
MACEDONIA 
(FYROM) 

• ALBANIA. Atteggiamento assunto dal governo di Tirana nei confronti della 
confinante Macedonia (Fyrom) M24205 -   

• ALBANIA. Piste macedoni per Pogradec e rafforzamento dei clan criminali di 
Valona M24206 -   

• ALBANIA. Valutazioni sulla situazione nella confinante Macedonia (Fyrom) 
espresse dal presidente albanese Sali Berisha M24207 -   

• 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 M24208 -   

• CORRIDOI INTERMODALI EUROPEI, Corridoio VIII. La bretella greca Florina-
Bitola: il Paese al centro di un carrerfour infrastrutturale M24209 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Aračinovo. Aračinovo, omicidio di tre poliziotti 
M24210 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Blace. Frontiera di Blace: traffico di eroina e 
presenza attiva dell’Uçpmb M24211 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, rotta balcanica. Rotta balcanica del nord, il 
valico di frontiera di Dimitrovgrad-Gradina M24212 -   

• ISLAMIZZAZIONE. Presenza nel paese delle organizzazioni umanitarie 
islamiche el-Hilal e Yeta M24213 -   

• NATO, missione “Combined Joint Task Force”. NATO, missione Combined 
Joint Task Force in Macedonia M24214 -   

• QUESTIONE ALBANESE. La questione albanese M24215 -   

• RUSSIA, Synternal Sytco International Holding. Synternal Sytco International 
Holding, ufficio commerciale russo collegato ai servizi di sicurezza di Mosca e 
coinvolto in attività criminali in vari paesi dell’Occidente, in Polonia e in 
Macedonia (Fyrom) M24216 -   

• SERVIZI DI SICUREZZA, Fatos Nano. I servizi di sicurezza di Skopje e il leader 
socialista albanese Fatos Nano M24217 -   



• TAIWAN. Relazioni tra Skopje e Taipei M24218 -   

• UÇK, Shaban Shala. Shaban Shala, boss dell’Uçk attivo anche in Macedonia 
M24219 -   

• UÇK. Uçk e Usama bin-Laden M24220 -   

• VATICANO, monsignor Prela: bonifici da Fondazione Spellman. Jugoslavia 
(SFRJ), Macedonia, Monsignor Nike Prela: bonifici in favore dei fedeli di rito 
cattolico della componente etnica albanese effettuati dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR M24221 -   

 

 

 

 


