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 militare 

• ABM, “scudo spaziale” Usa: opposizione russa. Russia, Trattato ABM del 
1972: opposizione di Mosca allo scudo spaziale americano R27419 -   

• ABM, “scudo spaziale” Usa: violazione trattato. Usa, “scudo spaziale” e 
conseguente violazione del trattato ABM (Anti-Ballistic Missile): la nuova 
alleanza tra Washington e Mosca successiva all’undici settembre R27420 -   

• ABM, revisione dell’accordo. Usa e Russia rivedono il Trattato ABM del 1972 
R27421 -   

• ABM, scudo antimissile USA: vertice di Monaco (2007). Monaco, febbraio 
2007: conferenza internazionale sulle questioni della sicurezza, Putin e la 
“trappola occidentale” dello scudo antimissile schierato in Europa R27422 -   

• AFGHANISTAN, aiuti a Massud e fuga piloti prigionieri dei taliban. 
Afghanistan, dopoguerra: aiuti di Mosca a Massud e fuga dei piloti russi 
prigionieri dei taliban R27423 -   

• AFGHANISTAN, militare: truppe russe al confine afghano. Russia, invio di 
contingenti di truppe nelle repubbliche asiatiche ex sovietiche dell’Asia centrale 
confinanti con l’Afghanistan R27424 -   

• ARMENIA, distacco dalla Russia: recisione legami militari. Armenia, distacco 
dalla Russia: capovolgimento della politica estera di Eravan e recisione dei 
legami militari con Mosca (maggiore alleato nella regione caucasica) al fine di 
un miglioramento delle proprie relazioni con Usa e Turchia R27425 -   

• ARMENIA. (immagine) Erevan tra Mosca e Teheran: strade esistenti; ferrovia 
chiusa; gasdotti esistenti; progetti di gasdotto Iran-Armenia; strada Iran-
Armenia; corridoio ferroviario Iran-Armenia-Russia; frontiere bloccate; 
deposito di gas sotterraneo; base militare russa R27426 -   

• ARSENALE NUCLEARE, era post-sovietica: incognite. L’arsenale nucleare 
post-sovietico: uno scenario denso di incognite R27427 -   

• 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 R27428 -   



• ARSENALE STRATEGICO, Consiglio Nato-Russia: l’accordo di Pratica di Mare. 
Russia-Usa, accordo tra Mosca e la Nato siglato nella base aerea 
dell’Aeronautica militare italiana di Pratica di Mare; il nuovo Consiglio Nato-
Russia R27429 -   

• ARTIGLIERIA, 2S7 Malka: semovente d’artiglieria. 2S7 Malka, semovente 
d’artiglieria russo in cal. 203 mm, il più potente sistema d’arma della sua 
categoria (attualmente) in servizio al mondo R27430 -   

• ARTIGLIERIA, pezzi di medio calibro. Unione sovietica/Russia, artiglierie: 
pezzi di medio calibro R27431 -   

• ARTIGLIERIA, mitragliere in cal. 23 e 30 mm. Le mitragliere russe in calibro 23 
mm e 30 mm R27432 -   

• ASIA CENTRALE, presenza militare. Il boomerang americano.La massiccia 
presenza militare in Asia centrale potrebbe rivelarsi per Washington un fattore 
di debolezza. L’etichetta di potenza imperiale non le giova in una regione molto 
instabile. L’incognita del triangolo Russia-Cina-India R27433 -   

• ASIA, sicurezza: CCMSA. Conferenza per la cooperazione e le misure di 
sicurezza in Asia R27434 -   

• 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 R27435 -   

• AVIAZIONE, Anatolij Kornukov: conflitto ceceno (1999). Cecenia, 
concentramento di truppe dell’Armata russa alla frontiera e azioni militari: il 
bombardamento aereo dell’aeroporto di Grozny effettuato in preparazione 
dell’attacco terrestre; generale Anatolij Kornukov, comandante in capo 
dell’aviazione russa nel corso del conflitto in Cecenia del 1999 R27436 -   

• AVIAZIONE, Difesa aerea: 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» R27437 -   

• AVIAZIONE, incidenti: Lvov, SU-27 precipita sulla folla. Incidente aereo 
incorso a un velivolo militare Suchoi SU-27 schiantatosi sulla folla di spettatori 
dell’Airshov di Lvov (Ucraina) il 27 luglio 2002 R27438 -   



• AVIOTRASPORTATI, cannone-mortaio da 120 mm. Il cannone mortaio da 120 
mm per le divisioni aeromobili sovietiche R27439 -   

• AVIOTRASPORTATI, BMD. Boyevaya Mashina Desantnaya (BMD), veicolo da 
combattimento anfibio per la fanteria paracadutabile assegnato alle forze 
aviotrasportate russe (Vozdushof Desantiye Voyska, VDV) R27440 -   

• 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 R27441 -   

• AVIOTRASPORTATI, truppe aviotrasportate. Le truppe aviotrasportate 
sovietiche dal 1946 al 1974 R27442 -   

• AVIOTRASPORTATI, truppe aviotrasportate. Urss, i paracadutisti col basco 
azzurro R27443 -   

• AVIOTRASPORTATI, truppe aviotrasportate: CSI. Le forze aviotrasportate 
nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) R27444 -   

• AVIOTRASPORTATI, Cecenia: paracadutisti, operazioni al confine georgiano 
(1999). Cecenia, conflitto del 1999: assedio della città di Grozny, operazioni 
effettuate dai paracadutisti russi al confine con la Georgia al fine di assicurarsi il 
controllo della strada congiungente i centri di Itum Kale e Shatili (1999) 
R27445 -   

• BAJKONUR (Tjuratam), cosmodromo. Cosmodromo di Bajkonur (Tjuratam),  
più antica e utilizzata base missilistica di lancio sovietica, attualmente situata in 
territorio kazako ma sotto amministrazione russa R27446 -   

• BALUEVSKIJ JURIJ. Jurij Baluevskij, vicecapo di stato maggiore dell’Armata 
russa R27447 -   

● BMPT-62 STRAZH. Russia, Ucraina, MBT Terminator (su scafo del MBT T-72) e 
BMPT-62 Strazh (su scafo del MBT T-64), mezzi pesantemente corazzati in 
grado di proteggere i carri da combattimento (MBT) dagli attacchi effettuati da 
unità nemiche appiedate armate di sistemi controcarro: esperienze maturate 
dall’Armata russa nl teatro operativo ceceno R27448 -   

• BOMBARDAMENTO NUCLEARE, strike a bassa quota: Urss, Su-24 Fencer. 
Sukhoi Su-24 Fencer, macchina ottimizzata per lo strike nucleare a bassa quota 
R27449 -   



• BOMBARDAMENTO NUCLEARE, bombardamento da interdizione: Urss, Su-
24 Fencer. Il bombardiere da interdizione sovietico Sukhoi Su-24 Fencer 
R27450 -    

• BOMBARDAMENTO STRATEGICO, Urss: Tu-22 Blinder e Backfire. Tupolev 
Tu-22 Blinder e Tupolev Tu-22 Backfire, bombardieri strategici supersonici 
sovietici R27451 -   

• BOMBARDAMENTO STRATEGICO, Urss: Tu-95 Bear. Tupolev Tu-95 Bear, 
bombardiere strategico sovietico R27452 -   

• BOMBARDAMENTO STRATEGICO, Urss: Tu-160 Blackjack. L’Urss e la ricerca 
del bombardiere strategico; Tupolev Tu-160 Blackjack, l’ultimo bombardiere 
strategico sovietico R27453 -   

• BUK-M3 VIKING, sistema missilistico superficie-aria a medio raggio: 
esportazione. BUK-M3 Viking, versione aggiornata del sistema missilistico 
superficie-aria a medio raggio BUK-M3 installato sulla piattaforma cingolata 
Metrovagonmash GM-5969 e impiegante una versione migliorata del missile 
9M317 da lanciatori a sei e dodici celle; Rosoboronexport, società russa per la 
commercializzazione all’estero di materiali d’armamento R27454 -   

• CAPACITÀ, spesa settore difesa e confronto con gli Usa (2013). Russia, 
capacità esprimibili in campo militare e ambizioni di potenza: l’incremento 
degli stanziamenti nel settore difesa decisi da Putin nel 2013 e il perdurante 
divario in termini di bilancio nel confronto con gli Usa R27455 -   

• CAPACITÀ, attuale potenza militare russa e confronto con gli Usa (2015). 
Attuale potenza militare della Russia e suo confronto con gli Usa (anno 2015) 
R27455/1 -  

• CASPIO, flottiglia russa. Marina militare russa, flottiglia del Caspio R27456 
-   

• CASPIO, militarizzazione: marina iraniana. Militarizzazione del Caspio: 
attività svolte dalla marina iraniana R27457 -   

• CASPIO, militarizzazione: Russia: esercitazione. Militarizzazione del Caspio: 
esercitazione effettuata da unità russe R27458 -   

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio 
confine amministrativo Iran-Urss R27459 -   



• CAUCASO, Armata russa: generale Viktor Kasantsev. Viktor Kasantsev, 
generale dell’Armata russa: comandante delle truppe stanziate nel Caucaso 
durante il periodo della guerra in Cecenia R27460 -   

• CAUCASO, Armenia: presenza militare, base 102. Armenia, presenza militare 
russa: Armata rossa, base Nº102 di Gyumri R27461 -   

• CAUCASO, instabilità: NATO. Regione caucasica, instabilità a i confini sud-
orientali della NATO R27462 -   

• CAUCASO, sconfitta russa e reprimenda di Eltsin. 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 R27463 -   

• CECENIA (RINVIO) al riguardo vedere la cartella “RUSSIA/CECENIA”; 

• COLPO DI STATO (1993). Russia, golpe del 1993: Boris Eltsin contro l’esercito 
R27464 -   

• COLPO DI STATO (1993). Russia, golpe del 1993: Boris Eltsin contro l’esercito; 
Eltsin sottomette la Duma: l’attacco militare alla “Casa bianca” del 4 ottobre 
1993 R27465 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, Commissione governativa: Serghej 
Ivaniv. Serghej Ivaniv, vicepresidente del Consiglio della Federazione russa e 
presidente della Commissione governativa per il complesso militare-industriale 
R27466 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, divario Russia-USA. Enorme divario in 
termini di potenzialità economiche e militari R27467 -   

● COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, esportazioni armi: carri armati (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 R27468 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, esportazioni armi (2013). Russia, 
esportazioni di materiali d’armamento nell’anno 2013 R27469 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, esportazioni armi: Rosvooruzhenie. 
Rosvoorouzhenie, Russian Armament State Corporation (complesso militare-
industriale): 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 R27470 -  

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, esportazioni armi: Rosvooruzhenie. 
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 R27471 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, forniture armi all’Iran: reazioni USA. 
Russia, forniture di materiali d’armamento all’Iran e reazioni Usa: 
l’annullamento del memorandum siglato da Gore e Černomyrdin R27472 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, forniture a paesi del Medio Oriente 
(2008-12). Cina popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati 
della regione mediorientale R27473 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, Grigorij Vasilij Romanov. Grigorij 
Vasilij Romanov, esponente del complesso difensivo (complesso militar-
industriale): complotto ordito ai suoi danni per impedirgli l’elezione alla carica 
di segretario generale del Pcus R27474 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, opposizione a riforma militare. Russia, 
riforma militare: opposizione degli ufficiali superiori e del complesso militare-
industriale R27475 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, perdita status prioritario. Russia, 
complesso militare-industriale: perdita dello status prioritario goduto durante il 
periodo sovietico e riduzione dei sussidi statali R27476 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, riarmo e sviluppo. Complesso militare-
industriale, sviluppo indotto dalla fase di riarmo dell’Armata russa finanziato 
dall’intervento pubblico nell’economia dopo l’avvento di Putin alla presidenza 
R27477 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, rigenerazione. Complesso militare-
industriale, rigenerazione di alcune istituzioni centrali R27478 -   

• CONFLITTI POST-SOVIETICI, volontari: Cecenia. I “volontari” nelle guerre 
della Russia post-sovietica: il caso del conflitto ceceno (1994-96) R27479 -   



• CONSIGLIO DI SICUREZZA, Vladimir Putin. Nomina di Vladimir Putin alla 
carica di Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione russa: 30 marzo 
1999, diffusione della notizia R27480 -   

• CONSIGLIO DI SICUREZZA. Federazione russa, Consiglio di Sicurezza 
R27481 -   

• CORAZZATI, carri da combattimento: aggiornamento delle 3 linee in 
servizio. Russia, programma di aggiornamento delle tre linee carri in servizio 
nelle unità dell’esercito curato dal gruppo industriale Uralvagonzavod: T-64B 
(bureau di progettazione Morozov/Sholin dello stabilimento Malyshev di 
Kharkov); T-72 (bureau di progettazione Kartsev dello stabilimento 
Uralvagonzavod di Nizniy-Tagil); T-80 (bureau Kotin/Popov di Leningrado-San 
Pietroburgo); T-80U, produzione nello stabilimento Transmash di Omsk; T-72, 
interruzione della produzione nello stabilimento industriale di Chelyabinsk; 
interventi migliorativi apportati al carro armato T-72 B che hanno condotto al 
T-72B3M (o T-72B4, B1 per l’esportazione); interventi migliorativi apportati al 
carro armato T-80BV/T-80U che hanno condotto al T-80BVM/T-80U1; 
interventi migliorativi apportati al carro armato T-90 che hanno condotto al T-
90M/T-90AM R27482 -   

• CORAZZATI, carri da combattimento: protezioni attive, sistema ARENA. 
L’approccio russo alla protezione attiva dei carri da combattimento: analisi 
della minaccia, soluzioni e limiti, introduzione della protezione attiva; il sistema 
russo ARENA e il suo funzionamento in ambiente operativo R27483 -   

• CORAZZATI, carri da combattimento T-64 e T-80: cannone-lanciamissili. Carri 
da combattimento sovietici T-64 e T-80, armamento principale costituito da 
una bocca da fuoco cannone-lanciamissili: realtà o falsa interpretazione? 
R27484 -   

• CORAZZATI, ultima generazione e loro futura evoluzione: T-90 e Black Eagle. 
Ultima generazione di carri da combattimento russi e loro possibile evoluzione: 
T-90 e Black Eagle R27485 -   

• CORTINA DI FERRO, deterrenza. Unione sovietica, Armata rossa: cortina di 
ferro, “relazione speciale”, deterrenza R27486 -   

• CRITICITÀ, condizioni delle FF.AA.. Pessimo stato nel quale versa l’Armata 
russa alla fine della presidenza Eltsin R27487 -   

• CRITICITÀ, conflitto ceceno: critiche Procura militare di Mosca. Primo 
conflitto in Cecenia, critiche alla conduzione della campagna militare del 1999 



espresse da una commissione di controllo della Procura militare russa 
R27488 -   

• CRITICITÀ, conflitto ceceno: forze corazzate. Mezzi corazzati russi, (lessons 
learned) esperienze maturate nel teatro operativo ceceno: “Amare sorprese 
dalla Cecenia” R27489 -   

• CRITICITÀ, conflitto ceceno: rilevanti perdite Armata russa. Cecenia, 
conflitto del 1999: bombardamenti incendiari effettuati sull’area di Grozny 
dalle unità militari di Mosca e rilevanti perdite subite dall’Armata russa nel 
corso dei combattimenti R27490 -   

• DISSENSO, Alexander Lebed. Russia, Alexander Lebed: leader del dissenso dei 
militari R27491 -   

• DISSOLUZIONE URSS, conseguenze sulla sicurezza russa. Conseguenze della 
dissoluzione dell’Unione sovietica: perdita di 1/3 della popolazione, di parte del 
territorio e dei preesistenti alleati unita a una riduzione delle capacità nel 
settore della difesa nazionale; i nuovi problemi emersi nell’area post-sovietica 
R27492 -   

• ESTABLISHMENT, siloviki: era Putin, appoggio Armata russa. Armata russa, 
alti ufficiali che hanno sostenuto l’ascesa politica di Vladimir Putin R27493 -   

• ESTABLISHMENT, siloviki: era Putin. Siloviki nell’élite politica russa durante 
l’era Putin: nomenklatura della provincia; MPE, assunzione del controllo 
sull’export russo; ex militari e agenti del KGB all’interno dell’élite politica ed 
economica, i due processi fondamentali alla base del fenomeno; Vladimir Putin, 
programma del secondo mandato presidenziale; importazioni crescenti e non 
competitività dell’industria russa; capitalismo di nomenklatura R27494 -   

• FORZE SPECIALI, Spetsnaz. Spetsnaz (Special’nogo Naznačenija), unità per 
operazioni speciali (“a destinazione” o “a incarico”, secondo la denominazione 
russa) R27495 -   

• GEORGIA, intervento militare (1989). Georgia, Tbilisi: intervento militare 
dell’Armata rossa del 1989 R27496 -   

• GERMANIA, incremento presenza militare in Polonia. NATO, Readiness 
Action Plan (RAP) e Very High Readiness Joint Task Force (VJTF): Germania, 
rafforzamento della presenza militare in Polonia e nell’Europa centro-orientale 
R27497 -   

• GLONASS, costellazione satellitare per posizionamento. GLONASS, 
costellazione satellitare per il posizionamento: segnale necessario alla 



conduzione di operazioni militari, comprensive della guida dei missili cruise 
R27498 -   

• IVASHOV LEONID, generale russo: Cecenia. Leonid Ivashov, generale 
dell’Armata russa ai vertici della Difesa della Federazione: conflitto in Cecenia 
R27499 -   

• KAMOV Ka-50, elicotteri: impiego in Cecenia. Cecenia, conflitto del 1999: 
impiego di elicotteri Kamov Ka-50 (squali neri) da parte dell’Armata russa 
R27500 -   

• KAZAKISTAN, antiaerea: ammodernamento. Kazakistan, intesa con la Russia 
per l’ammodernamento della rete di difesa antiaerea R27501 -   

• KOSOVO, missione di pace: occupazione aeroporto di Priština. Kosovo (ex 
Jugoslavia), occupazione dell’aeroporto di Priština da parte di unità militari 
russe stanziate in Bosnia, 11-12 giugno 1999: Leonid Ivashov, generale,  
direttore del dipartimento internazionale presso il ministero della difesa di 
Mosca e organizzatore del colpo di mano nel capoluogo dell’ex provincia 
autonoma serba R27502 -   

• LANCIARAZZI, sistema pesante russo Smerch: filosofia d’impiego. Sistema 
lanciarazzi pesanti russo Smerch; complessi di lancio multipli su piattaforme 
ruotate; filosofia russa d’impiego dei lanciarazzi pesanti R27503 -   

• MANILOV VALERIJ, generale russo: Cecenia. Valerij Manilov, generale: 
vicecapo di stato maggiore dell’Armata russa nel periodo del conflitto del 1999 
in Cecenia R27504 -   

• MANUALISTICA, SovMat. Manuali militari sovietici (SovMat) R27505 -   

• MARINA, Caspio: flottiglia russa. Marina militare russa, flottiglia del Caspio 
R27506 -   

• MARINA, Caspio: militarizzazione del bacino, esercitazione flottiglia russa. 
Militarizzazione del Caspio: esercitazione effettuata da unità russe R27507 -   

• MARINA, comunicazioni marittime: rotta artica. Comunicazioni marittime: la 
rotta artica (passaggio di Nord-Est) R27508 -   

• MARINA, Flotta del Nord: Artico, nuovo centro di comando strategico. Mar 
Glaciale Artico, militarizzazione: Russia, istituzione di un nuovo comando 
strategico unificato della Flotta del Nord avente competenza sulla regione 
dell’Artide R27509 -   



• MARINA, Kursk: sottomarino nucleare, incidente. Kursk, sottomarino 
nucleare inabissatosi con il suo equipaggio a causa di un incidente verificatosi 
nelle acque al largo di Murmansk il 12 agosto 2000 R27510 -   

• MARINA, flotta Mar Nero: incremento presenza nel Mediterraneo (2015). 
Ricostituzione della flotta russa del Mar Nero, presenza di unità militari di 
Mosca in Mediterraneo dopo la crisi di Crimea: in particolare i sottomarini. 
Intervento svolto dall’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore 
della Marina militare italiana nel corso del convegno di presentazione del 
Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, 
migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo 

Rondinini, 30 novembre 2015 R27511 -   

• MARINA, 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) R27512 -   

• MARINA, Mediterraneo: incremento presenza unità della flotta. Russia, 
dottrina marittima: incremento della presenza in Mediterraneo delle unità 
della marina militare di Mosca a seguito dell’annessione della Crimea (2015) 
R27513 -   

• MARINA, portaerei Kuznetzov: aggiornamento dell’unità navale. Marina 
militare russa, incrociatore lanciamissili portaeromobili ADMIRAL KUZNETZOV: 
aggiornamento dell’unità in via di effettuazione presso il 35º Centro di 
Riparazioni Navali della Severodvinsk Zvedochka di Murmansk a opera della 
United Shipbuilding Corporation; radar di scoperta ed early warning a quattro 
facce fisse MARS-PASSAT (Sky Watch, secondo la denominazione NATO); 
PANTSIR-M (versione navalizzata del sistema terrestre PANTSIR-S1), complesso 
per la difesa aerea a breve raggio; CIWS (Close-In Weapon System, sistemi di 
difesa ravvicinata) CADS-N-1 KASHTAN e AK-360; sistema missilistico a medio 
raggio S-350E VITYAZ/REDUT (variante navale); KALIBR, missile land attack 
imbarcato R27514 -   

• MARINA, unità classe “Mistral”: mancata vendita da parte francese. Francia, 
intensificazione della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di 
materiali d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e 
navi da guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla 
Russia di Putin) R27515 -   



• MENA, Russia: dinamismo nell’area. Russia, sempre più dinamico ruolo 
svolto nel Mediterraneo allargato (area “MENA”, Medio Oriente e Nord Africa): 
negoziato sul nucleare iraniano, supporto logistico fornito alla NATO in 
Afghanistan, crisi siriana, relazioni con la Turchia e l’Egitto R27516 -   

• NUCLEARE, arsenale strategico: accordo Usa-Russia. Armi strategiche, il 
nuovo accordo Usa-Russia R27517 -   

• NUCLEARE, arsenale strategico: ICBM e SLBM. Armi strategiche, ICBM SS-27 
e SLBM SS-NX-28: il punto sullo sviluppo dei sistemi R27518 -   

• NUCLEARE, arsenale e dislocamento in territorio estero. Russia (Urss): 
consistenza dell’arsenale di Mosca e sua dislocazione al di fuori del territorio 
della Federazione R27519 -   

• NUCLEARE, Conferenza di Tashkent. Conferenza di Tashkent per la 
denuclearizzazione dell’Asia centrale R27520 -   

• NUCLEARE, poligoni: Semipalatinsk. Russia, poligono nucleare di 
Semipalatinsk (Kazakistan) R27521 -   

• NUCLEARE, siti e scorie: inquinamento Mare di Barents. Russia, 
inquinamento nucleare (materiali ex sovietici) nel Mare di Barents R27522 -   

• PERDITE, militari di leva: elevato numero di caduti. Armata russa, elevato 
numero di militari in servizio di leva deceduti a causa di suicidi, incidenti, 
impiego in combattimento e violenze subite R27523 -   

• POLITICA, opposizione a Putin: Comitato delle madri dei soldati. Russia, 
opposizione alle politiche del presidente Vladimir Putin: il “Comitato delle 
madri dei soldati” e le critiche mosse al presidente della Federazione russa 
R27524 -   

• POLITICA, opposizione a Putin: generale Igor Rodionov. Igor Rodionov, 
generale dell’Armata rossa in pensione e ministro della difesa russo durante la 
presidenza Eltsin: elezione alla Duma nelle liste del Partito comunista di 
Zjuganov e dura opposizione parlamentare a Vladimir Putin R27525 -   

• POLITICA, opposizione a Putin: manifesto alti ufficiali in pensione (2002). 
Russia, opposizione alle politiche del presidente Vladimir Putin: il “manifesto” 
redatto nel 2002 da un gruppo di alti ufficiali dell’Armata russa in pensione 
R27526 -   



• POTENZA CONTINENTALE, era Putin. Russia, transizione post-sovietica: era 
Putin, la Russia assume ormai le esclusive fattezze di potenza continentale 
R27527 -   

• PT-76, carro armato anfibio leggero. Urss, carro armato anfibio leggero PT-76 
(Plavaiuschij Tank): descrizione, storia e impieghi in teatri operativi R27528 -   

• RUSHAILO VLADIMIR, ministro dell’interno russo. Vladimir Rushailo, 
generale russo a capo del ministero dell’interno nel periodo del conflitto in 
Cecenia del 1999 R27529 -   

• SHAMANOV VLADIMIR, crimini di guerra: Cecenia, massacro di Alkan Yurt. 
Cecenia, conflitto del 1999: crimini di guerra, il massacro di Alkan Yurt 
denunciato dall’inviato nel Caucaso dall’emittente televisiva britannica BBC; 
Vladimir Shamanov, generale dell’Armata russa ritenuto responsabile della 
strage di civile nella regione di Alkan Yurt R27530 -   

• SICUREZZA NAZIONALE, concezione di. Russia, concezione di sicurezza 
nazionale (prima dell’undici settembre 2001) R27531 -   

• SICUREZZA, revisione. Ripensare l’intelligence in un mondo multipolare. 
Alcune osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali (2001) minacce 
di carattere generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine 
organizzato R27532 -   

• SIRIA, bombardamenti: azioni coordinate. Guerra allo Stato islamico (IS, 
Islamic State), bombardieri dell’aeronautica decollati dalle basi della penisola di 
Kola e della Crimea e unità lanciamissili della marina incrocianti nelle acque del 
Mar Caspio in azioni coordinate contro obiettivi siti in territorio siriano. 
Intervento svolto dall’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore 
della Marina militare italiana nel corso del convegno di presentazione del 
Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, 
migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo 
Rondinini, 30 novembre 2015 R27533 -   

• SIRIA, base di Hmeymin: rischieramento velivoli militari russi. Siria, base 
aerea di Hmeymin (nordest del Paese): rischieramento dei velivoli militari russi 
inviati da Mosca in appoggio alle forze armate del presidente Bashar al-Assad 
R27534 -   

• SIRIA, Armata russa: impiego carri T-72B3. Siria, guerra civile: 2017, impiego 
da parte russa dei carri da combattimento T-72B3 nel teatro operativo 
mediorientale R27535 -   



• SOTTOMARINI, impieghi futuri. Il futuro dei sottomarini russi R27536 -   

• SPETSTEKHNIKA DESIGN BUREAU, cannone 2A46 (D-81TM). Carri da 
combattimento sovietici T-64B, T-72 e T-80, armamento principale costituito 
dalla bocca da fuoco a caricamento automatico 2A46 (D-81TM) calibro 125 mm 
sviluppata dallo Spetstekhnika Design Bureau di Ekaterinburg (Sverdlovsk) e 
prodotta da Motovilikha Artillery Plant di Perm R27537 -   

• SS-300. SS-300, sistema missilistico russo avente capacità nel ruolo ATBM 
R27538 -   

• SS-4, vettore missilistico a medio raggio: trasferimento tecnologie all’Iran. 
Russia, accordo con l’Iran per il trasferimento di tecnologie missilistiche relative 
al vettore a medio raggio SS-4 (1995) R27539 -   

• SS-25 SICKLE (foto). Sistema missilistico intercontinentale SS-25 Sickle 
R27540 -   

• 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 R27541 -   

• START, Trattato e mutamenti di scenario. Riduzione delle armi strategiche: il 
Trattato START e i mutamenti strategico-politici di scenario R27542 -   

• 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 R27543 -   

• STRATEGIA, quote di potere globale nel 2030: previsioni Global Trend. 
Germania e Russia, previsione delle rispettive quote di potere globale all’anno 
2030 calcolate sulla base dei fattori demografico e di crescita economica 
R27544 -   

• STRATEGIA, revisione post-guerra fredda. Russia, nuovo ordine mondiale 
seguito alla fine della guerra fredda: Mosca viene costretta a una revisione 
della sua strategia e della sua politica militare; la normalizzazione post-sovietica 
R27545 -   

● T-15, HIFV. Russia, carro da combattimento T-14 Armata e HIFV  (veicolo da 
combattimento per la fanteria) T-15: conferma degli ordinativi per la 
sperimentazione operativa da parte del Governo di Mosca; industria della 
Difesa, stabilimento di produzione di Uralvagonzavod di Nizhny Tagil; Yurij 
Borishov, viceministro della Difesa R27546 -   



• TAGIKISTAN, Kuliab: base aerea. Tagikistan, base aerea di Kuliab: utilizzo da 
parte delle forze di Massud per il rifornimento del fronte nel confinante 
Afghanistan R27547 -   

• TAGIKISTAN, presenza militare. Russia, presenza militare in Tagikistan: 201ª 
Divisione motorizzata, impiego contro i fondamentalisti islamici R27548 -   

• TAGIKISTAN, traffico stupefacenti: Armata russa. Tagikistan, traffico degli 
stupefacenti: coinvolgimento degli uomini del ministro dell’Interno tagiko 
Yaqub Salimov e dei militari dell’Armata russa R27549 -   

• TATARSTAN, secessionismo: blocco invio coscritti Armata russa. Tatarstan, 
Mintimer Sajmiev (presidente della Repubblica autonoma federata a 
maggioranza musulmana),: bocco dell’invio dei giovani coscritti tatarstani 
chiamati a svolgere il servizio militare di leva nell’Armata russa al di fuori dei 
confini della loro repubblica autonoma federata (settembre 1999) R27550 -   

• TRANSNISTRIA, ritiro. Ritiro russo dalla Transnistria R27551 -   

• TRANSNISTRIA, XIV Armata. Russia, presenza militare in Transnistria: la XIV 
Armata e i mezzi in sua dotazione R27552 -   

● TURBINE A GAS, industrie militari. Turbine a gas, impiego da parte dei carri 
da combattimento russi: bureau di progettazione LKZ (Leningrad Kirov Zavod); 
centri di progettazione LNPO di Leningrado specializzati nello sviluppo di 
turbine per elicotteri e bureau Glushenkov dello stabilimento industriale GAZ di 
Omsk R27553 -   

• UCRAINA, crisi diplomatico-militare (RINVIO) al riguardo vedere la 
specifica scheda;  
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