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Balcani e Mar Nero: l’instabilità del fianco Sud – Orientale 

dell’Alleanza atlantica   

 

La relazione 2020 della Commissione Europea sul processo di allargamento nei Balcani 

occidentali, l’impatto del Covid-19 nella regione e i numeri della rotta balcanica in Serbia e Bosnia 

Erzegovina. Queste le incognite che gravano sul contesto di riferimento e che lasciano aperte ed 

irrisolte diverse sfide ed opportunità: l’avanzamento del dialogo Belgrado – Pristina, i rapporti tra 

Ucraina e Russia, la tensione tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale, e l’avvicinamento 

della Georgia alla NATO. L’area dei Balcani occidentali e del Mar Nero, crocevia e cerniera tra il 

Fianco Orientale e il Fianco Sud della NATO, resta sospesa in un precario equilibrio dove 

l’emergenza della pandemia sembra avere congelato lo status quo.  

 

Lo stato dell’allargamento UE nella regione per il 2020 

Lo scorso 6 ottobre, la Commissione Europea ha adottato la relazione sulla politica di 

allargamento dell'UE e sul pacchetto di allargamento per il 2020: le relazioni annuali, che valutano 

l'attuazione delle riforme nei Balcani occidentali e in Turchia, vengono presentate insieme a 

raccomandazioni e orientamenti precisi sulle prossime tappe che i partner dovranno intraprendere, 

in linea con la metodologia di allargamento. L'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza / Vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, ha affermato che: 

“I cittadini dei Balcani occidentali fanno parte dell'Europa e appartengono all'Unione europea. 

Le relazioni odierne sul pacchetto sull'allargamento forniscono una valutazione rigorosa che 

indica la via da seguire, evidenziando quanto realizzato e dove c'è ancora molto da fare”.  

Presentando il pacchetto annuale sull'allargamento, il Commissario dell'UE per 

l'allargamento, Olivér Várhelyi, ha commentato:  

“Dall'inizio del mandato di questa Commissione, il mio obiettivo è stato quello di assicurarmi 

che sia i nostri partner nei Balcani occidentali che i nostri Stati riacquistassero fiducia nel 

processo di adesione. Le nostre valutazioni, rigorose ma corrette, hanno evidenziato lo stato 

di avanzamento delle riforme nei paesi interessati, gli orientamenti e raccomandazioni sui 

prossimi passaggi. La loro attuazione accelererà i progressi nel percorso nell'UE e porterà 

risultati duraturi. In parallelo, abbiamo presentato un piano economico e di investimento per 

stimolare la loro ripresa a lungo termine e accelerare la loro convergenza economica con 

l'UE”.  

Relativamente ai Balcani occidentali, il documento evidenzia che una politica di allargamento 

credibile è un investimento geostrategico per la pace, la sicurezza e la crescita economica in tutta 

l'Europa, tanto più in tempi di crescenti sfide e divisioni globali. La prospettiva di una piena 

adesione all'UE per i Balcani occidentali è nell'interesse politico, di sicurezza ed economico 

dell'Unione europea. La comunicazione della Commissione Rafforzare il processo di adesione - 

Una prospettiva UE credibile per i Balcani occidentali, approvata dagli Stati membri nel marzo 

2020, ha presentato proposte concrete per rafforzare il processo di adesione, rendendolo più 

credibile, più dinamico e soggetto a un governo politico più forte. L'approccio rafforzato sottolinea 

l'importanza di un processo di adesione basato sul merito, costruito sulla fiducia reciproca e su 

impegni chiari da parte dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali, con un'attenzione ancora 

maggiore alle riforme. Permane ancora uno scarso progresso nel settore dello Stato di diritto, così 

come l’impegno per l’indipendenza della magistratura resta ancora non adeguato. La tendenza alla 
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lotta alla corruzione è ben lungi dal soddisfare i requisiti per l'adesione, mentre nel settore della 

libertà di espressione e del pluralismo dei media i progressi sono stati minimi nell’ultimo anno.  

Per la prima volta la Commissione valuta l'equilibrio generale nei negoziati di adesione sia 

con il Montenegro che con la Serbia e propone la via da seguire. Ciò dovrebbe consentire alle 

conferenze intergovernative, di fornire le sedi per il dialogo politico sulle riforme, fare il punto del 

processo di adesione globale e definire la pianificazione per l'anno a venire, compresa l'apertura e 

chiusura dei capitoli e delle possibili misure correttive.  

 

Montenegro 

Per il Montenegro, la valutazione del rapporto arriva nel mezzo di un fragile periodo di 

transizione post-elettorale, dopo la caduta del governo guidato dal Partito Democratico dei 

Socialisti, che era al potere da decenni, e il processo di formazione di un nuovo governo.  

Il commissario europeo per l'allargamento ha affermato che il rapporto aiuterà il governo 

entrante "attraverso una visione chiara di come far avanzare il processo di adesione all'UE e come 

approfondire e accelerare le riforme, in particolare nell'area dello Stato di diritto". Il raggiungimento 

dei parametri di riferimento provvisori sul capitolo 23 del corpus legislativo dell'UE, che si 

concentra sulla magistratura e sui diritti fondamentali, e il capitolo 24, che si concentra su giustizia, 

libertà e sicurezza, "saranno le priorità più importanti per i prossimi mesi”. La relazione suona 

come un campanello d'allarme per "gli attacchi di matrice etnica e religiosa nel contesto delle 

elezioni dell'agosto 2020" ed evidenzia la necessità di “ulteriori sforzi nell’ambito del rispetto dei 

diritti umani”. Nel campo della libertà d’informazione si evidenzia che sebbene vi siano stati 

progressi nella legislazione sui media, questi siano stati oscurati da arresti e procedimenti legali 

contro i redattori di siti web e membri del pubblico per i contenuti pubblicati o condivisi online 

durante il 2020. Il rapporto segnala che i casi di attacchi ai media e anche ai giornalisti restano un 

problema irrisolto. Infine vengono registrati progressi limitati nel settore giudiziario, sottolineando 

che esistono ancora criticità in termini di indipendenza, professionalità, efficienza e responsabilità. 

 

Serbia 

La relazione sullo stato di avanzamento della Serbia rileva che non sono stati compiuti 

progressi per quanto riguarda la magistratura.   

“La riforma costituzionale della magistratura è stata sospesa fino a dopo le elezioni 

parlamentari del 2020. Questo ritardo ha ripercussioni sull'adozione della relativa legislazione 

giudiziaria necessaria per aumentare le garanzie per l'indipendenza della magistratura.  

La possibilità di una continua influenza della politica sulla magistratura è una seria 

preoccupazione”.  

Inoltre, nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la Serbia ha ottenuto solo 

progressi limitati. La Commissione ha incoraggiato i leader serbi ad accelerare con urgenza le 

riforme, in particolare sui criteri politici e sullo stato di diritto. Ciò consentirebbe alla Serbia di aprire 

ulteriori capitoli nei negoziati di adesione all'UE. Infine, la Serbia ha compiuto buoni progressi in 

settori economici come il diritto societario, il diritto della proprietà intellettuale, la concorrenza e i 

servizi finanziari. Tuttavia, sono stati compiuti progressi limitati negli appalti pubblici. 

 

Bosnia ed Erzegovina  

Negli ultimi mesi la Bosnia ha visto alcuni primi sviluppi positivi nell'affrontare le sue principali 

priorità di riforma. Il rapporto segna come positivo il passo avanti nello svolgimento delle elezioni 

nella città di Mostar, nonché l'adozione della strategia nazionale per i crimini di guerra.  

Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per affrontare tutte le priorità fondamentali, in 

particolare lo Stato di diritto, per ripristinare la fiducia delle persone nel sistema giudiziario. 
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L'integrità della magistratura e la gestione della migrazione richiedono “un'azione urgente”, ha 

affermato il commissario Ue. La relazione rileva che il paese può avanzare verso lo status di 

candidato all'UE solo portando a termine sostanzialmente queste e altre riforme richieste. 

 

Kosovo 

Per quanto riguarda il Kosovo, sono stati compiuti progressi limitati sulle riforme relative 

all'UE ed è importante che le autorità del Kosovo raddoppino gli sforzi per avanzare sulla via 

europea, anche attraverso l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e associazione. “Il contesto 

politico nell'ultimo anno è stato instabile e non favorevole all'agenda delle riforme europee", ha 

detto il commissario Ue Varhelyi parlando del Kosovo, facendo riferimento ai due cambi di governo 

e agli stalli politici dalle elezioni dell'ottobre 2019. Varhelyi ha affermato che la Commissione 

europea è impegnata a ottenere la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo e che il 

Kosovo soddisfa tutti i criteri per raggiungere questo importante traguardo. Sebbene vi sia un 

livello di preparazione nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione, la riforma del 

sistema giudiziario è ancora in una fase embrionale. Se infatti "sono stati compiuti alcuni progressi 

nella legislazione relativa allo stato di diritto, inclusa la legge sulla responsabilità disciplinare di 

giudici e dei pubblici ministeri, l'introduzione di un sistema elettronico di gestione dei casi e del 

casellario giudiziario centrale, la magistratura è ancora vulnerabile alle indebite influenze politiche”. 

Questo fa sì che il Kosovo sia ancora “in una fase embrionale" quando si tratta di combattere la 

corruzione e la criminalità organizzata. Inoltre, sebbene il quadro giuridico del Kosovo garantisca 

ampiamente la protezione dei diritti umani in linea con gli standard europei, l'attuazione della 

legislazione e delle strategie sui diritti umani è spesso minata da risorse finanziarie e di altro tipo 

inadeguate, in particolare a livello locale, scarse priorità politiche e mancanza di coordinamento. 

La Commissione ha inoltre adottato oggi un piano economico e di investimento globale per i 

Balcani occidentali, che mira a stimolare la ripresa a lungo termine della regione, una transizione 

verde e digitale, a promuovere la cooperazione economica regionale, a stimolare la crescita 

economica e a sostenere le riforme necessarie per andare avanti sulla strada dell'UE. 

Il commissario per l'allargamento dell'UE, Oliver Varhelyi, ha affermato che si aspetta che 

l'Albania e la Macedonia avviino formalmente i loro colloqui di adesione all'UE prima della fine 

dell'anno. La Commissione ha confermato ulteriori progressi nell'attuazione delle riforme in Albania 

e Macedonia del Nord. 

 

Albania  

L'Albania ha già compiuto progressi decisivi ed è prossima a soddisfare le condizioni fissate 

dal Consiglio in vista della prima conferenza intergovernativa. La relazione sullo stato di 

avanzamento afferma che l'Albania ha portato avanti le riforme "con determinazione", mentre le 

autorità hanno continuato a dimostrare il loro impegno per avanzare nel loro cammino verso l'UE.  

Il paese ha compiuto progressi decisivi ed è vicino a soddisfare tutte le condizioni preliminari 

prima della conferenza intergovernativa, compiendo lodevoli progressi nella riforma elettorale e 

nell'attuazione delle necessarie riforme della giustizia. Sul fronte della lotta contro la corruzione e 

la criminalità organizzata, il rapporto ha valutato l’azione dell’Albania positivamente, a fronte delle 

precedenti relazioni che invece riscontravano ancora debolezze nell’azione riformatrice del paese. 

Vengono evidenziati progressi anche nel settore dell'applicazione della legge, elogiando l'Albania 

per le recenti operazioni di polizia riuscite su larga scala, così come si rileva la piena operatività, 

insieme agli altri organi di lotta alla corruzione, della procura speciale. Infine la relazione ha 

evidenziato progressi nel campo della libertà di espressione, sul miglioramento della gestione delle 

frontiere e delle richieste di asilo e sull'allineamento della legislazione ai requisiti dell'UE. 
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Macedonia del Nord 

La relazione afferma che la Macedonia del Nord ha mantenuto un ritmo costante di progressi 

e ha continuato a portare a termine le riforme nel settore dello Stato di diritto, compreso il sistema 

giudiziario, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. "La Macedonia del Nord deve 

mantenere questo slancio", ha detto Varhelyi, aggiungendo di essere incoraggiato dall'impegno del 

nuovo governo appena insediato dopo le elezioni di luglio. Il rapporto afferma che la Macedonia 

del Nord ha continuato ad attuare le riforme necessarie per l’ingresso nell’'UE. Sono proseguiti gli 

sforzi per rafforzare la democrazia e lo stato di diritto, anche attivando controlli e attraverso 

discussioni e dibattiti su questioni politiche e legislative fondamentali. Viene evidenziato che la 

Macedonia del Nord è "moderatamente preparata" a riformare la sua pubblica amministrazione e il 

suo sistema giudiziario, mentre il suo quadro giuridico sulla protezione dei diritti fondamentali è 

ampiamente in linea con gli standard europei. Il paese, inoltre, ha saputo sviluppare buoni rapporti 

di vicinato e, lo scorso 17 ottobre, ha schierato il suo primo contingente operativo da quando è 

entrato a far parte dell’Alleanza Atlantica. Il contingente, composto da 44 uomini, si schiererà in 

Kosovo nell’ambito di KFOR dal prossimo 1° novembre, dopo un periodo di quarantena in 

Macedonia del Nord. Lo schieramento del contingente nasce dall’efficace collaborazione tra la 

Difesa macedone e quella italiana rappresentata in Macedonia del Nord dall’Addetto alla Difesa, 

Colonnello Giuseppe Montalto1. 

L'Albania e la Macedonia del Nord hanno avuto il via libera all'inizio di quest'anno per avviare 

i colloqui di adesione all'UE e Varhelyi ha affermato di essere molto fiducioso sul fatto che le prime 

conferenze intergovernative, che segneranno l'inizio dei colloqui, possano essere convocate 

nell’ambito dell'attuale presidenza tedesca dell'UE, vale a dire prima della fine del 20202. 

 

Turchia 

Il rapporto analizza infine la situazione della Turchia che rimane un partner chiave per 

l'Unione europea. Tuttavia, la Turchia ha continuato ad allontanarsi dall'Unione europea con gravi 

arretramenti nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e 

dell'indipendenza della magistratura. Come affermato dal Consiglio nel 2018 e nel 2019, i negoziati 

di adesione della Turchia si sono effettivamente arrestati e non è possibile prendere in 

considerazione ulteriori capitoli per l'apertura o la chiusura. La relazione presentata conferma che i 

fatti alla base di questa valutazione sono ancora validi, nonostante il reiterato impegno del governo 

per l'obiettivo dell'adesione all'UE. Il dialogo e la cooperazione con la Turchia sono proseguiti, in 

particolare per affrontare le sfide legate ai flussi migratori, nonostante le preoccupazioni per gli 

eventi alla frontiera greco-turca nel marzo 2020. Le relazioni sottolineano come la politica estera 

della Turchia sia sempre più entrata in conflitto con le priorità dell'UE nell'ambito della politica 

estera e politica di sicurezza3. 

 

I flussi migratori sulla rotta balcanica e l’emergenza in Serbia e Bosnia Erzegovina   

Sebbene gli accordi del 2016 tra l’Unione Europea e la Turchia abbiano ridotto 

drasticamente i flussi migratori lungo la rotta balcanica, tanto che, secondo i dati aggiornati di 

Frontex e UNHCR alla metà di ottobre, il flusso sulla rotta balcanica rappresenterebbe il 16% del 

totale con circa 9.500 migranti, a fronte del 50% con circa 30.420 della Rotta del Mediterraneo 

                                                           
1  Macedonia – Dal 2020 nella NATO – in Kosovo sotto comando italiano, Congedati Folgore, 18/10/2020 

https://www.congedatifolgore.com/it/macedonia-dal-2020-nella-nato-in-kosovo-sotto-comando-
italiano/?fbclid=IwAR0xrJsXsjJ-NfgkaetLJpcY9FsbpNq0tsvz6HoefwFG1JM-BBKnIZSUaJI  

2  Albania, North Macedonia ‘Should Start EU Accession Talks This Year’, Balkan Insight, 6/10/2020  
https://balkaninsight.com/2020/10/06/albania-north-macedonia-should-start-eu-accession-talks-this-year/  

3  Commission assesses and sets out reform priorities for the countries aiming to join the EU, European Commission, 

6/10/2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1816  

https://www.congedatifolgore.com/it/macedonia-dal-2020-nella-nato-in-kosovo-sotto-comando-italiano/?fbclid=IwAR0xrJsXsjJ-NfgkaetLJpcY9FsbpNq0tsvz6HoefwFG1JM-BBKnIZSUaJI
https://www.congedatifolgore.com/it/macedonia-dal-2020-nella-nato-in-kosovo-sotto-comando-italiano/?fbclid=IwAR0xrJsXsjJ-NfgkaetLJpcY9FsbpNq0tsvz6HoefwFG1JM-BBKnIZSUaJI
https://balkaninsight.com/2020/10/06/albania-north-macedonia-should-start-eu-accession-talks-this-year/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1816
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Centrale e il 33% con 19.770 della Rotta Occidentale, la gestione dei migranti in Serbia e Bosnia 

Erzegovina ha raggiunto livelli preoccupanti., secondo un approfondimento di Francesco Martino 

dell’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, il numero degli arrivi in Serbia nei mesi estivi è 

tornato a salire, come confermato da numerose Ong impegnate sul terreno.  

“Ogni giorno entrano nel paese almeno 150 persone”,  

ha dichiarato ai media Radoš Đurović, direttore dell'Asylum Protection Center di Belgrado.  

Al momento decine di migranti hanno creato un campo improvvisato non lontano da Subotica, 

nella Serbia settentrionale. Negli ultimi mesi sono aumentati i tentativi di raggiungere l'UE 

attraverso il confine con la Romania: numerose testimonianze parlano di respingimenti violenti da 

parte della polizia di confine rumena, anche se le autorità di Bucarest negano fermamente4.  

In Bosnia Erzegovina, invece, la situazione è più critica con più di 10.000 migranti, concentrati 

soprattutto nella regione di Bihać ai confini con la Croazia. La Bosnia ha esaurito la capacità di 

accogliere tutti i migranti e rifugiati che cercano di attraversare il paese in rotta verso l'Europa 

occidentale e molti di loro sono bloccati ai posti di blocco tra le due entità della Bosnia-Erzegovina, 

la Republika Srpska e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina5.  

In assenza di una strategia statale per affrontare la questione, i principali partiti politici del 

paese hanno continuato ad accusarsi a vicenda di essere responsabili della crisi dei migranti. 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni IOM ha lanciato l’allarme affinché i campi di 

accoglienza provvisoria vengano attrezzati per fronteggiare l’inverno, ma senza l’approvazione dei 

vari livelli amministrativi e di governo c’è il rischio di non poter intervenire6.  

Amnesty International ha dichiarato che “la Bosnia sta affrontando un'imminente crisi 

umanitaria” se le autorità a tutti i livelli non trovano strutture adeguate in tutte le parti del Paese per 

accogliere rifugiati e migranti. 

 

I paesi dell’Europa Sud – orientale contrari all’accoglienza dei migranti 

Secondo un sondaggio pubblicato a metà settembre dalla società di analisi statunitense 

Gallup, la tolleranza dei paesi dell’Europa sud – orientale nei confronti dei migranti sarebbe 

ulteriormente diminuita, evidenziando come questi paesi siano tra i meno disposti ad accogliere 

migranti.  

Il punteggio più basso nell'indice di accettazione dei migranti - 1,49 punti su 9 punti - è stato 

registrato nella Macedonia del Nord, seguita da vicino da Ungheria, Serbia, Croazia, Bosnia ed 

Erzegovina e Montenegro. L'indice di accoglienza dei migranti di Gallup si basa sul seguente 

quesito: è valutata positivamente o negativamente la presenza di migranti, che diventano loro vicini 

e che si sposano nell’ambito della loro comunità? 

La società statunitense ha posto queste domande in 140 paesi nel 2016 e nel 2017, 

aggiornando i risultati nel 2019. 

Bosnia e Turchia sono entrati nell’elenco dei paesi meno accoglienti nel 2019. La Gallup ha 

evidenziato che l’indice della Turchia, con 2,53 punti, riflette probabilmente l'onere che il paese ha 

assunto con l'accordo del 2016 con l'Unione Europea di mantenere i rifugiati sul suo territorio, 

Gallup ha suggerito, evidenziando tutti i limiti dell’accordo del 2016 e che il paese ospita 

attualmente circa 4 milioni tra rifugiati e migranti. 

                                                           
4  Rotta balcanica, silenziosa ma sempre attiva, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, 3/10/2020  

https://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Rotta-balcanica-silenziosa-ma-sempre-attiva  
5 Kovacevic D., Migrants ‘Stranded in Limbo’ at Bosnian Checkpoints, Balkan Insight, 25/08/2020 

https://balkaninsight.com/2020/08/25/migrants-stranded-in-limbo-at-bosnian-checkpoints/  
6  Kovacevic D., ‘No Man’s Land’: Migrants, Refugees Stranded at a Bosnian Roadside, Balkan Insight, 2/09/2020 

https://balkaninsight.com/2020/09/02/no-mans-land-migrants-refugees-stranded-at-a-bosnian-roadside/  

https://www.balcanicaucaso.org/Media/Multimedia/Rotta-balcanica-silenziosa-ma-sempre-attiva
https://balkaninsight.com/2020/08/25/migrants-stranded-in-limbo-at-bosnian-checkpoints/
https://balkaninsight.com/2020/09/02/no-mans-land-migrants-refugees-stranded-at-a-bosnian-roadside/
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La Bosnia ha, invece, esaurito la capacità di accogliere tutti i migranti e i rifugiati che cercano 

di attraversare il paese in direzione dell'Europa, lasciando molti a dormire nelle foreste o ai bordi 

delle strade. Questa emergenza potrebbe potrebbe aver influito sull’esito del sondaggio della 

Bosnia. 

La Gallup ha, inoltre, evidenziato che, mentre l'Unione europea lancia un nuovo patto sulla 

migrazione, un numero di paesi dell'Unione sono in cima alla lista dei paesi meno accoglienti al 

mondo. L'approvazione del piano della Commissione europea per rivedere le politiche in materia di 

migrazione e asilo è tutt'altro che sicura e condizionata dall’opinione pubblica nei confronti dei 

migranti. I paesi, membri dell’Unione Europea che hanno accolto il minor numero di migranti nel 

2019 sono l’Ungheria, la Croazia, la Lettonia e la Slovacchia, confermando un trend già 

evidenziato nel 2016. 

Trend del tutto opposto invece in Moldavia, che ha visto il maggiore aumento dell'indice di 

accoglienza dei migranti dal 2016 al 2019, probabilmente in relazione all’afflusso di lavoratori 

turchi, azeri e uzbeki nel paese, nonché dipendenti di società estere che portavano fondi 

dell'Unione Europea per diversi progetti di sviluppo7. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

 

Georgia: verso l’adesione alla NATO 

Dopo il rafforzamento dei partenariati con Ucraina e Georgia e le esercitazioni nel Mar Nero, 

la NATO, come ha ricordato a fine settembre il Segretario Generale Jens Stoltenberg, si è 

impegnata a sostenere l'integrità territoriale e la sovranità della Georgia entro i suoi confini 

internazionalmente riconosciuti. L’Alleanza Atlantica ha chiesto alla Russia di porre fine al 

riconoscimento delle regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale e di ritirare le sue forze.  

La NATO accoglie con favore i progressi che la Georgia sta compiendo sulle riforme, sottolineando 

che il paese ha già compiuto buoni progressi nella modernizzazione delle forze armate e nel 

rafforzamento della democrazia. Nell’incontro tenutosi presso il NATO HQ di Bruxelles lo scorso 29 

settembre, tra il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg e il Primo Ministro della 

Georgia, Giorgi Gakharia l’Alleanza ha esortato la Georgia a rafforzare la cooperazione con la 

NATO per prepararsi all’adesione. Da un maggior ruolo nella regione strategica del Mar Nero, 

all’impegno comune in Afghanistan fino ad una maggiore condivisione nell’affrontare le minacce 

ibride8.  Il prossimo 31 ottobre, la Georgia dimostrerà che le elezioni democratiche possono essere 

condotte anche in mezzo a una pandemia globale e nonostante le interferenze russe.  

In un Caucaso meridionale instabile, dove la guerra tra Armenia e Azerbaigian sta riaccendendosi 

e in mezzo ai conflitti in aumento nel Caucaso settentrionale, la Georgia è un'isola di relativa 

stabilità la cui importanza per l'Occidente sta crescendo. Situata al crocevia tra Asia ed Europa, la 

Georgia è un'economia di mercato stabile che beneficia del commercio internazionale, del turismo 

e dei trasporti. Il paese continua a consolidare la sua democrazia, perseguire lo sviluppo 

economico e assicurarsi il suo posto nell'Alleanza NATO. Le elezioni parlamentari sono 

considerate una pietra miliare per la Georgia nel perseguire il suo orientamento filo-occidentale. 

Inoltre la Georgia è stata efficace nel gestire la pandemia COVID-19, con uno dei tassi di infezione 

e mortalità più bassi al mondo, consentendo così ai cittadini di recarsi in sicurezza alle urne9. 

                                                           
7  Vladisavljevic A., Southeast Europe Countries Still Oppose Migrants, Poll Finds, Balkan Insight, 24/10/2020  

https://balkaninsight.com/2020/09/23/southeast-europe-countries-still-oppose-migrants-poll-finds/  
8  NATO Sec General: We Urge Russia to End its Recognition of Abkhazia, South Ossetia, Georgia Today, 29/09/2020 

http://georgiatoday.ge/news/22527/NATO-Sec-General%3A-We-Urge-Russia-to-End-its-Recognition-of-
Abkhazia%2C-South-Ossetia  

9  Bugajski J, Georgia's pivotal elections could be an example for the West, The Hill, 

https://thehill.com/opinion/international/518642-georgias-pivotal-elections-could-be-an-example-for-the-west  

https://balkaninsight.com/2020/09/23/southeast-europe-countries-still-oppose-migrants-poll-finds/
http://georgiatoday.ge/news/22527/NATO-Sec-General%3A-We-Urge-Russia-to-End-its-Recognition-of-Abkhazia%2C-South-Ossetia
http://georgiatoday.ge/news/22527/NATO-Sec-General%3A-We-Urge-Russia-to-End-its-Recognition-of-Abkhazia%2C-South-Ossetia
https://thehill.com/opinion/international/518642-georgias-pivotal-elections-could-be-an-example-for-the-west
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Dialogo Belgrado – Pristina: il nodo dell’Associazione delle municipalità serbe e il ruolo 

dell’Unione Europea  

Lo scorso 16 ottobre, il Rappresentante speciale dell'UE per il dialogo Kosovo-Serbia, 

Miroslav Lajcak, ha dichiarato che lo status definitivo dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo 

sarà negoziato e risolto a Bruxelles. Lajcak ha confermato che il Kosovo onorerà tutti gli impegni, 

compreso quello sull'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi. La prevista Associazione, che il 

Kosovo si è impegnato a costituire nel 2013, è stata oggetto di crescenti critiche in Kosovo, a 

causa dei timori che la sua autonomia possa rendere disfunzionale lo Stato del Kosovo, con la 

conseguente creazione, di fatto, di un mini-stato serbo. L'accordo del 2013 prevedeva che i serbi 

del Kosovo, circa 116.000, dovessero avere la piena supervisione dello sviluppo economico, 

dell'istruzione, della sanità, della pianificazione urbana e rurale, potendo inoltre beneficiare dei 

contributi di bilancio provenienti direttamente dalla Serbia. In cambio i comuni avrebbero accettato 

la piena integrazione nel Kosovo. L'Associazione avrebbe ampi poteri, inclusi un presidente, un 

vicepresidente, un'assemblea, un consiglio, uno stemma e una bandiera. 

La Corte costituzionale del Kosovo nel 2015 ha, tuttavia, stabilito che l'accordo del 2013 

sull'associazione fosse contrario allo spirito della costituzione. Lajcak ha però fatto intendere che, 

in relazione alla portata degli accordi e al coinvolgimento nel negoziato con la Serbia, sia il Kosovo 

che la Serbia potrebbero esser chiamati ad alcune revisioni delle rispettive costituzioni. Secondo 

l’inviato dell’Unione Europea, infatti, qualora Serbia e Kosovo si dovessero attenere alle rispettive 

costituzioni fissando delle linee rosse, non vi sarebbero margini di negoziato. Il tema 

dell’Associazione delle municipalità serbe si innesta nel dialogo Belgrado – Pristina e, per la 

Serbia, la costituzione dell’Associazione è una condizione per proseguire il negoziato. È quindi 

verosimile che le parti, come evidenziato anche da Lajcak, dovranno esser pronte a scender a 

compromessi per poter raggiungere un accordo vincolante e mediato dall’Unione Europea10. 

 

La Serbia ha avuto la spesa militare più alta nel 2019 

In attesa di analizzare l’impatto del Covid-19 sulle spese militari, il report pubblicato nel 2020 

dall’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI) ha evidenziato come la 

Serbia abbia registrato la spesa militare più alta nel 2019 tra tutti i paesi dei Balcani occidentali.  

I dati mostrano che la Serbia ha investito 1,14 miliardi di dollari nelle sue forze armate nel 

2019, ovvero 326 milioni di dollari (43%) in più rispetto all'anno precedente. Con questo aumento, 

la Serbia ha superato la Croazia, che aveva invece il primato della spesa del 2018. Inoltre, il SIPRI 

ha classificato la Serbia al 5° posto nell'elenco dei 15 paesi con il maggiore aumento annuale della 

spesa militare11.  

 

La questione turca e la ricerca della stabilità nel Mediterraneo Orientale 

Impegnata direttamente e indirettamente sotto il profilo militare in Libia, Siria, Libano, 

Somalia e nel Nagorno Karabakh, protesa alla ricerca dell’indipendenza energetica nei quadranti 

del Mediterraneo Orientale e nel Mar Nero, la Turchia resta attore centrale nella complessa faglia 

che vede coinvolte Unione Europea, NATO, Stati Uniti, Russia, Israele e Cina. Nel 2020, sempre 

più frequenti sono state le tensioni tra la Turchia da una parte e Grecia e Cipro dall’altra, per lo 

sfruttamento delle risorse naturali nel Mediterraneo Orientale. L’escalation registratasi ad agosto, 

quando la Turchia aveva inviato la nave di ricerca Oruc Reis al largo dell’isola di Kastellorizo, 

                                                           
10  Stojanovic M., Fazliu E., Brussels Vows to Settle Kosovo Serb Municipal Association’s Status, Balkan Insight, 

16/10/2020 https://balkaninsight.com/2020/10/16/brussels-vows-to-settle-kosovo-serb-municipal-associations-status/  
11  Serbia had the highest military expenditure in 2019, Euractiv, 28/04/2020 

https://www.euractiv.com/section/all/short_news/serbia-had-the-highest-military-expenditure-in-2019/  

https://balkaninsight.com/2020/10/16/brussels-vows-to-settle-kosovo-serb-municipal-associations-status/
https://www.euractiv.com/section/all/short_news/serbia-had-the-highest-military-expenditure-in-2019/
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determinava la dura presa di posizione della Grecia che, in quella occasione, chiedeva una 

riunione di urgenza dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea nell’ambito del contenzioso con la 

Turchia nel Mediterraneo orientale12. La tensione si andava leggermente ad allentare soltanto 

quando la nave da ricerca Oruc Reis rientrava in acque turche all’inizio di settembre, gesto che 

consentiva così la ripresa del dialogo con la Grecia. Da queste premesse si è giunti il 1° di ottobre 

all’annuncio, da parte del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, di un meccanismo 

bilaterale di de – confliction tra Grecia e Turchia. Il meccanismo è pensato per ridurre il rischio di 

incidenti nel Mediterraneo orientale e comprende la creazione di una linea diretta tra Grecia e 

Turchia, per facilitare la de confliction sia negli spazi marittimi che in quelli aerei13. La ripresa dei 

contatti tra Grecia e Turchia, riavviata grazie alla mediazione della NATO, è stata salutata 

positivamente dal segretario di stato Usa, Mike Pompeo, il quale, in un’intervista al quotidiano 

greco Kathimerini, ha, da un lato, ribadito come gli Stati Uniti deplorino l’uso di minacce ed azioni 

unilaterali per la risoluzione delle controversie bilaterali, inviando un chiaro segnale al presidente 

turco Recep Tayyip Erdogan, dall’altro, ha confermato l’impegno degli Stati Uniti nel Mediterraneo 

Orientale. Pompeo ha, inoltre, ricordato come la Grecia sia un pilastro di stabilità nella regione, 

elogiandone i rapporti con Washington, ed ha dichiarato che l’amministrazione statunitense 

svolgerà qualsiasi ruolo che sia appropriato, utile e costruttivo per sfruttare quella che ha definito 

una “finestra di opportunità” per il dialogo greco – turco14. Non è forse un caso che il giorno dopo 

l’annuncio del Segretario Generale della NATO, i leader dei 27 paesi dell’Unione Europea abbiano 

messo in guardia la Turchia dal compire azioni unilaterali, minacciando di ricorrere anche a 

sanzioni. Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha quindi affermato che l’Unione 

Europea è pronta ad offrire alla Turchia relazioni più strette soprattutto in materia di commercio, 

restando tuttavia pronta ad applicare sanzioni nel caso in cui la tensione nel Mediterraneo orientale 

non dovesse attenuarsi15. La posizione espressa dai paesi europei è il frutto di un complesso 

compromesso, dove Germania e Italia hanno preferito mantenere una finestra di dialogo con la 

Turchia, piuttosto che applicare sin da subito sanzioni nei confronti di Ankara16. Il Mediterraneo 

Orientale si configura, ad oggi, come l’area in cui l’Unione Europea ha interessi diretti e vitali. 

L'importanza della regione è enorme anche a causa delle decisioni strategiche europee nell'ultimo 

mezzo decennio: rendersi indipendente dagli idrocarburi russi e scoraggiare nuove ondate di 

rifugiati e migranti economici che andrebbero a raggiungere l'Europa occidentale e centrale 

attraverso la rotta balcanica. Sino ad oggi, l’Unione Europea è stata impegnata nella regione con le 

attività di Grecia, Italia, Francia e, in passato, Regno Unito. Le tensioni militari nel Mar Egeo e 

qualsiasi richiesta all'interno della NATO di sostenere la Grecia in una disputa con la Turchia 

potrebbero deteriorare la coesione interna della NATO, destabilizzare le relazioni della Turchia con 

gli Stati Uniti e la Russia e, allo stesso tempo, causare problemi nei Balcani, nell'Adriatico, con 

Israele e altrove nel Medio Oriente. Per un’Unione Europea che si pone l’obiettivo di raggiungere 

l'accesso alle risorse di idrocarburi del Mediterraneo orientale e scongiurare nuovi flussi di rifugiati, 

il mantenimento della stabilità dovrebbe essere un obiettivo fondamentale. Il trend che si sta 

profilando è che le controversie tra Grecia e Turchia e quelle tra Turchia e Cipro non sono più 

                                                           
12  Grecia chiede riunione d'emergenza Ue sulla Turchia, ANSA 11/08/2020 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/08/11/grecia-chiede-riunione-demergenza-ue-sulla-
turchia_ef488907-fc1e-48d7-b9f1-d9a9560b0b9c.html  

13  Military de-confliction mechanism between Greece and Turkey established at NATO, NATO 1/10/2020 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178523.htm  

14  Papachelas A., Pompeo sees window of opportunity for dialogue, in Kathimerini interview, Ekathimerini 30/09/2020 
https://www.ekathimerini.com/257532/article/ekathimerini/comment/pompeo-sees-window-of-opportunity-for-
dialogue-in-kathimerini-interview  

15  EU warns Turkey of sanctions over 'provocations' in Mediterranean, BBCNEWS 2/10/2020 
https://www.bbc.com/news/world-europe-54381498  

16  Romano B., La Ue approva sanzioni contro la Bielorussia e avverte la Turchia, Il Sole 24 Ore 2/10/2020 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-approva-sanzioni-contro-bielorussia-e-avverte-turchia-ADUEr8s?refresh_ce=1  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/08/11/grecia-chiede-riunione-demergenza-ue-sulla-turchia_ef488907-fc1e-48d7-b9f1-d9a9560b0b9c.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/08/11/grecia-chiede-riunione-demergenza-ue-sulla-turchia_ef488907-fc1e-48d7-b9f1-d9a9560b0b9c.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178523.htm
https://www.ekathimerini.com/257532/article/ekathimerini/comment/pompeo-sees-window-of-opportunity-for-dialogue-in-kathimerini-interview
https://www.ekathimerini.com/257532/article/ekathimerini/comment/pompeo-sees-window-of-opportunity-for-dialogue-in-kathimerini-interview
https://www.bbc.com/news/world-europe-54381498
https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-approva-sanzioni-contro-bielorussia-e-avverte-turchia-ADUEr8s?refresh_ce=1
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controversie bilaterali, ma europee e, come tali, devono essere affrontati. L'Europa dovrebbe fare 

della promozione del multilateralismo nel Mediterraneo orientale il suo obiettivo centrale e il suo 

modus operandi, ispirandosi al Piano Shuman che, come per il carbone e l’acciaio negli anni ’50, 

potrebbe applicarsi al petrolio e al gas del Mediterraneo Orientale, attraverso una cooperazione e 

una condivisione di know how tecnico tra tutti i paesi coinvolti nel panorama energetico della 

regione17.  

 

Ucraina – Russia: prove di dialogo 

Lo scorso 21 ottobre, per la prima volta dal 2014, rappresentanti di Russia e Ucraina si sono 

incontrati a Mosca per riprendere i colloqui sul commercio e la cooperazione economica fra i due 

paesi18. Secondo l’analista di Limes, Mirko Mussetti, “la tavola rotonda organizzata dalla Camera di 

commercio russa e da una delegazione di imprenditori e ingegneri meccanici ucraini è un primo 

tentativo semi-formale di ripristino parziale della proficua collaborazione economica antecedente 

alla crisi. L’iniziativa è certamente apprezzata sia dal presidente russo Vladimir Putin sia dal suo 

omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Ma per due differenti ragioni: il primo punta a restaurare 

una certa influenza economica ed energetica sull’intero territorio dell’ex alleato; il secondo è 

consapevole che i propri successi e l’alto consenso popolare passano necessariamente dalla 

normalizzazione dei rapporti con Mosca. L’iniziativa russa mira anche a ridimensionare l’incipiente 

collaborazione nel commercio e nella difesa (es. balistica) tra Turchia ed Ucraina, offrendo 

alternative già ampiamente sperimentate in passato. Oltre all’influenza economica, in un futuro 

molto prossimo, Mosca potrebbe esercitare un soft power sanitario, proponendo i propri vaccini 

anti-Covid alla popolazione ucraina. Questa mossa non avrebbe solo un importante effetto 

distensivo tra le due nazioni, ma – nelle speranze moscovite – renderebbe lampante agli occhi 

ucraini chi siano i veri amici nel momento del bisogno” 19. 

 

 

 

                                                           
17  Diamantopoulou A., A Schuman plan for the eastern Mediterranean, European Council on Foreign Relations 

23/07/2020 https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_schuman_plan_for_the_eastern_mediterranean  
18  Hussain S., Russia, Ukraine Representatives Hold 1st Talks On Trade Cooperation In Moscow Since 2014, 

Urdupoint, 21/10/2020 https://www.urdupoint.com/en/business/russia-ukraine-representatives-hold-1st-talk-
1063177.html  

19  Mussetti M., Russia e Ucraina si parlano, Limes, 23/10/2020 https://www.limesonline.com/notizie-mondo-settimana-

google-usa-russia-ucraina-quad-mari/120601  

https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_schuman_plan_for_the_eastern_mediterranean
https://www.urdupoint.com/en/business/russia-ukraine-representatives-hold-1st-talk-1063177.html
https://www.urdupoint.com/en/business/russia-ukraine-representatives-hold-1st-talk-1063177.html
https://www.limesonline.com/notizie-mondo-settimana-google-usa-russia-ucraina-quad-mari/120601
https://www.limesonline.com/notizie-mondo-settimana-google-usa-russia-ucraina-quad-mari/120601
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Balkans and Black Sea: the instability of the South-Eastern flank of 

the Atlantic Alliance 

 

The 2020 report of the European Commission on the enlargement process in the Western 

Balkans, the impact of Covid-19 in the region and the numbers of the Balkan route in Serbia and 

Bosnia and Herzegovina, are the unknowns that weigh on the reference context and that leave 

various challenges and opportunities open and unresolved: the advancement of the Belgrade - 

Pristina dialogue, relations between Ukraine and Russia, the tension between Turkey and Greece 

in the eastern Mediterranean, and the membership of Georgia to NATO. The area of the Western 

Balkans and the Black Sea, a crossroad and hinge between NATO's Eastern and Southern Flanks, 

remains suspended in a precarious balance where the emergency of the pandemic seems to have 

frozen the status quo. 

 

The state of EU enlargement in the region for 2020 

On October 6, the European Commission adopted the report on the EU enlargement policy 

and the enlargement package for 2020: the annual reports, which assess the implementation of 

reforms in the Western Balkans and Turkey, are presented together to precise recommendations 

and guidelines on the next steps for the partners to undertake, in line with the enlargement 

methodology. EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President of 

the European Commission, Josep Borrell, said: 

“The citizens of the Western Balkans are part of Europe and they belong to the European 

Union. Today's reports on the enlargement package provide a rigorous assessment that 

points the way forward, highlighting what has been achieved and where there is still a lot to 

do”. 

Presenting the annual enlargement package, EU Commissioner for Enlargement, Olivér 

Várhelyi, commented:  

“Since the beginning of this Commission's mandate, my goal has been to make sure that it is 

our partners in the Western Balkans that our states regain confidence in the accession 

process. Our rigorous but fair assessments highlighted the progress of reforms in the 

countries concerned, orientations and recommendations on the next steps. Their 

implementation will accelerate progress on the EU path and bring lasting results. In parallel, 

we presented an economic and investment plan to stimulate their long-term recovery and 

accelerate their economic convergence with the EU”.  

With regard to the Western Balkans, the document highlights that a credible enlargement 

policy is a geostrategic investment for peace, security and economic growth throughout Europe, 

especially in times of growing global challenges and divisions. The prospect of full EU membership 

for the Western Balkans is in the political, security and economic interest of the European Union. 

The Commission Strengthening the accession process - A credible EU perspective for the Western 

Balkans’s communication, endorsed by Member States in March 2020- presented concrete 

proposals to strengthen the accession process, making it more credible, more dynamic and subject 

to political governance. This reinforced approach underlines the importance of a merit-based 

accession process, built on mutual trust and clear commitments from the European Union and the 

Western Balkans, with an even greater focus on reforms. There is still little progress in the area of 

the rule of law, just as the commitment to the independence of the judiciary is still inadequate.  
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The trend towards fighting corruption is far from meeting the requirements for membership while in 

the area of freedom of expression and media pluralism progress has been minimal over the past 

year. For the first time, the Commission assesses the overall balance in the accession negotiations 

with both Montenegro and Serbia and proposes the way forward. This should enable 

intergovernmental conferences to provide venues for political dialogue on reforms take stock of the 

global accession process and define planning for the year ahead, including the opening and 

closing of chapters and possible corrective measures. 

 

Montenegro 

For Montenegro, the report's assessment comes in the midst of a fragile post-electoral 

transition period, after the fall of the government led by the Democratic Party of Socialists, which 

had been in power for decades, and the process of forming a new government. The European 

Commissioner for Enlargement said the report will help the incoming government "through a clear 

vision of how to advance the EU accession process and how to deepen and accelerate reforms, 

particularly in the area of the rule of law". Achieving the interim benchmarks on Chapter 23 of the 

EU legislative body, which focuses on the judiciary and fundamental rights, and Chapter 24, which 

focuses on justice, freedom and security, "will be the most important priorities for coming months ". 

The report sounds like a wake-up call for "ethnic and religious attacks in the context of the August 

2020 elections" and highlights the need for "further efforts in the area of respect for human rights". 

In the area of freedom of information, it is highlighted that although progress has been made in 

media legislation, it has been overshadowed by arrests and legal proceedings against website 

editors and members of the public for content posted or shared online during 2020. The report 

indicates that cases of attacks on the media and also on journalists remain an unsolved problem. 

Finally, limited progress has been made in the judiciary, underlining that there are still critical 

issues in terms of independence, professionalism, efficiency and responsibility.  

 

Serbia 

Serbia's progress report notes that no progress has been made with regard to the judiciary. 

“The constitutional reform of the judiciary was suspended until after the 2020 parliamentary 

elections. This delay has repercussions on the adoption of the related judicial legislation necessary 

to increase the guarantees for the independence of the judiciary. The possibility of a continuing 

influence of politics on the judiciary is a serious concern”. Furthermore, in the fight against 

corruption and organized crime, Serbia has made only limited progress. The Commission 

encouraged Serbian leaders to urgently accelerate reforms, in particular on political criteria and the 

rule of law. This would allow Serbia to open further chapters in EU accession negotiations. Finally, 

Serbia has made good progress in economic areas such as company law, intellectual property law, 

competition and financial services. However, limited progress has been made in public 

procurement. 

 

Bosnia and Herzegovina 

In recent months Bosnia has seen some first positive developments in addressing its key 

reform priorities. The report marks a positive step forward in the conduct of elections in the city of 

Mostar, as well as the adoption of the national strategy for war crimes. However, further efforts are 

needed to address all key priorities, in particular the rule of law, to restore people's trust in the 

judiciary. The integrity of the judiciary and the management of migration require "urgent action", 

said the EU commissioner. The report notes that the country can only move towards EU candidate 

status by substantially completing these and other required reforms.  
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Kosovo 

As regards Kosovo, limited progress has been made on EU-related reforms and it is 

important that the Kosovo authorities redouble their efforts to move forward on the European path, 

including through the implementation of the Stabilization and Association Agreement. "The political 

context in the last year has been unstable and not favorable to the European reform agenda", said 

EU Commissioner Varhelyi speaking of Kosovo, referring to the two changes of government and 

the political stalemates since the October 2019 elections. Varhelyi said that the European 

Commission is committed to obtaining visa liberalization for the citizens of Kosovo and that Kosovo 

meets all the criteria to achieve this important milestone. Although public administration reform is 

underway, the reform of the judiciary is still in an embryonic stage. While "some progress has been 

made in legislation relating to the rule of law, including the law on disciplinary liability of judges and 

prosecutors, the introduction of an electronic case management system and the central criminal 

record, the judiciary is still vulnerable to undue political influence". This means that Kosovo is still 

"in an embryonic stage" in the fight against corruption and organized crime. Furthermore, although 

the legal framework of Kosovo largely guarantees the protection of human rights in line with 

European standards, the implementation of the legislation and human rights strategies are often 

undermined by inadequate financial and other resources, particularly at the local level, low political 

priorities and lack of coordination. The Commission also adopted today a comprehensive 

economic and investment plan for the Western Balkans, which aims to stimulate the region's long-

term recovery, a green and digital transition, promote regional economic cooperation, stimulate 

economic growth and support the reforms needed to move forward on the EU path. 

EU Enlargement Commissioner Oliver Varhelyi said he expected Albania and Macedonia to 

formally start their EU accession talks before the end of the year. The Commission confirmed 

further progress in implementing reforms in Albania and North Macedonia. 

 

Albania 

Albania has already made decisive progress and is close to meeting the conditions set by the 

Council for the first Intergovernmental Conference. The progress report states that Albania has 

pushed forward reforms "with determination", while the authorities have continued to demonstrate 

their commitment to move forward on their way to the EU. The country has made decisive progress 

and is close to meeting all preconditions before the Intergovernmental Conference, making 

commendable progress in electoral reform and in implementing the necessary justice reforms.  

On the front of the fight against corruption and organized crime, the report assessed the action of 

Albania positively, in the face of previous reports that instead still found weaknesses in the 

reforming action of the country. Progress was also highlighted in the area of law enforcement, 

praising Albania for the recent successful large-scale police operations, as well as the full 

operation, together with other anti-corruption bodies, of the special prosecutor. Finally, the report 

highlighted progress in the field of freedom of expression, on improving border management and 

asylum applications and on aligning legislation with EU requirements. 

 

North Macedonia 

The report states that North Macedonia has maintained a steady pace of progress and 

continued to complete reforms in the area of the rule of law, including the judiciary, the fight against 

corruption and organized crime. "North Macedonia has to maintain this momentum," Varhelyi said, 

adding that he was encouraged by the commitment of the new government just installed after the 

July elections. The report states that North Macedonia has continued to implement the reforms 

needed to join the EU. Efforts to strengthen democracy and the rule of law continued, including by 

activating checks and through discussions and debates on key political and legislative issues. It is 
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highlighted that North Macedonia is "moderately prepared" to reform its public administration and 

judicial system, while its legal framework on the protection of fundamental rights is broadly in line 

with European standards. The country has also been able to develop good neighborly relations 

and, on 17 October last, it deployed its first operational contingent since it joined the Atlantic 

Alliance. The contingent, made up of 44 men, will deploy in Kosovo as part of KFOR from next 

November 1st, after a period of quarantine in North Macedonia. The deployment of the contingent 

arises from the effective collaboration between the Macedonian and the Italian defense 

represented in North Macedonia by the Defense Attaché, Colonel Giuseppe Montalto. 

Albania and North Macedonia were given the green light earlier this year to start EU 

accession talks and Varhelyi said he was very confident that the first intergovernmental 

conferences, which will mark the start of the talks, can be convened under the current German EU 

presidency, i.e. before the end of 2020.  

 

Turkey 

Finally, the report analyzes the situation in Turkey that remains a key partner for the 

European Union. However, Turkey continued to move away from the European Union with serious 

setbacks in the areas of democracy, the rule of law, fundamental rights and the independence of 

the judiciary. As stated by the Council in 2018 and 2019, Turkey's accession negotiations have 

effectively stalled and no further chapters can be considered for opening or closing. The submitted 

report confirms that the facts underlying this assessment are still valid, despite the government's 

repeated commitment to the goal of EU membership. Dialogue and cooperation with Turkey 

continued, in particular to address the challenges related to migration flows, despite concerns over 

the events at the Greek-Turkish border in March 2020. The reports underscore that Turkey's 

foreign policy has increasingly entered in conflict with EU priorities in foreign and security policy. 

 

Migration flows on the Balkan route and the emergency in Serbia and Bosnia Herzegovina 

Although the 2016 agreements between the European Union and Turkey drastically reduced 

migratory flows along the Balkan route, so much so that, according to updated data from Frontex 

and UNHCR in mid-October, the flow on the Balkan route would represent 16% of the total with 

about 9,500 migrants, compared to 50% with about 30,420 of the Central Mediterranean Route 

and 33% with 19,770 of the Western Route, the management of migrants in Serbia and Bosnia 

Herzegovina has reached worrying levels. In the summer months, according to an in-depth 

analysis by Francesco Martino of the Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, the number of 

arrivals in Serbia started to rise again, as confirmed by numerous NGOs working on the ground. 

"Every day at least 150 people enter the country," Radoš Đurović, director of the Asylum Protection 

Center in Belgrade, told the media. At the moment, dozens of migrants have set up a makeshift 

camp not far from Subotica in northern Serbia. In recent months, attempts to reach the EU via the 

Romanian border have increased: numerous testimonies speak of violent push-backs by the 

Romanian border police, although the Bucharest authorities firmly deny. In Bosnia and 

Herzegovina, however, the situation is more critical with more than 10,000 migrants, mainly 

concentrated in the Bihać region on the border with Croatia. Bosnia has run out of capacity to 

accommodate all migrants and refugees trying to cross the country on the way to Western Europe 

and many of them are stuck at checkpoints between the two entities of Bosnia and Herzegovina, 

Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina. 

In the absence of a state strategy to address the issue, the country's major political parties 

continued to accuse each other of being responsible for the migrant crisis. The International 

Organization for Migration IOM has raised the alarm that the temporary reception camps will be 
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equipped to cope with the winter, but without the approval of the various administrative and 

government levels there is a risk of not being able to intervene.  

Amnesty International said that "Bosnia is facing an imminent humanitarian crisis" if 

authorities at all levels do not find adequate facilities in all parts of the country to accommodate 

refugees and migrants. 

 

The countries of South - Eastern Europe are contracting the reception of migrants 

According to a survey published in mid-September by the US analyst firm Gallup, the 

tolerance of South-Eastern European countries towards migrants has further decreased, 

highlighting how these countries are among the least willing to welcome migrants. The lowest 

score in the migrant acceptance index - 1.49 points out of 9 points - was recorded in North 

Macedonia, closely followed by Hungary, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and 

Montenegro. Gallup's migrant reception rate is based on three questions; if they believe that 

migrants who live in their country, who become their neighbours and who marry within their 

community are positive or negative. The US company asked these questions in 140 countries in 

2016 and 2017, updating the results in 2019. 

Bosnia and Turkey joined the list of least welcoming countries in 2019. Gallup pointed out 

that Turkey's index, with 2.53 points, probably reflects the burden the country has taken on with the 

2016 agreement with the 'European Union to keep refugees on its territory, Gallup suggested, 

highlighting all the limitations of the 2016 agreement and that the country currently hosts around 4 

million refugees and migrants. 

Bosnia, on the other hand, has exhausted its capacity to accommodate all migrants and 

refugees trying to cross the country towards Europe, leaving many sleeping in the forests or on the 

roadsides. This emergency may have affected the outcome of the Bosnia poll. 

Gallup also highlighted that while the European Union is launching a new pact on migration, 

a number of EU countries are at the top of the list of least welcoming countries in the world.  

The approval of the European Commission's plan to review migration and asylum policies is far 

from safe and conditioned by public opinion towards migrants. The countries, members of the 

European Union that welcomed the lowest number of migrants in 2019 are Hungary, Croatia, 

Latvia and Slovakia, confirming a trend already highlighted in 2016. 

Quite the opposite trend in Moldova, which saw the largest increase in the migrant reception 

index from 2016 to 2019, probably in relation to the influx of Turkish, Azerbaijani and Uzbek 

workers into the country, as well as employees of foreign companies that brought 'European Union 

for various development projects. 

 

Analysis, evaluations and forecasts 

 

Georgia: towards NATO membership 

After strengthening partnerships with Ukraine and Georgia and exercises in the Black Sea, 

NATO, as Secretary General Jens Stoltenberg recalled at the end of September, has pledged to 

support Georgia's territorial integrity and sovereignty within its internationally recognized borders. 

The Atlantic Alliance has called on Russia to end the recognition of the regions of Abkhazia and 

South Ossetia and to withdraw its forces. NATO welcomes the progress Georgia is making on 

reforms, stressing that the country has already made good progress in modernizing its military and 

strengthening democracy. In the meeting between NATO Secretary General Jens Stoltenberg and 

Georgia Prime Minister Giorgi Gakharia, held at NATO HQ in Brussels on 29 September, the 

Alliance urged Georgia to strengthen cooperation with NATO to prepare for membership. From a 

greater role in the strategic Black Sea region, to a common commitment in Afghanistan to a greater 
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sharing in addressing hybrid threats. On October 31, Georgia will demonstrate that democratic 

elections can be conducted even in the midst of a global pandemic and despite Russian 

interference. In an unstable South Caucasus, where the war between Armenia and Azerbaijan is 

reigniting and amid the escalating conflicts in the North Caucasus, Georgia is an island of relative 

stability, of great interest to the West. Located at the crossroads of Asia and Europe, Georgia is a 

stable market economy that benefits from international trade, tourism and transportation.  

The country continues to consolidate its democracy, pursue economic development and secure its 

place in the NATO Alliance. The parliamentary elections are considered a milestone for Georgia in 

pursuing its pro-Western orientation. Furthermore, Georgia has been effective in managing the 

COVID-19 pandemic, with one of the lowest infections and mortality rates in the world, thus 

allowing citizens to go to the polls safely. 

 

Belgrade - Pristina dialogue: the knot of the Association of Serbian municipalities and the 

role of the European Union 

On October 16, the EU Special Representative for Kosovo-Serbia dialogue, Miroslav Lajcak, 

stated that the final status of the Association of Serbian Municipalities in Kosovo will be negotiated 

and resolved in Brussels. Lajcak confirmed that Kosovo will honor all commitments, including the 

one on the establishment of the Association of Serbian Municipalities. The planned Association, 

which Kosovo pledged to set up in 2013, has been the subject of growing criticism in Kosovo, due 

to fears that its autonomy could make the state of Kosovo dysfunctional, resulting in the de facto 

creation of a Serbian mini-state. The 2013 agreement provided that Kosovo Serbs, around 

116,000, were to have full supervision of economic development, education, health, urban and 

rural planning, and could also benefit from budget contributions directly from Serbia. In exchange, 

the municipalities would accept full integration into Kosovo. The Association would have broad 

powers, including a president, a vice president, an assembly, a council, a coat of arms and a flag. 

The Kosovo Constitutional Court in 2015 ruled that the 2013 agreement on the association was 

contrary to the spirit of the constitution. However, Lajcak hinted that, in relation to the scope of the 

agreements and the involvement in the negotiations with Serbia, both Kosovo and Serbia could be 

called to some revisions of their respective constitutions. According to the envoy of the European 

Union, in fact, if Serbia and Kosovo were to abide by their respective constitutions by setting red 

lines, there would be no room for negotiation. The theme of the Association of Serbian 

Municipalities is grafted into the Belgrade - Pristina dialogue and, for Serbia, the establishment of 

the Association is a condition for continuing the negotiations. It is therefore likely that the parties, 

as also highlighted by Lajcak, will have to be ready to compromise in order to reach a binding 

agreement mediated by the European Union. 

 

Serbia had the highest military spending in 2019 

While waiting to analyze the impact of Covid-19 on military spending, the report published in 

2020 by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) highlighted how Serbia 

recorded the highest military spending in 2019 among all Western Balkan countries. Data show 

that Serbia invested $ 1.14 billion in its armed forces in 2019, which is $ 326 million (43%) more 

than the previous year. With this increase, Serbia overtook Croatia, which had the first spending 

record in 2018. In addition, SIPRI ranked Serbia 5th in the list of the 15 countries with the largest 

annual increase in military spending. 

 

The Turkish question and the search for stability in the Eastern Mediterranean 

Directly and indirectly engaged in military terms in Libya, Syria, Lebanon, Somalia and 

Nagorno Karabakh, protesting in search of energy independence in the eastern Mediterranean and 
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Black Sea quadrants, Turkey remains a central player in the complex fault involving the European 

Union, NATO, United States, Russia, Israel and China. In 2020, tensions between Turkey on the 

one hand and Greece and Cyprus on the other, were increasingly frequent, over the exploitation of 

natural resources in the Eastern Mediterranean. The escalation that occurred in August, when 

Turkey sent the research ship Oruc Reis off the island of Kastelorizo, determined the tough 

position of Greece which, on that occasion, called for an emergency meeting of the Ministers of the 

European Union in the context of the dispute with Turkey in the eastern Mediterranean.  

The tension only eased slightly when the research ship Oruc Reis returned to Turkish waters at the 

beginning of September, a gesture that thus allowed the resumption of dialogue with Greece. With 

these premises, on October, 1st NATO Secretary General Jens Stoltenberg announced a bilateral 

mechanism of conflict between Greece and Turkey. The mechanism is designed to reduce the risk 

of accidents in the eastern Mediterranean and includes the creation of a direct line between 

Greece and Turkey, to facilitate conflict in both sea and air spaces. The resumption of contacts 

between Greece and Turkey thanks to NATO mediation, was greeted positively by the US 

Secretary of State Mike Pompeo, who, in an interview with the Greek daily  Kathimerini, on the one 

hand, reiterated how the United States deplore the use of unilateral threats and actions for the 

resolution of bilateral disputes, sending a clear signal to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, 

on the other hand, confirmed the commitment of the United States in the Eastern Mediterranean. 

Pompeo also recalled how Greece may be a pillar of stability in the region, praising its relations 

with Washington, and stated that the US administration has played any role that is appropriate, 

useful and constructive to exploit what it has called a “window of opportunity” for the Greek - 

Turkish dialogue. It is perhaps no coincidence that the day after the announcement by the NATO 

Secretary General, the leaders of the 27 countries of the European Union warned Turkey against 

taking unilateral actions, even threatening to resort to sanctions. The President of the European 

Council, Charles Michel, then stated that the European Union is ready to offer Turkey closer 

relations, especially in the field of trade, while remaining ready to apply sanctions in the event that 

the tension in the eastern Mediterranean does not subside. The position expressed by the 

European countries is the result of a complex compromise, where Germany and Italy preferred to 

maintain a dialogue with Turkey, rather than immediately apply sanctions against Ankara.  

The Eastern Mediterranean is configured, to date, as the area in which the European Union has 

direct and vital interests. The region's importance is also enormous due to European strategic 

decisions over the past half-decade: to become independent of Russian hydrocarbons and to 

discourage new waves of refugees and economic migrants that would reach Western and Central 

Europe via the Balkan route. Up to now, the European Union has been engaged in the region with 

the activities of Greece, Italy, France and, in the past, the United Kingdom. Military tensions in the 

Aegean and any requests within NATO to support Greece in a dispute with Turkey could 

deteriorate NATO's internal cohesion, destabilize Turkey's relations with the United States and 

Russia and, at the same time, cause problems in the Balkans, the Adriatic, with Israel and 

elsewhere in the Middle East. For a European Union that sets itself the goal of achieving access to 

the hydrocarbon resources of the Eastern Mediterranean and averting new refugee flows, 

maintaining stability should be a fundamental objective. The emerging trend is that the disputes 

between Greece and Turkey and those between Turkey and Cyprus are no longer bilateral, but 

European disputes and, as such, must be addressed. Europe should make the promotion of 

multilateralism in the Eastern Mediterranean its central objective and its modus operandi, drawing 

inspiration from the Shuman Plan which, as for coal and steel in the 1950s, could be applied to oil 

and gas in the Mediterranean through cooperation and sharing of technical know-how between all 

the countries involved in the region's energy landscape.  
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Ukraine - Russia: evidence of dialogue 

On October 21, for the first time since 2014, representatives of Russia and Ukraine met in 

Moscow to resume talks on trade and economic cooperation between the two countries. According 

to Limes analyst, Mirko Mussetti, “the round table organized by the Russian Chamber of 

Commerce and a delegation of Ukrainian entrepreneurs and mechanical engineers is a first semi-

formal attempt to partially restore the profitable economic collaboration prior to the crisis.  

The initiative is certainly appreciated by both Russian President Vladimir Putin and his Ukrainian 

counterpart Volodymyr Zelensky. But for two different reasons: the first aims to restore a certain 

economic and energy influence on the entire territory of the former ally; the second is aware that 

his successes and the high popular consensus necessarily pass through the normalization of 

relations with Moscow. The Russian initiative also aims to downsize the incipient cooperation in 

trade and defense (eg ballistics) between Turkey and Ukraine, offering alternatives already widely 

tested in the past. In addition to economic influence, in the very near future, Moscow could exert a 

soft health power by offering its own anti-Covid vaccines to the Ukrainian population. This move 

would not only have an important relaxing effect between the two nations, but - in Moscow's hopes 

- would make it clear to Ukrainians “who are true friends in times of need”. 
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