
INTELLIGENCE 
The Human Factor 

   The Human Factor, Usa 1979, col., 114’, regia di Otto Preminger. Con Nicol Williamson, Richard 
Attemborough, Iman (Iman Abdulmajid), Robert Morley, Derek Jacobi, John Gielgud, Ann Todd. - 
Morris Castle (Williamson), una spia britannica al servizio dei sovietici, teme che la bella moglie 
Sarah (Iman) possa essere vittima di rappresaglie. Fuggito in Unione Sovietica, capisce che non 
la rivedrà mai più. Ultimo film di Preminger tratto dal romanzo omonimo di Graham Greene e 
sceneggiato insieme a Tom Stoppard. Questa estrema e lucida riflessione sulla solitudine e sulla 
morte, sulle ossessioni e il peso del proprio passato, non riesce però a integrare perfettamente i 
vari tempi della narrazione romanzesca (I flashback smorzano la tensione invece di aumentarla) 
e il risultato finale è inferiore alle premesse. Primo film per la top model nigeriana Iman, futura 
moglie della rockstar David Bowie.     

 

• AGENTI D’INFLUENZA. Palestina sotto mandato britannico/Israele, 1947-1949: 
agenti d’influenza I10286 -  

• AGENTI di ACCESSO, reclutamento informatori. Gli agenti di accesso e 
l’individuazione di possibili informatori I10287 -  

• AGENTI OPERATIVI, agenti sotto copertura: Case Officers CIA. Case Officers della 
Direzione Operativa CIA (DO): utilizzo di una doppia occupazione in funzione di 
copertura I10288 -  (RINVIO) “Case Officers”: al riguardo si veda anche l’indice 
analitico del volume (11).  

• AGENTI OPERATIVI, isolamento in azione. Isolamento delle squadre operative 
nell’imminenza di un’azione I10289 -  

• AGENTI, comportamenti critici. Iniziative personali superflue e piacere recato al 
soggetto da viaggi ed emozioni I10290 -  

• AGENTI, esame equilibrio psichico: grafologia. Esame grafologico, attività che 
consente di pervenire a indici di stabilità (o instabilità) caratteriali degli agenti 
reclutati I10291 -  

• AGENTI, reclutamento: metodologie impiegate. Intelligence (sovietica in passato, 
russa attualmente), reclutamento degli agenti: peculiari metodologie impiegate, 
quali la “leva ideologica” e altre tecniche prevalenti I10292 -  

• AGENTI, reinserimento sociale. Programmi di reinserimento sociale gestiti dallo 
Stato e destinati a ex agenti e funzionari dei servizi segreti impiegati nel settore 
dell’acquisizione illegale di informazioni I10293 -  



• AKSELROD PAVEL. Pavel Akselrod, tra i padri del socialismo russo: agente segreto 
“doppio” I10294 -  

• AMES ALDRICH, spia russa infiltrata nella CIA. Aldrich Ames e Arold Nicholson, 
spie russe infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni Novanta I10295 -   

• ANALISI, Hamas: studio analitico dell’avversario. Hamas, islamizzazione dei 
palestinesi e studio analitico dell’avversario I10296 -   

• ANALISI, incidenza fattore umano: wishful thinking. Incidenza del fattore umano 
sull’analisi e le attività previsionali: il “wishful thinking” I10297 -  

• ANALISI, profili psicologici: terroristi jihadisti. Terroristi jihadisti, profilatura 
psicologica: soggetto sovente con un passato da depressi o da alcolisti I10298 -  

• ANALISI, profilo psicologico: Saddam. Aman, Ufficio Ricerche: realizzazione di un 
profilo psicologico multidisciplinare del dittatore iracheno Saddam I10299 -  

• COHEN ELI, agente israeliano infiltrato in Siria. Israele, Eli Cohen: spia dello Stato 
ebraico infiltrata tra i siriani I10300 -  

• COLLABORAZIONISTI, mondo arabo: rivalità fra clan e famiglie. Palestinesi, 
inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane I10301 -  

• CONTATTI, Ginevra. Ginevra (Svizzera), luogo sicuro per gli incontri segreti 
I10302 -  

• COPERTURE, agenti operativi sotto copertura: Case Officers CIA. Case Officers 
della Direzione Operativa CIA (DO): utilizzo di una doppia occupazione in funzione di 
copertura I10303 -  (RINVIO) “Case Officers”: al riguardo si veda anche l’indice 
analitico del volume (11).  

• DATAGATE, rivelazioni Assange e Snowden: indebolimento intelligence USA. 
Datagate, rivelazioni: i casi di Julian Assange (Wiki Leaks) ed Edward Snowden e il 
conseguente indebolimento delle capacità informative dell’intelligence Usa 
I10304 -  

• DEFEZIONISTI, al-Qa’eda: Jamal al-Fadi. Jamal al-Fadi, militante di al-Qaeda che ha 
disertato nel 1996 per poi collaborare con le strutture della sicurezza statunitense 
I10305 -  

• DEFEZIONISTI, al-Qa’eda: Mohammed bin Moisalili, tesoriere UBL poi 
collaboratore del GID. Al-Qa’eda, Mohammed bin Moisalili: tesoriere di Usama bin 
Laden divenuto in seguito collaboratore del servizio segreto saudita I10306 -  

• DEFEZIONISTI, CIA: sospetti sui sovietici. CIA (Central Intelligence Agency), 
gestione Angleton: sospetti sui defezionisti sovietici I10307 -  



• DEFEZIONISTI, ferite psicologiche. Defezionisti, ferite psicologiche dopo il loro 
passaggio all’avversario e risistemazione dei soggetti I10308 -  

• DEFEZIONISTI, Jamal al-Fadl. Jamal al-Fadl, ex aiutante e corriere di Usama bin 
Laden in seguito entrato a far parte di un programma statunitense per la protezione 
di testimoni: dichiarazioni relative ai presunti rapporti intrattenuti dallo sceicco 
leader di al-Qa’eda con l’Iraq di Saddam I10309 -  

• DEFEZIONISTI, Joseph Frolik. StB, competenza territoriale sull’Italia; la 
specializzazione del servizio segreto cecoslovacco nelle vicende italiane e la 
campagna terroristica in Alto Adige Südtirol: l’opinione espressa al riguardo dall’ex 
agente Joseph Frolik I10310 -  

• DEFEZIONISTI, Oleg Gordievskij. Defezionisti, Oleg Gordievskij: funzionario dei 
servizi segreti sovietici passato all’occidente I10311 -  

• DEFEZIONISTI, Pavel Akselrod. Pavel Akselrod, tra i padri del socialismo russo: 
agente segreto “doppio” I10312 -  

• DEFEZIONISTI, pilota aviazione militare irachena: prevenzione. Iraq, pilota 
militare di confessione religiosa cristiana sospettato di voler disertare: volo 
consentito esclusivamente con piccoli serbatoi di carburante onde evitarne la fuga 
I10313 -  

• DEFEZIONISTI, pilota Yak (1961). 1961, diserzione di un pilota di Yak egiziano 
I10314 -  

• DEFEZIONISTI, ruolo svolto. Defezionisti, importante ruolo svolto ai fini della 
HUman INTelligence I10315 -  

• DEFEZIONISTI, walk-ins. Defezionisti, “walk-ins”: soggetti che si prestano 
spontaneamente a collaborare I10316 -  

• DEFEZIONISTI, Yuri Nosenko. CIA (Central Intelligence Agency), gestione Angleton: 
sospetti sui defezionisti sovietici, il caso dell’arresto dell’agente Yuri Nosenko 
I10317 -  

• DEFEZIONISTI,(e walk-ins), primo contatto. Defezionisti e walk-ins: primo contatto 
per il passaggio all’avversario spesso non avuto con funzionari dell’intelligence 
I10318 -  

• FONTI DI INFORMAZIONI, profughi. Profughi, importanti fonti di informazioni 
I10319 -  



• GIROTTO SILVANO (frate mitra), infiltrato. Silvano Girotto (soprannominato “frate 
mitra”), elemento infiltrato all’interno dell’organizzazione terroristica Brigate rosse 
dai carabinieri del generale Dalla Chiesa I10320 -  

• GRAFOLOGIA, esame equilibrio psichico agenti. Esame grafologico, attività che 
consente di pervenire a indici di stabilità (o instabilità) caratteriali degli agenti 
reclutati I10321 -  

• GRAFOLOGIA, esame su Abu Jihad. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr), 
esame grafologico su I10322 -  

• HACKER, minaccia informatica. Hacker, minaccia informatica: the human factor 
I10323 -  

• HACKER, psicologia individuale. Psicologia di un hacker: casi ricorrenti di soggetti 
di giovane età manifestanti difficoltà nella socializzazione con le altre persone 
I10324 -  

• HUMAN FACTOR, comportamento umano: caratteristiche. Comportamento 
umano, caratteristiche: predicibilità, aleatorietà, telicità (comportamento telico, 
elemento teleologico) I10325 -  

• HUMAN FACTOR, disequilibri dell’operatore. Analisi d’intelligence, fattore 
umano: percezioni idiosincraticamente orientate, intuito dell’operatore, pregiudizi, 
mis-perceptions I10326 -  

• HUMAN FACTOR. The human factor I10327 -  

• HUMAN FACTOR, disequilibri operatore: idiosincrasie dei decisori politici. 
Idiosincrasie: le caratteristiche idiosincratiche che condizionano l’azione dei decisori 
politici I10328 -  

• HUMINT, contrasto terrorismo. Penetrazione e contrasto dei gruppi terroristici (e 
degli stati canaglia) mediante le attività di HUMINT I10329 -  

• ICT, operatori nuove generazioni: inesperienza e impreparazione. 
Globalizzazione, arruolamento elementi delle nuove generazioni di professionisti 
impegnati nell’ICT (Information Computer Technologies, informatica) e sulle fonti 
aperte ma privi di qualsiasi esperienza di lavoro d’intelligence nell’ambito di 
organismi governativi e privi di qualsiasi addestramento nell’utilizzo di tecnologie di 
spionaggio I10330 -  

• ICT, operatori: ricorrenti atteggiamenti caratteriali. Informatica, personale 
tecnico e addetti, atteggiamenti caratteriali frequentemente riscontrati: 
comportamento improntato alla presunzione e al distacco I10331 -  



• IDEOLOGIA, spionaggio per . Le spie per ideologia I10332 -  

• IMPREVEDIBILITÀ, rischi di . Humint, The Human Factor: i rischi di imprevedibilità 
dei comportamenti umani insiti negli agenti I10333 -  

• INFILTRAZIONI, paesi in via di sviluppo: tecnici stranieri Infiltrazione di agenti in 
paesi in via di sviluppo: utile ricorso a tecnici stranieri la cui fedeltà al paese 
committente risulta difficilmente controllabile I10334 -  

• INFILTRAZIONI, URSS/Russia nella CIA. Aldrich Ames e Arold Nicholson, spie russe 
infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni Novanta I10335 -  

• INFORMATORI, business intelligence: sottrazioni a opera dipendenti. Fattore 
umano, sottrazioni di informazioni : % di attacchi provenienti dall’interno 
dell’azienda I10336 -  

• INFORMATORI, incontri con Case Officers. (CIA) informatori, ritmi degli incontri 
con i Case Officers correlati al rischio paese I10337 -  

• INFORMATORI, reclutamento: CIA, agenti di accesso. Gli agenti di accesso e 
l’individuazione di possibili informatori I10338 -  

• INFORMATORI, reclutamento: CIA. CIA, adescamento e reclutamento degli 
informatori: individuazione dei soggetti, loro valutazione e analisi dei punti deboli 
I10339 -  

• INFORMATORI, uomini d’affari: CIA. CIA, fonti di informazioni: contatti stabiliti 
dall’agenzia di Langley con uomini d’affari americani e informazioni da essi ricavate 
I10340 -  

• INSICUREZZA, sentimento di: crescita nelle società contemporanee. Human 
factor, PSYOPS: crescita del sentimento di insicurezza nelle società contemporanee 
I10341 -  

• INTERROGATORI. Interrogatori, il processo accusatorio I10342 -  

• KAMAL HUSSEIN, nucleare iracheno: defezione negli Usa. Kamal Hussein, 
responsabile del programma segreto iracheno finalizzato alla realizzazione di armi di 
distruzione di massa (WMD): disertore negli Usa nell’agosto 1995 I10343 -  

• KOSOVO, infiltrazioni e spionaggio. Kosovaro-albanesi in grado di esprimersi in 
lingua serba utilizzati per attività di infiltrazione e/o spionaggio I10344 -  

• LINGUISTI, arabisti: arruolamento di. Servizi segreti israeliani, arruolamento di 
arabisti (conoscitori della lingua araba) I10345 -  



• MODELLI, revisione dei. XXI secolo: HUMINT e segretezza svolgono ormai un ruolo 
limitato? (Considerazioni espresse prima dell’undici settembre 2001) I10346 - 

• MORAL HAZARD. Moral Hazard, incentivo all’assunzione di rischi eccessivi qualora 
si ritenga di non doverne subire le conseguenze per intero confidando sul sostegno 
indiretto (o diretto) ottenuto dai comportamenti ligi altrui: un esempio divenuto un 
“caso di scuola”, le «cinture di sicurezza degli autoveicoli» menzionate nel paper del 
1975 realizzato da Sam Peltzman I10346/1 -  

• NICHOLSON AROLD, spia russa infiltrata nella CIA. Aldrich Ames e Arold 
Nicholson, spie russe infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni Novanta I10347 
-  

• OSINT, analista. La figura dell’analista delle fonti aperte I10348 -  

• QUALITÀ MATERIALE UMANO, agenti del terzo mondo. HUMINT (HUman 
INTelligence), spie del terzo mondo (nel caso di specie afghani): agenti in grado di 
raggiungere soltanto il 60% del livello qualitativo massimo I10349 -  

• RACCOLTA INFORMAZIONI, SHAI: tecniche. Palestina sotto mandato britannico, 
SHAI: raccolta di informazioni, i bersagli facili e le tecniche impiegate I10350 -  

• RACCOLTA INFORMAZIONI, Shin Bet: metodologie. Shin Bet, metodi di pressione 
esercitati sui coloni ebrei dei Territori occupati al fine dell’ottenimento di 
informazioni I10351 -  

• RACCORDO, passaggio delle linee. Agenti di raccordo (o semplicemente 
“raccordo”), corrieri in grado di passare le linee senza farsi notare I10352 -  

• RISERVATEZZA, sindrome da. Intelligence, sindrome da riservatezza I10353 -  

• SCIARPELLETTI CLAUDIO, SCV: fughe di notizie riservate. Guerre vaticane, scontri 
intestini alla curia romana; Claudio Sciarpelletti, analista informatico in servizio 
presso la Segreteria di Stato vaticana: implicazione nella vicenda relativa alla 
pubblicazione di documenti riservati dello Stato della Città del Vaticano (fuga di 
notizie) e conseguente arresto I10354 -  

• ŠEJNA JAN, ex maggiore generale cecoslovacco. Jan Šejna (Honza), maggiore 
generale dell’Armata popolare cecoslovacca e segretario generale della difesa del 
Comitato Centrale del Partito comunista cecoslovacco: defezione in Occidente nel 
1968 I10355 -  

• SESSO, satiriasi. Sesso, satiriasi e contatti stretti e continuativi I10356 -  

• SICUREZZA INFORMATICA, operatori: limiti professionalità e riduzione capacita 
intelligence “offensiva”. Telecom Italia, sicurezza informatica: limiti alle attività di 



intelligence “aggressive” derivanti dalla professionalità del personale componente la 
security aziendale, soggetti loquaci e animati da spirito individualista I10357 -  

• SICUREZZA INFORMATICA, operatori: psicologia, propensioni caratteriali. 
Sicurezza informatica, operatori del settore: aspetti psicologici della personalità, 
propensioni caratteriali evidenziate dalla tendenza a forme di chiusura (nei confronti 
degli altri) a fronte della circolazione di informazioni (nel proprio microcosmo) che 
prefigurano la formazione di un “pensiero comune” I10358 -  

• SIRIA (in Libano), eliminazione Gemayel: il “controllore” operativo operante da 
Roma. Siria, eliminazione fisica del presidente libanese e leader della Falange 
cristiano maronita Bashir Gemayel: il controllore dell’attentatore di Ashrafiya 
operativo da Roma I10359 -  

• STRESS MENTALE, carico cognitivo: valutazione. Stress mentale e carico cognitivo 
di un essere umano, sistemi di rilevamento e di valutazione basati sulla cattura delle 
onde cerebrali: i sistemi ISMS (Infrared Stress Monitoring System) e COGNISM 
I10359/1 -  

• SVIZZERA, incontri segreti: Ginevra. Ginevra (Svizzera), luogo sicuro per gli 
incontri segreti I10360 -  

• UNILEVER, intelligence: neuroscienze e personale. Unilever, personale 
dipendente dotato di intelletto particolarmente sviluppato: le funzioni svolte dagli 
emisferi destro e sinistro I10361 -  

• URSS, KGB: dossier Mitrokhin. Dossier Mitrokhin e rete spionistica sovietica in 
Italia I10362 -  

• VERITÀ (macchina della). Macchina della verità, prove di interrogatorio effettuate 
dalla CIA (Central Intelligence Agency) I10363 -  

 

 


