
KFOR 
• ATTACCO SERBO, Mitrovica. Attacco serbo alle unità della Kfor nella città di 
Mitrovica: la posizione del senatore repubblicano statunitense John Warner 
sull’inopportunità dell’effettuazione di perquisizioni casa per casa e 
l’emendamento per un eventuale ritiro delle truppe K21653 -   

• BMNW (Brigata multinazionale ovest), generale Silvio Mazzaroli: 
destituzione dall’incarico. Generale Silvio Mazzaroli, comandante della Brigata 
Multinazionale Ovest della Kfor (Kfor BMNW): polemiche e destituzione 
dall’incarico a seguito della pubblicazione della sua intervista da parte del 
quotidiano “Il Corriere della sera” K21654 -   

• 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 K21655 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, operazioni antimafia nei Balcani. (immagine) 
Operazioni antimafia: traffici malavitosi dei corridoi sudest, frontiere sotto 
controllo congiunto NATO/KFOR e polizie speciali locali, offensive contro clan 
mafiosi K21656 -   

• FERROVIE, Kfor. (immagine)  Il sistema ferroviario in Kosovo: le linee riparate 
dalla Kfor K21657 -   

• FRANCIA, Kfor e istanze serbe.  Francia: Kfor e istanze serbe K21658 -   

• KFOR. (immagine) Il Kosovo oggi: contingenti militari (numero di soldati 
schierati) e miniere K21660 -   

• KFOR. Kfor, ipotesi relativa a una presenza prolungata della forza militare 
multinazionale sul territorio di Kosovo i Metohija K21661 -   

• MITROVICA, presenza militare. Presenza militare della Kfor, del 
Raggruppamento anfibio San Marco e della MSU K21662 - 4/156.  

• 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 K21663 -   

• MSU, Arma dei Carabinieri. Arma dei Carabinieri (Italia), l’unita MSU 
(Multinational Specialized Unit) di Přistina K21664 -   



• NATO. Entità della presenza NATO in Kosovo K21665 -   

• NATO. Presenza essenziale e indispensabile credibilità: il blitz di Mostar e 
l’arresto di Krajišnik; il rastrellamento di armi dell’Uçk-Uçpmb in Kosovo 
K21666 -   

• 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 K21667 -   

• UÇK e UÇPMB, Valle di Preševo; Usa. Attività svolte da Uçpmb e Uçk nella 
Valle di Preševo nell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati uniti e loro 
contrasto da parte delle forze americane di Kfor K21668 -   

• UÇK, smilitarizzazione. Accordo Uçk-Kfor per la smilitarizzazione 
dell’organizzazione armata dell’etnia kosovaro-albanese e per la successiva 
formazione del TMK K21669 -   

• UÇK, Valle di Preševo. Accordo Uçk-Kfor e ipotesi di spartizione del territorio 
con i serbi K21670 -    

• USA, contingente militare di Kfor: Valle di Preševo. Valle di Preševo, azione 
di contrasto e relativo disarmo delle formazioni locali dell’Uçk e dell’Uçpmb da 
parte dei militari statunitensi della Kfor K21671 -   

• 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 K21672 -    


