
PACE OBBLIGATORIA. Check point della Nato sulla strada tra Pristina e Mitrovica

di LETIZIA GAMBINI *

a bellezza di queste mon-
tagne, con le loro cime
rocciose alte fino a 2700
metri, lascia senza paro-
le. Siamo in Kosovo, nel-

lo scenario della Val Rugova, una
delle più incontaminate d’Europa.
Di qui passeranno, nei prossimi
giorni, i partecipanti alla "Lunga
camminata per la Pace" che da og-
gi al 12 agosto attraverserà Koso-
vo, Montenegro e Albania. L’ini-
ziativa è promossa dall’Era (Envi-
romental Responsible Action
Group), e dal Bird (Balkan Institu-
te for Research and Development)
ed ha ottenuto il patrocinio del mi-
nistro della cultura, della gioven-
tù e dello sport del Kosovo. Una
marcia per favorire il dialogo tra
le comunità serba, albanese e
montenegrina e per collaborare
nella valorizzazione delle risorse
naturali comuni.

Vi prenderà parte anche il "Ta-
volo Trentino con il Kosovo", il
consorzio di associazioni che dal
2000 promuove progetti di solida-
rietà internazionale nella regione.
«Nelle nostre attività ci siamo con-
centrati su un progetto di svilup-
po locale, turismo alpino e am-
bientale proprio in Val Rugova
chiamato "Rugova Experience" -
racconta Samuela Michilini, rap-
presentante in Italia del Tavolo. -
Anche così intendiamo favorire il
dialogo, che è essenziale soprat-
tutto nella delicata fase che sta at-
traversando il Kosovo».

A Pristina, capitale del Kosovo
- dove hanno sede l’Assemblea le-
gislativa ed il governo kosovaro
che, assieme all’amministrazione
internazionale dell’Onu, governa-
no la Provincia del Kosovo - sia i
politici locali che i rappresentan-
ti internazionali attendono con an-
sia l’avvio dei negoziati con Bel-
grado. Sono previsti per il prossi-
mo autunno e ci si augura porti-
no alla definizione dello status del-
la Provincia. «Non c’è dubbio si
siano fatti progressi - ha dichiara-
to recentemente Kai Aide, inviato
speciale Onu al quale spetta di re-
digere un rapporto sul rispetto de-
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gli standard richiesti dalla comu-
nità internazionale prima dell’av-
vio dei colloqui - ma guardando la
situazione in un’ottica più ampia
si sarebbe dovuto fare di più». A
fine estate il suo rapporto darà ini-
zio ad un autunno particolarmen-
te caldo. La comunità albanese è
infatti compatta nel voler ottene-
re una piena indipendenza men-
tre il governo di Belgrado, assie-
me ai serbi del Kosovo, chiede
un’ampia autonomia rimanendo
però in seno all’Unione Serbia e
Montenegro.

Sembrerebbero posizioni incon-
ciliabili, ma i cittadini del Kosovo,
a qualunque comunità apparten-
gano, sono ormai convinti che oc-
corra uscire con decisione dallo
stallo. A sei anni dalla fine della
guerra c’è la comune volontà di
affrettare la definizione del futuro
politico della Provincia. Gli stessi
rappresentanti dei serbi del Ko-
sovo, sino ad ora schiacciati sul-
le posizioni della Belgrado ufficia-
le, ritengono che il dialogo con gli

albanesi non può più essere riman-
dato. «Temo che la Serbia stia fa-
cendo di questa faccenda una que-
stione di orgoglio, trascurando gli
interessi reali dei 100 mila serbi
del Kosovo», ha dichiarato pochi
giorni fa Oliver Ivanovic, ex gioca-
tore di basket ed ora uno dei più
carismatici leader della comuni-
tà dei serbo-kosovari.

Proprio per questo sono parti-
colarmente importanti le iniziati-
ve volte a favorire la creazione di
dialogo tra le diverse comunità
che abitano la regione, creando le
condizioni fondamentali per ero-
dere pian piano il muro che le se-
para. Tra queste anche la cammi-
nata che attraverserà la Val Rugo-
va, le montange della Prokletija e
la foresta di Thethi, a cavallo tra
i tre paesi, alla scoperta di uno dei
più belli scenari d’Europa.

Durante il tragitto, i partecipan-
ti potranno incontrare e confron-
tarsi con la popolazione e le auto-
rità locali. Dopo quattro giorni di
cammino in Kosovo, quattro in Al-
bania e quattro in Montenegro,
l’evento si concluderà con una
conferenza a Mitrovica, la cittadi-
na kosovara, simbolo delle divi-
sioni ancora presenti in Kosovo.
L’Ibar, il fiume che l’attraversa, è
diventato con la guerra un confi-
ne invisibile ma invalicabile tra le
due comunità, serba e albanese,
che abitano la città. Proprio recen-
temente il ponte principale della
città, in passato teatro di violenti
scontri, è stato riaperto alla cir-
colazione.

La marcia fa parte di "Peace
Park", un’iniziativa diffusa in tut-
to il mondo per promuovere la pa-
ce e la convivenza tra i popoli: un
parco naturale "condiviso" nei Bal-
cani per incoraggiare le popola-
zioni a collaborare nella protezio-
ne delle bellezze naturali, in gra-
do di portare anche un beneficio
economico grazie alla promozio-
ne di progetti di turismo sosteni-
bile. A dimostrazione che il futu-
ro dei Balcani non risiede nella se-
parazione dei popoli, ma nel dia-
logo costruttivo e nella collabora-
zione attiva.

* Osservatorio sui Balcani
partner www.unimondo.org

Undici chilometri in meno di tre ore per ricordare i caduti italiani e greci

La pace? Non parlare, nuota
L’impresa di Cozzoli, da Itaca a Cefalonia

er chi marcia (vedi il
servizio qui sopra), c’è
chi nuota. Sempre per
la pace. Sabato scorso
Maurizio Cozzoli, 51

anni, insegnante di educazione
fisica di Cremona e campione
italiano di nuoto gran fondo nel
1985 e 1987, ha traversato a nuo-
to - senza muta né pinne - il trat-
to di mare di circa 11 chilome-
tri che separa le isole greche di
Itaca e Cefalonia. La traversata
aveva un triplice significato: ri-
cordare le avventure dell’eroe
omerico Ulisse; onorare la me-
moria dei caduti italiani e greci
della seconda guerra mondiale,
ed in particolare i 173 cremone-
si appartenenti alla Divisione
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Acqui trucidati a Cefalonia nel
1943 insieme con altri 5.000
commilitoni dalle truppe tede-
sche; infine, portare un segno
di pace e di fratellanza fra i po-
poli.

L’impresa di Cozzoli è inizia-
ta alle 10.20 locali (09.20 in Ita-
lia) dal porticciolo di Pitheto
dell’isola di Itaca. Il nuotatore
italiano, dopo 2 ore 59 minuti e
42 secondi, è arrivato nel porto
di Aghia Efimia in Cefalonia. Coz-
zoli ha trovato un mare calmo,
una temperatura di 24 gradi e
correnti che non disturbavano
il suo nuoto. Nel corso della sua
impresa Cozzoli si è nutrito con
bevande a base di tè, miele e
fruttosio. «Mi sento bene, non

ho avuto nessun problema e so-
no felice», ha detto Cozzoli su-
bito dopo il suo arrivo in Cefa-
lonia. Nello stesso tempo Coz-
zoli ha lanciato il suo messag-
gio: «Mi sento un messaggero di
fratellanza universale. Sono fe-
licissimo di aver onorato la cul-
tura classica attraverso la figu-
ra omerica di Ulisse, e attraver-
so la storia contemporanea aver
onorato nel mio cuore tutti i ca-
duti italiani di Cefalonia, in mo-
do particolare i 173 cremonesi.
Ma soprattutto di aver trasmes-
so, attraverso questa traversa-
ta, un messaggio di pace a tutti
gli uomini di buona volontà nel
mondo».

Cozzoli ha all’attivo altre im-

prese nelle Americhe e in Me-
dio Oriente. Fra queste, gli 88
chilometri percorsi nel rio Pa-
ranà (Argentina); il periplo di
Manhattan (52 chilometri); l’at-
traversamento dello stretto di
Gibilterra; la traversata del la-
go di Tiberiade e quella delle
Bocche di Bonifacio e del trat-

to Elba-Piombino. L’evento di
sabato era organizzato in colla-
borazione tra l’Associazione
Mediterraneo e l’Associazione
italo-ellenica "D. Solomos" di
Cremona. All’iniziativa hanno
aderito le autorità locali mentre
l’evento è stato seguito i sinda-
ci di Itaca e Cefalonia.

ALTERNET
STATI UNITI
Nelle vie e nelle piazze del-

le grandi città, nei centri
commerciali delle piccole
città di provincia, i reclutato-
ri dell’esercito sono in diffi-
coltà: non riescono a rag-
giungere i loro obiettivi nem-
meno dopo aver abbassato
quote e standard. L’Iraq si fa
sentire: le vittime statuniten-
si, la stanchezza dei soldati e
un conflitto ormai ingestibile
rendono il servizio militare
sempre meno attraente. Cir-
ca 341 mila soldati hanno fat-
to una seconda ferma e mol-
ti cominciano adesso la ter-
za. E non stanno solo pre-

stando servizio: stanno an-
che morendo. Per raggiun-
gere la quota stabilita si
chiude un occhio sui prece-
denti penali, l’infermità
mentale e le malattie fisiche
delle reclute. Il Pentagono e
il presidente George W. Bush
assicurano che la leva appar-
tiene al passato. L’ammini-
strazione Nixon abolì la leva
nel 1973, ma nel 1980 fu ripri-
stinata la registrazione obbli-

gatoria degli uomini sopra ai
diciotto anni. Ma forse la do-
manda «La leva sta tornan-
do?» è sbagliata. C’è la «leva
di povertà», giovani a cui vie-
ne detto che l’esercito è la lo-
ro unica possibilità di carrie-
ra; la «leva occulta», che im-
pone ai soldati di restare in
servizio attivo fino a 24 mesi
dopo il termine del loro con-
tratto; la «leva di anzianità»;
la «leva segreta» dei merce-
nari e degli appaltatori mili-
tari privati. Preoccuparsi
della leva è un’astrazione ri-
spetto al caos di queste for-
me velate ma reali di servizio
militare obbligatorio.

Frida Berrigan

THE GUARDIAN
GRAN BRETAGNA
Dopo la notizia che tre dei

kamikaze di Londra l’anno
scorso avevano visitato il Pa-
kistan, la stampa britannica
è stata rapida: il Sunday Te-
legraph ha tradotto il termi-
ne «madrasa» con «scuola di
addestramento» per terrori-
sti, mentre il Daily Mirror ha
scritto che i tre si erano ad-
destrati alle «scuole per ter-
roristi» pachistane. In realtà
è ancora incerto se i tre ab-
biano visitato una madrasa.
Molti di questi centri sono
fondamentalisti nel loro ap-
proccio ai testi religiosi e
molti seguono la linea più ra-

dicale del pensiero islamico.
Ma questo non vuole dire for-
mare il tipico terrorista di Al
Qaida. La maggior parte de-
gli studenti delle madrasa
sono abitanti di piccoli vil-
laggi, poveri e con scarsissi-
ma preparazione tecnica, 
mentre gli jihadisti che pro-
gettano le operazioni di Al
Qaida sono borghesi, politi-
camente preparati e istruiti.
Dobbiamo condannare le
atrocità commesse da questi
uomini; ma la condanna non
basta. Se non cercheremo di
capire che cosa li ha portati
a farsi saltare in aria, non li
sconfiggeremo mai.

William Darlymple

DIRITTI UMANI
Troppo poveri
per giocare
� Dopo il G8 dedicato al-
l’Africa e alla povertà, cin-
que squadre africane so-
no state escluse dalla ter-
za edizione della «Home-
less world cup», il campio-
nato del mondo dei ragaz-
zi di strada, noto come
forma di inclusione di
gruppi altrimenti emargi-
nati. Motivazione? Sono
troppo poveri e non in
grado di mantenersi du-
rante il loro soggiorno.
Questa la paradossale vi-
cenda che ha costretto a
tornarsene a casa i gioca-
tori di Kenya, Zambia, Bu-
rundi, Camerun e Nigeria.
Le squadre, a due giorni
dall’inizio della competi-
zione, si sono viste nega-
re l’ingresso nel Regno
Unito. Il governo gli ha ne-
gato il visto, motivando la
decisione con il fatto che
i membri delle squadre
erano «troppo poveri» per
potersi mantenere duran-
te la permanenza in Sco-
zia, sede del torneo.

DIRITTI UMANI
Turchia,
eletta una donna
� INSTAMBUL - Si chiama
Tulay Tugcu, ha 63 anni ed
è giudice. È la prima don-
na ad essere eletta capo
della Corte Costituziona-
le turca. Un grande passo
per la Turchia, che conta
molte donne professioni-
ste nel campo della medi-
cina e in quello giuridico,
ma che configura solo un
membro donna nel Consi-
glio dei ministri. La mag-
gior parte della popolazio-
ne femminile nelle aree
povere e rurali, inoltre, vi-
ve in condizioni di analfa-
betismo ed è sottoposta
quotidianamente a violen-
ze da parte del marito e
dei suoi parenti. L’elezio-
ne vuole essere un simbo-
lico incoraggiamento al-
l’uguaglianza dei sessi che
l’Europa ha rivolto alla
Turchia, prossima possi-
bile new-entry dell’Unio-
ne. La Corte Costituziona-
le ha un nuovo capo che
ha promesso di tutelare i
diritti umani, la libertà e i
princìpi di Mustafa Femal
Ataturk, fondatore della
repubblica turca nel 1923.

DIRITTI UMANI
Cure mediche?
Un privilegio
� Nella meravigliosa iso-
la di Haiti la sanità è a pa-
gamento. Hai bisogno di
cure? Devi portarti tutto,
perché all’ospedale ci so-
no solo le brande. È com-
pito dei familiari dell’am-
malato procurare le medi-
cine e tutto quello che
può servire al suo sosten-
tamento. Le cure mediche
diventano così il privile-
gio di quei pochi che pos-
sono permettersi di af-
frontarle. La situazione in
Messico, Venezuela e Bo-
livia non è molto diversa;
la gran parte della gente
che abita nell’America La-
tina non si può permette-
re nemmeno di entrare in
un ospedale.

HIROSHIMA, 60 ANNI DOPO: «VIA LE ARMI NUCLEARI»

Serbi e albanesi, dialogate
Parte oggi la "Lunga camminata per la pace" che attraverserà
Kosovo, Montenegro e Albania. C’è anche il "Tavolo trentino"

� in BreveGGlloobbeettrrootttteerr

ORIZZONTIORIZZONTI
DEL MONDODEL MONDO

STAMPA

ESTERA

Anche i sindaci dei Comuni di Ghedi, Castenedolo, Montirone
e Borgosatollo, in provincia di Brescia, parteciperanno sabato
prossimo alle iniziative per la messa al bando delle armi nuclea-
ri previste in occasione del 60° anniversario dello sgancio delle
bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.
«Ringrazio Beati i Costruttori di Pace per aver promosso l’inizia-
tiva ed auspico che possa aiutare l’opinione pubblica a capire che
la violenza porta solo dolore», ha detto Anna Guarnieri, prima cit-
tadina di Ghedi.

I sindaci bresciani dei quattro comuni adiacenti all’aeroporto
militare di Ghedi, dove secondo una ong americana sono stocca-
te 40 testate nucleari B-61 pronte all’uso, si sono impegnati a pro-
muovere attraverso l’Anci l’adesione di tutti i comuni d’Italia alla
proposta "Sindaci per la pace" del sindaco di Hiroshima. «Quanto
all’aeroporto militare - ha continuato Anna Guarnieri - tengo a ri-
cordare che non ho nulla contro i militari: fanno il loro lavoro e
rispondono di esso ai loro superiori. Ciò nonostante mi auguro che
la "Campagna per la messa al bando delle armi nucleari" possa ave-
re successo e che veramente nel 2020, come auspica il sindaco di
Hiroshima, il mondo possa essere liberato dalla minaccia delle ar-
mi atomiche». Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’as-
sociazione "Beati i Costruttori di Pace": www.beati.org.

(G.B.)

A fianco, il monumento ai caduti
di Cefalonia. Sopra, soldati italiani
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