
UCRAINA 
• ARMI, Afghanistan: vendita ai taliban. Ucraina, vendita di materiali 
d’armamento ai taliban U32698 -   

• ARMI, carro T-55MV. Carri da combattimento T-55MV prodotto in Ucraina 
U32699 -   

• ARMI, carro T-80: cessioni al Pakistan. (foto) Cessione di 300 carri da 
combattimento T-80 ucraini all’esercito pakistano U32700 -   

• AVIAZIONE, incidenti: Airshov di Lvov, SU-27 russo precipita sulla folla. 
Incidente aereo incorso a un velivolo militare Suchoi Su-27 russo schiantatosi 
sulla folla di spettatori dell’Airshov di Lvov (Ucraina) il 27 luglio 2002 U32701 
-   

• CONSIGLIO DI COPERAZIONE del MAR NERO. Consiglio di Cooperazione 
economica del Mar Nero U32702 -   

• DUAL USE. Dual use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici U32703 -   

• DUAL USE. Dual use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina 
popolare e Ucraina U32704 -   

• ELETTRICITÀ, reti. Unificazione delle reti elettriche con la Russia U32705 -   

• GONGADZE (affaire). Ucraina, affaire Gongadze: omicidio di un giornalista 
avversario del presidente Kuchma U32706 -   

• MARINA MERCANTILE, MSC Giannina: scomparsa del comandante ucraino. 
Marina mercantile, MSC Giannina: scomparsa di Yurij Kharytonov, comandante 
della nave di nazionalità ucraina, avvenuta di fronte alla costa di Salerno; 
arresto con l’accusa di omicidio volontario effettuato dalla Polizia italiana dei 
due ufficiali di macchina, ucraini anch’essi (Dmytro Savinykh e Oleksandr 
Maltsev) U32707 -   

● MILITARE, protezione ravvicinata MBT: Terminator. Russia, Ucraina, 
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 U32708 -   



• MPE, gas: crisi con Russia e riduzione flussi verso UE. Ucraina e Russia, 
“imbuto” dei flussi energetici e crisi in atto tra Kiev e Mosca: la riduzione dei 
transiti di gas russo diretti all’Unione europea U32709 -   

• MPE, gas: crisi con Russia; Crimea, stazione di pompaggio. 
Chornomornaftogaz, stazione di pompaggio in Crimea: crisi politico-militare 
russo-ucraina, dichiarazione di nazionalizzazione delle imprese fatta dalle 
nuove autorità indipendenti (filorusse) e previsto passaggio degli impianti a 
Gazprom; preventivo schieramento di truppe dell’esercito a difesa 
dell’impianto disposto dal governo di Kiev U32710 -   

• MPE, condotte: EOTC. Usa, interessi americani e Russia: l’Eurasian Transport 
Corridor (EOTC) dal Mar Nero (Ucraina) al Mar Baltico (Polonia) U32711 -   

• MPE, condotte: inaffidabilità di Kiev e possibili alternative. Gasdotto South 
Stream, ragioni alla base della decisione di realizzare questa nuova 
infrastruttura: crescente domanda di gas naturale in Europa e inaffidabilità 
dell’Ucraina nella veste di paese attraversato dalle condotte energetiche 
(primo decennio del nuovo millennio) U32712 -   

• MPE, condotte: Turkmenistan. Turkmenistan, esportazione di gas naturale 
attraverso il territorio dell’Ucraina U32713 -   

• MPE, Lukoil. Lukoil (Russia), interessi e attività in Ucraina U32714 – 7  

• NATO, esercitazioni navali congiunte. Nato, esercitazioni navali congiunte 
con l’Ucraina nel Mar Nero U32715 -   

• POLARIZZAZIONE POLITICA. Sull’Ucraina divisa si allunga l’ombra di Mosca. 
Le recenti elezioni parlamentari hanno accentuato la polarizzazione geopolitica 
del paese, sospeso tra Est e Ovest. Americani ed europei appaiono più 
interessati a cooperare con Putin che con Kuchma. La grande partita energetica 
sarà decisiva? U32716 -   

• POLITICA, elezioni 2002. Ucraina, elezioni parlamentari e amministrative del 
31 marzo 2002 U32717 -   

• POLITICA, partiti politici sorti dalla dissoluzione dell’Urss. Ucraina, nuovi 
partiti politici sorti dalla dissoluzione dell’Urss U32718 -   

• RIVOLUZIONE ARANCIONE (e separatismo). Una Russia o otto Russie? La 
Federazione russa mostra segni di sofferenza in alcune regioni percorse da 
venti separatisti, anche sulla scia delle rivoluzioni arancioni. Il caso del 
Baškortostan e del suo satrapo Rakhimov. L’autogol di Putin. I rischi di 
secessione U32719 -   



• RIVOLUZIONE ARANCIONE, “public diplomacy”. Public diplomacy “bianca”, 
“grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette “rivoluzioni colorate” in Georgia, 
Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina U32720 -   

• RUSSIA, crisi Ucraina. 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 U32721 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: abbattimento aereo di linea malaysiano. 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) U32722 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: annessione Crimea. Ucraina: annessione russa della 
Crimea U32723 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: hybrid warfare. Ucraina: crisi politico-militare con la 
Russia del 2014: caso “principe” di guerra ibrida (hybrid warfare) U32724 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: riorientamento strategia NATO. NATO, vertice del 
settembre 2014 svoltosi in Galles: crisi dei rapporti con Mosca a seguito del 
conflitto in Ucraina e conseguente riorientamento della politica dell’Alleanza 
atlantica verso l’Europa continentale e la difesa collettiva rispetto al fianco sud 
e alla gestione delle crisi “fuori area” U32725 -   

• RUSSIA, crisi Ucraina: sanzioni economiche a Mosca. 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 U32726 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: Usa, sospensione riduzione forze 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 U32727 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: 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 U32728 -   

• RUSSIA, crisi Ucraina: Usa, stanziamenti spese militari. 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 
U32729 -   

• RUSSIA, immigrati ucraini. Russia post-sovietica, immigrati ucraini e 
bielorussi U32730 -   

• RUSSIA, ipotesi riassorbimento Ucraina. Russia, ipotesi di un riassorbimento 
dell’Ucraina U32731 -   

• RUSSIA, Putin: priorità in politica estera. Le priorità della politica estera russa 
durante la presidenza Putin: Bielorussia e Ucraina U32732 -   

• SBU, Alpha Group. SBU (Slujba Bezpeky Ukrayiny), servizio di sicurezza 
interno ucraino: Alpha Group, unità operazioni speciali competente in materia 
di antiterrorismo e sulla liberazione di ostaggi sul territorio nazionale; 
dipendenza organico-gerarchica dal TSO (Tsentr Spetsial’nykh Operatsiy) 
dell’intelligence interna di Kiev U32733 -   

• TAGIKISTAN, volo da Kiev. Volo Kiev-Dushambe U32734 -   

• TRANSIZIONE (post-comunista). Ucraina, transizione post-comunista: uscita 
dal sistema sovietico e ricambio generazionale U32735 -   

• UCRAINA, “tre Ucraine”. (immagine) Le tre Ucraine: aree russofona mista e 
ucrainofona; (%) nazionalità; gasdotti e oleodotti U32736 -   

• URSS, dissoluzione: nazionalismo ucraino, Kravciuk. Ucraina, Kravchiuk 
U32737 -   

• URSS, dissoluzione: nuovi partiti politici. Ucraina, nuovi partiti politici sorti 
dalla dissoluzione dell’Urss U32738 -   

• URSS, dissoluzione: peso avuto dall’Ucraina. Ucraina, peso esercitato sullo 
scioglimento dell’Urss U32739 -   

• URSS, dissoluzione: PC ucraino. Il congresso costitutivo del PCR e la rottura 
tra Gorbaciov e Ligaciov. Jurij Prokofiev, Primo segretario del Comitato 
cittadino del PCUS di Mosca (239); Egor Ligaciov, capofila della corrente dei 
conservatori (240); Ucraina, partito comunista locale (241 e ss.) U32740 -   

• USA, 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 U32741 -   

• USA, politica: elezioni 2002. Ucraina, elezioni parlamentari e amministrative 
del 31 marzo 2002: ingerenza Usa e reazione del ministro degli esteri russo 
Viktor Černomyrdin U32742 -   

• USA, Soros. Ucraina, cattive relazioni con gli Usa e intervento del finanziere 
George Soros U32743 -   

 

 


