
ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ 
• AFGHANISTAN, ipotesi cambio politica di Amin. Jurij Andropov, segretario 
generale del PCUS: ipotesi relativa a uno spostamento a Occidente della 
politica del presidente afghano Afizullah Amin e possibili conseguenze sul piano 
strategico in Asia centrale A02640 -  

• AFGHANISTAN. Jurij Andropov e il problema afghano A02641 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ. Jurij Vladimirovič Andropov A02642 -  

• GORBACIOV, protezione politica del leader politico. Jurij Andropov, 
protettore politico di Gorbaciov in seno al PCUS A02644 -  

• ITALIA (e Bulgaria): KGB. Yuri Andropov, capo del KGB: Bulgaria e Italia 
A02645 -  

• ITALIA, PCI: screditamento di Berlinguer. Jurij Andropov, attività di 
screditamento compiuta ai danni del segretario generale del PCI Enrico 
Berlinguer dopo lo strappo da Mosca deciso da quest’ultimo A02646 -  

• KGB, Bulgaria e Italia. Yuri Andropov, capo del KGB: Bulgaria e Italia 
A02646 -  

• KGB, direzione del servizio: fase di massima efficienza e preoccupazioni. 
KGB, attività di intelligence: periodo della direzione di Yuri Andropov, fase di 
massima efficienza del servizio segreto sovietico e assillanti preoccupazioni del 
livello apicale del servizio (1967-1982); il futuro dialogo a distanza con 
l’opposizione comunista di Zijuganov e i rapporti stabiliti con la Chiesa 
ortodossa di Mosca A02647 -  

• KGB, direzione del servizio: Germania Ovest. KGB, raccolta di informazioni, 
analisi e loro sistematizzazione: l’oggetto delle attenzioni dell’intelligence 
sovietica nella Germania occidentale durante il periodo della direzione 
Andropov A02648 -  

• KGB, direzione del servizio: priorità. KGB, attività di intelligence: periodo 
della direzione di Yuri Andropov, settori di raccolta di intelligence ai quali venne 
attribuita maggiore importanza A02649 -  

• KGB, direzione del servizio: priorità. KGB, attività di intelligence: periodo 
della direzione di Yuri Andropov, settori di raccolta di intelligence ai quali venne 
attribuita maggiore importanza A02650 -  



• KGB, dossier e carriera politica: la successione a Brezhnev. Yurij Andropov, 
fase di successione politica a Leonid Breznev alla guida dell’Urss: utilizzazione a 
proprio favore dei dossier segreti redatti dal KGB ai danni del “successore 
designato” Černenko A02651 -  

• PCUS, squadra alla segreteria. Jurij Andropov e la “squadra” alla segreteria 
del PCUS (1982) A02652 -  

• STRATEGIA, dottrina strategica: polibüro e KGB. Unione sovietica, dottrina 
strategica del vecchio politbüro dominato dal KGB A02653 -  

• URSS, dissoluzione: consapevolezza imminente crisi. Yuri Andropov, capo del 
KGB dal 1967 a 1982: KGB andropoviano e consapevolezza dell’imminente crisi 
del sistema sovietico; l’emergere di Gorbaciov e Putin A02654 -  

• URSS, dissoluzione: strategie dei siloviki per il futuro post-sovietico. Siloviki, 
i progetti strategici elaborati dai kagebesnik formatisi sotto la guida di Yuri 
Andropov per la Russia post-sovietica dell’era Putin A02655 -  

 


