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Chris Deliso, Islam in the Balkans: Social and Political Trends

Some 20 years after the break-up of  Yugoslavia and the introduction of  democracy in Albania, Bulgaria and  
Romania, religion is more visible in the public life of  all of  these former socialist or communist nations. However, the 
question of  what role religion will play here in the future cannot be explained in simple terms, as the unique local  
realities and influences at work in the different countries and local regions are complex and multi-faceted.

This is particularly true in the case of  Islam. Here, internal rivalries and fluid alliances old and new alike exist  
within specific local Muslim societies, which are also developing in the context of  larger ethnic and religious divisions,  
economic and media developments, global power shifts, all framed against the larger context of  Islam and security in  
the post-9/11 era.

This presentation gives an overview of  several key aspects of  today’s Balkan Muslim societies, as well as a brief  
assessment of  how they are responding to the above-stated influencing factors. In particular, the assessment of  these  
trends in Balkan Muslim societies looks at the role of  identity politics and social discourse in the Islamic context; the 
role of  Islam in the changing economic and foreign relations of  Balkan states; and the influence of  ideology, criminal  
activity and Balkan diaspora activity in terms of  challenges to internal and external security.

The presentation concludes by suggesting that for any nuanced view of  the Balkans today – as well as for 20 years  
into the future of  this region – understanding the local realities, aspirations and transformation of  Muslim societies  
here is crucial to any complete futures assessment of  the region’s prospects as a whole.

Mauro Cereghini, Identità, autorità, forza: uno sguardo dal terreno sulle dinamiche 
politiche e sociali in Bosnia Erzegovina e Kosovo oggi

Osservato dalla prospettiva dal basso che mi viene dalla recente esperienza di 5 anni di cooperazione in Bosnia  
Erzegovina e Kosovo, il fenomeno islam va, a mio parere, inserito nel quadro di un generale rafforzamento delle identità  
religiose. Le considerazioni sulla crescita e lo sviluppo dell'Islam nei Balcani sono infatti, in una certa misura, valide 
anche per cattolici e ortodossi (per non parlare di alcuni micro-fenomeni come le sette, pure presenti). Il fenomeno Islam 
è a sua volta causa ed effetto insieme di un rafforzamento-irrigidimento delle identità collettive, lascito delle guerre e dei  
nazionalismi.
La crescita dell'Islam nei Balcani va, in seconda battuta,  interpretata alla luce della carenza di autorità morale e  
senso pubblico che caratterizza il periodo post-comunista e post-bellico insieme dell'area: la base su cui oggi si fondano 
i poteri locali è un misto di identità e forza (consenso e armi), dove i due ingredienti si richiamano e rinforzano a  
vicenda. Ma dove anche le identità giocano un ruolo solo di facciata, che non intacca il sistema di mafie e accordi sotto  
banco che regolano la maggior parte degli scambi.

Matteo Albertini, "La semiotica tra geopolitica e etnografia"
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