
URSS  
 Armata rossa  

• AFGHANISTAN, disimpegno sovietico: Gorbaciov. Michail Sergeevič Gorbaciov e il 
disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan R28612 -   

• ANALISI CIA, intervento militare diretto sovietico. Central Intelligence Agency 
statunitense, analisi effettuata sull’intervento militare diretto sovietico in 
Afghanistan R28613 -   

• ARMATA ROSSA, XXXX Armata. Afghanistan, la XXXX Armata sovietica stanziata in 
Afghanistan R28614 -   

• ARSENALE STRATEGICO, accordi “Start 1” e “Start 2”: visita di Bush a Mosca 
(2002). Russia, arsenale militare strategico: gli accordi “Start 1” e “Start 2” siglati da 
Urss e Usa; la visita ufficiale del presidente George W. Bush a Mosca del maggio 
2002 R28615 -   

• ARTIGLIERIA, pezzi di medio calibro. Unione sovietica, artiglierie: pezzi di medio 
calibro R28616 -   

• ARTIGLIERIA, 2S19 MSTA-S: semovente d’artiglieria. Urss, semovente d’artiglieria 
2S19 MSTA-S in cal. 152 mm su scafo T-72B R28617 -   

• ARTIGLIERIA, trattore MT-LB. I trattori di artiglieria sovietici MT-LB R28618 -   

• AVIOTRASPORTATI, cannone-mortaio da 120 mm. Il cannone mortaio da 120 mm 
per le divisioni aeromobili sovietiche R28619 -   

• AVIOTRASPORTATI, truppe aviotrasportate. Le truppe aviotrasportate sovietiche 
dal 1946 al 1974 R28620 -   

• AVIOTRASPORTATI, truppe aviotrasportate. Urss, i paracadutisti col basco azzurro 
R28621 -   

• AVIOTRASPORTATI, BMD. Boyevaya Mashina Desantnaya (BMD), veicolo da 
combattimento anfibio per la fanteria paracadutabile assegnato alle forze 
aviotrasportate russe (Vozdushof Desantiye Voyska, VDV)R28622 -   

• AVIOTRASPORTATI, BMD-3. All’assalto col BMD-3, dati e caratteristiche del 
veicolo da combattimento anfibio per la fanteria paracadutabile assegnato alle forze 
aviotrasportate russe R28623 -   

• AZERBAIGIAN, Baku: invio truppe Armata rossa. Urss, massiccio invio di truppe 
dell’Armata rossa a Baku (RSS Azerbaigian) R28624 -   



• BOMBARDAMENTO NUCLEARE, strike a bassa quota: Urss, Su-24 Fencer. Sukhoi 
Su-24 Fencer, macchina ottimizzata per lo strike nucleare a bassa quota R28625 -   

• BOMBARDAMENTO NUCLEARE, bombardamento da interdizione: Urss, Su-24 
Fencer. Il bombardiere da interdizione sovietico Sukhoi Su-24 Fencer R28626 -   

• BOMBARDAMENTO STRATEGICO, Urss: Tu-22 Blinder e Backfire. Tupolev Tu-22 
Blinder e Tupolev Tu-22 Backfire, bombardieri strategici supersonici sovietici 
R28627 -   

• BOMBARDAMENTO STRATEGICO, Urss: Tu-95 Bear. Tupolev Tu-95 Bear, 
bombardiere strategico sovietico R28628 -   

• BOMBARDAMENTO STRATEGICO, Urss: Tu-160 Blackjack. L’Urss e la ricerca del 
bombardiere strategico; Tupolev Tu-160 Blackjack, l’ultimo bombardiere strategico 
sovietico R28629 -   

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio confine 
amministrativo Iran-Urss R28630 -   

• CECOSLOVACCHIA, invasione 1968. Invasione della Cecoslovacchia da parte delle 
truppe del Patto di Varsavia (1968) R28631 -   

• CITTÀ CHIUSE. Urss, “città chiuse” (proibite agli stranieri) R28632 -   

• COLPO DI STATO, tentativo di (1991). Il fallito “golpe” di agosto. Il fallito colpo di 
stato dell’agosto 1991: Gennadij Janaev e il Comitato per l’emergenza statale 
(golpisti); motivazioni dei golpisti; cause del fallimento del colpo di stato; reazioni 
all’estero; Giulio Andreotti e Giovanni De Michelis: posizioni assunte in merito al 
tentativo di colpo di stato in Urss; Kgb, sospensione dell’attività del servizio segreto 
(182-184). I motivi del “golpe”: Armata rossa, il sostegno fornito e quello negato ai 
golpisti (187). Conseguenze del “golpe”: Boris Eltsin sospende le attività del PCUS; 
Shevardnadze contro Gorbaciov; autoscioglimento del Pcus (187-190) R28633 -   

• COLPO DI STATO (abortito) e guerra civile strisciante. Eltsin, incrinatura del 
blocco di potere riferito al presidente (200); Russia, guerra civile strisciante (201); 
mancata saldatura tra i militari e i ceti popolari in protesta: si smorzano le tensioni in 
atto in Urss R28634 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, perdita status prioritario. Russia, 
complesso militare-industriale: perdita dello status prioritario goduto durante il 
periodo sovietico e riduzione dei sussidi statali R28635 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, Grigorij Vasilij Romanov. Grigorij Vasilij 
Romanov, esponente del complesso difensivo (complesso militar-industriale): 



complotto ordito ai suoi danni per impedirne l’elezione alla carica di segretario 
generale del PCUS R28636 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, sviluppo eccessivamente oneroso per il 
sistema sovietico. Centralismo democratico e democratizzazione del sistema 
economico; spese militari e sviluppo del complesso militare-industriale: oberante 
carico extra-economico R28637 -   

• CORTINA DI FERRO, deterrenza. Unione sovietica, Armata rossa: cortina di ferro, 
“relazione speciale”, deterrenza R28638 -   

• CUBA, crisi dei missili del 1962. Cuba, crisi dei missili dell’ottobre 1962, nota 
anche come “la crisi dei tredici giorni di ottobre” R28639 -   

• DIFESA AEREA, incidenti: abbattimento jumbo coreano (1983). Urss, 
abbattimento del jumbo coreano della KAL sulla penisola di Sakhalin il 1° settembre 
1983: responsabilità dell’accaduto ricondotte alla persona del comandante in capo 
della difesa aerea sovietica, generale Alexander Koldunov; Seymour Hersh, 
giornalista statunitense: ricostruzione dell’accaduto nel libro «The target is 
destroyed» R28640 -   

• DIFESA AEREA, violazione spazio aereo sovietico: Mathias Rust. Urss, violazione 
dello spazio aereo nazionale da parte di un velivolo monomotore “Cessna” pilotato 
dal cittadino tedesco occidentale Mathias Rust e atterrato sulla Piazza Rossa di 
Mosca il 29 maggio 1987 R28641 -   

• DISSOLUZIONE, implosione del 1991. Implosione dell’Unione sovietica (1991) 
R28642 -   

• MEDIO ORIENTE, guerra Yom Kippur (1973). Ponte aereo dell’Aeroflot per 
l’affrettato trasferimento in Unione sovietica dei consiglieri militari sovietici presenti 
in Egitto e delle loro famiglie, contestuale abbandono dei porti arabi da parte dei 
mercantili sovietici (1973) R28643 -   

• MEDIO ORIENTE, consiglieri: Egitto, combattimenti diretti con israeliani. URSS, 
forniture alla contraerea egiziana, assistenza militare diretta alle forze armate del 
Cairo e combattimento aereo fra piloti sovietici e israeliani nello spazio aereo 
egiziano R28644 -   

• MORTAI. I mortai del Patto di Varsavia  R28644/1 -   

• NATO (e Patto di Varsavia), MBT a confronto. Carri da battaglia della NATO e del 
Patto di Varsavia a confronto R28645 -   

• NATO, arsenali nucleari sotto controllo indipendente: rischio incertezze. Arsenale 
nucleare NATO, sistemi strategici separatamente controllati da Usa, Gran Bretagna e 



Francia: conseguenti incertezze da parte sovietica riguardo al rischio di una possibile 
escalation R28646 -   

• NATO, teatro meridionale: ipotesi attacco patto di Varsavia. Patto di Varsavia, 
ipotesi di attacco allo schieramento della Nato nel teatro operativo meridionale 
dell’Alleanza (Italia, Grecia e Turchia): avanguardia formata dalle forze armate 
ungheresi e sovietiche R28647 -   

• PATTO DI VARSAVIA, costituzione dell’alleanza (1955). Patto di Varsavia, 
costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale comunista (1955) R28648 -   

• PCUS, Pavlov: appoggio ricevuto nella fase di dissoluzione dell’URSS. Pavlov: 
Valentin Pavlov, primo ministro dell’Urss, sostegno ricevuto dai militari, dal Kgb e 
dagli imprenditori R28649 -   

• PCUS, militari iscritti  come “non figuranti”. Pcus, iscritti non figuranti per ragioni 
di segretezza (militari dell’Armata rossa, appartenenti al KGB, Genio ferroviario, 
eccetera) R28650 -   

• PT-76, carro armato anfibio leggero. Urss, carro armato anfibio leggero PT-76 
(Plavaiuschij Tank): descrizione, storia e impieghi in teatri operativi R28651 -   

• SECONDA GUERRA MONDIALE, Stalin: errore su attacco tedesco. Urss, Stalin: 
errore previsionale riguardo l’attacco militare tedesco del 1941 R28652 -   

• SPAZIO, Baikonur: cosmodromo. Baikonur, cosmodromo del Kazakhstan 
(Kazakistan) R28653 -   

• SPAZIO, Bajkonur (Tjuratam): cosmodromo. Cosmodromo di Bajkonur 
(Baikonur/Tjuratam),  più antica e utilizzata base missilistica di lancio sovietica, 
attualmente situata in territorio kazako ma sotto amministrazione russa R28654 -   

• SPAZIO, Glavkosmos: svendita sottocosto stazione orbitante MIR. Glavkosmos, 
ente spaziale sovietico: grave stato di crisi e tentativo di vendita sottocosto al 
governo degli Usa della stazione orbitante Mir R28655 -   

• SPESE MILITARI, Guerra fredda: rincorsa al riarmo qualitativo Usa. Usa, anni 
Ottanta: la corsa qualitativa agli armamenti con l’Urss R28656 -   

• SPESE MILITARI, Guerra fredda: impossibile riduzione voce in bilancio. Il nuovo 
corso economico, la teoria dell’accelerazione dello sviluppo: la teoria della politica 
dei due tempi; blocco degli investimenti estensivi; confronto bipolare (Guerra 
fredda), impossibilità di una riduzione delle spese militari e ostacoli al reperimento 
di tecnologie in Occidente; SDI, iniziativa strategica della Difesa Usa: effetti prodotti 
sull’Urss, inversione di tendenza di Mosca nelle relazioni internazionali e aperture 
nel senso della fine della guerra fredda R28657 -   



• SPESE MILITARI, riforme Gorbaciov: riduzione bilanci difesa. Urss, riforme in 
campo economico introdotte da Gorbaciov: crescita economica e riduzione delle 
spese militari R28658 -   

• SPESE MILITARI, incremento (1979-80). Urss, investimenti nel settore militare: 
1980, guerra in Afghanistan, considerevole incremento della spesa nel settore 
militare dell’Unione sovietica R28659 -   

• SPETSNAZ, diverse metodologie di contrasto della guerriglia: elicotteri Mi-24 e 
nuovi sistemi di comunicazione. Spetsnaz (forze speciali), 1984: applicazione di 
diverse metodologie di contrasto della guerriglia antisovietica afghana mediante 
l’impiego coordinato di elicotteri Mi-24 Hind e nuovi sistemi di comunicazione negli 
assalti verticali agli elementi ostili R28660 -   

• SS-25 SICKLE (foto). Sistema missilistico intercontinentale SS-25 Sickle R28661 -   

• START 1 e 2. Russia, arsenale militare strategico: gli accordi “Start 1” e “Start 2” 
siglati da Urss e Usa; la visita ufficiale del presidente George W. Bush a Mosca del 
maggio 2002 R28662 -   

• START, Trattato e mutamenti di scenario. Riduzione delle armi strategiche: il 
Trattato START e i mutamenti strategico-politici di scenario R28663 -   

• START, New START Treaty: limitazione armamenti strategici (2010). New START 
Treaty, trattato per la limitazione degli armamenti strategici stipulato da Russia e 
Usa nel corso del vertice di Praga dell’8 aprile 2010 R28664 -    

• STRATEGIA (dottrina), polibüro di Andropov: KGB. Unione sovietica, dottrina 
strategica del vecchio politbüro dominato dal KGB R28665 -   

• STRATEGIA, linea di comando e ritardo strategico nella risposta. Patto di 
Varsavia, scenari strategici: ipotesi relativa a uno dei fattori sconfitta nell’eventualità 
di un confronto bellico con la Nato; primi anni ’80, diversificazione accentuata delle 
figure dei decisori ai livelli politico e militare e il conseguente ritardo strategico nella 
risposta R28666 -   

• STRATEGIA, Patto di Varsavia: ipotesi attacco a sorpresa alla Nato. Patto di 
Varsavia, possibili modalità di attacco a sorpresa sferrato da Oriente al dispositivo 
della Nato in Europa: lo studio analitico condotto dalla Central Intelligence Agency 
(CIA) e dalla Defense Intelligence Agency (DEA) nel 1984 R28667 -   

• STRATEGIA, perestrojka: nuova strategia dell’autosufficienza. Urss, la nuova 
strategia militare nell’era della perestrojka di Gorbaciov: Difesa “autosufficiente” e 
limitazione della crescita degli armamenti dell’Armata rossa R28668 -   



• STRATEGIA, 2 obiettivi: Terzo mondo. Il terzo mondo e i due obiettivi strategici 
sovietici R28669 -   

• SUCHOI SU-25 (Frogfoot), abbattimento sul confine pakistano. Abbattimento da 
parte della contraerea di Islamabad di un velivolo Suchoi SU-25 Frogfoot che 
sorvolava la linea di confine tra Afghanistan e Pakistan R28670 -   

• USA, satelliti spia: raccolta informazioni e previsione attacco sovietico. Central 
Intelligence Agency statunitense, raccolta elettronica di informazioni e previsione di  
un attacco sovietico mediane l’osservazione dallo spazio effettuata per mezzo di 
satelliti spia R28671 -   

 


