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• CECENIA, campagna elettorale in Russia: clima bellicistico e ostacoli alle 
trattative di pace. Cecenia, conflitto del 1999: ostacoli alle trattative di pace 
frapposti dal clima bellicista fomentato dai politici russi nel corso della campagna 
elettorale per la Duma di Stato del 1999 R28424 -   

• COALIZIONE ROSSO-BRUNA. Russia: coalizione rosso-bruna (nazionalisti, 
neonazisti, comunisti) R28425 -   

• EDINSTVO, elezioni politiche 1999: coalizione con islamici di Refah. Refah, 
movimento politico islamico russo guidato da Abdul-Vahed Nijazov: appoggio fornito 
in coalizione a Edinstvo, partito politico sostenitore di Vladimir Putin alle elezioni 
alla Duma di Stato nel 1999 R28426 -   

• EDINSTVO, blocco elettorale.  Blocco elettorale Medved e partito politico Edinstvo 
di Sergheij Shojgu R28427 -   

• EDINSTVO, elezioni politiche 1999: trasformazione in partito. Edinstvo, (Unità), 
blocco parlamentare russo: trasformazione da coalizione elettorale in partito 
politico e conferma di Vladimir Putin alla candidatura per la successione a Boris 
Eltsin alla carica di presidente della Federazione russa (28 dicembre 1999) R28428 
-   

• EURASISMO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “RUSSIA”; 

• ELEZIONI POLITICHE (1999). Russia, elezioni (politiche) per il rinnovamento del 
parlamento (Duma) del 19 dicembre 1999 R28429 -   

• FEDERAZIONE RUSSIA, vertice del potere: sostituzioni decise da Eltsin. Russia, 
Boris Eltsin: sostituzioni di figure apicali del vertice dello Stato federale decise nel 
marzo-aprile 1999; Viktor Černomyrdin viene sostituito da Sergej Kirienko, a sua 
volta destituito e sostituito da Evgenij Primakov R28430 -   

• GRANDE RUSSIA, concetto di. Grande Russia, concetto: sviluppo da parte di Pietro 
il Grande e, successivamente, da Lenin e Stalin R28431 -   

• ISRAELE, campagna mediatica contro Primakov. 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 R28432 -   



• ITTIFAK, Tatarstan. Repubblica del Tatarstan, Ittifak: partito nazionalista radicale 
tataro R28433 -   

• JABLOKO, ostilità nei confronti di Putin. Jabloko, partito politico di centro 
riconducibile a Grigorij Javlinskij: ostilità manifestata nei confronti di Putin R28434 
-   

• LUŽKOV JURIJ, sindaco di Mosca. Jurij Lužkov (Luzkov), sindaco di Mosca legami 
con l’oligarca dell’alluminio Anatolij Bykov e con la criminalità organizzata locale 
R28435 -   

• LUŽKOV JURIJ, Cecenia: opposizione a trattativa richiesta da Maschadov. Yuri 
Luzkov, capo dell’opposizione alla Duma: posizione favorevole all’atto politico di 
respingimento della richiesta di apertura di trattative ufficiali per addivenire a una 
tregua offerta nel dicembre 1999 dal presidente ceceno Maschadov nel corso 
dell’assedio russo di Grozny R28436 -   

• MEDIA, potere politico: uso monopolistico. Russia, mass-media e potere politico: 
uso monopolistico della stampa R28437 -   

• MEDIA, opposizione: “Sovetskaja Rossija” e “Zavtra”. “Sovetskaja Rossija” e 
“Zavtra”, quotidiani moscoviti di orientamento nazionalista e sciovinista da sempre 
contestatori delle politiche del Cremlino R28438 -   

• MEDVED, blocco elettorale. Blocco elettorale Medved e partito politico Edinstvo 
di Sergheij Shojgu R28439 -   

• NAZIONAL-BOLSCEVICHI, Limonov: 100 anni dalla Rivoluzione d’ottobre, 
contestazione a Putin. Russia, manifestazioni per il centesimo anniversario della 
Rivoluzione bolscevica: Cento anni in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e 
contro Putin il Partito comunista russo di Gennadij Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, 
Nuova Sinistra e delegazioni straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, 
protagonisti in negativo i nazional-bolscevichi di Eduard Limonov R28440 -   

• NUOVA SINISTRA, Rivoluzione d’ottobre: centesimo anniversario, contestazione 
a Putin. Russia, manifestazioni per il centesimo anniversario della Rivoluzione 
bolscevica: Cento anni in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro Putin il 
Partito comunista russo di Gennadij Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, Nuova Sinistra 
e delegazioni straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, protagonisti in negativo i 
nazional-bolscevichi di Eduard Limonov R28441 -   

• OLIGARCHI. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris Berezovskij, Viktor Kalusni, 
Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij Aksionenko, Aleksandr Okulov, 
Aleksandr Mamut R28442 -   



• OPPOSIZIONE A PUTIN, blogger. Russia, opposizione alle politiche del presidente 
Vladimir Putin: minacce portate da blogger appartenenti al variegato universo di 
protesta dell’opposizione R28442/1 -  

• 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 R28443 -   

• 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 R28444 -   

• OTECESTVO-VSJA ROSSIJA, blocco centrista: Jurij Lužkov. Jurij Lužkov (Luzkov), 
sindaco di Mosca: capo del blocco politico centrista Otecestvo-Vsja Rossija (Madre-
Patria Tutta la Russia) R28445 -   

• OTECESTVO-VSJA ROSSIJA, elezioni alla Duma 1999. Otecestvo-Vsja Rossija 
(Madre-Patria tutta la Russia), coalizione politica rivale di quella che sosteneva 
Vladimir Putin (Edinstvo) alle elezioni alla Duma di Stato del 1999 R28446 -   

• OTECESTVO-VSJA ROSSIJA, Evgenij Primakov. Evgenij Primakov e il blocco 
partitico Otecestvo-Vsja Rossija (Madre-Patria Tutta la Russia) R28447 -   

• PAMJAT, movimento nazionalista. Pamjat (Memoria), movimento nazionalista 
russo costituito nel 1985 R28448 -   

• PANSLAVISMO, slavianofily. Panslavismo e tendenze nazionali in Russia: gli 
slavianofily e l’opposta corrente di pensiero degli “occidentalisti” liberali (zapadniki) 
R28449 -   

• PCFR, Cecenia: critiche al bellicismo di Eltsin e Putin. PCFR, critiche rivolte dal 
segretario del Partito comunista di Mosca Aleksandr Kuvaev nei confronti delle 
politiche belliciste attuate in Cecenia da Eltsin e Putin (7 ottobre 1999) R28450 -   

• PCFR, Daghestan: successi elettorali 1993 e 1999. Partito comunista russo (PCFR) 
di Gennadij Zjuganov, Daghestan: successi del partito comunista russo alle 
consultazioni elettorali del 1993 e del 1999 R28451 -   

• PCFR, elezioni politiche 1999 e 2003: scissione “Rodina”. Partito comunista russo 
(PCFR, KPRF), elezioni politiche 1999 e 2003: scissione della componente “Rodina” in 
seno al Partito R28452 -   

• PCFR, fondamenti ideologici del partito comunista di Zjuganov. Partito comunista 
russo (PCFR) di Gennadij Zjuganov: ortodossia, marxismo, nazionalsocialismo 
R28453 -   



• PCFR, Anatolij Lukianov. Anatolij Lukianov, esponente del Partito comunista russo 
(PCFR) R28454 -   

• PCFR, dissoluzione Urss: strategie dei siloviki per il futuro post-sovietico, dialogo 
con comunisti Zijuganov. Siloviki, i progetti strategici elaborati dai kagebesnik 
formatisi sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia post-sovietica dell’èra Putin: il 
futuro dialogo a distanza con l’opposizione comunista di Zijuganov e i rapporti 
stabiliti con la Chiesa ortodossa di Mosca R28455 -   

• PCFR, 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 R28456 -    

• PCFR, messa al bando del partito comunista di Zjuganov. Il trionfo di Putin e la 
sconfitta dei comunisti; Eltsin, settembre 1999: ipotesi di una messa al bando del 
Partito comunista (PCFR) di Gennadij Zjuganov R28457 -   

• PCFR, Rivoluzione d’ottobre: centesimo anniversario, contestazione a Putin. 
Russia, manifestazioni per il centesimo anniversario della Rivoluzione bolscevica: 
Cento anni in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro Putin il Partito 
comunista russo di Gennadij Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, Nuova Sinistra e 
delegazioni straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, protagonisti in negativo i 
nazional-bolscevichi di Eduard Limonov R28458 -   

• PCFR, terrorismo islamista: mobilitazione per autodifesa. Partito comunista russo 
(PCFR), Zjuganov: mobilitazione dell’apparato di Mosca ai fini dell’autodifesa dal 
terrorismo islamista (16 settembre 1999) R28459 -   

• PISIGIN VALERIJ, politolgo. Valerij Pisigin, politologo russo R28460 -   

• POLITICA ESTERA, Gromyko e Putin: differenze. Urss/Russia, diplomazia: le 
differenti politiche estere di Gromyko e Putin R28461 -   

• POLITICA ESTERA, priorità politica per Putin. Le priorità della politica estera russa 
durante la presidenza Putin: Bielorussia e Ucraina R28462 - 39/83 e s.. 

• POLITICA, organizzazioni giovanili di massa. Russia, organizzazioni giovanili di 
massa più o meno militarizzate: Naši, Molodaja Gvardija, DPNI R28463 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ (RINVIO) al riguardo vedere la specifica voce nella scheda 
“P”; 

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIĆ (RINVIO) al riguardo vedere la relativa 
scheda;  



• 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 
R28464 -   

• RUSSIA DEMOCRATICA, Popov ed Eltsin. Gavril Popov, sindaco di Mosca: 
appartenenza insieme a Boris Eltsin al nuovo partito politico Russia Democratica 
R28465 -   

• RUSSIA UNITA, Boris Gryzlov. Boris Gryzlov, speaker della Duma e capo del partito 
politico Russia Unita R28466 -   

• RUSSIA UNITA, Naši. Russia Unita (Edinaja Rossia), Naši (Nashi): organizzazione 
giovanile del partito di Putin R28467 -   

• RUSSIA UNITA, Vladimir Putin. Russia Unita (Edinaja Rossia), partito politico di 
ispirazione presidenzialista fondato da Vladimir Putin R28468 -   

• SOCIALDEMOCRATICI, sostegno di Gorbaciov. Gorbaciov era post-sovietica: 
attivismo politico svolto in favore del movimento socialdemocratico guidato da 
Gavril Popov R28469 -   

• STALIEVIĆ ALEXANDR. Alexandr Staliević, uomo di potere della nuova Russia 
accreditato come molto vicino al presidente russo Boris Eltsin R28470 -    

• LEFT BLOCK (trotzkisti), Rivoluzione d’ottobre: centesimo anniversario, 
contestazione a Putin. Russia, manifestazioni per il centesimo anniversario della 
Rivoluzione bolscevica: Cento anni in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e 
contro Putin il Partito comunista russo di Gennadij Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, 
Nuova Sinistra e delegazioni straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, 
protagonisti in negativo i nazional-bolscevichi di Eduard Limonov R28471 -   

• USA, Eltsin: uomo degli americani. Boris Eltsin, “uomo degli americani”: l’azione 
dell’ambasciatore statunitense a Mosca Jack Matlock nelle giornate che 
precedettero il tentato golpe del 1991 nell’Urss R28472 -   

• ZHIRINOVSKIJ, URSS: Partito liberaldemocratico. Zhirinovskij, Partito 
liberaldemocratico dell’Unione sovietica R28473 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, Daghestan: successi elettorali PCFR nel 1993 e 1999. 
Partito comunista russo (PCFR) di Gennadij Zjuganov (Zijuganov), Daghestan: 
successi del partito comunista russo alle consultazioni elettorali del 1993 e del 1999  
R28474 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, dialogo con establishment: strategie dei siloviki per il 
futuro post-sovietico. Siloviki, i progetti strategici elaborati dai kagebesnik formatisi 



sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia post-sovietica dell’èra Putin: il futuro 
dialogo a distanza con l’opposizione comunista di Zjuganov (Zijuganov) e i rapporti 
stabiliti con la Chiesa ortodossa di Mosca 28475 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, Eltsin: messa al bando del PCFR. Il trionfo di Putin e la 
sconfitta dei comunisti; Eltsin, settembre 1999: ipotesi di una messa al bando del 
Partito comunista (PCFR) di Gennadij Zjuganov (Zijuganov) R28476 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, PCFR: fondamenti ideologici. Partito comunista russo 
(PCFR) di Gennadij Zjuganov (Zijuganov): ortodossia, marxismo, nazionalsocialismo 
R28477 -   

 


