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NORMALI ANOMALIE...

Una punto blu, non troppo vecchia ma con molti chilometri sulle strade dei
Balcani, una vecchia Innocenti Elba un po’ scassata ma sempre affidabile... a
bordo alcune donne che sono andate a far la spesa, alla guida giovani venuti
da lontano. Le donne guardano fuori dal finestrino e parlottano fra loro su
quella casa o su quella strada, ricordi, vite lontane, passeggiate di gioventù.
Che c’è di strano? Le signore sono serbe e sono andate a far la spesa a
Pejë/Peć, che dopo la guerra del ’99 fa molta paura. Le signore hanno
incontrato i negozianti di un tempo e i nuovi commessi tutti egualmente cortesi
e, talvolta, pronti anche a parlare la loro lingua. Non è stata una “passeggiata”
ma ora le donne sanno che è possibile tornare nella loro città. Forse c’è una
strada “civile” per sentirsi sicure anche senza le procedure standardizzate, i
trasporti organizzati, le prenotazioni, ma soprattutto senza viaggiare con un
blindato davanti e una camionetta di militari internazionali dietro. Forse c’è
una strada “civile” in alternativa all’isolamento, alla paura per la propria
sicurezza negli spostamenti di ogni giorno.
Queste donne, come tutti gli accompagnati, non sono criminali di guerra ma
normalissime persone nelle loro necessità quotidiane di fare acquisti, di andare
a trovare gli amici, di recarsi in un ufficio per ritirare un documento, di andare
a pregare.
è questa la normale anomalia vissuta per anni dopo la fine del conflitto del
1999 a Goraždevac/Gorazhdevc, villaggio serbo del Kossovo nord occidentale.
Un’anomalia che giovani volontari e operatori italiani e locali hanno provato a
cambiare grazie a quello che sembra un ossimoro: le scorte disarmate, “civili”.
Nella convinzione che le scorte militari risultano limitanti e spesso
controproducenti rispetto alla libertà di movimento; forti della fiducia
instauratasi con la comunità serba e albanese, in un contesto di una presenza
progettuale di lunga durata e che coinvolge tutte le comunità in vari aspetti
della vita quotidiana, avviano un’esperienza di accompagnamento civile rivolta
a individui o piccoli gruppi di persone tra il villaggio di Goraždevac/Gorazhdevc
e le zone limitrofe.
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Un’esperienza promossa da Operazione Colomba e dal Tavolo Trentino con il
Kossovo, e sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che si colloca
nell’ambito di un impegno molto ampio e variegato di elaborazione e
trasformazione del conflitto e di cooperazione decentrata.
Un’attenzione alle relazioni e alle memorie condivise, cercando una
quotidianità di normale interazione tra le comunità. Un’esperienza che non
sarebbe stata possibile senza la costante e duratura presenza che ha
caratterizzato l’opera del Tavolo; la capillarità e i numerosi progetti del Tavolo
che hanno coinvolto giovani, donne, disabili, agricoltori, istituzioni; la
credibilità costruita nella condivisione quotidiana delle difficoltà del post
conflitto di Operazione Colomba. Tutto ciò ha permesso di conquistare la
fiducia di entrambe le comunità, di essere credibili nella proposta di un
accompagnamento alternativo a quello militare ma altrettanto sicuro anche
senza armi, e forse anche perché senza armi.
Circa 900 accompagnamenti fuori dall’enclave in 6 anni sono un dato
significativo se riferito ad una comunità di circa 1000 persone. Ma l’aspetto
straordinario di quest’esperienza sono le persone che vi hanno partecipato. In
primis i volontari internazionali e gli operatori locali, che nella loro normalità
hanno accettato e fatto propria una difficile sfida agli ossimori, superando gli
ostacoli e favorendo una libertà possibile per oggi e una costruzione di un
futuro di convivenza per domani. Ma poi anche tutti gli accompagnati, che così
hanno avuto l’occasione di essere abbracciati dai vecchi vicini di casa, di
mangiare nuovamente i migliori qebabi della città, di far vedere agli albanesi
di essere anziani, adulti, giovani e bambini con i loro stessi problemi e le loro
stesse gioie. E che con la loro esperienza hanno aperto la strada ai tanti che
hanno cominciato a sentirsi più sicuri e a muoversi fuori dal villaggio.

Vista la peculiarità dell’azione raccontata si è scelto di adottare la doppia denominazione
dei toponimi in serbo e albanese, tranne nel caso di Kossovo per cui si è adottata la
forma in uso italiano con doppia esse. 



 

PEJË/PEĆ
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IL KOSSOVO NELLA STORIA D’EUROPA 

Il Kossovo, con una superficie di 10.800 chilometri quadrati, è poco più
grande dell’Umbria. è un altopiano circondato da catene montuose che lo
separano a nord-ovest dal Montenegro, a nord-est dalla Serbia, a sud da
Albania e Macedonia. Il clima è di tipo continentale. La capitale è Pristina. Le
lingue ufficiali sono l’albanese e il serbo. La moneta corrente è l’euro, ma
nelle zone a maggioranza serba è ancora in circolazione il dinaro.
Al piccolo Kossovo si associano oggi concetti quali pulizia etnica, guerra,
genocidio. Ma questo territorio ha un ricco passato, che ha visto il passaggio
di diverse culture e popoli. Qui affondano le radici della nazione serba e
sorgono i principali luoghi di culto della Chiesa serbo-ortodossa. Ma qui
anche la nazione albanese rivendica la sua presenza storica, richiamandosi
all’antico popolo degli illiri. La storia più recente è legata soprattutto al
destino dell’Impero Ottomano, del quale fece parte per più di 500 anni.
All’inizio del ‘900 l’Impero Ottomano perse i Balcani e nel corso della Prima
guerra mondiale il Kossovo fu occupato dall’Austria-Ungheria e dalla
Bulgaria, passando successivamente sotto il “Regno dei serbi, croati, sloveni”,
poi Jugoslavia. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale fu invaso, come
tutta la Jugoslavia, dall’Italia fascista e dalla Germania nazista. Nel
dopoguerra, entrò a far parte della nuova Jugoslavia a guida comunista, sia
pur nel contesto del “modello jugoslavo”, distinto da quello sovietico,
impostato dal regime del maresciallo Tito.
La vicenda attuale del Kossovo comincia con la morte di Tito nel 1980, quando
si rinforzò lo scontento dei gruppi nazionali. Manifestazioni della popolazione
albanese, soprattutto studenti, chiesero una maggiore autonomia della
provincia. Le autorità centrali di Belgrado si opposero a tale richiesta, e anzi nel
1989 l’autonomia del Kossovo venne notevolmente limitata. In risposta alla
violenza delle autorità serbe, si sviluppò una resistenza non armata guidata
dal leader albanese Ibrahim Rugova. Nel frattempo (1991-1995) la Jugoslavia
si divideva in Stati e scoppiava la guerra tra essi e al loro interno. Il Kossovo
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rimase sotto la sovranità della Serbia, e non trovando altri sbocchi la
popolazione albanese avviò   l’opzione militare, creando l’Esercito di Liberazione
del Kossovo (UCK). La situazione nella regione divenne sempre più tesa e con
il 1998 iniziarono le violenze armate, finché i fallimenti nei negoziati
internazionali spinsero nel 1999 la Nato a intervenire contro la Serbia con tre
mesi di bombardamenti. La guerra si concluse con l’uscita dalla Serbia e il
passaggio del Kossovo sotto l’amministrazione provvisoria dell’ONU. Nel 2008
la provincia ha proclamato unilateralmente l’indipendenza, che è stata
parzialmente riconosciuta a livello internazionale. 

Dal punto di vista economico il Kossovo è uno dei paesi più poveri d’Europa.
Secondo i dati internazionali, circa il 45% della popolazione vive in condizione
di povertà, cioè con meno di 1,42 euro al giorno, e il 17% in estrema povertà,
cioè con meno di 0,93 euro al giorno. Bambini, anziani, nuclei familiari
mantenuti da donne, disabili, disoccupati, precari, abitanti di città secondarie,
e minoranze etniche non serbe sono i gruppi a maggior rischio povertà. Va
detto tuttavia che i dati diffusi dalle agenzie internazionali non tengono conto
dell’economia sommersa, informale e criminale diffuse nel paese. Ai molti
poveri fanno da contraltare pochi grandi ricchi che controllano traffici e
commerci. 
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Il Kossovo è anche la regione più giovane d’Europa: più della metà della
popolazione ha meno di 25 anni. La disoccupazione tocca più del 40% della
popolazione, favorendo l’emigrazione e il mercato del lavoro in nero. A
differenza di molti paesi europei, in Kossovo l’agricoltura ha un ruolo ancora
rilevante: più del 60% della popolazione si stima occupata in questo settore,
sebbene a livelli di sussistenza, contribuendo alla formazione di una quota tra
il 15 e il 30% del PIL. L’apparato produttivo e il settore industriale rimangono
molto deboli, mentre imperversano speculazione finanziaria e traffici. Ciò non
è dovuto solo agli effetti della guerra del 1999 ma anche all’eredità della
struttura economica della Federazione Jugoslava, basata su grandi imprese
pubbliche e cooperative crollate con la fine del regime. L’economia del Kossovo
rimane dipendente dagli aiuti internazionali e dalle rimesse della diaspora,
concentrata principalmente in Germania, Svizzera e nei paesi nordici.

Scorcio di Pejë/Peć
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LA MUNICIPALITÀ DI PEJË/PEĆ

La città di Pejë/Peć si trova al centro della regione più occidentale del
Kossovo, ai piedi delle montagne che si ergono sulla gola del fiume
Lumbhardi/Bistrica. La municipalità è divisa in 28 unità territoriali composte
da 95 villaggi e ha un’estensione territoriale pari a 602 chilometri quadrati
con una popolazione di circa 100.000 persone. L’area è di grande interesse
storico e geografico. Nel suo territorio sono presenti importanti simboli delle
diverse comunità presenti in Kossovo: il Patriarcato della Chiesa serbo-
ortodossa, antiche residenze albanesi (kulle), antiche moschee e bagni turchi. 
La maggioranza degli abitanti del comune oggi è albanese, si stima tra il 90
e il 95 per cento, ma vi è anche una comunità bosniaca discretamente ampia.
I serbi sono soprattutto concentrati nei villaggi di Goraždevac/Gorazhdevc;
Belopolje/Bellopojë; Siga/Sigë; Brestovik/Brestovik; Ljevoša/Levoshë. Fino

Lungo la strada
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al 1999 c’erano almeno 10-15 mila tra serbi e montenegrini, oggi sono in
gran parte profughi con scarse prospettive di rientro. Nella Municipalità di
Pejë/Peć sono presenti anche cittadini appartenenti ad altre minoranze, in
particolare egiziani e rom. 
Nel giugno del 1999, al termine dei bombardamenti, Pejë/Peć è tra le città del
Kossovo uscite più distrutte dalla guerra. La maggior parte dei serbi che
vivevano nella Municipalità di Pejë/Peć prima della guerra ha lasciato l’area con
il ritiro delle forze di sicurezza serbe così che la maggior parte di quelli che
prima erano villaggi misti sono divenuti per lo più albanesi. La principale
comunità serba rimasta nell’immediato dopoguerra, in crescita anche a causa
dell’arrivo di sfollati serbi, risiede nel villaggio di Goraždevac/Gorazhdevc, a 7
chilometri da Pejë/Peć il cui numero di abitanti oscilla tra le 800 e le 1300 unità.
Il villaggio nel 1999 viene posto sotto protezione militare 24/24 anche
attraverso l’installazione di check-point e lo stesso avviene per il Patriarcato
di Pejë/Peć. Sottovalutando le reazioni da parte albanese, nessun’altra località
viene tuttavia sottoposta a sorveglianza militare così che la città e le aree
rurali si rivelano in quei momenti una realtà insicura per i pochi serbi 
rimasti, che vivono dispersi in vari quartieri e che quindi si spostano a
Goraždevac/Gorazhdevc o vanno in Serbia. 
La situazione di Goraždevac/Gorazhdevc è peculiare rispetto ad altri villaggi
serbi perché prima della guerra fungeva da centro amministrativo per i
circostanti villaggi a maggioranza albanese e, sia prima che durante la guerra,
si è trovata al centro di un'area di combattimento piuttosto calda e numerose
morti albanesi dei villaggi circostanti venivano imputate ai serbi ivi residenti.
Dopo la guerra gli abitanti di Goraždevac/Gorazhdevc hanno sempre vissuto
in stretto isolamento soffrendo di una sensazione di pericolo imminente, di
assedio che purtroppo è stata ripetutamente rinforzata dagli attacchi esterni
contro la popolazione del villaggio: tra il 1999 e il 2000, nonostante la
presenza militare, c’è stato un morto e vari attacchi con granate; il 13 agosto
2003 sono stati uccisi due ragazzi. I mezzi di comunicazione serbi il 17
marzo 2004 hanno più volte allertato circa l’imminente arrivo di colonne di
albanesi sul villaggio dopo che altri villaggi serbi della municipalità erano
stati dati alle fiamme. 
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A questo processo di enclavizzazione ha probabilmente contribuito anche la
presenza militare, e soprattutto l’installazione di check-point all’ingresso del
villaggio. 
L’insieme di tali caratteristiche ha determinato un maggiore isolamento 
del villaggio e una maggiore riluttanza nei confronti di un’apertura verso
l’esterno rispetto a quanto accaduto, ad esempio, nei villaggi serbi di
Siga/Sigë-Brestovik/Brestovik. In queste località ha inoltre giocato a favore
dell’apertura il fatto che la popolazione serba, rientrata per lo più a partire
dall’autunno 2004 a seguito di un accordo siglato con la municipalità
nell’ambito degli “standards before status”, non avesse vissuto il momento
più caldo del dopo conflitto come invece avevano fatto agli abitanti di
Goraždevac/Gorazhdevc.

La città di Pejë/Peć, 2008
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L’INTERVENTO TRENTINO IN KOSSOVO

Sono passati più di dieci anni da quando la comunità trentina ha iniziato a
impegnarsi in maniera organizzata, su stimolo della Provincia Autonoma di
Trento e di alcune associazioni, in sostegno alle popolazioni del Kossovo.
Prima con l’aiuto ai profughi nei campi di Kukes, in Albania, e poi con l’avvio
di relazioni continuative con la zona di Pejë/Peć e dei villaggi circostanti.
Dodici anni di scambi, visite, progetti, aiuti, viaggi di conoscenza che hanno
coinvolto centinaia di persone in Trentino e in Kossovo. Uno sforzo sostenuto
attivamente dall’Assessorato provinciale alla solidarietà internazionale, che
ha riconosciuto il Tavolo Trentino con il Kossovo come uno dei percorsi
esemplari di cooperazione di comunità del nostro territorio; e uno sforzo
compiuto da numerose associazioni, enti, gruppi di volontariato e singole
persone che hanno accettato di lavorare assieme per un obiettivo comune.

Scorte militari
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Sulla base delle informazioni raccolte, il
Tavolo elaborò e realizzò una serie di
interventi insieme a istituzioni e partner
locali. Si possono individuare quattro
aree di lavoro sviluppate negli anni:
giovani, sport e media, che coinvolge i
giovani in attività culturali e sociali per
favorire il dialogo e l’incontro; welfare
e genere, che promuove l’auto mutuo
aiuto e l’inclusione delle fasce marginali,
le attività contro la violenza domestica e
la promozione di una cultura di genere;

elaborazione e trasformazione del conflitto, per un incontro e una
costruzione di una nuova convivenza a partire dalle memorie divise delle
diverse comunità; sviluppo locale, per la promozione del territorio e la
valorizzazione delle risorse e delle capacità produttive locali.
Gli accompagnamenti civili sono uno degli interventi promossi da Operazione
Colomba, una realtà già presente in Kossovo a partire dal 1998.
Operazione Colomba partecipa al processo di costituzione del Tavolo Trentino
con il Kossovo e nell’estate del 2000 passa idealmente il testimone della sua
presenza nella zona di Pejë/Peć e Goraždevac/Gorazhdevc, fino al 2003
quando riprende la collaborazione con il Tavolo e riapre una presenza stabile
a Goraždevac/Gorazhdevc.
L’esperienza degli accompagnamenti nell’esperienza del Tavolo Trentino con
il Kossovo e di Operazione Colomba si evolve negli anni fino al novembre
2010 quando Operazione Colomba decide di chiudere la sua presenza in
Kossovo, vista la progressiva normalizzazione della situazione. Dal 2010 il
Tavolo Trentino con il Kossovo prosegue le sue attività ormai decennali di
cooperazione di comunità e sviluppa la riflessione sulla questione della
libertà di movimento sia a livello locale sia in una dimensione regionale di
tutti i Balcani, lavorando sui temi della memoria e dell’elaborazione e
trasformazione del conflitto.

La presenza internazionale
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DALLE SCORTE MILITARI ALLE SCORTE CIVILI

La libertà di movimento della comunità serba 
nella Municipalità di Pejë/Peć

Il diritto alla libertà di movimento è un diritto umano fondamentale la cui
disponibilità determina la capacità di esercitare una serie di altri diritti, siano
essi civili e politici oltre che sociali, culturali ed economici. Laddove la libertà
di movimento risulti essere limitata, la vita degli individui diventa difficile, se
non impossibile, con la conseguenza che questi, nella ricerca di alternative,
continuano a trasferirsi dai loro luoghi di residenza, all’interno e all’esterno
dei confini statali. 
La predisposizione da parte di attori internazionali di iniziative volte a un
incremento degli spostamenti attraverso interventi di natura straordinaria è
parsa inizialmente una misura necessaria. 
Nel 1999 la KFOR scorta due volte a settimana un autobus della Croce Rossa
jugoslava, inizialmente solo di notte, dal villaggio di Goraždevac/Gorazhdevc
a Mitrovicë/Kos, Mitrovica e verso la Serbia. Nell’adempimento di tale attività

Sistema sicurezza
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KFOR segue un protocollo che prevedeva la registrazione da parte dei
passeggeri almeno 24/48 ore prima della partenza con il limite di non poter
offrire risposte rapide e flessibili alle sollecitazioni locali. I passeggeri devono
inoltre presentarsi alcune ore prima della partenza per essere sottoposti a
controlli di sicurezza. 
Occasionalmente KFOR scorta inoltre veicoli e convogli privati: la prima volta
che i serbi si recano in città è proprio attraverso scorte individuali effettuate
da KFOR per fare acquisti. Nel corso di tali scorte, che si svolgono due volte
a settimana, vengono accompagnate due o tre persone e il ruolo dei soldati
è dichiaratamente quello di monitorare la situazione al fine di evitare che
avvengano incidenti. Una volta effettuati gli acquisti le persone vengono
immediatamente riaccompagnate nel villaggio. Nell’autunno del 2000, a
causa dell’aumento del prezzo del biglietto, divenuto più caro con la
privatizzazione del servizio dalla precedente gestione della Croce Rossa, e
grazie a un autobus regalato dalla provincia di Bolzano tramite la mediazione
del Tavolo, inizia un trasporto alternativo verso Mitrovicë/Kos. Mitrovica, la
cui gestione passa a un’azienda di trasporto locale ma sempre sotto scorta.
Nel 2002 nonostante l’adozione di una strategia volta a ottenere minore
visibilità e a incoraggiare la circolazione autonoma delle persone e la
conseguente riduzione nel numero delle scorte a livello nazionale, le scorte
della KFOR da Goraždevac/Gorazhdevc continuano. è infatti ampiamente
diffusa la percezione che la sicurezza individuale possa essere garantita
unicamente attraverso la presenza di una protezione militare costante,
percezione alimentata anche dal generale aumento del crimine comune
violento nella regione. Gli attacchi nei confronti di serbi che si trovavano sotto
la protezione di KFOR rendono tuttavia sempre più evidente l’inadeguatezza
del modello di protezione militare offerto. Intanto cresce l’impiego di veicoli
con targa KS anche da parte dei serbi ma la libertà di movimento per la
comunità serba rimane problematica.
La situazione di Goraždevac/Gorazhdevc era complessa anche perché, come
racconta Fabrizio, si credeva vi risiedessero ancora molti criminali di guerra.
«Un giorno una persona originaria di Pejë/Peć ci chiese di andare a vedere la
sua casa, l’accompagnammo e ci rendemmo conto che, pur non incontrando
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problemi con i numerosi vicini, c’era qualcosa che non andava. Dopo averla
riportata a casa, stavamo ripercorrendo la strada del ritorno e fummo fermati
da un’auto che ci bloccò la strada. L’autista scese e cominciò a gridare che la
persona che avevamo accompagnato era un criminale di guerra. In queste
situazioni è importante fare chiarezza e proponemmo di recarci dalla polizia
e sporgere denuncia in quanto non era certo nostra intenzione nascondere o
proteggere chi ha compiuto crimini di guerra». Nonostante gli omicidi di
agosto, il 2003 continua a segnare dei graduali progressi. L’evidente
diminuzione delle scorte – quelle del servizio autobus umanitario sono state
ridotte dell’85% contro una riduzione generale dell’11% circa, avvenuta senza
che la situazione di sicurezza subisse dei deterioramenti è un chiaro segnale
in tal senso. Ma la situazione continua tuttavia a variare molto a seconda delle
circostanze locali e dei gruppi di minoranza interessati.
Le violenze di marzo 2004 segnano poi un passo indietro rispetto ai progressi
degli anni precedenti. Vista l’estrema precarietà della situazione, KFOR e 
la polizia internazionale UNMIK aumentano il loro livello di visibilità e
presenza soprattutto nelle aree di minoranza. KFOR inoltre reinstalla alcuni
check-point precedentemente rimossi. Mentre in alcune regioni i serbi sono
ancora costretti a viaggiare sotto scorta o con trasporti speciali in aree a
maggioranza albanese, in altre iniziano a utilizzare i loro veicoli con targa
KS per piccoli spostamenti. Dal 2005 in poi sebbene continuino a manifestarsi
piccoli episodi di tensione interetnica e il numero di scorte e check-point
continui ad essere ridotto, il livello di sicurezza torna gradualmente a

stabilizzarsi. Gli sporadici episodi 
di violenza continuano tuttavia ad
incidere sul livello di insicurezza
percepito. 
La dichiarazione di indipendenza nel
2008 genera un periodo di tensioni
ma che hanno tuttavia conseguenze
limitate nel tempo e al di là di
specifiche parentesi di violenza la
libertà di movimento non appare piùMezzi civili e militari a confronto
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essere una preoccupazione centrale per le minoranze del Kossovo. La situazione
di Goraždevac/Gorazhdevc si allinea a quella nazionale con qualche difficoltà in
più dovuta alle peculiarità già descritte.

Il limite delle scorte armate

Proprio il carattere straordinario ed esterno delle scorte armate evidenzia la
loro intrinseca insostenibilità e rende evidente la necessità di agire affinché
la responsabilità della fornitura dei servizi di trasporto alle minoranze venga
gradualmente devoluta ai servizi di trasporto normali e alle istituzioni locali
preposte, in un’ottica di ownership e di sostenibilità futura. 
Inoltre la procedura in vigore per l’accesso delle scorte militari effettuate da
KFOR impedisce una fruizione del servizio flessibile e facilmente adattabile alle
necessità immediate e più diverse della popolazione. La modalità stessa 
di scorta, ovvero il fatto che il mezzo venga preceduto da una camionetta e
seguito da un’altra, ma senza militari a bordo, suscita
inoltre qualche perplessità: la presenza di una 
scorta armata contribuisce da un lato a perpetuare la
mentalità dell’assedio, dall’altro rende manifesta la
presenza di serbi sull’autobus a qualunque potenziale
malintenzionato sottoponendo i passeggeri a rischi
forse maggiori di quelli che correrebbero non venendo
scortati. 

Gli accompagnamenti civili a Pejë/Peć�

L’idea di avviare un’esperienza di scorte civili nasce
dalla necessità di garantire movimento a persone
che, altrimenti, rischierebbero di subire violenza. Di
fronte alla domanda di persone che esprimono un
bisogno esplicito, Operazione Colomba, a partire Divieti a confronto
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dalla propria esperienza di interposizione nonviolenta, elabora una modalità
di servizio di scorta che intende essere alternativa a quella militare e
tradizionale. In un primo momento sono pensati come accompagnamenti
fatti da internazionali, dove l’essere internazionali (rispetto al conflitto)
significa essere osservatori e testimoni con alle spalle un’opinione pubblica
e un’ambasciata, a deterrenza di attacchi contro gli accompagnatori e gli
accompagnati stessi. Se infatti la violenza verso un locale passa più
facilmente inosservata, quella verso uno straniero balza all’attenzione
dell’opinione pubblica. Successivamente al cambiare delle condizioni, si
estende anche a operatori locali il ruolo di accompagnatore. 
Gli accompagnamenti civili si basano sulla fiducia: in primis la fiducia
dell’accompagnato verso gli accompagnatori, poi la fiducia fra l’équipe degli
accompagnatori e infine la fiducia che la gente del luogo ha nei confronti
degli accompagnatori. Gli accompagnatori si pongono infatti in termini di
equivicinanza/equidistanza in cui viene loro riconosciuto il rispetto per le parti
in causa, la capacità di parlare con le parti in conflitto, di cui conoscono
difficoltà e ragioni. Gli accompagnatori conoscono il terreno, hanno elementi
per poter leggere il contesto e cercano di essere vicini a coloro che subiscono
ingiustizia. Ricorda Fabrizio Bettini, iniziatore e a lungo responsabile della
presenza di Operazione Colomba, come «le richieste inizialmente si facevano
anche per strada, soprattutto per un primo contatto, o presso la casa di
Operazione Colomba. La risposta non era mai immediata ma frutto del
dibattito tra noi volontari». 
Poiché il problema della limitata libertà di movimento non è unicamente una
questione fine a se stessa relativa alla mera mobilità fisica, ma ha invece
conseguenze psicologiche e sociali, ci si è resi conto della necessità di
trasformare lo spostamento in un’opportunità di incontro. Così, se in un
primo momento gli spostamenti erano diretti principalmente verso altre
realtà della stessa provenienza etnica in un’ottica di adempimento di bisogni,
nel tempo si è tentato di fare dello spostamento un mezzo volto
all’avvicinamento alla società kossovara più ampia. Soprattutto in tale
prospettiva si inserisce l’operato del Tavolo Trentino con il Kossovo e di
Operazione Colomba.



19

LE SCORTE CIVILI NELL’ESPERIENZA 
DEL TAVOLO TRENTINO CON IL KOSSOVO

1999-2000: le prime esperienze

L’esperienza delle scorte civili in Kossovo inizia a Pejë/Peć nel giugno del 1999
con l’arrivo di alcuni volontari di Operazione Colomba che per circa otto mesi,
coordinandosi in parte con il Patriarcato e in parte autonomamente,
trasportano alcune persone dalle loro abitazioni al Patriarcato per motivi di
sicurezza o facilitano l’ottenimento di scorte militari, oltre che aiutare a
rintracciare case e proprietà. Sono giovani italiani spinti da motivazioni di

I primi accompagnamenti
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solidarietà, condivisione e nonviolenza che hanno già prestato la loro
esperienza in Croazia, Bosnia Erzegovina, Kossovo o che dopo una
formazione specifica decidono di mettere a disposizione un periodo della
loro vita per facilitare la vita quotidiana delle comunità più isolate. Fabrizio
ricorda che non sono eroi o veterani ma giovani con emozioni e tensioni, che
seduti in auto aspettando il collega si chiedono naturalmente «chissà se
nell’emergenza mi riuscirebbe veramente di mettere in pratica un’efficace
interposizione nonviolenta».
In quegli anni il Tavolo Trentino con il Kossovo comincia ad accompagnare in
città i ragazzi di Goraždevac/Gorazhdevc per facilitare la loro partecipazione
alle attività di animazione promosse con i giovani (gruppo teatro, fotografia,
arrampicata, ecc.). Mauro Barisone, coordinatore del Tavolo in Kossovo dal
2001 al 2007, ricorda: «Avevamo proposto ai giovani della città delle attività
per tornare a entusiasmarli delle piccole cose, dello stare insieme, della

Il ponte di Mitrovicë/Kos. Mitrovica 
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natura... Pensammo che fosse importante coinvolgere anche giovani serbi e
tentare anche un dialogo aperto tra di loro. Da qui l’inizio di questa strana
spola con le nostre macchine tra il villaggio di Goraždevac/Gorazhdevc e la
città». Purtroppo l’esperienza pur positiva incontrerà poi una terribile battuta
d’arresto dopo pochi mesi come ci racconta Agron, collaboratore del Tavolo:
«Con Ivan andavamo spesso in città a fare delle foto recuperando il gusto
dello stare insieme, senza paura e senza distinzioni tra noi. Ivan era il più
entusiasta nell’approfittare di questa opportunità e nel cercare di riavviare
amicizie e relazioni tra le comunità. Purtroppo un piccolo grande sogno che
ancora fatica a realizzarsi anche e proprio perché poco dopo Ivan è stato
ucciso mentre con altri giovani faceva il bagno al fiume».
Il Tavolo avvia anche degli accompagnamenti a carattere socio-assistenziale:
racconta ancora Agron: «La prima volta che accompagnai Marina al Centro per
disabili mi sentii fuori posto: nel comune sentire non dovevano più esistere
serbi nel nostro mondo. Ma a livello di responsabilità individuale sentivo che
per me era importante accompagnare una bimba serba che non poteva
muoversi e nemmeno parlare, perché questo andava oltre ogni conflitto, oltre
ogni eventuale odio». 

2003-2004: l’accompagnamento integrativo verso altre realtà serbe 

è solo con la fine del 2003 che si avvia una vera e propria attività di
accompagnamento civile di civili serbi: nell’ambito dell’azione del Tavolo
Trentino con il Kossovo (TcK), Operazione Colomba apre una presenza stabile
nel villaggio di Goraždevac/Gorazhdevc proprio con l’intento di facilitare la
libertà di movimento dei serbi ivi residenti.
Ricorda Sonja Cimadom, volontaria di Operazione Colomba: «Non è facile
ragionare nei termini giusti per qui. I politici e la KFOR ci dicono che la libertà
di movimento è garantita a tutti i cittadini del Kossovo, ma comunque quando
noi facciamo accompagnamenti, le persone siedono sui sedili posteriori della
macchina e per sicurezza abbiamo sempre minimo due o tre cellulari con noi
e cerchiamo sempre di avere qualcuno a casa per fare da punto di riferimento». 
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Valutando la scorta armata limitante e in alcuni casi controproducente
rispetto al reiterarsi di una mentalità di assedio e a un senso di insicurezza
sia nella comunità serba sia in quella albanese, il Tavolo decide di costituire
un servizio in un primo momento integrativo rispetto alle scorte della KFOR
ma che diventerà sempre più alternativo a tale modello. 
La situazione del contesto fa sì che in una prima fase tutti gli accompagnamenti
venissero fatti dal villaggio di Goraždevac/Gorazhdevc ad altri luoghi abitati da
serbi, in particolare verso la parte nord della città di Mitrovicë/Kos. Mitrovica o
in località a maggioranza serba. Le persone accompagnate sono adulti e anziani
che devono fare servizi per la famiglia o la comunità: fare la spesa per i generi
di prima necessità, trovare piccoli elettrodomestici, sbrigare commissioni, e
pratiche per i documenti, per motivi sanitari. 
è con la quotidianità che i volontari si confrontano: «Tutte le teorie studiate
all’università sui diritti umani e sulle guerre e il post-conflitto si sono
frantumate - dice Laura, volontaria di Operazione Colomba - non riuscivo a
trarne niente di reale. è questo quello che i libri universitari ci nascondono.
Ci raccontano tutto sulle logiche della guerra, le diplomazie e relazioni
internazionali, la razionalità degli eventi, uno dopo l’altro, belli ordinati con

nomi di comandanti, generali,
luoghi di scontro e stragi, è
chiaro chi sono gli amici e chi
i nemici. 
Ma si dimenticano gli aspetti
della vita quotidiana perforati
dal conflitto, tutti gli ambiti
piccoli e piccolissimi che si
alterano e il modo di pensare
che cambia e che ti cambia
dentro. Un uomo adulto serbo
accompagnato a casa da due
ragazze italiane». 

Pejë/Peć nel 1999
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LA STRUTTURA DELL’ACCOMPAGNAMENTO 

Fabrizio ricorda come erano organizzati gli accompagnamenti: «Di norma
si prevedevano due accompagnatori (di cui almeno uno che capisce le
due lingue di comunicazione), uno o due accompagnati e almeno una
persona a casa o comunque a disposizione per essere di supporto.
Gli accompagnatori dovevano avere almeno un telefono a testa, per
comunicare fra loro e un telefono con la compagnia Vala (compagnia
ufficiale kossovara) per poter comunicare con la polizia. La macchina, in
linea di principio, andava parcheggiata in un posto raggiungibile
facilmente e, chi faceva da base, doveva avere un mezzo a disposizione
in caso di emergenza. Il controllo periodico della manutenzione dei mezzi
era una prassi che aumentava l’affidabilità e la sicurezza. Nel caso di
destinazioni pericolose o sconosciute, si raccoglievano informazioni
prima e, in rarissimi casi, si è pure fatto un sopralluogo».
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2005-2006: dall’accompagnamento verso luoghi amici 
a quello verso luoghi “nemici”

Appena il contesto sembra permetterlo, Operazione Colomba e Tavolo Trentino
con il Kossovo ritengono di provare a indirizzare gli accompagnamenti 
degli abitanti di Goraždevac/Gorazhdevc a Pejë/Peć verso un’ottica di
avvicinamento a istituzioni ed esercizi commerciali oltre che alla stessa città
con un obiettivo di integrazione di lungo termine.
Verso la fine del 2004 si è cominciato quindi a proporre ai serbi di attingere
ai servizi presenti nella città di Pejë/Peć (a 7 km dal villaggio), anziché recarsi
a Mitrovicë/Kos. Mitrovica (80 km dal villaggio). Inizialmente si prende la
scusa degli acquisti: in una primissima fase, gli operatori di Operazione
Colomba acquistavano di persona le merci che la gente desiderava perché, il
primo ostacolo da sfatare, era quello legato alla qualità dei prodotti
acquistabili in città. Specialmente nel periodo autunnale, in cui le massaie

Cercando peperoni
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preparano le conserve in vista dell’inverno, molte famiglie hanno l’esigenza
di acquistare ingenti quantitativi di ortaggi e alimenti vari e molti non
riescono a reperire tutto presso il mercato serbo di Mitrovicë/Kos. Mitrovica.
Da qui la necessità di acquistare tutto nella più vicina Pejë/Peć. 
Il passaggio dall’acquisto mediato all’acquisto in prima persona, anche se
sempre accompagnati da volontari italiani, è stato breve, sempre più spinto
da esigenze concrete di bisogno che da un calcolo sulla sicurezza. Racconta
Laura che «durante la stagione dei peperoni continuavamo a sentire le
lamentele delle donne su prezzi e qualità di quelli che portavamo dalla città.
Alla fine dicemmo loro di venire con noi a comprali e così un gruppetto di
due-tre donne venne al mercato ortofrutticolo e iniziò a comprarle. Per la
maggior parte dei negozianti non c’era problema anche se qualcuno suggerì
loro di fare attenzione e di dire che erano bosniache». Aggiunge Sonja «sembra
proprio che le donne abbiano meno difficoltà nel reinserirsi in città».

LA TENSIONE SI SCIOGLIE 
NELLA “SHOPPING FEVER”

«Stamattina Laura ed io abbiamo accompagnato due donne del villaggio
serbo di Goraždevac/Gorazhdevc all’ospedale nella città di Pejë/Peć, a
maggioranza albanese. Una delle due signore è abbastanza anziana, così
volevo farla sedere davanti nella nostra Punto blu a tre porte. Ma Laura
mi ricorda che di solito stiamo noi seduti davanti così devono prima tirare
fuori noi per arrivare a loro, riferendosi a un’eventuale aggressione. 
Usciti dalla macchina nel parcheggio dell’ospedale, le due donne
bisbigliano solo in serbo e mi sento tutti gli sguardi addosso. Non so fino
a che punto la mia percezione sia distorta, ma tutte e quattro eravamo
tese. In ospedale tutto è andato bene, l’appuntamento era con una
dottoressa italiana che visita le signore. Dobbiamo ritornare fra una
settimana per un controllo.
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Poi ci siamo diretti in centro per cercare le medicine prescritte e – visto
che già c’eravamo – a comperare un paio di scarpe per il marito della
signora più giovane. Al mercato la signora che parla bene albanese si
muove liberamente, la tensione iniziale sembra sciolta mentre lo
“shopping fever” la coinvolge. Corre da un negozio all’altro, contratta con
i venditori e infine trova le scarpe per il marito. Mi sento addosso tutta la
tensione accumulata di questa mattina movimentata, lo stomaco nervoso
come dopo un esame... e non è successo nulla. Anzi, a guardarla da fuori
sembra una situazione normalissima, quattro donne che dopo essere
andate all’ospedale per un controllo, finiscono la mattinata con un po’ di
compere al mercato in città prima di tornare in villaggio».

Sonja di Operazione Colomba, Pagine di diario, 29.11.2005

Al mercato
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Il lavoro dei volontari italiani in questa fase e in seguito quello degli operatori
locali dell’équipe conflitto è stato quello di garantire serenità e senso di
sicurezza all’accompagnato, andando inizialmente in posti conosciuti e, ove
necessario, contattando precedentemente i commercianti disposti a trattare
con i serbi in modo da preparare il terreno alle visite. 
Il contesto permetterà poco dopo di modificare ancora una volta la strategia
di accompagnamento: con lo stabilizzarsi della situazione ci si rende conto
che il fine ultimo dell’accompagnamento civile non debba essere tanto il mero
movimento degli abitanti di Goraždevac/Gorazhdevc quanto un loro
riavvicinamento alla città, alle sue istituzioni e infine ai suoi abitanti in un
processo che mira a ristabilire delle relazioni. Così, a partire dal 2005,
obiettivo dell’accompagnamento del Tavolo e di Operazione Colomba diviene
quello di abituare gli uni agli altri. L’avvicinamento avviene gradualmente
attraverso un accompagnamento al contempo materiale e di sostegno
psicologico: poiché l’incolumità fisica non è più l’ostacolo principale ci si deve
adoperare al fine di ridurre la paura e l’abitudine ad avere paura. 

I non luoghi come primo passo alla sensazione di sicurezza 

Nel 2004 l’apertura di un centro commerciale alla periferia di Pejë/Peć 
favorisce il primo movimento autonomo di persone dal villaggio di
Goraždevac/Gorazhdevc alla città. Il centro commerciale è in periferia e molti
serbi ci arrivano senza dover passare dal centro. Anche in questo caso
inizialmente molte persone richiedono di essere accompagnate almeno per “la
prima volta”; ma dopo che si è appurata la relativa sicurezza per l’accesso al
centro commerciale, il Tavolo e Operazione Colomba preferiscono limitare le
scorte al centro città o agli uffici amministrativi, lasciando il trasporto delle
persone prive di automobile a tassisti o a persone che fornivano tale servizio.
Il percepire, da parte dei serbi, il centro commerciale come un “non luogo”
(ossia un luogo non direttamente collegabile a una nazionalità, tanto più che
molti prodotti erano serbi) è stato un trampolino di lancio verso una riconquista
di piccoli spazi di libertà di movimento e di sicurezza.
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Ritornare in città

Riappropriarsi della “propria città” 

Una motivazione che ha spinto molte persone a fidarsi di “stranieri” per essere
accompagnate in una città a loro “ostile” è il fatto che, per molte persone
(specialmente le generazioni adulte), la città di Pejë/Peć era sempre stata la
“propria” città, dove avevano frequentato la scuola, dove andavano a
commerciare, dove avevano abitato, dove si erano divertiti ecc. Molte persone
erano spinte anche dal desiderio di “riconquistare”, anche solo passeggiando,
la “propria città” e di non lasciarla al “nemico”. Questo sentimento non ha
sempre giocato a favore di una sensazione di sicurezza, ma, nella maggior
parte dei casi, è stata una buona motivazione a uscire dal villaggio senza scorta
armata e ad affidarsi a un accompagnamento civile per poi muoversi
liberamente. L’azione di accompagnamento verso la città Pejë/Peć ha così avuto
una doppia valenza nell’ambito della sicurezza generale: in primis i serbi hanno
potuto vedere che, a parte qualche rara provocazione, gli albanesi non erano i
mostri che loro credevano; e inoltre la comunità albanese ha avuto modo di
verificare che i serbi esistevano e che, di conseguenza, non si poteva ignorarli.
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2007: dall’accompagnamento con internazionali 
a quello con personale locale

Nel 2007 la situazione andava migliorando, e all’interno di un gruppo di
giovani che aveva intrapreso un percorso di incontro, confronto ed
elaborazione del conflitto con il Tavolo e Operazione Colomba, andava
maturando l’idea di provare a diventare loro stessi promotori d’incontro. A
partire da quest’idea il Tavolo decide di far nascere un’équipe di operatori
locali al fine di garantire che l’azione di elaborazione e trasformazione del
conflitto sia sempre più promossa dai locali in un’ottica di ownership e
sostenibilità futura. Nasce così l’équipe conflitto formata da due giovani
serbi, uno albanese e uno egiziano (madre lingua albanese). Provenivano da
un percorso personale in primis ma con l’ambizione di poter avere un impatto
anche sulle comunità di appartenenza. E infatti la scelta di lavorare con
un’équipe locale su questi temi è prima di tutto una sfida per gli operatori
locali che si mettono in gioco in un contesto difficile: tacciati di essere dei

Check-point
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traditori, osteggiati dagli stessi famigliari, convivono spesso con la frase
ricorrente «ma da che parte state, con noi o contro di noi?». 
Dopo una breve formazione, i quattro operatori iniziano proprio a lavorare
sugli accompagnamenti, nella prima fase assieme a un membro di
Operazione Colomba, in seguito in autonomia organizzativa e operativa
anche se nell’ambito e nell’organizzazione del Tavolo. Nel loro lavoro
adottano la stessa metodologia fino ad allora adottata dai volontari italiani,
e si muovono soprattutto in auto in tre accompagnatori (un albanese, un
egiziano e un serbo e una base) e uno o due accompagnati.
L’accompagnamento stesso diventa quindi già momento di incontro con
l’altra comunità vista la composizione multietnica dell’équipe, che
contribuisce quindi a creare una sensazione di fiducia nell’accompagnato.
Nella seconda metà del 2007, a fronte di una valutazione sulle condizioni

Check-point a Goraždevac/Gorazhdevc
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generali di sicurezza, l’équipe riduce a due il numero degli accompagnatori
(un serbo e un albanese) e a uno di appoggio.
L’azione si concentra soprattutto su servizi di tipo burocratico amministrativo
e più in termini di integrazione verso giovani che non hanno nessun senso di
appartenenza verso la città (essendo cresciuti dentro il villaggio e in
situazioni di sicurezza difficili). Questi ultimi in particolare, dopo essere stati
accompagnati per acquisti o pratiche, vengono incoraggiati dall’équipe a
sedersi normalmente in un bar per bere qualcosa assieme, con l’intento di far
aumentare la sensazione di sicurezza e di normalità, sia nei confronti dei
serbi che degli albanesi. 
In un primo momento, poiché l’obiettivo è quello di ridurre la paura e
avvicinare il maggior numero di persone possibili alla città, si accompagna
chiunque ne faccia richiesta.
Anche se non sempre le cose funzionano come ci si sarebbe aspettato. Sokol,
uno dei membri dell’équipe, ricorda come due ragazzi accompagnati in città
per la prima volta dopo sette anni per dei documenti, abbiano chiesto di fare
un giretto. «Ai loro occhi Pejë/Peć era una città completamente nuova, era
come se non vi fossero mai stati prima. Continuavano a farci domande: “come
si chiama questa strada”, “cosa fate la sera?”. Abbiamo così deciso di portarli
a mangiare al qebabtore (nda, ristorante locale): sembra incredibile ma non
avevano mai mangiato qebabi (nda, cibo tipico) di Pejë. Mangiavano in fretta,
continuando a guardarsi in giro. La paura li rendeva paranoici. Non c’era
verso di farli stare tranquilli. Dopo pochi minuti siamo dovuti tornare alla
macchina per riaccompagnarli al villaggio».
Anche Jovan, altro membro dell’équipe, racconta che un uomo del villaggio,
accompagnato presso l’agenzia che si occupa delle privatizzazioni, aveva
paura di bere un caffè in città e quindi erano andati al centro commerciale.
«Per tutto il tempo che siamo rimasti nel bar dell’ETC (nda, centro commerciale)
le sue mani non hanno mai smesso di tremare. Tremavano al punto che non
riusciva a tenere in mano la tazza. Ci ha raccontato che l’ultima volta che era
stato in zona era quando lavorava nella fabbrica a fianco all’ETC. Poi c’erano
stati i bombardamenti della NATO, e quella era l’ultima immagine impressa
nella sua mente e non riusciva a pensare ad altro».
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Anche se il numero di persone che andavano in città da sole o con gli operatori
dell’équipe aumentava sempre più, e in genere si trattava di esperienze
positive, senza problemi e con timidi tentativi di dialogo, l’incontro con l’altra
comunità rimane problematico.
«L’accompagnamento era andato bene, c’era un clima molto amichevole.
Eppure quando abbiamo incontrato nel villaggio i ragazzi che avevamo
portato in città, non ci hanno salutati, hanno finto di non vederci. Avevano
paura di essere chiamati spie dai loro compaesani», ci dice ancora Jovan.
L’operato degli accompagnatori era reso possibile dall’insieme delle attività
e dalle modalità di lavoro del Tavolo Trentino con il Kossovo: lavorare con
tutte le comunità, da lungo tempo, con contatti personali in vari ambiti della
vita quotidiana e progettuale aveva infatti fatto sì che il Tavolo fosse ritenuto
un attore credibile e accettato.

Ritorno a casa
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Nella difficoltà di accompagnare, sentire e vivere insieme tensioni, paure e
difficoltà, gli operatori dell’équipe trovano però anche i motivi per continuare
nel loro lavoro. 
«Una cosa che mi piaceva fare era soprattutto quella di accompagnare le
persone nei posti dove abitavano prima della guerra. Ricordo la volta in cui
abbiamo accompagnato una signora che abitava a Vitomirica – ci dice Elbert -.
La sua casa era completamente distrutta. I suoi ricordi erano così legati agli
alberi. “Sotto quell’albero mio padre preparava la rakia (nda, grappa)”, “sotto
quello mia madre preparava la pita (nda, cibo tipico)”.
Tornando ci ha chiesto di fermarci a Shtat Shtatore (nda, quartiere di
Pejë/Peć), dove lavorava un rom, vecchio amico di famiglia, che voleva
salutare. Appena arrivati la signora è subito scesa dalla macchina. Il vecchio
amico era lì. Hanno cominciato a piangere. “perché non vieni a trovarmi?”,
“perché non venite anche voi?”. Sono queste le cose che hanno continuato a
darci la motivazione per continuare».

2008: sviluppo della procedura relativa agli accompagnamenti 
e spinta all’uso di trasporti alternativi

Dal 2008 in poi la situazione è andata via via normalizzandosi, anche se non
si può ancora parlare di totale libertà di movimento per i serbi. 
Il crescente numero di richieste ricevute dall’équipe nonostante il
miglioramento della situazione sicurezza e la crescente disponibilità di mezzi
di trasporto alternativi induce l’équipe a elaborare un nuovo protocollo che
prevede un numero massimo di accompagnamenti (2) per ciascun utente e la
facilitazione nella ricerca di mezzi alternativi al fine di incentivare gli
spostamenti autonomi con l’obiettivo di contribuire alla normalizzazione
della situazione. 
Ruolo principale dell’équipe, salvo situazioni particolari, diviene quindi quello
di informare la popolazione dell’esistenza di tali alternative, facilitando il
contatto con i servizi esistenti e di accompagnare le persone nell’accesso alle
istituzioni cittadine.
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L’azione degli operatori e volontari del Tavolo è orientata a creare sensazione
di sicurezza nelle persone, cercando di promuovere buone prassi e buoni
esempi. Si aiutano in particolare le persone ad accedere al servizio di autobus
di linea (albanese) o taxi privati prendendolo inizialmente insieme; piano
piano questo favorisce il fatto che alcune persone si servano dei mezzi
pubblici per i propri spostamenti dal villaggio alla città temendo sempre
meno ritorsioni albanesi e alzando il senso di sicurezza.
Capita così che, dopo un primo accompagnamento in città per trovare le
nuove scarpe da calcio, Dragan, che all’epoca aveva 13 anni, cominci a girare
da solo sentendosi sempre più libero della volta precedente di parlare la sua
lingua. Jovan ci dice che pochi mesi fa questo ragazzo ha preso l’autobus da
solo per andare in città e poi è andato a piedi dalla fermata fino al centro
commerciale, sono quasi 3 chilometri. «Che io sappia, tra i ragazzi del suo
villaggio è l’unico a farlo».
Oppure che sei uomini di Goraždevac/Gorazhdevc che avevano bisogno di
informarsi per il libretto di lavoro alla Kossovo Property Agency, dopo essere
stati nell’ufficio del lavoro, accettino la proposta dell’équipe di andare

Prospettive
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Un accompagnamento nei villaggi

all’hotel Dukagjini a bere un caffè, e si facciano oltre un chilometro a piedi,
ancora Jovan, «probabilmente il primo gruppo di serbi a camminare per la
città senza una scorta militare. Nessuno di loro aveva più passeggiato in città
dall’inizio della guerra. Mentre camminavano parlavano tra di loro, in serbo.
Sembravano abbastanza tranquilli. 
Commentavano i cambiamenti, i posti che non ci sono più. Poi siamo arrivati
all’hotel, e lì tutto era uguale a prima. Non era cambiato nulla. Solo il nome.
Ci siamo seduti a bere il caffè come se fosse la cosa più normale del mondo,
come si faceva prima della guerra. Qualcuno parlava a bassa voce, qualcuno
normalmente. Fino al giorno prima nessuno di loro avrebbe immaginato di
andare lì a bere qualcosa».
Il fatto di poter contare su un’équipe mista, serba albanese ed egiziana, 
ha permesso di rafforzare la credibilità e il senso di sicurezza degli
accompagnati e delle comunità di appartenenza e di destinazione. 
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BENVENUTI DAI VICINI DI CASA 

«Qualche giorno fa D., una signora serba che da 12 anni vive a Goraždevac
(..), ci ha chiesto se la potevamo accompagnare a vedere il villaggio dove
era nata e vissuta fino a prima della guerra, il villaggio più bello. 
Dunque siamo partiti, la signora rigorosamente in nero, come vuole la
tradizione (e così facilmente riconoscibile, cosa che non ha contribuito
alla mia serenità), ma va beh, mi dicevo... se le cose dovessero mettersi
male facciamo retromarcia e torniamo a casa. Il villaggio è in un posto
abbastanza sperduto, colline, strada sterrata, ma una zona molto bella. 
Non appena scende dalla macchina una signora è già uscita dalla casa
per vedere cosa succede, ed è… l’amica albanese che sembrava aspettare
da 10 anni di poter riabbracciare la vicina serba. Cominciano i saluti, ci
si racconta la vita degli ultimi anni, aggiornamenti sulle altre persone del
villaggio, chi si è sposato, chi ha avuto figli, chi è morto, chi è all’estero
e come sono passati i mesi di guerra. Poi la padrona di casa racconta
della casa distrutta di fronte, che era di un vicino serbo. “Quando sono
venuti a distruggere gli alberi di frutta, il cuore mi faceva male, anche se
non erano i miei alberi, li sentivo come se fossero stati miei... avevamo
raccolto i frutti insieme”. 
Dopo un po’ torniamo alla macchina e la signora serba ci dice: “Se
abbiamo ancora un po’ di tempo mi farebbe davvero piacere andare a
salutare gli altri vicini di casa, abitano in cima alla collina. Non vi
preoccupate di niente, qui vi garantisco io la libertà di movimento” . 
Non appena ci avviciniamo alla casa, esce un ragazzo di circa 25 anni,
anche lui la riconosce subito. Ci invita per un altro caffè e chiama subito
tutta la famiglia. Una decina di persone ci accolgono. Tutti ci fanno
sentire come se fossimo a casa nostra, come se ci avessero aspettato.
“Chi coltiva adesso i nostri campi?” “Io”, risponde il vecchio della casa
senza esitare, “e sarei felicissimo se tornaste, vi ridarei tutti i campi
subito”. Siamo talmente sorpresi da questa situazione, totalmente



37

inaspettata, che assistiamo in silenzio. Tornando alla macchina sento che
J. dice alla signora “una casa distrutta, anche se ricostruita perde il suo
calore umano, non sarà mai come prima, mai. Ma qui in questo posto,
dove della tua casa non è rimasto neanche un muro, non avrei mai
pensato di trovare questo calore umano; vicini che dopo tutti questi anni
non ti hanno dimenticato e ti hanno accolto come un membro della
famiglia”. 
Forse la signora aveva ragione e questo è davvero il villaggio più bello. 
è così che deve essere la nostra vita, relazioni, una vita normale, nulla di
più e nulla di meno».

Operazione Colomba, “I piccoli grandi miracoli”, 
Diario dal Kossovo, Wednesday 02 July 2008 

Insieme con i vicini
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2009: accompagnamenti quale attività residuale limitata 
a casi gravi ed eccezionali

A segnale del crescente miglioramento della situazione sicurezza, nell’estate
del 2009 KFOR ha rimosso definitivamente i check-point a Goraždevac/
Gorazhdevc dopo che i controlli erano stati gradualmente allentati nel corso
degli anni precedenti. 
Nel 2009 non appare quindi più prioritario lavorare sulla libertà di movimento
in senso stretto tramite gli accompagnamenti in quanto gli spostamenti
avvengono sempre più in modo spontaneo e non si intende creare forzature
sostenendo mezzi alternativi a quelli pubblici o privati ormai accessibili alla
popolazione. Gli accompagnamenti continuano a svolgersi come attività
residuale limitandosi ai casi più gravi ed eccezionali. 

Dagli accompagnamenti ad altre azioni per il dialogo

In questa situazione i giovani operatori locali esprimono al Tavolo Trentino
con il Kossovo il loro desiderio di trasmettere alle loro comunità l’emozione
vissuta da loro e dalle persone accompagnate. 
Credono che ciò sia particolarmente importante per i giovani come loro che
non avevano sperimentato una realtà di normale libertà prima della guerra.
Insieme al Tavolo Trentino con il Kossovo decidono così di realizzare un video
che segue proprio la vita quotidiana di un signore albanese e di una signora
serba, nella normale anomalia kossovara. 
Ne esce un video intitolato Niente a nessuno, girato da un giovane regista
serbo di Belgrado con un’équipe mista serbo albanese. Il video viene
presentato in numerosi incontri pubblici, nelle scuole della città di Pejë/Peć,
in centri giovanili di tutto il Kossovo e dei Balcani. Una sorta di evoluzione
dell'esperienza individuale della libertà di movimento.
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LE DESTINAZIONI IN CIFRE

Complessivamente nei sei anni di servizio si può stimare che circa due terzi dei
circa 1.300 abitanti di Goraždevac/Gorazhdevc abbia usufruito del servizio di
accompagnamento civile, spesso per più volte. Sono stati impegnati alcune
decine di volontari italiani e quattro operatori locali, con automezzi di proprietà
delle associazioni coinvolte. In totale si possono stimare quasi un migliaio di
accompagnamenti svolti, senza che sia accaduto alcun incidente.

ANNO N. PERSONE DESTINAZIONE

Villaggi
patriarcato 
e luoghi di 

culto

Mitrovica 
e nord 

Kossovo
base italiana 

KFOR altro

2003 30 non registrati e non sistematici
2004 50 non registrati e non sistematici
2005 228 93 36 29 34 8 28
2006 277 176 46 26 4 13 12
2007 245 157 29 19 6 23 11
2008 66 60 6 0 0 0 0
2009 3

TOTALE 899 486 117 74 44 44 51

Scorci di Goraždevac/Gorazhdevc
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LE MOTIVAZIONI IN CIFRE 

ANNO N. PERSONE MOTIVAZIONI
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2003 30 non registrati e non sistematici
2004 50 non registrati e non sistematici
2005 228 17 13 75 2 15 29 0 3 25 49
2006 277 50 23 97 5 12 29 22 3 20 16
2007 245 45 29 80 7 9 23 16 5 17 14
2008 66 14 9 8 10 2 0 0 0 16 7
2009 3

899 126 74 260 24 38 81 38 11 78 86

Laboratori di Pace a scuola
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  UN BILANCIO DIECI ANNI DOPO

La libertà di movimento in Kossovo

In linea generale la situazione relativa alla libertà di movimento delle diverse
comunità in Kossovo appare oggi - 2012 - notevolmente migliorata: non vi
sono più stati gravi episodi di violenza ed anche la frequenza di minacce e
intimidazioni si è assai ridotta. 
Ma se è vero che le persone appartenenti a comunità di minoranza incontrano
sempre minori difficoltà nei loro spostamenti – e ciò grazie a una maggiore
sicurezza e alla crescente disponibilità di mezzi di trasporto - è d’altro canto
evidente che quella che si è favorita sia soprattutto una libertà di movimento
fine a se stessa, priva cioè dello stimolo all’incontro con l’altra parte. Se tale
obiettivo è pienamente comprensibile in un primo momento quando fine
prioritario è quello di ridurre l’isolamento, e quindi ovviare alla fuga dal
Kossovo, sembra che, una volta che i tempi siano stati maturi, sia mancata la
capacità di sviluppare la dimensione di movimento che mira all’integrazione
nella società più ampia e all’avvicinamento all’altra comunità. 

La libertà di movimento a Pejë/Peć

Dopo 10 anni dall’avvio delle prime esperienze di scorte civili a Pejë/Peć che
bilancio fanno i protagonisti di questa esperienza? I miglioramenti oggettivi
della situazione relativa alla sicurezza sono indiscutibili. Basti pensare a
come, fino al 2005, le persone si spostassero unicamente – salvo rari casi -
in direzione di altre realtà serbe pur di non recarsi in città. Un isolamento
giustificato ancora in gran parte da legittimi timori per la propria incolumità
fisica anche se, con lo stabilizzarsi della situazione sicurezza, sarà sempre
più il fattore psicologico a prendere il sopravvento. 
Sembra che l’attività di accompagnamento civile effettuato da Operazione
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Colomba e Tavolo Trentino con il Kossovo sia effettivamente riuscita a ridurre
l’isolamento degli abitanti di Goraždevac/Gorazhdevc e, soprattutto, ad
aumentare i loro contatti con la città e i suoi abitanti. Ma nonostante ciò la
situazione non si è completamente normalizzata – basti pensare che ancora
oggi al massimo il 50% degli abitanti di Goraždevac/Gorazhdevc si
recherebbe in città senza problemi - e certo persistono episodi di
discriminazione. 
Il lavoro del Tavolo e di Operazione Colomba sembra quindi aver contribuito a
rompere il muro di paura e di sfiducia, creando in alcuni casi anche delle vere
e proprie relazioni. Certo è che questo non può che essere un punto di partenza.
Da un lato si può sperare nel fatto che la sensazione di fiducia e la voglia di
spostarsi in città, soprattutto per i giovani, si allarghi grazie alle esperienze
positive avute dagli accompagnati. Dall’altro lato è necessario che quanto
raggiunto venga sostenuto da iniziative delle istituzioni e della società civile.
Parlando poi oggi con uno dei giovani serbi che ha partecipato negli anni sia alle
attività di elaborazione del conflitto sia alle scorte civili promosse dal Tavolo,
emerge forse nella sua semplicità il grande piccolo cambiamento raggiunto:
«Siamo noi il miglior risultato, io, Elbert, Dragan, Sokol, Jovan, Bojan, Ilir,
Suzana, Adelina. Siamo noi, oggi giovani adulti che grazie a questa esperienza
ci siamo conosciuti, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’altra comunità,

di vivere le difficoltà, i ricordi e le tensioni
dell’altro, ma anche di fidarci e condividere
con l’altro tanti momenti della quotidianità.
Siamo noi che ora parliamo un po’ della
lingua dell’altro, che ci muoviamo e
lavoriamo tra le due comunità cercando di
trasmettere una nuova possibilità di
convivenza».
Rimangono in parte aperti gli interrogati-
vi circa l’impatto dell’esperienza visto che 
le indagini fatte nella comunità serba 
e albanese sono state condotte tramite
contatti e canali direttamente o indiretta-Sguardi tra passato e futuro



43

mente connessi con il Tavolo e Operazione Colomba stessi, e quindi con una
dimensione statistica del campione limitata e inquinata.
Altro interrogativo aperto riguarda la visibilità esterna di tali attività
relativamente agli addetti ai lavori di altre organizzazioni che si sono
occupate e si occupano di libertà di movimento. Anche se un operatore serbo
di un’organizzazione internazionale a conoscenza del servizio ci racconta
che «questa esperienza ha avuto un impatto positivo sulla comunità in quanto
ha contribuito ad “aprire la mente delle persone”, consentendo un processo
in direzione dell’accettazione dell’altro da parte dell’una e dell’altra comunità
dopo la guerra».
Il motivo di tale mancanza di visibilità deriva dal contesto geograficamente
limitato in cui si è operato e conseguentemente sull’impatto poco significativo
che esso ha per chi studia la situazione del Kossovo in generale? O perché è
difficile, per chi proviene dall’esterno e non ha relazioni stabili con gli abitanti
di Goraždevac/Gorazhdevc, entrare in contatto con la comunità? O ancora, il
fatto di non essere visibile non è stato anche legato a una scelta ben precisa
che mirava a proteggere le persone coinvolte e le fragili relazioni che si stavano
costruendo? Se paragoniamo ad esempio la visibilità di OSCE con quella di
Operazione Colomba e Tavolo Trentino con il Kossovo la differenza è lampante.
è anche vero che, come ci racconta un altro operatore serbo di un’organizzazione
internazionale, «se visibilità diventa sinonimo di apparenza il rischio di perdere
la credibilità è imminente: l’esempio del pulmino per il centro commerciale
promesso e pubblicizzato da un’organizzazione internazionale agli abitanti di
Goraždevac/Gorazhdevc e finito con un buco nell’acqua, facendo perdere ogni
credibilità dell’organizzazione agli occhi della popolazione».

Scorte civili, un sistema da riproporre? 

Provando a evidenziare costanti di possibile replicabilità di questa esperienza
evidenziamo i seguenti punti:
• Salvo la fase di emergenza post-conflitto, le scorte militari e ogni altro

provvedimento volto alla separazione anche fisica tipo check-point fissi si
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sono rivelati un disincentivo alla normalizzazione delle relazioni tra
comunità.

• La condivisione genera fiducia. Ossia progettualità e vicinanza a chi vive
nel conflitto facilita l’instaurarsi di un clima di fiducia oltre che permettere
una migliore lettura della situazione. 

• Equidistanza/equivicinanza fra le parti (ma non dalle ingiustizie) come
elemento che dà credibilità sui due fronti. Per la sicurezza degli accompagnati
e degli accompagnatori è fondamentale essere percepiti come quelli in grado
di parlare con entrambe le parti in conflitto. Ma senza rimanere silenti di
fronte alle ingiustizie che alcune parti subiscono nel conflitto.

• La dimensione civile dell’accompagnamento permette di rendere flessibile
e più facilmente accessibile il servizio e incentiva quindi il movimento.

• Il coinvolgimento di operatori locali di tutte le comunità dà l’opportunità di
gestire meglio le reazioni delle persone accompagnate e di chi le incontra.
Ha richiesto d’altra parte un loro coinvolgimento rilevante - per alcuni
inteso come “tradimento” - verso la propria comunità di appartenenza.

• La nonviolenza come approccio permette di dialogare con tutte le parti in
causa.

• Il carattere gratuito e accessibile del servizio può creare dipendenza, e va
incentivato l’uso di mezzi alternativi esistenti per il movimento (autobus
locali, taxi privati...). è quindi utile impostare il servizio con un data base
storico di chi viene accompagnato, dove e per quante volte.

E le seguenti domande che lasciamo aperte:
• La scarsa notorietà dell’esperienza presso organizzazioni internazionali è

stata positiva, per proteggere le persone coinvolte e le fragili relazioni che
si stavano costruendo, o ne ha limitato la replicabilità?

• Come rendere replicabile e standardizzato il modello di accompagnamento
non armato, coinvolgendo le componenti civili delle istituzioni internazionali,
senza perderne la caratteristica di flessibilità e accessibilità permessa dal
volontariato?
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ANNO PROMOTORE ATTIVITÀ PROV. AUTON. 
DI TRENTO

ALTRI DONATORI E 
COFINANZIAMENTO TOTALE

1998-2000 Papa Giovanni XXIII Protezione della popolazione civile fondi privati
1999-2002 Tavolo Trentino  

con il Kossovo
integrato con altre 
attività del Tavolo

Dicembre 
2003 Giugno 
2004

Quilombo Trentino
Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le parti 

Trentino con il Kossovo
€ 12.300,00 € 4.000,00 € 16.300,00

Luglio 2004     
Marzo 2005 Quilombo Trentino

Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le parti 

Trentino con il Kossovo
€ 31.000,00 € 8.000,00 € 39.000,00

2004 Quilombo Trentino € 3.000,00 € 3.000,00
2004 Progetto Colomba 

onlus € 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00

2004 Tavolo Trentino  
con Kraljevo Radio Gorazdevac € 2.700,00 € 2.700,00

Marzo 2005 
Febbraio 
2006

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII - 
Condivisione fra i 
popoli - Onlus

Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le parti 

Trentino con il Kossovo
€ 70.000,00 € 17.000,00 € 87.000,00

Giugno 2006 
Dicembre 
2006

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII - 
Condivisione fra i 
popoli - Onlus

Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le 

il Kossovo
€ 55.000,00 € 14.000,00 € 69.000,00

2006 Tavolo Trentino  
con Kraljevo

Coordinamento 2006 - Azioni di elaborazione  € 10.000,00 € 10.000,00

Aprile 2007     
Marzo 2008

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII - 
Condivisione fra i 
popoli – Onlus

Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le parti 
€ 61.900,00 € 15.300,00 € 77.200,00

Aprile 2008      
Marzo 2008

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII - 
Condivisione fra i 
popoli – Onlus

Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le parti 
€ 45.000,00 € 10.300,00 € 55.300,00

Luglio 2008 
Settembre 
2009

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII - 
Condivisione fra i 
popoli – Onlus

Intervento in Kossovo a favore del riavvicinamento tra le parti 
€ 42.500,00 integrato con altre  

voci di budget e 
pertanto non riportato

€ 42.500,00

2010
Associazione 
Trentino  
con i Balcani

€ 47.200,00 € 47.200,00

2011
Associazione 
Trentino  
con i Balcani

€ 40.300,00 € 40.300,00

TOTALE € 334.900,00 € 69.100,00 € 404.000,00

TABELLA RIEPILOGATIVA 
LE RISORSE ECONOMICHE PER IL DIALOGO

Il racconto che leggete in questo libretto è fatto di vissuti personali. Ma dietro
questi ci sono anche progetti, finanziamenti, budget. Nella tabella che segue
abbiamo quantificato le risorse economiche movimentate nel corso degli
anni. è una stima che riguarda non solo le scorte ma l’intero impegno nel
settore della elaborazione e trasformazione del conflitto promosse dal Tavolo
Trentino con il Kossovo e da Operazione Colomba.
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TAVOLO TRENTINO CON IL KOSSOVO

Il Tavolo Trentino con il Kossovo è attivo dal 1999 nell’intervento di
ricostruzione dopo la guerra a Pejë/Peć, ed è stato costituito da numerose
associazioni insieme alla Provincia Autonoma di Trento. Nel 2006 la Provincia
ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Municipalità di Pejë/Peć,
rinnovato nel 2010, per dare una cornice istituzionale all’intervento del
Tavolo. Ad esso hanno aderito nel tempo decine di associazioni, gruppi e
istituzioni del Trentino, e a fine 2006 per coordinarne i lavori è stata costituita
l’Associazione Trentino con il Kossovo, riunendo i soggetti più attivi tra cui
Associazione Gruppo 78, EDUS - Educazione e Sviluppo e successivamente
Cooperativa Arianna. Il Tavolo si basa sull’impegno del volontariato e su
risorse professionali, che facilitano gli scambi operando nei due uffici di
Trento e Pejë/Peć. Numerosi sono i partner kossovari con cui coopera, nei
settori dello sviluppo locale, dell’inclusione sociale, dei giovani, della memoria
ed elaborazione del conflitto, coinvolgendo sia la comunità albanese sia
quella serba e di altre minoranze. A partire dal 2012 il Tavolo Trentino con il
Kossovo, assieme al Tavolo Trentino con Kraljevo, proseguirà i suoi progetti
nei Balcani con il nome di Associazione Trentino con i Balcani.

Info: via Milano, 120 | 38100 Trento
tel 0461 223224 | fax 0461 260397; 
Shtepia ë Kultures, rr. Enver Hadri, Pejë/Peć (Kossovo)
tel/fax +381 (0)39 434174
info@trentinobalcani.eu | www.trentinobalcani.eu
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OPERAZIONE COLOMBA

Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII; nasce nel 1992 dal desiderio di alcuni volontari e obiettori
di coscienza di vivere concretamente la nonviolenza in zone di guerra. Opera
condividendo la vita con le vittime del conflitto, con uno stile sobrio, neutrale
rispetto alle parti in conflitto ma non rispetto alle ingiustizie; operando
contemporaneamente sui diversi fronti del conflitto e su più livelli, è riuscita a
riunire numerose famiglie divise dalla guerra, proteggere minoranze etniche e
ricreare spazi di convivenza pacifica. Le principali caratteristiche dell’intervento
di Operazione Colomba sono: 
• la nonviolenza: forza attiva e creativa che si concretizza in azioni di

interposizione, accompagnamento, mediazione, denuncia, protezione,
riconciliazione, animazione...

• l’equivicinanza: condivisione della vita con tutte le vittime sui diversi fronti
del conflitto, indipendentemente dall’etnia, la religione, l’appartenenza
politica...

• la partecipazione popolare: di indispensabile c’è l’adesione a un cammino
sulla nonviolenza, una limpida affinità con la proposta e con la vita di gruppo.

Concretamente le attività che Operazione Colomba svolge in zone di guerra
sono:
• la condivisione della vita con i più poveri tra le vittime del conflitto;
• la protezione dei civili più esposti alla violenza della guerra;
• la promozione del dialogo e della riconciliazione;
• il lavoro di advocacy a livello politico e istituzionale.

OPERAZIONE COLOMBA
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
CONDIVISIONE FRA I POPOLI-ONLUS
Sede Legale: Via Valverde n. 10 | 47900 Rimini (RN)
Uff. Amm. e Segr.: Via Mameli n. 1 | 47900 Rimini  (RN)
Tel. 0541 29005 | C.F. 91 014 590 409 | C.C.P. 12104477
operazione.colomba@apg23.org | www.operazionecolomba.it
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