
UNIONE EUROPEA 
Patto di stabilità per i Balcani  

• BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, Serbia. Patto di stabilità per i 
Balcani, il buco nero costituito dal tratto serbo del corso del Danubio: lo 
scontro Usa-BEI (Banca europea per gli investimenti) sulla ricostruzione e 
volontà dell’Amministrazione di Washington di “circuitazione” della Serbia 
U32843 -   

• CARENZE, Franco Bernabè. Franco Bernabè, capo della task force  italiana per 
la ricostruzione dei Balcani: «Le carenze dei programmi, i costi burocratici e gli 
stanziamenti del Patto di stabilità destinati al Kosovo» U32844 -   

• CONFERENZA DI ANCONA. Conferenza adriatica di Ancona del 9 e 10 maggio 
2000 U32845 -   

• CONFERENZA DI SALONICCO. Conferenza di Salonicco del 18 giugno 2000 
U32846 -   

• ENERGIA. (immagine) Petrolio e gas naturale: depositi sotterranei di gas, rete 
del gas naturale esistente, rete di gas naturale in progetto, raffinerie, oleodotti 
esistenti, prodotti di raffineria, proposte di oleodotti U32847 -   

• ENERGIA, condotte. (immagine) Il ponte turco tra Oriente e Occidente: le tre 
vie energetiche dirette in Europa (progetti Bursa-Alexandroupolis-Canale 
d’Otranto, Bursa-Alexandroupolis-via Balcani per l’Europa centrale, Bulgaria-
Romania-Ungheria-Austria); oleodotto in progetto; gasdotti (in progetto, 
esistenti, progettati e in costruzione); giacimenti strategici di gas naturale e di 
petrolio U32848 -   

• FINANZIAMENTI. (immagine) Fondi a disposizione del Patto di stabilità (in 
milioni di euro) U32849 -   

• GEOPOLITICA. Le conseguenze geopolitiche del Patto di stabilità. 
L’approccio regionale nella ricostruzione dei Balcani cambia gli assi di 
collegamento della regione con l’Europa. La lotta alle mafie come priorità e 
condizione per gli aiuti ai paesi del sud-est europeo. Il sistema dei tre mari e la 
Serbia emarginata U32850 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI, vertice di Lisbona e conferenza di 
Bruxelles. Vertice europeo di Lisbona del 23 marzo 2000  e conferenza dei 
donatori di Bruxelles del 29 e 30 marzo 2000 U32851 -   



• PATTO DI STABILITÀ. Europa, riforma del Patto di stabilità U32852 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. (immagine) L’area del Patto di stabilità 
U32853 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. Chris Patten e Javier Solana U32854 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. Patto di stabilità per I Balcani: prodotto 
aggregato dei paesi aderenti U32855 -   

• PROGRAMMI QUICK START. Programmi “Quick start” U32856 -   

• SECI, progetto doganale TTFSE. (immagine) Commercio e trasporti 
nell’Europa sudorientale – progetto SECI (Albania, Bosna i Hercegovina, 
Croazia, Ungheria, Moldavia, Romania, Slovenia): corridoi prioritari del Patto di 
stabilità per i Balcani, traffico della criminalità organizzata dei corridoi sudest, 
valichi di frontiera U32857 -   

• SVILUPPO, poli di sviluppo territoriali - direzionali. (immagine) Corridoi: 
corridoio Nordovest – Sudest (via Belgrado), Corridoi primari del Patto di 
stabilità, alternative al Corridoio X nel territorio della Federazione jugoslava 
U32858 -   

• TURCHIA, flussi migratori verso UE.  Turchia, flusso di migranti clandestini e 
conseguenti ostacoli all’ammissione di Ankara nell’Unione europea U32859 -   

 


