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Interessantissima relazione dell’amico Stefano sulla pace, tema dell’anno del Rotary. Chi meglio di 

lui, militare che conosce l’arte della guerra, poteva parlare di pace? 

Stefano ha parlato della sua esperienza biennale in Kosovo, dal 2008,  come capo della 

Cooperazione civile e militare, per meglio far comprendere il grande valore della pace. 

Il Kosovo, terra martoriata dalla guerra, distante appena 350 Km. da noi, dopo una cruenta ed 

impari guerra con la Serbia, ha ritrovato un barlume di serenità e di pace dopo l’intervento della 

Nato e la successiva autoproclamazione di stato indipendente. Pur non essendoci stato un 

riconoscimento  internazionale pieno, ma solo di Stati Uniti, Germania, Italia, Francia ed alcuni altri 

stati europei, il Kosovo oggi spera di raggiungere una stabilità economica e politica, che ricerca da 

anni.  

Così Stefano ha illustrato geografia e storia del Kosovo, fino ai giorni nostri. Purtroppo 

realisticamente egli ha affermato che la pace, per almeno altri dieci anni, sarà molto fragile in tale 

stato, in quanto “sotto la cenere c’è ancora carbone che arde”.  Prova sono i continui tafferugli e le 

contestazioni scaturiti da banali motivi fra le popolazioni di origini serbe e quella albanese, che 

spesso hanno richiesto l’intervento delle forze NATO e ONU.  Questi episodi, scaturiti soprattutto 

da odio etnico, spesso hanno rischiato di far riprendere le ostilità.  Molto la NATO e le singole 

nazioni ad essa aderenti hanno fatto per garantire la pace e, conseguentemente, il libero 

movimento e la ripresa dell’economia locale, molto fiorente prima del conflitto.  Il Kosovo è stato 

diviso in cinque aree di responsabilità, ciascuna di esse assegnata alle forze multinazionali della 

NATO.  L’area Ovest è stata assegnata al comando italiano.  Tale area è composta da cinque città, 

la più grande delle quali (50.000 abitanti) è Pec, anche la più importante, ove è stata installata la 

Base militare della MNTF-W, denominata “Villaggio Italia”. All’ingresso, sotto le bandiere delle 

varie nazioni, la scritta “UNITI PER LA PACE”.  In tale villaggio insistono le varie forze della 

coalizione; oltre ai miliari italiani (Esercito e Carabinieri), ci sono quelli spagnoli, sloveni, ungheresi 

e rumeni.  Tali forze hanno il compito principale di mantenere la pace,  ma anche di assicurare 

l’ordine e la sicurezza nel territorio, alleviare e possibilmente migliorare le condizioni di vita degli 

abitanti garantendo la libera circolazione della popolazione di ogni etnia.  Queste attività 

contribuiscono, senza dubbio, a dare un barlume di pace in questa area, oltre che a fornire 

visibilità alla nazione e consensi da parte della popolazione kosovara di ogni etnia.  Nel 2008, dopo 

due mesi dalla proclamazione dell’indipendenza, nel primo periodo del comando del nostro amico 

Stefano, grazie ad un generoso contributo dell’Italia, sono stati realizzati tanti progetti, utilizzando 

manodopera locale: miglioramento delle infrastrutture, delle scuole multietniche, senza 

discriminazioni fra kosovari serbi e quelli albanesi.  Molti interventi hanno avuto per oggetto 

l’acqua, tema dell’anno rotariano del nostro presidente Donato: costruzione di nuove reti idriche, 

canalizzazione di fognature, centrali di pompaggio, pozzi artesiani.  Ma è stata anche potenziata la 

rete elettrica,  fornito materiale didattico e mense alle varie scuole, assegnati medicinali, 

attrezzature mediche ed ambulanze alle strutture sanitarie e ricostruite le strade.   L’opera più 

importante del periodo, comunque, è stata la realizzazione di un ponte, chiamato poi “Bridge 

Italia”, sulla circonvallazione di Pec, che collega le due principali arterie stradali verso Pristina e 

verso Deciane. Stefano ha riferito che “in ogni occasione i familiari ed i pazienti che hanno ricevuto 

le cure e le attenzioni italiane, ci hanno ringraziato con sorrisi, con plausi, con grande affetto e 



 

commozione. Così venivamo ripagati per tutti i nostri sforzi ed i nostri sacrifici. In quel momento 

noi ci sentivamo veri OPERATORI DI PACE”.   

Stefano ha concluso con una previsione ottimistica. Qualcosa infatti oggi si sta muovendo 

nell’area; le nuove generazioni di entrambe le etnie, si stanno impegnando nella tolleranza 

reciproca e nel trasformare il “barlume di pace” in “una pace duratura e stabile, con la voglia di 

vivere sempre una vita tranquilla e libera”. 

           Pietro Gonnella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


