
ELTSIN BORIS 
• BURBULIS GENNADIJ, eminenza grigia. Gennadij Burbulis, eminenza grigia 
vicina a Boris Eltsin E06577 -  

• CECENIA, collaboratori: Majgov Salambek. Majgov Salambek, ex 
collaboratore di Boris Eltsin e militante della causa cecena E06578 -  

• CECENIA, conflitto: fomento e repressione. Boris Eltcin (Eltsin), fomento 
della guerra in Cecenia e avvio della repressione E06579 -  

• CECENIA, conflitto: errori. Primo conflitto ceceno, errori commessi dal 
presidente russo Boris Eltsin: la degenerazione della situazione in assenza di 
una credibile opzione politica e le illusioni nutrite riguardo a una risoluzione 
della questione mediante una breve e indolore campagna militare E06580 -  

• CECENIA, conflitto: sconfitta russa e reprimenda ai militari. Boris Eltsin, dura 
presa di posizione del Presidente della Federazione contro i militari dell’Armata 
russa a causa delle sconfitte subite dal dispositivo militare di Mosca nel 
Caucaso settentrionale E06581 -  

• COLPO DI STATO, tentativo del 1991: Eltsin “uomo degli americani”. Boris 
Eltsin, “uomo degli americani”: l’azione dell’ambasciatore statunitense a Mosca 
Jack Matlock nelle giornate che precedettero il tentato golpe del 1991 nell’Urss 
E06582 -  

• COMUNISTI, decreti anti-comunisti: emanazione. Emanazione dei decreti 
anti-comunisti da parte di Eltsin E06583 -  

• COMUNISTI, PCFR: messa al bando del partito di Zjuganov. Il trionfo di Putin 
e la sconfitta dei comunisti; Eltsin, settembre 1999: ipotesi di una messa al 
bando del Partito comunista (PCFR) di Gennadij Zjuganov E06584 -  

• COMUNISTI, PCUS. sospensione delle attività del Partito (1991). Tentato 
colpo di stato dell’agosto 1991: Boris Eltsin sospende le attività del PCUS 
E06585 -  

• COMUNISTI, PCUS: attacco a Gorbaciov. Gli sgarbi di Eltsin a Gorbaciov e le 
dimissioni di quest’ultimo E06586 -  

• COMUNISTI, PCUS: attacco a Gorbaciov. Il caso Eltsin. PCUS, Comitato 
centrale dell’ottobre 1987: duro attacco e accuse di immobilismo mosse al 
gruppo dirigente di partito e a Gorbaciov da Boris Eltsin; Eltsin: disegno politico 
personale da realizzare approfittando delle difficoltà della perestrojka; 



processo politico interno e scomparsa temporanea di Eltsin dalla scena 
sovietica E06587 -  

• DJACHENKO TATJANA, intercettazioni telefoniche. Tatjana Djačenko 
(Djachenko-Eltsinova), figlia del presidente russo Boris Eltsin: intercettazioni 
delle sue comunicazioni telefoniche effettuate da agenzie di intelligence privata 
russe E06588 -  

• DJACHENKO TATJANA. Tatjana Djačenko (Djachenko-Eltsinova), figlia 
primogenita del presidente russo Boris Eltsin e mentore del padre E06589 -  

• ECONOMIA, Russia: macelleria sociale. Russia, macelleria sociale: il brutale 
disegno mercatista deciso dal presidente Boris Eltsin E06590 -  

• ECONOMIA, transizione: discussioni con gli Usa. Russia, economia: 
argomenti in discussione con gli americani nella fase di transizione al vertice 
della Federazione da Boris Eltsin a Vladimir Putin E06591 -  

• FAMIGLIA ELTSIN, intercettazioni telefoniche a suo danno. Boris Eltsin e 
Tayjana Djačenko, figlia del presidente russo: intercettazioni delle loro 
comunicazioni telefoniche effettuate da agenzie di intelligence privata russe 
E06592 -  

• OLIGARCHI, guerra dei dossier. Russia, lotta tra gli oligarchi divampata alla 
vigilia delle dimissioni di Boris Eltsin: la guerra dei dossier condotta dalle 
agenzie di intelligence private e i cosiddetti “kompromat”, fascicoli contenenti 
informazioni riservate sui soggetti da colpire o ricattare E06593 -  

• PRESIDENZA FEDERAZIONE RUSSA, dimissioni dalla carica di presidente: 
declino di Eltsin. 1999, Inesorabile declino e dimissioni rassegnate da Boris 
Eltsin: forte svalutazione del rublo e calo delle esportazioni commerciali russe; 
crisi economica e spaccatura della società; tensioni in Daghestan e (seconda) 
guerra cecena; terrorismo E06594 -  

• PRESIDENZA FEDERAZIONE RUSSA, dimissioni dalla carica di presidente: 
passaggio dei poteri. Ricovero in ospedale del presidente della Federazione 
russa Boris Eltsin: dichiarazioni pubbliche riguardo a un futuro passaggio dei 
poteri a Vladimir Putin E06595 -  

• ELTSIN BORIS, dimissioni dalla carica di presidente della Federazione russa: 
impeachment. Impeachment di Boris Eltsin, discussione alla Duma (13 maggio 
1999); richiesta rivolta dalla Duma e contromisure adottate dal Cremlino 
concretizzatesi nelle aperture alle Repubbliche federate della regione caucasica 
E06596 -  



• PRESIDENZA FEDERAZIONE RUSSA, dimissioni dalla carica di presidente. 
Boris Eltsin, rassegnazione delle dimissioni dalla carica di presidente della 
Federazione russa e contestuale nomina ad interim alla carica di Vladimir Putin: 
le reazioni internazionali all’annuncio (31 dicembre 1999) E06597 -  

• PRESIDENZA FEDERAZIONE RUSSA, dimissioni dalla carica di presidente. 
L’annuncio di Eltsin. Boris Eltsin, dimissioni dalla carica di presidente della 
Federazione russa E06598 -  

• PRESIDENZA FEDERAZIONE RUSSA, dimissioni dalla carica di presidente. 
L’eredità di Eltsin. Ricerca dell’impunità da parte della famiglia (clan) Eltsin 
(55); Tatjana Djachenko (Eltsinova), figlia di Boris Eltsin e suo mentore (55); 
Pavel Borodin, “sponsor” di Putin presso il presidente Eltsin (55); Anatolij 
Chiubais, il “privatizzatore” (55); Cecenia, seconda guerra: riflessi sulle elezioni 
presidenziali in Russia (anticipate da Putin) (56). Dietro le dimissioni di Eltsin: 
1999, forte svalutazione del rublo ed esportazioni commerciali russe (57); crisi 
economica e spaccatura della società russa (57); (seconda) guerra cecena e 
terrorismo (58); Eltsin scampa l’impeachment da parte della Duma statale (58). 
Morte di un banchiere: scandalo Russiagate esploso nel 1999 (59); Kosovo e 
Albania, scandalo Russiagate: coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la 
famiglia Eltsin (59); Edmond Safra banchiere di origini ebraiche fondatore della 
Republic National Bank: collaborazione con FBI e servizi segreti britannici in 
ordine all’intreccio di interessi tra Russiagate e Bank of New York e sua 
successiva (asserita) eliminazione fisica (60); Sberbank, banca del risparmio 
russa (cassa di risparmio) (60). La nave di Eltsin (61). L’eredità politica di Eltsin: 
burocrazia elefantiaca e corrotta in stretti legami con gli oligarchi (62 e ss.). Lo 
stato privatizzato: la famiglia (clan) Eltsin e gli oligarchi russi (64 e s.) E06599 
-  

• PRESIDENZA FEDERAZIONE RUSSIA, vertice del potere: sostituzioni decise 
da Eltsin. Russia, Boris Eltsin: sostituzioni di figure apicali del vertice dello Stato 
federale decise nel marzo-aprile 1999; Viktor Černomyrdin viene sostituito da 
Sergej Kirienko, a sua volta destituito e sostituito da Evgenij Primakov 
E06600 -  

• PRESIDENZA FEDRAZIONE RUSSA, scontro istituzionale. Russia, presidenza 
Eltsin: scontro a livello istituzionale tra il potere esecutivo e quello legislativo 
E06601 -  

• PUTIN VLADIMIR, ascesa politica sotto Eltsin. Viktor Zaslavsky, politologo 
russo e docente all’università Luiss Guido Carli di Roma: considerazioni 
espresse sulla trasformazione del KGB dopo l’implosione dell’Urss e sull’ascesa 
politica di Vladimir Putin nella Russia di Boris Eltsin E06602 -  



• RIFORME, FMI: restaurazione capitalistica. Russia, riforme economiche 
varate da Boris Eltsin e Vladimir Putin: progetto di restaurazione capitalistica 
secondo la terapia d’urto dettata Fondo Monetario Internazionale E06603 -  

• RIFORME, Gajdar: i riformisti russi dell’era Eltsin. Egor Gajdar e il gruppo di 
riformisti dell’era Eltsin E06604 -  

• RIFORME, perestrojka: gruppo dei riformatori radicali. Boris Eltsin e la 
corrente dei riformatori radicali E06605 -  

• RUSSIA, RSFSR: golpe del 1993. Russia, golpe del 1993: Boris Eltsin contro 
l’esercito; Eltsin sottomette la Duma: l’attacco militare alla “Casa bianca” del 4 
ottobre 1993 E06606 -   

• RUSSIA, RSFSR: governo russo dopo autoscioglimento PCUS (1991). L’ala 
indipendentista del governo russo riconducibile a Boris Eltsin E06607 -  

• RUSSIA, RSFSR: nazionalismo e ricerca di autonomia. Boris Eltsin, assunzione 
di posizioni politiche di stampo nazionalista russo che si ponevano in 
contrapposizione permanente con l’Urss; ricerca di autonomia per la RSFSR 
E06608 -  

• RUSSIA, Russia Democratica: Gavril Popov. Gavril Popov, sindaco di Mosca: 
appartenenza insieme a Boris Eltsin al nuovo partito politico Russia 
Democratica E06609 -  

• RUSSIA, ascesa al potere: scontro con Gorbaciov. Scontro con Gorbaciov e 
ascesa in Russia. Boris Eltsin, inizio dello scontro con Gorbaciov: i fattori del 
suo successo; Gennadij Burbulis ed Egor (Igor) Gajdar; i fattori di successo di 
Eltsin; intellettuali politicizzati vicini a Eltsin: Sacharov, Popov, Sobchiak, Gajdar; 
media sovietici e creazione del “fenomeno Eltsin”; la XIX Conferenza del Pcus e 
il ritorno di Eltsin; culto della personalità di Gorbaciov; proposta di Eltsin di una 
riforma in senso anti-gerontocratico; glasnost e comparsa in Urss di nuovi 
strumenti di indagine sociologica: il centro pansovietico di studio dell’opinione 
pubblica VZIOM; Boris Eltsin, motivi del rafforzamento politico; Boris Eltsin, 
assunzione di posizioni politiche di stampo nazionalista russo che si ponevano 
in contrapposizione permanente con l’Urss; Boris Eltsin, Piano dei 500 giorni: 
trasformazione dell’economia pianificata in economia di mercato; giugno 1991: 
Boris Eltsin liquida il PCUS nella Repubblica socialista federata sovietica russa 
(RSFSR); l’ascesa di Boris Eltsin E06610 -  

• STALIEVIĆ ALEXANDR. Alexandr Staliević, uomo di potere della nuova Russia 
accreditato come molto vicino al presidente russo Boris Eltsin E06611 -  



• URSS, Soviet supremo: elezione alla carica di presidente. Boris Eltsin, 
elezione alla carica di Presidente del Soviet supremo E06612 -  

• URSS, Soviet supremo: incrinatura del blocco di potere. Boris Eltsin, 
incrinatura del blocco di potere riferito al presidente E06613 -  

• USA, aiuti finanziari dal FMI. Russia, presidenza Eltsin: aiuti statunitensi: 
cessioni effettuate dal Fondo monetario internazionale sotto la pressione di 
Washington E06614 -  

 


