
KOSOVO 
serbi 

• ARTEMIJE E TRAJKOVIĆ. Serbi del Kosovo: il patriarca Artemije e Momčilo 
Trajković K21686 -   

• CHIESA ORTOTDOSSA. Kosovo i Metohija, luoghi sacri e monumenti storici 
per i serbi K21687 -   

• CONSIGLIO NAZIONALE SERBO, istituzioni provvisorie. 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 K21688 - 

• 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 K21689 -   

• 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 K21690 -   

• ESODO. I serbi del Kosovo avevano previsto il loro futuro al di fuori della loro 
provincia autonoma K21691 -   

• FRANCIA E SERBI.  Francia: Kfor e istanze serbe K21692 -   

• INTELLIGENCE, infiltrazioni e spionaggio. Kosovaro-albanesi che si esprimono 
in lingua serba K21693 -   

• 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 K21694 -   

• MINORANZE E INFRASTRUTTURE. (immagine) Minoranze e infrastrutture nel 
Kosovo: rom, serbi, albanesi - fuori dal territorio di Cossovo e Metodia (Kosovo 
i Metohija) -; ferrovie, strade, passaggi di frontiera K21695 -   



• MITROVICA, albanesi: Agim Çeku. Agim Çeku, comandante del TMK di 
Mitrovica: volontà albanese di occupare la parte serba della città K21696 -   

• MITROVICA, Bosniac mahala: scontri armati del febbraio 2000. Mitrovica, 
“Bosniac mahala” (quartiere bosniaco) e la partecipazione dei bosniaci a fianco 
dei serbi agli scontri armati del febbraio 2000 K21697 -   

• MITROVICA, Oliver Ivanović. Il Consiglio nazionale serbo di Oliver Ivanović 
K21698 -   

• MITROVICA, Oliver Ivanović. Oliver Ivanović, leader serbo della città di 
Mitrovica K21699 -   

• MITROVICA, Marko Jakšić. Marko Jakšić, esponente locale del Partito 
democratico serbo K21700 -   

• MITROVICA, paramilitari serbi: bar “Dolce vita”. Mitrovica paramilitari serbi 
(autodifesa serba), il bar “Dolce vita” sulla sponda nord del fiume Ibar 
K21701 -   

• MITROVICA. Mitrovica K21704 -   

• 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 K21705 -   

• 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 K21706 -   

 


