
URSS 
KGB 

(Komitet Gosudarstvennoij Bezopasnosti) 

«Kaghebešnìk: un uomo carico di diffidenza unita a furbizia (…) in un incessante esercizio di 
censura su sé stesso e sugli altri» 

• ABAKUMOV VIKTOR SEMENOVIĆ (MGB). Viktor Semenović Abakumov, 
presidente del servizio segreto MGB dal 1946 al 1951 R28816 -   

• AFGHANISTAN, 1989. Afghanistan, 1989 R28817 -   

• AFGHANISTAN, CIA: analisi su intervento militare diretto sovietico. Central 
Intelligence Agency statunitense, analisi effettuata sull’intervento militare 
diretto sovietico in Afghanistan R28818 -   

• AFGHANISTAN, destituzione Amin: Valerij Vostrotin. Valerij Vostrotin, 
maggiore del KGB: comandante dell’unità Spetsnaz che destituì dal potere ed 
eliminò fisicamente il presidente afghano Afisullah Amin a Kabul R28819 -   

• AFGHANISTAN, disimpegno sovietico: Gorbaciov. Michail Sergeevič 
Gorbaciov e il disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan R28820 -   

• AFGHANISTAN, Kabul: Politecnico. Kabul, Politecnico: istituto finanziato dai 
sovietici R28821 -   

• AFGHANISTAN, Mohammed Daud. Mohammed Daud, presidente afghano 
fatto eliminare dal KGB nell’aprile del 1978 R28822 -   

• AFGHANISTAN, province settentrionali: importanza per i sovietici. 
Afghanistan, rivestimento di particolare importanza per i sovietici delle 
province settentrionali del paese R28823 -   

• AFGHANISTAN, rezidentura Kabul. KGB, Afghanistan: rezidentura di Kabul 
R28824 -   

• AFGHANISTAN, Vladimir Krjučkov. KGB, Afghanistan: Vladimir Krjučkov 
(Kryučkov) R28824 -   

• AGENTI, reclutamento: metodologie impiegate. Intelligence (sovietica in 
passato, russa attualmente), reclutamento degli agenti: peculiari metodologie 
impiegate, quali la “leva ideologica” e altre tecniche prevalenti R28825 -   



• AKIMOV VALENTIN ANTONOVIĆ, rezidentura Italia. Valentin Antonović 
Akimov, agente segreto sovietico attivo in Italia R28826 -   

• AKSELROD PAVEL. Pavel Akselrod, tra i padri del socialismo russo: agente 
segreto “doppio” R28827 -   

• ANDREEV VLADISLAV SERGEEVIČ. Vladislav Sergeevič Andreev, agente 
segreto sovietico con rezidentura a Wellington (Nuova Zelanda) R28828 -   

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ. Jurij Vladimirovič Andropov R28829 -   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: Bulgaria e Italia. Yuri Andropov, 
capo del KGB: Bulgaria e Italia R28830 -   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: direzione del servizio, priorità. KGB, 
attività di intelligence: periodo della direzione di Yuri Andropov, settori di 
raccolta di intelligence ai quali venne attribuita maggiore importanza R28831 
-   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: direzione del servizio: fase di 
massima efficienza e preoccupazioni. KGB, attività di intelligence: periodo 
della direzione di Yuri Andropov, fase di massima efficienza del servizio segreto 
sovietico e assillanti preoccupazioni del livello apicale del servizio (1967-1982) 
R28832 -   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: dossier e carriera politica. Yurij 
Andropov, fase di successione politica a Leonid Breznev alla guida dell’Urss: 
utilizzazione a proprio favore dei dossier segreti redatti dal KGB ai danni del 
“successore designato” Černenko R28833 -   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: 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 di Yurij Andropov R28834 -   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, Urss: dissoluzione: strategie dei siloviki 
per il futuro post-sovietico. Siloviki, i progetti strategici elaborati dai 
kagebešnik formatisi sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia post-sovietica 
dell’èra Putin: il futuro dialogo a distanza con l’opposizione comunista di 
Zijuganov e i rapporti stabiliti con la Chiesa ortodossa di Mosca R28835 -   

• ANDROSOV STANISLAV ANDREEVIČ. Stanislav Andreevič Androsov, agente 
segreto sovietico con rezidentura a Washington (Usa) R28836 -   



• ANISIMOV VICTOR, giornalista e agente del KGB. Viktor Anisimov, agente del 
KGB sotto la copertura dell’incarico di corrispondente dell’agenzia di stampa 
sovietica Tass R28837 -   

• ASIA CENTRALE, CIA: Hağğ, interrogatorio musulmani sovietici. Hağğ, 
pellegrinaggio alla Mecca: Central Intelligence Agency statunitense, 
interrogatori dei fedeli musulmani provenienti dalle repubbliche asiatiche 
sovietiche R28838 -   

• ATTENTATO AL PAPA, pista bulgara. Sergeij Antonov e la pista bulgara. 
Attentato a papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij Antonov, capo scalo 
a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air R28839 -   

• ATTENTATO AL PAPA, movente. Attentato a papa Giovanni Paolo II, ipotesi 
sul movente dell’azione criminale: tentativo di indebolimento del sindacato 
polacco Solidarność, in quella fase in crescita di consensi e quindi fonte di 
pericoli per la stabilità dei regimi comunisti dell’Europa orientale R28840 -   

• BOBKOV FILIP. Gruppo Most (riconducibile all’oligarca Vladimir Gusinskij), 
organizzazione costituita e diretta dal generale Filip Bobkov, già Primo 
Vicedirettore del KGB sovietico e in seguito in stretti rapporti col FSB russo 
R28841 -   

• BRAIN DRAIN (fuga dei cervelli). Fuga dei cervelli dall’Unione sovietica: 
azione dell’intelligence statunitense R28842 -   

• CAREV OLEG, generale SVR. Oleg Carev, generale: già direttore del Centro 
Relazioni Pubbliche del SVR (Služba Vnešnej Razvedki, servizio di intelligence 
estera della Federazione russa) e autore di vari testi sull’intelligence sovietica 
R28843 -   

• CITTÀ CHIUSE. Urss, città chiuse (proibite agli stranieri) R28844 -   

• COLPO DI STATO, tentativo di: sospensione attività KGB (1991). Il fallito 
“golpe” di agosto. Il fallito colpo di stato dell’agosto 1991: Gennadij Janaev e il 
Comitato per l’emergenza statale (golpisti); motivazioni dei golpisti; cause del 
fallimento del colpo di stato; reazioni all’estero; Giulio Andreotti e Giovanni De 
Michelis: posizioni assunte in merito al tentativo di colpo di stato in Urss; Kgb, 
sospensione dell’attività del servizio segreto (182-184). I motivi del “golpe”: 
Armata rossa, il sostegno fornito e quello negato ai golpisti (187). Conseguenze 
del “golpe”: Boris Eltsin sospende le attività del PCUS; Shevardnadze contro 
Gorbaciov; autoscioglimento del Pcus (187-190) R28845 -   



• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, perdita status prioritario. Russia, 
complesso militare-industriale: perdita dello status prioritario goduto durante il 
periodo sovietico e riduzione dei sussidi statali R28846 -   

• ČSSR, StB: caso Moro, le borse sottratte in via Fani. Caso Moro, agguato di 
via Mario Fani del 16 marzo 1978: il mistero delle borse sottratte dalla vettura 
del presidente della Dc e i documenti fatti pervenire dallo StB al KGB sovietico 
alla fine della “rivoluzione di velluto” cecoslovacca del 1989 R28847 -   

• ČSSR, StB: KGB e ruolo internazionale svolto. StB, 
dipendenza/coordinamento con il KGB sovietico e particolarità del ruolo svolto 
in ambito internazionale dal servizio segreto comunista cecoslovacco R28848 
-   

• DDR, KGB: Vladimir Putin. DDR, Stasi (Staatssicherheit): i contatti stabiliti da 
Vladimir Putin ai tempi dell’Angelika Straße di Dresda R28849 -   

• DDR, KGB: Vladimir Putin. Vladimir Putin nel KGB e nella DDR; acquisizione di 
un patrimonio di conoscenze R28850 -   

• DEFEZIONI, Oleg Gordievskij. Defezionisti, Oleg Gordievskij: funzionario dei 
servizi segreti sovietici passato all’Occidente R28851 -   

• DEFEZIONI, Yuri Nosenko. CIA (Central Intelligence Agency), gestione 
Angleton: sospetti sui defezionisti sovietici, il caso dell’arresto dell’agente Yuri 
Nosenko R28852 -   

• DIRETTORATO I e II. KGB, I e II Direttorato R28853 -   

• DISINFORMACIJA, agenti d’influenza: misure attive. Operazioni d’influenza, 
le cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti dell’Unione 
Sovietica R28854 -   

• EBREI, Pcus. La Sezione ebraica del Partito comunista dell’Unione sovietica 
(Pcus) R28855 -   

• EBREI, shtetl. Shtetl, aree di tradizionale insediamento ebraico R28856 -   

• ECONOMIA, dipendenza da MPE: azione di contrasto CIA su produttori. 
Unione sovietica, economia dipendente dalle entrate derivanti dalle 
esportazioni di petrolio: conseguente azione di contrasto posta in essere dalla 
Central Intelligence Agency statunitense mediante l’esercizio di pressioni 
sull’Arabia saudita e l’Opec finalizzate all’abbassamento del prezzo del greggio 
R28857 -   



• ESTABLISHMENT, siloviki: era Putin, strategie. Siloviki, i progetti strategici 
elaborati dai kagebešnik formatisi sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia 
post-sovietica dell’era Putin R28858 -   

• ESTABLISHMENT, siloviki: era Putin. Siloviki nell’élite politica russa durante 
l’era Putin: nomenklatura della provincia; MPE, assunzione del controllo 
sull’export russo; ex militari e agenti del KGB all’interno dell’élite politica ed 
economica, i due processi fondamentali alla base del fenomeno; Vladimir Putin, 
programma del secondo mandato presidenziale; importazioni crescenti e non 
competitività dell’industria russa; capitalismo di nomenklatura R28859 -   

• EUROCOMUNISMO, contrasto sovietico: sabotaggio KGB. KGB, attività di 
sabotaggio a danno dell’eurocomunismo R28860 -   

• FALSA BANDIERA (operazioni sotto), KGB e altri servizi segreti del blocco 
orientale: infiltrazione gruppi filo-cinesi in Italia. Servizi segreti del blocco 
orientale, operazioni condotte “sotto falsa bandiera” in Italia: infiltrazione di 
sospetti gruppi filocinesi mediante la creazione di cellule ad hoc R28861 -   

• FUNZIONI, analisi e intervento sulla società sovietica. KGB, funzioni: 
informazione, controspionaggio, previsione e organizzazione del futuro 
attraverso l’analisi e l’intervento sulla società sovietica R28862 -   

• GPU, Konstantin Chernenko. Konstantin Chernenko (Černenko), segretario 
generale del PCUS: precedente militanza nella GPU (Gosudarstvennoe 
Političeskoe Upravlenie, Direttorato politico di stato: servizio di sicurezza 
sovietico assorbito dalla NKVD nel 1922-23) R28863 -   

• GUERRIGLIA, finanziamento formazioni comuniste all’estero. Urss, 
finanziamento delle formazioni guerrigliere comuniste attive all’estero: ricorso 
alle dinamiche e alle piazze del libero mercato in funzione 
dell’autofinanziamento R28864 -  

• GUERRIGLIA, incursioni mujahiddin afghani in territorio sovietico. Guerriglia, 
incursioni dei ribelli afghani all’interno del territorio dell’Unione sovietica: gli 
attacchi portati nella RSS dell’Uzbekistan e le ipotesi di azioni simili elaborate 
dalla CIA R28864/1 -   

• INFILTRAZIONI ALTRI SERVIZI SEGRETI, CIA: Ames e Nicholson. Aldrich Ames 
e Arold Nicholson, spie russe infiltrate nella Central Intelligence Agency 
statunitense e scoperte nei primi anni Novanta R28865 -   



• INTELLIGENCE, India: spionaggio, raccolta informazioni sull’Urss. India, 
paese di raccolta delle informazioni relative ai sistemi d’arma sovietici 
R28866 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, spionaggio tecnologico e macroeconomico. 
Intelligence economica durante la Guerra fredda, KGB e GRU: spionaggio 
tecnologico e macroeconomico; il collasso del sistema sovietico malgrado 
l’elevato livello di attività svolto dai  principali servizi segreti di Mosca 
R28867 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Russia. L’intelligence economica in Russia. 
L’intelligence economica in Russia R28868 -   

• ISRAELE, conflitto contro arabi: timori intervento Mosca. Urss, timori nutriti 
da Mosca riguardo a un intervento militare diretto nel conflitto arabo-
israeliano R28869 -   

• ISRAELE, spionaggio sovietico. Israele, spionaggio sovietico R28870 -   

• ISRAELE, spionaggio sovietico. KGB, infiltrazione di agenti in Israele tramite 
immigrati ebrei R28871 -   

• ISRAELE, spionaggio sovietico. KGB, infiltrazione di agenti in Israele tramite 
immigrati ebrei R28872 -   

• ISRAELE, spionaggio sovietico: Mapam. Mapam, rapporti con l’Unione 
sovietica e coinvolgimento di propri elementi nel “processo Slansky” (Praga, 
dicembre 1952) R28873 -   

• ITALIA (rezidentura), Giorgio Conforto: agente del KGB. Giorgio Conforto, 
agente “Dario” del KGB R28874 -   

• ITALIA (rezidentura), Giorgio Conforto: agente del KGB; Giuliana Conforto. 
Giuliana Conforto (figlia dell’agente “Dario” del KGB), proprietaria 
dell’appartamento di viale Giulio Cesare a Roma all’interno del quale vennero 
arrestati i terroristi delle Brigate rosse Valerio Morucci e Adriana Faranda: 
rapporti di amicizia con Luciana Bozzi in Ferrero, locatrice all’ingegner Borghi 
(alias Mario Moretti) dell’appartamento-covo delle Br sito in via Gradoli 96 
R28875 -   

• ITALIA (rezidentura), Valentin Antonović Akimov. Valentin Antonović 
Akimov, agente segreto sovietico attivo in Italia R28876 -   

• ITALIA, Associazione Italia-URSS. Associazione Italia-Cecoslovacchia e 
Associazione Italia-URSSR28877 -   



• ITALIA, caso Moro: borse sottratte in via Fani. Caso Moro, agguato di via 
Mario Fani del 16 marzo 1978: il mistero delle borse sottratte dalla vettura del 
presidente della Dc e i documenti fatti pervenire dallo StB al KGB sovietico alla 
fine della “rivoluzione di velluto” cecoslovacca del 1989 R28878 -   

• ITALIA, caso Moro: contrasto politica di solidarietà nazionale. Caso Moro, 
depistaggi da parte dei servizi segreti deviati italiani: il falso comunicato del 
Lago della Duchessa  ei diversi interessati al fallimento della politica di 
solidarietà nazionale (CIA, KGB ed StB, Germano Maccari e i suoi referenti) 
R28879 -   

• ITALIA, dossier Mitrokhin. Dossier Mitrokhin e rete spionistica sovietica in 
Italia R28880 -   

• ITALIA, eversione: progetto di colpo di stato comunista (1951). ARMIR 
(Armata italiana in Russia), i prigionieri di guerra italiani trattenuti in Urss dopo 
la fine del conflitto e il progetto di colpo di stato comunista in Italia (1951) 
R28881 -   

• ITALIA, Giangiacomo Feltrinelli: probabile agente d’influenza. Giangiacomo 
Feltrinelli, probabile agente d’influenza (e terminale del campo socialista) dei 
servizi segreti del blocco orientale comunista R28882 -   

• ITALIA, operazioni sotto falsa bandiera: infiltrazione di gruppi filo-cinesi. 
Servizi segreti del blocco orientale, operazioni condotte sotto falsa bandiera in 
Italia: infiltrazione di sospetti gruppi filocinesi mediante la creazione di cellule 
ad hoc R28883 -    

• ITALIA, PCI: Armando Cossutta, contatti con rezidentura di Roma. Armando 
Cossutta, stabilimento di contatti confidenziali con la rezidentura romana del 
KGB sovietico R28884 -   

• ITALIA, PCI: erogazione finanziamenti tramite rezidentura di Roma. Boris 
Solomatin, rezident del KGB a Roma: trasferimenti di somme di denaro al PCI 
R28885 -    

• ITALIA, PCI: rete paramilitare dipendente dal KGB. PCI, rete paramilitare 
occulta direttamente dipendente dal KGB sovietico R28886 -   

• ITALIA, PCI: spionaggio funzionari. KGB, attività spionistiche condotte nei 
confronti del PCI e di funzionari e militanti comunisti ritenuti fidati (elementi 
provenienti dalla III Internazionale) R28887 -   

• ITALIA, PCI: Ugo Pecchioli. Ugo Pecchioli: stretti legami intrattenuti con il Kgb 
sovietico e responsabilità avute sull’apparato di vigilanza del PCI R28888 -   



• ITALIA, terrorismo: collegamenti. Urss, Čssr, Cuba, Albania: collegamenti 
stabiliti con gruppi e organizzazioni terroristiche di sinistra italiane R28889 -   

• ITALIA, terrorismo: Giangiacomo Feltrinelli, corridoio clandestino in ČSSR. 
Giangiacomo Feltrinelli, possedimenti terrieri (foreste) in Austria: il corridoio 
extraterritoriale clandestino di collegamento con la ČSSR R28890 -   

• ITALIA, terrorismo: Giangiacomo Feltrinelli. Giangiacomo Feltrinelli e 
l’Unione sovietica R28891 -    

• ITALIA, terrorismo: sostegno Brigate rosse, contrasto asse politico DC-PCI. 
Opposizioni alla politica di Berlinguer e Moro da parte della lobby degli ex 
partigiani all’interno del PCI,  di settori della DC e dei servizi segreti italiani 
R28892 -   

• ITALIA, terrorismo: sostegno Brigate rosse, Mario Moretti. Mario Moretti, 
probabile agente del KGB: opinione espressa dal brigatista rosso Giorgio 
Semeria R28893 -   

• ITALIA, terrorismo: sostegno Brigate rosse. Cecoslovacchia e URSS, sostegno 
fornito al gruppo terroristico italiano Brigate rosse: l’opposizione manifestata 
dal PCI R28894 -   

• ITALTURIST. Italturist R28895 -   

• IVANOV SERGEJ. Sergej Ivanov R28896 -   

• KGB. Komitet Gosudarstvennoij Bezopasnosti (KGB) (Comitato per la 
sicurezza dello stato) R28897 -   

• KRJUČKOV VLADIMIR, accuse di intelligenza con il nemico.  Vladimir 
Krjučkov (Kryučkov, Kriuchkov, Kriuckov), ex capo del KGB: accuse di 
intelligenza con il nemico rivolte ad Aleksandr Jakovlev (a lungo ideologo del 
PCUS, poi in seguito rinnegato) R28898 -   

• KRJUČKOV VLADIMIR, KGB, Afghanistan. KGB, Afghanistan: Vladimir 
Kryučkov (Kryučkov, Kriuchkov, Kriuckov) R28899 -   

• KRJUČKOV VLADIMIR. Vladimir Kriuchkov (Kriučkov, Kriuchkov, Kriuckov), ex 
capo del KGB e tra i promotori del fallito colpo di stato del 1991; già direttore 
della I Direzione centrale del servizio segreto, struttura competente per lo 
spionaggio all’estero R28900 -   

• LEBEDEV ALEKSANDR, Konus: National Reserve. Russia, privatizzazione 
dell’intelligence: il servizio segreto privato Konus, costituito dall’ex funzionario 



dell’intelligence sovietica Aleksandr Lebedev e affiliato all’importante istituto di 
credito National Reserve R28901 -   

• LENINGRADO, KGB, quartier generale. KGB, quartier generale nella città di 
Leningrado: vicolo Litejni 4 R28902 -   

• LIBANO, sequestro diplomatici sovietici (1985). Siria, offensiva militare-
poliziesca contro i Fratelli musulmani nell’area di Tripoli e reazione di questi 
ultimi mediante l’esercizio di pressioni su Damasco attraverso il sequestro di 
diplomatici sovietici a Beirut (30 settembre 1985) R28903 -   

• LIBANO, sequestro diplomatici sovietici (1985): intermediazione 
Mughniyah. Libano, ‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser Arafat 
(OLP) per il rilascio dei diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai Fratelli 
musulmani il 30 settembre 1985 R28904 -   

• LOBANOV GENNADIJ, gruppo Most. Russia, privatizzazione dell’intelligence: 
gruppo Most, Gennadij Lobanov, direttore della branca sicurezza del gruppo 
R28905 -    

• MOSCA, KGB: Lubjanka. KGB, sede centrale del servizio segreto: Mosca, 
palazzo della Lubjanka R28906 -   

• MPE, influenza su prezzo petrolio. Urss, tentativi di influenzare il prezzo e le 
forniture di greggio R28907 -   

• NORVEGIA, rezidentura di Oslo: “caso” Makarov, non assegnazione Nobel al 
dissidente Orlov. Operazioni d’influenza, le cosiddette misure attive poste in 
essere dai servizi segreti dell’Unione Sovietica: il “caso Leonid Makarov” 
(rezidentura di Oslo) del 1978, presunta efficienza operative in termini di 
misure attive esercitate sia sulla Commissione per il Premio Nobel per la Pace 
sia sul Partito socialista norvegese per negare l’assegnazione del premio al 
dissidente sovietico Jurij Orlov R28908 -   

• PAKISTAN, clan Bhutto: socialisti in opposizione a Zia Ul Haq. Clan Bhutto, 
insistenza e clientele sul territorio della provincia pakistana del Sind: 
opposizione a Zia Ul Haq, contatti con il Kgb sovietico e (implicazione?) in alcuni 
dirottamenti aerei di voli della PIA (Pakistan Airlines) R28909 -   

• PAKISTAN, Zia Ul Haq: morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale 
Zia Ul Haq, presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 R28910 -   

• PALESTINESI, Arafat (Olp) e i musulmani. Arafat (Olp), i sovietici e i 
musulmani R28911 -   



• PASTERNAK BORIS, Il Dottor Živago. Giangiacomo Feltrinelli, casa editrice: 
pubblicazione del romanzo “Il dottor Živago”, di Boris Pasternak (opera 
letteraria proibita in Urss) R28912 -   

• PATRUŠČEV NIKOLAJ. Nikolaj Patruščev, direttore dei servizi di sicurezza 
federali (FSB) durante la presidenza Putin, già ministro della sicurezza in Carelia 
ed esponente di spicco del KGB leningradese R28913 -   

• PATRUŠČEV NIKOLAJ. Servizi di sicurezza della Federazione russa: Sergej 
Lebedev (direttore del servizio di intelligence) e Nikolaj Patruščev (capo dei 
servizi di sicurezza federali) R28914 -   

• PCUS, agenti iscritti  come “non figuranti”. Pcus, iscritti non figuranti per 
ragioni di segretezza (militari dell’Armata rossa, appartenenti al KGB, Genio 
ferroviario, eccetera) R28915 -   

• PCUS, collegamenti internazionali con altri PC. Partiti comunisti, 
collegamenti internazionali con gli altri “partiti fratelli” stabiliti e mantenuti 
mediante i rispettivi uffici informazione R28916 -   

• PCUS, Pavlov: appoggio ricevuto nella fase di dissoluzione dell’Urss. Pavlov: 
Valentin Pavlov, primo ministro dell’Urss, sostegno ricevuto dai militari, dal Kgb 
e dagli imprenditori R28917 -   

• PCUS, segretezza interna: 3 gradi. Pcus, regime di segretezza assoluta 
interna: tre gradi di segretezza R28918 -   

• PSYOPS, media: Agenzia Novosti. Novosti, agenzia di stampa sovietica: 
attività di propaganda all’estero svolte per conto del KGB R28919 -   

• PSYOPS, media: interferenze attive, disinformacija e Fake News. 
Interferenze attive, disinformacija e Fake News: breve excursus storico e 
attività svolte dalla Russia di Putin (“Russia Today”, “Sputnik”, eccetera) 
R28920 -   

• PSYOPS, media: utilizzo da parte del KGB. Il KGB nei media e nella società 
sovietica degli anni Ottanta: romanzi, film e serial televisivi che idealizzarono il 
servizio segreto di Mosca e i suoi agenti R28921 -   

• PUTIN VLADIMIR, KGB, DDR. Vladimir Putin nel KGB e nella DDR R28922 -   

• PUTIN VLADIMIR, KGB. Vladimir Putin “cekista” del KGB R28923 -   

• PUTIN VLADIMIR, KGB: accuse di Skuratov. Vladimir Skuratov, accuse mosse 
nei confronti di Putin R28924 -   



• PUTIN VLADIMIR, KGB: fornitura sostegno. Russia, KGB/FSB: sostegno 
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