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BALCANI  

Stati balcanici collegati all’operazione russa di 

riciclaggio 

Secondo le notizie diffuse dai media, nell’imponente operazione di riciclaggio che ha 

interessato 20,8 miliardi di dollari (19,2 miliardi di euro)  provenienti da 19 banche 

russe sarebbero stati coinvolti Bulgaria, Serbia, Croazia, Romania e Bosnia-

Erzegovina. 

Per saperne di più 

 

BALCANI 

I Balcani sono diversi - ma ricordiamoci che            

cosa fu scatenato da Princip 
L'ex inviato speciale dell'Ue in Bosnia e Erzegovina propone - in un editoriale 

pubblicato sul sito Project Syndicate - di accelerare l'allargamento e l'integrazione 

europea e di "riprodurre il partenariato orientale dell'Unione Europea, con la 

creazione di una Partnership Balcanica, tenendo sempre presente la membership." 

Per saperne di più 

 
 

 

ALBANIA  

“Vetting”: la chiave per l’inizio dei negoziati 

secondo un esponente ufficiale Estone 

Il Vice Ministro degli Esteri, Matti Maasikas, ha confermato che “verranno presi in 

considerazione alcuni criteri, tra questi sará fondamentale una valutazione accurata 
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dei membri facenti parte del sistema giudiziario. Se gi standard saranno soddisfatti, la 

Commissione Europea si dichiara pronta a discutere nuovamente la questione 

dell’avvio dei negoziati con l'Albania. È esseziale un processo di verifica dettagliato”. 

Per saperne di più 
 

 

 

BOSNIA ERZEGOVINA  

Ufficiale: non ci sarà alcun referendum nella 

RS! 
Durante la diretta del programma Face TV, il Presidente della Repubblica Srpska 

Milorad Dodik ha dichiarato che non ci sarà alcuna separazione della Republika 

Srpska. 

Per saperne di più 
 

 

BULGARIA  

Elezioni in Bulgaria: vincono i conservatori 
 Il partito GERB dell’ex premier Boiko Borisov vince le elezioni politiche anticipate 

conquistando il 33,55% dei voti. Al secondo posto  il partito socialista di Kornelia 

Ninova, che guadagna il 27,02% dei voti, recuperando molti consensi dal 2014. Gli 

esperti non escludono la possibilità di una larga coalizione tra i conversatori e i 

socialisti. 
Per saperne di più 

 

 

KOSOVO  

Il Parlamento del Kosovo ha deciso: sospeso il 

dialogo con la Serbia fino al rilascio di 

Haradinaj  
I parlamentari del Kosovo hanno adottato una risoluzione che richiede la cessazione 

immediata della detenzione di Haradinaj da parte delle autorità francesi a Colmar e 

l’interruzione del dialogo con Belgrado fino al suo rilascio. 

Per saperne di più 
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KOSOVO 

Kosovo: tra disoccupazione e imam si 

radicalizzano i giovani   
Nei borghi rurali del Kosovo sono attivi i predicatori dell'estremismo musulmano, 

giunti nella giovane repubblica dopo la guerra con la Serbia nell'estate del 99, tramite 

gli aiuti delle ONG finanziate dalle monarchie del Golfo. "A spingere i giovani verso la 

jihad sono anche l'isolamento e la corruzione dilagante nel Paese", spiega Skender 

Perteshi, ricercatore del Kosovar Center for Security Studies, think tank nato dopo la 

massiccia partenza di giovani kosovari per la Siria. 
Per saperne di più 

 

 
 

MACEDONIA  

Il commissario Ue per l’allargamento: urgente 

la formazione del governo in Macedonia 

Dopo l'incontro con i pricipali leader politici, Hahn ha invitato il Presidente 

macedone Ivanov - con il quale non è riuscito ad incontrarsi durante il suo soggiorno 

a Skopje - a rispettare l’esito delle elezioni avvenute lo scorso 11 dicembre e a non 

ostacolare la formazione di un governo guidato dall’ opposizione. 

Nessuna dichiarazione da parte dell ex primo ministro Nikola Gruevski dopo 

l’incontro con il commissario Ue.  

Per saperne di più 
 

 

MONTENEGRO  

Tillerson: aumentano le speranze per 

l’adesione alla NATO del Montenegro 

Il Segretario di Stato americano Rex Tillerson ha sollecitato i leader del Senato degli 

Stati Uniti a ratificare l'adesione del Montenegro alla NATO, sostenendo che cio è 

"fortemente negli interessi degli Stati Uniti”.  
Per saperne di più 

 

 

ROMANIA  

Proteste in Romania contro il governo  
All’inizio del 2017, la Romania è stata testimone di una serie di proteste contro il 

governo, descritte come “manifestazioni civili di opposizione contro un governo 

corrotto”. Dragomir offre uno sguardo di insieme ai problemi strutturali dei servizi 
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segreti rumeni e sul ruolo svolto dagli organi statali che indagano sui casi di 

corruzione. 
Per saperne di più 

 

 

SERBIA  

Serbia: arrivano nuove imprese russe  
Lo scorso 27 marzo si è svolto l'incontro tra il primo ministro Aleksandar Vucic e il 

presidente russo Vladimi Putin durante il quale – secondo quanto riportato da Vucic 

– la Russia ha rinnovato il suo sostegno per il mantenimento dell'integrità terrioriale 

serba, cruciale per lo stato balcanico. Durante il meeting si è discusso della 

realizzazione di una forte partnership commerciale e dell’aumento della cooperazione 

economico-militare, approvata personalmente da Putin. 
Per saperne di più 

 

 

SERBIA  

Nessuna sorpresa per il trionfo di 

Aleksandar Vučić: vince con il 60% dei voti 

Subito dopo l’esito del voto il premier diventato presidente ha annunciato di essere 

“molto orgoglioso di aver conseguito una vittoria pulita e incontestabile. [..] I serbi si 

sono detti per la continuazione delle riforme e per andare avanti sulla strada 

dell’integrazione europea. Gli osservatori si aspettano che Vučić conferisca alla carica 

della presidenza - che in Serbia è prettamente simbolica e cerimoniale - una maggiore 

visibilità e peso politico. 

Per saperne di più 
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