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• ABBATTIMENTO AEREO MALESIA. Ucraina, abbattimento dell’areo di linea 
malaysiano e conseguente dura condanna statunitense della Russia: richiesta di 
Washington agli europei di incremento dei loro bilanci della difesa (luglio 2014) 
R27409 -   

• CONFLITTO, Donbass: carri armati russi. Ucraina, conflitto nella regione del 
Donbass: possibile impiego da parte russa dei carri da combattimento T-72B3 
R27410 -   

• CONFLITTO, Donbass: zona ATO. Ucraina, conflitto nella regione del Donbass: 
zona ATO (Antyterorystychnoyi Operatsiyi), zona teatro di operazioni 
antiterrorismo R27411 -   

• CONFLITTO, Crimea e Donbass: forze di assalto aereo ucraine. Ucraina, Forze 
di Assalto Aereo (Desanto-Shturmovi Viyska Ukraiyny): struttura, ordine di 
battaglia e impieghi operativi nei teatri di guerra della Crimea e del Donbass 
R27412 -   

• CRIMEA, annessione russa. Ucraina: annessione russa della Crimea R27413 
-   

• CRISI, crisi diplomatico-militare. Il mondo dopo l’Ucraina. Il mondo dopo 
l’Ucraina: crisi diplomatico-militare con la Russia a seguito della ratifica del 
trattato di associazione con l’Unione europea avvenuta il 16 settembre 2014: la 
cronologia degli eventi R27414 -  

• HYBRID WARFARE. Ucraina: crisi politico-militare con la Russia del 2014: caso 
“principe” di guerra ibrida (hybrid warfare) R27415 -   

• USA, sospensione riduzione forze militari in Europa. Usa, proiezione globale 
dello strumento militare: significativa riduzione degli assetti presenti 
nell’Europa continentale fino al momento dell’esplosione della crisi 
diplomatico-militare tra Russia e Ucraina R27416 -   

• USA, sostegno a Kiev. Ucraina, Usa: promozione e sostegno della “rivoluzione 
democratica” antirussa; il conseguente (e in parte riluttante) allineamento 



europeo; sostegno fornito dagli Usa a Kiev nel corso del conflitto con i Russi 
R27417 -   

• USA, stanziamenti in bilancio: impossibile riduzione. Usa, impegno militare 
sullo scacchiere internazionale (confronto con la Russia per la crisi ucraina e 
insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq e Libia): impossibilità di 
pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la Difesa anche a fronte della 
crisi economica e dell’incremento eccessivo del bilancio federale R27418 -   


