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L’  indipendenza del Kosovo 
è stata finora contestata da 
una serie di Paesi che hanno 

motivato la loro scelta o per la presen-
za di spinte secessioniste all’interno dei 
loro confini oppure in ragione di rappor-
ti d’amicizia e vincoli culturali e religiosi 
esistenti con la Serbia. Nell’analisi se-
guente, per ognuna delle diverse aree 
geografiche del pianeta si prenderan-
no in esame le ragioni politiche e le 
motivazioni ufficiali avanzate da alcuni 
Stati per negare il loro riconoscimento 
al Kosovo. 

I no espressi dai Paesi europei 
In Europa il no che più risalta è sicu-
ramente quella della Russia. Storica-
mente legata a Belgrado dalla comune 

appartenenza slavo-ortodossa, Mosca 
ritiene che l’indipendenza del Kosovo 
non solo violi i principi del diritto inter-
nazionale ma possa costituire anche 
un precedentemente per altre situa-
zioni analoghe. Non a caso il Ministro 
degli Esteri russo Lavrov, in un’intervi-
sta rilasciata in marzo alla “Rossiskaya 
Gazeta”, si è spinto ad affermare come 
i disordini esplosi in Tibet e la richiesta 
di maggiore autonomia da parte della 
popolazione albanofona in Macedonia 
siano ricollegabili all’indipendenza del 
Kosovo, aggiungendo inoltre che il suo 
effetto–domino sulle istanze separa-
tiste di altre nazionalità sarebbe solo 
all’inizio. Ma se da un lato il Cremlino 
teme che i separatismi presenti nel ter-
ritorio russo, primo fra tutti quello della 
Cecenia, possano trovare nel Kosovo 

un punto di riferimento, dall’altro ricor-
da all’Occidente come uno scenario 
non dissimile a quello kosovaro esi-
ste anche in Georgia, dove da tempo 
Abkhasia ed Ossezia del Sud rivendi-
cano la loro secessione da Tblisi con-
tando proprio sul sostegno offerto da 
Mosca. Non è un caso che, poco dopo 
la proclamazione dell’indipendenza 
kosovara, la “Duma” abbia approvato 
una mozione nella quale si ribadisce 
come il Kosovo costituisce un prece-
dente e che la Russia dovrebbe pro-
cedere al riconoscimento di Abkhasia 
ed Ossezia del Sud qualora il governo 
georgiano decidesse di riprendere il 
controllo di questi territori con la for-
za. Negli ambienti politici europei vi è 
quindi il timore che Mosca possa rico-
noscere le due regioni, soprattutto se 



15n. 2 - 2009
Informazioni della Difesa

la Georgia dovesse in futuro essere 
ammessa nella NATO. E di tono ana-
logo a quello russo sono state anche le 
reazioni degli Stati dell’area caucasica, 
i quali da tempo si trovano a fronteg-
giare tendenze separatiste presenti nei 
loro confini. 
Di questi l’Azerbaigian, alle prese con 
la questione del Nagorno – Karabakh, 
l’enclave a maggioranza armena che 
vent’anni fa dichiarò la sua secessione 
provocando un conflitto tuttora irrisolto, 
ritiene la dichiarazione unilaterale d’in-
dipendenza di Pristina contraria alle 
leggi internazionali, mentre l’Armenia, 
attraverso il suo Presidente Sarkisian, 
ha tenuto a precisare come il caso 
del Nagorno – Karabakh non sia pa-
ragonabile ad altre situazioni in quan-
to questo nel 1988 proclamò la sua 
indipendenza nel rispetto delle leggi 
sovietiche allora esistenti aggiungendo 
inoltre come la secessione del Kosovo 
non rappresenta un precedente e che 
un eventuale riconoscimento da parte 
di Erevan non influenzerà le buone re-
lazioni con Mosca. Di parere negativo 
sono state anche le reazioni della Ge-
orgia, che ha espresso la sua contrarie-
tà per non inasprire i già difficili rapporti 
con Mosca, e della Moldavia, dove esi-
stono delle spinte secessioniste nella 
regione russofona della Transdnistria. 
Forti dubbi vengono invece dall’Ucrai-
na, che per il momento non pare inten-
zionata a riconoscere il nuovo Stato. A 
Kiev convivono due diverse posizioni, 
in quanto se il Presidente Yuschenko 
ha auspicato che la questione possa 
ancora risolversi per via diplomatica, 
la Commissione Esteri della “Rada” 
al contrario ha espresso invece il suo 
sostegno alla Serbia allineandosi quin-
di alla posizione di Mosca, un gesto 
questo che, secondo i commentatori, 
sarebbe dettato dalla forte presenza di 
russofoni nelle regioni orientali e dalla 
dipendenza energetica del Paese ver-
so la Russia. Fermamente contraria 
all’indipendenza kosovara appare la 
Bielorussia, il cui leader Aleksander 
Lukashenko è saldamente allineato 
alla politica del Cremlino. Se ufficial-
mente la posizione di Minsk è che per 
risolvere la crisi è necessaria un’intesa 
tra Belgrado e Pristina, il Parlamen-

to bielorusso in una sua risoluzione 
afferma però come la secessione del 
Kosovo destabilizzi i Balcani creando 
un precedente per  situazioni analoghe 
esistenti in altre parti del pianeta. 
Assai diversificate si presentano le po-
sizioni dei Paesi dell’Unione Europea, 
dove, pur se per ragioni diverse, emer-
gono i no di Spagna e Romania. Ma-
drid teme che il Kosovo possa favorire 
non tanto le aspirazioni indipendentiste 
della Catalogna ma quelle ben più pe-
ricolose delle Province Basche dove il 
governo locale preme da tempo per un 
progetto autonomista che, se approva-
to, costituirebbe il primo passo verso la 
piena indipendenza della regione. Allo 
stesso modo Bucarest deve affronta-
re il nodo della minoranza ungherese 
all’interno dei suoi confini. Concentrata 
per la maggior parte in Transilvania e 
fortemente discriminata negli anni di 
Ceausescu, la popolazione magia-
ra dispone oggi di un proprio partito, 
l’“Unione Democratica degli Unghere-
si di Romania”, ma punta ad ottenere 
una più ampia autonomia, tanto che 
alcuni esponenti politici sono arrivati 
ad auspicare non solo l’istituzione di 
un’università statale di lingua unghere-
se ma anche la creazione di una regio-
ne autonoma magiara corrispondente 
ai confini di quella esistita fino al 1968. 
Ed anche la Slovacchia, dove almeno 
il 7% della popolazione è unghere-

se, non intende riconoscere lo Stato 
kosovaro proprio per i non facili rap-
porti spesso avuti con la minoranza 
magiara. Penalizzati sotto il governo 
del nazionalista Meciar, gli ungheresi 
hanno visto migliorare sensibilmente 
la loro posizione con il governo conser-
vatore del quale era partner il partito 
della coalizione ungherese, ma dopo 
la formazione del nuovo esecutivo di 
centro-sinistra formato con l’appoggio 
della destra nazionalista i rapporti sem-
brano nuovamente peggiorati e si sono 
registrate anche tensioni tra Bratislava 
e Budapest. In un’intervista lo stesso 
Premier Robert Fico ha poi paragona-
to l’indipendenza del Kosovo all’accor-
do di Monaco del 1938 nel quale alla 
Slovacchia venne sottratta proprio la 
regione meridionale a maggioranza 
ungherese, sottolineando inoltre come 
la secessione di Pristina contrasta con 
le leggi internazionale e che Bratislava 
non riconoscerà il nuovo Stato anche 
se i problemi giuridici venissero risolti. 
Dopo aver seguito per diverso tempo 
una linea attendista, la Repubblica 
Ceca a fine maggio ha invece ricono-
sciuto il Kosovo sostenendo come que-
sta contribuisce a rafforzare la stabilità 
dei Balcani. Sono state quindi superate 
le divisioni esistenti all’interno del go-
verno di centro-destra, dove mentre il 
Premier Mirek Topolanek, esponente 
del Partito Civico-Democratico (ODS), 

In apertura di articolo: festeggiamenti per la celebrazione dell’indipendenza del Kosovo
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Stati che ad oggi hanno riconosciuto il Kosovo

Posizione espressa dagli Stati che ad oggi non hanno riconosciuto il Kosovo

Nota: A questi Paesi dovrebbe poi aggiungersi l’Arabia Saudita, il cui Re Abdallah ha già espresso il suo parere favo-
revole al riconoscimento del Kosovo.

Stato
Data 

riconoscimento
Stato

Data 

riconoscimento

Afghanistan 18 febbraio 2008    Svezia 3 marzo 2008

Costa Rica 18 febbraio 2008    Olanda 4 marzo 2008

Albania 18 febbraio 2008    Islanda 5 marzo 2008

Francia 18 febbraio 2008    Slovenia 5 marzo 2008

Turchia 18 febbraio 2008    Finlandia 7 marzo 2008

Stati Uniti 18 febbraio 2008    Giappone 18 marzo 2008

Regno Unito 18 febbraio 2008    Canada 18 marzo 2008

Australia 19 febbraio 2008    Monaco 19 marzo 2008

Senegal 19 febbraio 2008    Ungheria 19 marzo 2008

Taiwan 19 febbraio 2008    Croazia 19 marzo 2008

Lettonia 20 febbraio 2008    Bulgaria 20 marzo 2008

Germania 20 febbraio 2008    Liechtenstein 26 marzo 2008

Estonia 21 febbraio 2008    Corea del Sud 28 marzo 2008

Italia 21 febbraio 2008    Norvegia 28 marzo 2008

Danimarca 21 febbraio 2008    Isole Marshall 17 aprile 2008

Lussemburgo 21 febbraio 2008    Nauru 23 aprile 2008

Perù 22 febbraio 2008    Burkina Faso 24 aprile 2008

Belgio 24 febbraio 2008    Lituania 5 maggio 2008

Polonia 26 febbraio 2008    San Marino 11 maggio 2008

Svizzera 27 febbraio 2008    Repubblica Ceca 21 maggio 2008

Austria 28 febbraio 2008    Liberia 30 maggio 2008

Irlanda 29 febbraio 2008

Stato

Per il No 

Orientata 

per il No

Attende gli 

sviluppi della 

situazione

Stato

Per il No 

Orientata 

per il No

Attende gli 

sviluppi della 

situazione

Algeria ! Malaysia !

Argentina ! Mali !

Armenia ! Malta !

Azerbaigian ! Marocco !

Bangladesh ! Messico !

Bielorussia ! Moldavia !

Bolivia ! Montenegro !

Bosnia – Erzegovina ! Nuova Zelanda !

Brasile ! Nicaragua !

Cile ! Pakistan !

Cina Popolare ! Panama !

Cipro ! Paraguay !

Colombia ! Portogallo !

Cuba ! Romania !

Egitto ! Russia !

Filippine ! Santa Sede !

Georgia ! Serbia !

Giordania ! Slovacchia !

Grecia ! Spagna !

India ! Sri Lanka !

Indonesia ! Sudafrica !

Iran ! Sudan !

Iraq ! Thailandia !

Israele ! Ucraina !

Kuwait ! Uruguay !

Laos ! Venezuela !

Libia ! Vietnam !

Macedonia ! Zambia !
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fin dall’inizio non aveva negato l’inten-
zione di procedere al riconoscimento 
pur sottolineando come questo era 
comunque subordinato al rispetto dei 
diritti delle minoranze da parte di Pristi-
na, al contrario il minore degli altri due 
partiti della coalizione, i Cristiano-De-
mocratici (KDU – CSL), aveva invece 
dichiarato la sua contrarietà all’indipen-
denza kosovara ritenendo che questa 
avrebbe aggiunto un ulteriore elemen-
to d’instabilità nella regione e favorito 
le spinte separatiste dei baschi, degli 
ungheresi in Romania e Slovacchia 
e dei curdi in Iraq, sottolineando poi 
come il riconoscimento avrebbe viola-
to le frontiere stabilite dopo il secondo 
conflitto mondiale e posto a rischio le 
buone relazioni con la Serbia. 
Dubbi ha sollevato pure il Portogallo, 
dove il Presidente Cavaco Silva, preoc-
cupato della sicurezza del contingente 
portoghese presente nella regione, ha 
sottolineato l’anormalità dell’indipen-
denza del Kosovo sotto il profilo giu-

ridico, una posizione condivisa anche 
dal Premier Jose Socrates per il quale 
Lisbona procederà al riconoscimento 
dopo aver attentamente ascoltato il 
parere del Capo dello Stato e di tutti gli 
esponenti politici. Un caso particolare 
nell’Unione Europea è quello di Cipro 
dove, anche se il governo ha motivato 
il suo no affermando che l’indipenden-
za del Kosovo rappresenta un fattore di 
tensione nei rapporti internazionali, la 
decisione di Nicosia è stata presa so-
prattutto per non creare un precedente 
al quale si sarebbe potuta appoggia-
re la “Repubblica Turca di Cipro del 
Nord”, l’entità statale autoproclamata e 
riconosciuta solo da Ankara. Ed in una 
recente intervista, il Presidente ciprio-
ta Dimitris Christofias ha ribadito la 
sua assoluta contrarietà al riconosci-
mento di Pristina, riaffermando come 
l’indipendenza kosovara violi le riso-
luzioni delle Nazioni Unite e l’integrità 
territoriale della Serbia.1

Più sfumata appare la posizione della 

Grecia, la quale sostiene la necessi-
tà di raggiungere un’intesa consen-
suale tra le parti tenendo presente il 
particolare ruolo della Serbia per gli 
equilibri e la stabilità regionale. Non 
va poi dimenticato come i rapporti tra 
Atene e Tirana solo di recente hanno 
registrato un sensibile miglioramento, 
avendo invece conosciuto prima an-
che momenti di tensione, dovuti sia 
alla richiesta di risarcimento avanza-
te dai discendenti della popolazione 
albanofona residente in Grecia fino 
al Secondo Conflitto Mondiale e poi 
espulsa dalle autorità elleniche per le 
accuse di collaborazionismo con gli 
occupanti nazisti che alle accuse di 
discriminazione contro la minoranza 
greca presente in Albania rivolte in 
passato dal governo greco a quello 
albanese. Nell’area balcanica, appa-
re propensa al no la Bosnia – Erze-
govina, il cui parere negativo deriva 
dalla particolare struttura istituzionale 
creata dagli accordi di pace siglati al 

Kosovo - Aiuti umanitari in un campo profughi © L. Senigallesi /Ag. Sintesi

1  Riguardo alla “Repubblica Turca di Cipro del Nord” anche se il Presidente Mehmet Ali Talat ha salutato l’indipendenza di Pristina, il governo turco-cipriota non ha però ancora ufficialmente      
 riconosciuto il Kosovo.
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termine del conflitto. Una delle due 
entità statali componenti il Paese, 
la “Republika Srpska”, ha dichiarato 
come potrebbe indire un referendum 
per l’indipendenza e per una sua 
eventuale unione con la Serbia se 
la comunità internazionale dovesse 
riconoscere l’indipendenza kosova-
ra, un gesto definito illegale dal Pre-
sidente di turno, il musulmano Haris 
Silajdzic, il quale nello stesso tempo 
si è però detto contrario al riconosci-
mento del Kosovo proprio per la forte 
opposizione della popolazione serbo 
– bosniaca. 
Sembra invece orientata a prendere 
tempo la Macedonia, nel timore che la 
consistente minoranza albanese con-
centrata nelle regioni occidentali con-
finanti con il Kosovo possa avanzare 
analoghe domande autonomiste e per 
le divisioni esistenti al suo interno. Se 
il Presidente macedone Crvenkovski 
ha dichiarato che la decisione verrà 
presa tenendo conto degli interes-
si nazionali seguendo le indicazioni 
dell’Unione Europea e della NATO, il 
governo di Skopje su questo tema è 
entrato in crisi, in quanto il “Partito De-
mocratico degli Albanesi”, partner del-
la coalizione di centro-destra insieme 
ai nazionalisti della VMRO/DPMNE, 
è uscito dall’esecutivo non essendovi 
stata una risposta positiva alla sua ri-
chiesta di riconoscimento del Kosovo. 
Va infine ricordata la posizione della 
Santa Sede che, pur non proceden-
do al riconoscimento, si è comunque 
espressa invitando entrambe le parti 
alla moderazione auspicando inoltre il 
rispetto dei diritti delle minoranze e la 
tutela del patrimonio artistico e religio-
so cristiano presente nella regione.

I no espressi dai Paesi sudameri-
cani ed africani
In America del Sud si sono invece 
opposti il Brasile, che riconoscerà il 
Kosovo solo se lo farà la Serbia, l’Ar-
gentina, il Venezuela e la Bolivia, le 
quali hanno espresso il loro veto o in 
ragione di questioni interne oppure 
per ostilità verso gli Stati Uniti, com’è 
il caso di Caracas. Se infatti per Bue-
nos Aires l’indipendenza del Kosovo 
costituisce un precedente in grado 

di indebolire le sue aspirazioni a rag-
giungere un’intesa sulla questione 
delle Falkland e per La Paz la seces-
sione kosovara è paragonabile alle 
istanze autonomiste avanzate dalle 
quattro regioni orientali più ricche, per 
Chávez invece gli Stati Uniti attraver-
so il Kosovo stanno solo tentando di 
indebolire la Russia. Nel continente 
africano va invece ricordato il no del 
Sudafrica, in quanto per Pretoria l’in-
dipendenza del Kosovo violerebbe il 
principio giuridico internazionale che 
garantisce il rispetto dell’integrità ter-
ritoriale degli Stati. 

I no espressi dai Paesi asiatici e 
del Medio – Oriente
Tra i Paesi asiatici va segnalato il no 
della Cina. Anche se ufficialmente 
Pechino ha motivato la sua contrarie-
tà con il fatto che l’indipendenza ko-
sovara può destabilizzare la regione 
balcanica e porre a rischio il tentativo 
di ricostruire una società multietni-
ca, dietro la posizione del governo 
cinese vi è soprattutto il timore che 
il Kosovo crei un precedente che in 
futuro potrebbe essere applicato alle 
regioni dove più sono forti le spinte 
autonomiste, quali il Tibet, il Sinkiang 
e, soprattutto, Taiwan. E proprio il fat-
to che quest’ultima si sia espressa a 
favore del riconoscimento, sottoline-
ando come il principio dell’autode-
terminazione sia fissato dalla carta 

delle Nazioni Unite, ha ulteriormente 
irritato il governo di Pechino, secondo 
il quale Taipei non ha nessun diritto 
ad esprimersi sulla questione essen-
do una provincia cinese. Tuttavia, 
va sottolineato come il Kosovo si sia 
astenuto dal riconoscere a sua volta 
Taiwan, auspicando anzi, attraverso 
un dirigente del “Partito Democratico 
del Kosovo” (PDK), l’avvio di rapporti 
diplomatici con Pechino. 
Non si è poi ancora espresso il più 
popoloso Paese musulmano del pia-
neta, l’Indonesia, che durante i lavori 
della conferenza islamica tenutasi a 
marzo si è opposto ad un documen-
to proposto dalla Turchia nel quale si 
invitava a sostenere l’indipendenza 
del Kosovo. Tuttavia, nonostante la 
comune appartenenza religiosa con i 
kosovari, il governo indonesiano non 
si è si dichiarato in favore del ricono-
scimento considerando la questione 
un problema etnico e non religioso, 
un atteggiamento prudente dettato 
anche dalla presenza di movimenti 
secessionisti nella regione di Aceh e 
nell’Irian Jaya. 
Ed anche altri due importanti Paesi 
islamici dell’Asia, la Malaysia ed il Pa-
kistan, pure se inizialmente avevano 
salutato con favore l’indipendenza 
del Kosovo, non hanno ancora rico-
nosciuto formalmente il nuovo Sta-
to. Per il governo malaysiano alcuni 
aspetti della situazione devono esse-

Pristina - Chiesa ortodossa recintata per evitare che venga distrutta  -  © L. Senigallesi /Sintesi



19n. 2 - 2009
Informazioni della Difesa

re ulteriormente approfonditi, mentre 
il prudente atteggiamento pakistano, 
secondo alcuni analisti, sarebbe det-
tato dal fatto che Islamabad si trova 
a fronteggiare le aspirazioni separa-
tiste delle aree tribali confinanti con 
l’Afghanistan e degli sciiti del Beluci-
stan. Un’analoga posizione di attesa 
ha assunto l’India, che da un lato non 
ha voluto irritare le nazioni musulma-
ne negando apertamente il riconosci-
mento al Kosovo, ma dall’altro però 
con il suo silenzio non ha inteso offrire 
spazio alle aspirazioni secessioniste 
del Kashmir ed a quelle degli altri 
movimenti presenti nelle zone nord-
orientali del Paese. Sulla stessa linea 
si sono poste le Filippine, impegnate 
da tempo a fronteggiare gli attentati 
dei separatisti musulmani nell’arci-
pelago di Mindanao, mentre per il no 
al riconoscimento si sono schierati la 
Nuova Zelanda, per la quale la pro-
clamazione unilaterale d’indipenden-
za di Pristina costituisce un fattore di 
divisione sulla scena internazionale, il 
Vietnam e lo Sri Lanka, la cui opinio-
ne contraria risente della sua difficile 
situazione interna essendo il Paese 
da oltre trent’anni teatro di un conflitto 
tra le forze governative ed i guerriglie-
ri Tamil che puntano a creare un loro 
Stato autonomo nel nord dell’isola. 
Resta infine in sospeso anche la posi-
zione della Thailandia, che ha dichia-
rato di voler attendere le decisioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. Diversi osservatori sottoline-
ano però come la linea attendista di 
Bangkok sia dettata essenzialmente 
da considerazioni di politica interna, 
in quanto il governo thailandese si 
trova alle prese con la protesta della 
minoranza musulmana residente nel-
le zone meridionali del Paese che più 
volte è sfociata in azioni terroristiche. 
Tra i Paesi medio – orientali, va regi-
strato lo scetticismo di Israele, preoc-
cupato che l’indipendenza unilaterale 
del Kosovo un domani possa spin-
gere i territori palestinesi a prendere 
un’analoga decisione qualora doves-
sero fallire i negoziati sul loro status 
finale oppure a Gerusalemme si inse-
diasse un governo contrario alle trat-
tative di pace, mentre vi è anche chi 

ipotizza addirittura come la stessa po-
polazione araba israeliana potrebbe 
in futuro avanzare la stessa richiesta 
per quelle aree, quali la Galilea occi-
dentale, in cui risulta essere maggiori-
taria. Probabilmente negativo appare 
poi il parere dell’Iran, per il quale con 
l’indipendenza kosovara si starebbe 
cercando solo di indebolire le Nazioni 
Unite e porre a rischio la stabilità dei 
Balcani, mentre resta sospesa invece 
la posizione dell’Egitto, che alla con-
ferenza islamica dello scorso marzo 
non ha votato il documento proposto 
dalla Turchia a sostegno del Kosovo 
invitando le parti a rispettare il diritto e 
la stabilità internazionali.

I dubbi avanzati in alcuni Paesi pur 
favorevoli al riconoscimento
Ma anche all’interno dei Paesi che 
hanno riconosciuto l’indipendenza di 
Pristina non sono comunque mancate 
delle voci discordanti dovute proprio 
alla presenza di situazioni ritenute po-
tenzialmente analoghe a quella koso-
vara. È il caso, ad esempio, del Cana-
da, dove mentre il Ministro degli Esteri 
Maxime Bernier ha precisato come 
quello del Kosovo costituisce un caso 
unico non assimilabile al Quèbec, i 
dirigenti del “Parti Quèbecois” hanno 
dichiarato invece che il modello ko-
sovaro potrebbe proprio servire da 
esempio per favorire l’indipendenza 
della provincia francofona canadese. 
In proposito uno dei parlamentari del-
la formazione autonomista, parlando 
ad un’emittente televisiva canadese, 
si è spinto oltre aggiungendo che se 
il governo di Ottawa ha riconosciuto 
la dichiarazione unilaterale d’indipen-
denza del Kosovo dovrà accettare an-
che quella del Quèbec qualora questo 
decidesse di proclamare la sua piena 
sovranità. 
Ed allo stesso modo anche in Belgio 
nei mesi scorsi non erano manca-
te, soprattutto negli ambienti politici 
valloni, voci critiche all’indipendenza 
del Kosovo nel timore che questa 
potesse rafforzare le richieste autono-
miste provenienti dalle Fiandre. Pure 
negli Stati Uniti, l’ex – Ambasciatore 
all’ONU John Bolton ha sottolineato le 
sue riserve sulla secessione del Ko-

sovo, affermando come questa non 
solo contraddice quanto stabilito dal-
la “Risoluzione 1244”, nella quale si 
afferma come lo status della regione 
può essere cambiato solo con il con-
senso del Consiglio di Sicurezza, ma 
rappresenta un fattore di instabilità 
per tutta la regione balcanica in quan-
to potrebbe o spingere a ridisegnare 
attraverso criteri etnici e religiosi un 
gran numero di confini oppure favorire 
addirittura l’emergere del radicalismo 
islamico in Europa. Dopo aver procla-
mato l’indipendenza lo scorso 17 feb-
braio, il Kosovo ad oggi ha ricevuto il 
riconoscimento di 43 Stati, anche se 
appare comunque difficile per Pristina 
ottenere l’ammissione alle Nazioni 
Unite dato il veto che, con ogni pro-
babilità, verrebbe posto dalla Russia 
e dalla Cina Popolare.   n
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