
JUGOSLAVIA 
• 1948, PCI: non esplorabilità ipotesi azione rivoluzionaria di natura militare. 
Partito comunista italiano (PCI), Palmiro Togliatti: appello alla guerriglia e al 
sabotaggio; la chiamata alle armi dei comunisti italiani e la riunione con i 
partigiani a Modena nel maggio 1947; riduzione dalla fattibilità di un’azione del 
genere a seguito della cessazione del sostegno in precedenza fornito dalla 
Jugoslavia di Tito al partito guidato da Togliatti (1948) J21599 -   

• COMUNISMO, Edvard kardelj: attacco al PCI. Edvard Kardelj, alto dirigente 
del Partito comunista jugoslavo: attacco al PCI J21600 -    

• COMUNISMO, internazionalismo e Usa. Internazionalismo comunista e 
americanismo internazionale J21601 -   

• COMUNISMO, Kardelj e Gilas: incontro con Secchia. Pietro Secchia (PCI), 
viaggio in Jugoslavia e incontro con gli alti dirigenti comunisti locali Edvard 
Kardelj e Milovan Gilas J21602 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e CONFLITTI, albanesi. Guerre in Jugoslavia e 
attività criminali poste in essere da Uçk, lobby albanese e narcomafia albanese 
J21603 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Ambasciata di Roma. Ruolo svolto nei traffici 
illeciti e intervento di Perović J21604 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, rotte balcaniche della droga.  Apertura della 
rotta albanese in seguito all’esplosione dei conflitti nella ex Jugoslavia 
J21605 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Omicidi di criminali nell’era Milošević J21606 
-   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Omicidio  della giornalista televisiva Mira Pavić, 
conduttrice dell’emittente Studio B J21607 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Reti criminali preesistenti collegate agli 
apparati statali J21608 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Serbia, attentati compiuti ai danni delle 
guardie del corpo di personaggi importanti o di boss del crimine J21609 -   



• CRISI NATO-JUGOSLAVIA, Amministrazione Clinton e media Usa. Christiane 
Amanpour, Luoise Harbour, James Rubin, Madeleine Albright: legami e attività 
comuni nel corso della crisi NATO-Jugoslavia J21610 -   

• CRISI NATO-JUGOSLAVIA, bombardamento ambasciata cinese. Jugoslavia, 
guerra del 1999: bombardamento NATO dell’ambasciata cinese a Belgrado 
J21611 -   

• CRISI NATO-JUGOSLAVIA, conflitto: Electronic warfare. Jugoslavia, guerra del 
1999: Electronic warfare, azioni di Info-spam dell’intelligence di Belgrado 
contro la rete informatica Usa J21612 -   

• CROAZIA (SFRJ), 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 
J21613 -   

• 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 J21613/1 -  

• ENERGIA, gas naturale. Rallentamenti nelle forniture di gas naturale alla 
Jugoslavia di Milošević da parte della Russia J21614 -   

• ENERGIA, petrolio. Approvvigionamento petrolifero da Russia e Medio 
Oriente J21615 -   

• ENERGIA, petrolio. Forniture di contrabbando provenienti dall’area dello 
scutarino (Albania) J21616 -   

• FORZE ARMATE, JNA: carro M-84, presentazione a Belgrado. Presentato a 
Belgrado il carro da combattimento di produzione jugoslava (derivato dal T-72 
sovietico) M-84 J21617 -   

• FORZE ARMATE, Allied Force: ipotesi di attacco terrestre alla Serbia. NATO 
Allied Force, caduta dell’ipotesi di un attacco terrestre sviluppato a partire dalla 
Macedonia e dalla “base circolare” attorno alla Serbia J21618 -   

• FORZE ARMATE, Allied Force: Vojska jugoslavije. Vojska jugoslavije, strategia 
applicata durante l’operazione NATO Allied Force e azione di contenimento del 
terrorismo albanese  in Kosovo da parte del Ministero dell’Interno (MUP, 
Ministarstvo Unutrasnijh Poslova) J21619 -   



• FORZE ARMATE, Dragoljub Ojdanić. Dragoljub Ojdanić, esercizio di pressioni 
sul Montenegro in qualità di capo di stato maggiore della Vojska jugoslavije 
J21620 -   

• FORZE ARMATE, generale Momčilo Perišić: opposizione a Milošević. Serbia, 
opposizione a Milošević da parte del generale dell’Armata federale jugoslava 
Momčilo Perišić J21621 -   

• FORZE ARMATE, Kosovo: generale Nebojša Pavković. Presto torneremo in 
Kosovo. Colloquio con Nebojša Pavković, Capo di Stato Maggiore dell’Armata 
federale jugoslava  J21622 -   

• FORZE ARMATE, Vojska jugoslavije: frontiera albanese. Controllo delle 
frontiera con l’Albania da parte della Vojska jugoslavije e del Ministero 
dell’Interno di Belgrado (MUP, Ministarstvo Unutrasnijh Poslova) J21623 -   

• FORZE ARMATE, Vojska jugoslavije: Kosovo, operazione “Ferro di cavallo”. 
Vojska jugoslavije, “operazione Ferro di cavallo” condotta in Kosovo J21624 -   

• FORZE ARMATE. Iraq, Libia: cessioni di sistemi d’arma alla Vojska jugoslavije 
J21625 -   

• FORZE ARMATE. Russia, Serbia e Armata federale jugoslava J21626 -   

• FORZE ARMATE. Vojska jugoslavije J21627 -   

• ITALIA, dopoguerra: esuli comunisti in Jugoslavia. Dopoguerra, esuli 
comunisti italiani in Jugoslavia (RFSJ): annullamento dell’accordo PCI-PCJ sui 
rifugiati comunisti italiani (27); Josip Broz Tito, dittatore “bizantino” (28); fughe 
di comunisti italiani dalla Jugoslavia (28) J21628 -   

• ITALIA, ripresa accordi PCJ-PCI (1956). 1956, ripresa degli accordi tra PCI e 
PCJ: visita a Belgrado della delegazione italiana guidata da Longo e 
scarcerazione di alcuni comunisti italiani detenuti nelle carceri jugoslave 
J21629 -   

• MACEDONIA (SFRJ), monsignor Prela: bonifici da Fondazione Spellman. 
Jugoslavia (SFRJ), Macedonia, Monsignor Nike Prela: bonifici in favore dei fedeli 
di rito cattolico della componente etnica albanese effettuati dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR J21630 -   

• MARITZA, valle della: islam.  Valle della Maritza J21631 -   

• MEDIA, Telecapodistria. Telecapodistria, emittente jugoslava: ricezione del 
segnale anche in territorio italiano J21632 -   



• MEDIA, Telecapodistria: accordo con Fininvest. Telecapodistria, emittente 
jugoslava: accordi con l’italiana Fininvest J21633 -   

• POLITICA ESTERA, Milošević. Belgrado, rapporti con Cina popolare e Russia e 
crisi con Cipro J21634 -   

• POLIZIA FEDERALE, reparto anticrimine: Asim Fadlić. Asim Fadlić, ex capo del 
reparto anticrimine della Polizia federale jugoslava J21635 -   

• PROCESSI, Milošević. «Saremo noi a processare Milošević». (intervista) 
Conversazione con Vojslav Koštunica, presidente della Repubblica federale di 
Jugoslavia J21636 -   

• REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA. Il ministro degli esteri tedesco Genscher e 
la dissoluzione jugoslava J21637 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI. La Risoluzione Onu N° 1160 decretante sanzioni 
alla Jugoslavia di Milošević e la crescita economica e militare del gruppo di 
Arkan dovuta all’imposizione dell’embargo J21638 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI. Sanzioni alla Jugoslavia: i risultati, gli scopi reali, 
le elusioni J21639 -   

• SCISMA TITOISTA, comunisti cominformisti triestini in Bulgaria. Bulgaria, 
presenza di militanti comunisti cominformisti e antititoisti di origini triestine 
J21640 -   

• SCISMA TITOISTA, risoluzione Cominform: Vidali a Trieste. Jugoslavia, scisma 
titoista: risoluzione del Cominform contro Belgrado e conferimento a Vidali 
dell’incarico di coordinatore dei comunisti nel Territorio Libero di Trieste (TLT) 
J21641 -   

• SCISMA TITOISTA, Trieste: comunisti jugoslavi antititoisti. Trieste, comunisti 
jugoslavi triestini anti-titoisti J21642 -   

• SICUREZZA, MUP. MUP (Ministarstvo Unutrasnijh Poslova), ministero 
dell’Interno jugoslavo J21643 -   

• SICUREZZA, MUP: Allied Force Kosovo. Vojska jugoslavije, strategia applicata 
durante l’operazione NATO Allied Force e azione di contenimento del 
terrorismo albanese  in Kosovo da parte del Ministero dell’Interno 
(Ministarstvo Unutrasnijh Poslova, MUP) J21644 - 

• TRIESTE (e “questione adriatica”), “Linea Wilson”. Trieste e questione 
adriatica: la “Linea Wilson” J21645 -   



• TRIESTE (e questione adriatica”), posizione Usa (1948). Questione di Trieste, 
posizione statunitense al riguardo nel 1948 J21646 -    

• TRIESTE (e “questione adriatica”), Tito: rivendicazione sulla Venezia Giulia. 
Tito (Josiph Broz): rivendicazioni sulla città di Trieste e sulla Venezia Giulia fatte 
da Mosca; la crisi dei rapporti intervenuta nel maggio 1945 tra il Maresciallo 
della Jugoslavia socialista e il generale Harold Alexander; le reali intenzioni di 
Tito: data la condizione sfavorevole delle sue forze in quella specifica fase 
storica, e date anche le sue strette relazioni con britannici e statunitensi 
(nonché la profonda realpolitik che informava le sue scelte), il leader comunista 
jugoslavo non si sarebbe mai annesso la Venezia Giulia attraverso una 
operazione militare J21647 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), TLT. Territorio Libero di Trieste (TLT), Zona 
A e Zona B: funzione della loro creazione ed esistenza J21648 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), comunisti anti-titoisti in Bulgaria. 
Bulgaria, presenza di militanti comunisti cominformisti e anti-titoisti di origini 
triestine J21649 -    

• TRIESTE (e “questione adriatica”), comunisti anti-titoisti. Trieste, comunisti 
jugoslavi triestini anti-titoisti J21650 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), le attenzioni dei servizi Usa al problema. 
Trieste e la “questione adriatica” (1949). Office of Strategic Services (OSS), 
Divisione per le ricerche e le analisi: rapporti elaborati sul problema di Trieste e 
della Venezia Giulia nell’immediato dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il 
generale Alexander, le rivendicazioni jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le 
pressioni esercitate dai gruppi jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di 
Belgrado riguardo alla questione adriatica J21651 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), TLT. Territorio Libero di Trieste (TLT), Zona 
A e Zona B: funzione della loro creazione ed esistenza J21652 -   

 


