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• BFV. Germania (RFT), servizi di intelligence federali: Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BFV), servizio per la sicurezza interna G07249 -  

• BND. Germania (RFT), servizi di intelligence federali: 
Bundesnachritchendienst (BND), servizio per la sicurezza esterna G07250 -  

• BND, arruolamento ex agenti Stasi. 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 G07251 -  

• BND, arruolamento ex agenti Stasi: Klaus Zuchold. Klaus Zuchold, agente 
della Stasi passato al BND (Bundesnachrichtendienst) dopo il crollo del muro di 
Berlino: contatto e tentativo di ingaggio effettuato dal KGB per il tramite di 
Vladimir Putin G07252 -  

• BND, CIA: formazione servizi segreti egiziani. CIA e BND 
(Bundesnachrichtendienst), Reinhard Gehlen, ex ufficiale del SD nazista: 
formazione degli uomini dei servizi segreti egiziani G07253 -  

• BND, CIA: sequestro Dozier, collaborazione non risolutiva. 
Bundesnachrichtendienst (BND), sequestro del generale statunitense James 
Lee Dozier: collaborazione (non risolutiva) con la Central Intelligence Agency 
(CIA) per il ritrovamento della prigione brigatista deve veniva segregato 
l’ostaggio G07254 -  

• BND, terrorismo islamista: contrasto, Extraordinary Renditions. Germania, 
Bundesnachritchendienst (BND): operazioni di contrasto del fenomeno 
terroristico islamista, Extraordinary Renditions G07255 -  

• GERMANIA, intercettazioni Usa: crisi relazioni ed espulsione capo stazione 
CIA di Berlino. Central Intelligence Agency, espulsione del capo della stazione 
di Berlino del servizio segreto militare americano da parte delle autorità 
tedesche a causa del sistematico monitoraggio delle comunicazioni dei vertici 
governativi della Repubblica federale effettuato dagli apparati di intelligence di 
Washington; spionaggio ai danni della cancelliera Angela Merkel effettuato 
dalla National Security Agency (NSA) statunitense G07256 -  



• INFORMATION WARFARE, pirateria informatica: programma “Rahab”. 
Germania, servizi di intelligence federali, specializzazione nei settori delle 
intercettazioni telefoniche e della pirateria informatica: il programma Rahab 
sviluppato negli anni Ottanta G07257 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, strutture pubbliche e apporto privato. 
L’intelligence economica in Germania. L’intelligence economica in Germania; 
Germania e Giappone, paesi nei quali l’intelligence economica è fondata 
sull’apporto determinante del settore privato dell’economia G07258 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, programma “Rahab”. Germania, servizi di 
intelligence federali, specializzazione nei settori delle intercettazioni 
telefoniche e della pirateria informatica: il programma Rahab sviluppato negli 
anni Ottanta G07259 - 68/94. 

• ISRAELE, collaborazione servizi segreti. Germania federale, atteggiamento 
fortemente filo-israeliano dei funzionari della Difesa e dell’intelligence di Bonn 
G07260 -  

• ITALIA, ingerenze interne: elezione di Saragat alla Presidenza della 
Repubblica. 1971, elezione del Presidente della Repubblica: le manovre della 
SPD tedesca (socialdemocratici) finalizzate all’elezione alla massima carica 
istituzionale italiana del socialdemocratico Giuseppe Saragat G07261 -  

• ITALIA, caso Moro: Radionica s.p.a., appoggio a palestinesi Settembre Nero. 
Caso Moro, ingerenze dei servi segreti della Germania occidentale (RFT): la 
società Radionica s.p.a. di Roma e gli appoggi forniti alla formazione terroristica 
palestinese Settembre Nero G07262 -  

• KGB, Andropov: Germania Ovest. KGB, raccolta di informazioni, analisi e loro 
sistematizzazione: l’oggetto delle attenzioni dell’intelligence sovietica nella 
Germania occidentale durante il periodo della direzione Andropov G07263 -  

• SCIENZIATI TEDESCHI, Egitto di Nasser. Presenza e attività di scienziati 
tedeschi nell’Egitto di Nasser G07264 -  

• STRATEGIA, Global Trend 2030: quote di potere globale. Germania e Russia, 
previsione delle rispettive quote di potere globale all’anno 2030 calcolate sulla 
base dei fattori demografico e di crescita economica G07265 -  

 

 


