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• ALBANESI DEL KOSOVO, sostegno Usa: la dottrina Reagan. Il sostegno 
statunitense ai kosovaro-albanesi e la dottrina Reagan propugnata dal senatore 
conservatore Jesse Helms alla presidenza della Commissione Esteri del senato 
americano U35660 -   

• ALBANESI DEL KOSOVO. Responsabilità sulle attuali (maggio 2000) incertezze 
e sostegno statunitense alla causa albanese U35661 -   

• ATTACCO SERBO ALLA KFOR, Mitrovica. 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 U35662 -    

• BALCANI E KOSOVO, exit strategy. Usa, exit strategy dai Balcani e “divisione 
del lavoro” con gli europei U35663 -    

• CAMP BONDSTEEL. Usa, base militare di Camp Bondsteel in Kosovo 
U35664 -   

• CLINTON (Amministrazione), crisi NATO-Jugoslavia: media Usa. Christiane 
Amanpour, Luoise Harbour, James Rubin, Madeleine Albright: legami e attività 
comuni nel corso della crisi NATO-Jugoslavia U35665 -   

• CRIMINALI DI GUERRA, cattura: Pentagono, 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 U35666 -   

• DISIMPEGNO, amministrazione Bush. L’America non è un pronto soccorso. 
Bush non seguirà le orme di Clinton e limiterà gli interventi militari nel mondo. 
Fra qualche anno gli Usa potrebbero ritirare tutti i loro soldati dai Balcani. La 
concezione strategica di Powell e Rice U35667 -   

• INDIPENDENZA DEL KOSOVO. James Rubin e l’indipendenza del Kosovo dalla 
Serbia U35668 -   

• INTERESSI STRATEGICI, William Cohen. William Cohen, Segretario alla Difesa 
Usa: Kfor come operazione militare in difesa degli interessi strategici americani 
e durata dell’impegno militare americano in Kosovo U35669 -   



• PRESENZA MILITARE. Prevista durata dell’impegno militare statunitense in 
Kosovo U35670 -   

• VALLE DI PREŠEVO, Uçpmb e Uçk. 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 U35671 -   

 


