
DDR  
(Deutsche Demokratische Republik) 

* HVA (Hauptverwaltung Aufklärung). Direzione principale per l’informazione, diretta per 
vent’anni  (dal 1956 al 1986) dal generale Markus Wolf, organo che rivestiva maggiore 
importanza nell’ambito del Ministerium für Staatssicherheit (MfS), il Ministero per la 
Sicurezza dello Stato noto come SSD o meglio ancora come Stasi (appunto, Staatssicherheit), 
organismo alla direzione del quale venne posto per un lungo periodo (dal 1957 al 1989) il 
generale Erik Mielke. 

* VA (Verwaltung Aufklärung). Direzione per l’informazione dell’Haupstab der Nationale 
Volks Armee (NVA), lo stato maggiore dell’esercito popolare della DDR. 

  

• DISOCCUPAZIONE. La disoccupazione nella ex DDR G07198 -  

• DOTTRINA SINATRA, Urss. Urss, la dottrina Sinatra di Mikhail Gorbačëv 
applicata ai Paesi satelliti di Mosca G07199 - 

• DRESDA, importanza della città. Dresda, città della DDR che per certi aspetti 
ha rivestito una maggiore importanza rispetto alla stessa capitale Berlino 
G07200 -  

• DRESDA, KGB: Vladimir Putin. Vladimir Putin, KGB: periodo di servizio 
trascorso a Dresda G07201 -  

• DRESDA, KGB: Vladimir Putin. DDR, Stasi (Staatssicherheit): i contatti stabiliti 
da Vladimir Putin ai tempi dell’Angelika Straße di Dresda G07202 -  

• HVA (Hauptverwaltung Aufklärung), Abteilung 15. HVA (Hauptverwaltung 
Aufklärung), Abteilung 15: centrale di spionaggio del MFS G07203 - 82/2. 

• MEDIA, Radio Berlino Est Internazionale. Radio Berlino Est Internazionale 
G07204 -  

• PATTO DI VARSAVIA, costituzione dell’alleanza militare (1955). Patto di 
Varsavia, costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale comunista 
(1955) G07205 -  

• STASI, arruolamento ex agenti da parte del BND. Bundesnachrichtendienst 
(BND) arruolamento dopo il crollo del muro di Berlino di ex agenti della Stasi 
(Ministerium für Staatsichereit, struttura di sicurezza della DDR) ai fini della 
penetrazione (economica e non) nei Paesi del terzo mondo G07206 -  



• STASI, Klaus Zuchold. Klaus Zuchold, agente della Stasi passato al BND dopo il 
crollo del muro di Berlino: contatto e tentativo di ingaggio effettuato dal KGB 
per il tramite di Vladimir Putin G07207 -  

• STASI, Sacha Anderson: poeta tedesco e agente della Stasi. Sacha Anderson, 
poeta tedesco orientale, una delle figure simboliche nel panorama letterario 
dell’opposizione alla DDR: agente segreto in forza alla Stasi G07208   

• TERRORISMO, Brigate rosse: contatti con Piero Morlacchi. Pierino Morlacchi, 
terrorista delle Brigate rosse: contatti stabiliti con i servizi segreti della Cina 
popolare e della DDR G07209 -  

• TERRORISMO, RAF (Rote Armee Fraktion), controllo da parte della Stasi. 
Stasi (Staatssicherheit), strettissimo controllo esercitato sul gruppo terroristico 
comunista tedesco occidentale della RAF (Rote Armee Fraktion) da parte del 
servizio segreto della DDR G07210 -  

• TERRORISMO, RAF (Rote Armee Fraktion), differenze dalle Brigate rosse. 
RAF (Rote Armee Fraktion), differenze tra l’organizzazione terroristica tedesca e 
le Brigate rosse italiane G07211 -  

• TERRORISMO, contatti dei gruppi comunisti occidentali con Bulgaria e Olp. 
Durzhavna Sigurnost (Duržavna Sigurnost), servizio segreto bulgaro, 
coinvolgimento nell’attentato a papa Giovanni Paolo II: partecipazione al 
traffico di eroina tra la Bulgaria (paese di transito) e la Germania occidentale; 
legami con le organizzazioni della guerriglia palestinese e i gruppi terroristici 
comunisti tedeschi G07212 -  

• TERRORISMO, servizi segreti: sostegno formazioni attive nella RFT. DDR, 
servizi segreti: sostegno fornito alle formazioni terroristiche attive in Germania 
Ovest (RFT): OLP, svolgimento della funzione di fornitore delle armi per conto 
del KGB G07213 -  

• URSS, KGB Vladimir Putin. Vladimir Putin nel KGB e nella DDR G07214 -  

• WOLF MARKUS, Stasi e HVA: Vladimir Putin. Markus Wolf, vicedirettore 
della Stasi (Staatssichereit), e direttore dell’HVA (Hauptverwaltung Aufklärung): 
rivelazioni in ordine alle attività poste in essere da Vladimir Putin nel KGB a 
Dresda G07215 -  

 

 


