
NOVITA’ DAL KOSOVO 

 

L’esercitazione svoltasi nei giorni scorsi presso il monastero di Sant’Arcangelo si inserisce 

nel quadro della ristrutturazione che sta vivendo KFOR proprio in questi giorni.  

Nella giornata di venerdì 11 febbraio, infatti, è transitata sotto la responsabilità del 

Reggimento Multinazionale a guida italiana una compagnia austriaca ed un plotone 

svizzero, precedentemente appartenenti al preesistente Reggimento Multinazionale sud.  

Con questo passaggio anche il Monastero di Sant’arcangelo, altro sito di particolare 

interesse storico religioso, è passato sotto la responsabilità del Reggimento Multinazionale a 

guida italiana.  

L’esercitazione svolta da parte del personale del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, fa 

parte di una serie di addestramenti tesi alla familiriazzazione dei nostri militari con tutti i 

contesti operativi più rilevanti del Kosovo in cui potrebbero essere impiegati.  

Nell’imminente futuro, a partire infatti dal 1° marzo, esisteranno due soli Reggimenti 

Multinazionali in tutto il Kosovo, anziché gli attuali 4, che non avranno competenze 

regionali, ovvero non avranno un’area di responsabilità, ma potranno essere impiegati in 

tutto il territorio del Kosovo in quanto alle dirette dipendenze del Comandante di KFOR.  

Di conseguenza la presenza dei militari di tutti i Paesi in Kosovo avrà una riduzione in base 

alla quale si passerà dagli attuali circa 10000 uomini sul terreno ai futuri 5000.  

Nondimeno, d’altro canto, l’efficacia di KFOR non subirà flessioni in quanto nella sua 

ristrutturazione il nuovo KFOR è stato concepito come una forza altamente mobile, reattiva, 

flessibile pronta ad essere aderente a tutte le problematiche che potrebbero verificarsi e 

dotata, soprattutto, di una efficiente riserva strategica da impiegare tempestivamente ed 

ovunque ce ne sia bisogno. 

I due Reggimenti Multinazionali saranno collocati rispettivamente nella base italiana 

“Villaggio Italia” e in quella statunitense “Camp Bondsteel” e le due “lead nation” saranno 

l’ITALIA e gli USA.  

Naturalmente sotto la guida italiana e statunitense ci saranno altri Paesi che coopereranno; 

tuttavia i due nuovi Battle Groups (Reggimenti Multinazionali) non avranno competenze 

territoriali, né tantomeno avranno aree di competenza ma i due Comandanti di Battle Group 

dovranno far riferimento direttamente al Comandante di KFOR.  



Il punto cruciale della trasformazione risiede proprio in questo passaggio. A differenza di 

quanto sinora fatto con pattuglie sul territorio, check points ed altre attività operative di 

questo genere che tra le tante finalità permettevano anche di sentire il polso della 

popolazione, il contatto diretto con le municipalità sarà affidato a nuovi organismi 

denominati JRD - Joint Regional Detachment.  

Ce ne saranno cinque in tutto il Kosovo che, operando sotto il diretto controllo del 

Comandante di KFOR, saranno composti da team che avranno il compito di monitorare e 

collegare fungendo da collante tra KFOR ed i cittadini del Kosovo.   

Cosa importante è che i JRD’s non avranno compiti operativi (ad esempio: il controllo delle 

macchine, le pattuglie o il controllo della folla in caso di disordini). Loro sentiranno e 

parleranno con i vari funzionari delle amministrazioni e della politica, con gli insegnanti e i 

vari leaders religiosi, imprenditori e cittadini.  

Questi cinque JRD saranno situati a Prishtina, camp “Bondsteel” presso il Battle Group a 

guida americana, a “Villaggio Italia” presso la sede del Battle Group a guida italiana, a 

Novo Selo ( a nord del Paese) e a Prizren (a sud del Kosovo). 

 


