto creare un pericoloso conflitto di competenze e di legittimità tra UNMIK e il futuro
governo nel caso – abbastanza verosimile – che il nuovo esecutivo non avrebbe rispettato
tutte le prescrizioni della Risoluzione 1244. Per evitare questo conflitto di poteri era
necessaria l’adozione di una sorta di carta costituzionale che disciplinasse l’esatta
attribuzione delle competenze, prevedendo quali e quanti poteri riservati spettassero al
SRSG e quali al governo eletto.
Questa necessità portò il 15 maggio 2001 all’adozione da parte del Rappresentante Speciale
di un documento chiamato Constitutional Framework for Provisional Self-Government che
prevede le regole per la creazione, il funzionamento e l’interazione delle istituzioni
provvisorie di autogoverno – Governo, Assemblea, Presidenza – con il Rappresentante
Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Il Constitutional framework adottato nel maggio del 2001 dal nuovo rappresentante speciale,
il danese Hans Hakkerup, rappresenta il documento più importante preparato da UNMIK nei
suoi primi due anni di vita. Esso costituisce la basi per poter tenere, nell’autunno 2001 le
prime vere elezioni politiche in Kosovo. La costituzione viene promulgata come allegato
della Risoluzione N. 9/2001 del nuovo SRSG e prevede la creazione delle prime istituzioni
democratiche nella storia del Kosovo, ancorché con una serie di importanti limitazioni nei
poteri attribuiti in attesa della definizione dello status finale.
La parte più interessante del documento per questo studio è quella che riguarda i rapporti di
potere tra l’ufficio del Rappresentante speciale e le nuove provvisorie istituzioni di
autogoverno. Il Constituzional framework varato dalle Nazioni Unite rappresenta un
documento importante anche perché in un certo qual modo consente di misurare anche
l’eventuale evoluzione delle tendenze politiche che nel periodo 1999 – 2001 sono emerse e
si sono consolidate all’interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito
all’indipendenza del Kosovo.

Il

Constitutional

framework

rappresenta,

nonostante il nome, una vera e propria
costituzione

di

stampo

democratico

Constitutional Framework for
Provisional Self Government

parlamentare, e prevede la creazione di tutti gli
organi rappresentativi e istituzionali tipici di uno stato sovrano. Si potrebbe affermare che
essa rappresenti una sorta di costituzione dormiente in quanto è costituita su un doppio
livello: quello degli organi costituzionali (parlamento, governo e assemblea, tutti insieme
denominati Provisional Institutions of Self Government - PISG) dotati di poteri ordinari e
quello degli organi extra-costituzionali (SRSG/UNMIK, KFOR) dotati di tre tipi di poteri
diversi che hanno lo scopo di mantenere le decisioni principali di governo e d’indirizzo del
paese nelle mani della comunità internazionale. I poteri attribuiti al SRSG possono essere
distinti in tre differenti tipologie: quelli attribuiti in via esclusiva (reserved powers), quelli
che si sovrappongono ad analoghi poteri attribuiti alle PISG ma che lasciano al SRSG un
sostanziale diritto di veto, e quelli concorrenti. I principali poteri attribuiti al SRSG sono
riportati nella seguente tabella:

Poteri del Rappresentante Speciale del Segretario Generale (SRSG)

Poteri Riservati

Poteri di veto

Poteri di cogestione
(SRSG – PISG)

Potere di sciogliere l’Assemblea (Cap.

Diritto di Veto del SRSG sul budget

Sul controllo dei confini e dei traffici di

8.b)

consolidato del Kosovo approvato

merci transfrontalieri

dal parlamento
Piena autorità in tema di protezione delle

Diritto di veto sulla promulgazione

Controllo e gestione delle Social Owned

minoranze (Cap. 8.a)

delle leggi approvate dal parlamento Enterprises e Properties (SOE) e (SOP).

Potere di nominare e dimettere i giudici e

Controllo e gestione del sistema

i procuratori (Cap. 8.g)

ferroviario, dell’aviazione civile e delle
frequenze per la comunicazione

Potere di esercitare le relazioni
internazionali e di firmare accordi con
stati e organizzazioni int.li (Cap. 8.m,n,o)
Potere di controllo sulle istituzioni di
sicurezza e di law enforcement (Cap. 6 e)
Potere di controllo sul Kosovo Protection
Corp (Cap. k)
Potere di modifica della costituzione
(Cap. 14.3)

La costituzione è completata da una clausola di salvaguardia prevista dal Capitoli 12 e 13
dove si ribadisce che i poteri attribuiti dal Constitutional framework alle istituzioni
provvisorie di autogoverno kosovaro non possono intaccare i poteri attribuiti dalla
Risoluzione 1244 a UNMIK e KFOR. Vengono ribaditi, in particolare, pieni poteri ad
UNMIK di prendere “appropriate measures” qualora le istituzioni provvisorie di
autogoverno compissero atti in violazione alla Risoluzione 1244.
Il Constitutional framework naturalmente non affronta la questione dello status del Kosovo
direttamente. Nel capitolo 1 sotto il titolo di “Basic Provisions” il paragrafo 1.1 specifica
che “Kosovo is an entity under interim international administration”. Si può ovviamente
speculare sul fatto che lo stesso processo di creazione d’istituzioni rappresentative diverse
da quelle delle Nazioni Unite (in attuazione alla Risoluzione 1244) e legittimate da un voto
popolare rappresentino già de facto la preparazione della struttura di uno stato indipendente
che non lo è ancora giuridicamente.

E’ chiaro che la costituzione-quadro del Kosovo rappresenta un’evoluzione, o se vogliamo,
una chiarificazione ed interpretazione della volontà politica della comunità internazionale
celata dietro all’ambiguo testo della Risoluzione 1244. La decisione di adottare nel 2001 un
testo proto-costituzionale e di indire elezioni generali politiche ha sicuramente contribuito a
far pendere dalla parte dell’indipendenza la bilancia delle Nazioni Unite che non avevano
avuto nel 1999 sufficiente consenso politico per produrre una Risoluzione che non fosse
contraddittoria tanto da potervi essere celati tra le sue righe sia percorsi per il
raggiungimento della futura indipendenza del Kosovo sia opzioni per una sua autonomia
all’interno della Jugoslavia.
La decisione di UNMIK di procedere verso la strada della carta costituzionale e delle
elezioni politiche ha contribuito a far prevalere l’anima indipendentista su quella
legittimista della Risoluzione 1244. E’ vero che la creazione di istituzioni di autogoverno è
uno dei mandati delle Nazioni Unite ma esso poteva essere attuato in vari modi, ad esempio
interpretandolo solo a livello municipale e locale (come era già stato fatto nel 2000)
mantenendo invece a livelle Nazioni Unite la gestione del potere statale centrale fino alla
determinazione dello status finale.
L’adozione del Constitutional framework rappresenta un nuovo fatto compiuto sulla strada
dell’indipendenza del Kosovo che non potrà non influire sulla decisione finale, in quanto la
decisione di adottare una costituzione, pur con i limiti imposti dalla provvisoria autorità
delle Nazioni Unite, non è una decisione neutra nei confronti dello Status.
Ciò è implicitamente ammesso anche nelle righe d’introduzione alla pubblicazione del testo
della Costituzione curata dalla Division of Public Information di UNMIK in cui si anticipa
che “this is a truly historical document: it will guide the people of Kosovo toward the
establishment of democratic structures, and its succesful implementation will greately assist
the process of determining Kosovo’s final status51”
Il varo della “costituzione” del Kosovo, e le conseguenti elezioni legislative programmate
per il 17 novembre 2001, rappresenta uno dei tanti punti di non ritorno sulla strada della
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definizione del future status del Kosovo. Dopo di esse non sarà più possibile tornare
indietro sulla strada dell’indipendenza. Questa inespressa consapevolezza era chiara a
molti nel sistema delle Nazioni Unite. Quello che invece non era ancora pienamente stato
compreso era che una volta approvata e tracciata la strada per l’indipendenza non sarebbe
stato possibile congelarla o ritardarla troppo a lungo, come invece avvenne nella seconda
fase della gestione UNMIK nel biennio 2002 - 2004, quella che sarà contraddistinta dalla
politica del rinvio dei colloqui sullo status e dell’adozione della politica degli standards
before status. I gravissimi incidenti del marzo 2004 saranno anche il risultato di questa
incoerente ed oscillante linea politica tenuta da UNMIK sulla questione dell’indipendenza.
Le elezioni del novembre 2001 si sono svolte in
un clima notevolmente migliore dal punto di
vista della sicurezza e il loro svolgimento è

Le elezioni politiche
del novembre 2001

generalmente ritenuto corretto e democratico. I
risultati hanno visto confermarsi come primo partito sempre l’LDK di Rugova, ma questa
volta con l’importante novità che il suo partito poteva contare solo su una maggioranza
relativa del 46,3% e non su una maggioranza assoluta come quella ottenuta alle elezioni
municipali. Il secondo partito più votato è stato il PDK di Hasim Thaci, ex rappresentante
politico dell’UCK, che ha ottenuto ben il 25,5% dei consensi. Il terzo partito è l’AAK, una
coalizione di sei partiti raccolti attorno alla figura di Ramush Haradinaj ex comandante del
UCK nell’area del Dukagini. L’AAK è riuscito ad ottenere il 7,8% dei consensi tentando di
posizionarsi strategicamente tra i moderati dell’LDK e i più radicali del PDK. L’esperienza
militare nell’UCK di Haradinaj ed una piattaforma politica molto pragmatica e compatibile
con molti dei desiderata della comunità internazionale hanno fatto si che l’AAK sia riuscito
a togliere

voti tanto al PDK quanto all’LDK. Una parte dei serbi del Kosovo, che avevano

boicottato in massa le elezioni municipali del 2000, accettarono di partecipare alle elezioni
unendosi in un coalizione denominata “Ritorno” che ha ottenuto 22 seggi grazie
all’applicazione dei meccanismi di seggi riservati per le minoranze52.
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La comunità serba del Kosovo si è profondamente spaccata sulla decisione se partecipare o boicottare le
elezioni politiche kosovara. Solo il 40% dei serbi residenti in Kosovo ha accettato di votarre per l’unica
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Successivamente alle elezioni i tre principali partiti del Kosovo LDK, PDK e AAK hanno
dato vita, nel marzo 2002, ad una coalizione di unità nazionale che ha eletto come Presidente
Rugova (LDK) e come Primo Ministro Bajram Rexhepi (PDK).
Terminata la creazione delle nuove istituzioni provvisorie di autogoverno, una nuova fase
della vita politica del Kosovo veniva ad aprirsi. Fino agli inizi del 2002 la decisione
dell’indipendenza del Kosovo poteva essere validamente procrastinata in funzione della
situazione di emergenza e ricostruzione che ha necessariamente caratterizzato i primi anni
del protettorato delle Nazioni Unite; in particolare non poteva essere messa in agenda la
questione dello status fin quando non veniva completata la fase dell’institutional building
(preparazione delle leggi elettorali, effettuazione delle elezioni municipali, preparazione di
una “carta costituzionale”, effettuazione delle elezioni politiche, formazione di un nuovo
governo ecc.). Nel marzo 2002 con l’elezione democratica di Bajram Kosumi alla carica di
Primo Ministro della storia del Kosovo questa prima fase si può dire completata e la
questione della definizione dello status del Kosovo, sorretta dalla compatta aspirazione per
l’indipendenza da parte degli albano-kosovari,
diviene la prima questione politica per le neo nate
istituzioni provvisorie di autogoverno.

L’indipendenza congelata

La comunità internazionale, tuttavia, non è ancora
pronta per affrontare la questione non solo per problemi di sostenibilità interna
dell’indipendenza e di consenso internazionale ad essa ma, in questo preciso momento vi
sono tre importanti scenari regionali molto delicati che non possono essere destabilizzati da
un avventata scelta di concedere l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Essi sono: a) il
processo di democratizzazione della Serbia dopo la caduta di Milosevic nel 2000; b) gli
accordi di pace di Ohrid che hanno posto fine a quasi sei mesi di guerra civile tra gli
albanesi della Macedonia sostenuti da formazioni dell’ex UCK in Kosovo e il governo di
Skopje; c) il processo di indipendenza del Montenegro dalla Serbia e il rischio di una guerra
civile interna.
I timori della comunità internazionale sul fatto
che le nuove istituzioni kosovare potessero prendere
decisioni

contrarie

alla

Risoluzione

1244

e/o

La dichiarazione
d’indipendenza del
parlamento

pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza in
Kosovo si concretizzarono con chiarezza nel febbraio 2003 quando il parlamento di Pristina

adottò una dichiarazione a sostegno dell’indipendenza. Il 3 febbraio 42 parlamentari del
Kosovo di differenti partiti proposero una mozione che chiedeva al parlamento di votare una
dichiarazione d’indipendenza proclamando il Kosovo stato sovrano. Il 13 febbraio i
capigruppo dei 3 principali partiti albanesi, LDK, PDK e AAK, proposero una dichiarazione
congiunta di supporto all’iniziativa parlamentare del 3 febbraio e lo stesso giorno tale
dichiarazione fu votata per acclamazione da parte del parlamento. La mancata approvazione
formale attraverso voto parlamentare impedì un eventuale azione d’annullamento da parte
dello SRSG. L’adozione di una mozione d’invito all’indipendenza rappresenta un fatto
privo di conseguenze giuridiche, ma naturalmente ha un ampio valore politico simbolico e
dimostrativo – se mai ce ne fosse bisogno – della incondizionata aspirazione per
l’indipendenza da parte dei partiti kosovari. Un ennesimo segnale per la comunità
internazionale affinché recepisca il fatto che l’indipendenza, anche se non era prevista tra
le finalità dell’intervento militare del 1999, è divenuta ormai un inevitabile “effetto
collaterale” della guerra “umanitaria” del 1999.
Il nuovo SRSG Michel Steiner, diplomatico tedesco che aveva assunto la carica al posto del
danese Haekkerup nel gennaio 2001, si trova a dover affrontare per conto delle Nazioni
Unite questa nuova fase della situazione del Kosovo post intervento della NATO: un kosovo
in cui circa il 90% della popolazione vuole l’indipendenza e che ora è formalmente dotato,
per la prima volta nella sua storia, di legittime strutture istituzionali e politiche di
autogoverno. Ma è anche un Kosovo sostanzialmente impreparato a sostenere
l’indipendenza in maniera conforme agli standard internazionali e soprattutto inserito in un
contesto regionale in delicata evoluzione.
Per queste ragioni le Nazioni Unite e i paesi del Gruppo di Contatto hanno sviluppato una
nuova policy nei confronti dell’indipendenza del Kosovo che viene riassunta nello slogan
coniato dal SRSG degli standards before status. Questa politica viene così definita da
Michel Steiner: “One of my main responsibilities in implementing Resolution 1244 is to
design a process to determine Kosovo's future status. (…). We will not be able to get to this
stage until Kosovo's society and institutions show that they are ready. This is why I have
devised a series of benchmarks that will identify what needs to be done before we can

launch the discussions on status. Kosovo can only advance towards a fair and just society
when these minimum preconditions are met. First standards then status”53.
Appena un mese dopo le elezioni e la formazione
del governo del Kosovo le Nazioni Unite mettono

Standards before status

subito i primi paletti e lanciano un monito
preventivo alle PISG: la questione dello status non deve entrare ancora in agenda, né in
quella delle Nazioni Unite né in quella delle nuove istituzioni kosovare. Il motivo addotto
per il congelamento dell’opzione dell’indipendenza è quello della necessità di porre delle
garanzie di capacità di governance e di standards democratici da parte delle PISG per
evitare il rischio concreto che l’intervento della NATO e il protettorato delle Nazioni Unite
possano aprire la strada ad un failed state che sarebbe imploso su se stesso nel giro di pochi
anni procurando gravi e pericolose minacce alle relazioni interetniche regionali e gravi
conseguenze sulle strategie di lotta contro le reti criminali nei balcani.
Affinché sia credibile, la dottrina degli standards before status deve presupporre
l’individuazione di un numero definito di standards da raggiungere e soprattutto
l’individuazione di corrispondenti benchmarks. Gli standards individuati sono:
-

Funzionamento delle istituzioni democratiche;

-

Mantenimento di Legge e Ordine (capacità del sistema giudiziario e di polizia);

-

Libertà di movimento;

-

Ritorno dei profughi e loro reintegrazione;

-

Sviluppo e sostenibilità economica;

-

Tutela dei diritti di proprietà;

-

Normalizzazione dei rapporti con la Serbia;

-

Riduzione del contingente del Kosovo Protection Corp e sua apertura alle minoranze;

La dottrina del “posponimento” della definizione dello status al raggiungimento di questi
standards definiti da UNMIK viene, com’era prevedibile, accolta in maniera diversa e
divergente da parte degli albanesi e da parte serba. Per quanto riguarda le forze politiche
albanesi, pur nelle differenziazioni esistenti, gli standards sono un allontanamento
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dell’obiettivo dell’indipendenza che tutti i politici albano-kosovari vogliono piena ed
immediata. Per i serbi del Kosovo, ma soprattutto per Belgrado, essi costituiscono null’altro
che una road map per l’indipendenza e in quanto tali sono avversate.
Al fine di conseguire il raggiungimento degli standards cinque gruppi di lavoro congiunti tra
UNMIK e le Istituzioni Provvisorie sono stati costituiti nel dicembre 2003 con l’obiettivo di
fornire l’adeguato supporto tecnico alle istituzioni provvisorie per l’implementazione degli
standards. Tali gruppi di lavoro furono boicottati dai rappresentanti serbi.
Purtroppo la strategia di UNMIK di accompagnamento delle istituzioni kosovare verso il
raggiungimento degli standards subisce una gravissima battuta d’arresto a causa dei
gravissimi incidenti del marzo 2004.
Tra il 17 e il 18 marzo il Kosovo si è trasformato
in un enorme pogrom che ha coinvolto oltre

Gli incidenti del marzo 2004

50.000 persone. Tutte le strutture di sicurezza
esistenti hanno dimostrato enormi carenze nella gestione della situazione dell’ordine
pubblico. Oggetto delle violenze è stata principalmente la minoranza serba (inclusi i suoi
simboli storico-religiosi) ma anche le altre minoranze presenti in kosovo (rom e ashkali in
particolare) e le istituzioni delle Nazioni Unite presenti in Kosovo. Il bilancio degli incidenti
è stato di 19 morti, 900 feriti, 700 abitazioni completamente distrutte, 30 chiese serbo
ortodosse e 10 edifici pubblici vandalizzati. Il numero dei rifugiati in seguito alle violenze,
quasi totalmente serbi, è stato di 4.500 persone.
Cronologia degli eventi
 16 febbraio: la UNMIK police arresta 4 ex combattenti dell’UCK, incluso il
comandante del Kosovo Protection Corps di Prizren Gen. Selimi Krasniqi. Sono
accusati dell’uccisione di cittadini albanesi nel periodo 1998-9.
 15 marzo, 8 pm: grave ferimento di un ragazzo serbo nell’enclave di Caglavica. Da
un auto in corsa viene aperto il fuoco su Jovica Ivic, un ragazzo serbo di 18 anni che
vive nel villaggio serbo nei dintorni di Prisitina.

 Una folla inferocita di abitanti di Caglavica organizza un blocco stradale della strada
che attraversa il loro villaggio, la strada che unisce Skopje con Prisitina. Si registrano
attacchi ad automobili condotte da albanesi. Viene respinto con forza un tentativo di
un contingente irlandese della KFOR di rimuovere il blocco stradale.
 16 marzo: l’associazione dei veterani di guerra dell’UCK organizza una serie di
manifestazioni in tutte le città del Kosovo a cui partecipano circa 18.000 persone. Le
manifestazioni sono dirette contro le Nazioni Unite54 per protestare contro gli arresti
del 16 febbraio. Si registrano incidenti gravi a Prizren dove un gruppo di
manifestanti attacca la sede di UNMIK ferendo un poliziotto.
 16 marzo: due bambini albanesi affogano nel corso del fiume Ibar nella città di
Zubin Potok, nelle vicinanze di Mitrovica. La televisione albanese riporta la notizia
che ad uccidere i due bambini sono stati dei coetanei serbi.
 17 marzo, 9 am: a Mitrovica una folla di albanesi attacca il ponte protetto da
UNMIK police che conduce alla parte Nord della città. Riescono a passare nella
parte settentrionale e a scontrarsi con i serbi. Nell’assalto vengono impiegati anche
Kalashnikov. La situazione viene riportata alla normalità verso l’1pm. Quattro
albanesi rimangono uccisi e diverse decine feriti.
 17 marzo: le notizie degli incidenti e dei morti di Mitrovica si diffondono in tutto il
Kosovo. Un gruppo di 500 albanesi da Pristina marcia verso Caglavica contro il
blocco stradale organizzato dai serbi. Gli scontri con i serbi, i soldati della KFOR e
UNMIK police dureranno l’intera giornata con almeno un morto tra gli assalitori. La
folla di ritorno a Pristina assale lo “YU blok” un edificio costruito negli anni novanta
ove sono ora concentrati gli ultimi 200 serbi rimasti a Pristina dopo la guerra.
L’edificio è occupato e incendiato. Almeno un serbo rimane ucciso e solo all’ultimo
momento a notte fonda la KFOR riesce a rompere l’assedio e a portare in salvo gli
abitanti. Incidenti gravi avvengono in quasi tutte le principali città del Kosovo, Pec,
Prizren, Lipjan, Kosovo Polje, Gjilan, Novo Brdo, Vucitrn, Gjakova, Ferizaj.
 18 marzo: gli incidenti proseguono per tutto il giorno in tutto il Kosovo, anche se
con un’intensità minore rispetto al 17 marzo.
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 19 marzo: gli incidenti sono quasi ovunque terminati, tranne che nella zona di
Mitrovica ove continua il saccheggio e la distruzione del villaggio di Svinjare.
Alcune associazioni che hanno avuto un ruolo molto attivo nell’aizzare la folla alle
violenze (come l’unione degli studenti UPSUP, l’associazione dei veterani di guerra,
l’associazione degli invalidi di guerra e l’associazione delle famiglie dei caduti in
guerra) annunciano la sospensione delle proteste e pubblicano una lista di richieste
che la comunità internazionale dovrà accogliere, annunciando ulteriori proteste in
caso contrario. Tra le richieste vi sono: il trasferimento di tutti i poteri da UNMIK
alle PISG; il rilascio di tutti gli ex combattenti dell’UCK detenuti indipendentemente
dal motivo del loro arresto; la rimozione delle enclaves serbe;
Gli incidenti del marzo 2004 rappresentano uno degli elementi centrali della questione
kosovara dopo l’intervento del 1999. Essi sono caratterizzati sia da vecchi che da nuovi
elementi. I vecchi elementi sono l’immutato odio interetnico, la strumentalizzazione della
popolazione da parte dei partiti politici, la presenza di numerosi gruppi radicali ed estremisti
pronti a ricorrere all’uso della violenza, l’uso dei media - televisione e giornali in particolare
- per diffondere discorsi di odio inter-etnico e per mobilitare la folla, l’inaffidabilità e/o
l’inadeguata impreparazione di molte delle istituzioni di sicurezza operanti in Kosovo. I
nuovi elementi emersi dagli incidenti del marzo 2004 sono sostanzialmente due: il radicarsi
di un forte odio contro la comunità internazionale e soprattutto contro le Nazioni Unite; la
mancanza di un potere legittimo dotato del monopolio dell’uso della forza in Kosovo.
Per quanto riguarda l’odio contro le Nazioni Unite da un’analisi dettagliata degli incidenti
emerge come strutture e personale ONU sono ormai divenuti un target per se, non solo in
quanto istituzioni incaricate di proteggere la minoranza serba ed impegnate in progetti di
ritorno dei profughi, ma in quanto considerate potere illegittimo e coloniale che ostacola la
piena indipendenza del Kosovo55; inoltre le stesse attività di UNMIK di prevenzione del
crimine e di ordine pubblico sono spesso causa di conflitti con esponenti della criminalità
organizzata ma anche con altri settori della società kosovara, come dimostrato dal fatto che
uno dei fattori scatenanti le violenze del marzo 2004 è stata la manifestazione anti-Nazioni
Unite promossa dall’associazione dei veterani di guerra dell’UCK per ottenere la liberazione
di ex membri dell’UCK arrestati. Il fatto che UNMIK – e in misura minore KFOR – fossero
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essi stessi sotto attacco ha portato come conseguenza anche a dover distogliere risorse di
personale di sicurezza da impiegare a protezione dei siti e delle strutture internazionali
piuttosto che a difesa delle minoranze o per disperdere la folla.
Per quanto riguarda il secondo fattore di novità, quello dei rapporti di forza all’interno del
Kosovo è chiaro che la principale vittima degli incidenti è stata l’architettura di sicurezza
esistente in Kosovo. Il complesso schema che coinvolgeva KFOR, UNMIK police e Kosovo
Police Service, non ha funzionato né come fattore di deterrenza, né in chiave preventiva e
d’intelligence, né come forza di contrasto alla violenza dei manifestanti. La lesson learned
da parte degli organizzatori e partecipanti agli incidenti del marzo 2004 è che le istituzioni
che governano il Kosovo non posseggono né il controllo del territorio né il monopolio
dell’uso della forza e neanche le capacità – o la volontà politica – di impedire violenze
diffuse su larga scala. I quasi tre giorni di incidenti sono stati un periodo di totale anarchia in
cui non esisteva più nessun potere costituito né autorità morale in grado di fermare le
violenze una volta che esse erano state scatenate. Anche riconosciuti leader e capi di
importanti fazioni di potere kosovara hanno trovato difficoltà a fermare le violenze. Quello
venuto fuori dalle sanguinose giornate di marzo è un quadro di un Kosovo albanese in cui
non esiste un unico attore detentore di un monopolio dell’uso della forza (legittima o
illegittima) ma uno scenario di ampio frazionamento del potere in cui molteplici soggetti
sono capaci di poter fare un ampio ricorso alla violenza politica ed etnica per fini particolari
o di gruppo. Non esistendo un’unica entità riconosciuta capace di esercitare autorità e
controllo sulla popolazione. il ricorso alla violenza rimane in gran parte imprevedibile,
incontrastato e soprattutto impunito, come testimoniato dal basso numero dei fermati e
dall’ancora più basso numero di persone condannate per gli eventi del marzo 2004.
Secondo la quasi totalità dei leader politici dei serbi del Kosovo56 gli incidenti del marzo
2004 non furono il frutto di una violenza spontanea etnica ma l’esecuzione di un preciso
piano mirante a dare una spallata alle deboli istituzioni delle Nazioni Unite per dare il via
libera all’indipendenza del Kosovo. Anche se non ci sono prove concrete per poter provare
questa tesi, è sicuramente possibile affermare che gli incidenti del marzo 2004 hanno avuto
importanti conseguenze sulla questione dello status, ponendo fine alla stagione della politica
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degli standards before status: se si voleva evitare il ripetersi di scenari come quelli del
marzo 2004 il Kosovo doveva essere avviato sulla via dell’indipendenza, indipendentemente
dagli standard raggiunti, altrimenti UNMIK e KFOR sarebbero ben presto finite nel mirino
di una violenza che sarebbe potuta facilmente diventare terrorismo politico.
Le

elezioni

politiche

dell’ottobre

2004

hanno

confermato sostanzialmente i rapporti di forza tra i

Le elezioni politiche
dell’ottobre 2004

partiti politici albano-kosovari ma hanno presentato
l’interessante novità di aver testimoniato una prima differenziazione del quadro politico del
paese. Dalle urne delle seconde elezioni politiche generali è uscita una nuova coalizione
politica composta dall’LDK di Rugova con l’AAK di Thaci

La decisione di abbandonare la politica degli standards before status, che come abbiamo
visto costituiva un freno al percorso verso l’indipendenza, non poteva essere presa
direttamente dal SRSG ma doveva naturalmente passare per un consenso politico del
Consiglio di Sicurezza in quanto essa avrebbe necessariamente significato un consenso
favorevole all’apertura di negoziati sull’indipendenza.
Per questo motivo il SRSG incarica, nel giugno
2005, l’Ambasciatore norvegese Kei Eide di
preparare

un

rapporto

sulla

situazione

(“A

Il Rapporto Eide

comprehensive review of the situation in Kosovo”) che sarebbe dovuto servire al Segretario
Generale quale strumento di valutazione del livello di sviluppo degli standards raggiunto dal
Kosovo sino nel periodo 1999 – 2005.
Il rapporto Eide presenta un Kosovo ancora molto lontano dal raggiungere gli standard
fissati ed evidenzia tutte le insufficienze che renderebbero inopportuna l’avvio di un
processo di discussione sul futuro status. Però lo stesso rapporto mette in guardia le Nazioni
Unite dal rimandare ulteriormente l’apertura del processo di definizione dello status in
quanto la situazione del Kosovo, soprattutto dal punto di vista dell’ordine pubblico,
rischierebbe di peggiorare drasticamente con gravi conseguenze anche per quei progressi
che dal 1999 al 2005 erano comunque stati compiuti. Nel diplomatico linguaggio
dell’ambasciatore norvegese “There will not be any good moment for addressing Kosovo’s
future status (…) Nevertheless, an overall assessment leads to the conclusion that the time
has come to commence this process57”
Nello specifico il rapporto Eide analizza molti degli standard che UNMIK aveva
originariamente fissato come benchmarks da raggiungere per il Kosovo prima di aprire la
questione dello status. Per numerosi di essi le considerazione dell’ambasciatore norvegese
sono tutt’altro che positive.
In particolare sulla capacità di mantenimento di “legge e ordine” ed efficienza del sistema
giudiziario e di polizia:
Today, the rule of law is hampered by a lack of ability and readiness to enforce legislation at all levels.
Respect for the rule of law is inadequately entrenched and the mechanisms to enforce it are not sufficiently
developed. The Kosovo Police Service (KPS) is gradually taking on new and more demanding tasks.
However, crimes of a more serious nature or with ethnic dimensions remain difficult for the KPS to address.
The Kosovo justice system is regarded as the weakest of Kosovo’s institutions. The civil justice system is of
particular concern, its increasing backlog of cases now stands at several tens of thousands. Combating
serious crime, includine organized crime and corruption, has proven to be difficult for the KPS and the
justice system. It is hindered by family or clan solidarity and by the intimidation of witnesses and of law
enforcement and judicial officials. For inter-ethnic crime, the law enforcement mechanism is also weak.
Organized crime and corruption have been characterized as the biggest threats to the stability of Kosovo and
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the sustainability of its institutions. These are widespread phenomena, but their level is difficult to assess.
The government has not taken the necessary administrative and legislative action to fight organized crime
and to prevent corruption in provisional institutions. The Kosovo police and judiciary are fragile
institutions. Further transfer of competences in these areas should be considered with great caution.

Sul Ritorno dei profughi e loro reintegrazione:
Lack of security and respect for property rights as well as uncertainty about the future contribute heavily to
the fact that the overall return process has virtually come to a halt. There is a strong feeling that those who
commit crimes enjoy impunity and that the possibility for establishing viable livelihoods is very limited.
The great majority of the people who left Kosovo after June 1999 have not come back. The general
atmosphere in many places is not conducive to return. Multi-ethnicity is often not seen as a goal. While
overall statistics are hard to find, there is a widespread view that currently as many or more Kosovo Serbs
are leaving Kosovo than are returning. A viable return process will require support and attention over a
longer period of time, in particolar to facilitate access to services and repossession of land. Greater
attention will also be needed to those who have remained.
The return process is hampered by the fact that assistance is only provided to those who return to their home
of origin. A more flexible policy of assistance should be considered to support the return of people to where
they can live and not only to where they have lived. However, it must be ensured that a more flexible policy is
not misused for political manipulation.

Sulla tutela dei diritti di proprietà:
Respecting property rights is one of the most urgent challenges with regard to ensuring a truly multi-ethnic
society. At present, property rights are neither respected nor ensured. A great number of agricultural and
commercial properties remain illegally occupied. This represents a serious obstacle to returns and
sustainable livelihoods.

Sui rapporti interetnici e sulla liberà di movimento:
With regard to the foundation for a multi-ethnic society, the situation is grim. Kosovo leaders and the
international community should take urgent steps in order to correct this picture. The overall security
situation is stable, but fragile. The level of reported crime, including inter-ethnic crime, is low. However, on
the ground, the situation is complex and troubling, especially for minority communities. There are frequently
unreported cases of low-level, inter-ethnic violence and incidents. This affects freedom of movement in a
negative way. To correct this situation, it will be important to prosecute crime more vigorously. When
perpetrators remain at large, a sense of impunity prevails. Belgrade should abstain from inflammatory
comments, which could contribute to an insecure environment.

Il documento Eide si conclude con la mesta conclusione che “further progress in standards

implementation is urgently required”; ma nonostante questo “it is unlikely that postponing
the future status process will lead to further and tangible results”.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite interpreta, nella sua lettera del 7 ottobre
2005 al Consiglio di Sicurezza, il rapporto Eide nel
seguente modo : “As indicated in the report, Mr.
Eide

has

concluded

that,

while

La creazione di UNOSEK

standards

implementation in Kosovo has been uneven, the time has come to move to the next phase of
the political process”. In funzione di ciò il Consiglio di Sicurezza avrebbe dato origine al
processo di UNOSEK.
UNOSEK è l’acronimo di “United Nation Office of the Special Envoy for the defintion of
Kosovo Status”. L’inviato speciale è l’ex Presidente finlandese Martti Ahtisaari, incaricato
di condurre nella prescelta sede di Vienna, una serie di colloqui tra due team negoziali
appositamente creati a Belgrado e Pristina per seguire i differenti round e preparare le
rispettive posizioni nazionali. Le due delegazioni si sono mosse in funzione di due mandati
parlamentari assolutamente inconciliabili: quello del parlamento kosovaro che vincolava la
delegazione di Pristina ad accettare come risultato dei colloqui solo l’ottenimento di
un’indipendenza piena ed immediata e quello del parlamento di Belgrado che vincolava la
sua delegazione a negoziare solo forme di autonomia del Kosovo ma non d’indipendenza.
Pur con queste evidenti inconciliabilità, i negoziati di UNOSEK si sono protratti per tutto il
corso del 2006 ed hanno costituito un’importante novità nel quadro della recente storia del
Kosovo.

Elenco dei colloqui diretti tenutisi a Vienna sotto l’egida di UNOSEK
•
•
•
•
•

Incontro dei leader politici di Serbia e Kosovo (24 luglio)
Otto incontri relativi alla decentralizzazione (20-21 Febbraio, 17 Marzo, 3 Aprile, 5
Maggio, 19 Luglio, 7 Agosto, 7 e 15 Settembre)
Tre incontri sulla protezione dell’eredità culturale e religiosa in Kosovo: (23 Maggio,
18 Luglio e 8 Settembre)
Due incontri in merito ai diritti delle minoranze: (8 Agosto e 8 Settembre)
Un incontro relativo alle questioni dello sviluppo economico: (31 Maggio)

Un’approfondita analisi dei negoziati di UNOSEK è contenuta nella parte due di questo
studio a cui si rimanda per gli approfondimenti del
contesto politico e diplomatico dei negoziati nonché
per una descrizione del loro stesso svolgimento. In

Significato politico
di UNOSEK

merito al significato politico dei colloqui di Vienna e alla loro funzione all’interno del
processo di definizione dello status del Kosovo è necessario fare qualche considerazione
preliminare.
UNOSEK è stata varata all’inizio del 2006 per raggiungere una serie finalità. Prima di
analizzarne le principali è però necessario riflettere sul fatto che i colloqui per lo status non
sono stati avviati immaginando che essi potessero produrre qualsiasi risultato o nessun
risultato, ma piuttosto che essi potevano portare ad un solo scenario possibile, quello che
era oramai stato fatto proprio dai 4/5 della comunità internazionale, ovverosia
l’indipendenza del Kosovo. In altre parole i “colloqui” di UNOSEK non erano “open
ended” bensì prevedevano un “planned ending”, basato sulla exit strategy delle Nazioni
Unite dal Kosovo e sulla concessione dell’indipendenza. Più che di veri e propri negoziati
erano una sorta di percorso guidato verso l’indipendenza.
L’obiettivo principale di UNOSEK era dunque quello di preparare il terreno per
l’indipendenza. Ma assieme ad esso ve ne erano altri ugualmente importanti. In primo luogo
ridurre al massimo le differenze esistenti tra Pristina e Belgrado in maniera tale da preparare
il terreno per l’indipendenza del Kosovo minimizzando due importanti fonti di rischi per la
sicurezza:
-

Rischi connessi con possibili ritorsioni da parte di Belgrado (dichiarazioni di controsecessione da parte dei serbi delle enclaves, provocazioni e tentativi di
destabilizzazione da parte di Belgrado del neo-stato kosovaro, rischi di scontri etnici
lungo il fiume Ibar, ecc.)

-

Rischi connessi con la cattiva gestione dell’indipendenza da parte kosovara
(violenza contro le proprietà delle chiesa e le enclaves del sud, mancata tutela delle
minoranze ed esodo di massa dei serbi, azioni di destabilizzazione della Serbia o
della Macedonia attraverso il confine, ecc.)

In secondo luogo i negoziati di UNOSEK servivano per guadagnare un anno di tempo
arginando le pretese kosovare per l’indipendenza immediata ed utilizzando il tempo così
guadagnato per preparare attraverso la diplomazia internazionale il terreno con i paesi
contrari all’indipendenza del Kosovo.
Se il primo degli obiettivi, quello di un’indipendenza controllata che eviti salti nel buio, è
stato in parte favorito dagli accordi sul decentramento delle enclaves e sulla protezione dei
siti religiosi ottenuto a Vienna, il secondo – quello del consenso internazionale
all’indipendenza – non è stato invece ancora raggiunto. Anzi il processo di UNOSEK è
coinciso con l’irrigidimento delle posizioni della Russia sul Kosovo durante tutto il corso del
2006 a causa della strategia sviluppata da Mosca di collegare l’eventuale indipendenza del
Kosovo con quella di territori compresi nella sovranità di altri paesi ma di fatto sotto
controllo russo attraverso non riconosciuti governi secessionisti, come nel caso della
Moldova (Transnistria) e della Georgia (Abkazia e Ossezia Meridionale)58. Il nodo
dell’opposizione di Mosca all’indipendenza del Kosovo sarà una delle ultime questioni ad
essere affrontate, verosimilmente in seno alla stessa riunione del Consiglio di Sicurezza che
dovrà produrre una nuova Risoluzione delle Nazioni Unite in sostituzione della 1244.
La proposta Ahtisaari era attesa entro la fine del
2006. La decisione presa dal Presidente serbo
Boris Tadic di indire nuove elezioni parlamentari

Le elezioni politiche
in Serbia

per il 21 gennaio 2006 ha fatto slittare la
presentazione della proposta Ahtisaari in quanto molti temevano che una proposta
favorevole all’indipendenza del Kosovo avrebbe potuto favorire una vittoria del partito
radicale serbo che, ancora forte di circa il 30% dei consensi, avrebbe potuto ottenere una
vittoria elettorale sulla scia dell’irredentismo serbo in Kosovo.
Le elezioni del 21 gennaio 2007 si sono svolte secondo le previsioni: primo partito si
conferma il movimento radicale SRS, che aumenta leggermente i suoi consensi
raggiungendo il 28,5%. Ma il vero vincitore delle elezioni è stato il DS del presidente serbo
Boris Tadic che – grazie anche al robusto supporto ricevuto dall’Unione Europea in
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campagna elettorale – è riuscito a raddoppiare i propri consensi (22,8%) scavalcando il DSS
del primo ministro Kostunica che invece ha perso quasi un punto percentuale (16,3%). Gli
altri tre partiti che sono riusciti a superare la soglia di sbarramento del 4% sono il G17
(6,8%), il Partito Socialista (5,6%) e l’LDP di Jovanovic (5,3%).
Le elezioni hanno visto un rafforzamento
complessivo

dei

partiti

d’ispirazione

liberaldemocratica ed europeista grazie alla
semplificazione

del

quadro

politico

e

all’indebolimento del partito socialista. Le
forze cosiddette antidemocratiche, quelle
ancora legate all’eredità politica del regime di
Milosevic degli anni novanta, restano forti ma complessivamente si fermano ad un terzo
dell’elettorato senza un potere di coalizione che li porti al governo; tale blocco antioccidentale, costituito dal partito radicale (SRS) e il partito socialista (SPS), rappresenta
anche politicamente il cartello politico-sociale fortemente irriducibile ad ogni ipotesi di
secessione del Kosovo. L’SRS e il SPS avevano ottenuto il 34,8% dei voti nelle elezioni del
2003 ma sono scesi al 34,1% nelle ultime elezioni politiche a causa della flessione del
partito socialista. Il Partito Socialista, un tempo principale attore della politica serba, è ora
ridotto ad una piccola forza appena in grado di superare la soglia di sbarramento. Il Partito
Radicale Serbo, continuando a giocare la carta nostalgica e nazionalista, riesce a raccogliere
una gran quantità di voti che restano però politicamente non spendibili, al punto che il
Presidente serbo Tadic ha già escluso di poter incaricare il leader del primo partito per la
formazione del nuovo governo in funzione della sua incapacità di formare il governo. I due
terzi delle forze politiche sono invece allineati su posizioni d’integrazione euroatlantica e
sembra essersi stabilizzata la democratizzazione del paese iniziata nel 2000. Il fronte dei
partiti democratici è differenziato tra il centrista moderato e filo occidentale DS, il
conservatore di centro destra DSS, il liberista G17 e la nuova formazione liberal-libertaria
del LdP.
Le trattative per la formazione del nuovo governo sono ancora in corso e uno degli scenari
più probabili vede la formazione di una coalizione DSS-DS-G17 in cui probabilmente il
ruolo di Primo Ministro verrà nuovamente ricoperto da Kostunica in forza del suo potere di
coalizione. I DSS, infatti, sono l’unico partito serbo che potrebbe – almeno in teoria – dar

vita a due diverse alleanze, una con i DS e con G17 e la seconda con i radicali del SRS e il
Partito Socialista. In forza di questo “potenziale di ricatto” i DSS verosimilmente
riusciranno ad ottenere il posto di Primo Ministro pur rappresentando solamente il terzo
partito politico del paese. Un potenziale governo di Kostunica rispetto ad uno di Tadic
renderà naturalmente meno morbida la posizione del governo serbo sul Kosovo.
Il 2 febbraio 2007 Ahtisaari ha presentato la
propria proposta di settlement per la questione
dello Status del Kosovo. La proposta è stata

La proposta di Athisaari
per lo status
del Kosovo

presentata sia al governo di Belgrado che alle
istituzioni provvisorie del Kosovo e sarà ora oggetto di un nuovo round di colloqui a Vienna
a partire da fine febbraio 2007. E’ altamente improbabile che da questi “tempi
supplementari” dei round negoziali possa nascere una posizione conciliata in merito al
future status, essendo la proposta di Ahtisaari già stata rifiutata dal governo di Belgrado.
Successivamente la proposta di settlement dovrà essere portata al Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite che potrà approvarlo in toto o in parte e dovrà trasformarlo in una nuova
Risoluzione che possa dare inizio alla fase di nascita del nuovo stato del Kosovo
indipendente. La proposta di soluzione della questione dello status del Kosovo di Ahtisaari
consta di 14 articoli e 12 annessi che sviluppano i principi attorno a cui è costruito il
documento.
Tra le varie disposizione meritano di essere brevemente analizzate alcune di esse a nostro
avviso particolarmente significative.
-

Il Kosovo non è più definito un’entità, come nella
Risoluzione 1244 bensì “una società multietnica che
si autogoverna democraticamente (art. 1)”. Il

Definizione di
Kosovo

concetto di società che si autogoverno democraticamente va chiaramente inteso
come una metafora per indicare una stato sovrano. A confermare questa
interpretazione vi è il comma 1.3 che recita che “il Kosovo dovrà adottare una
propria Costituzione” che rifletta i principali principi espressi nel settlement. Anche
in questo caso l’adozione per via parlamentare di una propria Costituzione
presuppone una modifica nello status del Kosovo rispetto al periodo precedente

quando il Constitutional framework non era stato adottato dal parlamento bensì
concesso da UNMIK attraverso un proprio atto normativo.
-

Il comma 1.5 prevede che il Kosovo avrà il diritto di
negoziare e concludere accordi internazionali,
incluso il diritto di chiedere l’adesione alle
organizzazioni internazionali. Anche in questo caso i

Diritto di negoziare
accordi
internazionali

poteri previsti sono attributi solo di stati sovrani; le organizzazioni internazionali a
cui il Kosovo può aderire non sono ristrette solo a quelle economiche, come si era
speculato prima della presentazione del rapporto. Così come formulato il testo rende
possibile, ad esempio, l’adesione alle Nazioni Unite, all’Unione Europea e alla
NATO.
-

Nel comma 1.10 alla comunità internazionale viene
riservato un potere di supervisione e monitoraggio
limitatamente alle fasi di implementazione del
settlement, mentre nessun riferimento al ruolo della

Poteri residui
della Comunità
internazionale

comunità internazionale post settlement viene specificato. Fatta eccezione per il
ruolo che la NATO manterrò in Kosovo la comunità internazionale non sembra avere
nessun potere condizionante residuo nell’assetto finale post status.

-

Alle enclaves serbe viene riconosciuta un’ampia
facoltà di decentralizzazione che prevede tanto i
collegamenti verticali (infra-municipalità) quanto

Tutela delle
enclaves

quelli orizzontali, delle municipalità con Belgrado,
che consentono la possibilità di ricevere finanziamenti dalla Serbia. Sei sono le
municipalità serbe riconosciute o ampliate: Gracanica, Novo Brdo, Klokott, Ranilug,
Partes, Mitrovica-North.
-

Alla chiesa serba in Kosovo viene riconosciuta la
possibilità di svolgere autonomamente la propria
attività e circa 40 siti religiosi verranno protetti da

Tutela della
Chiesa serba in
Kosovo

delle Zone di Protezione speciali all’interno delle quali non sarà consentito lo
sviluppo di attività industriali o commerciali.
-

La polizia kosovara, Kosovo Protection Force, avrà
un'unica catena di comando per tutto il Kosovo ma alle

Polizia kosovara

municipalità serbe verrà concessa il diritto di nomina
del responsabile della locale stazione di polizia da parte del Consiglio municipale.
-

Il Kosovo Protection Corp (KPC) sarà sciolto entro un
anno e il suo posto sarà preso da una nuova forza di
sicurezza ad armamento leggero che sarà denominata

Kosovo
Protection Corp

KSF, Kosovo Security Force. Tale forza sarà composta da 2500 uomini e 800
riservisti.
-

La presenza internazionale sarà costituita da 3 diversi elementi:

ICR. Sarà presente in Kosovo, ai fini di assistere e monitorare
l’applicazione

del

settlement

delle

Nazioni

Unite

un

rappresentante della comunità internazionale denominato ICR,

Presenza
internazionale

International Civilian Representative. Tale Rappresentante avrà un doppio cappello in
quanto sarà contemporaneamente scelto dai principali membri della comunità internazionale
attivi in Kosovo (International Steering Group) e dai paesi dell’Unione Europea. Tra i poteri
dell’ICR vi sarà quello di rimuovere i funzionari pubblici nel caso ostacolino l’applicazione
dell’accordo per lo status.
ESDPM. Una missione di polizia dell’Unione Europea (European Security and Defence
Policy Mission) sarà stabilita con il compito di monitorare, consigliare e addestrare le
istituzioni locali di sicurezza. Dipenderà dal ICR.
NATO. La NATO manterrà una presenza militare in Kosovo fino quando le nuove
istituzioni kosovare non avranno raggiunto le capacità sufficienti ad assumere tutte le
responsabilità nel campo della sicurezza. Eserciterà un controllo sulle nuovo esercito del
Kosovo il KSF.

-

Nel momento dell’entrata in vigore dell’accordo
UNOSEK inizierà un periodo di transizione di 120 giorni
nel corso del quale il mandato di UNMIK rimarrà

Tempi di
attuazione

immutato.
-

Durante il periodo di transizione all’Assemblea del Kosovo viene attribuita la
responsabilità di approvare la nuova costituzione e la legislazione necessaria per
l’applicazione del settlement stesso.

-

Alla fine dei tre mesi di transizione la missione delle Nazioni Unite UNMIK cesserà
di esistere e tutti i poteri legislativi ed esecutive in possesso di UNMIK saranno
trasferiti in blocco alle nuove autorità del Kosovo.

-

Entro nove mesi dall’entrate in vigore dell’accordo si terranno nuove elezioni locali
e politiche.

-

Il mandato dell’ICR rimarrà in forza fin quando il gruppo di paesi rappresentati nel
ISG non deciderà che il Kosovo ha definitivamente attuate tutti i punti dell’accordo
UNOSEK.

Differenze tra i poteri del SRSG e quelli del ICR

Poteri Riservati
SRSG
Potere di sciogliere

ICR
NO

Poteri di veto
SRSG

ICR

Poteri di cogestione
SRSG

Diritto di Veto NO.

Sul controllo dei

l’Assemblea (Cap.

del SRSG sul

Potere di

confini e dei

8.b)

budget

consultazione

traffici di merci

consolidato

nella

transfrontalieri

del Kosovo

preparazione del

approvato dal

budget

ICR
NO

parlamento
Piena autorità in tema NO.

Diritto di veto

Controllo e

NO. La proprietà

di protezione delle

ICR mantiene

sulla

gestione delle

di SOE e SOP è

minoranze (Cap. 8.a)

temporanei poteri di

promulgazione

Social Owned

interamente

modifica

delle leggi

Enterprises e

trasferita al

annullamento delle

approvate dal

Properties (SOE) e governo del

decisioni

parlamento

(SOP).

Kosovo

Controllo e

NO

dell’Assemblea in
caso di violazione
dei principi del
settlement
Potere di nominare e

NO

dimettere i giudici e i

gestione del

procuratori (Cap. 8.g)

sistema
ferroviario,
dell’aviazione
civile e delle
frequenze per la
comunicazione

Potere di esercitare le

NO.

relazioni

Poteri espressamente

internazionali e di

attribuiti al governo

firmare accordi con

del Kosovo

stati e organizzazioni
int.li (Cap. 8.m,n,o)
Potere di controllo
sulle istituzioni di
sicurezza e di law
enforcement (Cap. 6
e)

NO

Potere di controllo sul NO.
Kosovo Protection

La missione di

Corp (Cap. k)

polizia della UE
ESDP avrà un
mandato di
assistenza tecnica e
addestramento

Potere di modifica

NO.

della costituzione

ICR mantiene un

(Cap. 14.3)

posto consultivo
nella commissione
costituente. ICR ha
un potere di
certificazione che la
Costituzione adottata
dalla Commissione
Costituente sia in
linea con il
settlement Ahtisaari.
L’Assemblea non
può approvare la
Costituzione senza
approvazione di
ICR.

Nella struttura del Settlement proposto da Ahtisaari il Rappresentante Civile Internazionale
(ICR) ha un ruolo notevolmente diverso rispetto a quello tenuto da UNMIK e non avrà
nessun potere esecutivo di amministrazione del Kosovo. L’ICR è una sorta di guardiano del
UNOSEK Settlement stesso, con un potere consultivo e di assistenza delle istituzioni
kosovare affinché adottino i principi previsti nel Settlement nella nuova costituzione. Il
mandato del ICR avrà termine quando una nuova costituzione sarà approvata contenente i
principi del Settlement, saranno svolte nuove elezioni politiche e la comunità internazionale
verificherà che i termini del Settlement sono stati applicati. Ciò avverrà verosimilmente in
un periodo di tempo di circa due anni quando verrà condotta la prima “review of the status
of settlement implementation”.
Nella proposta di Ahtisaari non compare né la parola indipendenza né alcun riferimento
alla sovranità di Belgrado sul Kosovo; ma la sostanza della proposta è di piena ed
immediata indipendenza. Non si tratta né di indipendenza condizionata (sottoposta ciò al

raggiungimento di determinate condizioni) né di indipendenza sorvegliata (ossia con poteri
residui di sostanziale controllo da parte della comunità internazionale in settori sensibili59).
I

poteri

residui

dell’ICR

sono

espressamente

transitori

e

legati

soprattutto

all’interpretazione e traslazione dei principi del Settlement all’interno delle nuove
istituzioni statali kosovare che saranno pienamente indipendenti. Resta inoltre dubbio quale
sarà la reale capacità d’intervento, limitata e temporanea, dell’ICR una volta varate le
nuove istituzioni statali indipendenti e come verranno risolti eventuali conflitti tra governo e
assemblea dotati di pieno potere ed un organismo esterno dotato di poteri minimi di
controllo. L’unico Ministero che mancherà al nuovo Kosovo indipendente sarà quello dello
Difesa. Il suo posto sarà occupato da quello di un’agenzia governativa che sarà controllata
inizialmente da KFOR ed eserciterà il controllo politico e istituzionale sulle nuove forze
armate Kosovare KSF.
Nel caso che il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite accoglierà la proposta Ahtisaari
così come essa è verrà in questo modo avvallata la nascita di un nuovo stato sovrano ed
indipendente con alcune temporanee limitazioni di esercizio della propria piena sovranità.
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L’unico importante potere residuo di controllo sarà quello che KFOR avrà sul nuovo esercito del Kosovo il
KPF.

Capitolo tre

I fardelli della sovranità:
sfide per il Kosovo post Status Talks
Due saranno i principali problemi del nuovo Kosovo indipendente che produrranno notevoli
conseguenze sulla stabilità regionale: la sicurezza economica e la capacità di governance nel
campo della sicurezza interna.

La situazione economica in Kosovo 60
Dall’anno 2000, con la creazione dell’amministrazione civile delle Nazioni Unite, sono
nuovamente disponibili, dopo un gap di oltre un decennio, i fondamentali dati statistici che
consentono di analizzare lo stato di governance e di sviluppo socio economico del Kosovo.
Sebbene esistano ampi dubbi sull’accuratezza dei dati e sulla loro validità61 il Budget del
PISG (Provinional Institutions of Self Government), i rapporti commissionati da UNMIK
(United Nation Mission in Kosovo), dall’Unione Europea e dalle istituzioni finanziarie
internazionali consentono di tracciare un primo identikit della situazione e del livello di
sostenibilità economica del Kosovo.
L’attuale situazione economica del Kosovo dopo 6 anni d’amministrazione internazionale
presenta livelli di criticità ancora molto elevati e non lascia prevedere delle rosee prospettive
per il futuro. Quando il processo di definizione dello status futuro sarà completato,
qualunque sarà lo status che verrà deciso per il Kosovo, una delle poche certezze che è
possibile avere oggi è che esso sarà difficilmente sostenibile da un punto di vista economico.
L’economia del Kosovo, difatti ha tradizionalmente sofferto d’arretratezza e di mancato
sviluppo, situazione gravemente peggiorata nel corso degli anni novanta a causa delle
proteste contro il governo di Belgrado, della politica di apartheid, della repressione di polizia
e infine della guerra civile. Il nuovo corso dell’economia kosovara che è stato avviato nel
1999 si basa su un’economia fortemente dipendente dai finanziamenti per il processo di
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ricostruzione, dall’arrivo di una numerosa e massiccia comunità internazionale, dalle
rimesse degli emigrati, dalle tasse sui beni importati in Kosovo, dagli aiuti alla ricostruzione
edilizia e infrastrutturale.
L’estrema dipendenza dei consumi della popolazione kosovara da questi fattori esogeni e
volatili ha fatto sì che negli ultimi 5 anni in Kosovo non si sia instaurato nessun processo
economico endogeno virtuoso ed a causa del trend decrescente degli aiuti internazionali il
paese è entrato in una fase di recessione.
La crescita economica è tornata negativa negli anni 2002 e 200362 a causa della diminuzione
degli aiuti internazionali che nel 2002 ammontavano al 36% del PIL, nel 2003 sono passati
al 28% e nel 2004 si sono assestati al 23%. Nel 2004 il contributo dell’assistenza
internazionale alla crescita del prodotto interno lordo è diminuito del 4,4%, nel 2005 di 1,5%
e nel 2006 del 3,7%. Le stime prevedono una forte riduzione per il 2007 superiore al 7% ed
un’ulteriore diminuzione di circa 2 punti percentuali per il 2008.

I principali punti deboli dell’economia kosovara sono i seguenti.

Le

stime

della

percentuale

di

popolazione

disoccupata è superiore al 50% della popolazione
attiva, su una popolazione totale di circa un

Impressionante livello di
disoccupazione

milione e ottocento mila persone; questo vuol dire
che ogni persona impiegata deve mantenere circa 6 persone del suo gruppo familiare che
non lavorano. Questa situazione si aggrava costantemente in quanto ogni anno in Kosovo
c’è un elevato numero di giovani (circa 36.000) che preme per entrare nel mercato del
lavoro, doppio rispetto al numero di nuovi posti di lavoro creati nell’economia. Questo porta
il numero di disoccupati in cerca di lavoro ufficialmente registrati a crescere del 7-10% ogni
anno, mentre con il passare del tempo si riducono sempre più le possibilità di dare sfogo con
l’emigrazione a tale pressione. L’emigrazione è stata difatti un’importante valvola di sfogo
per la situazione economica e sociale Kosovara per tutti gli anni novanta, ma il trend si è
decisamente arrestato negli ultimi anni. Oltre ad una politica di maggiore controllo dei flussi
migratori messa in atto dalla maggioranza dei paesi dell’Unione europea si assiste
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Nel 2004 la crescita dell’economia kosovara è stata riportata in attivo grazie ad una politica di espansione
della spesa pubblica, resa possibile dall’aumento del deficit di bilancio.

contemporaneamente ad un aumento dei rimpatri forzati di quei kosovari immigrati
clandestinamente o che hanno avuto problemi con la giustizia. Questo fenomeno è in
crescita negli ultimi anni ed è verosimile che esso aumenterà ulteriormente nel caso in cui al
Kosovo sarà concessa la piena sovranità e sarà così uno stato eleggibile per firmare accordi
internazionali di riammissione dei clandestini. Questa tendenza di contrazione del livello di
emigrazione graverà in futuro ulteriormente sul livello della disoccupazione in Kosovo, ma
anche sulla riduzione del volume delle rimesse degli emigrati; attualmente si stima che siano
circa 500.000 i cittadini kosovari che vivono all’estero (circa il 30% della popolazione
stimata), la maggioranza dei quali in Germania ed in Svizzera63.

Un

preoccupante

Kosovara

è

punto

l’altissimo

debole
deficit

dell’economia
della

bilancia

commerciale, ovverosia la sproporzione tra il valore

Iper deficit della
Bilancia commerciale

dei beni importati e quello dei beni esportati, con un conseguente deflusso di denaro dal
Kosovo verso il resto del mondo (prevalentemente paesi dell’Unione europea). Nel periodo
2001 – 2005 il livello delle importazioni in Kosovo è praticamente quasi raddoppiato
passando da 684.5 milioni di euro a 1.180 milioni di euro. Nello stesso periodo il deficit
della bilancia dei pagamenti (attenzione il deficit di bilancia dei pagamenti non è il deficit
commerciale …) è passato da – 673.9 milioni di euro a – 1.131milioni di euro con un livello
di copertura di appena il 4,1%. Questo vuol dire che i guadagni dalle esportazioni
consentono di coprire neanche il 5% del valore dei beni importati con un conseguente
impoverimento dell’economia del paese e un trasferimento di ricchezza verso l’estero.
Questo livello di copertura si abbassa ulteriormente se si considera che una percentuale delle
esportazioni statisticamente registrate è imputabile agli acquisti di beni e servizi da parte del
personale internazionale ed è pertanto destinata a ridursi nel tempo, accrescendo
maggiormente il deficit della bilancia commerciale. Nel 2004 il valore dei beni importati
dall’estero era pari al 53% del PIL mentre il valore
dei beni esportati all’estero era pari al 6% del PIL.
Nel 2004 il valore dell’assistenza internazionale64

Dipendenza
dell’economia da aiuti
internazionali decrescenti

era pari al 23,9% del PIL, nel 2005 è sceso al 20,9%;
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le stime del Fondo Monetario internazionale prevedono che nel 2009 tale valore dovrebbe
scendere all’8% del PIL65.
Il solo budget dell’UNMIK valeva il 17,4% del PIL nel 2002, il 13,9% nel 2003, l’11,9% nel
2004. Esso è passato da un valore di 413 milioni di euro del 2000 a 368 meuro del 2003;
l’assistenza internazionale delle NGO si è anch’essa drasticamente ridotta da 635 meuro del
2000 a 270 meuro del 2003; KFOR ha visto ugualmente delle riduzioni sostanziali
diminuendo il valore della propria presenza da circa 5.000 meuro (2000) a 2.000 (2003). La
contrazione di gran parte della spesa pubblica finanziata dall’estero è stata in parte contenuta
e sostituita dall’aumento esponenziale del della spesa sostenuta con il bilancio del governo
del Kosovo che – mano a mano che cresceva il numero dei poteri delegati – vedeva crescere
il proprio bilancio che è passato dai 43 milioni di euro del 2000 a 413 meuro del 2003. La
maggior parte di questa spesa è finanziato attraverso l’IVA sulle importazioni di beni, che se
si dovessero ridurre a causa di una mancanza contrazione del di potere d’acquisto interno,
dovuta magari ad una diminuzione della presenza internazionale, la renderebbe presto
insostenibile. Una buona parte del valore restante è finanziato da aiuti diretti internazionali
al bilancio pubblico.
La crescita dell’economia Kosovara dopo il 1999 è
avvenuta prevalentemente nei settori legati al
consumo di beni e servizi e in particolare in quello
del commercio al dettaglio e all’ingrosso, nel settore

Livello di consumi
interni sopra il livello
dell’economia reale

della pubblica amministrazione e nel settore delle
costruzioni. Uno dei settori di grande sviluppo negli anni immediatamente seguenti alla
guerra è stato quello delle costruzioni con 444 milioni di euro spesi nel biennio 1999/2000
con il 21% del materiale di costruzione acquistato localmente; negli anni successivi
l’importanza di questo settore si è drasticamente ridotto scendendo a meno del 10% dei
valori immediatamente seguenti al conflitto.
Il settore privato in Kosovo non è decollato e la maggioranza delle aziende attive dopo il
1999 è costituito da piccole imprese scarsamente capitalizzate che si occupano di
commercio o di costruzioni. Le attività manifatturiere sono pressoché assenti, se si fa
eccezione per qualche piccola azienda che produce mobili e poche altre che lavorano nel
settore della trasformazione dei prodotti agricoli. La zona industriale di Pristina, la più
65

Vedi Aide Memore of IMF staff mission to Kosovo, 22-31 maggio 2006

grande del paese, può ospitare 66 capannoni industriali ma di questi solo 16 sono utilizzati
per la produzione e nessuno superava il numero di 3 impiegati66.
Uno dei problemi dell’economia kosovara è l’alto
livello di dipendenza dagli aiuti dall’esterno, non
solo di tipo governativo ma anche di tipo privato. Le
rimesse da parte di membri della diaspora kosovara

Redditi familiari
troppo dipendenti dalle
rimesse esterne

hanno sempre costituito una voce importante
dell’economia domestica: nel 2002 il Ministero delle Finanze stimava che le rimesse
ammontavano alla metà del totale dei redditi delle famiglie. Naturalmente queste rimesse
entrano direttamente nel circuito dei consumi e solo in minima parte sono utilizzate per
l’avvio di investimenti o di attività commerciali.

Molti dei fattori sopra menzionati hanno reso possibile che il Kosovo, senza aumentare la
produttività della forza lavoro, il livello della propria produzione industriale e senza uscire
dall’arretratezza del proprio settore agricolo, sia è riuscito a garantire alla propria
popolazione un flusso di beni di consumo provenienti dall’estero, abituando la propria
popolazione a determinati livelli di disponibilità di beni che difficilmente potranno essere
garantiti anche in futuro.
Questo modello di “sviluppo” fortemente dipendente o extravertito non potrà durare a
lungo e i primi segnali di crisi si sono già avuti nell’economia del Kosovo a partire dal 2003
e soprattutto nel 2004 con l’arresto della crescita del PIL e i primi segnali di recessione. Il
principale problema è dovuto alla volatilità e precarietà di molte voci dell’economia
kosovara legate a contingenti circostanze internazionali che, una volta venute meno e in
assenza dello sviluppo di un settore privato capace di tenere in piedi l’economia, potranno
condurre il Kosovo ad una profonda crisi economica e sociale seguente alla raggiunta
indipendenza.
Il rischio per la sicurezza economica futura del Kosovo è legato allo stabilizzarsi della crisi
dovuta alla riduzione della presenza internazionale e della quota internazionale di sostegno
al del budget statale non bilanciata dallo sviluppo di un’economia produttiva locale. Nel
medio periodo tali riduzioni porteranno sia ad una diretta contrazione dei consumi, sia ad
una riduzione della quota di assorbimento pubblico della spesa, con ulteriori effetti di
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depressione dell’economia. Ciò avrà come conseguenza una riduzione delle importazioni di
beni dall’estero, con grave danno al bilancio statale che in gran parte è finanziato proprio
dai dazi imposte sull’importazione di merci in Kosovo.

La sicurezza interna: rule of law e il rischio di un failed
state
Il più grave pericolo insito nell’indipendenza prossima del Kosovo è legato alla sicurezza
interna e alla capacità delle nuove istituzioni di raggiungere standards mininimi
nell’applicazione del rule of law.
La debolezza dello stato e delle istituzioni di sicurezza del nascente Kosovo indipendente
non costituiranno un particolare problema nei confronti di Belgrado o delle minoranze
serbe che rimarranno in Kosovo, quanto piuttosto
rappresentano un grave fianco scoperto dell’Europa
verso la criminalità interna ed internazionale, che
sicuramente saprà beneficiare delle inefficienze del

Debolezza delle
istituzioni di governo del
Kosovo indipendente

settore giudiziario e di polizia.
Nella Internal Security Sector Review compiuta dalla ONG kosovara KIPRED nel marzo
200667 la debolezza delle istituzioni viene individuata come una delle prime minacce per la
sicurezza interna del paese, sia reale che nella percezione della popolazione. Lo studio
evidenzia l’attuale presenza di una diffusa violazione delle principali leggi in vigore nel
paese, la mancata cattura dei responsabili di attività criminali che restano in circolazione,
l’alto numero di casi criminali risolti e la scarsa identificazione da parte della popolazione
con le leggi in vigore, sia quelle emesse dall’UNMIK che quelle emesse dal PISG. Nello
studio si afferma che “lack of sufficient rule of law and trust on government institution when
seen against the background of organised crime (considered to be relatively entrenched) it
certainly does. In addition, the public perception about the high scale of corruption within
the institutions undermines trust in institutions. Trends show an increasing dissatisfaction
among the citizens when it comes to the performance of the Kosovo’s institutions. Thus,
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lack of culture and capacities for the implementation of the rule of law as well as
undermining of trust in institutions risk to become a significant security problem.68”
In Kosovo esistono e convivono una pluralità di attori
responsabili per la situazione di sicurezza. L’istituzione più
rilevante operativa sul terreno è la KFOR, presente dal 1999 e

Istituzioni di
sicurezza in
Kosovo

destinata a restare in Kosovo anche dopo la definizione dello status come previsto anche
dalla proposta Ahtisaari. Nonostante il progressivo downsizing delle forze della NATO
attualmente la forza KFOR mantiene in teatro circa 16.000 uomini, con il maggior
contributo offerto da Germania (2400 u.), Italia (2200 u.), Francia (2100 u.) e Stati Uniti
d’America (1600 u.), ai quali si aggiungono i contingenti di altri
trenta paesi sia NATO che non – NATO. La forza NATO è
divisa in 6 multinational task forces che coprono l’intero

KFOR

territorio del Kosovo e, rispetto alla precedente organizzazione
in 5 brigate multinazionali, dovrebbe garantire una maggiore capacità di mobilità e una
minore dipendenza dal territorio assegnato.
A causa dell’ampio raggio dei suoi possibili impieghi, la forza viene spesso reputata allo
stesso tempo troppo grande e troppo piccola. Troppo grande per lo svolgimento delle
funzioni quotidiane di routine ma troppo piccola per far fronte alle esigenze di ordine
pubblico che possono rendersi necessarie anche su vasta scala. E’ prevedibile che in futuro il
suo ruolo di sicurezza in Kosovo, in virtù dell’uscita di scena di UNMIK police e il
trasferimento dei poteri di polizia a KPS, dovrà ulteriormente subire un overstretching
operativo a colmare eventuali gap di sicurezza prodotti dalla transizione.
Il mandato di KFOR consiste nel garantire il mantenimento di una generale condizione di
sicurezza in Kosovo attraverso attività di deterrenza (incluso il crowd and riot control),
attività di monitoraggio e supervisione (check points e pattugliamenti), e azioni di supporto
alle autorità delle Nazioni Unite e locali (sorveglianza dei confini, perquisizioni, cinturazioni
ecc.). L’attuale livello del contingente della NATO è capace di esprimere un potenziale di
uomini effettivamente dispiegabili in situazioni di combattimento o di contrasto alla
violenza pari a circa un terzo del totale, ossia poco più di 5000 uomini. In seguito agli
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incidenti del marzo 2004 la NATO ha ulteriormente sviluppato l’addestramento e
l’equipaggiamento dei suoi uomini in Kosovo per le operazione di crowd and riot control,
una delle tipologia d’impiego che potrebbero in futuro essere maggiormente richieste,
Anche i caveat nazionali sono stati in parte attenuati al fine di consentire una maggiore
flessibilità e omogeneità operativa delle truppe.
L’architettura di sicurezza in Kosovo dopo status continuerà ad essere costituita attorno alla
presenza militare della NATO che, pur nel contesto della ridefinizione della presenza
internazionale prevista dalla proposta Ahtisaari, rimane uno dei pilastri della stabilità
regionale.
L’articolo 13 comma 4 della proposta Ahtisaari, difatti, prevede che la “NATO-led
international military presence shall be responsible for providing a safe and secure
environment throughout the territory of Kosovo, in conjunction with the ICR and in support
of the Kosovo institutions, until such time as Kosovo’s institutions are capable of assuming
responsibility, on a case-by-case basis, for the security tasks performed by the IMP.
Kosovo, supported by the ICR and the IMP, shall develop a process to provide a transition
plan for hand-over of IMP security responsibilities over time”.
In aggiunta a questo mandato alla NATO viene assegnato anche un altro compito molto
importante, quello di supervisione (overall responsability) sulla neo costituita Kosovo
Security Force (KSF), la nuova forza armata leggera del Kosovo che sostituirà il Kosovo
Protection Corp. Il controllo civile sulla KSF sarà esercitato non da un ipotetico Ministero
della Difesa – la cui creazione non è prevista nella proposta di status di Ahtisaari – ma da
parte di un ufficio speciale, una sorta di organizzazione civile governativa che sarà a sua
volta assistita e controllata da parte della NATO stessa.

La UNMIK Police è una missione che oramai volge al
termine a causa dell’approssimarsi della fine della stessa

UNMIK Police

esperienza UNMIK. Attualmente sono meno di 2.000 le
forze di polizia delle Nazioni Unite presenti in Kosovo (erano 5000 nel 2003) e gran parte
dei poteri di ordine pubblico detenuti da UNMIK Police sono stati trasferiti alla Kosovo
Police Service e alle Nazioni Unite restano poche funzioni nel campo del monitoraggio e
dell’assistenza tecnica. Nel corso dell’ultimo anno ulteriori competenze sono state trasferite

da UNMIK al Ministero degli Interni del Kosovo, tra le quali le autorità sul sistema
penitenziario. La gestione di pressoché tutte le stazioni di polizia in Kosovo è stata oramai
trasferita da UNMIK police al Kosovo Police Service. Alcune delle funzioni di UNMIK
police saranno ereditate dalla nuova missione di polizia dell’Unione Europea (EUSDP).
Il Kosovo Police Service è stato creato dal 1999 e
progressivamente ha ampliato i propri organici e le proprie
responsabilità in tema di ordine pubblico mano a mano che

Kosovo Police
Service

procedeva il trasferimento dei poteri da parte di UNMIK. La
creazione del Ministero degli Interni nel 2005 ha ulteriormente completato tale processo.
Oggi KPS, con la supervisione di UNMIK, gestisce direttamente tutti gli aspetti principali
della sicurezza incluso il controllo dei confini e la gestione dei penitenziari, scorte,
antiterrorismo, sicurezza degli edifici governativi ecc. Attualmente sono oltre 7000 gli
effettivi del KPS, con una forte tendenza all’etnicizzazione. Nelle aree a maggioranza serba
del Nord i funzionari gli organici della KPS sono interamente di etnia serba; in alcune
enclaves vestono i panni delle KPS anche funzionari del Ministero degli Interni di Belgrado.
Una presenza nota e tollerata da UNMIK, anche in funzione di quanto previsto dalla
Risoluzione 1244. In alcuni casi in passato si sono registrate frizioni e contrapposizioni tra
KFOR e KPS, specialmente nell’area di Mitrovica, sulle reciproche competenze e sulla
possibilità per le pattuglie composte da albanesi della KPS basate a Mitrovica Sud di operare
a Nord del fiume Ibar.
Gli sforzi compiuti per creare una moderna forza di polizia in Kosovo hanno prodotto
notevoli risultati, particolarmente gratificanti per il livello di professionalità in molti casi
raggiunto da KPS. Purtroppo le sfide della sicurezza in Kosovo sono ancora molto elevate e
il Kosovo Police Service appare una struttura ancora troppo debole per contrastare
attivamente attività criminali e disordini pubblici di massa. In particolare gravi lacune
esistono nell’equipaggiamento a disposizione, particolarmente carente per quel che riguarda
le armi non letali per il controllo dell’ordine pubblico. Anche i salari dei poliziotti, circa 250
euro al mese, sono un punto molto delicato in un economia che ha prezzi al consumo
pressoché simili a quelli dell’Unione Europa e una criminalità organizzata dotata di ingenti
risorse economiche. Il budget complessivo del KPS è di 60 milioni di euro.

Kosovo Protection Corp, erede del disciolto UCK ha
vissuto in questi anni in una sorta di limbo. Le ambizioni dei
suoi comandanti erano quelle di trasformarlo in un vero e

Kosovo
Protection Corp

proprio esercito che avrebbe dovuto difendere il Kosovo
post indipendenza ma la NATO e le Nazioni Unite si sono sino ad oggi opposte. Prodotto
dalla demilitarizzazione dell’UCK, oggi il KPC vanta 2.000 soldati e 5000 riservisti. Se in
questi anni il trend del KPS è stato di espansione quello del KPC è stato di progressiva
contrazione. Nonostante la struttura e l’organizzazione militare e una ridotta dotazione di
armi leggere, il mandato riservato al KPC è stato quello di svolgere funzioni di protezione
civile e di emergenza. Nel corso della sommossa del marzo 2004 la norma è stata che gli
uomini del KPC sono rimasti confinati nelle caserme e non sono ufficialmente intervenuti
nei disordini. Alcune eccezioni si sono però registrate nell’area NATO sotto comando
americano (Multinational Brigade East) ove ufficiali del KPC sono stati utilizzati per
calmare la folla69 ma anche per svolgere pattugliamenti congiunti del territorio nei giorni
immediatamente seguenti i disordini. Con la creazione di una nuova struttura di sicurezza
KSF prevista dalla proposta Ahtissari il KPC dovrebbe essere sciolto70.
Kosovo Security Force. Una delle principali novità
nell’architettura di sicurezza prevista dalla proposta Ahtissari
è la decisione di consentire la creazione di un esercito del

Kosovo
Security Force

Kosovo, seppure con la limitazione di poter utilizzare solo
armamenti leggeri, denominato Kosovo Security Force. Non è prevista per ora la creazione
di un Ministero della Difesa in quanto il KSF sarà sottoposto al controllo di KFOR
attraverso la costituzione di uno speciale ufficio civile del governo kosovaro che si occuperà
della gestione organizzazione e controllo del KSF.
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La proposta Ahtissari prevede la creazione di una
“European Security and Defence Policy Mission” attiva
nel campo del “rule of law”. Il compito principale della

European
Rule of law mission

ESDP Mission sarà quello di assistere le autorità del
Kosovo nello sviluppare solide strutture autonome per la gestione della giustizia, dell’ordine
pubblico e della tutela dei confini. Secondo il paragrafo 12.1 della proposta Ahtissari la
missione ESDP dovrà assicurare che le istituzioni deputate alla tutela della sicurezza e della
giustizia in Kosovo siano “free from political interference and in accordance with
internationally recognized standards and European best practices”.
Non è ancora chiara la reale portata e i reali poteri che la ESDP Mission avrà realmente in
Kosovo. Il documento Ahtissari prevede per la missione di polizia un ruolo sostanzialmente
di tutoraggio, monitoraggio e consulenza. Viene lasciata aperta la porta alla generica e futura
possibilità di un mantenimento di poteri esecutivi (“while retaining certain powers, in
particular, with respect to the judiciary, police, customs and correctional services, under
modalities and for a duration to be determined by the EU Council”71). Tale passaggio
sembrerebbe più prevedere una facoltà di estrema ratio piuttosto che un vero e proprio
mandato operativo nei settori dell’investigazione, intelligence e contrasto alla criminalità
come era stato in passato immaginato.
Il ruolo della missione di “polizia e legalità” dell’Unione Europea in Kosovo previsto dalla
proposta Ahtissari appare sottodimensionato anche rispetto alle stesse intenzioni della
European Union Planning Team for Kosovo (EUPTK), l’unità dell’Unione Europea al
lavoro da diversi mesi per preparare il passaggio di consegne tra UN e UE. Uno dei ruoli
previsti per la missione di polizia dell’Unione Europea doveva infatti essere quello di
detenere “some clearly defined executive powers in order to ensure the implementation of
the above mentioned purposes. These executive powers will, first of all, be limited and
vested in the EUSR and in the area of the broader field of the Rule of Law carried out on his
or her behalf, by the ESDP mission”72. Sia nel wording del testo Ahtissari – ove non si fa
nessun riferimento a executive powers – sia nel senso politico generale del documento non
vi è traccia di questo importante ruolo di salvaguardia che l’Unione Europea avrebbe dovuto
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giocare in Kosovo dopo l’indipendenza. Appare chiaro che la concreta responsabilità futura
della sicurezza quotidiana in Kosovo e del Kosovo, anche nel breve periodo, sarà pressoché
completamente nelle mani del Kosovo indipendente e delle locali istituzioni di sicurezza.
La sensazione è che non vi sia stato consenso ne a Pristina ne tra i paesi membri dell’Unione
Europea che avrebbero dovuto poi realmente contribuire ad EUP missione di polizia al varo
di una

E’ difficile oggi stimare con esattezza il peso della criminalità in Kosovo. Già nel 2001,
quando il potere delle Nazioni Unite era – almeno sulla carta – forte e pressoché indiscusso
e non esistevano i ministeri locali di interni e giustizia creati nel 2005, Adem Demaci73,
storico prigioniero politico soprannominato il Mandela del Kosovo, così descriveva la
situazione della criminalità nel paese:
“ …criminals are taking advantage of the situation,
because the NATO-led KFOR peacekeeping force
and the UN police are above the events (…). Security

Il peso della criminalità

forces are not inside society and do not have the
opportunity to form their own network to track down and apprehend criminals (…). We
have a situation now in which we don't know who the criminals are. Bombs went off at the
Yugoslav mission in Pristina. We've had murders and four Ashkali were murdered.
Albanians from both sides of the political spectrum have been killed. Old Kosovo Liberation
Army fighters and politicians are being murdered. We don't have a real picture of what's
going on”74.
Ma il cambio di passo e la creazione delle istituzioni provvisorie di autogoverno non ha
prodotto uno scenario di sicurezza migliore. Secondo il leader del partito PDK, Hasim
Thaci, “in Kosovo il crimine organizzato e la mafia sono penetrati fino ai più alti livelli della
piramide di governo e costituiscono un grave pericolo per il paese. Chi fermerà i gruppi
criminali che sono stati installati al potere da questo debole governo ?75”
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Il Kosovo resta al centro di numerosi traffici criminali diretti verso l’Unione Europea e
grande rilevanza assume il traffico degli stupefacenti sia come snodo della rotta dell’eroina
dall’Afghanistan verso l’Europa sia come base di smistamento della cocaina proveniente
dall’America Latina76. I gruppi criminali Kosovari possono vantare ramificati collegamenti
internazionali per l’approvvigionamento – anche attraverso la collaborazione con altre mafie
balcaniche – e per la vendita sui mercati occidentali – anche attraverso i circuiti della
diaspora.
Il traffico di essere umani, droga ed armi è stato individuato come una delle principali
minacce alla sicurezza interna del Kosovo: “the growing criminal phenomenon of human
trafficking (…) together with the illegal trade of narcotics and weapons had found in Kosovo an
ideal environ ment to flourish”77 .

Le necessità del mantenimento dell’ordine pubblico nel periodo 1999 – 2006 è stata ottenuta
anche attraverso una strategia di istituzionalizzazione dei gruppi paramilitari e criminali ed
un ingresso dei loro leaders, referenti politici o familiari nel sistema politico e di potere.
Questo meccanismo da un lato ha consentito una gestione tutto sommato pacifica e non
estremamente conflittuale del Kosovo da parte di UNMIK e KFOR, dall’altro ha comportato
la concessione di contropartite, che spesso si sono trasformate in una atteggiamento di
laissez faire da parte delle istituzioni internazionali consentendo ai numerosi cartelli di
potere di impossessarsi delle principali risorse economiche rilevanti del paese ma anche
tollerando alcune attività criminali e alcuni tipi di traffici.
Questa commistione istituzionale – criminale rimane difficile da controllare e da combattere
dall’interno, ovverosia attraverso una missione come UNMIK inserita essa stessa nei
rapporti di forza locali e lo status internazionale indefinito del Kosovo si presta
maggiormente alle attività oscure.
Una delle motivazioni che sottostanno alla spinta politico-diplomatica per concedere
l’indipendenza al Kosovo è quella che si basa sul presupposto che uno stato ad alto rischio
76

Per una disamina dei principali problemi legati al ruolo e peso della criminalità organizzato in Kosovo vedi
Fabio Mini, Buco nero, stato mafia e/o stato canaglia e Rosario Aitala, Pristina capitale delle Mafie entrambi
in Limes, Kosovo, lo stato delle mafie, Quaderno speciale dicembre 2006.
77
The Protector, rivista d’informazione del KPS, Aprile 2005.

di infiltrazione criminale possa essere meglio controllato se indipendente: una volta che uno
stato è inserito a pieno titolo nei rapporti internazionali e la sua classe dirigente deve
assumere delle obbligazioni di politica estera si presuppone che sia possibile agire più
efficacemente sulle attività criminali attraverso la leva domestica. Saranno poi i nuovi leader
politici kosovari a doversi assumere degli impegni sul piano internazionale e attuarli poi –
con i sistemi che riterranno opportuni – all’interno del paese. Secondo questo approccio un
miglior contrasto delle attività criminali è maggiormente possibile dopo l’indipendenza
piuttosto che in situazione di in definizione dello status, come dimostrato anche da situazioni
quali la transnistria in Moldova e altri stati non riconosciuti nel mondo. Un approccio a
nostro parere molto rischioso e che rischia di penalizzare maggiormente quei paesi della
comunità internazionale che sono geograficamente prossimi al territorio del Kosovo, quali
l’Italia.

E’ chiaro che le nuove istituzioni indipendenti del Kosovo si troveranno ad affrontare un
doppio rischio, quello d’istituzioni deboli ed inefficaci nel contrastare le attività criminali
ma anche quello del rischio di un’infiltrazione di gruppi e cartelli criminali all’interno delle
istituzioni stesse dello stato, che progressivamente finiranno per accedere ai poteri speciali
che la statualità offre (potere di allocazione delle risorse pubbliche, controllo sulle strutture
di

intelligence,

discrezionalità

nell’emissione

di

documenti

d’identità, immunità

diplomatiche, controllo dei confini ecc.).
L’impreparazione delle istituzioni kosovare dal punto di vista della capacità di contrasto
della criminalità è riconosciuta da quasi tutti gli osservatori ed esplicitamente affrontata nei
rapporti semestrali del SRSG al Consiglio di Sicurezza. Il rapporto Eide del 2005 è molto
duro sulla incapacità delle istituzioni del PISG di assicurare legge, giustizia ed ordine
pubblico in Kosovo, al punto che scoraggia la creazione dei ministeri locali della difesa e
degli interni e l’ulteriore trasferimento di competenze da UNMIK Police a KPS. Tali moniti
non sono stati accolti e il trasferimento di competenze dal sistema di polizia internazionale
a quello locale è ormai pressoché totale. I due proto-ministeri degli interni e della giustizia
diverranno presto operativi dopo l’indipendenza nel momento in cui UNMIK trasferirà, tre
mesi dopo l’adozione delle nuova costituzione, le proprie competenze in questo campo al
governo. Nella proposta Ahtisaari non è previsto che l’ICR abbia alcun ruolo esecutivo nel
campo della giustizia e dell’ordine pubblico.

La missione ESDP di polizia che è prevista dal Settlement proposto da UNOSEK è tutt’altro
che robusta come da molte parti si invocava. Il suo contingente dovrebbe essere
estremamente limitato e – sul modello bosniaco – avere un ruolo di mentore e di assistenza
tecnica alle locali forze di polizia. Da quanto è stato possibile apprendere sino ad ora non
avrà un ruolo operativo.
Unendo assieme il rischio di mancata sostenibilità economica del Kosovo indipendente con
quello della debolezza delle istituzioni preposte al contrasto della attività criminali e la
sostanziale vacuità del controllo internazionale prevista dalla proposta Ahtisaari, il rischio
della creazione di un failed state enclavizzato nei confini allargati dell’Unione Europea
dovrebbe essere considerato come uno dei possibili scenari futuri.
Queste considerazioni non rappresentano un’argomentazione per non concedere
l’indipendenza al Kosovo. Anzi la mancata indipendenza – in uno scenario internazionale
che vede l’esplicita volontà delle Nazioni Unite di porre termine al proprio mandato e
l’Unione Europea riottosa ad assumersene uno ugualmente impegnativo – produrrebbe un
grave vuoto istituzionale che creerebbe ancora peggiori rischi per la stabilità regionale.
Quello che è altamente prevedibile è che il Kosovo continuerà a rappresentare una
potenziale minaccia per la sicurezza anche regionale anche dopo la prossima indipendenza.
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1. Su cosa poggerà il futuro Kosovo?
Prigionieri di una lettura storica
In una regione gravida di iconografie e antagonismi, di uso politico della storia e
narcisismo delle minime differenze tracciare un solco storico può apparire superfluo ed
addirittura controprodcente. Significherebbe, in qualche misura, cedere al contempo ad una
lettura superficiale, scontata e piegarsi alla logica di chi tali “odi atavici”, tale ineluttabilità
dei conflitti mostra come vessillo della propria sete di grandezza, di dominio anche se su
scala ridotta come una provincia tutto sommato dalla limitata valenza strategica (e di
estensione geografica ridotta).
E’ la storia dell’inesorabile declino dell’era post-titina quando si gettavano le basi
per una nuova tappa della vita politica jugoslava all’insegna del nazionalismo e del
revanscismo prevalentemente di stampo panserbo. La premessa per una politica fondata
sull’odio sta in una sapiente ri-vitalizzazione di antiche ferite che la convivenza e i decenni
avevano ormai in parte sanato. E’ la ricerca di dividendi politici derivanti dal re-incendio di
odi atavici. È la logica del “Tutto è cominciato nel Kosovo, tutto finirà nel Kosovo”.
Una delle maggiori difficoltà che incontrano gli studiosi dinanzi alla vicenda del
Kosovo, appunto, è quella relativa alla fissazione di una data che possa costituire un
riferimento certo ed un punto di partenza nel sanguinoso dispiegarsi degli eventi conflittuali
nella provincia. E ciò alla luce di una constatazione che può, essa si, costituire una “bussola”
nel complesso labirinto dei conflitti jugoslavi dell’ultimo decennio: la strumentalizzazione
da parte delle leadership di eventi, sentimenti, ferite, identità al fine di creare le condizioni
di un “istintivo” accrescimento del consenso attorno alle proprie figure.
In sostanza ci si può riferire ad aspetti storico-religiosi, demografici, politici ma
ciascuno di essi non avrebbe avuto di per sé l’effetto esplosivo se non fosse stato oggetto di
una notevole strumentalizzazione paragonabile, per trovare un parallelo storico, a quella
operata da Stalin in occasione dell’invasione tedesca della Russia del giugno ’41. Allora il
dittatore comunista seppe trovare ragioni assolutamente estranee al retroterra ideologico di
cui era espressione e si rivolse alla Nazione chiamandola ad una grande guerra patriottica in
nome della tradizione nazionale, religiosa e di popolo. Tale appello sembrerebbe
incomprensibile se non lo si leggesse alla luce della necessità di Stalin di “motivare” una

disperata resistenza nazionale contro la minaccia nazista anche con argomenti puramente
strumentali a tale fine. Ciò che è avvenuto rispetto al Kosovo, ma più in generale nella ex
Jugoslavia è stato proprio questo uso strumentale per finalità politiche di antichi odi e ferite,
nella speranza di acquisire consenso, di mantenere posizioni di potere. E ciò rende più
confuso, come detto, il compito di chi deve “datare” le crisi.
Ad esempio se si pone l’accento sull’aspetto storico-religioso della vicenda Kosovo
allora le radici affondano al XIV secolo, all’epica della battaglia di Kosovo Polije (Campo
dei merli) del 28 giugno 1389 e del martirio del popolo serbo rispetto ai Turchi invasori ed
agli Albanesi accusati di aver spalleggiato il dominio ottomano. Ma tale evento è stato
oggetto di una profonda speculazione e strumentalizzazione politica negli ultimi 20 anni
(con la connivenza di intellettuali ed accademici) e quindi le radici dell’odio di carattere
storico-religioso vanno ricercate prevalentemente in certe approssimative riletture, in recenti
manipolazioni. L’odio, il sentimento di vendetta ha compiuto un artificioso salto a ritroso
nei secoli di oltre seicento anni. E questo grazie a chi sapeva di poter manipolare tutto ciò a
proprio favore. Ugualmente si pone l’accento sull’aspetto storico-demografico allora gli uni
e gli altri rivendicano la condizione di vittima rispetto alle velleità egemoniche dell’altra
etnia. I serbi giudicherebbero la composizione etnica attuale il risultato del lungo dominio
ottomano e, soprattutto, delle vendette che avrebbero colpito i serbi dopo le insurrezioni del
XVII-XVIII secolo (raccontate nel capolavoro di Milos Crnjanski “migrazioni”),
costringendoli a lasciare la provincia. In sostanza il Kosovo sarebbe stato “riempito” di
Albanesi nei secoli, stante la loro sostanziale fedeltà all’Impero Ottomano e il desiderio di
quest’ultimo di porre i correligionari nei posti-chiave dell’ amministrazione (essendo la
stragrande maggioranza degli Albanesi di religione islamica). Come Lazar I il Principe serbo
che combatté sul Campo dei merli, fu decapitato durante la battaglia così la Serbia sarebbe
stata “decapitata del Kosovo” dalla presenza “esogena” albanese. La mitologia del 28
giugno 1389, del giorno di S.Vito rimane essenziale per comprendere questo tipo di
sentimento, testimoniato dalla presenza in Kosovo di monasteri e luoghi simbolici della
memoria serba, alla base della denominazione “Metohija” (proprietà ecclesiastica e
monastica), che accompagna quella ufficiale di Kosovo (dalla radice Kos, merlo). Per circa
quattro secoli il Kosovo fu sede del principale patriarcato serbo-ortodosso a Pec, nella parte
occidentale della provincia (la Metohija, appunto).
Da parte albanese, invece, si obietta rivendicando la presenza in Kosovo ad epoca
addirittura precristiana ed imperiale (la Dardania romana ed illirica) e si pone l’accento sulle

politiche di pulizia etnica perpetrate da parte serba sulla base di progetti e pianificazioni, il
più noto dei quali è il memorandum dal titolo L’espulsione degli Albanesi datato 7 marzo
1937 e redatto dal Prof. Vasa Cubrilovic: “Per poter realizzare il trasferimento in massa
(degli Albanesi), condizione imprescindibile è la creazione di un’adeguata psicosi che può
essere conseguita in diversi modi; rendere insostenibile la permanenza degli albanesi da noi:
infliggere multe e pene detentive; tagliare i boschi; provocare danni alle colture agricole;
imporre angherie ed escogitare ogni altro mezzo di cui è capace una polizia sperimentata;
non riconoscere la validità dei vecchi titoli di proprietà; licenziare dagli uffici pubblici
statali, comunali, privati; maltrattare il clero; distruggere i cimiteri; bisogna riversare una
valanga di montenegrini, al fine di provocare nella Metohija massicci conflitti con gli
albanesi; si possono sobillare tumulti locali, che saranno repressi spietatamente con i mezzi
più efficaci, facendo ricorso non tanto all’esercito quanto ai coloni, alle tribù montenegrine e
ai cetnik. C’è anche un altro mezzo, che la Serbia ha efficacemente praticato dopo il 1878,
quello cioè di incendiare di nascosto villaggi e quartieri di città albanesi”. A tali progetti gli
Albanesi avrebbero risposto, tra l’altro, con una sorta di “politica di incremento
demografico” che ha portato il Kosovo a far registrare tassi di natalità fra i più elevati
d’Europa (2,31%, con il 70% della popolazione al di sotto dei 30 anni). Mentre tale
incremento di presenze ha riguardato la componente albano-kosovara, di contro quella serba
ha fatto registrare un forte decremento, sulla spinta di consistenti flussi migratori verso il
nord della Federazione, ove migliori erano le prospettive occupazionali e di sviluppo. Nei
decenni queste opposte tendenze hanno prodotto un quadro demografico abbastanza netto,
con il 90% circa degli abitanti di etnia albanese e il restante 10% di serbo-montenegrini o di
altre etnie minori quali Rom, Gorani etc… Questa situazione ha spinto numerosi analisti a
parlare di “reciproca minoranza” con riferimento al rapporto fra albanesi e serbi, con i primi
minoranza all’interno della Serbia ma maggioranza all’interno del Kosovo (in cui minoranza
sono invece i serbi). Questa doppia lettura ha costituito oggetto di populistici proclami dai
parte dei leaders serbi (che hanno parlato di una sorta di “geopolitica della demografia” da
parte albanese, nel malcelato progetto di soverchiare numericamente i serbi all’interno
dell’intera repubblica) e di propagandistici slogan da parte albanese (“Siamo costretti a fare
due figli perché uno finirà ucciso dai serbi ed uno resterà con noi”). Ancora una volta si è
tracciato il sentiero dell’odio.
Con gli emendamenti alla costituzione nel 1971, in direzione di un allargamento dei
poteri delle province autonome, si acuiva l’allarme fra i serbi ed il risentimento verso il

croato Tito, sospettato di voler, attraverso un potenziamento formale dei poteri della
minoranza albanese, indebolire il peso della Serbia all’interno della Federazione, da sempre,
secondo alcuni, obiettivo malcelato del Presidente jugoslavo (teorico del motto “piccola
Serbia, grande Jugoslavia, grande Serbia, piccola Jugoslavia”).
La voce di protesta più autorevole fu quella di Mihailo Djuric stimato giurista e docente
presso la facoltà di Diritto di Belgrado, il quale volle enfaticamente sottolineare come gli
emendamenti alla costituzione ed il decentramento dei poteri in Kosovo avrebbero portato la
Jugoslavia a divenire una mera “espressione geografica”. Legata a tali riflessioni vi era la
questione nazionale serba: una questione che si alimentava della presunta inadeguatezza dei
confini della Repubblica (“non rispondenti ad un criterio nazionale, né ad uno storico”) alla
luce della consistente presenza serba nelle altre repubbliche (circa il 40% dei serbi
complessivi).
Passò poco più di un lustro e le tesi di Djuric furono riprese in un documento la cui
circolazione doveva in un primo momento essere limitata al Comitato Centrale del partito e
noto con la denominazione di “Libro Blu”. Autore era un peso massimo della politica serba,
Dragoslav Markovic, il quale denunciava una presunta asse fra le elite regionali di Kosovo e
Vojvodina per danneggiare gli interessi della Repubblica serba.
La politica dei memorandum avrebbe conosciuto però la sua massima espressione nel
decennio successivo quando in seno all’Accademia Serba delle Scienze e delle Arti venne
concepito un documento focalizzato sulla condizione di disagio del popolo serbo all’interno
della Federazione Jugoslava, costretto ad innumerevoli vessazioni, sull’altare di una
convivenza con popoli disomogenei. Tale memorandum, che doveva restare segreto nelle
intenzioni degli autori78 e fornire le linee di base dell’azione politica serba, venne pubblicato
il 24 e il 25 settembre 1986 dal quotidiano belgradese Vecernje Novosti, suscitando enorme
scalpore nell’opinione pubblica jugoslava. In particolare era messa sul banco degli imputati
la politica di Tito che aveva portato la Serbia a continue umiliazioni, soprattutto nella sua
culla di civiltà, il Kosovo, dove l’autonomia albanese del ’74 79 aveva prodotto un vero e
proprio genocidio dei Serbi, ad opera dei “separatisti ed irredentisti albanesi, grazie al
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Una commissione di sedici membri composta dallo scrittore Antonije Isakovic,
l’economista Kosta Mihailovic, lo storico Radovan Samardzic, il linguista Pavle Ivic, il
filosofo Mihailo Markovic
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Il Kosovo viene riconosciuto come Regione Autonoma ed uno dei soggetti costitutivi
della Jugoslavia, con una propria costituzione, un proprio governo, parlamento,
magistratura, sistema scolastico ed altre istituzioni indipendenti da quelle serbe. Il Kosovo
resta però parte della repubblica serba.

sostegno delle repubbliche non serbe”. A detta del Memorandum, nel ventennio precedente
oltre 200.000 serbi erano stati costretti a lasciare il Kosovo. Sotto accusa era non solo il
trattamento subito dai serbi in Kosovo, ma anche da quelli stanziati in Croazia (dove
costituivano l’11,6% della popolazione), discendenti dei coloni che avevano difeso l’impero
asburgico dalla minaccia turca nei cosiddetti “confini militari” dell’Impero. Danneggiamenti
alle colture ed agli impianti agricoli, vandalismi su tombe, monumenti e luoghi di culto,
minacce e molestie alle persone, discriminazioni, soprusi vari costituivano i sintomi di un
male più profondo cui si poteva porre rimedio solo con la modifica della Costituzione del
’74.
Il memorandum dell’ ’86 è, in sintesi, la teorizzazione del revanscismo serbo di cui si
farà interprete Slobodan Milosevic. Nell’iconografia serba l’importanza del memorandum
sta nel fatto di aver consacrato l’idea di uno stato serbo esclusivamente come parte in
conflitto perenne con le altre nazionalità, e di un’identità nazionale in opposizione agli altri
popoli, quasi che lo “spazio jugoslavo” fosse un terreno di contesa e non di affermazione di
un valore positivo, quello appunto della convivenza fra i popoli e le loro tradizioni secolari.
In effetti dopo il memorandum poco rimase delle visioni alternative della Serbia: ne da’ uno
spaccato interessante Aleksandar Pavkovic nel suo studio “From Yugoslavism to Serbism:
the Serb national idea 1986-1996”
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. Secondo Pavkovic sarebbero sopravvissuti al

memorandum 1) Lo jugoslavismo federalista una forma di argine alla disintegrazione della
federazione e come alternativa alle secessioni unilaterali degli altri popoli. Ne fu teorico lo
scrittore Dobrica Cosic; 2) Lo jugoslavismo integralista, secondo cui esisterebbe una sola
nazionalità comune degli slavi del sud e quindi un unico interesse nazionale. Ne fu teorico lo
storico bosniaco Milorad Ekmecic; 3) L’unificazionismo serbo, con cui in nome
dell’ortodossia si riaffermava il carattere precipuo dell’identità serba destinata a tradursi ben
presto neòl’unione di tutti i serbi in uno stato serbo e non più federale. Ne furono lo storico
serbo Radovan Samardzic e il linguista Pavle Ivic; 4) Il principio della “Serbia per prima”,
secondo cui andavano privilegiati gli interessi della Repubblica serba a discapito di quelli
afferenti ai connazionali nelle altre repubbliche; 5) L’unificazionismo liberale, secondo cui i
serbi devono puntare a libertà interne (dal regime di Milosevic) ed esterne (rispetto a i
vincoli della Federazione ed all’abbraccio ingombrante di Mosca. Ne fu teorico il liberale
Kosta Cavoski; 6) L’integrazionismo culturale: una riedizione del panserbismo alla luce
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della constatata impossibilità di convivenza con le altre nazionalità. Ne fu teorico l’ultimo
Dobrica Cosic
Una terza lettura possibile rispetto all’esigenza di stabilire una data d’inizio della
questione kosovara può risiedere in un campo strettamente politico: in questo caso la data di
riferimento è il 23 marzo 1989, giorno in cui il governo serbo ha revocato le prerogative
costituzionali del Kosovo, unilateralmente ed incostituzionalmente, senza cioè interpellare in
modo regolamentare il Parlamento del Kosovo (altresì circondato di carri armati e al di sotto
del numero legale previsto per un atto di tale rilievo, nella seduta decisiva del 23 maggio
1989). Da quel giorno, da quando tale politica panserba di Milosevic ha prodotto i noti
emendamenti alla costituzione (e ha consentito all’allora leader della Lega dei Comunisti
serbi di farsi eleggere Presidente della Repubblica Serba pochi mesi dopo), gli albanesi del
Kosovo hanno vissuto in un vero e proprio apartheid, concretizzatosi nella creazione di una
società parallela rispetto a quella ufficiale (sistema educativo, assistenziale e sanitario
clandestino, parlamento autoconvocato, etc…). Questa politica, sintetizzata dagli slogan non
violenti delle manifestazioni a Pristina (concretamente petizioni, digiuni, marce, luminarie,
funerali della violenza, ecc…), ha avuto il suo interprete ufficiale in Ibrahim Rugova,
filosofo e scrittore, eletto Presidente clandestinamente nelle consultazioni elettorali del
maggio ’92 (sulla scia del referendum per l’indipendenza del settembre ’91).
Simultaneamente gli albano-kosovari andavano strutturando numerosi “centri monitor” sulle
violazioni dei diritti umani coordinati dal “Consiglio per la difesa dei diritti umani e delle
libertà” (presieduto dall’altra personalità di spicco della resistenza albano-kossovara, il
letterato Adem Demaqi), fondato il 14 dicembre 1989, col compito di registrare le
quotidiane violenze e portarle all’attenzione delle organizzazioni e cancellerie internazionali.

L’esplosione della crisi
E’ proprio la dimensione internazionale quella ove la vicenda Kosovo dovrebbe
collocarsi sin da principio, ammesso, come sopra accennato, che sia possibile individuare
una data scevra di strumentalizzazioni e doppi giochi atta a segnare l’inizio vero e proprio
della crisi. La crisi della provincia meridionale della Serbia rimane “narcotizzata” dalle più
ampie crisi che si svolgono negli anni ‘91-’95 fra la Slovenia, la Croazia e la Bosnia
Erzegovina. L’unico coinvolgimento, per lo più indiretto, è quello derivante dall’embargo
adottato dall’ONU nei confronti della Jugoslavia dal ’92 al ’96. Con la cessazione del

conflitto nella parte settentrionale della ex Federazione attraverso l’Operazione Determined
Force dell’agosto-settembre 1995 (bombardamento delle posizioni serbo-bosniache da parte
delle forze NATO) il Kosovo ritorna in primo piano per due tipi di ragioni: la prima e più
evidente è la maggiore “visibilità” della crisi, ormai collocatasi in cima alle agende
internazionali.
E questo vale tanto per il livello istituzionale quanto per una parallela, consistente
presenza a livello di Organizzazioni Non Governative (ONG), in particolare quelle facenti
capo al volontariato ed all’iniziativa religiosa. E’ il caso, forse un po’ atipico, della
Comunità di S.Egidio, una istituzione della Chiesa Cattolica fondata nel 1968 e che conta
oggi più di 15.000 aderenti, capace di svolgere un ruolo decisivo di carattere politicoculturale culminato nella firma dell’accordo per la riapertura delle scuole in lingua albanese
(avvenuta il 1° settembre 1996), ma rimasto lettera morta (nonostante i successivi sforzi
negoziali concretizzatisi nell’accordo d’implementazione del 23 marzo 1998). Un notevole
aiuto venne anche dall’Episcopato e dalla Società di Madre Teresa che ha fornito in quegli
anni un concreto aiuto quotidiano a più di 300.000 persone; non va infine dimenticato un
vero e proprio “miracolo” che in quegli anni riesce ad ottenere il “Movimento per la
Riconciliazione” di Anton Çetta, costituito allo scopo di diffondere una consapevole cultura
del perdono fra le famiglie componenti il tessuto sociale kosovaro (così impregnato, al
contrario, di spirito di vendetta). Il “Movimento per la Riconciliazione”, rivolgendosi molto
correttamente alle famiglie piuttosto che ai singoli (la “legge del sangue” riguarda i fis,
ovvero la famiglia allargata), arriverà a radunare oltre 500.000 persone sotto la bandiera,
piuttosto insolita nell’area, del superamento degli odi. Non è un caso che Giovanni Paolo II,
che numerosi viaggi ha compiuto nell’Europa sud-orientale ed ha spesso ricordato alle
popolazioni del luogo l’importanza di una maggiore coscienza del proprio passato e delle
proprie radici, abbia più volte, nei Balcani, esortato a guardare al futuro, avendo il "coraggio
di perdonare".
Ma un secondo fattore svolge un ruolo forse decisivo per la prepotente ricomparsa del
Kosovo sul palcoscenico internazionale: la radicalizzazione delle posizioni albano-kosovare
dopo la sigla degli accordi di Dayton. In un’intervista del 1995 lo studioso R. Ismaili ha
voluto mettere in luce il nesso fra la stipula degli Accordi di Dayton a conclusione della
guerra in Bosnia e la radicalizzazione della resistenza degli albano-kossovari: questi ultimi,
infatti, si sarebbero da un lato resi conto dell’assenza totale di ogni riferimento negli accordi
al Kosovo, nonostante la pluriennale condizione di “pulizia etnica bianca” che veniva

perpetrata; dall’altro avrebbero constatato come l’inclusione negli accordi di una nuova
figura internazionale, la Republika Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, dotata di
una notevole autonomia, stesse a significare che le grandi potenze, secondo Ismaili,
capirebbero “soltanto il linguaggio delle armi (che è quello utilizzato per dar vita alla
Republika Srpska) e non quello della non-violenza” e aggiunge “in questo modo costringono
anche noi a prendere le armi, anche se sappiamo che questo significa molto probabilmente la
nostra distruzione”.
Quindi la presa di coscienza a Dayton che il Kosovo, dimenticato dalle cancellerie
internazionali, forse troppo impegnate a legittimare Milosevic come interlocutore moderato
rispetto ai falchi Karadzic e Mladic in Bosnia, deve scegliere da solo il proprio destino.
Un fattore di crescita esponenziale della conflittualità va inoltre identificato nel flusso
ingente di armi provenienti in quei mesi dall’Albania a seguito della “implosione” dello
Stato verificatasi nella primavera del ’97. Secondo stime ONU oltre 600.000 armi leggere
hanno lasciato gli arsenali delle Forze Armate albanesi. di cui 226.000 kalashnikov, 351.000
fucili automatici a ripetizione; 25.000 mitragliatrici, 38.000 pistole, 2.450 lanciagranate e
770 mortai. Di esse non più del 10% è tornato negli arsenali di provenienza e diverse
centinaia di migliaia hanno raggiunto il Kosovo.
Va inoltre considerato l’ingente quantitativo di rimesse degli emigrati che ha consentito
al movimento di resistenza kosovaro di acquisire una vera e propria autonomia organizzativa
e logistica: le consistenti comunità di albanesi del Kosovo residenti in Germania, Svizzera e,
più in generale in Paesi nordici hanno garantito un significativo appoggio alla causa (circa il
3% del reddito pro capite è stato per tutti questi anni destinato alla resistenza kossovara),
potendo godere dell’appoggio incondizionato di Bujar Bukoshi, premier dell’autoproclamato
governo del Kosovo, anch’egli esponente dell’emigrazione.
Da ultimo non va dimenticato un fattore relativo al progressivo coinvolgimento
statunitense nell’area: nei confusi mesi fra la metà del 1997 e l’inizio del 1998, i mesi del
collasso istituzionale albanese e dell’infittirsi di traffici (di armi e droga) che attraversano i
porosi confini albanesi e macedoni, si affacciano sulla scena le prime infiltrazioni islamiche
(di varia matrice: mujaeddin, sciite-iraniane e vicine al wahabbismo) che cercano di
cavalcare il crescente malcontento kosovaro (anche in simultanea con un inasprimento
deciso dalla leadership jugoslava di Slobodan Milosevic) offrendogli connotati (e risorse) di
stampo panislamico. In questo contesto, ed in risposta a tali dinamiche, che peraltro in
Bosnia Erzegovina si erano concretizzate in inquietanti infiltrazioni di estremisti vicini ad Al

Qaeda, si inserisce la scelta statunitense di sposare con decisione la causa indipendentista
kosovara e di far emergere una leadership musulmana “laica” e filo-occidentale, capace di
arginare eventuali infiltrazioni. È proprio da tale decisione che scaturiscono una serie di
passi successivi, fra cui la promessa di indipendenza formulata alla leadership kosovara da
Washington. Questo equivoco iniziale ha contraddistinto e condizionato tutto l’evolversi
dell’arco temporale dalla fine delle ostilità (giugno 1999) ad oggi. Da una parte un gruppo di
paesi orientato a sostenere le aspirazioni albano-kosovare (e quindi statunitensi) fino
all’indipendenza; dall’altra un numero di paesi estremamente più cauti e con una posizione
estremamente più articolata (anche in considerazioni delle ripercussioni interne di un
“precedente” secessionista).
I succitati fattori hanno progressivamente portato ad un ampliamento del solco che divideva
le due anime kosovare, quella ghandiana di Rugova e quella più assertiva di Demaqi,
offrendo il palcoscenico per l’ingresso della guerriglia armata, sotto le insegne dell’ Ushtria
Çlirimtare e Kosovës o Esercito di Liberazione del Kosovo, noto più semplicemente come
UÇK.
Di questo movimento di guerriglia si hanno le prime “avvisaglie” consistenti all’inizio
del ’96: si tratta di pochi attentati aventi come destinatari da un lato i serbi provenienti dalle
Krajne (la regione della Croazia a maggioranza serba da cui sono fuggiti oltre 250.000 serbi
a seguito dell’operazione “tempesta” condotta dalle forze armate croate nell’agosto ’95 ed
insediatisi in Kosovo per precisa scelta di Belgrado, con finalità di “bilanciamento
demografico”), e dall’altra gli albanesi considerati “collaborazionisti” con Belgrado dai
combattenti dell’UÇK.
L’acuirsi dell’azione intimidatoria ha portato nei mesi successivi decine di migliaia di
serbi recentemente insediatisi ad abbandonare la provincia e ha consentito all’UÇK di
radicarsi all’interno del tessuto sociale kosovaro raccogliendo numerose adesioni. Fra la fine
del ’97 e i primi mesi del ’98 i combattenti dell’UÇK porteranno a segno oltre 20 attacchi
armati a sedi della polizia e, secondo un bilancio di massima, si renderanno responsabili di
17 omicidi.
La risposta di Belgrado si farà di giorno in giorno più assertiva: tanto la Polizia
speciale del Ministero degli Interni (MUP) quanto l’Esercito Federale (in tutto circa 30.000
uomini) si renderanno protagoniste dei massacri di fine febbraio (26-28) ed inizio marzo (28) nel triangolo Klina - Srbica - Glocovac (la regione della Drenica).

Successivamente (aprile) le forze serbe spostano la loro attenzione sulle frontiere, sin
troppo “porose”, con Albania e FYROM (in particolar modo Decani e Djacoviza da un lato
e Urosevac dall’altro) cercando di debellare le sacche di resistenza dell’UÇK e
simultaneamente di impedire fisicamente il transito delle armi disseminando mine antiuomo
lungo tutto il tratto confinario.
L’impegno della Comunità Internazionale
Ancora una volta la possibilità di azione della Comunità Internazionale si è dovuta
misurare con la compattezza ed il consenso politico interno ai singoli Paesi ed alle
Organizzazioni Internazionali. Nel Gruppo di Contatto, nei G8, nel Consiglio Europeo,
nell’OSCE ed anche nei governi nazionali si è avuta spesso e volentieri una vera e propria
“polifonia” con ricadute significative sull’incisività dell’azione preventiva.
Nei primi mesi il Gruppo di Contatto ha optato per un pacchetto di sanzioni nei
confronti della Serbia e della Jugoslavia: (esse andavano dall’embargo sulle armi al blocco
di nuovi investimenti al congelamento, più tardi, dei fondi governativi jugoslavi e serbi
all’estero) mentre gli allora sedici governi della NATO concordavano un’azione dissuasiva
soft concretizzatasi, il 15 giugno, nell’operazione Determined Falcon (una serie di
operazioni aeree lungo i confini albanese e macedone, cui hanno preso parte 80 aerei circa di
13 paesi NATO; l’Italia vi ha preso parte con 2 Tornado di stanza a Ghedi e 2 F-3 di stanza
a Gioia del Colle).
L’estate del ’98 si caratterizzava per una ripresa consistente dell’offensiva jugoslava
nella regione della Drenica mentre la NATO portava avanti esercitazioni congiunte con
Albania (Cooperative Assembly) e FYROM (Cooperative Best Effort). Le cifre riguardanti i
profughi/sfollati di quelle settimane oscillano paurosamente. È certo che nel momento più
acuto della crisi abbiano superato le 300.000 unità (270.000 circa nella provincia cui si
sommano i 15.000 in Albania e i 40.000 in Montenegro).
Dinanzi a tale offensiva, il 23 settembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, con l’astensione della Cina, ha approvato la Risoluzione 1198 relativa al Kosovo
contenente una minaccia di “azioni ulteriori” e “misure addizionali” oltre a quelle già
adottate in caso di reiterato rifiuto da parte di Milosevic di ogni forma di dialogo. Il giorno
seguente, con una decisione del Consiglio Atlantico è stato dato il via libera all’Activation
Warning con il quale si autorizza il comandante della Forze Alleate in Europa (SACEUR)
Wesley Clark ad intervenire in ogni momento lo ritenga opportuno nella regione serba.

Simultaneamente prendeva forma una fitta tela diplomatica approntata dai vari
mediatori internazionali tanto europei quanto americani. L’azione di Gelbard, Hill e,
soprattutto, Hollbrooke, il mediatore di Dayton, giunge a coronamento il giorno 13 ottobre
quando Milosevic, dissuaso dalla prossimità dell’intervento NATO, accettava il piano di
pace che prevede per la provincia:
1.ritiro da parte serba di forze armate (VJ) - tranne le 5 brigate previste nelle sedi
stanziali - , artiglieria pesante e forze speciali (MUP)
2.libero accesso per le organizzazioni umanitarie
3.Dispiegamento di 2.000 “verificatori” disarmati dell’OSCE incaricati di controllare
l’effettiva attuazione da parte serba dell’accordo
4.Ricostruzione (a carico dell’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i
Rifugiati) delle case distrutte durante le azioni delle forze serbe
5.Voli di ricognizione degli aerei NATO sulla regione e dispiegamento da parte dei
Paesi dell’Alleanza e dei partners di una Forza di Intervento Rapido quale deterrente contro
possibili attacchi contro i “verificatori” (Extraction Force)
Le procedure per rendere operativo questo accordo si sono concretizzate in:
1. Approvazione da parte del Consiglio Atlantico dell’OPLAN 10602 (Eagle Eye- for the
implementation of the NATO air verification Mission in Kosovo) datato 21 ottobre, il cui
ORBATTOA fu emanato il 10 novembre
2. Risoluzione 1203 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (24 ottobre 1998) che ribadisce i
termini dell’Accordo Milosevic - Hollbrooke
3. Istituzione, da parte del Consiglio Permanente dell’OSCE, della “Missione di Verifica in
Kosovo” (KVM), composta di 2.000 uomini, della durata di un anno e affidata allo
statunitense William Walker (27 ottobre)
4. Formalizzazione, in data 25 ottobre, dell’accordo Milosevic - Hollbrooke con la firma delle
parti e la quantificazione del ritiro serbo
5. Creazione, a margine della riunione informale dei Ministri della Difesa UE del 4 dicembre,
della Forza di intervento europea basata in FYROM con il compito di soccorrere ed
eventualmente evacuare i verificatori OSCE operanti in Kosovo
Se il ritiro serbo sia stato effettivo o meno rimane ancora un quesito aperto, stante la
simultanea ripresa dell’azione da parte dell’UÇK, che, approfittando della ritrovata libertà di
manovra, mise a segno una serie di azioni di vera e propria guerriglia finalizzate alla riacquisizione delle posizioni strategiche, soprattutto nelle aree ad ovest - nord/ovest di

Prishtina (Kosovska Mitrovica e Drenica) e presso il confine con l’Albania (Djakovica,
Orahovac). Ciò ha costretto le forze serbe del MUP (nelle regioni centrali e settentrionali) e
del VJ (nelle regioni meridionali di confine) a mantenere saldamente le posizioni. Nel
frattempo la shuttle diplomacy (la diplomazia della navetta) dell’ambasciatore americano
Hill, portata avanti nei mesi autunnali naufragava definitivamente ad inizio dicembre con il
rifiuto di entrambe le parti della bozza di compromesso.
Al fallimento diplomatico si abbinava una consistente ripresa dell’azione di guerriglia a
cavallo fra la fine di dicembre ‘98 (nella regione di Kosovska Mitrovica, a nord, con un
bilancio complessivo di 46 vittime) e la metà di gennaio ’99 (a sud, presso Racak con 45
morti). Inoltre le prese di posizione del Capo missione OSCE, lo statunitense William
Walker, ritenute da Belgrado eccessivamente filoalbanesi, creavano nuove tensioni fra la
Jugoslavia e la Comunità Internazionale al punto che veniva impedito l'accesso in Kosovo al
Procuratore Capo del Tribunale ONU per i crimini di guerra nella ex-Jugoslavia Louise
Arbour e al suo team di esperti, desiderosi di accertare le modalità della strage di Racak.
Sorte non migliore avranno i colloqui fra alti ufficiali della NATO e Milosevic alla fine del
mese.
E’ il campanello d’allarme per la diplomazia internazionale: l’irrigidimento di Belgrado
e la ripresa d’iniziativa da parte dell’UÇK possono essere superati solo con una seria azione
congiunta del Gruppo di Contatto, il foro internazionale che maggiormente ha svolto un
ruolo attivo nel ricercare una equa soluzione, di supporto all’azione di Hill. Così il 6
febbraio presso il Castello di Rambouillet in Francia prende il via la Conferenza
Internazionale tra le Parti in conflitto e i Paesi del Gruppo di Contatto, co-presieduta dai
Ministri degli Esteri di Francia (Vèdrine) e Gran Bretagna (Cook), alla presenza dei
mediatori internazionali Hill (USA), Majorski (Federazione Russa) e Petritsch (UE). Scopo
della Conferenza è la definizione di una “sostanziale autonomia” per il Kosovo che ponga
fine alla situazione conflittuale e permetta alla Comunità Internazionale di svolgere il ruolo
di garante di tale compromesso. La base su cui si articola la discussione è un
voluminosissimo documento, frutto del lavoro di Hill e recepito quasi integralmente dal
Gruppo di Contatto. A Rambouillet regna un clima di tensione palpabile con le delegazioni
che rifiutano qualsiasi faccia a faccia e i mediatori costretti ad una shuttle diplomacy fra i
diversi piani del castello.
Fra rinvii e scadenze procrastinate il negoziato si arena su posizioni apparentemente
inconciliabili: i serbi temono che in Kosovo si possa, al termine dei tre anni di status

transitorio, giungere ad un referendum per l’indipendenza che segnerebbe, quasi certamente,
la cessazione della sovranità jugoslava; si mostrano indisponibili, inoltre, ad accettare una
presenza internazionale armata (forza di Peace support a guida NATO denominata KFOR),
ritenuta lesiva della sovranità jugoslava. Gli albano-kossovari temono invece che accettare
l’accordo significhi da un lato abdicare alle prospettive di indipendenza e dall’altro dover
mettere a tacere definitivamente le armi attraverso la consegna degli arsenali alla KFOR, pur
permanendo le Forze Armate jugoslave ancora pienamente integre ed operative, e quindi una
potenziale minaccia.
Un “regolamento di conti” politico in seno alla componente albanese (con l’uscita di
scena di Adem Demaqi) renderà più morbide le posizioni della delegazione, talché si
giungerà, in un’ appendice alla conferenza di Rambouillet, che si svolse a Parigi, alla firma
degli accordi da parte albanese il 18 marzo. La fazione serba, invece, arriverà
all’irrigidimento anche su questioni politiche (oltre che sulla presenza internazionale armata
in Kosovo), ponendo la Jugoslavia dinanzi ad un vicolo cieco ed all’isolamento
internazionale.
Il 20 marzo, in un frenetico susseguirsi di tentativi di mediazione anche da parte russa, si
giunge al ritiro dei 1.380 verificatori OSCE e, poco dopo, al ritiro del personale delle
ambasciate da parte occidentale. Il 23 marzo, nella quasi totalità dei suoi membri, il
Parlamento serbo darà il colpo di grazia ad ogni tentativo di mediazione ribadendo la propria
ferma opposizione alla presenza di forze straniere in Kosovo. Il giorno dopo, il 24 marzo
1999, la NATO sferra l’ attacco aereo e missilistico contro la Jugoslavia.
L’azione militare ed il simultaneo impegno diplomatico
Ad un’azione militare, benché con conseguenze drammatiche sulle popolazioni, tutto
sommato di bassa intensità (circa 35.000 sortite in 79 giorni) e con esiti limitati (distrutti 2/3
dell’armamento pesante della VJ, sistemi di allarme radar, poco più di 100 aerei ed
elicotteri, 2/3 delle rampe fisse dei sistemi missilistici antiaerei, 38% dei ponti radio, 40%
delle installazioni missilistiche, 34 ponti stradali e 11 ferroviari) si accostò in quelle
settimane un simultaneo impegno dei G8, delle OI e di quanti potessero mettere al servizio
della causa i propri buoni uffici: già dal 30 marzo si registra una prima mediazione ad opera
di Primakov seguita il giorno dopo da pari missione di Jean-Louis Tauran Segretario per i
Rapporti della Sede con gli Stati. Il 9 Aprile è il turno delle Nazioni Unite che per voce del
Segretario Generale Annan inviano una specifica richiesta a Belgrado per il ritiro delle

truppe e l’accettazione di una forza internazionale per permettere il rientro dei profughi; In
parallelo a tale azione si registrava un grande impegno, soprattutto italiano, nell’assistenza ai
Kosovari con campi di accoglienza a ridosso dei confini (Albania e Macedonia) e presso le
nostre coste: L’Operazione Arcobaleno (varata il 1 aprile e per cui furono stanziati 21
miliardi) finalizzata ad alleviare le sofferenze di quanti (secondo stime ONU oltre 1.400.000
fra profughi e displaced) avevano in quei frangenti abbandonato le proprie case cercando
rifugio ove possibile.
In quelle settimane riprendeva prepotentemente l’azione negoziale attraverso la mediazione
Chernomirdyn (22 aprile) con cui si registrava un primo assenso serbo ad una forza
internazionale non militare. Il 5 maggio Ibrahim Rugova lasciava la regione e chiedeva asilo
in Italia dopo essersi reso protagonista di un controverso incontro con Milosevic. Dopo una
serie di ulteriori episodi bellici (fra cui spicca il 7 maggio il tragico incidente
dell’ambasciata cinese) iniziano il 18 ad Helsinki i colloqui fra Talbott e Chernomirdyn cui
Belgrado dà un primo informale via libera. Nel frattempo, come un macigno sulla via
negoziale, le NU rendono note il 24 maggio le prove della pulizia etnica in Kosovo ed il
tribunale de L’Aja notifica il capo d’accusa (genocidio) per Slobodan Milosevic. Questa
ipotesi si frappone pesantemente ai negoziati che sembravano prossimi alla conclusione.
Dovranno trascorrere ulteriori 10 giorni (3 giugno ore 13.40) per attendere un definitivo via
libera di Milosevic alle condizioni del G8. Dopo un tira e molla di un’ulteriore settimana
(su numero di militari da dispiegare, fascia di sicurezza e tempi per il ritiro) a Kumanovo il
9 giugno si giunge finalmente ad un accordo, ratificato il giorno successivo dalle Nazioni
Unite con la risoluzione 1244.
In simultanea al dispiegamento di KFOR la Comunità Internazionale dà vita ad una prima
iniziativa internazionale basata su un approccio regionale per la ricostruzione: il Patto di
Stabilità per il Sud Est europeo varato in occasione della Conferenza di Sarajevo.
Come noto la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 poneva il
Kosovo sotto amministrazione provvisoria delle NU, incaricata di esercitare i propri poteri
fino alla definizione dello status finale.
La prima cornice costituzionale viene varata nel maggio 2001 unitamente alle cosiddette
Provisional Institutions of Self-Government (PISG), destinatarie di un progressivo
trasferimento di poteri. Ad esse sono seguite le prime istituzioni locali e le prime elezioni
per l’assemblea del Kosovo (Novembre 2001) che segnavano un trionfo del Partito di
Ibrahim Rugova (eletto presidente, mentre a Bajram Rexhepi del PDK spettò il ruolo di

Primo Ministro). Tale assetto politico avrebbe subito un mutamento nel 2004, con l’uscita
del PDK dal Governo e la formazione di una nuova alleanza fra LDK e AAK, espressione
anch’essa degli ex alti gradi dell’UCK (in particolare il primo ministro designato Ramush
Haradinaj).
Il Marzo 2004 (riesplosione della violenza nell’intera provincia) ed il marzo 2005 (notifica
di incriminazione per il primo Ministro Haradinaj da parte del tribunale de L’Aja) avrebbero
segnato un nuovo rassemblement nella politica kosovara e posto Ramush Haradinaj nelle
condizioni di “autosospensione”. Ad esso sarebbero succeduti gli esecutivi a guida Bajram
Kosumi (anch’egli AAK) e, dopo la morte di Rugova nel gennaio 2006, Agim Ceku, ex
comandante dei Kosovo Protection Corps, incaricato di condurre il Kosovo nella tortuosa
fase negoziale.

2. Come si arriva agli status talks
Il passaggio da quella che l’allora responsabile UNMIK Harri Holkeri, nel suo rapporto di
fine 2003 chiamato "Standards for Kosovo", indica essere la road map per il Kosovo
ponendo una chiara priorità sul raggiungimento di accettabili condizioni di democraticità
(gli standards appunto premessa per lo status) a quella che si sarebbe avviata con Unosek
(una road map che in buona sostanza inverte l’ordine standards-status) avviene nei primi
mesi del 2004. Il documento Holkeri, infatti, risultato delle “Conversazioni di Vienna” del
2003 e formalizzato da un apposito voto del Consiglio di Sicurezza il 13 dicembre, poneva
come precondizione per la decisione sullo status definitivo del Kosovo il raggiungimento di
alcuni obiettivi indispensabili per la provincia (funzionamento delle istituzioni
democratiche, stato di diritto, libertà di circolazione, diritti comunitari, rendimenti
sostenibili, economia, diritti di proprietà e forza di protezione civile - "Kosovo Protection
Corps") auspicabilmente entro la metà 2005. Tale percorso lasciava la questione aperta (e le
insoddisfazioni crescenti) in entrambi i campi. Da un lato da parte albanese appariva chiara
l’impossibilità per la provincia di portare avanti un processo che richiedeva al contempo
inclusività nei confronti delle componenti minoritarie – serbi in testa -, elemento sempre
complesso nei Balcani, ed efficienza nell’amministrazione e nell’ordine pubblico, e quindi il
teorema Holkeri si sarebbe tradotto facilmente in un rinvio sine die.
Da parte serba, invece, i timori legati all’ipotesi di data e all’apertura di varchi
all’indipendenza, si materializzavano nelle urne per le elezioni politiche del 28 dicembre;
una tornata elettorale, foriera di complessi scenari sulla scia dei controversi risultati. Una
tornata che si presentava con due elementi, due variabili originali specchio del dibattito
politico di Belgrado: la frammentazione delle forze di governo e la polemica contro “le
trame internazionali” (e in particolare il Tribunale de L’Aja). Le elezioni segnavano il
requiem della DOS (Opposizione democratica serba) coalizione di partiti d’opposizione a
Milosevic, l’unica che aveva raggiunto nel 2000 l’agognato obiettivo di rimuovere
l’avversario politico “inamovibile”, dopo i fallimenti delle precedenti quattro: di Udruzena
oposicija Srbije (Opposizione unita della Serbia) nel 1990, di Depos I nel 1992, di Depos II
nel 1993 e da ultimo di Zajedno (Insieme) nel 1996, laceratasi dopo interminabili
manifestazioni di piazza nelle innevate città serbe. La DOS, a sua volta, che nelle “gloriose
giornate” dell’autunno del 2000 aveva condotto la Serbia alla democrazia si era presto
lacerata in lotte intestine e regolamenti di conti. Seppure priva di una personalità molto

controversa dell’opposizione democratica, il monarchico Vuk Draskovic, la DOS ha vissuto
una progressiva (e reciproca) “elisione” politica di tre grandi protagonisti: Vojslav
Kostunica, l’eroe della “velvet revolution” del 2000, marginalizzato in quanto portatore di
un “verbo” datato e legalista, poco incline alle riforme ed alla collaborazione con il
Tribunale Penale de L’Aja; Miroljub Labus, abile tecnocrate soffocato dalle complessità di
una coalizione a troppe sfumature politiche, e da ultimo Zoran Djindjic non risparmiato alla
tenaglia, drammaticamente mortale, dei clan di potere eredi delle satrapie miloseviciane.
La marginalizzazione dei leaders, da essi stessi in qualche misura propiziata, ha, da un lato,
reso più ostico il già difficile corso delle riforme, per eccellenza legate alla “propulsione” di
forti leadership politiche, dall’altro frammentato il potere reale in microcosmi di volta in
volta appannaggio degli apparati di sicurezza, delle varie “guardie pretoriane”, dei
sopravvissuti del regime jugoslavo (basti pensare all’ex capo della polizia segreta Rade
Markovic e al Capo di Stato maggiore Nebojsa Pakvovic), delle Unità speciali, o più
semplicemente di onnipotenti trafficanti e doganieri. L’assassinio di Djindjic il 12 marzo del
2003, un secolo dopo l’assassinio di Aleksandar Obrenović nella interminabile faida con i
Karadjordjević, con cui il clan criminale di Zemun ha imposto il suo volere sulla leadership
serba, ha reso palese ciò che da tempo determinava la dinamica politica a Belgrado: assenza
di politica reale mascherata con i grandi proclami sui temi tradizionali della “nazione serba”
(Kosovo, Montenegro, Krajina…) ed effettivo controllo delle dinamiche politiche da parte di
poteri grigi. Da troppo tempo infatti, nella pubblicistica serba erano riapparsi i leitmotiv
ricorrenti del “biasimo” e del “vittimismo”, specchio di un dibattito politico monotematico,
che vede la nazione serba al centro di oscure trame esterne portate avanti di volta in volta da
vicini ostili, da fondamentalisti islamici, o da un’Europa burocraticamente sorda. E così la
DOS vanificava le competenze e l’effettiva volontà riformatrice di ministri come Goran
Pitic
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internazionali),

Aleksandar
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(industria
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privatizzazione) o Bozidar Djelic (finanze), vanificava i successi della prima ora (nuova
legittimazione sul piano internazionale, apertura di negoziati per la cancellazione dei debiti e
l’adesione all’UE,…) e cedeva ad uno sterile dibattito sul vittimismo serbo e l’ingerenza
internazionale. E si prestava ad un gioco nazionalista con i radicali e i socialisti finalizzato
allo screditamento del tribunale de l’Aja. Il Ministro degli interni serbo, Dusan Mihajlovic,
decideva così di includere nelle liste del suo Partito Liberale il comandante di polizia Sreten
Lukic, incriminato dal prosecutor Carla del Ponte (ed avrebbe, a sua detta, incluso anche il
pluri-incriminato a l’Aja Generale Vladimir Lazarevic se la salute glielo avesse consentito).

Il Partito socialista a sua volta candidava come numero uno l’ospite d’onore del carcere di
Scheveningen, Slobodan Milosevic in persona, mentre Vojislav Seselj, da febbraio 2003 a
fare compagnia all’ex presidente jugoslavo, era candidato a capo del Partito Radicale, così
come Nebojsa Pavkovic era alla guida di un mini partito su base personalistica. Lo stesso
Kostunica, peraltro irreprensibile nel comportamento personale, aveva a dichiarare che non
vedeva alcuno scandalo in queste candidature mentre il vero oltraggio era la collaborazione
acritica offerta dal governo serbo nei mesi precedenti vis a vis l’attivismo della Del Ponte e
del Tribunale de L’Aja. In tale gioco autolesionistico i partiti della ex DOS uscivano
immancabilmente menomati dalle urne: trionfava il partito radicale di Seselj (più di un terzo
dell’elettorato), sufficiente a svolgere un ruolo determinante nella futura definizione di
norme costituzionali (per cui sarebbe stata necessaria una maggioranza dei 2/3). I resti
dell’opposizione democratica si dividevano fra il Partito di Kostunica (Partito democratico
della Serbia), il partito di Draskovic (Movimento del Rinnovamento serbo), il partito di
Labus (G17+) ed il partito di Tadic, successore di Djindjic (Partito democratico). Ne usciva
un esecutivo debole ed in balia dei richiami nazionalistici delle forze, significative, esterne
ma vicine al governo.
Come si vede la ragionevole road map di Holkeri, lungi dall’avvicinare le parti segnava una
ulteriore disillusione tanto da parte albanese – ormai convinta di non poter raggiungere gli
obiettivi con la semplice collaborazione con la Comunità Internazionale – quanto da parte
serba, prigioniera di fantasmi e rivalità
In una spirale di reciproci “Messaggi” fra serbi ed albanesi giungevano gli incidenti di
marzo 2004, cha hanno dimostrato la debolezza delle strutture sociali e di sicurezza
transitorie costruite dalle Nazioni Unite negli ultimi 5 anni.
“Credo che siano stati gli avvenimenti più tragici dalla liberazione del Kosovo.
Costituiscono un grande danno per il Kosovo ed un grande danno per la questione albanese
nei Balcani. È stato colpita gravemente la più grande vittoria mai verificatasi per il popolo
albanese: il poter far parte del mondo occidentale”. Così Ismail Kadarè, drammaturgo di
chiara fama, ed esponente di spicco della cultura albanese ha voluto sintetizzare le
controverse giornate di fine marzo in Kosovo, quando i volti e le espressioni, i commenti e
le analisi riportavano la provincia balcanica indietro di un lustro: gli incidenti del 17 e 18
marzo 2004 si sono protratti ininterrottamente per oltre due giorni con oltre 50.000 persone
che hanno partecipato alle violenze; il tragico bilancio è stato di 19 morti, 900 feriti (tra cui

65 membri della UNMIK police, 58 del Kosovo Protection Service e 61 soldati della Nato),
700 case di serbi e rom e 10 edifici pubblici distrutti, 30 chiese e due monasteri serbo
ortodossi vandalizzati e 4.500 rifugiati. E i cocci di una convivenza difficilmente
edificabile81.
Non può non apparire evidente, tuttavia, una certa discrasia fra quanto affermato
all’immediata dimane degli avvenimenti e quanto progressivamente realizzatosi nei mesi
successivi: da un lato lo sgomento della prima ora prese la forma delle dichiarazioni del
Segretario Generale della NATO, Jap de Hoop Schaeffer, il quale commentò gli
avvenimenti di fine marzo con tono deciso: “Sono solo illusioni di coloro i quali ritengono
di potere arrivare a qualche status con la violenza. La comunità internazionale non lo
accetterà mai”; sulla stesa linea Hari Holkeri, responsabile di UNMIK che ebbe a
sottolineare come da parte albanese non vi siano state particolari prese di distanza dai fatti
criminosi ma bensì “giustificazioni” mentre “le condanne della violenza sono rimaste ai
margini”. Per quanto possa apparire paradossale, però, nel breve-medio periodo la dinamica
si sarebbe rivelata opposta in quanto proprio tale instabilità avrebbe contribuito in maniera
determinante a generare la dinamica negoziale che porterà agli status talks. La questione
negoziale, infatti, si apre ufficialmente con il Rapporto Eide, redatto sulla scia
dell’instabilità del 2004, che – pur giudicando sostanzialmente non raggiunti gli standard
democratici – ritiene necessaria l’apertura dei negoziati sullo status finale per evitare un
ulteriore deterioramento della situazione di sicurezza.
In tale contesto avviene l’indicazione, nel 2005, di Marthi Ahtisaari quale Inviato Speciale del
Segretario Generale delle Nazioni Unite, e la conseguente creazione dello UN Office of the
Special Envoy for Kosovo (UNOSEK), guidato dallo stesso ex premier finlandese. Il Gruppo di
Contatto fornisce in simultanea i “Principi guida” dell’azione di UNOSEK con un documento
del Novembre 2005 confermato con la dichiarazione finale della ministeriale di Londra del 31
gennaio 200682. È al culmine di questa dinamica piuttosto paradossale, e con negli occhi
l’immagine delle esequie di Ibrahim Rugova, che si aprono a Vienna gli status talks.
81

La migliore e più completa ricostruzione degli incidenti del marzo 2004 è sicuramente
costituita dal rapporto dello Human Rights Watch, Failure to protect: anti minority violence
in Kosovo, March 2004, Vol. 16 No. 6 (D), luglio 2004. Cfr. anche Collapse in Kosovo,
International Crisis Group, 22 aprile 2004.
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Guiding principles of the Contact Group for a settlement of the status of Kosovo
The Contact Group has considered the Secretary General’s letter and Ambassador Kai Eide’s report on the
comprehensive review of the situation in Kosovo contained therein that were submitted to the Security Council
on 7 October 2005. The Contact Group supports the recommendation by the Secretary General to the Security
Council based on this report to launch a process to determine the future status of Kosovo in accordance with

3. Gli elementi ricorrenti del negoziato
a) premesse metodologiche:l’approccio “bottom-up” e l’idea del Kosovo “sui generis”

Security Council resolution 1244 (1999). It welcomes the intention of the SecretaryGeneral to appoint a
Special Envoy to lead this process. The Contact Group looks forward to supporting the efforts of the Special
Envoy and his team. A negotiated solution should be an international priority. Once the process has started, it
cannot be blocked and must be brought to a conclusion. The Contact Group calls on the parties to engage in
good faith and constructively, to refrain from unilateral steps and to reject any form of violence. Those
advocating violence will have no role. The Special Envoy can take appropriate action within his United
Nations mandate to suspend or exclude any individual or group, if he judges that their actions are not
conducive to progress. The Contact Group calls on all parties to establish unified negotiating teams and agree
on common positions. The process should provide for the effective participation of the Kosovo Serbs and other
Kosovo citizens and communities. Regional neighbours and other interested parties should also be consulted as
necessary. The progress of the status process will depend not only on the level of engagement by the parties
but also on the conditions on the ground. The implementation of the standards laid down by the United Nations
must continue during the status process and will be a factor in determining progress. The Contact Group
reaffirms the importance which it attaches to constructive and sustained dialogue at all levels between Belgrade
and Pristina and between the different communities in Kosovo. It asks the authorities in Belgrade to actively
encourage the Serbs of Kosovo to take their place in Kosovo’s institutions. The Security Council will remain
actively seized of the matter. The final decision on the status of Kosovo should be endorsed by the Security
Council. The Contact Group therefore informs all the involved parties that the outcome of the status process
should be based on the principles set out below:
1. The settlement of the Kosovo issue should be fully compatible with international standards of human rights,
democracy and international law and contribute to regional security.
2. The settlement of Kosovo’s Status should conform with democratic values and European standards and
contribute to realizing the European perspective of Kosovo, in particular, Kosovo’s progress in the stabilization
and association process, as well as the integration of the entire region in EuroAtlantic institutions.
3. The settlement should ensure multiethnicity that is sustainable in Kosovo. It should provide effective
constitutional guarantees and appropriate mechanisms to ensure the implementation of human rights for all
citizens in Kosovo and of the rights of members of all Kosovo communities, including the right of refugees and
displaced persons to return to their homes in safety.
4. The settlement should provide mechanisms to ensure the participation of all Kosovo communities in
government, both on the central and on the local level. Effective structures of local selfgovernment established
through the decentralization process should facilitate the coexistence of different communities and ensure
equitable and improved access to public services.
5. The settlement of Kosovo’s status should include specific safeguards for the protection of the cultural and
religious heritage in Kosovo. This should include provisions specifying the status of the Serbian Orthodox
Church’s institutions and sites and other patrimony in Kosovo.
6. The settlement of Kosovo’s status should strengthen regional security and stability. Thus, it will ensure that
Kosovo does not return to the preMarch 1999 situation. Any solution that is unilateral or results from the use of
force would be unacceptable. There will be no changes in the current territory of Kosovo, i.e. no partition of
Kosovo and no union of Kosovo with any country or part of any country. The territorial integrity and internal
stability of regional neighbours will be fully respected.
7. The Status settlement will ensure Kosovo’s security. It will also ensure that Kosovo does not pose a military
or security threat to its neighbours. Specific provisions on security arrangements will be included.
8. The settlement of Kosovo’s status should promote effective mechanisms to strengthen Kosovo’s ability to
enforce the rule of law, to fight organized crime and terrorism and safeguard the multiethnic character of the
police and the judiciary.
9. The settlement should ensure that Kosovo can develop in a sustainable way both economically and
politically and that it can cooperate effectively with international organizations and international financial
institutions.
10. For some time Kosovo will continue to need an international civilian and military presence to exercise
appropriate supervision of compliance of the provisions of the Status settlement, to ensure security and, in
particular, protection for minorities as well as to monitor and support the authorities in the continued
implementation of standards.

Con l’inizio dgli status talks (il cui primo round si è tenuto a Vienna il 20-21 Febbraio) lo
Special Representative (SR) Ahtisaari precisò un aspetto metodologico di rilievo relativo
all’importanza di “leading the process with a ‘bottom-up approach’, in other words, starting

the process by dealing with practical and ‘status-neutral’ issues”83. In sostanza l’idea di
base era, per usare una terminologia Nato cara all’area balcanica, che una early harvest, una
vendemmia immediata (cioè l’ottenimento di positivi risultati sulle questioni negoziali,
ancorchè status neutral) generasse fiducia fra le parti (reciproca e nei confronti nel
negoziato nel suo complesso) e portasse ad un approccio più costruttivo sui temi caldi e di
difficile soluzione, primo fra tutti il macigno negoziale dello status. L’altro aspetto, più volte
menzionato dallo SR è che il caso del Kosovo si porrebbe come caso sui generis. Secondo
Ahtisaari “My argument has always been - and I have made that - this is a sui generis. It has
it’s own history. Like any other conflict has. (…) And furthermore my point has also been
that I think very clearly on this issue that this is sui generis, this a very special case. When it
comes to other problem areas in the world, if there is a desire to solve them within the
Security Council, as I would always hope that people would use the UN for that, then we
have to remember that the Security Council always has to agree and there are five
permanent members that all have a veto right.”84 Perchè tanta enfasi sulla natura sui generis
della questione Kosovo? Se da un lato risulta evidente il tentativo di scongiurare un effetto
domino tanto regionale quanto globale (con un occhio quindi ai possibili “ricatti” russi e, in
parte, cinesi) dall’altra vi è la volontà di precisare l’improponibilità di una soluzione che
replicasse su scala locale soluzioni adottate in contesti estranei (tanto balcanici quanto
europei). Quindi innanzitutto fra le righe del sui generis si può leggere il desiderio (o
comunque il principio ispiratore) dell’integrità territoriale come sancito peraltro dai
“principles of the Contact Group which includes four permanent members of the Security
Council, four out of five. Before I even started they made it very clear that partition would
not be accepted. Because it is not only what the parties might want, and I don’t think that
the parties even want that. Because if the final aim in this exercise in the years to come is to
have a well-functioning, democratic, multi-ethnic society then separation and partition is
not the way out to reach that. I sincerely hope that we all agree that what we need in the
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Balkans is a new beginning”. 85 E come conseguenza “The Contact group calls on to all
parties from unilateral steps and to reject any form of violence. And then it adds: «Those
advocating violence will have no role»”.86
Ugualmente il riferimento andava alla possible soluzione modello “Bosnia Erzegovina”, con
due entità etnicamente il più possibile omogenee, soluzione che Ahtisaari stesso ha sempre
considerato inadeguata “I don’t think that we should look necessarily at Bosnia-Herzegovina
as an example. I still believe, but I am slightly biased because, as you may recall, I was the
Chairman of the Bosnia-Herzegovina working group in the Yugoslav conference from 92
onwards to latter part of 93, before I ran for Presidency in my country. And I still feel that
we had a marvellous plan [for] which we didn’t get enough support, which looked totally
different than the present day Bosnia-Herzegovina today. So I think we have to look [at]
Kosovo on its own.” Resterebbe da capire se tale soluzione, invece di essere applicata su
scala locale (all’interno del Kosovo) non avrebbe potuto essere considerata su scala
complessiva serba. In sostanza un’attualizzazione del “piano Balkania” di Adem Demaqi
(cfr. Infra), in cui il Kosovo nel suo complesso diveniva un’entità all’interno di una
macroaggregazione comprendente altre entità sovrane (Vojvodina, Sangiaccato, Serbia
centrale ed eventualmente Montenegro). Ciò avrebbe rappresentato il passo successivo
rispetto a quanto Pristina aveva visto assegnarsi (sulla carta negli ultimi anni) con le riforme
costituzionali di inizio anni ’70, ed avrebbe avuto significative proiezioni in campi del tutto
nuovi (basti pensare che un’Entità come la Republika srpska sottoscrive senza problemi
trattati internazionali); un passo che avrebbe dato i benefici dell’indipendenza ma non
avrebbe minato la sovranità formale cara a Belgrado.
Acclarata l’indisponibilità di Ahtisaari verso soluzioni bosniache è interessante notare come
in simile contesto egli abbia anche sottolineato l’improponibilità di proclamazioni unilaterali
come in una circostanza ventilato da Agim Ceku: “ I don't think it would be helpful to the
process if any decision on independence were made unilaterally. I think it would be counter
productive.”87
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Resta da vedere quanto tale giudizio circa l’inopportunità sopravvivrà ad un cammino che
vede decrescere il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come garante
dell’indipendenza

rimettendo

quest’ultima,

progressivamente,

ai

riconoscimenti

internazionali da operare a seguito, necessariamente, di una autoproclamazione.
Resta da capire se nella galleria delle dichiarazioni unilaterali sia da collocare anche la
nuova costituzione serba approvata il 29 ottobre, che ribadisce la sovranità della Serbia sul
Kosovo definito parte inalienabile del territorio nazionale. La leadership albanese in
quell’occasione tenne subito a precisare come tale dichiarazione non avrebbe avuto nessuna
conseguenza sulle trattative in corso per stabilire un nuovo statuto della provincia. ''E' una
decisione unilaterale – fu la dichiarazione del vice primo ministro kosovaro Lurfi Haziri Non credo che sarà un ostacolo per le discussioni sullo statuto” ma sicuramente “creerà dei
problemi per la normalizzazione delle relazioni tra un Kosovo indipendente e la Serbia''
Su una lunghezza d’onda simile le dichiarazioni del primo Ministro d’Albania Sali Berisha il
quale pur enfatizzando l’opportunità di un consenso serbo ha voluto sottolineare come
“qualora ciò non fosse possibile la soluzione sarà imposta” e ciò perchè ''Belgrado continua
a dimostrarsi poco realista ma questa sua posizione non deve ostacolare la soluzione
definitiva dello status del Kosovo'' infatti ''La storia dei Balcani degli ultimi 150 anni
dimostra che qui non ci sono mai stati accordi ma decisioni imposte, e io mi auguro che
dall'indipendenza del Kosovo in poi le decisioni possano essere prese con il consenso di
tutte le parti”88.
Ma sulla necessità di cooperazione serba Ahtisaari sarebbe tornato in occasione degli
“elephant rounds” (in realtà uno solo e svoltosi nella totale indifferenza delle parti
rappresentate rispettivamente dal ticket Tadic – Kostunica per la Serbia e Sejdiu - Ceku per
il Kosovo) “In order to be able to create these conditions, the full support of Serbia is of
vital importance. It is not possible to create appropriate conditions if Belgrade refuses to
cooperate on this matter”89.
Probabilmente la soluzione risiede in uno spazio creativo di difficile definizione come lo
stesso Ahtisaari ebbe a ribadire a margine di un incontro con il Segretario generale della
NATO De Hoop Scheffer « there is also something in-between agreed solution and imposed
solution; that life is a much more greater variety of solutions.”90.
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La chiave delle municipalità
La partita del Kosovo, come si vede, abbraccia ua varietà molto maggiore di sfumature
rispetto alla netta categorizzazione “indipendenza si - indipendenza no”. Ciò vale soprattutto
per un elemento di vitale importanza come quello delle autonomie su base municipale, vera
precondizione per significative budget allocations e privilegi. In sostanza la definizione
delle municipalità portava e porta con sè un’infinità di elementi che la rendono appetibile e
per nulla scontata. Tale insidia era stata da subito compresa da Ahtisaari il quale ebbe infatti
a dire in apertura dei negoziati che “you cannot endlessly increase the number of the
municipalities because it would be totally disfunctional. And this brings me to the third aspect:
It must be also financially viable because to devolve competences to the local level means
additional expenses, which have to be paid” 91 .
La logica, quindi, della discussione sul decentramento è stata tutta nel negoziato che ha visto la
parte albanese e quella serba dibattere sulle sfumature – minime ma fondamentali – rispetto al
principio condiviso per stabilire una municipalità “minimo cinquemila abitanti e il 70% di
popolazione etnicamente omogenea”. Le sfumature hanno riguardato
a) ampliamento/riduzione del numero di municipalità: il negoziato si è aperto con una
distanza significativa: da parte serba si è chiesto la creazione di complessive 15 municipalità
(partendo dalle 5 consolidate Leposavic, Zvecan, Zubin Potok, Novo Brdo, e Strpce), mentre
i negoziatori di Pristina hanno accettato solo, in un primo momento, la creazione di tre
nuove municipalità e l’allargamento di due municipalità presso Gracanica e Novo Brdo92. In
un secondo momento la delegazione Albanese ha portato a cinque il numero condiviso 93.

b) principio del “decentramento asimmetrico”: Nelle parole del negoziatore Bernhard
Schlagheck (Well it’s basically competency of what we call asymmetric decentralization- that
would mean competencies that only confer to some municipalities in Kosovo, I mean notable
Kosovo-Serb municipalities, it would relate to police and justice”94) risulta chiaro come al
termine del sesto incontro sul decentramento tale principio risultava ancora ostico.
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c) Mitrovica nord come parte di una nuova municipalità o principio “one city two
municipalities”: ferma restando la volontà di entrambe le delegazioni di mantenere inalterato
il quadro di sostanziale divisione, le due parti si sono confrontate sulla proposta della
delegazione albanese “One city, two municipalities”, con l’inclusione nella municipalità
meridionale dei tre villaggi albanesi situati a nord del fiume Ibar, cui la delegazione serba ha
risposto con la proposta di fusione di Mitrovica nord con Zvecan, e l’inclusione in questa nuova
municipalità di tutto ciò che si trova a nord dell’Ibar.

d) principio delle municipalità di ritorno: la proposta serba di stabilire municipalità ad hoc
(che qualcuno ha ribattezzato municipalità di ritorno o, più enfaticamente, municipalità
fantasma) per rifugiati, Internally displaced peopleed altre tipologie di sfollati, in buona
sostanza in deroga solo “temporanea” al principio “5.000/70%” sembra essere stata rigettata
tanto dai negoziatori albanesi quanto da Unosek

e) principio delle municipalità su base religiosa ed identitaria: da parte serba si è voluta
enfatizzare l’importanza in particolare di due luoghi Velika Hodja per la valenza religiosa e
l’area intorno a Gazimestan ove sorge il monumento commemorativo della battaglia della piana
dei merli
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. In principio i negoziatori hanno cercato di risolvere tali questioni nel “cesto”

relativo alla protezione dei siti religiosi risoltasi con la accettazione da entrambe le parti
dell’esigenza di stabilire uno “strumento di attuazione e monitoraggio”96 che offra le dovute
garanzie (sulle necessarie limature cfr. Infra). Un aspetto importante è anche quello relativo
all’impegno offerto da Belgrado per la restituzione dei beni archeologici trafugati per mano
serba in occasione dei drammatici eventi del 1998-1999.
Le presunte responsabilità serbe e gli ethnically-motivated incidents
L’equivoco di fondo, agli occhi di numerosi analisti, sta proprio nella paradossale asimmetria
rispetto alle violenze: da un lato sulla Serbia pende il macigno del passato sintetizzato dalle
parole di Ahtisaari “whilst today’s democratic leadership in Serbia cannot be held accountable
for the policies and actions of the Milosevic regime, leaders in Belgrade must come to terms
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with its legacy and have important responsibilities in this respect. The historic legacy cannot be
simply ignored but must be taken into account in the search for the resolution of the Status
question.97 Al contrario nel dibattito che ha accompagnato i negoziati piena cittadinanza
avevano dichiarazioni come quella del presidente albanese del parlamento di Pristina, Kole

Berisha il quale ha affermato il 20 settembre, alla vigilia della sessione plenaria
dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York: ''Noi non vogliamo la rivolta - ha
aggiunto - ma non possiamo escluderla se le nostre aspirazioni non saranno realizzate”.
Un gioco pericoloso che vive su un duplice ricatto: un ricatto del passato ed uno del futuro.

Epilogo del negoziato e presentazione del rapporto
La decisione di rinviare la presentazione del rapporto sul futuro status del Kosovo da parte
di Martti Ahtisaari98, inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, al 2
febbraio 2007, in quanto data successiva alle elezioni serbe del 21 gennaio, ha aperto un
periodo di questioni potenzialmente foriere di instabilità e minacce alla sicurezza della
regione, nelle more della definizione dello status, realisticamente prevista per l’autunno
2007. In tal senso sarà necessario nelle prossime settimane un intenso lavoro negoziale tanto
a livello multilaterale quanto nello specifico teatro kosovaro per limare alcuni aspetti relativi
all’attuazione del rapporto stesso.
1) Definizione dei contorni della risoluzione del Consiglio di Sicurezza sul
“rapporto Ahtisaari”: per comprendere la ratio alla base del Rapporto Ahtisaari (e
della successiva risoluzione ONU) è necessario risalire a quanto indicato dal team di
giuristi del Gruppo di Contatto nel maggio 2006. In tale circostanza fu precisato in
maniera incontrovertibile come fosse improprio dal punto di vista giuridico il più
volte invocato strumento “Risoluzione ONU” per esplicitare (ed ufficializzare)
l’indipendenza di uno stato, nel caso in questione la Repubblica del Kosovo; tale
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riconoscimento, tale endorsement, spetta ai singoli stati “terzi” in presenza di una
autoproclamazione operata dalla legittima autorità rispetto ad un territorio ed una
popolazione. La precisazione circa l’inopportunità dello strumento ha comportato al
contempo un downgrading del “peso politico” che accompagnava il Rapporto
Ahtisaari (visto sin lì, con una certa superficialità, come una sorta di “panacea” o di
“condanna”) ed una semplificazione del lavoro diplomatico per la sua preparazione.
Sembra realistico, infatti, che l’endorsement del Consiglio di sicurezza riguarderà
solo i contenuti del rapporto che non menziona esplicitamente l’indipendenza piena
del Kosovo ma solo una serie di misure in alcuni campi, risultato degli status talks di
Vienna (decentramento, tutela delle minoranze, patrimonio culturale e religioso, ...)
ed invita l’International Civilian Representative ad attuare “sul campo” quanto
previsto dal rapporto stesso. A quel punto è realistico pensare che la proposta di una
risoluzione così “blanda” possa invitare la Russia ad un più mite atteggiamento
(sulla posizione russa si veda più avanti) ed al contempo, andando a costituire un
superamento della risoluzione 1244 del ’99 che pose fine alle ostilità in Jugoslavia,
autorizzi implicitamente il Kosovo ad autoproclamarsi indipendente rimettendone la
“effettività” al riconoscimento da parte dei singoli stati (è opportuno ricordare che
fattispecie simili si hanno, ad esempio, nel caso di Israele, Taiwan, Cipro ed, in un
arco temporale definito, Macedonia; si tratta di casi in cui la non omogeneità di
giudizio della Comunità Internazionale incide relativamente sulla effettività della
vita del Paese). L’autoproclamazione dell’indipendenza di Pristina troverà, ça va
sans dir, la massima freddezza da parte di Belgrado ma spetterà alla Comunità
Internazionale in queste settimane operare affinché la prevedibile freddezza rimanga
tale (e non degeneri) proponendo a Belgrado una serie di misure negoziali ad essa
gradite.
2) Limature indispensabili della proposta Ahtisaari con riferimento alla
minoranza serba. La proposta Ahtisaari contiene alcune previsioni per le minoranze
(Communities art.3) ed il decentramento (local self government art.6). Nell’ambito
delle minoranze, però, quella più consistente (la minoranza serba) vive in condizioni
non omogenee ed articolate per prossimità geografica, omogeneità etnica, rilievo
numerico. È possibile individuare quattro tipologie di situazioni in cui si trova la
minoranza serba.

1. Serbi che, secondo lo schema Ahtisaari delle “Municipalities as basic
territorial units of local self-government in Kosovo”, si trovano a vivere in
municipalità

a

maggioranza

serba

e

che

si

trovano

“prossime

geograficamente alla Serbia” (Zubin Potok, Leposavic, Zvecan, Mitrovica
nord – aree intorno al fiume Ibar - ed un’ area non ancora definita nei pressi
di Gnijlane a sud est). Tale tipologia riceverà i benefici dello status di
municipalità serba (con forti privilegi, budget allocations e quote
nell’amministrazione da parte di Pristina ed un significativo sostegno da parte
di Belgrado) ma potrebbe “dover” assecondare un richiamo (ancorchè
sconveniente dal punto di vista materiale) a secedere (con una
autoproclamazione di “serbità” o la costituzione di una minirepubblica sul
modello della Transnistria o, semplicemente, isolandosi de facto con una
resistenza civile) da un Kosovo proclamatosi indipendente e costruire (o
mantenere) gli attuali rapporti privilegiati con Belgrado (riconosciuta come
capitale) rinunciando ai benefici provenienti da Pristina.
2. Serbi che secondo lo schema Ahtisaari, si trovano a vivere in municipalità a
maggioranza serba e si trovano NON “prossime geograficamente alla
Serbia”. Tali municipalità (il caso più clamoroso è Strepce a sud) potranno
godere dei benefici provenienti da Pristina e non saranno costrette al “ricatto
identitario” di Belgrado. Alcune famiglie (e ci sono già segnali in questo
senso) potrebbero decidere, vista la disomogeneità delle aree contermini, di
trasferirsi in Serbia o nel Nord del Kosovo vivendo (e causando) non pochi
disagi e rischi alla sicurezza. Sarà importante che le forze sul campo
monitorino l’evolversi di tali scenari, soprattutto vigilino che un inevitabile
primo flusso che si registrerà dopo il rapporto Ahtisaari non venga “indotto”
dagli albano-kosovari a divenire un fiume in piena a mezzo di pressioni,
intimidazioni eminacce varie.
3. Serbi che secondo lo schema Ahtisaari, si trovano a vivere in municipalità
destinate a non essere a maggioranza serba. Sono le cosiddette enclaves, la
cui sorte è estremamente incerta perchè non vi è nessuna previsione specifica
nel pacchetto Ahtisaari (se non quelle afferenti ai Human Rights and
Fundamental Freedoms . Sarà opportuno approfittare di queste settimane per
integrare il rapporto con una previsione specifica nell’ambito della

risoluzione Onu. Forte è il rischio che i serbi di tali enclaves subiscano forti
pressioni da parte albano Kosovara tese, dietro la bandiera della
“omogenietà etnica”, a semplicemente indurli a vendere in condizioni di
debolezza le proprietà, ad abbandonare i beni materiali etc... Già adesso si
registra un progressivo concentrarsi di nuovi residenti provenienti da questa
tipologia di enclaves in municipalità di tipo 1) e 2).
4. I monasteri ed i monaci residenti: si tratta di un caso di grande importanza,
per i notissimi legami religiosi, culturali e sentimentali del popolo serbo con i
siti religiosi ortodossi in Kosovo. Il rapporto Ahtisaari fa’ invero notevoli
passi nella, auspicata, direzione del riconoscimento di uno status speciale.
Ciò che è opportuno evitare è che tale status speciale sia troppo vulnerabile.
Sarebbe vulnerabile un accordo internazionale a due fra Kosovo e Serbia
(basti pensare alla situazione per molti versi simile del Patriarcato di
Costantinopoli, in principio tutelato dal Trattato di Losanna fra due stati
sovrani ma, di fatto, in balia degli arbîtri unilaterali turchi); sarebbe
vulnerabile una decisione sulla extraterritorialità tout court che riconducesse
alla “serbità” dei luoghi perchè li renderebbe invisi alla popolazione
ultramaggioritaria albanese; sarebbe inopportuna – ancorchè riguardi una
fattispecie molto simile – una previsione simile a quella che regge i
monasteri del Monte Athos o le chiese ortodosse di Terra Santa, perchè
troppo complessa e di difficile attuazione. La soluzione su cui in parte il
rapporto Ahtisaari si sofferma, quella di “protected zones” intorno ai
monasteri affidate ad ICR (già Unmik l’ha prevista per alcuni di essi), la cui
sicurezza sarebbe garantita da forze internazionali e la cui intangibilità (o
meglio la cui possibile tangibilità, ad esempio per costruzioni di strade o di
siti residenziali od industriali) sarebbe decisa esclusivamente da una
commissione mista Governo del Kosovo-monasteri. Secondo l’articolo 7
“Kosovo shall ensure the autonomy and protection of all religious
denominations and their sites within its territory. The Serbian Orthodox
Church in Kosovo (SOC), including its clergy and their affiliates, activities
and property shall be afforded additional security and other protections for
the full enjoyment of its rights, privileges and immunities, as set forth in
Annex V of this Settlement. The SOC shall be the sole owner of its property

in Kosovo, with exclusive discretion over the management of its property and
access to its premises, as set forth in Annex V of this Settlement. An
Implementation and Monitoring Council (IMC) shall be established by the
International Civilian Representative (ICR) to monitor and facilitate full
implementation of the special arrangements and protections accorded to the
SOC and Serbian religious and cultural sites, as set forth in Annex V of this
Settlement. È importante che l’IMC sia formalizzato in seno ad un organismo
permanente (una Direzione Generale della Commissione europea? Il
Consiglio d’Europa?) per non lasciarla al mutevole umore dei Paesi e dei
governi.

4. Crepe nel monolite albano-kosovaro
Quale intensità avrà la prossima scossa di terremoto nella componente albano-kosovara in
vista dell’indipendenza nella cornice Ahtisaari? Quello che a molti osservatori può apparire
(od essere a lungo apparso) come un monolite è in realtà un terreno friabile ed altamente
tellurico che da decenni vive di un precario equilibrio. Equilibrio faticoso protrattosi nei
difficili anni dello strapotere serbo, in cui la fazione del partito parlamentare del Kosovo di
Adem Demaqi, il Mandela dei Balcani, ospite pluriennale delle galere jugoslave, competeva
a suon di reciproche scomuniche con la più visibile (ancorché meno efficace) fazione
ghandiana di Ibrahim Rugova e della sua Lega Democratica del Kosovo. Balkania
(federazione di repubbliche sovrane con Sangiaccato, Vojvodina, Montenegro, Serbia ed
appunto Kosovo) nel progetto di Demaqi, contro Dardania (un Kosovo indipendente da
raggiungere attraverso una internazionalizzazione della “questione jugoslava”) nel progetto
di Rugova; ma anche linee di finanziamento attraverso l’emigrazione in Svizzera e
Germania (Rugova ed il “suo” primo ministro Bujar Bukoshi) contro linee interne ai nuovi
signori dei traffici secondo la linea del partito parlamentare di Demaqi da cui,
inesorabilmente, prenderà vita una fazione dell’UCK.
Questa contesa risulterà travolta dal fragore della guerriglia e della successiva guerra (non
prima peraltro di tradimenti clamorosi come il voltafaccia di Hydajet Hyseni, che all'inizio
del 1998 lasciò il partito di Rugova per fondare la Nldk, la Nuova Lega Democratica, più
vicina a Demaqi), riemergendo come un duello LDK-UCK (attraverso le rappresentanza
parlamentare di quest’ultimo, il Partito Democratico del Kosovo di Hashim Thaci).
Da allora il livello di scontro rimane alto, soprattutto in prossimità delle ricorrenze elettorali:
In occasione delle elezioni del 2000 si registrò l’omicidio del responsabile della campagna
elettorale (e braccio destro di Rugova) Xhemail Mustafa, e, poche settimane dopo, quello
di Ismet Rraci, sindaco di Klina. Alle legislative del 2001 ebbe invece la peggio il più noto
Smajl Hajdaraj, uno dei fondatori dell’LDK. Tutti questi omicidi sono rimasti senza
colpevole ma la UNMIK non ha dubbi sulla matrice intra-albanese
Il 26 ottobre 2002 nelle elezioni che segnarono la massima ascesa della leadership di
Ibrahim Rugova (54,4% con 16 municipalità su 30) si ebbe l’ennesimo episodio di sangue
intra-albanese legato alla contesa elettorale: un “pilastro” dell’LDK di Rugova, Uke Bytyqi,
ebbe la peggio per mano, con molta probabilità, di mandanti del partito di Thaci.

Gli anni successivi hanno visto le due fazioni dilaniarsi al loro interno per diversi motivi: Da
un lato la morte di Ibrahim Rugova ha creato un vacuum pericoloso in cui ha preso forma
una spirale violenta in seno all’LDK (principalmente fra la fazione fedele a Fatmir Sejdiu ed
una a Nexhat Daci). La competizione si è sviluppata su un binario istituzionale ed uno meno:
sul primo dopo che lo staff di Sejdiu aveva dato pubblica evidenza (e probabilmente aveva
istigato direttamente presso la magistratura) ad un compromettente report sulla corruzione di
Daci e del suo clan quest’ultimo, terminale delle risorse della diaspora statunitense storicamente
più radicale, è stato pronto a far sentire la voce per accusare Sejdiu della scarsa leadership alla
base del rinvio della decisione di Ahtisaari; dalle parole, secondo costume, si è passati ai fatti
soprattutto nelle regioni di Gnjilane, collegio del Vice Primo Ministro Lutfi Haziri e del
Ministro degli Interni Fatmir Rexhepi. Entrambi schierati con Sejdiu, entrambi fatti oggetto di
tre attacchi con bombe alle auto ed alle proprietà per mano dei seguaci di Daci.99
Dall’altro lato la fazione “ex-UCK” ha visto il progressivo affermarsi della leadership
alternativa a Thaci nella persona di Ramush Haradinaj, fondatore dell’AAK. Dallo scontro
PDK-AAK è emersa la possibilità di un governo di coalizione con il partito di Haradinaj
chiamato a rafforzare la tenuta dell’LDK; è inoltre emerso un leader fin troppo “specchio”
delle complesse vicende balcaniche. Haradinaj, infatti, è stato oggetto nel marzo 2005 di
incriminazione da parte del Tribunale de L’Aja ed ha lasciato l’incarico di primo Ministro
del governo sostanzialmente bicolore LDK-AAK.
L’imputazione ha da un lato reso più aspri i toni del confronto fra ex-UCK (con Thaci
spettatore interessato della difficile stagione dell’AAK) ma dall’altro reso Haradinaj
interlocutore privilegiato degli insoddisfatti nelle fila albano-kosovare, in particolare i reduci
e gli studenti del movimento Vetevendosje di Albin Kurti.
Ancora un volta i prosecutors de L’Aja hanno svolto, inconsapevolmente, un ruolo
“iconografico” straordinario. Ebbe valore simbolico la “traduzione” di Slobodan Milosevic
presso il carcere di Scheveningen e l’avvio del processo presso il Tribunale per i crimini di
guerra commessi nella ex Jugoslavia, avvenuta il 28 giugno 2001, ricorrenza cara alla storia
serba. La Croazia ha consegnato l’8 dicembre 2005 il noto generale Ante Gotovina al
tribunale dove è imputato per crimini di guerra, generando una profonda rilettura dell’intera
epica croata contemporanea. Nell’ottobre 2004 ha preso avvio il processo a L’Aja a Naser
Oric, musulmano bosniaco capo della difesa di Srebrenica, processo che ha aperto una
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profonda ferita nella coscienza musulmana. Ora Haradinaj e il Kosovo davanti allo specchio,
davanti alla esigenza di leggere la propria storia, spesso controversa.
Cosa uscirà dalle faide interne alla leadership kosovara? sarà possibile, in vista delle elezioni
che si terranno presumibilmente in autunno e che potrebbero portare alla proclamazione, da
parte del neoeletto parlamento, dell’indipendenza, un rafforzamento del monolitico (almeno
in apparenza) partito di Thaci e l’affermazione di quest’ultimo come primo ministro, in
coalizione con il partito ORA di Veton Surroi. Andrà posta con molta chiarezza la priorità
della sicurezza sia con riferimento alla criminalità comune interna sia con riferimento ai
legami con cartelli internazionali e con le varie forme di trafficking transfrontaliero. Un
aspetto da non trascurare è la possibile degenerazione della contesa in Albania a cavallo
delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 18 febbraio. Lo scontro tradizionale
Socialisti-Democratici è specchio più o meno omogeneo delle contese kosovare con l’LDK
storicamente più vicino a Berisha (ritornato al potere nel settembre 2005 a Tirana) ed il PDK
in area socialista.
Qualora il “muro contro muro” albanese si perpetuasse e si traducesse in agitazioni locali si
infittirebbe il traffico di armi con il Kosovo e la relativa instabilità, specialmente in quelle
aree dove la possibile creazione di municipalità serbe potrebbe causare gravi disordini: è il
caso di Gnjilane e Vitina teatro in queste settimane di un fitto lavoro sotterraneo degli estremisti
di Kurti.
Non va dimenticato da ultimo che Serbia e NATO hanno firmato nel 2005 un accordo che
permette la libera circolazione di uomini e mezzi dell’Alleanza Atlantica sul territorio della
Federazione serbo-montenegrina, in caso di disordini in Kosovo.

5. Belgrado attore (non) protagonista
Mentre ancora non si erano spenti gli echi degli ultimi cacciabombardieri il 13 giugno 1999
le Nazioni Unite, come ricordato, sancivano formalmente la fine del conflitto jugoslavo con
una risoluzione che lasciava tutto intero il Kosovo in territorio serbo. È importante partire da
questo scenario, da una Serbia ancora al margine del consesso delle nazioni democratiche
eppure titolare della sovranità sulla “provincia contesa”, da un convergere di volontà nel
consiglio di Sicurezza che trascendeva (e trascende) leaders e partiti al potere a Belgrado,
Per questo se poco probabile era una soluzione radicalmente anti-serba nel 1999 ancor più lo
sarebbe divenuto dopo le “gloriose giornate” dell’ottobre 2000 con la democratizzazione
della Serbia e l’ascesa di una leadership riformista.
Con il 2000 inizia, dunque un capitolo nuovo nelle relazioni fra Belgrado ed il Kosovo
passando per la Comunità Internazionale, desiderosa di reinserire la Serbia nel contesto
politico diplomatico internazionale.
Lo si capisce sin dal primo, reale, banco di prova: le elezioni del 2001 in cui la significativa
affluenza dei serbi alle urne in appoggio alla coalizione “Ritorno” (46% degli aventi diritto
in Kossovo e attorno al 57% nei due collegi speciali in Serbia e Montenegro, percentuali non
molto lontane dal 65% di partecipazione registratosi tra gli appartenenti alla comunità
albanese con 20 seggi su 120 in parlamento) fu lo specchio dell’accordo Hakkerup-Covic
con cui l’amministratore Unmik si impegnava dinanzi al Vice Premier serbo e inviato
speciale per il Kosovo (e di fatto dinanzi a tutta la nazione serba) a far sì che “il Kosovo non
sarà dichiarato uno stato indipendente dalle istituzioni che saranno create con le elezioni del
17 Novembre 2001”. Solo dopo questo accordo, Belgrado avrebbe sciolto la riserva e deciso
di appoggiare le elezioni del 17 novembre. Come prevedibile quell’accordo, pietra angolare
delle nuove relazioni fra Comunità Internazionale e Kosovo ebbe l’effetto di creare più di un
allarmismo nella fazione albanese, tanto presso la Lega di Rugova quanto presso il PDK e
dell’AAK, peraltro già estremamente critici nei confronti del testo della Costituzione
Provvisoria del Kosovo adottata 15 maggio precedente.
Da allora il tema di fondo della “partita Kosovo” è stato il tentativo di far dialogare le due
capitali pur nelle alterne vicende. I primi anni sono stati palcoscenico di una parodia di
dialogo fra le parti, tanto quando a Belgrado sedeva un governo poco assertivo sulla
questione Kosovo (l’esecutivo di Zoran Djindjić e quello transitorio di Zoran Zivković)
quanto nella successiva fase di nuova centralità della questione Kosovo in seno all’esecutivo

di Belgrado (Governo Kostunica). Con i membri degli esecutivi “moderati” si tentò un
dialogo concretizzatosi, solo formalmente, nei “colloqui di Vienna” dell’autunno 2003,
destinati a far ri-parlare Belgrado e Pristina per la prima volta dal 1999. Tali colloqui si sono
in realtà risolti in un Cahier de doléance indirizzato da ciascuna delle parti all’unico
interlocutore riconosciuto, la Comunità Internazionale (“la parte serba è pronta a dialogare
sullo status della regione solo quando sarà garantita la sicurezza alla minoranza serba” disse
Ćović da un lato, “l’indipendenza è un processo irreversibile” da cui partire per ogni altra
considerazione ha detto Rugova, dall’altro. Per inciso partecipanti non si sono nemmeno
scambiati in via cerimoniale la mano.)
Con l’esecutivo Kostnica, scaturito dalle elezioni del dicembre 2003, sopravvissuto grazie
all’appoggio esterno del partito socialista di Milosević, e che aveva nel suo premier un
esponente della “Serbia profonda”, culturalmente “kosovocentrica”, il dialogo si è rivelato
pressoché nullo. E anzi Pristina ha sempre stigmatizzato le numerose affermazioni del
ministro degli esteri Vuk Drasković secondo cui il Kosovo “è il dovere prioritario e il più
difficile” della diplomazia di Belgrado. Non è un caso che Pristina abbia giudicato
inammissibile il piano promosso dal premier Kostunica e fatto proprio dal Parlamento serbo
di creare cinque cantoni pienamente autonomi (dal punto di vista territoriale, istituzionale,
elettorale, della sicurezza e della protezione civile, nei pubblici registri, nella lingua e nella
pubblica istruzione, nel settore giudiziario, nell'autogoverno, nella sfera economica e nella
gestione del patrimonio pubblico) nella provincia, in quelle zone dove la popolazione e' in
maggioranza serba (a ridosso di Pristina, nella regione di Kosovska Mitrovica, a Gnjiliane, a
Strpce e uno nella regione occidentale).
Anche in occasione dei tragici episodi del marzo 2004 la risposta più significativa data dai
politici albanesi alle violenze fu una disponibilità a finanziare la ricostruzione delle case e
delle chiese incendiate e distrutte, quindi un elemento di dialogo “locale”, non una proposta
di “tavolo di confronto” con Belgrado e questo benchè il procuratore internazionale per il
Kosovo Peter Tinsley, incaricato di indagare sull’elemento scatenante i disordini, ovvero la
morte dei tre bambini, affermò che ''nessuno puo' essere concretamente sospettato'' poiché
risultavano notevoli discrepanze fra le deposizioni di presunti testimoni e quella dell’unico
bambino sopravvissuto. Sarebbe stata l’occasione per un “tavolo dei volenterosi” con
Belgrado,
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dell’insoddisfazione per la politica, locale, di UNMIK, rea di non aver cancellato le strutture
parallele nel nord del Kosovo e di non aver agito a sufficienza per unificare Mitrovica

divisa. In un Kosovo autoreferenziale, dove è inesistente un coinvolgimento della leadership
di Belgrado, gli incidenti legati alla semplice “convivenza” si trasformano in un’occasione
per lanciarsi “messaggi politici” ad uso e consumo della popolazione locale che
testimoniano, come ha affermato il coordinatore speciale del Patto di Stabilità per l’Europa
Sud-Orientale, Erhard Busek, la corsa per i partiti albanesi ad “ottenere un profilo
nazionale”.
Con l’estate del 2004 e l’ascesa di Tadic si registrava un ulteriore passo nel senso del ricoinvolgimento di Belgrado: Il ballottaggio svoltosi il 27 giugno mise di fronte, come noto,
l'ultranazionalista Tomislav Nikolić (del partito di Vojislav Seselj, detenuto a L’Aja) e il
democratico di opposizione (proveniente dal partito di Djindjić) Boris Tadić, già Ministro
della Difesa di Serbia e Montenegro. Vi sono due dati particolarmente significativi da
sottolineare e che testimoniano come qualcosa fosse già cambiato nell’opinione pubblica
serba con quelle elezioni:
-

Innanzitutto il candidato radicale Nikolić, pur raccogliendo il 30,1% dei suffragi,
raccolse poco più di 900.000 voti, il che significa che la protesta contro le disagevoli
condizioni di vita in Serbia prese o la strada dell’astensione (al 52,7%) o del voto al
magnate

Bogoljub Karić (19,3%). Il disagio, per la prima volta dalla svolta

democratica, non ebbe a tradursi nel riemergere vigoroso di fantasmi nazionalistici
del passato. Fantasmi che avevano il volto del Kosovo martoriato.
-

Il secondo dato è l’insuccesso, sul fronte democratico, del candidato del premier
Kostunica, Dragan Marsicanin che si è fermato al 13,3% dei voti. A vantaggio
dell’altro democratico, appunto Boris Tadić. La differenza appariva abissale,
soprattutto, sul tema Kosovo con l’ex Ministro su posizioni più moderate e
ragionevoli.

L’elezione di Tadić si sarebbe tradotta in una fase nuova nel dialogo fra fazioni in Kosovo e,
soprattutto, fra Belgrado e Pristina con quest’ultima, ormai, rassegnata alla necessità di
interloquire con i nemici di ieri.
Consacrazione definitiva di tale processo sono le elezioni d’inizio 2007: innanzitutto
l’elettorato serbo ha premiato in maniera significativa due novità democratiche: il Presidente
della Repubblica Tadic, la cui opposizione al governo Kostunica, ma su battaglie ispirate ad
un maggior riformismo, sembra essere stata ben recepita dall’opinione pubblica ed il nuovo
partito liberaldemocratico di Cedomir Jovanovic, che ha saputo tradurre in rappresentanza
politica lo spirito di rottura delle “gloriose giornate” di fine 2000.

Questi due partiti hanno fatto registrare il maggior successo relativo ed, insieme al G17+ di
Mladen Dinkic rapresentano la sponda democratica su cui può poggiare il premier Voijslav
Kostunica, se quest’ultimo saprà resistere alle sirene nazionaliste dei radicali, confermatisi
prima forza ma relegatisi, con le loro posizioni oltranziste, in un angolo dello scacchiere
politico serbo.
Una riedizione del Tadic-Kostunica, ma con il primo in qualità di “azionista di
maggioranza” e garante dei partiti minori rappresenta un (seppur piccolo) passo avanti verso
una nuova Serbia.
“L'unico grande ostacolo” che ancora si frappone all’integrazione della nuova Serbia nel
sistema euroatlantico (secondo quanto affermato da Clint Williamson, inviato speciale
statunitense per la questione dei criminali di guerra) è il dossier relativo ai ricercati de
L’Aja. In realtà ridurre alla semplice questione Karadzic-Mladic un dossier estremamente
più ampio (in meno di un anno e mezzo Belgrado ha trasferito a L’Aja 17 detenuti fra cui i
Generali Lazarevic e Povkovic e l’ex-capo della polizia Lukic) farebbe torto alla Serbia. Ma
l’alto valore simbolico dei super-ricercati ha fatto si che l’Unione europea abbracciasse una
linea di intransigenza e congelasse, nel maggio 2006, sulla base di un rapporto negativo del
procuratore del Tribunale dell'Aja Carla Del Ponte, il negoziato per l’accordo di
stabilizzazione e associazione (ASA) con la Serbia aperto il 10 ottobre 2005.
Un’intransigenza quantomeno singolare alla luce di due riflessioni:
1) in sede NATO pari atteggiamento non è stato tenuto da numerosi paesi UE qando si
è trattato di ammettere la Serbia alla partnership for peace nonostante anche in tal
caso si fosse posta pari condizione sui super-ricercati;
2) nell’ambito del Consiglio dei ministri UE da parte di numerosi paesi (Italia in testa
seguita da Austria, Spagna, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Romania) si è fatta
strada una posizione di ragionevolezza secondo cui la Ue dovrebbe riavviare i
colloqui con la Serbia per l'ASA - nonostante la mancata consegna dei super-ricercati
– mantenendo una ''forte clausola sospensiva'' da esercitare alla vigilia della firma
qualora permanesse la latitanza di Karadzic e Mladic
Potrebbe ammorbidirsi tale posizione? La risposta al quesito è nelle pieghe di
quell’elemento negoziale che ha preso progreessivamente forma nei mesi e che potremmo
batezzare “serbian package” Di tale strumento fà menzione, indirettamente, per la prima
volta proprio Ahtisaari il 24 luglio 2006 che pur esordendo con un “I am not aware of any
incentive plan anywhere that has a direct link to Kosovo” continua il suo statement con un

ben più rassicurante “I understand that there has been discussions because we have two
separate tracks: we have Kosovo, we have Serbia. Serbia with its ambitions to join the EU,
perhaps to join NATO, have a good cooperation with the financial institutions of the world,
and incentives are perhaps discussed. I hope they would include, and I am now referring to
the discussions that have to do for instance relaxing visa regulations for some categories of
populations, students for instance, researchers, etc. So of course these are being discussed.
But what is expected in this overall process from Serbia is to cooperate with us in our efforts
to facilitate that we can conditions for all the citizens of Kosovo, including minorities, to
have a decent life in Kosovo. There we are looking to Belgrade and I hope that we can more
and more count on their support in finding practical solutions.”100
Benchè siano stati a lungo prodighi di dichiarazioni in senso contrario, ancor più dopo
l’esito positivo del referendum sulla costituzione che definisce il Kosovo parte
“inalienabile” del territorio serbo e, comprensibilmente, nella accesa campagna precedente
le elezioni del 21 gennaio in cui la questione ha rivestito un’importanza emotivamente
significativa), i leaders di Belgrado hanno intrapreso nelle ultime settimane di novembre una
intensa attività negoziale (supportati in questo senso dalla non casuale sortita russa) tesa a
definire un pacchetto di misure che la comunità internazionale (UE in testa) sarebbe
chiamata a soddisfare per rendere meno indigesta a Belgrado (il che non significa,
ovviamente, riconoscimento) una decisione internazionale sullo status del Kosovo: tale
azione ha già trovato una prima declinazione nel primo, significativo successo in sede di
vertice NATO di Riga lo scorso 28-29 novembre che ha aperto le porte per la partecipazione
serba al programma dell’alleanza atlantica Partnership for peace (PfP); il successo non
risiede tanto e solo nel pur importante riconoscimento relativo ai progressi in campo militare
e politico compiuti da Belgrado quanto al precedente che tale decisione pone: il costante
richiamo alla precondizione negoziale circa la consegna dei super-ricercati de L’Aja
(Karadzic e Mladic) da parte del governo serbo, sembra essere stato accantonato dinanzi alla
più pragmatica esigenza di annoverare anche la Serbia nel campo dei paesi potenzialmente
dispiegabili in teatri operativi Nato ed in generale dinanzi al desiderio di voltare pagina
rispetto alle consolidate percezioni dell’area; questo positivo precedente potrebbe a breve
portare al secondo e più atteso successo per Belgrado: lo scongelamento del negoziato per
l’Accordo di Associazione e Stabilizzazione con l’UE, precondizione per la futura
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accessione prevista dall’Agenda di Salonicco del 2003101; un ulteriore aspetto negoziale
afferisce all’ammorbidimento da parte dei paesi UE del regime dei visti, particolarmente
rigido vista la media dell’80% circa dei non-rientri; ugualmente nel campo militare in tale
direzione si potrebbe collocare la decisione di ammettere la Serbia, per la prima volta nella
sua storia, in una missione internazionale a guida ONU, nello specifico in seno ad Unifil in
Libano; da ultimo si potrebbe delineare un pacchetto di misure finanziarie e di cooperazione
allo sviluppo centrato sulle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e la UE; parte del
pacchetto potrebbe riguardare il destino della Republika srpska di Bosnia (cfr. Infra).
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Non va sottovalutata, per valutare il reale impatto di questo elemento sulla opinione
pubblica serba, la cd “enlargement fatigue”, le difficoltà (e quindi il poco slancio) che l’UE
trova (e troverà in futuro) nel proseguire sulla via dell’allargamento. In questa assenza di
leadership e di capacità decisionale vera, minore è il “fascino” e quindi il leverage politico
che Bruxelles può avere sulle parti negoziali balcaniche.

6. “Effetto domino” regionale?
Alla vigilia di quella che potrebbe a buon diritto rappresentare la pietra tombale di 15 anni di
politica balcanica imperniata sulla inammissibilità di modifiche arbitrarie di confini (fatti
salvo quelli afferenti a repubbliche preesistenti benchè federate) e di 30 anni di politiche di
intangibilità delle frontiere europee, sancita con l’atto finale di Helsinki nell’ambito della
Conferenza per la sicurezza e la cooperazone in Europa, sguardi inquieti accompagnano il
progressivo posizionamento degli attori nelle aree limitrofe al Kosovo. Attori pronti a
replicare l’opera di reinnesco delle revanche balcaniche le cui ferite del recente passato sono
lungi dall’essere rimarginate o pronti con un coup de théâtre a cambiare in extremis, il corso
della storia in appendice ad una stagione storica che ha distribuito, forse iniquamente, torti,
responsabilità e bottini.
Innanzitutto in fibrillazione, e non potrebbe essere altrimenti, è la cospicua porzione di serbi
che vivono fuori dai confini nazionali.
Numerose fonti confermano come la situazione in Bosnia sia progressivamente più incerta
quanto più si fa intricato il puzzle kosovaro. In particolare le prospettive d’indipendenza di
Pristina hanno innescato, come effetto indiretto, una infuocata campagna elettorale in Bosnia
Erzegovina in occasione delle recenti elezioni (1 ottobre 2006). Il fondatore del Stranka za
Bosnu i Hercegovinu (Partito per la Bosnia-Erzegovina – SBiH) Haris Silajdzic e il leader
dell’Unione dei Socialdemocratici Indipendenti (SNSD) Milorad Dodik hanno occupato
l’intera scena politica bosniaca, assumendo posizioni sempre piu’ “incendiarie”, divenendo
in sostanza alfieri delle rispettive grandeur nazionali e rimpiazzando i due partiti
storicamente più inclini a posizioni nazionalistiche cioe’ SDA per i musulmani e SDS per i
serbi. Silajdzic e Dodik hanno inscenato un dialogo a distanza che si è autoalimentato (ed
autosostenuto) grazie al combustibile offerto dal rivale raggiungendo talvolta toni, a detta di
alcuni, propri della Bosnia Erzegovina prebellica.
Haris Silajdzic, Ministro degli esteri (1990-1993) e Primo Ministro (1993-1996) durante la
guerra, fondatore nel 1996 del Partito per la Bosnia-Erzegovina, una costola meno
istituzionale dell’SDA di Izetbegovic. Silajdzic tentò in quel frangente di sbaragliare il
campo del post Dayton invocando una Bosnia dei cittadini e non dei gruppi etnici giungendo
a proporre l’eliminazione delle Entità, benchè a pieno titolo membro del team negoziale che
pochi mesi prima ne aveva sancito la nascita ed aveva partorito l’Annex 4 (la Costituzione
della Bosnia che è parte integrante di Dayton).

Silajdzic ha intrapreso una battaglia progressivamente più incentrata al supermanto di
Dayton che molto guarda al futuro ma altrettanto al passato, ad una Bosnia pre-1992 ormai
passata.
Sconfitto in un primo momento nel 2002, Silajdzic è tornato prepotentemente sulla scena
politica bosniaca (e musulmana) conducendo una campagna dai toni alquanto duri e
personalistici avente di mira, con l’apparenza delle entità, la creatira “Republika Srpska”
frutto incriminato di un’aggressione secondo la lettura dei Musulmani di Bosnia. Potendo
contare sull’appoggio del Reis-ul-Ulema Ceric e del quotidiano Dnevni Avaz, entrambi
storicamente vicini all’SDA, Silajdzic ha travolto lo spento oppositore Sulejman Tihic e
rilanciato una grandeur musulmano-bosniaca.
Specularmente il Primo Ministro Milorad Dodik, risultato trionfatore nella Republika
srpska, benchè di provenienza moderata, ha incentrato la propria campagna elettorale sulla
possibilita’ di un referendum per l’indipendenza dell’Entità serba e per la sua separazione
dal resto della Bosnia, prendendo a modello tanto l’avvenuto referendum montenegrino,
quanto i possibili sviluppi in Kosovo. Dodik ha infatti più volte affermato che nel caso in cui
a Pristina verrà riconosciuta l’indipendenza, tale diritto dovrà essere riconosciuto anche alla
Republika srpska102. I risultati raggiunti dalla Bosnia Erzegovina in questi anni non sono
certo strabilianti. Aprire la porta alla indipendenza della Republika srpska, ad esempio in
coincidenza con il disimpegno dell’Alto Rappresentante - e dei relativi Bonn powers previsto fra marzo e giugno, porrebbe, da un lato, fine all’ equivoco ma dall’altro aprirebbe
il vaso di Pandora della questione erzegovese (con implicazioni sul fronte interno croato) e,
soprattutto, isolerebbe in una morsa pericolosa i sempre contesi (e minacciati) musulmani di
Bosnia. Non è da escludere che, consapevole di ciò, Dodik punti solo ad una simulazione
per porre sul tavolo della comunità internazionale ingenti richieste. Se invece Dodik andrà
fino in fondo è assai probabile che le province settentrionali del Kosovo (trans-Ibar)
porclamino la loro secessione da Pristina innescando un ricompattamento dei serbi
dell’intera penisola balcanica che potrebbe arrivare fino in Kraijna. Tanto la leadership serba
di Bosnia quanto quella delle Kraijne sostengono o sono parte integrante dei governi nei
rispettivi paesi e livelli103. Ciò sicuramente da un lato rappresenta un fattore di disinnesco
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I tre rappresentanti serbi al Parlamento, membri del Partito Democratico Indipendente Serbo (SDSS) Milorad Pupavac, Vojislav Stanimirovic e Ratko Gajica, avevano firmato un accordo con il Primo Ministro

(non foss’altro per le implicazioni che una unione con Belgrado porterebbe con sè in termine
di “riduzione” numerica delle èlite e dei relativi benefici) ma dall’altro potrebbe generare
una spirale di malumori nei settori più marginali della società che, dietro la bandiera di
un’affermazione nazionalistica in stile “ora o mai più”, potrebbero dare vita ad agitazioni
finalizzate all’indipendenza ed all’unione con Belgrado.
Soprattutto i serbi delle Kraijne potrebbero ascoltare la voce dei reconditi malumori, avendo
visto progressivamente tramontare alcuni dei traguardi alla base della pax croata:
innanzitutto perchè nella stragrande maggioranza dei casi ai Serbi non viene ancora
permesso di ritornare nelle case che sono state occupate da rifugiati croati provenienti dalla
Bosnia, in particolare dalla Republika Srpska; inoltre nell’ultimo anno si sono registrate
sempre più numerose le aggressioni e le intimidazioni (oltre 70 fra il 2005 e la prima metà
del 2006) al grido di “morte al cetnico”. Per porre rimedio a tale crescente fenomeno il
governo croato ha iniziato il 30 novembre 2005, insieme alla missione dell’Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) a Zagabria, una campagna all’insegna
dello slogan “La Croazia è la casa di tutti i suoi cittadini”, finalizzata a far ritornare il
maggior numero possibile di Serbi. Attraverso la pubblicità dei manifesti, le inserzioni sui
giornali, gli spot radio e televisivi, sotto lo slogan “Dove c’è posto per tutti”, si invitano i
Serbi a considerare se stessi e i propri beni al sicuro in Croazia sotto la garanzia dello Stato.
A poco sono valse le rassicurazioni del premier croato Ivo Sanader il quale ha inteso
caratterizzare in chiave inclisiva il proprio mandato a cominciare da quando, in occasione
del Natale ortodosso del 2003, solo un mese dopo essere stato eletto premier, aveva fatto
visita ai rappresentanti della minoranza serba di Zagabria, facendo loro gli auguri per il
Natale nel tradizionale modo ortodosso.
Un altro fattore di tensione per i serbi di Krajina è rappresentato dalla complessa vicenda
che li vede protagonisti ed in qualche misura coimputati, attraverso le traversie giudiziarie di
quelli che furono i massimi rappresentanti della Krajina serba indipendente, oggi alla sbarra
a L’Aja.
L'ex presidente dell'autoproclamata repubblica dei serbi di Croazia, Milan Martic è in attesa
di giudizio dopo che, in appendice ad un controverso processo, il procuratore Alex Whiting
ha chiesto ai giudici del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia l’ergastolo in
quanto mandante, nel maggio 1995, del bombardamento di Zagabria, volto per ritorsione
dopo un'offensiva dell' esercito croato contro la Krajna, che causò la morte di sette civili.
Sanader dopo le elezioni del 2003, nel quale promettevano di sostenere il governo dell’HDZ in cambio di un
impegno dell’esecutivo in favore di un ritorno dei profughi serbi e alla restituzione delle loro proprietà.

Altro caso drammatico è quello di Milan Babic, l’ex leader dei serbi della Kraijna,
condannato alla pena di 13 anni per efferratezze contro la popolazione croata tra il 1991 e il
1992, toltosi la vita il 5 marzo scorso nella sua cella104. In molti hanno speculato sulla morte
di Babic la cui testimonianza sarebbe certamente stata preziosa nel processo contro Franko
“Frenki” Simatovic comandante dei Berretti Rossi, unità per le operazioni speciali, contro
Jovica Stanisic, ex capo dei servizi di sicurezza serbi, contro il leader dei radicali serbi
Vojislav Seselj e, in ultima analisi contro un imputato rimasto tale, Slobodan Milosevic,
accusato di essere il mandante esplicito di una sorta di fase 2 della disgregazione jugoslava,
quella avviatasi con l’acquisita consapevolezza serba dell’impossibilità di mantenere in
piedi la Federazione e tramutatasi in desiderio di ricostituire i confini della Serbia etnica.
Proprio questa ambizione, alimentata dalle frustrazioni, potrebbe riemergere nella
irrazionalità del post-indipendenza kosovara, avendo l’epicentro proprio presso i serbi di
Krajina, con nulla da perdere e un “lieto fine” da scrivere nella epopea di una Serbia uscita
umiliata dal XX secolo.
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7. Balcani o Europa sudorientale?
Fra soluzioni europee e spirali balcaniche: il destino del sud est europeo sembra consumarsi
in questa sottile linea di confine, in bilico fra progetti d’integrazione regionale e continentale
da un lato e dividendi politici derivanti dal re-incendio di odi atavici dall’altro.
La cronaca di un decennio di conflitti balcanici, di mancate ricostruzioni e di “paci
incomplete”105 è la cronaca di una complessa partita a scacchi fra contendenti del tutto
disomogenei. Se da un lato la Comunità Internazionale, nel suo tentativo di imporre uno
scenario di stabilità, poteva contare su mezzi militari e risorse nettamente superiori ai
riottosi contendenti locali questi ultimi potevano opporre una maggiore familiarità con le
logiche “nascoste” nelle pieghe della Storia. In un’area che aveva conosciuto tre Imperi e le
relative dissoluzioni (con continui mutamenti di confini e conseguenti spostamenti di eserciti
e popolazioni) tali “satrapi locali” potevano invocare logiche complesse figlie di odi
ancestrali, di miti e grandeur medievali… il tutto per lo più al solo fine di ammantare di
legittimità la propria azione politica e di vanificare (o neutralizzare) qualsiasi impulso al
rinnovamento di natura esogena. Alle forze di interposizione (soprattutto a guida UN)
rispondevano gli opposti nazionalismi, ai protettorati rispondevano zone “franche”, safe
havens per corrotti e corruttori (Erzegovina, Republika Srpska, Sangiaccato di Novi Pazar,
Montenegro), alla trasparenza e al rigore, spesso ai limiti del formalismo, della Comunità
Internazionale, si contrapponeva la mistificazione e la propaganda di novelli capipopolo.
Dieci anni e più in cui leaders minori hanno mosso le pedine con grande abilità e tenuto
sotto scacco la Comunità Internazionale, incarnata di volta in volta dall’Alto
Rappresentante, da mediatori UE o da Capi Missione OSCE.
A 15 anni dalla triste frase che risuonò nei primi mesi della crisi jugoslava, “this is the hour
of Europe”, oggi sembra che il momento di un confronto serio, di un posizionamento stabile,
di una scelta di fondo sia giunto e le parti cominciano, faticosamente, a parlare la stessa
lingua106. Come noto con le decisioni maturate nel Consiglio Europeo che si è svolto a
Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 e nel secondo summit UE-Balcani che ha avuto luogo il 21
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giugno 2003, si sono gettate le basi per l’avviamento di una Partnership Europea che prevede
l’integrazione dei Balcani Occidentali nell’UE.
Come incide la questione Kosovo su tale “agenda”?
Innanzitutto la dinamica relativa all’amministrazioe internazionale in Kosovo dimostra
sempre più come la decisione maturata dalle Nazioni Unite durante il periodo di
amministrazione provvisoria finalizzata a trovare una exit strategy dal Kosovo sia
provvidenzialmente coincisa, anche dal punto divista temporale, con la disponibilità dell’
Unione europea ad espandere il suo ruolo politico e di mediazione nella regione, incluso lo
scenario kosovaro. Il futuro International Civilian Office dovrà, in tal senso, declinare
proprio questa coincidenza di obiettivi. E non sarà facile farlo in considerazione del pesante
macigno caduto sulla via che unisce l’Europa sud-orientale con i Balcani con l’esito dei
referendum sulla nuova costituzione Europea che hanno avuto luogo in Francia e Olanda
nell’estate del 2005. Proprio questo esito, unito alla evidente enlargement fatigue. rischia di
trasformare l’allargamento ai paesi della regione in un mero “esercizio di retorica, (…) con
l’UE che fa finta di offrire ai paesi di diventare membri e i paesi che fanno finta di portare
avanti le riforme”. In tale commedia delle parti l’arco temporale rimane indefinito fra il 2014
indicato dalla International Commission on the Balkans preseduta da Giuliano Amato nel
2005107, ed il più realistico 2020 che circola con insistenza negli ambienti bruxellesi,
Ad oggi ci sembra di poter tracciare tre elementi di interesse circa la relazione Ue-Balcani:
1) il cd rischio di balcanizzazione dell’Europa in merito alla questione Kosovo: Spagna
e Romania (e in parte Grecia) hanno espresso in seno al consiglio affari generali e
relazioni esterne della Ue in data 13 novembre 2006 il loro parere contrario
all’indipendenza del Kosovo, implicitamente vedendo in tale prospettiva un possibile
precedente su scala domestica. Da parte romena e greca vi è inoltre un elemento
determinante legato al vincolo confessionale. Tale situazione, dormiente fino al
risveglio suscitato dalla sortita russa, è particolarmente complessa perchè nasconde
(o meglio svela) il rischio di una posizione UE frammentata riproponendo schemi (e
per alcuni fantasmi) del gennaio 1992 (quando si ebbe il riconoscimento “autonomo”
da parte tedesca della Slovenia e della Croazia) in un’Europa che però ha percorso
tre lustri nella retorica (e nello sforzo istituzionale) dell’unica voce (soprattutto a
seguito del Trattato di Amsterdam) a maggior ragione su un aspetto rigorosamente
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formale come il riconoscimento di uno Stato. Non è da escludere che nelle prossime
settimane si possa profilare un mini-negoziato interno alla UE in cui i tre paesi
riottosi possano porre sul tavolo altri dossier caldi.

2) Il complesso equilibrio di rapporti fra i paesi dell’area e il binomio (dicotomico)
USA-UE: in particolare la dinamica kosovara rappresenta una perfetta declinazione
di tale equivoco. L’Europa cauta, poco incline alle destablizzazioni e percepita dai
popoli giovani come incapace di incarnare lo spirito di rinnovamento a fronte degli
USA ben più assertivi e aperti. Una dimostrazione si ebbe, infatti, in occasione del
vertice UE di Salonicco quando una delegazione del governo kossovaro fu stata
invitata per discutere con il governo di Belgrado alcuni aspetti sul rientro dei
rifugiati, il decentramento dei poteri, e la libertà di circolazione nella provincia.
Sorprese non pochi osservatori tale decisione che vedeva alla ribalta in un
palcoscenico improprio pesi massimi come il governatore Steiner, il Presidente
kossovaro Ibrahim Rugova, il Primo Ministro Bajram Rexhepi, ed il Ministro per il
rientro dei rifugiati Milorad Todorovic. Buona parte della leadership kossovara in
realtà interpretò come un tranello l’invito a Salonicco vedendoci il malcelato
tentativo di spingerli verso una negoziazione con Belgrado al fine di dar vita, in
ultima analisi, ad una qualche forma di unione con la Serbia. Nexhat Daci, allora
Presidente del Parlamento e Bujar Dugolli Membro della Presidenza stigmatizzarono
come essi non riconoscessero alla UE alcun ruolo di mediatore ben diverso dal
“leading role” degli USA riconosciuto da Daci o dal “direct and leading role of the
United States” di Dugolli. Secondo la logica “meno soldati più alleati” l’assertitività
statunitense in Kosovo si è tradotta nella promozione a tutto campo
dell’indipendenza del Kosovo e nel rafforzamento della base di Camp Bondsteel a
Ferizaj/Urosevac.
3) Ultimo elemento è qullo religioso, come abbiamo visto particolarmente sentito da
parte statunitense: il quoidiano di maggiore diffusione in Kosovo, Koha Ditore, ha
speso parole allarmanti slla diffusione de Wahabismo che avrebbe assunto
“proporzioni grandi ed allarmanti in tutte le terre albanesi e nella diaspora albanese
in Occidente” ed ha condannato gli “atti di vandalismo e di profanazione di tombe,
mirati a cancellare le iscrizioni dei nomi e le immagini fotografiche, cose contrarie
alla dottrina religiosa wahabita”. Tale assertività fondamentalista, spesso avente le

fattezze di lusinghe e privilegi per i potenziali aderenti, non ha trovato finora
espressione politica concreta in Kosovo, a differenza dell’Albania dove nel dicembre
2004 è stato fondato un partito islamico,“Atdheu” (Madre Patria), il cui programma è
quello di rendere obbligatorio l’insegnamento della religione nelle scuole superiori e la
creazione di un Ministero della Religione. Sarà opportuna in tal senso un’iniziativa
culturale forte per prevenire la radicalizzazione del dibattito.

8. Conclusioni e raccomandazioni
Alla luce di quanto esposto il quadro del Kosovo al termine del ciclo degli status talks è
quello di una provincia alla vigilia di una sfida di vasta portata che riguarda livelli licali e
globali. I prossimi sei mesi, fino alle elezioni che presumibimente di terranno in autunno ed
alla successiva possibile autoproclamazione di indipendenza, dovranno dare risposta a tali
sfide:
Una sfida per l’Unione Europea: l’Ue dovrà far attenzione a mantenere in capo ad ICO
(International Civilian Office) parte dei poteri che Unmik deteneva soprattutto per esercitare
un leverage rispetto alla leadership kosovara che, se come sembra tornerà nelle mani di
Thaci, potrebbe deflagrare in un regolamento di conti clanico fra ex UCK;
Una sfida per l’Italia: il nostro paese dovrà porre con chiarezza l’imprescindibilità dello
scongelamento del negoziato per l’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione con la Serbia
ancorchè condizionato, al momento della chiusura, dalla consegna dei super-ricercati e
dovrà pretendere che la mission di Kfor nella nuova fase dell’ICO preveda il controllo delle
vie di accesso dal Kosovo al Montenegro, nell’area di competenza italiana, per non lasciare
la provincia in balia dei traffici illegali;
Una sfida per il Consiglio di Sicurezza ONU: al massimo consesso di sicurezza globale
spetterà un semplice avallo di un documento non recante menzione dell’indipendenza. Al
fine di esercitare un ruolo costruttivo e non di semplice ricatto la Russia, invece di agitare
fantasmi secessionistici lungo le faglie dell’ex Urss, dovrà portare con chiarezza il tema
della tutela dei siti religiosi ortodossi secondo lo schema che ne prevede l’incastonamento in
un’istituzione permanente;
Una sfida per Belgrado: La Serbia dovrà da un lato guidare lo schieramento, ancorchè
nominale, dei paesi “freddi” dinanzi all’autoproclamazione di Pristina ma dall’altra dovrà
evitare che la protesta ed il disappunto crescano fino ad alimentare reazioni irrazionali tanto
dentro i confini quanto fuori. Al contempo dovrà condurre un negoziato per il serbian

package che decolli sul fronte ASA (ancor più logico dopo lo sblocco del dossier partnersip
for peace NATO) e visti;
Una sfida per la NATO: il progressivo disimpegno di Unmik porterà in capo alle forze di
sicurezza kosovare (Kosovo protection Corps) il mantenimento dell’ordine pubblico e della
convivenza; la Nato si troverà necessariamente a giocare un ruolo crescente di supplenza e
di assistenza tecnica dai risvolti incerti su cui sarà necessario prevedere un ruolo di
organismi tecnici, se del caso, a guida UE sul modello Bosnia;
Una sfida per il Kosovo: Pristina dovrà dimostrare che la sussistenza non poggia solo su
rimesse e traffici ma di essere in grado di divenire un polo di attrazione di investimenti
produttivi ed un fattore di stabilizzazione anche dinanzi ad un possibile incremento della
tensione in Albania (su base politica) ed in Macedonia (su base etnica).

