SERBIA
• BOSNIA, SDS. Partito democratico serbo, Mirko Šarović e Dragan Čavić
S29624 • BOSNIA, SRS. Partito radicale serbo, esclusione forzata dalle elezioni
S29625 • BOSNIA, al-Qa’eda: contatti. al-Qa’eda, Bosnia: contatti stabiliti con serbi e
croati S29626 • BOSNIA, Policija Republika srpska: Dragan Kijać. Policija bosniaca, Dragan
Kijać, ministro della Polizia della Srpska Republika S29627 • 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 S29628 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, immigrazione clandestina. L’Italia è al centro
dei traffici di donne e bambini. Ogni anno approda nell’Unione europea,
proveniente dai paesi dell’Est, circa mezzo milione di persone da avviare alla
prostituzione. Le vie trans adriatiche di accesso. Il ruolo del racket albanese e di
quello serbo. Le contromisure italiane S29629 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Bosnia. Bosnia, traffici illegali posti in essere da
bande e organizzazioni serbe S29630 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Miratovac. Miratovac, snodo della
prostituzione S29631 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, racket prostituzione. Il racket della
prostituzione serba e l’utilizzazione dei porti del Montenegro S29632 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Veliki Trnovac. Veliki Trnovac, centro di
smistamento della droga in transito S29633 • 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 S29634 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. La mafia serbo-bosniaca S29635 -

• CSI (Comunità degli stati indipendenti), OTSC: Serbia, paese osservatore.
OTSC, Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva della Comunità degli
stati indipendenti (CSI): alleanza cui aderiscono anche Armenia, Bielorussia,
Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan e della quale Serbia e Iran figurano tra i
paesi osservatori S29636 • DOS. Dos S29637 • EMBARGO INTERNAZIONALE, crisi agroalimentare. Crisi agroalimentare in
Serbia e difficoltà di finanziamento delle nuove semine: la carenza di sementi,
fertilizzanti e gasolio e l’impossibilità di una prosecuzione del regime di
autosufficienza alimentare S29638 • EMBARGO INTENAZIONALE e creazione di mercati illegali. Embarghi
internazionali e creazione di mercati illegali S29639 • FORZE ARMATE, Kosovo: generale Nebojša Pavković. Presto torneremo in
Kosovo. Colloquio con Nebojša Pavković, Capo di Stato Maggiore dell’Armata
federale jugoslava S29640 • FORZE ARMATE, Montenegro: nazionalisti serbi. Montenegro, i partiti
nazionalisti filo serbi e i loro legami con l’Armata federale (VJ) e il VII
battaglione di polizia paramilitare S29641 • FORZE ARMATE, Vojska jugoslavije: frontiera albanese. Controllo delle
frontiera con l’Alabania da parte della Vojska jugoslavije e del Ministero
dell’Interno di Belgrado (MUP, Ministarstvo Unutrasnijh Poslova) S29642 • FRANCIA E KOSOVO, istanze serbe. Francia: Kfor e istanze serbe S29643 • GUERRA e SERBI, la caccia al serbo. La caccia al serbo. Pubblichiamo un
capitolo del diario di guerra scritto durante il conflitto in Kosovo da una
giornalista che vive da molto tempo in Italia. Il punto di vista di chi sta dalla
parte sbagliata. I meccanismi ipocriti dell’informazione televisiva S29644 • NON CONVENZIONALI, minacce transnazionali. Information Warfare, Serbia:
gruppo hackers Crna Ruka S29645 • INTELLIGENCE, infiltrazioni e spionaggio: Kosovo i Metohija. Kosovaroalbanesi che si esprimono in lingua serba S29646 • ISLAM, jihadisti in Bosnia. Balcani in salsa jihadista. L’eredità delle guerre
jugoslave rivisitata alla luce dell’undici settembre. Le connessioni fra bin Laden
e il regime di Izetbegović si rivelano sempre più profonde. Il caso Fazlić. I traffici

fra le leadership bosniache, serbe e croate e le loro ramificazioni criminali
S29647 • KOSMET, Mitrovica: attacco serbo alla Kfor. Attacco serbo alle unità della
Kfor nella città di Mitrovica: la posizione del senatore repubblicano
statunitense John Warner sull’inopportunità dell’effettuazione di perquisizioni
casa per casa e l’emendamento per un eventuale ritiro delle truppe S29648 • KOSMET, complesso minerario di Trepča. Il nodo delle miniere di Trepča e gli
interessi dell’Unmik: il ruolo svolto da Evangelos Mytilineos, milionario greco
vicino al governo serbo S29649 • KOSMET, popolazione serba della provincia autonoma. I serbi del Kosovo
avevano previsto il loro futuro al di fuori della loro provincia autonoma
S29650 • KOSMET e SRPSKA REPUBLIKA, scambio di territori. Bosnia, una giostra
orientale. La tenuta dei partiti nazionalisti nelle elezioni in Bosnia ed
Erzegovina e il parziale successo dei partiti multietnici. L’ipotesi di uno scambio
tra l’indipendenza del Kosovo e l’annessione della Srpska republika alla Serbia
S29651 • MARITZA, valle della: islam. Valle della Maritza S29652 • MONTENEGRO, criminalità organizzata. Complicità dei montenegrini con la
Sacra corona unita pugliese nel traffico di tabacchi lavorati e conseguenti
contrasti con Belgrado per motivi di concorrenza nello specifico settore
S29653 • MONTENEGRO, crisi dei rapporti bilaterali. Montenegro, crisi con Belgrado e
remote possibilità di conflitto S29654 • MONTENEGRO, 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
S29655 • MONTENEGRO, nazionalisti serbi, VJ e VII° Btg. Policija (paramilitare).
Montenegro, i partiti nazionalisti filo serbi e i loro legami con l’Armata federale
(VJ) e il VII° battaglione di polizia paramilitare S29656 • MONTENEGRO, politica: JUL e SRS. Attività svolte in Montenegro dai partiti
JUL e Partito radicale serbo di Vojslav Šešelj S29657 -

• MONTENEGRO. Produzione di beni alimentari in Serbia e pressioni
economiche esercitate da Belgrado sul Montenegro S29658 • MUSICA. La Serbia cambia musica. Dallo yugo-rock al turbo-folk, le mode
musicali serbe hanno accompagnato e scandito le vicende del Paese balcanico.
La funzione di Radio B-92. Bregović e il tentativo di una “fusione” ideale
S29659 • NATO ALLIED FORCE, ipotesi di attacco terrestre alla Serbia. NATO Allied
Force, caduta dell’ipotesi di un attacco terrestre sviluppato a partire dalla
Macedonia e dalla “base circolare” attorno alla Serbia S29660 • NOVI SAD, unità dei cristiani in Europa: assemblea generale delle Chiese
europee (2018). Europa, unità: assemblea generale delle Chiese europee
svoltasi a Novi Sad (Serbia); convenuti per l’occasione 450 delegati
appartenenti a 116 chiese diverse; sottolineato il momento di incertezza per il
Vecchio continente e ribadita la necessità di risoluzioni pacifiche dei conflitti;
prevista per il 2020 una grande assemblea dei cristiani d’Europa; reverendo
Christian Kriegard, presidente eletto della Conferenza delle Chiese europee;
l’incontro ecumenico non ha ricevuto il supporto delle istituzioni e ha potuto
avere luogo grazie al sostegno dei cristiani di Europa S29660/1 • PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI, esclusione della Serbia. Esclusione della
Serbia e Corridoi paneuropei: il Corridoio X (Salisburgo-Salonicco) e IV
(Slaonicco-Sofia-Budapest) S29661 • PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI, esclusione della Serbia. Esclusione della
Serbia dai collegamenti intermodali (Corridoi paneuropei) e distruzione delle
proprie infrastrutture a opera della NATO S29662 • PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI, Usa: esclusione della Serbia dalla
ricostruzione. Patto di stabilità per i Balcani, il buco nero costituito dal tratto
serbo del corso del Danubio: lo scontro Usa-BEI (Banca europea per gli
investimenti) sulla ricostruzione e volontà dell’Amministrazione di Washington
di “circuitazione” della Serbia S29663 • PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. Le conseguenze geopolitiche del Patto
di stabilità. L’approccio regionale nella ricostruzione dei Balcani cambia gli assi
di collegamento della regione con l’Europa. La lotta alle mafie come priorità e
condizione per gli aiuti ai paesi del sud-est europeo. Il sistema dei tre mari e la
Serbia emarginata S29664 -

• POLITICA, Milošević: anno 2000. Serbia, anno 2000: prima della rivolta
Milošević era ancora favorito nei consensi, mentre l’opposizione democratica
non risultava affatto convincente S29665 • POLITICA. Percentuali di consenso dell’opposizione democratica e degli
estremisti nazionalisti S29666 • POLICIJA, Montenegro: nazionalisti serbi e VII° Btg. Policija (paramilitare).
Montenegro, i partiti nazionalisti filo serbi e i loro legami con l’Armata federale
(VJ) e il VII° battaglione di polizia paramilitare S29667 • QUESTIONE SERBA. La questione serba S29668 • RADIO B-92. La Serbia cambia musica. Dallo yugo-rock al turbo-folk, le mode
musicali serbe hanno accompagnato e scandito le vicende del Paese balcanico.
La funzione di Radio B-92. Bregović e il tentativo di una “fusione” ideale
S29669 • RIVOLUZIONE COLORATA, “public diplomacy”. Public diplomacy “bianca”,
“grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette rivoluzioni colorate in Georgia,
Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina S29670 • RUSSIA. Russia, Serbia e Armata federale jugoslava S29671 • SANGIACCATO (Territori di Raška). Attività di contraffazione svolte nel
Sangiaccato S29672 • SANGIACCATO (Territori di Raška), Sangiaccato montenegrino: musulmani
bosniaci. Sangiaccato montenegrino, presenza di musulmani bosniaci e
ramificazioni del partito SDA di Alija Izetbegović S29673 • SANGIACCATO (Territori di Raška). Rapporti con la Bosnia e stabilità della
regione S29674 • SICUREZZA, MUP: Allied Force Kosovo. Vojska jugoslavije, strategia applicata
durante l’operazione NATO Allied Force e azione di contenimento del
terrorismo albanese in Kosovo da parte del Ministero dell’Interno (MUP,
Ministarstvo Unutrasnijh Poslova) S29675 • SICUREZZA, MUP: Kosovo, frontiera albanese. Controllo delle frontiera con
l’Albania da parte della Vojska jugoslavije e del Ministero dell’Interno di
Belgrado (MUP, Ministarstvo Unutrasnijh Poslova) S29676 • SICUREZZA, Dragiša Mihić. Dragiša Mihić, direttore dei servizi di sicurezza
serbi S29677 -

• SREBRENICA, Radoslav Krstić. Radoslav Krstić, generale serbo accusato del
genocidio di bosniaco-musulmani di Srebrenica S29678 • UNIONE EUROPEA, aiuti: “Fuel for Democracy”. Unione europea,
programma di aiuti “Fuel for Democracy” alla Serbia: contrasto da parte degli
Usa S29679 • VOJVODINA. Omicidio di Boško Perošević, governatore della provincia
autonoma della Vojvodina S29680 • ZAJEDNO. Zajedno S29681 -

