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• 9/11, ipotesi responsabilità russa. Russia, KGB/FSB, ipotesi relativa a una 
possibile collaborazione del servizio segreto di Mosca alla progettazione e 
all’organizzazione degli attentati dell’undici settembre 2001 U35807 -   

• ABM, “scudo spaziale” Usa: opposizione russa. Russia, Trattato ABM del 
1972: opposizione di Mosca allo scudo spaziale americano U35808 -   

• 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 U35809 -   

• ABM, revisione dell’accordo. Usa e Russia rivedono il Trattato ABM del 1972 
U35810 -   

• 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 U35811 -   

• ARMENIA, distacco dalla Russia: recisione dei legami militari. Armenia, 
distacco dalla Russia: capovolgimento della politica estera di Erevan e recisione 
dei legami militari con Mosca (maggiore alleato nella regione caucasica) al fine 
di un miglioramento delle proprie relazioni con Usa e Turchia U35812 -   

• 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 U35813 -   

• 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 U35814 -   

• ASIA CENTRALE (Eurasia), 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 U35815 -  



• ASIA CENTRALE (Eurasia), contrasto della Russia: strategia Brzezinsky. Usa, 
Zbigniew Brzezinski: Eurasia, teoria dei “due triangoli strategici” per la sicurezza 
globale U35816 -   

• ATBM, scudo antimissile in Europa: vertice di Monaco (2007). Monaco, 
febbraio 2007: conferenza internazionale sulle questioni della sicurezza, Putin e 
la “trappola occidentale” dello scudo antimissile schierato in Europa U35817 
-   

• BLOCCO EURO-ATLANTICO. L’intesa realizza il blocco euro-atlantico? 
U35818 -   

• CECENIA, pressioni per cessazione operazioni militari russe: guerra 
economica. 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 U35819 -   

• CECENIA, autodeterminazione e indipendenza: Brzezinski. Zbigniew 
Brzezinski, Cecenia: «Necessità del riconoscimento al governo di Grozny del 
diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza da Mosca» (1999) U35820 -   

• COLPO DI STATO, tentativo del 1991: influenze 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 U35821 -   

• CONSIGLIO NATO-RUSSIA, 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 U35822 -   

• CRISI, 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) U35823 -   

• ECONOMIA, debito russo. Russia, eventuale rinegoziazione del debito 
contratto con gli Usa U35824 -   

• ECONOMIA, emendamento Vanik. Russia, emendamento Vanik con il quale 
gli Usa negano a Mosca lo status di economia di mercato U35825 -   



• ECONOMIA (e militare), divario con la Russia. Enorme divario in termini di 
potenzialità economiche e militari U35826 -   

• ECONOMIA, transizione Eltsin-Putin: discussioni con gli Usa. Russia, 
economia: argomenti in discussione con gli americani nella fase di transizione al 
vertice della Federazione da Boris Eltsin a Vladimir Putin U35827 -   

• GEORGIA, presenza militare. Usa, presenza militare in Asia centrale e Georgia 
U35828 -   

• IRAN, forniture armi russe e reazioni USA. Russia, forniture di materiali 
d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del memorandum siglato 
da Gore e Černomyrdin U35829 -   

• IRAQ, frizioni con Mosca. Rapporti con la Russia e causa di frizioni tra Mosca 
e Washington; debito iracheno e contratti petroliferi stipulati U35830 -   

• MENA, dinamismo russo 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 U35831 -   

• MILITARE, comandi Usa: nuove AOR. La Russia e le (nuove) aree di 
responsabilità dei comandi Usa U35832 -   

• MILITARE, confronto Usa-Russia: attuale potenza militare di Mosca (2015). 
Attuale potenza militare della Russia e suo confronto con gli Usa (anno 2015) 
U35832/1 -  

• MPE, Chevron: transiti MPE in Russia. Russia, transiti di materie prime 
energetiche (MPE) della Chevron U35833 -   

• MPE, EOTC. Usa, interessi americani e Russia: l’Eurasian Transport Corridor 
(EOTC) dal Mar Nero (Ucraina) al Mar Baltico (Polonia) U35834 -   

• MPE, dipendenza energetica europea ed egemonia di Mosca. 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 U35835 -   

• MPE, estromissione Russia da asia centrale. Usa, amministrazione Clinton: la 
strategia relativa alle MPE mirava a estromettere Iran e Russia dall’Asia 
centrale U35836 -   



• MPE, condotte e potenziale monopolio russo del GN in Europa. Russia, 
gasdotti e potenziale monopolio del gas naturale in Europa: Central Intelligence 
Agency (CIA), informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues U35837 -   

• NUCLEARE, disarmo: arsenale strategico, accordo Usa-Russia. Armi 
strategiche, il nuovo accordo Usa-Russia U35838 -   

• NUOVO ORDINE MONDIALE. Nuovo ordine mondiale e unilateralismo 
U35839 -   

• PUBLIC DIPLOMACY, “rivoluzioni colorate”. Public diplomacy bianca, grigia e 
nera: i casi delle cosiddette “rivoluzioni colorate” in Georgia, Kirghizistan, 
Libano, Serbia e Ucraina U35840 -   

• PUTIN VLADIMIR, primo incontro al vertice con Clinton. Primo incontro al 
vertice tra il premier russo Vladimir Putin e il presidente Usa Bill Clinton: forum 
APEC, Nuova Zelanda, 12 settembre 1999 U35841 -   

• RICE CONDOLEEZA, visita ufficiale a Mosca. Condoleeza Rice, visita ufficiale a 
Mosca U35842 -   

• RUSSIA, strategia post 9/11 (2003). Lo scacchiere di Putin. Mosca coltiva una 
pausa strategica nelle relazioni con Washington, rafforzate dall’undici 
settembre. Le divergenze sull’Iraq non sono state messe da parte. L’apertura 
all’Arabia saudita e la riconquista di alcune parti dell’ex impero sovietico 
U35843 -   

• RUSSIA, strategia: eliminazione influenza Usa 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) U35844 -   

• TALBOTT STROBE, Russocentrismo. Il russocentrismo di Strobe Talbott 
U35845 -   

• TALBOTT STROBE, “dottrina Talbott”: visita ufficiale a Mosca (1999). Strobe 
Talbott, segretario di stato Usa: visita ufficiale a Mosca e colloqui sui temi del 
disarmo e sua altre questioni strategiche (8 settembre 1999) U35846 -   

• TALBOTT STROBE, conflitto ceceno: visita ufficiale a Mosca. Strobe Talbott, 
segretario di stato Usa: visita ufficiale a Mosca durante la guerra in Cecenia 
(novembre 1999) U35847 -   



• UCRAINA, ingerenza elezioni 2002. Ucraina, elezioni parlamentari e 
amministrative del 31 marzo 2002: ingerenze Usa e reazione del ministro degli 
esteri russo Viktor Černomyrdin U35848 -   

• UCRAINA, crisi diplomatico-militare: sostegno Usa 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 U35849 -   

• 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 U35850 -   

• 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 U35851 -   

 

 


