
MONTENEGRO 
• AIUTI INTERNAZIONALI. Programmi Internazionali di aiuto al Montenegro 
M24390 -   

• ALBANIA. Montenegro, rapporti con Tirana M24391 -   

• ALBANESI. Comunità albanese e partiti etnici di riferimento in Montenegro 
M24392 -   

• CHIESA ORTODOSSA, secessione dalla Serbia. Chiesa ortodossa 
montenegrina, liberali e socialdemocratici  nazionalisti (SDP): lo zoccolo duro 
indipendentista M24393 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Arkan. Arkan, Giovanni Di Stefano e le 
collaborazioni con il Montenegro M24394 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, camorra. E la camorra sbarcò in Montenegro. 
Un’inchiesta condotta da magistrati napoletani documenta i rapporti  tra il clan 
Mazzarella e il governo di Podgorica. Al centro dei traffici, il contrabbando di 
sigarette. Come l’embargo ha scatenato le mafie transadriatiche M24395 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, camorra: Savino Paolo. Paolo Savino, uomo di 
fiducia del clan camorristico Mazzarella e referente a Podgorica, Montenegro 
M24396 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrabbando di petrolio. Traffico di 
contrabbando di petrolio realizzato su tre livelli: clan montenegrini e albanesi 
vicini al presidente Sali Berisha M24397 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrabbando: porto di Zelenika. Porto di 
Zelenika, deposito dei contrabbandieri M24398 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, immigrazione clandestina: porti di partenza. 
Montenegro, il porto di Bar M24399 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Moldavia (Transnistria). Montenegro, depositi 
bancari frutto di traffici illeciti effettuati in Transnistria M24400 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, racket prostituzione. Il racket della 
prostituzione serba e l’utilizzazione dei porti del Montenegro M24401 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, rapporti internazionali. Motivi politici alla base 
delle scarse reazioni internazionali alle attività illecite M24402 -   



• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Sacra corona unita. Montenegro, complicità 
con la Sacra corona unita pugliese nel traffico di tabacchi lavorati e contrasti 
con Belgrado per motivi di concorrenza nello specifico settore M24403 -   

• 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 M24404 -    

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Mafia montenegrina M24405 -   

• CRISI, scenari. Futuri scenari di crisi in Montenegro M24406 -   

• CRISI ECONOMICA E SECESSIONE. Il Montenegro al bivio fra pace e guerra. Il 
piccolo stato balcanico federato alla Serbia, fiaccato da una grave crisi 
economica, è diviso sull’ipotesi di secessione. Non sembra esserci una 
maggioranza chiara per l’indipendenza. La creativa ambiguità di Djukanović 
M24407 -   

• CROAZIA. Montenegro, rapporti con Zagabria M24408 -   

• ECONOMIA, moneta: marco tedesco. Effetti dell’introduzione del marco 
tedesco come divisa ufficiale in Montenegro M24409 -   

• FRONTIERE. Il Montenegro e la questione del controllo delle frontiere 
M24410 -   

• INTELLIGENCE, Policija: supporto Usa e britannico. Montenegro, Policija di 
Djukanović: supporto all’intelligence di Podgorica fornito da consiglieri 
statunitensi e britannici M24411 -   

• ITALIA, Ljubiša Perović. Ljubiša Perović, rappresentante montenegrino in 
Italia M24412 -   

• MPE, attività off-shore in Adriatico. Montenegro, attività di sviluppo 
giacimenti off-shore di idrocarburi nel Mare Adriatico M24413 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. Montenegro, aiuti immediati erogati da 
Unione europea e Usa in cambio della rinuncia da parte di Podgorica a 
secedere dalla federazione con la Serbia (Jugoslavia/Unione di Serbia e 
Montenegro) M24414 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. Montenegro, status di osservatore nel 
patto di stabilità per i Balcani M24415 -   



• POLITICA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Montenegro, 1997: scontro fra 
Bulatović e Djukanović  M24416 -   

• POLITICA, elezioni 1998. Montenegro, elezioni del maggio 1998 e principali 
figure politiche del paese M24417 -   

• POLITICA, “Per vivere meglio”. Per vivere meglio, coalizione guidata dal 
presidente montenegrino Djukanović M24418 -    

• POLIZIA ITALIANA. Presenza di elementi della Polizia di Stato italiana nel 
porto montenegrino di Bar (Antivari) M24419 -   

• QUESTIONE ALBANESE. La questione albanese M24420 -   

• SANGIACCATO MONTENEGRINO, musulmani bosniaci. Sangiaccato 
montenegrino, presenza di musulmani bosniaci e ramificazioni del partito SDA 
di Alija Izetbegović M24421 -   

• SECESSIONE. Montenegro, identità nazionale e referendum per 
l’indipendenza dalla Serbia M24422 -   

• SERBI, politica. Attività svolte in Montenegro dai partiti JUL e Partito radicale 
serbo di Vojslav Šešelj M24423 -   

• SERBIA, crisi. Montenegro, crisi con Belgrado e remote possibilità di conflitto 
M24434 -   

• SERBIA, nazionalisti serbi, Vojska jugoslavije e VIIº Btg. Policija 
(paramilitare). Montenegro, i partiti nazionalisti filo serbi e i loro legami con 
l’Armata federale (VJ) e il VIIº battaglione di polizia paramilitare M24435 -   

• SERBIA, pressioni. Produzione di beni alimentari in Serbia e pressioni 
economiche esercitate da Belgrado sul Montenegro M24436 -   

• SERBIA, pressioni: Vojska jugoslavije. Pressioni subite da Podgorica da 
Dragoljub Ojdanić, capo di stato maggiore della Vojska jugoslavije M24437 -   

• SNP, Partito nazionalpopolare socialista. SNP, Partito nazionalpopolare 
socialista: le due correnti (in seguito scissesi) di Momir Bulatović e Predrag 
Bulatović M24438 -    


