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• AFGHANISTAN, aiuti a Massud e fuga piloti prigionieri dei taliban. Afghanistan, 
dopoguerra: aiuti di Mosca a Massud e fuga dei piloti russi prigionieri dei taliban 
R27710 -   

• AFGHANISTAN, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia 
R27711 -   

• AGENTI, reclutamento: metodologie impiegate. Intelligence (sovietica in passato, 
russa attualmente), reclutamento degli agenti: peculiari metodologie impiegate, 
quali la “leva ideologica” e altre tecniche prevalenti R27712 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Boris Eltsin e Tatjana Diačenko. Boris Eltsin e 
Tatjana Djačenko (Djachenko-Eltsinova), figlia del presidente russo: intercettazioni 
delle loro comunicazioni telefoniche effettuate da agenzie di intelligence privata 
russe R27713 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Kogot-1: archivio telematico. Kogot-1, archivio 
telematico costituito in Russia dall’intelligence privata contenente materiali relativi a 
intercettazioni telefoniche e altre notizie riservate su personalità di vertice della 
politica e della società russa R27714 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Kogot-2: archivio telematico. Kogot-2, archivio 
telematico costituito in Russia dall’intelligence privata: dossier relativo ad Anatolij 
Bykov, industriale e maggiore produttore di alluminio in Russia (Fabbrica Alluminio 
Krasnojarsk) entrato in conflitto con il governatore della Regione di Krasnojarsk 
Aleksandr Lebed R27715 -    

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Russiangate: pubblicazione dossier (2000). 
Scandalo Russiangate, pubblicazione di dossier riguardanti personaggi pubblici 
contenenti trascrizioni di conversazioni telefoniche intercettate, messaggi, rapporti 
di operazioni di sorveglianza e documenti operativi interni R27716 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Siria e Russia. Siria, centri di ascolto gestiti in 
collaborazione con i russi R27717 -   

• BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY. Igor Ševčuk, esperto nel settore 
dell’Intelligence competitiva, fondatore e direttore della Business Intelligence 
Consultancy di Mosca R27718 -   

• BUSINESS INTELLIGENCE, intelligence competitiva: aziende private. Business 
Intelligence, Intelligence Competitiva in Russia: divisioni analisi e informazioni 



interne alle aziende; la privatizzazione dell’intelligence e la guerra dei dossier 
R27719 -   

• 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 R27720 -   

• CECENIA (RINVIO) al riguardo vedere la cartella “RUSSIA/CECENIA”; 

• CIA, frammentazione Russia: previsioni. CIA (Central Intelligence Agency), 
previsione di una frammentazione della Federazione russa entro il 2015 R27721 -   

• CIA, infiltrazione: Ames e Nicholson. Aldrich Ames e Arold Nicholson, spie russe 
infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni NovantaR27722 -   

• CINA POPOLARE, aerospazio e militare: sottrazione informazioni coperte ai russi. 
Cina popolare, sottrazione di informazioni coperte da segreto nei settori 
aerospaziale e dell’industria degli armamenti: la pratica del reverse engineering 
R27723 -   

• COMINT, Cuba: stazione di ascolto russa. COMINT (COMmunication INTelligence), 
stazione di ascolto russa situata in località Lourdes a Cuba in grado di intercettare le 
comunicazioni irradiate su circa la metà del territorio degli Usa R27724 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, opposizione a riforma militare. Russia, 
riforma militare: opposizione degli ufficiali superiori e del complesso militare-
industriale R27725 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, perdita status prioritario. Russia, 
complesso militare-industriale: perdita dello status prioritario goduto durante il 
periodo sovietico e riduzione dei sussidi statali R27726 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, rigenerazione. Complesso militare-
industriale, rigenerazione di alcune istituzioni centrali R27727 -   

• COMUNICAZIONI, intercettazioni: satelliti russi. La comunicazione attraverso i 
satelliti, la sorveglianza dei satelliti per le comunicazioni russi e di altri sistemi di 
comunicazione regionale R27728 -   

• CONSIGLIO DI SICUREZZA. Federazione russa, Consiglio di Sicurezza R27729 -   

• CYBERWAR, attacchi informatici a Georgia ed Estonia (2007-08). Cyber attacchi 
sferrati a Georgia ed Estonia nel 2008 R27730 -  

• GEORGIA, cyber attacchi (2008). Cyber attacchi subiti dalla Georgia nel 2008 
R27731 -   



• DATAGATE, asilo politico Snowden. Russia, Datagate: concessione dell’asilo 
politico a Edward Snowden e sottoposizione a sorveglianza da parte del FSB 
R27732 -   

• DATAGATE, Anatolij Kucherena: legale di Snowden. Anatolij Kucherena 
(Kučerena), legale russo di Edward Snowden R27733 -   

• ESTABLISHMENT, Putin: potenziamento centri di potere. Russia, presidenza Putin: 
potenziamento delle istituzioni centrali e verticale del potere R27734 -   

• ESTABLISHMENT, èra Putin: siloviki. 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 incompetitività dell’industria russa; 
capitalismo di nomenklatura R27735 -   

• ESTABLISHMENT, èra Putin: rapporto intelligence-decisori politici. Russia, era 
Putin, sistema informativo (intelligence) e decisori politici: le grandi differenze 
rispetto al periodo sovietico e le insufficienze nonostante il mutamento di metodi e 
tecniche R27736 -   

• ESTABLISHMENT, siloviki: èra Putin, strategie. Siloviki, i progetti strategici 
elaborati dai kagebesnik formatisi sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia post-
sovietica dell’era Putin R27737 -   

• FORZE SPECIALI, Mosca: strage teatro Dubrovka, operazione “Bufera”. Russia, 
terrorismo ceceno: operazione “Bufera” condotta dalle forze speciali della Sicurezza 
russa alle ore 05:15 del 26 ottobre 2002 al teatro Dubrovka di Mosca, finalizzata alla 
liberazione degli ostaggi sequestrati da un commando terroristico ceceno R27738 
-   

• FSB (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda in questa stessa 
cartella;  

• GORDIEVSKIJ OLEG, (ex) KGB: defezionista. Defezionisti, Oleg Gordievskij: 
funzionario dei servizi segreti sovietici passato all’occidente R27739 -   

• GSO, sicurezza Presidente Federazione russa. Gosudarstvennaja Sluzba Ochrany 
(GSO, Servizio di sicurezza dello Stato), attribuzione delle competenze relative alla 
protezione fisica del Presidente della Federazione russa R27740 -   

• IMINT, Russia: capacità e limiti nel settore. IMINT (IMaginery INTelligence), 
capacità russe nel settore: limiti dell’utilizzazione in campo militare dei satelliti 



elettro-ottici di V generazione e ritardi tecnologici nel settore dei radar ad apertura 
sintetica (2011) R27741 -   

• INDIA, spionaggio, raccolta informazioni su Urss. India, paese di raccolta delle 
informazioni relative ai sistemi d’arma sovietici R27742 -   

• INGERENZE STRANIERE. Intensificazione e diversificazione delle ingerenze 
straniere nella Russia democratica post-sovietica R27743 -   

• INTELLIGENCE, riordino: legge federale 1995. Russia, 1995: legge federale 
sull’intelligence estera e i servizi d’informazione e sicurezza R27744 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Russia. L’intelligence economica in Russia. 
L’intelligence economica in Russia R27745 -   

• IRAN, aree di influenza: Asia centrale e Caucaso. Che cosa cerchiamo nel Caucaso 
e in Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla storica minaccia 
russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica di Teheran nella 
regione. Un approccio estremamente pragmatico. La questione delle condotte 
energetiche R27746 -   

• ISRAELE, intelligence: inaridimento rete spionistica in Russia (1997). Russia, 1997: 
inaridimento della rete di informatori dei servizi di intelligence israeliani R27747 -   

• ISRAELE, MPE: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si gioca 
senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di una nuova 
strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi iracheni. La Turchia 
come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a Ovest. I limiti delle garanzie 
americane allo Stato ebraico R27748 -   

• ITALIA, interferenze nella politica: rapporto dei Democratici Usa. Interferenze 
russe nella politica italiana, il Rapporto presentato dai Democratici Usa al Congresso 
- «sospetto di fondi dai servizi segreti di Mosca alla Lega di Salvini» - e accuse rivolte 
ai network collegati al M5S; Eni, partner di Gazprom nel gasdotto Nord Stream 
R27748/1 -  

• JASENEVO. Russia, Jasenevo: sede centrale dell’intelligence della Federazione 
R27749 -   

• KAZAKOV VLADIMIR, intercettazioni telefoniche illegali: inchiesta magistratura. 
Vladimir Kazakov, responsabile della Divisione Investigazioni sui casi di massima 
priorità della Procura generale russa: caso relativo alle intercettazioni telefoniche 
poste in essere illegalmente da agenzie di intelligence privata nel Paese R27750 -   

• MEDIA, agenzie stampa: FLB. Agenzia di Indagini Federali ufficialmente registrata 
presso il Ministero della Stampa come periodico telematico di carattere pubblico 



(www.flb.ru), scandalo Russiagate: pubblicazione dossier riservati riguardanti 
personaggi pubblici R27751 -   

• MEDIA, Moskovskij Komsomolec. Russia, “Moskovskij Komsomolec”: testata e 
intelligence R27752 -   

• MEDIA, PSYOPS: 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) R27753 -   

• MENA, Russia: dinamismo 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 R27754 -   

• MILITARE, manualistica: SovMat. Manuali militari sovietici (SovMat)R27755 -   

• MILITARE, T-72 (MBT): spionaggio USA. Central Intelligence Agency, tentativo di 
impossessamento di un esemplare del carro armato sovietico T-72 effettuato in 
India R27756 -   

• MINACCE (alla Russia) e nuovi modelli di intelligence. Intelligence, Russia: nuovi 
modelli frutto delle riflessioni sulle nuove minacce, una rassegna storica delle 
minacce e degli obiettivi dei servizi segreti di Mosca; la concezione di sicurezza 
nazionale e la legge federale di riforma dell’intelligence e dei servizi di sicurezza 
emanata nel 1995 R27757 -   

• MINACCE (alla Russia), Cecenia: obiettivo principale dell’intelligence di Mosca. 
Russia, minaccia alla propria integrità territoriale: la Cecenia diviene l’obiettivo 
principale perseguito dagli organismi di intelligence, contro intelligence e polizia di 
Mosca R27758 -    

• MINACCE (alla Russia). Russia, minacce di carattere generale subite: terrorismo 
internazionale, narcotraffico, crimine organizzato R27759 -   

• POLITICA, Duma: controllo parlamentare sui servizi segreti. Russia, controllo 
parlamentare sui servizi segreti esercitato dalla Commissione per la Difesa e la 
Sicurezza della Duma  R27760 -   

• POTENZA CONTINENTALE, era Putin. Russia, transizione post-sovietica: era Putin, 
la Russia assume ormai le esclusive fattezze di potenza continentale R27761 -   

• PRIVATIZZAZIONE INTELLIGENCE, Attol: Boris Berezovskij. Russia, privatizzazione 
dell’intelligence: la società Attol riconducibile all’oligarca Boris Berezovskij R27762 
-   

http://www.flb.ru/


• PRIVATIZZAZIONE INTELLIGENCE, guerra dei dossier. Business Intelligence, 
intelligence competitiva in Russia: divisioni analisi e informazioni interne alle 
aziende; la privatizzazione dell’intelligence e la guerra dei dossier R27763 -   

• PRIVATIZZAZIONE INTELLIGENCE, 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 R27764 -   

• PRIVATIZZAZIONE INTELLIGENCE, Most: Gennadij Lobanov. Russia, 
privatizzazione dell’intelligence: gruppo Most, Gennadij Lobanov, direttore della 
branca sicurezza del gruppo R27765 -   

• PRIVATIZZAZIONE INTELLIGENCE, Most: Vladimir Gusinskij. Russia, 
privatizzazione dell’intelligence: il 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 
R27766 -   

• RIFORMA, riorganizzazione e nuovo coordinamento (1991). Russia, intelligence: 
riforma del 1991, riorganizzazione e nuovo coordinamento (catena di comando 
rinvenente il proprio vertice nel presidente della Federazione russa); organismi 
(servizi) interessati: SVR (Sluzba Vnešnej Razvedki Rossiiskoj Federacii); FSB 
(Federal’naja Sluzba Bezopasnosti); GRU (Glavnoe Razvedivatel’noe Upravlenie);  
FAPSI (Federal’noe Agenstvo Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii); GSO 
(Gosudarstvennaja Sluzba Ochrany); PSB (Presidentskaja Sluzba Bezopanosti) 
R27767 -   

• RUOP. RUOP (Direzione regionale anticrimine organizzato) R27768 -   

• RUSHAILO VLADIMIR, ministro dell’interno russo. Vladimir Rushailo, generale 
russo a capo del ministero dell’interno nel periodo del conflitto in Cecenia del 1999 
R27769 -   

• SCANDALI, Russiagate (1999). Morte di un banchiere: lo scandalo Russiagate 
esploso nel 1999 R27770 -   

• SCANDALI, Russiagate (1999): Edmond Safra. Edmond Safra banchiere di origini 
ebraiche fondatore della Republic National Bank: collaborazione con FBI e servizi 
segreti britannici in ordine all’intreccio di interessi tra Russiagate e Bank of New 
York e sua successiva (asserita) eliminazione fisica R27771 -   

• SCANDALI, Russiagate (1999): Kosovo e Albania. Scandalo Russiagate, 
coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin R27772 -   



• SCANDALI, Russiagate: i dossier (1999-2000). Scandalo Russiagate, pubblicazione 
di dossier riguardanti personaggi pubblici contenenti trascrizioni di conversazioni 
telefoniche intercettate, messaggi, rapporti di operazioni di sorveglianza e 
documenti operativi interni R27773 -   

• ŠEVČUK IGOR. Igor Ševčuk, esperto nel settore dell’Intelligence competitiva, 
fondatore e direttore della Business Intelligence Consultancy di Mosca R27774 -   

• SICUREZZA NAZIONALE, concezione di. Russia, concezione di sicurezza nazionale 
(prima dell’undici settembre 2001) R27775 -   

• SICUREZZA, revisione. Ripensare l’intelligence in un mondo multipolare. Alcune 
osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali (2001) minacce di carattere 
generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine organizzato R27776 -   

• SICUREZZA, riorganizzazione servizi segreti: drastica riduzione personale ex KGB. 
Implosione dell’Unione sovietica e conseguente drastica riduzione del personale in 
forza al Kgb mediante licenziamento seguita alla riorganizzazione dei servizi segreti 
in Russia nell’immediata fase post-sovietica R27777 -   

• SIGINT, capacità russe nel settore. SIGINT (SIGnal INTelligence), capacità russe 
nello specifico settore: il IV Direttorato del GRU e la FAPSI (Federal’noe Agenstvo 
Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii), Agenzia federale per la comunicazione e 
l’informazione R27778 -   

• SIRIA, centri di ascolto. Siria, centri di ascolto gestiti in collaborazione con i russi 
R27779 -   

• SVD, Tatarstan: repressione islamisti. Russia, repressione islamisti: Tatarstan, 
operazioni condotte dal servizio di sicurezza federale (SVD) R27780 -   

• SVR, HUMINT e TECHINT. Služba Vnešnej Razvedki (SVR), attività HUMINT e 
TECHINT R27781 -   

• SVR, intelligence russa nell’era post-sovietica. Intelligence della Federazione russa 
nell’era post-sovietica, organizzazione in due branche separate: Služba Vnešnej 
Razvedki (SVR), servizio di intelligence estera e Federal’naja Služba Bezopasnosti 
(FSB), servizio di sicurezza interno R27782 -   

• SVR, Oleg Carev. Oleg Carev, direttore del centro relazioni pubbliche del SVR 
(Služba Vnešnej Razvedki), il servizio di intelligence estera della Federazione russa 
R27783 -   

• SVR, tecnologie strategiche: stretta collaborazione col GRU. Služba Vnešnej 
Razvedki (SVR), servizio di intelligence estera, stretta collaborazione con il GRU 



nell’attività di acquisizione di informazioni inerenti le tecnologie strategiche 
R27784 -   

• TAGIKISTAN, Kuliab: base aerea. Tagikistan, base aerea di Kuliab: utilizzo da parte 
delle forze di Massud per il rifornimento del fronte nel confinante Afghanistan 
R27785 -   

• TERRORISMO, servizi segreti deviati: destabilizzazione interna. Russia, 
terrorismo: attentati compiuti da gruppi caucasici e/o di matrice islamista e azioni 
destabilizzanti poste in essere da settori dei servizi segreti russi R27786 -   

• TERRORISMO, War on Terrorism: Putin. Russia, Vladimir Putin e la War on 
Terrorism R27787 -   

• TURKMENISTAN, influenza russa. Turkmenistan, influenza russa esercitata sulla ex 
repubblica sovietica centroasiatica: la stretta mortale di Mosca R27788 -   

 


