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BALCANI   

Albania, Croazia, Romania, espellono i russi per il caso Skripal 

26 MARZO 2018 

 

Mentre la vicenda dell'avvelenamento delle spie procede, Albania, Croazia e Romania si sono unite ad altri 

paesi dell'UE per espellere alcuni diplomatici russi. 

Lunedì l'Albania ha espulso due diplomatici russi, aderendo alla risposta coordinata di UE e Nato  

all'avvelenamento con gas nervino dell’agente Sergei Skripal, ex funzionario dell'intelligence russa, e sua 

figlia, Yulia, in Salisbury Inghilterra. Per sapere di più:  

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-expels-russian-diplomats-over-skripal-attack-03-26-2018  

BALCANI  

Slovenia E Kosovo sgominano un’organizzazione che trasferiva 300 migranti al mese attraverso i Balcani. 

22 marzo 2018 

 

Le istituzioni di sicurezza hanno lavorato insieme il 21 marzo per arrestare 12 trafficanti di migranti che 

operavano nei Balcani. La Slovenia, il Kosovo, la Missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in 

Kosovo (EULEX) e l'Europol hanno operato gli arresti come parte di un'operazione transfrontaliera per 

smantellare un gruppo criminale organizzato con sede nell'area. 

L'operazione ha colpito il gruppo in quanto coinvolto nel traffico di migranti dal Kosovo in Slovenia, lungo la 

rotta balcanica. Il gruppo ha utilizzato diverse modalità di trasporto per attraversare le frontiere e ha fatto 

uso di case sicure e una rete di contatti lungo il percorso. 

Per sapere di più:  

 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/300-migrants-smuggled-month-slovenia-and-kosovo-

apprehend-major-organised-crime-group-in-balkans  

BALCANI 

Analisi: potranno davvero i paesi balcanici entrare nell'UE nel 2025? 

4 marzo 2018 

 

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il Rappresentante per gli Affari Esteri 

dell'UE Federica Mogherini hanno completato la loro visita di sette giorni nella regione dei Balcani 

occidentali. 

La visita rappresenta una parte del processo formale per l'adesione di Montenegro, Serbia, Kosovo, Albania, 

Macedonia e BiH nell’UE.  

L’interrogativo dell'UE è se davvero vuole che questi paesi siano membri a pieno titolo. Parliamo di paesi 

nazionalisti e corrotti, come Serbia e Kosovo, oppure non funzionanti come la una Bosnia-Erzegovina. Tutto 

questo rappresenta un rischio per l'adesione all'UE. Ma per l'UE anche chiudere completamente a questi 

paesi può rivelarsi rischioso. Per sapere di più:  

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-expels-russian-diplomats-over-skripal-attack-03-26-2018
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/300-migrants-smuggled-month-slovenia-and-kosovo-apprehend-major-organised-crime-group-in-balkans
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/300-migrants-smuggled-month-slovenia-and-kosovo-apprehend-major-organised-crime-group-in-balkans


http://www.sarajevotimes.com/analysis-will-balkan-countries-really-allowed-enter-eu-2025/  

BALCANI 

Energia: i Balcani guarderanno finalmente ad est o ad ovest? 

6 marzo 2018 

 

Le pressioni esercitate sia dall'Occidente (USA) che dall'Est (Russia) sui governi dei paesi balcanici è in 

aumento, poiché la mappa "energetica" è in via di ridefinizione in questa regione strategica dell'Europa. 

Gli equilibri che i leader dei paesi balcanici dovranno stabilire, pubblicamente e in segreto, sono 

particolarmente difficili da raggiungere. 

Ma è possibile che ogni paese sia un caso diverso? 

L'Occidente, tuttavia, sottolinea con cautela la prospettiva EU e NATO dei Balcani occidentali, mentre, 

d'altra parte, Mosca punta sull'argomento delle "tradizionali" relazioni che ha sempre mantenuto con il 

Balcani. Per sapere di più:  

http://balkaneu.com/energy-the-balkans-will-finally-look-east-or-west/  

BALCANI  

Balcani, «acqua all’arsenico, rischi per un milione di persone» 

26 marzo 2018 

 

Livelli superiori ai limiti di legge secondo indagini condotte nel nord della Serbia e in alcune aree di Croazia 

e Ungheria. Da valutare le conseguenze per la salute. 

Per sapere di più:  

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/03/25/news/balcani-acqua-all-arsenico-rischi-per-un-

milione-di-persone-1.16636505?fsp=2.7129  

 

ALBANIA  

La SNAM arriva in Albania 

23 marzo 2018 

 

Dopo un lungo corteggiamento e qualche infortunio diplomatico, sembra che le trattative tra il gestore 

della trasmissione del gas italiano SNAM e il governo albanese per la costituzione di una joint venture che si 

occupi della gestione e manutenzione della tratta albanese del gasdotto TAP si stiano avviando a una 

conclusione positiva. 

La SNAM, che fu di proprietà dell’ENI, oggi è controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti, è proprietaria del 

20% del gasdotto TAP che deve portare il gas metano dai campi petroliferi di Shah Deniz in Azerbajgian, 

attraverso Turchia, Grecia, Albania fino a collegarsi con la rete dei gasdotti italiani. 

Per sapere di più: https://exit.al/it/2018/03/la-snam-arriva-in-albania/  

 

 

Autorità albanesi arrestano due iraniani sospettati di terrorismo 

25 marzo 2018 
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Due cittadini iraniani, sospettati di essere coinvolti in attività terroriste, sono stati arrestati giovedì 

pomeriggio. La notizia è stata data, in esclusiva, da "Report Tv", rivela che i cittadini sono stati fermati negli 

ambienti esterni della Sede Mondiale Bektashi, poco prima dell'inizio della cerimonia festiva del Sultan 

Nevruz. 

Per sapere di più: http://www.osservatorioitaliano.org/read/159542/albania-autorita-albanesi-arrestano-

due-iraniani-sospettati-di-terrorismo  

BULGARIA  

La Bulgaria pro-UE ha poca fiducia nella NATO 

Due sondaggi pubblicati nelle scorse settimane rivelano un curioso paradosso sulla Bulgaria. 

Anche se i bulgari sono tra gli europei più ottimisti, con il 61% che dichiara al sondaggio dell'Eurobarometro 

di essere ottimisti circa la direzione dell'UE, non condividono lo stesso ottimismo nei confronti della NATO. 

I dati dell'annuale rapporto della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, pubblicati all'inizio di febbraio, 

mostrano che solo il 47% dei bulgari ha risposto "Sì" alla domanda: "Aiuteresti a difendere gli alleati della 

NATO?" 

Questa riluttanza a combattere è paragonabile solo a quella degli slovacchi, il 54% dei quali è disposto ad 

aiutare. È ben diverso dai livelli registrati in Romania [81%], Polonia [90%] e persino Ungheria [68%]. 

Per sapere di più:  

http://www.balkaninsight.com/en/article/pro-eu-bulgaria-has-little-faith-in-nato-03-02-2018  

 

BULGARIA 

Grande esercitazione militare nel Mar Nero con partecipazione bulgara 

5 marzo 2018 

 

Circa 1.700 soldati dalla Romania e molti altri paesi, tra cui la Bulgaria, parteciperanno alla più grande 

esercitazione militare "Spring Storm 18". 

L'esercizio, che è sotto il controllo della marina rumena, si svolgerà nelle acque internazionali del Mar Nero. 

Per sapere di più:  

http://www.novinite.com/articles/188427/Large+Military+Training+in+the+Black+Sea+with+Bulgarian+Part

icipation  

 

BOSNIA ED ERZEGOVINA 

Quante sono le persone in Bosnia che hanno denunciato la corruzione? 

6 marzo 2018 

 

Molte persone non segnalano atti di corruzione perché credono che la loro denuncia non cambierebbe 

nulla. I cittadini non hanno ancora fiducia nel sistema e nelle istituzioni a che possano fare qualcosa dopo 

aver ricevuto le loro denunce, ha affermato Ivana Korajlic della Transparency International in BiH. Per 

sapere di più:  

http://www.sarajevotimes.com/many-people-bih-reported-corruption/  

BOSNIA ED EREZEGOVINA 
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Servizio di sicurezza serbo "Partecipato ai crimini di guerra in Bosnia" 

6 marzo 2018 

 

L'esperto militare Reynaud Theunens ha dichiarato al Tribunale per i Crimini Internazionali dell'Aia che le 

unità del Servizio di sicurezza dello Stato serbo (SDB) sono state coinvolte nelle conquiste di comuni e città 

in Bosnia Erzegovina durante la guerra. 

Theunens ha confermato l'accusa per l’incriminazione di Jovica Stanisic e Franko Simatovic che con l'unità 

Berretti Rossi del SDB, insieme alla Guardia del Volontariato Serbo guidata da Zeljko "Arkan" Raznatovic, e 

vari altri gruppi di combattenti che erano sotto il controllo dell'SDB, come la Seseljevci gli uomini del leader 

del partito radicale serbo Vojislav Seselj), hanno svolto un ruolo importante nel sequestrare Bijeljina, 

Zvornik, Doboj, Bosanski Samac e Brcko nella primavera del 1992. Per sapere di più: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-security-service-participated-in-wartime-crimes--03-06-

2018  

 

CIPRO 

Cipro ha guadagnato 5 miliardi di euro dalla vendita delle cittadinanze 

6 marzo 2018 

 

Per 10 anni, 1685 persone hanno richiesto il cambio della cittadinanza per acquisire quella cipriota. L'isola 

ha guadagnato quasi 5 miliardi di euro, secondo BGNews. 

L'imprenditore russo Oleg Deripaska ha acquistato la cittadinanza cipriota nel 2017, secondo il quotidiano 

britannico Guardian. Le autorità dell'isola di Afrodite hanno dato la cittadinanza al magnate secondo il 

regime normativo per “gli investitori facoltosi”. Il primo tentativo di Deripaska di ottenere un passaporto 

cipriota è fallito a causa di un'indagine sul riciclaggio di denaro organizzata dal Belgio nel 2015. Per sapere 

di più:  

http://www.novinite.com/articles/188472/Cyprus+has+Earned+EUR+5+Billion+from+the+Sale+of+Citizens

hip  

GRECIA 

Il governo assume una posizione cauta nei confronti dei soldati greci arrestati in Turchia 

6 marzo 2018 

 

Il primo ministro Alexis Tsipras ha presieduto una riunione straordinaria martedì per determinare la 

posizione del governo nel cercare il modo migliore per affrontare la questione senza aumentare le tensioni 

con Ankara. Tsipras ha deciso di prendere una posizione cauta e di lavorare attraverso i canali diplomatici 

per risolvere il problema. Lo scopo principale del governo greco è quello di evitare che l'incidente si 

trasformi in un "importante problema diplomatico". Per sapere di più:  

http://balkaneu.com/government-takes-cautious-stance-to-greek-soldiers-arrested-in-turkey/  

 

 

 

MACEDONIA  

Zaev della Macedonia si dichiara non colpevole mentre si apre la sperimentazione dell'innesto 
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6 marzo 2019 

 

Il primo ministro macedone Zoran Zaev si è dichiarato non colpevole, all’apertura del processo per 

corruzione a suo carico. Il 6 marzo Zaev ha dichiarato al tribunale penale di Skopje che l'accusa mirava a 

impedire la sua attività politica mentre si trovava all'opposizione. I procuratori accusano Zaev di aver 

chiesto una tangente di oltre 160.000 euro ad un uomo d'affari locale nel 2013 per consentire la 

privatizzazione di un terreno nella città sud-orientale di Strumica. Per sapere di più:  

https://www.rferl.org/a/macedonia-zaev-corruption-case-opens/29083355.html  

MACEDONIA 

Il presidente della Macedonia deve firmare la legge sulla lingua, dice lo Speaker del Parlamento 

23 marzo 2018 

 

Il Presidente della Camera macedone, Talat Xhaferi, ha dichiarato al programma televisivo BIRN "Jeta ne 

Kosove" che se il presidente Gjorge Ivanov rifiuta nuovamente di firmare la nuova legge sulla lingua 

albanese, dopo che il parlamento ha votato per una seconda volta, violerà i suoi diritti costituzionali. 

Per sapere di più: http://www.balkaninsight.com/en/article/xhaferi-macedonia-president-must-sign-

language-law-03-23-2018  

 

MACEDONIA  

 

Zaev: il cambiamento costituzionale non è una garanzia definitiva per la Grecia 

6 marzo 2018 

 

Qualsiasi cambiamento nel sistema legale della Macedonia non significa una garanzia duratura per la 

Grecia, perché tutto ciò che sta cambiando può tornare allo stato precedente, ha detto il primo ministro 

Zoran Zaev, rispondendo a una domanda giornalistica sulle richieste di Atene di cambiare la Costituzione 

come garanzia per una possibile soluzione alla disputa del nome. Per sapere di più:  

http://balkaneu.com/zaev-constitutional-change-does-not-mean-a-lasting-guarantee-for-greece/  

 

MONTENEGRO 

Il tribunale del Montenegro accusa la corte di aver lasciato fuggire la testimone "Coup" 

6 marzo 2018 

 

La principale coalizione di opposizione del Montenegro, il Fronte democratico, ha accusato la corte e 

l’accusa di negligenza, sostenendo che Sasa è stato aiutato a fuggire, così da poter evitare di scontare una 

pena detentiva di 21 anni in Croazia. 

Il Fronte Democratico ha affermato che Sindjelic ha lasciato il paese ed è fuggito in Serbia. Ha accusato la 

Corte Suprema di Podgorica e la Procura speciale di aver permesso a Sindjelic di andarsene, nonostante la 

Croazia avesse chiesto al Montenegro la sua estradizione per scontare la pena per un omicidio commesso 

nel 2001. Per sapere dipiù:  

http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-opposition-slam-court-over-coup-main-witness-03-

06-2018  

KOSOVO 

Ufficiale serbo arrestato dalla polizia del Kosovo espulso 

https://www.rferl.org/a/macedonia-zaev-corruption-case-opens/29083355.html
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26 marzo 2018 

 

Il direttore dell'ufficio della Serbia per il Kosovo, Marko Djuric, che è stato arrestato lunedì pomeriggio dalla 

polizia del Kosovo a Mitrovica Nord per essere entrato illegalmente nel paese. 

La polizia del Kosovo ha arrestato Djuric dopo che gli è stato vietato di visitare Mitrovica del Nord e poi ha 

sparato gas lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti serbi che hanno manifestato contro il suo 

arresto. Prima dell'arresto del funzionario serbo, la polizia del Kosovo aveva vietato a quattro alti funzionari 

del governo serbo di visitare il nord del Kosovo. Ma due di loro sono arrivati nella città di Mitrovica 

comunque. Per sapere di più:  

https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/21/kosovo-government-allocates-e153000-border-

demarcation/  

 

SERBIA 

L'84% dei serbi si oppone all'adesione alla NATO - sondaggio 

23 marzo 2018 

 

L'84% dei cittadini si oppone all’entrata della Serbia nella NATO.  Questo il risultato di un'indagine condotta 

in vista del 19 ° anniversario dei bombardamenti NATO nel paese. Il sondaggio, condotto dalla ONG, 

l'Istituto per gli affari europei, ha anche mostrato che il 62% dei cittadini non accetterebbe le scuse della 

NATO per l'aggressione del 1999 contro la Repubblica Federale della Jugoslavia (SRJ). La maggior parte di 

essi è costituita da cittadini belgradesi e residenti nelle regioni della Serbia occidentale e della Sumadija, tra 

i 30 ei 44 anni. Per sapere di più: 

https://www.b92.net/eng/news/society.php?yyyy=2018&mm=03&dd=23&nav_id=103777  

 

SERBIA 

Gli obiettivi della politica estera della Serbia in contrasto con quelli dell’UE 

28 febbraio 2018 

 

Contrariamente all'Albania, Montenegro e Macedonia, Serbia e Bosnia-Erzegovina sono due paesi della 

regione che si sono allineati in misura minore con le dichiarazioni e le misure di politica estera dell'UE nel 

2017. La Serbia ha concordato con solo 19 di esse, cioè il 46,34%, che rappresenta un calo significativo 

rispetto al 2016 (66,66%) e al 2015 (73,53%), secondo l'analisi del Centro per gli affari internazionali e di 

sicurezza (ISAC). Per sapere di più: 

https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/28/serbias-foreign-policy-goals-contrast-ones-eu/  

SERBIA 

Non c'è una prospettiva europea per la Serbia senza la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo  

6 marzo 2018 

 

La questione del Kosovo è importante per la Serbia e questo problema deve essere affrontato prima che il 

paese diventi parte dell'Unione europea. Lo ha detto a Belgrado il ministro degli affari esteri slovacco Ivan. 

Secondo Korcok, l'UE non intende esercitare la funzione di giudice tra i due paesi, al fine di risolvere il 

https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/21/kosovo-government-allocates-e153000-border-demarcation/
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problema. Korcok ha anche affermato che l'UE si aspetta che Kosovo e Serbia firmino un accordo per la 

normalizzazione delle relazioni e che questo accordo sia giuridicamente vincolante per entrambi i paesi. 

Nel frattempo, per quanto riguarda il riconoscimento del Kosovo da parte della Slovacchia, il ministro degli 

Esteri ha detto che per il momento, la Slovacchia non intende cambiare la sua attuale posizione verso il 

Kosovo. Per sapere di più:  

http://balkaneu.com/theres-no-eu-perspective-for-serbia-without-normalizing-relations-with-kosovo/  

http://balkaneu.com/theres-no-eu-perspective-for-serbia-without-normalizing-relations-with-kosovo/

