CRIMINALITÀ ORGANIZZATA BALCANI
• ALBANESE, mafia. 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 C03992 • ALBANESE, mafia. 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 C03993 • ALBANIA, crimine e stato. 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? C03994 • ALBANIA, scandalo Russiangate: Bahguet Pacolli (1999-2000). Scandalo
Russiagate, coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin
C03995 • ALBANIA, traffici illeciti. (immagine) Albania, traffici illeciti: valichi di
frontiera, transiti tra frontiere, merci illegali in e da, traffici illegali via mare
C03996 • ANTIMAFIA, operazioni. (immagine) Operazioni antimafia: traffici malavitosi
dei corridoi sudest, frontiere sotto controllo congiunto NATO/KFOR e polizie
speciali locali, offensive contro clan mafiosi C03997 • BALCANI. L’anno della pace persa. La cacciata dei serbi e delle altre
minoranze dal Kosovo, il dilagare della criminalità organizzata e il permanere
del regime di Milošević a Belgrado, dipingono un quadro poco esaltante a un
anno dalla “vittoria”. Le possibili vie di uscita C03998 • BALCANI. Mafie e stato C03999 • BOSNIA, serbi. La mafia serbo-bosniaca e i suoi traffici C04000 • CECENA (mafia). Mafia cecena controllata da al-Qa’eda: presenza e attività
nei Balcani C04001 • CENTREX, Milovan Cičko Bjelica. Centrex, società commerciale facente capo
a l leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić utilizzata per l’effettuazione di
traffici illeciti: Milovan Cičko Bjelica, direttore commerciale C04002 -

• CENTREX, Radovan Karadžić. Centrex, società commerciale facente capo a l
leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić utilizzata per l’effettuazione di traffici
illeciti C04003 • CONTRASTO, Europol: criticità nell’intelligence. Europol, criticità: Balcani,
problemi derivanti dall’interruzione della catena di distribuzione delle
informazioni tra i vari servizi di intelligence raccolte a livello sia tattico che
strategico nel corso delle missioni multinazionali di stabilizzazione C04004 • CROATA (mafia). Mafia croata C04005 –
• EMBARGO INTENAZIONALE e creazione di mercati illegali. Embarghi
internazionali e creazione di mercati illegali C04006 • EUROPA (centrale e occidentale). Crimine organizzato balcanico: presenza
attiva nei paesi dell’Europa centrale e occidentale 
• JAVNOST. Javnost, società commerciale C04007 • JUGOSLAVE, mafie: Serbia e Montenegro. 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 C04008 • JUGOSLAVIA, guerre in: albanesi. Guerre in Jugoslavia e attività criminali
poste in essere da Uçk, lobby albanese e narcomafia albanese C04009 • JUGOSLAVIA, reti criminali. Reti criminali preesistenti collegate agli apparati
statali C04010 • JUGOSLAVIA, Serbia. Omicidi di criminali nell’era Milošević C04011 • JUGOSLAVIA, Serbia. Omicidio della giornalista televisiva Mira Pavić,
conduttrice dell’emittente televisiva Studio B C04012 • KOSOVO, narcotraffico: rotta balcanica, Uçk. Conflitti nella ex Jugoslavia,
simbiosi tra il crimine di guerra e quello organizzato: l’embargo internazionale e
la creazione di mercati illegali, l’autofinanziamento dell’Uçk attraverso il
narcotraffico C04013 • KOSOVO, scandalo Russiangate: Bahguet Pacolli (1999-2000). Scandalo
Russiangate, coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin
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• KOSOVO. Kosovo, basi del crimine e parallelo consolidamento delle strutture
di potere C04015 • MONTENEGRO, Moldavia (Transnistria). Montenegro, depositi bancari frutto
di traffici illeciti effettuati in Transnistria C04016 • PANALBANESE, spazio. Spazio panalbanese, epicentro delle operazioni
antimafia C04017 • PATTO DI STABILITÀ. Aiuti, democrazia, lotta alla criminalità: i limiti del Patto
di stabilità; lo squilibrio fra le risorse destinate ai tre tavoli e il finanziamento di
progetti riciclati e contabilizzati C04018 • 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 C04019 • POLITICA e criminalità organizzata. Élite politico-criminali locali e potere
C04020 • RUSSIA, minacce alla Russia: narcotraffico e crimine organizzato. Russia,
minacce di carattere generale subite: terrorismo internazionale, narcotraffico,
crimine organizzato C04021 • RUSSIA, transiti illeciti. Russia, transiti illeciti del crimine organizzato:
problema aggravato dalla consistente migrazione clandestina attraverso le
permeabili frontiere del paese C04022 • TURCHIA, mafia turca: Bekir Celenk. Bekir Celenk, boss mafioso turco del
narcotraffico attivo a Sofia (Bulgaria): implicazione nell’attentato a papa
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