
CROAZIA 
• 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 C04315 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Mafia croata C04316   

• DIFESA, semoventi d’artiglieria PzH-2000: acquisizione. Stipula del contratto per 
la fornitura all’esercito croato di dodici semoventi d’artiglieria PzH-2000 da 155/52 
provenienti da surplus della Bundeswehr tedesca (5 dicembre 2014) C04317 -  

• HERCEGOVACKA BANKA. Hercegovacka Banka C04318 -  

• ISLAMISTI, Bosnia: contatti con al-Qa’eda. al-Qa’eda, Bosnia: contatti stabiliti con 
serbi e croati C04319 -  

• ISLAMISTI, jihadisti. 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 C04320 -  

• ISLAMISTI, jihadisti: Anwar Shaban. Anwar Shaban, islamista morto in Croazia 
C04321 -  

• ISLAMISTI, ONG’s. Organizzazioni umanitarie islamiche registrate a Zagabria 
(Croazia) e attive in Bosnia a partire dal 1992 C04322 -  

• ISLAMISTI, mujahiddin: 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 C04323 -  

• MEĐJUGORJE, sostegno cardinale Schönborn. Međjugorje (la «Vergine 
strategica»), sostegno fornito dal cardinale di Vienna Christoph Schönborn 
C04324 -  

• MPE, attività off-shore in Adriatico. Croazia, attività di sviluppo giacimenti off-
shore di idrocarburi nel Mare Adriatico C04325 -  

• MPE, condotte: Croatian Pipeline, interesse Usa. 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 C04325/1 -  

• ŠUŠAK GOJKO. Franjo Tuđman e Gojko Šušak C04326 -  



• TUĐMAN FRANJO. Franjo Tuđman e Gojko Šušak C04327 -  

• VATICANO, Vaticano: arcidiocesi di Zagabria, bonifici da Fondazione Spellman. 
Jugoslavia (SFRJ), Croazia, Franjo Kuharić: bonifici effettuati in favore dell’arcidiocesi 
di Zagabria dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR C04328 -  

 

 


