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Il nuovo Kosovo di Albin Kurti e gli effetti per la stabilità regionale 

 

Chi è Albin Kurti e che Kosovo guiderà 
Ho incontrato Albin Kurti a Pristina nel 2006 per un’intervista, due anni prima della 

dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo. Raggiunta la villetta in periferia dove aveva 

sede il movimento Vetevendosje (Autodeterminazione) mi accomodo in una stanza dove Albin 

Kurti mi aspettava ed inizio una interessante conversazione tra storia, politica, diritto internazionale 

ed economia. All’epoca, nel Kosovo ancora sotto amministrazione delle Nazioni Unite (UNMIK), 

Albin Kurti era considerato il bastian contrario della neo-nata scena politica del Paese. 

Vetevendosje era un movimento di protesta che si batteva praticamente contro tutti: contro 

Belgrado accusata di essere stata una Potenza occupante, contro la minoranza serba in Kosovo 

accusata di essere manipolata dalla Serbia, contro le Nazioni Unite, ritenute un antidemocratico 

protettorato internazionale, contro la NATO che impediva la creazione di un esercito kosovaro; ma 

anche contro i leader militari dell’UCK che, divenuti politici, sono accusati di corruzione e di aver 

abbandonato il progetto di indipendenza del Paese. Passano una decina di minuti dall’inizio 

dell’incontro – che mi bastano comunque sia per afferrare il buon profilo intellettuale del leader del 

movimento sia gli elementi di radicalismo presenti nella sua visione politica – che nella villetta 

irrompe la polizia kosovara (KPS) che ingaggia un corpo a corpo con le decine di militanti presenti 

nelle altre stanze. Kurti imperturbabile ed avvezzo a queste situazioni di resistenza passiva 

accelera le sue risposte mentre il trambusto e il rumore di mobilio che finiva in frantumi si faceva 

sempre più vicino. Finché anche la porta della nostra stanza viene buttata giù e gli agenti, con 

ancora avvinghiati i militanti del movimento che cercavano di trattenerli, entrano per prelevare il 

leader del movimento. Kurti si lascia portare via con una minima resistenza, dimenandosi mentre 

tre o quattro agenti lo strattonano per la camicia senza però perdere il filo dell’intervista e 

continuando ad urlare le risposte all’ultima mia domanda, rimasta parzialmente inevasa, prima di 

rotolare fuori dalla stanza in un groviglio umano di agenti e militanti. Il dialogo con Kurti proseguirà 

poi via email dopo il suo rilascio, e mi farà pervenire un suo scritto da pubblicare sulla rivista 

italiana di geopolitica Limes (A. Kurti, Né Serbia, né UNMIK, in Quaderni Speciali di Limes, 

Supplemento al n.6/2006).  

Albin Kurti era stato fin dai tempi della Jugoslavia un attivista politico, membro dell’Unione 

degli Studenti nelle istituzioni universitarie parallele che gli albanesi avevano creato nei primi anni 

novanta quando il governo di Milosevic decise di togliere al Kosovo l’autonomia e di cancellare il 

curriculum di studi in lingua albanese e sostituirlo con uno in lingua serba approvato da Belgrado. 

In parallelo al deteriorarsi della situazione di sicurezza in Kosovo dopo il 1995, Kurti prosegue il 

suo percorso nelle fila della protesta studentesca anti-serba, divenendo membro della presidenza 

dell’Unione Indipendente degli Studenti e rappresentante per i rapporti internazionali.                     

Le manifestazioni di piazza per la “riconquista” dell’università si susseguono e divengono tutt’uno 

con la rivolta contro Belgrado per l’indipendenza dalla Serbia. Nel 1998, con il Paese sull’orlo della 

guerra, Kurti si avvicina all’UÇK, l’Esercito di Liberazione del Kosovo, divenendo assistente del 

rappresentante politico dell’organizzazione clandestina, Adem Demaçi, un dissidente jugoslavo dai 

tempi di Tito che ha scontato 27 anni nelle carceri jugoslave come prigioniero politico. Nel 1999, 

durante la campagna militare della NATO, Kurti fu arrestato e detenuto prima in Kosovo e poi, 

dopo gli accordi di Kumanovo, trasferito in Serbia, dove fu condannato a 15 anni di carcere per 

separatismo e per aver svolto attività in associazione con movimenti terroristici. Fu liberato dopo la 

caduta di Milosevic, dopo aver scontato due anni di carcere. Tornato in Kosovo termina gli studi 

universitari e organizza nuovi movimenti di protesta, questa volta contro le Nazioni Unite, che nel 



Balcani e Mar Nero 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 19 

frattempo avevano assunto la guida del Paese in base alla Risoluzione 1244, che aveva stabilito 

una sorta di protettorato da parte della United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). UNMIK e la 

UNMIK Police furono tra i nuovi principali target delle attività di Kurti e dei suoi seguaci che 

organizzarono una serie di proteste, boicottaggi e vandalismi sotto lo slogan “nessun negoziato, 

autodeterminazione”. Vetevendosje rimase per alcuni anni al margine della vita politica del Paese, 

ma con un forte potere di influenza sia interna che internazionale. Progressivamente, obiettivo 

delle critiche del movimento divengono anche i partiti politici albanesi kosovari di derivazione del 

UÇK, che egemonizzano la scena politica pre-indipendenza ma che sono accusati da 

Vetevendosje di essere divenuti troppo pragmatici e di aver accettato lo status quo per motivi di 

potere e di interessi economici e personali. Le rivolte di piazza contro le sedi istituzionali del 

governo e delle Nazioni Unite si fanno violente e nel 2007, dopo la morte di due dimostranti per 

opera delle forze di polizia delle Nazioni Unite, Kurti viene nuovamente arrestato. Nel 2010, Kurti 

decide la partecipazione del movimento alle elezioni politiche, ottenendo un lusinghiero 12% 

nazionale e l’amministrazione di alcune municipalità del Paese. Negli anni seguenti il movimento 

prosegue la sua crescita politica, anche attraverso fusioni con altre formazioni minori di stampo 

socialista, marxista o pan-albanese. Alle elezioni parlamentari del 2017, Vetevendosje (LVV!) 

ottiene il 27,4% dei voti divenendo il terzo partito del Paese. Risultato confermato, seppur con una 

leggera flessione, alle elezioni anticipate dell’ottobre 2019. Vetevendosje risulta essere, per la 

prima nella storia politica del Paese, il primo partito del Kosovo con il 26% dei voti ed Albin Kurti è 

il principale candidato a divenire primo ministro del Paese nel dicembre 2019, se i risultati elettorali 

saranno confermati. Un grande successo per il quarantaquattrenne Kurti, ex oppositore politico, 

contestatore, irredentista e rivoluzionario pan-albanese. Cosa rimarrà del peculiare mix ideologico 

di Kurti fatto di marxismo, nazionalismo, diritti dell’uomo e disobbedienza civile è difficile dirlo.          

La società kosovara è ancora oggi, per lunghi tratti, una società pre-politica, in cui le stesse 

categorie politiche occidentali avanzano a stento e spesso perdono di significato. Il Kosovo, pur 

dopo aver raggiunto l’indipendenza nel 2008, ha ancora aperta una difficile partita per il 

completamento del suo status (limitato dalla Risoluzione 1244 e dal mandato di Eulex), 

dall’autonomia de facto esercitata dai serbi su una parte del territorio e soprattutto per il 

riconoscimento internazionale, fermo a 98 Paesi, poco più della metà dei membri delle Nazioni 

Unite. Ma una partita ancora più complessa è quella che riguarda la sostenibilità economica e 

sociale del Paese, la tutela delle minoranze e la riconciliazione post-conflitto sia interna al Paese 

che con Belgrado. Albin Kurti nelle sue attività militanti e politiche è stato sempre molto chiaro nel 

considerare la mancata indipendenza totale del Kosovo come il requisito fondamentale per il suo 

sviluppo economico e sociale. Ma è anche stato esplicito nel sostenere il diritto di tutti gli 

albanofoni della regione a potere rivendicare, tramite un referendum, la possibilità di unificare i loro 

Stati in una grande Albania, la cui bandiera Vetevendosje riconosce come unica. Non sarà facile 

per Kurti inserire nelle fragili istituzioni kosovare molti dei sentimenti e delle agende politiche che 

ha costruito in 30 anni di opposizione anti-establishment contro ogni governo che ha amministrato 

il Kosovo, da quello di Milosevic, a quello di Rugova, a quello delle Nazioni Unite a quello di Thaci 

ed Haradinaj.   

 

Risultati delle elezioni del 6 ottobre 2019 

Le elezioni del 6 ottobre 2019 hanno portato un vero terremoto politico in Kosovo. I risultati 

non sono ancora stati certificati dalle competenti autorità, ma tutti gli indicatori puntano per un 

governo composto da LVV! e LDK, il partito che fu di Rugova e che rappresenta l’anima non 

militare della resistenza politica degli albanesi del Kosovo al dominio serbo. Se tale governo 

nascerà esso sarà il primo a non vedere nell’esecutivo la presenza di partiti di derivazione diretta 

UCK, la cosiddetta “fazione militare”, ossia i numerosi partiti politici (di cui tre i principali) nati per 
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iniziativa di ex combattenti della insurrezione contro Belgrado e che – pur in contrasto tra loro – 

hanno egemonizzato nei primi dieci anni successivi all’indipendenza, la vita politica del Paese. È 

importante comprendere che un possibile governo LVV! - LDK non nascerebbe sulla base di 

comuni affinità ideologiche e politiche, ma piuttosto per cogliere l’opportunità di sottrarre dalle mani 

della “fazione militare” della politica kosovara la prossima fase dell’indipendenza del Paese. 

Un’operazione facilitata dal logorio che il potere ha prodotto nei partiti che hanno governato il 

Paese nel primo decennio post-indipendenza, accusati in particolare di corruzione ed incapacità 

dai loro oppositori. Un governo tra la sinistra radicale e nazionalista di LVV! e quello conservatore 

di centro del LDK è anche facilitato, oltre che dai numeri, dalle apparenze movimentiste che i due 

partiti hanno assunto e dai due giovani leader: LDK ha difatti presentato come candidato premier 

una donna, Vjosa Osmani, giovane parlamentare trentaseienne, che insegna diritto internazionale 

ed ha difeso l’indipendenza del Kosovo alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja.  

 Se LDK e LVV! hanno vinto la competizione tra i partiti albanesi avviando un potenziale 

terremoto nella scena politica del Paese, sul fronte della minoranza Serba, le elezioni di ottobre 

hanno visto un totale successo della Srpska Lista che, incrementando del 30% i voti, ha fatto il 

pieno dei 10 seggi riservati alla minoranza serba. La Srpska lista gode del supporto delle 

amministrazioni locali serbe e dunque, indirettamente, da parte di Belgrado. Da segnalare anche il 

decrescente voto della diaspora che con quasi 1.000.000 di persone all’estero ha visto solo poche 

decine di migliaia di votanti.  

 

Il negoziato con la Serbia e l’inclusione della minoranza serba nel nuovo governo  

Uno dei dossier più importanti e difficili su cui il nuovo governo kosovaro guidato da Albin 

Kurti dovrà confrontarsi sarà quello del negoziato con Belgrado sulla normalizzazione dei rapporti 

tra i due Paesi che non si riconoscono. Il negoziato fu avviato qualche anno fa con la mediazione 

europea, ma è fermo da oltre un anno per divergenze intercorse tra i due governi, in particolare in 

merito alle opzioni di scambi territoriali. Il governo kosovaro, inoltre, ha avviato una guerra daziaria 

contro Belgrado, aumentando del 100% i prelievi sulle importazioni dalla Serbia e bloccando 

definitivamente il negoziato tra i diplomatici ed i politici dei due Paesi. La decisione è stata presa 

dal primo ministro uscente Haradinaj come risposta alle azioni serbe di escludere la partecipazione 

del Kosovo da Interpol. Sarà ancora più difficile immaginare come il negoziato possa proseguire 

con Kurti alla guida del Paese, visto che si è sempre contraddistinto per una strategia di netta 

chiusura nei confronti di Belgrado, dichiarando che il dialogo con i serbi va fatto esclusivamente 

con la minoranza in Kosovo e non con la Serbia, almeno fino a quando questa non riconoscerà il 

Kosovo come stato indipendente. Questa posizione “storica” di Kurti, se confermata, vorrebbe 

significare l’impossibilità del dialogo per una normalizzazione dei rapporti che l’Unione Europea ha 

avviato pur nella mancanza di un formale riconoscimento tra i due Paesi, riuscendo a far compiere 

un enorme passo in avanti alla stabilizzazione regionale. Ad ogni modo, quello che è ipotizzabile è 

che Kurti potrebbe mantenere congelato il dialogo con Belgrado e concentrarsi sul tentativo di 

negoziare un accordo con la minoranza serba per la sua inclusione nel nuovo governo. Tuttavia il 

voto compatto dei serbi per la Srpska Lista e la mancanza di altri partiti politici rappresentativi dei 

serbi del Kosovo rendono difficile questa possibilità. Ciò anche per l’opposizione da parte di Kurti 

alla creazione di forme di autonomia territoriale delle aree abitate dalla minoranza. Ci sono circa 

140.000 serbi nel Kosovo, la maggioranza dei quali vive in zone non contigue sparse nel Sud del 

Paese in differenti enclaves, mentre circa 40.000 vivono a Nord del fiume Ibar, tra Mitrovica ed il 

confine con la Serbia.  

In passato Kurti ha espresso anche il punto di vista che è necessario aprire un contenzioso 

con Belgrado sulle responsabilità nello scatenamento del conflitto, ed in particolare sulla necessità 

di aprire la questione delle riparazioni di guerra che la Serbia dovrebbe essere chiamata a 
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corrispondere al Kosovo per i danni e le distruzioni causate durante la guerra nel 1998-1999. 

Anche questo argomento Kurti lo ha posto come condizione per l’avvio di un negoziato bilaterale 

con Belgrado.  

 

I Rapporti con l’Albania: più facili o più difficili? 

Un secondo tema sensibile su cui sarà testato il governo è quello dei rapporti del Kosovo con 

l’Albania. Le posizioni unioniste ed irredentiste di Kurti, in passato favorevole al progetto di 

unificazione del Kosovo con l’Albania, saranno sicuramente al centro dei rapporti tra Pristina e 

Tirana nel caso in cui Albin Kurti dovesse diventare il prossimo primo ministro del Kosovo.               

Anche le posizioni del premier albanese Rama, favorevoli ad un accordo per la normalizzazione 

delle relazioni tra Kosovo e Serbia saranno testate dal nuovo corso che si prepara a Pristina. Kurti 

e Rama si sono nel frattempo incontrati a Tirana, in un lungo incontro in cui molte delle divergenze 

tra i due leader, che non si incontravano da oltre un anno, sono certamente state discusse.               

Sarà interessante scoprire quale dei due leader riuscirà ad influenzare maggiormente l’altro, visto 

che un potere di influenza sulle questioni politiche interne dell’altro Paese viene riconosciuto ad 

entrambi. Rama potrebbe giocare un ruolo moderatore sulle politiche di Pristina, vista anche 

l’appartenenza dell’Albania alla NATO. Allo stesso tempo non va sottovalutato il potenziale 

irredentista proveniente dal Kosovo, che anche in passato è stato la culla del nazionalismo 

albanese nei Balcani. Kurti cercherà certamente di sviluppare i rapporti di cooperazione già buoni 

esistenti tra i due Paesi, tentando tuttavia di superare il metodo delle cooperazioni intergovernative 

e favorendo la creazione di istituzioni comuni, attraverso la creazione di una federazione o altri 

strumenti di collaborazione sovranazionale tra i due Paesi. Un progetto dalle scarse possibilità di 

successo ma dall’elevata capacità di attrazione di porzioni delle opinioni pubbliche dalle due parti 

del confine, specialmente tra coloro che sono disillusi dai fallimenti della transizione e dai ritardi o 

dalle scarse possibilità di accesso all’Unione Europea. Anche per questo motivo Kurti ha criticato i 

progressi che sta compiendo il progetto della mini-Schengen balcanica, un’iniziativa con cui i 

governi di Albania, Macedonia Settentrionale e Serbia sono intenzionati a stabilire un’area di libero 

movimento per persone, merci, servizi e capitali tra i tre Paesi. Kurti vorrebbe, invece che l’Albania 

bloccasse ogni forma di cooperazione con la Serbia fin quando quest’ultima non giungerà ad un 

riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. La sua richiesta a Tirana è quella di 

guardare la Serbia con gli occhi (?). Una richiesta che non è particolarmente compatibile con il 

percorso di stabilizzazione regionale richiesto dalla UE e dalla NATO.   

 

 

 

  


