
Analisi Strategica del 2016

Europa Sud Orientale e 
Turchia

Year 2016 Strategic Analysis

South Eastern Europa 
and Turkey

CENTRO ALTI STUDI 
PER LA DIFESA

CENTRO MILITARE
DI STUDI STRATEGICI



Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) è un organismo istituito nel 1987 che gestisce, nell’ambito e
per conto della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico. Tale attività permette di accedere, valorizzandoli,
a strumenti di conoscenza ed a metodologie di analisi indispensabili per dominare la complessità degli attuali
scenari e necessari per il raggiungimento degli obiettivi che le Forze Armate, e più in generale la collettività
nazionale, si pongono in tema di sicurezza e difesa.
La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità del Ministero della Difesa di svolgere un ruolo
di soggetto attivo all’interno del mondo della cultura e della conoscenza scientifica interagendo efficacemente
con tale realtà, contribuendo quindi a plasmare un contesto culturale favorevole, agevolando la conoscenza e
la comprensione delle problematiche di difesa e sicurezza, sia presso il vasto pubblico che verso opinion leader
di riferimento.
Più in dettaglio, il Centro:
● effettua studi e ricerche di carattere strategico politico-militare;
● sviluppa la collaborazione tra le Forze Armate e le Università, centri di ricerca italiani, stranieri ed
Amministrazioni Pubbliche;
● forma ricercatori scientifici militari;
● promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca;
● pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse.

Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive
e decisionali dei Vertici istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni il cui sviluppo può
determinare significative conseguenze anche nella sfera della sicurezza e difesa.
Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e militari, italiani e stranieri, che sono lasciati
liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati.

The Military Center for Strategic Studies (Ce.Mi.S.S.) is an Italian  Institute founded in 1987 that carries out
strategic researches for the Italian Ministry of Defence.
It allows the access to knowledge tools and analytical methods that help in tackling current and future scenarios
in support of the security and defence needs of the Italian Defence Services  and of the national community in
general. 
Its mission is to play effectively an active cultural and scientific role, interacting with the relevant communities
in order to shape a positive social environment vis-à-vis with opinion leaders and public opinion.
In particular the Center:
● carries out politico-military strategic studies and researches;
● develops the cooperation between the Italian Defence Services, Universities and Research Institutes or
Government bodies (National & International);
● trains military and civilian researchers;
● promotes the specialization of young researchers in its areas of interest;
● publishes and circulates the most relevant studies.

The Ce.Mi.S.S. carries out its activities availing of civilian and military experts (Italian and foreigner), who
enjoy academic freedom in their research. 
Therefore, views expressed in the content of this volume are solely those of authors and not the position of the
Italian MoD. 



Analisi Strategica 
del 2016

Europa Sud Orientale
e Turchia

Strategic Analysis
of 2016

South Eastern Europe
and Turkey

CENTRO ALTI STUDI
PER LA DIFESA

CENTRO MILITARE
DI STUDI STRATEGICI



Indice

Versione in italiano 7

English version 30



Analisi Strategica
del 2016

Europa Sud
Orientale e

Turchia



Analisi Strategica del 2016
Europa Sud Orientale e Turchia

NOTA DI SALVAGUARDIA

Quanto contenuto in questo volume riflette esclusivamente il pensiero dell’autore, e non quello del
Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali l’autore stesso appartiene.

NOTE

Le analisi sono sviluppate utilizzando informazioni disponibili su fonti aperte.

Osservatorio Strategico 2016  

Questo volume è stato curato 
dal Centro Militare di Studi Strategici

Direttore
Amm. Div. Mario Caruso

Vice Direttore 
Capo Dipartimento Relazioni Internazionali
Col. A.A.r.n.n. Pil. (AM) Marco Francesco D’ASTA

Progetto grafico
Massimo Bilotta - Roberto Bagnato

Autori
Paolo Quercia

Stampato dalla tipografia del Centro Alti Studi per la Difesa 

Centro Militare di Studi Strategici
Dipartimento Relazioni Internazionali

Palazzo Salviati
Piazza della Rovere, 83 - 00165 – Roma

tel. 06 4691 3204 - fax 06 6879779
e-mail relintern.cemiss@casd.difesa.it

Chiuso ad dicembre 2016 - Stampato a maggio 2017

ISBN 978-88-99468-29-3



Indice

Le minacce Sud-Orientali per l’Italia e l’Europa 
nel corso del 2017 8

Il Quadrante Sud Orientale d’Europa. Una regione attraversata da un numero
crescente di conflitti simmetrici e asimmetrici 8

La regione e la contro-regione. Sulla frantumazione geopolitica del quadrante 
Sud Orientale europeo 10

I Frozen conflict nello spazio Sud Orientale e in quelli contermini 12

La questione della Turchia e la geopolitica dei paradigmi alternativi 19

La questione della Bosnia Erzegovina. Un nuovo territorio di contenzioso bipolare? 21

La questione dei foreign fighter ed il ruolo dei Balcani nei flussi jihadisti 22

La questione dell’azione della Russia 23

La questione del Mar Nero come estensione del quadrante europeo Sud Orientale 24

Conclusioni 25

                                                                                                                                                                



Europa Sud Orientale e Turchia 
Paolo Quercia 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume monografico 8 

 

Le minacce Sud-Orientali per l’Italia e l’Europa nel corso del 2017 

 
Il Quadrante Sud Orientale d’Europa. Una regione attraversata da un numero crescente di 

conflitti simmetrici e asimmetrici  

 

La regione Sud Orientale dell’Europa – circoscritta a Sud dai tre mari Adriatico, Mar Nero e di 

Levante e a Nord dal Danubio e dalla catena montuosa del Caucaso – si è confermata anche nel 

corso del 2016 una delle aree maggiormente instabili del “vicinato” europeo e quella in cui (e 

attraverso cui) provengono le maggiori minace e pressioni per la sicurezza degli Stati membri, in 

particolare quelli – come l’Italia – collocati lungo la dorsale Sud Orientale dell’Europa. Numerose 

sono ormai le tipologie di minacce e di rischi per la sicurezza che si sovrappongono e si accumulano 

in questo quadrante geopolitico, alimentandosi, rafforzandosi reciprocamente e amplificandosi. 

Queste possono essere classificate nelle seguenti tipologie:  

  

 Questioni di sicurezza legate a problemi territoriali, alla definizione dei confini, alle minoranze 

nazionali, all’irredentismo - conflitti identitari, al nation building e all’ultranazionalismo. 

Sono rappresentate dalle numerose questioni etnico – nazionali e territoriali sorte, nei paesi 

dell’ex blocco di Varsavia o della ex Jugoslavia, all’indomani del crollo del comunismo. 

Nonostante numerose di esse siano state condotte al di fuori della stretta sfera della sicurezza e 

ricondotte a quella dei diritti dell’uomo, molte altre sono rimaste o come conflitti latenti o all’interno 

di frozen conflicts con provvisori accomodamenti che hanno lasciato irrisolto il conflitto irredentista 

tra stato centrale e minoranza nazionale.  

La situazione della Bosnia Erzegovina tra serbi, bosniaci e croati, ed in particolare l’irredentismo 

dei serbi di Bosnia, può essere considerata, pur in assenza di una dimensione militare, la più 

grave e irrisolta delle questioni etnico-territoriali tuttora aperte nella regione.  

Multilivello è invece il caso del Kosovo. Qui c’è in primo luogo un conflitto territoriale tra il governo 

di Belgrado e il governo di Pristina, la determinazione del confine e il riconoscimento 

internazionale; ad esso si unisce un problema irredentistico della minoranza serba nei confronti 

dello stato kosovaro e un problema di rispetto dei diritti delle minoranze in Kosovo.  

In Macedonia esiste una duplice questione riguardante, in primo luogo la minoranza albanese 

per quanto attiene all’inclusione della stessa nelle istituzioni dello Stato e in secondo luogo alla 

presenza di formazioni irredentiste anche armate. Nel 2015, il conflitto armato, iniziato nel 2001, 

ha dato segnali di riattivazione con i fatti di Kumanovo.  

A queste tre gravi situazioni d’instabilità nell’area dei Balcani Occidentali si collegano 

indirettamente i frozen conflict presenti nelle regioni geo-politicamente limitrofe e collegate. In 

primis, nella regione dei Balcani Orientali (ovverosia quelli divenuti parte della UE e della NATO: 

Grecia, Bulgaria e Romania), la Romania porta in dote alla regione la questione irrisolta della 

Transnistria/Moldova, chiaramente collegata al rapporto tra Europa Sud Orientale, presenza 

russa ai confini di un paese NATO e ruolo di Bucarest come paese coinvolto nella sicurezza della 

vicina Moldavia. Più ad Est, vi sono ovviamente i conflitti tra Ucraina e Russia (Crimea, Donetsk 

e Luhansk) e quelli tra Russia e Georgia (Ossezia Meridionale e Abkhazia) che, pur riferibili allo 

scenario del Mar Nero, entrano nell’agenda della sicurezza dell’Europa Sud Orientale attraverso 

il ruolo che rivestono per la sicurezza del fianco Sud-Orientale dell’Alleanza Atlantica: Bulgaria, 

Romania e Turchia.   
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Infine, non bisogna dimenticare l’esistenza nell’area di uno dei più antichi conflitti congelati 

regionali, quello relativo a Cipro e alla linea di separazione tra lo stato europeo cipriota e la 

Turkish Republic of Northern Cyprus, riconosciuta solo da Ankara e da essa sostenuta 

militarmente e economicamente, mentre la Grecia sostiene le ragioni di Cipro.   

 

 Questioni di sicurezza legate al radicalismo religioso e all’estremismo violento. 

Questa nuova dimensione dell’insicurezza regionale è progressivamente divenuta, grazie ai 

processi di radicalizzazione dell’Islam balcanico, ai cambiamenti politici della Turchia e alla 

vicinanza ai Balcani dell’area in cui si è affermato lo Stato Islamico, una delle situazioni emergenti 

per la sicurezza regionale. Problemi di radicalizzazione e estremismo violento hanno interessato 

quasi tutti i paesi della regione, ma in particolare Albania, Kosovo, Macedonia e Bosnia 

Erzegovina. L’Islam balcanico ha contribuito con quasi 600 foreign fighter alle forze dell’ISIL negli 

scorsi tre anni, con la situazione più preoccupante rappresentata dall’area albanofona tra Albania, 

Macedonia e Kosovo.  

  

 Questioni di sicurezza attribuibili all’azione geopolitica di attori esterni. 

Oltre ai problemi endogeni dei paesi della regione e a quelli frutto di uno “spill-over” delle altre 

crisi regionali, il quadrante dell’Europa Sud Orientale resta un importante terreno di confronto 

strategico tra tre importanti “players”: Russia, USA e Turchia. La regione sta progressivamente 

emergendo quale nuovo teatro di confronto strategico dopo alcuni anni di diminuzione della sua 

rilevanza globale. Il vuoto creato dal disimpegno USA è stato solo parzialmente colmato dalla UE 

e la regione appare progressivamente scivolare verso le altre aree di crisi geo-politicamente 

collegate: quella del Mar Nero e quella del Mediterraneo Orientale. I prossimi anni saranno 

fondamentali per capire se l’Europa Sud Orientale manterrà una sua diversa resistenza alle crisi, 

in quale limes dello spazio euro-atlantico rimarrà o se essa confluirà verso la creazione di un 

ampio quadrante di crisi, retroterra strategico per l’azione geopolitica di potenze extra europee, 

Russia e Turchia in primis  

 

 Insicurezza proveniente dall’incompleta transizione dal comunismo (debolezza dello Stato e delle 

istituzioni, arretratezza economica e sociale, corruzione e forte presenza di criminalità 

organizzata nel condizionare le scelte pubbliche). 

I problemi della debolezza delle strutture statuali, delle minime risorse economiche disponibili per 

la sicurezza dello stato, della corruttibilità delle istituzioni pubbliche e della presenza di strutturate 

organizzazioni criminali transnazionali sono un fattore comune a molti paesi della regione. Se 

essi, di per sé, non producono minacce dirette alla sicurezza, di fatto rendono inefficiente la 

maglia della sicurezza regionale e creano un terreno d’illegalità disponibile (traffico di armi, 

falsificazione di documenti, corruzione delle forze dell’ordine, generazione di profitti in nero 

attraverso le attività criminali, meccanismi di riciclaggio ecc.) che può essere sfruttato sia dalle 

organizzazioni prettamente criminali, da quelle che perseguono agende politiche irredentiste ma 

anche da movimenti terroristici. Non è un caso che diversi attentati perpetrati sul territorio europeo 

da parte dell’ISIL, o di suoi affiliati, hanno dimostrato l’esistenza di un ruolo attivo delle 

associazioni criminali balcaniche per la fornitura di armi.    

 

 Questioni di sicurezza collegate all’azione di movimenti terroristici nazionali o internazionali. 

La Turchia rappresenta, senza dubbio, il paese maggiormente interessato da questi fenomeni e 

ad essi maggiormente esposto. È il primo paese della regione per numero di attentati e di vittime 

prodotti dalle attività terroristiche dell’ISIL e, al tempo stesso, ha visto una recrudescenza del 
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terrorismo irredentista del PKK e dei movimenti ad esso riconducibili, che hanno portato avanti 

una doppia strategia di attentati terroristici tradizionali e d’insurrezionalismo armato. Resta difficile 

valutare, quanta parte di questa minaccia sia effettiva e quale parte di essa sia il frutto di errori 

strategici e dell’avvitamento autoritario su cui si è incamminata la Turchia nell’ultimo anno. 

Sempre attraverso la Turchia, verso i Balcani e l’Europa, si è snodato, negli anni 2013-2015, il 

grosso dei flussi dei foreign fighter in entrata e in uscita dal Medio Oriente, creando notevole 

apprensione sul rischio che i returnees possano contribuire a rendere più vulnerabili le sacche di 

radicalizzazione nei paesi della regione e riescano a sfruttare il profondo malcontento e la bassa 

legittimità di molti governi, intrappolati tra la crisi economica locale e quella europea.   

 

 Questioni di sicurezza derivanti dallo “spill-over” di conflitti armati in territori limitrofi regionali o 

extra regionali. 

Fatta eccezione per la Turchia, al momento non si registrano commistioni dirette tra i due conflitti 

esterni alla regione e la sicurezza interna dei paesi dell’Europa Sud Orientale. La vicinanza delle 

guerre civili siriana, irachena e ucraina ai numerosi conflitti congelati presenti nella regione non è 

tuttavia un elemento di tranquillità, anche alla luce del ruolo che le potenze regionali giocano in 

essi. Per il momento, la maggiore connessione esistente tra i paesi dell’Europa Sud Orientale e i 

conflitti siriano e ucraino è rappresentata – oltre al già ricordato flusso di foreign fighter – dal 

crescente traffico d’armi dai paesi SEE verso alcune delle fazioni antigovernative in conflitto, 

perfezionato attraverso triangolazioni con paesi medio-orientali. Limitatamente alla Turchia, 

bisogna sottolineare come nella categoria degli “spill-over” dai conflitti vanno fatte rientrare anche 

le crisi migratorie che la gestione dei flussi dei rifugiati provenienti dalla Siria da parte di Ankara 

può produrre sia nei confronti dell’Europa che dei paesi dei Balcani Occidentali. Infine, la Turchia 

rappresenta il paese della regione in cui la sicurezza interna è fortemente interdipendente con le 

dinamiche dei conflitti in Siria ed in Iraq, teatri in cui Ankara sostiene delle forze paramilitari proxi 

e ha una presenza diretta delle proprie forze armate. Sia l’ISIL che il PKK, attivi come movimenti 

terroristici sul territorio turco, hanno una propria profondità strategica all’interno dei due conflitti. 

Ciò è, in parte, il motivo per cui Ankara considera indispensabile la propria presenza militare sia 

nel Nord della Siria sia nel Nord dell’Iraq.    

 
La regione e la contro-regione. Sulla frantumazione geopolitica del quadrante Sud 

Orientale europeo 

 

L’Europa Sud Orientale sta conoscendo da alcuni anni profonde trasformazioni che stanno 

rimettendo in discussione la coerenza geopolitica interna del quadrante Sud Orientale 

europeo. Nato come spazio dell’allargamento euro atlantico, e dunque concepito 

sostanzialmente come estensione massima geopolitica dell’Europa Occidentale sia verso il 

Medio Oriente sia verso l’Eurasia, esso è andato, negli ultimi anni, progressivamente 

incontro a una serie di problematiche che ne stanno ridisegnando i caratteri e modificando 

il modo con cui l’Europa si relaziona con questa regione. Oggi il quadrante Sud Orientale 

dell’Europa è diviso in varie anime geopolitiche, ciascuna con un suo specifico mix di fattori 

di stabilità e instabilità. La Slovenia e la Croazia rappresentano la parte “mitteleuropea” della 

regione, quella che per la maggior parte dei tratti caratteristici s’identifica con i paesi similari 

dell’Europa Centrale e pannonica. Conseguito il doppio allargamento euro-atlantico, questi 

due paesi ex jugoslavi presentano oggi un numero limitato di questioni di sicurezza aperte.  
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A Sud di essi inizia la parte della regione, che viene ritenuta il suo cuore instabile, 

rappresentato dai paesi dei cosiddetti Balcani Occidentali (Bosnia Erzegovina, Serbia, 

Macedonia, Montenegro, Kosovo e Albania) che rappresenta l’area in ritardo nel percorso 

di allargamento europeo, con una presenza latente di conflitti etnici e territoriali e in cui 

l’allargamento della NATO non è un’aspirazione condivisa di tutti i paesi.  

Questo doppio ritardo assume un particolare valore geopolitico in quanto ne fa un’enclave 

all’interno dello spazio dell’allargamento euro-atlantico. I Balcani Orientali (Grecia, Romania 

e Bulgaria) sono invece i tre paesi dell’area balcanica che hanno aderito sia alla UE sia alla 

NATO e segnano il limes massimo dell’estensione del sistema politico economico 

occidentale. Essi, però, si caratterizzano rispetto agli altri paesi della macro-area per alcuni 

aspetti particolari: in primo luogo la dimensione “balcanica” rappresenta solo una parte 

dell’identità geopolitica di questi paesi, visto che essi possiedono anche una non secondaria 

esposizione verso il quadrante limitrofo del Mar Nero, che può divenire più evidente dopo la 

crisi ucraina. La dimensione geopolitica del Mar Nero di Romania, Bulgaria e Grecia 

introduce nuove variabili politiche per i tre paesi dei Balcani Orientali, la cui dimensione della 

sicurezza diviene strettamente collegata ai rapporti con Russia e Turchia e a come le 

relazioni internazionali di questi paesi si posizionano con UE e USA.  

La Turchia, a sua volta, riveste un ruolo decisamente sui generis. La forza della sua 

economia, la sua potenza militare e la professionalità delle sue istituzioni statali ne fanno 

una media potenza regionale, anche se talvolta sembra portata a giocare una politica estera 

sovradimensionata rispetto alle reali capacità del paese. Membro della NATO prima di ogni 

altro paese della regione, candidato all’adesione all’Unione Europea con cui ha un 

importante accordo di libero scambio e un dialogo strategico sui temi dell’energia, dei flussi 

migratori e dell’anti-terrorismo, la Turchia ha costruito un suo soft-power nei confronti di 

molti paesi mussulmani dei Balcani, offrendo loro anche un’opzione geopolitica alternativa 

a quella europea. Ankara può essere definita come un attore intermedio, ossia in parte 

interno alla regione e in parte esterno, a seconda di quale linea politica prevale nel paese e 

a seconda di come vanno le sue relazioni con l’Europa. Anche per questo motivo esso è il 

paese più complesso della regione, che vanta una triplice identità: europea-balcanica, euro-

asiatica e mediorientale, quest’ultima accentuatasi nel corso dell’ultimo mandato di primo 

ministro Erdogan. Forse a molti è sfuggito, ma quando l’8 settembre 2016 la Turchia ha 

deciso di passare da un sistema orario misto (UTC+2, come l’Europa Orientale, in inverno 

e UTC +3 in estate) ad un unico sistema orario, il governo turco, dovendo optare tra le due 

zone, ha scelto come unica time zone per il paese la UTC +3. Il fatto che dal settembre 2016 

l’ora di Ankara non è più quella di Atene o di Sofia, o quella de Il Cairo, ma quella di Mosca 

e Riad può essere legato, a nostro avviso, non solo con politiche di risparmio energetico ma 

anche con un cambio di collocazione geopolitica del paese1, o quanto meno un’aspirazione 

a volerlo perseguire.     

                                                 
1  Numerosi sono i casi in cui, paesi posti nella prossimità di una time zone, compiono delle scelte di aderire ad una o 

all’altra di esse in funzione sia di calcoli geo-politici, sia in funzione della frequenza dei rapporti commerciali, di flussi 
di viaggio e turismo esistenti tra un paese e quelli limitrofi. Ecco che la scelta di una time zone rappresenta sia un 
riconoscimento della frequenza degli interscambi con un’area geografica piuttosto che con un'altra, che una volontà di 
affiliarsi culturalmente o facilitare gli scambi per un calcolo di carattere politico. Ciò può essere verificato nel fatto che 
paesi collocati sostanzialmente alla stessa longitudine hanno optato per time zone diverse (esempio, Bielorussia per 
quella di Mosca, l’Ucraina per quella dell’Europa Orientale; L’Egitto per quella dell’Europa Orientale, il Sudan per quella 
della penisola arabica). Nel caso della regione del Mediterraneo Orientale, si ha ora il paradosso di Siria e Giordania 
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La Russia e la Turchia giocano un ruolo importante in tutta la Macro-Regione. Ankara e 

Mosca si confrontano ormai direttamente, e non più per conto degli americani, lungo un 

ambiguo asse di cooperazione/conflitto che attraversa l’intera regione del Mediterraneo 

Orientale, lungo i tre quadranti strategici del Mar Nero, del Mar di Levante e della penisola 

danubiano – balcanica. La debolezza della presenza americana, il rallentamento del 

processo d’integrazione europeo, il ruolo di Russia e Turchia nelle questioni energetiche 

europee fanno sì che Ankara e Mosca inizino a muoversi nella regione sempre più come se 

essa fosse una vasta scacchiera di cui sono attori primari: apprestandosi a comporvi le 

proprie divergenze strategiche o sfidare l’altrui sfera d’influenza e di sicurezza, in una partita 

appena iniziata e ancora tutta da scrivere. Ecco che alla visione euro-atlantica del quadrante 

europeo Sud Orientale, iniziano a contrapporsi due diverse narrative geopolitiche non più 

ispirate da Bruxelles. Una costruita a Mosca e l’altra costruita ad Ankara. Due narrative che 

non sono più – se mai lo sono state – ricomprendibili nel concetto di Europa Sud Orientale, 

ma vanno a costruire delle contro-regioni concorrenti. Quella euro-asiatica russa e quella 

neo-ottomana turca. 

Le conseguenze dirette del conflitto ucraino sulla regione dell’Europa Sud Orientale sono 

state non trascurabili, soprattutto per quanto riguarda il delicato rapporto tra Russia e 

Turchia. Esse hanno riguardato maggiormente il ruolo di Mosca nei Balcani, con una certa 

riduzione della sua presenza strategica, ravvisabile sia nell’accelerazione dell’ingresso del 

Montenegro nella NATO, sia nell’abbandono del progetto energetico South Stream, che ha 

visto la Bulgaria costretta a rinunciare agli accordi energetici stipulati con Mosca e che 

rappresentavano il primo step on-shore del gasdotto russo nel territorio dell’Unione Europea. 

Esse non hanno tuttavia dato origine a maggiori shock geopolitici per la regione. Differenti 

e più evidenti sono state invece le conseguenze del conflitto siriano che ha, invece, 

dimostrato tutta la sua portata e rilevanza su buona parte dell’Europa Sud Orientale, inclusa 

la stessa Grecia. La prima è legata alla crisi migratoria attraverso la rotta balcanica, che ha 

causato enormi problemi interni e di ordine pubblico in pressoché tutti i paesi della regione. 

La natura della crisi e le sue dinamiche hanno dimostrato che la pressione demografica di 

profughi, richiedenti asilo e migranti economici è, in ultima analisi, determinata dai due poli 

estremi della regione, la Germania e la Turchia. Il primo, principale paese d’accoglienza e il 

secondo, principale generatore dei flussi grazie alla politica di accoglienza temporanea ed 

espulsione controllata dei flussi provenienti da Siria/Iraq ed Africa.  

 

I Frozen conflict nello spazio Sud Orientale e in quelli contermini 

 

I frozen conflict del quadrante Sud Orientale dell’Europa possono essere accomunati sotto 

un’unica definizione ma occorre tenere ben presente che essi differiscono per un’ampia 

serie di fattori. Tra di essi possiamo citare: lo status legale del conflitto dal punto di vista 

internazionale; il coinvolgimento di attori esterni rispetto ai soli attori interni; la presenza di 

forze di peace-keeping, o di una presenza amministrativa esterna che svolge funzioni 

esecutive; la presenza di una linea di conflitto o di cessate il fuoco; le motivazioni che sono 

                                                 
che mantengono la time zone UTC +2 (come Egitto, Grecia, Cipro, Romania, Bulgaria) mentre la Turchia che si è 
“spostata” ad Est adottando come sistema orario l’UTC+3.     
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alla base del conflitto e le modalità con cui esse sono state congelate; i collegamenti diretti 

e indiretti tra i vari frozen conflict e le connessioni che possono nascere nell’evoluzione di 

ciascuno di questi conflitti da quanto avviene negli altri conflitti irrisolti nella stessa regione; 

l’esistenza di organizzazioni di sicurezza regionali che possono curare il monitoraggio della 

situazione sul terreno ed effettuare, ove necessario, forme di conflict prevention.  

Le differenti caratteristiche dei frozen conflict conducono ad una mappa molto complessa 

delle instabilità di una regione e, attraverso essa, possono essere individuate una serie di 

interazioni, similitudini e differenze. Una delle cose poco studiate nella teoria dei frozen 

conflict è rappresentata dalle questioni della definizione della scala ottimale, ossia 

l’identificazione di quali frozen conflict appartengano a un determinato quadrante geopolitico 

e quali invece facciano parte di un altro. Il raggruppamento dei frozen conflict in sub-regioni 

o in macro regioni è un aspetto importante, non tanto dello studio dei singoli conflitti (che 

andrebbero trattati individualmente) quanto piuttosto della volontà e della capacità dei 

principali attori regionali ed extra regionali interessati dai conflitti di unire o separare i 

differenti conflitti, portando il piano da tattico a strategico. Occorre anche tenere presente 

che quella di frozen conflict è una categoria fluida. Essa deriva da un conflitto armato che si 

è voluto contenere ma, volutamente, non si è potuto o saputo risolvere, optando per la 

creazione di una categoria ibrida tra guerra e stabilizzazione. I frozen conflict che 

conosciamo oggi in Europa sono in buona parte una conseguenza della dissoluzione 

dell’Unione Sovietica e della strategia russa di mantenere un leverage sui paesi di cui ha 

perso il controllo politico. 

Infatti, il mantenimento di un conflitto congelato è ritenuto uno scenario in cui si può 

mantenere un leverage militare senza sostenere gli elevati costi del mantenimento di un 

conflitto aperto che probabilmente non può più essere vinto. In questo senso, i frozen conflict 

sono tanto una situazione sul campo, quanto una strategia di resistenza per contrastare, 

con limitati strumenti economici e militari, la perdita di controllo geopolitico su un’ampia 

fascia di paesi europei. L’Occidente, più ambizioso nelle sue strategie, con una dotazione 

di mezzi economici e militari superiore, e mosso anche dalle finalità dell’allargamento e della 

inclusione del quadrante Sud Orientale europeo nello spazio euro-atlantico, ha perseguito 

una diversa strategia: è intervenuto militarmente in numerosi conflitti interni ma non con 

l’obiettivo minimo di raggiungere un cessate il fuoco favorevole alla parte non in grado di 

vincere il conflitto, quanto piuttosto con quello di vincere (o far vincere alla parte sostenuta) 

il conflitto e stabilizzare il paese anche con l’inclusione della parte sconfitta nel processo 

post-conflict in modo da affiliare l’intero territorio nel suo sistema geopolitico. È importante 

tenere a mente quest’importante differenziazione che si manifesta in un modo 

sostanzialmente diverso nelle modalità di entrata e di uscita nei conflitti, potremmo dire nelle 

modalità di fare peace-keeping, che distingue profondamente la Russia dalla NATO e dalla 

UE. Il modo in cui si gestisce un conflitto, il modo in cui viene pianificato e attuato il conflict 

management assume caratteri diversi a seconda di quale attore internazionale se ne fa 

carico. Questa differenza non è solo una differenza politica, ma anche una differenza 

geografica, in quanto esistono dei confini più o meno identificabili tra gli spazi del peace-

keeping russo da quello euro-atlantico. È per questo motivo che nello spazio Sud Orientale 

non esistono i frozen conflict esistenti nello spazio del Mar Nero. E ciò perché il primo spazio 

è stato lo spazio egemonizzato dalla stabilizzazione euro-atlantica, mentre il secondo spazio 
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è quello che la Russia ha cercato di presidiare e di sottrarre allo spazio della stabilizzazione 

euro-atlantica, nella fase di sua massima debolezza post 1989.  

L’unica eccezione a questa divisione tra le due forme di peace-keeping è rappresentata, 

forse, dalla situazione del Kosovo, una situazione d’instabilità che può essere definita come 

un pseudo frozen conflitct, sia per la presenza di KFOR sia per il mandato previsto dalla 

Risoluzione 1244. Il caso del Kosovo si differenzia dal vicino caso della Bosnia Erzegovina 

perchè, in quest’ultimo paese, non siamo in presenza di un conflitto militare attuale o latente, 

quanto piuttosto di un conflitto politico di tipo “centralismo vs irredentismo” basato su una 

diversa visione degli accordi di Dayton e sul tipo di paese che può essere costruito dopo il 

suo superamento. I serbi di Bosnia non sono una minoranza secessionista, ma, grazie 

all’architettura di Dayton, sono una maggioranza relativa nelle istituzioni del paese, 

all’interno delle quali pesano per 1/3, al pari delle altre due componenti, croata e bosniaca. 

Essi hanno la forza economica, politica e istituzionale sufficiente e la necessaria 

compattezza territoriale per perseguire un’agenda di secessione dal paese, senza dover 

aprire un conflitto militare. Non che l’aggravarsi della situazione bosniaca non possa portare 

a un eventuale escalation militare, ma oggi tale situazione non può essere classificata come 

un frozen conflict ma come una situazione di instabilità interna.  

È utile tener presente che, qualora si voglia considerare come un continuum geopolitico 

l’area Europa Sud Orientale – Mar Nero, bisogna tenere presente come si modifica e cambia 

la questione delle conflittualità latenti e come esse si declinano differentemente negli spazi 

ad egemonia euro-atlantica da quelli ad egemonia russa. La tabella sotto riportata offre una 

forma di comparazione e proposta d’inquadramento.  

Ciò detto, alcune considerazioni importanti devono essere fatte sull’evoluzione delle 

situazioni di conflittualità nello spazio del Mediterraneo Orientale. 

1. In primo luogo, gli spazi ad egemonia euro-atlantica e quelli ad egemonia russa, non sono 

ovviamente spazi a egemonia esclusiva, ma spazi in cui esistono quote percentuali 

d’influenza di altri attori. La NATO e la UE hanno importanti forme di leverage nello spazio 

post sovietico e in quello del peace-keeping russo, mentre la Russia ha una sua capacità 

d’azione, non necessariamente militare, negli spazi della stabilizzazione euro-atlantica 

Tali rapporti di forza, tuttavia, sono oggetto di forme importanti di revisione e il balance of 

power, in questa parte dell’Europa, è chiaramente entrato in una fase di costante 

revisione, da alcuni anni a questa parte. Tale revisione è iniziata nella regione del Mar 

Nero e si è successivamente estesa al Mar di Levante, con la massiccia e determinante 

presenza russa nel conflitto siriano. La stagione di revisionismo, in cui il quadrante Sud-

Orientale è entrato da alcuni anni a questa parte, non garantisce che il rapporto tra aree 

di stabilizzazione / aree di frozen conflict debba restare quello che abbiamo conosciuto 

sino ad oggi, sia in termini di quantità delle crisi che in termini della loro distribuzione 

geografica. Tra i vari scenari che devono essere contemplati, non può essere escluso 

quello di un possibile deterioramento di alcune delle situazioni di grave instabilità esistenti 

nello spazio di stabilizzazione euro-atlantica dell’Europa Sud Orientale e la possibilità che 

alcune di queste si trasformino in nuovi conflitti. In questo nuovo contesto, diverso rispetto 

a quello degli anni novanta, essi non sarebbero verosimilmente destinati a una escalation 

e ad una seguente stabilizzazione, ma ad essere rapidamente congelati, per interventi 

esterni, e trasformati in nuovi frozen conflict, aggiungendosi al lungo elenco.   
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2. Il secondo problema è quello del futuro dei due conflitti attualmente aperti alla frontiera 

meridionale turca, in particolare di quello siriano. Lo spazio di conflittualità siriano si 

distingue da quello ex sovietico e da quello euro-atlantico, in primo luogo, perché esso 

non è uno spazio egemonico, ove prevale il conflict management di un solo attore, ma è 

un spazio frammentato in cui gli attori esterni sono almeno cinque o più. Tra di essi sono 

coinvolti anche tre diversi paesi mussulmani, portatori di tre geopolitiche islamiste 

diverse: quella turca, quella saudita e quella persiana. Una crescente e determinante 

presenza russa ha modificato la natura del conflitto, internazionalizzato per intervento 

dell’Occidente nel 2011 – sulla scia delle primavere arabe – con l’obiettivo di perseguire 

un regime change; obiettivo divenuto, con l’aggravarsi del conflitto, difficilmente 

raggiungibile. Lo scenario che si è aperto per il 2017, dopo le evoluzioni militari del 2016, 

è quello di un’alternativa tra la permanenza del conflitto e il suo congelamento, con 

l’aggiunta di un nuovo frozen conflict, a controllo russo, alla lista di quelli esistenti.  

Con la non secondaria differenza che quest’ultimo sarebbe, per la prima volta, posto al 

di fuori dello spazio ex-sovietico, direttamente sulle coste del Mare Mediterraneo e ai 

confini con un paese NATO. Dopo il 2013, cogliendo le debolezze, velleità e ambiguità 

occidentali sulla Siria e gli errori strategici compiuti in Iraq, Mosca ha deciso d’intervenire, 

spostando, con una “mossa di cavallo”, la frontiera dei “frozen conflct” dal Nord della 

Turchia (Caucaso) al Sud (Siria), “in avanti” fino al Mediterraneo e allargando 

ulteriormente lo spazio dei frozen conflict ben al di fuori dello spazio sovietico. Vedi tabella 

n.1 e mappa n. 1.  
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Tabella n. 1 

 

 

Elenco frozen conflict, guerre civili e gravi instabilità  

nella macro-regione del Mediterraneo Orientale e nelle sue tre sub regioni 

 

Nome del 

conflitto/ nome 

del paese 

interessato da 

fenomeni di 

grave instabilità 

Paese a cui 

nominalmente 

appartiene il 

territorio conteso / 

il territorio del 

conflitto 

Tipologia di 

conflitto 

dominante 

Status 
Principali paesi 

coinvolti 

Sotto 

quadrante 

strategico 

1 Transnistria  Moldavia 

Secessionistico 

Politico 

 

Frozen 

conflict 

Russia, 

Moldavia, 

Ucraina 

Europa Sud 

Orientale/Mar 

Nero 

2 Nagorno 

Karabakh 
Azerbaijan 

Secessionistico, 

(religioso) 

 

Frozen 

conflict 

Russia, 

Azerbaijan, 

Armenia 

(Turchia) 

Caucaso/Mar 

Nero 

3 Abkhazia Georgia 
Secessionistico 

Etnico 

Frozen 

conflict 

 

Russia, Georgia 
Mar Nero / 

Caucaso 

4 Ossezia 

Meridionale 
Georgia 

Secessionistico 

Etnico 

Frozen 

conflict 

 

Russia, Georgia Caucaso 

5 Donetsk e 

Luhansk 
Ucraina 

Politico 

Secessionistico 

 

Guerra 

civile 
Russia, Ucraina 

Mar 

Nero/Europa 

Orientale 

6 Crimea  Ucraina 

Politico 

Territoriale, 

Annessione, 

 

Grave 

instabilità 

 

Russia, Ucraina Mar Nero 

7 Kosovo 

Stato 

indipendente per 

circa 100 paesi 

della comunità 

internazionale, 

regione della 

Serbia secondo 

Risoluzione 1244 

e per coloro che 

non lo 

riconoscono 

 

Secessionistico, 

etnico, (religioso) 

Frozen 

conflict 

Serbia, Kosovo 

(USA, EU, 

Russia) 

Balcani 

8 Macedonia  

 
Macedonia 

Conflitto etnico, 

irredentistico 

(religioso) 

grave 

instabilità 

Macedonia 

(Bulgaria, 

Serbia, Kosovo, 

EU) 

Balcani/Europa 

Sud Orientale 
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9 Bosnia 

Erzegovina  

 

Bosnia 

Erzegovina 

Conflitto etnico, 

grave instabilità 

Grave 

instabilità 

Bosnia 

Erzegovina, 

Serbia, Croazia 

(USA, Russia, 

EU) 

 

Balcani/Europa 

Sud Orientale 

10 Turchia  Turchia 

Conflitto etnico / 

terrorismo 

 

Grave 

instabilità 
Turchia / PKK 

Europa Sud 

Orientale / Mar 

di Levante 

11 Siria  Siria 

Guerra civile per il 

potere, conflitto 

ideologico 

religioso, 

terrorismo 

globale, 

secessionistico 

per la 

componente 

curda, di potenza. 

Guerra 

civile, 

conflitto 

regionale 

e 

internazio

nale 

Siria, Russia, 

Turchia, Iran 

(USA), (Arabia 

S.), (Libano) 

(altri). 

Mar di Levante 

12 Cipro Nord Cipro 
Secessione 

Etnico-religioso 

Frozen 

conflict 

TRNC, Cipro, 

Turchia (Grecia) 
Mar di Levante 

13 Libano Libano 

Religioso, intra 

religioso 

(sunni/shia) 

territoriale, potere 

regionale 

Frozen 

conflict, 

guerra 

civile 

settaria 

Libano, Israele, 

Iran 
Mar di Levante 

 

Breakdown sub regionale 

 

Macroregione Sub Regione Frozen Conflicts 
Guerre 

Civili 
Gravi instabilità Totale 

Mediterraneo 

Orientale 

Mar Nero / 

Caucaso 
4 1 1 6 

Balcani Europa 

Sud Orientale 
1 0 3 4 

Mar di Levante 2 1  3 
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Mappa n. 1 

 

Il Quadrante Sud-Orientale: l’Europa Sud Orientale, il Mar Nero, il Mar di Levante e le aree di 

equilibrio / crisi / conflitto tra spazio euro-atlantico e Russia 

 

 

 
 

Nella mappa sono indicate:  

1) In blu, la linea massima dello spazio di allargamento euro atlantico;  

2) con una croce arancione le due crisi del 2008 successive alla dichiarazione di indipendenza del 

Kosovo (18 febbraio 2001): quella energetica russo -  ucraina ed il conflitto russo – georgiano. 

Esse vengono considerate, per l’anno in questione come i due baricentri di crisi / tensione tra 

area euro atlantica e Russia, ed il confine tra le queste due aree – segnato con la linea arancione 

che va dal Caucaso alla Ucraina passando per la Crimea correva lungo la sponda settentrionale 

del Mar Nero ed era interamente esterno all’area euro atlantica; 

3) In rosso sono rappresentate i due interventi russi del 2014 per spostare verso il Mediterraneo i 

baricentri di tensione con l’Occidente. La freccia più orientale è relativa all’intervento nel conflitto 

siriano. Una mossa di cavallo con cui viene spostato il baricentro di crisi dal Caucaso al 

Mediterraneo Orientale, aggirando la Turchia e creando due aree di conflitto a Nord e a Sud di 

essa; 

4) La croce verde più orientale posta nel Golfo di Alessandretta, indica il nuovo baricentro dell’area 

di tensione tra Russia e occidente che si creerà nel momento in cui il conflitto siriano volgerà al 

termine e sarà trasformato in un frozen conflict; 
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5) La croce verde più occidentale posta nei Balcani rappresenta un potenziale nuovo baricentro di 

tensione che si potrebbe creare nei Balcani Occidentali se una delle situazione di grave instabilità 

presenti (Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia) dovesse escalare portando ad un 

coinvolgimento russo.  

6) La linea verde che corre tra il Golfo di Alessandretta attraverso l’Egeo fino ai Balcani rappresenta 

un potenziale nuovo confine di crisi tra Russia e Occidente.  

7) Rispetto a quello arancione è spostato verso Sud-Ovest di circa 500 chilometri, corre lungo il 

Mediterraneo Orientale ed interessa la cosiddetta dorsale islamica, la regione dell’ex impero 

ottomano con una popolazione mussulmana. Essa rappresenta anche il cosiddetto corridoio 

balcanico delle crisi migratorie tra Siria ed Europa ed una delle rotte di ingresso e di uscita dei 

foreign fighter europei da e per la Siria.       

 

La questione della Turchia e la geopolitica dei paradigmi alternativi  

 

La Turchia del 2016 appare sempre più lontana da quella versione semplificata e parzialmente 

occidentale che abbiamo conosciuto durante e dopo la guerra fredda. Essa ci appare sempre più 

incapace di contenere quelli che oggi sembrano essere paradigmi politici alternativi, che erano stati 

semplificati drammaticamente nel corso della guerra fredda ma che hanno ripreso la loro forza 

nell’ultimo ventennio. Proprio come scriveva oltre vent’anni fa l’ex ministro degli esteri dell’AKP 

Davutoglu nel libro “Alternative Paradigms”, in cui il politico turco rilegge il ruolo della Turchia post-

kemalista nei confronti dell’Occidente. Secondo quello che per molti anni è stato il principale ideologo 

dell’AKP e vero ispiratore della politica della “profondità strategica” della Turchia, l’Occidente e 

l’Islam appartengono a due sistemi di civiltà e di pensiero differenti, di fatto inconciliabili tra loro.  

Per Davutoglu, il problema della Turchia kemalista, e in parte quello dell’intero Medio Oriente nella 

seconda metà del novecento, è stato quello d’importare, imitare ed assimilare, leggi, norme e valori 

prodotti dall’Europa che sono destinati a fallire se trapiantati nel cuore di una società islamica che 

deve costruire se stessa, lo stato, e le relazioni internazionali conformandole ai propri paradigmi. 

Eppure, anche questa visione, di un’apparente inconciliabilità dell’Islam e dell’Islam turco con la 

visione sociale prima e geopolitica poi dell’Occidente, non pare riuscire a spiegare bene il perché si 

siano sviluppate divergenze così profonde. Spiega qualcosa, ma non ci dice perché, nel momento 

stesso in cui la Turchia pare sganciarsi progressivamente dall’Europa e dagli USA, avvia un percorso 

di riavvicinamento con Mosca che, a rigor di logica, dovrebbe far più o meno parte di quegli stessi 

paradigmi culturali occidentali contro cui l’Islam politico turco ha indirizzato molte delle sue critiche. 

Forse, quello che rende più facile l’intesa tra Turchia e Russia al netto dei differenti paradigmi – oltre 

ad una comune agenda revisionista nei confronti dell’Occidente – è una comune visione da real-

politik che forse è a lungo mancata all’Occidente, troppo preso nella ambizione di integrazione e 

assimilazione del mondo, in particolare quello vicino, sui propri schemi e sulle proprie visioni 

geopolitiche.      

Un approccio strategico verso la Turchia vuol dire, dunque, anche saperne riconoscere le diversità, 

rispetto all’Europa, e la complessità del suo sistema. Un sistema frutto di una lunghissima evoluzione 

che ha visto anche, nella lunga storia dell’impero ottomano e delle migrazioni attraverso l’Eurasia 

delle popolazioni turcofone, l’assorbimento di sistemi di valori appartenenti a mondi diversi: da quello 

slavo ortodosso, a quello persiano, a quello arabo e a quello greco-romano. La Turchia si trova, 

dunque, in una posizione unica: una sorta di pietra angolare geopolitica posta tra Europa, Asia e 

Africa e tra Cattolicesimo, Ortodossia e Islam. In questa visione, i paradigmi alternativi tra Islam, 

Occidente, e Oriente possono essere ricomposti proprio grazie al ruolo di hub geopolitico che Ankara 

ha ereditato dal suo passato imperiale ottomano, una volta occidentalizzato e secolarizzato 

dall’azione politica di Kemal Ataturk.  
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Sarebbe, dunque, oggi errato porre il problema della “perdita della Turchia” in termini “identitari” o 

“esistenziali”, ma essa va posta e affrontata in termini politici. Sia di politica interna turca che di 

azione esterna. Non è sbagliato ritenere che l’avvio del distacco geopolitico della Turchia 

dall’Occidente è uno degli effetti, poco studiati nelle relazioni internazionali, dell’esposizione di un 

paese di frontiera alla globalizzazione. La rivisitazione del ruolo “alternativo” della Turchia rispetto 

all’Occidente, avviato all’incirca nel 2008, segue un percorso di rivisitazione che i teorici dell’AKP 

hanno iniziato a produrre proprio in seguito al dispiegarsi di quei processi della globalizzazione che 

hanno ridato centralità ai flussi e alle reti transcontinentali rispetto alle rendite di posizione 

geopolitiche. È dalla nuova fluidità del mondo globale, più che da una rilettura tradizionalista del 

Corano, che ha preso forma e si è plasmato negli scorsi tre lustri il nuovo populismo islamista turco. 

Un populismo critico degli errori strategici dell’Occidente e degli USA (come nel caso del conflitto in 

Iraq) e che ha intravisto nel fallimento, o nella progressiva erosione della sovranità degli stati deboli 

del Nord Africa, del Medio Oriente e dei Balcani, la possibilità di riconfigurare, in una nuova cornice, 

l’eredità storica imperiale ottomana, che un tempo collegava l’Anatolia e i Balcani, con il Nord Africa 

e con il Medio Oriente.  

Tale disegno abbina forme di populismo islamista con un approccio revisionista degli assetti 

internazionali, puntando da un lato a costruire il consenso per il nuovo modello panislamista turco e 

dall’altro costruendo per Ankara un particolare ruolo nel mondo mussulmano, quello di 

rappresentante degli interessi verso l’Occidente e verso la Russia. È un progetto ambizioso, e non 

basta appoggiarlo al passato Ottomano per metterlo in atto. Erdogan sembra voglia colmare il gap 

tra ambizione e capacità attraverso l’elaborazione sia del concetto della “profondità strategica” 

esterna, e sia sull’altrettanto ambizioso progetto interno di accentramento del potere, senza 

tralasciare la revisione ideologica interna che passerebbe per il riavvolgimento della narrativa 

kemalista, sempre più percepita come un limite imposto dall’esterno a tale disegno. Il golpe del luglio 

2016 gli ha fatto ottenere legalmente e politicamente i poteri di farlo e, quello che più conta, il 

supporto della maggioranza del paese e dei principali partiti d’opposizione, ad eccezione del HDP. 

Ciò ha comportato una rivisitazione del nazionalismo turco, trasformandolo da un nazionalismo 

etnico linguistico a un nazionalismo religioso. È ancora presto per valutare dove potrebbe portare 

questo processo e fin dove Erdogan potrà guidarlo e soprattutto cosa resterà, nel medio periodo, 

del post-golpe in Turchia. E’ verosimile che Erdogan avrà bisogno di molti più tempo per portare al 

termine il suo progetto di quanto sia necessario per perseguire gli autori del golpe del luglio scorso 

e che, pertanto, lo stato di emergenza, proclamato per tre mesi e poi rinnovato per ulteriori tre, sarà 

nuovamente rinnovato agli inizi del 2017, forse addirittura per un periodo superiore (sei mesi?).  

Per il momento, Erdogan appare avere un consenso ineguagliabile che sta usando per imprimere 

profonde trasformazioni al paese, anche forzando in parte lo stato di diritto (vedi ad esempio la 

sospensione, fatta in maniera legale, dell’adesione della Turchia alla Carta Europea dei Diritti 

dell’Uomo). La modifica della costituzione potrebbe essere la prossima carta che il governo e il 

presidente turco giocheranno per poter formalizzare, in una nuova cornice giuridica, i cambiamenti 

e le trasformazioni portate avanti con la legislazione d’emergenza post golpe.   

Sul piano esterno, è doveroso sottolineare come, proprio nel momento di maggiore confusione 

interna nella Turchia post 15 luglio 2016, si sono venute a creare le condizioni per il lancio 

dell’operazione militare in territorio siriano Euphrates Shield. Un’operazione che è stata resa 

possibile dagli sviluppi interni che hanno rafforzato Erdogan e indebolito le Forze Armate turche (in 

buona parte contrarie all’operazione) e favorito il riavvicinamento con Mosca, il cui consenso 

all’operazione era necessario, controllando essa, direttamente e indirettamente con la sua 

aviazione, i cieli siriani. Questi sviluppi, si sono svolti nel contesto di una sempre più contraddittoria 

e flebile politica medio orientale americana, fattasi ancora più debole con la scadenza del mandato 

presidenziale, e di una sempre più pragmatica ed efficace politica regionale russa.  
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Due fattori che hanno spinto il governo turco, nell’imminenza della caduta dell’ISIL, ad avviare quella 

che è ormai divenuta la più ampia operazione militare turca fuori dai confini nazionali, dopo 

l’invasione di Cipro del 1974.  

Questi sviluppi confermano che la Turchia sarà comunque, anche nel 2017, destinata a rivestire una 

funzione estremamente dinamica e significativa nella regione. Da un lato, essa gioca il ruolo di una 

potenza esterna all’Europa Sud Orientale; non perché Ankara non faccia parte di questa regione, 

ma perché essa è portatrice di interessi, valori e linee d’azione strategiche e geopolitiche che ormai 

riflettono anche gli interessi di una parte ampia del mondo islamico e non solo della Turchia. Dall’altro 

lato, Ankara rappresenta un attore interno della regione, fortemente radicato nei Balcani sia 

Occidentali che Orientali, e in questo ruolo ha maggiore facilità a contrastare l’azione di altre potenze 

esterne che esercitano, a vari livelli, la propria influenza, come, ad esempio, gli Stati Uniti d’America, 

la Russia o lo stesso Iran.  

 

La questione della Bosnia Erzegovina. Un nuovo territorio di contenzioso bipolare?  

 

Le numerose crisi interne e la crisi geopolitica europea hanno riaperto, da qualche anno, il dibattito 

sul rischio se la Bosnia possa diventare un terreno di scontro tra Russia e il sistema Euro – 

Atlantico nel caso che il rinnovato confronto tra i due blocchi dovesse espandersi a nuove aree. 

Nella prospettiva CeMiSS 2015 avevamo segnalato, in via del tutto teorica, come questo scenario 

non potesse essere escluso e che i paesi dei Balcani Occidentali – già interessati da irrisolti 

problemi etnici e ulteriormente indeboliti dagli effetti della crisi economica – potevano costituire un 

teatro secondario di confronto in una eventuale crisi geopolitica tra Est e Ovest. Tale possibilità 

geopolitica rimane anche per il 2017, anche con il deterioramento della crisi siriana, il perdurare 

di quella Ucraina e l’esistenza di numerosi frozen conflict (Georgia, Moldova, Azerbaijan, Donbass) 

non sembrano mancare i teatri di confronto tra occidente e Russia già aperti, anche molto più 

sensibili e strategici di quello balcanico, nel caso vi dovesse essere un ulteriore degrado della 

situazione strategica globale.  

Nonostante ciò, molti continuano a leggere le tensioni della Bosnia Erzegovina come un capitolo 

di una nuova guerra fredda tra Mosca e Washington, interpretazione che, a nostro avviso, appare 

essere piuttosto lontana dal vero. Gli USA sono sostanzialmente assenti dalla Bosnia Erzegovina 

e scarsamente presenti nei Balcani, mente Mosca ha cercato di rafforzare le proprie posizioni nella 

corsa per la realizzazione di South Stream, ma la lontananza geografica e il congelamento di tale 

progetto le hanno lasciato un debole leverage e una bassa rilevanza strategica. Entrambe hanno 

visto negli ultimi anni decrescere la propria influenza e non aumentarla. La vera differenza, che si 

è vista nell’ultimo decennio nei Balcani, è l’avanzamento culturale ed economico finanziario non 

tanto russo, quanto dell’Islam politico, sostenuto da vari paesi mussulmani ma, con maggior forza, 

da parte della Turchia. Gli esiti dell’ultimo censimento della popolazione della Bosnia Erzegovina, 

che vede la componente mussulmana del paese essere divenuta la maggioranza relativa, 

conferma questa dinamica. Sul piano strategico di lungo periodo, la Bosnia Erzegovina non appare 

essere destinata a divenire un terreno di un confronto diretto tra USA e Russia, ma piuttosto uno 

spazio d’influenze contrapposte tra tre attori, nessuno dei quali in grado di integrare il paese: 

l’Unione Europea, la Russia e la Turchia. Di questi tre poli, il rapporto Russia – Turchia appare 

essere – nel medio periodo – quello più complesso e potrebbe sfociare sia in una collaborazione 

e sia in una competizione strategica. Pertanto, dovendo collocare la Bosnia Erzegovina in un più 

ampio spazio di confronto strategico regionale, ci parrebbe più corretto collocarla non tanto 

all’interno di un’ipotetica competizione strategica tra Mosca ed Occidente, quanto piuttosto come 

uno dei capitoli di una crescente rivalità regionale tra Mosca ed Ankara nello spazio del 



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume monografico 22 

Mediterraneo Orientale. Una rivalità che si sovrappone, ovviamente, ai rilevanti interessi europei 

nella regione e che allarga a tre il gioco strategico.   

Sul piano interno, la Bosnia Erzegovina ha chiuso il 2016 in una nuova situazione di instabilità 

politica, ben ventuno anni dalla fine degli accordi di pace di Dayton. La nuova crisi è rappresentata, 

ancora una volta, dalla volontà del leader dell’entità serba – la Repubblica srpska – di effettuare un 

referendum contro le autorità centrali del paese e lo spirito dell’accordo di Dayton. Questa volta 

l’oggetto del contendere non è, come in passato, la secessione diretta della RS dalla Bosnia 

Erzegovina, quanto piuttosto il tentativo di ripristinare come data della festa nazionale della 

Repubblica srpska il 9 gennaio, festa di Santo Stefano (santo patrono della Serbia e re della Serbia 

medioevale) ma anche giorno di fondazione della Repubblica srpska, nel 1992. La data è celebrata 

nella Repubblica srpska da 20 anni come giorno della Repubblica, ma la corte costituzionale di 

Sarajevo ha deciso recentemente che essa è anti-costituzionale perché riflette esclusivamente 

l’identità nazionale ortodossa e dunque incompatibile con i principi di Dayton che prevedono la parità 

delle tre nazionalità presenti nel paese. Apparentemente una consultazione piuttosto insignificante, 

che rappresenta, tuttavia, l’ennesima tappa di un braccio di ferro tra Banja Luka e Sarajevo, 

proseguendo nel percorso di progressiva delegittimazione delle autorità centrali che secondo alcuni 

aprirebbe la strada per un nuovo referendum secessionista nel 2018. Il Presidente ed il primo 

ministro serbi Nikolic e Vucic hanno evitato di schierarsi nell’ennesimo braccio di ferro tra Banja Luka 

e Sarajevo, mentre il Peace Implementation Council, l’organo internazionale che supervisiona gli 

accordi di Dayton, ha condannato – con l’astensione russa – l’iniziativa dei serbi di Bosnia. Il voto, 

pur con una bassa affluenza, ha visto la schiacciante vittoria del sì. Un risultato senza alcuna 

conseguenza pratica se non quella di aver dato legittimità popolare a una legge giudicata 

incostituzionale da quella Corte costituzionale del paese prevista dal Trattato di Pace di Dayton.  

Il referendum, a nostro avviso, non ha aumentato le possibilità di una secessione della RS dalla 

Bosnia Erzegovina per il 2017. La possibilità di una secessione ovviamente esiste, ma essa è 

estremamente bassa, al punto da far ritenere non attuale la possibilità di distacco dell’entità serba 

dalla Bosnia Erzegovina. Certo una parte della popolazione serba nutre sentimenti separatisti, ed 

esistono anche forti pressioni per rompere l’architettura di Dayton – sia da parte di chi vorrebbe 

procedere verso un’ulteriore centralizzazione che da chi vorrebbe giungere ad una rottura 

completa dei residui rapporti con Sarajevo e con la comunità internazionale – ma riteniamo che 

nessuno dei possibili percorsi verso la secessione sia realisticamente praticabile mentre appare 

molto probabile che tutti finirebbero per peggiorare la posizione geopolitica dei serbi di Bosnia e, 

probabilmente, della stessa Serbia.   

 

La questione dei foreign fighter ed il ruolo dei Balcani nei flussi jihadisti 

 

Il problema dei foreign fighter ha assunto nel corso degli anni una dimensione estremamente 

rilevante per la sicurezza interna dei paesi della regione. L’Europa Sud Orientale si trova 

particolarmente esposta al fenomeno, per una serie di circostanze che l’hanno posta al centro della 

geopolitica dei flussi dei combattenti stranieri. In primo luogo esiste un Islam balcanico da tempo 

secolarizzato, la cui radicalizzazione ha rappresentato un obiettivo per l’Islam politico-radicale fin dal 

tempo dei conflitti jugoslavi degli anni novanta. La vicinanza della regione con i territori del conflitto 

ha trasformato, per un certo periodo, la Turchia in unhub di ingresso e di uscita per i combattenti 

stranieri diretti in Siria ed in Iraq, una sorta di vaso comunicante tra i Balcani e la Siria. 

Nell’identificare i fattori facilitatori dei flussi, non va sottovalutato il ruolo giocato dalla stessa Europa, 

con cui i Balcani sono fortemente collegati per via del processo di allargamento dell’Unione Europea 

e della presenza di una numerosa diaspora balcanica nei paesi UE. La vicinanza all’Unione Europea, 

da questo punto di vista, diventa una fonte di maggiore vulnerabilità, per via del comprovato 
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maggiore tasso di radicalizzazione esistente nell’Unione Europea e per le possibilità che le metropoli 

europee hanno offerto all’islam radicale globale di attecchire e di trovare un ambiente estremamente 

favorevole alla sua crescita e al suo sviluppo. 

Non pochi sono i casi di cittadini di paesi balcanici la cui radicalizzazione è avvenuta in Europa e 

che poi hanno viaggiato verso i territori dell’ISIL. I paesi albanofoni della regione hanno 

rappresentato uno dei principali serbatoi etnico-linguistici per la radicalizzazione, con un primo caso 

di attentatore suicida kosovaro a Baghdad, registratosi già dal febbraio 2013, prima della stessa 

formale proclamazione dell’ISIL. In questa area geografica, la radicalizzazione pare avere stabilito 

anche dei collegamenti con i gruppi irredentisti panalbanesi, in particolare in alcune aree della 

Macedonia o dell’Albania e del Kosovo confinanti con la Macedonia.   

Il flusso dei foreign fighter dai Balcani verso la Siria rappresenta sia un segnale della trasformazione 

e della radicalizzazione dell’Islam della regione, sia un fattore d’ulteriore radicalizzazione e 

militarizzazione di alcuni strati vulnerabili della società. Esso genera due forme di preoccupazioni. 

Da un lato, può contribuire a riattivare, accentuandone l’aspetto religioso, i conflitti dei Balcani tra 

popolazione mussulmana e popolazione cristiano ortodossa; dall’altro, esso può rappresentare una 

base operativa avanzata prossima all’Europa da cui progettare nuovi attentati terroristici contro 

l’Occidente, sfruttando anche la debolezza delle istituzioni, i più bassi standard di sicurezza e 

possibili sinergie con le reti criminali locali. 

 

La questione dell’azione della Russia  

 

Il ritorno di forti tensioni geopolitiche a partire dal 2008 tra la Russia ed il sistema euro-atlantico è 

indubitabile, ancorché non possiamo parlare di un contesto di chiara conflittualità né del ritorno a 

una stagione di guerra fredda. I numerosi punti di frizione non hanno prodotto un nuovo scenario di 

crisi conclamata nelle relazioni Est – Ovest e pertanto anche lo spazio del confronto rimane ibrido e 

asimmetrico. Tuttavia, la tendenza apparentemente dominante è quella della riattivazione di forze 

profonde, sia in Occidente che a Mosca, che spingono le relazioni tra Europa e Russia lungo un 

piano inclinato di crescente ostilità, che potrebbe ridisegnare la geopolitica dell’ampia fascia di 

Europa Sud-Orientale racchiusa tra Mar Adriatico, Mar di Levante Orientale e Mar Nero.  

Queste tensioni, che hanno conosciuto un salto di qualità a partire dall’indipendenza del Kosovo nel 

2008, hanno rimesso sotto attenzione la situazione strategica del Mar Nero, la cui particolare 

posizione geografica lo configura come uno dei più importanti spazi cuscinetto tra l’Europa Orientale 

e Sud Orientale a trazione euro-atlantica e lo spazio euro-asiatico verso cui Mosca esercita più 

efficacemente una politica di ritorno d’influenza. In realtà le divisioni all’interno dell’Europa, quelle 

tra Europa e USA ed il percorso geo-politicamente eccentrico rispetto l’Occidente seguito dalla 

Turchia degli ultimi anni, hanno impedito sino ad oggi che si venisse a formare un vero e proprio rift 

tra Est ed Ovest con la riproposizione di una nuova cortina di ferro. La maggior parte dei paesi 

compresi in questo spazio ritengono di poter mantenere, in un rinnovato contesto di ampi spazi di 

manovra geopolitici e di minori costrizioni, molteplici allineamenti e affiliazioni geopolitiche.  

Lo scacchiere strategico ricompreso tra Mare Adriatico, Mar Nero e Mediterraneo Orientale su cui 

avviene questo confronto è pieno di contraddizioni e resistenze e, per il momento, si rivela poco 

funzionale ad una rapida escalation del conflitto.  

Per il momento non appaiono in atto significative azioni della Russia ostili all’Occidente nell’area 

dell’Europa Sud Orientale, anche per la presenza di ben due altri fronti caldi del confronto tra 

Occidente e Mosca (Ucraina e Siria). Da questo punto di vista la regione pare essere una retrovia 

di questi due conflitti principali e, sotto questa luce, vanno attentamente valutate le interconnessioni 

tra queste tre sub-regioni (flussi di combattenti, flussi di profughi, flussi di armi, accelerazione 

dell’integrazione dei paesi nella NATO, adesioni alle sanzioni economiche etc.).    
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La questione del Mar Nero come estensione del quadrante europeo Sud Orientale  

 

Il Mar Nero viene normalmente considerato come una sub-regione del sistema Euro-Mediterraneo, 

un mare marginale connesso a un altro mare attraverso uno stretto sbocco o attraverso acque 

territoriali o zone economiche esclusive di due o più Stati. La sua speciale situazione è comune a 

molti altri mari in cui gli interessi marittimi degli Stati costieri e le loro ambizioni geopolitiche devono 

convivere all’interno di un sistema idrografico semi-chiuso ove la rilevanza del controllo delle coste 

influenza notevolmente la possibilità di accesso alle acque internazionali. Per molti secoli, la storia 

del Mar Nero è stata la storia delle guerre tra Russia e Turchia per il controllo dell’accesso al Mare 

Mediterraneo. La vigente convenzione di Montreaux del 1936, se, da un lato, riconosce alla Turchia 

il controllo e l’amministrazione degli stretti, dall’altro lato, prevede specifici limiti alla presenza di navi 

militari di paesi non rivieraschi, venendo incontro alla esigenze russe di trattare il Mar Nero come un 

mare chiuso, in contrasto con il principio statunitense di libero accesso a tutti gli spazi marittimi.  

Nel sistema di Montreaux la Russia ha garantita l’uscita delle proprie navi militari dal Mar Nero verso 

il Mediterraneo mentre è impedito o fortemente limitato l’accesso di navi di paesi non rivieraschi 

all’interno del Mar Nero.    

Dopo la fine della guerra fredda, l’Unione Europea e la NATO hanno trascurato questo spazio 

geopolitico, ritenendolo marginale o secondario, lasciandolo, di fatto, al di fuori della propria azione 

strategica che si è sostanzialmente arrestata alle coste occidentali del Mar Nero, facendone il limes 

orientale dell’allargamento europeo. L’ingresso di Bulgaria e Romania nella NATO ha portato 

l’Alleanza Atlantica ad affacciarsi in questo mare pur senza averne una precisa visione strategica, 

che non fosse quella dell’allargamento della NATO all’Europa Sud Orientale. La mancanza di un 

ruolo sostanziale giocato dalla NATO nel post guerra fredda nel Mar Nero può essere in buona parte 

ricondotta alle differenti percezioni della sicurezza regionale esistenti tra i 3 membri della NATO del 

Mar Nero: Turchia, Bulgaria e Romania. Dal momento del loro ingresso nella NATO, Bucarest e, in 

misura minore, Sofia hanno sostanzialmente mantenuto la posizione che i meccanismi di sicurezza 

regionali esistenti tra i 6 paesi della regione fossero insufficienti a garantire la prevenzione dei conflitti 

e ad affrontare le minacce alla sicurezza nell’area. Dall’altro lato la Turchia ha sempre mantenuto 

un atteggiamento meno revisionista, essendo Ankara da sin dagli anni trenta parte dominante 

assieme a Mosca di un accordo di power-sharing nel bilanciamento delle forze navali del Mar Nero. 

È per questo che la Turchia, pur paese NATO, è sostanzialmente stata sempre contraria ad una 

presenza stabile delle forze dell’Alleanza nel Mar Nero non appartenenti a paesi rivierasche, 

invocando una ownership regionale della sicurezza del bacino in cui fosse lasciato agli equilibri 

politici tra i 3 paesi NATO ed i 3 paesi non NATO del bacino costruire meccanismi di confidence 

building regionali. Ugualmente assente dal Mar Nero potremmo dire che è stata l’Unione Europea, 

la quale non è riuscita a dotarsi di una strategia per il Mar Nero, al pari di come ha fatto invece per 

molte altre regioni. Uno degli scogli è stato quello di non riuscire a colmare il gap esistente tra i paesi 

del Partenariato Orientale della UE (Moldavia, Ucraina, Armenia, Georgia e Azerbaijan) e la Russia, 

paese senza il quale nessuna strategia di sicurezza per il Mar Nero può essere sviluppata.  

Il processo di militarizzazione del quadrante strategico del Mar Nero appare ormai essere un fatto 

acquisito, e questo specchio periferico della sicurezza Europea, a lungo trascurato dalla NATO e 

dalla UE, sta riacquistando peso e centralità geopolitica. La rimilitarizzazione della regione e le 

tensioni non rischiano di produrre conseguenze solo per gli equilibri tra gli Stati rivieraschi, ma anche 

per quelli nel Mar di Levante, dell’Egeo, e della regione adriatico – balcanica in quanto il Mar Nero 

rappresenta per la flotta russa anche una base per la proiezione della potenza nelle due regioni 

limitrofe dell’Europa Balcanica e Sud Orientale e in quella Medio Orientale / Canale di Suez.  
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In questo contesto, la questione strategica chiave per la NATO è quella di decidere quale livello di 

risposta dare nei prossimi anni alla strategia russa – prevista nella dottrina marittima aggiornata nel 

2015 (Maritime Doctrine 2020) - di perseguire un notevole incremento delle sue forze navali nel Mar 

Nero, costruire una capacità A2/AD in questo mare e modificare il balance of power nel Mediterraneo 

Orientale. In un contesto in cui i 3 paesi NATO hanno approcci estremamente diversi alla sicurezza 

regionale, per il momento la strategia di risposta è stata quella di aumentare i pattugliamenti da parte 

di navi dei paesi dell’Alleanza nel Mar Nero e di continuare le esercitazioni militari previste.  Resta 

sospesa sul tavolo l’opzione della creazione di Flotta NATO nel Mare con accesso diretto e presenza 

continuativa su base rotativa. In questa ampia regione di crisi latente ma ancora a bassa intensità, 

il Mar Nero ricopre un ruolo particolare e strategicamente interessante. Esso, difatti non rappresenta 

il baricentro dell’area di tensione sopra descritta ma la sua principale retrovia, la cui rilevanza 

strategica è legata al fatto di rappresentare per Mosca un quadrante di alta vulnerabilità.  

Due sono le caratteristiche del Mar Nero, che lo differenziano da altri quadranti marittimi come il Mar 

Baltico o il Mediterraneo Orientale: da un lato, quello di avere una regolamentazione di sicurezza 

militare marittima favorevole alla Russia e codificata in un trattato con gli altri paesi rivieraschi; 

dall’altro, quello di presentare diversi frozen conflitct, all’interno  dei paesi del Mar Nero ex membri 

dell’Unione Sovietica (Moldavia, Ucraina e Georgia), con una presenza di basi militari russe. Questa 

particolare situazione ha fatto dire, pochi mesi fa, al presidente turco Erdogan che il Mar Nero è 

divenuto un lago russo. 

Germania, Turchia, Polonia, Canada, Olanda e Stati Uniti d’America sono i 6 paesi che hanno 

confermato alla NATO la propria disponibilità a inviare nel Mar Nero proprie unità navali nel corso 

del 2017, rafforzando l’attività di vigilanza e pattugliamento in questa regione. L’iniziativa fa seguito 

a quanto deciso nel corso del vertice NATO di Varsavia, quando l’Alleanza Atlantica ha deciso di 

rimettere ai primi posti della propria agenda di sicurezza il teatro marittimo del Mar Nero. Ulteriori 

decisioni su quali forze saranno fornite e come esse verranno impiegate sarà presa dai Ministri della 

Difesa dei paesi NATO. Verosimilmente i nuovi dispositivi che la NATO adotterà rientrano nei 

meccanismi di pattugliamento delle acque del Mar Nero per evitare di lasciare non presidiato il 

bacino in un momento di rinnovata tensione con Mosca, mentre rimane dubbia la possibilità della 

costituzione a breve di una standing force NATO nel Mar Nero, anche per le divergenze esistenti tra 

i paesi rivieraschi dell’Alleanza Atlantica, le cui posizioni sono state qui brevemente riassunte.  

 

Conclusioni  

 

1. Il quadrante Sud-Orientale dell’Europa affronterà nel 2017 una quantità crescente di sfide alla 

sicurezza regionale, caratterizzate dall’assenza di una minaccia diretta ai paesi della regione e 

agli interessi italiani ed europei nella stessa, ma da una proliferazione di numerose e 

interconnesse crisi di sicurezza vecchie e nuove. La maggior parte di esse hanno carattere 

asimmetrico, ma la presenza ai margini dell’Europa Sud Orientale dei due scenari geopolitici 

connessi del Mar nero e del Mar di Levante – ove sono in corso veri e propri conflitti armati – 

aggiunge ai problemi di sicurezza regionali anche la dimensione della conflittualità tradizionale. 

Le crisi di sicurezza della Macro Regione del Mediterraneo Orientale appaiono, dunque, 

assumere un carattere sistemico, integrando progressivamente vari scenari di guerra, di 

conflittualità congelata o di grave instabilità in un contesto decisamente ibrido e imprevedibile.     

 

2. Questi sviluppi sono in parte la conseguenza e in parte la causa di una crisi dell’approccio euro 

atlantico alla regione dell’Europa Sud Orientale, al distacco geopolitico della Turchia 

dall’Occidente e alla nuova stagione di revisionismo geopolitico avviata da Mosca negli 

ultimi anni. L’Europa Sud Orientale, ancora incompleta ed instabile, nell’interconnettersi con gli 
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scenari e i conflitti del Mar Nero e del Mar di Levante, si espone anche a un fenomeno nuovo, la 

concorrenza di altre narrative geopolitiche alternative che partono da lontano ma che 

arrivano fino al cuore dei Balcani Occidentali: quella Euroasiatica russa e quello neo-

ottomano turca. Tra esse può prevalere sia la competizione che la cooperazione, come 

dimostrato dal caso del conflitto siriano (in cui si sono alternati i vari momenti) e del Mar Nero (in 

cui la Turchia ha mantenuto un basso profilo nei confronti dell’allargamento della sfera d’influenza 

russa ad Abkhazia e Crimea). Non è escluso che anche nei Balcani, in scenari come quello della 

Bosnia Erzegovina, vi potranno essere ulteriori sovrapposizioni tra la geopolitica euro-atlantica, 

quella russa e quella turca. La regione dell’Europa Sud Orientale sta conoscendo dunque sia un 

allargamento delle sue periferie, sia una competizione sulla sua appartenenza geopolitica. 

Questi trend potrebbero accentuarsi nel corso del 2017.    

 

3. Un ruolo particolare ed imprevedibile resta quello che ricoprirà la Turchia nell’economia delle 

relazioni geopolitiche della regione. Le evoluzioni, dopo il fallito golpe del luglio scorso e l’ingresso 

del paese nel tunnel dello stato d’emergenza, che potrebbe durare per tutto il 2017, rendono 

possibile qualunque scenario per il futuro del paese. Sul piano interno ci si aspetta il 

mantenimento della legislazione speciale ed il proseguimento del processo di epurazione dalle 

istituzioni chiave, sia pubbliche che private, di coloro in odore di essere oppositori politici del 

partito di governo, oltre che dell’avvio del processo di riforma costituzionale per trasformare il 

paese in una repubblica presidenziale. Il risultato sarà la creazione di una nuova classe 

dirigente dello Stato turco ma anche il rischio di un suo provvisorio inefficientamento. Sul piano 

internazionale, ci si aspetta il mantenimento della operazione militare Euprhates Shield in Siria 

delle forze armate turche, senza che questo intervento militare possa crescere al punto di 

diventare determinante per le sorti del conflitto. Diverrebbe, invece, problematico il mantenimento 

dell’operazione qualora le forze siriane, con il sostengo dei suoi alleati, dovessero portare avanti 

un’offensiva a Nord di Aleppo.     

 

4. Il tema dei foreign fighter di rientro dalla Siria attraverso i Balcani rimarrà un tema di rilievo per 

tutto il 2017. Il fatto che la Turchia abbia pressoché sigillato il confine con la Siria e l’Iraq potrebbe 

far sì che i combattenti dei paesi balcanici tentino il rientro in patria non più attraverso la rotta 

balcanica, ma attraverso la rotta marittima, via Grecia o Italia, magari sfruttando anche le reti 

di traffico marittimo di migranti dall’Africa all’Europa. L’altro tema connesso con quello dei foreign 

fighter è quello della radicalizzazione e dell’estremismo violento, un fenomeno che sta sempre 

più prendendo piede in alcune società della regione in cui si registra una veloce avanzata 

dell’Islam politico e di quello radicale. Nell’area dei Balcani Occidentali particolarmente sotto 

attenzione va tenuta la situazione nei territori al confine tra Albania, Kosovo e Macedonia, anche 

per via delle connessioni che l’islam radicale sembra avere con movimenti irredentisti e con settori 

dell’ex UCK. 

 

5. La Bosnia Erzegovina resterà il principale rompicapo geopolitico della regione. Il 2016 si è 

chiuso con una nuova crisi istituzionale e con elezioni locali che hanno premiato i partiti 

nazionalisti. Ciò ha ulteriormente dimostrato la difficoltà in cui versa la costruzione 

istituzionale di Dayton, alla quale tuttavia non paiono esserci alternative. Nonostante vi siano 

molti dubbi sul fatto che la leadership della “RepubliKa srpska” possa portare avanti un percorso 

di effettiva secessione dal resto del paese (un referendum sull’indipendenza è stato previsto 

per il 2018), non si può negare che l’annessione della Crimea sia stata vista dai serbi di Bosnia 

come un’anticipazione per la propria secessione dalla Bosnia Erzegovina ed “annessione” alla 

Serbia. La principale difficoltà in questo scenario, oltre ovviamente ai paesi contrari e ai numerosi 
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impedimenti per l’attuazione di tale programma, appare essere sempre più rappresentata da 

Belgrado, che non vuole avvallare un tale percorso che la porterebbe a far naufragare il delicato 

rapporto che la Serbia ha iniziato a ricostruire con l’Unione Europea da qualche anno.  

Belgrado dovrebbe mantenersi, apparentemente, non favorevole ad una revisione non 

consensuale dei confini nella regione. Posizione che sarebbe coerente con il mancato 

riconoscimento da parte serba dell’indipendenza di Pristina. 

 

6. Le questioni di sicurezza aperte nel Mar Nero potrebbero, invece, diventare una fonte di 

divisione tra i paesi dell’Europa Sud Orientale membri della NATO e interessati dal processo 

di revisione dei rapporti di forza e militari in atto tra l’Egeo e il Mar Nero. I quattro paesi dell’Europa 

Sud Orientale collegati direttamente al Mar Nero e parti della Convenzione di Montreux, Grecia, 

Bulgaria, Romania e Turchia, hanno reagito in maniera estremamente diversa all’annessione 

della Crimea da parte di Mosca e al conflitto ucraino. Le maggiori differenze si registrano tra 

Romania e Bulgaria, mentre la Turchia, impegnata con Mosca su numerosi fronti, continua a 

mantenere un profilo basso, anche in virtù del ruolo di potenza guardiana degli stretti ed 

interessata a mantenere il vantaggio comparato su altre potenze regionali che la convenzione di 

Montreux, basata su un accordo di power sharing tra Ankara e Mosca, le attribuisce.     
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Instabilities and threats from South Eastern Europe. A view for 2017 

 
South Eastern Europe as a region crossed by a growing number of symmetrical and 

asymmetrical conflicts 

 

The region of South Eastern Europe - limited to South by the three Adriatic seas, the Black Sea, the 

Levant Sea and, in the North, by the Danube River and to the East by the Caucasus mountain - has 

been confirmed during 2016 one of the most unstable areas of the European Neighbourhood in 

which (and through which) come the major menace and pressures on Member States' security, 

especially those - like Italy - placed along the spine of South Eastern Europe. Many have become 

the types of threats and security risks that overlap and accumulate in this geopolitical dial, it is 

feeding, mutually reinforcing and amplifying. They can be classified into the following types: 

  

• Security issues related to territorial problems, the definition of the boundaries of national 

minorities, irredentism conflicts of identity, nation building, and the ultra-nationalism. 

They are represented by the numerous ethnic issues - national and territorial arisen in the 

countries of the former Warsaw Pact or the former Yugoslavia that are part of this region in the 

aftermath of the collapse of communism. Although many of them have been carried out outside 

the narrow sphere of security and reduced to that of many other human rights remained active or 

latent conflicts or in frozen conflicts with provisional settlement that left open the irredentist conflict 

between central and national minority status. 

The situation in Bosnia and Herzegovina between Serbs, Bosniaks and Croats, and in particular 

the Bosnian Serb irredentism, can be considered, even in the absence of a military dimension, 

the most serious and the unresolved ethnic and territorial issues which remain open in the region. 

Multilevel is instead the case of Kosovo. Here is primarily a territorial conflict between the 

government in Belgrade and the Pristina government over control of the territory, the 

determination of the border and international recognition; it joins an irredentist issue of the Serb 

minority against the Kosovo state and a problem of respect for the rights of minorities in Kosovo. 

In Macedonia there is an open question concerning the Albanian minority and its inclusion in state 

institutions and the presence of irredentist formations. The 2001 armed conflict gave new signs 

of reactivation in 2015 with the facts of Kumanovo. 

These three serious situations of instability in the Western Balkans are indirectly connected with 

the frozen conflict in neighbouring regions, like the frozen conflict in Transnistria / Moldova. More 

to the east, there are the open conflicts between Ukraine and Russia (Crimea, Donetsk, Luhansk) 

and those between Russia and Georgia (South Ossetia and Abkhazia) while referring to the 

scenario of the Black Sea, they enter the agenda of the security of South Eastern Europe, through 

the role that they play in the security of the South-Eastern side of the Atlantic Alliance, Bulgaria, 

Romania and Turkey. 

Finally, we must not forget the existence in the area of one of the oldest regional frozen conflicts, 

relating to Cyprus and the dividing line between the European Cypriot state and the Turkish 

Republic of Northern Cyprus, recognized only by Ankara, that upholds it militarily and 

economically, while Greece supports politically Cyprus. 
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• Security issues connected to religious radicalism and violent extremism. 

This new regional insecurity is now gradually becoming more and more connected with the 

processes of religious radicalization in the Balkans, favoured, among many other things, by the 

Islamization policy of Turkey and the proximity of the region to the areas held by the Islamic State. 

Problems of radicalization and violent extremism have affected almost all countries of the region, 

but Albania, Kosovo, Macedonia and Bosnia and Herzegovina are particularly interested. The 

Balkan Islam has contributed with nearly 600 foreign fighters to ISIS forces over the past three 

years, with the most worrying situation seems to interest the Albanian speaking communities in 

Albania, Macedonia and Kosovo. 

  

• Security issues derived from geopolitical action of external actors. 

In addition to the endogenous problems of the countries of the regions and the result of a spill-

over of other regional crises, South Eastern Europe remains an important strategic confrontation 

between three major players: Russia, US and Turkey. The region is gradually emerging as a new 

strategic confrontation theatre after several years of decline in its global relevance. The vacuum 

created by the US disengagement was only partially filled by the EU and the region appears 

gradually slipping into other areas of geo-politically crisis: that of the Black Sea and the Eastern 

Mediterranean. The next few years will be critical to see if the South Eastern Europe will maintain 

its geopolitical diversity, that is the result of its special relations with Europe, and if it will remain 

part of the euro-Atlantic space or if it will be gradually drawn towards the creation of an 

geopolitically different hinterland, where the interests of non European powers like Russia and 

Turkey will be more and more relevant.  

 

• Insecurity from the incomplete transition from communism (weakness of the state and institutions, 

economic and social backwardness, corruption, strong presence of organized crime in influencing 

public choices). 

The problems of the weakness of state structures, the minimum economic resources available to 

state security, the corruptibility of public institutions and the presence of structured transnational 

criminal organizations are a common factor in many countries of the region. If they do not 

represent a direct security threat, they create a ground for the proliferation of other menaces that 

jeopardises regional security by providing different forms of support (arms trafficking, falsification 

of documents, corruption of law enforcement, revenue generation black through criminal 

activities, money laundering mechanisms etc.) to other hostile activities. Terrorist organisation 

can take benefits in many ways from this environment.  It is no coincidence that several attacks 

on European territory by ISIS or its affiliates have demonstrated the existence of an active role of 

the Balkan criminal groups in supplying weapons. 

 

• Security issues related to the action of national or international terrorist movements. 

Turkey is undoubtedly the country most affected by these phenomena and more exposed to them. 

It is the first country in the region for the number of attacks and casualties produced by ISIS 

terrorist activities and, at the same time, has seen a resurgence of terrorism of the PKK and 

irredentist movements linked to it, which saw a parallel rise of conventional terrorist attacks and 

armed insurrectionism. It remains difficult to assess how much this threat is systematic and 

permanent, and how much is the temporary result of strategic mistakes and consequences of 

Ankara multiple change in politics in its near abroad. Turkey is not only a country targeted by 

terrorism, but also a transit country, has it was demonstrated by the huge flow of foreign fighters 

through the Balkans and Europe in the years 2013-2015 to the Middle East.  
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• Security issues from possible spill-over of armed conflicts from neighbouring territories. 

Except for Turkey, at the moment there are no direct connections between the main external 

conflicts and internal security of the countries of South Eastern Europe. The proximity of the civil 

war in Syria, Iraq and Ukraine with the numerous frozen conflicts in the region for the moment 

doesn’t seems to have direct linkages, For the moment, the major connections between the 

countries of South Eastern Europe and the Syrian conflict is represented - besides the above 

mentioned flow of foreign fighters – by the growing traffic of weapons from SEE countries to some 

of the anti-government factions in conflict, a trade that takes place through other Middle East and 

Gulf countries.   

Turkey is, of course, the country in the region where the internal security is highly interdependent 

with the dynamics of conflicts in Syria and Iraq theatres in which Ankara has proxy paramilitary 

forces and a direct presence of its armed forces. Both the ISIS and PKK, as terrorist movements 

active on Turkish territory, have their own strategic depth within the Syrian/Iraqi conflict. This is, 

in part, why Ankara considers essential its military presence both in the North of Syria in northern 

Iraq. 

 

The region and the counter region. On the geopolitical fragmentation of the dial South Eastern 

Europe 

 

South Eastern Europe has passed through a number of years of profound changes that are putting 

into question the fundamental internal coherence of its geopolitics. It was the cradle of the Euro – 

Atlantic enlargement processes, the space where Western Europe was supposed to reach its 

maximal geopolitical extension toward the Middle East and Eurasia. In the recent years a series of 

unsolved problems and geopolitical earthquakes started reshaping its characters, changing the way 

Europe relates to this region. Today the South Eastern quadrant of Europe may be divided into 

various geopolitical cores, each with its own specific mix of factors of stability and instability. Slovenia 

and Croatia are part of the "Central Europe" a sub region that now shares many similarities with 

other EU countries of Central and Pannonian Europe. Achieved double enlargement, European and 

Atlantic, these two former Yugoslav countries today have a limited number of security open 

questions. To the south of them begins the part of the region, which is considered its unstable heart, 

represented by the so-called countries of the Western Balkans (Bosnia and Herzegovina, Serbia, 

Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania), which is the area in delay with the EU enlargement, with 

a high presence of ethnic and territorial conflicts still open and where NATO enlargement is not a 

shared aspiration of all countries. This double delay is of particular geopolitical value as makes it an 

enclave within the euro-Atlantic space enlargement. The Eastern Balkans (Greece, Romania and 

Bulgaria) are the three Balkan countries that joined both the EU and NATO and this limes marks the 

maximum extension of the Western economy and political system. But they stand out compared to 

other countries in this region for some particular aspects: first the Balkan geopolitical dimension is 

only part of the geopolitical identity of these countries, given that they also have a non secondary 

exposure to the adjacent quadrant of Black Sea, which may become more evident after the Ukrainian 

crisis. The geopolitical dimension of the Black Sea in Romania, Bulgaria and Greece introduces new 

drivers for the three countries of the Eastern Balkans, whose security dimension becomes closely 

linked to relations with Russia and Turkey as well as the international relations of these countries 

are positioned with EU and USA. 

Turkey, in turn, plays a very peculiar role. The strength of its economy, its military power and the 

professionalism of its state institutions makes it a significant regional power, even if the political 

ambitions of Erdogan led it to play a foreign policy oversized with respect to the real capacity of the 

country and put at risk its international status and internal security.  
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NATO member before any other country in the region, a candidate for accession to the European 

Union which has an important free trade agreement and a strategic dialogue on energy, migration 

and counter-terrorism, Turkey has built its soft power with many Muslim countries of the Balkans by 

offering them a geopolitical option alternative to Europe. Ankara can be defined as an intermediate 

actor that partly internal and partly external to the region, depending on which geopolitical option 

prevails in the country and depending on how are going its relations with Europe. This is also why it 

is the most complex country in the region, boasting a triple identity: EU-Balkan, Euro-Asian and the 

Middle Eastern. This latter dimension has been strongly accentuated during the last term of Prime 

Minister Erdogan. It went mostly unnoticed to many, but when on September 8th 2016 Turkey decided 

to move to a mixed system time (UTC + 2, such as Eastern Europe, in winter and in summer UTC 

+3 like Russia) to a single timing system, the government, choose UTC + 3 as the only time zone for 

the country.  The fact that from September 2016 the time in Ankara is no longer that of Athens or 

Sofia, or the one in Cairo, but that Moscow and Riyadh has, in our view, a meaning that does not 

deal only with policies energy saving but also with the goal of making plastically visible in the 

collective consciousness of the population, the aspirations in changing its geopolitical posture 

eastwards.  

Russia and Turkey play an important role in all the Macro-Region. Ankara and Moscow are now 

confronted themselves directly (while during the cold war the Turkish – Russian confrontation was 

an indirect one) along an ambiguous axis of cooperation / conflict, which runs through the entire 

region of the Eastern Mediterranean, along the three strategic quadrants of the Black Sea, the 

Eastern Mediterranean and the Danube - Balkan Peninsula. The weakness of the US presence, the 

crisis of the European integration process, the role of Russia and Turkey in European energy issues 

are all factors that increasing make Ankara and Moscow the two main chess-player in the regional 

chessboard. They are becoming the primary actors, working both cooperatively, to compose their 

strategic differences but also in competition challenging the other country sphere of influence and 

security. This geopolitical game has just started and it may develop in different ways. That means 

that the euro-Atlantic vision of the South Eastern European will be growingly confronted by two 

opposed different geopolitical narrative not inspired by Brussels. One built in Moscow and the other 

built in Ankara. Two narratives that are no longer - if they ever were - included in the concept of 

South-Eastern Europe, but they work for the construction of competitive and alternative geopolitical 

regions:  an Euro-Asiatic Russian and a Neo-Ottoman Turkish.  

The direct consequences of the Ukrainian conflict on the South Eastern European region have been 

considerable, especially with regard to the delicate relationship between Russia and Turkey.  

They have most affected Moscow's role in the Balkans with a certain reduction of its strategic 

presence, apparent mostly in the acceleration of Montenegro accession in NATO, and in the 

abandonment of the South Stream energy project, which saw Bulgaria forced to give up the energy 

agreements brokered with Moscow. They have not however given rise to major geopolitical shock to 

the region. Different and more evident were rather the consequences of the Syrian conflict, which 

has instead demonstrated its scope and relevance of much of South Eastern Europe, including 

Greece itself. The first is related to the migration crisis through the Balkan route, which caused 

massive internal problems and public policy in almost all countries of the region. The nature of the 

crisis and its dynamics have shown that the demographic pressure of refugees, asylum seekers and 

economic migrants is in the final analysis determined by the two extreme poles of the region, 

Germany and Turkey. The first, the main host country and the second, the main generator of flows 

due to temporary accommodation policy and controlled ejection of streams from Syria / Iraq and 

Africa. 
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The frozen conflicts in the South Eastern area and in the neighbourhood 

 

There are many differences among the frozen conflicts in the Balkans; among them we can mention: 

the legal status of the conflict from the international point of view; the involvement of external actors 

than just internal actors; the presence of peacekeeping forces, or an external administrative 

presence that carries out executive functions; the presence of a line of conflict or ceasefire; the 

motivations that underlie the conflict and the ways in which they have been frozen; the direct and 

indirect links between the various frozen conflict and connections that can arise in the evolution of 

each of these conflicts as they do in other unresolved conflicts in the same region; the existence of 

regional security organizations that can cure monitoring of the situation on the ground and 

undertaken where appropriate, forms of conflict prevention.  

There different ways of being of a frozen conflict, and it produces a very complex map of the 

instability of a region and, through it, can be identified a series of interactions, similarities and 

differences. One of the things not enough studied in the theory of frozen conflict is represented by 

the questions of the definition of the optimum scale mapping of frozen conflicts, i.e. identify which 

frozen conflict belong to a particular geopolitical area and which are part of another. It should also 

be noted that one of the frozen conflict is a fluid category. It stems from an armed conflict but that 

deliberately it was kept partially unsolved, opting for the creation of a hybrid category between war 

and stabilization. The frozen conflict that we know today in Europe are largely a product of the 

dissolution of the Soviet Union and of  Russian strategy of maintaining a leverage on the countries 

on which Moscow lost political control. Maintaining a frozen conflict is a way to keep a form of control 

on a country politically not aligned anymore, without incurring in the high costs of maintaining an 

open conflict to challenge the political situation. In this sense, the frozen conflict are both a real 

situation on the ground and a strategy of geopolitical resistance by Russia to counter, with limited 

economic and military instruments, the loss of geopolitical control over a wide range of Eastern 

European countries. The West, in its most ambitious strategies, with extremely superior economic 

and military means developed a different strategy, moved by the enlargement and inclusion of South 

Eastern Europe in the euro-Atlantic space has followed a mora aggressive strategy, that included 

regime change, intervention in internal conflict with the ambition to win and resolve the conflicts in 

order to stabilise and include the region in its strategic area. This difference produces very different 

ways of entering and exiting the regional conflicts and to do peacekeeping, The way conflicts are 

handled, the way conflict management is planned and implemented, assumes very different 

characters depending on who is the international player that takes care of it. This difference is not 

just a political difference, but also a geographical difference, because there are more or less 

identifiable boundaries between the spaces of the Russian peace-keeping from the euro-Atlantic one 

in the region.  

The only exception to this division between the two forms of peace-keeping is perhaps represented 

by the situation in Kosovo, a situation of instability that can be defined as a pseudo frozen conflict, 

both for the presence of KFOR that the mandate provided by Resolution 1244. The case of Kosovo 

differs from the neighbouring case of Bosnia and Herzegovina in that, in the latter country we don’t 

have a presence of a current military conflict or latent, but rather a type of political conflict "centralism 

vs. irredentism", based on a different view of the Dayton agreements and the kind of country that 

can be built after it.. The Bosnian Serbs are not a secessionist minority, but, thanks to the architecture 

of Dayton, are a relative majority in the institutions of the country, within which account for 1/3 like 

the other two components, Croatian and Bosniacs. They have the economic strength, political and 

sufficient institutional and territorial compactness necessary to pursue an agenda of secession from 

the country without having to open a military conflict.  
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Not that the worsening of the Bosnian situation cannot lead to a possible military escalation, but the 

fact remains that today this situation should not be classified as a frozen conflict but as a serious 

internal instability. 

The following considerations can be made about the open or frozen conflict situations in the South 

Eastern - Eastern Mediterranean space. 

1. The euro-Atlantic strategic space and the Russian strategic space, are not anymore hegemonic 

spaces, but overlap each other and they include a percentage of influence of other actors. NATO 

and the EU have important forms of leverage in the post-Soviet space and in that of the Russian 

peace-keeping, while Russia has its own capacity for action, not necessarily military, in the spaces 

of stabilizing euro-Atlantic. These power relations, however, backed by major forms of review and 

the balance of power in this part of Europe it has clearly entered a phase of constant review since 

some years. This revision was initiated in the Black Sea region and was subsequently extended 

to the Levantine Sea, with the massive and decisive Russian presence in the Syrian conflict. 

Among the various scenarios that need to be discussed it can therefore not be excluded a 

possible deterioration of some of the severe instability situations existing in the space of euro-

Atlantic stabilization South Eastern Europe and the possibility that some of them become new 

conflicts.  

 

2. The second problem is that of the future of the two conflicts that are currently open to the Southern 

Turkish border, and in particular of the Syrian. The space of the Syrian conflict is distinguished 

from the former Soviet and the euro-Atlantic in the first place because it is not a hegemonic space, 

where prevails the conflict management of a single actor but it is a fragmented space, in which 

external actors are at least five or more, and among them also three different Muslim countries 

carriers are involved three geopolitical Islamist different: one Turkish, one Saudi and one Persian. 

However, he saw a growing and decisive Russian presence change the nature of internationalized 

conflict Western intervention in 2011 - in the wake of the Arab Spring - with the aim of pursuing a 

regime change. The scenario which opened in 2017 after the military developments of 2016 is of 

an alternative between the permanence of the conflict and its freezing, with the addition of a new 

frozen conflict to Russian control to the list of existing ones. With no minor difference that the 

latter would, for the first time, placed outside of the former Soviet space, directly on the shores of 

the Mediterranean Sea and the border with a NATO country.  
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Frozen conflict, civil war and severe instability in the   

South-Eastern –Eastern Mediterranean Region and in its different sub-region  

 

Conflict name /  

country name  

Country 

 

Main typology of 

conflict 
Status 

Main 

countries 

involved 

Sub-region 

1 Transnistria  Moldavia 

Political – 

secessionist 

 

Frozen 

conflict 

Russia, 

Moldavia, 

Ukraine 

South 

Eastern 

Europe, 

Black Sea 

2 Nagorno 

Karabakh 
Azerbaijan 

Secessionist 

(religious) 

 

Frozen 

conflict 

Russia, 

Azerbaijan, 

Armenia 

(Turchia) 

Caucasus 

/ Black Sea 

3 Abkhazia Georgia Secessionist / Etnic 
Frozen 

conflict 

Russia, 

Georgia 

Black Sea / 

Caucasus 

4 South Ossezia  Georgia Secessionist / Etnic 
Frozen 

conflict 

Russia, 

Georgia 
Caucasus 

5 Donetsk e 

Luhansk 
Ukraine 

Political - 

secessionist 

 

Civil war 

 

Russia, 

Ukraine 

Black Sea 

Eastern 

Europe 

6 Crimea  Ukraine 
Political / territorial / 

secessionist 

Instability 

 

Russia, 

Ukraine 
Black Sea 

7 Kosovo 

Independent 

states for the 

countries that 

recognise it 

Secessionist 
Frozen 

conflict 

Serbia, 

Kosovo 

(USA, EU) 

Balkans 

8 Macedonia  

 
Macedonia 

Ethnic / secessionist 

/ religious 
Instability 

Macedonia 

(Bulgaria, 

Serbia, 

Kosovo, 

EU) 

Balkans / 

South 

Eastern 

Europe 

9 Bosnia 

Herzegovina  

 

Bosnia 

Herzegovina 

 

Etnic conflict / 

secessionist 
Instability 

Bosnia 

Erzegovina, 

Serbia, 

Croazia 

(USA, 

Russia, 

EU) 

Balkans / 

South 

Eastern 

Europe 

10 Turkey  Turkey 

Etnic conflict / 

Terrorism 

 

Serious 

instability 

Turchia / 

PKK 

South 

Eastern 

Europe, 

Levant Sea 
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11 Syria  Syria 

Civil war for power, 

ideological and 

religious conflict, 

global terrorism, 

secessionism, 

regional balance of 

power. 

Civil war, 

regional 

war, 

international 

war 

Syria, 

Russia, 

Turkey, 

Iran (USA), 

(S. Arabia), 

others 

Levant Sea 

12 Nortehrn Cyprus  Cyprus 
Secession / 

linguistic / religios 

Frozen 

conflict 

TRNC, 

Cyprus, 

Turkey 

(Greece) 

Levant Sea 

13 Lebanon Lebanon 

Religious, intra 

religious (sunni/shia) 

territorial, regional 

power 

Frozen 

conflict, 

sectarian 

civil war 

Lebanon, 

Israele, Iran 
Levant Sea 

 

Sub Reginal Breakdown  

 

Macroregione Sub Regione Frozen Conflicts Civil Wars Instabilities  Total 

Eastern 

Mediterranean 

(composed of three 

sub regions: 

Balkans/South 

Eastern Europe; 

Black Sea, Levant 

Sea.  

Black Sea 4 1 1 6 

Balkans / 

South Eastern 

Europe 

1 0 3 4 

Levant Sea 2 1  3 

 

 

That said, some important considerations need to be made on the evolution of conflict situations in 

the Eastern Mediterranean space. 

First to the euro-Atlantic hegemony and those to Russian hegemony space, are obviously not at the 

sole hegemony spaces, but spaces where there are percentages of influence of other actors. NATO 

and the EU have important forms of leverage in the post-Soviet space and in that of the Russian 

peace-keeping, while Russia has its own capacity for action, not necessarily military, in the spaces 

of stabilizing euro-Atlantic These power relations, however, backed by major forms of review and 

the balance of power in this part of Europe it has clearly entered a phase of constant review for some 

years now. This revision was initiated in the Black Sea region and was subsequently extended to 

the Levantine Sea, with the massive and decisive Russian presence in the Syrian conflict.  

The season of revisionism in which the South-Eastern quadrant joined by some years now does not 

guarantee that the relationship between stabilizing areas / areas of frozen conflict should remain 

what we have known to date, both in terms of quantity crisis and in terms of their geographical 

distribution. Among the various scenarios that need to be covered it can therefore not be excluded 

that of a possible deterioration of some of the severe instability situations existing in the space of 

euro-Atlantic stabilization South Eastern Europe and the possibility that some of them become the 

new conflicts. In this new context, different from that of the nineties they would probably not destined 

to an escalation and a following stabilization, but to be quickly frozen for external interventions and 

converted into new frozen conflict, adding to the long list. 
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The question of Turkey and the geopolitics of alternative paradigms 

 

Turkey of 2016 appears to be more complex and more distant from the geopolitically simplified 

version of the country that we were used before and after the cold war, until the Iraq conflict of 2003. 

It seems to have become increasingly unable to contain many alternative political paradigms, which 

had been simplified dramatically during the Cold War but resumed their historical force in the last 

two decades. The former Turkish AKP minister for foreign affairs wrote more than twenty years ago 

a book titled "Alternative Paradigms", where he reinterprets the role of post-Kemalist Turkey in a way 

that is not any more compatible with the West. According to Davutoglu, that for many years was the 

main ideologue of the AKP and the true inspirer of the policy of "strategic depth" of Turkey, the West 

and Islam belong to two different civilizations and systems of thinking, that are in fact irreconcilable, 

and that they produce different geopolitical projects. For Davutoglu, the problem of Kemalist Turkey, 

and partly that of the entire Middle East in the second half of the twentieth century, has been to 

import, imitate and assimilate, laws, values and standards from Europe and US, but these cultural 

and geopolitical products are doomed to fail when planted in the heart of an Islamic society that 

needs to build itself differently, conforming the State, the international relations of their country and 

their geopolitics to their own cultural paradigms.  

Yet even this vision of an apparent incompatibility of Islam and Turkish Islam does not seem able to 

explain exactly why they have developed such deep divergences. Davutoglu try to explain recurring 

to great cultural paradigms, but for example, it fail to explain why, at the very moment when Turkey 

seems to gradually disengage from Europe and the US, it starts a process of rapprochement with 

Moscow which, logically, should be more or less part of those same Western cultural paradigms, 

against whom the Turkish political Islam has addressed many of its criticisms. And, actually is further 

more distant from Ankara’s positions in the Syrian conflict.  

Perhaps, we can argure that the ground that makes easier the understanding between Turkey and 

Russia, is not ideological but pragmatical. They both share a revisionist agenda toward the West 

plus they have a common vision of real-politick from with the mainstream western politics appeared 

to have departed since a long time.  

A strategic approach to Turkey means therefore also learn to recognize the differences compared to 

Europe and the complexity of its system. A result of a long evolution system that has also seen the 

long history of the Ottoman Empire and migrations across Eurasia of the Turkic peoples, the 

absorption of value systems from different worlds, from the Orthodox Slavic, to the Persian to the 

Arab, to the Greek-Roman. 

Therefore, Turkey is in a unique strategic position for playing different geopolitical games, due to its 

location between Europe, Asia and Africa and between Catholicism, Orthodoxy and Islam. In this 

vision, alternative paradigms between Islam, West, and East can be reset and reshaped thanking to 

the role of geopolitical hub that Ankara has inherited from its imperial Ottoman past that was adapted 

into a westernized and secularized modern country by the action of Kemal Ataturk and by the limits 

imposed by the army to the representative democracy. It would therefore be wrong now raise the 

issue of "loss of Turkey" in terms "identity" or "existential", but rather it should be paid and addressed 

in political and geopolitical terms. The revisionism of Turkey started in 2003 with the Iraq conflict but 

took shape around 2008, when Ankara started to follow an autonomous posture. This development 

was possible also thanking to the new fluidity of the global world where a new Turkish Islamist 

populism appeared to be a good instrument to substitute the old regimes, encouraging islamist 

populist parties in many countries as alternative to the authoritarian secular rulers.  
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Externally, it should be stressed that the military operation Euphrates Shield took place in a period 

of greater internal confusion in the country, following the post July 15th 2016 coup. An operation 

which was made possible precisely by the internal developments that have strengthened Erdogan 

and weakened the Turkish Armed Forces (largely contrary to the operation) and favoured 

rapprochement with Moscow, whose consent was necessary to the operation, by controlling directly 

and indirectly with its aviation the Syrian skies. These developments have taken place in the context 

of an increasingly contradictory and weak American Middle Eastern politics, made even weaker with 

the expiration of the presidential term, and an increasingly pragmatic and effective Russian regional 

policy. These factors pushed the Turkish government, with the imminence of ISIS fall, pushed Turkey 

to launch what has become the largest Turkish military operation outside the country after the 

invasion of Cyprus in 1974. 

These developments confirm that Turkey in 2017 will still be destined to play an extremely dynamic 

and significant role in the region as the main country of South Eastern Europe. At the same time this 

regional actor is becoming more and more an external one. This doesn’t mean that Ankara is not 

part of this region, but mostly that it is the driving into the region non regional interests, values and 

strategic lines of action. It looks more and more that Ankara’s regional geopolitics is becoming a 

small part of a bigger Middle Eastern geopolitical scenario, which is more relevant to Turkey than 

the European one. The consequence of this is that Turkey bridges to and from the Middle East to 

the Balkans the problems or the spill-over of the Middle East. This role has been evident with the 

migrant crisis and with the foreign fighters crisis. At the moment the European politics of Ankara still 

survive, non only because a strong diaspora presence, but also due to the fact that Turkey remains 

an internal regional actor, strongly rooted in both the Eastern and the Western Balkans, and in this 

role has easier to counteract the action of other external powers exercising at various levels, their 

influence, such as the United States, Russia or Iran itself. 

 

The question of Bosnia and Herzegovina. New territory bipolar confrontation? 

 

Among the several open or latent crisis present in South Eastern Europe a special place is taken by 

the debate about the future of Bosnia Herzegovina. The issue here is if tension will escalate to the 

point that it could become a new Donbass-style battleground between Russia and the Euro - Atlantic 

system. Many continue to analyse the tensions in Bosnia and Herzegovina as a chapter of a new 

Cold War between Moscow and Washington. This interpretation, in our view, seems to be not 

anymore suitable to explain the present situation and its dangers. The US is essentially absent from 

Bosnia and Herzegovina and under-represented in the Balkans, while Moscow has tried to 

strengthen its position using the energy leverage, but with the failure of the construction of South 

Stream project it remained with weak leverage and a minimal strategic capacity.  

On the strategic long-term plan Bosnia and Herzegovina does not appear to be much destined to 

become a land of a direct confrontation between the US and Russia, but rather a space of opposing 

influences between three actors (without the US) and none of them is able to integrate the countries 

of the region: European Union, Russia and Turkey.  

Of these three poles, Russia and Turkey are getting closer, but the relationship appears to be - in 

the medium term - very complex and it could lead both in a collaboration that in a strategic 

competition. Therefore, having to put Bosnia and Herzegovina into a wider regional strategic 

confrontation, it would seem more appropriate to place it not so much within a hypothetical strategic 

competition between Moscow and the West, but rather as one of the chapters of a growing regional 

rivalry between Moscow and Ankara in the Eastern Mediterranean space. A rivalry that overlaps, of 

course, the relevant European interests in the region and that extends to three strategic games. 
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The issue of foreign fighters and the role of the Balkans in the jihadists flow 

 

The problem of foreign fighters has become over the years a very important dimension for the internal 

security of the countries in the region. South Eastern Europe is particularly exposed to the 

phenomenon for a number of circumstances which have placed it at the center of geopolitics of the 

flow of foreign fighters. First there is a long Balkan secularized Islam, whose radicalization has been 

a target of radical political Islam since the time of the Yugoslav conflicts of the nineties. The proximity 

of the region with the territories of the conflict, and particularly the role played by Turkey, which from 

2013 to 2015 has favoured the flows and represented the input and output hub of the foreign fighters 

directed to Syria and Iraq. These fighters were not necessary directed to ISIS groups but to the 

broader military insurgency against Assad, a project that politically was supported by US and EU, as 

well as Turkey. It created a communicating bridge between the Balkans and Syria.  

While identifying the facilitating factors of the flow, should not be underestimated the role played by 

radicalism in Europe, with which the Balkans are strongly linked, because of the EU enlargement 

process and the presence of a large Balkan diaspora in EU countries. The proximity to the European 

Union, from this point of view, becomes a major source of vulnerability, because of the proven higher 

rate of radicalization existing in the European Union and the possibility that European cities have 

offered global radical Islam to take root and to find an extremely favourable environment for its growth 

and its development. There are several cases of citizens of Balkan countries whose radicalization 

took place in Europe, and then travelled to the ISIS territories. The Albanian-speaking countries of 

the region have been major ethno-linguistic areas of radicalization, with a first case of Kosovo suicide 

bomber in Baghdad which occurred since February 2013, before the same formal proclamation ISIS. 

In this region radicalization seems to have also established links with irredentist pan Albanian 

groups, particularly in some areas of Macedonia or Albania and neighbouring Kosovo with 

Macedonia. 

The flow of foreign fighters from the Balkans to Syria produces two types of concerns. On the one 

hand it can help to reactivate, accentuating the religious aspect, the conflicts between the Balkan 

Muslim population and the Orthodox Christian population; on the other hand, it may represent a 

future forward operating base toward Europe from which to plan new terrorist attacks against the 

West, exploiting the weakness of institutions, the lowest standards of security and possible synergies 

with local criminal networks. 

 

The issue of Russian geopolitics in the region 

 

The return of strong geopolitical tensions since 2008 between Russia and the euro-Atlantic system 

is undeniable, even if we cannot speak of a clear context of conflict or a return to a Cold War season. 

The many points of friction did not produce a new full-blown crisis situation in the East - West 

relations and thus the confrontation remains hybrid and asymmetrical. However, the dominant trend 

appears to be the reactivation of deep forces, both in the West and Russia, which push the relations 

between Europe and Russia along an inclined plane of growing hostility that could reshape the 

geopolitics of a wide range of South-Eastern Europe across the Adriatic Sea, Levantine Sea and 

Eastern Black Sea. These tensions, which have experienced a quantum leap since independence 

of Kosovo in 2008, have brought attention to the strategic situation in the Black Sea, whose unique 

geographical location makes it appearing as one of the most important buffer space between the 

Eastern and South Eastern Europe in euro-Atlantic tension and the euro-Asian space towards which 

Moscow exerts influence more effectively a return policy.  

Most of the countries included in this space believe they can maintain, in a renewed context of large 

spaces and smaller geopolitical constraints, multiple alignments and geopolitical affiliations.  
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The strategic chessboard that links together the Adriatic Sea, the Black Sea and Eastern 

Mediterranean is full of contradictions and resistance and, for the moment, it proves not an optimal 

ground for escalating conflict.   

For the moment it does not appear in place meaningful actions of Russia hostile to the West in the 

area of South Eastern Europe, also for the abundance of fronts of confrontation between the West 

and Moscow (Ukraine and Syria). From this point of view the region seems to be a backstage of 

these two major conflicts and, in this light, should be carefully evaluated the interconnections 

between these three sub-regions (flow of fighters, refugee flows, arms flows, speeding up integration 

of NATO countries, etc.). 

 

Conclusions 

 

1. South-Eastern quadrant of Europe will face in 2017 a growing number of challenges to regional 

security, characterized by the absence of a direct threat to the countries of the region and Italians 

and European interests, but by a proliferation of numerous and interlinked of old and new security 

crisis. Most of these crises have an asymmetrical character. The presence at the edge of South 

East Europe region of the two armed conflicts like the ones in Ukraine and in Syria adds to 

asymmetric regional security issues also the dimension of traditional conflictuality. The security 

of South Eastern Europe seems directed towards a hybrid model were different conflict scenarios, 

both symmetric and asymmetric may convergence;  

 

2. South Eastern Europe remains still an incomplete and unstable euro Atlantic project, whose 

security vulnerabilities are exposed to new alternative geopolitical narratives, a new phenomena 

compared to the unipolar driver of political integration that prevailed after 1989. The Eurasian 

Russian and the neo-Ottoman Turkish geopolitical projects are now directed to detach some 

countries of South Eastern Europe from its region. These two projects will experience both 

competition and cooperation, as demonstrated by the case of the Syrian conflict (in which 

alternated the various moments) and Black Sea (in which Turkey has kept a low profile to 

enlargement of the sphere of 'Russian influence in Abkhazia and Crimea). Bosnia Herzegovina 

appears to be the country of the region were these three different geopolitical scenarios overlaps 

and potentially enter into conflict for its geopolitical affiliation. These trends may be building up in 

the course of 2017. 

 

3. The topic of the return of foreign fighters from Syria through the Balkans will remain a key theme 

throughout 2017 especially in the light of the fall of ISIS in Syria. The fact that Turkey has almost 

sealed the border with Syria and Iraq could also imply that the fighters of the Balkan countries 

attempts returning home no longer travelling through the Balkan route but through the sea route, 

via Greece, Egypt, Libya (and Italy), exploiting the maritime traffic networks of migrants from 

Africa to Europe. Connected with the topic of foreign fighter is that of radicalization and violent 

extremism, a phenomenon that is increasingly taking hold in some societies in the region where 

there is a rapid rise of radical political Islam. In the Western Balkans particularly attention should 

be put on the situation in the territories on the border between Albania, Kosovo and Macedonia, 

also because of the connections that radical Islam seems to have with irredentist movements and 

sectors of the former KLA. 

 

4. Bosnia and Herzegovina will remain the main geopolitical puzzle of the region. 2017 ended with 

a new institutional crisis and local elections which awarded the nationalist parties. This further 

demonstrated the difficulties facing the Dayton institutional construction, which does not seem to 
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have alternative for the time being, so the international community needs to maintain it or risk 

chaos. Although there are many doubts on the fact that the leadership of the Republica Srpska 

can push forward toward a path of real secession from the rest of the country (a referendum on 

independence has been postponed for 2018), it can’t be denied that Kosovo independence first 

and Crimea annexation after, have progressively strengthened Bosnian Serb determination to 

breakaway from Sarajevo. The main difficulty in this scenario, apart from the opposing countries 

and numerous impediments to the implementation of this program, appears to be increasingly 

represented by Belgrade, which does not want to endorse such a path that would lead to ruin the 

delicate relationship that Serbia has partially rebuild with the European Union since few years.  

Belgrade should remain, apparently, not in favour of a non-consensual revision of borders in the 

region, a position that would be consistent with the request of not recognising Pristina. 

 

5. Security issues in the Black Sea may increasingly become a source of division between the 

countries of South Eastern NATO members The four countries of South East Europe directly 

connected to the Black Sea and that are parts of the Montreux Convention, Greece, Bulgaria, 

Romania and Turkey, have reacted very differently to the annexation of Crimea by Moscow and 

the Ukrainian conflict. The major differences are found between Romania and Bulgaria, while 

Turkey, engaged with Moscow on many fronts, continues to maintain a low profile, also by virtue 

of the role of guardian of the straits that was brokered in the Montreux Convention, which is based 

on a power-sharing agreement between Ankara and Moscow. 
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