
URSS - GRU 
(Glavnoe Razvedivatelnoye Upravlenie) 

   Glavnoe Razvedivatelnoye Upravlenie (GRU), ovvero Direzione principale dell’informazione, è la denominazione 
dell’organo militare, prima sovietico poi russo, preposto alla raccolta delle informazioni. Dipendente dallo Stato 
Maggiore Generale delle forze armate di Mosca, il GRU è responsabile della raccolta delle informazioni necessarie alla 
condotta militare e strategica e operativa del Paese. Costituito nel 1917 assieme all’Armata Rossa, questo servizio ha 
mutato più volte la sua denominazione ed è stato persino amministrato dal capo del GUGB-NKVD Nikolai Yejov nel 1938. 
Dopo aver avuto il quartier generale nella Ulitsa Znamenskaya di Mosca sino al 1967, ha oggi la sua sede centrale a 
Khoroshevskoye Schosse, nei pressi dell’aeroporto di Khodinka, a pochi chilometri dalla capitale. Contrariamente a 
quanto accaduto agli altri servizi di sicurezza sovietici, la struttura del GRU non ha subito cambiamenti radicali dopo la 
caduta del governo comunista. Seconda Direzione principale dello Stato Maggiore Generale russo, esso è costituito dalla 
Direzione principale “Operazioni” (responsabile della raccolta di informazioni), dalla Direzione principale “Informazioni 
Operative” (incaricata dell’analisi e dello sfruttamento delle informazioni per le esigenze delle forze armate), dalla 
Direzione principale “Tecnica” (incaricata della raccolta delle informazioni ELINT e SIGINT, nonché del supporto tecnico 
necessario alle operazioni sul campo) e dalla Direzione principale “Informazioni” (responsabile dello sfruttamento e della 
diffusione delle informazioni). Dalla Direzione Informazioni Operative dipende un direttorato (il V) responsabile della 
gestione e dell’impiego delle unità Spetsnatz, che ha anche il compito di sovrintendere alla formazione degli ufficiali 
d’intelligence delle forze armate nelle varie scuole specializzate (Accademia dello Stato Maggiore Voroshilov, Accademia 
Militare Frunze, Accademia delle Trasmissioni Budienniy, eccetera). La Direzione principale Informazioni è a sua volta 
suddivisa in vari direttorati, preposti rispettivamente a seguire la NATO nel suo complesso, i singoli paesi esteri, 
l’evoluzione all’estero delle tecnologie militari e all’elaborazione degli studi strategici con valutazioni a termine. Il GRU si 
articola anche su altri dipartimenti specializzati e dispone di infrastrutture per la raccolta delle informazioni e la 
formazione del personale. Oltre al grande centro di ascolto di Klimovsk, distante circa cinquanta chilometri a sud di 
Mosca, che impiega non meno di 2.000 persone, il servizio può contare su un direttorato per l’intelligence spaziale, 
preposto alla pianificazione e allo sfruttamento delle informazioni raccolte dai satelliti di osservazione, il quale opera in 
stretta collaborazione con un omologo servizio della Marina, che gestisce i satelliti di sorveglianza oceanica EORSAT e 
RORSAT. Dal GRU dipendono anche il Centro di cristologia dello Stato Maggiore Generale, situato in Komsomolskij 
Prospekt a Mosca, l’Accademia militare-diplomatica (Che forma gli addetti militari da inviare all’estero e gli ufficiali 
superiori di intelligence) e il Centro d’istruzione speciale, preposto alla formazione degli agenti illegali, dal quale 
dovrebbe dipendere anche la Scuola di ricognizione speciale che ha sede nei pressi della capitale russa, dove venivano 
formati (e con ogni probabilità lo vengono tuttora) i quadri dei movimenti rivoluzionari e di resistenza del terzo mondo. 

*** 

• AFGHANISTAN, 1989. Afghanistan, 1989 R27659 -   

• AFGHANISTAN, aiuti a Massud e fuga piloti russi prigionieri dei taliban. 
Afghanistan, dopoguerra: aiuti di Mosca a Massud e fuga dei piloti russi 
prigionieri dei taliban R27660 -   

• AFGHANISTAN, CIA: analisi su intervento militare diretto sovietico. Central 
Intelligence Agency, analisi effettuata sull’intervento militare diretto sovietico 
in Afghanistan R27661 -   

• AFGHANISTAN, disimpegno sovietico: Gorbaciov. Michail Sergeevič 
Gorbaciov e il disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan R27662 -   

• AFGHANISTAN, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia 
R27663 -   



• AFGHANISTAN, province settentrionali: importanza per i sovietici. 
Afghanistan, rivestimento di particolare importanza per i sovietici delle 
province settentrionali del paese R27664 -   

• AGENTI, reclutamento: metodologie impiegate. Intelligence (sovietica in 
passato, russa attualmente), reclutamento degli agenti: peculiari metodologie 
impiegate, quali la “leva ideologica” e altre tecniche prevalenti R27665 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Siria e Russia. Siria, centri di ascolto gestiti in 
collaborazione con i russi R27666 -   

• BRAIN DRAIN (fuga dei cervelli). Fuga dei cervelli dall’Unione sovietica: 
azione dell’intelligence statunitense R27667 -   

• CAREV OLEG, generale SVR. Oleg Carev, generale: già direttore del Centro 
Relazioni Pubbliche del SVR (Služba Vnešnej Razvedki, il servizio di intelligence 
estera della federazione russa e autore di vari testi sull’intelligence sovietica 
R27668 -   

• CECENIA, congiuntura mercati MPE e finanziamento conflitto 1999. La 
congiuntura sui mercati energetici e la guerra russo-cecena: il finanziamento 
russo del conflitto; il conflitto in Cecenia del 1999; le fobie di massa anti-cecene 
R27669 -   

• 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 
R27670 -    

• 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 R27671 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE e GRU. Glavnoe Razvedyvatelnoe 
Upravlenie (GRU), simbiosi col complesso militare-industriale russo (industria 
degli armamenti) R27672 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, opposizione a riforma militare. Russia, 
riforma militare: opposizione degli ufficiali superiori e del complesso militare-
industriale R27673 -   

• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, perdita status prioritario. Russia, 
complesso militare-industriale: perdita dello status prioritario goduto durante il 
periodo sovietico e riduzione dei sussidi statali R27674 -   



• COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, rigenerazione. Complesso militare-
industriale, rigenerazione di alcune istituzioni centrali R27675 -   

• CONSIGLIERI MILITARI, Egitto: cifre. Egitto, presenza nel Paese di 20.000 
consiglieri militari sovietici (1973) R27676 -   

• CONSIGLIERI MILITARI, Egitto: combattimenti diretti con israeliani. URSS, 
forniture alla contraerea egiziana, assistenza militare diretta alle forze armate 
del Cairo e combattimento aereo fra piloti sovietici e israeliani nello spazio 
aereo egiziano R27677 -   

• CONSIGLIERI MILITARI, Egitto: espulsione. Espulsione di 20.000 consiglieri 
militari sovietici dall’Egitto (1973) R27678 -   

• CONSIGLIERI MILITARI, Egitto: guerra Yom Kippur, ponte aereo evacuazione. 
Ponte aereo dell’Aeroflot per l’affrettato trasferimento in Unione sovietica dei 
consiglieri militari sovietici presenti in Egitto e delle loro famiglie, contestuale 
abbandono dei porti arabi da parte dei mercantili sovietici (1973) R27679 -   

• DISINFORMACIJA, agenti d’influenza: misure attive. Operazioni d’influenza, 
le cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti dell’Unione 
Sovietica R27680 -   

• DISSOLUZIONE, implosione del 1991. Implosione dell’Unione sovietica (1991) 
R27681 -   

• EGITTO, assistenza militare sovietica. URSS, assistenza militare all’Egitto di 
Nasser in campo militare: forniture di sistemi d’arma antiaerei e invio di piloti e 
altro personale militare R27682 -   

• ESTABLISHMENT, Putin: potenziamento centri di potere. Russia, presidenza 
Putin: potenziamento delle istituzioni centrali e verticale del potere R27683 -   

• ESTABLISHMENT, siloviki: èra 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 R27684 -   

• 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’èra Putin R27685 -   



• FORZE SPECIALI, Spetsnaz. Spetsnaz (Special’nogo Naznačenija), unità per 
operazioni speciali (“a destinazione” o “a incarico”, secondo la denominazione 
russa) R27686 -   

• GRU, intelligence russa nell’era post-sovietica. Intelligence della Federazione 
russa nell’era post-sovietica, Glavnoe Razvedyvatelnoe Upravlenie (GRU), 
Servizio informazioni militari R27687 -   

• GUERRIGLIA, incursioni mujahiddin 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 R27688 -   

• 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) R27689 -   

• INTELLIGENCE, India: spionaggio, raccolta informazioni sull’Urss. India, 
paese di raccolta delle informazioni relative ai sistemi d’arma sovietici 
R27690 -   

• ISRAELE, conflitto contro arabi: timori intervento Mosca. Urss, timori nutriti 
da Mosca riguardo a un intervento militare diretto nel conflitto arabo-
israeliano R27691 -   

• ISRAELE, intelligence: inaridimento rete spionistica in Russia (1997). Russia, 
1997: inaridimento della rete di informatori dei servizi di intelligence israeliani 
R27692 -   

• ISRAELE, intelligence: spionaggio sovietico. Israele, spionaggio sovietico 
R27693 -   

• MILITARE, manualistica: SovMat. Manuali militari sovietici (SovMat) 
R27694 -   

• PAKISTAN, Zia Ul Haq: morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale 
Zia Ul Haq, presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 R27695 -   

• POLITICA, Duma: controllo parlamentare sui servizi segreti. Russia, controllo 
parlamentare sui servizi segreti esercitato dalla Commissione per la Difesa e la 
Sicurezza della Duma R27696 -   



• POTENZA CONTINENTALE, era Putin. Russia, transizione post-sovietica: era 
Putin, la Russia assume ormai le esclusive fattezze di potenza continentale 
R27697 -   

• RACCOLTA INFORMAZIONI, tecnologie strategiche: stretta collaborazione 
con il SVR. Glavnoe Razvedyvatelnoe Upravlenie (GRU), servizio informazioni 
militari, stretta collaborazione con lo SVR nell’attività di acquisizione di 
informazioni inerenti le tecnologie strategiche R27698 -   

• RIFORMA (1991), riorganizzazione e nuovo coordinamento servizi. 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) R27699 -   

• 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 R27700 -   

• SIRIA, centri di ascolto. Siria, centri di ascolto gestiti in collaborazione con i 
russi R27701 -   

• SIRIA, influenza sul Libano e isolamento Urss. Siria, riarmo e influenza sul 
Libano: isolamento dell’Urss di Gorbaciov R27702 -   

• STRATEGIA (dottrina), polibüro di Andropov: KGB. Unione sovietica, dottrina 
strategica del vecchio politbüro dominato dal KGB R27703 -   

• STRATEGIA, due obiettivi: Terzo mondo. Il terzo mondo e i due obiettivi 
strategici sovietici R27704 -   

• T-72 (carro da combattimento), spionaggio USA. Central Intelligence Agency, 
tentativo di impossessamento di un esemplare del carro armato sovietico T-72 
effettuato in India R27705 -   

• TAGIKISTAN, Kuliab: base aerea. Tagikistan, base aerea di Kuliab: utilizzo da 
parte delle forze di Massud per il rifornimento del fronte nel confinante 
Afghanistan R27706 -   



• TURKMENISTAN, influenza russa. Turkmenistan, influenza russa esercitata 
sulla ex repubblica sovietica centroasiatica: la stretta mortale di Mosca 
R27707 -   

• U-2, ricognizione Usa territorio sovietico. U-2 (ricognitore strategico) e 
controllo del territorio sovietico R27708 -   

• USA, satelliti spia: CIA, raccolta informazioni e previsione attacco sovietico. 
Central Intelligence Agency, raccolta elettronica di informazioni e previsione di  
un attacco sovietico mediane l’osservazione dallo spazio effettuata per mezzo 
di satelliti spia R27709 -   

 

 


