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Un 2018 di sedimentazione dei cambiamenti geopolitici avvenuti 

nello scorso decennio.  

 
Il 2018 sarà un ulteriore anno di transizione incompleta per la regione e non sono 

prevedibili episodi determinanti che possano spingere al deterioramento o al miglioramento 
significativo del quadro di stabilità della regione. I numerosi frozen conflicts e gli opposti 
processi politici continueranno a dividere geo-politicamente la regione lungo molteplici 
faglie, impedendo ad ogni potenza regionale di esercitare un’egemonia strategica.  L’anno 
entrante sarà comunque ricco di numerosi appuntamenti e scadenze che rappresenteranno 
altrettanti test per la stabilità e la sicurezza regionale. Abbiamo identificato i seguenti dossier 
come principali situazioni di rilievo strategico per il 2018:   

 
 Adozione di una nuova strategia sull’allargamento da parte della Commissione 

Europea 
 
L’Unione Europea si appresta nel 2018 ad organizzare la propria risposta istituzionale 

alle crisi interne ed esterne all’Unione, in particolare a cercare di fronteggiare l’ondata di 
scetticismo circa il futuro dell’ulteriore allargamento dell’Unione Europea. La Commissione 
Europea, la stessa che qualche anno fa aveva annunciato che nessuno allargamento 
sarebbe avvenuto durante il presente mandato (2014-2019), sta ora preparando per gli inizi 
del 2018 l’adozione di una nuova strategia per l’allargamento, che dovrebbe basarsi su una 
differenziazione dei Paesi dei Balcani occidentali “calibrando” maggiormente la propria 
azione sui due meglio piazzati a completare il percorso, ossia la Serbia e il Montenegro.  
Se sarà confermato un tale approccio concentrato sui due Paesi centrali del gruppo dei 
Balcani Occidentali, potrebbe emergere una nuova strategia che procede verso un’ulteriore 
segmentazione della regione, con il processo di allargamento che andrebbe a dividerla 
ulteriormente, lasciando a Nord la largamente disfunzionale Bosnia Erzegovina di Dayton e 
a Sud il non completamente riconosciuto Kosovo. A metà tra i “front runners” e gli 
“irriducibili”, vi è poi la coppia di mezzo, Macedonia e Albania che hanno qualche chance di 
agganciarsi ad un eventuale prossima ondata di allargamento. La Macedonia risolvendo la 
questione del nome con la Grecia e l’Albania sfruttando, come il Montenegro, il suo ruolo 
nella NATO. Vi sono però dubbi che l’Unione Europea abbia in progetto per il prossimo 
futuro la realizzazione di un big bang dell’allargamento con quattro dei sei Paesi dei Balcani 
Occidentali. Anche un eventuale allargamento che coinvolga solo Serbia e Montenegro non 
appare comunque essere, a nostro avviso, uno scenario verosimile neanche nel prossimo 
quinquennio del mandato della Commissione 2020-2025. Per il momento, comunque, la 
Commissione parla di adozione di una strategia per l’allargamento con una prospettiva al 
2025, ma non è chiaro se tale data sia immaginata come una data per un possibile 
allargamento o quanto, piuttosto, il periodo di attuazione ed implementazione di una nuova 
strategia dell’allargamento, il cui completamento resta ovviamente soggetto a numerosi altri 
fattori. 
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E’ certo che l’Unione Europea punta a ravvivare l’agenda dell’allargamento non solo 
come risposta alla crisi economica, di statualità e di legittimità che attanaglia i Balcani 
Occidentali, ma anche come risposta alle proprie crisi interne. Quindici anni fa, difatti, 
l’Unione Europea varava la propria prima strategia di sicurezza (la European Security 

Strategy di Solana del 2003) con cui affermava un Unione Europea come potenza globale 
basata sul soft-power, il rule of law, la crescita economica e i principi democratici. 
L’allargamento verso lo spazio dei Balcani, ed in generale dell’Europa Sud Orientale, era il 
principale strumento di politica estera dell’Unione Europea che si contrapponeva all’hard 

power americano, russo e delle altre potenze di tipo tradizionale. Architrave di questa 
politica di azione esterna (più che una reale politica estera), era dunque la politica di 
stabilizzazione del vicinato. Una politica decisamente sui generis, che si basava sulla UE 
come attore vincente della globalizzazione, capace di attrarre i vari ring of friends attraverso 
una convergenza sui propri valori e interessi economici. Una politica estera basata sul 
contagio dei valori europei, reso possibile anche in assenza di un hard power EU, dalla 
potenza americana e dall’aver intrecciato l’allargamento della UE con l’allargamento della 
NATO. In questo speciale contesto, oggi in gran parte superato, l’allargamento – presentato 
come un premio condizionato ad un percorso di convergenza – rappresentava tanto uno 
“strumento”, quanto un “obiettivo” della politica esterna dell’Unione. 

Nel particolare contesto geopolitico fino al 2008, l’allargamento ha tuttavia 
rappresentato il risultato meglio riuscito in questi quindici anni di azione internazionale 
dell’Unione Europea, mentre disastrose ci appaiono essere state la politica di sicurezza e la 
politica di coesione interna. Difatti, con tutti i problemi legati all’allargamento non si può non 
riconoscere che esso ha rappresentato un strumento di ancoraggio, sia politico che 
economico, dei Paesi dello spazio euro-atlantico e sicuramente una delle politiche di 
maggior successo, ancorché incompleta.  Al contrario, tutti gli altri spazi non interessati 
dall’allargamento – quelli dell’euro-mediterraneo e del Mar Nero in particolare – sono 
tutt’altro che degli spazi di prosperità e benessere ma spazi di conflittualità, instabilità, 
sottosviluppo e guerre civili manifeste o latenti. Anche le politiche di coesione socio-
economica interne dell’Unione hanno visto una serie impressionante di fallimenti come 
l’aumento nei divari di sviluppo economico tra i Paesi membri, il de facto default della Grecia, 
la crisi dell’eurozona, la crisi migratoria e il ripristino di controlli alle frontiere interne, il 
sorgere di un forte movimento islamista radicale in molte metropoli europee, la decisione 
dell’Inghilterra di abbandonare l’Unione e i processi di secessionismo territoriale di alcune 
regioni di Paesi europei (come la Catalogna).  

Questo vuol dire che di fronte al rischio di un deterioramento della situazione interna 
(a tratti sull’orlo dell’implosione) e di una destabilizzazione della sicurezza nello spazio 
dell’estero vicino, il dossier dell’allargamento della UE alla énclave dei Balcani Occidentali 
rappresenta forse la vera occasione di riscatto dell’Unione. Certo, la crisi economica, i 
crescenti problemi interni e le minacce esterne potrebbero spingere i Paesi europei ad 
ammettere l’enlargement fatigue e a rassegnarsi ad una situazione di stallo geo-politico.  
Ma è importante tenere presente che questo non è l’unico scenario. Anzi, l’assenza 
americana unita alla crescente concorrenza geo-politica sui Balcani Occidentali/Europa Sud 
Orientale da parte di Mosca, Ankara, Pechino e presto anche di Londra 
potrebbero/dovrebbero spingere l’UE a cercare di recuperare un proprio ruolo internazionale 
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con il rilancio dell’allargamento ad Est, reagendo al destino apparente di crescente 
irrilevanza e decadenza.     

Una nuova ripresa delle prospettive di allargamento della UE ai Balcani occidentali 
potrebbe spingere verso una risoluzione la questione della disputa sul nome tra Grecia e 
Macedonia. I rappresentanti dei due Paesi incaricati di seguire questo dossier hanno ripreso 
i loro incontri a Bruxelles, anche in virtù del mutato clima politico sviluppatosi nel 2017 con 
il nuovo governo di Zoran Zaev. Quest’ultimo, succeduto al premier nazionalista Gruevski 
dopo tre confusi anni di scandali politici e scontri parlamentari, cercherà di far avanzare 
l’idea di un progetto di stato multiculturale e dalle frontiere aperte come tentativo di salvare 
la Macedonia da conflitti tra opposti nazionalismi interni e con i Paesi confinanti.  
La costruzione di una nazione macedone è difatti spesso oggetto di contrapposte 
rivendicazioni nazionaliste da parte di Bulgaria, Grecia, Albania e Serbia e, in particolare, è 
intrappolata tra due problemi che non hanno trovato una soddisfacente soluzione dopo oltre 
25 anni dall’indipendenza del Paese dalla Jugoslavia: quello della forte minoranza 
albanofona interna, che di fatto rivendica un Paese dalla duplice nazionalità slava e 
albanese, e quello del conflitto sul nome del Paese con la Grecia, che secondo Atene implica 
l’esistenza di rivendicazioni irredentiste territoriali sulla regione macedone della Grecia. 
Zaev appare intenzionato a partire proprio dalla soluzione del conflitto sul nome con la 
Grecia che ha a lungo complicato le aspirazioni di Skopje di integrazione nella NATO e nella 
UE.       
 
 Digressione: vecchio allargamento o nuovo commonwealth?  

 
È opinione di chi scrive che lo strumento dell’allargamento così come è stato ideato 

non si presta più a risolvere le questioni delle transizioni incomplete per i restanti Paesi dei 
Balcani Occidentali e nuove forme di partenariato e di collaborazione strategica tra i Paesi 
della UE ed i Paesi dello spazio di vicinato vanno costruiti. Probabilmente qualcosa di più 
simile ad un commonwealth con forme di integrazioni leggere e basate su meccanismi di 
mercato (aree di libero scambio) assieme a forme di collaborazione strategica sui dossier 
della sicurezza, della politica estera, della lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al 
border control. I dossier di collaborazione, partendo da un pacchetto minimo comune, 
potrebbero espandersi in maniera differente per i singoli Paesi a seconda delle capacità, ma 
garantendo comunque non solo un’integrazione verticale nell’Unione ma anche 
un’integrazione orizzontale tra i Paesi della regione che, pur non membri della UE, sono 
coinvolti nell’area di commonwealth esterno.  Si verrebbe così a creare una seconda Europa 
ai confini dell’Europa a 28, legata alle istituzioni europee da forme di collaborazione 
intergovernative con la UE e con i Paesi del vicinato. Una tale forma di adesione potrebbe 
già riguardare i Paesi dei Balcani Occidentali.  

In un tale modello, alcune forme di collaborazione (nella CSDP ad esempio) 
potrebbero essere più forti tra UE e i Paesi del Commonwealth europeo che tra gli stessi 
Paesi europei, originando una capacità di outreach che l’Unione oggi ha sostanzialmente 
perduto e che rischia addirittura di vedere arretrare rispetto al passato. Un tale strumento 
andrebbe a facilitare la questione dell’identificazione dei confini dell’Europa, inserendo tra 
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Europa e non-Europa una categoria nuova di estero vicino che va comunque politicamente 
e militarmente legata al progetto europeo con una prospettiva di almeno due decenni.  
In questo arco temporale sarà poi possibile, verificate le forme di sviluppo istituzionale futuro 
della UE, trasformare in nuovi membri alcuni dei Paesi che hanno aderito con reciproco 
interesse al Commowealth europeo.   

I Paesi che ne faranno parte non saranno spinti verso un – spesso irrealistico - social 
change come presupposto per una adesione integrale al “pacchetto Europa”, quanto 
piuttosto a trovare un minimo comun denominatore di interessi comuni che possono 
costruire la base per forme di integrazione politica pan-regionale.     

 

 I Balcani Occidentali al centro delle prossime presidenze del Consiglio Europeo 
della UE: Bulgaria, Austria, Romania  

 
La rinuncia da parte dell’Inghilterra ad esercitare il suo turno di presidenza del 

Consiglio UE in previsione della Brexit ha fatto sì che tra il gennaio 2017 e il giugno 2019 si 
concentreranno il 50% delle presidenze con un probabile focus geopolitico sull’Europa Sud 
Orientale (Bulgaria, Austria, Romania) su un totale di 6 che si susseguiranno nei prossimi 8 
anni, fino al 2025 (le altre tre saranno Croazia, Slovenia e Ungheria).   

La prima di queste presidenze “balcaniche” del Consiglio dell’Unione Europea è quella 
bulgara, che ha preso il via il primo gennaio e, tra le sue promesse, ha quella di porre la 
questione dell’allargamento della UE ai Paesi dei Balcani Occidentali tra le principali priorità 
d’azione dell’Unione. La presidenza bulgara, oltre a ribadire il messaggio di Salonicco 
(2003), che i Balcani hanno un chiaro futuro nell’Unione Europea, spera di poter adottare 
una strategia per l’accesso di alcuni Paesi dei Balcani Occidentali e che tale strategia 
contenga anche l’indicazione di una data, che potrebbe essere compresa non oltre il 2025. 
La necessità di allargamento dell’Unione ai Paesi dei Balcani Occidentali viene sostenuta 
da parte del governo bulgaro anche come bilanciamento per la perdita dell’Inghilterra con la 
Brexit. Se non vi è dubbio che la presidenza bulgara avrà i Balcani come principale focus, 
vi sono tuttavia dubbi che una data di riferimento per l’allargamento, ancorché distante nel 
tempo, venga posta durante il primo semestre del 2018. Molto dipenderà da quanto 
dettagliata e sostenibile sarà la strategia di allargamento che la Commissione varerà nel 
febbraio 2018. La diplomazia di Sofia, da parte sua, ha organizzato un summit UE – Balcani 
Occidentali che si terrà alla fine della propria presidenza, nel giugno 2018. A questo summit 
parteciperanno (oltre al presidente della Commissione UE) anche i capi di stato e di governo 
dei 5 Paesi dei Balcani Occidentali. La presidenza bulgara probabilmente cercherà di legare 
la priorità dell’integrazione dei Balcani occidentali alla necessità della collaborazione dei 
Paesi dei Balcani per la soluzione permanente della crisi migratoria lungo la rotta balcanica. 
In questo modo, alcuni Paesi della regione come Macedonia e Serbia potrebbero 
beneficiare dell’effetto di lungo periodo della chiusura della rotta migratoria e soprattutto 
dell’aver mantenuto – al contrario dell’Ungheria – un comportamento di gestione dei confini 
coordinato e coerente con le politiche che venivano decise nei principali Paesi europei di 
destinazione, Germania in particolare. Un differente comportamento meno coordinato con i 
Paesi di  destinazione  avrebbe  certamente prodotto  enormi conseguenze  politiche sia per  
  



Analisi Strategica del 2017 

Osservatorio Strategico 2017– Volume Monografico 11 

l’Unione Europea (effetto sulle elezioni tedesche e implosione della Grecia) che per i rapporti 
con la Turchia. Non sfuggirà, infatti, che la rotta è stata mantenuta aperta fin quando non è 
stato trovato un accordo tra Germania e Turchia e che poi essa è stata chiusa con la 
collaborazione di tutti i Paesi lungo la rotta. Tutti ad eccezione dell’Ungheria che ha adottato 
una politica autonoma di protezione delle proprie frontiere, sganciata rispetto alle politiche, 
esigenze e vincoli dei Paesi di destinazione.    

La presidenza austriaca proseguirà il percorso della presidenza bulgara, ma 
verosimilmente il focus della seconda presidenza del Consiglio EU del 2018 potrebbe 
essere diverso rispetto a quello bulgaro e meno attenzione potrebbe essere destinata ai 
Balcani direttamente. Ciò in quanto il focus del governo austriaco appena insediatosi 
dovrebbe essere non quello dell’allargamento dell’Unione, quanto piuttosto della 
complessiva riforma delle istituzioni europee post-Brexit; è verosimile che i Balcani 
Occidentali saranno inseriti in tale quadro di complessiva riforma UE. Da capire, dunque, 
anche quale sarà il senso dell’allargamento all’interno delle diverse opzioni di riforma 
dell’Unione, perché è chiaro che i due dossier sono strettamente collegati. Mantenere il ritmo 
e l’agenda di marcia dell’allargamento verso una UE che sta modificando la sua 
composizione e la sua natura è ovviamente un’operazione complessa in quanto l’eventuale 
riforma complessiva dell’Unione Europea impatterà necessariamente sui tempi e sulle 
condizioni dell’allargamento stesso. Da questo punto di vista pare che il nuovo governo 
austriaco abbia intenzione di lavorare per promuovere una riforma dell’Unione Europea in 
senso sussidiario, con meno poteri al centro e più poteri trasferiti a Stati nazionali e regioni, 
lasciando all’Unione solo alcuni poteri residuali delegati alla UE. Questo approccio politico 
alla riforma della UE potrebbe, da un punto di vista politico, essere in parte condiviso dai 
Paesi dei Balcani Occidentali che sono solitamente caratterizzati da forme di statecraft 
piuttosto centralizzate, euroscettiche e tendenzialmente nazionaliste, in maniera non 
dissimile dalla linea che si è affermata nei Paesi di Visegrad. Allo stesso tempo, però, i Paesi 
dei Balcani Occidentali hanno bassa capacità di governance a livello centrale e una ancora 
più bassa capacità di governo sussidiario a livello territoriale. La visione di un Unione 
Europea meno centralizzata che si sta affermando in alcuni Paesi dell’Europa Centro-
Orientale - e che il governo austriaco potrebbe contribuire a valorizzare durante la sua 
presidenza UE - rischia di limitare quel motore centrale di traino dell’allargamento che fino 
ad oggi è stato rappresentato dalle istituzioni centrali della UE e dai fondi pre allargamento.  
Un’Unione Europea costruita più dal basso, con una ridistribuzione della sovranità verso gli 
Stati nazionali potrebbe implicare una riduzione delle capacità redistributive tra Stati membri 
e Stati dell’allargamento, facendo perdere capacità e strumenti per colmare i gap dei Paesi 
candidati. Un Europa con meno competenze centralizzate e, dunque, meno risorse 
economiche disponibili potrebbe essere un Europa con maggiori difficoltà a completare il 
processo di allargamento, a meno che non si abbassi il senso stesso della membership 
nell’Unione Europea. Sarà dunque piuttosto interessante vedere come la presidenza 
austriaca nella seconda metà del 2018 opererà per coordinare i due dossier 
dell’allargamento con quello della riforma della UE. Sul piano politico interno sarà invece 
necessario testare la politica estera del nuovo governo austriaco, che comprende nel nuovo 
esecutivo anche  un partito  di estrazione  nazionalista, dal  carattere euroscettico e che ha  
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ottenuto nella divisione dei posti governativi anche il ministero degli esteri (oltre ad interni e 
difesa). Il primo ministro Kurz, tuttavia, ha mantenuto per sé il posto di responsabile 
dell’integrazione europea, per cui sarà lui e non il ministro degli esteri, in quota FPO, a 
partecipare a Bruxelles ai vertici europei. Il desk Balcani e quello allargamento, tuttavia, 
resteranno nel ministero degli affari esteri, per cui è da ipotizzare una sorte di dualità nella 
gestione del dossier sui Balcani Occidentali. Dualità che potrebbe anche acquisire qualche 
rilevanza politica in quanto l’FPO ha tradizionalmente una linea di politica estera 
generalmente filo-russa e nei Balcani tendenzialmente filo-serba.   

I punti del programma del nuovo governo austriaco che enfatizzano la protezione delle 
frontiere esterne della UE potrebbe comportare un peggioramento delle relazioni con la 
Turchia, soprattutto se il ruolo tradizionale austriaco di ponte tra Europa Centrale ed 
Orientale finirà per essere letto in funzione anti-turca. L’iniziativa di cooperazione militare in 
funzione anti-migratoria tra i Paesi interessati dalla rotta balcanica, che era stata lanciata 
sul fine della legislatura precedente, anche se poco chiara e ancora in corso di definizione, 
potrebbe essere ripresa dal quadro di cooperazione di sicurezza europeo e pertanto, da 
questo punto di vista dal nuovo esecutivo austriaco, divenire un ulteriore strumento di 
integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali con alcuni Paesi della UE. Essa parrebbe 
essere, tuttavia, un’iniziativa concepita al di fuori, e rappresentare un fattore di criticità nel 
processo integrativo.    

E’ ancora difficile, invece, delineare i tratti della futura presidenza rumena, che avrà 
luogo nel 2019. Essa costruirà sulle due presidenze bulgara e austriaca e beneficerà degli 
eventuali progressi registrati nel frattempo. Tenderà, tuttavia, ad allargare il contesto 
geopolitico di riferimento all’area del Mar Nero e ad evitare che Paesi come la Moldavia, la 
Georgia o l’Ucraina rimangano tagliati fuori dal processo di allargamento della UE. Il suo 
semestre di presidenza sarà probabilmente incentrato sulla crisi ucraina, ma non dovrebbe 
mancare il supporto alla candidatura della Serbia verso l’Unione Europea. Rispetto alla 
Bulgaria, che ha tre confini con Paesi balcanici oltre al confine con la Turchia e una comune 
appartenenza slava, la Romania è sostanzialmente al di fuori della regione balcanica, con 
un’identità geopolitica in gran parte autoreferenziale, idealmente più orientata all’Europa 
Centro-Orientale che ai Balcani, dei cui problemi è in buona parte digiuna. La relazione con 
i Balcani passa in buona parte attraverso il rapporto con la Serbia e il confine con la regione 
rumena del Banato, di cui però si rivendicano le radici mitteleuropee e asburgiche. La 
Romania è uno dei 5 Paesi europei che non ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo.  

 
 Le elezioni politiche in Bosnia Erzegovina il test elettorale chiave per la Regione 

 
Il 2018 sarà un anno importante per la situazione politica della Bosnia Erzegovina. Non 

vi sono apparentemente possibilità concrete di sbloccare la paralisi politica del governo del 
Paese, attanagliato in una crisi che è in parte etnica, in parte economica ed in parte 
costituzionale, ma che nessuno è in grado di spiegare esattamente e dunque risolvere.  
Un governo di minoranza a Sarajevo, nella Federazione, e un governo secessionista a 
Banja Luka indicano chiaramente le difficoltà che il sistema di Dayton continuerà a 
sperimentare nel 2018, rendendo altamente improbabili avanzamenti nel processo di 
adesione all’Unione Europea.  
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Molti temono che il 2018 possa essere l’anno del tentativo di organizzare un referendum 
sulla secessione da parte della Republica Srpska, come più volte minacciato e come deciso 
dal partito del Presidente Dodik nel 2016. Vi sono tuttavia segnali che Dodik abbia deciso di 
non attuare questa scelta estrema nel corso del prossimo anno e non solo per la chiara 
opposizione che una dichiarazione unilaterale di secessione avrebbe a Bruxelles, ma anche 
per l’opinione sfavorevole che appare prevalere a Belgrado e, a nostro avviso, anche a 
Mosca. Per la Russia, difatti, il sostegno alla componente serbo-bosniaca rappresenta un 
piccolo tassello della propria strategia regionale (che comprende oltre ai Balcani il Mar Nero 
ed il Mediterraneo Orientale) che è tutt’altro che avventuriera e molto realistica. Solo un 
collasso complessivo delle relazioni tra USA e Russia, che però non appare nei radar per il 
2018, potrebbe portare Mosca a spingere sulle ambizioni secessioniste di Banja Luka o – 
meglio – sulle debolezze infrastrutturali del sistema di Dayton. Ma anche in questo caso, 
non bisogna dimenticare che per Mosca il tassello geopolitico della Bosnia Erzegovina 
comprende anche il rapporto con la Turchia, principale Paese sostenitore della maggioranza 
bosniaca ma anche nuovo partner strategica della Russia nel processo di 
deconflittualizzazione della Siria. Ecco dunque che nel 2018 il contesto internazionale 
attorno alla Bosnia Erzegovina è in profonda mutazione rispetto al 2016 su tre fronti: il 
riavvicinamento Turchia – Russia; il parziale miglioramento di quelle tra Mosca e 
Washington dopo l’elezione di Trump; una riattivazione della volontà della UE di far 
avanzare il dossier dell’integrazione europea di Belgrado (non ostacolato dalla Russia).  
La situazione regionale che porterà dunque al voto non appare essere favorevole a un colpo 
di mano da parte di Banja Luka. Resta da capire invece se questa secessione incompleta 
possa portare verso un’altra via d’uscita dall’instabilità del Paese che non sia una rottura 
della sua unitarietà ma un superamento dell’architettura etnica di Dayton. I serbi e i croati 
stanno da tempo lavorando ad una diversa forma di federalizzazione del Paese, fortemente 
avversata dalla componente mussulmana che (dati del censimento postbellico del 2013) 
rappresenta ormai oltre il 50% della popolazione del Paese.  

Il problema in questo senso è però rappresentato dal fatto che una federalizzazione 
del Paese, partendo dall’architettura di Dayton, implicherebbe non solo meccanismi di 
decentramento territoriale (in particolare la creazione di una terza entità croata) quanto 
piuttosto la costruzione di meccanismi di maggiore centralizzazione in alcuni campi, ove 
l’azione dello stato centrale non sarebbe soggetta a meccanismi di veto etnico. Venti anni 
dopo il conflitto, il contesto politico bosniaco appare ancora non riuscire a conciliare i principi 
del federalismo (basato sulla divisione dei poteri tra centro e periferia) ed i principi del voto 
etnico (basato sulla rappresentanza non secondo i principi della maggioranza ma identitari). 
Sono d’altronde pochi nel mondo i casi di federalismo etnico (prevalentemente in Africa) che 
sono riusciti, e non senza evitare i conflitti, a mettere in equilibrio questi principi senza 
rendere inefficiente l’intera costruzione dello Stato. In tali casi le identità sono però 
polverizzate in centinaia di gruppi ed etnie, consentendo lo sviluppo di federalismi di gruppo 
più che territoriali che rendono possibile la creazione di uno stato centrale anche forte (tipico 
è il caso dell’Etiopia).  

Il 2018, tuttavia, a nostro avviso non sarà l’anno della riforma costituzionale della 
Bosnia Erzegovina di Dayton, in quanto i rapporti di potenza nella regione tra UE, Russia, 
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USA, Turchia, Germania, (presto anche UK), non sono stabili ma piuttosto profondamente 
oscillanti e gli alleati di ieri possono diventare gli avversari di domani.       

 
 Il rapporto tra Turchia ed Occidente e l’assottigliamento del senso strategico 

dell’appartenenza di Ankara alla NATO 
 
Il 2017 è stato un anno che ha visto prendere forma numerosi cambiamenti nella 

politica internazionale e nella diplomazia della Turchia, portando le relazioni di Ankara con 
Washington e Bruxelles al punto più basso dal dopoguerra. Il deterioramento delle relazioni 
della Turchia con l’Occidente è stato affiancato da un parallelo avvicinamento della Turchia 
con Iran, Russia e Cina al punto che sono divenuti legittimi i dubbi sulla compatibilità di 
questi cambiamenti con l’appartenenza della Turchia alla NATO. Dubbi aumentati in 
particolare dopo la decisione turca di sganciare il suo sistema di difesa anti-aereo dal solo 
scudo fornito dalle batterie dalla NATO, stipulando con la Russia un importante accordo per 
l’acquisto e la produzione in Turchia del più avanzato sistema missilistico russo, l’S-400.  
Un aspetto ulteriormente oneroso per il rapporto trans-atlantico è rappresentato dal fatto 
che l’azienda produttrice del sistema di difesa anti-missilistico russo, il gruppo Almaz-Antey, 
è inserito dal 2014 nella lista di entità russe sotto sanzioni americane ed europee per il 
supporto al conflitto nel Donbass. Ciò vorrebbe dire che l’eventuale perfezionamento dei 
contratti di fornitura e di cessione di tecnologie della difesa russa alla Turchia da parte di 
aziende black-listed di Mosca potrebbe comportare, se il rapporto Ankara-Washington non 
migliorerà, non solo un problema diplomatico ma produrre ripercussioni economiche sotto 
forma di sanzioni. Il caso Zarrab - l’uomo d’affari turco in carcere e sotto processo negli USA 
per aver architettato in collaborazione con i governi turco e iraniano dei meccanismi di 
aggiramento delle sanzioni – dimostra come gli USA (ed in particolare il Congresso 
americano) siano costantemente intenzionati a dare attuazione extraterritoriale alle proprie 
sanzioni economiche.   

Un eventuale peggioramento nel 2018 del rapporto USA – Turchia che attivasse 
misure sanzionatorie e di export control nei confronti di Ankara metterebbe in seria difficoltà 
l’Europa che, pur a fronte di un deterioramento dei rapporti politici con Ankara, sarebbe 
fortemente penalizzata da una guerra commerciale con la Turchia e pertanto non facilmente 
orientata ad avvallare misure di export control di derivazione americana. Senza contare i 
problemi di ordine pubblico ed elettorali che si avrebbero in alcuni Paesi europei in cui forte 
è la presenza della diaspora turca. Il deterioramento dei diritti dell’uomo in Turchia o 
l’abbandono della collaborazione nel dossier migratorio e dell’anti-terrorismo potrebbero 
essere, invece, dei motivi per cui alcuni Paesi europei sarebbero disposti ad adottare 
eventuali misure di ritorsione economica contro Ankara. Non si ritiene però che per il 2018 
sia prevedibile un tale scenario.  

Tuttavia, le innegabili tensioni esistenti con gli USA e con l’Europa (tensioni che 
riguardano maggiormente la politica estera per quanto riguarda Washington e più la politica 
interna per la UE) non vanno interpretate come il segnale di un processo progressivo verso 
una rottura definitiva dei rapporti politici e militari tra Turchia e Occidente e, in particolare, 
l’Alleanza Atlantica. La nuova stagione in cui appaiono essere entrati i rapporti Turchia – 
Occidente non sono tanto dei rapporti di definitiva rottura, quanto appaiono piuttosto essere 
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un processo di riconfigurazione delle modalità dell’appartenenza atlantica e della ricerca di 
nuove modalità di stare nell’alleanza militare con gli USA in un mondo sostanzialmente post-
americano. La perdita di influenza e di egemonia mondiale che gli USA hanno sperimentato 
negli ultimi quindici anni (che sono tra l’altro i quindici anni che hanno visto l’ascesa al potere 
dell’AKP di Erdogan) hanno creato ampi spazi per inserire interessi nazionali dei Paesi 
NATO all’interno di quelle che erano posture-atlantiche in cui la politica e la difesa finivano 
per coincidere in maniera talmente stretta da lasciare solo spazi minimali di azione politica 
autonoma. Venuto meno il contesto della necessità della difesa territoriale della NATO di 
fronte a minacce tradizionali esterne, l’alleanza transatlantica ha perduto la capacità di 
evitare che le azioni unilaterali dei singoli membri producessero conseguenze geopolitiche 
negative per gli alleati, minandone la sicurezza in alcuni casi in maniera maggiore delle 
minacce esterne tradizionali. È il caso del conflitto in Iraq del 2003, da cui è nato lo Stato 
Islamico alle frontiere meridionali della Turchia ed il pericolo dell’emersione di uno Stato 
autonomo del Kurdistan.  

Questo nuovo contesto ha accumulato negli ultimi tre lustri numerosi fattori che stanno 
definendo in maniera importante il rapporto tra Turchia – Occidente (e più in generale il 
rapporto tra i membri dell’Alleanza Atlantica) su nuove basi dinamiche e non statiche, che 
alternano la cooperazione militare di ultima istanza con politiche di sicurezza autonome e 
persino confliggenti.  D’altra parte, è proprio l’appartenenza di Ankara alla NATO a rendere 
la Turchia un partner bilaterale particolarmente “appetibile” per Paesi come Cina, Russia ed 
Iran a diverso titolo antagonisti strategici degli USA e tutti e tre particolarmente interessati 
ad espandere il proprio ruolo nel Mediterraneo Orientale, “agganciando” la principale 
potenza militare dell’Alleanza in questa regione. Se la Turchia non facesse più parte della 
NATO, la propria capacità di negoziare accordi con Paesi come Iran e Russia – che sono 
competitors regionali più che alleati strategici – sarebbe molto più bassa e Mosca e Teheran 
avrebbero molto più leverage per strappare condizioni negoziali vantaggiose nei rapporti 
bilaterali.   

Non solo per questo motivo, ma per molti altri che qui non è possibile indagare, non è 
immaginabile una rottura dell’alleanza della Turchia con i propri alleati occidentali nel 2018. 
Quello che è immaginabile invece è un progressivo processo di assottigliamento dell’agenda 
transatlantica della Turchia che mantenga però salve le principali politiche e interessi 
strategici di entrambe le parti. Non bisogna però sottovalutare il rischio che, in questo 
processo di riduzione della agenda atlantica Turchia – Occidente, possa prodursi una 
diversità di opinioni tra Paesi europei e USA su quale sia il core business degli interessi 
“occidentali” che vadano assolutamente mantenuti nel rapporto con Ankara. È chiaro che 
per gli Usa il mantenimento della presenza militare NATO sul territorio turco sia più 
importante, ad esempio, della cooperazione di Ankara sulle migrazioni illegali verso 
l’Europa. Come dimostrato dalle energie spese da Berlino per firmare e salvaguardare 
l’accordo migratorio EU – Turchia mentre, al tempo stesso, la Germania ha annunciato e 
portato a termine tra giugno e luglio 2017 la propria intenzione di ridislocare i propri militari 
presenti nella base di Incirlick dalla Turchia alla Giordania.  

Quella delle crescenti differenze tra Europa e USA nella percezione del perimetro delle 
red-lines strategiche dell’alleanza atlantica rappresenta ovviamente un ulteriore leverage a 
disposizione di Ankara per aumentare i propri margini indipendenti di manovra nel 
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Mediterraneo Orientale e nell’Europa Sud Orientale, pur restando all’interno dell’Alleanza 
Atlantica. Margini che hanno ulteriori spazi di crescita in funzione dell’accordo in corso di 
negoziazione sulla Siria post-conflict tra Turchia, Iran e Russia e che potrebbe nel corso del 
2018 portare alla fine di un conflitto durato ben sette anni. Se la guerra in Siria dovesse 
risolversi, come appare, senza un ruolo militare determinante di USA e UE, questo sarà un 
ulteriore segnale di come la sicurezza nazionale turca sia in misura sempre più crescente 
legata alle forme di influenza regionale di Russia e Iran nel Mediterraneo Orientale piuttosto 
che alla sicurezza collettiva dell’Alleanza Atlantica.       
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2018: a year for settling decades old geopolitical challenges in 

South Eastern Europe   

 
2018 will be another year of incomplete transition for the region but there are no 

elements to forecast that a significant deterioration or improvement of the stability 
framework of the region will be occurring. Very likely it will be another year of stagnation, 
with limited improvements. The numerous frozen conflict and opposing political processes 
will continue to divide geopolitically the region along multiple fault-lines, preventing any 
regional power to exercise a strategic hegemony. The incoming year will however be full of 
numerous appointments and deadlines that will represent as many tests for regional stability 
and security. We have identified the following as key dossier that may shape the strategic 
situations for 2018: 

 
 Adoption of a new strategy on enlargement by the European Commission 

  
The European Union is preparing in 2018 to re-organize its institutional response to 

the internal and external crises of the Union, in particular trying to face the wave of 
skepticism about the future of the further enlargement of the European 
Union. The European Commission, that few years ago announced that no enlargement 
would take place during the present mandate (2014-2019), is now preparing for the adoption 
of a new strategy for enlargement, which should be based on a differentiation of the 
countries of the Western Balkans, "calibrating" its action on the better off pair of Serbia 
and Montenegro. If this approach is confirmed, it will concentrate on the two central 
countries of the Western Balkan group, opening to a new strategy that will further segment 
the region, a restart of the enlargement would in fact divide the next EU members from a 
largely dysfunctional Bosnia and Herzegovina a not fully recognized Kosovo. Halfway 
between the "front runners "and the "irreducible" there is the middle pair in  limbo, 
Macedonia and Albania who may not be engaged in a next enlargement wave but should 
be considered credible candidates. Macedonia main boost its chances resolving the name 
issue with Greece while Albania exploiting - like Montenegro did - its role in NATO. However, 
there are doubts that the European Union is planning a big bang for enlargement in the near 
future with four of the six Western Balkan countries. Even a possible enlargement involving 
only Serbia and Montenegro does not appear, however, to be a likely scenario even in the 
next five years of the 2020-2025 of the EU Commission mandate. For the moment, however, 
the Commission is talking about adoption of an enlargement strategy with a perspective up 
to 2025, but it is not clear whether this date is envisaged as a date for a possible enlargement 
or rather, it should be considered the period for trying to implement the new enlargement 
strategy, whose completion obviously remains subject to numerous other factors. 

Of course, the European Union is aiming to revive the enlargement agenda not only 
as a response to the economic crisis, statehood and legitimacy that grips the Western 
Balkans, but also as a response to its internal crises.  
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Fifteen years ago, in fact, the European Union approved its first security strategy 
(the European Security Strategy of Solana of 2003) which affirmed a European Union as a 
global power based on soft power, the rule of law, economic growth and democratic 
principles. Enlargement towards the space of the Balkans and South-Eastern Europe in 
general, it was the main instrument of foreign policy that the European Union opposed 
to America and Russian hard power. The architrave of this policy of external action (more 
than a real foreign policy), was therefore the policy of stabilization of the neighborhood.  
A sui generis policy, which was based on the assumption of the EU being a successful 
globalization actor, able to attract the various "ring of friends" through a convergence 
on their values and economic interests. A foreign policy based on the contagion of 
European values, made possible even in the absence of a European hard power because 
sheltered by the American power. The result of this was the entwining of the enlargement of 
the EU with the enlargement of NATO. In this special context, today largely surpassed, the 
EU enlargement was presented as an award conditioned to a convergence path, 
representing an "instrument ", as an "objective " of the external policy of the Union. 

In the peculiar geopolitical context after 2008, enlargement has represented a positive 
result in these fifteen years of international action of the European Union, while a relative 
disaster appears to have been the security policy and the internal cohesion policy. In fact, 
even acknowledging all the problems related to the enlargement we should recognize that 
it represents a strong political and economic anchorage of the countries of the Euro-Atlantic 
area and certainly one of the most successful policies, even if incomplete.  

On the contrary, all the other spaces not affected by enlargement - those of the Euro-
Mediterranean and the Black Sea in particular - are anything but spaces of prosperity and 
well-being but areas of conflict, instability, underdevelopment and manifest or latent civil 
wars. The internal socio-economic cohesion policies of the Union have also seen a serious 
and impressive failure as the increase in the differences in economic development between 
the member countries, the de facto default of Greece, the Eurozone crisis, the migration 
crisis e the reinstatement of internal border controls, the emergence of a strong radical 
Islamist movement in many European metropolises, the decision of England to abandon the 
Union and the processes of territorial secessionism of some regions of European countries 
(such as Catalonia). 

This means that in the face of the risk of a deterioration of the internal situation and of 
a destabilization of security in the near-abroad space, the EU enlargement dossier to the 
Western Balkan region represents perhaps the real and main opportunity to redeem the 
political capacity of the Union. Of course, the economic crisis, growing domestic problems 
and external threats could push European countries to give up to the enlargement fatigue 

and accepting the geopolitical stalemate. But it is important to keep in mind that this is not 
the only scenario. Indeed, the American absence from the European scenario matched with 
the growing geo-political competition on the Western Balkans / South Eastern Europe by 
Moscow, Ankara, Beijing could push the EU to try to recover its international role relaunching 
the enlargement to the East, reacting to the apparent destiny of increasing irrelevance and 
decadence. 
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This new resumption of the EU enlargement to the Western Balkans could push the 
issue of the name dispute between Greece and Macedonia to a resolution. The 
representatives of the two countries responsible for following this dossier resumed their 
meetings in Brussels, also in the wake of the changed political climate developed in 2017 
with the new government of Zoran Zaev. Zaev, succeeded by the nationalist Prime 
Minister Gruevski after three confused years of political scandals and parliamentary 
clashes, will try to advance the idea of a multicultural state project and open borders as an 
attempt to save Macedonia from conflicts between opposing internal nationalisms and 
neighboring countries. The construction of a Macedonian nation is in fact often the subject 
of opposing nationalist claims by Bulgaria, Greece, Albania and Serbia and, is trapped 
between two problems that have not found a satisfactory solution after more than 25 years 
since the independence of the country from Yugoslavia: the issue of the 
strong internal Albanian speaking minority, that claims a bilingual country with a double 
Slavic and Albanian constituent nationality, and that of the conflict over the name of the 
country with Greece, which according to Athens implies the existence of territorial irredentist 
claims on the Macedonian region of Greece. Zaev seems willing to start from the resolution 
of the conflict over the name with Greece that has long complicated Skopje's aspirations for 
integration into NATO and the EU.      
  
 Digression: old enlargement or new Commonwealth? 
 

It is the opinion of the writer that the instrument of enlargement as it was conceived 
decades ago no longer fits to resolve the issues of incomplete transitions for the 
remaining Western Balkan countries and new forms of partnership and strategic 
collaboration between EU countries and neighborhood countries should be built. Probably 
something more similar to a Commonwealth with forms of light integrations based on market 
mechanisms (free trade areas) together with forms of strategic cooperation on the dossiers 
of security, foreign policy, the fight against terrorism, organized crime 
and border control. The association should start from a common minimum package and it 
could expand differently for the individual countries depending on their abilities; in any case 
guaranteeing not only a vertical integration in the Union but also a horizontal integration 
between the countries of the region that, although not members of the EU, are involved in 
the external commonwealth area. This would create a second Europe on the borders of the 
Europe of 28, linked to European institutions by forms of intergovernmental collaboration 
with the EU and with neighboring countries. Such a form of accession could already concern 
the countries of the Western Balkans. 

In such a model, some forms of collaboration (in the CSDP for example) could be 
stronger between the EU and the European Commonwealth countries than among the 
European countries themselves. , originating a capacity for outreach that the Union today 
has substantially lost and which is even likely to see draw back compared to the past. Such 
an instrument would facilitate the question of identifying Europe's borders, introducing a new 
category of neighboring foreign countries between Europe and non-Europe, which must 
however be politically and militarily linked to the European project with a perspective of at 
least two decades.  
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In this time frame, it will be possible to verify the forms of future institutional development of 
the EU, transform into new members some of the countries that have joined with mutual 
interest the European Commonwealth. 

The countries that will be part of it will not be pushed towards an - often unrealistic - 
social change as a prerequisite for full membership of the "Europe package" (the 
28 EU acquis), but rather to find a minimum common denominator of common interests that 
can build the basis for forms of pan-regional political integration. 

 
 The Western Balkans at the center of the forthcoming EU Council Presidencies: 

Bulgaria, Austria, Romania 
  
The renunciation by Britain to exercise its EU Council Presidency turn in anticipation 

of Brexit implies that in two and half years (between January 2017 and June 2019) we will 
see a concentration of 50% of the EU Presidencies with a probable geopolitical focus on 
South Eastern Europe (Bulgaria, Austria, Romania) that are in agenda until 2025. Between 
2019 and 2025 there will be left only three Presidency with a political sensitiveness to the 
Balkans (Croatia, Slovenia and Hungary). 

The first of these "Balkan" presidencies of the Council of the European Union is 
the Bulgarian one, which started on January 1st and, among its promises, has the question 
of EU enlargement to the Balkan countries has one of its main priorities for action by the 
Union. The Bulgarian Presidency, in addition to reaffirming the Thessaloniki message 
(2003), that the Balkans have a clear future in the European Union, hopes to adopt a strategy 
for the access of some Western Balkan countries and this strategy it also contains an 
indication of a date, which could be understood not later than 2025. The need for the 
enlargement of the Union to the Western Balkans countries, supported by the Bulgarian 
government represents also a balance for the loss of England with the Brexit. If there is no 
doubt that the Bulgarian Presidency will have the Balkans as its main focus, I doubt that 
a reference date for the enlargement, will be placed during the first half of 2018. It will 
depend on how detailed and sustainable the enlargement strategy will be that the 
Commission will launch in February 2018. Sofia's diplomacy, for its part, has an EU-
Western Balkans summit to be held at the end of its presidency in June 2018. The heads of 
state and government of the 5 Western Balkan countries will participate in this summit (in 
addition to the president of the EU Commission). The Bulgarian Presidency will probably try 
to link the priority of the integration of the Western Balkans to the need for the collaboration 
of the Balkan countries for the permanent solution of the migratory crisis along 
the Balkan migration route. In this way, some of the region countries, such as Macedonia 
and Serbia could benefit from the long-term effect of the closure of the migration route since 
they maintained - unlike Hungary - a border management behavior coordinated and 
consistent with the policies that were decided in the main European countries of destination, 
Germany in particular.  

A different and less coordinated behavior with the destination countries would certainly 
have produced enormous political consequences for both the European Union (effect on the 
German elections and implosion of Greece) and for relations with Turkey. It is in fact not a 
mystery, that the route was kept open until an agreement was reached between Germany 
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and Turkey, when it was closed with the collaboration of all the countries along the 
route. With the exception of Hungary which has adopted an autonomous policy to protect its 
borders, disengaging from the policies, needs and constraints of the European destination 
and transit countries. 

The Austrian Presidency will continue the path of the Bulgarian Presidency, but most 
likely the focus of the second Presidency of the EU Council of 2018 could be different from 
the Bulgarian one and less attention could be given to the Balkans directly. This is because 
the focus of the newly established Austrian government should not be that of enlargement 
Union, but rather the overall reform of the post-Brexit European institutions; it is likely 
that the Western Balkans will be included in this framework of overall EU reform. 
Maintaining the pace and the roadmap of enlargement towards an EU that is changing its 
composition and its nature is obviously a complex operation as the possible overall reform 
of the European Union will necessarily impact on the times and conditions of enlargement 
itself. From this point of view, it seems that the new Austrian government intends to work 
to promote a reform of the European Union and in a subsidiary way, with less power in the 
center and more powers transferred to national states and regions, leaving only a few 
residual powers delegated to the EU. This political approach to EU reform could be partly 
shared by the Western Balkan countries which they are usually characterized by forms 
of statecraft rather centralized, Eurosceptic and with nationalist trend, in a not dissimilar way 
from the line that has politically emerged in Visegrad countries.  

At the same time, however, the Western Balkan countries have a low level of 
governance at central level, an even lower capacity for subsidiary government at the 
territorial level. The vision of a less centralized European Union which is establishing itself 
in some of the Central and Eastern European countries risks limiting that central driving 
force for enlargement which to date has been represented by the central institutions of the 
EU and the pre-enlargement funds. A European Union built more from the bottom, with a 
redistribution of sovereignty to the nation states could imply a reduction of redistributive 
capacities between Member States and Enlargement States, making it more difficult to 
bridge the gaps for the candidate countries. A Europe with less centralized skills 
and, therefore, less available economic resources could be a Europe with the greatest 
difficulty in completing the enlargement process, unless the sense of membership in the 
European Union is lowered. It will therefore be quite interesting to see how the Austrian 
presidency in the second half of 2018 will work to coordinate the two enlargement dossiers 
with that of the EU reform. On the internal political level, it will be necessary to test the 
foreign policy of the new Austrian government, which includes in the new executive a party 
with a nationalist background with a Euro-skeptic character, which has also obtained the 
foreign ministry in the division of government posts (in addition to ministry of interior and 
defense). Prime Minister Kurz, however, has maintained for himself the position of 
responsible for European integration, so it will be him and not the Minister of Foreign 
Affairs, to take part in Brussels at the European summits. The Balkan desk and the 
enlargement desk, however, will remain in the Ministry of Foreign Affairs, so it is possible to 
guess a sort of duality in the management of the Western Balkan dossier. This duality 
could also acquire some political relevance because the FPO traditionally has a line of 
politic that is generally pro-Russian and in the Balkans, which is basically pro-Serbian. 
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The points of the program of the new Austrian government which emphasize the 
protection of the external borders of the EU could lead to a worsening of relations with 
Turkey, especially if the traditional Austrian role of bridge between Central and Eastern 
Europe will eventually be redrafted in anti-Turkish function. The military cooperation 
initiative in an anti-migratory function among the countries affected by the Balkan 
route, which was launched at the end of the previous legislature could be taken up toward 
an European security cooperation framework and, from this point of view, the new Austrian 
executive may use it as a further instrument of integration of the Western Balkan countries 
with some EU countries.   

It is instead too difficult to outline the features of the future Romanian presidency, 
which will take place in 2019. It will build on the two Bulgarian presidencies and Austria and 
will benefit from any progress made in the meantime. It may tend, however, to widen the 
geopolitical context of reference to the Black Sea area and to prevent countries like Moldova, 
Georgia or Ukraine from being cut off from the EU enlargement process. This presidency 
semester will probably focus on the Ukrainian crisis, but there should be no lack of support 
for Serbia's candidacy for the European Union. Compared to Bulgaria, which has three 
borders with Balkan countries in addition to the border with Turkey and a common Slavic 
identity, Romania is substantially outside the Balkan region, with a largely self-referential 
geopolitical identity, ideally more orientated to the Central and Eastern Europe and to the 
Balkans. The relationship with the Balkans goes largely through the relationship with Serbia 
and the border with the Romanian Banat region, whose central European roots are 
claimed Habsburg. Romania is one of the 5 European countries that has not recognized the 
independence of Kosovo. 

 
 The political elections in Bosnia Herzegovina are the key test for the Region 

 
2018 will be an important year for the political situation in Bosnia and 

Herzegovina. There is apparently no real possibility of unblocking the political paralysis of 
the country's government, gripped in a crisis that is partly ethnic, 
partly economic and partly constitutional, but that nobody is able to explain exactly and 
therefore to solve. A minority government in Sarajevo, in the Federation, is a secessionist 
government in Banja Luka clearly indicates the difficulties that the Dayton system will 
continue to experiment in 2018, making progress in the EU membership process highly 
unlikely.  Many fear that 2018 may be the year of the attempt to organize a referendum on 
secession by the Republic srpska, as repeatedly threatened and as decided by 
President Dodik's party in 2016. However, there are signs that Dodik has decided not 
to make this extreme choice during the next year and not just for the clear opposition that a 
unilateral declaration of secession would have in Brussels, but also for the unfavorable 
opinion that appears to prevail in Belgrade and, in our opinion, also in Moscow. For Russia, 
in fact, support for the Serb-Bosnian component is a small piece of its regional strategy 
(which includes the Black Sea and the Eastern Mediterranean in addition to the 
Balkans), which is anything but adventurous and very realistic.  
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Only a total collapse of relations between the US and Russia, but does not appear in the 
radar for 2018, could lead Moscow to push the secessionist ambitions of Banja Luka, or - 
better - on the infrastructural weaknesses of the Dayton system. But even in this case, it 
should not be forgotten that for Moscow the geopolitical element of Bosnia Herzegovina also 
includes the relationship with Turkey, the main country supporting the Bosnian majority but 
also a new strategic partner of Russia in the process of de-conflicting Syria.  

In 2018, the international context around Bosnia and Herzegovina is in profound 
change compared to 2016 on three fronts: the rapprochement between Turkey 
and Russia; the partial improvement of those between Moscow and Washington following 
the election of Trump; a reactivation of the will of the EU to advance the dossier of the 
European integration of Belgrade (not obstructed by Russia). The regional situation that will 
lead therefore to the vote does not appear to be favorable to a blow by Banja Luka. It 
remains to be seen, however, whether this incomplete secession can lead to another way 
out of the instability of the country that is not a rupture of its unity but an overcoming of 
Dayton's ethnic architecture. The Serbs e the Croats have long been working on a different 
form of federalization of the country, strongly opposed by the Muslim component that now 
represents over 50% of the population of the country. 

The problem in this sense, however, is represented by the fact that a federation of the 
country, starting from the architecture of Dayton, seems difficult to hold for the medium and 
long term and is pressured between the request of greater centralization in some fields, and 
secessionist tendencies on the other. Twenty years after the conflict, the Bosnian political 
context still seems unable to reconcile the principles of federalism (based on the division of 
powers between the center and the periphery) and the principles of the ethnic vote 
(based on representation not according to the principles of majority but identity). On the 
other hand, there are few cases in the world of ethnic federalism (mainly in Africa) that have 
succeeded, and not without avoiding conflicts, to balance these principles without rendering 
inefficient the entire construction of the State. In these cases, however, the identities are 
pulverized in hundreds of groups and ethnic groups, allowing the development of territorial 
federalisms that make it possible to create a central state.  

2018, however, in our opinion, will not be the year of the constitutional reform of Bosnia 
and Herzegovina in Dayton, as the power relations in the region between the EU, Russia, 
USA, Turkey, Germany, (soon also UK), are not stable but rather deeply oscillating and 
yesterday's allies can become tomorrow's adversaries.    

 
 The raid between Turkey and the West and the decrease of the strategic sense of 

Ankara's membership of NATO 
  
2017 was a year that saw many changes taking place in Turkey's international politics 

and diplomacy, bringing Ankara's relations with Washington and Brussels to its lowest point 
since the post-war period. The deterioration of relations between Turkey and the West was 
accompanied by a parallel rapprochement of Turkey with Iran, Russia and China to the point 
that doubts about the compatibility of these changes with the membership of Turkey with 
NATO became legitimate. Doubts increased in particular after the Turkish decision to 
disengage its anti-aircraft defense system from the only shield provided by batteries from 
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NATO, stipulating with Russia an important agreement for the purchase and production in 
Turkey of the most advanced Russian missile system, the S-400. An aspect that is further 
burdensome for the trans-Atlantic relationship is the fact that the Russian anti-missile 
defense system company, the Almaz -Antey group, has been included since 2014 in the list 
of Russian institutions under American and European sanctions for support for the conflict 
in the Donbass. This would mean that the possible completion of supply and transfer 
contracts for defense technologies from Russia to Turkey by black-listed companies could 
result, if the Ankara-Washington relations will not improve, not just in a diplomatic problem 
but could produce economic consequences in the form of sanctions. The Zarrab case - the 
Turkish businessman in prison and on trial in the US for having planned in collaboration with 
the Turkish and Iran governments the circumvention of the sanctions mechanisms - shows 
that the US (and in particular the US Congress) is willing to give pursue extraterritorial effects 
to its sanction regimes. 

A possible worsening in 2018 of the US-Turkey relationship that would activate 
sanctions and export control measures against Ankara would seriously put Europe in 
trouble, which, despite a deterioration in political relations with Ankara, would be heavily 
penalized by a trade war with Turkey and therefore not easily oriented to endorse export 

control measures of American derivation. Not to mention the public and electoral problems 
that would occur in some European countries where the presence of the Turkish diaspora 
is strong. The deterioration of human rights in Turkey or the abandonment of cooperation in 
the migration and anti-terrorist dossier could, on the other hand, be the reasons why 
some European countries would be willing to take any measures of economic 
retaliation against Ankara. However, this scenario is not expected to be predictable for 2018. 

However, the undeniable tensions that exist with the US and Europe (tensions that 
most affect foreign policy regarding Washington and more domestic policy for the EU) 
should not be interpreted as a sign of a progressive process towards a definitive rupture of 
political and military relations between Turkey and the West is in particular the Atlantic 
Alliance. The new season in which Turkey - Western relations appear to have entered 
appear to be a process of reconfiguration of the modalities of Atlantic membership and of 
the search for new ways of staying in the military alliance with the USA in a substantially 
post-American world. The loss of influence and world hegemony that the US has 
experienced in the last fifteen years (which are among other things the fifteen years that saw 
the rise to power of Erdogan's AKP) have created ample room for inserting national interests 
of NATO countries in the alliance concept. With the diminution of the context of NATO's 
need for territorial defense against traditional external threats, the transatlantic alliance has 
lost the ability to prevent unilateral actions by individual members from producing negative 
geopolitical consequences for other allies, undermining their security in some cases in 
greater way than traditional external threats. This is the case of the 2003 Iraq conflict, which 
gave rise to the Islamic State at the southern borders of Turkey and the danger of the 
emergence of an autonomous state of Kurdistan. 

This new context has accumulated in the last two decades many factors that are 
defining in an important way the relationship between Turkey and the West (and more in 
general the relationship between the members of the Atlantic Alliance) on new and dynamic  
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and non-static bases, which alternate between military cooperation of last resort with 
autonomous and even conflicting security policies. On the other hand, it is precisely Ankara's 
membership of NATO that makes Turkey a particularly "attractive" bilateral partner for 
countries like China, Russia and Iran, in different ways, strategic antagonists of the USA 
and all three particularly interested in expanding their own role in Eastern Mediterranean 
"engaging" the Alliance's main military power in this region. If Turkey would be no longer 
part of NATO, its ability to negotiate deals with countries like Iran and Russia - which are 
regional competitors rather than strategic allies - would be much lower and Moscow and 
Teheran would have much more leverage to extract advantages negotiating conditions in 
bilateral relations. 

Not only for this reason, but for many others that cannot be investigated here, in our 
opinion there is no possibility that significant breaks will happen between Turkey and its 
western allies. What is imaginable, however, is a progressive process of dilution of Turkey 
transatlantic agenda. However, we must not underestimate the risk that, in this process of 
reducing the Turkey-West Atlantic agenda, a diversity of opinions can arise between 
European and US countries on what are the NATO core business and "western" interests 
that must be absolutely maintained in the relationship with Ankara. It is clear that for the US 
the maintenance of the NATO military presence on Turkish territory is more important than 
of Ankara's cooperation on illegal migration to Europe. An evidence is represented by the 
energies spent by Berlin to sign and safeguard the EU-Turkey migration agreement while, 
at the same time, Germany announced and finalized its intention in 2017 to re-deploy its 
soldiers present at the Incirlick base from Turkey to Jordan. 

The increasing differences between Europe and the USA in the perception of the 
perimeter of the strategic lines of the alliance towards Turkey obviously represents an 
additional leverage for Ankara that can increase its margin of maneuvering in the Eastern 
Mediterranean and South-Eastern Europe, while remaining within the Atlantic 
Alliance. Margins that have further room for growth as a result of the agreement 
being negotiated on post-conflict Syria between Turkey, Iran and Russia, which could in the 
course of 2018 lead to the end of a conflict that lasted seven years. If the war in Syria should 
be resolved, as we believe, without a determinant military role of US and EU, this will be a 
further sign that the Turkish national security is in an increasing way linked to non-western 
regional influence of Russia and Iran in Eastern Mediterranean rather than to the collective 
security of the Atlantic Alliance. 
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