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• 9/11, ipotesi responsabilità russe. Russia, KGB/FSB, ipotesi relativa a una possibile 
collaborazione del servizio segreto di Mosca alla progettazione e all’organizzazione 
degli attentati dell’undici settembre 2001R28508 -   

• AMMINISTRAZIONE BUSH, Condoleezza Rice a Mosca. Condoleezza Rice, visita 
ufficiale a Mosca R28509 -   

• AMMINISTRAZIONE TRUMP, dialogo: ripresa dopo rilancio americano (2018). 
Ripresa del dialogo tra Washington e Mosca, rilancio americano sulla testa di 
un’Europa assente (2018) R28509/1 -  

• 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 R28510 -   

• ASIA CENTRALE, interessi strategici: divergenze Israele-Usa. (immagine) I diversi 
interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di minaccia per gli Usa; 
giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i protagonisti centroasiatici, le 
ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi Usa R28511 -   

• ASIA CENTRALE, Usa: presenza militare. (immagine) Il ring centroasiatico: paesi 
che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; presenze 
economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hizbullah e Hamas contro 
Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane R28512 -   

• ASIA CENTRALE, Usa: 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 R28513 -   

• ASIA CENTRALE. Il ritorno della Russia. Mosca è stata improvvisamente riportata 
al centro dello scacchiere internazionale dagli attacchi terroristici contro l’America. 
Come cambia la partita degli oleodotti e dei gasdotti. L’intesa con gli Usa è 
reversibile. La partita in Asia centrale R28514 -   

• BLOCCO EUROATLANTICO. L’intesa realizza il blocco euroatlantico? R28515 -   

• BRZEZINSKI ZBIGNIEW, Eurasia: teoria dei “due triangoli strategici”. Relazioni con 
la Cina. Russia, Russia asiatica nel periodo sovietico: incapacità di Mosca di 
assurgere a potenza nel bacino del Pacifico e parallela considerazione del proprio 



territorio a oriente degli Urali esclusivamente come una regione da sfruttare per il 
reperimento di materie prime (²³)213; la nuova politica euro-asiatica del Cremlino 
nell’era Putin; accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione siglato dal 
presidente russo Vladimir Putin e da quello cinese Jang Zemin il 16 luglio 2001 – 204, 
(²⁴)(²⁵)213; MPE, condotte: oleodotto sino-russo originante ad Angarsk (Siberia): 
firma dell’accordo, 17 luglio 2001 (²⁴)213; Usa, Zbigniew Brzezinski: Eurasia, teoria 
dei due triangoli strategici per la sicurezza globale (³⁰)214 R28516 -   

• CECENIA, conflitto: Strobe Talbott, visita ufficiale a Mosca. Strobe Talbott, 
segretario di stato Usa: visita ufficiale a Mosca durante la guerra in Cecenia 
(novembre 1999) R28517 -   

• CECENIA, pressioni per cessazione operazioni militari russe. 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 R28518 -   

• CLINTON BILL, primo incontro al vertice con Putin. Primo incontro al vertice tra il 
premier russo Vladimir Putin e il presidente Usa Bill Clinton: forum APEC, Nuova 
Zelanda, 12 settembre 1999 R28519 -   

• CONSIGLIO SICUREZZA NAZIONALE, Sheila Heslin. Sheila Heslin, membro del 
Consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa e responsabile dei rapporti con Russia, 
Ucraina ed Eurasia, oltreché facente parte del gruppo interdipartimentale sul 
Caspio: posizione di chiusura assunta nei confronti di Roger Tamraz R28520 -   

• ECONOMIA, debiti: Usa. Russia, eventuale rinegoziazione del debito contratto con 
gli Usa R28521 -   

• ECONOMIA, deterioramento relazioni bilaterali: embargo 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) R28522 -   

• ECONOMIA, patto strategico con l’Europa. 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 R28523 -   

• ECONOMIA, Usa: deterioramento relazioni bilaterali, embargo 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 
World Trade Organization (WTO) R28524 -   

• ECONOMIA, Usa: emendamento Vanik. Russia, emendamento Vanik con il quale 
gli Usa negano a Mosca lo status di economia di mercato R28525 -   

• ECONOMIA, Usa: patto strategico con l’Europa. 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 R28526 – 8  

• EURASIA, Brzezinski: contrasto della Russia. Zbwygniew Brzezinsky, Eurasia: 
interesse Usa al contrasto della Russia e allo sfruttamento delle risorse naturali 
locali, materie prime energetiche in primo luogo R28527 -   

• EURASIA, USA: contrasto della Russia, strategia Brzezinsky. Zbwygniew 
Brzezinsky, Eurasia: interesse Usa al contrasto della Russia e allo sfruttamento delle 
risorse naturali locali, materie prime energetiche in primo luogo R28528 -   

• EURASIA, Usa: eliminazione influenza russa dal continente. Eurasismo, Eurasia: 
secondo Aleksandr Dugin e Aleksandr Prochanov per la Russia è necessaria 
l’eliminazione dell’influenza americana attualmente esercitata sul continente (2007) 
R28529 -   

• EUROPA, approvvigionamento energetico: dipendenza dalla Russia ed egemonia 
di Mosca. MPE, egemonia energetica russa sull’Europa: gli ammonimenti degli Usa 
rivolti alla Germania e all’Italia a causa del sostegno fornito da questi paesi al 
Cremlino R28530 -   

• GOLPE 1991, 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 R28531 -   

• IRAN, forniture militari: reazioni USA. Russia, forniture di materiali d’armamento 
all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del memorandum siglato da Gore e 
Černomyrdin R28532 -   

• IRAQ, opposizione attacco Usa. Russia, opposizione all’attacco Usa all’Iraq di 
Saddam R28533 -   

• KAZAKISTAN, confronto con gli Usa. Il Kazakistan al centro dello scontro fra Mosca 
e Washington R28534 -   

• MILITARE (ed economia), divario con la Russia. Enorme divario in termini di 
potenzialità economiche e militari R28535 -   



• MILITARE, arsenali strategici: Accordi “Start 1” e “Start 2”, 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 
R28536 -   

• MILITARE, nuove AOR: comandi. La Russia e le (nuove) aree di responsabilità dei 
comandi Usa R28537 -   

• MILITARE, scudo antimissile: vertice di Monaco (2007). Monaco, febbraio 2007: 
conferenza internazionale sulle questioni della sicurezza, Putin e la “trappola 
occidentale” dello scudo antimissile schierato in Europa R28538 -   

• STRATEGIA, nuova guerra fredda (2014). Il rompicapo strategico: Usa-Russia, si 
riapre la sfida? Il rompicapo strategico: Usa-Russia, si riapre la sfida? La fine (o 
perlomeno sospensione) della cooperazione rafforzata con l’Occidente (2014) 
R28539 -   

• TALBOTT STROBE, “dottrina Talbott” e russocentrismo. Usa, la dottrina Talbott e 
la Russia e il russocentrismo del segretario di stato dell’amministrazione Clinton 
R28540 -   

• TALBOTT STROBE, “dottrina Talbott”. La Russia e la dottrina Talbott R28541 -   

• TALBOTT STROBE, “dottrina Talbott”: visita ufficiale a Mosca. Strobe Talbott, 
segretario di stato Usa: visita ufficiale a Mosca e colloqui sui temi del disarmo e sua 
altre questioni strategiche (8 settembre 1999) R28542 -   

• UCRAINA, crisi diplomatico-militare: Usa, sostegno a Kiev. Ucraina, Usa: 
promozione e sostegno della “rivoluzione democratica” antirussa; il conseguente (e 
in parte riluttante) allineamento europeo R28543 -   

• UCRAINA, crisi diplomatico-militare: sospensione riduzione forze Usa 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 R28544 -   

• UCRAINA, ingerenza elezioni 2002. Ucraina, elezioni parlamentari e 
amministrative del 31 marzo 2002: ingerenza Usa e reazione del ministro degli esteri 
russo Viktor Černomyrdin R28545 -   

• UCRAINA, Usa: ingerenza elezioni (2002). Ucraina, elezioni parlamentari e 
amministrative del 31 marzo 2002: ingerenza Usa e reazione del ministro degli esteri 
russo Viktor Černomyrdin R28546 - 

• UCRAINA, 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 R28547 -   

• UNIONE EUROPEA, vertice Bruxelles (2014): pressioni Obama per distacco da 
Russia. Unione europea, vertice con gli Usa di Bruxelles del 26 marzo 2014: pressioni 
esercitate da Obama sugli europei per staccarli ulteriormente dalla Russia R28548 
-   

• USA e GRAN BRETAGNA. Prossime nuove tensioni con gli anglo-americani e rete di 
relazioni di Mosca con i “rogue states” R28549 -   

• UZBEKISTAN, elemento etnico russo: declino. Uzbekistan, declino dell’elemento 
etnico russo R28550 -   

• UZBEKISTAN, lotte di potere interne: ruolo di Mosca. Dopo Marx: Tamerlano o 
Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan. Il regime di Karimov enfatizza la 
minaccia islamista per legittimarsi. E per ora vince. Tensioni sociali ed estremismo 
islamico nella valle di Fergana. Il quartiere cittadino tra stato e islam. Il ruolo di 
Mosca e quello di Washington R28551 -   

• UZBEKISTAN, MIU: sostegno occulto russo. Russia, sostegno occulto fornito al 
MIU (Movimento Islamico dell’Uzbekistan) R28552 -   

• UZBEKISTAN, Putin-Karimov. Russia, vicinanza diposizioni fra Putin e Karimov 
R28553 -   

• UZBEKISTAN. Il venerdì nero di Andizhan. La rivolta sanguinosamente repressa 
nella città uzbeka è ancora circondata dal mistero. Il presunto ruolo dei sufi. Tra il 
dittatore Karimov e i movimenti islamisti, gli Stati Uniti sembrano tuttora preferire il 
primo. Il quale comunque si riavvicina a Mosca R28554 -   


