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Introduzione 

La caduta del Muro di Berlino e la disgregazione dell’Unione Sovietica ha cambiato 

la situazione geopolitica dell’Europa dell’Est avviando un periodo di transizione 

politica dove il monopartitismo, tipica del periodo comunista lascia il posto al 

multipartitismo e ad un nuovo impianto della democrazia tipica dell’occidente. 

Cambia il modo di pensare anche l’economia: da un’economia pianificata si passa 

ad un’economia di stampo occidentale dove il mercato comincia ad assumere un 

ruolo importante.  

Il cambiamento non ha coinvolto solamente gli stati che componevano l’Unione 

delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ma anche una regione che dal punto di vista 

strategico è stata storicamente appetibile per le grandi potenze: la Penisola 

Balcanica. All’interno di questa regione hanno sempre convissuto tradizioni, etnie 

e religioni diverse che in molti casi sono state anche causa di guerre e di conflitti 

spesso violenti; una regione la cui situazione storica e politica è sempre stata 

difficile da gestire.  

L’esempio di come spesso la comunità internazionale si sia trovata davanti alla 

difficoltà di riportare la situazione alla normalità ci è stata data soprattutto quando 

la Repubblica Federale della Jugoslavia comincia a disgregarsi con la separazione 

della Slovenia (23 dicembre 1990) e della Croazia (25 giugno 1991) prima, con le 

guerre in Bosnia Herzegovina (1992-1995) e Kosovo (1996-1999) poi, dando così 

inizio ad un nuovo periodo di guerre che ha coinvolto le etnie presenti nel territorio. 

L’argomento di questa tesi è il Kosovo, un territorio da sempre rivendicato dalla 

Serbia in virtù dell’importante battaglia combattuta contro i turchi in Kosovo Polje 

nel 1389 che decreta la nascita dell’identità serba; dall’Albania perché culla della 
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cultura albanese. Un territorio che per secoli ha rivendicato una propria autonomia 

e libertà dal giogo del nazionalismo serbo le cui vicende sono state una delle pagine 

storiche più atroci, seconda solamente alla Seconda Guerra Mondiale, che l’Europa 

e il mondo abbiano mai conosciuto. 

I motivi che mi hanno portato ad affrontare la crisi del Kosovo e i suoi sviluppi 

successivi è perché questo argomento presenta un caso che ancora oggi ha una 

rilevanza internazionale non di poco conto. Inoltre, ho scelto questo tema anche per 

la mia provenienza, per gli usi, i costumi e la lingua che accomuna la mia 

provenienza d’origine, l’Albania, con il Kosovo.  Il viaggio fatto in Kosovo nel 

2016 insieme all’Associazione Trentino con i Balcani e i personaggi politici (e non) 

che abbiamo avuto modo di incontrare, ha aggiunto una dimensione maggiormente 

empirica alla mia ricerca. 

Il lavoro si è avvalso di libri, articoli e fonti ufficiali dell’ONU, dell’Unione 

Europea e delle più importanti organizzazioni internazionali che hanno giocato un 

ruolo fondamentale all’interno del territorio kosovaro. L’estensione della 

bibliografia è dovuta al fatto che in molti casi gli autori peccavano di oggettività e 

di conseguenza, il mio lavoro ha cercato di trarre giovamento da quanta letteratura 

possibile depurandola dagli elementi di parzialità. 

La suddivisione dei capitoli segue una linea temporale ben definita. Nel primo 

capitolo infatti, verrà proposto un excursus storico della situazione politica del 

Kosovo a partire dalla Battaglia di Kosovo Polje del 1389 fino ad arrivare al periodo 

di tensione creatosi negli anni ’90 del secolo passato: gli anni delle politiche 

nazionaliste di Milosevic e la comparsa del braccio armato albanese dell’UCK.  
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Nel secondo capitolo verrà analizzato il periodo nel quale, ha inizio l’intervento da 

parte della comunità internazionale e l’attacco dei 79 giorni da parte della NATO 

(24 marzo- 10 giugno 1999), fino alla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo del 

17 febbraio 2008.  

Nel terzo e ultimo capitolo, verrà analizzata la situazione e l’evoluzione delle 

istituzioni del Kosovo all’arrivo della missione europea EULEX, il cui obiettivo 

sarà quello di portare il Kosovo ad una piena indipendenza la cui prospettiva futura 

dovrebbe essere quella dell’integrazione europea. 

Attraverso questi tre capitoli, si cercherà di capire quali siano le problematiche che 

affliggono ancora il territorio e se le istituzioni politiche e giudiziarie kosovare 

abbiano la possibilità di essere considerate indipendenti e capaci di andare incontro 

alle esigenze che la popolazione kosovara, nella sua interezza, richiede. Ma, la 

domanda principale su cui questo lavoro si concentra, riguarda la possibilità o meno 

di vedere questo paese all’interno dell’Unione Europea. 

Tutta questo, non dimentichiamocelo, è posto in una situazione storica come quella 

attuale in cui gli stati sono nella direzione di futura integrazione europea degli stati 

della Penisola Balcanica, Kosovo compreso. 
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Capitolo 1°.  Il Kosovo tra storia e mito 

 

Introduzione ai Balcani 

    La storia tradizionale aveva già le sue formule bell’e fatte. I Balcani “ponte” o 

“crocevia” fra Europa e Asia, “macedonia” o “melting pot” di popoli, “polveriera” o 

“campo chiuso” dell’Europa?1 

    

La Penisola balcanica, zona di transizione in età preistorica tra Oriente e Occidente, 

priva di unità etnica, teatro di dissidi politici e religiosi2 e piena di contrasti e di 

montagne mai insormontabili, offre a coloro che vengono a visitare questi luoghi 

paesaggi aspri e violenti. Punto di congiunzione tra Europa e Asia che, data la 

particolare posizione della penisola, ha fatto sì che ci fosse l’ingresso di popolazioni 

dalla steppa euroasiatica creando una cosiddetta “fluttuazione euroasiatica”, 

caratterizzata dalla confluenza e dalla fusione di elementi provenienti dalla cultura 

occidentale e da quella bizantina, europea, orientale.3 Un mosaico di culture di così 

grandi dimensioni si confonde ancor di più se si considerano non solo la 

provenienza delle varie etnie, ma anche la religione: come c’è contrasto fra gruppi 

etnolinguistici e stati, ve n’è fra queste componenti e la confessione religiosa.  

Successioni di migrazioni, spostamenti forzati o spontanei hanno prodotto nel corso 

dei secoli l’intrecciata cartina della nazionalità e la variopinta mescolanza etnica 

che caratterizzano l’Europa sudorientale, e tutto ciò ha fatto sì che gruppi di popoli 

tra i più disparati condividano uno spazio che, per quanto possa sembrare ampio, si 

                                                             
1 Castellan G., Storia dei Balcani. XIV-XX Secolo, ARGO, Lecce 2004, p.17.  
2 Definizione della Penisola Balcanica, Enciclopedia Treccani 

http://www.treccani.it/enciclopedia/penisola-balcanica/ 
3 Hosch E., Storia dei Balcani, Il Mulino, Bologna 2006, p.22. 
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è rilevato troppo stretto e scomodo per le diverse etnie presenti in questo territorio.4 

A causa della sua posizione strategica, la penisola balcanica è stata sempre soggetta 

ad aggressioni esterne da parte di invasori e conquistatori ed esposta all’influenza 

di culture straniere5 facendola diventare spesso teatro d’azione dove poter svolgere 

la trama dei propri giochi politici, economici e culturali. 

Nel 395, l’imperatore Teodosio divise l’impero romano fra i suoi due figli: il 

confine tra Oriente e Occidente andava da Sirmium (Sremski Karlovci, sul 

Danubio) alle Bocche di Cattaro, riconoscendo a Costantinopoli tutta la penisola 

balcanica, ma lasciando a Roma la Dalmazia illirica. Dalla divisione dell’impero 

romano il centralismo di Roma e la persistente ellenizzazione dei vertici della chiesa 

ortodossa limitarono la possibilità che potessero nascere chiese nazionali ma, allo 

stesso tempo, da tutto ciò nacquero anche i presupposti per una politicizzazione 

della questione religiosa che ha portato ad una netta frattura tra queste due chiese; 

frattura che tutt’oggi si può osservare.6 

Con l’avvento dell’impero ottomano, avvenuta nel 1299, ci fu un contatto tra 

musulmani e cristiani che non fu una semplice conseguenza dell’invasione turca ma 

il continuo relazionarsi tra i due gruppi favorito da secoli di interazione e da una 

collaborazione spesso molto stretta; infatti soldati turchi combatterono negli eserciti 

cristiani durante l’epoca bizantina così come, dopo la venuta dei turchi molti 

cristiani presero parte alle campagne di conquista della Sublime Porta in Anatolia 

ed in Medio Oriente. La collaborazione tra conquistati e conquistatori non si limitò 

alla sfera religiosa. Molti cristiani si convertirono all’Islam e fecero carriera 

                                                             
4Ibidem, p. 21. 
5Ibidem, p.14. 
6Ibidem, p.24. 
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nell’amministrazione ottomana. Questa élite imperiale di governo era ammirata in 

tutta Europa per il suo carattere meritocratico. Difatti molti osservatori notarono 

che i più alti ufficiali provenivano spesso da famiglie di umile origine; ciò era dato 

dal fatto che, a differenza dell’Europa occidentale o settentrionale, non esisteva tra 

gli ottomani un concetto paragonabile a ciò che chiamiamo “nobiltà di sangue”. 

I Balcani, nonostante il dominio turco, mantennero il proprio carattere cristiano e il 

loro idioma non turco, a differenza dei domini in Anatolia dove il turco e l’Islam 

prevaricarono le tradizioni di origine persiana e selgiuchide. Le ragioni per le quali 

queste aree non divennero terre islamiche furono essenzialmente due: in primo 

luogo gli stessi sultani non erano interessati che ciò avvenisse perché i cristiani 

pagavano tasse più alte e la conversione di massa avrebbe impoverito l’impero; in 

secondo luogo, considerando anche fattori meno materiali, il Corano stesso vietava 

la conversione forzata degli infedeli e di conseguenza non esercitava tra i popoli 

islamici quell’impulso alla diffusione “vera fede” che è stata motore di molte 

conquiste, e tragedie, degli stati cristiani.7 

Con l’avvento del nazionalismo, anche i rapporti interreligiosi vennero 

profondamente influenzati: la rivoluzione francese segnò il momento in cui divenne 

chiaro che la liberazione dalla dominazione turca poteva giungere 

dall’emancipazione stessa delle masse; le vittorie napoleoniche in Egitto 

mostrarono la crisi dell’Impero a livello politico e permisero una radicalizzazione 

nel pensiero degli intellettuali cristiani in tutti i Balcani. L’emergere degli stati 

                                                             
7  Mario A., Le parole e le storie per una storia culturale dei Balcani occidentali 

https://www.academia.edu/982860/Le_parole_e_le_storie_per_una_storia_culturale_dei_Balca

ni_occidentali, p.23; Franzinetti Guido, “I Balcani:1878-2001”, Carocci Editore, Roma 2001, pp. 11-

13. 

https://www.academia.edu/982860/Le_parole_e_le_storie_per_una_storia_culturale_dei_Balcani_occidentali
https://www.academia.edu/982860/Le_parole_e_le_storie_per_una_storia_culturale_dei_Balcani_occidentali
https://www.academia.edu/982860/Le_parole_e_le_storie_per_una_storia_culturale_dei_Balcani_occidentali
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nazione balcanici dopo il 1830 fece sì che il potere del Patriarca dei Romani (capo 

della chiesa di Costantinopoli) diminuisse ulteriormente perché i popoli del sud-est 

europeo non potevano tollerare che la suprema autorità religiosa rimanesse nelle 

mani di un ufficiale di governo ottomano; oltre a ciò il nazionalismo non poteva, 

nella sua diffusione alle masse, essere posto in concorrenza con la religione come 

principale fonte legittima di appartenenza: la più potente, ricca e influente 

istituzione dell’Impero ottomano fu sostanzialmente distrutta dalla nascita degli 

stati nazione, per quanto essi si professassero comunque cristiani ed ortodossi.  
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1.2 Kosovo, tra miscugli e contrasti etnici 

Si può trattare la storia dei paesi balcanici come una storia sul rapporto tra 

popolazioni e territorio in cui, un ambiente aspro non si presta alle strategie, 

importante per il controllo dell'Adriatico e del vicino e medio oriente.  

Il Kosovo, etimologicamente, ha un nome diverso a seconda della lingua che si 

prende in considerazione: Kosovo è serbo, Kosova è albanese, Cossovo era l’uso 

italiano in passato.8  

L’intero territorio kosovaro è diviso in due metà quasi uguali da una catena di 

colline che corre da nord a sud passando per il centro del Kosovo dove i corsi 

d’acqua scendono dalle pendici orientali di queste colline e confluiscono nell’Ibar 

e nel Danubio, mentre quelli del versante occidentale finiscono nel Drin Bianco e 

nell’Adriatico. Le due metà hanno i loro nomi tradizionali che, per questioni 

politiche e geografiche, sono state spesso causa di attriti e confusione. La metà che 

si trova ad ovest è nota ai serbi con il nome di Metohija, deriva da metochia, parola 

greco-bizantina che significa proprietà monastiche e riflette il fatto che qui molti 

monasteri ricevettero ricchi lasciti dai governanti serbi medievali; da parte albanese 

non viene gradito perché approverebbe il fatto che l’identità del territorio sia legata 

alla proprietà terriera degli ortodossi serbi. Gli albanesi invece, chiamano questa 

parte del Kosovo Rrafshi i Dugagjinit, cioè l’altopiano di Dukagjin, nome di una 

famiglia albanese che governò nel Medioevo e diede il proprio nome anche a una 

larga fascia di territorio nell’Albania settentrionale. La parte orientale ha un nome 

piuttosto confuso in quanto, durante il periodo titino il nome ufficiale dell’unità 

                                                             
8Mario A., Le parole e le storie, op. cit., p.32. 
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amministrativa del Kosovo fu “Kosovo e Metohija”, a volte abbreviato in un’unica 

parola, “Kosmet”.  

Sul Kosovo esistono tante verità e nessuna di queste sembra avere un valore 

fondante, in quanto tutte le tesi che si possono prendere in esame appartengono a 

versioni provenienti da parte albanese e serba. Nonostante questo possiamo dire che 

la popolazione slava, che si venne poi ad identificare in quella serba, si affacciò sul 

territorio a partire dal VII secolo contestualmente all’invasione dello spazio 

balcanico. Proprio qui, mito e storia si vengono a scontrare e a complicare il tutto 

anche in virtù del fatto che la battaglia di Kosovo Polje avvenuta nel 1389, è 

considerata la più importante battaglia dell’epoca, più di quella combattuta contro 

gli ottomani dell'epoca, quella che segnerebbe la caduta sotto il “giogo ottomano”. 

I documenti ottomani dell'epoca la descrivono come una delle tante battaglie 

combattute per ottenere il controllo di un territorio corrispondente alle attuali 

Bosnia Erzegovina, Albania, Serbia, Macedonia, Romania, Bulgaria e Ungheria. 

Basandosi su recenti ricerche storiche si analizza l'importanza della costruzione 

dell'identità serba e soprattutto l'uso politico fattone dai leader serbi, sia politici che 

intellettuali negli anni 80 e 90 per cui, la battaglia diventa il paradigma e la 

giustificazione della politica serba destinata a portare al termine la missione storica 

della realizzazione di una “Grande Serbia”, che trionfasse su nemici e traditori. 

Tra il V e il VI secolo d.c., i territori a sud del Danubio, abitati allora da Greci, Illiri, 

Dardani e Romani, subirono una grande ondata migratoria di popolazioni slave, 

organizzate in numerose comunità prevalentemente dedite all'agricoltura e, in 

misura minore, alla pastorizia. Durante il periodo della cristianizzazione, 

l'accettazione della religione cristiana (sia essa cattolica che ortodossa) non 
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significò l'entrata nelle sfere d'influenza dei rispettivi imperi ma anche 

l'implementazione di modelli di poteri feudali: così le tribù si organizzarono attorno 

ai più potenti capi guerrieri, fino alla formazione di una nobiltà e alla formazione 

dei regni. L'adesione religiosa garantiva il riconoscimento di legittimità da parte di 

altri regni e imperi così che la storia dei primi regni balcanici risulta strettamente 

correlata con quella delle chiese locali. 

A partire dal 1169 Stefano Nemanje riuscì a domare le lotte tra i vari capi tribù e 

fondò una dinastia che segna la Serbia per circa duecento anni. Il periodo di grande 

splendore fu rappresentato dallo zar Stefan Dusan che fece della Serbia una grande 

potenza militare, determinò la fine degli Angioni e si liberò così anche della 

sudditanza bizantina. Con la morte dello zar Dusan, nella seconda metà del 1300, 

ricominciarono le lotte intestine e la riconquista da parte dell’impero ottomano della 

penisola balcanica. L'attacco turco, dopo una rapida avanzata subì un rallentamento 

dovuto alla natura del territorio e alla resistenza delle popolazioni. I serbi, di fronte 

a tale minaccia incominciarono a formare una Lega, sotto la guida di Vukasin, che 

nel 1370 sconfisse gli ottomani; l'anno successivo, dopo una controffensiva da parte 

della Sublime Porta gli ottomani travolsero le forze serbe uccidendo Stefano Uros, 

l'ultimo discendente della dinastia Nemanja. Si apri così un decennio durante il 

quale la quale i Turchi arrivarono ad occupare tutta la Macedonia, mentre alcuni 

principi serbi diventarono vassalli del Sultano. La cronologia dell'avanzata turca 

diviene confusionaria ma è evidente che il destino nei Balcani è nelle loro mani. 

Nonostante ciò, i signori della Serbia settentrionale stavano organizzando a nord di 

Skoplje (capitale di Krusevac) la resistenza contro i Turchi e con Trvtko di Bosnia 

formano una lega panserba per conservare i Balcani ai popoli balcanici. Il 15 giugno 



15 
 

(28 secondo il calendario giuliano) 1389 i due eserciti, quello cristiano e quello 

ottomano condotto personalmente del sultano Murad I, si scontrarono nel campo di 

battaglia denominata “Campo dei Merli”, nella piana del Kosovo presso Prishtina. 

L'esercito cristiano è composto da Serbi, Albanesi, Croati, Bulgari, e Ungheresi ma 

vengono duramente sconfitti con Lazar che ferito gravemente, trovò la morte; lo 

stesso destino attese Murad I, pugnalato a morte da un principe serbo9. Nonostante 

la sconfitta, questo avvenimento è stato anche fonte di ispirazione e patrimonio 

fondante dell'identità nazionale serba e ogni anno, ancora oggi, l'anniversario di 

questa tragica e infausta battaglia viene celebrata il 28 giugno, giorno di San Vito. 

Lo scontro con i turchi non finì certo con la Battaglia del Kosovo in quanto questa 

terra cominciò a essere oggetto di conflitto per gli opposti nazionalismi, quello 

albanese e quello serba, soprattutto alla soglia del XX secolo, momento storico in 

cui stava avvenendo quel processo di formazione degli stati nazionali.  Da una parte, 

si stavano delineando i futuri confini di quella che sarà l'Albania, dall'altra uno stato 

già forte da un punto di vista etnico e politico come la Serbia, la quale ha sempre 

dovuto combattere l'Impero Ottomano prima e quello Asburgico poi.10 

Senza dubbio, l'eredità culturale del Kosovo è una di quelle più variegate in tutti i 

Balcani, grazie alle sue tradizioni, contaminazioni e differenti forme di sincretismo. 

Nonostante fossero uniti in vari imperi per secoli, le comunità sorte hanno 

convissuto fianco a fianco alla nazione serba, diventando sempre più consapevoli 

dei legami che le tenevano strette insieme. Col passare del tempo, molte comunità 

e gruppi etnici scomparirono e, ad eccezione dei turchi e dell'Impero Ottomano, i 

                                                             
9 Jelavich B., History of the Balkans, Twentieth Century Volume 1, Cambridge University Press, New 
York 1983, pp. 30-32 
10Noel M., Storia del Kosovo. op. cit., pp. 99-95. 
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due maggiori gruppi etnici da sempre coinvolti nelle dinamiche politiche del 

Kosovo sono serbi e albanesi; gli ultimi sono diventati una maggioranza assoluta 

nella regione durante la prima metà del secolo scorso. Con la nascita degli stati-

nazione moderni e delle loro narrative nazionaliste questi due gruppi hanno iniziato 

a confrontarsi in una sorta di scontro bipolare. Un conflitto interpretato, in particolar 

modo dai serbi, anche sul piano religioso e di scontro tra Cristianità e Islam, tra 

bene e male, tra la civiltà e le barbarie; un conflitto che fin dalle Guerre Balcaniche 

cominciò ad assumere anche un terribili connotati di veri e propri tentativi di 

genocidio e pulizia etnica.11 I primi due decenni del XX secolo furono un periodo 

di atrocità commesse da entrambe le parti. Si è sempre trattato più di un problema 

di due gruppi che vivevano due realtà diverse nello stesso paese che un problema 

di due comunità che si odiavano per specifiche ragioni ereditate dal passato. Gli 

albanesi del Kosovo, forti della loro maggioranza nella regione, erano stati esclusi 

dall'appartenenza allo stato albanese, nato nel 1912. Buona parte di loro aveva 

creduto che il Kosovo ne avrebbe fatto parte, che la loro voce sarebbe stata ascoltata 

dalle potenze europee del tempo; dall'altra, i serbi credevano di avere tutte le ragioni 

storiche per reclamare la regione piuttosto che ricordare la scomparsa dell'epoca 

d'oro del loro passato: lo stato medievale serbo della dinastia Nemanjoic del XIV 

secolo e la grandezza della loro Chiesa Ortodossa.12 

All'inizio del XX secolo, la Serbia poteva godere di un'unità nazionale più 

organizzata e strutturata. Negli anni si diffuse l'immagine romantica di una nazione 

orgogliosa che aveva sofferto per secoli sotto il giogo ottomano nel tentativo di 

                                                             
11 Luthard C., Serbia. Le contraddizioni di un’identità ancora incerta. I perché di un conflitto. Una 
prova per l’Europa, Il Mulino, Bologna 1999, pp.34-36.  
12Noel M., Storia del Kosovo., op. cit., pp. 150-155. 
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difendere i valori della cristianità e della civiltà. Agli occhi dei politici del tempo, 

gli albanesi erano una popolazione suddivisa in clan, che non aveva mai avuto una 

propria identità religiosa, generalmente considerati ribelli e incivili; un popolo che 

non veniva reputato degno di considerazione politica, anche nel momento in cui si 

prendevano decisioni politiche sul suo conto. Gli albanesi del Kosovo si trovavano 

così ad essere forzati e a partecipare ad un plebiscito per una nazione che non 

volevano. I serbi si trovavano a fronteggiare il problema che gran parte della loro 

supposta popolazione non voleva essere assimilata o fatta passare per serbi che un 

tempo si erano impossessati delle origini degli albanesi, si erano convertiti all'Islam 

o erano forzati a riconoscersi come albanesi. Per far fronte a questa difficile 

situazione, i vertici del potere provarono diverse soluzioni per soffocare le ribellioni 

albanesi e per dare al Kosovo una connotazione più serba e ortodossa. Infatti, dopo 

essersi impossessati della regione, negli anni compresi tra il 1912 e il 1913, decisero 

di adottare diverse misure tra cui: la chiusura di tutte le scuole in lingua albanese 

per forzare la popolazione di etnia albanese ad apprendere il serbo-croato, la riforma 

agraria per cui le terre incolte e abbandonate, venivano date e ridistribuite tra i 

coloni serbi e montenegrini dando la priorità ai soldati che in precedenza avevano 

combattuto in quelle zone. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.3 Il Kosovo e la colonizzazione serba 

 In seguito alla guerra dei Balcani del 1912, l'impero ottomano dovette cedere il 

Kosovo allo stato di Belgrado riuscendo, attraverso una coalizione di forze tra serbi, 

greci e bulgari a contrastare la Sublime Porta e a ridurla ai possedimenti lungo la 

Tracia. I tentativi che si susseguiranno d'ora in avanti saranno quelli di ribaltare gli 

equilibri etnici di questo territorio. I tentativi furono fatti già prima della Grande 

Guerra attraverso un decreto-legge del febbraio 1914 che riguardava la questione 

della sistemazione delle aree da poco liberate in cui il governo serbo prometteva ai 

coloni un appezzamento di terra di circa nove ettari per ogni famiglia, oltre a due 

ettari per ogni membro maschio che avesse avuto più di sedici anni oltre ad offrire 

anche il trasporto gratuito in zona per ferrovia e un'esenzione di tre anni. Ad altri 

serbi che non si volevano stabilire là fu permesso di acquistare a prezzi vantaggiosi 

i vari appezzamenti di terreno che erano stati confiscati. Questa politica fu attuata 

non solo in Serbia, anche in Montenegro si stava cominciando ad attuare una 

politica del genere che permise a circa 300 persone che avevano perso i loro 

appezzamenti di riprendere i propri terreni persi durante l'occupazione austro-

ungarica e bulgara nel 1916-1918. 13  La politica di colonizzazione si mise 

seriamente in moto solo alla fine del 1918 con una serie di decreti sulle “misure 

preliminari per la riforma agraria” del febbraio 1919 che annunciava uno 

smantellamento dei latifondi e la nazionalizzazione delle foreste all'interno della 

quale vi erano contenute delle clausole per cui tale concessione veniva disposta a 

favore ai soldati e ai volontari serbi: un ulteriore decreto emanato in dicembre 

definiva volontari tutti quelli che si erano uniti all'esercito serbo di propria iniziativa 

                                                             
13Noel M., Storia del Kosovo., op. cit. pp. 150-155. 
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prima del 18 dicembre 1918 dando così l'opportunità di approfittare del fatto che 

venivano dati loro 5 ettari di terra arabile. Nel decreto sulla “Decolonizzazione dei 

nuovi territori meridionali” del settembre 1920 in cui, si stabilirono i tipi di terra 

che si potevano dare a questi coloni.14  Molti di loro godettero di una serie di 

vantaggi e incentivi in quanto bastava che la occupassero entro un anno dalla 

concessione e ne avrebbero acquisita la completa proprietà, compreso il diritto di 

venderla dopo dieci anni; veniva stabilito anche che, una volta occupata la terra, i 

coloni sarebbero entrati in un'associazione che concedeva loro sussidi e prestiti 

senza interessi. Anche le organizzazioni straniere finanziarono alcuni di questi 

progetti, ad esempio istituzioni benefiche americane e britanniche  diedero la 

possibilità di costruire 700 case sulle strade da Peja (in serbo Peć) a Mitrovica, 

compreso il villaggio di Vitomirica. 15  Nonostante non avessero mantenuto le 

promesse nei confronti degli albanesi e nonostante il sostanzioso investimento che 

si fece per perseguire la politica di colonizzazione, in generale l'esperienza dei 

coloni non fu felice: molti infatti soffrirono per la mancanza di attrezzi agricoli, 

utensili per la costruzione della casa, di animali da tiro e di sementi.  Il malcontento 

si espresse anche nei confronti dei funzionari serbi, a causa della loro incompetenza 

e corruzione16. 

Durante gli anni '30, le condizioni della popolazione albanese non migliorarono, 

anzi. In seguito all'omicidio del leader croato Stjepan Radic nel parlamento 

jugoslavo nel 1928, il re sospese la costituzione imponendo un sistema di governo 

                                                             
14 Ibidem, pp.309-313; Gracesa N., Settlement of Kosovo and Metohija after Wordl War I and the 
Agrarian Reform,  in  Gordana Filipovic, Kosovo: Past and Present, Review of International Affairs 
1989, p.102.   
15 Ibidem, pp. 318-3190. 
16Jelavich B., History of the Balkans. Twentieth Century Volume 2, Cambridge University Press, New 
York 1983, pp. 143-145. 
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molto più centralista e autoritario. La Jugoslavia venne divisa in banovina o 

governatorati, studiati attentamente per tagliare i confini amministrativi o storici 

precedenti.  

Il territorio del Kosovo venne diviso in tre banovina: Vardarska all'interno della 

quale veniva compresa la Macedonia, con capoluogo provinciale Skopje; 

Moravska, che copriva gran parte della Serbia orientale con capoluogo Nis, e 

Zetska, con base a Cetinje che comprendeva tutto il Montenegro. 

Comincia un periodo in cui ci furono diverse confische nei confronti degli albanesi 

sulla base di una nuova regola per cui tutta la terra doveva essere considerata 

proprietà dello stato a meno che la persona ne dimostrasse la proprietà, documento 

che difficilmente veniva rilasciato agli albanesi. Solo per fare alcuni esempi 

riguardo a ciò, c'è da dire che durante il 1938 l'intera popolazione albanese di 23 

villaggi nell'alta Drenica venne spogliata di ogni proprietà. La politica ufficiale 

intrapresa era per permettere ad ogni membro familiare di usufruire della terra ma, 

nei documenti ufficiali serbi viene detto che tutto ciò venne fatto per costringere 

l'emigrazione forzata e renderli la vita impossibile.  La popolazione kosovara di 

etnia albanese non subì conseguenze solo a livello di appezzamenti di terra ma 

anche e soprattutto a livello religioso, in quanto la maggior parte delle moschee 

vennero trasformate in stalle per la cavalleria con l'intento (dichiarato e 

documentato direttamente dal comandante della 3° armata jugoslava che stanziava 

nei territori della Serbia meridionale) di esercitare pressione sugli albanesi 

musulmani e obbligarli a emigrare.17 

                                                             
17Noel M., Storia del Kosovo, op. cit. pp. 320-322. 
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 A partire dal 1933, si tennero una serie di trattative tra il governo jugoslavo e quello 

turco su una probabile deportazione di albanesi musulmani, i quali vennero descritti 

da Belgrado come “turchi”. Il governo di Ankara si offrì di accoglierne circa 

200.000, cifra che risultò al di sotto dell’obiettivo di Belgrado, che si aspettò invece 

di riuscire a deportarne molti di più. In una nuova tornata di trattative tra il governo 

di Stojadinovic con quella turca si riuscì a sbloccare la situazione poiché da parte 

jugoslava ci fu la disponibilità a pagare 15.000 dinari per ogni famiglia. Dopo vari 

negoziati si arrivò a stilare un accordo che venne siglato l'11 luglio 1938, secondo 

il quale la Turchia avrebbe accolto 40.000 famiglie al prezzo di 500 sterline turche 

per famiglia: la definizione che venne data al termine “famiglia” era quella di un 

gruppo di “consanguinei che vivono sotto uno stesso tetto” che avrebbe compreso 

nei fatti molte famiglie di tre generazioni con oltre dieci membri. Molti albanesi 

non avevano atteso di essere espulsi in massa dal Kosovo perché molti di loro si 

trasferirono nei territori dell'Albania e la restante parte si trasferì in Turchia. 

I kosovari di etnia albanese espulsi dalla Jugoslavia si trasferirono prevalentemente 

in Turchia e in Albania, costretti ad andarsene dal posto in cui avevano costruito la 

loro vita. L’emigrazione non migliorò la loro situazione perché si trovarono ad 

essere osteggiati non solo dal governo che li aveva cacciati ma anche dall'allora 

ministro degli Interni dell’Albania Zog (che si sarebbe in seguito proclamato re 

degli albanesi); l’ostilità nei confronti dei kosovari continuò anche dopo la sua 

ascesa al potere. Egli infatti promise a Belgrado che avrebbe soppresso il Comitato 

Kosovo con una dispersione dei suoi principali leader, tra cui Hasan Pristina nei 

confronti del quale furono fatti numerosi tentativi di uccisione. 18 

                                                             
18 Ibidem, pp. 324-325. 
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Le relazioni con il governo di Belgrado si erano venute a complicare a causa della 

politica di rivalità e di intrigo da parte di Zog, il quale si rese sempre più dipendente 

dall'Italia, principale rivale della Jugoslavia nella regione adriatica. A differenza di 

Belgrado, Roma poteva fornire investimenti su larga scala all'Albania con 

l'obiettivo di trasformare questo territorio in un protettorato italiano ma anche di 

destabilizzare l'intera regione. Le logiche di potere tra l'autoproclamato re d'Albania 

Zog e la parte jugoslava erano cambiate anche per quello che riguarda il discorso 

nei confronti del Kosovo in quanto Roma costrinse Tirana a giocare la carta 

irredentista nei confronti del Kosovo. Durante i colloqui con il governo di 

Stojadinovic durante il 1938 e agli inizi del 1939, gli italiani pensarono ad una 

spartizione dell'Albania in cui la Jugoslavia avrebbe avuto l'area di Scutari mentre 

la Grecia avrebbe avuto la possibilità di allargare i propri confini fino alla parte sud 

del territorio ed il resto sarebbe spettato all'Italia la quale, avrebbe rinunciato alle 

pretese sul Kosovo.  
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1.4 L’irredentismo nazionalista albanese 

Dopo la caduta del governo 

Stojadinovic nel febbraio 1939, 

l'Italia annesse tutto il territorio 

albanese e, dopo che venne 

presentato un ultimatum a Zog, 

tra la fine di marzo e l'inizio di 

Aprile, l'Albania fu invasa da un 

contingente italiano di 30.000 

uomini: venne così instaurato un 

governo fantoccio e la cosiddetta 

Assemblea Costituente offrì a Vittorio Emanuele III la corona albanese venendosi 

a creare così un'unione personale fra i due regni. Venne costituito un partito fascista 

e, per soddisfare i loro sudditi, gli amministratori italiani fecero di tutto per 

soddisfare qualche richiesta del nazionalismo irredentista albanese 19 . La prima 

occasione si presentò nell'ottobre del 1940, anno in cui l'Italia attaccò la Grecia. 

Agli albanesi fu detto che era una crociata per far ritornare la provincia perduta 

della Cameria, nel nord-ovest della Grecia, la quale aveva una cospicua popolazione 

albanese; la seconda occasione si presentò nel momento in cui le forze dell'Asse 

lanciarono una Blitzkrieg (guerra lampo) contro la Jugoslavia e, considerando che 

l'Italia governava l'Albania, quest'ultima sarebbe diventata partner nella conquista 

del Kosovo.20 

                                                             
19Giannini A., L’Albania dall’indipendenza all’unione con l’Italia, 1913-1939, ISPI, Milano 1940, 
p.111.  
20 Vickers M., The Albanians. A Modern History, I.B. Tauris Publishers, New York 1999, pp.117-121. 

Figura 1 La Jugoslavia durante la Seconda Guerra 
Mondiale (1941-1945). Fonte: Istituto di Storia 
Contemporanea di Ferrara. 
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La Germania intanto aveva conquistato quasi tutti i territori della Jugoslavia e, in 

un incontro tra i ministri degli Esteri italiano e tedesco a Vienna il 21 aprile, si 

concordò che quest'area maggiormente abitata dagli albanesi sarebbe stata posta 

sotto il controllo italiano e che  sarebbe stata unita all'Albania per non dare modo  

all'irredentismo albanese di diventare un forza trainante di un movimento di 

resistenza antitedesca; l'Italia attendeva con impazienza questa decisione in quanto 

l'area del Kosovo era ricca di risorse minerarie, in particolare puntava ad ottenere il 

controllo delle miniere di Trepca grazie alla quale sarebbe potuta diventare prima 

esportatrice di piombo e zinco di tutta l'Europa; anche la  Germania era intenzionata 

ad avere il controllo su quest’area per lo stesso motivo. 

Alla fine si arrivò ad un accordo tale per cui la Germania di Hitler otteneva la zona 

settentrionale del Kosovo, compresa Trepça, Mitrovica e Vucitern; agli italiani 

venne invece concessa Pristina, a condizione che i tedeschi avessero il loro 

personale sulla linea ferroviaria. Le zone date all'Italia, compresa una striscia nord-

occidentale del territorio macedone che comprendeva anche la città di Debar, 

rimasero sotto amministrazione militare fino al luglio 1941 quando fu annunciato 

che sarebbero passate sotto amministrazione civile del regno d'Albania.21 

La presenza dei militari italiani fu numerosa tale da raggiungere quota 20.000 

truppe d'occupazione, principalmente poste al confine e soprattutto, con la presenza 

dei Carabinieri e della Guardia di Finanza all'interno del territorio kosovaro, diviso 

in tre distretti amministrativi: Pristina, Prizren e Peç. Il tentativo di unire o riunire 

Kosovo e Albania fu fatto seriamente a tal punto che tutti gli abitanti del Kosovo 

                                                             
21  U.S. Military History Institute, German Antiguerrilla Operations in the Balkans (1941-1944), 
Department of the Army Pamphlet NO 20-243, Washington D.C. 1954, pp. 3-7.   



25 
 

occupato dagli italiani (comprendente anche la popolazione slava presente 

all'interno della regione kosovara) divennero cittadini albanesi. L'impegno assunto 

dagli italiani non fu fatto solo a livello geografico-politico ma anche a livello 

educativo poiché venne prevista l'introduzione dell'educazione in lingua albanese 

attraverso la costruzione di 173 scuole in Kosovo e in Macedonia centrale. 

Nella parte occupata dai tedeschi la situazione era ben diversa poiché fu l'unica zona 

a restare parte di quello che era rimasto dello Stato serbo. Anche se occupato dai 

militari tedeschi questa zona in realtà venne governata da funzionari serbi di 

Belgrado. La Jugoslavia di prima non esisteva più: la Slovenia venne suddivisa tra 

Italia e Germania; il Montenegro, indipendente dal punto di vista nominale, venne 

posto sotto l'occupazione italiana; la Croazia e la Bosnia furono unite in uno Stato 

fantoccio separato andando a creare il cosiddetto Stato Indipendente della Croazia 

e, in ultimo, la città principale del nord del Kosovo, divenne il quartier generale di 

una divisione di fanteria austriaca. Nonostante tutto vennero presi degli accordi per 

riconoscere la natura prevalentemente albanese della popolazione del Kosovo 

settentrionale. 

Dopo che venne formalizzata la conquista del territorio jugoslavo la questione da 

affrontare fu quella tra la popolazione albanese e quella serba. Nell'incontro tra il 

comandante tedesco e generale di divisione Eberhart e alcuni leader albanesi locali 

di Mitrovica nell'Aprile 1941, si arrivò ad un accordo per cui gli albanesi avrebbero 

assunto il governo locale nelle aree abitate da albanesi e avrebbero avuto il diritto 

di organizzare l'educazione “secondo i propri desideri”; al contrario, il governo 

collaborazionista di Belgrado non gradì affatto la decisione e si oppose fermamente 

a qualsiasi forma di riconoscimento del carattere albanese di questa regione. 
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Nonostante la sospensione dell’accordo, nei successivi due anni venne permesso 

alla popolazione albanese locale di Mitrovica di istituire almeno quaranta scuole 

elementari. Un'altra questione discussa fu quella che riguardava l'espulsione o meno 

dei coloni serbi e montenegrini dal territorio dal Kosovo. Il comandante Eberhart 

aveva espresso parere favorevole a sì che ciò accadesse ma affermò anche che certe 

decisioni non dovevano essere prese con troppa fretta. Tali aspettative si rivelarono 

nulle perché, durante l'invasione del Kosovo gli attacchi degli albanesi ai villaggi 

serbi erano iniziati non soltanto come reazione nei confronti dell'esercito jugoslavo 

ma anche per riottenere ciò che prima li era stato tolto.22  Nei territori occupati dagli 

italiani la situazione era degenerata al punto che si era venuta a creare una situazione 

di un vero e proprio conflitto tra le due etnie causato anche dalla presa di posizione 

a favore dei serbi da parte dei militari e soldati italiani. L'aria che si respirava negli 

anni dell'occupazione nazi-fascista della penisola balcanica era di avversione e di 

ribellione nei confronti della presenza militare italiana ma, al tempo stesso, ci fu 

collaborazione a diversi livelli. Nonostante questo, la situazione così com'era 

conveniva agli albanesi perché permetteva loro di approfittare del momento di 

collasso politico e territoriale della Jugoslavia per ottenere più potere sul proprio 

territorio e revocare le politiche di colonizzazione e di slavizzazione degli anni 

precedenti.23 La posizione ufficiale di Roma alle volte assumeva dei connotati 

ambigui ogni volta che faceva appello al nazionalismo albanese: da una parte 

mirava all'indipendenza e all'autodeterminazione ma, dall’altra lo faceva per 

persuadere la popolazione albanese del Kosovo ad accettare la loro condizione di 

                                                             
22 Noel M., Storia del Kosovo., op. cit. pp.330-331. 
23 Ibidem, pp.335-338. 
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sudditi e di una colonia, completamente governati dagli italiani e assorbiti nelle loro 

istituzioni. Tale condizione stava diventando sempre di più inaccettabile sia per la 

popolazione del Kosovo che dell'Albania anche a causa delle condizioni misere che 

l'Italia stessa aveva creato: ci furono molte crisi alimentari e la situazione 

economica era diventata disastrosa al punto che il costo delle merci era di 1 in Italia 

e di 6 in Albania. 

La Jugoslavia durante gli anni del nazifascismo appariva in una situazione in cui la 

resistenza ricominciò a costituirsi dopo la disfatta del 1941. Il partito comunista e 

gli ufficiali dell'esercito serbo avevano già posto le basi per una futura resistenza: 

il primo andrà a formare quello che sarà il futuro movimento partigiano e quella dei 

cetnici24, movimento organizzato da militari che non fu mai ben disciplinato. Il loro 

capo, il generale Draza Mihailovic, non riuscì mai a controllare i vari gruppi e le 

bande che richiamavano il loro nome su un territorio vasto e mal collegato.  

Il reclutamento era limitato ai serbi e il contatto con gli altri popoli del territorio, 

come ad esempio i croati o i musulmani, fu di grande ostilità nei loro confronti al 

punto da spingerli anche al massacro.  A partire dal 1941, era cominciata una 

durissima guerra civile contro la loro controparte che furono i partigiani, guidati da 

Tito. La strategia di ribellione e di insurrezione tra queste due fazioni era molto 

differente: i cetnici credevano in una strategia passiva perché secondo loro nessun 

paese aveva proclamato l'insurrezione prima dell'avanzata degli alleati. Dall'altra 

                                                             
24  Bande di soldati che conducevano la guerriglia contro l’impero ottomano. Alla fine del 
diciannovesimo secolo e fino al 1912 il termine indicava le unità volontarie reclutate nel Regno 
serbo per aiutare le popolazioni rimaste sotto il dominio turco, in particolare in Macedonia. Il nome 
è stato poi ripreso nel 1941, da Draza Mihajlovic. Il termine è nuovamente utilizzato per indicare 
gli ultranazionalisti serbi in Kosta Nikolic, “Dragoljub Draza Mihailovic”, in Peter Radan and 
Aleksander Pavkovic (eds), The Serbs and Their Leaders in the Twentieth Century,Ashgate, 
Farmham (United Kingdom) 1997, pp.219-220.  
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invece, i partigiani erano più che determinati a non aspettare nessuno perché la loro 

importanza si basava su un obiettivo come quello di cambiare la società e per loro 

era fondamentale creare il vuoto. Le rappresaglie tedesche avevano un ruolo 

fondamentale perché le fila partigiane si andavano a popolare sempre di più di 

nuove reclute desiderose di vendicarsi dell'occupante.25 

Si fecero diversi tentativi di coalizione fra partigiani e cetnici soprattutto all'inizio, 

quando Tito e Mihailovic si incontrarono per ben due volte, il 19 settembre e il 27 

ottobre 1941, nel quartier generale dei Mihailovic 26 . L'incontro mise in luce 

l'incompatibilità delle strategie che ognuno dei due voleva adottare: il rifiuto di Tito 

di farsi inquadrare in un esercito comune da una parte; dall’altra invece, la 

diffidenza “verso quel croato” che gli parve per di più avere un accento russo. 

Questi due personaggi erano diversi anche per la causa per cui combattevano: per 

Tito la presa del potere dei comunisti in Jugoslavia, per Mihailovic la difesa del 

popolo serbo. 

Bisogna ricordare in questo periodo che morirono molti leader che sostenevano la 

causa comunista nel territorio jugoslavo. Queste morti erano causate soprattutto 

dalla popolazione locale albanese che nel frattempo era diventata collaborazionista 

con la fazione nazi fascista per impedire che gli slavi riprendessero il potere sulla 

regione. Dal versante opposto si osservarono collaborazioni con i comunisti anche 

da parte delle autorità albanesi. Infatti, i militari italiani presenti nel territorio 

kosovaro lamentarono il fatto che le autorità albanesi in Kosovo favorirono il 

                                                             
25 Djilas A., The Contested Country: Yougoslav Unity and Communist Revolution 1919-1953, Harvard 
University Press, Cambridge 1991, pp. 190-1991 
26 R. Roberts W., Tito, Mihailovic, and the Allies, 1941-1945, Duke University Press, Durham 1987, 
pp. 31-35.  
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movimento comunista poiché questi mettevano le proprie energie nel perseguitare 

i serbi nazionalisti. 

Queste dinamiche mettono in rilievo come il fattore dominante, durante questo 

periodo, fu la questione nazionalista che opponeva gli albanesi ai serbi e non la 

filosofia politica o i sentimenti a favore o contro le potenze occupanti.   

Il Partito Comunista albanese, infatti poteva approfittare del vuoto politico che si 

era creato all'interno del territorio kosovaro per fornire agli albanesi del luogo una 

forma di propaganda adatta ai loro gusti nazionali ma ciò non avvenne perché il 

Partito Comunista albanese e colui che ne era a capo, Enver Hoxha, era una 

“marionetta nelle mani di Tito” che difendeva il diritto del suo partito di essere 

l’unico a operare sul suolo jugoslavo. Bisogna ricordare che fino al 1941 non 

esisteva un'organizzazione sotto forma di partito comunista in Albania, ma solo una 

piccola presenza di cellule marxiste (riunitesi nell'autunno dello stesso anno sotto 

la supervisione di due emissari dei comunisti jugoslavi, Dusan Mugosa e Miladin 

Popovic).  

Durante la riunione di fondazione del Partito Comunista albanese del novembre 

1941, la questione del Kosovo non fu nemmeno menzionata, il problema non fu 

preso in considerazione nemmeno nel marzo 1943.27  

I maggiori beneficiari di questa politica condotta da parte del partito comunista 

albanese (a parte le autorità italiane e collaborazioniste), furono i vari movimenti di 

resistenza anticomunista che si diffusero durante gli ultimi anni della seconda 

guerra mondiale, tra cui quello noto come Balli Kombetar. Fondato nel 1942, 

                                                             
27Noel M., Storia del Kosovo, op. cit., pp.345-347. 



30 
 

basava la sua lotta politica sull’opposizione al re Zog28. Viene descritto come un 

partito di latifondisti reazionari, ma in realtà avevano un programma politico di 

stampo repubblicano, antifeudale e che potremmo posizionare politicamente a 

centrosinistra. 

Il nome, Fronte Nazionale, ha un doppio significato: la fronte cioè la parte del viso; 

o qualcosa, o qualcuno che rappresenta e che sta sopra gli altri. Per i reazionari 

“Balli” non significava guerra come per noi “Fronti” (cioè il fronte di guerra che in 

albanese si dice “Fronti”, il FNL). “Balli” per il partito comunista albanese 

significava i rappresentanti, i migliori, vale a dire la “leadership predestinata” 

quindi il vecchio mondo, eterno, immobile, il mondo conservatore con oppressori 

e oppressi, cioè il mondo “nazionale albanese” che butta via e combatte il progresso, 

il comunismo”).  

 Il programma comprendeva le tradizionali rivendicazioni albanesi su tutto il 

territorio etnico albanese che coincideva a quei tempi con la Grande Albania creata 

da Mussolini. 

L'atteggiamento dei comunisti nei confronti dei movimenti nazionalisti fu di grande 

ostilità e di assoluta freddezza perché si rifiutarono di unirsi al “Movimento di 

liberazione nazionale” creato come una specie di fronte controllato dai comunisti. 

Proprio per questo motivo, fra il 1° e il 2° agosto del 1943, si tenne un incontro tra 

il Movimento di Liberazione Nazionale (capeggiato da Enver Hoxha) e il Balli 

Kombetar (Fronte Nazionale), nel villaggio di Mukje, vicino Kruja non molto 

lontana da Tirana, nel corso del quale si parlò di un programma comune: creare un’ 

“Albania etnica” che comprendesse anche il Kosovo. I Rappresentanti principali 

                                                             
28 Dervishi K., Storia dell’Albania, 1912-2005, Edizione 55 Tirana 2006, p. 17.  
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del Movimento di Liberazione Nazionale furono Abaz Kupi, Muslim Peza, Mustafa 

Gjinishi e Ymer Dishnica mentre i rappresentanti più importanti del Fronte 

Nazionale furono Hasan Dosti, Mithat Frasheri, e anche due combattenti della 

battaglia di Tragjas nella zona di Valona, Hysni Lepenica e Skender Muço.  Dal 

primo giorno, entrambe le parti non ebbero difficoltà ad accordarsi su diversi punti 

importanti. L’accordo puntava sulla lotta comune contro l’occupante per 

un’Albania libera ed etnica (secondo punto), democratica e indipendente, per la 

creazione di un governo temporaneo, per l’applicazione del principio universale 

dell’autodeterminazione dei popoli riconosciuto dalla Carta Atlantica; quindi i 

delegati sostennero il concetto dell’Albania etnica basata sui confini allargati del 

1941. Inoltre si stabiliva che la forma del governo sarebbe stata decisa dal popolo 

direttamente dopo la liberazione. I delegati proclamarono anche l’indipendenza 

dell’Albania annullando così le decisioni dell’assemblea fascista del 12 aprile 1939, 

la quale aveva costituito il primo governo fantoccio dopo l’occupazione italiana.  

Infine veniva eletto un Comitato provvisorio per la salvezza dell’Albania, il che 

doveva diventare definitivo l’8 agosto. Questo Comitato era composto da 12 

persone, 6 rappresentati per ognuna delle parti. 

L’adattamento totale degli interessi dei comunisti alle regole democratiche della 

scena politica albanese, rende comprensibile lo scetticismo dell’ala dura del PCA 

verso questo accordo, ma molto probabilmente fu la dichiarazione aperta per 

un’Albania etnica a superare i limiti e a mandare su tutte le furie gli jugoslavi, i 

quali costrinsero i loro compagni a rifiutare immediatamente questo accordo. Anche 

se il PCJ aveva approvato una risoluzione relativa al diritto di autodeterminazione 

del Kosovo, la situazione ora si presentava diversa perché questo partito non era 
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lontano dalla presa del potere e Tito non voleva suscitare la reazione dei Serbi, tanti 

dei quali anche oggi considerano il Kosovo come qualcosa di sacro. Gli jugoslavi 

confermano di aver avuto una forte influenza sugli albanesi per rompere l’accordo 

e criticarono per questo Hoxha e il Comitato centrale. Questo fatto viene affermato 

anche da M. Popovič, il quale spinse il PCA e il FNL a rompere questo accordo. 

Pare che loro avessero altre intenzioni e non di accordarsi quando chiedevano ai 

comunisti di allearsi con i nazionalisti. In una lettera del luglio 1943 che Popovic 

invia al segretario del Comitato regionale del PCJ per il Kosovo, P. Joviçeviç, 

afferma che “noi abbiamo come scopo iniziale di dividere il FN in diversi gruppi, e 

poi di distruggerlo definitivamente”. 

Dopo nemmeno un mese circa dalla conferenza di Mukje in Kosovo e in Albania 

cambia radicalmente quando un annuncio informò la capitolazione dell'Italia la sera 

dell'8 settembre 1943.29 

Agli italiani si sostituirono i tedeschi, i quali assunsero fin da subito il controllo per 

arginare la veloce ritirata dell’esercito occupante precedente. Nonostante la presa 

del controllo del territorio fosse di competenza dei tedeschi, questi usarono la stessa 

politica adottata da parte degli italiani nei confronti del Kosovo e dell'Albania: si 

conquistarono le simpatie della popolazione riutilizzando la retorica tipica del 

nazionalismo albanese di stampo indipendentista. Prima che la politica tedesca nei 

confronti degli abitanti fosse ben definita, un gruppo di alti funzionari in Kosovo 

decise di costituire un movimento per promuovere l'unificazione etnica, con lo 

scopo principale di garantire che l'Albania e il Kosovo (assieme ad altre zone 

                                                             
29Shatri M., Kosova ne luften e dyte boterore (Il Kosovo durante la seconda guerra mondiale), 
Toena, Tirane 1979, p. 86. 
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aggiunte nel 1941 come il Debar) rimanessero unite. A metà settembre del 1943 si 

tenne una grande assemblea pubblica nella città di Prizren, durante la quale venne 

proclamata la Seconda Lega di Prizren. Essa fu costituita attraverso un comitato 

esecutivo a capo del quale venne posto Rexhep Mitrovica; venne redatto anche uno 

statuto il cui l'obiettivo fu quello di “difendere le zone liberate” (cioè liberate dalla 

Jugoslavia) e altri territori appartenenti alla Jugoslavia. I leader del movimento 

collaborarono con gli italiani e i tedeschi. 

La Seconda Lega, crebbe esponenzialmente come numero e seguito, tanto che i suoi 

aderenti diventarono i collaborazionisti più attivi del Kosovo durante il periodo 

finale della guerra. Visto il suo successo si arruolarono parecchi volontari che in 

seguito contrastarono i vari attacchi cetnici nei confronti dei villaggi albanesi. 

Dal versante opposto i comunisti adottarono due principali strategie nei confronti 

degli albanesi del Kosovo: da una parte vennero fatte delle piccole concessioni nei 

confronti del nazionalismo albanese, dall’altra, venne soffocato duramente lo 

sviluppo di qualsiasi movimento di resistenza nazionale albanese non comunista. 

Per quello che riguarda le concessioni, si lasciò che lo slogan 

dell’“autodeterminazione” s’insinuasse in alcune dichiarazioni ufficiali del Partito 

comunista albanese con riferimento al Kosovo. L’esempio di questa concessione è 

contenuta in un opuscolo+, distribuito dal partito comunista albanese nel 1943, con 

il permesso dei comunisti jugoslavi in cui si difese l’autodeterminazione “fino a 

prevederne la secessione”. Questa manovra, chiaramente di natura politica, venne 

adottata per contrastare la propaganda della Seconda Lega. La dicitura di tale 

risoluzione non venne cambiata, se non dopo la ritirata tedesca dai territori 

jugoslavi. 
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Da questo momento in poi, cominciò un periodo in cui la repressione nei confronti 

dei comunisti si fece ancor più palpabile, che si diresse addirittura contro gli alleati 

dei nazionalisti albanesi come Peter Kemp, al quale si cercò di impedire di entrare 

in contatto con uno dei notabili kosovari com’era la figura di Kryeziu. Da agosto a 

settembre, venne ordinato di eliminare sia i suoi uomini che egli stesso e, 

analogamente ordinarono anche l’uccisione di Muharem Bajraktar, altro capo 

popolare della regione di Luma, che aveva attivamente resistito agli attacchi italiani 

e tedeschi ed aveva rifiutato di entrare nel Movimento di Liberazione Nazionale. I 

comunisti cominciarono così un’offensiva poiché si stavano rafforzando 

militarmente, in particolar modo la fazione dei partigiani albanesi, che vennero 

direttamente riforniti dagli alleati jugoslavi di denaro e equipaggiamenti. 

Sul fronte opposto, i tedeschi tentarono un’offensiva provocando una mobilitazione 

della popolazione albanese in Kosovo. Ne derivò la creazione della divisione SS 

“Skanderberg”, che fu il risultato di un accordo tra le autorità tedesche e Bedri 

Pejani, il quale si offrì di reclutare un grosso contingente militare per combattere i 

comunisti. Tale divisione creò delle criticità poiché mise in luce l’incapacità bellica 

albanese sul campo di battaglia e i volontari si dimostrarono indisciplinati e mal 

organizzati. L'ora della disfatta nazista sul territorio balcanico era ormai arrivato. 

L’8 settembre fecero irruzione i russi passando in Bulgaria e il Fronte Patriottico 

bulgaro riuscì a rovesciare il governo locale. La Bulgaria a quel punto dichiarò 

guerra alla Germania e annunciò che sarebbe stato ufficialmente un alleato 

sovietico. 

L'armata sovietico-bulgara, dopo aver conquistato svariate città, mise in fuga 

l’esercito tedesco, consegnando così i punti principali del fronte all’Armata Russa. 
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Nel frattempo forze combinate dei partigiani jugoslavo-albanesi combatterono nella 

zona occidentale del Kosovo e contro i resti della divisione Skanderberg 

sconfiggendo l’ultimo baluardo nazista presente sul territorio jugoslavo. 
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1.5 Il Kosovo durante Tito 

Il nuovo parlamento si riunì il 29 

novembre 1945. Venne abolito 

la monarchia e proclamata un 

nuovo stato, la Repubblica 

Popolare federale della 

Jugoslavia, fondata su principi 

federali e democratici. Era 

composta da: Serbia (all'interno 

della quale erano comprese la 

Vojvodina e il territorio del 

Kosovo-Metohija), Croazia, Slovenia, Macedonia, Montenegro e Bosnia 

Erzegovina30. 

Venne successivamente approvata una nuova Costituzione (composta da 138 

articoli) che era essenzialmente basata sulla costituzione dell'Unione Sovietica del 

1936: stabiliva che il potere dello stato apparteneva al popolo e proclamava 

l'uguaglianza di tutti i cittadini, compresa la libertà di religione, di associazione e 

di riunione31.  

La posizione del Kosovo rimase a lungo poco chiara nonostante Tito avesse 

espressamente dichiarato che, sia la provincia del Kosovo che quella della 

Vojvodina, avrebbero ottenuto una più ampia autonomia e avrebbero avuto dei loro 

rappresentanti. Il termine “autonomia” è ambiguo ma venne anche dettato 

                                                             
30Swain G., Tito. A Biography, IBS Tauris, New York 2010, pp.83-85.  
31Krulic J., Storia della Jugoslavia. Dal 1945 ai giorni nostri, Bompiani, Miano 1999, pp. 31-34.  

Figura 2 La Jugoslavia di Tito (1945-1991). Fonte: Istituto 
di Storia Contemporanea di Ferrara. 
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dall'esigenza di neutralizzare qualsiasi collegamento che avesse a che fare con l'idea 

di autodeterminazione. Un dibattito acceso fu anche quello di decidere a quale unità 

federale sarebbe stata annessa il Kosovo: si fecero avanti il Montenegro, la 

Macedonia ma l'idea che alla fine predominò fu quello di accorparla alla Serbia. 

Nell'aprile del 1945, i due delegati del “Consiglio di Liberazione Nazionale” del 

Kosovo, Dusan Mugosa e Mehmed Hoxha, presero parte all' “Assemblea di 

Liberazione Nazionale antifascista della Serbia” in cui ribadirono che il Kosovo 

desiderava di voler diventare una provincia della Serbia. Al Consiglio Regionale 

del Popolo venne formalizzata la “bozza di risoluzione per l'annessione del Kosovo-

Metohija alla Serbia federale”: al momento della risoluzione, il voto sembrò quasi 

superfluo dato che su 142 membri solo 33 erano albanesi. 

In seguito a questa decisione, la Presidenza del Popolo della Serbia approvò una 

legge, il 3 settembre 1945, che istituiva la Regione autonoma del Kosovo-Metohija 

e la dichiarava come parte integrante della Serbia. Nei due giorni precedenti, con 

una legge simile, veniva istituita la provincia autonoma della Vojvodina ma, la 

questione su cui si discusse molto riguardava la differenza nominale tra regione 

(oblast) e provincia (pokrajina) che non fu mai definita su un piano legale o spiegata 

in forma ufficiale dalle persone a cui competeva di dare questa spiegazione. Sta di 

fatto che la differenza principale era che una provincia si trovava in un piano più 

alto dell'ordine gerarchico. 32  Un anno dopo, Belgrado emanò una propria 

costituzione che fu molto più precisa per ciò che riguarda i diritti autonomi del 

Kosovo, che avevano come indirizzo un vero e proprio sviluppo economico e 

                                                             
32Noel M., Storia del Kosovo., op. cit. pp.359-360. 
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culturale, a preparare un piano per il proprio budget e a difendere i diritti dei propri 

cittadini. Questi poteri erano previsti dalla Costituzione serba, in accordo con la 

costituzione federale del popolo di Jugoslavia: la situazione in Kosovo si 

riappacificò e si cominciò a discutere di altre questioni come il “decreto 

provvisorio” che vietava il ritorno dei coloni slavi nelle fattorie in Kosovo; due 

settimane dopo l’emanazione, il decreto venne ritirato cambiando parere fino a  

decidere di mandare indietro tutti i coloni. 

Un altro grande problema da risolvere riguardava l'uso libero della lingua albanese: 

vi furono alcune forme di serbizzazione linguistica, come quello di aggiungere alla 

fine di ogni nome albanese il suffisso “iç” oppure attraverso la traduzione in serbo 

dei nomi albanesi. D’ora in poi venne dato anche all'albanese un riconoscimento 

alla pari della lingua serbo-croato nelle pratiche ufficiali e legali. Nonostante questo 

però, la maggior parte delle persone che lavoravano all’interno degli uffici erano di 

etnia slava e questo comportò pochi cambiamenti all’interno della vita quotidiana e 

politica del territorio jugoslavo. 

Per quello che riguarda invece la questione dell'educazione si registrarono non 

pochi progressi in quanto da 252 scuole presenti in Kosovo in cui si insegnava solo 

il serbo, si passò ad un numero ben più superiore rispetto al passato. Infatti, sul 

finire del 1945 le scuole che sorsero già 392 con 357 classi in serbo e 279 in 

albanese; rimaneva sempre il problema del reclutamento dei professori che vennero 

reclutati dall’Albania.  Il rapporto che si stabilì tra la Jugoslavia e l'Albania fu di 

padrone-servitore tra Tito e Enver Hoxha continuò dal 1945 fino a quando non ci 

fu la rottura tra i due paesi nel 1948. Il legame di subordinazione di Tirana nei 

confronti di Belgrado si rivelò durante il Plenum del partito comunista albanese, 
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quando dichiarò che non rientrava nei suoi piani quello di far ritornare il Kosovo 

nei territori albanesi e che anzi, gli albanesi devono fare di tutto affinché i kosovari 

considerino gli jugoslavi loro fratelli.33 

Gli anni di rottura con Mosca (1948) resero possibile politiche di maggiore 

“liberalizzazione” da parte di Tito che nel breve periodo ebbero effetti negativi sia 

sulla Jugoslavia in generale ma soprattutto sul Kosovo dove il sistema di controllo 

comunista fu reso più severo dando più poteri all'apparato di sicurezza per condurre 

la caccia ai cominformisti; inoltre Tito diede impulso alla politica di 

collettivizzazione al quale conseguì un periodo in cui vi furono drammatici cali 

nella produzione del frumento in Kosovo negli anni del 1949, del 1951 e 195334. 

A partire dagli anni ’50, il dittatore albanese Enver Hoxha si fece portavoce di lealtà 

verso Mosca andando contro Tito, soprattutto per quello che riguarda la questione 

del Kosovo35. Da allora cominciò un periodo in cui i rapporti tra Tirana e Belgrado 

furono molto tesi al punto che la polizia segreta jugoslava accusò Hoxha stesso di 

aver infiltrato agenti segreti e sabotatori in Kosovo. L’Albania cominciò a essere 

vista come un covo di traditori e cospiratori. Un periodo di totale controllo e 

ossessione alla ricerca di armi tra gli albanesi che si riversò anche sul Kosovo e 

sulla propria popolazione poiché, nella metà degli anni '50, interi villaggi vennero 

circondati, gli uomini interrogati e picchiati. Secondo le testimonianze, il 

trattamento che venne riservato a chi non consegnava l'arma era talmente repressiva 

                                                             
33Noel M., Storia del Kosovo., op. cit. pp.358-360. 
34Bianchini S., La questione jugoslava, Giunti Editore, Firenze 1999, pp. 84-87. 
35 Dode l., Kosova nen qendrimet e E. Hoxhes (Il Kosovo secondo Enver Hoxha), Medaur, Tirana 
2006, p.69; Armilotta g., La politica estera di Enver Hoxha (1944-1985), Periodico del Ministero della 
Difesa, Roma 2012, pp. 60-67. Si veda il documento originale sul link 
http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2012/Documents/R4_2012/6
0_67_R4_2012.pdf (documento consultato il 26/04/2017).  

http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2012/Documents/R4_2012/60_67_R4_2012.pdf
http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2012/Documents/R4_2012/60_67_R4_2012.pdf
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al punto che molti albanesi ne comprarono una per avere qualcosa da consegnare: 

queste operazioni non fecero che acuire la repressione nei confronti di coloro che 

erano in minoranza rispetto alle altre etnie.   

Durante gli anni '50 e '60, dal punto di vista dei kosovari albanesi la politica di Tito 

aveva toccato il fondo a causa del grosso squilibrio che in quegli si venne a creare.  

Infatti il 27% della popolazione composta da serbi e montenegrini occupava più del 

50% dei membri del partito, quasi la totalità dei posti “amministrativi e direttivi” e 

il 50% dei lavoratori nelle fabbriche era di etnia slava. Solo in seguito si intravide 

un miglioramento visibile attraverso degli investimenti per l'industrializzazione 

nell'ambito federale. Gran parte di questi investimenti fu concentrata nei progetti 

industriali “primari” come miniere, impianti chimici di base e centrali di produzione 

di energia che fornivano materie prime o energia da utilizzare altrove in 

Jugoslavia.36 

La situazione migliorò solo nel 1966 quando, al Plenum di Brioni il ministro 

dell'interno, il serbo Aleksander Rankovic, che aveva diretto la politica antialbanese 

nei decenni precedenti, fu di colpo congedato. Il motivo di questo congedo fu 

perché Rankovic andava contro quella politica di Tito di creare un “jugoslavismo” 

omogeneo, incoraggiando al suo posto elementi più di autogestione nazionale che 

di coesione. In questi anni seguirono diverse concessioni nei confronti degli 

albanesi e, per la prima volta dopo 16 anni, Tito fece la sua prima visita in Kosovo 

ed espresse critiche nei confronti dei lavoratori di etnia albanese che non avevano 

pari diritti di lavoro nelle fabbriche. Questa critica si riversò anche nel linguaggio 

comune poiché l'anno seguente fu annunciato che la parola “Siptar”, versione 

                                                             
36Noel M., Storia del Kosovo., op. cit. pp.361-363. 



41 
 

dell'albanese “shqiptar” (che significa “albanese”) ma con connotazioni negative, 

non si sarebbe più usata sostituendolo con il termine Albanac. 

Le concessioni si videro anche ad un livello più alto poiché nel 1968, si tennero  

delle riunioni per discutere delle modifiche della costituzione del 1963, attraverso 

alcuni emendamenti: l'Emendamento VII affermava che le province appartenevano 

sia alla Serbia che alla struttura federale e, il nome Kosovo-Metohija o “Kosmet” 

fu ridotto semplicemente in Kosovo; l’Emendamento XVIII definì le province 

autonome come “comunità socio-politiche” (stesso termine utilizzato per definire 

le repubbliche) e stabilisce che svolge le stesse funzioni di una repubblica a parte 

quelli di competenza della Serbia nel suo insieme. La provincia del Kosovo venne 

riconosciuta come un'entità giuridica a livello federale con la possibilità di 

esercitare qualunque, se non addirittura tutti i poteri di una repubblica e, le 

ambizioni di questo territorio si sarebbero orientate verso quello che sembrava il 

passo naturale da compiere da qui in avanti: costituire una Repubblica del Kosovo37. 

La nuova costituzione del 1974 sarebbe rimasta in vigore fino alla frantumazione 

della Jugoslavia ed avrebbe dato uno status equivalente a quelle di repubbliche alle 

due province della Vojvodina e del Kosovo: ad esse venne concessa una diretta 

rappresentanza nei principali organismi jugoslavi. Si stabiliva che la presidenza 

della Jugoslavia sarebbe stato un organo collettivo con due rappresentanti di ogni 

repubblica e uno di ogni provincia autonoma. Inoltre ogni provincia avrebbe potuto 

emanare una propria costituzione. Questo fece sì che le loro “Costituzioni” o 

“Statuti” erano state concesse loro dall'Assemblea serba. Anche se la costituzione 

                                                             
37  Lalaj A., Un lungo percorso verso l’indipendenza (Rruga e gjate drejt vendvendosjes), 
Mesonjtorja, Tirana 2000, p.42.  
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del 1974 continuava ad affermare che il Kosovo e la Vojvodina38 facevano parte 

della Serbia, secondo quasi tutti i prìncipi di legge costituzionale erano da 

considerare a tutti gli effetti enti federati a pieno titolo39. 

Se queste due regioni potevano essere considerate “province autonome” perché 

allora non fu data loro la possibilità di trasformarsi in repubbliche? La spiegazione, 

per quanto difficile possa essere trovare un riscontro nella lingua italiana, risiede 

nella distinzione tra “nazione” e “nazionalità”, distinzione che era alla base del 

sistema federale jugoslavo. Una nazione era un’unità costituente uno stato e 

dunque conservava un estremo diritto di secessione quando costituiva una 

repubblica in una federazione. Una nazionalità, invece, era un pezzo staccato di 

una nazione la cui parte principale viveva altrove. In sostanza quindi gli albanesi 

del Kosovo, cosi come gli ungheresi della Vojvodina, erano una nazionalità poiché 

la nazione degli albanesi e degli ungheresi esistevano già ed erano l’Albania e 

l’Ungheria. Dietro a questa spiegazione molto teorica ce n’era anche una pratica, 

ossia il timore di Belgrado che una repubblica del Kosovo si sarebbe potuta separare 

dalla Jugoslavia per unirsi all’Albania, anche se una cosa del genere era del tutto 

improbabile all’epoca. Tuttavia questa distinzione del tutto teorica tra nazione e 

nazionalità venne tacitamente abbandonata fino a svanire40. 

                                                             
38 Provincia Autonoma situata a nord della Serbia che è costituita da tre regioni: Sirmia, Banato e 
Backa. Questa provincia raggruppa diverse etnie all’interno del proprio territorio al punto tale che 
sono riconosciute altre lingue ufficiali oltre al serbo: ungherese, rumeno, slovacco e ruteno.   
39 “La Repubblica Socialista Federativo di Jugoslavia è uno stato federale che, quale comunità 
statale di popoli volontariamente uniti e delle loro Repubbliche Socialiste nonché delle Provincie 
Socialiste Autonome del Kosovo e della Vojvodina, queste ultime nell’ambito della Repubblica 
Socialista di Serbia, è fondato sul potere e sull’autogoverno della classe operaia e di tutti i 
lavoratori; è pure una comunità socialista democratica autogestita dai lavoratori e cittadini dei 
popoli e gruppi nazionali su piede di eguaglianza (Costituzione della Repubblica socialista federale 
della Jugoslavia, entrata in vigore il 21 febbraio 1974, art.1). Si vedano tutti gli articoli della 
costituzione della Jugoslavia in  http://www.cnj.it/documentazione/Cost74.htm.  
40Noel M., Storia del Kosovo, op. cit., pp.366-369.  
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1.6 Milosevic e la politica di colonizzazione del Kosovo 

Le due settimane seguenti di festa e di clima più disteso in vista dell'arrivo a Pristina 

dei partecipanti alla Staffetta della Gioventù, manifestazione sportiva nazionale 

voluta da Tito e che aveva come scopo la promozione del sentimento di fratellanza 

e unità, molti giovani si riunirono per scandire ad alta voce le richieste di condizioni 

migliori ma, tra gli slogan cominciarono a spiccare anche toni politici come “Per 

chi si lavora a Trepça?” e, da quanto viene raccontato dal quotidiano di Belgrado 

“Politika”, gli studenti cominciarono a gridare anche: “Kosovo-Republika!”, 

“Siamo albanesi-non jugoslavi!” e “Unificazione con l'Albania!”41. La carica da 

parte della polizia nei confronti dei manifestanti provocò il ferimento di 32 studenti 

e ne portò all’arresto di molti di più.  

Si cercò di allentare la tensione promettendo nuovi alloggi per gli studenti e 

miglioramenti della mensa ma le proteste cominciarono ad assumere connotati 

politici. Le persone che protestavano avevano diversi motivi: da quelli sociali quelli 

economiche e politiche. Invece di cercare di affrontare questi problemi che stavano 

fuoriuscendo, le persone erano scese in piazza venivano etichettate come 

controrivoluzionario. Il livello di sviluppo economico del Kosovo presentava una 

situazione in cui la disoccupazione era il più alto nell’intera Jugoslavia: in una 

popolazione di 1,5 milioni di abitanti solo 178 abitanti di etnia albanese avevano un 

lavoro nelle imprese statali (pubblica amministrazione, scuole, ospedali, fabbriche) 

con la presenza, ancora, di un notevole squilibrio etnico con serbi e montenegrini 

                                                             
41 Dimostrazione degli studenti albanesi contro la polizia nel 1990, quando il governo serbo chiuse 
le scuole dove si insegnava la lingua albanese. Si veda in 
https://www.youtube.com/watch?v=mtX84gf2EVQ (sito consultato il 06/04/2017).  

https://www.youtube.com/watch?v=mtX84gf2EVQ
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che rappresentavano solo il 15% della popolazione ma che occupavano il 30% dei 

posti di lavoro. 

Gli anni ’80 vedono un inasprimento dello scontro culturale tra le due etnie. Sia gli 

albanesi che i serbi cominciarono a pubblicare libri sulla storia kosovara dove il 

loro nazionalismo fuoriesce fino a far scaldare ulteriormente gli animi da ambe le 

parti. Questo particolare conflitto aveva coinvolto non soltanto gli intellettuali ma 

anche le testate giornalistiche che cominciarono a pubblicare articoli sempre più 

polemici e fuorvianti nei confronti degli albanesi.  

Ne è un esempio un articolo di giornale che apparve sulla rivista belgradese “NIN”. 

Un agricoltore e impiegato civile dell'esercito jugoslavo, era stato in apparenza 

vittima di un'aggressione particolarmente umiliante e spiacevole da parte degli 

albanesi: il 1° Maggio 1985, fu ricoverato d'urgenza all'ospedale di Pristina dove 

gli fu tolta dall'ano una bottiglia di birra, che rompendosi gli aveva procurato gravi 

lesioni. Il caso ebbe una tale risonanza mediatica che i serbi vollero che questo caso 

venisse addirittura discusso nell'Assemblea federale jugoslava.  

Una scrittrice pubblicò a proposito un libro in cui fece degli stupri delle ragazze e 

delle anziane nei conventi una delle accuse principali nei confronti degli albanesi, 

accuse che negli anni '90 furono smentite dalle statistiche c dimostrarono che la 

frequenza durante gli anni '80 fu notevolmente inferiore in Kosovo rispetto ad altre 

parti della Jugoslavia.  Tutto questo a dimostrazione del fatto che in quegli anni la 

situazione era diventata solamente un'infuocata campagna di lamentele da parte 

della comunità serba del Kosovo.42 I risentimenti nazionalisti degli intellettuali 

serbi cominciarono a manifestarsi soprattutto sulla costituzione del 1974 che aveva 

                                                             
42 Ibidem, pp.376-380. 
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diviso in tre la Serbia. Alcuni intellettuali dell’Accademia serba delle scienze e delle 

arti sottoscrissero il Memorandu SANU (Sprska Akademija Nauka i Umetnosti)43 

il quale apparve per la prima volta su un quotidiano belgradese il 25 settembre 1986. 

Tale memorandum affermava che l’integrità del popolo serbo doveva essere la 

prima preoccupazione della politica futura della Serbia. Questa dichiarazione è da 

considerarsi importante in quanto rappresenta un manifesto virtuale della futura 

politica, che fu quella della “Grande Serbia” perseguita da Belgrado a partire dagli 

anni ’90.   

Il 4 maggio 1980 morì Josip Broz Tito44. Iniziò ad emergere la figura ambiziosa di 

Slobodan Milosevic45, un modesto membro del Comitato centrale serbo. In realtà 

la sua entrata in scena è dovuta più che altro ad un caso fortuito. Nel giugno del 

1980, in occasione del 600° anniversario della Battaglia della Piana dei Merli 

(Kosovo Polje, 1389), il presidente del partito serbo Stambolic doveva andare a fare 

un discorso davanti ai serbi in Kosovo Polje, vicino Pristina. Non volendo rischiare 

la propria vita, egli mandò il suo vice, Sloboban Milosevic.46 Egli fu abbastanza 

furbo e riuscì non soltanto a calmare le anime agitate dei serbi, ma anche a portarli 

dalla sua parte confermandosi come un personaggio carismatico. Come avrebbero 

poi sostenuto i suoi vecchi colleghi del partito, a Slobodan non importava 

assolutamente del Kosovo sostenendo di “dimenticarsi delle province e tornare alla 

                                                             
43 The Memorandum SANU claimed: The physical, political, legal and cultural genocide of the Serb 
population of Kosovo and Metohija is a worse historical defeat than any experienced in the 
liberation wars waged by Serbia from the first Serbian uprising in 1804 to the uprising of 1941” 
(LeBor A. , Milosevic: A Biography, Bloombsury Publishing, New Haven: Yale University Press 2004, 
p.76).   
44Benson L., Yugoslavia: A Coincise History, Palgrave Macmillan, New York 2001, pp. 132-138. 
45Stevanovic V., Milosevic: The People’s Tyrant, I.B. Tauris, London 2004, pp. 35-44.  
46 Testo integrale del discorso di Slobodan Milosevic, il 28 giugno 1989, in Kosovo Polje (cittadina 
vicino a Pristina). Si veda in http://www.cnj.it/MILOS/kosovopolje.htm (sito consultato il 
02/04/2017).  

http://www.cnj.it/MILOS/kosovopolje.htm
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Jugoslavia.” Il discorso fatto a Kosovo Polje, diffuso più e più volte dalla 

radiotelevisione serba, e l’azione degli attivisti intransigenti serbi del Kosovo gli 

spianarono la strada verso la dirigenza del partito comunista serbo. 47 

 L'anno successivo Milosevic lo dedicò a consolidare il proprio potere, sia in Serbia 

che in Montenegro. Adunate di massa con la partecipazione di folle trasportate con 

autobus pagati dallo Stato e organizzate da vari dirigenti comunisti di etnia serba 

insediatisi in Kosovo, furono parte di un meccanismo che venne usato per 

schiacciare gli oppositori. La politica di Milosevic ebbe fin da subito effetto facendo 

dimettere i dirigenti dei partiti locali prima in Vojvodina e in seguito in Montenegro. 

Nell'autunno del 1988 il Kosovo divenne l’obiettivo48. 

Per prima cosa egli allontanò gli esponenti principali del partito comunista 

kosovaro, Azem Vllasi49 e Kaqusha Jashari50, per sostituirli con personaggi più 

compiacenti che avrebbero collaborato allo smantellamento dell'autonomia del 

Kosovo: questo cambiamento suscitò grande scalpore e paura tra la popolazione 

albanese. 

 Le proteste di massa cominciarono a diffondersi e, a differenza di quello che era 

successo in Vojvodina e Montenegro, queste furono dimostrazioni in difesa della 

dirigenza del partito locale che non erano state organizzate dall'alto. La shock fu 

tale che anche i minatori di Trepça lasciarono il loro lavoro e cominciarono a 

                                                             
47 Nebojša V., Serbia's Anti-bureaucratic Revolution: Milošević, the Fall of Communism and 
Nationalist Mobilization, Palgrame Macmillan (eds.), New York 2008, pp. 78-83. 
48Magas B., The Destruction of Yugoslavia: Tracking the Break Up 1980-1992, Verso, London 1993, 
pp. 110, 223.   
49 Giurista e politico albano-kosovaro che negli anni ’80 del ‘900 fu presidente della Provincia 
Autonoma del Kosovo ed alto funzionario all’interno del partito comunista jugoslavo e della Lega 
Comunista kosovaro. Venne accusato da Milosevic e da altri funzionari del partito comunista 
jugoslavo per aver condotto lo sciopero dei minatori di Trepça.  
50 Ingegnere e politico kosovaro a capo del partito PSDK (Partito Socialdemocratico del Kosovo), fu 
la vice presidentessa della Provincia Autonoma del Kosovo durante gli anni ’80, prima dell’arrivo di 
Slobodan Milosevic.  
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percorrere i quasi cinquanta chilometri per raggiungere Pristina; a loro si aggiunsero 

gli operai delle fabbriche e gli studenti. Si stimò che i dimostranti fossero 100.00051. 

Nonostante questo grande movimento di persone, le cose non migliorarono. I due 

leader del partito comunista kosovaro vennero sostituiti da Rrahman Morina52, ex 

capo della polizia impopolarissimo tra la popolazione kosovara e da sempre grande 

sostenitore di Milosevic. Inoltre, il leader serbo aveva dalla sua parte anche i numeri 

riuscendo ad organizzare una delle più grandi adunate di massa a Belgrado con più 

di 350.000 sostenitori.53 

Gli anni seguenti furono importanti per il Kosovo poiché l'assemblea serba 

cominciò a preparare una serie di emendamenti per cambiare la costituzione della 

Serbia che avrebbero limitato di moltissimo i poteri del Kosovo e avrebbero dato a 

Belgrado il controllo sulla polizia, sui tribunali e sulla difesa civile e anche su 

questioni come la politica sociale ed economica, l’educazione, il potere di emanare 

disposizioni che riguardavano la parte amministrativa-burocratica che e per quello 

che la scelta della lingua ufficiale. La popolazione, rendendosi conto della 

situazione iniziò una nuova serie di proteste e, ancora una volta il ruolo guida lo 

assunsero i minatori di Trepça, i quali si barricarono nelle profondità della loro 

miniera facendo uno sciopero della fame.  Venne chiesto di licenziare Rrahman 

Morina e di revocare le politiche discriminatorie nei confronti degli albanesi; si 

                                                             
51Clark H., Civil Resistance in Kosovo, Pluto Press, London 2000, p.49. 
52 Fu un politico kosovaro a capo della Lega Comunista del Kosovo durante gli anni ’90. Fu uno dei 
kosovari di etnia albanese che collaborò a stretto contatto con Milosevic. Diventò, per ordine dello 
stesso presidente serbo il leader della Lega Comunista del Kosovo. Muore il 12 ottobre 1990, in 
circostanze ancora tutt’oggi misteriose. http://old.zeri.info/artikulli/25579/vdiq-rrahman-morina-
12-tetor-1990 (Articolo del giornale kosovaro “Zeri”, tradotto in italiano: “La voce).  
53Nebojša V., Nationalism, Social Movement Theory and the Grass Roots Movement of Kosovo 

Serbs, 1985–1988, Carfax Publishing, Europe-Asia Studies, Vol. 54, No. 5, 2002, pp. 771–790.  

http://old.zeri.info/artikulli/25579/vdiq-rrahman-morina-12-tetor-1990
http://old.zeri.info/artikulli/25579/vdiq-rrahman-morina-12-tetor-1990
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mise l'accento sul fatto che non ci doveva essere nessun passo indietro rispetto ai 

principi fondamentali della costituzione del 1974. In un primo momento sembrò 

che la situazione andasse via via migliorando ma ciò non accadde perché le 

dimissioni di Morina furono sospese. Addirittura, venne inviato l’esercito in 

Kosovo e venne dichiarato lo stato d'emergenza, momento in cui ebbe inizio la 

repressione. Il 23 marzo 1989, in una situazione di assoluta tensione, al di fuori 

dell'edificio erano presenti carri armati e blindati, si riunì l'assemblea provinciale 

del Kosovo dove furono approvati gli emendamenti anche senza la maggioranza dei 

due terzi, come viene normalmente richiesto per modifiche del genere. La ratifica 

finale degli emendamenti venne poi votata durante un'insolita sessione festiva 

dell'assemblea serba a Belgrado il 28 marzo: l'autonomia del Kosovo veniva ridotto 

a puro simbolo. Milosevic ora più che mai sembrava una forza inarrestabile e 

l'adulazione che ricevette durante la celebrazione del seicentesimo anniversario 

della Battaglia del Kosovo del 28 giugno era paragonabile solo al culto di Tito54.  

Durante questi processi legislativi i rappresentanti kosovari in parlamento ebbero 

un atteggiamento piuttosto sottomesso alle volontà serbe. Ma ciò non significava 

che essi ne erano totalmente assoggettati. Nel giugno del 1990 infatti i delegati 

kosovari tentarono più volte di bloccare la nuova costituzione serba proponendo un 

proprio schema per il Kosovo. Ciò portò a diversi rinvii dell’assemblea. Tuttavia il 

2 luglio del 1990 114 su 123 membri albanesi dell’assemblea serba55 si riunirono 

                                                             
54P. Ramet S., Balkan Babel. The disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of 
Milosevic, Avalona Publishing, Colorado 2002, pp.306-308. 
55 “The Republic of Serbia includes the Autonomous Province of Voivodina and the Autonomous 
Province of Kosovo and Metohia, these being the forms  of territorial autonomy” Costituzione della 
Repubblica di Serbia, 28 settembre 1990. Si veda in  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN019071.pdf (consultato il 
07/04/2017); http://anali.ius.bg.ac.rs/Annals%202007/Annals%202007%20pg%20004-049.pdf 
(Documento originale della Costituzione della Serbia del 1990, sito consultato il 07/04/2017). 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN019071.pdf
http://anali.ius.bg.ac.rs/Annals%202007/Annals%202007%20pg%20004-049.pdf
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fuori dalla sede dichiarando il Kosovo “entità uguale ed indipendente nell’ambito 

della federazione jugoslava”. Anche se come procedura fu totalmente invalida, essa 

diede un forte segnale alla dirigenza serba.  

Come si vede, a partire dal 1989 cominciò ad affermarsi tra gli albanesi del Kosovo 

una cultura politica sempre più forte e molto più sofisticata, che non si sviluppò 

nella vecchia classe politica di funzionari del sistema titoista, quanto nei circoli di 

intellettuali che si erano sviluppate attorno all'università di Pristina sul finire degli 

anni '80. Furono fondamentali due organizzazioni: l'Associazione dei filosofi e 

sociologi del Kosovo e l'Associazione degli scrittori del Kosovo. La prima divenne 

un centro di protesta intellettuale contro la politica serba mentre la seconda assunse 

un ruolo politico portando alle dimissioni di massa, nel 1988, dei membri serbi che 

volevano essere soci di un'organizzazione puramente serba. Ciò portò 

l’Associazione degli scrittori a diventare il fulcro del movimento popolare 

raccogliendo vasti consensi tra la popolazione. Il presidente dell'Associazione, 

specialista in storia della letteratura e in estetica, Ibrahim Rugova, divenne leader 

del movimento politico che venne fondato ufficialmente nel dicembre del 1989, la 

Lega Democratica del Kosovo (conosciuta con le iniziali albanesi di LDK: la parola 

Lega fu scelta appositamente per un ritorno alla storica Lega di Prizren). Man mano 

si proseguì verso uno sviluppo alla Solidarnosc in Polonia, cioè un incrocio tra un 

movimento di massa e un partito. 

Gli obiettivi di Ibrahim Rugova furono molteplici. Innanzitutto egli volle evitare lo 

spargimento di sangue attuando una resistenza passiva, internazionalizzare il 

problema attraverso diverse forme di coinvolgimento politico internazionale (dalla 

mediazione diplomatica all'istituzione di un'amministrazione fiduciaria del Kosovo 
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da parte dell'ONU), praticando una negazione sistematica delle elezioni del governo 

serbo e, in ultimo, cercando di creare una bozza di apparato statale per una futura 

“repubblica” del Kosovo. 

Nel gennaio del 1990 ci furono scontri ancora più aspri con la polizia quando i 

dimostranti chiesero le dimissioni della dirigenza provinciale a cui faceva capo 

Morina e la fine dello stato di emergenza ma questo non fermò la politica di 

colonizzazione intrapresa da parte di Belgrado.  

Infatti, nuove misure decretate dall'Assemblea serba nel marzo 1990 presero il 

nome di “Programma per la realizzazione della pace e della prosperità in Kosovo” 

e insieme al cosiddetto “Programma jugoslavo di misure da prendere in Kosovo” 

che, approvato dall'Assemblea federale a gennaio comprendeva una serie di 

iniziative per sostenere la posizione dei serbi. Sulla base di questo piano vennero 

create nuove municipalità, gli investimenti avvennero nelle aree a maggioranza 

serba, vennero promessi degli incentivi ai serbi che ritornavano in Kosovo e degli 

incentivi agli albanesi che cercavano lavoro in altre zone della Jugoslavia. La 

reazione che ne seguì fu immediata e violenta: arresti, scontri armati e sommosse 

in tutte le città provocarono diversi morti. 

Il 26 giugno 1990 vennero emanati un'altra serie di decreti definiti “misure 

temporanee” rese possibili da una “Legge sulle attività degli organi della repubblica 

in circostanze eccezionali”; misure che non furono poi temporanee. Il 7 settembre 

1990, gran parte dei delegati albanesi dell’Assemblea serba, si riunì 
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clandestinamente nella città di Kaçanik, vicino al confine con la Macedonia, dove 

proclamarono una nuova costituzione per la Repubblica del Kosovo56. 

Fra il 26 e il 30 settembre 1991 i leader kosovari, seppur con pochi mezzi, riuscirono 

ad organizzare un referendum clandestino al quale aderì l’87% degli aventi diritto. 

Si chiedeva ai votanti di decidere se i membri albanesi dell’assemblea dovevano 

dichiarare o meno il territorio del Kosovo un repubblica sovrana ed indipendente. 

Il 99% votò a favore.57  

In questi mesi la Jugoslavia andava disgregandosi poiché il tentativo di Croazia e 

Slovenia di rendersi indipendenti era in pieno sviluppo.  In effetti ai politici albanesi 

del Kosovo venne proposto da parte dei croati di costituire una coalizione antiserba 

e ad aprire un “fronte sud” nei propri territori, proposta che i kosovari non presero 

in considerazione. Va registrato in questo periodo anche un tentativo da parte del 

Kosovo di essere riconosciuto come stato anche al di fuori dei confini jugoslavi. 

Infatti nel dicembre del 1991 la Comunità Europea si rivolse alle Repubbliche 

jugoslave chiedendo loro di proclamare la propri indipendenza. Il Kosovo aderì a 

questo appello cercando di essere riconosciuto come stato. Fu un passo inutile in 

quanto una commissione europea guidata da Badinter 58  cercò di stabilire se 

dovessero essere solo le Repubbliche (Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia-

Herzegovina) a poter essere riconosciute oppure anche le province dotate di status 

autonomo. Si decise che il Kosovo non ne aveva il diritto. 

                                                             
56  Si veda il testo originale della Costituzione di Kaçanik, 7 settembre 1990, 
http://www.forumishqiptar.com/threads/19252-Kushtetuta-e-Ka%C3%A7anikut-themelet-e-
shtetit-shqiptar-n%C3%AB-Kosov%C3%AB. (sito consultato il 07/04/2017)  
57 La notizia dell’elezione di Ibrahim Rugova come primo Presidente della Repubblica del Kosovo, 
si veda in http://www.trepca.net/2002/03/020304-Ibrahim.Rugova-President-of-Kosova.htm. 
(sito consultato il 07/04/2017).  
58 Si veda il documento “ Conference on Yugoslavia Arbitration Commission: Opinions on questions 
arising from the Dissolution of Yugoslavia”  l’Opinion 1 e l’Opinion 3  

http://www.forumishqiptar.com/threads/19252-Kushtetuta-e-Ka%C3%A7anikut-themelet-e-shtetit-shqiptar-n%C3%AB-Kosov%C3%AB
http://www.forumishqiptar.com/threads/19252-Kushtetuta-e-Ka%C3%A7anikut-themelet-e-shtetit-shqiptar-n%C3%AB-Kosov%C3%AB
http://www.trepca.net/2002/03/020304-Ibrahim.Rugova-President-of-Kosova.htm
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Nonostante la sconfitta a livello internazionale, la leadership kosovara non mollò e, 

il 24 maggio 1992 organizzò elezioni clandestine, vinte con voto quasi plebiscitario 

dalla Lega Democratica del Kosovo di Ibrahim Rugova. 

 I kosovari svilupparono una linea di condotta che non fu priva di metodo, anzi 

sfruttarono il personale licenziato dai serbi, crearono uno “stato ombra”, dotandolo 

di tutte le strutture politiche, culturali, sociali, mediche e d’informazione. 

Nonostante tutto però, si trattò di strutture piuttosto carenti sul piano dell’efficienza 

perché furono costrette ad operare in condizioni precarie e di semi-clandestinità e 

spesso non furono in grado di far fronte a situazioni di emergenza. Nonostante ciò 

l’organizzazione continuò poiché questo sforzo rappresentò una testimonianza di 

una società che puntò a perseguire lo scopo dell’autodeterminazione senza badare 

al costo a cui avrebbero dovuto far fronte. Tale determinazione venne vista come 

autolesionista dall’opposizione di Belgrado ma al tempo stesso questo giovò a 

Milosevic perché grazie all’astensionismo elettorale da parte degli albanesi egli 

poté conservare al meglio il potere.  

Eletto presidente della repubblica, Ibrahim Rugova istituì nel 1991 un governo in 

esilio, a capo del quale nominò Bujar Bukoshi, un urologo che aveva notevoli 

capacità organizzative. Il capo del governo in esilio si installò a Stoccarda per 

diffondere presso i governi e l’opinione pubblica europea la causa kosovara e 

imporre ai connazionali emigrati all’estero una “tassa” del 3 per cento sui loro 

redditi. Grazie alle strutture patriarcali della società albanese, che si era venuta a 

creare nel tempo per sopravvivere in tempo di crisi, e all’aiuto della diaspora, che 

si contribuì in maniera più o meno volontaria al funzionamento della “Repubblica” 

di Rugova.  Grazie a questo sistema si venne a costituire così una realtà parallela, 
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chiusa negli anni in cui in Bosnia-Erzegovina e in Croazia divampava la guerra, in 

un apartheid in parte imposta, in parte voluta.  

La situazione kosovara entrò in crisi dopo la conclusione degli accordi di Dayton 

(1995)59, dopo che l’Unione Europea decise di riconoscere la Repubblica Federale 

Jugoslava.   

Nel 1996 Ibrahim Rugova entrò in trattative segrete con Milošević, firmando con 

lui, con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio, un accordo in base al quale 

edifici scolastici e universitari sarebbero stati resi disponbili al sistema educativo 

parallelo albanese. Quest’intesa non fu però attuata per l’opposizione serba a 

qualsiasi concessione agli “schipetari” (termine dispregiativo che stava ad indicare 

gli albanesi). 60    

Il funerale di un’insegnante assassinato da un poliziotto serbo a Lausa, cittadina a 

60 km dalla capitale, si trasformò in una manifestazione di protesta di massa durante 

la quale fecero per la prima volta la loro apparizione pubblica tre guerriglieri dal 

volto coperto, che sfoggiavano sulle uniformi mimetiche l’aquila a due teste a 

sfondo rosso: lo stemma dell’Albania.  

Da questo momento in poi, la lotta per l’indipendenza del Kosovo sarebbe stata 

portata avanti dal Movimento di Liberazione Nazionale, destinato ben presto a 

                                                             
59 Gli Accordi di Dayton o per essere più precisi, il General Framework Agreement for Peace (GFAP) 
fu stipulato tra il 1° e il 21 novembre 1995 nella base aerea USAF Wright- Patterson di Dayton in 
Ohio (USA), con il quale si pose fine alla guerra in Bosnia-Erezegovina. Ai colloqui di pace 
parteciparono tutti i più importanti rappresentanti politici della regione: Slobodan Milosevic, 
presidente della Serbia e rappresentante degli interessi dei Serbo-bosniaci, il presidente della 
Croazia Franjo Tudman e il presidente della Bosnia Erzegovina Allija Izetbegovic, accompagnato dal 
ministro degli esteri Muhamed “Mo” Sacirbey. La conferenza di pace fu guidata dal mediatore 
statunitense Richard Holbrooke, assieme all’inviato speciale dell’Unione Europea Carl Bildt e al 
viceministro degli esteri della Federazione Russa Igor’ Ivanov. Si veda il documento ufficiale in  
https://www.osce.org/bih/126173?download=true (consultato il 03/04/2017).  
60 The indipendent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, Conflict, International 
Response, Lessons Learned, Oxford 2000, p.50. 

https://www.osce.org/bih/126173?download=true
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divenire il famoso UÇK ( Ushtria Çlirimtare e Kosovës o Esercito di Liberazione 

del Kosovo, ELK)61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61Lange J., The War Next Door: A study of Second – Track Intervention During the War in ex-
Yugoslavia, Lansdown 1998, p.60. 
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1.7 La lotta armata  

Il luogo d’origine dell’UÇK è un posto che è considerato dagli albanesi come il 

cuore del Kosovo: la Drenica. Questa 

regione, situata nel cuore del Kosovo, 

era da sempre stata problematica. Sin 

dal primo dopoguerra i ribelli della 

zona (chiamati kaçak nel dialetto del 

luogo) avevano da sempre cercato di 

ostacolare l’insediamento della nuova 

amministrazione serbo-jugoslava. 

Tutt’oggi Drenica rappresenta, agli occhi della popolazione kosovara, il simbolo 

della lotta per la libertà del Kosovo.62  

Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 i membri del LPRK (Movimento 

Popolare per la Liberazone del Kosovo) si misero in contatto con un’importante 

famiglia, quella di Adem Jashari, della regione della Drenica. Dal 1993, la scelta 

del Lprk verso la lotta armata si fece teoricamente sempre più rapida. In teoria, 

appunto, poiché “la distanza tra la teoria e la pratica resterà l’ostacolo maggiore ad 

un suo effettivo radicamento nel tessuto sociale kosovaro”. La lotta armata, infatti, 

stentava ad imporsi e non disponeva di un seguito molto elevato, che invece aveva 

negli ambienti dell’immigrazione in Germania e soprattutto in Svizzera63. 

Nei mesi seguenti, all’interno del movimento si aprì un dibattito geopolitico, la cui 

domanda fu: “Quali sono i confini del Kosovo?”. L’ala più moderata si 

                                                             
62Dogo M., Kosovo. Albanesi e serbi: le radici del conflitto, Marco Editore, Cosenza 1992, p. 61. 
63 R. Bekaj A., The KLA and the Kosovo War. From Intra-State Conflict to Indipendent Country, 
Berghof Conflict Research, Berlin 2010, pp. 17-19.  

Figura 3 Stemma dell'UCK (Ushtria Clirimtare e 
Kosoves, Kosovo Liberation Army) fonte: 
Wikipedia Image 
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accontentava delle frontiere amministrative stabilite da Belgrado, gli estremisti 

puntavano a includervi le terre albanesi dove vi era una grande maggioranza di 

albanesi. Così, si arrivò a una rottura. Nonostante questo però, entrambi decisero di 

mantenere lo stesso nome e lo stesso giornale, Zeri i Kosoves (tradotto in italiano: 

La voce del Kosovo)64. Come se non bastasse, nei mesi seguenti l’ala moderata si 

unì alla Lega democratica del Kosovo di Rugova; l’ala dura invece decise di agire 

nella clandestinità, fino a che diventò, sul finire del 1993 Lpk 65 , Movimento 

Popolare del Kosovo. Questo movimento politico univa, al nazionalismo albanese, 

l’ideologia marxista-leninista e, durante gli anni ’80 si batté convintamente per 

l’unificazione del Kosovo all’Albania. Tra aprile e marzo del 1993 avvenne un 

incontro tra Adem Jashari66, il braccio armato, e rappresentanti delle formazioni 

politiche. Tale incontro definì la forma ed il ruolo che l’UCK avrebbe avuto nel 

futuro. Quest’ultimo infatti sembrava più un gruppo di bande piuttosto che un vero 

e proprio esercito67.  

All’interno di questa organizzazione armata i principali leader che occuparono la 

scena furono Ramush Haradinaj e Hashim Thaçi, i quali mossero i primi passi verso 

una vera e propria unione e rinforzo sia in termini ideologici ma anche in termini 

numerici, cominciando ad organizzare un movimento partigiano che ebbe come 

scopo quello di unire i gruppi sotto un unico leader e portarli a combattere un 

                                                             
64 Giornale albanese in Kosovo fondato nel 1981, nel passato ha dato voce ai tanti movimenti 
nazionalisti albanesi emersi durante gli anni di Miloseviç.   
65 Xhemajli E., LPK, 20 vjet veprimtari 1982 -2002 (LPK, 20 anni di attività) , Zëri i Kosovës, Prishtinë, 
2002, p.4. 
66 Fu un militare albanese e colui che diede inizio alla liberazione del Kosovo. Capo e fondatore 
dell’UCK venne considerato dal governo jugoslavo un terrorista e, nel luglio del 1997, venne 
condannato per le azioni terroristiche compiute nella zona di Drenica. Nel marzo del 1998 venne 
ucciso, insieme alla maggior parte dei componenti della sua famiglia, da parte delle forze di 
sicurezza serbe in un attacco in Prekaz.   
67Scotto G., E. Arielli, La guerra in Kosovo. Anatomia di un’escalation, Editori Riuniti, Roma 1999, 
pp.100-103.  
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nemico comune: la polizia e l’esercito serbo. Nei primi anni la formazione 

indipendentista cominciò a colpire facendo esplodere alcune bombe nei campi di 

esuli serbi provenienti dalla Krajina (Croazia). La guerriglia fu la principale tattica 

usata dall’UCK tra il 1996 ed il 1997 e venne indirizzata più che altro verso le forze 

di polizia serba, albanesi accusati di collaborazionismo e coloro che non 

appoggiavano la secessione.  

Una notevole spinta alla questione kosovara arrivò da quello che stava succedendo 

oltre confine in Albania. La difficile situazione politico-economica aveva portato 

ad una guerra civile nel 1997. Esercito e polizia erano allo sfascio ed in certe zone, 

soprattutto del nord, lo stato non riusciva neanche ad essere presente. Di 

conseguenza gli immensi depositi di armi accumulati nel periodo comunista erano 

alla mercé dei ribelli e chiunque vi poteva accedere. La maggior parte di queste 

armi venne trafugata, caricata sui camion e spedita in Kosovo dove vennero vendute 

a prezzi stracciati (5-10 dollari per ogni kalashnikov). Il contributo albanese alla 

questione kosovara non si limitò al rifornimento clandestino di armi, ma si allargò 

anche al supporto logistico ed alla concessione ai ribelli kosovari di campi di 

addestramento e, soprattutto, know-how militare. L’appoggio all’UCK non venne 

soltanto dall’Albania, ma anche dall’estero, soprattutto Europa. Il giornale svizzero 

Sonntag Zeitung, nel luglio del 1998 denunciò la presenza di un’organizzazione 

albanese semilegale chiamata Movimento popolare per il Kosovo, molto 

probabilmente controllata direttamente dall’ UÇK, una struttura molto potente che 

raggruppava all’incirca 150 000 albanesi del Kosovo ed era sostenuta da 600 000 

kosovari sparpagliati per tutta Europa, con il compito di inviare volontari in Kosovo 

e raccogliere fondi che servivano ad acquistare armi leggere e pesanti, compresi 
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missili terra-terra che i guerriglieri albanesi avrebbero conservato per le operazioni 

conclusive. Dal versante opposto, le forze di Belgrado cominciarono a reagire alle 

operazioni messe in atto dall’UCK applicando una strategia antiguerriglia meglio 

definita che consisteva nel cercare e identificare le basi e i centri dell UÇK. Una 

volta identificata la zona, veniva circondata per impedire che arrivassero rinforzo 

ai separatisti e, successivamente, veniva impiegata una massiccia forza di fuoco per 

distruggere ogni fortificazione, posti di comando e depositi; in seguito al 

bombardamento entravano in azione i mezzi blindati e la fanteria per smembrare i 

reparti dell’UCK. Tale strategia, attuata dall’esercito belgradese si spiega col fatto 

che si cercava di evitare lo scontro diretto con l’UCK utilizzando spesso lo spazio 

aereo, gli obici e i carri armati. La tattica militare, prevedeva inoltre di interrompere 

il flusso di armi e di uomini dal Nord dell’Albania creando “fascia di sicurezza” 

lungo il confine e portandola dai precedenti 500 metri a 5 chilometri militarizzando 

l’intero confine.   

La reazione sproporzionata fu una della cause che spinsero sull’orlo del baratro il 

Kosovo e diede prestigio all’UCK che vide la fila delle truppe crescere ancora di 

più e spingendo la comunità internazionale a rivolgere i propri riflettori sui Balcani. 

L’occidente non stette a guardare mentre stava divampando una crisi di portata ben 

superiore a quella prevista.  
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Capitolo 2: Verso l’Indipendenza 

Il presente capitolo parlerà dell’acuirsi della situazione kosovara. A partire dal 1998 

la situazione interna diventerà insostenibile, al punto che i kosovari albanesi 

cominceranno a prendere le armi e a cominciare a combattere seriamente il nemico 

“serbo”. Le politiche nazionaliste di Milosevic non fanno che attirare su di sé le ire 

dell’occidente che, consci delle violenze serbe nei confronti della popolazione 

albanese, interverranno prima linea per porre fine all’eccidio.   

 

2.1 Internazionalizzazione della questione kosovara 

Il continuo ripetersi delle violenze da parte dell’esercito serbo nei confronti della 

popolazione albanese e la reazione da parte degli indipendentisti kosovari dell’UCK 

fece sì che nel Marzo del 1998, il Gruppo di Contatto68 minacciasse sanzioni nei 

confronti del governo di Belgrado; limitazioni dei visti e blocco dei crediti agli 

investimenti, se non ci fosse stato il cessate il fuoco entro due settimane. Il termine 

scadde ma la situazione non si risolse.  

Le sanzioni vennero prolungate per un altro mese e Milosevic rispose alle 

intimidazioni con un’estensione degli attacchi ai villaggi albanesi e con l’aumento 

dei militari nella regione. 

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, basandosi su quanto indicato dal Gruppo di 

Contatto, adottò la Risoluzione 1160 il 31 marzo 199869, nella quale: 

                                                             
68 Nell’aprile del 1994, Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania diedero vita al Gruppo 

di Contatto, un’associazione ad hoc avente per scopo la soluzione della crisi dell’ex-Jugoslavia. 

Nella versione attivata per la crisi del Kosovo, il Gruppo di Contatto vede tra i suoi membri: USA, 

UK, Francia, Germania, Italia e rappresentanti dell’UE. 
69  Risoluzione 1160 adottato il 31 marzo 1998 da Consiglio di Sicurezza dell’ONU: 

http://www.nato.int/kosovo/docu/u980331a.htm; Stop alla violenza contro i kosovari, articolo di 

http://www.nato.int/kosovo/docu/u980331a.htm
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• Venne condannato l’eccesivo uso della forza da parte della polizia serba 

contro i civili e i dimostranti in Kosovo e, con lo stessa intransigenza, si 

condannarono le azioni terroristiche da parte dell’UCK; 

• La Jugoslavia venne esplicitamente sollecitata a perseguire una via politica 

della crisi kosovara  e, dall’altra, la leadership albanese a condannare il 

terrorismo; 

• Indirizzandosi al governo serbo, si consigliò che l’unica strada percorribile 

per sconfiggere il terrorismo fosse quella di consentire alla comunità 

albanese di esprimersi attraverso gli strumenti della diplomazia;  

• Si invitarono le parti a un immediato e incondizionato negoziato sullo status 

amministrativo del Kosovo, mettendo in evidenza la disponibilità del 

Gruppo di Contatto a fare da tramite; 

• si rilevò la violazione di tutti i diritti nei confronti della popolazione 

albanese del Kosovo, auspicando la realizzazione nella regione contesa di 

una maggiore autonomia e di un autogoverno locale; 

• il presidente Milošević fu invitato a ritirare le truppe, in particolar modo 

quelle delle unità speciali e a cessare gli abusi da parte delle forze di polizia 

sulla popolazione civile del Kosovo; garantire il libero accesso in Kosovo 

delle organizzazioni umanitarie e ai rappresentanti del Gruppo di Contatto; 

accogliere la missione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la 

                                                             
giornale de La Repubblica in cui viene pubblicato il testo della risoluzione 1160 adottata il 31 marzo 

1998 dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.  
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Cooperazione in Europa (OSCE) e quella dell’Alto Commissario ONU per 

i diritti dell’uomo.70  

La risoluzione 1160 riuscì a stabilire solamente l’embargo nei confronti della 

Jugoslavia, Kosovo incluso. Tale risoluzione non si spinse oltre perché trovò 

l’opposizione da parte della Russia e della Cina, le quali rifiutarono qualsiasi misura 

drastica71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70  Risoluzione 1160 Onu, 31 marzo 1998: 

http://www.studiperlapace.it/documentazione/1160.html.  
71 La posizione del delegato cinese che riguarda la risoluzione 1160 (1998) era completamente 

opposta. Infatti, secondo le dichiarazioni: “Kosovo is an integral part of the territory of the Federal 

Republic of Yugoslavia. The question of Kosovo is, in it essence, an internal matter of the Republic. 

It should be resolved properly through negotiations between both parties concerned on the basis 

of the principle of respect for the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of 

Yugoslavia” (Security Council, 3868th meeting,UN doc. S/PV.3868, 31 marzo 1998, p.11. Si veda la 

dichiarazione sul link http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/kos%20SPV3868.pdf, consultato il 16/04/2017 ).   

http://www.studiperlapace.it/documentazione/1160.html
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/kos%20SPV3868.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/kos%20SPV3868.pdf
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2.2 Emergenza umanitaria in atto 

 Nonostante i vari richiami da parte della Comunità Internazionale, Milosevic 

proseguì la sua politica di repressione nei confronti degli albanesi. Le condotte 

militari furono intensificate in particolar modo in due aree: la prima fu la regione 

di Drenica, dove era presente una grande concentrazione dell’UCK; la seconda fu 

l’area sud-occidentale nella striscia che va da Peja/ Peć a Gjacova/Đakovica (in 

italiano Giacovizza), con lo scopo di fermare il traffico d’armi dall’Albania.  

In ogni villaggio gli abitanti furono costretti a darsi alla fuga, le case furono 

saccheggiate e tutto venne completamente distrutto, raccolti e bestiame compresi. 

L’uso indiscriminato dell’artiglieria pesante da parte dei militari serbi svuotò 300 

villaggi albanesi: secondo le stime fatte dagli enti umanitari presenti sul posto circa 

250.000-300.000 persone furono cacciate dalle proprie abitazioni. Il proseguimento 

di tale politica non fu solamente una campagna militare, ma una campagna 

demografica per lo sradicamento permanente di una notevole percentuale della 

popolazione rurale kosovara. A fine settembre del 1998, dopo la scoperta di un 

nuovo massacro in un villaggio di Obrinje, nel Kosovo centrale, dove furono uccisi 

sedici civili albanesi72, la diplomazia occidentale ricominciò ad esercitare pressione 

                                                             
72 Nuovo massacro in Kosovo, raid aerei più vicini, articolo di giornale de La Repubblica del 30 

settembre 1998. Si veda all’indirizzo web 

http://www.repubblica.it/online/fatti/kossovo/massacro/massacro.html (sito consultato il 

16/04/2017); Nel bosco dell’orrore, articolo di giornale de La Repubblica pubblicato il 1° ottobre 

1998, si veda all’indirizzo 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/10/01/nel-bosco-dell-orrore-

tra-quei-corpi.html?refresh_ce (sito consultato il 16/04/2017); Kossovo: Tirana invoca l’AJA per i 

massacri, articolo del sito ADN Kronos del 1° ottobre 1998, si veda sul sito 

http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1998/10/01/Esteri/KOSSOVO-TIRANA-

INVOCA-LAJA-PER-I-MASSACRI_184200.php (sito consultato il 16/04/2017).  

http://www.repubblica.it/online/fatti/kossovo/massacro/massacro.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/10/01/nel-bosco-dell-orrore-tra-quei-corpi.html?refresh_ce
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/10/01/nel-bosco-dell-orrore-tra-quei-corpi.html?refresh_ce
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1998/10/01/Esteri/KOSSOVO-TIRANA-INVOCA-LAJA-PER-I-MASSACRI_184200.php
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1998/10/01/Esteri/KOSSOVO-TIRANA-INVOCA-LAJA-PER-I-MASSACRI_184200.php


63 
 

sul governo di Belgrado minacciandolo di bombardamenti aerei se avesse rifiutato 

di fermarsi.   

Il 13 ottobre 1998 il Consiglio Atlantico della NATO, vedendo l’aggravarsi della 

situazione, approvò un “ordine di attivazione” che dava il via libera al 

bombardamento di circa 50 installazioni della contraerea jugoslava73.  Venne dato 

un ultimatum a Belgrado di cessare le sue azioni fino al 27 ottobre74. Dopo tale data 

sarebbe entrato in vigore l’ordine di attivazione. Il piano prevedeva 50 postazioni 

di contraerea presenti in Jugoslavia, nel caso in cui non avessero avuto termine le 

operazioni militari in Kosovo75. Intanto il 16 ottobre venne inviato il mediatore 

Richard Holbrooke, il quale si recò a Belgrado per cercare di arrivare ad un accordo 

con Milosevic76. La trattativa fu lunga, essendosi protratta per nove giorni ma alla 

fine Milosevic accettò le richieste della controparte: il cessate il fuoco in Kosovo; 

il ritiro delle forze serbe ai livelli dell’inizio degli scontri; e l’autorizzazione per 

due missioni internazionali: la prima, denominata Kosovo Verification Mission 

                                                             
 73 Steps NATO must take for airstrike approval, articolo della pagina web della CNN dell’8 ottobre 

1998, si veda in http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9810/08/kosovo.nato.steps/ (sito 

consultato il 15/04/2017);Transcript of the Press Conference by Secretary General, Dr. Javier 

Solana, 13 october 1998, si veda in http://www.nato.int/docu/speech/1998/s981013b.htm 

(consultato il 15/04/2017) 
74 La NATO: nessun attacco contro la Serbia, articolo di giornale de “La Repubblica” del 27 ottobre 

1998, si veda in http://www.repubblica.it/online/fatti/kosovo/ritiro/ritiro.html (sito consultato il 

15/04/2017).  
75Youngs T., Kosovo: The Diplomatic and Military options, International Affairs and Military Defence 

Section House of Commons Library, Research Paper 98/93 del 27 ottobre 1998, si veda l’indirizzo 

file:///C:/Users/arivi/Downloads/RP98-93.pdf (indirizzo consultato il 15/04/2017).  
76 Conflict in the Balkans: The Negotiators; Milosevic-Holbrooke: Never a Smooth Mix by Roger 

Cohen, articolo di giornale “The New York Times” del 24 Marzo 1999. Si veda in 

http://www.nytimes.com/1999/03/24/world/conflict-in-the-balkans-the-negotiators-milosevic-

holbrooke-never-a-smooth-mix.html (sito consultato il 15/04/2017).  

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9810/08/kosovo.nato.steps/
http://www.nato.int/docu/speech/1998/s981013b.htm
http://www.repubblica.it/online/fatti/kosovo/ritiro/ritiro.html
file:///C:/Users/arivi/Downloads/RP98-93.pdf
http://www.nytimes.com/1999/03/24/world/conflict-in-the-balkans-the-negotiators-milosevic-holbrooke-never-a-smooth-mix.html
http://www.nytimes.com/1999/03/24/world/conflict-in-the-balkans-the-negotiators-milosevic-holbrooke-never-a-smooth-mix.html
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(KVM)77, prevedeva il dispiegamento di circa 2000 osservatori internazionali civili 

disarmati appartenenti all’OSCE, con l’obiettivo di garantire l’attuazione degli 

impegni presi da Milosevic; la seconda missione, denominata Eagle Eye 78 , 

prevedeva un controllo aereo nella regione da parte della NATO.  

Parallelamente agli accordi agevolati di Holbrooke, che ebbero un risvolto positivo 

con Milosevic 79  relativamente all’interruzione degli scontri nel Kosovo, 

Washington cominciò ad avviare trattive con alcuni esponenti dell’UCK, che si 

protrassero per circa un mese tra novembre e dicembre (1998) nel corso delle quali, 

durante i quattro incontri avvenuti, si raggiunse ad un accordo comune in cui: 

                                                             
77  Brigadier-General J.R. Maisonneuve M., The OSCE Kosovo Verification Mission, in Canadian 

Military Journal, Spring 2000, Canada 2000, pp.49-54;Bellamy A. J., Griffin S., OSCE peacekeeping: 

Lessons from the Kosovo Verification Mission, European Security, volume 11, 2002, Issue 1, 

Routledge Taylor and Francis, pp. 12-18; Kosovo/Kosova As Seen, As Told. An analysis of the Human 

Rights findings of the Kosovo Verification Mission from October 1998 to June 1999, Office for 

Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 1999. Si veda il report sul link  

http://www.osce.org/odihr/17772?download=true (link consultato il 01/05/2017); Bronislow 

Geremek H.E.,Zivadin Jovanovic H.E., Agreement on the OSCE Kosovo Verification Mission, Die 

Friedens-Warte, Vol. 73, N.4, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 1998, pp.530-533; Group  

Agreement on the OSCE Kosovo Verification Mission, 16 ottobre 1998,  UN doc. S/1998/278; 

Kosovo Verification Mission Agreement between NATO and the Federal Republic of Yugoslavia, UN 

doc. S/1998/991, 15 Ottobre 1998; American Society of International Law, Federal Government of 

the Federal Republic of Yugoslavia-Organisation for Security and Cooperation in Europea: 

Agreement on the OSCE Kosovo Verification Mission in International Legal Materials, Vol.38, N.1 

(January 1999), pp.24-27. Si veda il documento originale sul link  

https://www.jstor.org/stable/pdf/20698866.pdf (consultato il (01/05/2017). 
78Vann B., The Holbrooke-Milosevic agreement on Kosovo, articolo di giornale del World Socialist 

Web Site, 20 ottobre 1998. Si veda in https://www.wsws.org/en/articles/1998/10/koso-o20.html 

(sito consultato il 15/04/2017); Kosovo: Milosevic dice sì agli osservatori dell’OSCE, articolo di 

giornale de “La Repubblica” del 13 ottobre 1998. Si veda sul sito 

http://www.repubblica.it/online/fatti/kosovo/forse/forse.html (sito consultato il 15/04/2017). 
79 Kosovo 1998: Richard Holbrooke e Slobodan Milosevic, articolo di giornale su “Radio La Voce 

della Russia” di Kostantin Kocialin del 14 giugno 2013.  Si veda sul sito 

https://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2013_06_14/Kosovo-1998-Richard-Holbrook-e-

Slobodan-Milo-evi/ (sito consultato il 15/04/2017).  

http://www.osce.org/odihr/17772?download=true
https://www.jstor.org/stable/pdf/20698866.pdf
https://www.wsws.org/en/articles/1998/10/koso-o20.html
http://www.repubblica.it/online/fatti/kosovo/forse/forse.html
https://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2013_06_14/Kosovo-1998-Richard-Holbrook-e-Slobodan-Milo-evi/
https://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2013_06_14/Kosovo-1998-Richard-Holbrook-e-Slobodan-Milo-evi/
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• gli Stati Uniti, in cambio della promessa dell’UCK di non estendere il 

conflitto in Macedonia, avrebbero fornito ai guerriglieri kosovari armi e 

addestratori dei Servizi segreti degli Stati Uniti, della Germania e della 

Croazia; 

• la promessa dell’UCK di non entrare in contatto con gli integralisti islamici. 

La mancata esecuzione delle raccomandazioni del Consiglio di Sicurezza e 

l’aggravarsi della situazione in Kosovo condussero ad un’ennesima convocazione 

del Gruppo di Contatto (al quale si erano aggiunto Canada e Giappone a partire dal 

12 giugno 1998) la quale prese come punto di riferimento la precedente risoluzione 

1160, rinnovando l’estensione per le misure previste80 . L’esodo delle famiglie 

albanesi dirette al confine preoccupò molto il Gruppo di contatto che spinse, con 

l’aiuto dell’Alto Commissario ONU per i rifugiati e del Comitato Internazionale 

della Croce Rossa, il ritorno a casa degli sfollati e l’accesso in Kosovo delle 

organizzazioni umanitarie.   

Il Consiglio di Sicurezza, attraverso la Risoluzione 1199 del 23 settembre 199881, 

espresse grande preoccupazione per l’intensificarsi della lotta e condannò stavolta 

l’azione delle forze serbe e jugoslave. I vari report del Segretario Generale Kofi 

Annan82 documentarono le innumerevoli vittime tra i civili, il dislocamento dalle 

                                                             
80 A “threat to regional security and peace”, full text of Contact Group statement on Kosovo, 13 

giugno 1998, si veda in 

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9806/13/kosovo.contact/index.html (sito consultato il 

15/04/2017). 
81 Risoluzione 1199 (1998) sulla situazione in Kosovo (FRY) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite il 23 settembre 1998, si veda in 

http://www.studiperlapace.it/documentazione/1199.html (sito consultato il 15/04/2017).  
82 United Nations, Report of the Secretary-General prepared pursuant to Resolution 1160 (1998), 
1199(1998) and 1203 (1998) of the Security Council, UN doc. S/1998/1068, 12 novembre 1998. Si 
veda sul link il report http://archive2.grip.org/bdg/g1676.html.  

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9806/13/kosovo.contact/index.html
http://www.studiperlapace.it/documentazione/1199.html
http://archive2.grip.org/bdg/g1676.html


66 
 

loro abitazioni e il consistente esodo verso l’Albania settentrionale e la Bosnia-

Erzegovina. L’Alto Commissario per rifugiati denunciò la mancanza di adeguato 

riparo e l’impossibilità di soddisfare i bisogni più elementari per decine di migliaia 

di sfollati83.  

Quando venne constatata l’imminenza di una catastrofe umanitaria e la persistente 

violazione dei diritti dell’uomo e del diritto umanitario internazionale, il Consiglio 

di Sicurezza giudicò il peggioramento della situazione in Kosovo come “a threat to 

peace and security in the region”. Data la situazione, le parti furono invitate ad un 

immediato cessate il fuoco per creare una condizione per un dialogo costruttivo, 

incondizionato e senza nessun coinvolgimento internazionale84. La risoluzione non 

fu ostacolata da nessun veto ma l’astensione della Cina fece presagire un successivo 

scontro all’interno del Consiglio di Sicurezza per quello che riguarda 

l’autorizzazione all’uso della forza85. 

Durante i vari incontri diplomatici tenutisi nel corso del tempo, alcuni paesi 

dell’OSCE, che avevano inviato il proprio personale diplomatico, non si 

impegnarono seriamente per la riuscita della missione. Innanzitutto c’è da dire che 

non tutti i paesi mandarono i 2000 osservatori previsti dall’accordo; secondo, non 

vi fu una politica omogenea tra le diverse delegazioni nazionali. I rappresentanti 

                                                             
83Situation of the Kosovo refugees, asylum seekers and displaced persons, Reports of Committee 

on Migration, Refugees and Demography, Doc. 205 of 22 September 1998. Si veda in 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8642&lang=EN (sito 

consultato il 15/04/2017).  
84 Security Council demands Federal Republic of Yugoslavia comply fully with NATO and OSCE 

verification Mission in Kosovo, Press Release SC/6588, 24 ottobre 1998, si veda in 

http://www.un.org/press/en/1998/19981024.sc6588.html (sito consultato il 15/04/2017).  
85 Risoluzione 1203 (1998) adottato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 24 ottobre 1998, 

si veda in http://www.nato.int/kosovo/docu/u981024a.htm.  (sito consultato il 15/04/2017).  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8642&lang=EN
http://www.un.org/press/en/1998/19981024.sc6588.html
http://www.nato.int/kosovo/docu/u981024a.htm
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francesi e tedeschi, infatti, insistettero affinché si ponesse in evidenza la neutralità 

del loro operato rispetto alle due parti in conflitto; quelli statunitensi e inglesi 

monitorarono solamente le truppe serbe. Alla fine la linea anglo-americana prevalse 

e in seguito ebbe un peso diplomatico sul successivo fallimento dell’operazione 

diplomatica. 

Il Gruppo di Contatto annunciò che era in previsione un conferenza a Rambouillet, 

vicino Parigi, dove si sarebbe cercato di concordare una soluzione per il futuro del 

Kosovo. Alla base del negoziato vi fu l’accordo noto come “Piano Hill”. 

Christopher Hill, ambasciatore americano in Macedonia, aveva trasmesso la 

proposta all’inizio del settembre 1997 a Milosevic e a Rugova. La proposta 

prevedeva un’autonomia sostanziale della provincia, fondata sul principio dei 

comuni quali “unità di base” che avrebbero mantenuto quote dei posti ufficiali e 

avrebbero avuto il potere di bloccare eventuali misure dell’assemblea. I poteri 

governativi, inoltre, sarebbero stati trasferiti al livello dei comuni e l’attuazione 

dell’accordo sarebbe stata posta sotto supervisione internazionale, attraverso la 

presenza di osservatori. La decisione sullo status definitivo si sarebbe poi posta in 

un secondo momento quando la situazione si fosse tranquillizzata.  

Già prima di conoscerle nel dettaglio, il governo serbo si oppose e dichiarò queste 

proposte inaccettabili. 
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2.3 La Conferenza di Rambouillet (6 Febbraio 1999) 

Sotto gli auspici dei membri del Gruppo di Contatto e dell’Unione Europea, si 

celebrarono il 6 febbraio 1999 nel castello di Rambouillet 86 , presso Parigi, i 

negoziati tra i rappresentanti della Federazione Jugoslava e del Kosovo 87 . Le 

delegazioni, al tavolo delle trattative, erano composte dai rappresentanti della 

Federazione Jugoslava e del Kosovo. A far da portavoce degli interessi del Kosovo 

furono Ibrahim Rugova, Rexhep Qosja e Hashim Thaçi (leader politico dell’UCK) 

mentre la delegazione jugoslava era guidata da Milosevic88. Gli accordi previdero 

il ritiro delle forze serbe e l’amministrazione internazionale del Kosovo che sarebbe 

stato occupato dalle forze della NATO insieme ad un contingente russo. Per andare 

incontro alla soluzione della crisi si propose il Piano Hill con qualche modifica. 

Quest’ultimo venne proposto come “accordo interinale”. In effetti in una clausola 

finale si dichiarò che l’accordo sarebbe stato ripreso in considerazione entro tre anni 

per definire meglio un meccanismo per trovare una soluzione per il Kosovo su base 

della volontà popolare. Tutte le due parti furono contrarie all’accordo. Gli albanesi 

non potevano prendere in considerazione questa proposta come una promessa di 

indipendenza, dato che le potenze occidentali furono contro l’opzione 

dell’indipendenza. Oltretutto, i rappresentanti dell’UCK furono contrari anche alla 

                                                             
86 Rambouillet Accord foresaw the occupation of all Yugoslavia by Peter Schwartz, il 14 aprile 1999 

sulla pagina web del World Socialist Web Site. Si veda sul sito 

https://www.wsws.org/en/articles/1999/04/yugo-a14.html (consultato il 16/04/2017). 
87 Con la denominazione “Accordi di Rambouillet” si intende il testo dell’ Interim Agreement for 

Peace and Self Government in Kosovo, discusso durante la Conferenza di Rambouillet (6-23 

febbraio 1999) e nel corso dei successivi colloqui di Parigi (15-18 marzo 1999), firmato il 18 marzo 

1999 dalla delegazione kosovare ma non dalle due parti serbe (cioè, la Repubblica federale di 

Iugoslavia e la Repubblica di Serbia, in conformità con l’assetto costituzionale federale).  
88 Pirjevec J., Le guerre jugoslave, 1991-1999, Einaudi, Torino 2001, pp.588-594. 

https://www.wsws.org/en/articles/1999/04/yugo-a14.html
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politica del completo disarmo delle loro forze. Dalla parte opposta, i serbi furono 

contro l’idea del ritiro di tutte le loro truppe dal Kosovo e furono contro un 

insediamento delle truppe della NATO che si sarebbe occupata dell’applicazione di 

questo accordo.  

Inoltre, gli accordi avrebbero previsto una fase di transizione, nella quale i kosovari 

avrebbero sperimentato il regime autonomistico della nuova costituzione 89 . 

L’esperimento costituzionale sarebbe durato tre anni90, al termine dei quali “sarebbe 

stata convocata una conferenza internazionale al fine di definire una procedura per 

giungere a una soluzione definitiva, sulla base della volontà popolare” 91 . La 

controparte albanese interpretò tale articolo a modo suo: i cittadini kosovari 

                                                             
89 Gli “accordi di Rambouillet” sono composti da un preambolo, una parte introduttiva intitolata 

“Framework” e di 9 capitoli dedicati alla disciplina di argomenti specifici. Il testo è composto dalla 

Constitution (cap. 1); Police and Civil Public Security (cap.2); Conduct and Supervision of Election 

(cap.3); Economic Issues (cap.4); Humanitarian Assistance, Reconstruction and Economic 

Development (cap.4); Implementation, relativo alla Implementation Mission dell’OSCE (cap.5); The 

Ombudsman (cap.6); Implementation II, relativo alla Forza Multinazionale guidata dalla NATO e 

comprensivo di un’Appendice relativa allo “Status of Multi-nationa Military Implementation Force” 

(cap.7); Amendment, Comprehensive Assesment and Final Clause (cap.8).  Si veda meglio al link 

http://web.peacelink.it/kossovo/accordi.htm (sito consultato il 16/04/2017).   
90 Il Segretario di Stato americano, Madeleine Albright, alla delegazione kosovare del 22 febbraio 

1999, scrisse: “this letter concerns the formulation attached proposed for Chapter 8, article 1 (3) of 

the Interim Framework Agreement. We will regard this proposal, or any other formulation, of that 

Article that be agreed at Rambouillet, as confirming a right for the people of Kosovo to hold a 

referendum on the final status of Kosovo after three years” (lettera riportato nel United Kingdom 

House of Common Foreign Affairs Committee Fourth Report, 23 maggio 2000, par. 60, disponibile 

nel link https://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/2809.htm 

(sito consultato il 16/04/2017).  
91 Avv. Canestrini N., ONU e NATO negli interventi armati: profili internazionali e profili interni, 

Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara 1999, si veda il documento sul link 

http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=rambouillet (sito consultato il 

01/05/2017); Accordo di Rambouillet, art. 8.1.3 

http://web.peacelink.it/kossovo/accordi.htm
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/2809.htm
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=rambouillet
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avrebbero scelto lo status del Kosovo attraverso un referendum sulla propria 

indipendenza92.  

Milosevic diede la disponibilità ad accogliere la supervisione dell’OSCE nello 

svolgimento delle elezioni della costituenda Assemblea Generale. Il Gruppo di 

Contatto e l’UE spinsero affinché fosse inviata in Kosovo una Missione di 

Attuazione organizzata dall’OSCE che non si sarebbe limitata solamente a 

supervisionare le elezioni, ma avrebbe avuto anche il compito di emanare direttive, 

vincolanti per le parti e gli organi ausiliari sia in materia di polizia che di pubblica 

sicurezza. Per far sì che tali direttive venissero rispettate e per salvaguardare 

l’incolumità dei membri dell’OSCE, la Missione di attuazione sarebbe stata 

affiancata da una forza militare internazionale guidata dalla NATO, formata da 

unità terrestri, aeree e marittime di paesi appartenenti ai paesi dell’Alleanza 

Atlantica. Il dispiegamento della cosiddetta KFOR sarebbe dovuta avvenire in 

contemporanea al momento del disarmo delle parti in conflitto, sia dalle truppe 

serbe che dall’UCK. Il personale NATO avrebbe goduto di libero e incondizionato 

transito non soltanto all’interno del territorio kosovaro ma anche in quello di tutta 

la Jugoslavia; da aggiungere che il personale della NATO sarebbe stato inoltre 

immune da ogni forma di arresto, inquisizione e detenzione da parte delle autorità 

jugoslave93.  

                                                             
92 Kolja C., Sintesi e commento del testo di Rambouillet, 21 settembre 1999, in 

http://www.studiperlapace.it/ documentazione/ rambsintesi.html   
93 Lettera della Repubblica federale di Iugoslavia al Consiglio di Sicurezza del 1° febbraio 1999, 

riportato in UN doc. S/1999/107 del 3 dicembre 1999 la quale conteneva la condanna nel tentativo 

NATO di trovare una soluzione politica mediante l’uso della forza. ( Letter dated 1st February 1999 

from the Chargé d’Affairs of the permanent missions of Yugoslavia to the United Nations addressed 

to the president of the Security Council. Si veda il documento originale sul link https://documents-

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/026/47/PDF/N9902647.pdf?OpenElement
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Il presidente serbo non accettò che la NATO e l’OSCE assumessero il controllo, 

reputandolo un’indebita ingerenza esterna nel territorio jugoslavo che avrebbe leso 

la sovranità nazionale. Inoltre, Milosevic non avrebbe mai accettato il ritiro 

dell’Esercito federale del Kosovo e nemmeno i rappresentanti albanesi furono 

entusiasti di deporre le armi. Nonostante questo però, i rappresentanti dell’UCK 

decisero di firmare i negoziati addossando alla Serbia tutta la responsabilità del 

fallimento diplomatico.  

Principalmente furono tre le ragioni per cui Rambouillet fallì:  

• La legittimazione dell’UCK. Con la sua partecipazione venne concesso ad 

un gruppo prima considerato terrorista una legittimazione internazionale e 

di conseguenza il diritto di trattare per gli accordi. L’entrata nelle trattative 

dell’UCK non fece che complicare il dialogo e aumentare la difficoltà ad 

arrivare ad un compromesso; 

• Presenza militare di forze militari della NATO in un territorio sovrano come 

quello serbo. Le forze militari presenti avrebbero dovuto godere di un ampio 

margine di operatività; 

• Ambiguità dello status, vacillante tra l’autonomia e l’indipendenza, e che fu 

la ragione principale del fallimento dei negoziati di Rambouillet. I 

rappresentanti serbi non avrebbero mai accettato né l’autonomia e né 

l’indipendenza del Kosovo.  

                                                             
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/026/47/PDF/N9902647.pdf?OpenElement (documento 

consultato il 01/05/2017).  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/026/47/PDF/N9902647.pdf?OpenElement
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Dalla conferenza di Rambouillet94 non scaturirono, nell’effettivo, degli accordi in 

quanto non nacquero dalle trattative tra la delegazione serba e quella albanese le 

quali, tuttavia non s’incontrarono mai. Infatti, il ruolo principale lo assunse il 

Gruppo di Contatto in quanto i diplomatici che lo componevano fecero da sponda 

tra una delegazione e l’altra, cercando di persuadere la parte albanese e quella serba 

a sottoscrivere l’accordo95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94Elsasser J. (traduzione di Mara Oneta), Menzogne di guerra. Le bugie della NATO e le loro vittime 

nel conflitto per il Kosovo, La città dell’oro, Napoli 2000, pp. 69-74.  
95 Henry Kissinger, “the Rambouillet text, which called on Serbia to admit NATO troops throughout 

Yugoslavia, was a provocation, an excuse to star bombing. Rambouillet is not a document that an 

angelic Serb could have accepted. It was a terrible diplomatic document that should never have 

been presented in that form” 

https://archive.org/stream/KISSINGERANDCHILETHEDECLASSIFIEDRECORDONREGIMECHANGEG

wu.edu5/Henry%20Kissinger%E2%80%99s%20Lies%20about%20Bosnia,%20Kosova%20and%20T

he%20Balkans-5_djvu.txt (Daily Telegraph, 28 June 1999, sito consultato il 16/04/1999).  

https://archive.org/stream/KISSINGERANDCHILETHEDECLASSIFIEDRECORDONREGIMECHANGEGwu.edu5/Henry%20Kissinger%E2%80%99s%20Lies%20about%20Bosnia,%20Kosova%20and%20The%20Balkans-5_djvu.txt
https://archive.org/stream/KISSINGERANDCHILETHEDECLASSIFIEDRECORDONREGIMECHANGEGwu.edu5/Henry%20Kissinger%E2%80%99s%20Lies%20about%20Bosnia,%20Kosova%20and%20The%20Balkans-5_djvu.txt
https://archive.org/stream/KISSINGERANDCHILETHEDECLASSIFIEDRECORDONREGIMECHANGEGwu.edu5/Henry%20Kissinger%E2%80%99s%20Lies%20about%20Bosnia,%20Kosova%20and%20The%20Balkans-5_djvu.txt
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2.4 La NATO entra in azione 

Il 23 marzo 1999 la NATO96, con a capo il Segretario Generale Javier Solana, diede 

il via alla campagna di bombardamenti con l’Operazione Allied Force97. A partire 

dal 24 marzo ore 20:00 (ore locali) cominciarono i bombardamenti aerei sul 

territorio jugoslavo. Lo scopo di tale azione fu quello di persuadere Milosevic 

affinché firmasse gli accordi di Rambouillet o, in caso di un ulteriore rifiuto, 

alimentare il malcontento della popolazione serba nei confronti del proprio capo di 

governo.  

Quando si diede il via agli attacchi, la NATO sperava che l’esercito serbo avrebbe 

dato segni di cedimento quasi immediatamente. Dall’altra parte Milosevic era 

sicuro che gli attacchi sarebbero durati solo due o tre giorni. Entrambe le parti si 

sbagliavano.  Milosevic non si arrese subito e la NATO attaccò per 79 giorni  98.   

Con il bombardamento, si diede inizio a due guerre che si svolsero 

contemporaneamente quella degli aerei della NATO contro gli obiettivi strategici 

                                                             
96  Conferenze stampe giornaliere presso il Quartier Generale della NATO alle ore 15:00 sulla 

situazione in Kosovo e sulla conduzione della Operation Allied Force che vengono forniti dalla 

NATO e dal portavoce dello SHAPE. Si vedano tutte le conferenze sul sito 

http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm#pb (sito consultato il 16/04/2017); Col. Haave C. E.  

(USAF), Lt. Col. Haun P. M (USAF), A 10s over Kosovo. The victory of airpower over a fielded army 

as toldb by the airmen who fought in Operation Allied Force, Air University Press, Maxwell Air Force 

Base (Alabama) 2003, pp.24-27.  
97 Nardulli B.R., Perry W. L.,Pirnie B., Gordon IV J., McGinn J. G., Disjointed War. Military Operations 

in Kosovo, 1999, Rand Corporation, Santa Monica (California) 2002, pp- 21-27; Gentile G. P.  , How 

effective is Strategic Bombing. Lessons learned from World War II to Kosovo, New York University 

Press, New York 2001, pp. 191-194;  NATO attack on Yugoslavia begins, articolo web del 24 marzo 

1999 della versione web della CNN, si veda sul link 

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9903/24/kosovo.strikes/ (sito consultato il 17/04/2017).  
98 Ball P., in Conflict Numbers. Causalties of the 1990s Wars in the Former Yugoslavia (1991-1999) 

Ewa Tabeau (ed.), Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (Testimonies vol.33), Zagorac 

(Belgrade) 2009, pp. 877-881; Dr. Arbatov A., The Kosovo Crisis: The End of the Post-Cold War Era 

(Occasional Paper), Atlantic Council of the United States, Washington DC 2006.  

http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm#pb
http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9903/24/kosovo.strikes/
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in Serbia e quella delle forze militari e paramilitari serbe contro la popolazione 

albanese in Kosovo99. Da questo momento in poi, infatti, le forze serbe diedero 

inizio ad una campagna di distruzione scontrandosi con l’UCK100.  

La strategia di Milosevic nei confronti della popolazione albanese fu volta a 

modificare l’assetto demografico della provincia, costringendo alla fuga i kosovari-

albanesi101. Le persone abbandonarono le case e in molti si diressero verso gli stati 

confinanti. Poco dopo l’inizio dei bombardamenti, 200.000 persone erano entrati in 

Albania102. 

Nel mese di aprile del 1999, il numero delle persone che cercarono di sfuggire dal 

Kosovo aveva raggiunto cifre impensabili. Secondo i dati UNHCR erano più di 

200.000 le persone scappate dalle proprie terre. Era in atto un’operazione di pulizia 

etnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Dr. Thomas N., Mikulan K.  and Pavlovic D.  (illustrator), The Yugoslavia Wars (2). Bosnia, Kosovo 

and Macedonia 1992-2001, Osprey Publishing, New York 2006, pp. 47-49.  
100 NATO: Third of Kosovo population displaced, articolo web del 2 aprile 1999 della versione web 

della CNN.com. Si veda al link http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9904/02/nato.attack.02/ 

(sito consultato il 17/04/2017).  
101 The Balkans. What Next?, Refugees Volume 3, Number 124, 2001.  

102 The indipendent Internation Commission on Kosovo, The Kosovo Report. Conflict International 

Response, Lessons Learned. Oxford University Press, New York 2000, pp. 307-313.  

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9904/02/nato.attack.02/
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2.5 Anche l’ Unione Europea entra in scena 

Non fu solo l’ONU a provare a mediare tra le due parti. Anche l’Unione Europea 

tentò di entrare in gioco. Durante il Vertice europeo di Bruxelles del 14 aprile 1999 

Francia e Germania presentano i propri piani di pace. Quello tedesco, elaborato 

dall’allora ministro degli Esteri Joschka Fischer, era composto da sette punti, i primi 

cinque dei quali erano le condizioni imposte dalla NATO alla RFI per la 

sospensione degli attacchi aerei: la fine della repressione contro la popolazione 

albanese; ritiro delle forze jugoslave regolari e irregolari; invio di una forza 

multinazionale, guidata dalla NATO; ritorno dei rifugiati nelle proprie case; 

istituzione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nella provincia. 

A questi punti, Fischer ne aggiunse altri due: l’esplicito impegno al disarmo da parte 

dei guerriglieri dell’UCK e la sospensione di ventiquattro ore dei bombardamenti e 

un’eventuale ripresa di  in caso di persistente inosservanza delle condizioni103. 

Il piano di Fischer venne predisposto per conciliare le pretese della NATO con il 

punto di vista della Russia e della RFI. L’apertura diplomatica nei confronti di 

Mosca e Belgrado venne ritenuta  eccessiva da Clinton e Blair, i quali la bocciarono 

drasticamente. Infatti, la sospensione dei bombardamenti sarebbe stato conseguente 

soltanto nel caso in cui Belgrado avesse accettato le imposizioni sopra richiamate 

e, constatata più volte l’inaffidabilità di Milosevic si pensò che una tregua 

unilaterale da parte della NATO sarebbe stata ingenua e da considerarsi un atto di 

imprudenza104.  Il vertice europeo si concluse con la bocciatura anglo-americana 

                                                             
103Demollari E., The German Policy and the Kosovo Case Shadings and Hesitations (1989-1999), 

Journal of US-China Public Administrations, February 2015, vol.12, NO.2, pp. 115-122.  
104 Cavallo A., Analisi delle motivazioni dell’intervento militare NATO, 2 maggio 1999, in 

http://www.eurinome.it/motivazioni_guerra.html  (consultato il 06/02/2017) 

http://www.eurinome.it/motivazioni_guerra.html
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del piano tedesco e con la proposta francese di istituire un’amministrazione 

provvisoria, sotto l’egida dell’Unione Europea, al fine di preservare l’integrità 

territoriale non soltanto della Federazione Jugoslava ma anche dello stesso Kosovo 

sul quale cominciò a prendere piede l’ipotesi di una spartizione etnica105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 Ricci M., Kosovo sotto tutela dell’Europa, 15 aprile 1999, in: 

http://www.repubblica.it/online/fatti/tute/tute/tute.html  (consultato il 06/02/2017).  

http://www.repubblica.it/online/fatti/tute/tute/tute.html
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2.6 23-24 aprile 1999: Il Vertice di Washington e la Dichiarazione sul Kosovo 

(Statement on Kosovo) 

Il 23 e 24 aprile 1999 si riunì il Consiglio Atlantico per le celebrazioni del 50° 

anniversario della firma del Patto Atlantico. Tra le altre cose, il Consiglio diffuse 

anche un documento riguardante il Kosovo (Statement on Kosovo) 106  con cui 

veniva condannata la premeditata politica di oppressione, pulizia etnica e violenza 

del Presidente serbo Milosevic. Venne giustificata l’azione militare del 23 marzo 

1999, come un’azione indispensabile per sostenere la Comunità Internazionale 

nella creazione di un Kosovo pacifico, multi-etnico e democratico107, precisando 

come essa non fosse diretta nei confronti della popolazione civile serba, ma contro 

l’apparato militare del regime di Belgrado, che ripetutamente ostacolò gli sforzi, in 

particolar modo quelli diplomatici, per risolvere pacificamente la crisi. 108 

Tutti i paesi presenti al Vertice sottoscrissero l’intenzione di porsi a comando di 

una forza internazionale che sarebbe dovuta essere costituita anche da paesi non 

aderenti all’Alleanza, con il compito di sostenere non soltanto le operazioni 

umanitarie, ma anche l’amministrazione provvisoria tesa a fare del Kosovo 

un’entità autonoma nell’ambito della Repubblica Federale della Jugoslavia.  

Il coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, in particolar 

modo, della Russia furono ritenuti importanti. Inoltre, si riconobbe il supporto 

                                                             
106 Comunicato Stampa della NATO rilasciato dai capi di Stato e di governo partecipando alla 

riunione del Consiglio Nord Atlantico a Washington il 23 e 24 aprile, 1999. Si veda in: 

http://nato.int/docu/pr/1999/p99-062e.htm.  
107  Statement on Kosovo, 24 April 1999, in http://www.nato.int/kosovo/history.htm (sito 

consultato il 07/02/2017) 
108 Andrea C., La nuova Alleanza Atlantica, in Rivista di studi politici internazionali, 1999, p. 345. Si 

veda in: https://www.jstor.org/stable/pdf/42738215.pdf. (sito consultato il 07/02/2017)  

http://nato.int/docu/pr/1999/p99-062e.htm
http://www.nato.int/kosovo/history.htm
https://www.jstor.org/stable/pdf/42738215.pdf
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logistico-umanitario dei paesi confinanti come Albania, Macedonia e Montenegro 

sui quali gravarono i forti disagi economici e sociali dovuti allo scoppio della guerra 

in Kosovo. L’obiettivo per un Sud-est europeo libero ed economicamente integrato 

non lo si potrà raggiungere fino a quando verrà tolto l’ostacolo per la transizione 

alla democrazia, auspicando il processo di democratizzazione che riconosca 

equamente i diritti di tutte le minoranze, non solo in Kosovo ma anche in Vojvodina 

e in Sandjac.  
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2.7  6 maggio 1999, G8 di Petersberg  

Il 6 maggio 1999 si tenne a Petersberg, vicino Bonn, il G8 Foreign Ministers 

Meeting, una riunione dei ministri degli Esteri degli otto paesi più industrializzati 

(Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Canada, Giappone, Germania e Russia). 

Uno degli obiettivi chiave del meeting fu quello di trovare una soluzione 

diplomatica alla crisi del Kosovo. Il risultato furono i cosiddetti General 

Principles109 suddivisi in sette punti che richiamavano principalmente le proposte 

fatte in precedenza dal ministro degli Esteri Joschka Fischer110. In primo luogo, si 

chiese la cessazione immediata e verificata del ritiro delle ostilità; 2) il ritiro delle 

forze militari e paramilitari e di polizia della Repubblica Federale della Iugoslavia 

e la demilitarizzazione dell’UCK; 3) il dispiegamento di un’efficace presenza 

internazionale civile e di sicurezza, su esplicito mandato dell’ONU; 4) l’istituzione 

di un’amministrazione provvisoria per il Kosovo, che sarebbe stata decisa dal 

Consiglio di Sicurezza; 5) il ritorno protetto degli sfollati e l’accesso incondizionato 

alle organizzazioni per gli aiuti umanitari; 6) l’avvio di un processo politico per la 

definizione di una significativa autonomia della provincia, in base a quanto 

accordato a Rambouillet; in ultimo, ma non meno importante, l’attivazione di un 

piano di stabilizzazione politica e di sviluppo economico della regione balcanica.  

I punti esposti non rappresentarono un significativo cambiamento per il 

raggiungimento dell’accordo di pace, e non mancarono né le ambiguità e né le 

                                                             
109 Raggiunto l’accordo al vertice del G8, articolo di giornale de La Repubblica del 6 maggio 1999, 

si veda in http://www.repubblica.it/online/fatti/diplo6/diplo6/diplo6.html. (articolo consultato il 

28/03/2017) 
110 G8, i sette punti concordati a Bonn, articolo di giornale de La Repubblica del 6 maggio 1999, si 

veda in http://www.repubblica.it/online/fatti/diplo6/sette/sette.html.  (articolo consultato il 

28/03/2017) 

http://www.repubblica.it/online/fatti/diplo6/diplo6/diplo6.html
http://www.repubblica.it/online/fatti/diplo6/sette/sette.html
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riserve. Infatti, nel documento ufficiale non venne menzionato il ruolo unificato che 

avrebbe dovuto assumere la NATO, non si precisò la natura (difensiva o meno) e 

nemmeno l’esatta composizione della forza internazionale. A fare luce su questi 

dubbi rimasti irrisolti fu Madeleine Albright, sottosegretario di stato degli Stati 

Uniti, secondo cui la NATO avrebbe costituito il nucleo stesso della missione e che 

all’interno del contingente ci sarebbero stati sia contingenti americani che russi111. 

L’ipotesi di caschi blu con armamento leggero non fu di certo accolta poiché solo 

la presenza di contingenti dotati di armamenti pesanti avrebbe garantito una reale e 

garantita sicurezza per il ritorno dei profughi. In questo caso la Russia avrebbe 

giocato un ruolo fondamentale perché le sarebbe spettato il ruolo di intermediario 

e “un ulteriore mezzo di pressione su Belgrado e di accettare le condizioni poste 

dalle Comunità Internazionale per la cessazione del conflitto e, quindi, anche dei 

bombardamenti”112.  Dall’altro versante, il ministro degli Esteri russo Ivanov non 

nascose di certo l’amarezza per la mancata interruzione dei bombardamenti da parte 

della NATO. Secondo Solana ciò sarebbe accaduto solo nel caso in cui Milosevic 

si fosse attenuto alle cinque condizioni imposte dalla NATO durante la Conferenza 

di Washington del 23-24 aprile 1999.  

 

 

 

                                                             
111 G8, accordo raggiunto: c’è la bozza di risoluzione dell’ONU, articolo di giornale de La Repubblica 

del 8 giugno 1998, si veda sul sito http://www.repubblica.it/online/fatti/8giu/8giu/8giu.html (sito 

consultato il 16/04/2017).  
112 Audizione dei Ministri degli Affari Esteri, Lamberto Dini, e della Difesa, Carlo Scognamiglio 

Pasini, sulla posizione del Governo italiano al Vertice NATO di Washington del 23-25 aprile 1999. 

Si veda in: http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stencomm/0304/audiz2/1999/0420/pdf001.pdf. 

(consultato il 07/02/2017)  

http://www.repubblica.it/online/fatti/8giu/8giu/8giu.html
http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stencomm/0304/audiz2/1999/0420/pdf001.pdf
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2.8 3 Giugno 1999: la soluzione comincia a intravedersi 

Il 31 maggio 1999 il ministro degli Esteri tedesco Joschka Fischer ricevette una 

lettera dal suo collega serbo Zivadin Jovanic, in cui Slobodan Milosevic dichiarò 

ufficialmente di voler accettare i punti stabiliti nei General Principles di Petersberg. 

In questa lettera, Milosevic auspicò anche la sospensione degli attacchi aerei non 

mancando di accusare la NATO per “questa insensata aggressione attraverso 

l’uccisione sistematica di civili e distruzione di obiettivi non militari”113.  

Il 2 giugno 1999, l’incontro diplomatico a Bonn tra il vicesegretario di Stato USA 

Strobe Talbott, l’inviato russo Viktor Cenrnomuyrdin e il presidente della 

Repubblica finlandese Martti Ahtisaari114, in veste di plenipotenziario dell’UE, 

diede vita ad un Paper. Il documento, frutto di un’intesa tra Russia e l’occidente e 

approvato il giorno dopo dal parlamento jugoslavo115, stabiliva:  

•  La cessazione immediata e verificabile della violenza e della repressione in 

Kosovo;  

                                                             
113 La ricerca della pace non ferma le bombe, articolo di giornale de La Repubblica, 1° giugno 1999, 

in http://www.repubblica.it/online/fatti/1diplo/1diplo/1diplo.html. (consultato il 07/02/2017)  
114 Si tratta del piano di pace Ahtisaari/Chernomyrdin che prevedeva espressamente la conclusione 

in tempi rapidi di un accordo militare tecnico. L’ Accordo militare tecnico verrà poi firmato il 9 

giugno contiene la disciplina puntuale di diversi principi enunciati già nel piano di pace in NATO 

pounds Yugoslavia ahead of expected diplomatic mission, articolo web del 2 giugno 1999, della 

versione web CNN. Si veda sul sito 

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9906/02/kosovo.01/index.html (sito consultato il 

16/04/2017); European envoy says Kosovo war could end in days, articolo web del 3 giugno 1999 

della versione web della CNN. Si veda sul sito 

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9906/03/kosovo.peace.06/ (sito consultato il 

16/04/2017).  
115 Milosevic dice sì al piano di pace, articolo di giornale de La Repubblica del 3 giugno 1999, in 

http://www.repubblica.it/online/fatti/3diplo/3diplo/3diplo.html. (consultato il 07/02/2017)  

http://www.repubblica.it/online/fatti/1diplo/1diplo/1diplo.html
http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9906/02/kosovo.01/index.html
http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9906/03/kosovo.peace.06/
http://www.repubblica.it/online/fatti/3diplo/3diplo/3diplo.html
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• Il ritiro verificabile delle forze militari, paramilitari e di polizia dal Kosovo 

in tempi rapidi;  

• la presenza di forze di sicurezza internazionali, con una consistente 

partecipazione della NATO che sarebbe stata schierata sotto un controllo e 

un comando unificate. Quest’ultimo sarebbe stato autorizzato a garantire 

condizioni di sicurezza per tutti gli abitanti del Kosovo e avrebbe consentito 

il ritorno degli sfollati e dei rifugiati alle loro case; 

• lo schieramento in Kosovo, sotto l’egida dell’ONU, di un’efficace presenza 

internazionale, civile e militare;  

• la creazione di un’amministrazione provvisoria per il Kosovo, sulla quale 

avrebbe  deciso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e sotto la quale la 

popolazione del Kosovo avrebbe goduto di una sostanziale autonomia 

all’interno della Repubblica Federale della Jugoslavia; l’amministrazione, 

inoltre, avrebbe garantito la transizione verso le istituzioni democratiche di 

autogoverno e avrebbe creato le condizioni per lo svolgimento normale e 

pacifico della vita di tutti i cittadini del Kosovo; 

• dopo il ritiro, un numero di rappresentanti serbi sarebbero potuti tornare a 

collaborare con la missione civile e con la presenza di sicurezza 

internazionale, alla localizzazione dei campi minati e al mantenimento di 

una presenza nei luoghi che rappresentano patrimonio culturale serbo e nei 

posti di frontiera più importanti;  
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• il sicuro e libero ritorno di tutti i rifugiati e sfollati sotto la supervisione 

dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati con la garanzia di libero 

accesso alle organizzazioni umanitarie in Kosovo116;  

•  l’avvio di un processo politico con lo scopo di raggiungere un accordo 

politico provvisorio che garantisca l’autonomia del Kosovo, tenendo conto 

degli accordi di Rambouillet e dei principi di sovranità e integrità territoriale 

della Repubblica Federale della Jugoslavia e degli altri stati della regione, 

la smobilitazione dell’UCK. Le trattative fra le parti non avrebbe dovuto 

ostacolare la creazione di istituzioni democratiche di autogoverno;  

• l’approccio generale allo sviluppo economico della regione avrebbe incluso 

non soltanto il varo di un patto di stabilità per l’Europa sud-orientale ma 

anche un’ampia partecipazione internazionale per far sì che il processo di 

democrazia, prosperità economica, stabilità e cooperazione regionale 

avanzassero117. 

 

 

 

 

 

                                                             
116Il documento che viene accettato da Milosevic, dal Parlamento serbo e del Governo federale, 

contiene i principi generali relativi agli aspetti dell’Accordo militare tecnico (che verrà firmato a 

Kumanovo il 9 giugno 1999) risulta indispensabile ai fini della validità del consenso jugoslavo. In 

questo documento il  Parlamento serbo pone l’accento sul fatto che “detiene il potere di decidere 

sulla guerra e sulla pace”  e di “determinare l’organizzazione territoriale della Repubblica della 

Serbia” (art. 73 della Costituzione della Repubblica serba), mentre il Governo federale, sulla base 

dell’art. 99 della Costituzione federale, ha il potere di “formulare e condurre le politiche interne ed 

estere”.  
117 Il piano di pace in dodici punti, articolo di giornale de La Repubblica del 3 giugno 1999, in 

http://www.repubblica.it/online/fatti/3giu/testo/testo.html.  

http://www.repubblica.it/online/fatti/3giu/testo/testo.html
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2.9 Risoluzione 1244, 10 giugno 1999 

Il ministro degli Esteri tedesco 

Joschka Fischer e quello russo Igor 

Ivanov, dichiararono il 9 giugno nei 

pressi di Colonia che il testo era 

pronto e che poteva essere 

esaminato e votato dal Consiglio di 

Sicurezza 118 . Il giorno stesso i 

comandi militari serbi firmarono 

presso Kumanovo, città che si 

trova a nord della Repubblica di 

Macedonia, l’accordo per il ritiro completo di tutte le forze militari serbe e 

iugoslave e un immediato dispiegamento di un contingente multinazionale posto 

sotto il commando della NATO119.  

                                                             
118 Tarquini A., L’accordo tra i Grandi apre la strada alla pace, 9 maggio 1999, in 

http://www.repubblica.it/online/fatti/colonia/colonia/colonia.html. (consultato 28/03/2017)  
119  Military Technical Agreement between the International Security Force (“KFOR”) and the 

Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, Kumanovo, 9 giugno 

1999, si veda sul sito http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm (sito consultato il 

16/04/2017). L’intervento cessò dopo l’accettazione della Federazione Iugoslava dei “principi 

generali sulla soluzione della crisi” enunciati tra Russia, Unione Europea e Repubblica Federale di 

Iugoslavia del 3 giugno 1999 (che in seguito costituirà l’Annesso 2 nella Risoluzione 1244 del 

Consiglio di Sicurezza in seguito alla verifica da parte dell’Alleanza Atlantica del ritiro delle forze 

jugoslave dal Kosovo e contemporaneamente alla stipulazione dell’Accordo Militare tecnico tra la 

Forza internazionale di sicurezza (KFOR), la Federazione Iugoslava e la Repubblica Serba del 9 

giugno 1999. L’Accordo prevedeva il ritiro delle forze e jugoslave dal Kosovo e da una fascia di 

sicurezza di 25 km in territorio serbo; il dispiegamento in Kosovo di forze internazionali, civili e 

militari, sulla base di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza; la partecipazione della NATO nella 

forza militare e la facoltà per la KFOR di utilizzare qualsiasi mezzo opportuno, compreso l’uso della 

forza armata per attuare in pieno il proprio compito e impedire una qualsiasi ripresa delle ostilità  

vigilando sul rispetto delle disposizioni della R/1244/1999 dove, si assicura anche la sicurezza dei 

Figura 4 Distretti del Kosovo (1990-1999) Fonte: Wiki 
Image 

http://www.repubblica.it/online/fatti/colonia/colonia/colonia.html
http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm
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Il testo era differente da quello di Rambouillet. Di fatti, non fu più previsto né il 

libero e incondizionato transito della NATO sull’intero territorio della Repubblica 

jugoslava né la celebrazione del referendum per l’indipendenza del Kosovo. La 

bozza per l’accordo di pace fu piena di imprecisioni e di ambiguità quando si 

dovette parlare del comando della KFOR e il termine entro cui si sarebbero dovuti 

attuare gli accordi. Il portavoce della NATO dichiarò che i raid aerei sarebbero stati 

sospesi nel momento in cui la risoluzione fosse stata approvata e accertato l’inizio 

del ritiro delle truppe serbe dal Kosovo.  

La risoluzione 1244120, approvata il 10 giugno 1999 con 14 voti favorevoli, nessun 

contrario ed un astenuto (Cina), autorizzò il Consiglio di Sicurezza a perfezionare 

                                                             
componenti della missione ONU in Kosovo. Si veda il documento originale dell’Accordo di 

Kumanovo sul link 

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990615_MilitaryTechnicalAgreementKF

ORYugoslaviaSerbia.pdf (documento consultato il 01/05/2017); R. Caprile, La guerra finisce a 

Kumanovo, “La Repubblica”, 10 giugno 1999, si veda sul link 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/06/10/la-guerra-finisce-

kumanovo.html (sito consultato il 19/04/2017);  
120 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 1244, del 10 giugno 1999. Si veda in 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/1244.pdf. 

All’interno della risoluzione vi sono due Annessi, gli Annessi 1 e 2, che vennero redatti 

rispettivamente durante la Dichiarazione di Principi adottata il 6 maggio 1999 dai ministri degli 

esteri del G-8 e dall’accodo sottoscritto da Russia, Unione Europea e Repubblica Federale di 

Iugoslavia il 3 giugno 1999, in cui si enunciano una serie di principi per una soluzione politica alla 

“questione” del Kosovo. In particolare, viene prevista la cessazione immediata e incondizionata 

della violenza e della repressione; il ritiro delle forze militari, paramilitari e di polizia serbe e 

iugoslave dal Kosovo; lo spiegamento sul territorio di forze internazionali civili e militari; l’istituzione 

di un regime transitorio di amministrazione del Kosovo sulla base di una risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite; il rientro dei profughi nelle loro abitazioni e il libero accesso al 

territorio da parte delle organizzazioni umanitarie; un processo politico per giungere ad un accordo 

provvisorio relativo allo status che contempli l’autogoverno della Provincia tenendo in 

considerazione anche gli accordi di Rambouillet; il principio di integrità territoriale della 

Federazione Iugoslava e degli altri Stati della regione e la smilitarizzazione dell’Esercito di 

Liberazione del Kosovo; una predisposizione di sviluppo economico e di una stabilizzazione 

regionale.  

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990615_MilitaryTechnicalAgreementKFORYugoslaviaSerbia.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990615_MilitaryTechnicalAgreementKFORYugoslaviaSerbia.pdf
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/06/10/la-guerra-finisce-kumanovo.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/06/10/la-guerra-finisce-kumanovo.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/1244.pdf
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la missione ONU in Kosovo121 che venne composta da due presenze internazionali 

distinte: una di natura civile sotto l’acronimo di UNMIK122 e l’altro di sicurezza 

chiamato KFOR 123 . Tutte e due furono rese operative sotto l’egida del 

Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU con una previsione 

iniziale di 12 mesi ma con la possibilità di prorogarla di anno in anno dal Consiglio 

di Sicurezza ONU.  L’obiettivo dietro alla creazione di queste presenze 

internazionali distinte fu duplice: da un lato, si cercava di inserire le Nazioni Unite 

nella gestione del dopoguerra; dall’altra si cercò di basare questa risoluzione sui 

principi generali del G8 che furono accolti negli Accordi di Pace sottoscritti dal 

Parlamento serbo il 3 giugno 1999.  

                                                             
121 Il Kosovo venne qualificato come territorio internazionalizzato e ciò è derivato dalle analogie di 

regime della Città Libera di Danzica e il Territorio libero di Trieste, se non anche situazioni 

contemporanee come la Bosnia Erzegovina e il Timor Est. Tale situazione può presentarsi nel caso 

in cui a qualsiasi sistemazione territoriale dove un’organizzazione internazionale eserciti in tutto o 

in parte funzioni legislative, esecutive o giudiziarie.  
122  Regulation n. 1991/1 On the Authority of the Interim Administration in Kosovo, 

UNMIK/REG/1999/1, in UNMIK Official Gazette, 25 giugno 199, si veda sul sito 

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/reg01-99.htm (sito consultato il 16/04/2017).   
123 L’avvio delle operazioni militari contro la Repubblica Federale di Iugoslavia nel marzo 1999 ha 

provocato tensione nei rapporti tra la NATO e la Russia. Infatti, i rapporti erano così in tensione 

che la Russia aveva richiamato il proprio rappresentante permanente presso la NATO, 

determinando così l’interruzione delle consultazioni bilaterali mensili condotte attraverso il 

Permanent Joint Council, previste dal Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security 

between NATO and the Russian Federation, firmato a Parigi il 27 maggio 1997. La costituzione della 

KFOR ha segnato una normalizzazione dei rapporti tra la NATO e la Russia dopo questo periodo di 

tensioni. L’entrata delle truppe russe è avvenuta nello stesso giorno in cui è cominciato il 

dislocamento della KFOR nella regione, il 10 giugno 1999, senza che la NATO ne fosse al corrente 

e a prescindere da ogni coordinamento con la KFOR. Prima che la Agreed Points on Russian 

Partecipation in KFOR (Helsinki Agreement del 18 giugno 1999) venisse firmato, le truppe russe 

hanno operato in territorio kosovaro in maniera del tutto autonoma rispetto alla KFOR. Si veda il 

documento ripreso dal link della NATO http://www.nato.int/kosovo/docu/a990618a.htm (sito 

consultato il 17/04/2017).  

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/reg01-99.htm
http://www.nato.int/kosovo/docu/a990618a.htm
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I compiti principali della KFOR furono quelli di evitare la ripresa delle ostilità, 

assicurare fino in fondo il ritiro delle forze militari, di polizia e paramilitari della 

Repubblica Federale della Jugoslavia nonché la smilitarizzazione e disarmo 

dell’UçK. Il tutto si rese indispensabile per poter assicurare il mantenimento 

dell’ordine e della sicurezza fino a che la 

missione civile non fosse stata capace di 

gestire queste responsabilità.  

Gli obiettivi della missione civile 

UNMIK (United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo) 

miravano a dare al Kosovo un’autonomia 

sostanziale” all’interno del territorio 

jugoslavo, nonché di provvedere alla sua 

amministrazione provvisoria in attesa di una soluzione finale al problema dello 

status della provincia, tenendo conto del piano redatto a Rambouillet.  La missione 

civile UNMIK venne suddivisa in 4 sezioni, chiamati “pilastri fondamentali” 

(“Pillars 124 ). A questi pilastri venne aggiunta anche un programma di 

sminamento125. Alla realizzazione di questi quattro pilastri parteciparono anche altri 

attori:  

                                                             
124Friedrich J., UNMIK in Kosovo: Struggling with Uncertainty, Max Planck Yearbook of United 

Nations Law, volume 9, 2005, Olanda 2005, pp.225-293.  
125  Dopo la fine dei bombardamenti da parte della NATO  e la cessazione delle ostilità nella 

provincia del Kosovo, la United Nations Mine Action Service (UNMAS) ha incaricato la United 

Nations Office for Project Services (UNOPS) ha implementato un programma di azione contro le 

mine. Il 17 giugno 1999, la responsabilità per la lotta contro le mine fu affidata allo UNMACC 

(United Nations Mines Actions Coordination Centre) creata con la risoluzione 1244. Si veda in: 

Figura 5 Operation Joint Guardian Kosovo 
Force (KFOR). Fonte: Global Security.org 
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1. Il primo pilastro consisteva in due parti, “Assistenza Umanitaria” che venne 

posta sotto l’egida dell’UNHCR126, si occupò del rimpatrio dei profughi di 

guerra e si concluse già nel giugno 2000; la seconda, “Polizia e Giustizia”, 

sotto controllo dell’ONU, si occupò di costruire gli apparati di sicurezza e 

dell’amministrazione della giustizia127; 

2. il secondo pilastro, “Amministrazione civile”, sotto il controllo dell’ONU 

si occupò di creare e stabilire strutture di governo multi-etniche; 

3. Il terzo pilastro, denominato “Democratizzazione e costruzione delle 

istituzioni”, venne posto sotto il controllo  dell’OSCE128 e si occupò del 

monitoraggio dei diritti umani e della conduzione e monitoraggio delle 

elezioni;  

4. Il quarto pilastro, denominato “Ricostruzione e sviluppo economico”, venne 

posto sotto il controllo dell’Unione Europea con il compito di elaborare 

politiche economiche  sociali 129  e finanziarie per lo sviluppo di 

un’economia sostenibile in Kosovo. 

A capo di ognuno dei “pilastri” venne posto un Vice-rappresentante (Deputy 

Special Representative) del Rappresentante Speciale del Segretario Generale 

                                                             
http://www.mineseeker.com/wp-content/uploads/Kosovo-Trials.pdf (sito consultato il 

30.04.2017). 
126 S/RES/1244 (1999) of 10 June 1999, para. 11 (h) 

127 S/RES/1244 (1999) of 10 June, para.11 (i) 

128 S/RES/1244 (1999) of 10 June, para.11 (g). 

129I leader dell’UE in occasione del Consiglio Europeo di Colonia chiesero alla Commissione, il 4 

giugno 1999, di istituire un’agenzia che si occupasse della questione.  Quindici giorni dopo, la 

Commissione adottò una proposta di regolamento che istituì l’agenzia e stabilì il funzionamento e 

le procedure da seguire. Si veda in 

https://www.phdn.org/archives/www.ess.uwe.ac.uk/Kosovo/Kosovo-Closure7.htm; S/RES/1244 

of 10 June 1999, para. 11 (g).    

http://www.mineseeker.com/wp-content/uploads/Kosovo-Trials.pdf
https://www.phdn.org/archives/www.ess.uwe.ac.uk/Kosovo/Kosovo-Closure7.htm
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dell’ONU e da questo diretto, ma nominato direttamente dall’organismo 130 

responsabile del pilastro.  

Non fu facile far partire le missioni a causa di diversi problemi ed emergenze da 

risolvere. Infatti, il ritiro delle milizie serbe dal territorio del Kosovo si completò il 

20 giugno, lasciando di fatto un vuoto che venne inizialmente occupato dalle forze 

dell’UçK131 (non ancora disarmate) e poi da quelle della NATO. Il cambiamento si 

tradusse, durante il periodo di transizione, in innumerevoli episodi di violenza ai 

danni della cittadinanza di etnia slava, incrementando in maniera sensibile il 

fenomeno di emigrazione di profughi serbi verso la Serbia e il Montenegro. A ciò 

si aggiunsero il ritardo con cui avvenne il disarmo e la smilitarizzazione dell’UçK132 

(che si rese protagonista di vari episodi di violenza contro i non albanesi), il ritardo 

con cui si instaurarono le forze di polizia internazionale e anche il tempo che si rese 

necessario perché diventasse operativa ed efficiente la struttura di coordinamento 

preposta a far eseguire in tempi rapidi gli ordini impartiti dal comandante della 

KFOR.  

                                                             
130 In tutto tre, in quanto l’ONU gestiva 2 pilastri.  

131 La smilitarizzazione dell’UCK è prevista nel par.15 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 

n.1244 (1999), secondo quanto dichiarato nell’Appendice I (Dichiarazione del Segretario alla 

conclusione del meeting dei Ministri degli Esteri del G8 tenutosi al Petersberger Center il 6 maggio 

1999) e  l’Appendice II (par. 8 del piano di pace Ahtisaari/Chernomyrdin). La smilitarizzazione è 

collocata nell’ambito del “political process towards the establishment of an interim political 

framework agreement”.  Si veda sul link 

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=17231 (sito consultato il 17/04/2017).  
132  La demilitarizzazione dell’UçK, iniziò formalmente il 20 giugno 1999 ma venne ultimata 

ufficialmente il 19 settembre 1999. Il giorno seguente venne istituito il KPC (Kosovo Protection 

Corps). Il KPC venne incaricato di intervenire in caso di disastri, effettuare ricerche e salvataggi, di 

garantire l’assistenza umanitaria alle aree più isolate, di partecipare alle attività di sminamento e 

di contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture ma che, le venne assolutamente vietata di 

svolgere qualsiasi attività legata in qualsiasi modo alla sicurezza e al mantenimento dell’ordine.  Si 

veda in http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_08.pdf.  

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=17231
http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_08.pdf
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Dal punto amministrativo, il territorio del Kosovo venne suddiviso in 5 distretti in 

base alle zone di competenza dei contingenti nazionali che componevano la 

KFOR133, suddivise a loro volta in   30 municipalità. Ad ogni regione fu assegnato 

un amministratore locale e vennero create delle “commissioni civili congiunte” 

(joint civilian commissions) a partecipazione mista nei settori pubblici cruciali 

come la sanità, le municipalità, l’istruzione, le comunicazioni e l’energia.  

A capo di tutto ciò, ad un livello decisionale superiore, venne creato il KTC 

(Kosovo Transitional Council134) al quale partecipavano rappresentanti di tutte le 

etnie presenti sul territorio e presieduto dal Rappresentante Speciale del Segretario 

Generale dell’ONU135.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Pristina, Peja (Pec), Gnjilane, Prizren e Kosovoska Mitrovica.  

134 Regulation UNMIK/REG/2000/1, 14 January 2000, section 2: Kosovo Transitional Council. Si 

veda in http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_01.htm. La Repubblica federale di 

Iugoslavia ha contestato la legittimità di quest’organo costituito senza il proprio consenso perché 

lede la sovranità territoriale jugoslava e, oltretutto, nel concreto è composto solo da Kosovari 

albanesi. Solo all’inizio di aprile 2000 i serbi-kosovari hanno deciso di collaborare con la UNMIK, 

ponendo dei propri rappresentanti (anche se come osservatori e non componenti a tutti gli effetti) 

nella Joint Interim Administration Structure). 
135Sossi A., Kosovo: nuovo stato in Europa?, Dottorato di Ricerca in Geostoria e Geoeconomia delle 
Regioni di Confine, Trieste 2002, pp.79-81.  

http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_01.htm
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2.10 Gli anni del Post-conflitto serbo-kosovaro: UNMIK e Istituzioni di 

Autogoverno  

Come abbiamo potuto osservare, la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 

autorizzava il Segretario Generale di istituire un’amministrazione transitoria che si 

avvalse anche dell’assistenza delle organizzazioni regionali (OSCE e UE) con 

l’obiettivo di promuovere l’autogoverno della popolazione kosovara. Ciò doveva 

avvenire attraverso la creazione e la supervisione di istituzioni democratiche che 

facilitassero il processo politico-negoziale il cui intento finale sarebbe stato quello 

di arrivare alla definizione finale dello status del Kosovo136. La missione stabiliva 

un periodo iniziale di 12 mesi per quello che riguarda la presenza del personale 

civile e militare ma sarebbe potuta continuare nel caso in cui ci fosse stata una 

decisione in tal senso da parte del Segretario Generale137. Nel momento in cui venne 

adottata la risoluzione 1244, il 12 giugno, vi fu già un primo rapporto da parte del 

Segretario Generale Kofi Annan il quale, impostò i rapporti di cooperazione tra le 

Nazioni Unite e le organizzazioni regionali su quattro pilastri: l’amministrazione 

civile venne affidata all’UNMIK e posta sotto l’autorità del Rappresentante 

Speciale del Segretario Generale; la componente umanitaria venne affidata all’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; il sostegno alla creazione di 

istituzioni democratiche all’OSCE; infine quello della ricostruzione economica 

venne affidato all’Unione Europea138. Pochi giorni dopo il report di Kofi Annan, il 

                                                             
136 UN doc. S/RES/1244 (1999), cit, parr. 10 e 11. 

137 Ibidem, par. 19. 

138 Reports of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 10 OF Security Council Resolution 1244 

(1999), UN doc. S/1999/672, 12 giugno 1999. Si veda il link 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1999/672 (sito consultato il 

21/04/2017).  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1999/672
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Rappresentante Speciale ad interim del Segretario Generale, il diplomatico 

brasiliano Vieira de Mello139, assunse il ruolo di Rappresentante Speciale ad interim 

del Segretario Generale incaricandosi delle funzioni di amministrazione del 

territorio kosovaro. I compiti e i poteri che sarebbero stati conferiti 

all’amministrazione UNMIK e al Rappresentante Speciale furono meglio definiti 

nel rapporto del Segretario Generale del 12 luglio 1999. Nel rapporto fu specificato 

che, visto e considerando il vuoto di potere lasciato dal ritiro della presenza serba, 

la missione UNMIK si sarebbe occupata della gestione di tutto il territorio kosovaro 

inclusi il potere esecutivo e legislativo, compresa l’amministrazione della 

giustizia140 .  Il Rappresentante aveva nelle sue mani il potere di adottare atti 

legislativi nella forma di regolamenti e quello di modificare, abrogare o sospendere 

le leggi esistenti, nel caso in cui queste fossero ritenute di ostacolo al compimento 

delle proprie funzioni e agli obiettivi dell’amministrazione transitoria141. Per di più, 

il Rappresentante Speciale aveva potere di nomina dei funzionari e di destituzione 

degli stessi nel caso in cui questi fossero andati contro gli obiettivi del mandato 

della missione 142 . Infine, si puntualizzava che sarebbe stata  rispettata la 

legislazione jugoslava e serba  tranne nel caso in cui queste fossero incompatibili 

                                                             
139 Rimase in carica dall’11 giugno 1999 fino al 14 luglio 1999. 

140 Report of the Secretary- General on the United Nations Interim Administration in Kosovo, UN 

doc. S/1999/779, 12 luglio 1999, par.35:“The Security Council, in its resolution 1244 (1999), has 

vested in the interim civil administration authority over the territory and people of Kosovo. All 

legislative and executive powers, including the administration of the judiciary, will, therefore, be 

vested in UNMIK.”  
141Ibidem, par.41.   

142 Ibidem, par.39.  
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con gli standard internazionali riguardanti i diritti dell’uomo e con i regolamenti 

dell’UNMIK143.  

Tra la fine di luglio e settembre del 1999, la UNMIK continuò a ribadire che questo 

territorio era di sua esclusiva responsabilità e che, la legge serba e jugoslava, 

sarebbero state applicate nei casi cui fossero state conformi ai suoi regolamenti144.  

Insieme a ciò vennero stabilite le regole per il funzionamento delle dogane, 

compresi i dazi doganali145; venne regolamentata anche la libertà di circolazione 

delle monete in Kosovo e venne stabilito che il marco tedesco dovesse essere 

adottato come moneta ufficiale146; in ultimo, venne riorganizzato anche il sistema 

della giustizia in Kosovo147.  

A partire dal 2001, il Rappresentante speciale in carica Hans Hackkerup, cominciò 

a porre le basi per l’autogoverno del Kosovo. Cominciò a mettersi in moto 

quell’evoluzione all’interno del territorio kosovaro che avrebbe dovuto portare al 

trasferimento di poteri nei confronti di nuove istituzioni di autogoverno. Tale 

avvenimento si realizzò attraverso la promulgazione del Regolamento 2001/9 del 

15 maggio 2001 attraverso il quale, il Rappresentante Speciale Hans Haekkerup 

ratificò il Consitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo 

                                                             
143 Ibidem, par.39.  

144  Regulation N. 1999/1 on the Authority of the Interim Administration in Kosovo, 

UNMIK/REG/1999/1, 25 luglio 1999, sezione 1. Si veda sul link il documento 

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_01.pdf (consultato il 21/04/2017).  
145 Regulation N. 1999/3 on the Establishment of the Custom and Other Related Services in Kosovo, 

UNMIK/REG/199/3, 31 agosto 1999, si veda sul link il document 

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re1999_03.htm (consultato il 21/04/2017).  
146  Si veda all’indirizzo del http://www.unmikonline.org/regulations/index_reg_1999.htm (sito 

consultato il 21/04/201/) le UNMIK Administrative directions dell’ottobre 1999.  
147 Regulation N. 1999/6 on Recommandations for the Structure and Administration of the Judiciary 

and Prosecution Service, UNMIK/REG/199/6, 7 settembre 1999. Si veda sul link il documento  

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_06.pdf. (consultato il 21/04/2017).  

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_01.pdf
http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re1999_03.htm
http://www.unmikonline.org/regulations/index_reg_1999.htm
http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_06.pdf
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(Quadro Costituzionale) 148 . Nonostante la promulgazione del Quadro 

Costituzionale, il Kosovo avrebbe comunque rappresentato una “entity under 

international administration” stabilendo nel dettaglio la ripartizione delle 

competenze tra amministrazione UNMIK e le nuove istituzioni centrali di 

autogoverno senza che si venisse a compromettere il ruolo del Rappresentante 

Speciale. Infatti, egli poteva intervenire per annullare gli atti delle stesse istituzioni 

o revocare la nomina dei funzionari oppure, ancora, gli stessi rappresentanti 

istituzionali kosovari149. Il Quadro dava inoltre all’UNMIK il potere in materia di 

politica estera e di conclusione di trattati internazionali attribuendo alle Istituzioni 

provvisorie di autogoverno un mero potere consultivo e la competenza in materia 

di cooperazione internazionale150.  

                                                             
148 Il gruppo di lavoro che aveva il compito di redigere il Quadro Costituzionale era composto dal 

Rappresentante Speciale del Segretario Generale e capo dell’UNMIK, Hans Haekkerup, il 6 marzo 

2001 aveva il compito di “elaborating the structure of the future institutions of provisional 

government”, era composto da esperti legali internazionali e kosovari, compresi i delegati dei 

principali gruppi etnici”. Si veda sul link http://www.un.org/press/en/2001/sc7032.doc.htm 

(consultato il 22/04/2017), l’intervento di Haekkerup alla riunione del Consiglio di Sicurezza del 16 

marzo 2001 (SC/7032).   
149 Constitutional Framework for Provisional Administration in Kosovo, UNMIK/REG/2001/9, 15 

maggio 2001, Chapter 1 (Basic Provisions) , art. 1.1. Si veda il documento sul link  

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/FrameworkPocket_ENG_Dec2002.pdf 

(consultato il 21/04/2017).  
150 Ibidem, Responsabilities of the Provisional Institutions of Self-Government (Chapter 5).  

http://www.un.org/press/en/2001/sc7032.doc.htm
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/FrameworkPocket_ENG_Dec2002.pdf
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Le prime elezioni per la composizione dell’Assemblea kosovara e la formazione di 

un governo151 ad interim si tennero il 17 Novembre del 2001152, poste sotto la 

supervisione internazionale dall’Unione Europea153  attraverso la costituzione di 

una Commissione ad Hoc che prese il nome di Committee for the Observations of 

the Elections to the Kosovo Assembly154.  

Andò a votare il 64% della popolazione155 e venne decretata la vittoria della Lega 

Democratica del Kosovo (45, 65%), con a capo Ibrahim Rugova156. Dietro alla 

                                                             
151  La risoluzione 1244 prevedeva, tra i vari compiti assegnati all’UNMIK, anche quello di 

“overseeing the development of provisional democratic self-governing institutions”. La creazione 

di tali organi ha inizio nel maggio 2001, con la promulgazione della UNMIK Regulation 2001/9, sulla 

Constitutional Framework of Kosovo, che dà vita ad una struttura composta da un’Assemblea, da 

un presidente, da un Primo Ministro e da alcuni Ministri. Questo tipo di struttura subirà parecchi 

cambiamenti nel tempo. Le elezioni dell’Assemblea avvengono nel novembre 2001, mentre il 

primo governo ad interim comincia a partire dal marzo 2002.  
152  UN hails Kosovo election “success”, articolo web della CNN, 18 novembre 2001, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1661276.stm (sito consultato il 22/04/2017).  
153 European Parliament, Ad Hoc Delegation for the Election Observation in Kosovo, Report on the 

observation of the elections in Kosovo on 16 and 19 November 2001. Si veda sul link 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/20011117_kosovo_en.p

df (sito consultato il 22/04/2017).  
154Parliamentary Assembly of the Council of Europea, Committee for the Observations of the 

Elections to the Kosovo Assembly guidata dall’Ambasciatore Daan Everts, capo della missione OSCE 

in Kosovo e dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale Hans Haekkerup. Si veda il link 

del Report del 12 dicembre 2001 (Doc.9290) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-

ViewHTML.asp?FileID=9568&lang=EN (sito consultato il 22/04/2017).  
155 Speranza A., Kosova: le elezioni parlamentari del 17 novembre 2001. 

La nascita di un parlamento kosovaro segna una tappa di rilievo nel processo di autogoverno del 

Kosova, ma le forti limitazioni dell'Amministrazione delle Nazioni Unite frustrano ancora una volta 

pesantemente le aspirazioni dei kosovari all'autodeterminazione, Dicembre 2001. Si veda sul link 

http://www.ecn.org/reds/mondo/europa/balcani/kosova/kosova0102elezioni.html (sito 

consultato il 22/04/2017).  
156  Kosovo, Rugova vince e chiede l’indipendenza, articolo di giornale de “La Repubblica”, 18 

novembre 2001, si veda il link 

http://www.repubblica.it/online/mondo/kosovoelezioni/kosovoelezioni/kosovoelezioni.html 

(sito consultato il 22/04/2017); Billau A., registrazione audio di Radio Radicale di “La vittoria 

elettorale di Rugova, leader della Lega Democratica del Kosovo in Kosovo comunicata ufficialmente 

dall’OSCE, 24 novembre 2001, si veda sul link 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1661276.stm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/20011117_kosovo_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/20011117_kosovo_en.pdf
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9568&lang=EN
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9568&lang=EN
http://www.ecn.org/reds/mondo/europa/balcani/kosova/kosova0102elezioni.html
http://www.repubblica.it/online/mondo/kosovoelezioni/kosovoelezioni/kosovoelezioni.html
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LDK, arrivò il Partito Democratico del Kosovo (25,7%)157, dell’ex comandante 

dell’UCK Hashim Thaçi; la terza forza politica, con l’11,34 fu il partito serbo 

Koalicija “Provotak” (Coalizione Ritorno)158.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
http://www.radioradicale.it/scheda/133401/207524-la-vittoria-elettorale-di-rugova-leader-della-

lega-democratica-del-kossovo-in (sito consultato il 22/04/2017).  
157  Republic of Kosovo, Central Electoral Commission, Kosovo Assembly Election 2001, 17 

novembre 2001. Si veda sul link http://www.kqz-ks.org/en/parliamentary (sito consultato il 

22/04/2017).  
158Pacarizi Rr., I risultati preliminari delle elezioni generali in Kosovo, “Notizie Est-Balcani” del 24 

novembre 2001, si veda sul link http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/article4cef.asp. (sito 

consultato il 22/04/201/).  

http://www.radioradicale.it/scheda/133401/207524-la-vittoria-elettorale-di-rugova-leader-della-lega-democratica-del-kossovo-in
http://www.radioradicale.it/scheda/133401/207524-la-vittoria-elettorale-di-rugova-leader-della-lega-democratica-del-kossovo-in
http://www.kqz-ks.org/en/parliamentary
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/article4cef.asp
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2.11 Piano Ahtisaari 

Nonostante nel 2001 si fossero svolte delle elezioni democratiche in Kosovo, a 

partire dal 2004  ricominciò a farsi vivo l’odio tra i gruppi etnici albanesi e serbi, in 

particolare a Mitrovica159, nella regione nord del Kosovo160 a maggioranza serba. 

Stavolta però, c’è da dire che sono gli albanesi ad aggredire sia i serbi  ma anche 

che il personale internazionali dell’UNMIK  e della KFOR. In questo periodo si era 

diffusa un certo scontento, data dall’impazienza della popolazione albanese per lo 

status quo e per l’aspirazione ad una piena indipendenza. A queste due missioni 

internazionali venne contestata la divisione etnica che ancora era presente 

all’interno del territorio kosovaro e non accennava a placarsi161.   

A queste violenze, l’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite cominciarono a pensare a come si sarebbe potuto rispondere162. Da 

                                                             
159 Veronesi P., La NATO accusa gli albanesi: “Fermate la pulizia etnica”, La Repubblica, 20 marzo 

2004. Si veda sul link 

http://www.repubblica.it/2004/c/sezioni/esteri/mitrovica/natoaccusa/natoaccusa.html (sito 

consultato il 22/04/2017).  
160 Scontri in Kosovo, 14 morti e 250 feriti, articolo di giornale sul “Corriere della Sera” 17 marzo 

2004, si veda il link 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/03_Marzo/17/KOSOVO.shtml (sito consultato il 

22/04/2017).  
161 Nel mese di marzo del 2004, appunto, vi furono disordini e violenze contro la popolazione serba 

che provocò la morte di 19 persone e circa 36000 sfollati serbi. Vennero messe in fiamme circa 800 

edifici di valore storico e religioso. Si veda nel documento Mission in Kosovo (UNMIK): Briefing to 

the Human Rights Committee 87th Session, Amnesty International, pp.18-21, si veda sul link 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/UNK/INT_CCPR_NGO_UNK_8

7_10245_E.pdf (sito consultato il 22/04/2017).  
162  Press Release Security Council, Implementing “Standards before status” policy core before 

political project for UN Kosovo Mission, Security Council torld, SC/7999, 6 febbraio 2004. Si veda sul 

link  http://www.un.org/press/en/2004/sc7999.doc.htm (sito consultato il 22/04/2017).  

http://www.repubblica.it/2004/c/sezioni/esteri/mitrovica/natoaccusa/natoaccusa.html
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/03_Marzo/17/KOSOVO.shtml
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/UNK/INT_CCPR_NGO_UNK_87_10245_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/UNK/INT_CCPR_NGO_UNK_87_10245_E.pdf
http://www.un.org/press/en/2004/sc7999.doc.htm
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qui partì l’idea di cominciare i negoziati per arrivare ad uno status finale del 

Kosovo163.  

Il 23 maggio il Segretario Generale  diede il compito al nuovo Rappresentante 

Speciale del Segretario Generale, il diplomatico norvegese Kai Eide, di cominciare 

a verificare se potessero essere valide le condizioni per dare l’inizio ai negoziati 

sullo status finale del Kosovo164. Eide concluse che nonostante non fossero stati 

soddisfatti gli standards di governance  prefissati dall’UNMIK si sarebbe dovuto 

comunque procedere ad entrare in quella fase di negoziati per lo status finale165.   

Dopo che il Consiglio di Sicurezza166 diede il via libera ai negoziati per definire lo 

status finale del Kosovo, nel 2006 il Segretario Generale nominò l’ex presidente 

della Repubblica finlandese, Martti Ahtisaari, come inviato speciale per il processo 

di definizione dello status futuro del Kosovo. Egli incominciò il suo lavoro fin da 

subito andando a condurre i quindici round di negoziati167 succedutisi in altrettanti 

incontri tra Belgrado e Pristina. 

                                                             
163 Weller M., Negotiating the final status of Kosovo, Institute for Security Studies, Chaillot Paper 

n. 114, December 2008, pp.17-22, si veda sul link 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp114.pdf (documento consultato il 22/04/2017) 
164 Milano E., Formazione dello Stato e Processi di state-building nel diritto internazionale. Kosovo 

1999-2013, Editoriale Scientifica, Napoli 2013, p.163. 
165 Annex to the the letter dated 7 october 2005 from the Secretary-General to the President of 

Security Council, UN doc. S/2005/635, 7 ottobre 2005. Si veda sul link 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/635 (sito consultato il 

22/04/2017).  
166Statement by the President of the Security Council, UN doc. S/PRST/2005/51, 24 ottobre 2004. 

Si veda il documento al link 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2005/51 (sito consultato il 

22/04/2017).  
167  Geci S., Kosovo Final Status Negotiating Process: A Way out or Cul de Sac, A dissertation 

presented to the Faculty of Arts in the University of Malta for the degree of Master in 

Contemporary Diplomacy, July 2008. Si veda il documento 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp114.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/635
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2005/51
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 I negoziati, che durarono per buona parte del 2006, si succedettero una dietro l’altra 

con successo ma quando si arrivò a discutere nel luglio 2006 dello status formale 

del Kosovo, incominciò ad emergere una certa distanza tra le due parti. Da una 

parte,  Belgrado non volle perdere la sua storica regione ma dall’altra i politici del 

Kosovo e gli stessi kosovari albanesi pretesero di diventare uno Stato sovrano e 

indipendente 168 . La risposta da parte di Ahtisaari, fu quello di proporre un 

documento in cui presentò il suo regolamento di mediazione: il Comprehensive 

Proposal for Kosovo Status Settlement (Piano Ahtisaari)169. 

Il piano si sarebbe dovuto dimostrare all’altezza della situazione politica della 

regione negli anni dopo l’intervento internazionale e avrebbe dovuto portare ad una 

definizione dello status finale del Kosovo. Tale obiettivo doveva essere raggiunto 

assieme alla collaborazione delle organizzazioni internazionali e a Belgrado 

soprattutto per quello che riguarda la situazione dell’etnia serba.  

Tale piano infatti prevedeva:  

1. Una costituzione, una bandiera, un inno nazionale, l’invio di ambasciatori,  

un servizio di informazioni indipendente e la membership delle organizzazioni 

internazionali170; 

                                                             
https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/23082010103117%20Geci%20(Library).pdf 

(documento consultato il 22/04/2017).  
168  Perritt jr. H.H., The Road to Indipendence for Kosovo. A Chronicle of the Ahtisaari Plan, 

Cambridge University, New York 2010, pp. 157-160.  
169 Gallucci G. M., The Ahtisaari Plan and North Kosovo, TransConflict, November 2011, pp. 5; 

Ibidem pp.162-163.  
170 Piano Ahtisaari, art.1 (Basic Provisions), p.18. 

https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/23082010103117%20Geci%20(Library).pdf
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2. Venivano istituite sei nuove municipalità governate dai serbi e una maggiore 

partecipazione serba nell’istruzione superiore e nella sanità. Inoltre, veniva 

garantita la protezione delle minoranze etniche, in primis quella serba171; 

3. Una fase transitoria in cui il Kosovo sarebbe rimasto ancora sotto una 

supervisione internazionale con l’obiettivo di guidare il paese verso uno 

sviluppo efficiente delle istituzioni. Gli sforzi si dovevano concentrare in 

particolar modo verso il decentramento, i diritti delle comunità, lo stato di 

diritto e tutela nei confronti del patrimonio culturale e religioso serbo presente 

all’interno del territorio172. Inoltre, si prevedeva la chiusura della missione 

UNMIK alla quale si doveva sostituire l’Unione Europea con il compito di far 

partire un’integrazione economica e politica con il resto d’Europa;  

4. Un processo di Phase out di 120 giorni della missione UNMIK in cui poteri 

amministrativi sarebbero stati trasferiti alle Istituzioni di governo kosovaro il 

quale, si sarebbe dovuto coordinare con una nuova forma di intervento 

internazionale con l’entrata in scena del cosiddetto Rappresentante Civile 

Internazionale (Internationa Civilian Representative forKosovo, ICR)173 sotto 

                                                             
171 Ibidem, art.2  (Obligations for Kosovo), p.19.  

172The Road to Indipendence for Kosovo, op. cit., p. 165; Letter dated 26 March 2007 from the 

Secretary-General addressed to the President of the Security Council, Comprehensive Proposal for 

the Kosovo Status Settlement, UN doc. S/2007/168, 26 Marzo 2007, art.1, par.9.  Si veda il 

documento originale al link http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20168.pdf (documento consultato il 

24/04/2017).  
173 La missione fu posto l’egida dell’Unione Europea sotto il nome di Ufficio Civile Internazionale 

(International Civilian Office, ICO). L’ufficio sarà guidato dal Rappresentante Civili Internazionale 

con il compito di svolgere contemporaneamente la funzione di Rappresentante Speciale 

dell’Unione Europea. La ICR doveva essere nominato e guidato da un gruppo informale composto 

da Stati e Organizzazioni Internazionali, il cosiddetto l’International Steering Group (ICG) che era 

composto da Francia, Germania, Italia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Unione Europea, 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20168.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20168.pdf
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l’egida dell’Unione Europea nell’ambito della rule of law e la costituzione di 

una International Military Presence (IMP)174 .  

L’obiettivo principale di questa nuova forma di cooperazione e delle varie missioni 

internazionali sarebbe stato quello di far sì che all’interno dell’Assemblea kosovara 

venisse approvata una costituzione in linea con il Piano Ahtisaari.  

Il Piano, così presentato, avrebbe fatto sì che il Kosovo avrebbe avuto una propria 

costituzione decretando un’indipendenza effettiva nei confronti della Serbia. Viste 

le difficoltà che si incontrarono con la controparte russa175 e cinese all’interno del 

Consiglio di Sicurezza (Russia e Cina posero il veto sulla risoluzione), il Segretario 

Generale fece un’ulteriore sforzo “diplomatico”. Ban Ki Moon, infatti, sostenne 

l’iniziativa del Gruppo di Contatto a svolgere un ulteriore round di negoziati diretti 

tra Belgrado e Pristina che sarebbe dovuta svolgersi sotto la supervisione di una 

Troika composta dalla Federazione Russa, Stati Uniti e Unione Europea 176 . 

                                                             
Commissione Europea e NATO; Perritt jr. H.H.  The Road to Indipendence for Kosovo, op. cit., 

p.167;Piano Ahtisaari, op. cit., Annex IX, pp. 52-55. 
174 La International Military Presence avrebbe avuto il compito di mantenimento della sicurezza e 

la tutela dei confini, sotto il comando NATO con poteri sovrapponibili a quelli della KFOR, con un 

obiettivo in più: quello di creare una forza militare permanente kosovara che avrebbe sostituito il 

Kosovo Protection Corps, creata dalla UNMIK. Il problema però è che tale missione non è diventata 

effettiva in quanto, tutt’oggi, la KFOR contiene ad operare sulla base della Risoluzione 1244 con un 

atteggiamento neutrale. La IMP non partì perché vi fu l’opposizione da parte della Spagna e della 

Croazia perché la creazione dell’IMP avrebbe costituito un riconoscimento implicito ed collettivo 

da parte degli Stati membri dell’organizzazione.  
175Gabassi P., Il negoziato trasversale, FrancoAngeli, Milano 2008, pp.40-42; Pistelli L., Kosovo: il 

difficile cammino verso l’indipendenza, Quaderno Speciale di Limes “Kosovo stato delle mafie”, 

dicembre 2006. Si veda sul link 

http://limes.espresso.repubblica.it/pop_stampa_articolo6897.html?artID=194 (sito consultato il 

23/04/2017).  
176 Letter dated 10 december 2007 from the Secretary to the President of the Security Council, 

Report of the European Union/United States/Russian Federation Troika on Kosov, UN doc. 

S/2007/723. Si veda il documento  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20723.pdf (documento consultato il 

http://limes.espresso.repubblica.it/pop_stampa_articolo6897.html?artID=194
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20723.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20723.pdf
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Nonostante gli incontri svoltisi tra settembre e novembre 2007, i negoziati si 

conclusero in un nulla di fatto in quanto, se da parte kosovara c’era la disponibilità 

ad accettare il Piano Ahtisaari, la controparte serba si rese indisponibile ad 

accettarlo poiché, era ferma sulla posizione di un’ampia autonomia del territorio 

senza però andare ad intaccare la propria integrità territoriale: tradotto in poche 

parole, la Serbia non era per niente disponibile a perdere un territorio come il 

Kosovo177.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23/2017); Council of the European Union, Annual Report from the Council to the European 

Parliament on the main aspects and basic choices of the Common Foreign and Security Policy 

(CFSP), 2007. Si veda il document al ink 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EN_PESC.pdf (documento consultato il 

23/04/2007).  
177L’Abate A., L. Porta, L’Europa e i conflitti armati: prevenzione, difesa nonviolenta e corpi civili di 

pace, Firenze University press, Firenze 2008, pp. 178-179; Kosovo, la Serbia boccia il piano ONU, 

“La Stampa”, 02/02/2007. Si veda il link http://www.lastampa.it/2007/02/02/esteri/kosovo-la-

serbia-boccia-il-pianoonu-nV1iw4SwrhmIl08sLx0qpK/pagina.html (link consultato il 23/04/2017); 

Belgrado respinge il piano ONU per il Kosovo, “Corriere della Sera.it”, 02/02/2007. Si veda sul link 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2007/02_Febbraio/02/kosovo.shtml (sito consultato il 

23/04/2017).  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EN_PESC.pdf
http://www.lastampa.it/2007/02/02/esteri/kosovo-la-serbia-boccia-il-pianoonu-nV1iw4SwrhmIl08sLx0qpK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2007/02/02/esteri/kosovo-la-serbia-boccia-il-pianoonu-nV1iw4SwrhmIl08sLx0qpK/pagina.html
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2007/02_Febbraio/02/kosovo.shtml
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2.12 17 Febbraio 2008: Dichiarazione d’Indipendenza unilaterale del Kosovo 

Il periodo di impasse e di scontro politico 

tra le organizzazioni internazionali, in 

particolare Nazioni Unite e Unione 

Europea e gli stati contrari all’applicazione 

del Piano Ahtisaari (con Serbia e Russia in 

prima linea), raggiunge il suo massimo nel 

febbraio del 2008. Il 17 febbraio 2008 

infatti, in una riunione straordinaria del 

Parlamento kosovaro, il primo ministro  

Hashim Thaçi dichiarava che “da oggi 

siamo una nazione multietnica in 

cammino verso l’integrazione euroatlantica”178 , decretando così l’indipendenza 

dalla Serbia179. 

Alla riunione straordinaria non parteciparono tutti. Infatti, erano presenti 109 

parlamentari su 120 perché i 10 rappresentanti di etnia serba e del parlamentare di 

etnia gorani non si presentarono alla riunione straordinaria; furono invece presenti 

i componenti di etnia rom, turca e bosgnacca.  

                                                             
178  Assemblea della Repubblica del Kosovo, Kosovo Declaration of Indipendence, Pristina, 17 

febbraio 2008. Si veda la dichiarazione ufficiale  all’indirizzo http://www.assembly-

kosova.org/?cid=2,128,1635 (sito consultato il 23/04/2017); Full text: Kosovo’s  Declaration  of 

Indipendence, articolo di giornale della pagina web della BBC, 17 febbraio 2008. Si veda il link 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249677.stm (sito consultato il 23/04/2017);  
179  “Il Kosovo proclama l’Indipendenza. Serbia: Non la riconosceremo mai”, La Repubblica, 17 

febbraio 2008. Si veda il link http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/esteri/kosovo-

indipendenza/kosovo-indipendenza/kosovo-indipendenza.html (sito consultato il 23/04/2017).  

Figura 6 Il Primo Ministro del Kosovo dichiara 
l'Indipendenza unilaterale del Kosovo, 17 
febbraio 2008. Fonte: 
www.kryeministri.ks.net (sito ufficiale 
dell'ufficio del primo ministro del Kosovo) 

http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635
http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249677.stm
http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/esteri/kosovo-indipendenza/kosovo-indipendenza/kosovo-indipendenza.html
http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/esteri/kosovo-indipendenza/kosovo-indipendenza/kosovo-indipendenza.html
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I giorni successivi alla dichiarazione molti governi erano divisi perché se da una 

parte questo stato viene riconosciuto fin da subito riconosciuto da 8 stati (Albania, 

Italia, Gran Bretagna, Francia, USA180, Turchia, Costarica e Afghanistan) dall’altra 

parte, Russia e Serbia181 in primis, non la riconoscevano. Per la Serbia si trattava di 

una dichiarazione unilaterale che andava contro i principi della Costituzione serba 

e contro il diritto internazionale182. Il Kosovo è stato riconosciuto da buona parte 

degli stati dell’UE ad eccezione della  Spagna ( perché all’interno del proprio 

territorio sussiste ancora il problema dei Paschi Baschi), Cipro, Slovacchia, 

Romania e Grecia (motivazione collegata all’irrisolta questione macedone183).   

L’evento insomma creò delle spaccature: diversi governi e osservatori politici si 

divisero tra coloro che definirono la questione dell’indipendenza kosovara184 come 

                                                             
180 Kosovo, UE in ordine sparso. “Sì” di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. Ok di Bush, 

articolo di giornale de “Il Sole 24Ore”, 18 febbraio 2008. Si veda sul link 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/02/bush-kosovo-

indipendenza_PRN.shtml (link consultato il 24/04/2017).  
181 Decision on the Annulment of the Illegitimate Acts of the Provisionary Institutions of Self-

Government in Kosovo and Metohija on the Their Declaration of Unilateral Indipendence, 

Belgrado, 18 febbraio 2008. Si veda sul link la dichiarazione ufficiale del Governo serbo in merito 

alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008: 

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43294 (link consultato il 02/05/2017); Serbian 

President Boris Tadic, urges UN SC to immediately annul Kosovo-Metohija’s act of unilateral 

secession, 18 febbraio 2008. Si veda la dichiarazione ufficiale del president serbo Boris Tadic sul 

link http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43290 (link consultato il 02/05/2017).  
182 Serbia will never recognise Kosovo-Metohija’s indipendence, dichiarazioni del Presidente Serbo 
Boris Tadic, 17 febbraio 2008.  Si veda sul link la dichiarazione ufficiale 
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43250 (link consultato il 02/05/2017); Unilateral 
declaration of indipendence is moment of injustice for Serbia and International order, dichiarazione 
dell’ onorevole deputato il Primo Ministro Boziadar Djelic,17 febbraio 2008. Si veda sul link la 
dichiarazione ufficiale http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43248 (link consultato il 
02/05/2017).  
183Lyghounis G., La Grecia teme l’effetto Kosovo, Osservatorio dei Balcani e Caucaso, 19/02/2008. 

Si veda sul link https://www.balcanicaucaso.org/aree/Grecia/La-Grecia-teme-l-effetto-Kosovo-

40374 (link consultato il 24/04/2017).  
184 Greppi E., La proclamazione del Kosovo e il diritto internazionale, ISPI, N.80-Aprile 2008, pp. 1-

3.  

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/02/bush-kosovo-indipendenza_PRN.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/02/bush-kosovo-indipendenza_PRN.shtml
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43294
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43290
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43250
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=43248
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Grecia/La-Grecia-teme-l-effetto-Kosovo-40374
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Grecia/La-Grecia-teme-l-effetto-Kosovo-40374
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un caso “unico” o “sui generis” e quindi come ultimo capitolo della dissoluzione 

della Jugoslavia oppure come un evento con effetti destabilizzanti che avrebbe 

coinvolto quei territori caratterizzati da spinte separatiste (Paesi Baschi in Spagna) 

o irredentiste (ritorno di un’idea nazionalista per una grande Albania) 185 . La 

discussione attorno a quest’evento divenne molto dibattuto. Infatti, per il caso del 

Kosovo venne chiamata in causa anche l’Assemblea Generale dell’ONU la quale, 

con la risoluzione 63/3 dell’ottobre 2008186  chiese alla Corte Internazionale di 

Giustizia (CIG) un parere riguardante la dichiarazione di indipendenza da parte 

delle Istituzioni provvisorie del Kosovo con l’obiettivo di sapere se tale 

dichiarazione fosse in conformità al diritto internazionale187. (“in accordance with 

international law” nel testo inglese; “conforme au droit international” nel testo 

francese188). La Serbia si era fatta promotrice di tale iniziativa perché l’utilizzo delle 

vie legali costituiva il miglior strumento per difendere la sovranità sulla provincia 

kosovara189. 

                                                             
185 Sfregola D. G., L’indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale, 21/02/2008. Si veda sul link 

https://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/ (link consultato 

il 24/04/2017);   “All’ONU vita dura per il Kosovo”, Intervista a Francesco Fulci, ambasciatore 

italiano alle Nazioni Unite (1993-1999) del 02/09/2008. Si veda al link 

http://www.agi.it/archivio/storico/2008/09/02/news/allonu_vita_dura_per_il_kosovo-4853/ 

(sito consultato il 24/04/2017) 
186 Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on whether the unilateral 

declaration of Indipendence of Kosovo in accordance with international law, Resolution adopted 

by the General Assembly on 8 october 2008, UN. doc. A/RES/63/3. Si veda il document originale al 

link http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/3  
187 The General Assembly of the United Nations requests an advisory opinion from the Court on the 

unilateral declaration of independence of Kosovo, International Court of Justice, doc. N. 2008/34, 

10 october 2008. Si veda il documento originale sul link http://www.icj-

cij.org/docket/files/141/14797.pdf (documento consultato il 24/04/2017).  
188Milano E., Formazione dello Stato e dello State Building, op. cit., p.214.  

189 La Serbia chiede sostegno alla Corte Internazionale di Giustizia, discorso degli Affari Esteri della 

Serbia Vuk Jeremic all’Assemblea Generale dell’ONU per la questione della dichiarazione 

https://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/
http://www.agi.it/archivio/storico/2008/09/02/news/allonu_vita_dura_per_il_kosovo-4853/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/3
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/14797.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/14797.pdf
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2.13 Definizione di Stato e Diritto di Secessione 

Nei mesi successivi alla dichiarazione molti giuristi, attraverso la ricostruzione 

della cornice giuridico-normativa della creazione di un nuovo Stato come il 

Kosovo, cercarono di inquadrare meglio questo evento. Lo studio ha perlopiù 

riguardato la rilevanza del diritto internazionale nei processi di formazione degli 

Stati che serve ad inquadrare, da un punto di vista scientifico e normativo, 

l’evoluzione che ha portato all’indipendenza kosovara . L’obiettivo sarà quello di 

identificare quali possano essere i principi normativi in grado di incidere sulla 

formazione degli Stati, con particolare attenzione ai processi di secessione.   

Negli ultimi decenni, il dibattito sul concetto di Stato secondo il diritto 

internazionale è stato caratterizzato da un polarizzazione tra due approcci: quello 

“fattualista” e quello “realista”. Secondo la tesi “fattualista”, sposata in maniera 

pressoché unanime dalla dottrina italiana del secolo scorso 190 , lo Stato va 

considerato una persona reale nel diritto internazionale, di cui il sistema giuridico 

prende semplicemente atto collegandolo al prodursi nella realtà storica di quel 

fenomeno. Il diritto internazionale non disciplinerebbe, né condizionerebbe i 

processi di formazione, consolidamento e estinzione degli Stati, intesi come 

organizzazioni politico-territoriali effettive ed indipendenti, cioè capaci di 

                                                             
d’indipendenza del Kosovo, 10 ottobre 2008. Si veda sul sito 

http://www.unric.org/it/attualita/19814 (link consultato il 24/04/2017);  
190  Giuliano M., La comunità internazionale e il diritto, CEDAM Padova 1950, p.221; Secondo 

Arangio Ruiz, “the States of international law are factual collective entities defined as “corporate 

bodies” only if this term is used in a purely material sense. In International relations, and therefore 

in the sense of international law, the State is not a secondary, artificial, person. The “State in a 

sense of international law” is a “given” person, a real entity, one of the elementary units among 

which international law operates. It is thus a primary person” (Ruiz G. A.  , The United Nations on 

Friendly Relations and the System of the Sources of International Law, Alphen aan den Rijn, 

Germantown, Maryland (USA), 1979, p.222).  

http://www.unric.org/it/attualita/19814
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esercitare una potestà di governo esclusiva sia sul proprio territorio sia sulla 

popolazione che risiede e di mantenere relazioni sul piano internazionale in maniera 

indipendente e paritaria rispetto ad altri Stati191. Ragion per cui, l’effettività sarebbe 

il principio cardine attorno al quale graviterebbero tutti i processi e i momenti legati 

all’esistenza di uno Stato nel diritto internazionale e il riconoscimento, da parte 

degli altri Stati avrebbe una mera natura dichiarativa192. Gli elementi del territorio 

e della popolazione sono sì elementi tipici, ma non essenziali nella definizione della 

nozione di Stato; quest’ultimo verrebbe rilevato dal diritto internazionale come 

organizzazione di governo, non in quanto comunità politico-territoriale193. 

La teoria “legalista”, di derivazione kelseniana194, configura lo Stato come uno 

status giuridico al cui accesso presiedono norme di diritto internazionale positivo: 

lo Stato sarebbe quindi assimilabile ad una persona giuridica. Si devono distinguere 

                                                             
191 “La formazione di uno Stato è un fenomeno essenzialmente politico e pre-giuridico, che si 

verifica quando si afferma di fatto e stabilmente nel mondo delle relazioni internazionali 

un’autorità politica sovrana ed indipendente, entro una determinata sfera territoriale (Treves T., 

Diritto Internazionale. Problemi fondamentali, Giuffrè Editore, Milano 2005, pp.51-52); “La nascita 

di uno stato è una questione di fatto in diritto internazionale” (Ronzitti N., Introduzione al diritto 

internazionale, terza edizione, Giappichelli Editore,Torino 2009, p.20). “Il diritto internazionale non 

disciplina il procedimento di formazione dello Stato, né quello della sua estinzione, ma si limita a 

constatarne l’esistenza o la sua cessazione, e a regolarne gli effetti” (Cannizzaro E., Corso di diritto 

internazionale, Giuffrè, Milano, 2011, p.269).  
192 Secondo Rolando Quadri, “la personalità dello Stato è determinato e dimensionata dal criterio 

di effettività (Quadri R., Diritto internazionale pubblico, quinta edizione, Liguori Editore, 1968, 

p.426). 
193 Ruiz G. A.  , L’Etat dans les sens du droit des gens et la notion du droit international, Clueb, 

Bologna 1976, pp.265-406.  
194 Secondo Kelsen uno Stato: “in the sense of international law” deve soddisfare la condizione di 

un ordinamento giuridico effettivo e indipendente, “all this according to the norms of general 

international law. Aggiunge anche che il riconoscimento effettivo ha effetto costitutivo e che “a 

state exists legally only in its relations to other states. There is no such things as absolute 

existence”. Inoltre, “the new state starts its legal existence with its declaration of statehood but its 

exists only for itself, not in relation to other states” (Kelsen H., Recognition in International Law: 

Some Theoretical Remarks, American Journal of International Law, 1941, pp.605-617, pp. 606-609).  
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tre distinti filoni che derivano dall’idea comune che l’esistenza dello Stato, ai sensi 

del diritto internazionale, non è un mero dato fattuale. Il primo filone segue la via 

“volontaristica”, perseguito dall’italiano Anzilotti fino agli anni Cinquanta, il quale 

considerava la nascita dello Stato subordinata alla volontà degli altri Stati di 

accettarne l’esistenza e, attraverso il riconoscimento, di fare in modo che la nuova 

entità acquisisca piena personalità giuridica internazionale riconosciuta da tutti195.  

Hersch Lauterpacht, persecutore del secondo filone, affermava lo Stato come uno 

status previsto dal diritto internazionale generale caratterizzato dal sussistere di 

requisiti fattuali come un governo sovrano, un territorio e una popolazione, al cui 

accertamento costitutivo avrebbero provveduto gli Stati attraverso il 

riconoscimento. Tale concetto era descritto anche all’interno del filone del concetto 

volontarista ma, a differenza di esso, il riconoscimento non era considerato un atto 

meramente discrezionale, il diritto internazionale avrebbe previsto un obbligo di 

riconoscimento ovvero di disconoscimento quando una particolare entità avesse 

                                                             
195 Anzilotti, scriveva così nell’ultima edizione del suo manuale pubblicato nel 1955: “Conseguenza 

logica del concetto del riconoscimento qui delineato conformemente alla pratica internazionale, è 

che un medesimo Stato (presa la parola nel senso sociologico) può divenire persona in momenti 

diversi in confronto ai vari Stati, e quindi, ad un dato momento, essere pronta in confronti ad alcuni 

Stati nella realtà dei rapporti internazionali ed alla natura propria di quell’ordinamento. Né si vede 

cosa possa esservi di assurdo nel fatto che l’indefinita variabilità dei diritti spettanti ad ogni 

subietto in confronto agli altri arrivi, nel campo nostro, che le peculiari condizioni dell’ordinamento 

internazionale spingono fino ad un punto ignoto ormai agli ordinamenti interni. Non si esclude per 

questo che, avvenuto il riconoscimento da parte della grande maggioranza degli Stati o di quelli 

direttamente interessati, il contegno degli altri, o il loro stesso silenzio, possa interpretarsi come 

tacita manifestazione della volontà di riconoscere anch’essi il nuovo Stato come membro della 

comunità internazionale: è una questione di fatto da risolversi caso per caso” (Anzilotti D., Corso 

di diritto internazionale, Cedam, Padova 1955, pp.158-159).  
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presentato tutti i requisiti previsti dalla natura previsti dalla norma di diritto 

internazionale generale o non li avesse più soddisfatti196. 

Vi è un terzo filone, proposto dallo studio di Crawford nel 1976, secondo cui lo 

Stato sarebbe uno status giuridico previsto dal diritto internazionale generale, alla 

cui acquisizione presiederebbero le norme di diritto internazionale generale, in parte 

recettive del principio di effettività, in parte recettive dei principi di legalità 

sostanziale come il principio del divieto dell’uso della forza e quello 

dell’autodeterminazione dei popoli, che si sono via via sviluppate durante la 

Seconda Guerra Mondiale197. 

 

 

 

                                                             
196  “To recognize a political community as a State is to declare that fulfills the conditions of 

statehood as required by international law. If these conditions are present, the existing States are 

under the duty to grant recognition. In the absence of an international organ competent to 

ascertain and authoritatively to declare the presence of requirements of full international 

personality, States already established fulfill that function in their capacity as organ of international 

law. In thus acting they administer the law of nations. This legal rule signifies that in granting or 

withholding recognition States do not claim and are not entitled to serv exclusively the interests of 

their national policy and convenience regardless of the principles of international law in the matter. 

Although recognition is thus declaratory of an existing fact, such declaration, made in the impartial 

fulfillment of a legal duty, is constitutive as between the recognizing State and the community so 

recognized of international rights and duties associated with fulfill statehood (Lauterpacht H., 

Recognition in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1947, p.6).  
197 “The declaratory theory assumes that territorial entities can readily, by virtue of their mere 

existence, be classified as having one particular legal status: it thus in a way confuses “fact” with 

“law”. For, even if effectiveness is the dominant principles, it must nonetheless be a legal principle. 

A State is not a fact in the sense that a chair is a fact; it is a fact in the sense in which it may be said 

a treaty is a fact: that is, a legal status attaching to a certain state of affairs by virtue of certain rules 

and practices. And the declaratory theorist’s equation of fact with law also obscures the possibility 

that the creation of States might be regulated by rules predicated on other fundamental principles- 

a possibility that, as well shall see, now exists as a matter of international law” (Crowford J., The 

Creation of States in International Law, Oxford Univeristy Press, seconda edizione, Oxford 2006, 

p.5). 
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2.14 Concetto di State-Building 

Gli anni successivi alla Guerra Fredda hanno visto coinvolta la Comunità 

Internazionale intervenire in diversi paesi (come Cambogia, Bosnia-Erzegovina, 

Timor Est e Kosovo) al fine di sostenere la capacità di governo del territorio e della 

popolazione, ripristinare e consolidare la pace e la sicurezza in territori segnati da 

conflitti sanguinosi e garantire il rispetto dei diritti umani delle popolazioni. Gli 

studiosi parlano spesso di processi come nation-building, peace-building o State-

building. Il concetto di nation-building descrive quei processi politici di definizione 

e costruzione di un’identità nazionale laddove questa sia assente o carente e 

vengono promossi dalla comunità internazionale con il fine ultimo di stabilizzare 

un territorio198. Il concetto di state-building indica quel processo in cui, sempre la 

comunità internazionale, adotta una serie di strumenti politici e giuridico-normativi 

per promuovere e consolidare una capacità istituzionale di governo di territori in 

                                                             
198Zaum D., The Sovereignty Paradox: the Norms and Politics of International Statebuilding, Oxford 

University Press, Oxford 2007, p.1.; “Simon Chesterman uses only the term state-building, because, 

he claims, nation-building is specific to post-colonial situations.” (Chesterman S., YOU, THE PEOPLE 

The United Nations, Transitional Administration, and State-Building. Project on Transitional 

Administrations, Final Report, International Peace Academy, November 2003 p.9).  
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stati che escono da conflitti civili199. Il concetto di peace-building200 descrive una 

processo più ampio di consolidamento della pace e della sicurezza successivo ad un 

conflitto armato, guidato sempre ed esclusivamente dalla comunità internazionale, 

la quale comprende una serie di strumenti politico-operativi e normativi, dove sono 

compresi anche gli strumenti che compongono la nozione di nation-building e 

State-building. 

                                                             
199  von Bogdandy A., Haussler S., Hanschmann F., Uzz R., State-building, Nation-Building, and 

Costitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of 

Different Approaches, in Max Planck Year Book of United Nations Law, 2005, pp.579-614. Si veda 

in http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_bogdandyua_9_579_613.pdf. (documento pdf 

consultato il 28/03/2017).  Un’altra definizione di State-building è quella data anche da 

Chesterman, secondo il quale “the term state-building refers to extended international 

involvement (primarily, though not exclusively, through the United Nations) that goes beyond 

traditional peacekeeping and peacebuilding mandates, and is directed at constructing or 

reconstructing institutions of governance capable of providing citizens with physical and economic 

security. This includes quasi-governmental activities such as electoral assistance, human rights and 

rule of law technical assistance, security sector reform, transitional administration denotes the less 

common type of operation in which these ends have pursued by assuming some or all of the 

powers of the state on a temporary basis” (Chesterman S., You, The people The United Nations, 

Transitional Administration, and State-Building, Oxford University Press, Oxford 2004, p.5.). 

L’OCSE, afferma però che il termine di state-building deve essere Intesa in maniera più ampia “as 

purposeful action to develop the capacity institutions and legitimacy of the state in relation to an 

effective political process for negotiating the mutual demands between state and societal groups” 

(Concepts and Dilemmas of State-building in fragile situations: from Fragility to Resialiance, 2008, 

si veda in http://www.oecd.org/dac/incaf/41100930.pdf).  
200  Il Comitato sulle politiche dell’ufficio del Segretario generale, nel maggio del 2007 definì così il 

concetto di “peacebuilding”: “Peacebuilding involves a range of measures targeted to reduce the 

risk of lapsing or relapsing into conflict by strengthening national capacities at all levels for conflict 

management, and to lay the foundations for sustainable peace and development. Peacebuilding 

strategies must be coherent and tailored to the specific needs of the country concerned, based on 

national ownership, and should comprise a carefully prioritized, sequenced, and therefore 

relatively narrow set of activities aimed at achieving the above objectives. (riportato in UN 

Peacebuilding, an Orientation, 2010, p.49) Si veda sul sito 

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/peacebuilding_orientation.pdf. (consultato il 

29/03/2017) 

http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_bogdandyua_9_579_613.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/41100930.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/peacebuilding_orientation.pdf
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Il caso curioso, all’interno della quale confluirono tutti questi tre casi, è la situazione 

della Bosnia-Erzegovina post-conflitto: con l’obiettivo di consolidare gli accordi di 

Dayton, la comunità internazionale ha potuto indurre la costituzione e il 

funzionamento di istituzioni nazionali di governo e ha modellato un’identità 

“nazionale” con provvedimenti, autoritativi dell’Alto Rappresentante (quindi 

imposti dall’alto), come quelli di adottare un inno nazionale e una bandiera201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201Belloni R., State Building and International Intervention in Bosnia (Security and Governance), 

London, 2007, pp. 65-66.  
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2.15 La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 

La discussione continuò fino a che, il 22 luglio 2010, la Corte Internazionale della 

Giustizia202  affermò che “non una regola contraria al diritto internazionale viene 

rilevata in merito alla dichiarazione di indipendenza kosovara”203. A sostegno di 

tali affermazioni, la Corte Internazionale decretò204 inoltre che: 

“la dichiarazione del Kosovo è un caso speciale derivante dalla 

dissoluzione non consensuale della ex Jugoslavia e che esso non 

costituirà un precedente per altre situazioni205; richiama l’intervento della 

comunità internazionale nel 1999, al fine di “remove Belgrade’s 

governance over Kosovo and placing Kosovo under United Nations 

interim administration206; conferma che le raccomandazioni dell’Inviato 

Speciale dell’Inviato Speciale Martti Ahtisaari offrono al Kosovo a 

comprehensive framework for its future development and are in line with 

the highest European standards of human rights and good 

governance”207. 

 

 

                                                             
202 Focarelli C., Tanto rumore (quasi) per nulla: lo Status del Kosovo e la strategia argomentativa 

della Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 22 luglio 2010, Rubbettino Editore, Il Politico 

Vol.76 N.1 (226) (Gennaio-Aprile 2011), pp. 59-79. Si veda il documento sul link 

https://www.jstor.org/stable/pdf/24006530.pdf (24/04/2017).  
203 Dossier submitted on behalf of the Secretary-General pursuant to article 65, paragraph 2, of the 

Statute-Material relating to the Establishment of UNMIK Administration of Kosovo-Actions by 

Kosovo institutions (PART II-H), 10 ottobre 2008. Si veda il documento originale sul link 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15038.pdf (documento consultato il 24/04/2017).  
204 International Court of Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration 

of Indipendence in Respect of Kosovo, 22 july 2010 General List n.141. Si veda il document sul link 

file:///C:/Users/arivi/Desktop/ACCORDANCE%20WITH%20INTERNATIONAL%20LAW%20OF%20T

HE%20UNILATERAL.pdf (documento consultato il 24/04/2017).  
205 Dichiarazione d’indipendenza, preambolo 5 del discorso di Hashim Thaçi davanti all’Assemblea 

kosovara, 17 febbraio 2008.  
206 Ibidem, nono preambolo.   

207 Ibidem, dodicesimo preambolo.  

https://www.jstor.org/stable/pdf/24006530.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15038.pdf
file:///C:/Users/arivi/Desktop/ACCORDANCE%20WITH%20INTERNATIONAL%20LAW%20OF%20THE%20UNILATERAL.pdf
file:///C:/Users/arivi/Desktop/ACCORDANCE%20WITH%20INTERNATIONAL%20LAW%20OF%20THE%20UNILATERAL.pdf
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Capitolo 3 

Il ruolo dell’Unione Europea in Kosovo: verso una 

possibile integrazione? 

In questo capitolo si parlerà delle difficoltà che ha ancora il Kosovo dopo la 

dichiarazione dell’indipendenza. Nei mesi successivi al 2008, grazie anche all’aiuto 

della missione dell’Unione Europea EULEX, le istituzioni intraprendono un 

processo volto a dare una struttura ben definita al proprio apparato istituzionale: 

l’obiettivo finale è quello di vedersi riconoscere sia a livello territoriale ma anche a 

livello internazionale.   

 

3.1 L’inizio dell’operazione EULEX 

Nonostante la proclamazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008, il 

territorio non viene considerato Stato indipendente in quanto è sprovvisto di ogni 

autonoma sovranità nazionale. La sovranità è infatti esercitata ancora dalla missione 

UNMIK (attraverso il Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU) 

prima, dal Rappresentante Civile Internazionale poi. Infatti, per quello che riguarda 

l’amministrazione interna del territorio, il potere di avere l’ultima parola sugli atti 

del governo, rimuovere dalla carica i pubblici ufficiali e non rendere operative le 

leggi dell’assemblea kosovara (se queste non fossero state conforme dal diritto 

internazionale) rimanevano sempre sotto nelle mani del Rappresentante Civile 

Internazionale. Anche a livello esterno il Kosovo si trova ancora sotto una 

supervisione internazionale in quanto non possedendo soggettività internazionale e 

a causa del suo status che viene ritenuto ancora controverso, si trova impossibilitato 
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ad essere parte di convenzioni internazionali. Il motivo è principalmente perché i 

trattati, soprattutto in materia di diritti umani, non vengono recepiti all’interno della 

costituzione kosovara ma ancora dentro le normative UNMIK. Il Kosovo quindi si 

trova ancora a fare i conti con l’incompiutezza della propria situazione giuridica 

interna ed esterna. 

A partire dal 18 febbraio 2008208 (il giorno dopo la dichiarazione d’indipendenza 

del Kosovo209), attraverso la missione EULEX (European Union Rule of Law 

Mission in Kosovo210), l’Unione Europea si propose di porsi come protagonista 

all’interno della regione balcanica nell’ambito delle Politiche di Stabilizzazione e 

associazione dei Balcani occidentali (PSA). Tali politiche hanno come principale 

obiettivo quello di assicurare la stabilità della regione e creare una zona di libero 

scambio nei paesi interessati a diventare in futuro membri dell’UE211. A maggior 

ragione la questione serbo-kosovara avrebbe rappresentato un banco di prova per 

l’UE in materia anche di futuro allargamento a questi due paesi, con il fine ultimo 

                                                             
208 Council of the European Union, 2851st External Relations Council Meeting, Bruxelles 18 febbraio 

2008, p.7. In questo documento originale l’Unione Europea dichiara che:“The Council welcomes 

the continued presence of the international community based on UN Security Council resolution 

1244”. Si veda il documento originale sul link 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/98818.pdf 

(documento consultato il 08/05/2017). 
209  Dichiarazione di indipendenza del Kosovo, documento originale della dichiarazione sul link 

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Dek_Pav_sh.pdf (consultato il 08/05/2017).  
210 Council of the European Union, Kosovo: Council establishes an EU Rule of Law Mission appoints 

an EU Special Representative, EU doc. 6613/08 (Presse 43), Bruxelles 16 febbraio 2008. Si veda il 

documento sul link 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/esdp/98769.pdf 

(documento consultato il 06/05/2017)  
211 Il Processo di Stabilizzazione e di Associazione (PSA) fu avviato nel 1999 e rappresenta il quadro 

strategico per un graduale avvicinamento dei paesi dei Balcani occidentali all’Unione Europea. Tale 

processo si basa su relazioni contrattuali bilaterali, assistenza finanziaria, dialogo politico, relazioni 

commerciali e cooperazione regionale. 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/98818.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Dek_Pav_sh.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/esdp/98769.pdf
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di portare entrambi al reciproco riconoscimento e alla possibile integrazione 

all’interno dell’Unione Europea. Secondo le previsioni l’Unione Europea infatti, 

non avrebbe avuto ostacoli per continuare il dialogo tra la parte kosovara e quella 

serba: la situazione di relativa pace in Kosovo e l’elezione del nuovo presidente 

filo-europeista Boris Tadic212 avrebbe reso ancor più agevolato il proseguimento di 

dialogo tra le due parti.  Il progetto di una missione europea comincia dall’Azione 

Comune 2006/304/PESC 213  del 10 aprile 2006 214 , che prevede l’istituzione 

dell’European Planning Team (EUPT215),volto alla realizzazione della rule of law 

nella regione occupandosi della gestione dei settori della pubblica sicurezza, della 

giustizia e delle dogane in vista della definizione finale dello status. I piani 

dell’Unione Europea, illustrati nel rapporto congiunto dell’Alto Rappresentante e 

della Commissione del 2007, presentano una missione (la più grande intrapresa 

nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa) con lo scopo di sostituire le 

Nazioni Unite nella gestione e amministrazione della giustizia, delle dogane e 

dell’ordine pubblico in Kosovo (Pilastro 1 della missione UNMIK). Inoltre il 

                                                             
212 Il Consiglio dell’Unione Europea approva la missione EULEX il giorno successivo alla vittoria del 

presidente Boris Tadic alle elezioni presidenziali serbe.    
213  La Politica Estera e di Sicurezza Comune è stata istituita nel 1993 (Trattato sull’Unione Europea, 

TUE). È stata rafforzata nel corso degli anni, soprattutto con i Trattati di Lisbona (1° dicembre 2009) 

che prevedono la creazione dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la politica di 

sicurezza; e del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE, corpo diplomatico dell’UE). 
214Council Joint Action 206/304/CFSP on 10th  April 2006 on the Establishment of an EU Planning 

Team regarding a possible EU crisis management operation in the field of rule of law and possible 

other areas in Kosovo, in Journal of the European Union, L112, 26 aprile 2006, pp.19-23. Si veda il 

documento originale al link  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006E0304&qid=1494322614506&from=EN (documento 

consultato il 09/05/2017). 
215 Council of the European Union, European Union Planning Team for Kosovo (EUPT Kosovo). 

Prepration for a future ESDP missions in the border rule of law area, EU brochure 2007. Si veda il 

document al link https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/brochure07.pdf 

(documento consultato il 09/05/2017).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006E0304&qid=1494322614506&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006E0304&qid=1494322614506&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/brochure07.pdf
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compito era anche quello di sostenere la società e le istituzioni kosovare 

nell’arginare i livelli di corruzione presenti nella pubblica amministrazione. Così 

facendo  avrebbe contribuito al sostegno del Kosovo nel periodo di transizione e, 

in futuro, di accompagnare il Kosovo nel suo cammino verso l’adesione all’Unione 

Europea216.  

Il diretto coinvolgimento dell’Unione Europea nella gestione e amministrazione dei 

territori internazionali è parte della Politica Europea di Sicurezza e Difesa, che 

viene lanciata durante il Consiglio di Colonia (che si svolse il 3 e il 4 giugno 1999): 

la Politica Europea di Sicurezza e Difesa. L’obiettivo principale della PESD, che 

cambierà nome con il Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009)  in PSDC (Politica di 

Sicurezza e di Difesa Comune) è quello di rafforzare le capacità dell’UE ad operare 

in ambito esterno attraverso lo sviluppo di proprie capacità militari e civili in 

materia di prevenzione di conflitti internazionali e gestione delle crisi217. 

 

 

 

                                                             
216 Summary note to the Joint Report by Javier Solana, EU High Representative for the CFSP, and 

Olli Rehn, EU Commissioner for Enlargement on the State of Preparations of the Future EU and 

International Presence in Kosovo, EU doc. S113/07, Bruxelles 29 marzo 2007. Si veda il documento 

originale al link 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/reports/93377.pdf 

(documento consultato il 09/05/2017). 
217 Rapporto collettivo. Le missioni internazionali Anno 2010, si veda in Osservatorio di Politica 

Internazionale, pp. 82-85. Si veda il documento originale al link 

http://www.iai.it/sites/default/files/pi_r_0004.pdf (documento consultato il 09/05/2017); 

Blockmans S.  & Wessel R. A., The European Union and Crisis Management: will the Lisbon Treaty 

make the EU more effective? In Journal of Conflict & Security Law,Oxford University Press, Oxford 

2009, pp. 276-279.  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/reports/93377.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/pi_r_0004.pdf
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3.2 Il dispiegamento della missione EULEX Kosovo: nuova missione, nuovi 

problemi 

La missione EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) viene 

ufficialmente istituita il 4 febbraio 2008 dal Consiglio dell’UE con l’Azione 

Comune 2008/124/PESC218.  I compiti affidati sono di assistenza alle istituzioni 

giudiziarie, di polizia e controllo delle dogane e si devono svolgere senza nessuna 

interferenza politica né da parte serba né da quella kosovara albanese, con la 

partecipazione di tutta la componente etnica presente nel territorio kosovaro  e 

conforme agli standard internazionali219. EULEX è dotata di poteri di consulenza e 

assistenza che possono esprimersi anche attraverso l’annullamento o correzione dei 

provvedimenti presi dalle autorità kosovare (“certain executive 

responsabilities” 220 ). Inoltre la missione ha anche come obiettivo quello di 

collaborare con le istituzioni kosovare e promuovere le inchieste giudiziarie relative 

ai crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini di 

natura inter-etnica ed infine crimini di natura finanziaria 221 . I tempi per il 

dispiegamento per la missione europea sono specificati nell’art.5 dell’Azione 

Comune. Secondo questo articolo infatti, l’ultima parola per il via libera spetta al 

Consiglio dell’Unione Europea e all’approvazione da parte di quest’ultimo del 

piano operativo preparato dall’EUPT. L’inizio della fase operativa era stabilito 

                                                             
218 Council of the European Union, Council Joint Action 2008/124/CFSP, 4 febbraio 2008, in Official 

Journal of the European Union, L42, 16 febbraio 2008, pp. 92-98. Si veda il documento originale al 

link http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/WEJointActionEULEX_EN.pdf (documento 

consultato il 10/05/2017).  
219 Ibidem, art.2. 
220 Ibidem, art. 3, lett. a) e b). 
221 Ibidem.  

http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/WEJointActionEULEX_EN.pdf
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anche in base ai tempi per il trasferimento dei poteri da parte dell’UNMIK222. Lo 

EUPT è una parte fondamentale per il dispiegamento vero e proprio della missione 

poiché, doveva indicare le priorità per rendere effettivo già dai primi giorni la 

missione223 nel momento in cui ci sarebbe stato il trasferimento dei poteri UNMIK 

ad EULEX224. 

I problemi sono cominciati già dall’inizio della pianificazione di tutta la missione 

perché  il governo serbo si oppose al il dispiegamento di una missione europea 

perché ritenuta non compatibile con la Risoluzione 1244. La Serbia, infatti afferma 

che l’unica missione ammissibile è quella partita dalle Nazioni Unite, l’UNMIK e 

che, per poter avviare una nuova missione internazionale l’Unione Europea avrebbe 

dovuto avere l’autorizzazione dal Consiglio di Sicurezza e l’autorizzazione della 

Serbia in quanto paese ospite225. Contrariamente a quello che il governo serbo 

                                                             
222 Ibidem, art.5, par.1.  
223 Political and Security Committe Decision EULEX/1/2008 OF 7th February 2008 concerning the 

appointment of the Head of Mission in Kosovo, EULEX Kosovo, in Official Journal of the European 

Union, L42, 16 febbraio 2008, p.99. Si veda il documento originale sul link http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0125&from=EN (documento 

consultato il 10/05/2017).  
224  Council Joint Action 2008/124/2017PESC, cit., art.5, par.2; Spernbauer M., EULEX Kosovo. 

Mandate, structure and implementation. Essential clarifications for an unprecedented EU mission, 

in Center for the Law of EU External Relations Vol. 5, Netherlands 2010, pp.10-14.  
225 Il 26 dicembre 2007 il Parlamento serbo adotta una risoluzione in cui si afferma che “The 

National Assembly agrees that the establishment of the proposed EU mission for implementing 

Ahtisaari's rejected plan will be a violation of the sovereignty, territorial integrity and constitutional 

order of the Republic of Serbia. In July 2007, the Security Council rejected six draft resolutions based 

on Ahtisaari's plan, including those based on annexes 10 and 11. These annexes concerned the 

setup of an EU mission and NATO forces in Kosovo-Metohija. Bearing in mind, the National 

Assembly demands that prior to the arrival of any mission which would replace the current UN 

administration, a compromised solution for the future status of Kosovo-Metohija, which the UN 

Security Council will approve, must first be found through talks. The National Assembly demands 

that the Serbian government reaches agreement with the EU that an EU mission cannot come to 

Kosovo-Metohija, i.e. Serbia's territory, without an appropriate decision of the Security Council”. 

Parlamento serbo, Kosovo Resolution, Belgrado 26 dicembre 2007, par.5, si veda sul link 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0125&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0125&from=EN
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affermava, l’Unione Europea invece dichiara che il dispiegamento di una propria 

missione era in linea con la risoluzione 1244. Infatti, i paragrafi 10 e 11 della 

risoluzione 1244 del 1999, autorizzavano il Segretario Generale delle Nazioni Unite 

ad essere assistita da un’altra organizzazione internazionale (“with the assistance of 

relevant international organisations to establish an international civil presence in 

Kosovo”226). Inoltre, anche all’interno della stessa Unione Europea paesi come 

Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna pretendevano che EULEX rimanesse 

neutrale rispetto alla questione dello status finale poiché non erano d’accordo sul 

fatto che la missione potesse assumere i connotati di uno strumento in più per 

applicare il Piano Ahtisaari227. 

La missione ancora prima di cominciare incontra quindi due ostacoli da superare: 

il governo serbo contrario ad un’operazione dell’Unione Europea (soprattutto nella 

zona nord del Kosovo, con amministrazioni locali fedeli a Belgrado); dall’altra 

viene posto il problema della legittimazione internazionale della transizione 

dall’amministrazione UNMIK (che operava nel quadro della Risoluzione 1244) a 

un nuovo regime giuridico da definire. Le posizioni dei membri permanenti del 

Consiglio di Sicurezza rimanevano distanti. 

In mancanza di un accordo e l’assenza di un chiaro quadro giuridico per il 

dispiegamento di EULEX, viene chiamato in causa il Segretario Generale Ban Ki-

Moon per fornire ulteriori chiarimenti in relazione alla continuazione della missione 

                                                             
http://reliefweb.int/report/serbia/resolution-protection-sovereignty-territorial-integrity-and-

constitutional-order (link consultato il 10/05/2017).  
226 Risoluzione 1244 del 10 giugno 1999, cit., parr. 10 e 11; Council Joint Action 2008/124/CFSP, cit, 

Preambolo, par. 1.  
227 Nel momento dell’approvazione di EULEX, nella riunione del Consiglio del 4 febbraio 2008, Cipro 

aveva invocato l’art.23 par.1, del Trattato sull’Unione Europea per esercitare la propria “astensione 

costruttiva”.  

http://reliefweb.int/report/serbia/resolution-protection-sovereignty-territorial-integrity-and-constitutional-order
http://reliefweb.int/report/serbia/resolution-protection-sovereignty-territorial-integrity-and-constitutional-order
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UNMIK nel nuovo contesto politico. Il chiarimento arriva il 12 giugno 2008, 

contemporaneamente all’entrata in vigore della Costituzione kosovara(15 giugno 

2008 228 ), attraverso un rapporto del Segretario Generale al Consiglio di 

Sicurezza229.  

In questo rapporto vengono messe in evidenza due obiettivi:  

1. Chiarire la situazione della missione EULEX sul piano giuridico- formale 

ponendola sotto l’egida dell’ONU e della risoluzione 1244230;  

2. Concedere al dispiegamento della missione europea EULEX una 

legittimazione di natura politica a fronte della forte determinazione da parte 

dell’Unione Europea a dispiegare una missione di natura civile (“the European 

Union will perform an enhanced operational role in the area of rule of law”231) 

                                                             
228 Lama A., La nuova costituzione del Kosovo, Osservatorio Balcani e Caucaso, 13 marzo 2008, si 

veda sul link https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/La-nuova-Costituzione-del-Kosovo-

40782 (sito consultato l’11/05/2017); Kosovo adopts a new constitution, articolo di giornale del 

“BBC News”, 9 aprile 2008, si veda sul link http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7339239.stm (sito 

consultato l’11/06/2017); Il Kosovo abbraccia oggi la nuova costituzione, articolo de “l’Occidentale, 

Orientamento Quotidiano”, 15 giugno 2008, si veda sul link 

https://www.loccidentale.it/articoli/52935/il-kosovo-abbraccia-oggi-la-nuova-costituzione (sito 

consultato l’11/05/2017);Kasapoli V., Confusione in Kosovo, Osservatorio Balcani e Caucaso, 17 

giugno 2008. Si veda sul link la notizia https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Confusione-

in-Kosovo-42035 (sito consultato il 11/05/2017).  
229 Report of the Secretary General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

UN doc. S/2008/354, 12 giugno 2008. Si veda il documento originale al link 

http://www.unmikonline.org/SGReports/S-2008-354.pdf (documento consultato il 11/05/2017).  
230 Ibidem, parr. 18 e 19; Mancanza di chiarezza riguardo alla data di inizio, alla data di conclusione 

alla delimitazione territoriale degli interventi condotti in Kosovo da istituzioni legate all’UE e al loro 

apporto con l’UNMIK, in Quotidiano olandese “De Volkskrant”, 4 marzo 2008. Si veda sulle 

Interrogazioni Parlamentari 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2008-

1873&format=XML&language=IT (link consultato il 20/05/2017).  
231 Ibidem, par.16 ; Secretary General’s opening statement to the Security Debaty on Kosovo, 20 

June 2008. Si veda sul link https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2008-06-

20/secretary-generals-opening-statement-security-council-debate-kosovo (link consultato il 

12/05/2017).  

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/La-nuova-Costituzione-del-Kosovo-40782
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/La-nuova-Costituzione-del-Kosovo-40782
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7339239.stm
https://www.loccidentale.it/articoli/52935/il-kosovo-abbraccia-oggi-la-nuova-costituzione
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Confusione-in-Kosovo-42035
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Confusione-in-Kosovo-42035
http://www.unmikonline.org/SGReports/S-2008-354.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2008-1873&format=XML&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2008-1873&format=XML&language=IT
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2008-06-20/secretary-generals-opening-statement-security-council-debate-kosovo
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2008-06-20/secretary-generals-opening-statement-security-council-debate-kosovo
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e specifica che nel tempo avrebbe assunto maggiore responsabilità sul Kosovo 

(“will, over a period of time, gradually assume increasing operational 

responsabilities in the areas of international policing, justice, and customs 

throughout Kosovo 232 ”) ponendola anche in una futura prospettiva di 

integrazione europea. 

Gli ambiti in cui le Nazioni Unite avrebbero ancora operato sarebbero state: a) 

monitorare e preparare rapporti periodici; b)facilitare il dialogo tra Pristina e 

Belgrado su questioni di natura pratica; collaborare con il governo serbo nelle zone 

a maggioranza serba, previste nella lettera allegata al Presidente della Serbia Tadic 

(polizia, giustizia, controlli doganali, infrastrutture e trasporti, confini e 

conservazione del patrimonio culturale e religioso in Kosovo233).  

Nonostante il Rapporto, rimanevano ancora ambigui quattro punti che riguardavano 

a)la tempistica del dispiegamento della missione; b) la compatibilità degli obiettivi 

dell’Unione Europea con quelli stabiliti nella risoluzione 1244; c) se ci sarebbe stata 

o meno la continuità dell’autorità del Rappresentante Internazionale del Segretario 

Generale delle Nazioni Unite prevista dalla stessa risoluzione e dal regolamento 

costituzionale 2001/9 234  e infine d)il ruolo del Rappresentante Civile 

Internazionale, previsto dalla costituzione kosovara235 e dal Piano Ahtisaari236.  

                                                             
232 Ibidem. 
233 Annex I, Letter dated 12 June 2008 from the Secretary-General to his Excellency Mr. Boris Tadic 

in Report of the Secretary on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, cit., pp. 

6-7. 
234 UNMIK Regulation N. 2001/9 cit. Capitolo 8, art.1. 
235 Costituzione del Kosovo, Capitolo XIV, artt. 146 e 147. 
236 Comprehensive Proposal, cit. art. 12, par.1.  
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Il Rapporto non riesce quindi a mettere fine alle polemiche sollevate dalla Russia e 

dalla Serbia237 per quello che riguarda la cornice giuridica-formale, con particolare 

riferimento allo “status neutrality” della missione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
237Posizioni contrarie del presidente serbo Boris Tadic e del rappresentante della Federazione 

Russa, Mr. Churkin nel Consiglio di Sicurezza che riguarda la riconfigurazione della missione UNMIK 

a favore della missione EULEX, UN doc. S/PV.5917th meeting, Friday 20 June 2008, pp. 5 e 12. Si 

veda sul link il documento originale 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5917 (documento consultato il 

12/05/2017). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.5917
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3.3 Dalla Transizione alla Riconfigurazione: EULEX sotto l’ombrello della 

risoluzione 1244 

Ban Ki-Moon e il suo Rappresentante Speciale, Lamberto Zannier, danno quindi 

inizio ad una serie di trattative condotte tra Belgrado, Bruxelles, New York e 

Pristina per sbloccare la situazione238. Nel novembre del 2008 la situazione si 

sblocca quando il governo serbo aderisce al cosiddetto Piano dei Sei Punti 

formulato dal Segretario Generale (Six Point Plan)239. Questi sei punti prevedono 

un mantenimento del regime partecipato e coordinato da UNMIK, EULEX e 

Belgrado nella parte nord del Kosovo per quello che riguarda la gestione delle 

competenze in diversi settori: 

 a)Nel settore della polizia, UNMIK avrebbe mantenuto il potere di nomina di un 

alto ufficiale di polizia di etnia serba240; 

b) nel settore della giustizia ci sarebbe stata la continuazione del regime giuridico 

UNMIK (applicato da EULEX) in materia di disciplina doganale e all’attività 

tribunale di Mitrovica nord241;  

                                                             
238 Kasapoli V., Prove tecniche di riconfigurazione,Osservatorio Balcani e Caucaso, del 28 luglio 

2008, si veda sul link la notizia https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Prove-tecniche-di-

riconfigurazione-42397 (sito consultato il 12/05/2017).  
239 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo, UN doc. S/2008/692, 24 novembre 2008. Si veda il documento 

originale sul link http://www.unmikonline.org/SGReports/S-2008-692.pdf (documento consultato 

il 12/05/2017); Kosovo Compromise Staff, UN Six Point Plan, 26 november 2008. Si veda sul link il 

documento file:///C:/Users/arivi/Downloads/n081126_2.pdf (documento consultato il 

12/05/2017); Greiçevci L., EU Actorness in International Affairs: The Case of EULEX mission  in 

Kosovo, in Perspectives on European Politics and Society, Vol. 12, N.3, September 2011, London 

2011; Perritt jr. H.H., Road to indipendence, op. cit., pp. 224-226; Kasapolli V., L’ONU approva 

EULEX, Osservatorio Balcani e Caucaso, 1° dicembre 2008. Si veda la notizia sul link 

https://www.balcanicaucaso.org/layout/set/print/content/view/print/43986 (link consultato il 

12/05/2017).  
240 Report of the Secretary-General, op. cit., parr. 30-34. 
241 Ibidem, parr.39-41. 

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Prove-tecniche-di-riconfigurazione-42397
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Prove-tecniche-di-riconfigurazione-42397
http://www.unmikonline.org/SGReports/S-2008-692.pdf
file:///C:/Users/arivi/Downloads/n081126_2.pdf
https://www.balcanicaucaso.org/layout/set/print/content/view/print/43986
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c) nei settori dei trasporti e delle infrastrutture sarebbe stato previsto l’inizio dei 

lavori di un comitato di coordinamento tecnico in cui sarebbero dovuti essere 

presenti rappresentanti del Governo di Belgrado242; 

d) nel settore delle dogane avrebbe operato ancora la KFOR243;  

e)  nell’ambito del mantenimento delle misure di sicurezza e il libero accesso ai siti 

culturali e religiosi serbi sparsi nel territorio kosovaro avrebbe operato ancora la 

KFOR244. 

Inoltre viene ribadito il concetto di riconfigurazione operativa della missione 

UNMIK che prevede: 

1. Una riduzione dei poteri autoritativi del Rappresentante Speciale e la 

conseguente cessazione dell’attività del Dipartimento UNMIK per 

l’amministrazione; 

2. Il passaggio di consegne tra UNMIK ed EULEX in materia di polizia, giustizia 

e dogane245. 

Il dispiegamento della missione da parte dell’Unione Europea avrebbe interessato 

non soltanto la parte albanese del Kosovo ma anche le amministrazioni locali delle 

regioni del nord (a maggioranza serba), superando così le resistenze di Belgrado246. 

Attraverso la conclusione di questi accordi il Segretario Generale ha in mano 

l’approvazione della parte serba e quella russa247 ma trova contrari molti politici 

                                                             
242 Ibidem, parr. 42-43. 
243 Ibidem, par. 44. 
244 Ibidem, parr. 45-47. 
245 Ibidem, parr. 21-22.  
246  International Crisis Group, Kosovo’s fragile transition, in European Report N. 196 del 25 
settembre 2008, pp.3-8. 
247 Security Council, UN doc.S/PV. 6025th meeting, 26 novembre 2008, p.9. Si veda il document 

originale sul link http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Kos%20SPV%206025.pdf (documento consultato il 12/05/2017). 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kos%20SPV%206025.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kos%20SPV%206025.pdf
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albanesi come il primo ministro Hashim Thaçi 248  e il rappresentante kosovaro 

Hyseni249 nella riunione del Consiglio di Sicurezza del 26 novembre 2008250. Thaçi 

in primis dichiara che i sei punti di Ban Ki-Moon, che pongono le loro basi nella 

Risoluzione 1244, potrebbero rappresentare un rischio perché avrebbe messo in 

dubbio l’indipendenza del Kosovo. Un dispiegamento della missione EULEX, 

posto sotto l’ “ombrello della Risoluzione 1244” rappresenterebbe una minaccia 

all’integrità territoriale kosovara. Secondo le disposizioni del Segretario Generale 

infatti si sarebbe venuto a creare una decentralizzazione tale che il nord del Kosovo 

sarebbe rimasto ancora legato a Belgrado, mentre Pristina avrebbe avuto sotto la 

propria autorità solo quella parte di popolazione dove l’etnia è in maggioranza 

albanese. Già agli inizi, il leader politico del partito Vetëvendosje 

(“Autodeterminazione”) e ,in particolar modo il capo del partito Albin Kurti, era 

                                                             
248Leader principale del Partito democratico del Kosovo (Partia Demokratike e Kosovës). Si veda la 

sua dichiarazione ufficiale in Thaçi says six points “are dead”, articolo del sito serbo “B92”, 30 

novembre 2008. Si veda il link 

http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=11&dd=30&nav_id=55413 (sito 

consultato il 13/05/2917); Kosovo protests UN six point plan for EULEX, articolo sul portale “Balkan 

Insight” del 02 dicembre 2008, si veda sul link http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-

protests-un-six-point-plan-for-eulex (link consultato il 13/05/2017); Kosovo leaders take stand 

against UN plan, articolo del portale “Balkan Insight” del 26 novembre 2008, si veda il link 

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-leaders-take-stand-against-un-plan (sito 

consultato il 13/05/2017).  
249 Le dichiarazioni del rappresentante Hyseni in sede di Consiglio di Sicurezza il 26 novembre 2008 

furono: “In a declaration of 18 November, the institutions of the Republic of Kosovo made very 

clear their rejection in its entirety of the six-point proposal contained in the Secretary-General’s 

report (S/2008/354)”, UN doc. S/PV 6025th meeting, cit., pp. 7-8; UN Security Council greenlights 

Kosovo plan, notizia del portale “B92” DEL 26 novembre 2008, si veda sul link 

http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=11&dd=26&nav_id=55293 (sito 

consultato il 13/05/2017).  
250 United Nations Security Council, Statement by the President of the Security Council, UN doc. 

S/PRST/2008/44. Si veda il documento originale al link 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2008/44 (documento consultato 

il 13/05/2017).  

http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=11&dd=30&nav_id=55413
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-protests-un-six-point-plan-for-eulex
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-protests-un-six-point-plan-for-eulex
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-leaders-take-stand-against-un-plan
http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=11&dd=26&nav_id=55293
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2008/44


127 
 

contrario a qualsiasi tutela internazionale in quanto il Kosovo disponeva già di una 

propria costituzione251.  

Al di là delle polemiche alimentate dai politici kosovari albanesi, i media albanesi 

cercano comunque di vedere anche il lato positivo della situazione internazionale 

che si era venuta a creare. Infatti, se da una parte sono state accettate le richieste di 

Belgrado di mantenere il controllo sui territori abitati dai serbi, dall’altra viene 

ridimensionato il ruolo della Russia in Kosovo; le stesse autorità kosovare possono 

stare relativamente tranquille perché la missione europea avrà solo poteri consultivi 

e dovrà affiancare le istituzioni kosovare. L’inizio di questa missione può essere 

rappresentato come l’inizio del pieno controllo di Pristina su tutto il territorio e 

l’inizio della fine delle istituzioni parallele serbe kosovare. Bruxelles e Washington 

assicuravano che l’integrità territoriale del Kosovo sarebbe stata mantenuta e che il 

piano EULEX non avrebbe cambiato la prospettiva di una futura definizione dello 

status dell’ex provincia jugoslava, prospettiva già prevista dal Piano Ahtisaari252.   

Dopo il via libera dato dalle Nazioni Unite, EULEX inizia ufficialmente il proprio 

dispiegamento il 9 dicembre 2008 253 . Nel 2012, con l’Azione Comune 

                                                             
251 Kurti campaigns against EULEX, articolo del portale serbo “B92” del 13 ottobre 2008. Si veda la 
notizia sul link 
http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=10&dd=13&nav_id=54204 (link 
consultato il 18/05/2017);  Si vedano le dichiarazioni del partito Vetëvendosje 
(Autodeterminazione) per la protesta preparata per il 19 novembre 2008. Si veda il documento 
originale Demonstration 19th November 2008 against the Six Point Ban Ki Moon plan and for 
sovereignty http://www.vetevendosje.org/wp-content/uploads/2013/09/newsletter_121.pdf 
(documento consultato il 18/05/2017). 
252Lazarevic T., EULEX al via, Osservatorio Balcani e Caucaso, 12 dicembre 2008. Si veda la notizia 
sul link https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Eulex-al-via-44145 (sito consultato il 
18/05/2017).  
253  Council of the European Union, Javier Solana, EU High Representative for the the CFSP 

announces the start of EULEX Kosovo, EU doc. S/400/08, Bruxelles 5 dicembre 2008, si veda il 

document originale sul link 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/104525.pdf 

(documento consultato il 13/05/2017); Kosovo, al via la missione europea EULEX, articolo sul 

http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=10&dd=13&nav_id=54204
http://www.vetevendosje.org/wp-content/uploads/2013/09/newsletter_121.pdf
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Eulex-al-via-44145
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/104525.pdf
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2012/291/PESC, il Consiglio dell’Unione Europea rinnova il mandato fino al 

2014254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
portale web de “Il Sole 24Ore” del 9 dicembre 2008. Si veda sul link la notizia  

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/12/kosovo-missione-

eulex.shtml?uuid=bdce43da-c5d3-11dd-9949-058377a6f852&DocRulesView=Libero (sito 

consultato il 13/05/2017); Roberto Spagnoli, Speciale Passaggio Sud-Est- La missione civile europea 

in Kosovo, speciale di “ Radio Radicale” del 17 dicembre 2008. Servizio che riguarda il 

dispiegamento della missione EULEX in Kosovo, si veda la notizia sul link 

http://www.radioradicale.it/scheda/269251/speciale-passaggio-a-sud-est-la-missione-civile-

europea-in-kosovo (link consultato il 18/05/2017).  
254 Council of the European Union, Council decision 2012/291/CFSP of June 2012 amending and 
estending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law in Kosovo, EULEX Kosovo 
in Official Journal of the European Union, EU doc. L 146/46, 6 giugno 2012, pp.1-2. Si veda il 
documento officiale sul link http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0291&from=IT (documento consultato il 18/05/2017). 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/12/kosovo-missione-eulex.shtml?uuid=bdce43da-c5d3-11dd-9949-058377a6f852&DocRulesView=Libero
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/12/kosovo-missione-eulex.shtml?uuid=bdce43da-c5d3-11dd-9949-058377a6f852&DocRulesView=Libero
http://www.radioradicale.it/scheda/269251/speciale-passaggio-a-sud-est-la-missione-civile-europea-in-kosovo
http://www.radioradicale.it/scheda/269251/speciale-passaggio-a-sud-est-la-missione-civile-europea-in-kosovo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0291&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0291&from=IT
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3.4 L’evoluzione del Kosovo sotto l’amministrazione EULEX 

Il dispiegamento della missione EULEX, oltre ad avere come compito quello di 

stabilire uno stato di diritto, ha anche l’obiettivo di portare lo stato kosovaro verso 

una possibile integrazione europea. Il compito non è di certo di quelli più semplici 

in quanto la storia del Kosovo è molto particolare e complessa. Nonostante questo 

però, da quando il territorio è passato sotto l’amministrazione diretta dell’Unione 

Europea, il governo kosovaro si trova ad apportare diverse modifiche legislative 

all’interno del proprio apparato istituzionale/legislativo che devono essere conformi 

con i cosiddetti Criteri di Copenaghen255 decisi durante il Consiglio Europeo di 

Copenaghen del 1993256.  

Il Kosovo quindi comincia quindi a modificare il proprio apparato legislativo 

attraverso la ratifica di leggi che renderanno sempre di più l’apparato giuridico 

conforme  agli standard europei ed internazionali in tutti gli ambiti della vita sociale, 

politica ed economica. Ciò viene fatto attraverso la costituzione di diversi apparati 

burocratici con il compito di sostenere e affrontare le problematiche ancora presenti 

                                                             
255 I criteri di Copenaghen sono: 1)la presenza di istituzioni stabili tali da garantire lo stato di diritto, 
i diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; 2) l’esistenza di un’economia di 
mercato affidabile per far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all’interno 
dell’Unione; l’attitudine necessaria per accettare gli obblighi che derivano dall’adesione e la 
capacità di attuare le norme, le regole e le politiche che formano il corpo di legislazione dell’UE 
(“l’acquis”),nonché l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria. Si vedano 
l’art.49 (condizioni) e l’art. 6, par.1, sul documento del Trattato sull’Unione Europea in Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea al seguente link http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF (documento consultato il 21/05/2017). In più, si 
vedano in breve le condizioni a cui ogni stato deve attenersi per aderire all’Unione Europea sul link 
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=it (link 
consultato il 21/05/2017).  
256 Estratto delle conclusioni della presidenza: Consiglio Europeo di Copenaghen, 21 e 22 giugno 
1993, Relazioni con i Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale. Si vedano sul link le posizioni ufficiali 
del Consiglio Europeo http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/cop_it.htm (link 
consultato il 21/05/2017).  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=it
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/cop_it.htm
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(lotta alla corruzione, indipendenza politica delle strutture di giustizia, lotta alla 

criminalità organizzata etc.) 

A partire dal 2009 infatti, l’istituzione dell’Agenzia kosovara per la 

standardizzazione 257  permette di rendere coerente i settori quali l’economia, 

l’ecometria, l’industria, l’energia elettrica e il settore delle telecomunicazioni agli 

standard internazionali ed europei. La struttura e le norme legislative che il Kosovo 

adotta provengono direttamente dalle norme e dalle direttive europee 258  che 

regolano organizzazioni come la CEN259, la CENELEC260 e ETSI261.   

L’evoluzione legislativa kosovara non tocca solamente la regolamentazione 

economica del paese ma le leggi che verranno ratificate in seguito toccheranno 

anche l’ambito politico diplomatico. Infatti, vengono messe in funzione diverse 

                                                             
257 Law No. 3/L-144 On Standardization, art. 3 parr.1-1.7(Definizione), art.13, parr. 1.6 al 1.13 
(Poteri),  in Official Gazette of the Republic of Kosovo, Pristina 5 novembre 2008 Si veda il 
documento originale http://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2653 (documento 
consultato il 20/05/2017). 
258 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down 
a procedure of technical standards regulation, L-204/37 in Journal of the European Union 
Communities, Bruxelles 21 luglio 1998. Si veda il document originale sul link http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0034&from=EN (documento 
consultato il 20/05/2017); Regulation (EU) No. 1025/2012 of the European Parliament and  of  the  
Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC 
and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 
2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament 
and of the Council, L.316/12, in Official Gazette of the European Union, Bruxelles 14 novembre 
2012. Si veda il documento originale sul link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF (documento 
consultato il 20/05/2017). 
259 European Committee of Standardization (Comitato Europeo per la Standardizzazione) si veda il 
sito ufficiale del Comitato sul link https://www.cen.eu/Pages/default.aspx (sito consultato il 
20/05/2017).  
260 Euoropean Committee for Electrotechnical Standardization (Comitato europeo di normazione 
elettrotecnica), si veda il sito ufficiale del Comitato sul link https://www.cenelec.eu/ (sito 
consultato il 20/05/2017).  
261  European Telecomunications Standard Insitute (Istituto europeo per gli Standard nelle 
Telecomunicazioni), si veda il sito ufficiale dell’Istituto sul link http://www.etsi.org/ (sito consultato 
il 20/05/2017). 

http://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0034&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0034&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
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leggi che riguardano il Protocollo di Stato 262  (che “rappresenta la sintesi 

istituzionale dei criteri che regolano ogni aspetto, di natura formale e informale, 

delle relazioni ufficiali”263) , viene strutturato il servizio diplomatico e consolare 

del Kosovo 264 e l’elezione del Presidente della Repubblica 265  (“viene eletto 

dall’Assemblea a scrutinio segreto, secondo la procedura prevista dalla 

Costituzione del Kosovo; inoltre, deve avvenire entro e non oltre i trenta (30) giorni 

prima della fine del mandato del precedente presidente”266).  

L’esempio di come la missione dell’Unione Europea voglia assicurare 

l’indipendenza dalle interferenze politiche,  la si può notare sulla struttura e sulle 

funzioni a cui un giudice della Corte Costituzionale del Kosovo267 deve adempiere. 

I giudici che vengono nominati presso la Corte Costituzionale per legge non 

sarebbero stati eleggibili se questi fossero appartenuti “ad un partito, ad un 

movimento o qualsiasi organizzazione di stampo politico” con l’obbligo di “non 

esercitare nessun altra professione in un pubblico ufficio e non ricevere nessun altra 

                                                             
262 Law No.3/L-132 for the State Protocol of the Republic of Kosovo, in Official Gazette of the 
Republic of Kosovo, Pristina 01 giugno 2009. Si veda il documento originale sul link https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2638 (documento consultato il 21/05/2017).  
263 Ibidem, art.2 par.1, inoltre “adempie e regola il Protocollo stesso e l’attività del Presidente della 
Repubblica, del Presidente dell’Assemblea, del Primo Ministro e del Ministro degli Affari Esteri nel 
compimento dei loro doveri sia a livello nazionale che durante la loro attività al di fuori del territorio 
kosovaro” (Ibidem,art.2,par.2). 
264 Law No. 3/L-122 On Foreign Service of the Republic of Kosovo, in Official Gazette of the Republic 
of Kosovo, Pristina 15 gennaio 2009. Si veda il documento originale sul link https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2615 (documento consultato il 21/05/2017); Law No. 
3/125 On Consular Service of Diplomatic and Consular Missions of the Republic of Kosovo, in Official 
Gazette of the Republic of Kosovo, Pristina 15 gennaio 2009. Si veda il documento orignale sul link 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2618 (documento consultato il 
21/05/2017).  
265 Law No. 3/L-094 On the President of the Republic of Kosovo in Official Gazette of the Republic 
of Kosovo, Pristina 25 gennaio 2009. Si veda il documento sul link https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2623 (documento consultato il 21/05/2017). 
266 Ibidem, art.4, parr. 1 e 2. 
267 Law No.3/L-121 On the Constitutional Court of the Republic of Kosovo, in Official Gazette of the 
Republic of Kosovo, Pristina 15 gennaio 2009. Si veda sul link il documento originale https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2614 (documento consultato il 21/05/2017).  

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2638
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2638
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2615
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2615
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2618
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2623
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2623
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2614
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2614
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remunerazione”. Viene data la possibilità di esercitare la professione di docente 

universitario in Scienze Giuridiche purché questa venga svolta in un’università 

accreditata268.  

Viene inoltre stabilita la composizione del Consiglio Giudiziario del Kosovo269 (la 

cui organizzazione proviene dall’European Charter on the Statute for Judges270), 

organo preposto allo svolgimento di ispezioni giudiziarie, dell’amministrazione 

giudiziaria e dell’assunzione di amministratori tribunali 271  di tutto l’apparato 

giudiziario dello stato. L’organo, negli anni è stato molto criticato in quanto molti 

dei giudici locali venivano minacciati e il criterio dell’indipendenza dalla politica 

non veniva mai rispettato272.  

Grazie alla missione EULEX, molte cose quindi cominciano a cambiare in Kosovo, 

soprattutto a livello legislativo attraverso il conseguimento degli obiettivi di 

standardizzazione. Un passo importante per il Kosovo fa in questo processo di 

cambiamento radicale è l’ammissione al Fondo Monetario Internazionale273. Nel 

maggio del 2009 sarà il 186/mo stato a farvi parte.  

                                                             
268 Ibidem, art. 5 parr. 1 e 2. 
269 Law No.3/L-123 on the Temporary Composition of the Kosovo Judicial Council, in Official Gazette 
of the Republic of Kosovo, Pristina 15 gennaio 2009, si veda il documento originale sul link 
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2616 (documento consultato il 21/05/2017). 
270  European Charter on the Statute for Judges, si veda il documento sul link 
http://www.judicialcouncil.gov.az/Law/echarte.pdf (documento consultato il 21/05/2017). 
271  Law on the Temporary Composition of the Kosovo Judiacial Council, op.cit, art.3, part.1 
(Responsabilità del Consiglio) e art.4 parr. 1-1.5 (Composizione).  
272 Organization for Security and Co-operation in Europe Mission in Kosovo, Indipendence of the 
Judiciary in Kosovo: Institutional and Functional Dimensions, Annual Report 2012, pp.18-22. Si veda 
il documento del Report sul link http://www.osce.org/kosovo/87138?download=true (documento 
consultato il 21/05/2017). 
273 Law No.3/L-152 On Membership of the Republic of Kosovo in the International Monetary Fund 
and World Bank Group Organizations,in Official Gazette of the Republic of Kosovo, si veda il 
documento originale sul link https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2639 
(documento consultato il 21/05/2017); Il Kosovo entra nel FMI, primo passo verso l’integrazione 
mondiale, notizia del portale web “L’Occidentale” del 9 maggio 2009. Si veda la notizia sul link 
https://www.loccidentale.it/articoli/71162/il-kosovo-entra-nel-fmi-primo-passo-verso-
lintegrazione-mondiale (link consultato il 21/05/2017); 273 V. Kasapolli, Voglio il debito, notizia de 
“L’Osservatorio Balcani e Caucaso” del 20 luglio 2009, si veda la notizia sul link 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2616
http://www.judicialcouncil.gov.az/Law/echarte.pdf
http://www.osce.org/kosovo/87138?download=true
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2639
https://www.loccidentale.it/articoli/71162/il-kosovo-entra-nel-fmi-primo-passo-verso-lintegrazione-mondiale
https://www.loccidentale.it/articoli/71162/il-kosovo-entra-nel-fmi-primo-passo-verso-lintegrazione-mondiale
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Il fatto di essere ammessi ad un’importante organizzazione internazionale mette in 

moto il processo di riconoscimento dello stato a livello internazionale e la sfida nei 

confronti della Serbia, la quale continua ad ignorarne l’esistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Voglio-il-debito-46297 (notizia consultata il 
21/07/2017). 

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Voglio-il-debito-46297
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3.5 Il Kosovo tra la riconoscibilità effettiva dell’ISG e il problema 

dell’integrazione dei serbi kosovari 

L’evoluzione del Kosovo, come è possibile notare, comincia a dare i primi risultati 

in materia di stato di diritto e di riconoscibilità internazionale dello stato. Le 

modifiche e il piano di standardizzazione delle leggi, messi a punto dalle istituzioni 

kosovare, cominciano ad essere accolte con entusiasmo anche dall’International 

Steering Group, organo preposto ad assicurare che gli obiettivi del Piano Ahtisaari. 

venissero applicati, soprattutto per le materie che riguardavano la governance, i 

diritti delle comunità e la decentralizzazione 274 . In virtù dell’intervento della 

missione EULEX275 e dei progressi legislativi fatti dalle istituzioni kosovare276 

                                                             
274 Annex IX, International Civilian Representative in Comprehensive Proposal, op. cit., artt.1-5, pp. 
50-53.  
275Special Report No.18/2012 “European Union Assistance to Kosovo related to the rule of law”, 
Bruxellees 19 dicembre 2012, si veda la relazione sul link http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012SA0018&from=IT (link consultato il 24/05/2017). 
L’Unione Europea mette in luce miglioramenti da quando EULEX si trova sul territorio kosovaro 
ma, al tempo stesso, il Sistema giudiziario presenta ancora parecchi criticità e la lotta contro il 
crimine organizzato e la lotta alla corruzione è ancora presente e viene ritenuta critica.  
276 International Steering Group in Vienna decides to end Supervision of Kosovo’s Indipendence, 02 
july 2012. Si veda la dichiarazione ufficiale dell’ISG sul link http://www.kryeministri-
ks.net/index.php/en/current-members?page=2,9,2967 (link consultato il 24/05/2017); Steering 
group grants Kosovo full sovereignty, articolo sul portale web “Radio FreeEurope Radio Liberty” del 
02 luglio 2012. Si veda la notizia sul link https://www.rferl.org/a/international-monitors-grant-
kosovo-sovereignty/24632544.html (link consultato il 24/05/2017); ISG welcomes MFA (Ministry 
of Foreign Affairs) strategy for recognition, 12th July 2011, si veda la notizia in cui già da tempo l’ISG 
prendeva atto dei miglioramenti fatti negli anni del post-conflitto http://www.mfa-
ks.net/?page=2,217,858 (link consultato il 24/05/2017); V. Di Cesare, Kosovo verso la piena 
sovranità, tra attese e dubbi, East Journal, 13 luglio 2012. Si veda la notizia sul link 
http://www.eastjournal.net/archives/19128 (link consultato il 24/05/2017).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012SA0018&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012SA0018&from=IT
http://www.kryeministri-ks.net/index.php/en/current-members?page=2,9,2967
http://www.kryeministri-ks.net/index.php/en/current-members?page=2,9,2967
https://www.rferl.org/a/international-monitors-grant-kosovo-sovereignty/24632544.html
https://www.rferl.org/a/international-monitors-grant-kosovo-sovereignty/24632544.html
http://www.mfa-ks.net/?page=2,217,858
http://www.mfa-ks.net/?page=2,217,858
http://www.eastjournal.net/archives/19128
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attraverso la ratifica di leggi come la libertà di religione 277, la protezione e la 

promozione dei diritti delle 

comunità e dei loro membri278, sui 

confini comunali e amministrativi279 

e la legge sulla cittadinanza 280 , 

l’International Steering Committee, 

il 10 settembre del 2012 dichiara 

soddisfazione per i passi compiuti e 

afferma che il lavoro di 

orientamento internazionale può 

avere fine. Inoltre l’ISG dichiara che 

la Costituzione kosovara, d’ora in 

poi, rappresenterà la sola base per il quadro giuridico del paese281. La dichiarazione 

                                                             
277  Law No.2/L-31 on Freedom of Religion in Kosovo, in Official Gazette of the Provisional 
Institutions of Self-Government in Kosovo, Pristina 1st April 2007. Si veda sul link il documento 
originale https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2442 (documento consultato il 
23/05/2017). 
278 Law No.4/L-020 On Amending and Supplementing of the No.3/L-047 on the Protection and 
Promotion of the Rights of Communities and their Members in Republic of Kosovo, in Official 
Gazette of the Republic of Kosovo, Pristina 27 dicembre 2011. Si veda sul link il documento 
originale https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2791 (documento consultato il 
23/05/2017). 
279 Law No.3/L-041 On Administrative Municipal Boundaries, in Official Gazette of the Republic of 
Kosovo, Pristina 02 giugno 2008. Si veda sul link il documento originale https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2518 (documento consultato il 23/05/2017).  
280 Law No.3/L-034 On Citizenship of Kosova, in Official Gazette of the Republic of Kosovo, Pristina 
02 giugno 2008. Si veda sul link il documento originale https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2515 (documento consultato il 23/05/2017).  
281 La dichiarazione ufficiale dell’International Steering Group for Kosovo: “Following its judgement 
on 2nd July 2012 that the Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement (CSP) had 
been substantially implemented, and noting that consistent with their commitments the Kosovo 
institutions have now passed packages of amendments to the Constitution and to primary 
legislation satisfactorily capturing the remaining elements of the CSP within the Kosovo 
Constitutional and legal framework, the International Steering Group today declares the end of the 
super- International Civilian Office 136 vision of Kosovo’s independence, and the end of the 
mandate of the International Civilian Representative. Following the completion of necessary 
internal administrative tasks, the International Civilian Office shall close by the end of 2012. With 

Figura 7: Il Kosovo etnico (fonte: Limes, Rivista 
Italiana di Geopolitica) 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2442
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2791
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2518
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2518
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2515
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2515
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è da ritenersi una vittoria per gli sforzi compiuti finora da tutte le istituzioni presenti 

all’interno del territorio kosovaro e ha avuto un impatto alquanto importante a 

livello politico. Infatti, Pristina ha accolto la notizia come una grande vittoria per 

gli sforzi fatti finora mentre dalla parte opposta, Belgrado si rifiuta ancora di 

accettare una simile notizia. L’annuncio sembra come un passo ulteriore verso il 

pieno riconoscimento del governo kosovaro ma la situazione interna del Kosovo 

rimane ancora piena di tensione e dubbi verso il futuro. Infatti, solo una piccola 

parte delle organizzazioni internazionali presenti all’interno del territorio ha finito 

il proprio operato mentre ci sono ancora missioni internazionali che continuano ad 

avere un ruolo importante nelle istituzioni e nella vita di tutti i giorni. EULEX, 

UNMIK (attraverso il Mitrovica North Administrative Office, MNAO 282 ) e 

                                                             
immediate effect, the CSP no longer exists as a separate and superior legal power, and the 
Constitution of the Republic of Kosovo now constitutes the sole basis for the country’s legal 
framework.” (The International Civilian Office and Kosovo’s Supervised Indipendence (2008-2012), 
State Building and Exit, Pristina Dicembre 2012, pp. 135-136.) Si veda anche il documento originale 
del Report sulla fine della supervisione in Kosovo 
https://dgap.org/sites/default/files/article_downloads/state_building_and_exit_-
_reducedfile.pdf (documento consultato il 24/05/2017; Law No.4/L-115 On Amending and 
Supplementing the Laws related to the ending of International Supervision of Indipendence of 
Kosovo, in Officiale Gazette of the Republic of Kosovo, Pristina 07 settembre 2012. Si veda sul link 
il documento originale https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2840 
(24/05/2017); Statement of the President of the Republic of Kosovo, Atifete Jahjaga on ISG’S 
decision to end the Supervised Indipendence of Kosovo. Si leggano meglio le dichiarazione sul link 
http://www.president-ksgov.net/en/news/statement-of-president-jahjaga-on-isgs-decision-to-
end-the-supervised-indepedence-of-kosovo (link consultato il 24/05/2017); United Nations 
Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo, UN doc. S/2012/818, 8 novembre 2012. Si veda sul link il documento originale 
http://www.unmikonline.org/SGReports/S-2012-818.pdf (documento consultato il 24/05/2017); 
International Steering Group passes sovereignty to Kosovo, articolo del portale DW.com del 10 
settembre 2012, si veda sul link la notizia http://www.dw.com/en/international-steering-group-
passes-sovereignty-to-kosovo/a-16230752-1 (link consultato il 24/05/2017).  
282Capussela A. L., Kosovo: The End of Supervision?, L’Osservatorio Balcani e Caucaso, del 11 
settembre 2012, si veda la notizia sul link 
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Kosovo/Kosovo-The-end-of-supervision-122387 (link 
consultato il 24/05/2017); I. Deda e Sh. Kursami, The UNSupervised State. Internally divided, 
Internationally Half-Legitimate, in Policy Brief, No.1/12-August, Pristina 2012, pp.4-6. Si veda il 
document sul 
linkhttp://www.kipred.org/repository/docs/The__Unsupervised_State_Internally_Divided,_Inter
nationally_Half-Legitimate_408063.pdf (documento consultato il 24/05/2017); Mitrovica North 
Administrative Office (MNAO), si veda il link http://www.unmikonline.org/Pages/mitrovica.aspx; 

https://dgap.org/sites/default/files/article_downloads/state_building_and_exit_-_reducedfile.pdf
https://dgap.org/sites/default/files/article_downloads/state_building_and_exit_-_reducedfile.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2840
http://www.president-ksgov.net/en/news/statement-of-president-jahjaga-on-isgs-decision-to-end-the-supervised-indepedence-of-kosovo
http://www.president-ksgov.net/en/news/statement-of-president-jahjaga-on-isgs-decision-to-end-the-supervised-indepedence-of-kosovo
http://www.unmikonline.org/SGReports/S-2012-818.pdf
http://www.dw.com/en/international-steering-group-passes-sovereignty-to-kosovo/a-16230752-1
http://www.dw.com/en/international-steering-group-passes-sovereignty-to-kosovo/a-16230752-1
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Kosovo/Kosovo-The-end-of-supervision-122387
http://www.unmikonline.org/Pages/mitrovica.aspx
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KFOR 283  sono ancora presenti, a controllare il Kosovo, in particolar modo le 

regioni del nord che ancora si rifiutano ancora di riconoscersi in Pristina. 

Proprio mentre viene approvata l’indipendenza effettiva del Kosovo, la situazione 

nel nord del paese continuava a diventava pesante. 

 Il nord del Kosovo, nonostante i progressi delle istituzioni kosovare continua ad 

essere poco integrato con il resto del paese. L’esempio di come questa parte del 

territorio si senta ancora legato a Belgrado e rifiuti di considerare Pristina come 

governo centrale è dato anche dal referendum, indetto il 14 e il 15 febbraio 2012, 

dai comuni di Mitrovica, .Zvecan, Zubin, Protok e Leposavica (comuni a 

maggioranza serba situate nel nord del Kosovo284). Al referendum viene chiesto se 

accettavano o meno le istituzioni del Kosovo e, i risultati (pari al 99,74%) sono una 

chiara dimostrazione di come questa parte del territorio rifiutasse ancora di 

riconoscersi nello Repubblica del Kosovo. 

                                                             
B. Shehu e A. Dodi, Kosovo’s independence does not end its problems, DW.com, 09 settembre 2012. 
Si veda la notizia sul link http://www.dw.com/en/kosovos-independence-does-not-end-its-
problems/a-16227099 (link consultato il 24/05/2017).  
283  NATO troop contributing nations, si vedano i dati del 2017 sul link 
file:///C:/Users/arivi/Downloads/KFOR_Contributing_Nations_2017.pdf (documento consultato il 
24/05/2017).  
 
284Martino F. di OBC per la Radio Televisione Svizzera, Referendum al nord, Osservatorio Balcani e 
Caucaso, 14 febbraio 2012. La notizia sul link 
https://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Kosovo-referendum-al-nord (link consultato 
il 24/05/2017);Grassia S., Kosovo: Referendum formalizza il NO a Pristina dei serbi del Nord, 16 
febbraio 2012, si veda sul link la notizia http://atlasweb.it/2012/02/16/kosovo-referendum-
formalizza-il-no-a-pristina-dei-serbi-del-nord-579.html (link consultato il 24/05/2017); Mangini E., 
Plebiscito Anti-Pristina sulla via serba all’UE, lettera22.it, 17 febbraio 2012, si veda la notizia sul 
link http://www.lettera22.it/showart.php?id=12077&rubrica=88 (link consultato il 24/05/2017); 
Tosi C., Il voto dei serbi kosovari: il fallimento di Belgrado, Pristina e Bruxelles, Limes, Rivista Italiana 
di Geopolitica, 20 febbraio 2012, si veda la notizia sul link http://www.limesonline.com/rubrica/il-
voto-dei-serbi-kosovari-il-fallimento-di-belgrado-pristina-e-bruxelles?refresh_ce (link consultato il 
24/05/2017); Lazarevic T., Kosovo settentrionale: barricata di “NO” contro Pristina, Osservatorio 
Balcani e Caucaso, 21 febbraio 2012. Si veda la notizia sul link 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-settentrionale-barricata-di-no-contro-
Pristina-112518 (link consultato il 24/05/2017).  

http://www.dw.com/en/kosovos-independence-does-not-end-its-problems/a-16227099
http://www.dw.com/en/kosovos-independence-does-not-end-its-problems/a-16227099
file:///C:/Users/arivi/Downloads/KFOR_Contributing_Nations_2017.pdf
https://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Kosovo-referendum-al-nord
http://atlasweb.it/2012/02/16/kosovo-referendum-formalizza-il-no-a-pristina-dei-serbi-del-nord-579.html
http://atlasweb.it/2012/02/16/kosovo-referendum-formalizza-il-no-a-pristina-dei-serbi-del-nord-579.html
http://www.lettera22.it/showart.php?id=12077&rubrica=88
http://www.limesonline.com/rubrica/il-voto-dei-serbi-kosovari-il-fallimento-di-belgrado-pristina-e-bruxelles?refresh_ce
http://www.limesonline.com/rubrica/il-voto-dei-serbi-kosovari-il-fallimento-di-belgrado-pristina-e-bruxelles?refresh_ce
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-settentrionale-barricata-di-no-contro-Pristina-112518
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-settentrionale-barricata-di-no-contro-Pristina-112518
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Il referendum, senza nessun valore legale ma di carattere politico, dimostra come 

le tensioni del passato non si siano ancora attenuate e che Pristina debba ancora 

puntare a rafforzare le proprie istituzioni e l’integrazione di questi comuni. 

L’evento riguarda anche Belgrado, la quale nonostante avesse rifiutato di 

riconoscere questo referendum, ha creato problemi in vista di un’integrazione 

europea del paese. Il tentativo politico adottato dalla Serbia per evitare l’argomento 

“Kosovo” viene mascherata non dando tanto importanza alla questione e attraverso 

le collaborazioni con il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia 285  

(arresto di Ratko Mladic286) e con gli investimenti esteri, cerca di tenere contatti 

con i più importanti paesi dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
285 L’United Nations International Criminal Tribunal for the former Jugoslavia, o per meglio dire 
l’International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 
International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, 
è l’organo giudiziario delle Nazioni Unite che ha il compito di perseguire i crimini commessi nella 
ex Jugoslavia negli anni successi al 1991. Si consulti il link http://www.icty.org/ per vedere meglio 
la pagine, le persone finora condannate e i crimini di cui sono stati accusati. 
286 Arrestato Ratko Mladic. Il boia di Srebrenica”, articolo di giornale de “La Repubblica” del 26 
maggio 2011. Si veda la notizia sul link 
http://www.repubblica.it/esteri/2011/05/26/news/mladic_arresto-16775314/ (link consultato il 
25/05/2017).  

http://www.icty.org/
http://www.repubblica.it/esteri/2011/05/26/news/mladic_arresto-16775314/
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3.6  Le speranze d’integrazione europea per il Kosovo: l’Accordo di 

Normalizzazione e l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione 

Il Kosovo si trova in una situazione in cui deve risolvere il problema delle regioni 

del nord, ancora legati a Belgrado. Il problema però non si pone solamente per 

Pristina ma anche per la Serbia. Infatti, se questi due paesi vogliono avere la 

possibilità di far parte dell’Unione Europea entrambi devono continuare il dialogo 

affinché la situazione venga risolta.  

È importante quindi dare importanza agli Accordi di Normalizzazione tra la Serbia 

e il Kosovo 287 , firmati a Bruxelles il 19 aprile 2013 con la supervisione (e 

mediazione) dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea Catherine Ashton288. Si 

tratta di un accordo storico, tra due paesi che sono sempre stati uno contro l’altro: 

da una parte la Serbia, con capitale Belgrado e capitale dell’ormai ex Jugoslavia; 

dall’altra invece il Kosovo, ex provincia jugoslava che negli anni della Repubblica 

Federale Jugoslava è stata coinvolta in un sanguinoso conflitto tra etnie, fomentato 

dalle politiche nazionaliste e colonialiste di Milosevic. Nel 2013 grazie anche alle 

missioni internazionali da parte delle maggiori organizzazioni internazionali (prima 

                                                             
287 Serbia and Kosovo: The Path to Normalisation, in International Crisis Group, Europe Report N. 
2223, pp.24-25, Bruxelles 19 febbraio 2013. Si veda il documento del report sul link 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/serbia-and-kosovo-the-path-to-normalisation.pdf 
(documento consultato il 26/05/2017).  
288  Ban (Ki-Moon) welcomes “landmark” agreement between Serbia and Kosovo negotiators, 
articolo pubblicato sul portare web “UN News Center” del 19 aprile 2013. Si veda la notizia sul link 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44708#.WSbgjWg19PY (link consultato il 
25/05/2017); L’Accordo Serbia-Kosovo, notizia sul portale web NotiziaNova del 19 aprile 2013. Si 
veda la notizia sul link https://www.agenzianova.com/speciali/211/l-accordo-serbia-kosovo (link 
consultato il 26/05/2017); Serbia, Kosovo and the benefits of normalisation, European Council on 
Foreign Relations (ecfr.eu), 24 aprile 2013. Si veda la notizia sul link 
http://www.ecfr.eu/article/commentary_serbia_kosovo_and_the_benefits_of_normalisation128 
(link consultato il 26/05/2017); Deda I e Qosaj-Mustafa A., The Implementation of Kosovo-Serbia 
political dialogue, Policy Paper No.4/13-July 2013, Kosovo Institute for Policy Research and 
Development, Pristina 2013, pp.6-13. Si veda sul link il documento 
http://www.kipred.org/repository/docs/THE_IMPLEMENTATION_OF_AGREEMENTS_OF_KOSOV
O%E2%80%90SERBIA_POLITICAL_DIALOGUE_373680.pdf (documento consultato il 26/05/2017). 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/serbia-and-kosovo-the-path-to-normalisation.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44708#.WSbgjWg19PY
https://www.agenzianova.com/speciali/211/l-accordo-serbia-kosovo
http://www.ecfr.eu/article/commentary_serbia_kosovo_and_the_benefits_of_normalisation128
http://www.kipred.org/repository/docs/THE_IMPLEMENTATION_OF_AGREEMENTS_OF_KOSOVO%E2%80%90SERBIA_POLITICAL_DIALOGUE_373680.pdf
http://www.kipred.org/repository/docs/THE_IMPLEMENTATION_OF_AGREEMENTS_OF_KOSOVO%E2%80%90SERBIA_POLITICAL_DIALOGUE_373680.pdf
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l’ONU e poi l’UE), la situazione è cambiata radicalmente nella regione. Questi due 

paesi infatti siglano quest’accordo in chiave di futura integrazione europea e, 

soprattutto, per risolvere le tensioni che si erano venute a creare nel nord del Kosovo 

nel 2012. 

L’Accordo di Normalizzazione tra Serbia 289  e Kosovo 290  prevede di dare la 

possibilità alle regioni del Nord di godere di un’ampia autonomia. L’istituzione di 

un’Associazione/Comunità di municipalità 291  a maggioranza serba darà 

l’opportunità a queste regioni di godere di un’ampia gestione in settori come lo 

sviluppo economico, l’istruzione, la sanità e nell’ambito della pianificazione urbana 

e rurale292. Per ciò che riguarda l’ambito della sicurezza, ci sarà l’integrazione di 

tutti i corpi di polizia presenti nel nord che avrebbero costituito che andranno a 

costituire un unico personale di polizia sotto il nome di Polizia del Kosovo. Inoltre, 

il Ministero dell’Interno293 dovrà nominare un comandante di etnia serba che sarà 

responsabile delle municipalità a maggioranza serba 294 . Le autorità giudiziarie 

                                                             
289 Serbian Parliamnet approves “normalizing” Kosovo ties, “RT Question More”, 27 aprile 2013. Si 
veda la notizia sul link https://www.rt.com/news/serbia-kosovo-vote-protest-495/ (link consultato 
il 26/05/2017). 
290 First Agreement of Principles governing the Normalization of Relations, Brussels 19 april 2013, 
si veda sul link il documento ufficiale http://www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION
_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf (link consultato il 26/05/2017); Law NO. 
04/L-199 on Ratification of the First International Agreement of Principles Governing the 
Normalization of Relations between the Republic of Kosov and the Republic of Serbia, in Official 
Gazette of the Republic of Kosovo, Pristina 17 settembre 2013. Si veda il documento originale sul 
link https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8892 (documento consultato il 26/05/2017); 
Firma ufficiale del Primo Ministro del Kosovo Hashim Thaçi sugli accordi di Normalizzazione dei 
rapporti tra la Repubblica del Kosovo e la Repubblica della Serbia, Pristina 22 aprile 2013. Si veda 
il documento originale sul link http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Decision-126.pdf 
(documento consultato il 26/05/2017);Denti D., Accordo tra Kosovo e Serba, ecco i quindici punti, 
East Journal, 20 aprile 2013. Si veda l’articolo sul link http://www.eastjournal.net/archives/30643 
(link consultato il 26/05/2017). 
291 First Agreement of Principles governing, parr. 1,2 e 3. 
292 Ibidem, parr. 4 e 5. 
293 Ambiguità linguistica in cui non viene specificato quale Ministero degli Interni. Nonostante 
questo però, si presume che sia il Ministero degli Interni del Kosovo. 
294 Ibidem, parr. 7,8 e 9. 

https://www.rt.com/news/serbia-kosovo-vote-protest-495/
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8892
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Decision-126.pdf
http://www.eastjournal.net/archives/30643
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presenti nei territori a maggioranza serba avrebbero operato opereranno nel quadro 

giuridico della Repubblica del Kosovo e a Pristina, la Corte d’Appello  costituirà 

una giuria a maggioranza serba la quale sarà responsabile delle municipalità serba. 

Le elezioni comunali si svolgeranno in tutto il territorio in conformità alla legge 

kosovara e agli standard internazionali con la supervisione dell’OSCE295.  

All’Accordo sulla Normalizzazione tra Serbia e Kosovo bisogna aggiungere un 

altro accordo, siglato a Bruxelles dalla delegazione kosovara e quella serba il 2 

dicembre 2011, sotto il nome Gestione Integrata dei Confini296. L’accordo prevede 

che ai posti di frontiera vi debba essere una presenza congiunta del personale serbo 

e albanese, saranno affiancati dal personale EULEX 297 . Gli accordi vengono 

dettagliatamente descritti nel documento di attuazione (Implementation Plan) 

concordato e siglato il 22 maggio 2013298. 

                                                             
295 Ibidem, par.11. 
296 Agreed Conclusions on Integrated Border Management, 2 dicembre 2011. Si veda il documento 
ufficiale sul link http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/agreement_0210_ibm.pdf 
(documento consultato il 26/05/2017); Prime Minister Thaçi: The Agreement on integrated border 
management establishes full legality and rule of law on the northern border of the Republic of 
Kosovo, Pristina 6 dicembre 2011, le dichiarazioni ufficiali al link http://www.kryeministri-
ks.net/?page=2,9,2544 (link consultato il 26/05/2017); Press Release Conference by the Deputy 
Prime Minister Edita Tahiri regarding eigth round technical dialogue on Integrated Border 
Management, si vedano le dichiarazioni sul link http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2543 (link 
consultato il 26/05/2017). 
297 Ibidem, par.5. 
298  Implementation Plan, Bruxelles 22 maggio 2013. Si veda sul link il documento originale 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Implementation_Plan_-_First_Agreement.pdf 
(link consultato il 26/05/2017); Croft A., Serbia, Kosovo agree way forward on plan to normalize 
ties, Reuters, 22 maggio 2013. Si veda la notizia sul link http://www.reuters.com/article/us-serbia-
kosovo-eu-idUSBRE94L13520130522 (link consultato il 26/05/2017); National Strategy of the 
Republic of Kosovo on Integrated Border Management, 12 luglio 2013, si veda meglio il documento 
al link https://www.mpb-
ks.org/repository/docs/National_Strategy_(VERSIONI_FINAL_)12_07_2013_anglisht_per_miratim
.pdf (documento consultato il 26/05/2017); United Nations Office for Project Services (UNOPS), 
Integrated Border Management IBM Kosovo Project, Annex A:Terms of Reference, 2015. Si veda 
meglio il documento al link https://www.unops.org/ApplyBO/File.aspx/03%20-
%20ANNEX%20A%20-%20IBM%20Kosovo-
Terms%20of%20Reference_v1.00.pdf?AttachmentID=8aa79d96-8ea9-45fc-8875-dea919803b7d 
(documento consultato il 26/05/2017).  

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/agreement_0210_ibm.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,2544
http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,2544
http://kryeministri-ks.net/?page=2,9,2543
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Implementation_Plan_-_First_Agreement.pdf
http://www.reuters.com/article/us-serbia-kosovo-eu-idUSBRE94L13520130522
http://www.reuters.com/article/us-serbia-kosovo-eu-idUSBRE94L13520130522
https://www.mpb-ks.org/repository/docs/National_Strategy_(VERSIONI_FINAL_)12_07_2013_anglisht_per_miratim.pdf
https://www.mpb-ks.org/repository/docs/National_Strategy_(VERSIONI_FINAL_)12_07_2013_anglisht_per_miratim.pdf
https://www.mpb-ks.org/repository/docs/National_Strategy_(VERSIONI_FINAL_)12_07_2013_anglisht_per_miratim.pdf
https://www.unops.org/ApplyBO/File.aspx/03%20-%20ANNEX%20A%20-%20IBM%20Kosovo-Terms%20of%20Reference_v1.00.pdf?AttachmentID=8aa79d96-8ea9-45fc-8875-dea919803b7d
https://www.unops.org/ApplyBO/File.aspx/03%20-%20ANNEX%20A%20-%20IBM%20Kosovo-Terms%20of%20Reference_v1.00.pdf?AttachmentID=8aa79d96-8ea9-45fc-8875-dea919803b7d
https://www.unops.org/ApplyBO/File.aspx/03%20-%20ANNEX%20A%20-%20IBM%20Kosovo-Terms%20of%20Reference_v1.00.pdf?AttachmentID=8aa79d96-8ea9-45fc-8875-dea919803b7d
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All’interno dell’accordo non si parla di accordo tra Stati, ma “tra le due parti” (“both 

sides”) quasi a voler specificare che da una parte la Serbia continua a non 

riconoscere il Kosovo come uno stato di fatto; dall’altra però, si tratta di un 

riconoscimento implicito da parte di Belgrado. Entrambi gli stati hanno potuto così 

proseguire la propria strada verso l’integrazione nell’Unione Europea. 

Nei mesi successivi all’accordo infatti, il lavoro per il miglioramento delle 

condizioni nel territorio prosegue e lo dimostra anche la ratifica della legge 

attraverso cui l’Assemblea kosovara prolunga la missione EULEX fino al 2016299, 

a dimostrazione che Pristina ha ancora bisogno della missione europea per 

raggiungere un livello di stabilità istituzionale tale da potersi permettere di entrare 

a far parte dell’UE.  

La dimostrazione di come il Kosovo consideri l’Unione Europea un partner 

fondamentale per la propria crescita è rappresentata anche dalla firma dell’Accordo 

di Associazione e Stabilizzazione del 28 ottobre 2015300 che entrerà in vigore nel 

                                                             
299 Law No. 04/L-273 On Amending and Suplementing the laws related to the Mandate of the 
European Union Rule of Law Mission in the Republic of Kosovo, in Official Gazette of the Republic 
of Kosovo, Pristina 15 maggio 2014. Si veda il documento ufficiale sul link https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9477 (documento consultato il 26/05/2017) ; Law No. 
04/L-274 On International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union 
Rule of Law Mission in Kosovo, in Official Gazette of the Republic of Kosov, Pristina 15 maggio 2014. 
Si veda il documento originale sul link https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9476 (documento consultato il 26/05/2017); Council of 
the European Union, Council Decision 2014/349/CFSP of 12 june 201 amending Joint Action 
2008/124/CFSP on the European Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo, in Official Journal 
of the European Union, l 174/2 del 13 giugno 2014. Si veda il documento originale sul link 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0349&qid=1495818084344&from=EN (documento 
consultato il 26/05/2017). 
300 Law No. 5/L-069 On Ratification of the Stabilization and Association Agreement between the 
Republic of Kosovo, of the one part, and the European Union and the European Atomic Energy 
Community, of the other part, in Official Gazette of the Republic of Kosovo. Si veda il documento 
originale sul link https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11239 (documento 
consultato il 26/05/2017); European Commission-Press Release, Stabilisation and Association 
Agreement between the European Union and Kosovo signed, Strasburgo 27 ottobre 2015. Si veda 
la dichiarazione sul link file:///C:/Users/arivi/Downloads/IP-15-5928_EN.pdf (26/05/2017); 
Consiglio dell’Unione Europea, Firmato l’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione (ASA) tra 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9477
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9477
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9476
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9476
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0349&qid=1495818084344&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0349&qid=1495818084344&from=EN
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11239
file:///C:/Users/arivi/Downloads/IP-15-5928_EN.pdf
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2016301: per lo stato kosovaro rappresenta il primo passo in assoluto per entrare 

nell’UE.  

A fronte della situazione del paese nel passato, la firma rappresenta il primo passo 

per l’apertura dei negoziati che le consentiranno non soltanto di entrare nell’Unione 

Europea ma anche di voler continuare la collaborazione, instauratasi da anni, con i 

partner europei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
l’Unione Europea e il Kosovo, 27 ottobre 2015. Si veda la notizia al link 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/10/27-kosovo-eu-stabilisation-
association-agreement/ (link consultato il 26/05/2017); Kosovo: firmato il l’Accordo di 
Stabilizzazione e di Associazione con l’UE, articolo sul portale web de l’ “Osservatorio Balcani e 
Caucaso” del 27 ottobre 2015. Si veda la notizia sul link 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-firmato-l-Accordo-di-Stabilizzazione-e-
Associazione-con-l-UE (link consultato il 26/05/2017). 
301 European Commission-Press Release, Stabilisation and Association Agreement (SAA) between 
the European Union and Kosovo enters into force, Bruxelles 1 aprile 2016. Si veda meglio la notizia 
sul link http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1184_en.htm (link consultato il 26/05/2017); 
Entra in vigore l’accordo di Associazione tra UE e Kosovo, notizia pubblicata sul portale web di “EU 
News”, 1 aprile 2016. Si veda la notizia sul link http://www.eunews.it/2016/04/01/entra-vigore-
laccordo-di-associazione-tra-ue-e-kosovo/54792 (link consultato il 26/05/2017). 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/10/27-kosovo-eu-stabilisation-association-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/10/27-kosovo-eu-stabilisation-association-agreement/
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-firmato-l-Accordo-di-Stabilizzazione-e-Associazione-con-l-UE
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-firmato-l-Accordo-di-Stabilizzazione-e-Associazione-con-l-UE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1184_en.htm
http://www.eunews.it/2016/04/01/entra-vigore-laccordo-di-associazione-tra-ue-e-kosovo/54792
http://www.eunews.it/2016/04/01/entra-vigore-laccordo-di-associazione-tra-ue-e-kosovo/54792
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3.7 La situazione attuale 

Il Kosovo, a partire dalla missione EULEX, ha compiuto passi da gigante. Le 

riforme all’interno dell’ordinamento legislativo hanno portato questo stato a 

raggiungere obiettivi che in passato erano impensabili. Lo sviluppo è dovuto grazie 

alle missioni internazionali che, a partire dal 1999, hanno condotto il territorio ad 

una situazione di (relativa) calma un paese prima dilaniato da un guerra etnica molto 

violenta.  

Lo sviluppo delle politiche interne non hanno di certo chiuso del tutto le ferite del 

passato. Ricordiamoci che sono passati poco più di vent’anni dai massacri 

perpetrate nei confronti della popolazione albanese. Se da una parte ci sono 

miglioramenti a livello istituzionale, dall’altra ci sono ancora delle cose da 

sistemare a livello sociale in cui lo sforzo delle organizzazioni non governative 

ancora oggi si adopera affinché ci possa essere una completa integrazione tra le 

etnie presenti nel territorio, con un particolare accento nei confronti dell’etnia 

albanese e quella serba.  

Ho avuto modo di averne conferma anche grazie al viaggio che ho effettuato nel 

2016 con l’Associazione Trentino con i Balcani302. Durante il viaggio, abbiamo 

potuto analizzare la situazione attuale del Kosovo tramite delle interviste effettuate 

a figure politiche e organizzazioni non governative che ancora operano sul 

territorio. Le interviste ci hanno dato l’opportunità di sentire quale fosse il loro 

giudizio nei confronti del Kosovo, delle istituzioni e delle speranze che questo paese 

ha per entrare all’interno dell’Unione Europea. 

                                                             
302 Viaggio fatto dal 9 al 16 luglio 2016 con base Peja/Peç con l’Associazione Trentino con i Balcani. 
Il sito ufficiale in seguito http://www.trentinobalcani.eu/.  

http://www.trentinobalcani.eu/
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Gli incontri si sono svolti nella città di Peja/Peç (città del Kosovo occidentale) e 

nella capitale, Pristina. Alle persone che abbiamo avuto modo di intervistare 

abbiamo posto delle domande che riguardano il futuro del Kosovo; quali possono 

essere gli ostacoli più rilevanti e quali le risorse per il futuro di questo paese e infine, 

il futuro verso cui si sta dirigendo. 

Un’intervista è stata effettuata con Xhevdet Neziraj, ex membro della Commissione 

per la formazione del Consiglio Consultivo delle Comunità 303  del Kosovo 

appartenente all’etnia egiziana304. Attraverso l’intervista ho avuto la possibilità di 

vedere quali sono i punti di forza e i punti critici che la Costituzione kosovara 

presenta. 

Secondo Neziraj, la Costituzione kosovara ha avuto come punto di riferimento il 

Piano Ahtisaari, in particolar modo per quello che riguarda la tutela delle minoranze 

ed è una delle costituzioni più avanzate. Riguardo alla questione della tutela delle 

minoranze, egli ha polemizzato sul fatto che più del 50% della costituzione si sia 

concentrata esclusivamente sulla questione delle minoranze e ciò, porterebbe ad un 

fenomeno di iper-protezione. Un fenomeno che potrebbe mettere a dura prova 

l’integrazione di tutta la popolazione, portando le persone a riconoscersi 

esclusivamente nella propria etnia e non nello stato kosovaro nella sua interezza. 

Riguardo alla situazione attuale, egli afferma che è vero che la situazione è 

nettamente migliorata rispetto al passato ma è anche vero che le organizzazioni 

                                                             
303 Consiglio in cui sono riunite le altre comunità presenti all’interno del Kosovo. All’interno di 
questo consiglio vi sono i rappresentanti degli ashkali, dei rom, dei turchi ed è anche rappresentata 
l’etnia serba sia a livello di Consiglio Consultivo ma anche a livello politico-parlamentare.  
304 Ex parlamentare dell’Assemblea kosovara durante la seconda legislatura (2004-2007) all’interno 
del partito politico dell’IRDK (Iniciativa e Re Demokratike e Kosoves, New Democratic Initiative of 
Kosovo). Si veda sul link le informazioni che lo riguardano  
http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,102,497 . 

http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,102,497
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internazionali tutt’oggi presenti (EULEX e organizzazioni non governative), sono 

ancora necessarie per risolvere il problema della disoccupazione giovanile e il 

problema della corruzione, ancora oggi molto diffusa nel territorio305. 

Nonostante questo però, Neziraj ha posto l’accento sul ruolo importante che 

potrebbero avere i giovani. A differenza della vecchia classe politica, ancora 

succube del passato, i giovani che appartengono alle etnie presenti nel territorio 

avrebbero una maggiore possibilità di integrarsi tra loro e di creare uno stato dove 

l’etnia non rappresenti un limite ma un valore aggiunto.  

Ha concluso dicendo che: 

gli ostacoli da superare ci sono, eccome. Il problema della 

disoccupazione giovanile306 e la corruzione diffusa nel paese sono 

due argomenti che ancora fanno parlare del Kosovo. Inoltre, il 

problema è rappresentato anche dalla posizione geografica del 

territorio e anche dal fatto che il Kosovo non ha ancora ottenuto la 

liberalizzazione dei visti da parte dell’Unione Europea307. 

                                                             
305  Commission Staff working-Document Kosovo 2016 Report, Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. 2016 Communication on EU Enlargement Policy, Bruxelles 11 
settembre 2016, p.17. Nel report dell’11 settembre 2016, si nota che il Kosovo ha fatto molte 
migliorie all’interno del proprio apparato legislativo ma rimane ancora presente il problema della 
corruzione a livello istituzionale. Si veda sul link il documento dell’ultimo report sul Kosovo 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf 
(documento consultato il 27/05/2017); Human Rights Watch, Events of 2016 in Serbia and Kosovo. 
Si veda anche il report dello Human Rights Watch che parla della situazione politica-sociale del 
Kosovo nel 2016. https://www.hrw.org/world-report/2017/country-
chapters/serbia/kosovo#40e5f4 (link consultato il 27/05/2017). 
306 The World Bank, Growth Continues, Unemployment remains high in Kosovo, 27 settembre 2016, 
si veda la notizia della Banca Mondiale sulla situazione occupazionale del Kosovo nel 2016 
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/27/growth-continues-
unemployment-remains-high-in-kosovo (link consultato il 27/05/2017).   
307 Il Kosovo deve ancora risolvere il problema della demarcazione del confine con il Montenegro. 
Il governo montenegrino infatti ha minacciato il Kosovo perché se la demarcazione non verrà 
ratificato al più presto nell’Assemblea kosovara non verrà riconosciuta come stato; F. Martino, 
Kosovo-Montenegro, un confine che scotta, Osservatorio Balcani e Caucaso, 26 settembre 2016. Si 
veda la notizia sul link https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-Montenegro-un-
confine-che-scotta-174472 (link consultato il 27/05/2017).  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/serbia/kosovo#40e5f4
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/serbia/kosovo#40e5f4
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/27/growth-continues-unemployment-remains-high-in-kosovo
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/27/growth-continues-unemployment-remains-high-in-kosovo
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-Montenegro-un-confine-che-scotta-174472
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-Montenegro-un-confine-che-scotta-174472
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 Se a breve termine ci dovesse essere tale liberalizzazione, allora il Kosovo 

compierebbe un grande passo in avanti per quello che riguarda il 

riconoscimento internazionale, dandogli così l’opportunità di non essere 

considerato soltanto un “buco nero”308.  

I problemi che rimangono ancora irrisolti riguardano anche le persone scomparse 

alle quali non è stato ancora dato un nome. Ad occuparsi dell’identificazione è 

presente, sia a Pristina che a Belgrado, l’Humanitarian Law Center309. Si tratta di 

un’organizzazione non governativa fondata nel 1992 da Natasa Kandiç310 che si 

occupa di documentare le violazioni dei diritti umani nelle ex Repubbliche 

jugoslave durante i conflitti armati in Croazia, Bosnia-Erzegovina e in Kosovo.  

Il lavoro che queste persone hanno svolto negli anni, l’abbiamo potuto osservare 

durante la permanenza in loco, nel corso della quale ci è stato spiegato che negli 

anni è stato creato un database all’interno del quale è registrato gran parte delle 

vittime e delle persone scomparse nel corso del conflitto serbo-albanese. La 

particolarità è che il registro non si limita ad esporre solo nome cognome, ma 

include anche altri dati che riguardano il decesso (dove, come e quando la persona 

è morta o scomparsa).  

                                                             
308  Commissione Europea-Comunicato Stampa, Esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo, 
Bruxelles 4 maggio 2016. Si veda il comunicato stampa sul link 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/09/06/kosovo-liberalizzazione-
visti-solo-un-piccolo-passo-avanti_77ff480e-7d0c-4640-80da-e22e60b3ef79.html (link consultato 
il 27/05/2017); Kosovo: liberalizzazione visti, solo un piccolo passo avanti, articolo pubblicato su 
Ansa.it, 6 settembre 2016. Si veda la notizia sul link 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/09/06/kosovo-liberalizzazione-
visti-solo-un-piccolo-passo-avanti_77ff480e-7d0c-4640-80da-e22e60b3ef79.html (link consultato 
il 27/05/2017).  
309 Sito ufficiale dello Humanitarian Law Center http://www.hlc-rdc.org/?lang=de.  
310 Attivista umanitaria e fondatrice dello Human Law Center nel 1992. Un articolo del portale web 
“B92” del 14 novembre 2011, onora il suo operato in campo umanitario. “Time honors Kandic”, si 
veda sul link la notizia http://www.b92.net/eng/comments.php?nav_id=37957 (link consultato il 
27/05/2017). 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/09/06/kosovo-liberalizzazione-visti-solo-un-piccolo-passo-avanti_77ff480e-7d0c-4640-80da-e22e60b3ef79.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/09/06/kosovo-liberalizzazione-visti-solo-un-piccolo-passo-avanti_77ff480e-7d0c-4640-80da-e22e60b3ef79.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/09/06/kosovo-liberalizzazione-visti-solo-un-piccolo-passo-avanti_77ff480e-7d0c-4640-80da-e22e60b3ef79.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/09/06/kosovo-liberalizzazione-visti-solo-un-piccolo-passo-avanti_77ff480e-7d0c-4640-80da-e22e60b3ef79.html
http://www.hlc-rdc.org/?lang=de
http://www.b92.net/eng/comments.php?nav_id=37957


148 
 

La creazione di questo sistema potrebbe essere utile per la stampa di libri scolastici, 

sia per serbi che per albanesi, in cui vengono riportati dati oggettivi in modo tale 

che la storia venga raccontata da un punto di vista oggettivo e senza pregiudizi. 

Inoltre, potrebbe avere un ruolo importante anche a livello politico perché si 

potrebbe rivelare un importante strumento che si potrebbe esprimere tramite scuse 

pubbliche e risarcimento monetario.  

Questo sistema, potrebbe dare un aiuto importante anche in ambito della giustizia 

soprattutto al Tribunale Speciale per i crimini di guerra311, creato nel 2015 per 

indagare sui reati commessi dagli alti funzionari dell’UCK, prima e dopo il conflitto 

del 1999.  

Alle domande poste che riguardano il futuro del Kosovo sia a livello nazionale ma 

anche in chiave di futura integrazione europea, il direttore esecutivo dell’HLC 

Kosovo, Bekim Blakaj, ci ha risposto che sono domande difficili a cui rispondere 

perché la situazione istituzionale è ancora incerta e il processo di riconoscimento 

internazionale ancora da portare a termine. Nonostante questo però, confida molto 

nei giovani che in futuro saranno sicuramente coinvolti in tutti processi che 

riguarderanno il paese, soprattutto in relazione al passato. La speranza che lui pone 

nel Kosovo è alta ma deve ancora migliorare le proprie capacità istituzionali e 

legislative per combattere meglio la corruzione, tema ancora delicato per il paese.  

                                                             
311 Law No. 05/L-053 On Specialist Chamber and Prosecutor’s Office, in Official Gazette of the 
Republic of Kosovo, Pristina 31 Agosto 2015. Si veda il documento sul link https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11036 (documento consultato il 27/05/2017); G. Taffini, 
Le Specialist Chambers del Kosovo: sezione specializzata o Corte Straordinaria, Osservatorio di 
Politica Internazionale, 29 ottobre 2015. Si legga sul link l’analisi 
http://www.bloglobal.net/2015/10/le-specialist-chambers-del-kosovo-sezione-specializzata-o-
corte-straordinaria.html (link consultato il 27/05/2017); V. H. Kelmendi, Kosovo, luce verde alla 
Corte dell’UCK, Pristina 24 aprile 2015. Si veda sul link la notizia 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-luce-verde-alla-Corte-sull-UCK-161168 
(link consultato il 27/05/2017). 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11036
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11036
http://www.bloglobal.net/2015/10/le-specialist-chambers-del-kosovo-sezione-specializzata-o-corte-straordinaria.html
http://www.bloglobal.net/2015/10/le-specialist-chambers-del-kosovo-sezione-specializzata-o-corte-straordinaria.html
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Kosovo-luce-verde-alla-Corte-sull-UCK-161168
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Si dichiara preoccupato per il rapporto con gli stati vicini perché potrebbero 

diventare ostacoli difficili da superare, soprattutto in vista di una futura integrazione 

europea. In particolar modo vede ancora nella Serbia un impedimento perché se il 

paese dovesse diventare un membro dell’UE prima del Kosovo, questa potrebbe 

impedirne l’entrata perché insiste ancora a non riconoscere lo stato del Kosovo 

come uno stato di fatto. 

Anche le altre persone che abbiamo potuto intervistare, ponevano l’accento sul 

ruolo sempre maggiore che i giovani potrebbero assumere nel futuro soprattutto 

perché sono coloro che potrebbero ragionare non su una base solamente etnica ma 

nazionale. 

Anche il capo dell’Ufficio del Buon Governo in Kosovo 312 , Habit Hajredini, 

dichiara che:  

Il Kosovo è un nuovo stato nell’Europa e nel mondo che giorno 

dopo giorno si sta sviluppando. Nel futuro, il Kosovo lo vediamo 

con tanti giovani, tanti posti di lavoro e con uno sviluppo 

economico migliore. Questo deve essere l’obiettivo che si deve 

andare a realizzare nel più breve periodo e realizzare lo sviluppo 

con l'integrazione di tutti i cittadini e con tutte le minoranze, con 

particolare attenzione ai gruppi etnici più vulnerabili.  Inoltre deve 

sviluppare organismi e meccanismi di collaborazione con l’ONU e 

con le varie organizzazioni internazionali. L’obiettivo che si sta 

cercando di raggiungere è  aderire ad altre organizzazioni 

internazionali. Bisogna lavorare per migliorare i rapporti con i 

paesi vicini (Serbia in primis). Questo è anche un dei obiettivi 

principali per ottenere la liberalizzazione del visto e, in ultimo ma 

non importante, entrare a far parte dell’Unione Europea. La 

speranza è che questo succeda il più presto possibile. Il lavoro 

                                                             
312 L’ufficio del Buon Governo in Kosovo (Office of Good Governance in Kosovo), elabora politiche 
in materia di diritti umani, pari opportunità e lotta contro la discriminazione etnica e di genere. E’ 
un organo del Primo Ministro. Si veda sul link il sito ufficiale dell’Ufficio del Buon Governo 
http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,51.  

http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,51
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fatto, dagli anni dopo il conflitto, è stato quello di combattere la 

criminalità organizzata, la corruzione e soprattutto, cominciare ad 

instaurare rapporti di buon vicinato con i paesi della regione. 

 Com’è possibile vedere i giovani rappresentano, per le persone che abbiamo 

intervistato, il vero futuro del Kosovo. Il problema di questo è che ha ancora molta 

strada da fare perché il lavoro non è di sicuro finito e anzi, c’è parecchio da lavorare 

sul tema della corruzione e sulla disoccupazione; problemi che Pristina, le più 

importanti istituzioni e la popolazione locale devono risolvere se vogliono far parte 

del club esclusivo, com’è quello dell’Unione Europea.  
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Conclusioni 

La situazione del Kosovo, a metà del 2017, rimane ancora tutta da chiarire. A 

distanza di anni, così come si continua a discutere sull’intervento armato della 

NATO del 1999, si discute  anche sull’effettività dell’indipendenza del 17 febbraio 

2008.  

La situazione è ancor di più complessa con riferimento al problema dei confini. 

Nonostante l’Accordo di Normalizzazione (2013) e l’Accordo sulla gestione 

integrata dei confini del nord del Kosovo tra Pristina e Belgrado del 2011, firmate 

sotto la supervisione dell’Unione Europea, la discussione sulla delimitazione dei 

territori kosovari è ancora oggi un argomento particolarmente delicato. La 

demarcazione territoriale non riguarda solamente la Serbia ma anche il Montenegro 

il quale, si aspetta una effettiva soluzione dalle istituzioni kosovare. Con Podgorica 

i rapporti politici sono pacifici anche se l’opposizione dei partiti conservatori alla 

concessione di territori che appartengono al Kosovo e la debolezza politica 

kosovara stanno facendo spazientire il governo montenegrino. In molte occasioni, 

l’Unione Europea ha richiamato le istituzioni kosovare a mobilitarsi affinché passi 

la legge sulla demarcazione, ancora in discussione e causa principale della caduta 

del governo Isa Mustafa nell’aprile 2017. Tale legge è una delle condizioni che 

l’UE ha posto al Kosovo per la concessione della liberalizzazione dei visti e 

permettere alle persone di viaggiare liberamente nell’area Schengen. . 

Belgrado invece, continua a rifiutarsi di riconoscere il Kosovo come uno stato 

indipendente. Nel corso degli anni, la difficoltà ad arrivare ad un accordo per la 

definizione dello status del Kosovo è stata dovuta proprio all’opposizione della 

Serbia di perdere una provincia storicamente importante per il serbo. La diplomazia 
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internazionale si è spesso trovata in grande difficoltà anche per l’opposizione di 

stati come la Russia che considera la Serbia suo principale alleato all’interno della 

regione balcanica. L’opposizione prevalentemente basata su posizioni nazionaliste 

da parte del governo belgradese si sono potute osservare durante la discussione del 

Piano Ahtisaari del 2007, attraverso il quale si sarebbe potuta definire meglio la 

situazione giuridica del neonato stato. Inoltre, tali posizioni sono riemerse quando 

c’è stato il passaggio di consegne tra la missione UNMIK e la missione EULEX.  

Nonostante l’avvicendamento di primi ministri e presidenti della Repubblica filo-

europeisti e filo-occidentali, come ad esempio Boris Tadiç o anche il primo ministro 

(che ad aprile è diventato Presidente della Repubblica) Alksander Vuçiç, Belgrado 

rimane ferma sulla convinzione che il Kosovo sia ancora una provincia 

appartenente alla Serbia.  

Inoltre una popolazione multi-etnica com’è quella del Kosovo, in cui vivono 

albanesi, serbi, turchi, bosniaci egiziani e roma, presenta divisioni etniche ancora 

presenti. Il problema è in molti casi il sentimento nazionalista da parte dell’etnia 

albanese e di quella serba. Nelle principali piazze dei territori a maggioranza 

albanese a sventolare non è la bandiera del Kosovo (che in molti si rifiutano di 

considerarla propria) ma è quella dell’Albania.  

La stessa cosa avviene se ci spostiamo nelle enclave e nelle regioni a maggioranza 

serba, dove a sventolare è la bandiera della Serbia: sintomo di come, ancora oggi, 

sia forte il legame con Belgrado che va a discapito di Pristina, non riconosciuta 

come governo centrale.  

Le missioni internazionali, in particolare EULEX e  KFOR, sono ancora presenti 

nel territorio e operano ancora. Per quello che riguarda EULEX, è una missione che 
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affianca ancora le istituzioni governative in materia di giustizia penale e lotta alla 

corruzione; la KFOR, a distanza di anni, è ritenuta una missione fondamentale per 

ciò che riguarda il mantenimento della pace e della stabilità all’interno del territorio 

kosovaro, soprattutto nelle zone dove sono presenti siti culturali e religiosi serbi 

(nel monastero di Deçani, nella parte occidentale del Kosovo, sono schierate le  

forze multinazionali della KFOR). Queste zone sono considerate punti ad accesso 

limitato per la Polizia del Kosovo, la quale non viene considerata come forza 

principale per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza. 

Come possiamo vedere, il ruolo delle missioni internazionali nell’ambito della 

politica e della sicurezza del paese mantengono un potere di influenza all’interno 

del territorio kosovaro. Ma se da una parte le missioni internazionali hanno avuto 

(e hanno ancora) il merito di condurre le istituzioni kosovare a progredire e a far sì 

che l’apparato legislativo kosovaro si conformi agli standard internazionali ed 

europei, numerose sono le obiezioni che vengono da tanti, soprattutto nei confronti 

della Costituzione del Kosovo.  

Infatti se da una parte molti giuristi dichiarano che la costituzione del Kosovo è una 

delle più moderne costituzioni nel mondo, altri hanno delle riserve al riguardo 

perché tale costituzione non sarebbe altro che solo un “copia e incolla” delle più 

moderne democrazie occidentali che hanno una storia totalmente diversa a quella 

del Kosovo. In particolar modo le critiche si fondano sul fatto che molti articoli 

della costituzione si siano concentrati fin troppo sulla questione della tutela delle 

minoranze per le etnie che sono presenti: più del 50% infatti si concentra solamente 

sulla questione etnica. Questo potrebbe portare verso un fenomeno di iper 

protezione che causerebbe una divisione etnica ancor più evidente al punto che gli 
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abitanti si potrebbero identificare solamente sulla propria etnia e non nella nazione 

nella propria interezza.  

Nonostante questo però, la causa della debolezza istituzionale è dovuta soprattutto 

al problema della corruzione di cui, il sistema giudiziario kosovaro sta ancora 

soffrendo. Nonostante l’aiuto dato dalla missione EULEX, sono  molti i casi in cui 

i giudici e il personale della pubblica amministrazione sono stati coinvolti in episodi 

di corruzione e ingerenza da parte della politica.  Ragion per cui, secondo le persone 

che abbiamo potuto intervistare, le istituzioni kosovare ha ancora bisogno del 

sostegno delle missioni internazionali in particolar modo di EULEX.  

La strada del Kosovo verso l’integrazione europea è ancora tutta in salita. Se da una 

parte è vero che negli anni il paese ha migliorato la propria situazione socio-

economica, è altrettanto vero che questo paese deve ancora lavorare duramente 

affinché vengano risolti i problemi interni.  

Il ricordo del conflitto è ancora vivo nella mente di tutta la popolazione, sia in quella 

serba che quella albanese. I corpi delle vittime, a distanza di vent’anni, non sono 

state ancora identificate, le scuse politiche e il riconoscimento dello stato del 

Kosovo da parte della Serbia è ancora una questione ancora molto spinosa.  

Ma se da una parte la vecchia generazione convive con i fantasmi del passato, dalla 

parte opposta i giovani cercano di superare le ferite che il passato ha lasciato con la 

voglia di continuare a migliorare il paese attraverso la collaborazione con le etnie 

presenti.  

Concludo dicendo che il Kosovo, al giorno d’oggi, non è ancora pronto per entrare 

a far parte dell’Unione Europea perché alcuni stati europei non la considerano 

ancora uno stato a tutti gli effetti. Inoltre, la debolezza delle istituzioni e 
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dell’economia non garantiscono quella forza capace di affrontare in maniera 

indipendente i problemi interni ed esterni del Kosovo. Oltretutto, i problemi di 

corruzione che lo stato deve ancora risolvere non fanno altro che rallentare il 

processo di evoluzione legislativa cominciato con l’intervento della missione 

europea EULEX. 
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http://www.b92.net/
https://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.bbc.com/news
http://www.icj-cij.org/
http://www.gazetazyrtare.com/
http://jfcnaples.nato.int/kfor
http://www.nato.int/
https://unmik.unmissions.org/
http://www.un.org/en/index.html
http://www.eunews.it/
http://www.radioradicale.it/
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Sito ufficiale di EULEX, European Unione Rule of Law Mission in Kosovo: 

http://www.eulex-kosovo.eu/.  

 

Interviste 

Intervista a Xhevdet Neziraj, ex membro della Commissione per la formazione del 

Consiglio Consultivo delle Comunità del Kosovo. 

Intervista a Bekim Blakaj, direttore esecutivo dello Human Law Center. 

Intervista a Habit Hajredini, capo dell’Ufficio del Buon Governo. 

 

 

 

 

 

http://www.eulex-kosovo.eu/

