
ALBANIA 
• ALBANIA. Due modi di dire Albania. L’Albania, un paese in bilico, visto da due 
poli apparentemente inconciliabili: quello del leader democratico Sali Berisha e 
quello del leader socialista Fatos Nano A00915 -  

• AL-QA’EDA. Albania, presenza di al-Qaeda A00916 -  

• BIN LADEN. Bin-Laden: MAK, società di proprietà del terrorista saudita 
A00917 -  

• BIN LADEN. Usama Bin-Laden e il tentativo di attacco all’ambasciata Usa di 
Tirana A00918 -  

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Cittadini albanesi 
presenti sul territorio nazionale italiano in possesso di regolare permesso di 
soggiorno A00919 -  

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Dati delle precedenti 
tabelle concentrati per regione A00920 -  

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Dati relativi ai cittadini 
albanesi indagati, valori concentrati per regione A00921 -  

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Dati relativi ai cittadini 
albanesi tratti in arresto, valori concentrati per regione A00922 -  

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Presenze di cittadini 
albanesi sul territorio nazionale italiano suddivise per regione A00923 -  

• COMUNISMO, Mehmet Shehu. Albania, PPSH: Mehmet Shehu A00924 -  

• CONTRABBANDO PETROLIO, scutarino. Area dello scutarino, contrabbando 
di petrolio verso la Jugoslavia (di Milošević) A00925 -  

• CORRIDOIO EUROPEO VIII, Durazzo. Il Corridoio multimodale VIII e la 
ricostruzione del porto albanese di Durazzo A00926 -  

• CORRIDOIO EUROPEO VIII. Corridoio europeo VIII e connessione tra il bacino 
del Mar Nero e quello dell’Adriatico A00928 -  

• CULTURA, Ismail Kadarè: 43º Premio Internazionale Nonino. Albania, 
cultura: Ismail Kadaré, assegnazione del 43º Premio Internazionale Nonino  
A00928/1 -  



• DOGANE. Risanamento delle dogane albanesi, principale voce di entrate 
economiche del paese: la missione CAM e i finanziamenti erogati dall’Unione 
europea e dal Fondo monetario internazionale A00929 -  

• ECONOMIA, ripresa: ruolo banche islamiche. Il riassetto dell’economia 
albanese. Albania, costruzione di un sistema economico capitalista: sostegno 
fornito dalle banche islamiche A00929/1 -  

• ECONOMIA, usura. Usura e sistema creditizio in Albania, fondo comune 
contro l’usura: Deka detersivi, società di proprietà della famiglia Hoxa, una 
delle capocordata nell’usura A00930 -  

• ECONOMIA. Albania, economia: l’Albanian Center for Economic Research 
A00931 -  

• ELETTRICITÀ, rete elettrica. Rete elettrica albanese: approvvigionamenti di 
energia dall’Italia (segmento Salento-Saranda) e verso il Kosovo (segmento 
Elbasan-Prizren) A00932 -   

• EMIGRAZIONE, esaurimento spinta. Albania, fenomeno dell’emigrazione 
clandestina: esaurimento della pressione A00933 -  

• EMIGRAZIONE, islamici in Italia. Immigrazione in Italia di soggetti di etnia 
albanese di religione islamica A00934 -  

• ENERGIA, gas naturale. Approvvigionamenti di gas naturale dall’Italia 
A00935 -  

• FRONTIERE. Problema delle frontiere in Albania A00936 -  

• FYROM, servizi di sicurezza della Fyrom e Fatos Nano. I servizi di sicurezza di 
Skopje e il leader socialista albanese Fatos Nano A00937 -  

• FYROM. Atteggiamento assunto dal governo di Tirana nei confronti della 
confinante Macedonia (Fyrom) A00938 -  

• INFRASTRUTTURE. Sostegno italiano al sistema portuale Durazzo – Valona e 
contenzioso con Atene sul bypassaggio del segmento albanese del Corridoio 
paneuropeo VIII A00939 -  

• IRAN. Attività svolte nei territori di Albania e Kosovo i Metohija A00940 -  

• ISLAMIZZAZIONE. Presenza del Fronte islamico nel Paese delle aquile: la 
denuncia del responsabile dei servizi di sicurezza di Tirana Fatos Klosi A00941 
-  



• ISLAMIZZAZIONE. Rischio islamico A00942 -  

• ISLAMIZZAZIONE. Albania, islamizzazione A00943 -  

• ISLAMIZZAZIONE, azione delle delegazioni kuwaitiane. Albania, 
penetrazione islamica: attività di proselitismo svolte da delegazioni del Kuwait 
A00943/1 -  

• ISLAMIZZAZIONE, penetrazione finanziaria saudita. Albania, penetrazione 
finanziaria dei fondamentalisti sauditi: islamisti nel Paese delle aquile 
A00943/2 -  

• ISLAMIZZAZIONE, supporto gruppi armati: Muwafaq. BiH (Bosnia 
Erzegovina) e Albania, attività in sostegno dei gruppi armati islamisti poste in 
essere dall’ente filantropico Muwafaq (denominato anche Blessed relief) 
A00943/3 -  

• KOSOVO. I rapporti di Tirana con Ibrahim Rugova A00944 -  

• KOSOVO, conflitto: frontiera con la Jugoslavia. Controllo della frontiera 
albanese da parte delle Forze Armate jugoslave e delle Unità del Ministero 
dell’Interno di Belgrado A00945 -  

• MEDIA, TV A. TV A, emittente albanese: Enkel Demi e i programmi sull’usura 
(360°) A00946 -  

• MPE, attività off-shore in Adriatico. Montenegro, attività di sviluppo 
giacimenti off-shore di idrocarburi nel Mare Adriatico A00947 -  

• MPE, condotte:  Trans Adriatic Pipeline. Albania, MPE: condotte, la Trans 
Adriatic Pipeline A00948 -  

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. Condizioni imposte all’Albania dal Patto 
di stabilità per i Balcani A00949 -  

• POLITICA, caduta governo Nano: Banca mondiale. Banca mondiale (World 
Bank), partecipazione alle manovre per il rovesciamento di Fatos Nano in 
Albania A00950 -  

• POLITICA, Partito comunista albanese: Kosovo. Partito comunista albanese 
di Hysni Milloshi, legami col Partito rivoluzionario albanese kosovaro (PRSH), 
formazione politica di estrema sinistra A00951 -  

• POLITICA, Partito democratico: LLazarat. Llazarat, roccaforte del sud del 
Partito democratico: la setta islamica dei Bektashi e il programma di disarmo 
della popolazione locale A00952 -  



• PPSH, controllo sovietico. Controllo da parte sovietica del Partito comunista 
albanese di Enver Hoxha (PPSH) A00953 -  

• QUESTIONE ALBANESE. La questione albanese A00954 -   

• STATISTICHE. Albania, in accuratezza del sistema di rilevazioni statistiche 
A00955 -  

• TASSAZIONE. Albania, esazione delle imposte dirette A00956 -  

• TERRORISMO, islamisti: al-Qaeda, cellula albanese. Albania, presenza e 
attività di cellule qaediste: Shawk Salama Mustafa e Ahmed Hibrahim al-Sayed 
al-Naggar A00956/1 -  

• TERRORISMO, islamisti: rischio. Rischio terrorismo islamico A00957 -  

• TOSSICODIPENDENZE. Albania, incidenza del fenomeno tossicodipendenze 
nel paese A00958 -  

• UÇK e IRAN. Campi di addestramento dell’Uçk gestiti dagli iraniani nel nord 
dell’Albania A00959 -  

• UÇK, infiltrazioni. Infiltrazioni di elementi dell’UçK in territorio albanese 
A00960 -  

• UÇK, infiltrazioni: NATO Allied Force. Uçk, trasferimento in Albania durante 
l’attacco Nato alla Jugoslavia (Operazione NATO Allied Force) A00961 -  

• UÇK. Uçk, campi di Has e Tropojë A00962 -  

 

 

 


