
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2538 - 2 Maggio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

KOSOVO: PARERE DEL PIÙ ALTO GRADUATO 
Il Generale di Brigata portoghese Raul Cunha, 
Chief Military Liaison Officer dell'Unmik e consi-
gliere militare del capo-missione Joachim Rücker, 
militare con il più alto grado della struttura dell'Un-
mik ha dichiarato:  
"L'Unmik è l'unica autorità riconosciuta dalla mi-
noranza serba, almeno nelle aree in cui questa minoranza detiene quasi in 
toto il potere esecutivo, di quelle municipalità, cioè, rette da un ammini-
stratore serbo che non riconosce l'autorità di Pristina. In queste aree, l'Un-
mik deve funzionare come cornice legale all'investitura di questi ammini-
stratori, e provvedere al controllo delle loro attività. Senza l'Unmik, questi 
diverrebbero di fatto i presidenti di piccoli territori autonomi all'interno del 
Kosovo, cosa che a me sembra illogica. Credo, quindi, che Bildt abbia pro-
babilmente ragione. L'Onu potrebbe dover restare, almeno in alcune parti 
del territorio kosovaro, fino a quando la transizione verrà accettata dai ser-
bi, cosa che a me pare piuttosto improbabile se non impossibile. Ci vorran-
no molto tempo e molti risultati concreti dell'Ue sul campo per convincere 
i serbi ad accettare l'autorità europea. Forse saranno necessari anni, e forse 
non avverrà mai. O meglio, la presenza dell'Ue potrebbe essergli imposta 
in qualche modo con la forza. Chi lavora sul campo sa che il concetto di un 
Kosovo multietnico è bello sulla carta, ed in teoria rimane auspicabile, ma 
quello che accade oggi, con due gruppi etnici che vivono uno accanto al-
l'altro, totalmente separati, non ha nulla a che fare con quel modello.  
Quando è divenuto chiaro che non ci sarebbe stato un accordo nel Consi-
glio di Sicurezza, né una nuova risoluzione, e che quindi la 1244 sarebbe 
rimasta in vigore, una delle strade per implementare l'Eulex poteva essere 
quella di realizzarla come struttura responsabile della polizia e della giusti-
zia, che già esiste nell'Unmik. In fondo Eulex è proprio questo: polizia e 
giustizia. La figura che non avrebbe potuto essere integrata nell'Unmik è 
invece quella dell'International Civilian Representative (ICR) europeo. L'u-
nico modo per risolvere questo ostacolo sarebbe stato quello di concentrare 
sulla stessa persona il ruolo di ICR e quello di Special Representative of 
the Secretary General (SRSG) dell'Unmik.  
Sicuramente, una delle conseguenze del processo attualmente in atto è il 
discredito e la debolezza del ruolo dell'Onu. Il discredito del Consiglio di 
Sicurezza e del Segretario Generale accumulato sulla questione kosovara, 
si rifletterà sull'Onu su scala globale. Javier Solana insiste nell'affermare 
che stiamo creando stabilità nei Balcani. Io non polemizzo sull'indipenden-
za del Kosovo, ma la modalità con cui questo processo è stato pilotato non 
va nella direzione della stabilità, ma in quella opposta.  
Quando diciamo che il Kosovo è un caso unico e che non rappresenta un 
precedente, sappiamo di mentire, o almeno di essere ipocriti. E' lapalissia-
no affermare che non ci siano due casi identici, e che ogni caso sia unico in 
sé, ma tutti hanno un elemento in comune: la volontà di un gruppo di sepa-
rarsi da un altro e di creare uno stato indipendente. Questo elemento è i-
dentico in tutti i casi a cui facciamo riferimento". 
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LONDRA 
Il primo Ferrari Store inglese, 
sarà aperto nella prestigiosa Re-
gent Street, con una superficie di 
550 mq, dislocati su due livelli.  
 

NETTUNO (RM) 
Domani, alle ore 18, S. Messa 
presieduta dal Cardinale Paul 
Poupard; ore 20, solenne proces-
sione in onore della Patrona, No-
stra Signora delle Grazie. 
Nuova processione l’11 maggio 
con la partecipazione del Vesco-
vo, Mons. Marcello Semeraro, 
della delegazione Inglese della 
città di Ipswich con il Vescovo, 
Mons. Robert Ladd, il Vescovo 
Mons. Keith Newton e il Sinda-
co Inga Lockington. Seguiranno 
le Vespri della Madonna e la 
Fiaccolata per le vie del borgo. 
Il 15 maggio alle ore 11, presso 
la chiesa di S. Giovanni, conse-
gna dei premi del Concorso sco-
lastico Tema Storia e Tradizioni 
“Madonna delle Grazie”. 
Il 18 maggio alle ore 11, si svol-
gerà il 5° Raduno Marinaresco 
con benedizione e deposizione 
di una corona alla Statua immer-
sa a largo di Torre Astura. 
 

NIZZA SUPERSTAR 
La capitale storica della contea e 
della Costa Azzurra ha ufficial-
mente presentato la sua candida-
tura per l’Euro 2016 e l’organiz-
zazione, nel 2018, dei Giochi  
Olimpici invernali. 


