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BALCANI 

La BiH non invita il Kosovo. Albania e Macedonia non si 
presentano per protesta. 
23 febbraio 2018 
Il governo di Sarajevo non ha invitato il Kosovo alla Conferenza dei 

Ministri degli Esteri dei Balcani occidentali che si terrà a Banja Luka, 

in Bosnia-Erzegovina. Tirana e Skopje hanno deciso di non 

presentarsi in segno di protesta per "l'esclusione del Kosovo 

dall'evento". Per sapere di più: 

http://balkaneu.com/kosovo-not-invited-albania-fyromacedonia-pull-

out/  

  

ALBANIA  

La compagnia Shell sigla un nuovo accordo sull'esplorazione 

petrolifera in Albania 

21 febbraio 2018 

 

Il governo albanese e la Royal Dutch Shell, una delle più grandi 

compagnie internazionali di idrocarburi, hanno firmato un accordo di 

esplorazione petrolifera che prevede importanti investimenti in 

Albania.  Nell'ambito di questo accordo, la Shell prevede investimenti 

per 42,5 milioni di euro in esplorazioni di petrolio e gas nei prossimi 

sette anni, mentre il contratto avrà una durata di 25 anni. Per sapere 

di più:  

http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/21/c_136987696.htm  

ALBANIA 

L’Eurostat l'Albania ha il salario minimo più basso in Europa 

23 febbraio 2018 
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Secondo Eurostat, l'Albania ha il salario minimo più basso in Europa, 

solo 180 euro al mese. La Serbia ha un salario minimo di 285,4 EUR 

al mese, mentre il Lussemburgo risulta il Paese con quello più alto, 

pari a 1998,5 EUR. Per sapere di più: 

http://top-channel.tv/english/eurostat-shows-albania-has-lowest-

minimum-wage-in-europe/  

 

BOSNIA ED ERZEGOVINA 

La minaccia russa in Bosnia è reale 

20 febbraio 2018 

 

La presenza di paramilitari serbi addestrati dalla Russia, funzionari 

dell'Ossezia del Sud e della famigerata banda dei motociclisti "Night 

Wolves" alle recenti e incostituzionali commemorazioni del 9 gennaio 

a Banja Luka, la capitale della Republika Srpska, hanno rivelato la 

profondità dei collegamenti russi con il presidente della RS Milorad 

Dodik e il suo governo. 

 

Ma emergono fatti ancora più inquietanti: la rapida militarizzazione 

della polizia della RS, e un accordo di cooperazione tra il ministero 

dell'Interno della RS e funzionari di sicurezza russi per addestrare 

un'unità di "forze speciali" all'interno della polizia della RS. 

Queste rivelazioni mettono in luce non solo il profondo deterioramento 

della sicurezza nella Bosnia-Erzegovina, ma probabilmente una sfida 

diretta all'Accordo di pace di Dayton dal momento in cui fu siglato nel 

1995. Per sapere di più:  

 

http://www.balkaninsight.com/en/article/the-russian-threat-in-

bosnia-is-real-02-19-2018-2  

  

BULGARIA/MACEDONIA  

L'accordo tra la Macedonia e la Bulgaria è entrato in vigore il 14 

febbraio 2018 

 

I ministri degli affari esteri di Macedonia e Bulgaria, Nikola Dimitrov 

ed Ekaterina Zaharieva, alla presenza del primo ministro Bojko 

Borisov, hanno scambiato i documenti di ratifica dell'accordo di 
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amicizia, buoni rapporti di vicinato e cooperazione e hanno firmato il 

protocollo con il quale l'Accordo è entrato in vigore. Per sapere di più:  

https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/14/agreement-

macedonia-bulgaria-enters-force/  

 

GRECIA  

L'Europa offre sostegno alla Grecia e Cipro di fronte alle 

violazioni turche 

Febbraio 2018 

 

L'Unione europea è intervenuta in difesa della Grecia e del Cipro in 

seguito a quelle che il presidente Donald Tusk ha definito "violazioni 

illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo". 

"A nome di tutti i leader dell'UE, vorrei esprimere la nostra solidarietà 

a Cipro ed alla Grecia e chiedere urgentemente alla Turchia di porre 

fine a queste attività", ha detto Tusk durante una conferenza stampa 

a seguito di un incontro al vertice a Bruxelles. Per sapere di più:  

http://greece.greekreporter.com/2018/02/24/europe-lends-support-

to-greece-cyprus-over-turkish-violations/  

GRECIA  

La Turchia può "neutralizzare qualsiasi minaccia nell'Egeo", 

mette in guardia il PM turco 

25 Febbraio 2018 

 

Alla cerimonia dell’inaugurazione di un nuovo sottomarino nella 

regione costiera di Marmara, il primo ministro turco Binali Yildirim ha 

dichiarato che il suo paese neutralizzerà ogni minaccia che possa 

apparire nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale.  

La Turchia ha intensificato la sua retorica contro la Grecia, sfidando 

la sovranità degli isolotti di Imia nell'Egeo orientale e contestando i 

diritti di trivellazione dell'isola di Cipro. 

Per sapere di più:  

http://greece.greekreporter.com/2018/02/25/turkey-can-neutralize-

any-threat-in-the-aegean-turkish-pm-warns/  

KOSOVO 
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La Corte dei crimini di guerra del Kosovo emetterà i primi atti di 

accusa a marzo 

25 febbraio 2018 

 

Il sito kosovaro Gazeta Express scrive che entro la fine di marzo il 

Tribunale speciale, istituito per perseguire e processare i presunti 

crimini commessi dall'UCK, presenterà i primi atti di accusa. Una 

fonte attendibile ha detto a Gazeta Express che i primi arresti 

avverranno presto. Per sapere di più: 

http://www.gazetaexpress.com/en/news/kosovo-war-crimes-court-

first-indictments-expected-in-march-173693/  

KOSOVO 

Il PM Haradinaj: nessun accordo con la lista di Srpska sulla 

ratifica della demarcazione 

24 febbraio 2018 

 

Il primo ministro del Kosovo durante una conferenza stampa 

straordinaria a Pristina ha spiegato l'accordo raggiunto dai partiti 

politici per la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il 

Montenegro. Tutti i partiti politici albanesi rappresentati in Kosovo, 

tranne Vetevendosje, hanno raggiunto un’intesa per la ratifica 

dell’accordo.  

Haradinaj ha anche dichiarato di non avere alcun accordo con il suo 

partner di coalizione - Srpska List (la Lista Serba) i cui membri hanno 

dichiarato che la ratifica dell'accordo di frontiera con il Montenegro 

non è una loro priorità. Per sapere di più:  

http://www.gazetaexpress.com/en/news/haradinaj-no-agreement-

with-srpska-list-on-ratification-of-demarcation-173692/  

 

SERBIA/KOSOVO 

Riprende il dialogo tra Kosovo e Serbia  
25 febbraio 2018 
 
Le due delegazioni di esperti, guidate dal capo negoziatore del Kosovo 

Avni Arifi, e dal capo dell'ufficio governativo serbo per il Kosovo, 

Marko Djuric, hanno ripreso lunedì 26 febbraio i colloqui stati sospesi 

il 16 gennaio scorso dopo l'uccisione del politico serbo del Kosovo, 
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Oliver Ivanovic, a Mitrovica Nord. Si prevede che le due delegazioni 

rimarranno al tavolo dei negoziati per due giorni, dove discuterà 

dell'attuazione degli accordi raggiunti finora durante il dialogo 

agevolato dall'UE a Bruxelles. Per sapere di più: 

http://www.gazetaexpress.com/en/news/technical-dialogue-

between-kosovo-and-serbia-resumes-on-monday-173694/  

 

MACEDONIA  

Tolta l’insegna con il nome di Alessandro Magno dall'aeroporto 

della Macedonia 

24 febbraio 2018 

 

La Macedonia ha iniziato il processo di modifica del nome di 

Alessandro Magno del suo aeroporto come un gesto di buona volontà 

verso la Grecia. Il consorzio turco TAV, che gestisce l'aeroporto 

Alessandro Magno di Skopje, ha rimosso l’insegna di 3 metri con il 

nome dell’eroe.  Il nuovo nome dell'aeroporto sarà quello di Aeroporto 

Internazionale di Skopje. Sarà così ripristinata la denominazione in 

atto fino al 2006, quando il precedente governo della Macedonia lo 

ribattezzò con il nome di Alessandro.  

Per sapere di più:  

http://abcnews.go.com/International/wireStory/alexander-great-

pulled-macedonia-airport-gesture-53329874  

MONTENEGRO 

La polizia del Montenegro: l’attentatore dell'ambasciata Usa era 

un ex soldato serbo 

23 febbraio 2018 

 

L'uomo che ha lanciato una bomba nel compound dell'ambasciata 

statunitense nella capitale del Montenegro e poi si è suicidato, era un 

ex soldato decorato da Slobodan Milosevic dopo il bombardamento di 

Serbia e Montenegro nel 1999. Lo hanno reso noto le autorità di 

Podgorica. Un funzionario di polizia, parlando in condizione di 

anonimato a causa delle indagini in corso, ha detto che l'uomo era il 

43enne Dalibor Jaukovic, ed è stato identificato da un parente stretto. 

Per sapere di più:  
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http://time.com/5172080/montenegro-us-embassy-attack-soldier/  

 

SERBIA  

Lavrov ribadisce gli stretti legami fra Russia e Serbia, nonostante 

le ambizioni dell'Unione Europea 

21 febbraio 2018 

 

Durante una visita a Belgrado, il ministro degli Esteri russo Sergei 

Lavrov ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Serbia di aderire 

all'Unione europea, ma ha anche promesso che Mosca rimarrà 

impegnata con il paese balcanico, qualunque cosa accada. Il paese sta 

cercando di entrare nell'UE, ma allo stesso tempo, cercando di 

preservare i suoi tradizionali forti legami con la Russia, con la quale 

condivide l’identità cristiana ortodossa e che ha sostenuto Belgrado in 

numerose dispute con l'Occidente. Per sapere di più: 

https://www.rferl.org/a/lavrov-russia-serbia-slovenia-eu-nato-

belgrade-vucic/29055325.html  

SERBIA 

IL Commissario per i diritti umani: la Serbia non deve glorificare 

i criminali di guerra 

23 febbraio 2018 

 

Il commissario per i diritti umani Nils Muiznieks ha detto durante 

una visita a Belgrado che dare un riconoscimento pubblico a persone 

che sono state condannate per crimini di guerra, rappresenta un 

insulto alle vittime dei conflitti jugoslavi degli anni '90. Negli ultimi 

anni, i criminali di guerra della Serbia - che è in trattative per aderire 

all'Unione europea - sono stati promossi come eroi e modelli da 

funzionari del governo serbo, partiti politici e media. L'ex ufficiale 

dell'esercito jugoslavo Veselin Sljivancanin, che è stato in prigione per 

crimini di guerra, è spesso ospite degli eventi organizzati dal Partito 

Progressista del Presidente Aleksandar Vucic. Un altro ex ufficiale e 

criminale di guerra condannato, Vladimir Lazarevic, fu invitato a 

tenere una conferenza all'Accademia militare nazionale serba. Più 

recentemente, l'ex generale Vinko Pandurevic, condannato per il suo 

ruolo nei massacri di Srebrenica, ha partecipato a una discussione 

sponsorizzata dallo stato sul dialogo Serbia-Kosovo. Muiznieks ha 
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detto che la sua principale preoccupazione nei processi per crimini di 

guerra è per i diritti delle vittime ed ha esortato la Serbia a fare 

progressi per un reale sostegno nei confronti delle vittime.  Per sapere 

di più:  

http://www.balkaninsight.com/en/article/muiznieks-criticizes-

serbia-for-giving-war-criminals-platform-02-22-2018  

 

SERBIA  

"Se gli Stati Uniti si uniranno ai colloqui in Kosovo, la Russia non 

si farà da parte" dichiara Lavrov 

22 febbraio 2018 

 

Dopo il suo incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic, il 

ministro degli esteri russo Lavrov ha detto ai giornalisti che la Russia 

non chiede alla Serbia di porre fine a nessun tipo di contatto con 

chiunque nel mondo. Ha sottolineato che le relazioni tra Serbia e 

Russia si basano sul diritto internazionale e su un equilibrio di 

interessi. Il ministro russo ha detto di sentirsi a casa in Serbia, e 180 

anni dopo l'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi 

questo incontro è stato un'opportunità la realizzazione degli accordi 

che i presidenti Vucic e Putin avevano raggiunto durante le loro 

numerose conversazioni. Lavrov ha anche detto che il suo paese non 

si farà da parte se gli Stati Uniti saranno inclusi nel dialogo tra 

Belgrado e Pristina, e se Mosca riceverà l'invito della Serbia ad 

aderire. Per sapere di più:  

https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2018&mm=02&d

d=22&nav_id=103548  

INTERVISTA  

Kosovo dopo 10 anni dall’indipendenza . Intervista al giornalista 

Baton Haxhiu per la trasmissione EstOvest di RadioRai 1 . Per 

ascoltare la trasmissione : 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

8eaa55eb-d6cc-49c1-b4c1-f8502a8c8882.html  
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