
BALCANI 
• AL-QAEDA. al-Qaeda, penetrazione in Bosnia e nei Balcani B03283 -   

• BIN LADEN. Il nostro Afghanistan. La presenza della rete di bin-Laden in 
Bosnia e Kosovo è documentata dai servizi segreti occidentali ed esaltata dallo 
stesso leader di al-Qaeda. I rapporti con l’Uçk e il passaporto bosniaco. Quel 
che resta degli intrecci balcanici fra islamismo e terrorismo B03284 –  

• BIN LADEN. Spostamenti del leader terrorista B03285 –  

• BULGARIA, MPE: gasdotto balcanico, accordo Grecia-Turchia. Accordo 
greco-turco per gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria 
B03286 -  

• BULGARIA, Usa: ruolo strategico. Bulgaria, ruolo strategico per gli Usa: l’area 
di Burgas B03287 - 8 

• BULGARIA, attentato al papa. Attentato al papa, Mehemet Alì Agca: 
terrorista turco appartenente all’organizzazione dei Lupi Grigi B03287 -  

• CRIMINALI DI GUERRA, cattura: Usa, addestramento squadre speciali 
straniere. Usa, Dipartimento della Difesa (pentagono): addestramento di 
squadre speciali formate da cittadini britannici e francesi da impiegare 
successivamente nella cattura dei criminali di guerra balcanici B03288 - 

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Geopolitica delle mafie jugoslave. I rapporti 
fra il clan di Milošević e le organizzazioni criminali che scorrazzano nella Serbia 
distrutta. La mafia serba appare perdente e confinata nella regione balcanica, 
mentre le cosche kosovare e montenegrine rafforzano i loro legami 
internazionali B03289 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: rotta balcanica droga. Rotta balcanica, il ramo 
principale B03290 -  

• ECONOMIA, moneta. Introduzione del marco tedesco (e successivamente 
dell’euro): sottrazione dello strumento della leva monetaria alle classi politico-
criminali locali B03291 -  

• 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 B03292 -   



• ETNIE, omogeneizzazione etnica. Omogeneizzazione etnica: i partiti unionisti 
(ex Partito comunista jugoslavo), i progetti di canonizzazione, la coincidenza dei 
confini etnici con quelli territoriali e le pretese multiculturaliste B03293 -  

• GUERRE BALCANICHE (ed ebrei). Guerre balcaniche (ed ebrei) B03294 -  

• ISLAM, IV crociata: frammentazione Balcani. IV crociata, frammentazione 
geopolitica della penisola balcanica B03295 -  

• ISLAM, conquista turca . Conquista turca dei Balcani, popolazioni 
turcomanne insediatesi nella regione B03296 -  

• ISLAM, network jihadista. (immagine) Il network jihadista nei Balcani: 
territorio sotto il controllo della componente bosniaco-musulmana; dorsale 
verde; area di influenza tradizionale ottomana; centri di proselitismo islamico; 
ex centri di assistenza delle charities islamiche; presenza di gruppi islamici 
radicali B03297 -  

• ISLAM, demografia ed economia. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale 
delle principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a 
maggioranza musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est 
asiatici rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: Africa 
orientale (swahili  pag. 43) B03298 -  

• ISLAMISTI, transito migratorio. Slovenia, incidenza del fenomeno migratorio 
clandestino e migranti islamici transitati attraverso la Bosnia B03300 -  

• ISLAMISTI, trasferimento nei Balcani. Guerre nella ex Jugoslavia, 
trasferimento di combattenti islamisti (mujaheddin) dai paesi arabi nei Balcani: 
il ruolo svolto dall’esercito e dai servizi segreti croati di Tuđman e Šušak 
B03301 -  

• ISLAMIZZAZIONE. Sostegno fornito ai musulmani dei Balcani da Arabia 
saudita, Iran e Kuwait B03301/1 - 2/179.  

• ISLAMIZZAZIONE, traffici di droga e diffusione dei gruppi armati islamisti. 
L’economia del fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad antisovietico e la 
diffusione dei gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella regione del 
Caucaso. Pakistan, ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di intelligence 
in Afghanistan e in Asia centrale: azione di destabilizzazione in chiave islamista 
nelle repubbliche ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche sovietiche dell’Asia 
centrale: caos economico conseguente all’indipendenza da Mosca: l’ascesa del 
Movimento islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, fondamentalismo islamico: 
finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin Erbakan; Cecenia,transito 



di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, importanza strategica 
dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il narcotraffico. Pakistan, Inter 
Service Intelligence (ISI): finanziamento della guerriglia islamista in Kashmir e 
Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e la destabilizzazione del Caucaso. 
Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): inasprimento del conflitto ceceno e 
destabilizzazione della regione caucasica mediante l’azione di Shamil Basayev; 
l’Arabia Saudita e l’organizzazione internazionale di soccorso islamico. 
L’islamizzazione dei Balcani B03301/2 - 59/136-145. 

• JAVNOST. Javnost, società commerciale B03302 -   

• LONCARIĆ JOSIP, trafficante di esseri umani. Josip Loncarić, trafficante di 
esseri umani B03303 -  

• MARITZA, valle della: islam.  Valle della Maritza B03304 -  

• MILITARE, esternalizzazione servizi della Difesa a corporations. L’armata 
privata di Bush. Gli Stati Uniti stanno appaltando operazioni militari 
geopoliticamente delicate a organizzazioni non statali ma collegate al 
Pentagono. Esse svolgono già compiti importanti in Iraq, ma anche nei Balcani. 
Gli analoghi gruppi britannici B03305 -   

• MPE, gasdotto balcanico: accordo Grecia-Turchia. Accordo greco-turco per 
gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria B03306 -   

• PATTO DI STABILITÀ, infrastrutture: elettricità. (immagine) Collegamenti 
elettrici esistenti e in progetto previsti dal Patto di stabilità per i Balcani 
B03307 -  

• PATTO DI STABILITÀ, infrastrutture: elettricità. Patto di stabilità per i Balcani, 
ricostruzione e potenziamento della rete elettrica ad alto voltaggio nella 
regione balcanica B03308 -   

• PATTO DI STABILITÀ, TMK (Trupat e Mbrojtjes së Kosovës - Corpo di 
protezione del Kosovo): crimini di guerra. Unmik (Kouchner) e patto di stabilità 
per i Balcani (Hombach): difficili rapporti con il Tmk, organizzazione armata 
ritenuta responsabile di crimini di guerra B03309 -   

• PATTO DI STABILITÀ. 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 B03310 -   

• PATTO DI STABILITÀ. Patto di stabilità per i Balcani B03311 -  



• PRESENZA INTERNAZIONALE. Costi burocratici della presenza internazionale 
nei Balcani B03312 -  

• RUSSIA, islam: pressioni sui turchi (XIX secolo). Russia, XIX secolo: pressioni 
sui turchi per il controllo sui mari caldi e i Balcani B03313 -  

• 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 B03314 -  

• TERRORISMO ISLAMISTA. Allarmi diffusi dalla NATO e dagli Usa sul pericolo 
rappresentato dal terrorismo islamista B03315 -  

• TERRORISMO ISLAMISTA. Gli amici balcanici dei nostri nemici: soprattutto in 
Bosnia e Kosovo, da tempo funzionano organizzazioni e gruppi armati legati a 
bin-Laden e ad altri avversari giurati dell’Occidente; il ruolo svolto dall’Uçk e 
quello degli “afghani”, le coperture offerte da alcune Ong islamiche B03316 -  

• TERRORISMO ISLAMISTA, al-Mujahid. al-Mujahid, unità islamista armata: 
presenza nei Balcani B03317 -  

• TRE MARI (sistema dei). Sistema dei tre mari: l’importanza dei Balcani 
B03318 - 4/98.  

• UNIONE EUROPEA, Occidente: integrazione dei Balcani. Don Chisciotte e 
l’europeizzazione dei Balcani. L’Occidente dovrebbe continuare pazientemente 
e con più decisione nell’approccio attuale al pasticcio balcanico, dato che non 
esistono scorciatoie. Come impostare la riforma istituzionale e gli aiuti 
economici. I rischi dell’umanitarismo B03319 -  

• UNIONE EUROPEA. Integrazione europea dei Balcani, una possibile soluzione 
al processo di disgregazione B03320 -   

• USA, presenza nei Balcani. Gli Stati uniti nel purgatorio del dopoguerra. 
Mentre i critici dell’intervento in Kosovo alzano i toni, il governo americano 
cerca di dividere gli oneri della “vittoria” con gli alleati europei. Fra 
unilateralismo e burden sharing, Clinton lascia al suo successore l’eredità di un 
profondo coinvolgimento nei Balcani B03321 -  

 

 


