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LA CRISI NEI BALCANI ATTRAVERSO INTERNET
Raccolta di link sul conflitto in corso, sulle sue cause e le sue conseguenze,
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

SOSTENITORI DELL’INTERVENTO MILITARE NATO


http://www.nato.int/
Sito della NATO, contiene la raccolta completa dei briefing quotidiani sull’andamento della guerra



http://www.palazzochigi.it/arcobaleno/crisi.html
Il punto sulla crisi del Kosovo: comunicati del Governo italiano



http://www.mod.uk/news/kosovo/
Informazioni sulla crisi fornite dal Ministero della difesa britannico



http://www.bundesregierung.de/english/kosovo/kosovo1.html
Informazioni sulla crisi fornite dal Governo tedesco



http://www.defense.gouv.fr/actualites/event/kosovo/index.html
Informazioni sulla crisi fornite dal Ministero della difesa francese



http://www.kosovapress.com/english/index.htm
Sito dell’agenzia di stampa kosovara Kosovapress



http://www.zik.com/
Zeri i Kosoves: organo di informazione dell’UCK

OPPOSITORI DELL’INTERVENTO MILITARE


http://www.gov.yu/
Sito ufficiale del governo yugoslavo



http://spc.org.yu/
Sito della Chiesa ortodossa serba



http://www.yu/
Sito dedicato alla denuncia delle conseguenze dell’attacco NATO sulla popolazione serba



http://www.alert.org.yu/index.html
Alert!: informazioni di parte serba sulla guerra
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http://www.iacenter.org/bosnia/balkans.htm
Sito anti-NATO dell’International Action Center



http://www.suc.org/
Sito del Serbian Unity Congress: informazioni e documenti di parte serba sul conflitto
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SITI DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SULLA GUERRA E LE SUE CAUSE


http://www.crisisweb.org/projects/sbalkans/
Sito dell’International Crisis Group: informazioni e documenti sull’area balcanica, con attenzione
particolare alla attuale situazione di guerra



http://www.ecn.org/est/balcani/
Rassegna stampa internazionale sull’area balcanica, con sezioni su Kosovo, Serbia-Montenegro, Albania
ecc.



http://www.biblcom.unipr.it/BibParma/Kosovo.htm
Link sul conflitto raccolti dalle Biblioteche comunali di Parma



http://www.agora.stm.it/politic/kosovo.htm
Organizzazioni politiche, militari e risorse informative sul Kosovo



http://www.agora.stm.it/politic/yugoslavia.htm
Elenco di siti istituzionali e informativi sulla Repubblica federale yugoslava



http://www.ines.org/apm-gfbv/3dossier/kosovo-1.html
Kosovo: guerra, esodo forzato, massacri. Un dossier dell’Associazione per i popoli minacciati - settembre
1998



http://www.amnesty.org/ailib/intcam/kosovo/
Dossier Kosovo curato da Amnesty International



http://www.hrw.org/campaigns/kosovo98/index.htm
Dossier Kosovo curato dallo Human Right Watch



http://www.Kosovo.com/
Sito privato contenente una raccolta di documenti e notizie critici rispetto all’efficacia dell’azione NATO



http://www.osce.org/e/kosovo.htm
La situazione in Kosovo documentata dai verificatori dell’Organizzazione per la cooperazione e la
sicurezza in Europa



http://www.neww.org/kosova/default.htm
Notizie dalle zone del conflitto a cura delle giornaliste del Network of East-West Women



http://www.grr.rai.it/hotlink/kosovo.htm
Notizie, approfondimenti e link a cura del Giornale radio RAI



http://www.mediamente.rai.it/kos.htm
Informazioni e link sulla guerra a cura della trasmissione televisiva Mediamente



http://www.b92.net/
Sito dell’emittente radiofonica B92 di Belgrado che diffonde via Internet i propri notiziari
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INIZIATIVE E ORGANIZZAZIONI PACIFISTE


http://www.peacelink.it/
Sito dell’organizzazione Peacelink, interamente dedicato al conflitto, con notizie, documenti e link



http://www.krenet.it/a/mpace/
Sito della Tavola della pace, esperienza di coordinamento e di confronto costituita dai promotori della
Marcia per la Pace Perugia/Assisi, contenente un’ampia sezione di documenti e link sulla guerra



http://www.igc.org/igc/pn/hg/kosova.html
Raccolta di link e documenti sulla crisi del Kosovo a cura di Peacenet

INIZIATIVE DI AIUTO ALLE POPOLAZIONI


http://www.palazzochigi.it/arcobaleno/
Sito della Missione Arcobaleno



http://www.unhcr.ch/
Sito dell’Alto commissariato ONU per i rifugiati



http://www.cri.it/kosovo.htm
La Croce Rossa Italiana in soccorso dei profughi



http://www.icrc.org/unicc/
L’attività della Croce Rossa Internazionale nell’area di crisi



http://agora.regione.piemonte.it/kosovo/kosovo.html
Le iniziative e gli aiuti piemontesi per il Kosovo



http://www.cgil.it/documenti/emergenza_Kossovo.htm
Le iniziative di solidarietà promosse dal mondo del lavoro italiano



http://www.jck.org.yu/apel/intappeal.html
Appello della Croce Rossa Yugoslava per l’invio di aiuti e medicine
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