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Integrazione europea dei Balcani occidentali: 
tempi e prospettive 

 
Nelle ultime settimane i Balcani sembrano tornati ad essere 
una delle aree di maggiore interesse per l’Unione Europea. 
Il 6 feb. scorso la Commissione ha adottato un documento 
di indirizzo strategico intitolato “Una prospettiva credibile di 
allargamento e un migliorato impegno dell’UE per i Balcani 
Occidentali” con il quale Bruxelles intende rilanciare il 
processo di espansione verso sud-est, ormai fermo da anni. 
Salutato con velata soddisfazione dai diretti interessati, il 
progetto ha il merito di evidenziare con relativa chiarezza gli 
ambiti su cui la UE ritiene che i candidati membri debbano 
lavorare, nonché di indicare delle tempistiche credibili per 
l’accesso all’Unione. […] Proprio l’aspetto delle scadenze è 
stato uno dei più discussi in questi anni in quanto tra i diretti 
interessati vi era, e vi è in qualche modo tutt’ora, la diffusa 
percezione che quello dell’ingresso in UE sia un traguardo 
costantemente spostato in avanti al fine di rimandare 
l’integrazione dei sei paesi balcanici a quando ci sarà 
finalmente un reale accordo in seno alla UE per procedere 
a questo nuovo allargamento e l’Unione si sarà ripresa dal 
contraccolpo rappresentato dalla Brexit. 
 
Da www.analisidifesa.it, articolo di Luca Susic, 14/3/2018 

I relatori 

Luca Susic, analista indipendente e opinionista per diverse 
testate giornalistiche sulle tematiche balcaniche e 
dell'Europa Orientale, si è laureato in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche presso UNITS. Ha recentemente pubblicato il 
volume “Aleksandar Rankovic e la Jugoslavia socialista”. 

Paolo Gozzi, è stato sino a tempi recenti funzionario della 
Commissione Europea, operando in particolare presso la 
Direzione Generale Allargamento. È stato relatore per 
Dialoghi Europei alla recente iniziativa “Noi e i Balcani 
occidentali: lo spirito di Trieste alla prova dei fatti”. 

Stefano Pilotto, dottore di ricerca in Scienze Internazionali 
alla Sapienza, ha studiato anche negli Stati Uniti (Harvard) e 
in Francia (Sciences Po). È direttore del programma Origini 
del MIB School of Management e Professore di Relazioni 
Internazionali. E’ anche esperto di storia e problemi 
dell’Europa Centro-Orientale e dei Balcani. 

Tamara Blažina, eletta Senatrice nel 2008 è stata 
Onorevole nella legislatura appena conclusasi. È stata 
coordinatrice italiana per l’attuazione del Protocollo di 
cooperazione parlamentare tra la Camera dei Deputati 
italiana e la Camera dei Rappresentanti della Bosnia 
Erzegovina 

 

L’iniziativa fa parte del ciclo Trieste e i Balcani, 
realizzato dal Centro Studi Dialoghi Europei con il sostegno di 


