KOSOVO
politica
• AAK, Alleanza per il futuro del Kosovo. AAK, Alleanza per il futuro del
Kosovo, formazione politica guidata da Ramush Haradinaj, già comandante
della Brigata Dukagjin nella zona di Dečani e capo delle TMK K21673 • GOVERNO IN ESILIO. Il governo kosovaro in esilio guidato da Bujar Bukoshi,
della Lega democratica del Kosovo (LDK), partito di Hibrahim Rugova K21674
• LKÇK, Movimento nazionale per la liberazione del Kosovo. LKÇK, Movimento
nazionale per la liberazione del Kosovo di Sabit Gashi, formazione politica rivale
del LPK K21675 • LPK, Movimento popolare del Kosovo. LPK, Movimento popolare del Kosovo
di Emrush Xhemajli: resistenze alla smilitarizzazione dell’Uçk K21676 • PARLAMENTO DEL 1988. Il parlamento kosovaro eletto il 22 marzo 1998
K21677 • PARTITI POLITICI ALBANESI. (immagine) Kosovo, i partiti politici dell’etnia
albanese K21678 • PBD, Partito unito democratico. PBD, Partito unito democratico di Bardhyl
Mahmuti (ex LPK, Movimento popolare del Kosovo) K21679 • POLITICA. Chi comanda in Kosovo. Nella regione avviata verso
l’indipendenza, sotto l’ombrello della Kfor e dell’UNMIK è in corso la
competizione fra partiti e partitini albanesi. La trasformazione dell’Uçk. Ma
Rugova resta il più forte K21680 • POLITICA. Conferenza di Rambouillet: i raggruppamenti politici kosovari
(albanesi) trovano un accordo; Operazione NATO Allied Force: i
raggruppamenti politici kosovari (albanesi) si dividono fra loro K21681 • PPDK, Partito del progresso democratico del Kosovo. PPDK, Partito del
progresso democratico del Kosovo di Hashim Thaçi, diretta filiazione del
direttorio politico dell’Uçk K21682 • PPK, Partito parlamentare del Kosovo. PPK, Partito parlamentare del Kosovo
di Bajram Kosumi K21683 -

• PQLK, Partito del centro liberale del Kosovo. PQLK, Partito del centro liberale
del Kosovo di Naim Maloku K21684 • PRSH (o PRA), Partito rivoluzionario albanese. PRSH, Partito rivoluzionario
albanese, formazione politica di estrema sinistra legata al Partito comunista
albanese (Tirana) di Hysni Milloshi K21685 -

