
UÇK 
(Ushtria Çlirimtare e Kosovës) 

• ALBANIA E IRAN. Campi di addestramento dell’Uçk gestiti dagli iraniani nel 
nord dell’Albania K21748 -   

• ALBANIA. Campi di Has e Tropojë in territorio albanese K21749 -   

• ALBANIA, infiltrazioni. Infiltrazioni di elementi dell’UçK in territorio albanese 
K21750 -   

• ALBRIGHT MADELEINE, Segretario di Stato Usa: Kosovo, Uçk. Madeleine 
Albright: «Situazione in Kosovo in via di miglioramento, ma gli americani non 
sono i garanti dei patti sottoscritti dall’Uçk» K21751 -   

• 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 K21752 -   

• BIN LADEN. Uçk e bin-Laden nel territorio della FYROM K21753 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti. Droga e autofinanziamento 
dell’organizzazione armata separatista albanese K21754 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti. Uçk e traffici di droga K21755 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti: guerre in Jugoslavia. Guerre in 
Jugoslavia e attività criminali poste in essere da Uçk, lobby albanese e 
narcomafia albanese K21756 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti: guerre in Jugoslavia, embargo e 
narcotraffico. Conflitti nella ex Jugoslavia, simbiosi tra il crimine di guerra e 
quello organizzato: l’embargo internazionale e la creazione di mercati illegali, 
l’autofinanziamento dell’Uçk attraverso il narcotraffico K21757 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti: Princ Dobroshi. Princ Dobroshi, 
trafficante albanese di droga legato all’Uçk K21758 -   

• INTELLIGENCE, infiltrazioni e spionaggio. Kosovaro-albanesi che si esprimono 
in lingua serba K21759 -   

• IRAN. Inizio dell’influenza islamica di Teheran sull’Uçk K21760 -   



• KFOR, sequestro di armi. Presenza essenziale e indispensabile credibilità: il 
blitz di Mostar e l’arresto di Krajišnik; il rastrellamento di armi dell’Uçk-Uçpmb 
in Kosovo K21761 -   

• KFOR, smilitarizzazione Uçk. Accordo Uçk-Kfor per la smilitarizzazione 
dell’organizzazione armata dell’etnia kosovaro-albanese e per la successiva 
formazione del TMK K21762 -   

• MACEDONIA, Shaban Shala. Shaban Shala, boss dell’Uçk attivo anche in 
Macedonia K21763 -   

• MILITARIZZAZIONE, 1998. Uçk, 1998: costituzione della propria 
organizzazione secondo principi militari K21764 -    

• NATO ALLIED FORCE, UçK: Albania. Uçk, trasferimento in Albania durante 
l’attacco Nato alla Jugoslavia (Operazione NATO Allied Force) K21765 -   

• POLITICA, occupazione del potere. Occupazione degli spazi di potere in 
Kosovo a danno della LDK (Lega democratica del Kosovo), partito di Hibrahim 
Rugova K21766 -   

• POLITICA, PPDK. PPDK, Partito del progresso democratico del Kosovo di 
Hashim Thaçi, diretta filiazione del direttorio politico dell’Uçk K21767 -   

• RAMBOUILLET, Uçk e missione OSCE. Uçk, missione OSCE, Rambouillet 
K21768 -   

• SMILITARIZZAZIONE, resistenze: Emrush Xhemajli. LPK, Movimento popolare 
del Kosovo di Emrush Xhemajli: resistenze alla smilitarizzazione dell’Uçk 
K21769 -   

• SMILITARIZZAZIONE, Usa: Madeleine Albright. Madeleine Albright, 
segretario di Stato Usa: contenimento della spinta indipendentista albanese in 
Kosovo e smilitarizzazione dell’Uçk K21770 -   

• TERRORISMO. Uçk, ricorso alla pratica del terrorismo contro la popolazione e 
le autorità serbe K21770/1 -  

• TRASFORMAZIONE DOPO LA GUERRA: la politica kosovara. 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 K21771 -    

• UNMIK. Cooptazione anziché confronto con l’Uçk K21772 -    



• USA. Posizione assunta dal Dipartimento di Stato di Washington riguardo 
l’organizzazione armata separatista albanese agli inizi del 1998 K21773 -   

• USA, comunità albanese: finanziamento Uçk. L’Uçk e la comunità albanese 
negli Usa, canale di finanziamento della formazione indipendentista attiva in 
Serbia K21773/1 - 

• VALLE DI PREŠEVO, Kfor. Valle di Preševo, azione di contrasto e relativo 
disarmo delle formazioni locali dell’Uçk e dell’Uçpmb da parte dei militari 
statunitensi della Kfor K21774 -   

• VALLE DI PREŠEVO, Uçpmb e Uçk: Usa/Kfor. 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 K21775 -   

• VALLE DI PREŠEVO. Accordo Uçk-Kfor e ipotesi di spartizione del territorio 
con i serbi K21776 -   

 


