
FSB  

(Federal’naja Služba Bezopasnosti) 

• 9/11, ipotesi responsabilità negli attentati. Russia, KGB/FSB, ipotesi relativa a una 
possibile collaborazione del servizio segreto di Mosca alla progettazione e 
all’organizzazione degli attentati dell’undici settembre 2001R27643 -   

• AGENTI, reclutamento: metodologie impiegate. Intelligence (sovietica in passato, 
russa attualmente), reclutamento degli agenti: peculiari metodologie impiegate, 
quali la “leva ideologica” e altre tecniche prevalenti R27644 -   

• CAUCASO, economia e MPE: missione di Yuri Zaostrovtsev. Caspio, MPE ed 
economia: guerra delle condotte; missione in Azerbaigian e Georgia del direttore del 
servizio di sicurezza della Federazione russa FSB, Yuri Zaostrovtsev, finalizzata a 
ritardare la realizzazione del gasdotto TPC R27645 -   

• COMPETENZE, ampliamento: decreto presidenziale 11 agosto 2003. Decreto 
emanato dal Presidente della Federazione russa Vladimir Putin l’11 agosto 2003 che 
ha ampliato le competenze attribuite al Federal’naja Služba Bezopasnosti (FSB) 
R27646 -   

• DATAGATE, sorveglianza e asilo politico a Snowden. Russia, Datagate: 
concessione dell’asilo politico a Edward Snowden e sottoposizione a sorveglianza da 
parte del FSB R27647 -   

• FSB, centri analitici regionali. FSB, servizio di sicurezza federale russo: Centri 
analitici regionali R27648 -   

• FSB, 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 - R27649 -    

• FSB, ruolo crescente e margini di autonomia dal vertice dello stato. Federal’naja 
Služba Bezopasnosti (FSB), crescente peso assunto nella sicurezza interna  e 
nell’economia del Paese: conseguenti rischi di perdita del controllo sul servizio di 
sicurezza interno da parte del Presidente della Federazione russa R27650 -    

• INTELLIGENCE PRIVATA, rapporti con il gruppo Most. 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 R26650 -   



• PATRUŠČEV NIKOLAJ, direttore FSB. 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 R27651 -   

• PATRUŠČEV NIKOLAJ, direttore FSB. Servizi di sicurezza della Federazione russa: 
Sergej Lebedev (direttore del servizio di intelligence) e Nikolaj Patruščev (capo dei 
servizi di sicurezza federali) R27652 -   

• 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 
R27653 -   

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIĆ, accuse di Primakov. Evghenij Primakov: accuse 
mosse nei confronti di Putin di voler distruggere il FSB R27654 -   

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIĆ, direzione del servizio (1988). 25 luglio1988: 
nomina di Vladimir Putin a capo del FSB; nomina di Vladimir Putin alla direzione del 
servizio in sostituzione del generale Nikolaj Kovaliov: possibili ragioni alla base 
dell’improvvisa decisione assunta da presidente della Federazione russa Boris Eltsin 
R27655 -   

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIĆ, fornitura sostegno. Russia, KGB/FSB: sostegno 
fornito a Vladimir Putin nella sua scalata al potere russo R27656 -   

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIĆ, guerra dei dossier (1998). Russia, guerra dei 
dossier: culmine degli scontri politici, Vladimir Putin è a capo del FSB (direttore) 
R27657 -   

• RIFORMA (1991), riorganizzazione e nuovo coordinamento. 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) 
R27658 -    


