
KOSOVO 
(COSSOVO) 

• 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 K21707 -   

• CAMP BONDSTEEL. Usa, base militare di Camp Bondsteel in Kosovo 
K21708 -   

• CHIESA ORTOTDOSSA. Kosovo i Metohija, luoghi sacri e monumenti storici 
per i serbi K21709 -   

• 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 K21710 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e potere. Kosovo, basi del crimine e parallelo 
consolidamento delle strutture di potere K21711 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Albania. Librazhd, città snodo dei traffici illeciti 
con il Kosovo K21712 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Nazim Delegu. Nazim Delegu, boss kosovaro 
attivo in Jugoslavia, Albania e Italia K21713 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ONU. Rapporto Onu sulle mafie albanesi 
presentato dall’ispettore speciale Jiři Dienstiber K21714 -   

• 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 K21715 -   

• FLAG DAY.  Kosovo, il “Flag Day” degli albanesi K21716 -   

• FRANCIA E SERBI.  Francia: Kfor e istanze serbe K21717 -   

• FRONTIERA ALBANESE, Kukës: lotta ai clan. Lotta ai clan e controllo del 
valico di frontiera Kukës-Morina da parte delle autorità di Tirana supportate 
dalla MAPE K21718 -  



• INTELLIGENCE, infiltrazioni e spionaggio. Kosovaro-albanesi che si esprimono 
in lingua serba K21719 -   

• IRAN. Attività svolte nei territori di Albania e Kosovo i Metohija K21720 -   

• ISTITUZIONI, Consiglio amministrativo provvisorio. Kosovo, Consiglio 
amministrativo provvisorio presieduto da James P. Covey: fine dello stato 
albanese parallelo di Kačanik, base legale e adesione serba decisa dal Consiglio 
nazionale serbo K21721 -   

• ISTITUZIONI, governo provvisorio di Hashim Thaçi. Kosovo, governo 
provvisorio guidato dall’ex Uçk Hashim Thaçi K21722 -   

• KFOR. (immagine) Il Kosovo oggi: contingenti militari (numero di soldati 
schierati) e miniere K21723 -   

• KOSOVO I METOHIJA. 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 K21724 -   

• KOSOVO I METOHIJA, scambio di territori. 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 Srpska Republika alla Serbia K21725 -   

• LOBBY ALBANESE, criminalità organizzata: guerre in Jugoslavia. Guerre in 
Jugoslavia e attività criminali poste in essere da Uçk, lobby albanese e 
narcomafia albanese K21726 -   

• MINORANZE E INFRASTRUTTURE. (immagine) Minoranze e infrastrutture nel 
Kosovo: rom, serbi, albanesi (fuori dal territorio di Kosovo i Metohija); ferrovie, 
strade, passaggi di frontiera K21727 -   

• MITROVICA. Mitrovica K21728 -   

• MITROVICA. Mitrovica la nuova Berlino. Divisa fra la comunità serba, che ne 
controlla i quartieri nord, e quella albanese, nella zona sud, la principale città 
del Kosovo settentrionale è la chiave dell’assetto geopolitico regionale. Il ruolo 
dei militari francesi e degli italiani del San Marco K21729 -   

• MEDIA. Che rumore quel silenzio un anno dopo. C’è un virus mortale che 
minaccia il giornalismo italiano, la sindrome da immunodipendenza. Il contagio 
si trasmette attraverso rapporti non protetti con le segreterie di partito. «Del 
Kosovo riparliamo quando ricomincia la guerra» K21730 -   



• MULTIETNICITÀ. Bernard Kouchner: «…multi etnicità impossibile» K21731 -   

• MULTIETNICITÀ. Verso un Kosovo indipendente e monoetnico? Le eventuali 
contropartite per i serbi K21732 -   

• ONU. Risoluzione Onu N° 1244 e Accordi di Kumanovo K21733 -   

• PRESENZE INTERNAZIONALI. Unmik, UE, Kfor, Unchr, ONGs: gli aiuti 
internazionali e i reali costi di funzionamento di tali strutture K21734 -   

• PRESENZE INTERNAZIONALI. Organizzazioni internazionali presenti in Kosovo 
K21735 -   

• QUESTIONE ALBANESE. La questione albanese K21736 -   

• RETE ELETTRICA, Prizren. Rete elettrica albanese: approvvigionamenti di 
energia dall’Italia (segmento Salento-Saranda) e verso il Kosovo (segmento 
Elbasan-Prizren) K21737 -   

• RUGOVA HIBRAHIM. Vacuum amministrativo, criminalità dilagante e aiuti 
internazionali: l’emarginazione degli uomini di Rugova K21738 -   

• 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 K21739 -   

• SCANDALI, Russiangate (1999): Bahguet Pacolli. Scandalo Russiagate, 
coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin K21740 -   

• TERRORISMO ISLAMISTA. Diffusione di una rete di milizie islamiste K21741 
-   

• TERRORISMO ISLAMISTA. Penetrazione dei mujaheddin K21742 -   

• TREPČA, complesso minerario. Il nodo delle miniere di Trepča e gli interessi 
dell’Unmik: il ruolo svolto da Evangelos Mytilineos, milionario greco vicino al 
governo serbo K21743 -   

• TREPČA, complesso minerario. Il complesso industriale – minerario di Trepča 
K21744 -   

• UÇK (RINVIO) al riguardo si veda la specifica voce all’interno della scheda 
“U”;  



• USA, contenimento spinte indipendentiste albanesi e disarmo dell’Uçk: 
Madeleine Albright. Madeleine Albright, segretario di Stato Usa: contenimento 
della spinta indipendentista albanese in Kosovo e smilitarizzazione dell’Uçk 
K21745 -   

• USA, interessi strategici di Washington: William Cohen. William Cohen, 
Segretario alla Difesa Usa: Kfor come operazione militare in difesa degli 
interessi strategici americani e durata dell’impegno militare americano in 
Kosovo K21746 -   

• USA. Responsabilità sulle attuali (maggio 2000) incertezze e sostegno 
statunitense alla causa albanese K21747 -   

 


