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L’Europa Sud-Orientale allargata - Considerazioni strategiche a 30 

anni dalla caduta del muro di Berlino 

 

Definizione geopolitica e concetto  

Il concetto di Europa Sud Orientale comprende tradizionalmente un’area più ampia di quella 

dei Balcani, in quanto quest’ultima normalmente si arresta alla penisola balcanica con cui si 

intendono i Paesi compresi tra il Danubio, il Mar Adriatico ed il Nero. Con il concetto di Europa Sud 

Orientale si intende normalmente anche la penisola anatolica, e dunque si pone la questione del 

rapporto della Turchia con i Balcani e delle relazioni tra la Turchia, l’Unione Europea e la NATO.          

La divisione dei Balcani in due parti (i Balcani Orientali entrati nella UE e quelli Occidentali rimasti 

fuori), le problematiche relazioni esistenti tra Turchia, UE e NATO hanno portato a far ridurre la 

rilevanza geopolitica del concetto di Europa Sud-Orientale, mentre l’esplosione di nuove aree di crisi 

poste ai margini della regione spingono a considerare le relazioni dell’Europa Sud-Orientale anche 

con queste limitrofe aree di instabilità. Per includere questi sviluppi e queste interconnessioni 

geopolitiche parliamo di Europa Sud-Orientale allargata (Enlarged South Eastern Europe - ESEE), 

intendendo in essa anche le connessioni geopolitiche provenienti dall’area del Mar Nero, del 

Caucaso e del Mediterraneo Orientale e che possono avere effetti importanti sui Paesi dei Balcani 

e sulla Turchia stessa.   

 

Questioni geopolitiche dirette ed indirette rilevanti per l’Europa Sud Orientale allargata  

La regione dell’Europa Sud-Orientale allargata è ricca di numerose e fondamentali questioni 

geopolitiche rilevanti per la sicurezza nazionale. Tra di esse vanno almeno citate quattro questioni: 

la questione europea, la questione russa, la questione turca, la questione serba.  

La questione europea si riferisce al processo di definizione dei confini orientali dell’Unione 

Europea, sia attraverso il completamento del processo di allargamento, sia attraverso la costruzione 

di rapporti di vicinato con i Paesi non destinati a far parte dell’Unione Europea. In altre parole la 

questione europea è una irrisolta questione di identità geopolitica e di sicurezza dell’Unione ed essa 

consiste nel trovare il limes esterno che separa i Paesi dell’allargamento dai Paesi di vicinato. 

L’enclavizzazione dei Balcani Occidentali ed il loro rapporto con l’Europa Sud-Orientale rappresenta 

un ulteriore problema di una frontiera interna allo spazio dell’allargamento europeo verso Est.   

La questione russa si riferisce alla presenza e alle azioni portate avanti da Mosca verso i 

Paesi della regione per rafforzare i propri rapporti politici ed economici a scapito di quelli con l’Unione 

Europea e la NATO. C’è da dire che nell’Europa Sud Orientale né la presenza russa è 

particolarmente significativa né essa mette particolarmente in pericolo gli interessi euro-atlantici. 

Tuttavia, dopo il conflitto in Ucraina e l’annessione della Crimea il gioco con Mosca tende sempre 

più ad essere un gioco a somma zero e non è escluso che la Russia miri a sfruttare la situazione a 

proprio vantaggio, inserendosi tra le pieghe dello spazio euro-atlantico, disarticolando la grammatica 

degli interessi occidentali. I Balcani vanni visti nella logica di Mosca assieme ad altri teatri, come il 

Donbass o la Siria, conflitti in cui Mosca teme l’eventuale ingerenza occidentale. In altre parole i 

Balcani hanno per la Russia un ruolo di profondità strategica, ossia quello di uno spazio di 

vulnerabilità interno all’area dell’allargamento euro-atlantico in cui poter reagire per contrastare 

forme di ingerenza occidentali in quelle aree che essa ritiene il suo “cortile di casa” o il suo estero 

vicino, come potrebbero essere il Caucaso o il Mar Nero. La questione russa nei Balcani non si 

riferisce dunque ad eventuali mire espansionistiche di Mosca per porre sotto proprio controllo i Paesi 

della regione – obiettivo per il quale la Russia non ha né i mezzi né l’interesse – ma piuttosto alla 

possibilità che Mosca, alimentando i conflitti etno-politici e religiosi, cerchi di ostacolare gli interessi 
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occidentali nella regione come reazione alle azioni che l’Occidente può compiere in aree di suo 

interesse strategico. In altre parole, i Balcani appaiono essere per Mosca un teatro indiretto, in cui 

muoversi in maniera asimmetrica per reagire a politiche ritenute dannose ai suoi interessi nazionali. 

Essi non hanno un valore strategico diretto come il Caucaso, il Mar Nero o la Siria, ma piuttosto un 

valore indiretto, come area dove mantenere una presenza secondaria da cui osservare le azioni di 

USA e Turchia, mantenendo l’obiettivo di conservare il vacuum geopolitico in cui permane la regione. 

La questione turca è invece una realtà più complessa, anche perché si tratta di un dossier 

oggi in profonda trasformazione. Essa riguarda la questione dell’identità occidentale della Turchia 

ed il futuro dei rapporti privilegiati che essa ha costruito negli anni con l’Unione Europea e l’Alleanza 

Atlantica. Un’identità Occidentale che ha una lunga storia alle spalle, essendo emersa in seguito alla 

sconfitta dell’impero ottomano, al suo crollo dopo la prima guerra mondiale e all’abolizione del 

Califfato nel 1924. Un’identità secolare e nazionalista che si è ulteriormente rafforzata durante la 

Guerra fredda, quando Ankara ha svolto il ruolo di contenimento dell’Unione Sovietica nel 

Mediterraneo Orientale. Un’identità che, tuttavia, ha avuto sempre più difficoltà a ritrovare una sua 

collocazione geopolitica nel mondo post-guerra fredda, anche in ragione delle conseguenze del 

conflitto in Iraq del 2003, che ha avviato un lungo processo di destrutturazione del Medio Oriente in 

cui la Turchia è stata risucchiata. L’emersione dell’Islam politico – anche come antidoto all’altro 

fenomeno che ha caratterizzato gli anni 2000, quello della radicalizzazione jihadista – ha 

ulteriormente complicato il dialogo tra Turchia ed Occidente, esasperando le differenze tra la cultura 

islamica e quella occidentale, differenze che l’ex ministro degli esteri turco Davutoglu ha definito 

come “paradigmi alternativi”. La crisi migratoria balcanica, il contenzioso sulle esplorazioni di 

idrocarburi nel Mediterraneo Orientale, ma soprattutto gli sviluppi dei conflitti ucraino e siriano, con 

l’avvicinamento di Ankara alle posizioni di Russia ed Iran, hanno ulteriormente allargato il gap tra 

Europa, USA e Turchia.  

Se i rapporti tra Europa, USA e Turchia hanno conosciuto momenti di critica difficoltà negli 

anni scorsi sotto vari profili, bisogna ugualmente riconoscere che per quanto riguarda la regione dei 

Balcani, regione in cui la Turchia ha una presenza importante sia sul piano economico che culturale, 

non si sono registrate particolari contrapposizioni né dissidi. La Turchia ha anzi attuato una politica 

di moderazione e contenimento di contenziosi di carattere etnico e religioso tra le comunità 

mussulmane dei Balcani – in particolare quella del sangiaccato -  e quelle serbo-ortodosse.                  

La politica turca nella regione dei Balcani Occidentali è stata caratterizzata da una componente di 

forte pragmatismo, mossa dal fatto di facilitare l’ingresso nella EU e nella NATO dei Paesi 

mussulmani della regione, ma anche dalla necessità di non rovinare i rapporti con Mosca, che 

sostiene invece i Paesi ortodossi. In questo, negli anni si è sviluppata una collaborazione di fatto tra 

gli interessi turchi e quelli russi nella regione, facilitata dalla bassa presenza statunitense e dalla 

difficoltà e dai problemi sopravvenuti nell’allargamento europeo. In questo quadro l’avvio del progetto 

del gasdotto tra Russia e Turchia attraverso il Mar Nero (Turkish Stream), un cui ramo potrebbe 

proseguire nei Balcani verso la Serbia, rappresenta una forma importante di collaborazione 

energetica tra i due Paesi e che medierà in maniera significativa la collaborazione tra Ankara e 

Mosca nei Balcani. Da questa collaborazione l’Unione Europea è per il momento esclusa a causa 

delle conseguenze del conflitto ucraino, delle sanzioni economiche verso la Russia (incluse quelle 

secondarie americane) e delle disposizioni legislative dell’Unione Europea in termini di mercato del 

gas (Terzo Pacchetto Energia).  

Un ulteriore, particolare capitolo della questione turca attiene alla sua appartenenza 

all’Alleanza Atlantica, che rimane l’aspetto fondamentale della relazione tra Europa, USA e Turchia 

anche all’interno di un quadro strategico deformato dagli sviluppi intercorsi negli ultimi anni. Ankara 

a partire dallo scorso decennio ha avviato un importante processo di reset della propria 

appartenenza all’Alleanza, rivendicando una postura fortemente autonoma nelle aree del suo estero 
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vicino e sostenendo la compatibilità del farne parte con la propria politica estera e di sicurezza 

indipendente. I Paesi della NATO si trovano pertanto di fronte alla necessità di ridefinire la propria 

strategia nei confronti delle trasformazioni dell’Alleanza Atlantica che il nuovo corso strategico della 

Turchia sta plasmando. Ed in questo processo la questione turca diviene questione strategica 

dell’Alleanza stessa, su questo tema divisa tra coloro che vorrebbero adottare una linea dura nei 

confronti della Turchia e quei Paesi che pensano che il valore strategico di una Turchia posta a 

cavallo tra Europa, Asia e Medio Oriente sia irrinunciabile e che pertanto non bisogna peggiorare la 

situazione ma lavorare per la compattezza politica di lungo periodo.  

È in questo contesto che la questione turca si è nelle ultime settimane arricchita di un nuovo 

capitolo, quello di possibili sanzioni da parte dall’Unione Europea per le esplorazioni turche nelle 

acque territoriali cipriote. Ad oggi è stato approvato solamente il framework giuridico per questo 

possibile atto da parte dell’Europa, mentre l’eventuale identificazione dei nomi contro cui applicare i 

provvedimenti è stata rimandata e richiederà un voto all’unanimità del Consiglio Europeo. Sarà un 

test non secondario su come evolverà la questione turca vista dall’Unione Europea nei prossimi 

mesi.  

Infine, un ulteriore questione aperta nello spazio allargato dell’Europa Sud-Orientale e 

balcanica è rappresentato dalla cosiddetta questione serba. Essa è una delle questioni irrisolte, 

eredità della guerra di secessione jugoslava e che ha visto l’Occidente contrapporsi e sconfiggere 

la Serbia all’interno di questo conflitto. Oggi essa sopravvive sia nel rapporto ambivalente che la 

Serbia stessa ha con l’Europa, con la NATO e con gli USA, sia nel conflitto istituzionale interno alla 

Bosnia Erzegovina e alla situazione dello status del Kosovo indipendente. La questione serba, ossia 

come recuperare la Serbia nel progetto politico di stabilizzazione dei Balcani superando le divisioni 

create dal conflitto, è fondamentale nel momento in cui la regione si inserisce in un più ampio quadro 

di competizione macro-regionale in cui sono attivi e presenti attori non europei, come Turchia e 

Russia. La difficoltà ad affrontare la questione serba è in buona parte legata ad un tema più profondo 

e che riguarda tutta la regione, ovverosia la forza permanente delle visioni di legittimità etno-politiche 

nella regione balcanica. Ad esse, sono collegate una serie di questioni storiche, emozionali e di 

identità nazionale che appaiono resistere a quelli che si ritenevano essere i vantaggi materiali 

collegati ai dominanti valori europei. La prospettiva dell’allargamento ha in parte nascosto questi 

aspetti, che rischiano ora di riemergere nel nuovo contesto geopolitico, differente rispetto a quello in 

cui si era immaginata la soluzione del problema balcanico, di cui la questione serba è centrale.             

I tentativi negli scorsi anni di risolvere attraverso la carota dell’allargamento le differenze territoriali 

tra Belgrado e Pristina o la riformulazione della disfunzionale architettura costituzionale di Dayton 

sono sostanzialmente falliti. I compromessi che i vari stakeholder locali dovrebbero fare per colmare 

i gap tuttora esistenti sono troppo ampi per classi politiche che governano con una bassa legittimità, 

anche a causa delle connessioni esistenti tra corruzione e politica e per le ancora irrisolte gravi 

questioni economiche e sociali ereditate dal comunismo. Ciò pone molti governi della regione in una 

posizione di alta vulnerabilità, che può essere sfruttata da numerosi peace-spoiler interni ed esterni 

o, semplicemente, da ondate di populismo nazionalista che attecchisce con facilità per via della 

stagnazione politica e democratica in cui la regione si trova da molti anni. L’Europa deve porsi il 

problema di come stabilizzare la regione anche in assenza o – auspicabilmente – nelle more di una 

sua europeizzazione. Anche perché la mancata soluzione della questione serba renderà difficile, se 

non impossibile, la creazione nel cuore dei Balcani di stati funzionanti, perpetuando così l’attuale 

situazione di insicurezza regionale che impedisce di centrare i paletti dell’allargamento. 

 

Lo stato dell’allargamento EU e NATO nella regione  

Per quanto riguarda il dossier europeo, il 2019 è stato caratterizzato dal previsto rinvio 

nell’apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord che era attesa entro l’anno. 
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L’ennesimo rinvio, che non produce conseguenze dirette sulla stabilità politica della regione, manda 

tuttavia un segnale di incertezza su quali sono gli obiettivi politici per la regione nel lungo periodo.            

I motivi della mancata apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia settentrionale – 

e più in generale lo stallo dell’allargamento europeo dell’intera regione – sono comprensibili in questa 

particolare fase storica dell’Unione Europea, attraversata anche da numerosi problemi interni.                     

In aggiunta ad essi, è giusto ricordare che la principale motivazione del differimento 

dell’allargamento risiede prevalentemente nei ritardi che i Paesi dei Balcani Occidentali hanno 

accumulato in alcuni settori chiave, come il livello della democratizzazione dei processi politici, della 

corruzione, del rule of law, della competitività e dello sviluppo economico e sociale. Anche se la 

decisione sull’apertura dei negoziati non è stata cancellata o rimandata sine die, ma solamente 

dilazionata al prossimo anno, la sensazione prevalente è che i Balcani Occidentali sono entrati – a 

meno che non vengano compiuti significativi passi avanti verso la stabilizzazione politica della 

regione -  in un loop di continui rinvii e ritardi. Ciò rischia di far perdere alla classe politica della 

regione la visione strategica di lungo periodo senza la quale i complessi e costosi processi di 

allineamento delle politiche estere e le socialmente costose riforme economiche e politiche potranno 

essere difficilmente sostenibili.  

Ma soprattutto, inizia ad emergere una profonda spaccatura geopolitica tra i due principali 

Paesi europei, Francia e Germania, sulla linea che l’Europa deve tenere in previsione 

dell’allargamento. È noto il fatto che è stata prevalentemente una decisione francese (ed olandese) 

a bloccare l’apertura del processo di accessione all’Unione Europea di Macedonia settentrionale ed 

Albania. Decisione che il presidente Macron ha giustificato richiedendo una modifica delle regole 

dell’allargamento, a suo dire ormai non più sostenibili in un contesto storico profondamente mutato. 

Il tema degli standard dell’allargamento è senza dubbio un tema importante e, soprattutto alla luce 

di alcune delle esperienze dell’allargamento avvenute in passato, la richiesta di maggiori riforme 

prima di un nuovo round di espansione dell’Unione ad Est, ha una sua base logica. Ma la questione 

posta dalla Francia, appare essere più profonda di una semplice revisione tecnica degli acquis 

communitaire. Essa, difatti, soprattutto se messa in relazione con altre posizioni di politica estera 

assunte da Parigi negli ultimi mesi, lascia intravedere un più ampio dissenso geopolitico con Berlino 

sul futuro dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda il dossier dell’allargamento. La postura 

internazionale di Parigi emersa nella seconda metà del 2019 (dopo la visita di Putin in Francia di 

questa estate e la visita dei ministri degli esteri e della difesa francesi a Mosca in autunno) è stata 

caratterizzata da una serie di posizioni che, se lette tutte assieme, lasciano intravedere un tentativo 

di una radicale revisione della politica francese verso Est. Il no francese all’allargamento della UE 

va letto in parallelo alle critiche radicali mosse alla NATO (“in stato di morte cerebrale”) e alla 

richiesta di un summit europeo sull’Ucraina; tutte queste posizioni fanno parte di un’iniziativa politica 

francese volta a ricostruire un’autonomia strategica europea (dagli USA) attraverso una nuova 

stagione di distensione con Mosca. Una linea che in parte confligge con la posizione tedesca e 

quella del presidente della nuova Commissione europea. Se la Francia riuscirà a portare dalla sua 

parte la nuova Commissione UE e a mediare il conflitto ucraino, è verosimile che l’intero processo 

di allargamento ad Est dell’Unione Europa possa subire un certo ritardo, come contropartita di 

distensione verso Mosca. Non sarà un atto direttamente collegato a questi sviluppi, ma l’incontro dei 

leader di Albania, Macedonia settentrionale e Serbia ad Ohrid e l’impegno che essi hanno preso per 

la creazione della cosiddetta “piccola Schengen”, (un tentativo dei tre Paesi dei Balcani Occidentali 

di rimuovere le barriere alla libertà di circolazione di merci e persone), appare essere in qualche 

modo una risposta allo stallo del dossier dell’allargamento. 

Sul fronte europeo quello che appare muoversi è invece il rafforzamento di una capacità 

esecutiva diretta da parte della Commissione che, attraverso la sua rinnovata agenza “Frontex” ha 
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avviato la prima missione di polizia europea al di fuori dei confini europei sotto il cappello della DG 

Home, dispiegata alla frontiera tra Albania e Grecia per far fronte alla crisi migratoria.  

 

La sicurezza economica e sociale  

Dal punto di vista della stabilità sociale, i dati del 2019 dimostrano un aumento delle 

manifestazioni di piazza e delle proteste violente per motivi politici e socio-economici in tutti i Paesi 

della regione, specialmente in concomitanza delle scadenze elettorali. Serbia, Montenegro, Albania, 

Kosovo, Macedonia settentrionale, Bosnia Erzegovina, hanno tutti sperimentato proteste di piazza 

massicce, prolungate ed in alcuni casi violente. Le motivazioni sono state le più diverse, in alcuni 

casi di carattere politico – come in Serbia – o di carattere nazionalista – come in Macedonia – ma 

molto spesso il filo conduttore delle proteste è stato di carattere economico e sociale e come protesta 

verso le istituzioni e verso l’incapacità di procedere oltre verso le necessarie riforme economiche e 

sociali dei Paesi. I dati della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo mostrano che per il 

2019 vi è stata una crescita economica non trascurabile in tutti i Paesi della regione, nonostante il 

clima economico internazionale sia volto al negativo. Tuttavia questo non basta. Crescite anche 

sostenute superiori al 3% rappresentano un traguardo importante in Paesi ad economie avanzate e 

terziarizzate e che hanno già costruito l’infrastruttura principale dei beni comuni necessari.             

Nelle economie in transizione, caratterizzate da una serie di paradossi come il crollo nei servizi 

pubblici, la compressione dei salari (con un salario netto mensile medio che va dai 300 ai 600 euro) 

e gli alti tassi di disoccupazione, anche crescite che appaiono sostenute possono non essere 

sufficienti per garantire la sicurezza economica e sociale della popolazione. Specialmente in Paesi 

dove la corruzione e la scarsa efficienza della spesa pubblica rendono non funzionali i servizi ed i 

beni comuni. Anche in presenza di positivi tassi di crescita la regione sperimenta una profonda 

incertezza economica in quanto, se l’economia globale dovesse contrarsi nei prossimi anni, l’impatto 

e le conseguenze sociali per i Paesi dei Balcani Occidentali e per la stessa Turchia potrebbero 

essere più rilevanti di quanto avvenuto nell’Unione Europea. Specialmente se l’Unione Europea – il 

primo partner commerciale della regione – dovesse ridurre i propri trasferimenti finanziari.  

È opportuno ricordare che buona parte del miracolo economico delle economie in transizione 

della regione è stato trainato negli scorsi decenni dagli investimenti esteri, dalla iniezione di liquidità 

da parte delle banche europee e di altri istituti finanziari internazionali che hanno sostenuto la 

crescente spesa pubblica. Altri fattori importanti che hanno alimentato la crescita economica dei 

Paesi della regione sono stati il credito al consumo e le rimesse degli emigrati, che per alcuni Paesi 

rappresentano una leva importante. I consumi più che la produzione sono stati il vero volano della 

crescita economica regionale, almeno fino alla crisi economica del 2008 – 2010, ma anche oltre.            

In questo modello di crescita e sviluppo è tuttavia insita una importante debolezza che mette in 

dubbio la stabilità di lungo termine di società che hanno innalzato il loro tenore di vita in maniera non 

proporzionale all’aumento della loro produttività economica. 

C’è da dire che, visto in una prospettiva storica, il bilancio economico dei 30 anni dalla fine del 

comunismo nell’Europa Sud Orientale è comunque da considerarsi positivo per la maggior parte dei 

Paesi. La Turchia è il Paese che si è arricchito di più dal 1990 ad oggi, con un aumento del proprio 

Prodotto Interno Lordo pari a quasi il 240%; seguono Albania e Kosovo, i due Paesi della ex 

Jugoslavia che hanno visto le più alte percentuali di incremento dei loro prodotti interni lordi, 

aumentati rispettivamente del 141% e del 129 % rispetto al 1990; segue la Slovenia la cui economia 

è quasi raddoppiata (+ 98%) nei trent’anni dalla fine del comunismo; la Romania, è il secondo Paese 

beneficiario, con una crescita del Prodotto Interno di circa l’80% dalla caduta di Ceaucescu ad oggi; 

anche il Montenegro può essere considerato come uno dei Paesi maggiormente beneficiari dei 

cambiamenti socio-politici avvenuti nella regione, con una incremento del PIL pari a circa il 70%; 

poco meno favorevole il differenziale di sviluppo economico della Bulgaria e della Croazia, la cui 



Balcani e Mar Nero 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 12 

crescita economica nello stesso lasso di tempo si è fermata rispettivamente al 67% e al 60% dei 

valori del 1989. La Macedonia ha mostrato le maggiori difficoltà, con una crescita nei quasi trent’anni 

dalla transizione appena del 30% rispetto ai valori della Jugoslavia. Un caso particolare è invece 

rappresentato da Serbia e Bosnia Erzegovina, che addirittura hanno visto un impoverimento rispetto 

al tempo della Jugoslavia, in particolar modo la Serbia, il cui PIL è ancora del 10% più basso rispetto 

al Prodotto Interno Lordo che produceva nel 1990.  

 

 
 

Per il 2019 la crescita delle economie dei Paesi della regione dei Balcani Occidentali dovrebbe 

attestarsi attorno al 3%, in calo rispetto al quasi 4% registrato nel 2018. Ciò è prevalentemente il 

risultato della riduzione degli investimenti stranieri e di una contrazione delle esportazioni della 

regione. Al di là dei numeri della crescita nominale del PIL, la debolezza dei sistemi economici dei 

Balcani Occidentali è evidente quando si guarda al tasso di disoccupazione della popolazione che 

oscilla tra il 12% ed il 30%.  

 

Questioni demografiche  

Da un punto di vista demografico i Paesi della Regione stanno sperimentando un declino 

davvero significativo delle rispettive popolazioni. Un dato che ha conseguenze anche dal punto di 

vista economico e delle possibilità di sviluppo di questi Paesi. Se prendiamo come riferimento la 

popolazione di molti Paesi della regione nel 1990 nei trent’anni che hanno seguito la fine del 

comunismo, tutti i Paesi della regione hanno sostanzialmente sperimentato un disastroso crollo 

demografico, in molti casi attorno o superiore al 20% della popolazione. Secondo dati Eurostat, la 

Romania è passata dai 23 milioni del 1990 ai 19 milioni del 2018; la Bulgaria da 9 milioni ai 7 milioni; 

la Bosnia Erzegovina da 4,4 milioni a 3,5 milioni; l’Albania dai 3.2 milioni ai 2.8; la Croazia dai 4,7 

milioni a 4 milioni; la Serbia da 7,5 milioni a 7 milioni. Per avere un benchmark di riferimento, l’Italia 

nello stesso periodo è passata da 56 milioni a 60 milioni mentre la Francia da 58 milioni a 66 milioni. 

Il trend decrescente demografico dei Paesi dei Balcani non è in procinto di fermarsi, anzi secondo i 

demografi proseguirà ulteriormente accentuato fino al 2050, quando alcuni Paesi – come la Bulgaria 
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– potrebbero avvicinarsi ad un meno 40% di popolazione rispetto al 1990. Le cause di questo 

fenomeno sono ben note: il forte abbassamento della natalità, l’elevatissima emigrazione 

(specialmente nei Paesi della regione balcanica entrati nella UE), il mancato recupero delle 

economie regionali dai disastri socio-economici di mezzo secolo di comunismo, la concorrenza della 

globalizzazione asiatica nelle  attività di s viluppo  economico  ed  anche la concorrenza portata da 

parte dei ricchi Paesi occidentali che, anch’essi in crisi demografica, hanno favorito ed attratto 

l’emigrazione dai Paesi della regione balcanica. La somma di una massiccia emigrazione si è 

sommata al trend demografico negativo, contribuendo a comprimere la crescita economica. 

 
Pressione migratoria e controllo dei confini   

Per quanto riguarda la pressione migratoria sulla regione, il 2019 ha portato ad un aumento 

dei flussi illegali nella rotta dei Balcani Occidentali, l’unica delle tre rotte verso l’Europa che ha visto 

un aumento degli attraversamenti illegali dei confini Schengen. Difatti, tanto la rotta del Mediterraneo 

centrale quanto quella del Mediterraneo Occidentale hanno visto una riduzione dei flussi nel corso 

del 2019. Al contrario, i primi dieci mesi del 2019 hanno visto un aumento del 82% degli ingressi di 

persone che non hanno titolo nell’area dei Balcani Occidentali, portando il livello della pressione 

migratoria illegale nella regione a circa 8.400 persone. È tuttavia importante considerare la 

situazione di enclavizzazione in cui si trovano i Paesi dei Balcani occidentali ed il fatto che essi sono 

interamente circondati da Paesi facenti parte dell’area Schengen da cui provengono i migranti 

illegali. L’immigrazione illegale verso i Paesi dei Balcani occidentali, difatti proviene pressoché 

interamente dall’Unione Europa e dall’area Schengen e – in massima parte – dalla Grecia. Nel corso 

del 2019 la Grecia ha visto enormemente crescere il flusso migratorio illegale con quasi 63.000 

ingressi irregolari nei primi dieci mesi dell’anno, un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. 

È chiaro che la quota di transito illegale attraverso i Balcani è il risultato di uno spill-over dello stock 

di migranti illegali che sono bloccati nei campi di transito in Grecia e da cui esso si alimenta. Per il 

momento la Grecia tampona, anche se con enormi difficoltà il flusso migratorio proveniente dalla 

Turchia ed un ulteriore incremento della pressione migratoria sulla Grecia risulterebbe certamente 

in una nuova ondata attraverso il corridoio balcanico che unisce la Grecia con il resto dell’Unione 

Europea.   

Un’eventuale nuova ondata migratoria dalla Grecia si riverserebbe prevalentemente verso 

l’Albania, piuttosto che verso Macedonia settentrionale o Bulgaria, visto che sia Skopje che Sofia 

hanno provveduto, a partire dalla crisi migratoria del 2015, ad erigere barriere fisiche di controllo del 

confine e a rafforzare i pattugliamenti. Inoltre, l’ulteriore chiusura della rotta ungherese rende 

sostanzialmente impraticabile questo confine. È per questo motivo che l’Agenzia europea Frontex, 

forte del suo nuovo regolamento ed in esecuzione del suo ampliato mandato, ha lanciato nel 2019 

una missione di polizia europea che potremmo definire storica, che ha l’obiettivo di un miglior border 

management ed un supporto alle autorità albanesi di controllo dei confini tra Grecia ed Albania.        

La missione si è resa possibile grazie alla firma, nel maggio 2019, di un accordo tra Frontex ed il 

governo albanese per una cooperazione operativa tra la nuova agenzia – dotata di poteri esecutivi 

– e l’Albania. Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato dall’Agenzia dell’Unione Europea con 

un Paese non EU. Simili accordi sono in preparazione anche con alcuni altri Paesi della regione, in 

particolare con Bosnia Erzegovina, Macedonia Settentrionale, Montenegro e Serbia.  

Si tratta della prima missione di polizia europea fuori dal territorio dell’Unione svolta al di fuori 

della cornice della CSDP ed ha come mandato quella di supportare il governo di Tirana sia dal punto 

di vista del controllo migratorio che da quello delle attività criminali transfrontaliere, ad esso 

fortemente connesse.  
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Sviluppi politici di interesse  

Alcuni sviluppi politici di interesse si sono registrati nella regione nel corso del 2019, in 

particolare in Kosovo, Macedonia e Bosnia Erzegovina. In Kosovo le elezioni parlamentari del 6 

ottobre 2019 hanno visto la sconfitta dei partiti di governo ed i partiti di opposizione ricevere la 

maggioranza dei voti. Particolarmente significativo il risultato del movimento Vetëvendosje 

(autodeterminazione) guidato da Albin Kurti. Il voto anticipato in Kosovo si era reso necessario dopo 

le dimissioni del primo ministro in carica, Ramush Haradinaj, che è stato sospettato dal Tribunale 

dell’Aja per i crimini di guerra commessi in Kosovo dal UCK. La vittoria del partito di Albin Kurti, che 

dirige un partito nazionalista e di sinistra che in passato ha a lungo sostenuto il progetto di 

un’unificazione del Kosovo con l’Albania, rappresenta lo sviluppo politico interno al Paese più 

significativo dall’indipendenza del Kosovo ad oggi. In attesa della certificazione dei risultati e della 

formazione del nuovo governo, Kurti è candidato a divenire il nuovo primo ministro del Paese, il 

primo non direttamente proveniente dai ranghi dei combattenti nel UCK.  

Anche in Macedonia settentrionale si sono verificati cambiamenti politici significativi nel corso 

del 2019. Il primo Ministro Zaev, alla guida del Paese dal maggio 2017 e promotore dell’accordo con 

la Grecia per il cambio del nome del Paese, ha deciso di dimettersi per andare a nuove elezioni 

dopo che l’Unione Europea ha deciso di ritardare l’apertura di negoziati per l’adesione della 

Macedonia settentrionale. Il Paese andrà al voto dopo un governo tecnico che dovrà partire agli inizi 

di gennaio 2020, mentre nuove elezioni sono previste per aprile del prossimo anno.  

In Bosnia Erzegovina lo sviluppo rilevante nel corso del 2019 è stato il lungo stallo di 13 mesi 

prima della costituzione del governo centrale del Paese, avvenuta il 20 novembre con la 

designazione del serbo-bosniaco Zoran Tegeltija come primo ministro.  

L’accordo è stato raggiunto dai tre principali partiti etnici dopo un’intesa sulle linee guida per 

la formazione di un nuovo governo. Lo stallo era prodotto dal fatto che i rappresentanti bosniaco e 

croato nel governo centrale richiedevano che il primo ministro designato serbo dovesse dichiarare 

la sua intenzione a proseguire il percorso per l’inserimento della Bosnia Erzegovina nella 

integrazione con la NATO. L’accordo di mediazione tra i tre leader è stato raggiunto in agosto e 

prevede che il nuovo esecutivo dovrà promuovere le relazioni con la NATO, senza che ciò andrà a 

pregiudicare la decisione futura sull’adesione della Bosnia Erzegovina nell’Alleanza. Nonostante la 

crisi sia sbloccato, lo stallo che si è verificato per tutto il 209 conferma la grave crisi costituzionale e 

politica del Paese. Nei giorni prima dell’accordo, il presidente Macron si era riferito alla Bosnia 

Erzegovina come ad una bomba ad orologeria posta ai confini dell’Unione Europea.    

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

I Balcani Occidentali vivono da anni ormai sotto una calma apparente che può indurre in errore 

sul fatto che i problemi di sicurezza della regione sono stati risolti. Trent’anni dopo la caduta del 

comunismo nell’Europa Orientale e l’inizio della guerra di secessione jugoslava, la regione non ha 

ancora trovato una adeguata collocazione geopolitica, presupposto indispensabile per creare 

condizioni per governi efficaci e per il raggiungimento di una stabilità. Gli sforzi compiuti dalla UE e 

dagli USA in questi tre decenni per risolvere la questione balcanica hanno prodotto importanti 

risultati: dalla deconflittualizzazione della regione, alla democratizzazione dei processi politici, alla 

tutela delle minoranze, alla transizione dalle economie socialiste verso l’economia di mercato, 

all’avvio dei processi di state building in Albania e Kosovo, all’integrazione europea ed atlantica di 

alcuni dei Paesi della regione. Questo approccio che ha consentito di raggiungere questi risultati ha 

raggiunto forse anche i suoi limiti strutturali massimi, tenendo conto tanto delle limitate capacità di 

governance regionali che dei limiti di assorbimento da parte dell’Unione Europea e della NATO.  

  



Analisi Strategica del 2019 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 15 

Il cambio dei paradigmi delle relazioni internazionali e le nuove sfide che esse comportano 

(dall’emersione dell’Islam politico radicale, al ritorno della competizione e conflittualità tra Stati, ai 

nuovi conflitti apertesi nello spazio del Mar Nero e del Mediterraneo Orientale, alla nuova dimensione 

della pressione migratoria come minaccia asimmetrica) hanno creato un nuovo contesto regionale. 

In questo contesto i cosiddetti unfinished Balkans, i problemi irrisolti dei Balcani su cui il CeMiSS ha 

da sempre concentrato la sua attenzione, assumono oggi una nuova dimensione. Se ieri erano 

problemi latenti che non potevano essere risolti con il solo approccio dell’integrazione euro-atlantica 

e venivano lasciati in secondo piano, confidando in un loro esaurimento nel tempo, oggi assumono 

una nuova veste. Non basta più la loro marginalizzazione per il superamento, ma è necessario un 

nuovo approccio. Un approccio che necessita di una strategia pro-attiva con cui essi devono essere 

affrontati attraverso la mobilitazione di ingenti risorse politiche, economiche e diplomatiche; ed in 

attuazione di una precisa grand strategy basata su un chiaro disegno geopolitico che tenga conto 

del mutato contesto internazionale. Contesto internazionale che, per quanto riguarda i Balcani e 

l’Europa Sud Orientale, vede intersecarsi un numero importante di concomitanti macro 

trasformazioni: il ritorno della Russia e la sua politica nuovamente assertiva nel Mar Nero e nel 

Mediterraneo Orientale; lo slittamento della Turchia verso il Medio Oriente e verso la Russia; il 

crescente gap tra gli USA neo-isolazionisti ed un Europa in ritardo nel costruire la propria dimensione 

di politica estera e di sicurezza; le divisioni interne all’Europa sul tipo di Unione da costruire e sul 

rapporto che essa deve avere con l’area di vicinato; l’uscita della Gran Bretagna dalla UE ed il suo 

riposizionarsi come attore autonomo nell’area dell’Europa Sud-Orientale allargata.  

Questi cambiamenti necessitano che l’Unione Europea affronti in maniera più diretta ed 

incisiva i due conflitti latenti sopravvissuti sotto le ceneri dell’allargamento euro-atlantico nei Balcani 

Occidentali, ossia quello tra Serbia e Kosovo e quello interno alla Bosnia Erzegovina. La mancata 

soluzione di questi due conflitti residui ritarderà e ostacolerà la costruzione di stati moderni, 

democratici e funzionanti in Serbia, Bosnia Erzegovina e Kosovo, con potenziali connessioni 

negative in Albania, Macedonia e Croazia. 
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Enlarging South-Eastern Europe: strategic considerations 30 years 

after the fall of the Berlin Wall 

 

Enlarged South Eastern Europe: Geopolitical definition and concept 

The concept of South Eastern Europe includes a wider area than the Balkans, as the latter 

normally terminates with the Balkan peninsula, the South-Eastern part of Europe limited by the 

Danube, the Adriatic Sea and the Black Sea. Instead, within the concept of South Eastern Europe it 

is normally included the Anatolian peninsula, stretching the geopolitical concept of the Balkan in 

order to iinclude Turkey, outreach the Caucasus and the Middle East. The concept of South Eastern 

Europe brings in the historical and political question of the relationship of Turkey with the Balkans 

and of the Turkey with the European Union and NATO. The split of the Balkans in two parts (those 

like Romania and Bulgaria that entered the EU and the Western part that remained outside it) and 

the deterioration of the relations existing between Turkey, the EU and NATO have recently reduced 

the interest in the concept of South-Eastern Europe; at the same time, the explosion of new conflicts 

in the Black Sea and in the Eastern Mediterranean that have effects on the stability and political 

equilibirium of South-Eastern Europe has interconnected the region with these two neighbouring 

areas of crisis. In order to better express these developments, the transformation of Turkey – EU 

relation and the influence of the conflicts in Ukraine and Syria on the Balkans, we propose to utilise 

the concept of Enlarged South Eastern Europe (ESEE). With this term we refere to an area that 

includes the Balkans (both European and Western), Turkey and the areas of significant near aboad 

like the Black Sea and Eastern Mediterranean.  

 

Direct and indirect geopolitical issues relevant to enlarged South Eastern Europe 

Enlarged South Eastern Europe is a region rich in numerous and fundamental geopolitical 

issues relevant to national, european and atlantic security. Among them we specifically single out at 

least four big questions: the European question, the Russian question, the Turkish question, the 

Serbian question. 

The European question refers to the troubled process of defining the eastern borders of the 

European Union, both through the completion of the enlargement process, and through the 

construction of neighborly relations with countries those countries that are not destined to become 

part of the European Union. In other words, here the European question takes the semblances of 

answering the question of “where Europe ends?”.  This is an old unresolved question. We know that 

it ends in the enlarged South Eastern Europe, but we don’t know where. It is a question that attains 

to the Union geopolitical and security identity; it also implies finding the external limits that separate 

the countries of the enlargement from the neighboring countries. The enclave of the Western Balkans 

and their relationship with South-Eastern Europe is an internal border problem in the space of 

European enlargement towards the East. 

The Russian question refers to the presence and actions carried out by Moscow towards the 

countries of the ESEE region in order to strengthen its political and economic relations in a scenario 

of competition with the European Union and NATO. It must be said that in South-Eastern Europe 

neither the Russian presence is particularly relevant nor does it seems to put Euro-Atlantic interests 

under particular pression. However, after the conflict in Ukraine and the annexation of Crimea, the 

game with Moscow seems to become more and more a zero-sum game and is not excluded that 

Russia my in the future try to more aggressively exploit the situation to its advantage, wedging itself 

in between the euro-atlantic uncompleted space, disrupting the grammar of the Western interests.  

It seems that Moscow looks at the Balkans as a subordinate space useful to assist russian 
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geopolitical interests in other theaters, such as the Donbass or Syria; these are conflicts to which 

Moscow attaches great interest and fears Western interference or contrast. In other words, for 

Russia the Balkans have a role of strategic depth, since they are a space of vulnerability within the 

Euro-Atlantic enlargement area in which it can react or retaliate in order to counter Western 

interference in the areas that it e considers his "courtyard” or its near-abroad, as the Caucasus, the 

Black Sea could be.  

In our opinion, the Russian question in the Balkans does not therefore refer to any expansionist 

aims of Moscow to put under its control the countries of the region – an objective for which Russia 

has neither the needed kind of power nor the interest - but rather to the possibility of fueling ethno-

political and religious conflicts, trying to hinder Western interests in the region as a reaction to the 

actions the West can face in areas of strategic interest. The Balkans seems to be an indirect theater 

for Moscow, where it moves asymmetrically to react to policies deemed harmful to its national 

interests. They do not have a direct strategic value like the Caucasus, the Black Sea or even Syria, 

but rather an indirect value, an area where it its strategic important to maintain a secondary presence 

from which to observe the actions of USA and Turkey and an obstraction capacity in ordert to 

maintain the region in its geopolitical void.  

The Turkish question is instead a more complex reality, also because it is a dossier in deep 

transformation. It concerns the question of the western identity of Turkey and the future of the 

privileged relations that it has built over the years with the European Union and the Atlantic Alliance. 

A Western identity that has a long history behind it, having emerged following the defeat of the 

Ottoman Empire, its collapse after the First World War and the abolition of the Caliphate in 1924.             

A secular and nationalist identity that was further strengthened during the Cold War, when Ankara 

played the role of containing the Soviet Union in the Eastern Mediterranean. An identity that, 

however, had difficulty in finding again its geopolitical position in the post-cold war world, also 

because of the consequences of the conflict in Iraq in 2003, which has initiated a long process of 

destructuring the Middle East in which Turkey has been pulled into. The emergence of political Islam 

– that is at the same time a generator and an antidote to jihadist radicalization – has further 

complicated the dialogue between Turkey and the West, exacerbating the differences between 

Islamic and Western culture (differences that former Turkish foreign minister Davutoglu has defined 

"alternative paradigms"). The Balkan migration crisis, the dispute over hydrocarbon exploration in 

the Eastern Mediterranean, but above all the developments of the Ukrainian and Syrian conflicts, 

with Ankara approaching the positions of Russia and Iran, have further widened the gap between 

Europe, USA and Turkey. 

If relations between Europe, the USA and Turkey have experienced moments of critical 

difficulty in recent years in various ways, we must also recognize that with regard to the Balkan 

region, a region in which Turkey has an important presence both economically and culturally, there 

were no particular conflicts or disagreements. Indeed, Turkey has implemented a policy of 

moderation and containment of ethnic and religious disputes between the Muslim communities of 

the Balkans - in particular that of the Sangiaccato - and those of the Serbian Orthodox. Turkish policy 

in the Western Balkan region has been characterized by a component of strong pragmatism - driven 

by the fact that Ankara promotes the entrance of Muslim countries in the region into the EU and 

NATO -but also by the need of not ruining relations with Moscow, which instead supports the 

Orthodox countries in the region. An interesting form of cooperation/competition developen in the 

Balkans in many years between Turkish and Russian interests in the region, facilitated by the low 

US presence and the difficulties and problems that occurred in European enlargement. In this 

context, the start of the pipeline project between Russia and Turkey through the Black Sea                

(Turkish Stream), a branch of which could continue in the Balkans towards Serbia, represents            

an important form of energy collaboration between the two countries and which will strenghten                
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and mediate significantly the collaboration between Ankara and Moscow in the Balkans.                         

From this energy collaboration the European Union is for the time being excluded due to the 

consequences of the Ukrainian conflict, economic sanctions towards Russia (including secondary 

American sanctions) and the legislative provisions of the European Union in terms of the gas market 

(Third Energy Package ). 

A further, particular chapter of the Turkish question concerns its belonging to the Atlantic 

Alliance, which remains the fundamental aspect of the relationship between Europe, USA and 

Turkey, even within a strategic framework profundly deformed by developments in recent years. 

Starting in the last decade, Ankara has embarked on an important process of resetting its posture in 

the Alliance, claiming more freeedom and a more autonomous position in the security policy toward 

its near abroad. NATO countries are therefore facing the need to redefine their strategy towards the 

transformations of the Atlantic Alliance that Turkey's new strategic course is determining. And in this 

process the Turkish question becomes itself a strategic issue of the Alliance; an Alliance that is 

divided on this issue between those who would like to adopt a hard line towards Turkey and those 

countries that think that the strategic value of Turkey positioned between Europe, Asia and the 

Middle East is indispensable and therefore we must not make the situation worse but work towards 

long-term political compactness. 

It is in this context that the Turkish question has furhter changed in fall 2019 with a new chapter, 

possible economic sanctions by the European Union against Turkey for its off-shore explorations in 

Cypriot territorial waters.To date the European Union has approved only the legal framework for this 

possible action while the list of phisical or juridical persons against whom the restricting measures 

will be applied  is still pending; it may be added shortly or it may remain incomplete for long time.         

It will require, anyway, an unanimous vote by the European Council. It will be a relevant test on the 

political cohesion of the Union toward the Turkish question.  

Finally, a further open question in the enlarged area of South-Eastern and Balkan Europe is 

the so-called Serbian question. It is one of the most important unresolved issues legacy of the 

Yugoslav secession war and that has seen in the ninenties the West oppose and defeat Serbia. 

Today it survives both in the ambivalent relationship Serbia has with Europe, with NATO and with 

the USA, and in the internal institutional conflict in Bosnia and Herzegovina and in the status issue 

of independent Kosovo. The Serbian question, is basically the political problemo on how to reinclude 

Serbia in the Balkan political stabilization project overcoming the divisions created by the conflict. 

The difficulty in dealing with the Serbian question is largely linked to a deeper theme that concerns 

the whole region, namely the permanent force of ethno-political drivers in the Balkan region. A series 

of historical, emotional and national identity issues are connected whit them, and they appear to 

resist to what were thought to be the material advantages connected to the dominant European 

values. The prospect of enlargement has partially hidden these aspects, which now risk to re-emerge 

in a new geopolitical context, different from the one in which the solution of the Balkan problem was 

envisaged. The attempts in past years to resolve the territorial differences between Belgrade and 

Pristina through the carrot of enlargement or the reformulation of Dayton's dysfunctional 

constitutional architecture have basically failed. The compromises that the various stakeholders 

should make to fill the gaps that still exist are too broad for political classes that govern with low 

legitimacy, also due to the connections between corruption and politics and to the still unresolved 

serious economic and social issues inherited from the Communism. This puts many governments in 

the region in a position of high vulnerability, which can be exploited by numerous internal and 

external peace-spoilers or, simply, by waves of nationalist populism that take root easily because of 

the  political  and  democratic  stagnation  of  the  region  for many years. Europe must address the  
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problem of how to stabilize the area even in the absence or - hopefully - in the delay of its 

Europeanization. Also because the non-solution of the Serbian question will make almost impossible 

the creation of functioning states in the heart of the Balkans, perpetuating the current situation of 

regional insecurity which prevents it from reaching the governance standards for the enlargement. 

 

The state of EU and NATO enlargement in the region 

As regards the European enlargement dossier, 2019 was characterized by the postponement 

in the opening of accession negotiations with Albania and Northern Macedonia which was expected 

by the end of the year. This postponement, even if it  does not have direct consequences on the 

political stability of the region, however, sends a signal of uncertainty about the political objectives 

for the region in the long term. The reasons for the failure to open accession negotiations with Albania 

and northern Macedonia and the stalemate of the European enlargement of the entire region are 

understandable in this particular historical phase of the European Union, troubled by numerous 

internal problems. It is anyway correct to recall that the main motivation for the deferral of 

enlargement rests mainly in the delays that the countries of the Western Balkans have accumulated 

in some key sectors, such as the level of democratization of political processes, corruption and the 

rule of law , competitiveness and economic and social development. Even if the decision to open 

negotiations has not been canceled or postponed indefinitely, but only postponed until next year, the 

prevailing feeling is that the Western Balkans have entered - unless significant progress is made 

towards the political stabilization of the region - in a loop of continuous postponements and delays. 

This risks to produce the lost of the long-term strategic vision of the regional government, without 

which the complex and costly processes of aligning foreign policies and the socially expensive 

economic and political reforms. 

But above all, a profound geopolitical rift is beginning to emerge between the two main 

European countries, France and Germany, on the line that Europe must keep in view of enlargement. 

The fact is known that it was predominantly a French (and Dutch) decision to block the opening of 

the process of accession to the European Union of Northern Macedonia and Albania. A decision that 

President Macron justified by requesting a change in the rules of enlargement, which he said were 

no longer sustainable in a profoundly changed historical context. The issue of enlargement standards 

is undoubtedly an important issue and, especially in light of some of the experiences of enlargement 

that occurred in the past, the demand for more reforms before a new round of expansion of the Union 

to the East has its own logical basis. But the question posed by France appears to be more profound 

than a simple technical revision of the acquis communitaire. In fact, especially if it is considered 

together with other foreign policy positions taken by Paris in recent months, it shows a broader 

geopolitical dissent with Berlin on the future of the Union, especially with regard to the enlargement 

dossier. The international posture of Paris that has emerged in the second half of 2019 (after Putin's 

visit to France this summer and the visit of the French foreign and defense ministers to Moscow in 

the autumn) was characterized by a series of positions that, if read all together, they show an attempt 

for a radical revision of French policy towards the East. The French recent “no” to progressing toward 

the enlargement of the EU must be read in parallel with the radical criticisms made by Paris of NATO 

("in a state of brain death") and the request for a summit European Union on Ukraine; all these 

positions are part of a French political initiative aimed at rebuilding a strategic European autonomy 

(from the USA) through a new season of détente with Moscow. A line that partly conflicts with the 

German position and that of the president of the new European Commission. If France manages to 

bring the new EU Commission to its side and mediate the Ukrainian conflict, it is likely that the entire 

process of enlargement of the European Union to the East could be delayed, as a counterpart to 

détente Moscow. It will not be an act directly linked to these developments, but the meeting of the 

leaders of Albania, Northern Macedonia and Serbia in Ohrid and the commitment they have made 
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for the creation of the so-called "little Schengen", (an attempt by the three countries of the Western 

Balkans to remove barriers to the free movement of goods and people), appears to be somehow a 

response to the stalemate of the enlargement dossier. 

On the European front, what appears to be moving is instead the strengthening of a direct 

executive capacity on the part of the Commission which, through its renewed "Frontex" agency, has 

launched the first European police mission outside the European borders under the cap of DG Home 

, deployed at the border between Albania and Greece to cope with the migration crisis. 

 

Economic and social security 

From the point of view of social stability, the data of 2019 show an increase in street 

demonstrations and violent protests for political and socio-economic reasons in all the countries of 

the region, especially in conjunction with electoral deadlines. Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo, 

northern Macedonia, Bosnia and Herzegovina have all experienced massive protests, prolonged 

and in some cases violent. The reasons were the most diverse, in some cases of a political nature - 

as in Serbia - or of a nationalist nature - as in Macedonia - but very often the underlying theme of 

the protests was of an economic and social nature and as a protest against the institutions and 

towards the inability to proceed further towards the necessary economic and social reforms of the 

countries. Data from the European Bank for Reconstruction and Development show that for 2019 

there has been significant economic growth in all the countries of the region, despite the international 

economic climate being aimed at the negative. However this is not enough. Even sustained growth 

of more than 3% represents an important milestone in countries with advanced and outsourced 

economies that have already built the main infrastructure of the necessary common goods.                  

In transtional economies, characterized by a series of paradoxes such as the collapse in public 

services, the compression of wages (with an average monthly net salary ranging from 300 to 600 

euros) and high unemployment rates, even sustained growths can not enough to guarantee the 

economic and social security of the population. Especially in countries where corruption and the low 

efficiency of public spending produces disfunctional services and the lack of common goods.            

The paradox of the region is that the economic isnecurity of the population happens even in the 

presence of positive growth rates that  the region. This was clearly demonstrated by the fact that in 

2015 EU recorded 100.000 asylum applications from the Western Balkan countries (before the route 

was closed legally in order to make space for the Syrian refugee flow). If in the coming years the 

global economy will contract more and a new economic crisis will affect the European Union - the 

region's first trading partner - the economic impact and socio-political conseguences for the Western 

Balkans could be severe. In order to better understand the paradox of economic growth and social 

strains it is important to remember that a large part of the economic miracle of the region's transitional 

economies has been driven in recent decades by foreign investments, by the injection of liquidity by 

European banks and other international financial institutions that have supported sustained public 

spending behond the economic capacity. Other important factors that have fueled economic growth 

in the countries of the region have been easy consumer credit (at least until 2008) and abundant 

remittances from emigrants, which for some countries represent an important share of their GDP. 

Consumption more than production has been the true driving force of regional economic growth. 

This was true until the economic crisis of 2008 - 2010 and, even after it, the grwoth economic model 

of the region didn’t change. It remains inherenthly weak, calling into question the long-term stability 

of a raised standard of living in a manner that is not proportional to the increase in their economic 

productivity. 

It must be said that, seen from an historical perspective, the economic balance of 30 years 

from the end of communism in South Eastern Europe is still to be considered positive for most 

countries. Turkey, that didn’t belong to the socialist economic system, is the country that has 
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benefited the most since 1990 to the present, with an increase in its Gross Domestic Product of 

nearly 240%; it is followed by Albania and Kosovo, the two countries of the former Yugoslavia which 

saw the highest percentages of increase of their gross domestic products, respectively 141% and 

129% compared to 1990; Slovenia follows, with an economy that has almost doubled (+ 98%) in the 

thirty years since the end of communism; Romania, is the second beneficiary country, with a growth 

of the Internal Product of 80% from the fall of Ceaucescu to today; also Montenegro can be 

considered as one of the countries most benefiting from socio-political changes in the region, with 

an increase in GDP of around 70%; the economic development differential of Bulgaria and Croatia 

was slightly less favorable, since their economic growth in the same period of time stopped at 67% 

and 60% respectively of the 1989 values. Macedonia showed the greatest difficulties, with growth in 

the almost thirty years since the transition, of only 30% compared to the values of Yugoslavia.                   

A special case is instead represented by Serbia and Bosnia and Herzegovina, which have even seen 

an impoverishment with respect to the time of Yugoslavia, especially Serbia, whose GDP is still 10% 

lower than the Gross Domestic Product it produced in 1990. 

 

 
 

For 2019 the growth of the economies of the countries of the Western Balkans region should 

be around 3%, down compared to the almost 4% recorded in 2018. This is mainly the result of the 

reduction in foreign investments and a contraction in exports of the region . Beyond the numbers of 

nominal GDP growth, the weakness of the Western Balkan economic systems is evident when one 

looks at the unemployment rate of the population, that fluctuates between 12% and 30%. 

 

Demographic issues 

From a demographic point of view, the countries of the region are experiencing a truly 

significant decline in their populations. A figure that brings important consequences also from the 

economic point of view, affecting the possibilities of development of these countries. If we take as a 

reference the population of many countries of the region in the 1990, in the thirty years that followed 

the end of communism, all the countries of the region have substantially experienced a                   
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disastrous demographic collapse, losing in many cases around or above 20% of the population. 

According to Eurostat data, Romania has decreased from 23 million in 1990 to 19 million in 2018; 

Bulgaria from 9 million to 7 million; Bosnia Herzegovina from 4.4 million to 3.5 million; Albania from 

3.2 million to 2.8; Croatia from 4.7 million to 4 million; Serbia from 7.5 million to 7 million. To have a 

benchmark of reference, Italy in the same period went from 56 million to 60 million while France from 

58 million to 66 million. The decreasing demographic trend of the Balkan countries is not about to 

stop, on the contrary according to the demographers it will continue further accelerating until 2050, 

when some Countries - like Bulgaria - could even reach a minus 40% of population compared to 

1990. The causes of this phenomenon is well known: the sharp drop in the birth rate, the very high 

level of emigration (especially in the countries of the Balkan region that entered the EU), the failure 

to recover regional economies from socio-economic disasters of half a century of communism, the 

competition of Asian globalization and also the brain-drain and labour “unfair” competition brought 

by the rich Western countries; being also in a demographic crisis, they have implemented policies 

that favored and attracted emigration from the countries of the Balkan region. Massive emigration 

added to the negative demographic trend, contributing to compressing economic growth. 

 

Migratory pressure and border control 

As regard the migratory pressure on the region, 2019 saw to an increase in illegal flows on the 

Western Balkans route, the only one of the three routes to Europe that experienced an increase in 

illegal crossings of the Schengen borders. In fact, both the route of the central Mediterranean and 

that of the Western Mediterranean saw a reduction in flows in the course of 2019. On the contrary, 

the first ten months of 2019 saw an increase of 82% of the entries of people with no title in the area 

of the Western Balkans, bringing the 2019 level of illegal migration pressure in the region to around 

8,400 people. However, it is important to consider the situation of enclaveization in which the 

countries of the Western Balkans find themselves and the fact that they are entirely surrounded by 

countries belonging to the Schengen area from which the illegal migrants come. Illegal immigration 

to the countries of the Western Balkans, in fact comes almost entirely from the European Union and 

the Schengen area and - for the most part - from Greece. During 2019 Greece saw the illegal 

migration flow growing enormously with almost 63,000 irregular entries in the first ten months of the 

year, an increase of 30% compared to the previous year. It is clear that the quota of illegal transit 

through the Balkans is the result of a spill-over of the stock of illegal migrants who are stuck in transit 

camps in Greece and from which it feeds. For the moment Greece is blocking, with enormous 

difficulties, the illegal migratory flow coming from Turkey; a further increase of the migratory pressure 

on Greece would certainly result in a new wave through the Balkan corridor that unites Greece with 

the rest of the European Union. 

The entry point of a possible new wave of migration from Greece would be Albania, rather than 

northern Macedonia or Bulgaria, given that both Skopje and Sofia have erected, starting from the 

2015 migration crisis, physical barriers to control the border and to reinforce patrols. Furthermore, 

the further closure of the Hungarian route substantially makes this border impossible to cross 

illegally. It is for this reason that the European agency Frontex, strengthened by its new Regulation 

and in execution of its extended mandate, launched in 2019 a European police mission in Albania, 

that we could define as historical, with the objective of a better border management and supporting 

the Albanian authorities in controlling the border between Greece and Albania. The mission was 

made possible thanks to the signing, in May 2019, of an agreement between Frontex and the 

Albanian government for an operational cooperation between the new agency - endowed with 

executive powers - and Albania. This is the first such agreement signed by the European Union 

Agency with a non-EU country. Similar agreements are in preparation also with some other countries 

in the region, in particular with Bosnia Herzegovina, Northern Macedonia, Montenegro and Serbia. 
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This is the first European police mission outside the territory of the Union carried out outside 

the framework of the CSDP and has the mandate to support the government of Tirana both from the 

point of view of migration control and from that of cross-border criminal activities, two strongly 

connected phenomena.  

 

Political developments of interest 

Some political developments of interest occurred in the region during 2019, particularly in 

Kosovo, Macedonia and Bosnia Herzegovina. In Kosovo the parliamentary elections of 6 October 

2019 saw the defeat of the ruling parties and the opposition parties received the majority of the votes. 

The result of the Vetëvendosje (self-determination) movement led by Albin Kurti is particularly 

significant. The early vote in Kosovo was necessary after the resignation of the incumbent Prime 

Minister, Ramush Haradinaj, who was suspected by the Hague Tribunal for war crimes committed 

in Kosovo by the KLA. The victory of the party of Albin Kurti, who heads a nationalist and leftist party 

that in the past has long supported the project of a unification of Kosovo with Albania, represents the 

internal political development of the most significant country since the independence of Kosovo to 

date. Pending the certification of the results and the formation of the new government, Kurti is a 

candidate to become the new prime minister of the country, the first not directly coming from the 

ranks of combatants in the Kosovo Liberation Army (UCK). 

Significant political changes also occurred in Northern Macedonia during 2019. Prime Minister 

Zaev, who has led the country since May 2017 and promoted the agreement with Greece to change 

the name of the country, has decided to resign to go to new elections after the European Union has 

decided to delay the opening of negotiations for the accession of Northern Macedonia. The country 

will go to the vote after a technical government that will start at the beginning of January 2020, while 

new elections are scheduled for April next year. 

13 months stall of the government that was finally created on November 20th with the 

designation of the Bosnian Serb Zoran Tegeltija as prime minister. The agreement was reached by 

the three main ethnic parties after an deal on the guidelines for the formation of a new government 

was decided. The stalemate was produced by the fact that the Bosnian and Croatian representatives 

in the central government demanded that the designated Serbian Prime Minister should declare his 

intention to continue the path for the inclusion of Bosnia and Herzegovina in the integration with 

NATO. The mediation agreement between the three leaders was reached in August and foresees 

that the new executive will have to promote relations with NATO, but without this would affect the 

future decision on the accession of Bosnia and Herzegovina in the Alliance. Despite the crisis being 

unblocked, the stalemate that occurred throughout 2019 confirms the serious constitutional and 

political crisis of the country. In the days before the agreement, President Macron referred to Bosnia 

and Herzegovina as a time bomb placed on the borders of the European Union. 

 

Analysis, assessments and forecasts 

The Western Balkans have lived for years under an apparent calm that can mislead to 

conclude that the security problems of the region have been resolved. Thirty years after the fall of 

communism in Eastern Europe and the beginning of the Yugoslav secession war, the region has not 

yet found a stable geopolitical settlement, an indispensable prerequisite for creating conditions for 

effective governments, political stability and euro-atlantic integration. The efforts made by the EU 

and the US in these three decades to resolve the Balkan question have anyway produced important 

results: from the de-conflictualization of the region, to the democratization of political processes, to 

the protection of minorities, to the transition from socialist economies to a market economy, the start 

of state strenghtening/building in Albania and Kosovo, the European and Atlantic integration of some 

of the countries in the region. Nowaday the western approach to the region that made possible to 
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achieve these results in the past decades seems having reached its extreme structural limits.            

The change in the paradigms of international relations and the new challenges they face (from the 

emergence of radical political Islam, to the return of competition and conflict between states, to the 

new conflicts that have opened up in the space of the Black Sea and the Eastern Mediterranean, to 

the new dimension of migratory pressure as an asymmetric threat) have created a new regional 

context. In this context, the so-called unfinished Balkans, the post-war unsolved problems of the 

Balkans (on which CeMiSS has always focused its attention) assume a new dimension today. These 

latent problems that could not be solved with the Euro-Atlantic integration approach were left-over 

unsolved, trusting in their spontaneous exhaustion over time; something that dind’t happen in the 

last thirty years and today they remerge in a new strategic context adopting a completely new guise. 

In this new context the tactic of marginalising the unsoleved problems of the Balkans is not any more 

a valid option and, in our opinion, a new approach is needed. An approach that requires a pro-active 

strategy with which they must be addressed through the mobilization of huge political, economic and 

diplomatic resources; and the implementation of a precise strategy based on a clear geopolitical 

design that takes into account the changed international context. An international context which, as 

far as the Balkans and South Eastern Europe are concerned, sees intersecting an important number 

of ongoing geopolitical transformations such as: the return of Russia and its assertive policy in the 

Black Sea and the Eastern Mediterranean; the slipping of Turkey towards the Middle East and 

towards Russia; the growing gap between the neo-isolationist US and a Europe lagging behind in 

building its own foreign and security policy dimension; the internal divisions within Europe on the 

type of Union to be built and on the relationship it must have with the neighborhood area; the exit of 

Great Britain from the EU and its repositioning itself as an autonomous actor in the area of enlarged 

South-Eastern Europe. 

These changes impose to the European Union and its member States to upgrade their Western 

Balkans strategy in order to address more directly and incisively the two latent conflicts that survived 

under the ashes of the Euro-Atlantic enlargement in the Western Balkans: the one between Serbia 

and Kosovo and that inside Bosnia and Herzegovina. The failure to resolve these two remaining 

conflicts will delay and hinder the construction of modern, democratic and functioning states in 

Serbia, Bosnia-Herzegovina and Kosovo, with potential negative conseguences in Albania, 

Macedonia and Croatia. 
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