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• AGRICOLTURA. Russia, agricoltura: resistenze ed elusione delle disposizioni 
centrali da parte dell’immenso mondo rurale del paese R28375 -   

• ALLUMINIO, Anatolij Bykov. Kogot-2, archivio telematico costituito in Russia 
dall’intelligence privata: dossier relativo ad Anatolij Bykov, industriale e maggiore 
produttore di alluminio in Russia (Fabbrica Alluminio Krasnojarsk) entrato in 
conflitto con il governatore della Regione di Krasnojarsk Aleksandr Lebed R28376 
-   

● ARMIERO, carri da combattimento: prezzi di mercato all’esportazione anni ‘80. 
Carri da combattimento T-72 e T-80U, prezzi di mercato all’esportazione registrati 
nella seconda metà degli anni Ottanta: rispettivamente 1,2 milioni di dollari e 2 
milioni di dollari R28377 -   

• ARMIERO, complesso militare-industriale: Rosvoorouzhenie. Rosvoorouzhenie, 
Russian Armament State Corporation: catalogo 1998 dei prodotti destinati 
all’esportazione; KPB Horizons, the digest of the KBP Instruments Design Bureau; 
Rosvoorouzhenie, “Military Parade”, the magazine of the military industrial complex 
- January and February 1998 R28378 - 

• ARMIERO, complesso militare-industriale: Rosvoorouzhenie, esportazioni armi. 
Rosvooruzhenie. Russia, settore armiero: riconquista del primate mondiale 
dell’esportazione di materiali di armamenti ai paesi del terzo mondo (anno 1995) e 
ai belligeranti contrapposti nel conflitto nella ex Jugoslavia (¹⁵/165); Victor Samilov, 
generale russo posto nel 1993 alla guida della neocostituita organizzazione statale 
russa (Rosvooruzhenie) preposta alla ristrutturazione dell’industria militare 
nazionale e all’esportazione dei materiali d’armamento da essa prodotti (161); 
Evgenij Saposnikov R28379 -   

• ARMIERO, esportazioni: ricerca di mercati di sbocco dopo la dissoluzione 
dell’Urss. Russia, Ucraina, Bielorussia: esportazioni di materiali d’armamento, 
ricerca di nuovi mercati di sbocco della produzione dopo la dissoluzione dell’Urss 
R28379/1 -  

• ARMIERO, forniture russe a paesi del Medio Oriente (2008-12). Cina popolare e 
Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della regione mediorientale 
R28380 -   



• AVIAZIONE CIVILE, situazione disastrosa (fine anni ’90). Russia, situazione 
disastrosa dell’aviazione civile alla fine degli anni Novanta; dimensioni della rete di 
trasporto aereo nel Paese R28381 -   

• BANCHE, Sberbank. Sberbank, banca del risparmio russa (cassa di risparmio) 
R28382 -   

• BRICS, Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo: istituzione (2014). BRICS (Brasile, 
Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di Fortaleza del luglio 2014: annuncio della 
costituzione della Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo; fondazione di 
un’istituzione finanziaria alternativa a quelle di Bretton Woods R28383 -   

• BRICS, criticità: scarsa coesione interna. BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica), faglia critica: insufficiente collante tra i vari paesi membri nel lungo 
periodo R28384 -   

• COMMERCIO, grande distribuzione: alcoolici, Krasnoe & Beloe. Alcoolici, Krasnoe 
& Beloe, catena di rivendite capillarmente diffusa sul territorio della Federazione 
russa: Sergey Studennikov, profilo personale dell’oligarca della vodka R28384/1 -  

• CREDITI, Iraq e Libia. Russia, debiti contratti nel passato dall’Iraq di Saddam e dalla 
Libia di Gheddafi: le speranze di Mosca di una cessazione dell’embargo 
internazionale ai due paesi arabi R28385 -   

• CRISI, crisi economico-finanziaria 1998-99: 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 R28386 -   

• CRISI, crisi economico-finanziaria 1998. Russia, crisi finanziaria del 1998 e crollo 
(svalutazione) del rublo R28387 -   

• CRISI, crisi economico-finanziaria 1998: frammentazione territoriale. Crisi 
finanziaria dell’agosto 1998, accentuazione delle tendenze autarchiche all’interno 
della Federazione e frammentazione territoriale della Russia: ipotesi di costituzione 
di nuove repubbliche (Siberia occidentale, Siberia occidentale, Urali) R28388 -   

• CRISI, crisi finanziarie periodiche (1980, 1994, 1998). Russia, periodiche crisi 
macroeconomiche e finanziarie (1980, 1994, 1998) R28389 -   

• CRISI, criticità: fragilità energetico-finanziaria (2015). Russia, fragilità di fondo di 
natura energetico-finanziaria: la costante fuga di capitali all’estero e loro 
conseguente impatto sul PIL nazionale; riserve valutarie; debito pubblico R28390 -   

• DEBITI, esposizione verso gli Usa: rinegoziazione. Russia, eventuale rinegoziazione 
del debito contratto con gli Usa R28391 -   



• DEBITI, FMI: Eltsin, aiuti finanziari. Russia, presidenza Eltsin: aiuti statunitensi: 
cessioni effettuate dal Fondo monetario internazionale sotto la pressione di 
Washington R28392 -   

• DEBITI, FMI: ristrutturazioni economia (2007). Russia, debito estero e Fondo 
monetario internazionale: ristrutturazioni e cancellazioni delle quali ha bisogno 
Mosca in assenza di una ripresa produttiva (2007) R28393 -   

• DISSOLUZIONE URSS, conseguenze. Conseguenze della frantumazione dello spazio 
macroeconomico sovietico R28394 -   

• ECONOMIA, ampliamento volumi affari. Russia, ampliamento del volume di affari 
ed esportazioni petrolifere verso Israele R28395 -   

• ECONOMIA, quote di potere globale nel 2030. Germania e Russia, previsione delle 
rispettive quote di potere globale all’anno 2030 calcolate sulla base dei fattori 
demografico e di crescita economica R28396 -   

• ECONOMIA, mercato: Eltsin, macelleria sociale. Russia, macelleria sociale: il 
brutale disegno mercatista deciso dal presidente Boris Eltsin R28397 -   

• ECONOMIA, mercato: Usa, negazione, emendamento Vanik. Russia, 
emendamento Vanik con il quale gli Usa negano a Mosca lo status di economia di 
mercato R28398 -   

• ECONOMIA, ripresa anno 2000: fattori esogeni. Russia, ripresa dell’economia 
nazionale dovuta a fattori esogeni (primi anni ‘2000) R28399 -   

• ECONOMIA, ripresa: incremento produttività (2006-2007). Russia, ripresa 
dell’economia nazionale: incremento della produttività nel periodo 2006-2007 e 
indicatori economici fondamentali (PIL nazionale comparato con quello dei maggiori 
paesi occidentali) R28400 -   

• ECONOMIA, spazio ex sovietico: accordi di cooperazione. Russia ed ex 
repubbliche sovietiche: cooperazione in campo economico e commerciale; l’accordo 
di libero scambio raggiunto in ambito CSI e l’Unione doganale euroasiatica (nota 
anche come Unione euroasiatica) R28401 -   

• ECONOMIA: crescita%, MPE e ritardi ristrutturazioni economiche (2005). Russia: 
tasso di crescita %, incidenza della voce “materie prime energetiche” e ritardi 
nell’attuazione dei processi di ristrutturazione del sistema economico (2005) 
R28402 -   

• ESPORTAZIONI, petrolio: Asia orientale, 2005-12. Russia, esportazioni di petrolio 
verso l’Asia orientale nel periodo 2005-12 R28403 -   



• EUROPA, Usa: patto strategico. Quel che resta del dollaro. Debito alle stelle, 
credibilità al minimo. L’economia americana è davvero in grado di finanziare una 
politica imperiale? L’ombra dell’euro sulla ricostruzione irachena. E sullo sfondo, lo 
spettro di un’intesa strategica fra russi ed europei R28404 - 

• GLOBALIZZAZIONE, G8: partecipazione della Russia. Partecipazione russa al 
vertice mondiale del G8 R28405 -   

• GUERRE ECONOMICO-COMMERCIALI, prezzi petroliferi e modifiche assetti 
politici. Guerre economiche e finanziarie, prezzi petroliferi e bilanci in rosso: i 
tentativi di modifica degli assetti politici in Iran, Russia e Venezuela; ricadute di 
queste manovre sull’industria aerospaziale e della Difesa: crollo degli ordini di 
velivoli per il mercato civile R28406 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Russia. L’intelligence economica in Russia. 
L’intelligence economica in Russia R28407 -   

• INVESTIMENTI ESTERI, scarso afflusso di capitali (anni ’90). Capitali esteri che non 
vengono investiti nei Paesi dell’ex-Unione sovietica (anni Novanta) R28407/1 - 

• KONDRATIEFF NIKOLAJ, economista. Nikolaj Kondratieff, economista russo 
R28408 -   

• NUOVA VIA DELLA SETA, alternativa terrestre cinese e terminale di Duisburg. 
Nuova Via della Seta, progetto One Belt One Road: alternativa terrestre cinese per il 
trasporto dei prodotti di esportazione e importazione rinvenente il proprio 
terminale nel polo logistico tedesco di Duisburg; comparazione in termini di tempi e 
costi con il trasporto mediante grandi navi portacontainer R28408/1 - 

• NUOVI RUSSI. Nuovi russi o “nuovi  ricchi”? R28409 -   

• OLIGARCHI. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris Berezovskij, Viktor Kalusni, 
Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij Aksionenko, Aleksandr Okulov, 
Aleksandr Mamut R28410 -   

• OLIGARCHIA, oligarchia economica: era Putin. Russia, oligarchia economica e 
nuova nomenklatura: criticità nella gestione del potere manifestate da un gruppo 
dirigente di ridotte dimensioni R28411 -   

• POVERTÀ. (immagine) Russia e repubbliche centroasiatiche, stima della 
popolazione con un redito inferiore a 10 dollari al mese R28412 -   

• POVERTÀ. Russia, categorie di lavoratori definiti “poveri” R28413 -   



• POVERTÀ, povertà e disuguaglianze: emersione nella Russia post-sovietica. 
Russia, economia e società nell’era post-sovietica: emersione dei fenomeni delle 
disuguaglianze e della crescita sbilanciata R28414 -   

• PRIVATIZZAZIONI, Anatolij Chiubais. Anatolij Chiubais (Čubais), il “privatizzatore”  
R28415 -   

• RIFORME, FMI: restaurazione capitalistica, Eltsin e Putin. Russia, riforme 
economiche varate da Boris Eltsin e Vladimir Putin: progetto di restaurazione 
capitalistica secondo la terapia d’urto dettata Fondo Monetario Internazionale 
R28416 -   

• RIFORME, Putin: politiche riformiste (1999-2001). Russia, economia: politiche 
economiche di stampo riformista poste in essere dal presidente Vladimir Putin nel 
periodo 1999-2001 R28417 -   

• RIFORME, Usa: pressioni e guerra economica. Cecenia, conflitto del 1999: 
pressioni esercitate dagli Usa su Mosca per la cessazione delle operazioni militari 
dell’Armata russa nel Caucaso e per l’accelerazione delle riforme economiche varate 
da Eltsin; blocco della garanzia sul prestito di 500 milioni di dollari erogato dalla 
Export-Import Bank in favore della compagnia petrolifera russa Tyumen R28418 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, rapporti con l’UE. Russia, partner ideale dell’Unione 
europea in quanto complementare alla sua economia: le sanzioni internazionali 
decretate contro Mosca a seguito della crisi con l’Ucraina e i timori di Bruxelles 
riguardo a una possibile eccessiva dipendenza energetica e politica; fuga di capitali 
dal Paese (100 miliardi di dollari Usa circa soltanto nell’anno 2014) R28419 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Usa: deterioramento relazioni bilaterali (2014). 
Russia, deterioramento delle relazioni bilaterali con gli Usa: embargo imposto a 
Mosca nel 2014 e contestuale ostacola mento dell’operatività delle grandi imprese 
russe , azioni decretate da Washington in aperto contrasto con le regole dello 
statuto del WTO (World Trade Organization) R28420 -   

• TRANSIZIONE ELTSIN-PUTIN, economia: 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 R28421 -   

• ULYUKAYEV ALEXEI, ministro dell’economia. Alexei Ulyukayev, ministro 
dell’economia russo (2014) R28422 -   

• WTO, Russia. WTO (World Trade Organization) e Russia post-comunista: richiesta 
di adesione di Mosca R28423 -   

 


