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• ANTISEMITISMO.  Russia, antisemitismo: avversione nei confronti degli ebrei 
I13930 -   

• ANTISEMITISMO.  Russia, antisemitismo: estrema destra e nazionalisti 
I13931 -   

• ANTISEMITISMO, pogrom (1907-49). Palestina, arrivi di ebrei dalla Russia 
(29); Russia, bande ebraiche resistenti ai pogrom (35); ebrei russi (41) I13932 
-   

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan I13933 -   

• BEREZOVSKIJ BORIS, Cecenia e Israele: trattative con Maschadov. Boris 
Berezovskij, oligarca russo in esilio a Londra: legami stabiliti con ambienti 
economici israeliani e contatti mantenuti con gli indipendentisti ceceni; dal 
1996 al 1997, quando ricoprì la carica di vicepresidente del Consiglio di 
sicurezza russo, venne investito dell’incarico di negoziatore con il leader 
separatista ceceno Maschadov I13934 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I13935 -   

• CECENIA, autodeterminazione separatista: sostegno. Autodeterminazione 
separatista cecena: appoggio morale e politico manifestato nei confronti del 
dissenso sovietico dalla lobby ebraica attiva nei territori ex sovietici; ebrei 
“sovietici” e Stato di Israele I13936 -   

• CECENIA, ebrei russi: solidarietà a indipendentisti ceceni. Ebrei russi 
(emigrati in Israele), tradizionale insofferenza nei confronti del potere di Mosca 
e solidarietà fornita agli indipendentisti ceceni I13937 -   

• INTERESSI STRATEGICI ISRAELE, divergenze con gli Usa. (immagine) I diversi 
interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di minaccia per gli 
Usa; giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i protagonisti 



centroasiatici, le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi Usa  
I13938 -   

• INTELLIGENCE, spionaggio: KGB, attività in Israele. KGB, infiltrazione di 
agenti in Israele tramite immigrati ebrei I13939 -   

• INTELLIGENCE, spionaggio: rete israeliana in Russia, inaridimento (1997). 
Russia, 1997: inaridimento della rete di informatori dei servizi di intelligence 
israeliani I13940 -   

• MEDITERRANEO, militarizzazione: manovre navali congiunte (2014). 
Mediterraneo orientale, militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; 
esercitazioni navali congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e 
Russia (2014) I13941 -   

• MPE, Israele: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si 
gioca senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di 
una nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi 
iracheni. La Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a 
Ovest. I limiti delle garanzie americane allo Stato ebraico I13942 -   

• MPE, intesa energetica. Russia-Israele, ipotesi di intesa energetica I13943 -   

• OLIGARCHI, lobby ebraica. Oligarchi della lobby ebraica russa e della diaspora 
russa in Israele I13944 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ, filo-arabismo e contro-campagna mediatica israeliana. 
Evgenij Primakov, ministro degli esteri: riorientamento filo-arabo della politica 
russa; Israele, forte campagna mediatica condotta durante la presidenza Eltsin 
ai danni del ministro degli Esteri russo Evgenij Primakov; disinformacija: 
attacchi portati a Primakov dalla lobby ebraica russa I13945 - 

• RUSSI IN ISRAELE. Cinque tribù per quattro Israele. Tramontato lo spirito del 
colonialismo sionista, Israele assomiglia oggi a una federazione di comunità 
riottose: la riva dei filistei, le porte del paradiso, il regno di David, i guardiani 
della patria, oltre ai russi sparpagliati in tutto il Paese I13946 -  

• RUSSI IN ISRAELE. Gerusalemme, la seconda Mosca. Un sesto circa della 
popolazione israeliana è costituito da russi di origine più o meno ebraica. Un 
fattore rilevante, sia culturale che politico, tuttora molto legato alla Russia e 
che tende ad agire come corpo separato. Una leva per la politica estera di 
Putin? I13947 -   

• RUSSIFICAZIONE DI ISRAELE, goyim, goistan. Goyim, egoista: la russificazione 
di Israele I13948 -    



• TERRORISMO, ceceni: Mosca, attentati a sinagoghe. Terrorismo ceceno, 
Mosca: attentati dinamitardi compiuti nel novembre del 1999 ai danni delle 
due più importanti sinagoghe della capitale russa I13949 -   

• URSS, Birobidžan. Progetto di creazione di una regione ebraica autonoma 
I13950 -   

• URSS, Pcus. La Sezione ebraica del Partito comunista dell’Unione sovietica 
(Pcus) I13951 - 

• URSS, perdita sostegno (1949). Israele, perdita del sostegno sovietico e 
conseguente difficile ricerca di alleati in Occidente (1949) I13952 -   

• URSS, riconoscimento Israele e sostegno nel conflitto del 1948. Urss e 
nascita dello Stato di Israele: sostegno e favore manifestato nei riguardi della 
divisione della Palestina I13953 -   

• URSS, shtetl. Shtetl, aree di tradizionale insediamento ebraico I13954 -   

• URSS, MAPAM: processo Slansky. Mapam, raporti con l’Unione sovietica e 
coinvolgimento di propri elementi nel “processo Slansky” (Praga, dicembre 
1952) I13955 -    

• URSS, timori intervento. Urss, timori nutriti da Mosca riguardo a un 
intervento militare diretto nel conflitto arabo-israeliano I13956 -   

 

 


