
KOSOVO 
Informazioni utili 
 
superficie: 10.887 Kmq 
popolazione: 1,804,838 (stima Luglio 2009), composta per l'88% da etnia 
albanese e il 7% serba 
PIL procapite: $2.300 
PIL per settore: agricoltura 20%, industria 20%, servizi 60% 
disoccupazione: 40% 
popolazione sotto la soglia di povertà: 37% 
inflazione: 5,3% 
rifugiati: 21.000 
 
(fonte: CIA World Factbook, 2009) 
 
Cronologia e piccolo glossario 
 
1991 - Slovenia, Croazia e Bosnia escono dalla Federazione Yugoslava e 
dichiarano la loro indipendenza. Scoppia la Guerra dei Balcani. 
 
1993- 97 – Tensioni etniche in Kosovo ed escalation dell'uso della forza.  
 
1998 Marzo- Settembre – Conflitto aperto fra la polizia serba e l’Esercito della 
Liberazione del Kosovo (UCK). I civili sono deportati dalle loro abitazioni.  
La Nato lancia un ultimatum al Presidente Milosevic per fermare gli attacchi 
verso gli albanesi del Kosovo.   
 
1999 Marzo – falliscono i negoziati di pace.  
La Nato lancia un attacco aereo contro la Jugoslavia che dura 78 giorni.  
Giugno – Il Presidente Milosevic accorda il ritiro delle truppe dal Kosovo. La 
NATO sospende l’offensiva. Le Nazioni Unite creano una forza di pace per il 
Kosovo (Kosovo Peace Implementation Force - Kfor) e le forze NATO arrivano 
nella regione.  L'UCK accorda il disarmo. I civili serbi sono oggetto di ritorsioni.  
UNSC n.1244/99: è la risoluzione del 10 Giugno 1999 con cui il Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU autorizza una presenza civile e militare nel Kosovo, allora 
parte della Repubblica Federale di Yugoslavia, ponendolo sotto l'amministrazione 
provvisoria delle Nazioni Unite (UNMIK) e autorizzando la missione NATO di 
peace-keeping KFOR.  
 
2003 Ottobre – Primo colloquio diretto fra leaders serbi e kossovari dal 1999. 
Dicembre – Le Nazioni Unite impongono le condizioni per i negoziati sullo status 
finale nel 2005.  
 
2004 Marzo - 19 persone vengono uccise nel peggiore scontro tra serbi e albanesi 
dal 1999. Le violenze iniziano nella città divisa di Mitrovica. 



Ottobre – La Lega Democratica pro-indipendenza del Presidente Rugova vince 47 
seggi su 120 al Parlamento in occasione delle elezioni generali. Le urne vengono 
boicottate dai Serbi.  
Dicembre – Il Parlamento rielegge il Presidente Rugova ed elegge l’ex 
comandante dei ribelli Ramush Haradinaj come Primo Ministro.  
 
2005 Febbraio – Visita del Presidente serbo Boris Tadic, promette di difendere I 
diritti dei Serbi in Kosovo. 
Marzo - Haradinaj viene obbligato ad affrontare il tribunale per i Crimini di 
Guerra dell’Aja, rassegna quindi le dimissioni da Primo Ministro. Gli succede 
Bajram Kosumi.  
Tensioni e scontri si susseguono durante l'estate. 
 
2006 Febbraio – Le Nazioni Unite promuovono l’inizio dei colloqui sul futuro 
status del Kosovo.   
Luglio -  Colloqui tra leaders kosovari e serbi sul futuro status del Kosovo, hanno 
luogo a Vienna.  
Ottobre – Gli elettori in Serbia approvano tramite referendum una nuova 
costituzione che dichiara che il Kosovo è parte integrante del Paese. La 
maggioranza albanese del Kosovo boicotta la consultazione ed i colloqui 
promossi dalle Nazioni Unite continuano.  
 
2007 Febbraio – Le Nazioni Unite mandano Martti Ahtisaari con lo scopo di 
elaborare un piano che metta il Kosovo sulla rotta dell’indipendenza, azione ben 
accolta dai kosovari e rigettata dalla Serbia.  
Novembre - Hasim Thaci vince le elezioni generali. 
 
2008, 17 Febbraio – Il Kosovo dichiara unilateralmente la propria indipendenza. 
La Serbia sostiene che la dichiarazione sia illegale. La maggior parte degli Stati 
Europei e gli Stati Uniti riconoscono il nuovo Stato.  
 
2008 Aprile – Il Parlamento adotta una nuova Costituzione.  
Giugno – La nuova Costituzione trasferisce i poteri al governo di maggioranza 
albanese dopo nove anni di governo Nazioni Unite.  I Serbi del Kosovo fondano 
la loro assemblea rivale a Mitrovica.  
Ottobre – l’Assemblea Generale dell’ONU vota per deferire la dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo alla Corte Internazionale di Giustizia  
Dicembre – La missione dell’Unione Europea (Eulex)rileva l'amministrazione 
della polizia, della giustizia e dei servizi dalle Nazioni Unite. La Serbia accetta la 
missione UE.  
EULEX: European Union Rule of Law Mission in Kosovo. E' la più grande 
missione civile promossa sotto dalla Politica Europea di Sicurezza e Difesa 
(PESD) il 16 febbraio 2008. Il suo principale obiettivo è di supportare le autorità 
del Kosovo nei compiti di polizia, giudiziari e frontalieri, nell'ambito della 
Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU e recepirà gradualmente i 



compiti UNMIK. Il capo missione è Yves de Kermabon, conta uno staff di 3.000 
funzionari (1.900 internazionali e 1.100 locali), ha sede a Pristina e ha un budget 
di €205M per i primi 16 mesi dal suo insediamento (www.eulex-kosovo.eu).   
2009 Marzo – La Spagna annuncia il ritiro della maggior parte dei suoi uomini dal 
Kosovo  a partire dalla fine dell'estate.    
Agosto – Scontri etnici esplodono a Mitrovica  
Novembre – Prime elezioni dopo l'indipendenza  
 
(fonte: BBC, con approfondimenti) 
 
UNMIK: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.  
ICR: International Civilian Representative for Kosovo. Rappresentante delle 
Nazioni Unite designato a sovrintendere lo stato di avanzamento della “proposta 
Ahtisaari”, che prevede la creazione di un International Civilian Office con ruoli 
analoghi a quelli in capo all'Alto Rappresentante per la Bosnia ed Herzegovina. 
 




