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"È certo che la guerra del Kosovo è stata prevista. La questione decisiva è se l'escalation che ha portato all'intervento Nato del 24 marzo 1999 fosse evitabile". Il tema del libro di Scotto e Arielli è già tutto qui, racchiuso in un incipit che affronta lo strike against Yugoslavia da una prospettiva inedita. Giovanni Scotto è ricercatore presso il Berghof Research Center for Constructive Conflict Management di Berlino e collabora con il Centro studi difesa civile di Roma, Emanuele Arielli è dottorando presso il Centro di ricerca in semiotica dell'Università tecnica di Berlino. Insieme hanno pubblicato I conflitti (Bruno Mondadori, 1998), una mappatura delle teorie dei conflitti con un approccio interdisciplinare ancora inconsueto negli studi italiani e con una parte finale dedicata all'uso della violenza e della non violenza in una situazione internazionale in cui l'evento bellico è diventato un ossimoro detto "aiuto umanitario", un'azione ambivalente e ibrida la cui gestione è affidata a organismi e Stati, divisi sulla gestione del conflitto internazionale e sul come e perché utilizzare le forze di peacekeeping, peacemaking e peacebuilding. Per i due autori anche il caso del Kosovo è quindi occasione per un'anamnesi dello scontro fra due sistemi di guerra: quello del regime di Milosević e quello della Nato. Il primo che agisce con i mezzi dell'odio etnico e della repressione nazionalista, l'altro che adotta una "strategia della minaccia" che lo porta gradualmente a muoversi in modo sempre più indipendente, libero dai lacci e laccioli delle istituzioni internazionali (in primo luogo dall'Onu). 
È proprio l'analisi della relazione triangolare che si instaura fra il lungo contenzioso serbo-albanese (le cui tappe sono nel libro brevemente ma efficacemente riassunte; a chi volesse approfondire si consiglia il testo più recente di Michel Roux, Le Kosovo. Dix clefs pour comprendre, La Découverte, 1999), la nuova politica Usa nei confronti dei Balcani e le conseguenze internazionali di questo complicato meccanismo, a produrre gli interrogativi più stimolanti. 
Perché è dal loro inizio, a due anni dalla caduta del Muro e a pochi mesi della guerra nel Golfo, che le guerre interjugoslave sono soggettivamente e oggettivamente, intrecciate con quanto accade sulla scena internazionale. Soggettivamente, perché dopo l'invasione del Kuwait, sloveni e croati si convincono che ogni scontro locale debba inevitabilmente internazionalizzarsi, oggettivamente perché, nel corso del decennio, i Balcani ridiventano geopoliticamente strategici. Prima per l'Europa che lì verifica la propria debolezza e disunità, poi per gli Stati Uniti che lì invece trovano il terreno (militare) e lo spazio (politico) per il nascente confronto con il Vecchio continente. Un quadro particolarissimo e assolutamente originale - si pensi, per esempio, alla presenza per la prima volta sul suolo europeo di una vera e propria rete di aiuti umanitari -, in cui fra i protagonisti locali, interni, e quelli esterni, stranieri, si instaura spesso una dinamica perversa. Con effetti tragicamente paradossali: si riconosce la Croazia solo quando si è ben certi che sono montagne i morti a Vukovar, i caschi blu arrivano a Sarajevo per liberare i cittadini dall'assedio, ma ben presto diventano i semafori del traffico di uomini, proteggono Srebrenica, ma rischiano quasi di partecipare alla mattanza...
(Un discorso a parte, ma strettamente correlato, è quello mediale. La rappresentazione del cosiddetto conflitto etnico da parte dei mezzi di comunicazione, che ha svolto un ruolo enorme nel caso della ex Jugoslavia, dove ha fortemente contribuito a legittimare le varie parti in causa, è ormai un argomento di studio con infinite implicazioni. Un interessante approccio comparativo si ha in The Media of Conflict. War Reportering and Representations of Ethnic Violence, a cura di Tim Allen e Jean Seaton, Zed Books 1999.) 
E in questo work in progress il Kosovo non arriva certo come l'eccezione, anzi. Scotto e Arielli ricostruiscono gli elementi di un puzzle che gli osservatori conoscono benissimo, ma di cui ancora in molti si stupiscono. La benevolenza occidentale nei confronti di Belgrado; gli affari con la Serbia - la Stet (italiana, sic) che, nel '97, acquista il 49% della Telecom serba e salva così Milosević, una holding greca che partecipa all'acquisto delle miniere di Trepca, proprio quelle della drammatica protesta albanese del 1989; l'inesorabilità dell'escalation dopo gli accordi di Dayton, che, nonostante le tante promesse soprattutto americane, il Kosovo non lo nominano neppure. Ecco qui di nuovo in azione il meccanismo perverso, ormai evidente anche alle centinaia di volontari italiani presenti nella regione: chi aveva per dieci anni creduto nella resistenza non violenta ora si avvicina alla giovane intifada kosovara, mentre Rugova, fino a quel momento amatissimo a Pristina, diventa in pochi mesi popolare a Washington. Nel frattempo i kosovari pacifisti diventano guerrafondai, i serbi mediatori rischiano l'accusa di traditori, e nei villaggi, per tutto il '98, la guerra a bassa intensità è una realtà quotidiana. 
Scotto e Arielli ricostruiscono l'evolvere delle posizioni della comunità internazionale, la "mutazione genetica" della Nato dopo la fine della guerra fredda, l'abbandono progressivo di altri strumenti di pressione a favore di una politica che affida ai bombardamenti - e prima ancora, e per anni, agli avvertimenti dei bombardamenti! - la sua efficacia. Ripercorrono i termini di un dibattito diplomatico-militare che si nutre del paragone insistito con la guerra del Vietnam e, soprattutto, della sindrome di Monaco. "Il caso di Monaco, visto come un fallimento delle democrazie e come preludio alla seconda guerra mondiale, è stato oggetto di molte speculazioni "controffattuali"- cosa sarebbe successo se invece di piegarsi alla tattica del bullo di Hitler ci si fosse opposti con decisione? La guerra sarebbe stata evitata o la sua portata ridimensionata? Storicamente i fatti di Monaco lasciarono una traccia profonda nella coscienza dei paesi occidentali: Chamberlain diventa l'esempio per eccellenza di 'pollo', il termine 'appeasement' è entrato nell'uso politico comune per indicare un atteggiamento concessivo e arrendevole, destinato per questo a creare più danni di una posizione affermativa". Davvero significativo è il fatto che l'analogia con Monaco sia usata da ambedue le parti: dagli occidentali per i quali cedere a Milosević significa accettare future violazioni dei diritti umani, dai russi che temono, dopo il Kosovo, altre richieste da parte della Nato. 
Ogni attore percepisce l'altro come "pollo", l'insicurezza della trattativa allontana i compromessi. Le carte del negoziato sono truccate all'origine: Rambouillet, come Monaco, non è il tentativo di una soluzione del conflitto. E il gioco è proprio sempre quello stesso che i leader della ex Jugoslavia hanno condotto per anni, la pallottola già in canna, prima solo fra di loro e poi al cospetto della comunità internazionale. Così, tra i desideri di onnipotenza e i dilemmi dell'impotenza, è prevalso il pensiero della profezia che si avvera, quel wishful thinking che ha guidato per un decennio le azioni degli strateghi dei Balcani. Ma è anche diventato l'ideologia guida della Santa Alleanza Occidentale che ha dovuto continuare gli attacchi una volta che aveva iniziato un'azione militare che forniva in fieri ragioni pratiche e motivazioni morali alla sua legittimità.

