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ATTUALITÀ
A dodici anni dalla guerra civile tra serbi e kosovari: il ricordo del tenente
colonnello Antonio Stasi e l’opera umanitaria della Caritas Umbria

di Rominadi Rominadi Rominadi Rominadi Romina
VinciVinciVinciVinciVinci

Italian Way in Kosovo
ELLA SUA prima esperienza in Koso-
vo porta dentro molti ricordi, ma uno
su tutti: l�’odore della morte. «Era
l�’estate del 1999, i primi giorni diD
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povertà. Massimo e Cristina nel 1999 arrivano
in Macedonia, nei campi profughi kosovari per
portare il loro supporto, entrano in contatto con
l�’esercito e scoprono �“quella faccia della di-
visa che - racconta Massimo - ai più rimane
esclusa�”. I militari infatti riescono a portare in
Italia duecento bambini malati, per curarli in
strutture adeguate.

Massimo rimane in Kosovo. Iniziano ad ar-
rivare i primi orfani della guerra, prima uno, poi
due, poi tre, ed ecco che prende vita la casa
famiglia. Nasce dal di dentro, è come se venisse
partorita dalla terra stessa, un timido tentativo
per sanare  le atrocità di una guerra che non ha

popolazione, di rassicurarli, di assisterli». E
c�’è un altro aspetto che è rimasto impresso nel
cuore del comandante: «La forza d�’animo del-
le persone. Ricordo questi profughi che rien-
travano, tutti incappucciati, straziati dal do-
lore di aver perso i propri cari, logorati dal-
l�’incertezza del futuro, eppure non mollava-
no». La stessa grinta Antonio Stasi l�’ha trovata
oggi, a dodici anni di distanza: davanti a lui un
paese che ha festeggiato da qualche mese il
suo terzo anno di indipendenza: «I bambini ko-
sovari sono bellissimi, i miei occhi si riempio-
no dei loro sorrisi - confida -  sono loro il futu-
ro di questo Stato e dell�’umanità intera».

giudicarsi una
borsa di stu-
dio ed ora fre-
quenta un
master in Ita-
lia.

«Per i ra-
gazzi koso-
vari la vita
non è affatto
facile. La
guerra ha di-
s in tegra to
tutti i valori,
vivono in
uno stato an-
cora in co-
s t r u z i o n e ,
una nazione
che non offre
sbocchi dal
punto di vista
lavorativo,
non vedono
un futuro».
Sono quaran-
tamila i  gio-

vinci.romina@gmail.com

luglio, in strada c�’erano tanti cadaveri, il fe-
tore di decomposizione si percepiva ovunque,
quell�’odore della morte che non si dimenti-
ca». Lui è il tenente colonnello Antonio Stasi,
oggi comandante di gruppo del 21 Reggimento
artiglieria terrestre di Trieste con sede in Fog-
gia.

Arruolatosi nel 1989 vanta un�’esperienza
oltre ventennale, al suo attivo ha anche una
missione in Iraq. Dall�’1 maggio è impiegato a
Pec, nell�’ovest del Kosovo, come comandante
del Manoeuvre Battalion, unità con compiti ope-
rativi formata da militari italiani, sloveni, austriaci
e svizzeri.  E�’ tornato in terra balcanica dopo
dodici anni, ne è passato di tempo da allora:
«Nel 1999 sbarcammo a Salonicco, prendem-
mo i mezzi di nascosto e partimmo per la Ma-
cedonia. Entrammo in Kosovo con una colon-
na di cento mezzi, davanti a noi un inferno:
strade interrotte, fuoco ovunque, disperazio-
ne. La guerra civile tra serbi e kosovari era
finita, la campagna aerea della Nato aveva
dato i suoi frutti, la Serbia aveva deciso di
ritirarsi ed era iniziata la campagna KFOR,
una missione di peacekeeping in ottemperan-
za della risoluzione 1244 delle Nazioni Uni-
te».

Il tenente colonnello Stasi ricorda l�’affetto
della popolazione, immediato: «Venivamo ac-
colti con applausi e sorrisi, questa gente ci
vedeva come i loro liberatori». Lo chiamano
�“Italian Way�” quel modo di concepire una mis-
sione sotto una veste umana che tutti gli altri
eserciti, seppur più attrezzati, continuano ad in-
vidiarci, ieri come oggi. «La popolazione era
terrorizzata, c�’era la paura delle mine, face-
vamo tantissimi interventi nei cortili delle abi-
tazioni, tentando di contenere il panico della

NA SUPERFICIE che rasenta quella dell'Abruzzo o
delle Marche, una popolazione che non tocca i due
milioni di persone, età media 27 anni: sono questi i
numeri del Kosovo, l�’ultimo �“nato�” in casa balcanica.

E�’  il Paese più giovane d�’Europa, avendo proclamato la sua
indipedenza solo il 17 febbraio 2008. Dislocato nel cuore dei
Balcani, è uno Stato/non Stato che  fatica a trovare la sua ragion
d�’essere, in quanto  non viene riconosciuto non soltanto dalla
sua più �“acerrima�” vicina di casa, la Serbia, ma neppure dalla
maggioranza della comunità internazionale.  Al suo interno con-
vivono diverse etnìe, albanesi e serbi in primis, ma anche rom,
gorani, bosgnacchi. Una convivenza tutt�’altro che pacifica e
che ha generato, negli anni Novanta, una sanguinosa guerra
civile.  La presenza della forza militare multinazionale è ancora
massiccia nel �“neostato�”, lo testimonia il dispiegamento della
missione Nato KFOR (al suo dodicesimo anno di attività) e quel-
la internazionale EULEX, che ha preso avvio nel dicembre 2008,
come conseguenza della proclamazione d�’indipendenza del pa-
ese.

�“Nel Kosovo vige oggi una situazione di sicurezza stabile
ma allo stesso tempo fragile �– spiega Lamberto Zannier, fino alla
scorsa settimana a capo della missione Onu (Unmik) che dall�’1
luglio è stato nominato nuovo segretario generale dell�’Osce -.
Permangono infatti conflitti interetnici soprattutto nel Nord
del paese, abitato prevalentemente dalla comunità serba che
non riconosce l�’indipendenza del Kosovo�”.  Secondo il neose-
gretario generale dell�’Organizzazione per la sicurezza e la coope-
razione in Europa, abbassare la guardia, in termini di riduzione
del contingente multinazionale, potrebbe essere pericoloso per
le sorti del paese balcanico: �“Le tensioni sono costanti, un�’even-
tuale strategia di contenimento  potrebbe comportare il ri-
schio di essere impreparati a contenere un�’eventuale emer-

Un “Abruzzo”
tra Est ed Ovest

tore che rischia di minarne ancor più l�’ambizione europea.
�“Non c�’è una rispondenza della società ai richiami reli-

giosi, e mi sento di escludere anche l�’esistenza di alcun picco
di islamizzazione �–  precisa Michael Giffoni, ambasciatore ita-
liano a Pristina �–, ma al contrario assistiamo ad un forte ridi-
mensionamento di un proselitismo di matrice integralista
che si era sviluppato nell�’immediato Dopoguerra, tra il 2000
e il 2004�”.

Il ricordo della guerra civile del 1999 è ancora ben vivido nei
cuori e nelle menti dei kosovari, di etnìa serba e di etnìa albane-
se, che hanno pagato un alto numero in termini di vite umane,
soprattutto donne e bambini. Eppure la voglia di guardare avanti
è più forte della rivalsa, e le macerie dell�’odio, a poco a poco,
stanno lasciando il passo alla ricostruzione. Lo testimoniano i
cantieri che aumentano, in maniera esponenziale, soprattutto
nella capitale kosovara.

A confermarlo è Valentina Pancaldi,  che sta svolgendo un
tirocinio presso l�’Ambasciata Italiana a Pristina: �“Sono qui da
due mesi e ho visto costruire tantissimi edifici ed infrastruttu-
re, Pristina è una città che si rinnova con un ritmo vertigino-
so�”.

L�’Italia, dal canto suo, non rimane a guardare ma anzi, è
protagonista attiva della ricostruzione. Ponti, strade, asili, di-
ghe: la presenza italiana in Kosovo è tangibile, grazie anche
all�’attività Cimic (Cooperazione Militare e Civile).

�“Quest�’anno i nostri sforzi si stanno concentrando verso
il settore agricolo e zootecnico �– spiega il tenente colonnello
Biagio Paluscio, responsabile Cimic �–; l�’obiettivo è contribu-
ire al miglioramento dello sviluppo economico della zona,
del suo bisogno di autonomia alimentare e di lavoro agro-
nomo, nonché  e all�’incremento dei livelli occupazionali
mediante un miglioramento quantitativo e qualitativo dei
prodotti�”.

Tra i progetti in fase di attuazione ci sono la realizzazione di
canali irrigui nelle municipalità di Decane e Dakovica, ed anche
la realizzazione di una strada agricola nella municipalità di Kli-
na.

�“Coloro che arrivano in Kosovo con il pregiudizio di
trovare il Terzo Mondo puntualmente vengono smentiti �–
confida il tenente colonnello Vincenzo Legrottaglie -;  ci tro-
viamo infatti nel cuore dell�’Europa, una terra a metà tra
Oriente e Occidente�”.                                               [romina vinci]

Nella foto, il monastero di Pec

Il più giovane Stato d’Europa

genza�”.
Dal primo maggio a Pec, nell�’ovest del Kosovo, operano i

militari del 21° reggimento artiglieria terrestre Trieste di Foggia,
impegnati nella missione Joint Enterprise.

�“Siamo giunti ormai in una fase di stabilizzazione �– com-
menta il comandante del reggimento, il colonnello Vincenzo Ci-
pullo, a capo anche del Multinational Battle Group West  - ope-
riamo soprattutto nella parte ovest del Kosovo, anche se, lad-
dove ce ne fosse la necessità, potremmo essere chiamati ad
estendere il nostro raggio d�’azione in tutto il paese�”.

La Multinational Battle Group West è una forza multinazio-
nale composta da italiani, sloveni, austriaci e svizzeri. Tra i com-
piti peculiari assegnati ai nostri militari figura la salvaguardia di
siti di particolare rilevanza religiosa, in particolare il monastero di
Decane e il patriarcato di Pec, simboli della religione serbo-orto-
dossa dislocati nel cuore del Kosovo popolato da albanesi e, in
passato, soggetto a numerosi attacchi. Negli ultimi mesi ha pre-
so piede l�’idea di una crescente islamizzazione del Kosovo, fat-
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E c�’è un�’altra persona che, arrivata in Koso-
vo nello stesso momento storico del tenente
colonnello Stasi, ha deciso però di rimanerci,  e
che sarebbe stata quella la terra in cui far cre-
scere i suoi figli. E�’ Massimo Mazzali responsa-
bile, insieme con sua moglie Cristina,  del Cam-
po-Missione Caritas Umbria di Raduloc, nella
municipalità di Klina, una grande casa in cui un
gruppo di giovani, italiani e kosovari, si prende
cura dei bambini orfani, dando assistenza an-
che a famiglie disagiate o a persone vittime di

risparmiato vittime da una parte e dall�’altra. Oggi
la casa famiglia della Caritas Umbria ospita una
cinquantina di bambini e ragazzi kosovari, alcu-
ni sono maggiorenni ed hanno scelto di rimane-
re per aiutare chi, come anche loro in passato,
ha bisogno di aiuto ed assistenza.  Un�’altra ven-
tina di ragazzi invece sono riusciti a reintegrarsi
dopo aver passato un periodo nella  casa di
Raduloc: alcuni sono tornati nelle loro famiglie,
altri hanno proseguito gli studi iscrivendosi al-
l�’università, e c�’è persino chi è riuscito ad ag-

vani, censiti in Kosovo, che fanno uso di so-
stanze stupefacenti, soprattutto metadone: «Un
dato allarmante - commenta Massimo - è arri-
vato l�’Occidente, e tutto ciò che esso compor-
ta, nel bene e nel male».

Mentre parla  viene interrotto continuamente
da due vocine esuli e stridule che urlano con
quanto più fiato in gola �“papà�”, �“papà�”: sono
Lorenzo e Giacomo, i suoi figlioletti che, avvolti
da due candidi caschetti biondi, fanno di tutto
per attirare la sua attenzione. «I miei figli sono
nati qui e vanno a scuola qui, parlano italia-
no e albanese. Cosa mi manca dell�’Italia?» -
Massimo ci pensa un po�’ su, poi risponde, sor-
ridendo: «Niente, la mia famiglia è in Koso-
vo».

Nelle foto, il tenente colonnello Antonio
Stasi, la Missione Caritas Umbria a Radu-
loc e, accanto al titolo, Massimo Mazzali


