
ALBANIA  
criminalità organizzata 

• ALBANIA SETTENTRIONALE, lotta ai clan. Lotta ai clan e controllo del valico di 
frontiera Kukës-Morina da parte delle autorità di Tirana supportate dalla MAPE 
A00891 -    

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Cittadini albanesi 
presenti sul territorio nazionale italiano in possesso di regolare permesso di 
soggiorno A00892 -   

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Dati delle precedenti 
tabelle concentrati per regione A00893 -   

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Dati relativi ai cittadini 
albanesi indagati, valori concentrati per regione A00894 -   

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Dati relativi ai cittadini 
albanesi tratti in arresto, valori concentrati per regione A00895 -    

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Droga sequestrata in 
Italia a cittadini albanesi nel periodo 1996-98 A00896 -   

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Presenze di cittadini 
albanesi sul territorio nazionale italiano suddivise per regione A00897 -    

• CITTADINI ALBANESI ALL’ESTERO, Italia. (immagine) Reati più 
frequentemente consumati da cittadini albanesi immigrati in Italia 
clandestinamente A00898 -    

• COCAINA, produzione. Coltivazione della coca in Albania A00899 -    

• CONTRABBANDO E SERVIZI SEGRETI, Durazzo. La Segurimi nella città 
portuale di Durazzo e il contrabbando A00900 -    

• CONTRABBANDO PETROLIO, scutarino. Area dello scutarino, contrabbando 
di petrolio verso la Jugoslavia (di Milošević) A00901 -   

• CONTRABBANDO TABACCHI, Durazzo. Durazzo, “zona franca” di consegna 
dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando A00902 -  

• CONTRABBANDO, Sacra corona unita. 1997, arresto di esponenti della Sacra 
corona unita pugliese: Tornese Mario e Santolla Francesco A00903 -    



• CONTRABBANDO, valutazione delle merci. Contrabbando e valutazione delle 
merci basato sulle direttive GATT A00904 -    

• CRIMINALITÀ ALBANESE IN ITALIA. Piovra chiama piovra. La criminalità 
albanese è penetrata in profondità in Italia, collegandosi alla nostra malavita. 
Secondo la polizia italiana, i crimini più efferati nel nostro paese vengono oggi 
compiuti da banditi di etnia illirica. Il rischio di una deriva razzista A00905 -    

• CRIMINALITÀ ALBANESE, Direzione investigativa antimafia (DIA) italiana: 
rapporto. Rapporto sulle organizzazioni criminali albanesi, differenza e 
antagonismo fra bande e mafie: la vera e propria mafia albanese è in 
permanente evoluzione A00906 -    

• CRIMINALITÀ ALBANESE. Come funziona la mafia albanese. Le differenze fra 
organizzazioni normali e mafia in Albania. La gestione dei traffici di droga e di 
armi. Il tentativo di trasformare la Puglia in un avamposto mafioso albanese. I 
casi di Princ Dobroshi e di Agim Gashi A00907 -   

• CRIMINALITÀ E POLITICA. Crimine e stato in Albania. Bande criminali, traffici 
clandestini e controllo del territorio nel Paese delle aquile. Un pervasivo 
sistema di corruzione, che tocca le alte sfere della politica. Il nodo delle dogane. 
Il caso della C.A.M.: verso il protettorato? A00908 -    

• ECONOMIA ILLEGALE. Incremento dell’economia illegale nel paese tra il 1992 
e il 2000 A00909 -    

• ELBASAN. Elbasan, città nodo cruciale dei traffici illeciti A00910 -    

• EX AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI. Ex agenti della Segurimi epurati da Berisha 
nel 1992 che si sono dedicati al crimine entrando a far parte di organizzazioni 
mafiose A00911 -  

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, blocco: fondi riservati Viminale. Ministero 
dell’Interno, fondi riservati del Viminale: il prefetto Vincenzo Parisi e il blocco 
dell’immigrazione clandestina dall’Albania A00912 -    

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, esaurimento spinta. Albania, fenomeno 
dell’emigrazione clandestina: esaurimento della pressione A00913 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, porti di partenza. Albania, porti di partenza 
utilizzati dalle organizzazioni criminali dedite ai traffici di migranti clandestini 
A00914 -   

 • IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.  L’Italia è al centro dei traffici di donne e 
bambini. Ogni anno approda nell’Unione europea, proveniente dai paesi 



dell’Est, circa mezzo milione di persone da avviare alla prostituzione. Le vie 
trans adriatiche di accesso. Il ruolo del racket albanese e di quello serbo. Le 
contromisure italiane A00914/1 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. I clan criminali di Valona e il controllo 
dell’immigrazione clandestina A00914/2 -   

• KANUN. Kanun, codice d’onore scritto A00914/3 -   

• LIBRAZHD. Librazhd, città snodo dei traffici illeciti con il Kosovo A00914/4 -   

• LLAZARAT, Albania: èra Hoxha. Llazarat ,Tropoja e Lushnja: località luogo di 
punizione durante il regime comunista di Enver Hoxha A00914/5 -   

• LLAZARAT, criminalità organizzata. Llazarat, roccaforte del sud del Partito 
democratico: la setta islamica dei Bektashi e il programma di disarmo della 
popolazione locale A00914/6 -    

• MICRODCRIMINALITÀ. Microcriminalità, baby gang: incidenza del fenomeno 
in Albania alla fine degli anni Novanta A00914/7 -  

• NAZIM DELEGU. Nazim Delegu, boss kosovaro attivo in Jugoslavia, Albania e 
Italia A00914/8 -    

• ONG. Ong sotto accusa in Albania A00914/9 -    

• ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, collegamenti: organizzazioni armate islamiste. 
Criminalità organizzata albanese, collegamenti con le organizzazione armate 
islamiste A00914/10 -   

• ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, conformazione. Criminalità albanese, piccoli e 
medi gruppi a geometria variabile supportati da referenti politici A00914/11 
-   

• ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, conformazione. Iniziale incapacità dimostrata 
dalle organizzazioni mafiose albanesi di giungere a strette affiliazioni con 
omologhe organizzazioni estere A00914/12 -    

• ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, conformazione. Raggiungimento di elevati 
livelli di organizzazione e sofisticazione delle organizzazioni criminali 
organizzate albanesi A00914/13 -   

• POGRADEC. Piste macedoni per Pogradec e rafforzamento dei clan criminali 
dell’area di Valona A00914/14 -   



• PORTI, criticità: sicurezza e cooperazione transfrontaliera con l’Italia. Porti, 
criticità negli aspetti relativi alla sicurezza e cooperazione transfrontaliera con 
lo Stato italiano nel settore: Albania, Grecia, Marocco, Turchia A00914/14A -  

• PROSTITUZIONE, Han i Hotit. Albania, Han i Hotit, transito della tratta delle 
bianche A00914/15 -   

• PROSTITUZIONE, racket. Il racket della prostituzione albanese A00914/16 -   

• PROSTITUZIONE, racket: contrasto. Crudeltà del racket della prostituzione 
albanese: il contrasto mediante il Testo Unico delle leggi sull’immigrazione del 
25 luglio 11988 e le attività informative dell’OIM in Albania A00914/17 - 
4/84.  

• PROSTITUZIONE. (immagine) La rotta della prostituzione: Albania e il traffico 
delle prostitute A00914/18 -   

• RICICLAGGIO DENARO SPORCO. Riciclaggio di denaro “sporco”: il lavaggio 
attraverso il ricorso ad agenzie che riscuotono pensioni all’estero per conto di 
cittadini albanesi A00914/19 -   

• SCANDALO RUSSIAGATE, Bahguet Pacolli (1999-2000). Scandalo Russiagate, 
coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin A00914/20 -   

• SPAZIO PANALBANESE. Spazio panalbanese, epicentro delle operazioni 
antimafia A00914/21 -   

• STUPEFACENTI, rotta albanese. Apertura della rotta albanese in seguito 
all’esplosione dei conflitti nella ex Jugoslavia A00914/22 -    

• STUPEFACENTI: Italia. (immagine) Droga sequestrata in Italia proveniente o 
transitante dall’Albania nel periodo 1996-98 A00914/23 -    

• TRAFFICI ILLECITI (immagine) Albania, traffici illeciti: valichi di frontiera, 
transiti tra frontiere, merci illegali in e da, traffici illegali via mare A00914/24 
- 

• TRAFFICI ILLECITI, Durazzo: Corridoio VIII. I traffici illeciti paralleli al Corridoio 
europeo VIII transitanti attraverso la città portuale di Durazzo A00914/25 -   

• TRAFFICI ILLECITI, Durazzo: polizia albanese. I traffici illeciti nella città 
portuale di Durazzo e il coinvolgimento della polizia albanese A00914/26 -   

• 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 A00914/27 -   



 

 


