
Kosovo       Kosova
Una terra   due storie

Kosovo da vicino
Incontri per 

librerie, biblioteche, centri culturali, scuole

Programma:
Breve presentazione

Video con testi, foto e musiche
Scambi di pensieri, sentimenti, verità



	 Bibliografia	per	il	Kosovo

Narrativa
	 •	Andric Ivo - Il ponte sulla Drina - Mondadori, 2001
	 •	Crnjanski Milos - Migrazioni 1 - Adelphi, 1992 
	 •	Crnjanski Milos - Migrazioni 2 - Adelphi, 1998
	 •	Kis Danilo - L’enciclopedia dei morti - Adelphi, 1988 
	 •	Kis Danilo - Giardino, cenere - Adelphi, 1986 
	 •	Kis Danilo - Clessidra - Adelphi, 1990 
	 •	Kis Danilo - Dolori precoci - Adelphi, 1993
	 •	Sucur Aleksandra (a cura di) - Fiabe dei Balcani - Einaudi, 2000

Giornalistici
	 •	Angeli Andrea - Professione peacekeeper. Da Sarajevo a Nassiriyah, storie in prima linea - Rubbettino, 2005
	 •	Benedetti Silvia (a cura di) - Reporters sans frontieres - Dispacci dal fronte. Storie mai raccontate - EGA, 2007
	 •	Nava Massimo - Kosovo c’ero anch’io - RCS Libri, 1999
	 •	Nava Massimo - Vittime. Storie di guerra sul fronte della pace - Fazi, 2006
	 •	Porzio Giovanni - Cronache dalle terre di nessuno - Tropea, 2007
	 •	Zanchini Jacopo (a cura di) - La notte del Kosovo - Internazionale, 1999

Indagativi
	 •	Evangelista Antonio - La torre dei crani. Kosovo 2000-2004 - Editori Riuniti, 2007
	 •	Del Ponte Carla - La caccia. Io e i criminali di guerra - Feltrinelli, 2008

Sintesi storiche
	 •	Bianchini Stefano - La questione Jugoslava - Giunti, 1996
	 •	Bozzo Luciano e Simon-Belli Carlo - La “questione illirica” - Franco Angeli, 1997
	 •	Castellan Georges - Storia dei Balcani. XIV-XX secolo - ARGO, 1999
	 •	Dogo Marco - Kosovo. Albanesi e Serbi: le radici del conflitto - C. Marco, 1992
	 •	Franzinetti Guido - I Balcani: 1878-2001 - Carocci, 2001
	 •	Pirjevec Joze - Serbi, Croati, Sloveni. Storia di tre nazioni - Il Mulino, 1995

Sintesi storiche contemporanee
	 •	Magno Alessandro Marzo (a cura di) - La guerra dei dieci anni - il Saggiatore, 2001
	 •	Pirjevec Joze - Il giorno di San Vito. Jugoslavi 1918-1992. Storia di una tragedia - Nuova Eri, 1993
	 •	Pirjevec Joze - Le guerre jugoslave. 1991-1999 - Einaudi, 2001
	 •	Maliqi Shkelzen - Kossovo. Alle radici del conflitto - Besa, 1999

Controinformazione pro serbi
	 •	Bittermann Llaus - Serbia must die. Truth and lies in the Yugoslav civil war - Tiamat Edition, 1994
	 •	Handke Peter - Un viaggio d’inverno ovvero giustizia per la Serbia - Einaudi, 1996
	 •	Handke Peter - Appendice estiva a un viaggio d’inverno - Einaudi, 1996
	 •	Le Ministere de l’information de la Republique de Serbie - La Serbie dans le monde - Belgrade, 1998
	 •	Lekic Miodrag - La mia guerra alla guerra - Guerini e Associati, 2006
	 •	Rochter Malabotta Melita (a cura di) - L’altra Serbia. Gli intellettuali e la guerra - Selene, 1996
	 •	Stipcevic Niksa (a cura di) - La Serbia, la guerra e l’Europa - Jaca Book, 1999
	 •	Federal Ministry of Foreign Affairs - Terrorism in Kosovo and Metohija and Albania - White Book - 1998

Controinformazione pro albanesi
	 •	The Institute of History - Expulsions of   
 Albanians and Colonisation of Kosova - 
 Prishtina, 1997

Religione
	 •	Clement Olivier - La Chiesa ortodossa -   
 Queriniana, 1989
	 •	Subotic Gojko (testo di) - Terra sacra. L’arte  
 del Cossovo - Jaka Book, 1997



Limes
	 •	Limes 2/99 - Dopo la guerra - Editoriale l’Espresso, 1999
	 •	I quaderni speciali di Limes - Kosovo. L’Italia in guerra - Editoriale l’Espresso, 1999
	 •	I quaderni speciali di Limes - I Balcani non sono lontani - Editoriale l’Espresso, 2005
 •	I quaderni speciali di Limes - Kosovo. Lo stato delle mafie - Editoriale l’Espresso, 2006
	 •	Limes 2/08 - Kosovo, non solo Balcani - Editoriale l’Espresso, 2008

Governativi
	 •	D’Alema Massimo - Kosovo. Gli Italiani e la guerra - Mondadori, 1999
	 •	Nativi Andrea (a cura di) - Kosovo e informazione. La guerra vista da vicino - Video Immagine, 2000

Antigovernativi
 •	Vigna Enrico - Kosovo “liberato”. Le menzogne per fare le guerre. Le ragioni per fare la pace - La Città del  
 Sole, 2003

Uranio impoverito
	 •	Giano - Pace ambiente problemi globali - Rivista quadrimestrale interdisciplinare n. 36, 2000
	 •	Di Pietro Giulia (a cura di) Uranio impoverito. La verità - Malatempora, 2006
 •	Marenco Franco (a cura di) - Imbrogli di guerra - Odradek, 1999

Guerre
	 •	Giojelli Giancarlo - Le guerre dimenticate - Piemme, 2005
	 •	Labanca Nicola - Guerre contemporanee. Dal 1945 a oggi - Giunti, 2008

Analistici
	 •	Ivekovic Rada - Autopsia dei Balcani - Raffaello Cortina, 1999
	 •	Lutard Catherine - Serbia - Il Mulino, 1999

Guide
 •	Plunkett R., Maric V., Oliver J. - Balcani occidentali - Lonely Planet/Edt, 2006 
 •	Warrander G., Knaus V. - Kosovo - Bradt, 2007 

Web
	 •	Riva Gigi - Droga, sesso e Kosovo - http://espresso.repubblica.it/dettaglio-archivio/745967

Altro balcanico
	 •	Aa. vv. - Kosovo. La guerra alle porte - Editoriale L’Espresso, 1999
 •	Adamczyk Anna, Peciola Gianluca - Non per fame, prego. Kurdi e kosovari: le ragioni dell’asilo - Edup, 2002
	 •	Argjend - Maestri argentieri in Albania e Kosovo - Museo Nazionale della Montagna, 2000
	 •	Aruffo Alessandro - L’inferno dei Balcani. Da fine ottocento alla guerra del Kosovo - Datanews, 1999
	 •	Associazione Papa Giovanni XXIII (a cura di) - Dalla parte sbagliata - Logos, 1999
	 •	Baratta S. e Valerio G. (a cura di) - Obiettivo Kosovo. Effetti collaterali - Moretti e Vitali, 1999
	 •	Bartok Enrico - Kosovo. Le ragioni di una tragedia - Swan, 1999
	 •	Benedikter Thomas, Palermi M. (a cura di) - Il dramma del Kosovo - Datanews, 1998
	 •	Bertelli Carlo (a cura di) - Medioevo e Rinascimento in Kosovo - Skira, 2002
	 •	Bozzo Luciano, Simon Belli Carlo - The Kosovo quagmire - FrancoAngeli, 2000
	 •	Cabej Eqrem - Gli albanesi tra occidente e oriente - Besa, 1999 
 •	Catena Marina - Il treno di Kosovo Polje - Sellerio, 2002
	 •	Cervo Anna - Cantilena per il Kosovo - Eva Edizioni
	 •	Chomsky Noam, Sfrecola A. (a cura di) - Il nuovo umanitarismo militare - Asterios, 2000
	 •	Delli Zotti G. e Pocecco A. (a cura di) - Governi mondiali a macchia di leopardo e sovranità balcaniche -  
 FrancoAngeli, 2000
	 •	Di Cori Paola - Storia al presente. Kosovo, marzo-giugno 1999: profughi, campi, biopolitica - Trauben, 2000
	 •	Di Salvo Michele - Sangue d’Europa. Una  
 risposta a Massimo d’Alema - Di Salvo, 1999
	 •	Fatutta Francesco, Peruzzi Luca - Kosovo  
 1999 - Mursia, 2000
	 •	Fetiu Sefedin, Lacirignola V. (a cura di) - 
 Il tempo del risveglio. Voci dal Kosovo - Stilo, 2000
	 •	Fumarola P. e Martelloni G. (a cura di) - 
 Il Kosovo tra guerra e soluzioni politiche del   
 conflitto. I care! - Sensibili alle Foglie, 2000
	 •	Gashi Sadbera (il diario di) - Via dalla mia  
 terra - Mondadori, 1999
	 •	Giacopini Vittorio - Una guerra di carta. Il  
 Kosovo e gli intellettuali - Eleuthera, 2000



	 •	Giuntella Paolo - Kukes - Marietti Nuova Eri, 1999
	 •	Gijvovich Maurizio, Nizzia Pierangelo - Oggi, in Kosovo - Gruppo Abele, 2002 
	 •	Gjeloshi Nike - Kosova ne udhekryq ‘89 - Velar, 1997
	 •	Groszer Caroline - Ferite di guerra. Sulle strade del Kosovo - Gruppo Abele, 2000
	 •	Kadaré Ismail - Tre canti funebri per il Kosovo - Longanesi, 1999
	 •	Kalajic Dragos, Graziani T. (a cura di) - Serbia, trincea d’Europa - All’Insegna del Veltro, 1999
	 •	Kaldor Mary - Le nuove guerre - Carocci, 1999
	 •	L’Abate Alberto - Kosovo: una guerra annunciata - La Meridiana, 1999
	 •	La Rosa Carmelo - Sui fiumi di babilonia. 6000 profughi del Kosovo alla porta - La Meridiana, 1999
 •	Lalli Pina (a cura di) - Guerra e media. Kosovo: il destino dell’informazione - Ombre Corte Editore
	 •	Malcolm Noel - Storia del Kosovo. Dalle origini ai giorni nostri - Bompiani, 1999 
	 •	Mancini Daniele - Peregrinazioni di una coscienza inquieta per il ritorno della guerra in Europa. Kosovo -  
 Nuova Editrice Spada, 1999
	 •	Maniscalco Fabio - Kosovo e Metohija 1991-2000 - Massa, 2000
	 •	Marcon Giulio - Dopo il Kosovo. Le guerre nei Balcani e la costruzione della pace - Asterios, 2000
	 •	Mennitti D. (a cura di) - I percorsi del cambiamento - Ideazione, 1999
	 •	Mennitti D. (a cura di) - Kosovo. Una guerra europea - Ideazione, 1999
	 •	Mittica Pierpaolo - Balcani. Dalla Bosnia al Kosovo - Interattiva, 2000
	 •	Mo Ettore - Sporche guerre - Rizzoli, 1999
 •	Moro Arcangelo - Radio West : la voce dei militari italiani in Kosovo - Rai Eri, 2002
	 •	Morozzo Della Rocca Roberto - Kosovo. La guerra in Europa - Guerini e Associati, 1999
	 •	Motta Nancy Otranto - Albania/Kosovo 1999-1992: un viaggio a ritroso - Argo, 2000
	 •	Piccinno R. (a cura di) - Silenzio. Non sparare. Echi di voci dal Kosovo giunte in terra di Puglia - Laterza, 1999
	 •	Podrimja Ali, Shkreli Azem, Vinca Agim - Poesia dal Kosovo - Besa, 1999 
 •	Pozzato M. P. (a cura di) - Linea a Belgrado. La comunicazione giornalistica della tv italiana durante la guerra per il  
 Kosovo - RAI Radiotelevisione Italiana, 2000
	 •	Provvisionato Sandro - UCK: l’armata dell’ombra. L’esercito di liberazione del Kosovo - Gamberetti, 1999
	 •	Rexhaj Albatros - Lettera a un amico italiano dal Kosovo - Rizzoli, 1999
	 •	Riva	Gigi,	Dizdarevic	Zlatko,	Curt	Denis	-	Fotografie	di	Franco	Pagetti	-	Kosovo. L’odissea di un popolo  
 - Mazzotta, 2000
	 •	Ronzitti N. (a cura di) - Nato, conflitto in Kosovo e costituzione italiana - Giuffrè, 2000
	 •	Russo Antonio - Kosovo - Mondadori, 1999
 •	Salvoldi Giancarlo, Salvoldi Valentino, Gjergji Lush - Kosovo. Non violenza per la riconciliazione - EMI, 1999
	 •	Salvoldi Valentino - Kosovo (ex Jugoslavia). Dove la non violenza è vita - Velar, 1994
	 •	Salvoldi Valentino, Gjergji Lush - Resistenza non violenta nella ex-Jugoslavia. Dal Kosovo la testimonianza  
 dei protagonisti - EMI, 1994
	 •	Sbancor - Diario di guerra a critica della guerra umanitaria - Derive Approdi, 1999
	 •	Scotto Giovanni, Arielli Emanuele - La guerra del Kosovo. Anatomia di un’escalation - Editori Riuniti, 1999
 •	Severgnini Michelangelo - Good morning, Pristina! Diario di un giornalista radiofonico tra Kosovo e Serbia - Prospettiva, 2000
	 •	Srbljanovic Biljana - Diario da Belgrado - Baldini e Castoldi, 1999
 •	Strazzari F. (a cura di) - Kosovo 1999-2000: la pace intrattabile. Radiografia del dopo-bombe - Asterios, 2000
 •	Strazzeri Marcello - Intervento umanitario come strategia discorsiva - Manni Editore 
 •	Tommasi	Uberto,	Cataldo	Mariella	-	Kosovo. Buco nero d’Europa - Achab, 2006
	 •	Ventrella Annalisa - Kosovo: aggiornamento bibliografico - Stilo, 2000
	 •	Vigna Enrico (a cura di) - Dalla guerra all’assedio. Lettere di bambini serbi del Kosovo Metohi ja - La Città  
 del Sole, 2004
	 •	Vinckers Miranda e Pettifer James - Albania. Dall’anarchia ad una identità balcanica - Asterios, 1999 
	 •	VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - Emergenza Kosovo. Profughi al Campo Don Bosko di  
 Tirana - Gruppo Abele (percorsi e testimonianze)

Cartografia	
	 •	Prishtina 1:12.000 - Trimaks - www.trimaks.com.mk
	 •	Republika e Kosoves 1:250.000 - Toena - 1998 - toena@icc.al.eu.org
	 •	Kosovo 1:250.000 - International Travel 
Maps (Canada) - www.itmb.com



 da “Cronache dalle terre di nessuno” pag 179

 Giovanni Porzio - Marco Tropea Editore, 2007

La rivalità etnica e religiosa tra i due popoli, di lingua, storia e cultura diverse, affon-
dava le radici in rancori atavici. I serbi considerano il Kosovo la culla della loro civiltà: 
a Pec, nel XIV secolo, Stefan Dusan aveva dato vita a un regno che si estendeva dalla 
Grecia all’attuale Slovenia. Ma dopo la vittoria turca a Kosovo Polje nel 1389, la regione 
era stata assorbita dall’impero ottomano. In seguito al crollo della Sublime Porta i serbi 
erano tornati nel Kosovo, dove si era nel frattempo sviluppata una forte comunità alba-
nese, impadronendosi delle terre migliori e imponendo le proprie leggi. Ma i rapporti 
di	forza	si	erano	modificati	rapidamente.	Gli	albanesi,	grazie	ad	un	tasso	di	crescita	de-
mografica	tra	i	più	elevati	al	mondo,	avevano	finito	per	emarginare	la	minoranza	serba,	
che	si	era	identificata	nel	demagogico	sciovinismo	di	Milosevic.

Nel	1990	Pristina,	capoluogo	della	contrada	più	povera	d’Europa,	era	una	città	assedia-
ta. Alle 21 scattava il coprifuoco. E alla stessa ora gli albanesi inscenavano la resistenza 
passiva.	Le	finestre	si	illuminavano	di	candele	e	la	notte	si	riempiva	di	suoni	irreali:	ba-
stoni che percuotevano le balconate, pentole che sbattevano, canti, petardi, preghiere. 
Di giorno i negozi restavano chiusi, le fabbriche erano in sciopero, gli studenti diserta-
vano le aule. Poliziotti con giubbotti antiproiettile e soldati in tenuta da combattimento 
pattugliavano la città. I carri armati T-55 presidiavano gli incroci. Nei villaggi si conta-
vano le vittime delle rappresaglie serbe e si seppellivano i morti: le bare erano avvolte 
nella bandiera con l’aquila nera in campo rosso della repubblica albanese. Nei cimiteri 
uomini	dai	grandi	baffi	arricciati,	gilet	di	montone	e	zucchetto	di	feltro	bianco	si	scam-
biavano vigorose strette di mano. Le donne con i larghi pantaloni chiusi alle caviglie e i 
fazzoletti	neri	in	testa,	piangevano	sconsolate	la	perdita	dei	figli.



 Kosovo
Le sei stelle bianche poste sulla parte superiore della bandiera sono un riferimento 
alle sei comunità etniche presenti in Kosovo (albanesi, serbi, turchi, rom, bosniaci, 
gorani). Non è stata utilizzata l’aquila bicefala poiché è un simbolo comune sia all’Al-
bania che alla Serbia, oltre che al Montenegro.

Il Kosovo (per gli albanesi: Kosovë/Kosova; per i serbi: Kosovo i Metohija - il secondo termi-
ne è il nome tradizionale serbo per la parte occidentale della provincia -; in italiano Còssovo o 
meno correttamente Cossòvo) 
-	è	stata	fino	al	1989	una	regione	della	Serbia	a	larga	autonomia;	
-	dagli	anni	‘90	una	provincia	autonoma	indipendentista	della	Serbia;
-	fino	al	giugno	del	1999	una	regione	della	Serbia	amministrata	dall’ONU;	
- dal 17 febbraio 2008 uno stato sovrano autoproclamatasi unilateralmente. 

Il Kosovo è situato nella parte sud-occidentale della Penisola Balcanica. Il suo piccolo 
territorio è prevalentemente montuoso.
Il paese è situato fra i 41°30’ e i 43°30’ di latitudine nord e tra i 20° e i 22° di 
longitudine	est.	Il	punto	più	meridionale	del	paese	è	a	41	52’	30”	di	latitudi-
ne	nord,	un	picco	che	condivide	il	confine	con	Albania	e	Macedonia,	nella	
municipalità di Drag

I	confini del Kosovo si sviluppano per 700,7 km così ripartiti:
a sud-ovest con l’Albania - 111,7 km
a sud-est con la Macedonia - 158,7 km
a ovest con il Montenegro - 78,6 km
a nord ed est con la Serbia - 351,6 km
Il Kosovo non si affaccia al mare.

La	superficie complessiva del paese è pari a 10,887 km² (166° al mondo), paragonabi-
le	a	quella	dell’Abruzzo	(l’Abruzzo	occupa	una	superficie	di	10.798	kmq,	ed	ha	una	
popolazione di 1.312.727 abitanti). Solo il Lussemburgo e i sei microstati europei 

S.
 B

ia
nc

hi
ni

 - 
La

 q
ue

st
io

ne
 ju

go
sl

av
a 

- G
iu

nt
i



(Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino, 
Monaco	e	Vaticano)	hanno	una	superficie	minore,	
nel Vecchio Continente.

Il Kosovo ha una morfologia del territorio in gran 
parte di rilievi, fra cui i principali sono il Kopaonik 
a nord, i Monti Šar a sud e sud-est e la Gjeravica, a 
sud-ovest	(con	la	cima	più	elevata,	2.656	metri).	Le	
pianure principali sono il bacino della Metohija/
Dukagjin a ovest e la piana del Kosovo a est, sepa-
rate da una zona di colline (Golak).

Nonostante le piccole dimensioni della regione, 
sono diversi i laghi che si possono incontrare in 
Kosovo.

Tra i principali fiumi che solcano le vallate koso-
vare si ricordano il Drin Bianco, che sfocia nel Mar 
Adriatico,	con	il	suo	affluente	Erenik,	la	Sitnica,	la	
Morava nelle colline del Golak, e i 

fiumi	Ibar	e	Drenica.
Notevoli	sono	le	cascate	del	fiume	Drin,	alte	25	metri,	che	si	formano	
alla	bocca	del	fiume,	e	le	Cascate	Mirusha,	una	serie	di	cascate	che	
prendono	il	nome	da	questo	fiume,	un	tributario	del	Drin	Bianco,	nella	
municipalità	di	Malishevė,	nel	Kosovo	occidentale,	sul	lato	orientale	
della piana Dukagjin.

Il Kosovo ha una tra le economie meno sviluppate d’Europa.
L’agricoltura è la principale attività economica, soprattutto nella regio-
ne della Metohjia.
Più	del	60%	della	popolazione	vive	in	aree	rurali	e	la	maggior	parte	di	
loro lavora nell’agricoltura. 
Il clima favorevole e i recenti investimenti statali e con fondi prove-
nienti dall’estero, stanno sviluppando anche il settore dell’allevamen-
to. 
Circa una ventina di imprese si concentrano sul settore della pesca, che 
è esclusivamente in acqua dolce.
Non	si	può	non	citare	qui	il	volano	economico	provocato	dal	mafioso	
commercio di stupefacenti (oppiacei e cannabis), da quello delle armi e 
dalla tratta di esseri umani (prostitute).

Capitale: Pristina, 600.000 abitanti
Popolazione: 2.500.000 circa 
Superficie: 10.800 km2 
Fuso orario: non vi sono differenze di orario rispetto all’Italia
Lingue: albanese, serbo   
Religioni: musulmana, con minoranza ortodossa e minima presenza cattolica
Valuta:	Euro	(de	facto,	anche	se	l’adozione	non	è	ufficialmente	riconosciuta	dalla	
Banca centrale europea). Nelle aree a maggioranza serba continua a essere utilizzato 
il Dinaro serbo

Status de facto
Nome: Repubblica del Kosovo (17 febbraio 2008)
Governo: Repubblica parlamentare sotto protettorato Interna-
zionale	UNMIK
Capo di stato: Fatmir Sejdiu
Capo di governo: Hashim Thaci

Status de jure
Stato di appartenenza: Serbia
Nome	ufficiale:	Kosovo	e	Metohija
Livello: Provincia autonoma

Limes 2/2008



Nazioni Unite in Kosovo (Unmik)
UNMIK,	(United	Nations	Interim	Administration	Mis-
sion in Kosovo) indica l’amministrazione provvisoria 
da	parte	dell’	ONU	della	provincia	serba	del	Kosovo.
Secondo	le	intenzioni	della	UE,	dal	febbraio	2008	molte	
delle	funzioni	svolte	dalla	missione	UNMIK	avrebbero	
dovuto essere trasferite alla missione civile europea 
EULEX	(European	Union	Rule	of	Law	Mission	in	Koso-
vo),	istituita	dall’	Unione	Europea	per	accompagnare	il	
Kosovo nel processo di istituzione delle strutture statali 
(polizia, magistratura, dogana, ecc.). 
La	EULEX,	tuttavia,	è	contestata	come	illegale	sia	dalla	
Serbia, sia dalla Russia, in quanto priva di autorizzazio-
ne	da	parte	del	Consiglio	di	Sicurezza	dell’ONU.
Nel giro di 4 mesi a partire dal febbraio 2008, è previsto 
l’invio in Kosovo di circa 2000 persone (forze di poli-
zia, magistrati, personale di dogana). E’ previsto che la 
missione abbia la durata di 24 mesi.

Forza militare internazionale in Kosovo a guida Nato (Kfor) 
15.900 sono attualmente i militari della Kfor presenti in Kosovo.
Per altri dati riguardanti la KFOR, http://www.nato.int/kfor/structur/nations/pla-
cemap/kfor_placemap.pdf

 Qualche voce dalla quale non si può prescindere

Islam 
Quanto è fondamentalista l’islam del Kosovo? Sul campo non si 
percepisce alcun atteggiamento fondamentalista, anzi. Vedi anche 
Limes 2/2008.

4S
Le “Quattro Esse” cirilliche della bandiera tra-
dizionale	serba	significano	“Samo	Sloga	Srbe	
Spasava”, ovvero: “Solo la Concordia Salverà i 
Serbi”.

Gheg (e tosk)
“Bac,	u	kry”	in	albanese	gheg	significa	
più	o	meno	“Padre,	è	fatta”,	dove	per	
padre - in un sistema molto patriarcale 
-	si	intende	il	più	anziano	della	famiglia.

Aquila bicipite
Nel	linguaggio	araldico	è	l’aquila	con	due	teste	separate	fin	dal	collo	e	rivolte	una	
verso destra ed una verso sinistra. Generalmente la si pone nel capo d’oro, detto capo 
dell’Impero.	Infatti	l’aquila	bicipite	identifica	l’unione	di	due	imperi.
Secondo alcuni autori una testa rappresenta l’occidente e l’altra l’oriente, in particolare 
le due metà della città di Costantinopoli, una in Europa e una in Asia.

Democrazia
Quale livello di democrazia possiamo apprezzare in Kosovo?

Autodeterminazione dei popoli
L’etnia albanese del Kosovo ha semplicemente sfruttato un diritto?
Perché il medesimo diritto non era stato concesso ai serbi di Bosnia?
Sarà, eventualmente, concesso ai serbi della regione a nord dell’Ibar?

Limes 2/2008



Diritto alla sovranità
La comunità internazionale, attraverso l’Onu, garantì alla Serbia la 
sovranità	sul	Kosovo	seppure	fin	dal	momento	della	guerra,	si	sospet-
tasse che il punto di non ritorno fosse stato avviato. Se l’indipendenza 
del Kosovo è un precedente potenzialmente di ampia portata politica, 
anche la sottrazione di una sovranità non è da meno. 
Resta vero che una regione a stragrande maggioranza di una etnia ha 
diritto al mantenimento della propria cultura.

Mafia	
Quanto	è	vero	che	la	collusione	tra	potere	politico	e	mafia	rappresenta	
oggi una realtà del Kosovo?
Quanto è vero che l’oligarchica economia del Kosovo è in grandissima 
misura	collusa	con	la	mafia?

Geografia
Anche	la	geografia	fa	la	sua	parte	nella	costruzione	dei	diritti	politici:	
il Kosovo è una specie di frastagliato rombo, il cui perimetro è coperto 
di	montagne	più	o	meno	consistenti,	la	cui	zona	centrale	è	in	buona	
misura	pianeggiante	o	collinare.	Una	specie	di	conca,	geograficamente,	
morfologicamente, già una regione a sé.

Drenica (valle della)
E’ una regione a nordovest di Pristina. Spesso citata per indicare la 
zona	d’origine	dell’Uck	(Ushtria	Çlirimtare	e	Kosovës)	l’Esercito	di	

liberazione del Kosovo. Fu qui che la famiglia 
Jashari	combattè	fino	alla	morte	contro	le	forze	di	
polizia serbe in una ormai mitica battaglia. Era il 
5/6 marzo 1998. La morte di Adem Jashari leader 
dell’Uck	lo	consacrò	eroe.	La	sua	figura	barbuta	è	
nota a tutto il mondo kosovaro-albanese ed è fre-
quentemente utilizzata per rappresentare la lotta 
di liberazione di un intero popolo.

Patriarcato di Pec
E’	il	più	antico	del	Kosovo	e	forse	il	più	prezioso	tanto	dal	punto	di	
vista simbolico quanto da quello artistico. Infatti, se le chiese, i semi-
nari, i conventi ortodossi distrutti tra il 1999 e il 2004 sono stati circa 
150, basterebbe attaccare il monastero del Patriarcato di Pec per far 
degenerare immediatamente la situazione.

Storia e miti
Skanderbeg, Murad I, 
Stefan,	Karadjordjević,	
Lazar, sono alcuni nomi 
e miti della storia della 
regione.	Più	la	si	studia	più	si	respira	lo	
spirito balkanico.

Risoluzione 1244
E’ la nota risoluzione 
Onu	ove	sono	definiti	i	
compiti della missione 
in Kosovo e dove si 

può leggere: “...una sostanziale autonomia del Kossovo, tenendo 
pienamente conto degli accordi di Rambouillet e dei principi di 
sovranità e di integrità territoriale della Repubblica Federale di 
Yugoslavia...”.
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Aksh - Armata kombetare shqiptare
L’organizzazione militare è comparsa nel 2003. Ha lo scopo di riunire la nazione 
albanese sotto un unico stato. Sono coinvolti nel progetto i territori dell’Albania, del 
Kosovo, Macedonia ovest, del sud Serbia (valle di Presevo), del sudovest del Monte-
negro, della Ciamuria, regione greca a ridosso dell’Albania meridionale.

Uck	-	Ushtria	Çlirimtare	e	Kosovës
Era un’organizzazione paramilitare guerrigliera kosovaro/albanese.
Il nucleo di questo esercito ha origine nel movimento indipendentista di stampo 
marxista-leninista che si era sviluppato negli anni ottanta in Kosovo, poiché, dopo la 
morte di Tito, che aveva saputo per decenni tenere assieme la varie etnie della Jugo-
slavia,	i	popoli	del	Kosovo	non	si	sentivano	più	tutelati	né	rappresentati	dal	governo	
centrale jugoslavo. L’esercito, composto da jugoslavi kosovari di etnia albanese, strinse 
rapporti con il vicino regime comunista dell’Albania, e con il Movimento della Ko-
sova. La popolazione albanese del Kosovo si sentiva tradita dalla causa comunista, 
i cui ideali erano ormai in declino, abbandonata dal governo di Belgrado, e in balia 
dei soprusi dei nazionalisti della minoranza serba, protetti dalle autorità, dall’esercito 
regolare	e	dal	presidente	Slobodan	Milošević.

Hashim Thaçi
Detto il Serpente. Nome di guerra di Hashim Thaçi, ora primo ministro della neonata 
Republika e Kosoves, ma anche fondatore, nei primi anni ‘90 (insieme a Agim Ceku - 
poi	capo	del	Tmk,	Corpo	Protezione	Kosovo	-,	e	altri)	dell’Uck	e	
strenuo	oppositore	della	politica	pacifistica	di	Ibrahim	Rugova.

Fatmir Sejdiu
Dr. Prof. Fatmir Sejdiu (Pakaštica, 23 otto-
bre 1951) è un giurista, docente e politico 
kosovaro. Attuale presidente del Kosovo.
L’Assemblea del Kosovo l’ha eletto Presi-
dente del Kosovo il 10 febbraio 2006 in seguito alla morte del 
Presidente Ibrahim Rugova. Parla correntemente albanese, 
serbo,	inglese	e	francese.	È	sposato	e	padre	di	tre	figli.
Il 17 febbraio 2008 ha partecipato alla proclamazione di indi-
pendenza unilaterale del Kosovo dalla Serbia. Il 18 febbraio 
2008 è stato incriminato insieme al premier Hashim Thaçi e 
al presidente dell’assemblea Jakup Krasniqi per separatismo 

dalla polizia serba, con l’accusa di aver “organizzato la proclamazione di uno stato 
fasullo in territorio serbo”.

Slobodan	Milošević
Figura nodale in tutta la vicenda della plurisecessione jugoslava. 
Sebbene sia ormai scomparso l’11 marzo 2006, anche per la recente indipendenza del 
Kosovo	non	si	può	fare	a	meno	di	trattare	l’argomento	prescindendo	da	Milošević.	il	
suo nazionalismo, la sua capacità di richiamare al presente gli eterni miti dell’identità 
serba,	la	sua	capacità	di	far	fronte	al	resto	del	mondo,	difficilmente	potranno	essere	
dimenticati dal popolo serbo a favore della voragine politica e non solo che - appunto 
il resto del mondo - gli accredita.

Albin Kurti
Fondatore	di	Vetėvendosje,	movi-
mento radicale: considera l’ottenuta 
indipendenza una semplice e scontata 
acquisizione, chiede la cessazione della 
missione internazionale e la liberazio-
ne dalle forze militari multinazionali, 
non considera accettabile aver – di 

fatto – perduto le terre a nord di Mitrovica.



Mine
Forse	anche	per	la	modesta	durata	del	conflitto,	lo	spargimento	di	mine	in	
Kosovo, rispetto a quanto si era assistito in Bosnia è stato di portata minore. 
Le cluster bomb	della	Nato	uccidono	più	delle	mine	serbe.
Molti incidenti che hanno coinvolto i civili sono causati dalle cluster bomb 
lanciate dagli aerei Nato e non dalle mine seminate dai serbi o dall’Esercito 
di liberazione del Kosovo.
E’ noto che la Nato ha lanciato un totale di 1.300 “container” di cluster bomb 
sul Kosovo. Ciascuno portava 208 ordigni, per cui nel paese sono state disse-
minate qualcosa come 270.000 bombe. 
La mappa Kfor dei campi minati mostra che la parte occidentale del Kosovo 
è	la	più	colpita,	ma	cluster bomb sono state trovate un po’ in tutto il paese, tali 
da rendere troppo pericolosa la coltivazione di una grande quantità di terra. 

Uranio impoverito

L’impiego	di	proiettili	all’uranio	impoverito	è	stato	ampiamente	discusso	in	più	sedi.	Si	
tratta di un’arma di particolare potenza. Capace di forare spessori considerevoli d’ac-
ciaio senza sfondare, fondendo. Il bello viene dopo l’impatto. Essendo piroforico, cioè si 
ossida con l’ossigeno dell’aria e sviluppa una notevole quantità di calore, brucia anche i 
soldati vicini. Durante l’urto e l’ossidazione una parte dell’uranio si libera sotto forma di 
finissime	particelle	di	metallo	o	di	ossido	che	ricadono	tutto	intorno	al	punto	dell’impat-
to.	L’uranio	non	solo	è	radioattivo,	ma	è	anche	tossico.	Il	10%	del	materiale	del	proiettile	
brucia	immediatamente	mentre	un	altro	70%	della	tossica	massa	complessiva	si	trasfor-
ma in aerosol con particelle di 5 micron che possono essere inspirate con estrema facilità. 
Con	altrettanta	facilità	possono	volare	anche	a	decine	di	km	e	infiltrarsi	nel	terreno	per	
finire	nelle	falde	acquifere.	Nonostante	la	sua	innovatività,	la	notorietà	del	DU,	depleted	
uranium, è dovuta all’intossicazione provocata ai militari e ai civili. Controversi studi 
non hanno ancora scritto l’ultima parola sulla questione. Resta vero che casi di gravis-
sime patologie e morti siano - al momento - riconducibili proprio alla tossicità - del ma-
gnifico	proiettile.	Secondo	Leonard	Dietz,	Atomic	Power	Laboratory,	l’agenzia	nazionale	
Usa	per	l’energia	atomica,	è	sufficiente	inalare	una	particella	d’ossido	di	uranio	(5	µm)	
Per innescare un inesorabile irraggiamento tossico.

Danni collaterali
L’attacco Nato iniziato il 24 marzo 1999 alle 20:00 e termi-
nato il 10 giugno 1999 alle 15:23, vede a suo carico anche la 
seguente lista di danni collaterali, leggi morti civili. 
•	Aleksinak	-	5.04.99	-	17	morti
•	Pristina	-	7.04.99	-	12	morti	-	area	residenziale
•	Grdelica	-	12.04.99	-	55	morti	-	treno
•	Djakovica	-	14.04.99	-	75	morti	-	convoglio	profughi
•	Belgrado	-	23.04.99	-	16	morti	-	sede	Tv
•	Surdulica	-	27.04.99	-	20	morti	-	case	civili
•	Luzane	-	1°.05.99	-	47	morti	-	corriera	sul	ponte
•	Nis	-	7.05.99	-	20	morti	-	ospedale	e	mercato
•	Belgrado	-	8.05.99	-	3	morti	-	ambasciata	cinese
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•	Kosari	-	13.05.99	-	87	morti	-	accampamento	profughi
•	Belgrado	-	19.05.99	-	3	morti	-	ospedale
•	Kosari	-	20.05.99	-	?	morti	-	caserma
•	Varvarin	-	30.05.99	-	11	morti	-	ponte
•	Surdulica	-	31.05.99	-	20	morti	-	ospedale
•	Novi	Pazar	-	31.05.99	-	23	morti	-	zona	residenziale

Pace
“... Forse mai una pace così costosa in termini di vite e d’interventi militari aveva 
condotto ad un risultato talmente grottesco, soprattutto se commisurato all’intensi-
tà,	al	volume	ed	al	costo	degli	interventi	di	“pacificazione”.	Una	stima	ancora	molto	
azzardata valuta il costo complessivo della campagna del Kosovo in 350 milioni di 
dollari.... Sui successi politici della missione si potrebbe disquisire a lungo, anche se 
pochi davvero ritengono che due anni di amministrazione militare abbiano migliorato 
la	situazione...	Al	contrario,	tutte	le	attività	collegate	ai	traffici	di	droga,	di	armi	e	di	
corpi	umani	stanno	vivendo	una	fioritura	fino	a	tre	anni	fa	sconosciuta	a	tutte	le	poli-
zie europeee. Erano questi gli obbiettivi della “guerra umanitaria”?...”
... Eppure tutto questo osano chiamarlo Pace.
Da “La Stampa” (12.07.2001), Giuseppe Zaccaria

Nazionalismo
Nei Balcani e non solo, osservando la crescita delle forze nazionaliste, si è potuto 
riconoscere l’azione americana. Attravero l’apporto di intelligence, di armi, di uomi-
ni, mezzi e hardware militare, certi nazionalismi hanno potuto meglio aggregarsi, 
formarsi	militarmente,	strategicamente.	Lo	scopo	degli	Stati	Uniti	non	è	stato	di	tipo	
umanitario, come siamo indotti a credere dalle campagne di comunicazione. Lo scopo 
era quello di scomporre, dividere, per imperare. Così, come in Croazia e in Bosnia, 
anche	in	Kosovo	aver	sostenuto	l’Esercito	di	librazione	nazionale,	ha	significato	far	
vedere	ai	Russi	chi	era	il	più	forte,	edificare	una	base	militare	tra	le	più	grandi	a	dispo-
sizione	oltreoceano,	gestire	il	flusso	di	gas	e	perrolio	proveniente	dall’Asia,	eliminare	
Milosevic e con lui la possibilità di controllo della Russia. Ora, che l’indipendenza è 
compiuta,	ci	si	chiede	perché	tanta	forza	non	sia	impiegata	per	sradicare	il	traffico	di	
stupefacenti	e	di	armi	che	la	mafia	Kosovara	ha	in	mano,	prima	in	Europa.	Si	tratta	
forse di un cambio di favori? 

Kanun
Il	Kanun	di	Lek	Dukagjini	è	il	più	
importante codice consuetudinario 
albanese tra i numerosi kanun crea-
tisi nelle zone montane dell’Albania 
nel corso dei secoli. Nato nel XV 
secolo	su	iniziativa	del	principe	Lekë	
Dukagjini e trasmessosi oralmente 
è stato riportato in forma scritta nei 
primi decenni del XX secolo dal 
padre	francescano	Shtjefën	Kostan-
tin Gjeçov e pubblicato postumo nel 
1933. Recepito dalla legislazione del 

Regno d’Albania nel 1928 cadde in disuso durante il regime comunista di Enver Ho-
xha	che	tuttavia	non	riuscì	ad	eliminarlo	definitivamen-
te.	Attualmente	non	più	in	vigore	se	ne	riscontra	tuttavia	
l’influenza	nelle	zone	settentrionali	del	paese,	e	con	il	
crollo del comunismo si è assistito ad una recrudescenza 
delle	vendette	codificate	dal	kanun.
È un insieme di norme tramandate che sono state 
raccolte in un codice di leggi scritte che erano l’unica 
fonte del diritto per regolamentare una società che non 
aveva altre leggi. Il riconoscimento della patria potesta-
tis, la tutela della proprietà privata, la successione e la 
promessa come patto da rispettare al costo di perdere 
l’onore o la capacità giuridica, sono concetti che deriva-
no dal diritto romano.



Il	kanun	non	concepisce	la	schiavitù	come	stato	sociale	dell’individuo,	che	deve	re-
agire a qualsiasi tentativo di sottomissione o di attentato alla propria vita. Il codice fu 
adottato come propria legge dagli Arbresh, che con tali leggi trovavano nel contempo 
legittimazione e consenso alla ribellione contro gli occupanti l’Albania.
Successivamente, le emigrazioni degli albanesi portarono tale codice anche in Italia, 
soprattutto in regioni come la Puglia, la Calabria, la Basilicata e la Sicilia, in cui intanto 
stavano prendendo piede i movimenti di rivolta contro le baronie che affamavano la 
popolazione,	fornendo	un’etica	ai	fenomeni	del	brigantaggio	e	poi	della	mafia.

 Disciplina 
Regolando da secoli la vita nelle zone montuose a nord del paese il codice si occupa 
sia di diritto civile che penale disciplinando numerosi aspetti tra cui: i diritti e le im-
munità	della	Chiesa,	la	famiglia,	il	fidanzamento	e	il	matrimonio,	la	proprietà	privata	
e la successione, il lavoro, i prestiti e le donazioni, il giuramento e la besa, l’onore, 
il risarcimento dei danni, i delitti infamanti, la vendetta, il codice giudiziario degli 
anziani, i privilegi e le esenzioni.

 Famiglia 
Il	sistema	familiare	codificato	dal	kanun	è	di	tipo	patriarcale	e	si	basa	sul	clan:	una	
famiglia	allargata	con	a	capo	il	maschio	più	anziano.	La	donna	ha	un	ruolo	subalterno	
all’uomo. I matrimoni sono lo strumento per stabilire alleanze tra famiglie, e quindi 
combinati all’insaputa degli interessati.

 Besa 
La	besa	(la	parola	data),	codificata	nel	kanun,	è	un	concetto	molto	importante	nella	
cultura albanese. Il venire meno alla parola data è punibile in base al kanun. È per 
mezzo della besa che si regolano i periodi di tregua tra clan rivali e l’ospitalità.

 Vendetta 
Viene regolato dal kanun anche il sistema delle vendette di sangue, consuetudine 
antichissima	di	origine	illirica.	Viene	fissato	in	maniera	rigorosa	il	diritto	di	vendicare	
l’uccisione	del	proprio	familiare,	colpendo	fino	al	terzo	
grado i parenti maschi dell’assassino. Adempiere alla 
vendetta è considerato un obbligo, pena il disprezzo da 
parte della collettività. Il perdono da parte dei parenti 
offesi	è	previsto	e	regolato	da	uno	specifico	rituale.

Con riconoscienza
Finlandia Estonia Lettonia Svezia Polonia Turchia Alba-
nia Italia Slovenia Austria Danimarca Germania Paesi 
Bassi Belgio Svizzera Francia Gran Gretagna Irlanda 
Australia Malaysia Taiwan Afghanistan Islanda Senegal 
Perù	Costa	Rica	Stati	Uniti	hanno	riconosciuto	la	sovra-
nità del Kosovo nelle giornate immediatamente seguenti 
all’autoproclamata indipendenza.

Secessionismo
Solo	il	Kosovo,	in	virtù	di	chissà	quale	prerogativa	divina	può	arrogarsi	il	diritto	di	
separarsi, di reclamare l’indipendenza, di violare le norme internazionali e di preten-
dere protezione, soldi e impunità. Gli altri popoli, anche 
quelli veramente oppressi, non possono seguire la stessa 
strada, o meglio, possono farlo ma senza il riconosci-
mento di legittimità di nessuno. Dopo il Kosovo nes-
suno può dichiararsi indipendente e quelli che l’hanno 
già fatto non devono essere riconosciuti. Questo dice 
solennemente l’assemblea provvisoria di Pristina. Ora 
bisogna dare questa buona notizia a tutti i 109 paesi, 
movimenti, partiti e gruppi di pressione secessionisti 
del mondo. Ai 23 in Africa, 21 in Asia, 26 in Europa, 6 
in Medio Oriente, 5 in Nordamerica, 16 in America del 
Sud e 12 in Oceania. Bisogna dirlo agli stessi albanesi 
di Presevo e della Macedonia, ai serbi della Srpska e 
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bisogna dirlo anche ai paesi che si aspettano il riconoscimento internazionale dopo 
aver già dichiarato l’indipendenza unilaterale: Abkhazia, Cecenia, Nagorno-Karabakh, 
Palestina, Somaliland, Ossezia del Sud, Transnistria e Repubblica Turca di Cipro Set-
tentrionale.	Una	dichiarazione	unilaterale	di	questo	tenore,	nel	caso	sia	accettata	dalle	
istituzioni internazionali, stabilisce surrettiziamente una norma di riconoscimento che 
pone in contraddizione le stesse politiche e le prerogative della comunità internazio-
nale e degli Stati membri. Gli Stati frettolosi che l’hanno già accettata si trovano ora a 
dover adeguare la loro politica verso gli Stati, verso i popoli, verso gli stessi processi 
di	autodeterminazione	alle	modifiche	dettate	a	Pristina	da	un	paio	di	consulenti	iper-
pagati al servizio di chi vuole continuare a fare i propri affari. 
(Limes/Fabio Mini - 2/2008 - pag 59)

Unmik
Dal	1999	al	2008	la	missione	Unmik	affiancata	
a quella militare Kfor ha proceduto alla distru-
zione di tutte le istituzioni serbe in Kosovo, 
di natura politica, amministrativa economica, 
giudiziaria,	sanitaria,	finanziaria,	di	produzione,	
assistenza, istruzione, benessere e pubblica soli-
darietà. Le strutture serbe che dovevano comun-
que garantire per legge l’assistenza ai propri 
cittadini con i pagamenti dei sussidi di disoccu-
pazione o le stesse pensioni, sono state dichia-

rate <<parallele>> e giudicate illegali. In conpenso sono state legittimate e tollerate 
le	vere	strutture	parallele	e	illegali	nate	dalle	costole	delle	bande	armate	dell’Uck	che	
non	hanno	mai	disarmato,	dalle	casse	dei	finanziamenti	esteri	alla	guerra,	da	quelle	
dei	traffici	illeciti	e	da	quelle	del	terrorismo.	I	tentativi	di	ricostruzione	sono	stati	quasi	
escludsivamente dei palliativi e delle azioni di basso populismo nei riguardi della 
stessa	popolazione	kosovara	e	di	mortificazione	ulteriore	della	sovranità	serba.
L’Unmik	ha	in	sostanza	proseguito	sul	piano	civile,	sociale	ed	economico	e	di	polizia	
la guerra di distruzione iniziata dalla Nato badando bene a non costruire nulla che 
potesse	aiutare	il	Kosovo	a	comporre	il	conflitto	con	la	Serbia	e	quelli	innumerevoli	al	
proprio interno. (Limes/Fabio Mini - 2/2008 - pag 62)

Gyorgy Soros
Kazaro-ebreo,	nato	a	Budapest,	Ungheria,	nel	1930.	Non	si	può	occuparsi	di	Kosovo	(e	
Balcani)	senza	incontrare	la	figura	e	l’opera	di	Mr.	Soros.	Fondatore	della	nota	Open	
Society Foundation, esponente della famiglia Rotschild, ha interessi in buona parte dei 
paesi	dell’area	balcanica.	Interessi	finaziari	che	hanno	come	interlocutori	i	governi,	in	
funzione	di	progetti	di	mondiale	importanza.	Uno	di	questi	potrebbe	essere	stato	lo	
smembramento della Jugoslavia titina. L’ultimo, quello dell’indipendenza del Kosovo. 
Per ragioni sociali, dice lui.

Ramush Haradinaj
(3.04.07, ndr) L’ex premier del Kosovo Ramush Haradinaj sta affrontando ultimamen-
te	un	periodo	davvero	difficile.	Dopo	che	la	procuratrice	del	Tribunale	dell’Aja,	Carla	
Del Ponte, nella sua arringa iniziale al processo che lo vede indagato, tra l’altro, per 
crimini	di	guerra,	l’ha	definito	senza	mezzi	termini	“un	gangster”,	i	suoi	più	stretti	
collaboratori sono sotto accusa per riciclaggio di denaro sporco. L’iniziativa è partita 
anche in questo caso dalla Del Ponte, che ha ordinato 
di investigare sull’origine del fondo, del valore di circa 
dieci	milioni	di	euro,	aperto	proprio	per	finanziare	la	
difesa	di	Haradinaj	al	processo	in	Olanda.	Ufficialmente	
il denaro è stato raccolto dai cittadini kosovari. La pro-
curatrice, però, sembra non esserne convinta, e sospetta 
che si tratti in realtà di denaro poco pulito. 
(www.osservatoriobalcani.org)



Pulizia etnica
Dopo la gurra Nato Rom, Ashkali, Serbi e altre minoranze subiscono maltrattamenti, 
privazioni, furti, danni, uccisioni. In grande misura sono costretti a fuggire... non di 
rado sotto gli occhi distratti delle forze della Kfor e sotto quelli delle stimate democra-
zie europee.

(Errata corrige)
800.000 il numero per indicare la dimensione del massacro che avrebbero compiuto i serbi.
2108 sono i corpi - di tutte le etnie - ufficialmente contati e riferiti Dall’Onu.

Durante l’apice dello scontro Nato/Serbia abbiamo creduto a quello che la maggior parte dei 
media d’informazione diffondevano. Poi, altre voci, meno potenti, hanno aggiornato numeri, 
dimensioni, responsabilità. Ma ormai l’imprinting era compiuto, al punto da non riconosce-
re che grandi imprecisioni ed errori di conteggi e valutazioni politiche ed umane erano state 
perpetrate verso i “cattivi”... Al punto che, di fatto, i grandi media, hanno lasciato perdere 
qualunque tentativo di “errata corrige”.



 Cronologia
 

 
 A.C.
•	II	secolo	Gli	Illiri	si	insediano	nella	regione

 D.C.
•	VI-VII	secolo	Arrivo	degli	slavi	del	sud	nei	Balcani
•	IX	secolo	Evangelizzazione	degli	slavi	della	regione	da	parte	di	Cirillo	e	Metodio	
(inviati da Bisanzio)
•	1219	Sava	fonda	la	chiesa	autocefala	ortodossa	serba
•	1389	Battaglia	di	Kosovo	Polje.	Sconfitta	del	principe	serbo	Lazar	Hrebeljanovic	di	
fronte alle armate del sultano ottomano Murad I
•	1688	Presa	di	Belgrado	da	parte	degli	austriaci	(fine	dell’espansione	ottomana)

 1900-1945
•	1912-1913	Le	guerre	balcaniche	cacciano	gli	ottomani	dai	Balcani:	indipendenza	
dell’Albania e divisione della Macedonia 
•	1914-1918	L’Austria-Ungheria	attacca	la	Serbia.	Sconfitta	delle	forze	serbe	(1915)	e	
riconquista del paese da parte degli Alleati (1918)
•	1°	dicembre	1918	Creazione	del	Regno	dei	serbi,	croati	e	sloveni	che	incorpora	il	
Regno del Montenegro. Monarchia parlamentare
•	1929	Colpo	di	stato	militare:	il	re	Alessandro	impone	la	sua	dittatura	e	cambia	il	
nome del Regno in Jugoslavia
•	aprile	1941	La	Jugoslavia	è	attaccata	dalla	Germania	nazista.	Il	paese	è	smembrato:	
creazione di uno stato croato ustascia
•	1944	Gli	accordi	di	Mosca	del	6	ottobre	(Stalin-Churchill)	decidono	le	sorti	dei	Balca-
ni dopo la guerra
•	29	novembre	1945	La	monarchia	è	abolita.	Viene	proclamata	la	Repubblica	socialista	
federale jugoslava

 1945-1996
•	1974	La	nuova	costituzione	jugoslava	decentra	i	poteri.	Tito	è	nominato	presidente	a	vita
•	1980	Morte	del	maresciallo	Tito
•	1981	Gravi	incidenti	in	Kosovo
•	1986	Redazione	del	Memorandum	dell’Accademia	delle	Scienze	e	delle	Arti	di	Belgrado
•	1987	Slobodan	Milosevic	impone	il	proprio	potere	sulla	Repubblica	serba
•	1989	Modifica	della	costituzione	serba:	è	soppressa	l’autonomia	del	Kosovo	e	della	
Vojvodina
•	gennaio	1990	XIV	e	ultimo	congresso	della	Lega	dei	comunisti	jugoslavi,	interrotto	
dall’abbandono della delegazione slovena
•	giugno	1991	Proclamazione	dell’indipendenza	della	Slovenia	e	della	Croazia
•	settembre	1991	referendum	e	proclamazione	dell’indipendenza	della	Macedonia
•	gennaio	1992	L’indipendenza	della	Slovenia	e	della	Croazia	vengono	riconosciute	
dall’Unione	europea
•	marzo	1992	Proclamazione	dell’indipendenza	della	Bosnia	Erzegovina
•	1°	novembre	1993	La	Comunità	europea	(Ce)	diventa	ufficialmene	Unione	europea	
(Ue),	come	stabilito	nel	trattato	di	Maastricht	del	1991
•	dicembre	1993	I	principali	paesi	Ue	riconoscono	la	Macedonia
•	febbraio	1994	Gli	Stati	Uniti	riconoscono	la	Macedonia	
•	dicembre	1994	Il	governo	di	Skopje	dichiara	ille-
gale l’università albanese di Tetovo
•	febbraio	1995	La	polizia	fa	irruzione	nell’universi-
tà albanese di Tetovo: uno studente morto e 15 feriti
•	settembre	1995	Riconoscimento	ufficiale	della	
repubblica Srpska di Bosnia, a Ginevra, nel quadro 
della	firma	di	un	accordo
•	1996	Belgrado	normalizza	le	relazione	con	Zagabria,	
Sarajevo e Skopje. Aggravamento della crisi in Kosovo

 



 
 1997
•	gennaio	Grandi	manifestazioni	anti-Milosevic	a	Belgrado
•	luglio	Il	Parlamento	macedone	vieta	l’esposizione	della	bandiera	albanese,	se	non	
durante determinate festività
•	ottobre		A	Pristina	e	in	altre	città	del	Kosovo	scendono	in	piazza	30.000	mila	studenti	
per protestare contro la repressione
•	novembre		Ai	funerali	di	Halit	Grcaj,	insegnante	ucciso	dai	serbi,	si	mostrano	uomini	
in	uniforme	e	con	i	visi	coperti:	è	la	prima	uscita	pubblica	dell’Uck

 1998
•	28	febbraio		Scontri	fra	dimostranti	e	polizia	nei	villaggi	di	Likosani	e	Cirez,	in	Koso-
vo, muoiono 16 persone
•	5	e	6	marzo		Operazione	della	polizia	serba	nella	valle	della	Drenica,	uccisi	58	alba-
nesi,	fra	loro	anche	Adem	Jashari,	leader	dell’Uck
•	marzo		Altri	incidenti	in	Kosovo:	la	repressione	fa	decine	di	morti.	L’Onu	decreta	
l’embargo sulle armi destinate alla Jugoslavia
•	22	marzo		Le	“elezioni	parallele”	rieleggono	Ibrahim	Rugova	presidente	del	Kosovo
•	23	aprile		Con	il	95%	di	no	i	serbi	respingono	con	un	referendum	una	mediazione	
internazionle per il Kosovo
•	15	maggio		Milosevic	e	Rugova	si	incontrano	a	Belgrado
•	maggio		Embargo	sugli	investimenti	esteri	in	Jugoslavia.	Belgrado	intensifica	la	poli-
tica di accerchiamento militare del Kosovo. 
•	Aumentano	gli	scontri	tra	le	forze	serbe	e	gli	indipendentisti	albanesi	
•	16	luglio		A	Pristina	gli	albanesi	costituiscono	un	Parlamento	di	90	membri
•	luglio		I	paesi	occidentali	cercano	di	convincere	i	combattenti	albanesi	a	un	negoziato
•	agosto-settembre		Violenti	combattimenti	in	Kosovo	tra	serbi	e	albanesi
•	23	settembre		Il	Consiglio	di	sicurezza	dell’Onu	vota	la	risoluzione	1199	che	chiede	
l’immediato cessate il fuoco in Kosovo
•	28	settembre		A	Gornje	Obrinje	scoperto	un	massacro	di	20	albanesi
•	ottobre		Giovanni	Paolo	II	si	reca	in	Croazia	per	la	beatificazione	del	cardinale	Ste-
panic, considerato dai serbi sostenitore del regime ustascia. L’opinione pubblica serba 
insorge. Il Consiglio di sicurezza della Nazioni unite si riunisce in seguito ai massacri 
perpertati in Kosovo
•	novembre-dicembre		Gli	abitanti	serbi	del	Kosovo	lasciano	la	regione.	Si	moltipli-
cano gli scontri fra serbi e albanesi. Serbi e albanesi respingono un primo progetto di 
accordo sul Kosovo

 1999
•	gennaio		Ancora	combattimenti	fra	serbi	e	albanesi
•	15	gennaio		Massacro	di	Racak,	mostrati	44	cadaveri
•	20	febbraio		Negoziati	di	Rambouillet.	Il	piano	di	pace	presentato	dal	gruppo	di	con-
tatto - che prevede l’autonomia sostanziale del Kosovo, il dispiegamento di una forza 
internazionale sul territorio, la smilitarizzazione della regione - viene respinto dalla 
delegazione jugoslava
•	23	marzo		Gli	osservatori	dell’Osce	lasciano	il	Kosovo.	Fallite	tutte	le	trattative
•	La	notte	tra	il	23	e	il	24	marzo	cominciano	i	bombardamenti	della	Nato	in	Jugoslavia.	Bel-
grado	rompe	le	relazioni	diplomatiche	con	Stati	Uniti,	Germania,	Gran	Bretagna	e	Francia
•	27	marzo		Inizia	l’operazione	“ferro	di	cavallo”	che	prevede	l’espulsione	dei	kosovari
•	30	marzo		Il	primo	ministro	russo	Evgenj	Primakov	incontra	Milosevic	a	Belgrado,	
questi chiede la sospensione dei raid come precondi-
zione	per	trattare,	la	Nato	rifiuta
•	31	marzo		Tre	soldati	americani	catturati	dai	serbi
•	3	aprile		Primo	bombardamento	del	centro	di	
Belgrado
•	10	aprile		Milosevic	obbliga	Rugova	a	incontrarlo	
a Belgrado
•	5	aprile		Un	missile	Nato	provoca	17	morti	ad	
Aleksinac, il primo “danno collaterale”
•	7	aprile		Un	missile	manca	una	centrale	telefonica	
a Pristina e colpisce un’area residenziale, 12 morti



•	9	aprile		Il	segretario	generale	dell’Onu,	Kofi	Annan,	propone	un	piano	in	cinque	
punti appoggiato 
dalla Nato, ma respinto da Belgrado
•	12	aprile		Un	aereo	Nato	colpisce	un	treno	a	Grdelica,	55	morti
•	14	aprile		Aerei	Nato	colpiscono	un	convoglio	di	profughi	kosovari	a	Djakovica,	75	
morti. Boris Eltsin nomina Viktor Cemomyrdin suo speciale rappresentante nei Balcani.
•	17	aprile		Operazione	Allied	Harbour	in	Albania
•	22	aprile		Colpita	la	residenza	di	Milosevic
•	23	aprile		Bombardata	la	sede	della	tv	a	Belgrado,	l0	morti
•	26	aprile		Il	reverendo	Jesse	Jackson	incontra	Milosevic	a	Belgrado
•	27	aprile		Bombe	Nato	colpiscono	delle	case	a	Surdulica,	20	morti
•	28	aprile		Il	vicepremier	Vuk	Draskovic	è	destituito	dopo	essersi	detto	favorevole	
all’invio di truppe Onu in Kosovo
•	10	maggio		Bombe	Nato	colpiscono	una	corriera	sul	ponte	di	Lufane,	a	venti	chilo-
metri da Pristina, 47 morti. 
•	2	maggio		I	serbi	consegnano	i	tre	soldati	Usa	prigionieri	alla	delegazione	di	Jackson.	
•	5	maggio		Belgrado	autorizza	il	trasferimento	di	Rugova	a	Roma
•	6	maggio		Il	G8	stabilisce	un	piano	da	far	adottare	dal	Consiglio	di	sicurezza	
dell’Onu
•	7	maggio		La	Nato	bombarda	l’ospedale	e	il	mercato	di	Nis,	20	morti.	Kofi	Annan	
nomina Bildt e Kukan suoi inviati
•	8	maggio		Colpita	l’ambasciata	cinese	a	Belgrado,	3	morti
•	13	maggio		La	Nato	bombarda	un	accampamento	di	profughi	kosovari	nel	villaggio	
di Kohri, 87 morti
•	17	maggio		Il	presidente	finlandese	Manti	Ahtisaari	diviene	il	mediatore	dell’Unione	
europea per il Kosovo
•	19	maggio		Due	missili	colpiscono	un	ospedale	a	Belgrado,	3	morti.	Cernomyrdin	
ottiene da Milosevic l’assenso “in linea generale” ai principi del G8
•	20	maggio		Colpita	la	caserma	di	Kosari,	vicino	al	confine	albanese.	La	Nato	afferma	
che	credeva	fosse	in	mano	serba,	l’Uçk	l’aveva	conquistata	all’inizio	di	aprile.	Ci	sono	
alcuni morti (il bilancio è incerto)
•	27	maggio		Il	Tribunale	internazionale	dell’Aja	accusa	Milosevic	di	crimini	contro	
l’umanità 
•	28	maggio		Belgrado	accetta	le	proposte	del	G8
•	30	maggio		Colpito	il	ponte	di	Varvarin,	150	chilometri	a	sud	di	Belgrado,	11	morti
•	31	maggio		La	Nato	colpisce	l’ospedale	di	Surdulica,	20	morti.	Colpita	una	zona	
residenziale a Novi Pazar, 23 morti
•	3	giugno		Missione	positiva	di	Cernomyrdin	e	Ahtisaari	a	Belgrado.	Il	parlamento	
serbo approva la proposta di pace
•	9	giugno		Firma	dell’accordo	di	pace	tecnico-militare	a	Kumanovo,	in	Macedonia
•	10	giugno		Alle	15.23	il	segretario	generale	della	Nato,	]avier	Solana,	ordina	al	gene-
rale Wesley Clark di sospendere le azioni aeree sulla Jugoslavia
•	12	giugno		Nella	notte	i	miljtari	russi,	giunti	dalla	Bosnia,	si	impossessano	dell’aero-
porto di Pristina. All’alba militari americani, francesi e britannici della Kfor entrano in 
Kosovo
•	13	giugno		Entrano	in	Kosovo	il	contingente	italiano	e	tedesco
•	21	giugno		Bemard	Kouchner,	ministro	della	Sanità	francese,	tra	i	fondatori	di	Méde-
cins sans Frontières, viene nominato rappresentante speciale dell’Onu in Kosovo
•	15	dicembre		Si	insedia	il	nuovo	presidente	della	Macedonia,	Boris	Trajkovski	

 2000 
•	24	settembre		Elezioni	presidenziali	in	Jugoslavia	sia	
Slobodan Milosevic che Vojislav Kostunica si dichiarano 
vincitori
•	5	ottobre		La	folla	a	Belgrado	conquista	il	Parlamento;	
Milosevic	riconosce	la	sconfitta.	Kostunica	è	il	nuovo	
presidente federale 

 2001 
•	26	febbraio		Scontri	a	Tanusevci	tra	l’Uçk	di	Macedo-
nia e poliziotti macedoni 
•	14	marzo		Si	comincia	a	sparare	nei	dintorni	di	Tetovo	



•	20	marzo		Il	governo	di	Skopje	dà	l’ultimatum	all’Uçk:	gli	albanesi	hanno	ventiquat-
tr’ore per deporre le armi
•	21	marzo		L’Uçk	annuncia	una	tregua
•	22	marzo		Due	albanesi,	padre	e	figlio,	vengono	uccisi	a	Tetovo	a	un	posto	di	blocco	dai	
poliziotti macedoni
•	25	marzo		Offensiva	dell’esercito	macedone	sulle	montagne	circostanti	Tetovo
•	30	marzo		Si	sparge	la	voce	dell’imminente	arresto	di	Slobodan	Milosevic
•	1°	aprile		Alle	4.38	del	mattino	Milosevic	viene	portato	nel	carcere	di	Belgrado

 2002 – 2003
•	la	situazione	è	andata	lentamente	normalizzandosi

 2004
•	marzo	Gruppi	composti	principalmente	da	kosovari	di	etnia	albanese	attaccarono	
oltre trenta chiese e monasteri cristiani in Kosovo, uccidendo almeno venti persone e 
incendiando decine di abitazioni di serbi, nell’arco di cinque giorni (oltre 60 tra chiese e 
monasteri erano stati distrutti nei cinque anni precedenti a questi disordini)

 2006
•	21	gennaio	Morte	del	presidente	Ibrahim	Rugova	
•	furono	avviati	i	negoziati	tra	delegazione	kosovara	Serba	e	delegazione	kosovara	Al-
banese	sotto	la	guida	del	mediatore	ONU	Martti	Ahtisaari	per	la	definizione	dello	status	
futuro della provincia serba. Nonostante numerosissimi incontri tra le diverse parti, il 
piano	per	lo	status	finale	del	Kosovo	preparato	da	Ahtisaari	non	fu	mai	condiviso	né	dai	
serbi, che non volevano perdere la sovranità sulla provincia, né dai kosovari, che ambi-
vano alla piena indipendenza

 2007 
•	17	novembre	Si	sono	tenute	le	elezioni	per	rinnovare	sia	l’assemblea	parlamentare	del	
Kosovo che i comuni. Le elezioni sarebbero dovute avvenire nel 2006, ma furono rinviate 
nella speranza di risolvere in breve tempo la questione dello status. Così non è stato, e le 
profonde divisioni con la Serbia hanno portato al boicottaggio elettorale degli stessi serbi 
del	Kosovo	ed	una	bassa	affluenza	alle	urne	da	parte	dei	kosovari	albanesi.	Ha	preval-
so	il	Partito	democratico	(Pdk)	dell’ex	capo	guerrigliero	dell’Uck,	Hashim	Thaci	che	ha	
superato per la prima volta la Lega democratica (Ldk) del defunto presidente Rugova. 
Thaci ha avviato un governo albanofono di grande coalizione per gestire il processo ver-
so la piena indipendenza del Kosovo
•	10	dicembre	E’	scaduto	il	periodo	dei	negoziati	condotti	dall’ONU,	che	hanno	fatto	regi-
strare un sostanziale nulla di fatto, con Serbia e Kosovo rimasti sulle rispettive posizioni. 
Le autorità kosovare hanno insistito nel voler proclamare l’indipendenza in modo unilate-
rale (soluzione ovviamente preferita da parte della maggioranza albanese)

 2008
•	16	febbraio	L’Unione	Europea,	un	giorno	prima	dell’annunciata	proclamazione	d’indi-
pendenza, ha approvato l’invio di una missione civile internazionale in Kosovo (chiama-
ta	EULEX),	in	sostituzione	della	missione	NATO,	per	accompagnare	il	Paese	in	questo	
periodo di transizione. Da parte serba si fa notare come da un punto di vista formale tale 
missione,	priva	di	un	mandato	diretto	da	parte	dell’ONU,	sia	quantomeno	di	dubbia	
legalità
•	17	febbaio	Il	Parlamento	di	Pristina,	riunito	in	seduta	straordinaria,	ha	approvato	la	di-
chiarazione d’indipendenza del Kosovo letta dal premier 
Hashim Thaci e ha battezzato i suoi simboli nazionali: la 
bandiera e lo stemma
•	Circa	dieci	minuti	dopo	la	proclamazione,	avvenuta	
alle 3.39 pomeridiane, il governo serbo si è affrettato a 
dichiarare illegittima ed illegale tale affermazione e che 
mai riconoscerà la repubblica secessionista come indipen-
dente
•	Il	governo	del	Costa	Rica	è	stato	il	primo	paese	a	rico-
noscere l’indipendenza del Kosovo
•	18	febbraio	Sono	arrivati	gli	importanti	riconoscimenti	
da	parte	di	Stati	Uniti	e	Albania.	L’Unione	Europea,	riu-
nita in assemblea a Strasburgo non è riuscita a disegnare 



una linea guida unitaria e ha lasciato i vari stati liberi di riconoscere la provincia 
secessionista. Da tempo si erano dichiarati favorevoli Francia, Gran Bretagna, Germania 
ed Italia. Mentre fortemente contrari sono Spagna. Grecia, Cipro e Romania che vedono 
in	un	riconoscimento	ufficiale,	un	gravissimo	pericolo	di	instabilità	interna	per	le	auto-
nomie	che	chiedono	più	spazi	e	riconoscimenti
•	In	campo	extraeuropeo,	fortemente	contrari	sono	Russia	e	Cina,	entrambe	con	potere	
di	veto	al	Consiglio	di	Sicurezza	dell’ONU	che	non	si	è	pronunciato	a	favore	dell’indi-
pendenza, ribadendo che resta valida la propria Risoluzione n. 1244
•	19	febbraio	Scontri	al	confine	serbo-kosovaro
•	21	febbraio	Scontri	a	Belgrado.	Incendio	all’Ambasciata	americana.	Un	morto	tra	i	
dimostranti
•	18	marzo	Scontri	a	Mitrovica	tra	serbi	e	forze	di	polizia	Unmik:	un	morto	ucraino	tra	le	
forze di polizia e decine di agenti e dimostranti feriti 

La cronologia è in grande misura tratta da:

 - “Serbia” di Catherine Lutard
 - “La guerra dei dieci anni” a cura di Alessandro Marzo Magno



La procLamazione deLL’indipendenza reaLizza iL sogno di 
diverse generazioni di kosovari. 
chiudendo una stagione cupa e difficiLe da dimenticare.

di Berat Buzhala*, Express, Kosovo
da Internazionale n. 732, 22 febbraio 2008

Mi ricordo quando da bambino chiedevo a mio cugino se gridando “Viva la repubblica del 
Kosovo!” sul tetto della sua casa a Ivanic Grad, in Croazia, rischiavo la prigione. Era il 
1981, quando gli studenti manifestavano perché al Kosovo fosse riconosciuto lo status di 
repubblica all’interno della Jugoslavia. Avevo solo sei anni ma già mi preoccupavo. Mio 
zio mi aveva rassicurato dicendomi che lì la polizia non mi avrebbe arrestato, ma io avevo 
preferito non gridare nessuno slogan. 
Oggi, dopo la proclamazione d’indipendenza, sono uscito per strada con gli occhi lucidi 
e finalmente ho gridato con tutto il fiato che avevo in corpo: Kosova Republike, “Viva la 
repubblica del Kosovo!”. Stavo finalmente realizzando il mio sogno di bambino. Gridando 
quello slogan volevo vendicarmi dello stato che mi ha visto nascere e dove ho vissuto la 
maggior parte della mia vita come un cittadino di serie b. Gli rimprovero, innanzitutto, di 
aver obbligato un bambino di sei anni a desiderare cose radicalmente diverse - e inadegua-
te - rispetto agli altri bambini della sua età. 

La paura di un bambino 
Mi sono vendicato di quelli che, quando avevo dieci anni, mi costringevano a seguire 
dall’inizio alla fine le interminabili sedute del parlamento serbo e a imparare nome e co-
gnome della metà dei deputati. Mi hanno tolto il sogno di tutti i bambini di questa federa-
zione: diventare calciatore. Oggi per strada ho gridato anche in nome di mia madre, che 
mi ha cresciuto con la paura che potessi partire con la Jna, l’esercito popolare jugoslavo, e 
tornare a casa in una bara. Mi sono vendicato degli aerei dell’esercito jugoslavo che vola-
vano a pochi metri dai tetti delle nostre case alla fine degli anni ottanta. Mi sono vendicato 
pcrché mi hanno costrctto a diventare adulto prima del tempo. E hanno costretto la mia 

IL GIORNO DEL KOSOVO



famiglia a rinunciare al suo modesto benesse-
re licenziando mio padre perché era albanese. 
Gridando Kosova Republike volevo vendicar-
mi di uno stato che mi faceva piangere ogni 
volta che mio padre veniva convocato per delle 
“conversazioni informative”. E della paura che 
provavo quando i poliziotti sfondavano la porta 
di casa in cerca di una pistola che non avevamo 
mai avuto. Voglio maledire quell’odioso poli-
ziotto, Hajdar Pasic, e tutti i suoi colleghi per le 
notti di terrore passate da bambino. Mi voglio 
vendicare perché quando ero ancora un ragaz-
zino mi hanno costretto a vivere la povertà e le 
privazioni. È stato allora che quel regime mi ha 
obbligato per la pri-
ma volta a sognare 
di lasciare il Koso-
vo. Per colpa sua 
sono dovuto andare 
nelle scuole paralle-
le clandestine, dalle 
medie fino all’uni-
versità, per poter 
studiare in albanese. 
Per colpa sua sono 
stato picchiato dalla 
polizia a Pristina 
perché avevo un 
libro di scuola in 
albanese. Sappiano 
questi barbari che 
oggi il Kosovo è in-
dipendente e i suoi 
studenti sono liberi 
di posscdere tutti i 
libri che vogliono! 
Ma sono arrabbiato 
anche perché ho 
dovuto sacrificare 
quasi cento giorni della mia vita a nascondermi 
come una bestia braccata sulle montagne, du-
rante i bombardamenti della Nato nel 1999. Mi 
voglio vendicare per tutte le volte che la polizia 
e l’esercito hanno diviso la mia famiglia. Se 
l’odio e la maledizione possono esprimersi a 
parole, voglio farlo in nome dei miei nonni 

Gli errori della Serbia

Mihal Ramac, Danas, Serbia
da Internazionale n. 732, 22 febbraio 2008

In Serbia l’indipendenza del Kosovo ha pro-
vocato un temporaneo riavvicinamento del-
le forze politiche. Tutti hanno gridato che il 
Kosovo era la parte più preziosa della patria, 
proprio come a suo tempo l’India era stata de-
finita la pietra più preziosa della corona bri-
tannica. Sono affermazioni incompatibili con 
le norme del diritto, anche quando a pronun-

ciarle è un giurista 
come il premier Voji-
slav Kostunica.
L’abuso di superlati-
vi spesso è il sintomo 
di un allontanamento 
dalla realtà: il gover-
no, dopo aver sempre 
rifiutato di prende-
re in considerazione 
l’indipendenza del 
Kosovo, ora non sa 
più che provvedimen-
ti annunciare. 
La buona notizia è che 
non ci sarà lo stato di 
emergenza. Quella 
cattiva è che nessuno, 
a Belgrado, ha mai 
cercato di spiegare 
alla maggioranza de-
gli abitanti del Kosovo 
cosa avrebbero potu-
to ottenere dal ritorno 
sotto l’ala protettiva 
della Serbia. Si sa che 
in Serbia nessuno si 

considera responsabile degli errori del passato. 
Ma sappiamo a chi attribuire gli errori di oggi. 
Non solo la perdita del Kosovo, che era già sotto 
l’amministrazione provvisoria dell’Onu, ma an-
che l’incapacità di guardare al mondo secondo i 
vecchi schemi. 
La storia è fatta non solo di vittorie e sconfit-
te, ma anche e soprattutto delle vite di milioni 



bruciati vivi nella loro casa. 
In nome di questi momenti e di molti altri, oggi 
ho urlato “Viva l’indipendenza del Kosovo!”. 
Ed è con questo grido che la mia vendetta si 
esaurirà e potrò voltare pagina. Oggi comincia 
una nuova vita per tutti quelli che vogliono 
vivere nella repubblica del Kosovo. •

* Berat Buzhala è uno dei fondatori del quotidiano di Pristina 
Express, di cui è caporedattore.

di persone che vivono del loro onesto lavoro. 
I politici hanno il compito di garantire ai loro 
cittadini un oggi e un domani sufficientemen-
te sicuri. Ma a queste persone, indipendente-
mente dal fatto che abbiano votato per Tadic o 
per Nikolic, non è stato spiegato che vantaggi 
avrebbero potuto ottenere opponendosi all’in-
dipendenza del Kosovo.
Presto vedremo in che modo il governo se la 
caverà nelle trattative con l’Unione europea. 
Se anche in questo caso giocherà d’azzardo, la 
Serbia potrebbe subire un secondo duro colpo 
dopo la perdita del Kosovo.



 Citazioni per scoprire da dove iniziare
 (In corsivo i testi utilizzati nel DVD)

	 •	Appendice	a	un	viaggio	d’inverno - Peter Hanke – Einaudi, 1997
pag	43	-	....	E	lo	sentimmo	parlare	e	dire,	a	noi	e	al	di	là	di	noi,	le	braccia	alzate:	“Io	non	sono	più	un	serbo,	non	sono	più	nien-
te,	non	voglio	più	essere	un	serbo,	non	voglio	essere	assolutamente	più	niente.	Nessuna	mela	maturerà	più	in	questa	valle.	
Nessuna	rugiada	cadrà	più	su	Srebrenica.	Nessun	pallone	andrà	più	in	goal,	qui.	Io	non	sono	più	un	serbo,	non	so	chi	sono,	e	
voi non dovete guardarmi. ....”.

	 •	Fiabe	dei	Balcani - (a cura) Aleksandra Sucur - Einaudi, 2000
Tu suonerai
Una	volta,	avendo	saputo	che	un	uomo	stava	per	andare	in	viaggio,	i	vicini	e	gli	amici	si	precipitarono	in	massa	da	lui;	uno	
gli	disse:	“portami	questo”,	l’altro:	“portami	quello”,	nessuno	però	tirava	fuori	i	soldi;	finchè	un	bambino	non	gli	si	presentò	
davanti e dandogli una moneta, disse:
Tieni, prendi questa moneta, ti prego, comprami uno zufolo.
L’uomo, allora, rispose:
Tu,	figliolo,	suonerai.

	 •	Un	viaggio	d’inverno	ovvero	giustizia	per	la	Serbia - Peter Hanke – Einaudi, 1996
pag 70 - ... un intero, grande popolo che sa di essere pubblicamente messo al bando in tutta Europa e lo vive come qualcosa di 
assurdamente ingiusto, e adesso vuole mostrare al mondo, anche se questo non ne vuol prendere atto in alcun modo, che la 
realtà è abbastanza diversa, non solo sulle strade, ma anche in disparte.

pag	71	-	E	infine	in	me	è	persistente	anzitutto	questo:	nessuno	conosce	la	Serbia	...

	 •	Serbia - Catherine Lutard – Il Mulino, 1999
pag 61 - Il fattore religioso
... la diversità religiosa sembra essere l’elemento decisivo che consente di distinguere gli uni dagli altri. I croati, infatti, sono 
per	lo	più	cattolici,	mentre	i	serbi	sono	in	maggioranza	ortodossi.	...	Ma	sebbene	questi	criteri	siano	ben	lontani	dall’essere	
assoluti, grande è la tentazione di farne la base esclusiva delle identità nazionali.
Risale all’epoca ottomana l’abitudine di ragionare in termini di comunità religiosa, i millet. ... ha anche abituato la popolazione 
balcanica a ragionare in termini religiosi per indicare gli alleati e i nemici.
Questo tipo di ragionamento si adatta perfettamente alla politica estera della Serbia. Il nemico ... è principalmente cattolico 
(Croazia, Vaticano, Austria) o musulmano (governo bosniaco, Albania, Turchia), mentre gli stati considerati amici sono per lo 
più	di	confessione	ortodossa	(Grecia,	Russia,	Romania).

	 •	Kosovo - Marco Dogo – C. Marco, 1992
pag 39 - Il “carattere nazionale”
La gente di Drenica è davvero oltremodo ospitale. Unico scopo per cui l’Arnauta (termine turco per indicare l’albanese musulmano, ndr) 
prega Dio, lavora e si fa in quattro è quello di riuscire a costruirsi e ad arredare una stanza destinata a ricevere chiunque, indistintamente, 
bussi alla sua porta. Si farà perfino kacak (termine per indicare brigante, guerrigliero, ndr)per mantenere quella stanza, ...
... La soglia di casa di un Arnauta dovrete varcarla con garbo, educatamente, da semplice ospite casuale o da conoscente abituale, e allora sì 
vedrete come vi accoglie con cordialità, come vi assiste, come davvero desidera che ve ne possiate andare soddisfatti dalla sua casa... 

	 •	La	questione	Jugoslava - Stefano Bianchini – Giunti, 1996
pag 173 - La guerra ha cancellato l’idea di Jugoslavia come comunità di popoli e di entità politiche distinte e in grado di con-
vivere all’interno di una stessa forma di stato. Costituisce la spia di insoluti problemi moderni e ha posto il mondo di fronte al 
dilemma della pace e della guerra.

	 •	L’altra	Serbia.	Gli	intellettuali	e	la	guerra - (a cura) Melita Richter Malabotta – Selene, 1996
pag 30 - Scrive Filip David (1940, scrittore, redattore della TV di Belgrado – dal gennaio 1993 in “licenza obbligata”), uno dei 
membri del Circolo di Belgrado: “ Il paese dove ciò che si semina non è il seme della speranza e del rinnovamento, ma piutto-
sto	quello	della	sofferenza	e	della	grande	disfatta,	tale	paese	difficilmente	qualcuno	potrà	chiamarlo	patria.	Non	si	può	vivere	
senza l’idea del futuro, ed il futuro che essi (i nazionalisti di Milosevic) ci offrono sono le nuove migliaia di profughi, morti, 
mutilati. ...”

pag 200 - Scrive Velimir Curgus Kazimir (1948, Giornalista e 
scrittore): “... Chi è più responsabile della guerra: colui che l’ha pre-
parata, l’ha organizzata, o colui che tutto per questo tempo ha girato le 
spalle da un’altra parte e chiuso gli occhi ?...”

	 •	Terra	sacra.	L’Arte	del	Cossovo - Gojko Subotic – 
Jaca Book 1997
pag 14 - “La cultura, se è quanto di più prezioso si abbia, non è 
mai passato” ha detto l’autore della Metamorfosi degli dei (A. 
Malraux), pensando proprio all’eredità artistica e spirituale del 
Cossovo



	 •	Droga,	sesso	e	Kosovo - Gigi Riva - http://espresso.repubblica/
Le	inchieste	continueranno,	i	giudici	approfondiranno	e	attribuiranno	responsabilità,	ma	l’episodio	è	la	cartina	di	tornasole	più	
lampante di ciò che gli uomini dell’intelligence stanno scrivendo da tempo nei loro rapporti alle cancellerie di tutto il mondo: 
in questo momento, il Kosovo è una sorta di territorio franco per bande criminali, fortemente legate ai politici di primo piano, 
dedite	indifferentemente	al	traffico	di	droga,	armi	e	persone	con	metodi	che	si	sono	andati	via	via	affinando.	Godono	di	una	
sorta	di	impunità	perché	all’intelligence	non	segue	il	lavoro	di	evidence	a	causa	della	pratica	difficoltà	giuridica	di	perseguire	i	
responsabili.

Sbaglierebbe,	tuttavia,	chi	immaginasse	che	i	traffici	illegali	hanno	avuto	origine	nei	cinque	anni	e	mezzo	che	hanno	seguito	
la	guerra.	Tracce	di	una	mafia	kosovaro-albanese	si	ritrovano	negli	Stati	Uniti	fin	dagli	anni	Ottanta	e	dalla	famosa	inchiesta	
condotta da Rudolph Giuliani denominata ‘Pizza connection’. Accanto agli italiani, spuntavano già le avanguardie di quella 
diaspora	che,	dall’estero,	avrebbe	alimentato	il	conflitto	armato	contro	i	serbi.	

..... E poi operazioni massicce andrebbero a scardinare non solo il sistema criminale, ma anche quello politico per via delle 
strette connessioni che li legano e che non risparmierebbero pressoché nessun leader di spicco.

Questo	è	il	Kosovo	oggi.	......	l’80	per	cento	del	Pil	è	frutto	di	malaffare,	dove	la	comunità	internazionale	ha	investito	più	di	due	
miliardi	e	mezzo	di	euro	(dati	Ue)	......	
 
	 •	Kosovo.	C’ero	anch’io	-	Massimo	Nava	–	BUR,	1999
pag 11 - Il cavaliere cristiano Milos Obilic uccise il sultano che apriva il mare come Mosè e poi cadde in battaglia e i turchi gli tagliarono la 
testa.... Correva l’anno 1389 e così narrano le leggende dell’epoca. Fantasmi ed eroi, alle soglie del duemila, anziché riposare fra le reliquie 
di chiese e moschee, ritornano: resuscitati dai media, dai partiti, dalla propaganda che usa la storia come una clava, pescando nel letame 
dei pregiudizi. Così il Kosovo, la provincia serba a maggioranza albanese (duecentomila contro due milioni), rotola verso il 
conflitto,	come	se	le	albe	tragiche	della	Slovenia,	della	Croazia,	della	Bosnia	non	avessero	insegnato	niente	a	nessuno.

pag 15 - “Persino gli studenti di Belgrado che sono contro Milosevic ci hanno voltato le spalle. Il Kosovo è sacro anche per 
loro”, spiegava Driton Lajci, leader degli studenti albanesi.

pag 16 - “Essere nati qui non è una colpa, ma diventi giorno dopo giorno membro di un gruppo, incasellato in una parte. Lo 
capisci salutando il vicino di casa, entrando in un bar...”, raccontava Miki Mihajlovic, giornalista, uno dei tanti serbi perbene 
che, come in Bosnia o in Croazia, furono ingoiati dalla follia. Il meccanismo è lo stesso: propaganda, canzoni epiche da taver-
na, miti, paura del compagno di lavoro e di banco. 

pag 20 - Il silenzio può urlare, piangere e far commuovere. Quello che sale in primavera dalle campagne spopolate del Kosovo è un atto 
d’accusa alla polizia serba, per una condotta militare sproporzionata agli obiettivi: l’eliminazione di basi della guerriglia albanese non 
giustifica la cancellazione etnica dei villaggi e l’esodo di centinaia di famiglie.

pag 23 - Con il tramonto, scende un coprifuoco non dichiarato che cancella anche l’animato passeggio su marciapiedi separati. 
“Dopo	le	ultime	stragi,	i	rastrellamenti	nei	villaggi,	i	pestaggi	di	donne	e	bambini,	non	si	può	più	vivere	insieme”,	dicono	i	
parenti	dei	morti	avvolti	nelle	lenzuola	bianche,	mentre	dai	villaggi	sperduti	affiorano	le	testimonianze	di	un	soppruso	ormai	
decennale	e	sempre	più	pesante.

pag 25 - “Ho sempre avuto amici serbi e amici albanesi. Ho lavorato per un giornale albanese e scritto in albanese. Sono convinta che, se 
si lasciano fuori dalla porta i professionisti della politica e si evita di precipitare nei soliti schemi che hanno devastato i Balcani, la gente 
normale possa convivere e capirsi”, raccontava Nada Pesic Jokanovic.

pag 29 - Cacic Petrovic, 20 anni: “...... Siamo obbligati a vivere insieme, ma i diritti devono essere uguali. Di questo passo, la cultura serba 
scomparirà, ma, agli occhi del mondo, siamo noi gli oppressori.”

pag	29	-	“Quando	Belgrado	ha	abbandonato	i	fratelli	di	Bosnia	abbiamo	cominciato	ad	avere	paura	di	fare	la	stessa	fine.	Loro	
erano il 60 per cento, noi soltanto il 18. Ma siamo riusciti a far capire a Milosevic che qui l’autonomia non verrà mai accettata, 
perchè porta alla secessione. Perdere il Kosovo è come togliere le fondamenta della casa serba. Finalmente la nostra polizia ha 
avuto il coraggio di rispondere al fuoco”, diceva Kosta Bulatovic mentre mi accompagnava nei villaggi “albanesizzati”.

pag 31 - “.... Perchè andare con una serba, agli occhi dei 
miei	coetanei,	significa	sminuire	la	bellezza	e	le	qualità	delle	
albanesi o essere considerati dei traditori. Purtroppo, l’odio e 
la	diffidenza	entrano	nelle	case	fin	da	bambini.	I	più	fortunati	
sono quelli nati da famiglie miste, perchè i genitori non scel-
gono da che parte stare e li educano ad aprirsi con tutti”.

pag 46 - Fathon, studente di legge: “In marzo ci avevano garantito 
il ritorno nelle università. I serbi ci hanno lasciato qualche locale, 
dopo aver distrutto vetri, sedie, scrivanie e laboratori. E io studio 
ancora nei sottoscala. Se andrà male anche questa volta, diventeremo 
tutti guerriglieri”. E così è stato. 



pag 46 - Gli albanesi hanno paura di gente che si sente vittima. “Il mondo è sempre contro la nostra gente. Ci hanno cacciato 
dalla Croazia, bombardato in Bosnia, affamato con le sanzioni, prima o poi perderemo anche il Kosovo, ma solo dopo che sare-
mo	morti”.	Che	sia	anche	colpa	loro,	è	un’ipotesi	che	nemmeno	li	sfiora:	“Dio	è	dalla	nostra	parte	e	ci	proteggerà”.

pag 87 - “I nostri poliziotti agiscono come in qualsiasi Paese in cui si mette in discussione l’integrità del territorio. I guerriglieri 
ricevono il supporto logistico della popolazione: nessuna polizia usa i guanti bianchi se vuole evitare la catastrofe. Nessun 
partito albanese condanna il movimento armato. Gli albanesi la smettano di parlare di separatismo ed indipendenza e potran-
no ottenere tutti i diritti etnici e culturali che vogliono. Parlano di stato oppressivo, ma il 90 per cento dell’economia privata è 
nelle	loro	mani.	Non	arriveremo	ad	amarci,	ma	a	rispettarci	reciprocamente.	Oggi	però	le	nostre	mogli,	i	nostri	figli,	da	ambo	
le	parti,	hanno	paura.	La	diffidenza,	nei	Balcani,	è	come	una	maledizione”.

pag 93 - Non c’è altra verità che il dolore, scriveva Ivo Andric.

pag 99 - Qualche vecchio racconta una vita da profugo eterno: le guerre mondiali, i nazionalismi e la memoria etnica schiaccia-
ti	da	Tito,	poi	la	fuga	dalla	Krajina	“ripulita”	dai	croati	e	adesso	dal	Kosovo.	Si	combatte	per	il	passato,	combustibile	di	conflitti	
non risolti, di popolazioni mischiate e sovrapposte dalle deportazioni.

pag 199 - Belgrado, pur avendo buoni argomenti sul piano del diritto, ha fatto di tutto per passare dalla parte del torto con una decennale 
repressione e con i massacri.

	 •	La	torre	dei	crani.	Kosovo	2000-2004 - Antonio Evangelista – Editori Riuniti, 2007
Dalla prefazione di Pino Arlacchi - Nella «pianura dei corvi» si sono combattute nei secoli guerre di ogni genere di religione e di nazio-
nalità, di conquista e di liberazione, criminali e tecnologiche, etniche e politiche, tra Nord e Sud, tra Est e Ovest, nonché svariate combi-
nazioni tra di esse. E di volta in volta gli aggressori sono diventati aggrediti, le vittime si sono tramutate in carnefici, e viceversa, in un 
tragico gioco di dominio e di risentimenti.
[...]
La prima e la più importante delle lezioni è che le guerre non servono a niente. Anche quelle umanitarie e apparentemente disinteressate 
come lo scontro tra i paesi Nato e il regime iugoslavo neI 1999. La guerra del Kosovo è stata, infatti, un facile successo militare e un com-
pleto fallimento politico. Tutte le guerre riservano sorprese, e finiscono in modo diverso da quanto previsto e voluto all’inizio, ma qui è stata 
la guerra in se stessa a costituire un errore di valutazione politica madornale, del quale si stanno ancora scontando le conseguenze.
[...]
Ma la guerra del Kosovo ha avuto anche un altro aspetto. È stata presentata come una guerra «giusta» che doveva dare inizio a 
una nuova era, quella dell’intervento umanitario attivo e se possibile preventivo, basato su due pilastri concettuali: l’uso della 
forza in nome di valori universali invece che per conto dei ristretti interessi nazionali che avevano fatto scontrare in passato gli 
Stati sovrani, e (sempre in nome degli stessi valori universali) l’intervento militare negli affari interni degli Stati invece della 
solita opposizione alle violazioni dell’integrità territoriale, come nella guerra del Golfo del 1991.
[...]
Il secondo pilastro della dottrina dell’intervento umanitario era apertamente illegale dal punto di vista delle fondamenta del 
diritto	internazionale	e	degli	standard	riconosciuti	di	condotta	nelle	relazioni	tra	Stati.	Un	paese	o	un	gruppo	di	paesi	non	
possono interferire negli affari interni di un altro paese. E tantomeno con la forza. Se ciò avviene, sono le basi stesse dell’ordine 
internazionale che vengono compromesse.
[...]
L’intervento ispirato dalla protezione dei diritti umani non può essere attuato con modalità che contraddicono il suo mandato.
[...]
Entrambe queste condizioni sono state violate dalla Nato in occasione della guerra del Kosovo. La Nato ha agito senza autoriz-
zazione del Consiglio di Sicurezza. Ciò implica che essa si è arrogata il diritto di scegliere se obbedire o no alle leggi interna-
zionali, creando un precedente in base al quale qualunque associazione regionale può attribuirsi le prerogative delle Nazioni 
Unite	in	materia	di	salvaguardia	dei	diritti	umani,	e	intervenire	militarmente	contro	la	violazione	dei	diritti	di	una	etnia	
presente	in	qualunque	parte	del	pianeta.	La	Russia,	per	esempio,	potrebbe	intervenire	in	Ucraina,	attraverso	il	CIS	(Common-
wealth of Indipendent States), se ad un certo punto ritenesse che i russi ivi residenti non fossero maltrattati. E la Cina potrebbe 
fare lo stesso in diversi paesi asiatici dove sono presenti comunità di immigrati cinesi tramite una delle organizzazioni di cui fa 
parte	o	su	cui	ha	influenza.	
[...]
La Nato in Kosovo, inoltre, ha violato l’articolo 14 del Protocollo del 1977 della Convenzione di Ginevra del 1949 che proibisce 
gli attacchi contro “obiettivi indispensabili alla sopravvivenza della popolazione”.
[...]
La seconda grande lezione della guerra del Kosovo è che non 
ci	sono	più	scontri	ineluttabili	di	culture,	di	etnie	e	civiltà,	se	
non nelle interpretazioni dei loro fautori.
[...]
Il Kosovo non è una provincia di odi etnici secolari e di fanatismo 
religioso. 
[...]
Non	esiste	in	questo	territorio	alcuna	reale	conflittualità	di	
tipo religioso, e neppure di tipo etnico. 
[...]
Le chiese e i monasteri ortodossi bruciati durante i disordini 
del 2004 in Kosovo non erano i simboli di una irriducibile 
alterità religiosa, ma quelli del potere e della cultura serbi. 



……	la	perdurante	e	profonda	influenza	del	Kla	(Kosovo	liberation	army,	ndr)	e	delle	sue	attività	in	quasi	ogni	aspetto	della	
vita del Kosovo. 
[...]
La	fusione	e	la	quasi	identificazione	del	Kla	e	dei	suoi	capi	con	la	mafia	kosovaro-albanese,	che	è	la	più	aggressiva	formazione	
criminale	organizzata	dell’Europa	odierna,	fa	del	problema	del	Kosovo	una	delle	più	serie	minacce	alla	sicurezza	del	continen-
te. E dell’Italia in modo particolare. L’allarme documentato che Antonio Evangelista lancia tramite la sua testimonianza non 
deve passare sotto silenzio.
[...]
E’	superfluo	sottolineare	come	i	cittadini	europei,	e	quelli	italiani	in	prima	fila,	pagheranno	amaramente	questa	omissione	
nei prossimi anni, quando un possibile Kosovo indipendente regalerà l’immunità diplomatica a molti delinquenti arrivati ai 
vertici della politica locale
[...]
Chi legge questo volume e confronta i fatti in esso esposti con gli standard di legalità vigenti nei paesi occidentali può facil-
mente intravedere i contorni di un corso di azione alternativo per la soluzione della crisi kosovara. Se non si spezza il cerchio 
di	potere	politico-mafioso	che	domina	quella	provincia,	dalla	sua	indipendenza	non	potrà	venire	nulla	di	diverso	che	l’instau-
razione di uno Stato criminale vicino al centro dell’Europa. 

	 •	La	torre	dei	crani.	Kosovo	2000-2004 - Antonio Evangelista – Editori Riuniti, 2007
pag 21 - Parafrasando Marlon Brando in Apocalipse Now, posso affermare che all’inizio della missione accusare un uomo 
d’omicidio era come fare contravvenzioni per eccesso di velocità alla 500 miglia d’Indianapolis. 
La	gente	si	ammazzava,	e/o	risolveva	le	proprie	controversie	ricorrendo	alle	armi,	per	i	motivi	più	futili,	conditi	ovviamente	
da rancori bellici mai sopiti, anzi.

pag 26 – Il Regno di Serbia - Per queste angherie, e preoccupati di essere occupati anche militarmente, gli slavi si appoggiaro-
no ai bizantini e trovarono pure opportuno convertirsi alla loro religione. 
[...]
Re	Samuele...	Ogni	uomo	non	doveva	essere	guidato;	ma	ogni	uomo	doveva	esattamente	sapere,	da	solo,	cosa	doveva	fare	nel	
“suo”	territorio;	un	piccolo	territorio.	Essere	generale	di	se	stesso,	quindi	combattente	e	stratega	nello	stesso	tempo.	Le	situa-
zioni	più	critiche	non	dovevano	essere	risolte	da	un	capo,	ma	in	ogni	circostanza	doveva	risolverla	sempre	e	solo	lui;	il	serbo	
anche quand’era solo!

pag 32 – La risoluzione Onu 1244 - ... per mettere un freno alle “ammazzatine” le vittime avrebbero dovuto recarsi presso le 
dimore	dei	loro	carnefici,	poiché	secondo	il	Kanun	l’ospitalità	viene	prima	della	vendetta	e	sino	a	quando	la	potenziale	vittima	
fosse rimasta sotto il tetto dell’assassino sarebbe stata al sicuro. 

pag 34 - ... Popolo (albanese ndr) in cui la capacità dell’uomo di ottemperare al dovere di mantenere integro il proprio onore 
diventa fede, prescrizione assoluta e, assumendo le caratteristiche della sacralità, spinge a conseguenze estreme e inclina verso 
un uso diffuso della violenza.

pag 45 – La vendetta - il Kanun......... prescrive atteggiamenti positivi, per esempio esalta le azioni che esprimono coraggio, ele-
va al rango di fede il rispetto nei confronti della parola data, ma prescrive con la stessa forza atteggiamenti negativi, costringe 
a contrapporsi violentemente e a offendere chi arreca l’offesa, a rivalersi sugli altri e a mettere in pratica le minacce.

pag 46 - ... l’arma che assurge a simbolo e strumento di onore.
[...]
.... il substrato sociale e culturale è inevitabilmente criminogeno e “autorevolmente feroce”.

Spicca	tra	i	doveri	del	padre	quello	di	provvedere	d’armi	i	figli	quando	si	siano	resi	“idonei”	e	infine	ancora	il	Kanun	ci	
riferisce che non c’è peggiore infamia di quella commessa dall’omicida che osi appropriarsi dell’arma dell’ucciso: “se compie 
questa infamia l’assassino si rende colpevole di due omicidi”

	 •	La	guerra	dei	dieci	anni - (a cura) Alessandro Marzo Magno – Il Saggiatore 2001
pag 286 - Gli albanesi, privati degli elementari diritti delle minoranze, percepiscono il Kosovo come il loro stato, coma una “repubblica 
indipendente”, provvisoriamente occupata. 

pag 287 - La tendenza dei serbi kosovari a emigrare verso la 
Serbia centrale (o interna) e il resto della Jugoslavia fra il 1966 
e il 1989 è stata accompagnata all’inverso dal boom demo-
grafico	albanese,	percepito	dall’accademia	di	Belgrado	non	
come effetto del sottosviluppo economico (il Kosovo è di gran 
lunga, economicamente, il fanalino di coda della federazione 
a dispetto delle sue grandi risorse naturali), ma come arma 
nella “guerra genocida” che l’autogoverno albanese avrebbe 
condotto contro la “nazione” serba.

pag 290 - La nazione serba è avvinta al ricordo perenne e pe-
rennemente rinnovato della battaglia di Kosovo Polje (Campo 
dei Merli) il giorno di San Vito, 28 giugno 1389.



[...]
La storia, e le storie che la riempiono, qui forse più che altrove nella ex Jugoslavia non abitano il passato, ma un eterno presente, e sono 
parte integrante della politica.

pag 291 - “.... Qui infatti si accalcano i morti, uomini che non morirono soltanto nella carne, poiché nelle tombe assieme a loro fu gettata 
anche la loro civiltà”

pag	292	-	Milosevic	in	seguito	ne	parlò	con	Zimmermann	(ambasciatore	Usa,	ndr).	“Veda,	Mr	Zimmermann,	soltanto	noi	serbi	
crediamo veramente nella Jugoslavia. Noi non stiamo cercando di staccarci come i croati e gli sloveni, non siamo legati a paesi 
stranieri come gli albanesi del Kosovo, e non stiamo cercando di creare uno stato islamico come i musulmani in Bosnia. Tutti 
questi hanno combattuto contro di voi nella Seconda guerra mondiale. Noi eravamo vostri alleati. Il Kosovo è sempre stato 
serbo, tranne un breve periodo durante la Seconda guerra mondiale”.

pag 296 e 297 - L’epica di Kosovo Polje narra che alla vigilia della battaglia il Falcone Grigio voli da Gerusalemme al principe 
Lazzaro,	e	che	gli	prospetti	la	scelta	tra	il	Regno	in	Terra	e	il	Regno	dei	Cieli.	La	sconfitta	del	Campo	dei	Merli	sarebbe	l’esito	
deliberato	di	una	riflessione	spirituale.
Il	glorioso	sacrificio,	il	trionfale	vittimismo,	è	l’atteggiamento	mentale	che	non	abbandona	la	coscienza	del	popolo	serbo,	così	
come la convinzione storica d’aver difeso, sul Campo dei Merli, l’Europa degli infedeli.
[...]
“In questa guerra impari, di assurdo genocidio, il solo vincitore non può essere che la sua stessa vittima: il popolo serbo. ... E 
l’Europa	vuole	davvero	concludere	il	suo	crudele	XX	secolo	con	la	guerra	contro	il	popolo	serbo	che	più	di	tanti	altri	popoli	
del	continente	si	è	sacrificato	per	la	libertà	e	la	civiltà	europee?”	(La	Serbia,	la	guerra	e	l’Europa,	a	cura	di	Niksa	Stipcevic).
[...]
“Tra venti o trent’anni tutti saremo in possesso di missili a testata nucleare, e le buone ragioni per usarli le stiamo acquisendo 
proprio sotto i missili e le bombe dell’aviazione della Nato.”
[...]
Milorad Pavic ha costruito anche lui con il Dizionario dei Chazari l’insidiosa metafora di un popolo “piccolo, ma grande”, un 
popolo alla cui grandezza spirituale non corrisponde quella temporale, le cui sconfitte sono poca cosa rispetto ai sogni di grandezza, che è 
accerchiato da un’alleanza di nemici troppo più forti, e il cui vittimismo è la sua massima affermazione d’orgoglio.
[...]
Intervistato dalla Stampa il 3 febbraio 2001, dopo la sconfitta, Milosevic “... Vorrei che non esistesse mai più una politica in cui chi la pensa 
diversamente e guida un piccolo popolo debba essere sanzionato per disubbidienza.”
[...]
A Belgrado, Milosevic arringa 350 mila dimostranti il 19 novembre (1988, ndr). “Ogni nazione” dice “ ha un amore che in eter-
no ne riscalda il cuore. Per la Serbia è il Kosovo.”

pag 303 - Il 7 settembre 1990, i deputati albanesi approvano la nuova Costituzione del Kosovo, ma solo il 22 settembre dell’an-
no dopo, sull’onda dell’indipendenza slovena e croata, fanno il passo decisivo votando la risoluzione per l’indipendenza e la 
sovranità del Kosovo (confermata in un referendum dal 99,87 per cento dei votanti). Il 19 ottobre 1991, il Parlamento dichiara 
infine	la	Repubblica	del	Kosovo.	

pag 304 e 305 - Migliaia di albanesi vengono imprigionati nel corso degli anni (1991-1992 ndr) e torturati senza uno straccio di accusa. 
Rastrellamenti, perquisizioni a tappeto, maltrattamenti ai posti di blocco, ricatti e ritorsioni, in qualche caso uccisioni, tornarono a essere 
una pratica quotidiana più che ai tempi di Rankovic (ministro degli interni serbo ai tempi della Jugoslavia titina, ndr).
[...]
Nelle elezioni del 24 maggio 1992, ... Rugova (ottiene) un consenso plebiscitario come presidente della Repubblica del Kosovo. 
Le autorità (serbe, ndr) chiudono un occhio. 
[...]
Il 24 dicembre 1992, il segretario di stato americano invia un telex a Milosevic, il famoso “avvertimento di Natale”, che recita: 
“In	caso	di	conflitto	nel	Kosovo	provocato	dall’azione	serba,	gli	Stati	Uniti	saranno	pronti	a	impiegare	la	forza	militare	contro	i	
serbi nel Kosovo e contro la stessa Serbia”.
[...]
A dispetto di persecuzioni, licenziamenti e di un intero repertorio di violazioni dei diritti umani, la popolazione albanese sta 
là, con il suo carico umano e numerico, l’ostinata sopravvivenza e presenza sul territorio, la sua sopportazione, la sua sofferta 
tenacia, la sua fecondità inarrestabile.

pag 310 - Gli albanesi non riconoscono alcuna istituzione serba 
o federale, e per quasi tutti non c’è alternativa all’indipendenza 
(Benedikter, op.cit.). Tra le etnie vige uno stato di separazione sotto 
lo stesso tetto, una condizione di matrimonio impossibile tenuto 
insieme soltanto dal terrore e dalla disperazione, e che si trascina tra 
incomprensioni e violenze.

pag	310-311	-	Le	origini	dell’	Ushtria	Clirimtare	e	Kosoves	
(UcK),	Esercito	di	liberazione	del	Kosovo,	sono	confuse,	varie-
gate,	misteriose.	La	sua	comparsa	ufficiale	risale	al	1996,	ma	
solo nel 1997 s’impone come vera forza di guerriglia, come 
quello che promette il suo nome.
[...]



Hasim Thaci. Il curriculum vitae di Thaci è quindi rappresentativo dei giovani delusi dalla non violenza di Rugova. Nel 
1996,	Thaci	è	uno	dei	quattro	uomini	che	mettono	in	piedi	l’Esercito	di	liberazione	del	Kosovo	(UcK).	

pag	321	-	L’Esercito	di	liberazione	del	Kosovo	è	finanziato	anzitutto	dalla	diaspora	e	dal	narcotraffico,	e	beneficia	della	cessio-
ne di armi e attrezzature da paesi amici (basti pensare alle divise nere della Stasi, la polizia politica dell’ex Germania dell’Est 
...).	Un	rapporto	dell’americana	Drug	Enforcement	Administration	(DEA)	....	conclude	che	invece	di	disarmare	l’UcK,	conviene	
proteggerlo	e	rafforzarlo.	Fra	l’altro,	questo	avrebbe	il	positivo	effetto	secondario	di	rendere	inutile	il	finanziamento	illegale,	
quindi	il	traffico	di	droga.

pag	328	-	L’8	ottobre	(1999	ndr)	...	la	Albright	dice	pubblicamente	che	gli	Stati	Uniti	non	intendono	riconoscere	l’indipendenza	
del Kosovo, ma vogliono che cessi la pulizia etnica...
...	A	Belgrado,	con	il	generale	dell’aviazione	americana	Michael	Short,	...	c’è	il	presidente	Milosevic:	“...	Io	ho	gli	U2	in	una	
mano	e	i	B52	nell’altra.	La	scelta	spetta	a	lei.”	Scelta	tra	gli	aerei	spia	per	verificare	il	ritiro	delle	forze	serbe,	e	i	bombardamen-
ti. Milosevic disse: “Sarete così pazzi da bombardarci per i problemi di quel pidocchioso, piccolo Kosovo ?”. Replicai: “Ci può 
scommettere. Siamo abbastanza pazzi da farlo”.

	 •	La	Serbia,	la	guerra	e	l’Europa - (a cura) Niksa Stipcevic – Jaka Book, 1999
da pag 7 - Nel mondo slavo la Serbia e nella Serbia il Cossovo hanno un’importanza straordinaria sul piano artistico e contano capolavori 
assoluti tra gli affreschi del XIII e XIV secolo.
[...]
.... stavamo bombardando uno sconosciuto. 
Nel mondo che pretende essere il mondo della comunicazione si possono bombardare gli sconosciuti. Nulla cambia rispetto al grande filone 
delle guerre e delle invasioni coloniali.
[...]
....	occorre	essere	ignoranti	sul	nemico	da	demonizzare,	per	giustificare	che	va	“democratizzato”.
[...]
Ma	tutto	sarà	sempre	più	difficile.	Il	liberismo	avrà	sempre	più	bisogno	di	guerre	“democratiche”	per	imporsi.	Ma	i	metodi	
sono quelli del vecchio colonialismo, il divide et impera manu militari. 
Uno	statista,	Giovanni	Paolo	II,	ha	chiesto	scusa	in	Africa	e	America	Latina	per	il	colonialismo	operato	dall’Occidente.
Oggi vediamo il proseguimento della logica del colonialismo.
Quella stessa società che col colonialismo ha accumulato le sue ricchezze tramite guerre e “tratta” degli schiavi, oggi per im-
porre la legge del “libero” mercato, dopo aver sostenuto e promosso in America Latina e Africa tiranni al proprio servizio per 
tutto questo secondo Novecento, decide di mettere a ferro e fuoco paesi perchè hanno un presidente autoritario. 

	 •	Limes	2/2008 - Quel che i serbi non capiscono da noi americani - Eric Robert Terzuolo 
Bisogna	dire	che	l’attività	lobbistica	dei	serbo-americani	non	fu	altrettanto	efficace	(rispetto	a	quanto	ottenne	quella	albanese,	
ndr).	Giocando	su	un	presunto	(ma,	in	effetti,	assente)	pregiudizio	antimusulmano	presso	il	governo	Usa,	tendevano	a	presen-
tare la lotta antialbanese come una difesa della cristianità, spesso anche caratterizzando gli albanesi come persone in qualche 
modo “inferiori”. Compatibilmente con tale visione, dimostrarono sempre scarsa sensibilità al problema dell’uso smisurato 
della forza da parte delle forze dell’ordine serbe, e ad altre violazioni dei diritti umani degli albanesi del Kosovo. 
Non trovarono molta comprensione per il loro punto di vista.

	 •	Limes	2/2008	- Le illusioni di Washington nei Balcani - Doug Bandow 
Madeleine Albright ... credeva che solo l’entrata in guerra dell’America potesse impedire all’Europa di rivivere una tragedia storica.
[...]	
Il cattivo comportamento dei serbi potrebbe spiegare perchè il Kosovo dovrebbe essere indipendente, ma non spiega perchè le 
aree	a	maggioranza	serba	dovrebbero	essere	costrette	a	rimanere	entro	i	confini	del	nuovo	Stato	indipendente,	...	

	 •	Limes	2/2008	- Tutti i nostri errori - Gianni De Michelis 
Nella	questione	kosovara,	e	in	genere	nei	conflitti	balcanici,	l’Unione	Europea	ha	sbagliato	quasi	tutto.	Rischiamo	di	regalare	la	
Serbia alla Russia, mentre gli americani hanno già ottenuto quello che volevano. L’Italia stabilisca i suoi interessi.

	 •	Kosovo	“liberato” - Enrico Vigna – La Città del sole, 2003
pag 17 - “San Francisco Bay Guardian”: .... “...ad una donna albanese che stava scappando in Macedonia abbiamo chiesto se era stata 
costretta ad andarsene dalla polizia serba...: Non c’erano serbi, avevamo paura delle bombe della Nato...” 5 maggio 1999

pag 17 - “The Globe and Mail”: “L. McKenzie, ex generale 
canadese dei caschi blu dell’Onu: ... fino ad oggi sono state trovate 
alcune centinaia di cadaveri perlopiù seppelliti singolarmente, cosa 
che non riconduce ad una campagna di uccisioni in massa... sono 
state seguite storie raccapriccianti e non è stato trovato nulla...” 9 
novembre 1999

pag 20 - “Persino la Caritas a Radio Tre nei giorni 28/29 marzo 1999 
sottolineava che, dai riscontri dei loro volontari sul posto, era da esclu-
dere una situazione di pulizia etnica o di persecuzioni razziali.”

pag 20 - H. Loquai, Generale tedesco al Sunday Times: “...mai 
esistita pulizia etnica nel Kosovo...”
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