
BOSNIA 
• ARABIA SAUDITA. Arresti di appartenenti a organizzazioni islamiste saudite in 
Bosnia B02721 -  

• BiH ARMIJA, islamisti, mujāhidīn: Sudan. Sudan, sostegno ai mujāhiddīn 
impegnati nei combattimenti in Bosnia B02722 -  

• BiH ARMIJA, islamisti. Imad al-Misri, capo spirituale del battaglione al-
Mujahid B02723 -  

• BiH ARMIJA, islamisti. Presenza di combattenti “afghani” all’interno del 3° 
Corpo d’armata bosniaco B02724 -  

• BiH ARMIJA, islamisti. Presenza di mujaheddin all’interno della 7ª Brigata 
bosniaca B02725 -  

• BiH ARMIJA, islamisti. Rasim Delić, costituzione del battaglione al-Mujahid di 
Zenica (1993) B02726 -  

• BiH ARMIJA, islamisti: ICI di viale Jenner a Milano, arruolamenti. Milano, 
Istituto islamico di viale Jenner: arruolamenti di volontari islamisti per la guerra 
di Bosnia B02727 -  

• BIN LADEN, Izetbegović. Balcani in salsa jihadista. L’eredità delle guerre 
jugoslave rivisitata alla luce dell’undici settembre. Le connessioni fra bin Laden 
e il regime di Izetbegović si rivelano sempre più profonde. Il caso Fazlić. I traffici 
fra le leadership bosniache, serbe e croate e le loro ramificazioni criminali 
B02728 -   

• BIN LADEN, Third World Relief Agency. TWRA (Third World Relief Agency), 
Ong ritenuta vicina a bin Laden B02729 -  

• BIN LADEN. al-Qaeda, penetrazione in Bosnia e nei Balcani B02730 -   

• 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 B02731 -  

• BIN LADEN. Iraniani e “afghani” del capo terrorista saudita addestrati dal SAS 
britannico e dalla CIA statunitense B02732 -  

• BIN LADEN. Passaporto bosniaco per Usama bin-Laden B02733 -  



• BIN LADEN. Presenza dell’HUA, Harakat-ul-Ansar B02734 -  

• 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 B02735 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. La mafia serbo-bosniaca B02736 -  

• GUERRA, TWRA: flussi di armi ai musulmani bosniaci (1992-95). Third World 
Relief Agency (TWRA), organizzazione che nel corso della guerra nella ex-
Jugoslavia fu tra i principali canali di afflusso di armi ai combattenti musulmani 
in Bosnia  B02736/1 -  

• IRAN, BiH Armija: rifornimenti di armi (falliti). Iran, falliti tentativi di 
rifornimento di armi alla BiH Armija nel corso del conflitto balcanico del 1992-
95 B02736/2 -  

• IRAN, servizi segreti. CIA, investigazioni sulla presenza dei servizi segreti 
iraniani nel Paese balcanico (1996) B02737 -   

• IRREGOLARI, corporations. Bosnia, impiego in combattimento di elementi 
non appartenenti a eserciti regolari: presenza e attività di corporations private 
operanti nel settore difesa B02738 -   

• ISLAMISTI, Pakistan: Harkatul Ansar. Jamaat-e-Ulema Islam (JUI), milizia 
Harkatul Ansar: invio di combattenti jihadisti in Bosnia, Cecenia e Kashmir 
B02739 -  

• ISLAMISTI, supporto: Muwafaq. BiH (Bosnia Erzegovina) e Albania, attività in 
sostegno dei gruppi armati islamisti poste in essere dall’ente filantropico 
Muwafaq (denominato anche Blessed relief) B02739/1 -  

• ISLAMISTI, Indonesia. Presenza di istruttori militari bosniaci in Indonesia 
B02740 -   

• ISLAMISTI, Mustafa ef Zerić. Mustafa ef-Zerić, capo della comunità islamica 
ufficiale della Bosna i Hercegovina B02741 -  

• ISLAMISTI, transito migratorio. Slovenia, incidenza del fenomeno migratorio 
clandestino e migranti islamici transitati attraverso la Bosnia B02742 -  

• ISLAMISTI, Travnik. Autorità religiose filoarabe nella città di Travnik 
B02743 -  

• ISLAMISTI. Bosnia, Movimento dei giovani musulmani B02744 -   



• ISLAMIZZAZIONE, Abdel Rahman. Abdel Rahman (alias Anwar Šaban), šaykh 
in Bosnia e coordinatore dell’Istituto islamico di viale Jenner a Milano 
B02745 -  

• ISLAMIZZAZIONE, AIO. Bosnia, islamizzazione del paese nel dopoguerra: AIO, 
Gioventù islamica attiva, esercizio di pressioni sulla società B02746 –  

• ISLAMIZZAZIONE, Arabia saudita. Attività condotte dalla Saudi High 
Commission B02747 -  

• ISLAMIZZAZIONE, Arabia saudita. Bosnia, aiuti sauditi: il caso di Bugojno 
B02748 -  

• ISLAMIZZAZIONE, ONG. Organizzazioni umanitarie islamiche registrate a 
Zagabria (Croazia) e attive nel paese a partire dal 1992 B02749 -   

• ISLAMIZZAZIONE. Dopoguerra e islamizzazione B02750 -   

• ISLAMIZZAZIONE. Forme di xenofobia musulmana B02751 -  

• ISLAMIZZAZIONE. L’Occidente “scopre” le cellule terroriste in Bosnia. Come 
una terra relativamente laica è stata oggetto del proselitismo islamico e 
islamista. I rapporti di Izetbegović con al-Zawahiri, l’ideologo di bin-Laden. La 
doppia faccia di alcune ONG islamiche. Dopo l’undici settembre scattano gli 
arresti di terroristi arabi B02752 -   

• 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 B02752/1 -  



• ISLAMIZZAZIONE. Obiettivo dei fondamentalisti giunti in Bosnia: 
l’islamizzazione di un paese secolarizzato B02753 -   

• KARADZIĆ RADOVAN, tentativo Usa di cattura. Bosnia, tentativo di cattura 
del leader serbo Radovan Karadzić da parte dell’intelligence americana 
B02754 -  

• MARITZA, valle della: islam.  Valle della Maritza B02755 -  

• MPE, gasdotto balcanico: accordo Grecia-Turchia. Accordo greco-turco per 
gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria B02756 –  

• NATO, islamizzazione. Tensioni tra le forze della NATO e i mujaheddin 
presenti in Bosnia B02757 -  

• PDP. PDP, Partito del progresso democratico di Mleden Ivanić B02758 -  

• POLITICA. Bosnia, una giostra orientale. La tenuta dei partiti nazionalisti 
nelle elezioni in Bosnia ed Erzegovina e il parziale successo dei partiti 
multietnici. L’ipotesi di uno scambio tra l’indipendenza del Kosovo e 
l’annessione della Republika srpska alla Serbia B02759 -   

• POLITICA. Principali partiti politici in Bosnia Erzegovina B02760 -  

• POLIZIA, reparto anticrimine: Asim Fadlić. Asim Fadlić, ex capo del reparto 
anticrimine della Polizia federale jugoslava B02761 -  

• KOSOVO, missione di pace: occupazione aeroporto di Priština. Kosovo (ex 
Jugoslavia), occupazione dell’aeroporto di Priština da parte di unità militari 
russe stanziate in Bosnia, 11-12 giugno 1999: Leonid Ivashov, generale,  
direttore del dipartimento internazionale presso il ministero della difesa di 
Mosca e organizzatore del colpo di mano nel capoluogo dell’ex provincia 
autonoma serba B02762 -  

• SARAJEVO, assedio. Prima difesa della città da parte musulmana: l’intervento 
delle gang criminali di periferia B02763 -   

• SOCIETÀ, dopoguerra: speranze e delusioni. Bosnia dal dopoguerra a oggi, 
società: speranze e delusioni; condizione femminile e difficile situazione della 
cinematografia nel paese; Ajda Begić, autrice e regista di “Snijeg” B02764 -  

• SBIH. SBIH, Partito per la Bosnia ed Erzegovina di Haris Siladžić B02765 -  

• SDA, Sangiaccato montenegrino. Sangiaccato montenegrino, presenza di 
musulmani bosniaci e ramificazioni del partito SDA di Alija Izetbegović 
B02766 - 



• SDA. Partito di Azione democratica di Alija Izetbegović (musulmani) B02767 
-   

• SDP. Bosnia, SDP: Zlatko Lagumdžija B02768 -  

• SDS. Partito democratico serbo, Mirko Šarović e Dragan Čavić B02769 -   

• SICUREZZA. Policija bosniaca, collaborazione con l’FBI statunitense B02770 
-   

• SIRIA, guerra civile: CIA, addestramento e infiltrazione miliziani islamisti 
bosniaci. CIA, addestramento nei campi situati in territorio turco 
(principalmente nelle province di Adana e Matai) di circa 5.000 miliziani 
islamisti “moderati” proventi da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, Cecenia, Libia e 
altri) in vista di una loro successiva infiltrazione oltreconfine in territorio siriano 
per l’azione contro le forze del presidente Bashar al-Assad B02771 -  

• SNSD. SNDS, Partito dei socialdemocratici indipendenti di Milorad Dodik 
B02772 -   

• SRPSKA REPUBLIKA, Emir Kusturica primo consigliere di Dodik. Srpska 
Republika, Milorad Dodik (leader nazionalista serbo già presidente della Srpska 
Republikae attualmente alla presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina): 
nomina a suo primo consigliere conferita al regista Emir Kusturica B02772/1 - 

• SRS. Partito radicale serbo, esclusione forzata dalle elezioni B02773 -  

• TERRORISMO ISLAMICO, Abu Abdul Aziz. Abu Abdul Aziz, šaykh afghano in 
Bosnia B02774 -  

• TERRORISMO ISLAMICO, FIS. Presenza nel paese di Kamar Kharban, 
elemento del FIS algerino B02775 -  

• TERRORISMO ISLAMICO, NATO. NATO, tardivo intervento nel contrasto dei 
fenomeni terroristici in Bosnia B02776 - 

• TERRORISMO ISLAMICO, Zenica: Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri, 
presenza nell’area di Zenica B02777 -  

• TERRORISMO ISLAMICO, Zenica: omicidio Paul Godall. Omicidio di Paul 
Godall perpetrato a Zenica nel 1994 B02778 -  

• TERRORISMO ISLAMICO. Bosnia, presenza di elementi del GIA e del Gama’at-
al-Islamiyya B02779 -  



• TERRORISMO ISLAMICO. Diffusione di una rete di milizie islamiste e di 
embrioni di cellule terroristiche “dormienti”: le resistenze e difficoltà poste al 
loro smantellamento dal presidente Alija Izetbegović B02780 -  

• TERRORISMO ISLAMICO. Pericolo di un’ondata migratoria di guerriglieri 
islamisti provenienti dall’Afghanistan: le dichiarazioni rese in merito dal 
ministro dell’interno di Sarajevo Muhamed Besić B02781 -  

• TERRORISMO ISLAMICO. Terrorismo islamista in Bosnia: le cifre B02782 - 

• TERRORISMO ISLAMICO. Terrorismo islamista: fenomeno reale o frutto della 
propaganda?  

• UNIONE EUROPEA, presenza. Bosnia, presenza a vari livelli dell’Unione 
europea B02783 -  

• DESTABILIZZAZIONE E CONFLITTI (1991-95), interesse Usa alla Croatian 
Pipeline. Usa, destabilizzazione e conflitto in Jugoslavia (1991-95): interesse per 
la Croatian Pipeline; Central Intelligence Agency (CIA), Department of Defense 
(DoD), Arabia Saudita e Iran sostengono i musulmani bosniaci B02783/1 -  

• USA, Navy intelligence: UWD. US Navy intelligence, UWD: operazioni di 
spionaggio sottomarino condotte in Bosnia B02784 -  

 


