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Aree di tensione e di crisi  
 
 

MACEDONIA 
 
 

Il Paese ha dichiarato l’indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991, ed è stato una delle poche 
repubbliche ex jugoslave risparmiate dalle guerre balcaniche. Ha dovuto tuttavia subire l’embargo 
della Grecia, che fino al ’95 si è opposta all’utilizzo di un nome e di simboli considerati ellenici. Il 
territorio macedone è prevalentemente montuoso. Il Paese confina a nord con la Serbia-
Montenegro, a est con la Bulgaria, a sud con la Grecia, a ovest con l’Albania. Al centro il territorio 
si abbassa con la valle del fiume Vardar. Al confine con l’Albania è occupato dalle porzioni 
settentrionali dei laghi di Ocrida e di Prespa.  

 
Ordinamento politico: Repubblica  
Capo di stato: Branko CRVENKOVSKI (da maggio 2004) 
Capo del governo: Primo ministro Nikola GRUEVSKI (da agosto 2006) 
Capitale: Skopje  
Superficie 25.713 kmq (all’incirca come il Piemonte)  
Abitanti: 2.063.122  
Popolazione: macedone 64,2%, albanese 25,2%, turca 3,8%, rom 2,7%, serba 1,8%, altro 2,3%  
Lingua: macedone 70%, albanese 21%, turco 3%, serbo-croato 3%, altro 3%  
Religione: cristiano-ortodossa 67%, musulmana 30%, altro 3%  
Mortalità infantile: 9,6 per mille  
Aspettativa di vita 72 M, 76 F  
Crescita della popolazione: 0,262% (stima 2008) 
Popolazione sotto alla soglia di povertà: 24% (stime 2001)  
Disoccupazione: 37% (2002)  
Debito estero: $1,3 miliardi (2001)  

Fonti: www.peacereporter.net; www.cia.gov 
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Storia 
Ribelli albanesi combattono dall'inizio del 2001 nella zona settentrionale della Macedonia. 

Si autodefiniscono National Liberation Army (Nla). Chiedono una nuova costituzione macedone, 
maggiori diritti per gli albanesi e la mediazione internazionale. Già in precedenza aveva cominciato 
l'attività di guerriglia un gruppo che opera al confine tra Serbia e Kosovo, l'Esercito di liberazione 
di Presevo, Medvedja e Bujanovac (Ucpmb), dal nome di tre località della Serbia meridionale che 
hanno una popolazione a stragrande maggioranza albanese. I gruppi contano complessivamente 
alcune migliaia di uomini e poggiano sull'aiuto del Kosovo. Molti dei ribelli in Macedonia 
provengono dalle file dell'Uck, il movimento di liberazione del Kosovo. Gezim Ostreni, ex 
comandante dell'Uck, è capo di stato maggiore dell'Nla.  

Il 22 gennaio 2001 un attentato contro la polizia macedone a Tearce viene rivendicato per la 
prima volta dall’Esercito di liberazione nazionale (Uck). Da febbraio 2001 risultano numerosi gli 
scontri e le tensioni provocati dall’Uck nella zona nord-occidentale della Macedonia, confinante 
con il Kosovo, dove vivono in prevalenza albanesi. Nello stato macedone tra il 23 e il 30% degli 
abitanti appartiene all’etnia albanese e professa la fede musulmana; il resto della popolazione è 
slava e di religione cristiano-ortodossa. I guerriglieri rivendicano l’indipendenza dei territori a 
maggioranza albanese e l’annessione ad un Kosovo indipendente. Le forze politiche che 
rappresentano in Parlamento gli albanesi chiedono l’introduzione in Macedonia del bilinguismo 
nelle scuole e nelle istituzioni e posti riservati nell’amministrazione pubblica sia a livello locale, sia 
nazionale.  

La forza multinazionale, operante in quel periodo in Kosovo, concorda con il governo di 
Skopje (febbraio 2001) una maggiore vigilanza a protezione dei confini della Macedonia.  
Nel mese di marzo, dopo aver lanciato un ultimatum ai guerriglieri, le forze governative macedoni 
sferrano un attacco contro la guerriglia albanese intorno a Tetovo (città con forte presenza di 
abitanti di etnia albanese): i guerriglieri si ritirano in Kosovo.  

Il 12 aprile 2001 il Segretario di Stato statunitense Colin Powell incontra il Presidente della 
Repubblica macedone Boris Trajkovski. Powell promette aiuti militari per preservare l'integrità 
dello Stato (50 milioni di dollari e tre aerei-spia senza pilota), ma chiede anche ai macedoni di 
aprire la strada al dialogo con le minoranze. Lo stesso giorno i ministri degli esteri, riuniti a Skopje, 
su invito di Powell, votano all'unanimità un documento in 11 punti riguardante la situazione 
nell’area balcanica. Tra i punti di maggior rilievo c’è il sostegno alla Macedonia e alla sua integrità 
territoriale; sostegno agli sforzi del governo macedone per iniziare un dialogo allargato che porterà 
la Macedonia più vicina all'Europa; appoggio al modello multietnico della Macedonia; sostegno alle 
risoluzioni delle Nazioni Unite 1234 e 1345 e invito alla loro applicazione in Kosovo per 
raggiungere la pace e la coesistenza multietnica; potenziamento della collaborazione tra Paesi 
coinvolti tramite il Patto di stabilità per promuovere la convivenza nella regione.  

Nell’aprile 2001 in seguito ad un’imboscata di guerriglieri albanesi nel villaggio di Vejce, a 
15 km da Tetovo, otto militari rimangono uccisi e otto feriti.  

Il 2 maggio 2001, le autorità macedoni decidono di attuare il coprifuoco a Bitola per limitare 
i numerosi atti di violenza tra etnie. Il coprifuoco è già attivo nelle città di Tetovo e Kumanovo, 
oltre che nella capitale Skopje.  

Tra il 3 e il 6 Maggio 2001 un’offensiva dell'esercito macedone in Kosovo (intorno a 
Vakcince, Lipkovo, Slupcane, Kumanovo) contro i guerriglieri provoca la fuga di circa 1000 civili 
dall’area. Tra militari, guerriglieri e popolazione civile si contano decine di morti. L’offensiva viene 
decisa dopo l’uccisione in un agguato dell’Uck di due soldati macedoni e il rapimento di un terzo 
soldato. Inoltre le milizie albanesi avevano preso il controllo dei comuni intorno a Lipkovo.  
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L’11 maggio 2001 viene siglato un accordo fra i partiti politici per un governo di unità 
nazionale.  

Nato, Ue e Stati Uniti esercitano una forte pressione nei confronti dei guerriglieri dell’Uck 
per far cessare gli attacchi, tenuto conto che il nuovo governo di unità nazionale comprende anche 
partiti di etnia albanese e che esso intende fare concessioni alla popolazione albanese. I guerriglieri 
dell’Uck sono fra l’altro accusati di utilizzare i civili come scudi umani. In maggio 2001 l'esercito 
macedone conduce una nuova offensiva contro i guerriglieri guidati da Ali Ahmeti. Diversi civili 
rimangono uccisi. Le autorità macedoni invitano gli abitanti di diversi villaggi ad abbandonare 
temporaneamente le proprie case per evitare l’uccisione di civili innocenti. Vengono colpite le zone 
di Slupcane, Brodec, Vejce, Vaksinci, Kumanovo. Nel frattempo l’Unione Europea prepara alcune 
proposte di riforma per il governo macedone in grado di risollevare l’economia in fase di 
depressione.  

Tra giugno e luglio 2001 continuano scontri armati, frammisti a fragili tregue. Migliaia di 
civili di etnia slava fuggono da Tetovo a Skopje per timore di rappresaglie. Le autorità macedoni 
accusano di crimini contro l’umanità diversi leader ribelli. 

Il 12 giugno 2001 il governo macedone approva un piano di pace che prevede il disarmo 
dell’Uck sotto il controllo della Nato. Gli scontri però continuano. Il 24 giugno, dopo tre giorni di 
bombardamenti ad Atracinovo, il responsabile della sicurezza dell’Ue, Solana, ottiene la 
dichiarazione congiunta di una tregua tra governo macedone e Uck. I ribelli vengono evacuati su 
mezzi Nato. Lo stesso giorno una folla di nazionalisti slavi assalta il parlamento per protestare 
contro la Nato e contro il governo per la debolezza manifestata nei confronti dei ribelli, che nel 
ritiro hanno potuto portare le armi. Il presidente Boris Trajkovski, dopo l’assalto al palazzo del 
Parlamento, cerca di convincere l’ala dura dei politici macedoni a fare concessioni alla popolazione 
albanese in cambio della cessazione delle attività di guerriglia.  

Nel frattempo, pressati da statunitensi ed europei, i rappresentanti dei quattro principali 
partiti slavi e albanesi si incontrano a Ocrida (dal 28 luglio 2001) nel tentativo di emarginare i 
guerriglieri dell’Uck che, comunque, si ritirano dalle postazioni occupate per permettere gli incontri 
a livello politico. Si discute in particolare sulla parità giuridica tra lingua slava e lingua albanese 
nelle zone abitate in modo consistente da albanesi, su un maggiore inserimento di albanesi nelle 
istituzioni statali e sulla possibilità di far designare localmente i capi delle polizie locali (formazione 
su base etnica delle forze di polizia). Si prevede, inoltre, un nuovo censimento, dopo quello del 
1994, per chiarire la percentuale di albanesi nello stato macedone (24% secondo il vecchio 
censimento; gli albanesi rivendicano una presenza del 40%). A livello internazionale si prevede che, 
in caso di accordo tra le parti, la NATO potrebbe iniziare un dispiegamento di un contingente di 
pace.  

I colloqui continuano nell’agosto 2001, nonostante scontri, morti e feriti da ambo le parti. Il 
9 agosto i partiti macedoni slavi e albanesi trovano un’intesa in vista dell'accordo di pace 
conclusivo.  

Il 13 agosto 2001, il Presidente macedone e i leader dell'Uck e dei partiti albanesi, alla 
presenza del Segretario Generale della Nato Robertson, del rappresentante dell’ Ue, Solana, e di 
altri esponenti europei ed americani, firmano finalmente un documento d’intesa. L'intesa prevede 
che entro 45 giorni vi dovrà essere l'approvazione del parlamento macedone e sancisce i seguenti 
mutamenti nel Paese: la lingua albanese è, sia pure con limitazioni, lingua ufficiale (almeno nelle 
zone della Macedonia ove gli albanesi rappresentano il 20% della popolazione); le forze di polizia 
avranno un maggior numero di appartenenti all'etnia albanese; inoltre i consigli dei comuni 
maggiormente popolati da albanesi avranno diritto di approvare la nomina dei capi della polizia 
proposti dal Ministero dell’Interno. Vi sarà parità di riconoscimenti di fronte alla legge alle religioni 
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professate nel Paese (ortodossa e musulmana); nella Costituzione i popoli non macedoni non 
verranno più definiti "minoranze". In Parlamento l’uso dell’albanese sarà autorizzato e le leggi 
saranno scritte sia in macedone, sia in albanese. Gli albanesi, infine, riceveranno un finanziamento 
parziale per una università di lingua albanese a Tetovo. L'adesione a questo programma permette il 
dispiegamento di 3.500 soldati Nato in Macedonia per un mese. I guerriglieri chiedono 15 giorni di 
tempo per consegnare le armi (almeno 3.300) nelle mani dei soldati della Nato. Per i guerriglieri che 
non sono accusati di crimini di competenza del Tribunale dell’Aja è prevista l’amnistia. La Nato 
denomina l’operazione: “Missione mietitura”. Il contingente italiano, i cui primi uomini giungono a 
Skopje il 24 agosto, è formato da 770 uomini tutti appartenenti alla Brigata Sassari. La Gran 
Bretagna schiera 1.200 uomini. Il secondo contingente più numeroso è quello italiano; segue quello 
della Grecia (650 unità).  

Il primo contingente Nato giunge nel Paese il 17 agosto. Il pericolo che l'intesa possa saltare 
viene dagli estremisti di entrambe le parti che non accettano concessioni di sorta. Nel mese di 
agosto, in effetti, avvengono diversi episodi di scontri e violenze. Il 27 agosto 2001, fra l’altro, 
muore il primo soldato del contingente di pace, il britannico Supper Ian Collins, colpito da una 
pietra lanciata da un cavalcavia. Nello stesso giorno i ribelli dell’Uck portano ai soldati della Nato 
le prime 400 armi (fucili, mitragliatori, obici e mortai).  

Nel settembre 2001 si apre in Parlamento il dibattito sulle riforme costituzionali e legislative 
previste dall'accordo sottoscritto il 13 agosto. Nei giorni di dibattito si verificano tensioni nell'area 
di Tetovo, mentre diversi sono gli episodi antialbanesi nelle città a maggioranza slava. Anche per 
questo il dibattito prosegue con fatica e tra numerose sospensioni. Il 6 settembre, comunque, 
l'accordo viene approvato in prima lettura e l'avvenimento suscita soddisfazione tra i vertici Nato e 
Ue. Il 9 settembre Ali Ahmeti assicura che per l'Uck la guerra antigovernativa è finita.  

Le truppe della Nato procedono nel frattempo al disarmo dei ribelli albanesi dell’Uck. Dopo 
una breve sospensione in attesa del primo sì all'accordo da parte del Parlamento, il processo di 
disarmo riprende il 6 settembre. La Ue e la Banca Mondiale promettono intanto finanziamenti per 
circa 75 milioni di euro per la ricostruzione e il consolidamento della pace, non appena l’accordo di 
pace verrà ratificato dal Parlamento e sul campo vi sarà pace sostanziale. L'alto rappresentante per 
la politica estera e di sicurezza comune della Ue, Javier Solana, conferma la sua opinione sul fatto 
che la stabilità della Macedonia potrà essere raggiunta solo con una presenza prolungata delle forze 
della Nato. Ma l'idea di prolungare la permanenza del contingente Nato non è ben vista dal governo 
macedone.  

Conclusa la missione "Essential Harvest"(4.000 armi consegnate dai guerriglieri), il 27 
settembre viene lanciata l'operazione "Amber Fox", (durata: 3 mesi) diretta dalla Germania e con la 
partecipazione di contingenti tedeschi, italiani e francesi, dopo che il giorno prima il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato la Risoluzione 1371 con la quale veniva espresso il 
forte sostegno alla nuova missione.  

Nell'ottobre 2001 il Parlamento macedone lavora per ratificare l'Accordo quadro firmato il 
13 agosto. Le procedure per la ratifica incontrano una forte opposizione dei nazionalisti macedoni 
che tentano di rallentare i lavori parlamentari. Proprio per il clima di attendismo, la Conferenza 
Donatori, prevista per il 15 ottobre e finalizzata ad aiutare le popolazioni colpite dalla lotta tra forze 
regolari e guerriglia, viene rinviata.  

Il 17 novembre 2001 il parlamento macedone ratifica l'accordo di pace (Accordi di Ohrid) 
che pone fine al conflitto tra slavi e minoranza albanese. Nonostante l'approvazione della nuova 
costituzione, tuttavia, continuano scontri tra governativi e separatisti. Un assalto a un posto di 
blocco a Preljubiste viene rivendicato da un nuovo gruppo denominato Esercito nazionale albanese, 
che rivendica la liberazione di tutti i territori albanesi nella ex Jugoslavia. 
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Dopo la stipulazione degli accordi di pace, gli scontri tra le forze di sicurezza e i ribelli 
dell’Albanian National Army (ANA) continuano, soprattutto nei villaggi e nei piccoli centri abitati, 
causando spesso diverse vittime civili. La tensione va tuttavia scemando, soprattutto dopo che nel 
2002 i nazionalisti al governo vengono sconfitti alle elezioni di settembre dai social democratici di 
Branko Crvenkovski. 

Il 26 febbraio 2004 il presidente Boris Trajkovski muore tragicamente a causa di un 
incidente in elicottero. Trajkovski, membro del partito conservatore-liberista Vmro-Dpmne, era 
stato eletto presidente della Macedonia nel 1999 e aveva continuato la politica accorta del 
predecessore Kiro Gligorov, volta a mantenere la concordia tra le etnie. Inoltre aveva imboccato 
decisamente il cammino europeista, agganciando la Macedonia al cosiddetto “treno balcanico”, una 
piattaforma politica nata  per preparare l’inserimento dei paesi di quell’area dell’Unione Europea. 

Le elezioni, tenutesi successivamente, vengono vinte da Branko Crvenkovski, già primo 
ministro social democratico. 

Nel luglio 2005 inizia in Macedonia un processo di decentramento dall'autorità statale ad 
organi locali e questo costituisce un passo molto importante per un maggiore riconoscimento della 
minoranza albanese e per il rispetto del nucleo principale degli accordi di pace. 

Il decentramento consiste in un trasferimento di autorità e di proprietà dal potere centrale 
alle autorità locali; 30.000 impiegati, che prima della riforma dipendevano dallo Stato macedone, 
dipendono adesso dalle autorità locali; garantisce maggiore autonomia e un efficace rispetto delle 
minoranze. 

L'inizio del decentramento viene da subito accolto con favore dalla comunità internazionale 
che lo considera un ulteriore passo in avanti verso il rafforzamento della democrazia in Macedonia. 

Nel dicembre 2005 la Macedonia si candida ad entrare a far parte della UE. Le elezioni di 
luglio 2006 rappresentano per l’Unione Europea e la Nato un banco di prova in questo senso. 
Tuttavia alla vigilia delle elezioni si verificano numerosi incidenti e violenze durante tutto il periodo 
della campagna elettorale e sino al giorno delle elezioni. 

In venti giorni si contano più di 20 episodi, con l’uso di pistole e bombe, alternati a pestaggi, 
accoltellamenti e devastazioni degli uffici dei partiti. 

Nonostante i disordini, il fatto che Ahmeti, il leader guerrigliero albanese che nel 2001 
aveva guidato l’abortito tentativo secessionista sul modello del Kosovo in Serbia, prenda parte alle 
elezioni viene considerato dalla Comunità Internazionale come il segnale di un cambiamento 
sostanziale.  

Le votazioni si svolgono serenamente, senza scontri o brogli, almeno secondo le impressioni 
degli osservatori dell’Osce. L’affluenza alle urne è piuttosto bassa, ma, come detto sembrava che il 
risultato fosse l’ultimo dei problemi rispetto alle tensioni della vigilia elettorale. 

La vittoria va al partito VMRO-DPMNE di Nikola Gruevski della comunità slavo-macedone 
e alla coalizione DUI (Unione Democratica per l’Integrazione) di Ali Ahmeti degli albanesi di 
Macedonia. 

Il partito DUI ottiene la maggioranza dei voti della comunità albanese, ma il VMRO-
DPMNE decide di formare un governo insieme all’altro partito albanese, il DPA (Partito 
Democratico Albanese), avversario acerrimo della DUI. Questo provoca la reazione del partito di 
Ahmeti, che si considera il rappresentante legittimo della comunità albanese, avendo ricevuto più 
voti. Dopo mesi di pressioni, proteste e acerbe discussioni, alla fine di gennaio 2007 il DUI lascia il 
parlamento e  ritira i propri 17 sindaci dall’associazione delle municipalità, istruendoli affinché non 
comunichino con le istituzioni centrali. 

Forti preoccupazioni sono sorte in seno alla comunità internazionale, che ha provato a 
convincere la DUI a tornare in parlamento, visto il delicato momento politico nella regione.  
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Nonostante gli sforzi diplomatici dell’Ue e degli Usa la DUI continua il suo boicottaggio, 
sostenendo che dalle ultime elezioni il governo in carica non ha fatto nulla per la comunità albanese 
e che sta distruggendo l’impianto degli accordi di Ohrid. Intanto anche il terzo partner della 
coalizione di governo, i nuovi socialdemocratici (NSDP) di Tito Petkovski, ha proposto l’inclusione 
della DUI nel governo come mossa per superare la crisi.  

Nel maggio 2007 dopo un boicottaggio durato più di quattro mesi, l’ex leader della 
guerriglia albanese Ali Ahmeti e la sua Unione Democratica per l’Integrazione tornano in aula.  

Il percorso verso la democrazia si rivela comunque arduo; nel settembre 2007 durante il 
dibattito su un discusso disegno di legge, che prevede la creazione di seggi riservati alle minoranze 
etniche all'interno del parlamento macedone, i deputati si rendono responsabili di una rissa in aula.  

Nel luglio 2007 il presidente macedone, Branko Crvenkovski, annuncia che la Macedonia è 
pronta a diventare un membro effettivo della Nato e, in futuro, dell'Unione Europea, con il nome di 
Fyrom, se la disputa con la Grecia sulla denominazione della repubblica non sarà risolta. La 
Macedonia, infatti, era stata costretta ad adottare l'acronimo di Fyrom (Former Yugoslavian 
Republic of Macedonia) per un contenzioso diplomatico con la Grecia, la quale teme che la 
denominazione di Macedonia implichi rivendicazioni territoriali sulla sua omonima provincia 
settentrionale. 

Deve infine essere segnalato che il rapporto 2007 dell’apposita commissione UE ha 
sollevato preoccupazioni riguardo all’indipendenza della magistratura, al dilagare della corruzione, 
alla mancata rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione, e alla situazione 
attuale in cui versano gli appartenenti al gruppo etnico dei rom, nonostante i programmi per 
l’integrazione. 

Nuove elezioni nel giugno 2008 hanno riconfermato al governo il partito del Primo ministro 
Gruesvki, ma ancora una volta la campagna elettorale si è svolta in un clima di violenza e incidenti 
che hanno provocato un morto e diversi feriti. In ottobre 2008 la Macedonia ha riconosciuto 
l’indipendenza del Kosovo. 
 
Fonti: www.peacereporter.net; www.amnesty.it; www.bbc.co.uk;  
  
Diritti umani 

Nell’aprile 2007 è iniziato il processo a carico dell'ex ministro dell'Interno Ljube 
Boshkovski davanti al Tribunale internazionale penale per l'ex Iugoslavia (Tribunale). Egli era stato 
incriminato nel 2005 per violazioni delle leggi e consuetudini di guerra, tra cui omessa indagine, 
prevenzione e punizione nei confronti del suo co-imputato Johan Tarčulovski, un ispettore della 
scorta dell'Unità di sicurezza del presidente, in riferimento alla morte di sette persone di etnia 
albanese e la detenzione e il trattamento crudele di oltre un centinaio di altre a Ljuboten nell'agosto 
2001.  

Vi sono stati slittamenti nell'adozione di una bozza di legge sulla cooperazione con il 
Tribunale, e dispute tra il ministero della Giustizia e il Pubblico ministero della Macedonia riguardo 
alla giurisdizione relativa a quattro casi che a fine anno avrebbero dovuto essere rinviati dalla 
Macedonia al Tribunale. I partiti politici albanesi hanno sollevato perplessità in merito 
all'applicazione della legge adottata nel marzo 2002, che prevede l'amnistia per tutti coloro che 
erano coinvolti nel conflitto armato del 2001, fatta eccezione che per quanti erano stati accusati di 
crimini di guerra in base alla giurisdizione del Tribunale.  

L'organizzazione non governativa Comitato di Helsinki macedone per i diritti umani (MHC) 
ha continuato a riportare casi di tortura e maltrattamenti, anche nelle fasi dell'arresto e durante la 
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detenzione, per cui il Ministero dell'Interno non ha condotto indagini, contrariamente a quanto 
previsto dalle procedure, dalle leggi interne e dagli standard internazionali.  

La situazione della sicurezza si è ancora incerta: gruppi di opposizione armata di fatto 
controllano zone adiacenti il confine con il Kosovo. Il 10 settembre 2007, il comandante di polizia 
di etnia albanese Fatmir Halili è stato ucciso e due poliziotti sono rimasti feriti a Vaksince, al 
confine con il Kosovo, durante le fasi di un tentativo di arresto.  

Amnesty International ha espresso la propria preoccupazione a novembre 2007 per il 
possibile uso eccessivo della forza da parte delle autorità macedoni nell'operazione "Tempesta di 
Montagna", finalizzata a catturare membri di gruppi di opposizione armata, compreso un 
considerevole numero di uomini che ad agosto erano evasi dalla prigione di Dubrava, in Kosovo, e 
che si erano dati alla macchia nella zona vicina al confine con la Macedonia. Nel corso di 
un'operazione condotta nel villaggio di Brodec sono state uccise sei persone e altre 13 sono state 
arrestate.   

A maggio 2007, il Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione razziale (CERD) ha rilevato che la Macedonia violava i propri obblighi nei 
confronti della comunità rom, anche in riferimento alla cittadinanza, alla lingua e all'ottenimento 
della documentazione richiesta per accedere ai diritti fondamentali. Il CERD ha inoltre espresso la 
propria preoccupazione riguardo all'istruzione dei bambini di etnia albanese, turca e rom.  
Le autorità macedoni non hanno affermato i diritti di donne e ragazze rom, le quali si trovano ad 
affrontare una doppia discriminazione basata sia sulla loro origine etnica sia sul genere. La 
discriminazione nel campo dell'istruzione implica che poche ragazze completino il ciclo di studi 
elementare o frequentino la scuola secondaria superiore; la conseguente mancanza di qualifica 
unitamente alla discriminazione da parte dei datori di lavoro porta alla negazione dell'accesso al 
lavoro nell'economia ufficiale. Molte donne rom non sono titolate ad accedere all'assicurazione 
sanitaria o risultano prive della documentazione necessaria; altre non possono permettersi la quota 
richiesta per i farmaci di base. Donne e ragazze rom hanno incontrato discriminazioni nel momento 
in cui cercavano di denunciare casi di violenza domestica alle autorità. Manca una legislazione 
completa contro la discriminazione. Sebbene, secondo quanto riferito, a dicembre 2007 le autorità 
abbiano iniziato a discutere riguardo a una legge in materia, esse si sono rifiutate di prendere in 
considerazione le bozze presentate dalle ONG.  

La Macedonia non ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la 
tratta di esseri umani. A febbraio 2007, un accordo siglato tra il Ministero dell'Interno e il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito protocolli per la protezione dei bambini trafficati. Il 
secondo dei due ministeri ha firmato un accordo con una ONG per garantire un riparo al crescente 
numero di persone trafficate all'interno del paese. 
 
Fonti: www.amnesty.it; Rapporto Amnesty 2008 
 
Rifugiati 

In Macedonia continuano a rimanere all'incirca 1.860 rifugiati. Per la maggior parte si tratta 
di rifugiati rom e ashkali del Kosovo, ai quali era stato garantito un temporaneo «asilo per 
protezione umanitaria» o le cui domande di asilo erano state respinte. Lo Stato non ha garantito ai 
rifugiati l'accesso ai diritti sociali ed economici. Molti hanno temuto il rimpatrio forzato, sebbene a 
giugno 2007 le autorità avessero concordato di sospendere le espulsioni in attesa della risoluzione 
sullo status del Kosovo. 
 
Fonti: www.amnesty.it; www.refugees.org 
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Spese militari 
  

Spese militari in milioni di US$ (prezzo costante 2005) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
89 102 325 142 129 136 127 121 140 

 
 

Spese militari in percentuale sul PIL 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1,8 1,9 6,6 2,8 2,5 2,5 2,2 2 

 
Trasferimenti di armi 

Dagli anni ’90 fino al 2001 il maggior fornitore di armi alla Macedonia risulta essere 
l’Ucraina. Il Sipri non riporta, tuttavia, dati relativi ai trasferimenti di armi successivi al 2001 e 
questo potrebbe far pensare, tra l’altro, ad un diffuso sviluppo del commercio illegale nella regione. 
D’altra parte l’area balcanica rimane importante crocevia per il traffico illecito di armi. Il 28 marzo 
2008, ad esempio, è stata fermata dalla polizia kosovara un’auto piena di armi che si dirigeva in 
Macedonia. Tra il materiale sequestrato, vi erano armi di grosso calibro, granate, mortai e 
mitragliatrici contraerei. Pochi mesi prima la polizia albanese aveva scoperto una rete di traffico 
dall’Albania al Kosovo gestita da diverse organizzazioni criminali. 
 
Fonti: Sipri, Yearbook 2008; www.rinascitabalcanica.com 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 24/10/2007 a cura di Anna Antico. 
Aggiornamento febbraio 2009, a cura di Nicola Cicolin 
 


