
Carissime e carissimi,

vi presentiamo Agenda Esteri #12, la newsletter del gruppo di lavoro sulla politica estera
dell’Italia del Think Tank Agenda, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana
Treccani.
Questo mese ci dedichiamo ai Balcani Occidentali, una regione europea che ancora fa i
conti con il suo passato, divisa tra aspirazioni europeiste e interessi economico-politici, che
la spingono verso vari attori internazionali: Unione Europea, Russia e Cina.

I Balcani nell’Agenda Europea
Maria Cristina Urbano

I Balcani Occidentali sono da sempre una regione di interesse per l’Unione Europea e da
sempre al centro della sua politica di allargamento. Negli ultimi due decenni l’UE ha riservato
ai paesi della penisola un'attenzione particolare dovuta non solo alla loro vicinanza, ma
anche alla loro importanza strategica, ovvero dal desiderio di detti paesi di accedere al
mercato unico e, in seguito, ottenere lo status di membri UE. Sebbene ad ora gli unici ad
aver tagliato l’ambito traguardo sono stati la Slovenia nel 2004 e la Croazia nel 2013, i paesi
dei Balcani sono tutti, a vario titolo, coinvolti nel processo di adesione, attraverso un
capillare cursus di riforme economiche, politiche e sociali - sulla base dei c.d. criteri di
Copenhagen. I Balcani sono anche un tassello importante della EU Global Strategy
pubblicata nel 2016 che, nella review avviata a fine mandato, sono stati considerati uno dei
successi dell'azione esterna della Commissione Juncker. A tale mandato sono infatti
riconducibili il Prespa Agreement tra Grecia e la FYROM, ora rinominata Repubblica di Nord
Macedonia, la riforma del sistema giudiziario in Albania, così come i primi progressi dello
Stabilisation and Association Agreement con il Kosovo.
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(In alto, la già Alto Rappresentante PESC, Federica Mogherini, inaugura un murale dedicato ai legami culturali
tra i Balcani occidentali e l'Ue, dipinto da Rikardo Druskic, uno dei giovani artisti più acclamati della

Bosnia-Erzegovina - Foto tratta da Ansa.)

I Balcani sono rimasti al centro dell’agenda della Commissione Von der Leyen, figurando sin
dall’inizio nelle priorità del nuovo HR/VP, Josep Borrell Fontelles. L’Unione è stata attiva
nella risposta all’emergenza Covid nella regione, sia attraverso il meccanismo rescuEU sia,
più recentemente, includendo i Balcani nella sua strategia vaccinale Il Team Europe
approach, attivatosi in risposta all’emergenza sanitaria per contrastarne anche le sue
conseguenze politiche ed economiche, ha destinato 3,748 miliardi alla regione (somma di
contributi della Commissione Europea e della Banca Europea degli Investimenti).
Similmente, nel nuovo budget pluriennale dell’UE, lo Strumento di Assistenza Preadesione
(IPA III) è rimasto separato e non toccato dalla più ampia revisione degli strumenti finanziari
dedicati all’azione esterna dell’UE, a ulteriore dimostrazione del peculiare focus ed
attenzione riservata dall’UE alla regione.

“Here to Stay”: La Permanenza del Fenomeno Migratorio lungo la Rotta Balcanica
Marialucia Benaglia
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Migranti in fila per ricevere un pasto caldo distribuito dagli operatori della Croce rossa all’ingresso del
campo profughi di Lipa, Bosnia, 8 gennaio 2021.(Michele Lapini e Valerio Muscella) - Foto tratta da

Internazionale

La rilevanza dei Balcani Occidentali per l’Unione Europea e per i suoi Stati Membri è emersa
nuovamente negli ultimi mesi a seguito dei recenti avvenimenti sulla cosiddetta ‘Rotta
Balcanica’. A cinque anni dalla Dichiarazione UE-Turchia in tema di migrazione - adottata
congiuntamente il 18 marzo 2016 - i Balcani rimangono infatti un crocevia fondamentale per
coloro che dal vicino Oriente tentano di raggiungere i Paesi dell’Europa occidentale e
settentrionale. L’accordo con il vicino turco si inserisce nella strategia di progressiva e
sistematica esternalizzazione e securitizzazione delle frontiere adottata dall’Unione Europea
e dai suoi Stati Membri in seguito alla crisi migratoria del 2015: l’obiettivo alla base di questa
politica è quello di delegare l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la
gestione dei flussi ai paesi del vicinato, fornendo in cambio assistenza economica e
logistica. Nonostante questo tentativo di outsourcing della politica migratoria e la formale
chiusura della “rotta balcanica”, con conseguente riduzione del numero dei migranti che vi
transitano, i dati dimostrano che essa rimane tuttora una delle principali vie di accesso
all’Europa sulla più ampia rotta del Mediterraneo orientale. Infatti, i dati dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (IOM) riferiti al 2020 hanno registrato rispettivamente la
presenza di 39.648 migranti in Serbia, 29.110 in Croazia e 16.150 in Bosnia-Erzegovina. La
firma del discusso accordo con la Turchia e la decisione dell’Ungheria di costruire barriere
fisiche al confine con Serbia e Croazia hanno avuto l’effetto di modificare i percorsi interni,
spostando il baricentro della rotta sulla Bosnia-Erzegovina. Ma una volta oltrepassato il
confine croato-bosniaco, il tentativo dei migranti di raggiungere la Slovenia o l’Italia per
avere accesso all’area Schengen (ricordiamo, infatti, che la Croazia ancora non ne fa parte)
spesso si scontra con una serie di respingimenti a catena - talvolta anche violenti ed illegali -
che riportano i migranti sul territorio bosniaco.

Nelle ultime settimane, il tema della situazione dei migranti sulla rotta balcanica, in
particolare in Bosnia-Erzegovina, ha suscitato un acceso dibattito circa le precarie condizioni
di accoglienza dei migranti e richiedenti asilo. Le immagini provenienti dal campo profughi di
Lipa - divenuto simbolo della crisi umanitaria in atto dopo l’incendio nel mese di dicembre -
denunciano l'inadeguatezza del sistema di accoglienza e di protezione dei migranti messo in
atto dalle autorità locali, costringendo migliaia di persone a patire le durissime temperature

3

https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2021/01/12/bosnia-croazia-lipa-neve-migranti
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/migranti-ai-confini-del-diritto-28952
https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/bosnia-emergenza-migranti-ai-confini-dellue
https://www.ecre.org/balkan-route-life-threatening-conditions-for-people-trapped-in-bosnia-as-temperatures-fall/
https://www.ecre.org/balkan-route-life-threatening-conditions-for-people-trapped-in-bosnia-as-temperatures-fall/
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2021/01/12/bosnia-croazia-lipa-neve-migranti
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080852


dell’inverno balcanico. Una dura condanna alle autorità locali e all’Unione Europea stessa è
arrivata anche da una delegazione di europarlamentari italiani in missione al confine
croato-bosniaco, cui la polizia croata aveva inizialmente impedito di raggiungere il
checkpoint situato al confine. La situazione è resa ancor più complessa dalla chiusura delle
frontiere a causa della crisi sanitaria e dai respingimenti operati dai paesi confinanti, che
vedono aumentare il numero dei migranti presenti sul territorio e impongono, quindi, di
individuare soluzioni sostenibili nel lungo periodo per la gestione dei flussi sulla rotta
balcanica.

Il “Game” dei migranti in transito - così è stato definito il tentativo di attraversare il confine
croato, in virtù della sua impermeabilità e aleatorietà - si scontra ancora oggi con una serie
di abusi e violenze attuate dalle autorità locali. Il tema del rispetto dei diritti umani si pone
dunque come prioritario per l’Unione Europea nell’ambito dei rapporti con Paesi collocati alle
sue frontiere. Il peggioramento della situazione umanitaria e i continui pushback da parte di
Croazia, Slovenia e Italia evidenziano l’assenza di una governance locale capace di gestire
un fenomeno ormai consolidato, e impongono un ripensamento della politica migratoria
dell’UE - anche alla luce del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo - e del ruolo di Frontex (nei
cui confronti è stata aperta un’inchiesta proprio perchè accusata di respingimenti illegali di
migranti) sia in un’ottica strategica che di fronte agli obblighi internazionali in materia di
protezione dei diritti umani. Infatti, se da un lato la Commissione europea ha annunciato lo
stanziamento di fondi per aiuti umanitari da destinare a migranti e rifugiati in condizioni di
vulnerabilità in Bosnia-Erzegovina, dall’altro, rimane il dubbio che questo tipo di misure
possano essere considerate sufficienti per uscire da una logica strettamente emergenziale e
just in time nella gestione del fenomeno migratorio. Infine, se, da una parte, resta ancora da
capire quale sarà il reale impatto del ‘Patto’ sulle modalità di gestione dei migranti che
percorrono la rotta balcanica, dall’altra - come recentemente ricordato dal Presidente del
Parlamento europeo David Sassoli - il processo di allargamento dell’UE ai Balcani
occidentali potrà contribuire alla stabilizzazione di quell’area e favorire anche il controllo
delle migrazioni, in un’ottica di rafforzamento e consolidamento della cooperazione già
esistente con i Paesi del vicinato per affrontare sfide comuni.

25 anni da Dayton - Politica e religioni nei conflitti balcanici
Sara Canali
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In alto foto della sigla dell’accordo (Foto di Repubblica)

Parlando di Bosnia e di Balcani, non possiamo tralasciare l’importanza degli accordi di
Dayton, che posero fine a quello che è considerato il conflitto più sanguinoso sul suolo
europeo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli accordi, oltre a sancire la pace,
crearono le basi per un complesso quadro costituzionale che ha portato alla creazione di
due entità politiche semi-autonome: la Federazione della Bosnia Erzegovina e la Republika
Srpska. Il complesso sistema costituzionale si basa su una presidenza tripartita, a rotazione,
che coinvolge tre esponenti politici, rispettivamente di  origine  bosniaca, croata e serba.

A venticinque anni dall’anniversario di tali accordi, la pace in Bosnia Erzegovina vede
emergere nuove fragilità. Se negli anni duemila la presenza della NATO, dell’Unione
Europea e degli Stati Uniti sembravano aver avviato il processo di integrazione della Bosnia
Erzegovina nella sfera di influenza euro-atlantica, la presenza russa è diventata sempre più
preponderante nell’ultimo decennio. La Republika Srpska, e la sua particolare inclinazione
verso la Russia di Vladimir Putin, che considera un partner naturale, rischia infatti di mettere
in discussione il processo di pace. Allo stesso tempo, il crescente intervenzionismo della
Serbia in Bosnia - che ricorda pericolosamente il tentativo della dello stesso paese di
imporre la sua egemonia negli anni Novanta - rappresenta uno sviluppo preoccupante per la
stabilità dell’intera regione balcanica e per la tutela degli accordi di Dayton.

Il conflitto innescatosi dopo il collasso della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
negli anni ‘90 viene spesso - a torto - facilmente associato ad una matrice religiosa. Tuttavia,
non sarebbe la coesistenza di diverse fedi religiose a dover essere considerata di per sé
fattore scatenante del conflitto, quanto il loro indissolubile legame ad identità etniche e
culturali, una divisione che è stata alla base anche del processo di boundary-making
antecedente alla guerra. La politicizzazione delle preesistenti diversità etnico-religiose
sarebbe piuttosto da attribuire al nazionalismo - religioso e/o secolare. Inoltre, il sistematico
uso di simboli religiosi durante il conflitto dovrebbe piuttosto essere considerato uno
strumento volto a creare un senso di appartenenza e uno strumento di mobilitazione dei
gruppi etnico-religiosi coinvolti, in alternativa all’ateismo del precedente sistema comunista.

Pertanto, venticinque anni dalla conclusione degli accordi di Dayton, la pace in Bosnia
Herzegovina conosce ancora tensioni interne. L’influenza dell’Unione Europea e la missione
di peace-keeping rimangono una garanzia fondamentale per il mantenimento della pace,
nonostante i tentativi della Repubblica Sprska di terminare la missione. Per questo l’Unione
Europea dovrebbe attivamente controbilanciare la crescente influenza russa nella regione,
attraverso un'accelerazione del processo di integrazione della Bosnia Herzegovina nell’UE.
Infatti, nonostante la Bosnia abbia iniziato ufficialmente il processo per diventare un
candidate country 2016, non è ancora entrata a far parte della lista di tali paesi.

Inoltre, l’alleanza euroatlantica è - e deve rimanere - il garante degli accordi di Dayton,
contro i tentativi dei leader della repubblica Sprska di mettere in discussione il complesso,
ma efficace, sistema costituzionale sancito dagli accordi. Infatti, tale sistema costituzionale si
è dimostrato fondamentale nell’evitare che i sentimenti nazionalisti prendano il sopravvento
sulla coesistenza pacifica dei diversi gruppi etnico-religiosi. La messa in discussione di
Dayton, e dei suoi garanti, potrebbe portare all’esplosione di un nuovo conflitto.
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Il Drago alle Porte dell’Europa: l’Influenza Cinese nei Balcani Occidentali
Giuseppe Spatafora

Negli scorsi mesi, per le strade di Belgrado sono stati affissi tabelloni recanti la scritta “Grazie, Fratello
Xi”  (foto di Reddit)

Sebbene Europa, Russia e Stati Uniti abbiano giocato un ruolo fondamentale nella storia
recente dei Balcani, nella geopolitica post-pandemica della regione non si può più
prescindere dal ruolo della Cina. La simpatia tra Pechino e alcuni paesi balcanici risale al
1999, quando l’ambasciata cinese a Belgrado venne bombardata dal contingente NATO. Ma
è dal 2012 che la presenza cinesi nella regione hanno iniziato a crescere sostanzialmente. I
paesi balcanici, alla ricerca di capitale straniero non legato alla condizionalità tipica dell’UE,
hanno accolto con favore gli investimenti della “One Belt One Road Initiative”, che vede nei
Balcani occidentali una delle principali arterie di connessione tra il porto greco del Pireo, hub
cinese nel Mediterraneo, e la Mitteleuropa. Nel giro di pochi anni, le banche statali cinesi
hanno investito in molteplici progetti infrastrutturali, tra cui collegamenti ferroviari ad alta
velocità e autostrade. Tra il 2016 e il 2017, il volume del commercio cinese con l’Europa
Orientale è cresciuto del 16% mentre il flusso di turisti cinesi è aumentato del 232%. Dal
2020, inoltre, Belgrado ospita il Huawei Innovation Center for Digital Transformation, che
porta la tecnologia cinese alle porte dell’Europa. Allo stesso tempo, il debito dei paesi
balcanici detenuto da Pechino è aumentato in modo consistente, aumentando il rischio per
questi paesi di cadere nella “trappola del debito” alla pari di altri paesi in via di sviluppo
attratti dai facili investimenti offerti da Pechino.

Nemmeno la pandemia di Covid-19 è riuscita a frenare l’ascesa cinese nei Balcani come
indicano due eventi dei primi mesi del 2021: il 16 gennaio la Serbia ha ricevuto un milione di
dosi del vaccino Sinopharm e il presidente Vučić ha accolto il gesto chiamando Xi Jinping
“Fratello” del popolo serbo - un appellativo storicamente riservato alla Russia. In seguito, il
25 febbraio è ripreso, dopo un’interruzione di un anno, l’annuale summit del gruppo CEEC -
che include la Cina e i governi di 17 paesi dell’Europa Centrale e Occidentale - per far
ripartire le relazioni commerciali e i flussi di capitale tra le due regioni.
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La nuova presenza cinese nella regione potrebbe avere delle conseguenze a lungo termine
che l’Europa non dovrebbe sottovalutare. Sebbene l’UE sia di gran lunga il partner più
importante per i Balcani, i governi locali non sempre credono alla solidarietà e alle promesse
europe e di lungo periodo, e guardano sempre più spesso ad Est, come è avvenuto un anno
fa quando la Serbia, per la prima volta, si rivolse a Pechino per ottenere aiuti sanitari, ed è
poi proseguita con la campagna vaccinale. Tuttavia, la presenza cinese sembra avere degli
effetti negativi sulla qualità della democrazia nei Balcani. Tra il 2018 e il 2019, Freedom
House ha declassato i valori di Serbia, Montenegro e Bosnia, rispettivamente, accusando
Vučić e il suo omologo montenegrino Đukanović di stare “sovvertendo i principi del buon
governo ed oltrepassando i limiti costituzionali assegnati ai loro ruoli”: secondo certi analisti,
questo sarebbe più difficile senza il sostegno economico e l’amicizia di Pechino. Se non
corretta, questa tendenza ha il potenziale di ridurre le aspirazioni democratiche di una
regione che, fino a qualche anno fa, intraprendeva importanti riforme per poter entrare
nell’UE. Tramite i Balcani ‘il Drago’ bussa alle porte dell’Europa: se Bruxelles - e gli stati
membri - vogliono mantenere la loro storica influenza nel vicinato, dovranno considerare
attentamente le loro prossime mosse nella regione .
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