
L’economia europea dopo l’allargamento 
L’allargamento dell’Unione Europea previsto nei prossimi mesi – che porterà all’immissione 

entro la struttura di dieci nuovi paesi – rappresenta un passo del tutto eccezionale per dimensione e per 
significato storico, oltre che per la sua portata economica. Tra questi dieci paesi ben otto appartengono 
al cosiddetto ex-blocco sovietico e si pongono nell’area dell’Europa dell’Est (Repubblica Ceca, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia,  Slovenia, e Slovacchia), mentre due sono mediterranei (Malta, 
Cipro). Ciò indica come l’Unione Europea stia lavorando per inserire entro di sé paesi che negli ultimi 
dieci anni – dopo essere stati per decenni la prima linea del sistema difensivo dell’impero sovietico – 
erano apparsi costituire la periferia dell’Europa. Da un punto di vista storico, l’accessione degli otto 
stati continentali sembrerebbe sanare una pesante eredità lasciata all’Europa dai tragici eventi del secolo 
XX, ricomponendo quella unità geopolitica ed economica che era andata perduta. Per capire la portata 
di questo nuova situazione, proviamo a ricordare il lungo e travagliato cammino storico-politico-etnico 
dei futuri nuovi stati comunitari. 

Le frontiere mobili nel secolo corto dell’Europa “periferica” (1908-1993). 
Per centinaia di anni uno spazio immenso racchiuso tra il Baltico, il Mar Glaciale Artico, il 

Caspio, l’Egeo e l’Adriatico aveva conosciuto una sostanziale immobilità geopolitica, garantita 
dall’esistenza di pochi soggetti statuali, essenzialmente cornici dinastiche plurinazionali formatesi nel 
tempo: l’impero asburgico, l’impero ottomano, l’impero zarista, la Prussia – poi “occidentalizzatasi” 
con la nascita dell’Impero tedesco nel 1871 – la Federazione monarchica elettiva della Polonia-Lituania 
(dal 1795 spartita tra Prussia, Austria e Russia) e le Repubbliche patrizie di Venezia e di Ragusa. Per 
secoli, cioè, era prevalso nelle popolazioni locali il profondo rispetto del principio di autorità nei 
confronti delle monarchie che le governavano sulla base di un diritto conferito da Dio alla classe 
nobiliare. L’età napoleonica, che pure diede una prima – seppur temporanea – spallata a questo sistema, 
aveva portato solo ad una semplificazione della carta politica dell’area, con la scomparsa di Venezia e 
Ragusa, ma non ad uno stravolgimento della situazione sul territorio. 

Questo immobilismo secolare venne posto in discussione nei primissimi anni del ‘900 con la crisi 
galoppante dell’impero ottomano e con il conseguente aumento degli appetiti espansionistici dei due 
imperi vicini, quello russo e quello austriaco. Vienna, sfruttando al meglio i torbidi etno-religiosi 
scoppiati in Macedonia all’inizio del secolo, si mosse con accortezza, ottenendo due significativi 
vantaggi a breve termine. In primo luogo, si assicurò che l’ordine pubblico della Turchia europea – 
allora più vasta di oggi – venisse garantito da una polizia internazionale (1903) cercando così di privare 
Istanbul della gestione diretta dei territori; e in secondo luogo, nel 1908 si annesse con un colpo di 
mano la Bosnia-Erzegovina, che dal 1878 era posta sotto la sua amministrazione fiduciaria. Gli effetti di 
questo primo colpo agli equilibri dell’Europa orientale e dei Balcani furono spettacolari: se in un primo 
tempo, gli eventi solidificarono la solidarietà slava contro l’impero austro-ungarico, sul lungo periodo, 
però, essi fecero esplodere nell’area una smania nazionalista che si propagò dal Baltico al Mar 
Mediterraneo esprimendosi su basi che avevano ben poco a che vedere con quel nazionalismo 
democratico mazziniano che nel secolo precedente aveva conquistato i cuori di tutti i patrioti europei e 
in modo particolare di quelli dell’Europa centro-orientale. I primi ad essere colti dal virus nazionalista, 
comunque, furono dei non-europei come i Turchi, che, seppure entro una cornice apparentemente 
riformista ed occidentalizzante, attraverso i fermenti della Rivoluzione dei Giovani Turchi posero il 
proprio governo in rotta di collisione con tutte le altre nazionalità dell’impero, fornendo buone ragioni 
ai popoli sotto il loro dominio per chiedere il dissolvimento del vecchio organismo politico. Le guerre 
balcaniche che seguirono (ottobre 1912-maggio 1913, e giugno-agosto 1913) furono anche più decisive 
per frammentare lo spazio politico dell’area, radicandovi un’idea di nazione intesa come organismo 
etnocentrico e culturalmente definito. Paradossalmente, questa idea si espresse in uno spazio geografico 
particolare, che nei secoli era stato da tanti conquistato e popolato, e che non aveva mai offerto alcuna 
barriera fisica alle migrazioni dei popoli. Questo fatto rese impossibile la definizione di confini che 
creassero nuovi stati etnicamente “puri”. Ciò portò all’isolamento di consistenti gruppi nazionali dalla 
madrepatria appena costituita od ampliata (si pensi agli Albanesi del Kosovo e del Sangiaccato, inglobati 



nella Serbia o nel Montenegro, e ai Macedoni, che si trovarono divisi tra Bulgaria, Grecia e Serbia). Tale 
situazione, accomunata alle invidie etniche e alle insoddisfazioni seguenti alle due guerre balcaniche 
fecero sì che fin dal 1913 – e quindi prima dello scoppio della Prima guerra mondiale – crollassero le 
prospettive di una collaborazione inter-balcanica che sola avrebbe potuto evitare conflitti proseguiti 
fino ad oggi. Già dopo pochi anni dall’inizio del secolo si manifestarono tendenze piccolo-imperialiste, 
che non esitarono a fare leva sulle rivalità tra le grandi potenze per trionfare. 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale diede una ulteriore spinta al nazionalismo sorgente e 
all’etnocentrico in incubazione non solo nei Balcani, ma in tutta l’Europa orientale. La sconfitta e la 
dissoluzione dell’impero zarista e di quello austro-ungarico fecero letteralmente esplodere l’area, i cui 
confini geopolitici vennero delineati due volte nel giro di un anno e mezzo. La prima volta all’inizio del 
1918 dalla Germania imperiale e dall’Austria-Ungheria, che si fecero levatrici, sulle ceneri dell’impero 
russo, di uno stato polacco e dell’indipendenza della Lituania, della Finlandia e dell’Ucraina. D’altro 
canto, però, la sconfitta degli Imperi centrali e la dissoluzione dell’Austria-Ungheria non comportarono 
il ritorno allo status quo ante, ma accelerarono la parcellizzazione dello spazio geopolitico. Durante la 
seconda parte della guerra, infatti, le ambizioni autonomiste dei popoli dell’Europa orientale e dei 
Balcani erano state sollecitate da più fattori: in primo luogo dalle potenze europee dell’Intesa – e tra 
esse anche l’Italia, che nel 1918 organizzò la conferenza di Roma, al fine di favorire la nascita della 
Jugoslavia, creando un fronte comune tra serbi, croati e sloveni – e dagli Stati Uniti (che posero in 
campo le ben note intenzioni politiche costituite dai 14 punti di Wilson); in secondo luogo, verso la fine 
del conflitto, dal richiamo socio-politico costituito dalla Rivoluzione bolscevica e dalle sue parole 
d’ordine comuniste, fonte a sua volta del terrore per i rossi propagatosi rapidamente negli ambienti 
conservatori presenti nell’Europa orientale. Questi ultimi si convinsero che la soluzione nazionalista 
(non più procrastinabile per l’intenzione dei popoli dell’Europa orientale e balcanica di non accettare 
soluzioni che passassero sopra le loro volontà) fosse il sistema migliore per contrastare l’avanzata rossa. 
La complessa partita diplomatica dei primi mesi successivi alla fine del conflitto pose, quindi, una forte 
ipoteca sul futuro dell’area. Nel gioco tra coloro che puntavano alla nascita di un “cordone sanitario” ai 
confini della futura URSS – per isolare l’esperimento sovietico – e coloro che avrebbero preferito la 
difesa dell’unità dell’ex-impero zarista con la creazione di una confederazione russa, si inserirono gli 
odii etnici e politici, oltre che gli interessi di alcuni personaggi influenti, che resero irreversibile una 
condizione di precaria stasi lungo tutta l’area. Il caso più illuminante fu quello polacco. Formatosi con 
l’unificazione delle parti ex-prussiane, ex-asburgiche ed ex-zariste, la Polonia non ebbe difficoltà 
insormontabili nell’identificare i propri confini ad ovest con la Germania e riuscì almeno parzialmente a 
risolvere le controversie con la nuova Cecoslovacchia. Molto più travagliata fu la definizione dei confini 
ad est. Spinti da una smodata ambizione e dal loro odio anti-russo, ma anche da chi ne sollecitò 
l’orgoglio di costituire un antemurale anti-sovietico fondamentale, i Polacchi cercarono di ottenere ampi 
territori in Bielorussia e in Ucraina, pensando addirittura di poter creare con quest’ultima una 
confederazione che andasse dal Baltico al Mar Nero. Il tentativo polacco di sfondamento ad est, come 
quello sovietico di portare la rivoluzione nell’Europa centrale sul filo della spada, vennero frustrati dalla 
risposta positiva delle popolazioni locali al richiamo nazionalista delle élites di riferimento. Ciò 
dimostrava che oramai si era giunti ad una stabilizzazione politica nell’Europa orientale su basi 
etnocentriche per altro del tutto instabili. In effetti, il reticolo etnico formatosi nei secoli nell’area con 
migrazioni e contro-migrazioni non poteva affatto consentire in questa vasta aera la nascita di soggetti 
politici che fossero davvero puri dal punto di vista etnico così come non l’aveva consentito nei Balcani. 
La definizione successiva dei confini polacco-sovietici, quindi, lasciò entro il nuovo stato polacco 
milioni di russi bianchi e di lituani, fatto che giustificò negli anni seguenti il senso di insicurezza e di 
precarietà talvolta percepito a Varsavia.  

Identiche difficoltà sorsero per la definizione dei confini tra Ungheria e Romania (con Bucarest 
che inglobò una minoranza ungherese di milioni di persone); tra Germania e Cecoslovacchia (milioni di 
tedeschi abitanti i Sudeti restarono sotto il controllo di Praga); tra Ungheria e Cecoslovacchia (con la 
presenza nel nuovo stato di migliaia di ungheresi), tra Bulgaria e Romania (che ebbe una forte 
minoranza bulgara sul proprio territorio); tra Turchia e Bulgaria (la quale mantenne forti minoranze 
turche); tra Jugoslavia e Italia (che accolse una minoranza croato-slovena nei nuovi confini); tra Albania 



e Jugoslavia (con Belgrado che ereditò dalla vecchia Serbia la minoranza albanese del Kosovo). Un 
processo parzialmente simile, sia detto per inciso, si verificò anche negli spazi di quello che era stato il 
vecchio impero turco, con conseguenze, però, meno favorevoli per le nazionalità presenti. Gli Armeni 
dovettero subire il ritorno dei vicini (Turchia ed URSS) che li massacrarono senza pietà, prima di 
dividersi il loro territorio, mentre i Curdi furono spartiti tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. Ultimo atto della 
tragedia della Prima guerra mondiale fu l’epilogo del conflitto tra la nuova Turchia di Kemal Ataturk e 
la Grecia (1920-1922), che vide la prima pulizia etnica – programmata – tra i due paesi, con il 
“rimpatrio forzato” di 430.000 turchi e di 1.350.000 greci.  

Una volta ottenuta l’indipendenza, i nuovi stati dell’Europa centrale ed orientale – retti da 
monarchie costituzionali o da governi democratici – dovettero ben presto fare i conti con le loro 
contraddizioni e con il problema della governabilità del proprio territorio. La soluzione ben presto 
trovata fu l’alleanza – per altro spesso faticosa – tra leadership costituzionali democratiche e gruppi di 
intellettuali o bande estremiste che propugnavano una forte arroganza etnico-nazionale. Cosicché si 
poté assistere al processo contraddittorio della ricerca di una legittimazione statale democratica – che in 
alcuni paesi richiamava nei toni la vecchia e mai dimenticata benevolenza paternalista della monarchia 
asburgica – e l’educazione delle giovani generazioni a valori etnici frammischiati a razzismo, 
antisemitismo e al disprezzo dell’altro o del diverso. Da qui la facilità con la quale, nel periodo tra le due 
guerre, molti di questi paesi persero rapidamente le proprie strutture democratiche, sotto la spinta di 
movimenti marginali ma radicali di destra e populisti, che vennero spesso manipolati dagli ambienti 
conservatori nazionali. Gli effetti negativi di questi processi si scaricò soprattutto sulle minoranze 
etniche che pagarono duramente la non omogeneità con il popolo dominante. La scelta statuale 
compiuta all’indomani del conflitto – o, prima ancora, in occasione del formarsi dei primi aggregati 
statali nell’area balcanica – favorì del resto tale percorso, poiché era stato privilegiato il sistema 
amministrativo francese ritenuto democratico nella sua strutturazione per dipartimenti, ma centralista e 
facilmente asservibile dalla maggioranza etnica di un paese a danno delle minoranze, che ben presto si 
trovarono come prigioniere entro i confini a loro imposti. 

Questo contesto e la delusione per aver ottenuto poco o per aver perso troppo al tavolo della 
pace favorirono il progressivo affermarsi delle rivendicazioni revisioniste contro i trattati di pace, 
contribuendo alla nascita di assi – per altro ben poco solide – tra paesi come Italia, Austria, Ungheria, 
Albania, Bulgaria che puntavano a mettere in discussione l’Europa uscita da Versailles nel 1919. Il colpo 
definitivo al sistema venne dato dall’emergere della nuova Germania hitleriana. Con il nazismo, il 
nazionalismo tedesco fu potenziato sotto il profilo ideologico dal razzismo, dalla completa esaltazione 
dell’arianesimo e dall’antisemitismo, con una sistematizzazione di politiche che erano latenti nella 
cultura europea fin dalla seconda metà del secolo precedente. Fu per questo che molti stati dell’Europa 
centrale ed orientale o dei Balcani seguirono il poderoso esempio loro offerto dal nazismo, nel quale 
trovarono una giustificazione a politiche che indicavano soprattutto il terrore delle rispettive società per 
un mondo che era cambiato e che presentava una mobilità socio-economico-politica marcata. Ad ogni 
modo, la spinta data alle relazioni europee dal nazismo garantì sul breve periodo vantaggi non solo alla 
Germania. Furono tutti i soggetti politici dell’Europa centro-orientale che sentirono giunto il momento 
per operare revisioni che definissero confini giusti e definitivi attraverso il diritto all’autodeterminazione 
dei popoli. Un diritto che non poteva essere contestato da alcuno, visto che era stato utilizzato dai 
vincitori della Prima guerra mondiale a danno degli sconfitti solo dieci o quindici anni prima.  

Con una automaticità disarmante – che dimostrava la debolezza del sistema statale dell’Europa 
centro-orientale – l’azione politica del “pesce grosso”, la Germania, per una revisione a proprio favore 
dei confini con gli altri paesi (Anschluss dell’Austria, acquisto dei Sudeti dalla Cecoslovacchia, 
incorporazione della Boemia nel Reich) fece esplodere a catena le altre richieste. La Polonia, con la 
prima riduzione della Cecoslovacchia, poté strappare ad essa il distretto di Teschen, mentre l’Ungheria 
incorporò l’area a maggioranza etnica ungherese della Slovacchia meridionale. Nel marzo del 1939, 
contestualmente allo smembramento definitivo della Cecoslovacchia, Budapest acquisì anche la 
Rutenia.  

Tali risistemazioni furono il preludio allo smembramento dell’altro grande stato multinazionale 
nato dalla guerra e che aveva fatto di tale multinazionalità più un peso – con le sue persecuzioni contro 



i russi e i lituani – che non un vantaggio: la Polonia. Questa cadde subito, allo scoppio del Secondo 
conflitto e venne spartita tra Tedeschi e Russi, anticipando con la sua sorte quella di altri paesi ghermiti 
dalla tormenta della guerra. Lo scopo sia di Hitler che di gran parte delle élites politiche degli stati 
centro-orientali, mano a mano che, dal 1941, la guerra coinvolse anche l’URSS spostandosi addentro al 
paese, fu di spingere i confini dell’Europa considerata “civile” sempre più a est, espellendo con la forza 
sia l’entità politica sovietica sia le stesse popolazioni slave dal continente. Ciò avrebbe sanato, d’altro 
canto, la ferita che la stessa geopolitica hitleriana aveva aperto, nel momento in cui aveva trasformato, 
coscientemente, la Germania in un paese multietnico, attraverso una politica di conquista attuata anche 
dagli stati alleati non-slavi, Ungheria e Romania. Per porre rimedio alla multietnicità del nuovo impero, 
il vertice hitleriano previde un piano di sterminio delle popolazioni slave e “senza territorio” (ebrei e 
rom), lasciando poi agli alleati il problema di come risolvere le eventuali tensioni che avrebbero potuto 
sorgere all’interno delle loro compagini statale a causa dell’immissione di nuovi sudditi etnicamente non 
omogenei con il ceppo dominante. Gli eventi bellici modificarono temporaneamente anche la struttura 
geopolitica dei Balcani, con la conquista dell’Albania da parte dell’Italia, l’inserimento del Kosovo nel 
Regno d’Albania (nel 1941), la rinascita del Regno del Montenegro sotto tutela italiana, il controllo 
militare della Grecia da parte dell’Italia, la creazione di una grande Croazia (comprendente anche la 
Bosnia-Erzegovina), la spartizione della Slovenia tra Italia e Germania, l’ampliamento della Bulgaria 
(con la Macedonia ex-jugoslava e una parte della Tracia greca), l’ampliamento ulteriore dell’Ungheria 
(con il passaggio della Transilvania e di alcune province ex-jugoslave a Budapest), il “riorientamento” 
della Romania (con l’acquisto della Bessarabia e della Transnistria, una regione dell’Ucraina 
meridionale). Per finire, le aree più orientali – che restarono nulla più che le retrovie del fronte tedesco-
sovietico comprendente anche i territori di tre dei futuri nuovi stati della UE, Estonia, Lettonia e 
Lituania – vennero suddivise in tre unità distinte, l’Ostenland, il Governatorato centrale e l’Ucraina. 

La sconfitta militare nel 1945 portò al crollo della nuova costruzione hitleriana. Ciò, però, non 
significò la riproposizione del vecchio status quo ante-bellico, bensì causò uno spostamento verso ovest 
dell’Europa orientale connotatosi anche attraverso l’imposizione di precisi valori ideologici. In forza sia 
della superiorità militare acquisita, sia del prepotente messaggio ideale che portava seco, l’URSS poté 
giustificare il pieno ritorno sotto il suo dominio sia della Moldavia e di territori finlandesi, che di 
Estonia, Lettonia e Lituania. Queste ultime vennero depurate di quelle minoranze tedesche 
strumentalizzate durante gli anni precedenti il conflitto dalla Germania nazista. Tale pulizia etnica – che 
fu la costante dei primi mesi del secondo dopoguerra – non portò però sempre ad una chiara 
definizione dell’etnicità dei paesi dell’est, poiché i vertici di Mosca non resistettero al tentativo di 
rafforzare il loro controllo sui nuovi territori attraverso l’emigrazione in essi di aliquote di cittadini di 
etnia russa. Per esempio, le tre repubbliche baltiche ritornate sotto dominio sovietico subirono, in 
concomitanza con l’espulsione della minoranza tedesca, il progressivo, anche se parziale, popolamento 
da parte sovietica, tant’è che a tutt’oggi vedono al loro interno importanti minoranze russe.  

Comunque, la Polonia venne rimodellata secondo una logica prettamente etnica, impostale 
attraverso una politica coercitiva: essa fu costretta ad abbandonare i distretti russo-orientali che le erano 
stati concessi alla fine del primo conflitto per acquisire i territori tedeschi della Pomerania, della 
Posnania e della Slesia. Al fine di non ripresentare il problema della multietnicità del paese, fu attuata 
una decisa pulizia etnica con l’esodo – in parte forzato, in parte volontario e già attuatosi durante le 
ultime fasi del conflitto – delle popolazioni tedesche dei territori che sarebbero rimasti sotto controllo 
polacco. In questo modo, la Polonia tornava a gravitare verso ovest – come era avvenuto durante la 
dinastia medioevale dei Piasti – operando una cesura definitiva rispetto a quello spazio orientale 
polacco-lituano sorto con la casata jagellonica tra il XV e il XVII secolo. Da queste vicende trassero 
vantaggio anche la Bielorussia e l’Ucraina, che videro completata la propria unità con l’acquisizione di 
territori da Polonia, Romania e Cecoslovacchia. Altri cambiamenti significativi portarono la Romania a 
riacquisire i territori transilvani a danno dell’Ungheria e cedere la Dobrugia alla Bulgaria (che rientrò nei 
confini pre-bellici), mentre l’Albania dovette rinunciare al Kosovo e a territori al confine con la Grecia. 
Per finire, anche la Jugoslavia si spostò verso ovest, togliendo l’Istria e alcune porzioni di territorio 
giuliano all’Italia, che si vide privata anche del Dodecaneso (nel Mar Egeo) e delle colonie. 



La situazione venutasi a creare aveva apparentemente semplificato, stabilizzando, la situazione 
geopolitica ed etnica dell’area. Addirittura, sulla scorta dell’impressione causata dalla guerra e dall’uso 
strumentale a fini politici delle minoranze etniche, alcuni stati che facevano capo al blocco orientale 
provvidero immediatamente a scambi concordati di popolazioni (Cecoslovacchia ed Ungheria, in modo 
particolare; in misura minore Ungheria e Jugoslavia), dando all’Europa quell’aspetto geopolitico ed 
etnico che ha in massima parte ancora oggi. Nel complesso, possiamo dire che entro il 1949 era stata 
raggiunta la stabilizzazione dell’area, grazie anche alla “dottrina Truman” e alla rottura nel campo 
comunista tra Tito e Stalin.  

Se si va a guardare al di sotto della coltre di apparente unanimismo e di fratellanza interna che i 
due blocchi cercarono di accreditare, però, si vede come non si fosse ancora giunti ad una 
stabilizzazione capace di far superare le tensioni interetniche tra i paesi europei e in modo particolare 
tra quelli dell’Europa centro-orientale. Non tutte le incoerenze etniche – e quindi geopolitiche – erano 
state infatti superate. Minoranze restavano ancora in Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Albania, 
Turchia, Grecia e Jugoslavia. La guerra civile greca – tra comunisti e monarchici – fu subito esempio di 
come soggetti esterni ad un paese potessero giocare sulle tensioni interne di uno stato, sfruttando 
rivendicazioni etniche precise. L’aiuto dato da Jugoslavia ed Albania alla guerriglia comunista (che fu la 
ragione della formulazione della dottrina Truman) poneva, infatti, le proprie radici nell’ambizione dei 
due paesi di recuperare territori ai danni di Atene sulla base di presunti diritti etnici. Non solo. I confini 
occidentali di Polonia e Cecoslovacchia vennero a lungo contestati dalla Germania dell’Ovest, che si 
acconciò ad accettarli solo in occasione dell’avvenuta riunificazione del 1990, nella convinzione di poter 
trarre vantaggio dalla contiguità confinaria della nuova Germania con i due vicini. La Bulgaria in più 
occasioni costrinse con iniziative di soft clearance etnica parti della minoranza turca ad emigrare 
forzatamente verso Istanbul, provocando drammatiche tensioni entro il paese e con il vicino turco.  

Se queste tensioni potevano essere giustificate – da ambo le parti – con l’aggressività del nemico 
ideologico del blocco avverso, identiche frizioni entro i blocchi occidentale ed orientale, come detto, 
indicavano che la forza degli odii etnici andava al di là dell’appartenenza a formazioni ideologiche 
definite. Per esempio, Romania e Ungheria si trovarono più volte ai ferri corti per il trattamento 
riservato dal governo di Bucarest alla minoranza ungherese. D’altro lato, anche due paesi democratici 
come Italia ed Austria riuscirono a risolvere con una certa fatica il problema della minoranza di lingua 
tedesca nell’Alto Adige, pur non arrivando mai ad un conflitto aperto. D’altro lato ancora, Turchia e 
Grecia seppero trovare nuove ragioni per continuare il secolare confronto etnico, politico e confinario 
nel contrasto per Cipro, nella gestione delle rispettive minoranze che ancora erano – e sono – presenti 
nei due paesi, nella definizione dello status di Costantinopoli/Istanbul, nell’ampiezza delle rispettive 
acque territoriali e nei differenti interessi legati allo sfruttamento della piattaforma continentale. La 
questione cipriota è stata quella che ha avvelenato maggiormente fino ad oggi i rapporti tra Ankara e 
Atene. Fin dai primi anni ’50, la maggioranza greca dell’isola rifiutò ogni progetto di autonomia del 
paese puntando all’unione di Cipro con la Grecia. Nel 1959, gli accordi anglo-greco-turchi portarono, 
però, alla nascita di uno stato cipriota, che ben presto fu teatro di una guerra civile (1963-64) tra le due 
etnie, sia a causa del tentativo greco di modificare la costituzione della Repubblica e favorire l’unione 
alla Grecia, sia per le ingerenze dei circoli nazionalisti delle rispettive madrepatrie, sia per un primo 
intervento militare della Turchia a favore dei propri connazionali. L’intervento delle truppe dell’ONU 
non valse a superare che solo momentaneamente lo scoglio. Nel 1974 un colpo di stato a Nicosia 
sobillato dalle smodate ambizioni di Atene e dal regime dei Colonnelli portò alla guerra tra Grecia e 
Turchia, all’invio di truppe turche sull’isola e alla spartizione etnica di Cipro. Solo di recente qualche 
passo in avanti è stato fatto per far superare all’isola questa situazione di tensione, ma a conti fatti 
l’impossibilità di riunificare i due stati sorti dopo il 1974 ha fatto sì che nella UE entrerà solo la parte 
greca di Cipro. 

Tralasciamo – perché non congruente con il problema qui analizzato – la tragedia della ex-
Jugoslavia. Rammentiamo solo come il paese rimodellato da Tito su base federale avesse vissuto già una 
crisi profonda tra il 1966 e il 1972, con tensioni ripetute tra le varie repubbliche e il centro. Tale crisi fu 
solo il preludio di quella ben più profonda degli anni ’80 che portò poi al disastro del decennio 
successivo. La fine della Jugoslavia, d’altro canto, pose le sue radici in quel vuoto morale e culturale 



provocato dal disorientamento frutto della fine della contrapposizione tra i due blocchi; un vuoto ideale 
che venne colmato nell’Europa balcanica e centrale con la ripresa della vecchia ma mai completamente 
dimenticata legittimazione dei poteri garantita dal “popolo” inteso come “nazione” a sua volta 
concepita come “etnia”. In nome dell’autodeterminazione dei popoli – per altro abbondantemente 
solleticate dall’esterno – non fu solo la Jugoslavia che, nel giro di due anni (1991-1993), si divise in 
quattro nuovi stati. Un simile destino vissero sia l’URSS che la Cecoslovacchia, la cui separazione, per 
altro, ebbe conseguenze meno traumatiche. Guardando con attenzione si vede come il principio di 
autodeterminazione dei popoli sia stato applicato ancora una volta a vantaggio di alcuni e a svantaggio 
di altri, con effetti tragici, però, solo in Jugoslavia e per i Serbi, cacciati manu militari da Slovenia e 
Croazia ed accusati di essere i soli colpevoli dei tragici fatti verificatisi nel paese. Per lo meno, l’entrata 
contestuale di Repubblica Ceca e Slovacchia nella UE eviterà una condizione di disparità tra due stati 
divisisi nel 1993 con una decisione presa da due partiti e due leader (Klaus, ceco, Meciar, slovacco) che 
non avevano la maggioranza assoluta nei due paesi e che erano solo portatori di interessi di parte e non 
della intera comunità nazionale. 

Cenni sulla situazione economica dei nuovi paesi membri 
A questo punto, comunque, il futuro dell’Europa centro-orientale sarà legato soprattutto alla sua 

capacità di rispondere alle sfide economiche che la partecipazione all’Unione europea implicherà. Da 
questo punto di vista, questi stati sembrano avere qualche carta a loro disposizione. Vediamo perché. I 
dieci nuovi paesi membri dell’Unione Europea possono essere suddivisi – seppure con un certo 
margine d’arbitrarietà – in tre gruppi: il PECO (i paesi associati dell’Europa centro-orientale) che 
comprende la Polonia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Slovenia; il gruppo baltico con 
l’Estonia, la Lettonia e la Lituania; il gruppo mediterraneo che include le isole di Cipro e Malta. 

Il primo di questi gruppi è certamente il più cospicuo, ma anche il più eterogeneo per sviluppo 
storico e condizioni economiche, giacché giustappone paesi di antica tradizione industriale e 
manifatturiera, come la Repubblica Ceca, ad altri che mantengono ancora comparti agricoli molto 
estesi, come la Polonia, dove l’agricoltura assorbe quasi il 20% degli occupati. Tutti quanti, tuttavia, 
hanno dovuto affrontare problemi per lo meno simili, cioè la definitiva trasformazione di sistemi ad 
economia collettiva e pianificata in economie di mercato, con lo scopo di raggiungere i parametri di 
convergenza stabiliti dall’UE per la loro ammissione nel grande mercato comune europeo. Dunque, pur 
nella loro diversità, è possibile abbozzare un’analisi che parta da alcune categorie comuni. 

Innanzitutto, vanno notati gli elevati ritmi di crescita registrati negli anni Novanta, accompagnati 
da massicci investimenti provenienti dall’Unione, sia sotto forma d’aiuti allo sviluppo, sia come attività 
finanziaria volta al profitto. La Polonia, dove si è registrato il ritmo medio di crescita più sostenuto e 
dove ha avuto luogo una massiccia privatizzazione industriale, è il paese che ha attirato la maggior parte 
degli investimenti esteri destinati all’area; ancora per il periodo 2004-06, si prevede l’invio di circa il 
45% dei fondi europei destinato ai nuovi membri. Anche gli stati più piccoli, come la Slovacchia e la 
Slovenia, sono stati in grado di richiamare cospicui investimenti, raggiungendo così risultati 
notevolissimi. Nel primo caso, è stato possibile operare una proficua ristrutturazione dell’industria 
locale, con la creazione di un gruppo d’imprese volte all’esportazione che, grazie anche a misure fiscali 
che hanno limitato le importazioni, ha permesso di ridurre il deficit della bilancia commerciale nel 2003 
ad appena il 13% di quello del 2002 e di conseguire il più alto tasso di sviluppo fra i paesi PECO. Nel 
caso della Slovenia è stato possibile realizzare un avanzato stadio di trasformazione economica (con 
l’accento posto, ultimamente, sullo sviluppo delle attività ad alto contenuto tecnologico) e conseguire 
uno dei redditi pro capite fra i più alti dei nuovi membri. Si noti che, invece, proprio la Slovacchia 
continua a lottare con un reddito pro capite piuttosto basso, meno della metà di quello sloveno. 

La Repubblica Ceca e l’Ungheria hanno attraversato una congiuntura più problematica. La 
stagnazione del settore automobilistico e l’alluvione dell’estate 2002 hanno fatto segnare una battuta 
d’arresto alla crescita del PNL ceco, mentre il volume delle esportazioni è andato riducendosi a causa 
della perdurante stagnazione delle economie europee. La produzione industriale è stata sostenuta dal 
consumo interno, stimolato a sua volta dai bassi tassi d’interesse e dalla crescita dei salari a fronte di 
un’inflazione che resta comunque contenuta; tuttavia, la disoccupazione è cresciuta lo stesso, anche per 
la spinta da parte delle imprese a recuperare i costi derivanti dagli innalzamenti salariali attraverso le 



ristrutturazioni e le politiche del personale. Lo stesso meccanismo ha operato in Ungheria – sebbene 
non colpita da devastazioni pari a quelle subite dai cechi – con l’aggravante di un fiorino 
particolarmente forte rispetto all’euro nel primo semestre del 2003. Tuttavia, mentre Praga pare 
beneficiare di una ripresa degli investimenti esteri diretti e ha un deficit di bilancio inferiore alle 
aspettative, Budapest ha superato la soglia del 5% del PNL (che rende assolutamente irrealistico il 
raggiungimento del 3,8% entro il 2005, come annunciato in precedenza) e soffre di un debito pubblico 
molto alto. La finora scarsa coordinazione fra politica fiscale e monetaria, la debolezza della prima e 
l’obiettivo – ormai fuori portata – di contenere l’inflazione al 4% rendono preoccupante la situazione 
economica dell’Ungheria. 

Gravi problemi affliggono anche Polonia e Slovenia. Nel primo caso, il rallentamento della 
crescita e il processo di ristrutturazione della base produttiva sono andati ad incidere su una situazione 
occupazionale già precaria, facendo registrare una disoccupazione complessiva prossima al 20% e 
situazioni critiche nel settore minerario, siderurgico, agricolo e ferroviario. Inoltre, molti ritengono sia 
necessario mettere mano presto e con decisione ad una riforma della finanza pubblica per assicurare la 
stabilità fiscale e la sostenibilità del debito sul lungo periodo e che occorra anche stimolare 
maggiormente le esportazioni che, nonostante la ripresa dal 2001 che ha permesso di ridurre il deficit 
delle partite correnti pur a fronte della stagnazione dell’area dell’euro, restano strutturalmente ancora 
insufficienti, se paragonate a quelle della Repubblica Ceca e dell’Ungheria. La Slovenia, invece, risente 
di un’inflazione eccessivamente sostenuta frutto di una dinamica salariale che tende a far aumentare il 
costo del lavoro (specialmente nel settore pubblico) più velocemente della produttività; si badi, però, 
che alla componente salariale si affianca anche una ancora incompleta riforma dei processi produttivi. 

I paesi baltici, vero e proprio ponte verso la Bielorussia e la Russia occidentale, dovettero 
affrontare una grave crisi economica negli anni immediatamente successivi all’indipendenza. Infatti, al 
venir meno dei tradizionali rapporti commerciali del periodo sovietico non fece subito riscontro 
l’allacciarsi di nuove relazioni coi paesi occidentali, mentre, a fronte di un apparato produttivo da 
ristrutturare in profondità, la liberalizzazione dei prezzi causava una crisi di liquidità. Superata quella 
fase critica, il PNL delle tre repubbliche ha cominciato a crescere in maniera sostenuta a partire dal 
1995, inaugurando un ciclo positivo che si è interrotto solo momentaneamente in seguito alla crisi 
finanziaria russa nel 1997-98. 

Lituania e Lettonia presentano caratteristiche molto simili: entrambe le economie si stanno 
orientando verso il terziario e la produzione di beni finiti di qualità medio-bassa, hanno bassi livelli 
d’inflazione e una disoccupazione che, pur risentendo della crisi russa e di una relativa carenza di 
specializzazione della manodopera di fronte ai processi di ristrutturazione, non sembra rappresentare 
un serio problema sociale perché distribuita equamente. Tutti i paesi baltici, poi, hanno mantenuto una 
cospicua quota d’interscambio con la Russia, da cui importano le fonti d’energia. Comunque, le 
differenze non mancano. La Lituania si contraddistingue, ad esempio, per una più accentuata 
integrazione coi paesi dell’Europa occidentale grazie allo sviluppo del settore dei trasporti, che 
dovrebbe trasformare il paese in una vera e propria area di transito e smistamento verso il mercato 
russo. 

Un cenno a parte merita l’Estonia, dove la transizione dell’economia verso il terziario si è già 
conclusa (esso produce circa i tre quarti del PIL) e dove vi è un alto livello di sviluppo che ne fa un 
esportatore di beni ad elevato valore aggiunto (i prodotti elettronici coprono circa un quarto delle 
esportazioni). Proprio questo rapido sviluppo economico e la volatilità dei prezzi dell’energia a livello 
locale pongono, a differenza degli altri due paesi baltici, dei rischi d’inflazione; inoltre, il concentrarsi 
della disoccupazione in determinati settori della popolazione (la minoranza russofona) o aree territoriali 
(le regioni nord-orientali) la rende un fattore d’instabilità potenzialmente grave, in mancanza di adeguati 
ammortizzatori sociali. 

I due paesi mediterranei presentano, invece, notevoli diversità. Malta, dopo avere attraversato una 
lunga fase di stagnazione seguita alla chiusura delle installazioni militari straniere, ha conosciuto una 
crescita economica diseguale a partire dalla fine degli anni Ottanta, sulla spinta di una parziale 
liberalizzazione. Lo sviluppo, infatti, ha interessato solamente il settore finanziario e le manifatture 
d’esportazione, senza modificare il dualismo che vede queste ultime opporsi ad un insieme di piccole 



imprese a scarsa produttività che producono solo per il mercato locale e che rischiano d’essere spazzate 
via con l’adesione all’UE. Il turismo, poi, non è finora stato in grado di coprire una bilancia 
commerciale che è strutturalmente deficitaria, così si renderà presto necessario mettere in atto una 
politica finanziaria restrittiva per ridurre il disavanzo pubblico e nei conti con l’estero, col rischio di 
compromettere la crescita nel suo complesso. 

Al contrario, Cipro è stata in grado di compiere progressi clamorosi, trasformandosi da ex colonia 
sottosviluppata in un’economia di mercato forte – caratterizzata da un alto reddito pro capite, da una 
bassa disoccupazione, da una forza lavoro esperta e da un’imprenditoria dinamica – riuscendo altresì ad 
assorbire traumi come quello dell’invasione turca del 1974 e la crisi che ne seguì. Il governo sta 
cercando ora d’accelerare il processo d’armonizzazione con l’Unione Europea, favorendo la 
trasformazione dell’isola in un centro per gli affari e i servizi ad alto livello da un lato e promovendo 
l’esportazione di prodotti manifatturieri, specialmente quelli ad elevato contenuto tecnologico, 
dall’altro. Per fronteggiare il basso livello degli investimenti e contrastare i crescenti costi di produzione 
dell’industria, è stata posta in atto un’intelligente politica volta ad attrarre denaro dall’estero, fra l’altro 
con la creazione di un apposito centro servizi in grado di fornire non solo informazioni e consigli sulle 
opportunità e le facilitazioni previste per gli investitori stranieri, ma anche di aiutarli concretamente 
nell’ottenere i permessi necessari e nell’espletamento delle procedure amministrative. 

In conclusione, si noti che l’ingresso dei nuovi membri rappresenta un’opportunità importante 
per l’Italia, che è il principale fornitore dei paesi del PECO dopo la Germania e un partner 
fondamentale per le isole mediterranee. Se, infatti, solo Gran Bretagna e Grecia hanno quote maggiori 
dell’interscambio con Cipro, si può dire che nel caso di Malta l’Italia sia stata non solo il primo 
fornitore ma anche il massimo sostenitore del suo ancoraggio all’Occidente negli ultimi vent’anni. 
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Cronologia 
1908. Dopo accordi austro-russi, l’Austria-Ungheria annette la Bosnia-Erzegovina che era sotto la 

sua amministrazione dal 1878. 
Le proteste turche sfociano nella rivolta dei Giovani Turchi e nell’imposizione di una politica 
nazionalista nell’Impero che scontenta i popoli balcanici. 

1912. Scoppia nell’ottobre la 1ª guerra balcanica. 
1913. Alla fine della 2ª guerra balcanica(nell’agosto), l’area riceve una prima significativa revisione 

dei propri confini geopolitici. 
1914. Nell’agosto scoppia la Prima guerra mondiale. 
1918. Fine della Prima guerra mondiale. Nel giro di pochi mesi nell’Europa centro-orientale dalle 

ceneri degli Imperi russo, tedesco, austro-ungherese e turco nascono diversi nuovi stati 
(Polonia, Cecoslovacchia, Austria, Ungheria, Jugoslavia, Finlandia, Estonia, Lettonia, 
Lituania), mentre altri stati ampliano il loro territorio (Italia, Grecia, Romania) ed altri ancora 
vedono ridefiniti i loro confini (Germania, Bulgaria e Turchia). 

1919. Inizio di scontri tra gli eserciti delle neo-proclamate repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e 
Lituania) e i Bolscevichi per l’indipendenza, che durano fino a tutto il 1920 

1920. A causa dell’attacco polacco, nell’aprile scoppia la guerra russo-polacca. 
I Polacchi, con un colpo di mano, tolgono Vilnius alla Lituania, che, per ritorsione, caccia i 
Polacchi dal proprio territorio. 
In agosto, la Turchia firma il trattato di pace di Sèvres che ne sancisce la spartizione tra gli 
alleati. La Grecia cerca di ottenere la propria parte di territori ed invade l’Anatolia. 

1921. Dopo fasi altalenanti, nel marzo viene stipulata la pace tra Polonia e Russia. A Varsavia viene 
assegnata una porzione importante di territorio bielorusso. 
Nell’ottobre, la Polonia ottiene la parte orientale della Slesia, nonostante che un plebiscito 
avesse indicato la volontà della maggioranza della popolazione tedesca di restare legata alla 
Germania. 

1922. Armistizio tra Grecia e Turchia. Scambio di popolazioni tra i due paesi. 
1923. Pace di Losanna. La Turchia vede definiti i suoi confini, rimasti da allora invariati. 
1938. Nel marzo 1938 avviene l’annessione dell’Austria nella Germania. 
 In ottobre, la Germania – dopo la conferenza di Monaco – incorpora dalla Cecoslovacchia il 

territorio dei Sudeti, l’Ungheria, la Slovacchia meridionale e la Polonia il distretto di Teschen. 
1939. Nel marzo la Germania si annette la Boemia e la Moravia. Nasce la Slovacchia, privata della 

Rutenia che passa all’Ungheria. 
In aprile l’Italia annette l’Albania. 
In agosto, Germania ed URSS definiscono le proprie sfere d’influenza, sancendo la divisione 
della Polonia tra loro, che si realizzò allo scoppio della Seconda guerra mondiale. 

1940. Con il 2° arbitrato di Vienna, l’Ungheria ottiene la Transilvania dalla Romania, che deve 
anche rinunciare alla Bessarabia a vantaggio dell’URSS e la Dobrugia meridionale, data alla 
Bulgaria. 

1941. Con la campagna balcanica, la Jugoslavia scompare: la Slovenia viene partita tra Germania e 
Italia, la Croazia diviene indipendente come il Montenegro, la Serbia passa sotto controllo 
tedesco, l’Albania e la Bulgaria si allargano, mentre la Grecia passa sotto il controllo di Roma. 
Con la campagna in URSS, la Germania pone sotto il proprio effimero controllo territori 
russi. 

1945. Con la fine della Seconda guerra mondiale, si verifica uno spostamento verso l’Europa 
centrale dell’URSS, che annette Estonia, Lettonia e Lituania, la Bessarabia e alcuni territori 
finlandesi. La Germania perde Prussia, Pomerania, Posnania e Slesia a vantaggio della 
Polonia, che cede all’URSS il territorio bielorusso e ruteno. Austria, Cecoslovacchia, Grecia, 
Jugoslavia, Albania e Romania vengono reintegrate nei loro confini pre-bellici; Ungheria e 
Bulgaria vedono ridotto il loro territorio alla condizione precedente lo scoppio del conflitto. 
L’Italia perde l’Istria e Zara.  



1950. Un primo plebiscito indetto a Cipro vede trionfare i favorevoli all’unione con la Grecia. 
1956. Nel febbraio un referendum vede prevalere a Malta i favorevoli all’incorporazione dell’isola 

entro la Gran Bretagna. A causa delle divisioni nell’opinione pubblica locale, però, tale passo 
viene procrastinato a data da destinarsi. 

1959. Accordo di Londra per Cipro, con la garanzia anglo-greco-turca per l’indipendenza dell’isola 
con parità di diritti per i due gruppi etnici. 

1960. Nell’agosto, Cipro ottiene l’indipendenza. 
1962. Nell’agosto il nuovo governo nazionalista propende per l’indipendenza di Malta rispetto al 

Regno Unito. 
1963. Nel novembre proposte per una modifica della costituzione portano ad uno scontro tra le 

comunità greca e turca a Cipro, subito estesesi in una guerra civile. 
1964. Nel febbraio 1964 l’ONU decide l’invio di una forza di interposizione per garantire la pace tra 

le due comunità cipriote. 
Il 1 giugno Malta ottiene l’indipendenza all’interno del Commonwealth. 

1968. Dopo la repressione della “primavera di Praga” viene ufficialmente proclamata la Federazione 
cecoslovacca. 

1974. Guerra greco-turca per il controllo di Cipro. Nel luglio, l’isola viene spartita e nascono due 
governi. 
Malta diventa una Repubblica autonoma. 

1979. Malta termina il proprio rapporto di dipendenza con la Gran Bretagna e diviene indipendente 
con un proprio Presidente. 

1989. Nel novembre con il crollo del muro a Berlino, si pongono le basi per la riunificazione delle 
due Germanie e per un nuovo cambiamento degli equilibri nell’Europa centro-orientale. 

1990. Cipro (4 luglio) e Malta (16 luglio) presentano domanda di adesione alle Comunità Europee. 
1991. In aprile inizia il processo di divisione della Jugoslavia. 
1993. La Cecoslovacchia si divide: nascono la Repubblica ceca e la Slovacchia. 
1994.  Il 31 marzo l’Ungheria presenta domanda ufficiale di adesione all’Unione europea, seguita il 5 

di aprile dalla Polonia. 
1995. Vengono firmati gli accordi di associazione all’Unione Europea, da parte di Estonia, Lettonia 

e Lituania (12 giugno). Nell’anno si verifica una raffica di richieste di adesione alle UE, da 
parte di Romania (22 giugno), Repubblica slovacca (27 giugno), Lettonia (26 ottobre), Estonia 
(28 novembre), Lituania (12 dicembre). 

1996. Il 17 gennaio la Repubblica ceca presenta ufficialmente domanda di adesione all’Unione 
europea, mentre il 10 giugno è la volta della Slovenia a candidarsi quali futuro membro della 
UE. 

1997. Il 16 luglio, la Commissione presenta “Agenda 2000 - Per un’Unione più forte e più ampia”, 
corredata dai 10 pareri sulle domande di adesione presentate dai paesi dell’Europa centrale. 

1998. Il 12 marzo si tiene a Londra una Conferenza europea cui partecipano i 15 Stati membri ed i 
paesi che hanno presentato ufficialmente domanda di adesione all’UE; il 30 marzo una 
riunione ministeriale apre il processo di adesione all’Unione europea dei dieci paesi candidati 
dell’Europa centrale ed orientale e di Cipro. 

1999. Tra il 10 e l’11 dicembre si riunisce a Helsinki (Finlandia) il Consiglio europeo. Esso decide di 
avviare i negoziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria e Malta e 
di considerare la Turchia come paese candidato. 

2000. L’8 novembre la Commissione presenta al Consiglio la relazione globale sull’ampliamento, 
con i rapporti sullo stato dei preparativi compiuti dai paesi candidati e una proposta di 
partenariato per l’adesione che identifica i problemi fondamentali ai quali la Turchia dovrà 
cercare di dare soluzione prima di poter iniziare i negoziati per l’adesione. 

2001. Il 26 febbraio viene firmato un nuovo Trattato (Trattato di Nizza) che emenda il Trattato 
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. 

2002. Il 9 ottobre, la Commissione raccomanda la conclusione positiva dei negoziati con i 10 paesi 
candidati all’entrata nella Unione Europea. 



2003. L’8 marzo, Malta si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese alla 
UE. 
Il 23 marzo, la Slovenia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del 
paese alla UE. 
Il 9 aprile, il Parlamento europeo approva l’adesione, all’Unione europea, della Repubblica 
ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della 
Slovenia e della Slovacchia. 
Il 12 aprile, in Ungheria la maggioranza della popolazione si pronuncia a favore dell’adesione 
del paese all’UE nel referendum consultivo.  
Il 16 aprile viene firmato ad Atene il Trattato di adesione tra l’Unione europea e  Repubblica 
ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,  Slovenia, e Slovacchia. 
L’11 maggio, in Lituania il referendum indetto a favore dell’adesione del paese alla UE da 
esito positivo. 
Il 17 maggio, la Slovacchia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del 
paese alla UE. 
L’8 giugno, la Polonia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del paese 
alla UE. 
Il 14 settembre, in Estonia la popolazione si pronuncia attraverso un referendum a favore 
dell’adesione del paese alla UE. 
20 settembre, la Lettonia si pronuncia attraverso un referendum a favore dell’adesione del 
paese alla UE. 
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