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Nel  2000,  Marianne  Birthler  ha  assunto  la  carica  di  commissario  federale  da  Joachim  Gauck,  motivo  
per  cui  da  allora  "BStU"  è  stato  utilizzato  anche  nella  forma  femminile.  A  seconda  del  contesto,  i  moduli  
vengono  visualizzati  in  questa  documentazione.

Regolamento  d'uso  provvisorio  per  l'uso  dei  documenti  personali  dell'ex  Ministero  per  la  
sicurezza  dello  Stato/Ufficio  per  la  sicurezza  nazionale  (regolamento  d'uso  provvisorio),  12.

Legge  sui  registri  del  servizio  di  sicurezza  statale  dell'ex  Repubblica  democratica  tedesca  
(Stasi-Records-Gesetz-StUG).

dicembre  1990,  §  4.
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Stephan  Konopatzky

1.  Introduzione  

Quando  il  3  ottobre  1990  iniziò  a  lavorare  il  rappresentante  speciale  del  governo  federale  per  i  documenti  

personali  dell'ex  Servizio  di  sicurezza  dello  Stato,  si  trovò  di  fronte  al  compito  di  custodire  i  documenti  della  

Stasi,  proteggerli  da  accessi  non  autorizzati  e  conservarli  nell'ambito  delle  disposizioni  di  legge.1  Quasi  un  

anno  e  mezzo  dopo,  nel  gennaio  1992,  l'entrata  in  vigore  dello  Stasi  Records  Act  (StUG)  ha  gettato  le  basi  

legali  per  un'ampia  raccolta  e  non  solo  nell'archivio  tedesco  paesaggio  insolitamente  libero  accesso  agli  

archivi  della  polizia  segreta  della  DDR.  L'autorità  del  rappresentante  speciale  è  ora  diventata  il  Commissario  

federale  per  gli  archivi  del  servizio  di  sicurezza  statale  dell'ex  Repubblica  democratica  tedesca  (BStU).2  Il  

termine  archivi  della  Stasi  è  stato  definito  nella  nuova  legge  come  segue:  “Tutti  i  supporti  di  informazioni,  

indipendentemente  della  forma  di  archiviazione,  in  particolare  fascicoli,  fascicoli,  documenti,  mappe,  piani,  

filmati,  immagini,  suoni  e  altre  registrazioni,  loro  copie,  trascrizioni  e  altri  duplicati,  nonché  gli  strumenti  

necessari  per  la  valutazione,  in  particolare  programmi  per  l'elaborazione  automatizzata  dei  dati ,  nella  misura  

in  cui  sono  utilizzati  dal  servizio  di  sicurezza  dello  Stato  o  i  fascicoli  dei  tribunali  e  delle  procure  che  sono  

entrati  in  loro  possesso  o  sono  stati  messi  a  disposizione  del  servizio  di  sicurezza  dello  Stato  sono  stati  

creati  nell'area  di  lavoro  1  del  dipartimento  investigativo  criminale  della  polizia  popolare .”3  Con  la  definizione  

molto  ampia  della  nozione  di  atti,  il  legislatore  ha  reso  giustizia  anche  al  fatto  che  esiste  s  Il  Ministero  per  la  

Sicurezza  dello  Stato  (MfS)  ha  utilizzato  una  vasta  gamma  di  diversi  supporti  di  informazioni  per  svolgere  i  

propri  compiti  nel  corso  dei  suoi  40  anni  di  esistenza.  Non  dovrebbe  sorprendere  il  fatto  che  tra  di  essi  

esistessero  molti  supporti  di  informazioni  speciali  e  anche  un  gran  numero  di  supporti  di  dati  elettronici.  
Dopotutto,  il  MfS  era  una  di  quelle  istituzioni  della  RDT  che  lo  erano  state

alla  scorta

Originariamente  ho  creato  questa  documentazione  come  tesi  di  laurea  e  l'ho  presentata  nel  2007  

all'Università  di  scienze  applicate  di  Potsdam,  Dipartimento  di  scienze  dell'informazione  con  il  titolo  "Le  

banche  dati  del  dipartimento  di  spionaggio  della  sicurezza  dello  stato  della  RDT  come  tradizione  archivistica  

al  Commissario  federale  per  la  Documenti  Stasi".  A  causa  delle  frequenti  richieste  e  del  grande  interesse  

degli  utenti  per  l'argomento,  metto  a  disposizione  del  pubblico  l'opera  come  "Documentazione  SIRA".  Ho  

solo  leggermente  rivisto  il  testo  della  tesi  di  diploma  all'epoca.
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Nonostante  ci  fossero  diverse  opportunità  per  distruggere  i  supporti  dati  elettronici  della  MfS  e  in  
particolare  dell'HV  A,  alcuni  di  essi  sopravvissero  indenni  al  tumulto  dello  scioglimento  della  Stasi.  

C'erano  varie  ragioni  per  questo:  dal  maggio  1990,  alcuni  progetti  informatici  MfS,  che  contenevano  

dati  rilevanti  per  il  processo  di  scioglimento  sui  dipendenti  a  tempo  pieno  e  le  finanze  del  MfS,  erano  

sotto  la  direzione  del  comitato  di  stato

3

80  sacchi  di  nastro  magnetico  sfuso"

Già  il  20  febbraio  1990  il  Gruppo  di  Lavoro  sulla  Sicurezza  della  Tavola  Rotonda  aveva  deciso  di  

sciogliere  HV  A  senza  sostituzione.  A  differenza  delle  altre  unità  di  servizio  MfS,  l'HV  A  è  riuscito  a  

portare  a  termine  il  proprio  scioglimento  relativamente  inosservato.  Lo  scioglimento  dell'HV  A  doveva  

essere  completato  entro  il  30  giugno  1990.  Prima  di  allora,  tuttavia,  il  dipartimento  di  spionaggio  si  era  

trasferito  dalla  sua  sede  in  Normannenstrasse  a  Lichtenberger  al  più  tranquillo  edificio  per  uffici  in  

Roedernstrasse  30  a  Berlino-Hohenschönhausen,  dove  ci  si  poteva  dedicare  a  un'ampia  distruzione  

di  documenti.6  Ad  eccezione  dei  nastri  magnetici,  il  il  numero  di  file  ancora  negli  archivi  supera  quello  

del  BStU,  nonostante  la  distruzione  del  supporto  dati  effettuata  e  lo  scioglimento  incontrollato  dell'HV  

A,  la  quantità  di  supporti  dati  distrutti  in  quel  momento.  Tuttavia,  questo  vale  solo  per  il  numero  puro  

di  supporti  dati.  Se  si  tiene  conto  del  numero  di  supporti  dati  vuoti  o  cancellati  che  ci  sono  pervenuti,  

diventa  chiaro  che  la  maggior  parte  dei  supporti  dati  disponibili  presso  il  MfS  è  stata  fisicamente  

distrutta  o  cancellata.

hanno  utilizzato  l'elaborazione  elettronica  dei  dati  (EDP)  per  i  loro  scopi.  Sebbene  questo  non  fosse  

un  fatto  ben  noto  fino  allo  scioglimento  del  MfS,  i  cittadini  interessati  in  Oriente  e  in  Occidente  avevano  

almeno  un'idea  che  la  "Stasi"  stesse  utilizzando  la  più  moderna  tecnologia  informatica.  Il  disertore  

della  Stasi  Werner  Stiller  riferì  nel  suo  libro  pubblicato  nel  1986  che  la  MfS  si  era  procurata  computer  

occidentali  moderni  prima  del  1973.4  Come  sappiamo  oggi,  Stiller  non  aveva  torto.  Tuttavia,  è  
sorprendente  che  un  numero  non  trascurabile  di  questi  supporti  dati  elettronici,  compresi  quelli  

dell'amministrazione  principale  A  (HV  A),  fosse  ancora  negli  archivi  della  BStU  tra  il  "retaggio"  del  MfS  

o  vi  potesse  essere  restituito.  Dopotutto,  il  26  febbraio  1990  il  Consiglio  dei  ministri  della  RDT  ha  

deciso  di  "distruggere  fisicamente  tutti  i  supporti  di  dati  magnetici  (nastri  magnetici,  dischi  rimovibili,  

dischetti,  cassette)  con  dati  personali,  compresi  i  supporti  di  dati  magnetici  associati  con  il  software  

utente ,  nel  loro  luogo  di  deposito...  L'eredità  digitale  della  Stasi,  come  era  stata  concepita,  non  

dovrebbe  sopravvivere  alla  fine  del  socialismo  reale  nella  RDT.  Il  rapporto  finale  del  comitato  per  lo  

scioglimento  dell'AfNS  (Office  for  National  Security;  il  nome  ufficiale  dell'MfS  dal  14  novembre  1989)  

del  19  marzo  1990  afferma:  "...un  totale  di  10.611  Nastri  magnetici  furono  definitivamente  distrutti  

5267  dischetti

544  memoria  su  disco  rimovibile
5

Stiller,  Werner:  Al  centro  dello  spionaggio.  Magonza  1986,  pagina  118.
Comitato  per  lo  scioglimento  dell'AfNS:  relazione  finale  sulla  distruzione  dei  supporti  dati  magnetici  per  progetti  
informatici  personali  dell'ex  AfNS,  datata  19  marzo  1990;  BArch,  DO  104,  le  informazioni  sul  materiale  del  nastro  
magnetico  sciolto  sono  state  scritte  a  mano  sul  rapporto,  la  cifra  delle  unità  non  è  chiaramente  leggibile.

Relazione  finale  sullo  scioglimento  della  ex  HV  A,  datata  25  giugno  1990;  Arco,  DO  104/13.
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Tabella  1:  Supporti  dati  nell'archivio  BStU  (dall'ottobre  2006)

664

Tipo  di  supporto  dati  Numero  Nastri  magnetici  vuoti  
o  cancellati  10.045  7.707  dischi  magnetici  Floppy  disk

10.396 5.054
883

Deposito  BStU,  AR  7/03,  13.41.41.06  volume  2,  n.:  1260.  
Trasferimento  dalla  Polizia  federale  di  frontiera  (BGS):  BStU,  AR  1:  rapporto  intermedio  sullo  stato  di  
elaborazione  degli  incarichi  di  lavoro  da  luglio  a  dicembre  1992,  da  29.12.1992;  File  BStU,  AR  7/03,  
13.41.41.06,  volume  2,  n°  676.  Trasferimento  dal  MAD:  BStU,  AR  1:  Protocollo  sul  rilascio  di  documenti  
secondo  lo  StUG  dal  servizio  militare  di  controspionaggio  (MAD)  al  BStU ,  dall'1.6.1992;  Fascicolo  BStU,  
AR  7/03,  13.41.41.06,  volume  2,  n.  1253.

National  People's  Army,  Organization  and  Computing  Center,  deputy  computing  operation:  
elenco  dei  supporti  dati  rilevati  dall'ex  MfS/AfNS,  dal  21  settembre  1990  (copia);.

4

Lo  scopo  di  questa  documentazione  è  quello  di  presentare  in  modo  completo  la  trasmissione  
di  dati  elettronici  dal  sistema  di  ricerca  informatica  dell'Ufficio  centrale  per  la  ricognizione  
(SIRA)  gestito  dall'HV  A  del  MfS  nell'archivio  del  BStU.  Con  poche  eccezioni,  i  supporti  dati  
dell'HV  A  consegnati  al  BStU  provengono  da  questo  sistema  informativo.In  primo  luogo,  lo  
sviluppo  del  sistema  SIRA  viene  esaminato  nel  contesto  delle  origini  dell'applicazione  
informatica  dei  servizi  segreti  nel  MfS  e  in  l'HV  A.

trasferito  al  centro  dati  delle  ex  truppe  di  frontiera  della  RDT  a  Pätz  nel  Brandeburgo  per  lo  
scioglimento  del  MfS/AfNS.  La  tecnologia  informatica  e  forse  anche  i  dati  dell'ex  centro  di  
calcolo  MfS  di  Wuhlheide  sono  stati  portati  lì  già  nel  febbraio  1990.  Prima  del  3  ottobre  1990,  
i  supporti  dati  HV  A  raggiungevano  un  centro  dati  dell'Esercito  popolare  nazionale  (NVA)7  a  
Garzau  vicino  a  Strausberg.  Una  parte  è  stata  anche  assicurata  nel  corso  dello  scioglimento  
della  Stasi  insieme  ai  file  degli  oggetti  MfS  nell'archivio  centrale  di  Berlino.  Un  numero  non  
trascurabile  di  supporti  dati  MfS  finì  anche  nelle  mani  di  varie  autorità  di  sicurezza  tedesche  
a  seguito  dello  scioglimento  della  Stasi.8  Dall'entrata  in  vigore  dello  StUG  nel  dicembre  1991,  
che  definiva  chiaramente  la  responsabilità  di  questa  tradizione,  il  BStU  è  stato  in  grado  di  
mantenere  i  supporti  dati  esistenti  nella  sua  fusione  di  archivi.

Al  fine  di  contestualizzare  correttamente  l'oggetto  della  presente  documentazione,  i  dati  
provenienti  dal  sistema  SIRA  conservati  nell'archivio  del  BStU,  la  descrizione  dettagliata  della  
trasmissione  è  preceduta  anche  da  una  descrizione  del  flusso  informativo  dello  spionaggio  
HV  A .  Serve  principalmente  a  migliorare  la  comprensione  dei  dati  memorizzati  nel  progetto  SIRA

La  storia  relativamente  lunga  dello  sviluppo  di  questo  progetto  di  dati  è  qui  presentata  da  una  prospettiva  

organizzativa  procedurale.  È  necessario  presentare  questa  storia  di  sviluppo  per  poter  interpretare  in  maniera  

qualificata  la  banca  dati  SIRA  ancora  oggi  esistente.  È  dimostrato  con  quale  enorme  sforzo  finanziario  e  personale  

il  MfS  e  in  particolare  l'HV  A  hanno  iniziato  a  utilizzare  l'elaborazione  dei  dati  per  se  stessi  dalla  fine  degli  anni  '60.  

Fin  dall'inizio,  l'HV  A  ha  cercato  di  pianificare  e  gestire  i  propri  sistemi  nel  modo  più  indipendente  possibile  da  

quelli  del  resto  del  MfS.  Come  mostra  l'inchiesta,  il  rapporto  tra  il  MfS  e  il  suo  dipartimento  di  spionaggio  straniero  

in  quest'area  è  una  storia  di  tensioni  e  polemiche.  Lo  sviluppo  e  l'applicazione  della  moderna  informatica  nel  

mondo  della  Stasi,  che  è  ermeticamente  sigillato  dall'esterno,  può  essere  mostrato  solo  a  grandi  linee  nell'ambito  

di  questa  presentazione.  Fornirebbe  materiale  per  una  nostra  indagine  approfondita.

7
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La  parte  principale  della  documentazione  è  dedicata  alla  concreta  descrizione  dell'inventario  dei  dati  

HV  A  sopravvissuti.  In  primo  luogo,  vengono  discussi  il  tipo  e  la  portata  della  tradizione  e  il  processo  

di  indicizzazione,  che  potrebbe  anche  essere  descritto  come  ricostruzione  dei  dati.  Segue  una  

dettagliata  documentazione  della  struttura  e  della  struttura  logica  del  sistema  SIRA.  Il  punto  di  

partenza  qui  è  la  struttura  logica  dell'originale,  che  serviva  da  modello  per  il  sistema  di  archivio  dei  

dati  SIRA  ricostruiti  presso  la  BStU.  Nella  descrizione  completa  di  tutte  le  caratteristiche  del  sistema  

SIRA,  si  fa  riferimento,  ove  necessario,  a  particolarità  della  tradizione.  I  dettagli  e  le  particolarità  sono  

poi  presentati  in  modo  più  dettagliato  nelle  singole  sezioni  per  i  rispettivi  sotto-database.  È  nella  

natura  dell'argomento  che  la  presentazione  documenti  gran  parte  del  contenuto  tecnico,  che  richiede  

un  gran  numero  di  tabelle,  grafici  ed  elenchi  per  essere  spiegato.  Per  illustrare  le  possibilità  che  si  

presentano  per  l'uso  archivistico  dei  dati,  vengono  presentate  una  serie  di  ricerche  e  analisi  statistiche  

esemplari.  In  ultima  considerazione,  vanno  trattate  in  sintesi  le  peculiarità  archivistiche  della  tradizione,  

il  processo  di  indicizzazione  e  ricostruzione  dei  dati  e  va  proseguita  la  questione  del  valore  dei  dati  

per  la  ricerca.

esimo  dato.  Lo  stesso  vale  per  le  spiegazioni  delle  parti  strutturali  dell'HV  A,  che  funzionano  con  

questo  progetto  di  dati  in  termini  di  contenuto.

Nell'ambito  di  questa  documentazione,  sono  state  effettuate  ricerche  nei  fondi  dell'Archivio  federale  

e  della  Fondazione  Archivio  dei  partiti  e  delle  organizzazioni  di  massa  (SAPMO)  per  documenti  che  

hanno  fornito  informazioni  sulle  decisioni  sui  grandi  investimenti  effettuati  dal  MfS  alla  fine  degli  anni  

'60  quando  predispone  i  propri  sistemi  di  elaborazione  dati,  result.  Nessun  documento  corrispondente  

è  stato  trovato  per  il  periodo  in  questione  negli  inventari  del  Segretario  di  Stato  per  il  coordinamento  

dello  spiegamento  e  dell'uso  dell'informatica  presso  il  Consiglio  dei  ministri,  del  dipartimento  per  la  

gestione  economica  socialista  del  Comitato  centrale  del  SED  e  del  Politburo  del  SED.

5

2.  Fonti  Tutte  le  
indagini  sul  lavoro  dell'HV  A  sono  caratterizzate  dalla  scarsissima  tradizione  archivistica,  dal  momento  

che  l'HV  A  ha  in  gran  parte  eliminato  il  suo  archivio  nel  1990.  In  linea  di  principio,  ciò  vale  anche  per  

la  ricerca  sulle  applicazioni  EDP  all'interno  o  presso  l'HV  A.  Attraverso  la  collaborazione  dell'HV  A  

con  il  Dipartimento  XIII  e  il  Gruppo  centrale  di  valutazione  e  informazione  (ZAIG)  del  MfS  nella  

pianificazione  del  progetto  e  nel  funzionamento  delle  loro  applicazioni  EDP ,  ma  ci  sono  anche  

documenti  HV  A  correlati  nell'inventario  di  questi  dipartimenti  del  MfS.  Questa  tradizione  sostitutiva  

contiene  anche  un  gran  numero  di  documenti  per  la  progettazione  del  sistema  SIRA,  con  l'aiuto  dei  

quali  è  possibile  ripercorrere  in  gran  parte  la  storia  del  sistema  EDP.  Negli  ultimi  anni,  i  documenti  sul  

progetto  SIRA  sono  stati  cercati  in  modo  specifico  negli  archivi  centrali  del  MfS  nell'archivio  di  Berlino  

del  BStU.  Ciò  vale  in  particolare  per  l'inventario  del  dipartimento  XIII  del  MfS,  che  fungeva  da  

dipartimento  informatico  centrale.  Tuttavia,  lo  sviluppo  non  è  ancora  stato  completato.  Lo  stesso  vale  

per  i  documenti  dell'area  3  del  gruppo  centrale  di  valutazione  e  informazione  del  MfS,  che  era  

responsabile,  tra  l'altro,  delle  questioni  fondamentali  dell'applicazione  dell'EDP  nel  MfS.  Ultimo  ma  

non  meno  importante,  i  dati  elettronici  superstiti  dello  stesso  HV  A  rappresentano  una  fonte  per  

questa  documentazione.
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HV  A

Durata

ABBIAMO

XIII

Numero  di  unità  di  descrizione  per  SIRA  
secondo  SAE10

2  

9ZIG

Dipartimento

Tabella  2:  Numero  di  unità  di  descrizione  per  SIRA9

16

68

10

12

16

15

14

9

13

11

17

3.  Dalle  origini  dell'informatica  nel  MfS  alla  struttura  del  sistema  SIRA  dell'HV  A

I  Siemens  Corporate  Archives  di  Monaco  sono  stati  così  gentili  da  fornire  all'autore  alcuni  
riferimenti  e  citazioni  sull'attività  informatica  di  Siemens  con  la  RDT  e  il  resto  del  blocco  
orientale.

6

3.1  Gli  inizi  dell'uso  dell'EDP  nel  MfS  Nel  
gennaio  1963,  il  leader  del  SED  Walter  Ulbricht  spiegò  ai  delegati  del  6°  congresso  del  partito  
SED11:  “L'uso  dell'economia  moderna  richiede  lo  sviluppo  accelerato  dei  sistemi  di  elaborazione  
dei  dati.  Questi  sistemi  devono  essere  adatti  per  il  controllo  dei  processi  produttivi,  per  i  calcoli  
e  per  la  meccanizzazione  del  lavoro  di  pianificazione  e  contabilità.  Nel  dicembre  1965,  la  MfS  
ha  acquistato  le  sue  prime  macchine  informatiche  basate  su  schede  perforate .  I  computer  
Gamma  10  del  produttore  francese  Bull14  erano  gestiti  dal  Travel  Security  Working  Group  
(ASR),  formato  nel  1964.  Nel  1968,  la  MfS  acquistò  un  moderno  mainframe  francese15  che  
disponeva  già  di  nastri  magnetici  e  periferiche  a  disco.  Questi  primi  dispositivi  di  elaborazione  
dati  sono  stati  utilizzati,  tra  l'altro,  per  registrare  gli  ingressi  nell'ambito  del  contratto  di  
autorizzazione,16  per  registrare  i  visitatori  delle  fiere  di  Lipsia  e  gli  indirizzi  nell'ambito  del  
controllo  postale.17  All'inizio  del  1967,  Erich  Mielke  affrontò  il  delegati  dell'HV  A  a  modo  suo  i  
suoi  pensieri  sull'imminente  acquisizione  di  computer  moderni  nel  MfS:  "...  La  cosa  è  così:  
quando  iniziamo  prima  con  il  computer  e  poi  qualcuno  ci  si  siede,  compagni,  chi  può  spremere  
tutto,  allora  deve  essere  una  persona  fedele,  deve  -  non  vogliamo  essere  arroganti  qui  -  essere  
anche  migliore  di  Markus

Programma  di  indicizzazione  per  soggetto  della  BStU.

MfS  Abt.  XIII  585,  beato.  42-44.

Dipartimento  XIII,  area  2:  concept  per  il  progetto  dei  complessi  III  e  IV/2  dell'aula  tradizionale  del  

dipartimento,  discorso  manoscritto  pag.  2,  del  9  marzo  1987;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  2650

Poiché  SIRA  non  è  un  descrittore  nel  thesaurus  SAE,  la  ricerca  è  stata  effettuata  nell'indice  full  text  di  SAE.  SAE  è  il  

programma  di  indicizzazione  dei  file  oggetto  della  BStU.

Citato  in:  Discorso  del  Segretario  di  Stato  per  l'informatica  Günther  Kleiber  del  16  ottobre  1969,  pagina  4,  in:  Bundesarchiv  DC  
20/9128.

Campagne  MfS  "GUEST  II" (Pentecoste  1965)  e  "Guest  III" (Natale  1965),  in  Nota  13  MfS  Abt.  XIII  585,  Bl.  42.

15.-21.  gennaio  1963.

Serie  GE  100  del  produttore  francese  General  Electric  Bull  Cfr.  BStU,  MfS  Abt.  XIII  585,  pp.
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L'accordo  è  stato  firmato  a  Mosca  il  23  dicembre  1968.  Vedi  Sobelevsky,  Erich;  Lehmann,  Nikolaus  Joachim:  Sulla  
storia  della  tecnologia  informatica  e  dell'elaborazione  dei  dati  nella  RDT  1946-1968.  Dresda  1986,  pagina  98.

Consultazione  con  i  rappresentanti  della  KfS....  16.-19.12.1974,  p.157.

Consultazione  con  i  rappresentanti  del  KfS  su  questioni  di  preparazione  del  dispiegamento  e  utilizzo  dell'EDP....  
16-19  dicembre  1974  a  Mosca;  BStU,  MfS,  ZAIG  7508,  Bl.  143-160,  qui  Bl.  157.

Dal  3  al  6  Aprile  1967.  Il  MfS  ha  coinvolto:  Erich  Mielke,  Markus  Wolf  (capo  HV  A)  e  Alfred  Scholz  (viceministro),  BStU,  
MfS,  SdM  1432.

Janisch,  Heinz:  30  anni  di  elaborazione  dati  Siemens.  Storia  della  Divisione  DV  1954-1984  Manoscritto  inedito.  
Monaco  di  Baviera  1988,  Siemens  Corporate  Archives,  SAA  35-77.  Lp  75,  p.57.

Consiglio  di  Mutua  Assistenza  Economica.

Merkel,  Gerhard  e  altri:  raccolta  di  contributi  alla  storia  della  struttura  centrale  di  ricerca  e  sviluppo  della  VEB  
combine  Robotron.  Dresda  2006,  sezione  3.2.,  pagina  68:  http://robotron.foerderverein-tsd.de/ZFT/
robotronZFTa.pdf  (29.12.2006).

BStU,  SdM  1343,  Bl.  50.  Notazione  del  protocollo  vocale.  Markus  Wolf,  capo  dell'HV  A.  Gerhard  Heidenreich,  1°  
segretario  della  direzione  distrettuale  SED  nel  MfS.  Hans  Fruck,  vice  capo  di  HV  A.

23

18

22

25

19

21

24

20

i  sistemi  sono  equivalenti”,  suggerito.  Dal  1968,  lo  sviluppo  e  la  produzione  di  tecnologia  
informatica  su  larga  scala  compatibile  con  IBM  è  stata  promossa  in  tutto  il  blocco  orientale.  Ciò  è  
stato  una  conseguenza  della  firma  dell'accordo  sullo  sviluppo  del  "Sistema  uniforme  di  calcolatori  
elettronici"  ESER  da  parte  dei  paesi  del  blocco  orientale .  system  360.21  Prodotto  sotto  l'etichetta  
ESER  fino  al  1989/90  negli  stati  dei  sistemi  mainframe  compatibili  con  IBM  RGW22.  Anche  lo  
spionaggio  dell'HV  A,  che  ha  fornito  ai  laboratori  di  sviluppo  di  Dresda  e  dell'Unione  Sovietica  
una  grande  quantità  di  informazioni  dal  gruppo  IBM,  ha  contribuito  a  questo  ingresso,  seppur  
tardivo,  di  discreto  successo  del  blocco  orientale  nella  produzione  di  mainframe  sistemi.  Questi  
risultati  di  spionaggio  dell'HV  A  possono  anche  essere  utilizzati  per  chiarire  le  decisioni  prese  al  
più  alto  livello  in  relazione  all'approvvigionamento  e  allo  sviluppo  della  tecnologia  informatica  
nella  RDT  in  quel  momento,  in  cui  la  trasmissione  dei  dati  descritta  in  questa  documentazione  
può  fornire  una  panoramica .

Wolf,  Heidenreich  e  forse  anche  io  e  molti  altri  e  il  compagno  Fruck.  Deve!»18  Solo  poche  
settimane  dopo,  in  un  incontro  della  dirigenza  MfS  con  la  dirigenza  del  KGB  a  Mosca  nel  1967,19  

oltre  ai  computer  francesi  della  serie  BGE  400,  furono  menzionati  anche  i  computer  della  serie  
Siemens  4004  e  la  “creazione  di  sistemi  i  [questi]

Durante  la  creazione  dei  loro  sistemi  informativi  dei  servizi  segreti,  il  KGB  e  l'MfS  hanno  
ovviamente  deciso  inizialmente  a  causa  delle  opzioni  di  approvvigionamento  più  semplici  per  la  
tecnologia  Siemens,  non  per  i  sistemi  IBM  che  all'epoca  stavano  iniziando  il  loro  trionfo.  Nel  1974,  
ad  esempio,  i  rappresentanti  del  KGB  dissero  a  una  delegazione  MfS  a  Mosca  che  "IBM  esercita  
uno  stretto  controllo  sui  sistemi  installati  a  Mosca"  e  che  l'attenzione  era  quindi  rivolta  ai  sistemi  
Siemens.23  Nel  1971,  Siemens  consegnò  il  primo  sistema  EDP  all'Unione  Sovietica ,  che  fu  
messo  in  funzione  presso  l'Istituto  di  tecnologia  informatica  di  Mosca.24  Nel  1974  la  1a  sede  
centrale  del  KGB  progettò  di  utilizzare  un  sistema  Siemens  installato  in  un  "istituto  ufficiale  di  
Mosca"  per  l'elaborazione  di  "informazioni  politiche  e  tecnico-scientifiche  ufficiali"  " [dallo  
spionaggio  industriale  del  KGB].  .25  È  probabile  che  sia  stata  menzionata  proprio  l'installazione  
nell'Istituto  di  tecnologia  informatica  di  Mosca.

7
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BStU,  MfS,  Dip.  XIII  585,  Bl.  4.

GOLEM  -  Grande  metodo  di  determinazione  orientato  alla  memoria  e  organizzato  in  elenchi.

I  primi  sistemi  Siemens  S4004  erano  in  realtà  computer  americani  (tipo  Spectra)  del  produttore  Radio  Corporation  of  
America  (RCA),  che  in  base  a  un  accordo  di  cooperazione  con  Siemens  AG  poteva  essere  venduto  con  la  propria  
etichetta.  A  partire  dalla  designazione  del  tipo  S4004/45,  Siemens  ha  prodotto  anche  questi  sistemi  sotto  la  propria  
gestione  in  Germania.  La  RCA  terminò  la  produzione  di  computer  nel  1971  e  si  ritirò  dalla  collaborazione  con  Siemens.  
Il  gruppo  Siemens  ha  continuato  la  produzione  e  lo  sviluppo  in  modo  indipendente.  Vedere:  Internet  http://
www.computermuseum  muenchen.de/computer/siemens/index.html.  (19/11/2006).

Ordine  21/69:  Formazione  dell'AG  XIII  -  uso  dell'EDP  nel  MfS,  dal  25  giugno  1969;  BStU,  raccolta  
documenti  n°  100591.

Ad  esempio,  il  MfS  ha  consegnato  a  Siemens  un  documento  "leggenda"  sull'introduzione  della  tecnologia  IT  per  
l'informazione  e  la  documentazione  e  una  sintesi  dei  metodi  di  lavoro  dello  ZIID  in  tedesco  e  inglese.  Vedi  BStU,  MfS,  
Dept.  XIII  4231,  Bl.  19.
BStU,  MfS,  Dip.  XIII  585,  Bl.  36.

Vedere  la  sezione  sulle  fonti,  pagina  7.

BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  585.

Siemens  ha  addebitato  alla  società  di  commercio  estero  della  RDT  23.151.060  unità  contabili  (PU)  per  l'acquisto  di  tre  
sistemi  IT.  VE  di  solito  corrispondeva  ai  prezzi  di  mercato  della  Germania  occidentale  in  marchi  D.  La  società  di  commercio  
estero  ha  fatturato  allo  ZIID  (leggenda  per  MfS)  51.690.110  (!)  Marchi  DDR.  Vedi  BStU,  MfS,  Dept.  XIII  4231,  Bl.  57  e  Bl.  
40.
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L'approvvigionamento  della  tecnologia  di  elaborazione  dati  della  cosiddetta  3a  generazione  del  
tipo  Siemens  4004/45.26,  il  sistema  di  documentazione  Siemens  GOLEM27  e  la  costruzione  
del  nostro  centro  dati  dal  1969  hanno  costituito  la  base  dell'elaborazione  dati  coordinata  a  livello  
centrale  nel  MfS.  Il  lavoro  teorico  preparatorio  per  questi  passaggi  è  stato  svolto  in  una  bozza28  
del  capo  dell'ASR,  Kurt  Opitz,  datata  13  marzo  1969.  Il  "Centro  di  documentazione  nel  sistema  
integrato  di  elaborazione  delle  informazioni  del  Ministero  per  la  Sicurezza  dello  Stato" (DoZ)  
previsto  in  questo  modello  non  è  stato  realizzato  con  questo  nome.
Equivalentemente,  invece,  con  l'Ordinanza  21/69  del  Ministro  per  la  Sicurezza  dello  Stato  del  

giugno  1969,  fu  costituito  il  Gruppo  di  lavoro  XIII  del  MfS,  che  da  quel  momento  doveva  attuare  
i  passaggi  definiti  nel  disegno  di  legge  come  unità  di  servizio  responsabile.29  L'acquisto  dei  
sistemi  di  elaborazione  dati  Siemens  è  stato  dichiarato  a  gran  voce  da  Kurt  Opitz  come  ordine  
di  partito  e  di  stato.  Il  MfS  dovrebbe  testare  questa  tecnica  da  tutte  le  parti  "e  di  conseguenza...  
elaborare  gli  aspetti  che  ne  derivano,  esperienze  e  conoscenze  diverse,  generali  e  specifiche,  
forme  organizzative  e  conseguenze  per  il  sistema  di  informazione  e  documentazione,  ecc.,  per  
il  trasferimento  continuo  ad  altri  leader  statali  e  imprenditoriali  Preparare  gli  organi  e  consegnarli  
alla  leadership  del  partito  e  dello  stato.”30  È  ragionevole  presumere  che  si  trattasse  in  realtà  di  
una  misura  puramente  interna  del  MfS.  È  ipotizzabile  che  il  MfS  debba  ottenere  il  consenso  
della  dirigenza  SED  in  vista  dell'ingente  investimento  finanziario31  per  l'acquisto  dei  computer  
Siemens.  Tuttavia,  in  questa  documentazione  non  è  stato  possibile  trovare  alcun  riferimento  a  
una  decisione  della  "direzione  del  partito  e  dello  Stato".  fornitura  di  una  legenda  credibile  ai  
partner  contrattuali  della  Germania  occidentale  e  alla  creazione  di  un  database  di  test  e  prove  
non  sospetto,  che  potrebbe  essere  presentato  anche  ai  dipendenti  del  servizio  Siemens.33  
L'HV  A  della  MfS  era  responsabile  del  coordinamento  dell'acquisto  e  della  garanzia  di  questo  
legenda.34
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2.  Sistema  automatizzato  di  gestione  e  informazione  (LISA).  I  compiti  di  questo  sistema  sono  
stati  definiti  abbastanza  generalmente  nel  piano  prospettico.  Tra  l'altro,  dovrebbe  essere  
utilizzato  per  la  "preparazione  automatica  di  analisi,  statistiche  e  ausili  decisionali,  per  effettuare  
calcoli  di  tendenza  o  elaborare  piani  o  per  il  controllo  automatico  di  determinati  risultati  di  
lavoro"38.

3.2.  Origini  dell'applicazione  HV  A  EDP  Nel  
luglio  1970,  il  gruppo  di  lavoro  HV  A  EDP  formatosi  nel  1969  descrisse  in  un  piano  
prospettico35  come  immaginavano  la  pianificazione  del  progetto  e  l'applicazione  
dell'elaborazione  dei  dati  nell'HV  A  fino  al  1975.  Il  punto  di  partenza  del  piano  a  lungo  termine  
è  stata  la  già  citata  Ordinanza  21/69  del  Ministro  per  la  Sicurezza  dello  Stato,  Erich  Mielke,  e  
la  successiva  costruzione  del  centro  dati  MfS  a  Berlino-Wuhlheide,  nonché  l'installazione  del  
centro  di  elaborazione  dati  Siemens  sistemi  lì  nel  settembre  1970.36  Il  piano  a  lungo  termine  
definiva  la  struttura  di  due  sistemi  informativi  HVA:  1.  Il  sistema  informatico  automatizzato  (ISA)  
di  HVA,  in  cui  tutte  le  informazioni  importanti  per  lo  spionaggio  dovevano  essere  registrate,  
archiviate  e  recuperate  rapidamente  con  l'aiuto  di  EDP.  Le  informazioni  in  questo  senso  sono  
state  descritte  come  "informazioni  interne  ottenute,  compiti  di  ricognizione,  informazioni  su  

persone,  oggetti,  condizioni  e  fatti  del  regime,  informazioni  ufficiali  necessarie  per  svolgere  il  
lavoro  dell'HVA,  documenti  di  formazione,  ecc."37  Un  totale  di  18  erano  possibili  "gruppi  di  
informazioni"  elencati  per  l'elaborazione  nel  sistema  ISA.  Ciò  include  informazioni  interne  dal  
Dipartimento  VII  (dipartimento  di  valutazione  centrale  di  HVA),  informazioni  interne  da  
ricognizione  scientifica  e  tecnica  (WTA),  cioè  spionaggio  economico  e  scientifico  da  parte  di  
HVA,  e  informazioni  dal  Dipartimento  VI  (sulle  cosiddette  condizioni  di  regime).

Anche  la  sicurezza  dei  dati  HV  A  gioca  un  ruolo  speciale  nel  piano  a  lungo  termine.  Nelle  prime  
due  fasi  di  implementazione,  era  previsto  che  i  dati  della  società  sarebbero  stati  elaborati  su  
un  sistema  di  elaborazione  dati  [Siemens]  del  gruppo  di  lavoro  XIII  entro  il  1974.  Questo  
dovrebbe  essere  fatto  solo  dai  propri  dipendenti,  nessun  dipendente  dell'AG  XIII  è  stato  
autorizzato  a  vedere  le  informazioni  dell'HV  A.  Già  nel  febbraio  1969

HV  A  era  preoccupato  per  la  sicurezza  dei  dati  della  nuova  tecnologia  Siemens:  il  capo  di  HV  
A  Markus  Wolf  ha  chiesto  al  dipartimento  MfS  XI  responsabile  della  crittografia  se  un  dump  
della  memoria  ottenuto  da  HV  A  da  un  computer  Siemens  del  tipo  S4004  potesse  essere  
passato  per  essere  decifrato  dagli  esperti  di  questo  dipartimento.39

Nella  pianificazione  del  sistema  LISA,  diventano  chiare  le  aspettative  esagerate  associate  
all'introduzione  dell'EDP.  Termini  linguisticamente  vaghi  come  il  "modello  della  linea  cibernetica"  
possono  essere  visti  oggi  come  prova  delle  idee  allora  molto  vaghe  dell'HV  A  del  progetto  
reale  dei  propri  sistemi  IT.

HV  A  AG  EDV:  Piano  prospettico  del  gruppo  di  lavoro  EDP  della  sede  A  per  la  
preparazione  delle  decisioni,  la  progettazione  e  l'applicazione  dell'informatica  nella  sede  A  per  
il  periodo  1971-1975,  dall'8  luglio  1970;  BStU,  MfS,  ZAIG  26017.

Piano  prospettico  del  gruppo  di  lavoro  IT  della  sede  centrale  A  per  preparare  la  decisione,  p.
5.  Vedi  nota  35.

Dipartimento  XIII,  Area  2:  Concept  per  la  progettazione  dei  complessi  III  e  IV/2  dell'aula  
tradizionale  del  dipartimento,  datato  9  marzo  1987;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  2650,  pagina  8.

Markus  Wolf  chiede  "di  proteggere  il  programma  di  elaborazione  dati  nel  MfS  dallo  spionaggio"  per  
verificare  la  "decifrabilità"  di  un  dump  della  memoria  da  un  Siemens  S4004

Ivi,  p.7.
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HV  A  AG  EDV:  Concetto  di  base  di  un  sistema  di  ricerca  informativa  dell'HV  A  (SIRA).
Bozza,  25  marzo  1971,  pagina  19,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26017.

HV  A  AG  EDV:  Concetto  di  base  di  un  sistema  di  ricerca  informativa  dell'HV  A  (SIRA).

HV  A  AG  EDP:  Studio  sul  sottoprogetto  "Ricerca  informativa  dell'informazione  interna  del  Dipartimento  
VII  della  Direzione  Generale  A",  dal  15  settembre  1974,  p.2,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26019.

Sistema  gestito  con  il  programma  GOLEM.  Si  veda  la  lettera  del  capo  dell'HV  A  Markus  Wolf  al  maggiore  
generale  Scholz,  datata  27  febbraio  1969,  in:  BStU,  MfS,  Abt.  XI  57.

Bozza,  datata  25  marzo  1971,  pp.  8-9,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26017.

3.3.  I  primi  concetti  SIRA  La  
designazione  SIRA  compare  per  la  prima  volta  in  un  documento  del  marzo  1971:  Nella  bozza  
del  gruppo  di  lavoro  EDV  dell'HV  A  per  il  concetto  base  di  un  sistema  di  ricerca  informativa  
dell'HV  A  (SIRA)42,  SIRA  è  definito  come  un  "aiuto  alla  soluzione"  alcuni  compiti  fondamentali  
nel  settore  dell'informazione  (archiviazione  e  recupero  delle  informazioni) ...  strumenti  per  
risolvere  i  problemi  così  come  vengono  affrontati  nel  sottosistema  di  ricognizione  dell'IDVS  
[sistema  di  elaborazione  dati  e  informazioni]  del  MfS  (LISA)”.  L'assegnazione  di  LISA  al  
"sottosistema  di  ricognizione"  del  sistema  di  elaborazione  dati  del  MfS  era  nuova.  È  possibile  
che  HV  A  volesse  dare  l'impressione  di  una  volontà  di  integrare  le  proprie  applicazioni  EDP  nei  
piani  del  MfS.  Il  documento  si  limita  a  questo  nuovo  rapporto,  ancora  una  volta  molto  astratto,  
tra  SIRA  e  il  non  ancora  esistente  sistema  LISA.  Il  sistema  ISA  del  piano  prospettico  dello  
scorso  anno,  invece,  non  è  più  menzionato  e  sembra  essere  pienamente  incorporato  nel  nuovo  
termine  SIRA.  Il  termine  "gruppi  di  informazioni"  è  ora  sostituito  da  "categorie  di  informazioni"  
nella  bozza  SIRA  e  16  di  queste  categorie  di  informazioni  sono  destinate  all'archiviazione.  
Questi  erano  nel  dettaglio:

•  Informazioni  sul  regime  del  dipartimento  
VI  •  Valutazioni  della  WTA  sulle  informazioni  interne  •  
Compiti  della  direzione  dell'HV  A  per  ottenere  informazioni  •  Compiti  dei  
dipartimenti  VII,  V/WTA,  VI  per  ottenere  informazioni  •  Importanti  temi  di  pianificazione  
dell'industria  della  RDT  •  Informazioni  personali  di  tutte  le  unità  di  servizio  operative  
dell'HV  A  •  Referenze  personali  risultanti  da  informazioni  interne  nel  processo  di  
valutazione  •  Persone  di  IM  o  processi  di  riferimento  a)  Dati  di  base  F  16  b)  Dettagli  delle  
statistiche  IM

In  una  terza  fase,  che  avrebbe  dovuto  iniziare  nel  1975,  si  pianificò  l'installazione  del  proprio  
sistema  informatico  di  HV  A,  che  sarebbe  stato  anch'esso  gestito  sotto  la  sua  stessa  gestione  
e  collegato  al  computer  AG  XIII  tramite  una  linea  dati.  Per  realizzare  questi  obiettivi,  l'AG  EDV  
dell'HV  A  ha  stimato  che  avrebbe  avuto  bisogno  di  50  dipendenti  dal  1975,  e  nel  1970  aveva  8  
dipendenti.40  Parallelamente  alla  pianificazione  dei  propri  progetti  informatici,  le  unità  di  servizio  
di  valutazione  delle  informazioni  dell'HV  A  (IADE)  iniziò  ad  espandersi  per  prepararsi  
all'imminente  introduzione  dell'EDP  registrando  le  informazioni  ricevute  su  nastro  perforato  dal  
1969.41

•  informazioni  interne  dal  dipartimento  VII  •  
informazioni  interne  dal  dipartimento  V/WTA  •  
informazioni  ufficiali  da  HV  A

10
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MfS  ZAIG:  Materiale  di  discussione  per  la  consultazione  con  l'Ufficio  centrale  A  su  questioni  di  
preparazione  all'impiego  e  utilizzo  dell'EDP  nel  MfS,  dal  25  ottobre  1971,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26017.

Il  MfS  è  apparso  in  trattative  con  Siemens  sotto  la  legenda  Istituto  centrale  per  l'informazione  
e  la  documentazione  (ZIID)  della  RDT.  Vedi,  ad  esempio:  BStU,  MfS,  Abt.  XIII  585,  Bl.  30,  nonché  sopra,  
Note  31  e  33.

Discorso  manoscritto  di  un  dirigente  del  Dipartimento  XIII  sulla  storia  del  Dipartimento,  dal  1987,  pagina  
3.,  in:  BStU,  MfS,  Abt.  XIII  2650.

Ivi,  pp.  10-17.

Ivi,  p.21.

Materiale  di  discussione  per  la  consultazione  con  l'ufficio  centrale  A  sulle  questioni  
relative  alla  preparazione  dell'impiego  e  all'uso  dell'IT  nel  MfS,  pagina  21.

48

44
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•  Valutatori  e  specialisti  della  RDT  •  
Informazioni  dal  complesso  di  difesa  del  gruppo  di  lavoro  delle  unità  di  servizio  con  il  deputato,

La  bozza  prevedeva  la  creazione  di  11  banche  dati  HV  A  per  l'archiviazione  di  queste  categorie  
di  informazioni.43  Complessivamente,  queste  prime  bozze  di  HV  A  per  la  propria  elaborazione  

dei  dati  miravano  ad  essere  in  gran  parte  indipendenti  dalle  banche  dati  pianificate  centralmente  
nel  MfS  in  quel  momento .  Ciò  ha  portato  inevitabilmente  a  conflitti  con  lo  ZAIG,  che  è  
responsabile  dello  sviluppo  e  del  coordinamento  dell'uso  centrale  di  EDP  nel  MfS,  e  con  il  
gruppo  di  lavoro  XIII  subordinato.  Stavano  progettando  un  sistema  EDP  uniforme  per  il  MfS  
sotto  il  nome  di  "Registrazione  centrale,  elaborazione  delle  informazioni  e  sistema  di  
informazione  per  persone  e  fatti  (ZEVAS)".  Lo  ZAIG  ha  riscontrato  problemi  in  particolare  nella  
costruzione  pianificata  di  numerosi  piccoli  database  da  parte  dell'HV  A,  nell'uso  del  software  
Siemens  GOLEM  favorito  dall'HV  A  per  SIRA  e  nel  funzionamento  autonomo  del  mainframe  
Siemens  dell'AG  XIII  nel  loro  data  center  a  Berlino  -Wuhlheide  dai  dipendenti  di  HV  A  per  la  
costruzione  della  loro  uniforme  MfS

ampio  sistema  informativo.44  
Secondo  ZAIG,  il  sistema  di  programma  Siemens  GOLEM  non  era  completamente  sviluppato  
e  nel  1970/71  era  utilizzato  solo  nell'Ufficio  stampa  federale  “in  una  versione  molto  limitata”.  
dopo  ulteriori  richieste  da  parte  del  MfS,  Siemens  ha  successivamente  presentato  estensioni  
del  sistema.46  Nella  nuova  versione  migliorata,  ma  non  ancora  priva  di  errori,  "GOLEM  è  stato  
testato  a  tal  punto  per  la  prima  volta  da  Siemens  nella  RDT"  .47  ZAIG  si  è  basata  sul  suo  
ZEVAS  Invece,  il  progetto  si  è  basato  su  uno  sviluppo  interno  del  MfS  sotto  il  nome  di  "Sistema  
informativo  per  database  personali" (ISPER),  per  il  quale  il  sistema  Siemens  GOLEM  ha  fornito  
il  modello.48  Nel  luglio  1971,  il  capo  dell'AG  XIII  si  è  lamentato  con  ZAIG  delle  informazioni  
fornite  dall'HV  A  ha  redatto  bozze  con  le  quali  non  è  d'accordo  su  alcun  punto.  In  sintesi,  è  
giunto  alla  conclusione  che  se  l'HV  A  non  si  adatta  pienamente  ai  progetti  pianificati  

centralmente  del  MfS  "propongo,  tenendo  conto  dei  requisiti  menzionati  all'inizio

Unità  Speciale  e  Dipartimento  III/
7  a)  Persone  b)  Oggetti  c)  Fatti  •  
Informazioni  sugli  oggetti  •  
Documenti  interni  di  formazione  

•  Ordini  e  direttive  relative  al  lavoro  
dell'HV  A

c)  Informazioni  su  IM  con  contatto  nemico

Primo

11

45
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Afflusso/anno  
12-15.000  7  
-  10.000  7  -  
10.000

fine  1972
data  di  conservazione

inizio  1973

MfS  Dept.  XIII:  Presentazione  del  capo  dell'AG  XIII,  Kurt  Opitz,  sul  lavoro  dell'HV  A  con  l'EDVA  del  
gruppo  di  lavoro  XIII  in  relazione  allo  sviluppo  di  un  database  di  persone  uniforme  nel  MfS,  dal  12  luglio  
1971,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26017.

fine  1973

Tabella  3:  Prime  informazioni  ricevute  per  base  
informativa  SIRA52  

80.000  15.000  
30.000

Fase  2:  Database  di  informazioni  personali,  protezione  della  rete  IM,  informazioni  di  linea,  oggetti,  
Sezione  R  (F16,  F22,  OPK),  statistiche  IM;  Banca  dati  sulla  tecnologia  IM  Stage  3,  sezioni  C  e  D,  
finanza,  documenti  di  formazione  interni,  ibid.,  pp.  4-5.

HV  A  AG  EDV:  Ideazione  di  un  sistema  per  la  ricerca  informativa  dell'amministrazione  principale  A  
(SIRA),  dal  29  febbraio  1972;  BStU,  in:  MfS,  ZAIG  26017.

HV  A  AG  EDV:  Memorandum  sulla  pianificazione  della  capacità  di  stoccaggio  dell'EDV  A  del  gruppo  di  
lavoro  XIII,  del  30  dicembre  1971,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26017.

Banca  dati

HV  A  AG  EDV:  Studio  sul  sottoprogetto  "Ricerca  informativa  dell'informazione  interna  del  Dipartimento  
VII  della  Direzione  Generale  A",  dal  15  settembre  1974,  p.2,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  26019.

SWT

ibid.

VII

ibid.

NOI

Tuttavia,  le  persone  hanno  continuato  a  insistere  sull'utilizzo  di  GOLEM  per  configurare  i  
database  e  l'acquisto  del  proprio  mainframe  non  era  più  necessario,  nemmeno  in  futuro.  In  
questa  progettazione ,  la  costruzione  di  ulteriori  banche  dati51  è  stata  rinviata  alla  seconda  e  
terza  fase  dell'introduzione  dell'EDP,  che  tuttavia  non  sono  programmate  in  modo  più  
dettagliato.  Alcuni  mesi  prima,  l'ambito,  la  crescita  annua  prevista  e  la  data  di  conservazione  
prevista  dei  dati  HV  A  erano  già  stati  segnalati  ad  AG  XIII:

12

Con  20.000-30.000  informazioni  e  un  incremento  annuo  di  circa  7.000-10.000  informazioni,  il  
"limite  di  trattamento"  della  procedura  delle  schede  perforate  è  stato  praticamente  raggiunto54 .  
schedario,  circa  il  40%  delle  informazioni  ricevute  è  stato  ritenuto  non  meritevole  di  
documentazione  e  non  incluso  nell'indice  dei  fori  di  vista.  Tuttavia,  data  la  mole  di  informazioni  
preparate  contemporaneamente  presso  il  MfS  per  l'elaborazione  elettronica  dei  dati,  il  problema  
informativo  dell'HV  A  appariva  piuttosto  modesto:  alla  fine  del  1972,  il  MfS  disponeva  già  di  
tutti  i  dati  del  suo  ufficio  centrale

•  Banca  Dati:  Informazioni  Interne  Dipartimento  VII  
•  Banca  Dati:  Informazioni  Interne  "Scienza  e  Tecnologia" [SWT]  •  Banca  
Dati:  Informazioni  Regime  [Dipartimento  VI]

La  sede  centrale  -A-  suggerì  che  sarebbe  stato  procurato  un  sistema  separato  per  l'alta  
tensione  -A-  con  breve  preavviso."49  Ma  ciò  non  avvenne.  Invece  l'HV  A  cedette  e,  a  seguito  
delle  controversie  del  febbraio  1972,  presentò  un  nuovo  concept  per  SIRA.  Ciò  conteneva  
reclami  significativamente  inferiori.  In  una  prima  fase  era  prevista  solo  la  costruzione  di  tre  
banche  dati:

In  confronto

L'HV  A  ha  riscontrato  che  la  gestibilità  del  file  system  tradizionale  era  sempre  più  un  problema.  
Ad  esempio,  prima  dell'introduzione  dell'EDP,  il  Dipartimento  VII  utilizzava  quattro  schede,  che  
alla  fine  del  1972  contavano  un  totale  di  circa  25.000  schede.

50
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Con  lettera  del  15  novembre  1972.  Vedi  BStU,  MfS,  BdL-Dok  4557,  archivio  n.:  101963.

HV  A  AG  EDV:  Parte  II  del  sottoprogetto  "Ricerca  informativa  di  informazioni  scientifiche  e  tecniche"  
di  SWT/V,  dal  19  novembre  1973;  BStU,  MfS,  ZAIG  25596.

HV  A  AG  EDV:  Studio  sul  sottoprogetto  "Ricerca  informativa  dell'informazione  interna  al  Dipartimento  
VII  della  Direzione  Generale  A",  dal  15  settembre  1974;  BStU,  MfS,  ZAIG  26019  e  HV  A  AG  EDV:  Studio  sul  
sottoprogetto  “Ricerca  informativa  sull'informazione  di  regime  nel  Dipartimento  VI  della  Direzione  A”,  dal  15  
settembre  1974;  BStU,  MfS,  ZAIG  26018.

BStU,  MfS,  Dip.  XII  2050,  Bl.  120-123.

MfS  ZAIG:  documento  di  discussione  ZAIG  per  una  consultazione  con  HV  A  del  27  luglio  1982,  
datato  19  luglio  1982;  BStU,  ZAIG,  26226,  Bl.  40-66,  qui  Bl.  41.

"Ricerca  informativa  dell'informazione  interna  del  dipartimento  VII  della  sede  centrale  A",  p.2  e  HV  A  AG  IT:  
Programma  sinistri  per  il  sottoprogetto  "Ricerca  informativa  di

HV  A  AG  EDV:  Parte  II  del  sottoprogetto  "Ricerca  informativa  di  informazioni  scientifiche  e  tecniche"  
di  SWT/V,  dal  19  novembre  1973,  foglio  11.

HV  A  AG  EDV:  Parte  II  del  sottoprogetto  "Information  research  of  scientific  and  technical  information"  
di  SWT/V,  dal  6  luglio  1973  (bozza),  in:  BStU  MfS,  ZAIG  26016.

Il  Dipartimento  VII  ne  contava  circa  34.000  il  1  luglio  1974  e  il  Dipartimento  VI  il  15  ottobre.  1974  circa  
2000  informazioni  registrate  su  nastro  perforato.  Vedi  studio  sul  sottoprogetto.
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Un  ulteriore  problema  è  sorto  dal  fatto  che  le  
informazioni  SWT  erano  state  suddivise  in  sottoinformazioni  per  garantire  la  cospirazione.  
Questo  per  garantire  che  le  parti  delle  informazioni  che  consentivano  di  trarre  conclusioni  sulla  

fonte,  vale  a  dire  l'agente  dell'HV  A  che  ha  ottenuto  le  informazioni,  potessero  essere  archiviate  
e  ricercate  separatamente.  Nella  prima  fase  di  sviluppo  del  sistema  GOLEM,  ciò  era  possibile  
solo  dividendo  e  registrando  le  informazioni  separatamente.  Nel  1973,  tuttavia,  l'AG  XIII,  che  
nel  frattempo  era  stato  elevato  al  rango  di  dipartimento  autonomo59 ,  informò  l'HV  A  che  il  
sistema  GOLEM  2  sarebbe  stato  utilizzato  per  i  progetti  dell'HV  A.  Poiché  GOLEM  2  offriva  la  
possibilità  di  impostare  diversi  livelli  di  autorizzazione  all'interno  di  un'informazione,  la  
separazione  delle  informazioni  era  diventata  obsoleta.  Alla  fine  del  1973,  circa  50.000  
informazioni  dalla  Parte  1  e  42.000  informazioni  dalla

le  informazioni  per  l'elaborazione  nel  nuovo  sistema  di  programma  GOLEM  2  devono  essere  
prima  ristrutturate.63  L'avvio  delle  operazioni  live  per  il  sottodatabase  12  del

necessarie  
descrizioni  generali  del  progetto  nonché  i  documenti  di  progetto57  per  il  primo  sottoprogetto  
"Ricerca  informativa  di  informazioni  scientifiche  e  tecniche".  Nel  luglio  1973,  il  Dipartimento  V  
del  Settore  Scienza  e  Tecnologia  (SWT)  dell'HV  A  ha  registrato  circa  35.000  58  informazioni  

su  nastro  perforato.

Parte  2  registrata  su  nastro  perforato.  Questi  ora  dovevano  essere  riuniti  di  nuovo,  il  che  
significava  ulteriore  lavoro  di  programmazione  e  un  ritardo.  Inoltre,  vi  furono  ritardi  nella  
fornitura  del  sistema  Siemens60  nel  Dipartimento  XIII,  cosicché  la  prima  banca  dati  SIRA  non  
poté  entrare  in  funzione  fino  al  luglio  197461;  in  seguito  fu  designato  Part  Database  (TDB)  11.  
Nello  stesso  anno,  anche  i  dipartimenti  HV  A  VII  e  VI  presentarono  i  loro  documenti  di  progetto  
definitivi,  in  cui  era  prevista  la  messa  in  servizio  dei  loro  database  per  il  3°  trimestre  del  1974.62  
Così  come  il  caso  con  il  Database  dell'SWT  doveva  far  parte  di  quanto  già  registrato  su  nastro  
perforato

13

Fascicolo  personale  F16  (a  quel  tempo  circa  4  milioni  di  schede)  memorizzato  su  nastri  
magnetici  e  quindi  creato  un  importante  prerequisito  per  l'uso  sistematico  dell'EDP.56

3.4.  Messa  in  funzione  delle  banche  dati  

SIRA  Dopo  i  contenziosi  con  ZAIG  e  AG  XIII,  nel  1973  iniziò  a  delinearsi  la  struttura  delle  
banche  dati  HV  A.  Nel  corso  dell'anno  l'AG  EDV  ha  presentato  all'HV  A  gli  specifici  documenti  
di  dettaglio
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Vedi  nota  67.

HV  A  AG  IT:  Studio  sul  progetto  "Sistema  di  ricerca  informatica  per  la  protezione  della  rete  IM  
dell'amministrazione  principale  A",  del  25  settembre  1975;  BStU,  MfS,  ZAIG  26020,  Bl.  1-32.

Sintesi  [di  un  documento  di  discussione  ZAIG]  per  una  conversazione  con  il  Gen.  Geyer  [personale  HV  A]  
il  27  luglio  1982;  BStU,  MfS,  ZAIG,  26226,  Bl.  24.

Ciò  includeva  una  piccola  quantità  di  informazioni  precedenti  al  1969.  Tuttavia,  i  numeri  dei  documenti  
sono  stati  assegnati  solo  dal  1969  in  poi.  Vedere  il  numero  di  informazioni  sulla  caratteristica,  pagina  72.

vice  del  Ministro:  Studio  sul  progetto  "Sistema  di  ricerca  informativa  per  la  protezione  della  rete  IM  della  
sede  centrale  A",  dal  14.7.1976;  BStU,  MfS,  ZAIG  26020,  Bl.  46-68.

Informazioni  di  regime  della  Divisione  VI  del  Comando  A”.  15  settembre  1974,  pagina  3,  in:  BStU,  MfS,  ZAIG  
26018.

Dipartimento  XIII,  area  1/1:  Analisi  dello  stato  attuale  della  DVP  3100,  datata  4  novembre  1981,  in:  BStU,  MfS,  
Dept.  XIII  3417.

HV  A  AG  EDV:  Programma  sinistri  pool  3114  del  progetto  31,  dal  23  settembre  1975;  BStU,  MfS,  ZAIG  
26020,  Bl.  33-35.

3.5.  Sostituzione  della  tecnologia  
Siemens  3.5.1.  AIDOS

14

Lo  sviluppo  VII  ha  avuto  luogo  nel  febbraio  1975,  il  database  del  Dipartimento  VI,  parte  database  13,  un  

mese  dopo  nel  marzo  1975.  I  nuovi  database  sono  stati  alimentati  con  le  informazioni  già  registrate  su  

nastro  perforato,  in  modo  che  le  informazioni  memorizzate  dal  1969  fossero  disponibili  .64  Nel  settembre  

1975  l'AG  EDV  dell'HV  A  dello  ZAIG  presentava  il  primo  studio65  e  un  programma  di  sinistri66  per  la  

quarta  banca  dati  SIRA,  il  “sistema  di  ricerca  informatica  per  la  protezione  della  rete  IM  della  sede  A”.  Le  

informazioni  in  arrivo  dal  dipartimento  IX  dell'HV  A,  responsabile  del  cosiddetto  controspionaggio,  

dovevano  essere  archiviate  nel  nuovo  database.  Poco  meno  di  un  anno  dopo,  nel  luglio  1976,  i  documenti  

di  progetto  completati67  del  database  furono  consegnati  dal  capo  dell'HV  A  Markus  Wolf  al  capo  dello  

ZAIG  del  colonnello  MfS  Irmler.  In  esso,  l'inizio  dell'utilizzo  della  quarta  banca  dati  SIRA  era  fissato  per  il  

quarto  trimestre  del  1976.  Alla  banca  dati  del  Dipartimento  IX  va  quindi  attribuito  il  numero  di  progetto  

3114.  La  banca  dati  del  Dipartimento  IX  è  stata  istituita  dall'HV  A  senza  il  consenso  dello  ZAIG,  poiché  a  

loro  avviso  i  dati  del  progetto  "sono  informazioni  che  sono  in  gran  parte  anche  oggetto  della  banca  dati  

personale  centrale  del  MfS".68  Dai  documenti  del  progetto  si  diventa  chiaro  che  il  progetto  SIRA  è  stato  

gestito  dal  dipartimento  XIII  con  il  numero  di  progetto  31  o  3100  e  alle  banche  dati  parziali  sono  stati  

assegnati  i  numeri  3111  (SWT),  3112  (dipartimento  VII)  e  3113  (dipartimento  VI) .  le  cifre  finali  a  due  

cifre  vengono  utilizzate  come  identificatori.  Successivamente  sono  state  menzionate  solo  le  banche  dati  

parziali  11  (SWT),  12  (Dipartimento  VII),  13  (Dipartimento  VI)  e  14  (Dipartimento  IX/C).  Questa  procedura  

è  durata  fino  allo  scioglimento  dell'HV  A.  Oltre  a  questi  numeri  di  progetto  centrale  del  Dipartimento  XIII,  

sono  state  gestite  anche  le  banche  dati  GOLEM  2  dell'HV  A  con  le  denominazioni  RA1  e  RA2.  RA1  

rappresentava  l'attuale  database  in  cui  i  sotto-database  esistenti  erano  istituiti  come  cosiddetti  pool  e  

RA2  era  il  sistema  di  archiviazione.70

Dal  1980,  il  Dipartimento  XIII  ha  iniziato  a  preparare  l'hardware  e  il  software  per  sostituire  la  tecnologia  

Siemens  con  la  tecnologia  ESER.  Poiché  una  nuova  acquisizione  di  tecnologia  informatica  occidentale  

per  la  MfS  non  era  più  considerata  da  un  "punto  di  vista  strategico  o  economico-militare"  ed  era  quindi  

chiaro  "che  doveva  essere  utilizzato  un  sistema  GDR  corrispondente  e  un  sistema  di  programmazione  

sviluppato  nella  RDT" .
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Dipartimento  XIII,  Area  2,  AG  2:  Specifiche  Trasferimento  dei  progetti  nell'area  applicativa  informazioni/
documentazione  del  MfS  dal  sistema  di  programma  GOLEM  al  PS  AIDOS-OS/ES  (plan  task  1300  "PS  
AIDO-OS/ES  use" ),  dal  1  settembre  1980 ;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  3805.

Dipartimento  XIII;  HV  A  AG  EDV:  Accordo  tra  Dipartimento  XIII  e  Direzione  Centrale  A  per  lo  sviluppo  ed  il  
trasferimento  del  DVP  SIRA/ESER  e  predisposizione  all'impiego  IRS  AIDOS/VS,  datato  5  maggio  1982;  
BStU,  MfS,  Dip.  XIII  176,  Bl.  46-56.  HV  A  AG  IT;  Dip.  XIII:  Accordo  tra  il  personale  dell'HV  A  e  il  Dip.  XIII  
sull'attuazione  del  passaggio  da  GII  ad  AIDOS/VS  e  la  risoluzione  delle  relative  questioni  e  la  Direzione  
Centrale  A  sullo  sviluppo  e  la  transizione  del  DVP  SIRA/ESER  e  Preparazione  all'impiego  dell'IRS  AIDOS/
VS,  del  01/03/1982;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  1347,  Bl.  4-7.

Specifiche  Trasferimento  dei  progetti  nell'area  di  applicazione  informazioni/documentazione  del  MfS  dal  
sistema  di  programma  GOLEM  al  PS  AIDOS-OS/ES.

HV  A  AG  EDV:  Verbale  della  consultazione  del  15  maggio  1981  sul  trasferimento  del  sistema  EDP  di  
HV  A  SIRA  da  Siemens/GOLEM  II  a  ESER/AIDOS/VS  entro  la  fine  del  1984,  dal  14  maggio  1981;  
BStU,  MfS,  Dip.  XIII  176,  Bl.  64-66,  qui  Bl.  64.

Specifiche  Trasferimento  dei  progetti  nell'area  di  applicazione  informazioni/documentazione  del  MfS  dal  
sistema  di  programma  GOLEM  al  PS  AIDOS-OS/ES.

HV  A  AG  IT;  Dip.  XIII:  Verbale  della  consultazione  del  6  agosto  1982  sullo  sviluppo  dell'IRS  AIDOS/
VS  e  sulla  progettazione/trasferimento  del  progetto  informatico  SIRA/ESER,  del  17  agosto  1982;  
BStU,  MfS,  Dip.  XIII  176,  Bl.  10-14,  qui  Bl.  10.

BStU,  MfS,  Dip.  XIII,  176,  Bl.  81.

DVP:  progetto  elaborazione  dati.
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Tuttavia,  il  trasferimento  dei  progetti  ha  richiesto  un  ulteriore  sviluppo  del  sistema  AIDOS,  
perché  a  quel  tempo  non  soddisfaceva  i  requisiti  del  MfS,  in  particolare  quelli  dell'HV  A.75  Si  
prevedeva  quindi  di  sviluppare  una  versione  AIDOS  più  potente  .76  Qui,  il  MfS  è  stato  
coinvolto  contrattualmente  nella  pianificazione  del  progetto  AIDOS  presso  Robotron.77  In  
collaborazione  con  la  mietitrebbia  Robotron,  il  MfS  ha  utilizzato  la  legenda  "Centro  di  calcolo  
per  informazioni  e  documentazione  scientifica,  tecnica" (RZWTI)  del  Ministero  della  Scienza  
e  Technology  (MWT).78  L'AG  EDV  della  HV  A  è  stata  incaricata  del  trasferimento  del  progetto  
SIRA  “per  motivi  di  protezione  dei  dati”79 .  Di  conseguenza,  ci  sono  state  una  serie  di  
consultazioni  e  accordi  tra  HV  A  e  il  Dipartimento  XIII  sul  trasferimento  di  SIRA  al  sistema  
AIDOS.  Tuttavia,  la  cooperazione  è  stata  caratterizzata  da  problemi  che,  nonostante  la  firma  
di  numerosi  accordi  vincolanti80,  hanno  portato  l'HV  A  ad  allontanarsi  dal  sistema  di  obiettivi  
AIDOS  per  SIRA.
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Anche  HV  A  non  ebbe  altra  scelta  che  convertire  i  loro  sistemi  precedenti  basati  su  hardware  
e  software  Siemens.71  Secondo  le  idee  del  Dipartimento  XIII,  il  "sistema  di  programmazione  
orientato  al  soggetto  AIDOS  per  il  sistema  operativo  DOS  della  serie  ESER" (SOPS  AIDOS  
DOS/ES).  Questi  piani  interessarono  anche  il  progetto  SIRA  della  HV  A.  Il  trasferimento  dei  
progetti  era  previsto  entro  il  1983/84.72  Già  nell'agosto  1982  il  Dipartimento  XIII  della  MfS  
segnalava  all'AG  EDV  della  HV  A  che  da  parte  loro  “dopo  1984  non  può  più  esserci  alcuna  
garanzia  o  sicurezza  per  la  realizzazione/produzione  del  DVP73  SIRA/GOLEM  nei  tempi  e  
con  la  qualità  richiesta  ”.74  Il  Dipartimento  XIII  ha  spinto  per  una  conversione  del  SIRA.

Il  1°  marzo  1984  era  stato  stabilito  che  “sotto  la  responsabilità  congiunta  del  gruppo  di  lavoro  
EDP  e  del  Dipartimento  XIII...  i  (vecchi)  progetti  SIRA  su  base  GII  [GOLEM
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Accordo  tra  il  personale  dell'HV  A  e  il  Dipartimento  XIII  per  attuare  il  passaggio  dal  GII  all'AIDOS/VS...,  Bl.  7.

Vedere  pagina  11.

Dipartimento  XIII;  HV  A  AG  IT:  Accordo  tra  il  personale  di  HV  A  e  il  Dipartimento  XIII  per  la  realizzazione  di  un  centro  di  

calcolo  (RZ)  per  HV  A,  datato  1  marzo  1984;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  1347,  Bl.  1-3.

Capo  HV  A,  Markus  Wolf:  lettera  al  Ministro  per  la  Sicurezza  dello  Stato,  Erich  Mielke,  datata  24  giugno  1982;  BStU,  MfS,  

ZAIG  26226,  Bl.  16-18.

Invece  di  software,  a  quel  tempo  veniva  usato  il  termine  "documenti  di  sistema".
Capo  di  HV  A,  Markus  Wolf:  lettera  al  capo  di  ZAIG,  Irmler,  del  7  maggio  1984;  BStU,  MfS,  ZAIG  26227,  Bl.  33.

HV  A  AG  EDV,  Responsabile:  Concezione  per  la  preparazione  dell'uso  dell'EDP  nelle  unità  di  servizio  dell'amministrazione  

principale  A  fino  al  1995,  dal  12  maggio  1987;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  294,  Bl.  5.
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Trasferire  la  responsabilità  alla  sede  centrale  A”.84  Con  
ciò,  HV  A  è  riuscita  comunque  a  gestire  il  proprio  trattamento  dei  dati  indipendentemente  dal  
Dipartimento  XIII  del  MfS  nel  proprio  centro  dati,  anche  se  con  un  ritardo  di  quasi  dieci  anni.85  
Associato  all'acquisizione  di  il  data  center,  che  è  stato  inserito  nei  documenti  MfS  come  
"Oggetto  A",  era  il  trasferimento  di  un  sistema  ESER  EDP  del  tipo  EC  1055  all'HV  A.

Nonostante  la  lunga  fase  preparatoria  e  gli  accordi  presi  con  il  Dipartimento  XIII,  nel  1984  l'HV  
A  modificò  il  progetto  di  riconversione  delle  banche  dati  SIRA.
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2]  nei  (nuovi)  progetti  SIRA  basati  su  AIDOS/VS  ed  ESER".81  Ma  un  altro  accordo  firmato  lo  
stesso  giorno  sembrava  essere  più  importante  per  l'HV  A,  in  cui  lo  sviluppo  di  un  (proprio)  data  
center  per  l'HV  A  è  stato  concordato.82  In  pratica,  questa  non  è  stata  la  decisione  di  costruire  
un  nuovo  data  center,  ma  l'acquisizione  di  un  data  center  dal  MfS  che  era  già  stato  completato  

all'inizio  degli  anni  '80.  Il  centro  informatico  era  un  moderno  edificio  speciale  all'interno  dell'area  
riservata  MfS  a  Berlino-Hohenschönhausen,  a  pochi  passi  dal  famigerato  centro  di  detenzione  
MfS.  Fino  ad  allora,  era  stato  utilizzato  dallo  ZAIG  per  gestire  la  banca  dati  centrale  delle  
persone  del  MfS  (ZPDB).  La  creazione  di  un  data  center  interno  nell'area  di  responsabilità  di  
HV  A  risale  a  una  decisione  fondamentale  "di  sviluppare  e  gestire  in  modo  indipendente  sistemi  
EDP  nell'area  di  responsabilità  della  sede  centrale  A"  di  Erich  Mielke  nel  1982.83  Questa  
decisione  è  stata  nuovamente  preceduta  da  un  intervento  di  HV  A  Boss  Markus  Wolf  presso  il  
ministro.  In  una  lettera  indirizzata  a  lui  personalmente,  Wolf  ha  chiesto,  "in  deroga  alle  
precedenti  specifiche  e  regolamenti  per  l'applicazione  EDP  nel  MfS  -  la  pianificazione  e  
configurazione  indipendente  dei  progetti  di  elaborazione  dati  e  la  loro  elaborazione  su  un  
sistema  EDP  in  [the]

3.5.2.  Sistema  di  dati  di  massa  (SFM)

AIDOS  non  dovrebbe  più  essere  utilizzato  come  software  per  SIRA  sul  computer  ESER,  ma  
piuttosto  come  sistema  software  documenta86  per  i  dati  di  massa  (SFM).  Anche  l'intervento  
personale  del  capo  dell'HV  A  era  richiesto  per  far  rispettare  questa  decisione.  Il  7  maggio  1984,  
Wolf  contattò  il  capo  di  ZAIG  Irmler  e  lo  informò  che  il  software  di  base  AIDOS/VS  non  

corrispondeva  ai  compiti  dell'HV  A  e  che  l'HV  A  voleva  invece  affidarsi  all'SFM  sviluppato  dal  
Dipartimento  XIII.  .87  Di  conseguenza,  ci  furono  ulteriori  dissapori  tra  il  Dipartimento  XIII  e  AG  
EDV  di  HV  A.  Due  anni  dopo  questa  decisione  di  implementare  SIRA  con  l'ausilio  del  software  
SFM,  e  dopo  tutta  una  serie  di  servizi  di  progettazione  in  questa  direzione

Machine Translated by Google



Dipartimento  XIII,  area  2/1:  nota  di  archivio  sulle  consultazioni  con  HV  A  in  02/86,  dal  4  marzo  1986,  
BStU,  MfS,  Dept.  XIII  685,  Bl.  99 .

Dip.  XIII,  area  2:  nota  al  fascicolo  di  una  consultazione  tra  HV  A-AG  EDV  e  Dip.  XIII  del  7  febbraio  1986,  
datata  11  febbraio  1986;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  685,  Bl.  100.

HV  A  AG  IT:  Sistema  completo  di  documentazione  per  l'utente,  regola  generale  di  indicizzazione,  struttura  
logica  e  definizione  dei  termini,  datato  1  febbraio  1985;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  685,  Bl.  8-13.

Gestione  e  concetto  di  gestione  per  la  pianificazione  del  progetto,  il  collaudo,  la  conversione  e  il  passaggio  
all'esecuzione  effettiva  del  progetto  informatico  SIRA  dal  15  maggio  1986;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  1347,  Bl.  11-16.

Il  collettivo  di  trasferimento  comprendeva  i  seguenti  dipendenti  MfS:  Capo:  colonnello  Horst  Beckert  (capo  di  
HV  A  AG  EDV),  responsabile  del  dipartimento  XIII/MfS,  colonnello  Lothar  Donath,  rappresentante  di  ZAIG,  
OSL  Kluth,  vice  capo,  maggiore  Michael  Arndt  (HV  A  AG  IT),  responsabile  della  programmazione  applicativa  
del  Dipartimento  XIII/MfS,  il  maggiore  Rainer  Krapka,  responsabile  della  produzione  ESER  AG  IT  di  HV  A,  
Oltn.  Peter  Weiss  (HV  A  AG  EDV),  rappresentante  delle  unità  di  servizio  utente  SIRA  dell'HV  A,  colonnello  
Fred  Walzel  (HV  A,  SWT/V).  Inoltre,  l'istruzione

Dipartimento  XIII,  area  2/1:  nota  sulle  consultazioni  con  l'HV  A  del  02/86,  datata  4  marzo  1986;  BStU,  
MfS,  Dip.  XIII  685,  Bl.  105  e  106.
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L'idea  originale  del  Dipartimento  XIII  di  sospendere  il  funzionamento  del  SIRA  sul  computer  
Siemens  entro  la  fine  del  1984  non  poteva  più  essere  realizzata  in  queste  condizioni  per  molto  
tempo.  Invece,  nel  giugno  1986,  "per  continuare  l'attuale  soluzione  SIRA",  un  sistema  Siemens  
S4004  è  stato  spostato  dal  data  center  del  dipartimento  XIII  a  Berlino-Wuhlheide  al  data  center  
di  HV  A  a  Berlino-Hohenschönhausen

Tra  l'altro,  era  previsto  che  "l'operazione  reale  SIRA  sul  software  di  base  SFM  e  la  tecnologia  
ESER  nell'oggetto  A  (centro  di  calcolo  di  HV  A)  possa  essere  avviata  come  previsto  nel  luglio  
1987".  Fu  istituito  un  "collettivo  di  transizione"  come  organo  responsabile.93  In  un  rapporto  
sullo  stato  del  Dipartimento  XIII  del  19  dicembre  1986,  tuttavia

17

sia  dal  Dipartimento  XIII  che  dall'AG  EDV,  c'erano  ancora  dubbi  nel  Dipartimento  XIII  sul  fatto  
che  le  idee  dell'HV  A  potessero  essere  realizzate  con  questo  software:  "Se  SFM  si  rivela  
inadatto,  una  decisione  di  realizzare  altri  software  di  base  essere  utilizzato».88  E  un  mese  
dopo  il  maggiore  Krapka  del  Dipartimento  XIII  osservava:  «Non  ci  sono  concetti  praticabili  
riguardo  alla  divisione  del  lavoro  e  alla  cooperazione»  e  da  parte  dell'HV  A  vedeva  
«sopravvalutazioni  e  idee  del  tutto  irreali  riguardo  a  un  possibile  processo  di  sviluppo'  e  si  
concludeva  con  l'osservazione  che  'la  somma  di  tutti  i  problemi  precedentemente  irrisolti  è  
equiparata  da  HV  A  al  'sistema  di  dati''.89  Lo  sfondo  di  questa  controversia  era  principalmente  
che  HV  A  non  era  solo  un  trasferimento  da  SIRA  a  un  nuovo  base  hardware  e  software,  che  di  
per  sé  non  era  facile  da  risolvere,  pianificata.  Invece,  ha  optato  per  lo  sviluppo  di  un  sistema  
informatico  globale  completamente  nuovo.  Già  nella  prima  fase  di  espansione,  questo  sistema  
complessivo  doveva  essere  costituito  dai  tre  sottosistemi  "Banca  dati  centrale  di  oggetti  e  
persone  dell'HV  A" (ZOPA),  sistema  di  ricerca  delle  informazioni  dell'HV  A  (SIRA)  e  sistema  di  
utenti  soluzioni  su  micro  e  piccoli  computer" (SAMK).  exist.90  Il  fulcro  della  pianificazione  era  
lo  sviluppo  di  una  struttura  di  dati  basata  su  un  cosiddetto  concetto  di  gruppo  di  nuova  
concezione.  Questo  concetto  di  gruppo  doveva  prima  essere  implementato  nel  software  SFM,  
che  si  è  rivelato  particolarmente  complesso  ed  è  stato  fondamentalmente  messo  in  discussione  
dal  Dipartimento  XIII  più  e  più  volte.

implementato.91  Il  concetto  di  gestione  e  gestione92  tra  HV  A  AG  EDV  e  Dipartimento  XIII  del  
MfS  del  15  maggio  1986  ha  rappresentato  un  nuovo  inizio  per  il  lavoro  di  pianificazione  del  
progetto  per  convertire  i  database  SIRA  dal  sistema  Siemens  GOLEM  a  ESER-SFM .
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Ordinanza  n.  8/88  del  Ministro  per  la  sicurezza  dello  Stato:  Incremento  dell'efficacia  della  gestione  e  
miglioramento  delle  strutture  di  gestione  nella  sede  centrale  A,  del  20  giugno  1988;  BStU,  MfS,  BdL-Dok  4829,  
archivio  n.:103493.

Dipartimento  XIII,  Capo:  Impiego  dei  dipendenti  del  Dipartimento  XIII  nell'oggetto  di  servizio  "Oggetto  A"  
dell'ATV  A/AG  EDV,  dal  23  maggio  1986;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  685,  Bl.  121.

Documentazione  complessiva  dell'utente  del  sistema,  regola  generale  di  indicizzazione,  struttura  logica  e  
definizione  dei  termini,  dal  gennaio  1985;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  685,  Bl.  8-13.

Dipartimento  XIII,  SG  2/1/2:  Piano  d'azione  per  il  completamento  dei  lavori  nell'area  disciplinare  2/1/2  del  
Dipartimento  XIII  presso  il  Dipartimento  XX  dell'HV  A,  datato  19  settembre  1988;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  6244,  Bl.  92-93.

Lavori  preparatori  per  la  relazione  sul  campo  sullo  sviluppo  dell'AWS[]  SIRA,  p.89.

Vedere  la  documentazione  per  l'utente  per  i  documenti  del  sistema  software  per  dati  di  massa  II  (SFM  II),  
funzioni  logiche  (LOF);  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  1024,  Vol.  2.

un  gruppo  di  lavoro  non  strutturale  una  volta  alla  settimana  guidato  dal  maggiore  Michael  Arndt,  che,  
insieme  al  maggiore  Krapka  e  Oltn.  Ricorda  che  il  maggiore  Helfried  Ussner  e  il  capitano  Ralf  Herbert  appartenevano.  
ivi,  foglio  13.

Dipartimento  XIII  Area  2/1/2,  Maggiore  Neupert:  Lavori  preparatori  sul  rapporto  di  campo  sullo  sviluppo  dell'AWS  
[sistema  applicativo]  SIRA,  dal  7  settembre  1988;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  6244,  Bl.  85-91.

Operazione  di  produzione,  anche  operazione  reale:  Versione  rilasciata  per  le  unità  di  servizio  all'utente.

I  dati  di  acquisizione  sono  conservati  in  una  copia  sopravvissuta  al  passaggio  dei  dati;  la  prima  data  è  il  19  
novembre  1985.  Vedere  pagina  125.

Situazione  SIRA  del  19  dicembre  1986;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  1347,  Bl.  17-21.

HV  A  AG  EDV:  Specifica  del  sistema  applicativo  (AWS)  SIRA,  dal  22  maggio  1986  BStU,  MfS,  Sezione  XIII  
293.

Reparto  AT  XX  A,  gruppo  di  lavoro  SIRA/O:  progetto  dell'AG  SIRA/O  per  collaudo  e  transizione  SIRA,  dal  30  
giugno  1988;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  687,  Bl.  209-227.  HV  A,  Dip.  XX,  Capo:  Verbale  di  consultazione  del  PLK  SIRA  
dal  15  luglio  1988,  dal  16  luglio  1988;  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  687,  Bl.  233-235.

già  stabilito  che  la  scadenza  pianificata  non  poteva  essere  rispettata  e  che  era  prevedibile  un  
ritardo  di  6-7  mesi.94  Il  lavoro  è  stato  sottoposto  a  un'ulteriore  pressione  temporale  perché  il  
sistema  SIRA-GOLEM  aveva  raggiunto  i  suoi  limiti  di  capacità  in  quel  momento  e  non  ci  sono  
più  informazioni  era  disponibile  poteva  iniziare.95  Per  far  progredire  meglio  il  lavoro,  cinque  

dipendenti  del  Dipartimento  XIII  del  MfS  sono  stati  ora  distaccati  presso  il  centro  informatico  
dell'HV  A  per  potervi  svolgere  direttamente  i  necessari  lavori  di  sviluppo  e  programmazione.  
96  Come  risultato  della  cooperazione,  la  nuova  fase  di  espansione  del  software  SFM  sotto  la  
denominazione  SFM-LOF.  LOF  stava  per  "funzioni  logiche"  e  si  riferiva  all'implementazione  
del  modello  dati  HV  A  nel  software  SFM.97  A  ben  quattro  anni  dalla  decisione  di  convertire  
SIRA  in  base  ESER-SFM,  i  primi  database  parziali  del  nuovo  sono  andati  nell'agosto  1988  

SIRA  è  entrato  in  produzione.98  Ciò  ha  interessato  i  sotto-database  11,  12  e  14  (senza  
informazioni  personali).99  All'inizio  di  luglio  1988,  AG  EDV  è  diventato  Dipartimento  XX  di  HV  
A,  che  è  stato  preso  come  un'indicazione  del  crescente  importanza  dell'elaborazione  dati  in  
HV  A  100  All'inizio  di  ottobre  1988  anche  il  gruppo  di  programmatori  del  Dipartimento  XIII/B/
2/1/2  ha  terminato  il  proprio  incarico  nel  centro  dati  HV  A  Da  parte  del  Dipartimento  XIII,  le  
difficoltà  della  riproiezione  SIRA,  imputate  principalmente  all'AT.102  Tra  l'altro,  la  forma  troppo  
generica  o  globale  della  descrizione  del  servizio  dell'AT103  e  d  del  concetto  logico104  dell'HV  
A,  una  mancanza  di  pianificazione  del  progetto  e  "qualifiche  inadeguate  della  direzione  e  dei  
dipendenti  per  risolvere  i  compiti".105  Nel  corso  della  conversione  al  nuovo  sistema  ESER-
SFM,  un  altro  nuovo  database  parziale  è  stato  anche  istituito.  Già  nel  novembre  1985106  il  
personale  HV  A  aveva  iniziato  a  registrare  elettronicamente  tutte  le  schede  indice  del  processo  
HV  A  indice  F  22.
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Ad  esempio,  la  documentazione  per  il  trasferimento  dei  dati  SIRA-G2/SFM  riporta  "Il  sottodatabase  21  del  
database  SIRA".  Vedere  BStU,  MfS,  HV  A/MD/11,  1370_000_EWBR11.HVSDOK.

La  base  tecnica  del  sistema  IDA  era  un  computer  NOVA  4.  Vedi:  BStU,  MfS,  HV  A  1096.

HV  A:  lettera  a  ZAIG,  datata  15  marzo  1989;  BStU,  MfS,  ZAIG  26226,  Bl.  131.

HV  A  AG  EDV,  Responsabile:  Concezione  per  la  preparazione  dell'uso  dell'EDP  nelle  unità  di  servizio  
dell'amministrazione  principale  A  fino  al  1995,  dal  12  maggio  1987;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  294.

La  risoluzione  dell'abbreviazione  IDA  non  è  ancora  nota.  Il  progetto  IDA  era  un  sistema  di  database  autonomo  
del  personale  HV  A  basato  su  un  piccolo  computer.  In  questo  progetto  sono  stati  gestiti  i  dati  di  processo  dell'HV  
A.  Vedi  BStU,  MfS,  HV  A  1104,  foglio  2.

Sub-Database  15  (Dip.  XVIII),  Sub-Database  31  (Dip.  VI,  Viaggi  Operativi,  ORV),  Sub-Database  32  (Dip.  VI,  
Questioni  Familiari  Urgenti,  DFAE),  Sub-Database  33  (Dip.  VI,  Documenti  operativi,  Doc.  OG)  e  Sub-Database  41,  
(Dipartimento  VII/C,  Centro  di  situazione),  ibid.,  Bl.  19.

Concezione  per  la  preparazione  all'uso  dell'EDP  nelle  unità  di  servizio  dell'amministrazione  principale  A,  Bl.  19-20.
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Si  può  presumere  che  HV  A  utilizzerà  questi  dati  per  cercare  cose  che  sono  di  interesse  o

La  registrazione  è  servita  da  un  lato  per  l'ulteriore  elaborazione107  nel  progetto  IDA108  del  
personale  HV  A  e  dall'altro  per  la  preparazione  del  trasferimento  dei  dati  nel  nuovo  sotto-
database  21  del  sistema  informatico  complessivo  dell'HV  A  basato  su  ESER  -SFM-LOF,  che  
però  è  avvenuto  solo  molto  più  tardi.  Durante  la  creazione  di  IDA,  l'HV  A  ha  testato  per  la  
prima  volta  il  concetto  di  gruppo  di  nuova  concezione.  Tuttavia,  poiché  ciò  avveniva  ancora  
sulla  base  dei  formati  di  file  GOLEM,  è  stato  necessario  eseguire  successivamente  anche  una  
conversione  dei  dati  durante  l'impostazione  del  database  parziale  21,  come  nel  caso  dei  dati  
nei  database  parziali  11,  12,  13  e  14.  Sebbene,  da  un  punto  di  vista  tecnico,  la  banca  dati  
parziale  21  facesse  parte  dello  stesso  sistema  EDP  delle  banche  dati  SIRA  dopo  il  passaggio  
alla  tecnologia  ESER,  essa  apparteneva  alla  cosiddetta  banca  dati  centrale  di  oggetti  e  
persone  (ZOPA)  dell'HV  A.  Tuttavia,  a  causa  della  base  tecnicamente  identica,  spesso  indicata  
anche  dall'HV  A  come  banca  dati  parziale  21  del  SIRA.109  Nel  corso  del  1989,  tutte  le  banche  

dati  SIRA,  compresa  la  banca  dati  parziale  21,  erano  state  convertite  nel  nuovo  sistema  e  
nella  cosiddetta  modalità  di  produzione.  Tuttavia,  ciò  non  significava  che  i  lavori  di  sviluppo  
del  nuovo  sistema  SIRA  fossero  terminati.  Da  un  lato,  c'erano  ancora  alcune  ottimizzazioni  e  
integrazioni  da  elaborare  e,  dall'altro,  è  proseguita  la  progettazione  dell'intero  sistema  IT  HV  
A.  Ovviamente  l'HV  A  aveva  ancora  una  serie  di  problemi  con  il  nuovo  sistema.  Nel  marzo  
1989,  ha  dovuto  chiedere  a  ZAIG  di  estendere  il  funzionamento  del  suo  sistema  Siemens  fino  
alla  fine  di  settembre  1989  per  potervi  continuare  a  elaborare  la  banca  dati  parziale  14.110  La  
direzione  di  base  per  l'ulteriore  sviluppo  dei  suoi  sistemi  EDP  fino  a  1995,  un  concetto111  del  
maggio  1987  è  stato  presentato  all'HV  A  da  AG  EDV.  Solo  per  gli  anni  1989/90  si  prevedeva  

di  istituire  sei  ulteriori  sottobanche  dati  SIRA.112  Il  Dipartimento  XVIII  dell'HV  A  iniziò  nel  1989  
la  costituzione  della  sottodatabase  15,  nella  quale  le  informazioni  relative  alla  chiarificazione  
dei  punti  nevralgici  e  strategicamente  gli  oggetti  importanti  nell'area  operativa  dovrebbero  
essere  salvati.  HV  A  ha  ricevuto  anche  i  dati  del  dipartimento  VI  del  MfS,  che  dovevano  
fungere  da  base  per  la  nuova  banca  dati  parziale  32.113  Si  trattava  dei  dati  del  database  dei  
viaggi  (RDB,  progetto  MfS  n.  5603)  dei  cittadini  della  RDT  del  MfS  a  cui  era  consentito  recarsi  
in  Germania  Ovest  e  Berlino  Ovest  per  le  cosiddette  questioni  familiari  urgenti  (DFAE).
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Alcuni  di  questi  dati  sono  stati  tramandati  nell'inventario  BStU,  MfS,  HV  A/MD/10,  DFA  nell'archivio  del  BStU.
HV  A,  Dipartimento  XX,  Capo:  Compiti  per  l'ulteriore  sviluppo  del  sistema  EDP  dell'HV  A  1990-1991,  dal  9  
ottobre  1989;  BStU,  MfS,  ZAIG,  15871,  Bl.  9-17.

Suckut,  Siegfried  (ed.):  The  Dictionary  of  State  Security,  definizioni  per  "lavoro  politico-operativo.  Berlino  
1996.  Knabe,  Hubertus  (Hg.):  Il  dizionario  della  sicurezza  dello  stato,  definizioni  del  MfS  per  "lavoro  operativo  
politico" (BStU  serie  A:  1/1993).  Berlino  1993.  Parola  chiave  qui  “area  operativa”.

Nell'archivio  del  BStU  sono  sopravvissuti  1.132  nastri  magnetici  cancellati  dall'impianto  di  produzione  
SIRA.  Tutti  questi  nastri  sono  stati  cancellati  dall'HV  A  il  20  gennaio  1990  con  un  programma  speciale  e  
sovrascritti  con  un  bit  pattern.  Una  società  di  recupero  dati  professionale  è  stata  incaricata  dal  BStU  di  
verificare  se  i  dati  originali  potessero  essere  ripristinati.  Il  risultato  è  stato  negativo.  Contrariamente  a  molte  
voci,  non  ci  sono  segnalazioni  serie  di  recupero  dati  riuscito  da  nastri  magnetici  i  cui  contenuti  sono  stati  
cancellati  e  sovrascritti  utilizzando  il  metodo  citato.
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4.  Chi  ha  salvato  cosa  in  SIRA  -  informazioni  e  flussi  informativi  dell'AT  A  4.1.  Compito  
e  struttura  dell'HV  A  L'amministrazione  principale  A  era  l'unità  strutturale  del  MfS,  
l'acquisizione  di  informazioni  avveniva  principalmente  nell'"area  operativa".  Il  MfS  vedeva  “gli  
stati  o  territori  imperialisti  e  altri  non  socialisti  contro  i  quali  o  dai  quali  vengono  attuate  misure  
politico-operative  dal  MfS  per  garantire  la  sicurezza  dello  stato  della  RDT  e  della  comunità  
socialista  degli  Stati”  come  una  “zona  operativa”.  117  Questa  autodefinizione  del  MfS,  tuttavia,  
è  insufficiente;  anche  se  si  interpreta  generosamente  il  concetto  di  "garantire  la  sicurezza  dello  
Stato",  esso  non  copre  ancora  una  parte  significativa  delle  attività  del  MfS  in  occidente  che  
potrebbero  essere  incluse  nel  concetto  di  ottenere  vantaggi.  Ciò  include,  ad  esempio,  l'intera  
area  dello  spionaggio  economico  e  industriale.  Anche  l'influenza  attiva  ("misure  attive")  
esercitata  dal  MfS  sulle  vicende  politiche  e  sociali  in  Occidente

20

collegamenti  dai  cittadini  della  RDT  alla  Repubblica  federale  che  potrebbero  essere  utilizzati  
dai  servizi  segreti.114  Sebbene  HV  A  abbia  utilizzato  il  nuovo  sistema  SIRA  in  funzione  dal  

1988,  non  tutte  le  modifiche  erano  complete.  Alla  fine,  i  lavori  per  la  creazione  della  nuova  
SIRA  si  sono  trascinati  per  un  altro  anno.  Lunedì  9  ottobre  1989,  quando  già  decine  di  migliaia  
di  persone  a  Lipsia  e  Berlino  Est  osavano  scendere  in  piazza  per  chiedere  una  fondamentale  
democratizzazione  della  RDT,  il  capo  del  Dipartimento  XX  dell'HV  A,  il  colonnello  Peter  
Moistenberger,  disegnò  ha  elaborato  un  nuovo  piano  per  l'ulteriore  sviluppo  di  SIRA  e  ha  
riferito  sullo  stato  attuale  del  sistema.115  Il  30  novembre  1989  è  stata  fissata  come  data  per  
la  sostituzione  definitiva  della  tecnologia  Siemens.  D'ora  in  poi,  l'ulteriore  sviluppo  di  SIRA  era  
noto  come  SIRA  II,  che  ora  includeva  anche  il  database  delle  parti  21.  Tra  l'elenco  dei  compiti  
per  SIRA  II,  tra  l'altro,  Moistenberger  ha  annoverato  il  "lancio  in  produzione"  del  tipo  di  
informazioni  "P" (persona)  del  dipartimento  IX/C  (sottobanca  dati  14).  La  data  per  questo  era  
febbraio  1990.

A  questo  punto,  tuttavia,  le  condizioni  nella  RDT  erano  già  cambiate  radicalmente.  L'ultimo  
baluardo  dei  servizi  segreti  un  tempo  potenti,  il  complesso  edilizio  MfS  a  Berlino-Lichtenberg,  
fu  preso  d'assalto  dai  manifestanti  il  15  gennaio  1990  e  l'impero  Mielke  cessò  finalmente  di  
esistere.  Cinque  giorni  dopo,  i  nastri  di  backup  delle  operazioni  di  produzione  di  SIRA  furono  
cancellati  nel  centro  dati  HV  A  esterno  a  questo  complesso.116  Un  mese  prima  della  suddetta  
decisione  del  Consiglio  dei  ministri  della  RDT  di  distruggere  i  supporti  dati,  SIRA  doveva  
scomparire  in  Orkus  per  sempre.
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Spionaggio  della  RDT  contro  la  Repubblica  Federale  Tedesca.  Brema  2003,  pp.  34-72.

Vedi,  ad  esempio,  la  revisione  della  letteratura  in  Helmut  Müller-Enberg:  Cosa  sappiamo  dello  
spionaggio  della  Germania  dell'Est?  In:  Herbstritt,  Georg;  Müller-Enbergs,  Helmut  (a  cura  di):  Il  volto  dell'Occidente...

ibid.

Sulla  Romania  si  veda:  Herbstritt,  Georg:  A  hostile  brother  country:  Romania  in  view  of  
state  security,  in:  Pubblicazione  semestrale  per  la  storia,  la  letteratura  e  la  politica  dell'Europa  
sudorientale  16  (2004),  pp.  5-13.  Per  la  Polonia,  vedi:  Tantscher,  Monika,  “Stiamo  iniziando  a  
creare  buone  tradizioni  in  cooperazione”,  Sulle  relazioni  dei  servizi  segreti  della  RDT  con  la  
Repubblica  popolare  di  Polonia  come  si  evince  dai  file  MfS,  in:  Kerski,  Basil  (a  cura  di)  Obbligatorio  
Amicizia?  Rapporti  tra  la  RDT  e  la  Polonia  1949-1990.  Osnabrück  2003,  pp.  89-119.

Direttiva  IM  1/59,  linea  guida  per  il  lavoro  con  dipendenti  non  ufficiali  al  di  fuori  del  territorio  della  
RDT.  3.  Progetto;  BStU,  SdM  1872  Bl.  60-145,  a  cura  di:  Helmut  Müller-Enbergs  (a  cura  di),  
Dipendenti  non  ufficiali  del  Ministero  per  la  Sicurezza  dello  Stato,  Parte  2  -  Istruzioni  per  lavorare  
con  agenti,  esploratori  e  spie  nella  Repubblica  Federale  Tedesca.  Berlino  1998,  pp.290-340,  qui  
p.290.
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zioni,  non  deve  essere  oggetto  di  questa  documentazione.119  Se  si  guarda  alla  struttura  dell'HV  

A  come  era  valida  da  ultimo,  si  deve  fare  una  distinzione  fondamentale  tra  le  cosiddette  unità  di  servizio  operative,  

di  valutazione  delle  informazioni  e  di  sicurezza .  Le  unità  di  servizio  operativo  erano  le  parti  strutturali  dell'HV  A,  

che  erano  responsabili  dell'effettivo  reperimento  di  informazioni,  gestivano  lo  spionaggio.  L'HV  A,  come  il  resto  del  

MfS,  faceva  affidamento  principalmente  su  dipendenti  non  ufficiali  (IM)  per  ottenere  informazioni.  L'IM  considerava  

il  MfS  come  il  "mezzo  principale  nella  lotta  contro  il  nemico"120,  che  veniva  utilizzato  anche  "al  di  fuori  della  RDT,  

sul  territorio  della  Germania  Ovest,  Berlino  Ovest  o  [nei]  paesi  capitalisti  stranieri"121 .

è  stato  poco  utilizzato  per  garantire  la  sicurezza  dello  stato  della  RDT.  In  pratica  l'area  di  operazioni  era  

principalmente  la  Repubblica  Federale  Tedesca  e  Berlino  Ovest,  ma  anche  tutti  gli  altri  stati  non  socialisti,  e  come  

nel  caso  di  Romania  e  Polonia,  anche  uno  stato  effettivamente  alleato  poteva  diventare  una  "area  di  operazioni"  per  

MfS  o  HV  A.118

Dal  crollo  della  RDT,  sono  state  pubblicate  numerose  pubblicazioni  sulla  storia  dell'HV  A
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Vice:  maggiore  generale  Heinrich  Tauchert

Cfr.  Müller-Enbergs,  Helmut:  impiegati  non  ufficiali,  parte  2.

Il  rapporto  con  l'OibE  era  disciplinato  nella  delibera  OibE  del  25  febbraio  1957,  nei  
principi  OibE  del  16  agosto  1971  e  nel  regolamento  OibE  del  17  marzo  1986.  Vedi  Helmut  
Müller  Enbergs,  Unofficial  Associates  Part  2.

Vice  e  Capo  di  Stato  Maggiore:  Maggiore  
Generale  Heinz  Geyer

Direttiva  IM  2/79  per  il  lavoro  con  dipendenti  non  ufficiali  nell'area  operativa,  a  cura  di:  Müller  
Enbergs,  Helmut:  Dipendenti  non  ufficiali  parte  2,  pp.  471-513.
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ÿ  Reparto  IV:  FRG  militare

Erfurt,  Halle,  Lipsia,  Cottbus,  Suhl,  Gera,

ÿ  Dip.  XVI:  Uso  dei  rapporti  giuridici,  soprattutto

ÿ  Segreteria  ÿ  

Gruppo  di  lavoro  mobilitazione  ÿ  

Dipartimento  VII:  Analisi  e  informazione  ÿ  

Dipartimento  IX:  Controspionaggio  esterno  (controspionaggio)  ÿ  

Dipartimento  IX/C:  Valutazione  ÿ  Dipartimento  X:  “Misure  

attive” (disinformazione)  ÿ  Gruppo  di  lavoro  sicurezza:  mettere  in  

sicurezza  l'agente  rete  1.  Sostituto:  Maggiore  Generale  Horst  
Vogel  ÿ  Settore  Scienza  e  Tecnologia  (SWT)  ÿ  Dip.  V:  

Valutazione  ÿ  Dip.  XIII:  Ricognizione  ricerca  di  base  ÿ  Dip.  XIV:  

Ricognizione  elettronica,  ottica,  informatica  ÿ  Dip.  XV:  Ricognizione  

tecnologia  di  difesa ,  macchine

odore

difesa  civile

*

BRD

ÿ  Personale:  documenti  programmatici,  coordinamento,

Vice:  Colonnello  Ralf-Peter  Devaux  ÿ  Dipartimento  I:  

Apparato  statale  di  ricognizione  BRD

-  Unità  operative  di  servizio

ÿ  Dipartimenti  XV  delle  amministrazioni  distrettuali  del

Vice:  Maggiore  Generale  Werner  Prosetzky  ÿ  Dipartimento  III:  

Residenze  legalmente  coperte  (tranne

-  Unità  di  servizio  all'utenza  SIRA

Figura  1:  Struttura  dell'HV  A  1989

Magdeburgo,  Potsdam,  Berlino,  Francoforte/O,

ÿ  Dip.  XIX:  Formazione,  accompagnamento,  mediazione  
linguistica  e  lavoro  tradizionale

Karl-Marx-Città,  Dresda)

ÿ  Reparto  XVIII:  Preparazione  di  sabotaggio,  ricognizione

ÿ  Dip.  XI:  Ricognizione  del  Nord  America  e  delle  strutture  
statunitensi  in  Germania  ÿ  Dip.  XII:  Ricognizione  della  NATO  

e  della  CE

ÿ  Gruppo  di  lavoro  1:  personale  residente  ÿ  
Gruppo  di  lavoro  3:  approvvigionamento  operativo  ÿ  

Gruppo  di  lavoro  5:  utilizzo  dei  contatti  ufficiali  ÿ  Dip.  VIII:  

tecnologia  operativa  ÿ  Dip.  XX:  applicazione  informatica  di  HV  A  

(responsabilità  tecnica  dei  database  SIRA)

ÿ  Scuola  dell'HV  A  (Gosen  vicino  a  Berlino)

1989  come  SIRA-TDB  15  in  costruzione

ÿ  Dipartimento  7(R):  Anagrafe  e  archivio  dell'HV  A  ÿ  

Dipartimento  VI:  Viaggi  operativi,  "questioni  di  regime"  ÿ  Area  B,  

dipartimento  3:  Valutazione  ÿ  Dipartimento  XVII:  Traffico  di  

frontiera  ÿ  Dipartimento  servizi  di  retroguardia  ÿ  Gruppo  di  lavoro  
XV /  BV

-  Altro

Cancelleria,  ministeri,  autorità  ÿ  Dipartimento  

II:  chiarimenti  su  partiti,  organizzazioni  e  chiese  in  Germania

*

MfS  (Rostock,  Schwerin,  Neubrandenburg,

Stati  Uniti  e  Germania)

Leggenda:

Ricognizione  sede  centrale  (HV  A)

Dall'inizio  fino  allo  scioglimento  dell'HV  A  nel  1990,  una  vasta  gamma  di  istruzioni  e  ordini  di  
servizio  interno  regolava  il  modo  in  cui  l'  IM  lavorava  ed  era  gestito  dalla  rete  di  spionaggio  
della  sede  centrale.123  Oltre  ai  dipendenti  non  ufficiali,  l'HV  A  utilizzava  anche  mimetizzati  
impiegati  a  tempo  pieno  per  ottenere  informazioni,  che  poi  agivano  per  lo  più  come  cosiddetti  
addetti  alle  operazioni  speciali  (OibE)124 .  Tuttavia,  non  si  basava  esclusivamente  su  fonti  
umane,  l'HV  A  beneficiava  sempre  più  anche  di  fonti  tecniche.  Questa  era  principalmente  
l'intercettazione  delle  connessioni  telefoniche  e  di  comunicazione  occidentali  e  anche  l'uso  
della  tecnologia  di  intercettazione  negli  oggetti  "nemici".  Da  ascoltare
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Media  DA  lì  HV  A  No.  1/88,  beato  19.

Istruzione  di  servizio  HV  A  1/88  sull'elaborazione  e  il  trasferimento  delle  informazioni  ottenute  
operativamente  dalle  unità  di  servizio  operativo  di  HV  A  e  dei  dipartimenti  XV/BV  alle  unità  di  
servizio  di  valutazione  delle  informazioni  della  sede  centrale  A  e  la  loro  valutazione;  BStU,  MfS,  
BV  Frankfurt/O,  BdL  2386,  Bl.  6.

L'amministrazione  della  ricognizione  (VA)  era  il  servizio  segreto  militare  della  NVA  Vedi,  inter  alia:  Bodo  
Wegmann:  La  ricognizione  militare  della  NVA.  Berlino  2005.

BStU,  MfS,  HA  III  505.

ibid.

129

126

127

125

128

Il  dipartimento  principale  III  del  MfS  era  responsabile  delle  comunicazioni  dal  territorio  della  
RDT.  Ha  trasmesso  le  informazioni  che  la  riguardano  all'HV  A,  che  è  entrata  anche  nel  
processo  di  valutazione  dell'HV  A.  Le  apparecchiature  di  monitoraggio  radio  installate  nelle  
missioni  diplomatiche  della  RDT  in  Occidente  erano  gestite  congiuntamente  da  HV  A  e  HA  
III.125

4.2.  Valutazione  delle  
informazioni  Il  sistema  di  spionaggio  nella  "zona  operativa"  descritta  forniva  quotidianamente  
informazioni  alle  unità  di  servizio  operative  dell'HV  A.  Si  trattava  di  documenti  originali  di  vari  
oggetti  politici,  economici,  militari  e  altri  cosiddetti  obiettivi,  rapporti  IM  su  o  da  questi  oggetti  o,  
nel  campo  dello  spionaggio  industriale,  dispositivi  tecnici,  componenti  e  simili  (i  cosiddetti  
campioni).  Al  fine  di  valutare  le  informazioni  ottenute,  è  stato  inviato  dalle  unità  di  servizio  
operativo  alle  unità  di  servizio  di  valutazione  delle  informazioni  (IADE).  Le  IADE  erano  le  unità  
di  servizio  agli  utenti  di  SIRA.  Nel  gergo  dell'HV  A,  l'oggetto  dell'attività  di  valutazione  era  
“l'informazione  su  piani,  intenzioni,  persone  e  oggetti  selezionati,  nonché  mezzi  e  metodi  dei  
principali  paesi  imperialisti,  altri  paesi  industrializzati  capitalisti,  i  paesi  dell'  '  "  Terzo  Mondo",  
sviluppato  nel  processo  di  lavoro  operativo,  e  selezionati  stati  operativamente  significativi  (iF:  
area  operativa).  uffici  competenti  dell'apparato  statale  ed  economico  e  per  gli  organi  di  
sicurezza  degli  Stati  socialisti  amici;  fornire  informazioni  alla  direzione  dell'Ufficio  centrale  A  e  
del  MfS,  soprattutto  per  garantire  la  sicurezza  interna  ed  esterna  della  RDT  e  della  comunità  
socialista  degli  Stati  contro  gli  attacchi  politici,  economici,  militari,  sovversivi  e  dei  servizi  segreti  
del  nemico;  organizzare  e  svolgere  un  lavoro  politico  e  operativo  efficace  all'interno  e  dopo  
l'area  operativa.  ”  chiamate  unità  di  servizio  di  controspionaggio  del  MfS,  servizi  segreti  amici,  
soprattutto  il  KGB,  e  in  misura  molto  ridotta  anche  dall'amministrazione  della  ricognizione128  
della  NVA  allo  IADE.  Lo  IADE  ha  anche  valutato  fonti  aperte,  cioè  giornali,  riviste,  libri,  altre  
pubblicazioni  e  media  elettronici.  Tuttavia,  i  risultati  di  questo  processo  di  valutazione  non  sono  
stati  inclusi  nelle  banche  dati  SIRA.129  Uno  dei  compiti  dello  IADE  era  quello  di  valutare  il  
valore  di  intelligence  delle  informazioni  ottenute  dai  servizi  di  intelligence.  Ogni  informazione  
riceveva  un  voto  da  1  a  5.  Collegato  a  questi  voti  era  un  sistema  di  statistiche  sulla  concorrenza  
e  sull'informazione  all'interno  delle  unità  di  servizio  operative.  Due  ex  ufficiali  dell'HV  A  hanno  

ricordato  quanto  segue  come  motivazione  per  questa  valutazione  delle  informazioni:  "L'HV  A  
aveva  adottato  questo  sistema  di  valutazione  direttamente  dall'economia  della  RDT.
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Il  Federal  Intelligence  Service  valuta  la  veridicità  delle  informazioni  con  voti  da  1  a  6  e  l'affidabilità  della  
fonte  con  voti  da  A  a  E.  Cfr.  Schmidt-Eenboom,  Erich:  Il  BND  -  il  potere  misterioso  nello  stato.  
Dusseldorf  1993,  pagina  279.

Ai  dipendenti  di  MfS  piaceva  definirsi  Chekisti.  Il  termine  deriva  dal  nome  del  primo  servizio  segreto  
sovietico,  la  Cheka.

Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  6.
Vedere  anche  pagina  32.

Vedi,  ad  esempio:  BStU,  MfS  BV  Leipzig,  linea  1713.  I  dipartimenti  XV  nelle  
amministrazioni  distrettuali  MfS  erano  le  filiali  regionali  di  HV  A.

Richter,  Pietro;  Rösler,  Klaus:  Wolf's  West  Spies:  An  Insider  Report.  Berlino  1992,  p.107.
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unità  di  servizio

•  Archiviazione  documentale  di  informazioni  in  entrata  e  in  uscita  nel  sistema  SIRA  •  
Archiviazione  di  informazioni  •  Inoltro  di  informazioni  in  entrata  selezionate  ai  servizi  
segreti  di  Stati  amici,  in  particolare  al  KGB  •  Inoltro  di  dispositivi,  componenti,  ecc.  

("Campione")  alla  necessità

•  Ricerca  nei  dati  archiviati  per  le  unità  di  servizio  operative  •  Creazione  di  
quadri  statistici  per  la  gestione  dell'AT  e  del  sistema  operativo

•  Ricezione  delle  informazioni  dalle  unità  di  servizio  operative  •  
Valutazione  di  queste  informazioni  •  Sviluppo  di  informazioni  iniziali  
(sintetiche)  per  altre  unità  di  servizio  HV  A  o  MfS,  servizi  segreti  amici,  SED  e  leadership  

statale  o  industria  e  affari

uomini.  Lì,  le  statistiche  erano  uno  strumento  popolare  per  la  valutazione  delle  prestazioni  
apparentemente  obiettive  fin  dall'inizio.  In  realtà,  però,  offriva  occasioni  per  coprire  gli  effettivi  
problemi  qualitativi  che  spesso  venivano  utilizzati  ed  era  uno  strumento  di  potere  per  i  superiori,  
con  cui  apparentemente  potevano  disciplinare  i  dipendenti  non  graditi  sulla  base  di  fatti  
oggettivi».130  In  linea  di  principio,  questo  valutazione  può  essere  accettata .  In  effetti,  i  rapporti  
annuali  superstiti  del  Dipartimento  XV  dell'amministrazione  distrettuale  di  Lipsia131  contengono  
ripetutamente  elenchi  esatti  dei  voti  ricevuti  dallo  IADE  e  riferimenti  orgogliosi  ai  migliori  voti  
con  voto  1.  D'altra  parte,  un  tale  sistema  di  classificazione  non  costituiva  un'eccezione  dell'HV  
A  per  i  servizi  segreti.I  servizi  segreti  valutano  ancora  oggi  le  informazioni  che  ricevevano,  e  
tutt'al  più  la  “concorrenza  socialista”  dei  chekisti132  dietro  di  essa,  era  una  caratteristica  
specifica  dei  servizi  segreti  orientali.133  Un  altro  compito  dello  IADE  consisteva  nello  sviluppo  
di  “incarichi  preliminari  per  il  reperimento  di  informazioni  e/o  documenti  gestionali  relativi  ad  altri  
eventi  di  attualità,  quali  informazioni  manageriali,  compiti  operativi,  istruzioni  operative  e  
orientamenti  in  materia  di  appalti...”134 .

•  Sviluppo  di  linee  guida  per  gli  appalti  per  le  unità  di  servizio  operative  (informazioni  
richieste)

Uno  dei  compiti  principali  di  IADE  era  elaborare  le  conoscenze  acquisite.  Il  risultato  di  questo  
processo  di  valutazione  è  stata  l'informazione  iniziale,  che  consisteva  in  sintesi  scritte  dei  
risultati  di  spionaggio  su  un  argomento,  che  sono  state  inoltrate  a  un  gruppo  specifico  di  
destinatari  interni  o  esterni,  a  seconda  dell'obiettivo  principale  della  IADE.135  I  compiti  più  
importanti  della  IADE  IADE  dell'HV  A  in  sintesi:

nell'industria  e  nella  ricerca  (SWT)
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TBK=Toter  Mailbox:  i  TBK  dei  treni  erano  nascondigli  speciali  sui  treni  interzonali.

Una  transazione  IM  consisteva  di  tre  parti.  Parte  I,  Volume  1-Fascicolo  personale,  Volume  2-File  di  
trasferimento;  Parte  II  -  Fascicolo  di  lavoro;  Parte  III  -  Fascicolo  integrativo  al  fascicolo  personale.  Vedi  
fascicolo  regolamento  [dell'HV  A]  1/84,  BStU,  redatto  in:  Müller-Enbergs,  Helmut  (a  cura  di):  Impiegati  non  
ufficiali  del  Ministero  per  la  Sicurezza  dello  Stato.  Parte  2  -  Istruzioni  per  lavorare  con  agenti,  esploratori  e  
spie  nella  Repubblica  Federale  Tedesca.  Berlino  1988,  pp.830-857,  qui  p.834.

ibid.

Chiusure  di  confine:  punti  speciali  sul  confine  interno  tedesco  che  sono  stati  utilizzati  dall'HV  
A  per  consegnare  documenti  o  per  attraversare  il  confine  inosservato.

Negli  archivi  IM  ancora  esistenti  dei  dipartimenti  XV  dell'HV  A  ci  sono  solo  le  prove  del  trasferimento  
allo  IADE  e/o  la  loro  valutazione  delle  informazioni.  Vedi,  ad  esempio:  BStU,  MfS,  BV  Leipzig,  AIM  
1008/91,  parte  II,  vol  13-17.

136

140

139

137

138

25

Un  gran  numero  di  dipendenti  non  ufficiali  dell'HV  A  erano  cittadini  della  RDT  che  si  trovavano  solo  

temporaneamente  in  Occidente  (con  identità  reali  o  false),  e  scrivevano  anche  rapporti  corrispondenti  

sui  loro  contatti,  che  dovevano  presentare  ai  loro  ufficiali  in  carica.

•  Informazioni  di  ricerca,  la  prova  delle  informazioni  originali  archiviate  in  SIRA  con  informazioni  

formali  e  relative  ai  contenuti  che  sono  state  documentate  e  archiviate.

All'inizio  della  catena  dell'informazione  c'erano  le  fonti  nel  teatro  delle  operazioni  sopra  descritte.  Hanno  

inoltrato  le  loro  informazioni  ai  loro  ufficiali  incaricati  nella  sede  centrale  dell'HV  A  di  Berlino  Est  o  ai  

dipartimenti  XV  delle  amministrazioni  distrettuali  per  la  sicurezza  dello  stato  in  vari  modi.  Le  modalità  di  

trasmissione  delle  informazioni  erano  molto  diverse  e  verranno  solo  accennate  brevemente:  oltre  al  

trasporto  con  corrieri  speciali  dell'HV  A,  che  ricevevano  il  materiale  alla  fonte  o  lo  prelevavano  da  un  

nascondiglio,  i  documenti  potevano  anche  essere  inviato  tramite  nascondigli  nei  treni  ("treno  TBK")136,  

i  cosiddetti  blocchi  di  frontiera137  o  il  traffico  di  corrieri  delle  missioni  diplomatiche  della  RDT  a  ovest  

agli  alti  ufficiali  dell'HV  A.  Informazioni  pervenute  all'HV  A  anche  in  occasione  di  incontri  tra  dipendenti  

non  ufficiali  e  istruttori  o  funzionari  preposti.

è  stato  sottoposto  a  valutazione,  vale  a  dire  i  documenti  e  i  rapporti  effettivi  delle  attività  di  

spionaggio.

4.2.1.  Processo  pratico  (flusso  di  informazioni)

Le  informazioni,  una  volta  pervenute  al  responsabile  dell'Unità  di  servizio  operativo,  le  ha  dapprima  

depositate,  in  quanto  verbale,  nella  Parte  II  del  corrispondente  procedimento  GI,  cd  fascicolo  di  

lavoro138 .  Se  dovessero  essere  archiviati  anche  documenti  originali  estesi  o  le  loro  copie ,  non  era  

chiaramente  definito  ed  è  stato  gestito  in  modo  diverso  per  motivi  pratici .

informazioni  utilizzate.

Nel  corso  della  valutazione  delle  informazioni  presso  lo  IADE,  presso  l'HV  A  sono  stati  utilizzati  i  

seguenti  termini:  •  Informazioni  originali,  per  il  materiale  originale  dei  servizi  operativi

Infine,  l'HV  A  ha  raccolto  informazioni  anche  all'interno  della  RDT,  ad  esempio  attraverso  contatti  tra  

dipendenti  non  ufficiali  e  persone  provenienti  dall'ovest  che  erano  di  interesse  per  l'HV  A  e  che  sono  
entrate  nella  RDT.

•  Target  information,  il  termine  non  deriva  dall'HV  A,  ma  dal  sistema  Siemens  GOLEM  e  indica  

un  set  di  dati  memorizzato  nel  sistema.  L'HV  A  lo  usava  spesso  nello  stesso  senso  di  

informazione  di  ricerca.  •  Informazione,  nel  linguaggio  dell'HV  A  anche  spesso  nel  senso  di  

ricerca
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La  trasmissione  dei  dati  è  stata  crittografata  utilizzando  il  sistema  "Quartett",  vedi:  BStU,  MfS,  Abt.  XIII  
2862,  Bl.  48.

Cfr.  BStU,  MfS,  BV  Frankfurt/O.  Dip.  XV  41,  Bl.  5.

Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  16.

Istruzione  di  servizio  HV  A  1/88  sull'elaborazione  e  il  trasferimento  delle  informazioni  ottenute  
operativamente  dalle  unità  di  servizio  operativo  di  HV  A  e  dei  dipartimenti  XV/BV  alle  unità  di  servizio  di  
valutazione  delle  informazioni  della  sede  centrale  A  e  la  loro  valutazione;  BStU,  MfS,  BV  Frankfurt/O,  BdL  
2386.

Nell'ambito  della  valutazione,  le  informazioni  hanno  ricevuto  un  voto  compreso  tra  1  (molto  prezioso)  e  5  
(nessun  valore).

141
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Le  informazioni  effettive  del  dipendente  non  ufficiale  oi  documenti  da  lui  procurati  sono  stati  quindi  

trasmessi  dall'unità  di  servizio  operativa  allo  IADE  competente.  Il  modo  in  cui  questo  inoltro  doveva  

avvenire  e  quali  informazioni  di  accompagnamento  dovevano  essere  fornite  per  ogni  trasferimento  

di  informazioni  era  specificato  nelle  linee  guida  e  nelle  istruzioni  dell'HVA.  L'ultima  istruzione  di  

servizio  valida  per  questo  è  stata  l'istruzione  di  servizio  (DA)  1/88  di  HV  A.141  Il  processo  è  stato  

definito  come  segue:  l'unità  operativa  di  servizio  ha  dovuto  compilare  un  cosiddetto  foglio  informativo  

(IBB  A,  Figura  2 )  per  ogni  informazione  consegnata.  Su  questo  modulo  dovevano  essere  fornite  le  

seguenti  informazioni:  data,  mittente  (unità  di  servizio/dipendente),  fonte  (affidabilità/numero  di  

registrazione/alias),  modulo  (numero/supporto  dati),  elenco  di  distribuzione  e  un  breve  titolo  delle  

informazioni  pertinenti.  Un  altro  modulo,  l'IBB  B  (figura  3),  è  stato  utilizzato  come  copia  carbone  e  

conteneva  campi  aggiuntivi  per  informazioni  specifiche  dallo  IADE,  che  sono  stati  compilati  solo  nel  

corso  della  valutazione.  L'originale  (IBB  A)  è  rimasto  al  mittente  come  documento  ed  è  stato  

archiviato  nel  fascicolo  del  GI.142  La  copia  carbone,  IBB  B,  è  stata  inviata  allo  IADE  responsabile  

insieme  alle  informazioni  (report,  documento,  campione).  Si  possono  anche  consegnare  più  

informazioni  contemporaneamente  (quindi  con  diverse  schede  informative  di  accompagnamento).  

Per  ogni  passaggio  di  consegne  è  stato  inoltre  necessario  compilare  un  elenco  di  accompagnamento  

delle  informazioni,  IBL  (figura  4),  sul  quale  sono  stati  annotati  i  numeri  progressivi  delle  informazioni  

consegnate.

del  fascicolo  di  lavoro  devono  essere  archiviati.  Se  le  informazioni  sono  state  trasmesse  nell'ambito  

di  una  riunione  con  il  GI,  è  stato  preparato  un  verbale  separato  sulla  riunione  e  sulle  circostanze  

della  riunione,  che  doveva  essere  anch'esso  archiviato  nella  parte  II  del  fascicolo  di  lavoro  del  GI.

Nello  IADE,  il  materiale  è  stato  prima  consegnato  ai  cosiddetti  valutatori,  che  hanno  effettuato  

l'effettiva  valutazione  e  valutazione  delle  informazioni.  Le  informazioni  ricevute  sull'IBB  B  sono  state  

integrate  dai  valutatori  con  ulteriori  descrittori,  nomi  di  persone  ecc.  per  l'inserimento  dei  dati  nel  

database  SIRA.  I  valutatori  hanno  anche  valutato143  le  informazioni.  Ogni  valutatore  aveva  un  nome  

di  lavoro  o  in  codice,  che  veniva  annotato  sul  foglio  informativo  insieme  al  dipartimento  (solo  per  i  

dipartimenti  VI  e  VII).  I  gradi  assegnati  della  “stima  del  valore  di  intelligence”144  delle  informazioni  

sono  stati  annotati  sull'elenco  di  accompagnamento  delle  informazioni  per  ogni  singola  voce  e  

restituiti  all'unità  di  servizio  di  invio.  Sulla  base  dell'IBB  B,  ormai  integralmente  compilato,  che  è  stato  

consegnato  all'addetto  al  data  entry/indicizzatore  insieme  alle  informazioni  originali,  hanno  verificato  

la  correttezza  formale  del  data  entry  e,  se  necessario,  lo  hanno  corretto  o  restituito  al  valutatore.  Il  

passo  successivo  è  stata  la  raccolta  dei  dati.  Fino  agli  anni  '80  ciò  avveniva  su  nastro  perforato,  in  

seguito  le  informazioni  venivano  registrate  sui  computer  dell'ufficio,  memorizzate  su  dischetti  e  

portate  al  centro  di  calcolo  da  un  corriere  o  inviate  lì  tramite  una  linea  dati  per  essere  immesse  nel  

mainframe.145
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BStU,  MfS,  ZAIG  25598,  bl.  1-28.

Dal  1987  vigeva  probabilmente  un  periodo  di  conservazione  di  4  anni,  dopodiché  i  documenti  
dovevano  essere  filmati  e  gli  originali  distrutti.  Vedere  le  linee  guida  per  l'utilizzo  della  copertina  
informativa  B  12;  BStU,  MfS,  HV  A  562,  Bl.  1.

Nell'esempio,  è  stato  utilizzato  un  modulo  vuoto  e  integrato  con  i  dati  delle  informazioni  in  
entrata  SE8706093  dal  sottodatabase  12  a  scopo  di  documentazione.

Almeno  dal  1987,  cfr  BStU,  MfS,  HV  A  562,  Bl.  2.

Il  documento  o  rapporto  vero  e  proprio  è  stato  depositato  negli  archivi  del  
dipartimento  di  valutazione  e  filmato  e  distrutto  dopo  un  certo  periodo  di  
conservazione . ,  senza  essere  archiviato.  Dopotutto,  è  stato  coinvolto  un  numero  
non  trascurabile  di  dispositivi  tecnici,  componenti,  ecc.  che  erano  urgentemente  
necessari  nella  ricerca  e  nell'industria.

Questa  procedura  di  base  poteva  variare  all'interno  dei  diversi  IADE  ed  era  soggetta  
a  modifiche  fino  allo  scioglimento  dell'HV  A.  Nel  corso  del  tempo,  ci  sono  state  
diverse  forme  del  foglio  informativo  e  all'interno  dello  IADE  ci  sono  state  diverse  
responsabilità  tra  valutatori,  indicizzatori  e  personale  di  inserimento  dati.  Ad  
esempio,  nel  Dipartimento  VII  i  descrittori  per  la  raccolta  dei  dati  nelle  Unità  4  e  9  
sono  stati  assegnati  dai  valutatori,  nelle  altre  unità  dagli  indicizzatori.147  Anche  la  
connessione  strutturale  tra  valutatori,  indicizzatori  e  personale  di  raccolta  dati  
all'interno  dello  IADE  variava.  A  causa  della  mancanza  di  documenti  con  informazioni  
strutturali  dettagliate  sull'HV  A,  non  è  possibile  determinare  gli  incarichi  esatti.  
Almeno  quando  SIRA  iniziò  ad  essere  utilizzato,  il  Dipartimento  VII  aveva  un  gruppo  
di  lavoro  sulla  documentazione  che  era  responsabile  della  raccolta  dei  dati.148  
Figura  2:  Foglio  informativo  IBB  A149
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Figura  3:  Scheda  informativa  IBB  B150

Figura  4:  Informazioni  che  accompagnano  l'elenco  con  i  voti  della  valutazione  inseriti  da  IADE151

BStU,  MfS,  BV  Lipsia  AIM  1066/91,  Bl.  186.

Viene  mostrata  solo  la  parte  inferiore  di  IBB  B,  la  parte  superiore  è  la  copia  di  IBB  A.  
Nell'esempio,  è  stato  utilizzato  un  modulo  vuoto  e  integrato  con  i  dati  delle  informazioni  in  arrivo  
SE8706093  dal  database  delle  parti  12  per  la  documentazione.

Machine Translated by Google



29

I  dati  saranno  nel  file

HV  Un  quartier  generale/Dipartimento  XV  di  un'amministrazione  distrettuale  del  MfS

Parte  delle  informazioni  
sull'origine  viene  trasmessa  

ad  altri  dipartimenti  del

alla  ricerca  e  all'industria

Agente  di  HV  A  procurato

Scheda  informativa  di  accompagnamento  (IBB)  e  Lista  informativa  di  
accompagnamento  (IBL)  e  consegnarla  alla  persona  responsabile  

insieme  al  materiale

Parte  delle  informazioni  
originali  viene  inviata  

direttamente  come  copia  al

Abt.  VII

Il  grado  di

Le  informazioni  iniziali  vengono  
trasmesse  al  SED  e  ai  

funzionari  statali

documenti  o  campioni

HV  Un  ufficiale  capo  si  
occupa  del  materiale

Parte  delle  informazioni  di  
output  viene  inviata  

ad  altri  HV  A  -  e

IBL  ha  notato  e  restituito  

all'agente

agente  o  corriere  di

Ulteriori  informazioni  ricevute  

da  amici

Materiale  e  

integra  l'IBB  per  la  raccolta  
dei  dati

Alcune  delle  informazioni  
di  output  vengono  inviate  
tramite  ZAIG  al

informazioni  in  uscita

Amministrazione  
distrettuale  del  MfS

MFS

il  materiale  è  attivo

"Oggetto  bersaglio"  il

HV  A  -  L'ufficiale  di  comando  riempie

Il  materiale  è  archiviato  

nell'archivio  del  
dipartimento  di  valutazione

MfS  inoltrato

Calcolatrice  SIRA  

salvata

Dipartimento  di  valutazione  (IADE)

Informazione,

KGB  in  avanti

SWT,  Abt.  v

La  valutazione  sarà  sul

HV  A  

nella  "zona  operativa"

Unità  di  servizio  MfS  

inoltrate

Unità  di  servizio  di  valutazione  delle  informazioni  (IADE)  dell'HV  A

Il  valutatore  lo  apprezza

unità  di  servizio  inviata

HV  A  porta  materiale  a  
Berlino  Est  o  a

servizi  segreti  e  unità  dei  

servizi  di  difesa

valutatore  

sviluppato

KGB  in  avanti

"zona  operativa"

Figura  5:  flusso  di  informazioni  sullo  spionaggio  HV  A
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Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  7.

La  maggior  parte  di  queste  informazioni  iniziali  è  archiviata  in:  BStU,  MfS,  HV  A  da  1  a  235.

I  numeri  delle  informazioni  disponibili  sono  stati  registrati  in  un  database  nel  dipartimento  di  sviluppo  
dei  supporti  dati  della  BStU.

Il  numero  di  dipendenti  è  stato  ricercato  nel  progetto  sui  dati  salariali  MfS:  BStU,  MfS,  Dept.  
Finances/MD/1.

Il  trasferimento  delle  informazioni  è  stato  completato  il  4  gennaio  1990,  vedi  BStU,  MfS,  ZAIG  
14389,  Bl.  1.

Il  titolo  e  il  distributore  delle  informazioni  distrutte  possono  essere  determinati  anche  da  altri  
documenti,  ad  esempio  da  una  panoramica  tenuta  dallo  ZAIG:  BStU,  MfS,  ZAIG  da  14383  a  14389.

154

152

153

155

156

157

Le  informazioni  originali  dell'HV  A  sono  di  particolare  importanza  perché  alcune  di  esse,  a  differenza  

della  maggior  parte  degli  altri  documenti  dell'HV  A,  non  sono  state  distrutte  durante  lo  scioglimento  

dell'MfS  o  dell'HV  A  e  sono  ora  nell'archivio  dell'HV  A  BStU.  Oggi  forniscono  informazioni  sul  tipo,  la  

portata  ei  risultati  dello  spionaggio  dell'HV  A  in  Occidente,  così  come  si  presentava  all'epoca  alla  

direzione  del  partito  e  dello  stato  della  RDT.  All'inizio  di  gennaio  1990,  l'Ufficio  per  la  protezione  della  

Costituzione  della  RDT,  che  era  stato  istituito  per  un  breve  periodo  di  tempo,  come  successore  delle  

unità  dei  servizi  di  difesa  del  MfS,  ha  inviato  le  copie  campione  delle  informazioni  raccolte  dall'HV  A  

dal  1959,  immagazzinati  nell'ex  ZAIG  del  MfS,  al  servizio  informazioni  della  RDT,  cioè  l'ex  HV  A,  per  

essere  restituiti.154  Dopo  lo  scioglimento  dell'HV  A  e  del  servizio  informazioni,  questi  sono  stati  

restituiti  allo  Stato  Comitato  per  lo  scioglimento  del  MfS.  Sono  stati  poi  trovati  nell'"eredità"  archivistica  

dell'HV  A  e  sono  stati  indicizzati  di  conseguenza  nell'archivio  del  BStU.155  Nell'archivio  del  BStU  sono  

sopravvissuti  circa  11.500  elementi  di  queste  informazioni .  le  informazioni  prima  che  fossero  restituite,  
ripulite”  e  alcune  informazioni  estratte  e  distrutte.  Inoltre  era  parzialmente  quello  sulla  copertina

determinare  le  fonti  da  cui  è  stato  compilato  e  chi  l'ha  distribuito.157  Le  informazioni  originali  dal  
Dipartimento  VII  sono  state  generalmente  trasmesse  tramite  l'Area  1  dello  ZAIG.  Anche  la  divisione  1  

di  ZAIG  era  responsabile  dell'allocazione  centrale

Il  dipartimento  VII  era  il  dipartimento  centrale  di  valutazione  dell'HV  A,  la  sua  area  di  responsabilità  

era  "informazioni  sulla  politica  estera,  politica  interna,  politica  economica,  politica  militare  e  problemi  

ed  eventi  militari  nell'area  delle  operazioni",153  cioè  il  classici  compiti  di  spionaggio .  Dal  fiume  di  

segnalazioni  e  documenti  ricevuti,  il  Settimo  Dipartimento  elaborò  giornalmente  le  prime  informazioni.  

La  cerchia  dei  destinatari  di  queste  informazioni  era  principalmente  al  di  fuori  del  MfS.

crocette  applicate  rimosse.  Si  può  presumere  che  questa  distruzione  di  informazioni  servisse  
principalmente  a  proteggere  le  fonti,  vale  a  dire  i  dipendenti  non  ufficiali  dell'HV  A.  Con  l'aiuto  del  
database  parziale  SIRA  12,  una  parte  di  questo

30

4.3.  Lo  IADE  e  il  personale  dell'HV  A  come  unità  di  servizio  all'utenza  di  SIRA  I  

compiti  del  singolo  IADE  nella  trasmissione  delle  informazioni  sono  descritti  più  dettagliatamente  nel  

paragrafo  successivo.  Ogni  IADE  può  essere  assegnato  come  unità  di  servizio  all'utente  esattamente  

a  un  sottodatabase  SIRA,  in  modo  che  il  profilo  del  rispettivo  IADE  possa  essere  trasferito  al  profilo  

del  rispettivo  sottodatabase.

4.3.1.  Il  Dipartimento  VII,  unità  di  servizio  agli  utenti  del  
sottodatabase  12  Il  Dipartimento  VII  aveva  107  dipendenti  nel  1989,152  l'ultimo  dirigente  era  il  
colonnello  Werner  Bierbaum.
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158Cfr.  es:  BStU,  MfS,  HV  A  164,  Bl.  147.
159Cfr.  Dichiarazioni  di  restituzione  di  informazioni  distrutte;  BStU,  MfS,  ZAIG  5337  Bd.  AE.
160Vedere  pagina  131.

i  numeri  di  origine  di  queste  informazioni.  Oltre  alle  informazioni  dell'HV  A,  lo  ZAIG  ha  
trasmesso  anche  informazioni  delle  unità  dei  servizi  di  difesa,  anch'esse  classificate  nel  
sistema  di  numerazione  uniforme.  Le  informazioni  dovevano  essere  restituite  al  MfS  dai  
destinatari  ed  erano  contrassegnate  di  conseguenza  sulla  copertina  dell'uniforme:  “Top  
secret!  Si  prega  di  restituirlo.”158  La  restituzione  delle  informazioni  è  stata  controllata  dallo  
ZAIG.159  Una  parte  significativa  di  queste  informazioni  è  stata  trasmessa  anche  ai  servizi  

segreti  amici,  principalmente  al  KGB.  Tuttavia,  anche  il  KGB  riceveva  in  copia  gran  parte  
delle  informazioni  in  entrata  non  trattate.160  Le  informazioni  in  uscita  trasmesse  dall'HV  A  -  
Dipartimento  VII  allo  ZAIG  erano  inizialmente  denominate  "informazioni  individuali" (EI).  Nel  
tempo  si  sono  aggiunte  altre  categorie,  alcune  delle  quali  avevano  solo  un  gruppo  di  
distribuzione  interno  HV  A  o  MfS:

31
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Le  informazioni  sull'anno  si  riferiscono  anche  alla  tradizione  esistente  o  alle  prove  in  SIRA.  Non  sono  state  prese  
in  considerazione  le  informazioni  ovviamente  disponibili  all'epoca  che  non  erano  né  in  archivio  né  presenti  oggi  
in  SIRA  (es.  lacune  nell'APUE,  AUE,  MPUE,  WPUE).

162  Solo  per  le  (singole)  informazioni  il  numero  totale  fornisce  un'indicazione  relativamente  precisa  dell'importo  
originariamente  effettivamente  disponibile  presso  il  MfS.  Per  tutte  le  altre  categorie,  il  numero  totale  qui  
indicato  si  basa  sulle  informazioni  trovate  finora  presso  il  BStU  e  le  prove  in  SIRA.

161Le  denominazioni  abbreviate  delle  serie  informative  sono  state  qui  riprese  da  SIRA,  in  cui

163ZIG:  Gruppo  di  informazione  centrale,  precursore  dello  ZAIG

tradizione  scritta,  di  solito  si  usano  dieresi  (es.  APÜ  invece  di  APUE)

Panoramica  delle  informazioni  sulla  politica  militare

Principali  serie  di  informazioni  iniziali  preparate  
dall'HV  A  per  il  partito  e  il  governo.  Trasmesse  
dal  1959  tramite  lo  ZAIG  in  serie  congiunta  con  
quelle  relative  alla  RDT

dal  1978  [1955]  
totale:  428  numeri  con  
6.931  titoli  Archivio:  294  

numeri

Report  tematici  individuali  su  vari  temi  dell'“area  

operativa”.  Anche  per  trasferimento  esterno,  
principalmente  al  MfAA  (Ministero  degli  Esteri).  Non  
nella  numerazione  delle  singole  informazioni,  
denominate  "informazioni"  sulla  copertina.

(Individuale)  Informazioni  (EI):  Individuale

Raccolta  d'informazioni  su  vari  argomenti  
dal  "campo  operativo",  introdotta  per  la  prima  
volta  come  panoramica  compatta  dei  temi  
dell'informazione  (individuale)  nell'agosto  1974  
appositamente  per  Honecker,  Stoph  e  Sindermann.

dal  1974  

in  totale:  400  numeri  con  
3.554  titoli  Archivio:  268  

numeri

Dal  1977  

in  totale:  111  numeri  con  
1.516  titoli  Archivio:  91  

numeri  Dal  1987  in  totale:  
31  numeri  Archivio  31  

numeri

Archivio:  2

Rapporti,  valutazioni  (AES)  e  militari

Raccolta  di  informazioni  su  vari  argomenti  
dalla  "area  operativa".

Rapporti  mensili  per  la  diagnosi  precoce  di

spiegazione

Raccolta  di  informazioni  su  questioni  militari  
nella  "zona  operativa",  trasmesse  tramite  ZAIG.

Archivio:  130

HV  A,  area  deputata  VII/C)

Informazioni  sul  conduttore  (LI)

Tabella  4:  Panoramica  dei  tipi  di  informazioni  iniziali  dell'HV  A  documentati  nel  sottodatabase  12  SIRA  dell'HV  A  VII

Temi  dell'“area  di  operatività”.

(APUE)

dal  1976  

totale:  1.413  
archivio:  18

Informazione.  Prima  del  1959  trasferimento  diretto  
da  parte  dell'HV  A,  non  o  solo  eccezionalmente  nella  
serie  di  raccolta  di  informazioni  ZIG163  su  vari  

argomenti  dall  '"area  operativa",  principalmente  per  
informazioni  dal  ministero  degli  Esteri  della  RDT  
(MfAA),  trasferimento  tramite  ZAIG.  Appare  circa  

una  volta  alla  settimana,  internamente  denominato  
anche  Foreign  Policy  Weekly  Overview.  Precursori  
già  rilevabili  dal  1955

da  
anno/numero/archivio162  

dal  1959  [1957]  totale:  
20.139  archivio:  11.904

Panoramica  delle  informazioni  correnti  (AUE)

(MPUE)

Informazioni  per  le  "unità  di  servizio  
di  difesa"  del  MfS.  Solo  distributore  interno  MfS.

Informazioni,  informazioni,  informazioni  (AAK),

dal  1984  

totale:  63

Rapporti  mensili  (MB)

Informazioni  speciali  (SIM,  anche  MSI)

Caratteristiche  di  stress  (centro  del

Esclusivo  distributore  interno  MfS  e  KGB.  Anche  

compiti  di  raccolta  di  informazioni.  Il  numero  
dell'informazione  corrisponde  al  numero  
dell'agenda  del  documento.

dal  1978  

totale:  203

Rapporti  individuali  tematici  su  vari

Panoramica  delle  informazioni  di  politica  estera

Informazioni  sulla  difesa  (AWI)

Informazioni  individuali/operative  (OEI)

Serie  informativa161
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Presumibilmente  elaborazione  soggettiva  di  un  
valutatore  del  dipartimento  VII  Di  cui  è  
sopravvissuta  una  sola  informazione  (SIRA).

Valutazioni  tematiche  del  dipartimento  VII  dell'HV  
A,  in  parte  anche  divulgazione  esterna,  possibilmente  

non  tramite  lo  ZAIG.

dal  1984  

totale:  22

significato  sconosciuto.  Informazioni  di  input  
presumibilmente  inoltrate  direttamente  a  destinatari  
interni  ed  esterni.

dal  1983  

totale:  2.826

Anno/numero/archivio162  
dal  1970  totale:  134

Presumibilmente  elaborazioni  soggettive  di  
valutatori  del  VII  Dipartimento,  in  parte  anche  di  
distribuzione  esterna

dal  1987  

totale:  1

Reazioni  e  stati  d'animo  della  popolazione  nella  
RDT.  Solo  distributore  interno  MfS.

Trasferimento  diretto  a  distributori  esterni,  
informazioni  di  input  inoltrate  a  destinatari  
esterni.  I  record  di  dati  non  contengono  
informazioni  sul  contenuto,  ma  solo  riferimenti  
a  una  o  più  informazioni  di  input.

dal  1983  

totale:  27

Avvisi  operativi/Informazioni  operative

(PSE)

Sintesi  delle  informazioni  (WPUE)

dal  1985  

totale:  58

Raccolta  di  informazioni  su  vari  argomenti  
dalla  "area  operativa".

Archivio:  14  (indiretto)164

dal  1986  

totale:  429

Personendossiers  (PDOS)

"Riutilizzo"  dei  risultati  dello  spionaggio  
industriale  da  parte  dell'industria  della  RDT.

Thesen  (IL)

La  caratteristica  distintiva  tra  nota  operativa  
e  informazioni  operative  non  è  chiara.

Serie  informativa161

Archivio:  1

Solo  HV  A-distributore  interno,  così  come  i  

rispettivi  servizi  segreti.

DOVUTO

spiegazione

Fascicoli  su  persone  della  "zona  

operativa",  prima  del  1983  anche  nella  serie  
delle  informazioni  (individuali).  In  parte  nella  
cosiddetta  memoria  BIO  dello  ZAIG165 .

I  record  di  dati  non  contengono  informazioni  

sul  contenuto,  ma  solo  riferimenti  a  una  o  più  
informazioni  di  input.

Archivio:  0

Rapporti  giornalieri/sul  sentiment  (TSB)

Problema,  paese,  valutazioni  immobiliari

Archivio:  40

Archivio:  0

politica  economica

Cooperazione  "fratello  organo" (ZBO)

(OH)

Dal  1977  in  poi,  raccolta  di  informazioni  di  carattere  economico  e  scientifico  per  un  
totale  di  161  fascicoli  con  2.134  titoli  "Area  Operativa",  per  la  distribuzione  esterna  tramite  lo  ZAIG.  Occasionalmente  anche  Archivio:  
96  numeri  Informazioni  sullo  specifico

dal  1983  

totale:  227

Archivio:  0

Archivio:  0

Esclusivo  distributore  interno  MfS  e  KGB.  Anche  

attività  per  la  raccolta  di  informazioni.

dal  1983  

totale:  139

Referente  (REF)

Valutazioni  sullo  scambio  di  informazioni  con  
i  servizi  segreti  amici.

MAE

ab

Dieci  titoli  informativi  di  questa  serie  si  trovano  anche  in  altre  serie  informative

BStU,  MfS,  ZAIG  22914  (file  di  lavoro),  BStU,  MfS,  ZAIG  24000  -  24939  ("memoria  delle  biografie")
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Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  6.

Ivi,  foglio  10.

Vedi  nota  152.

6.  Regolamento  di  attuazione  dell'istruzione  di  servizio  1/82,  del  30  marzo  1982;  BStU,  MfS,  BdL-Dok  
005496  (1a  copia),  archivio  n.:  102836,  foglio  3.  I  principi  sono  stati  esposti  nella  sezione  3.4.  previsto  
dall'istruzione  1/82  sulla  sicurezza  politica  e  operativa  dell'economia  della  RDT;  BStU,  MfS,  BdL-Dok  
005497,  archivio  n.:  102836  Nel  6°  regolamento  di  attuazione  per  l'istruzione  di  servizio  no  Valutazione  e  
uso  economico ...  delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  dall'area  operativa  sono  consegnate";  Ivi,  
foglio  4.

BStU,  MfS,  Abt.  XIII  2544,  Bl.  70.  Se  questa  unità  strutturale  fosse  il  Dipartimento  1  dello  ZIID,  che  "valuta  i  
documenti  procurati  dall'HV  A" (Bl.  74)  e  dal  Dipartimento  V  dell'SWT  Non  era  possibile  determinare  con  
certezza  se  fosse  assicurato  "politicamente  operativamente"  o  se  si  trattasse  di  due  diverse  unità  strutturali  
dello  ZIID,  ma  la  prima  ipotesi  è  probabile.
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(ZIID)  ha  funzionato,  esisteva  una  leggendaria  unità  di  valutazione  funzionante  dell'HV  A.171  Le  

prime  informazioni  sono  state  preparate  anche  dai  valutatori  dell'HV  A  nelle  aziende  e  negli  istituti  di  

ricerca  della  RDT.

Il  dipartimento  V  del  settore  scientifico  e  tecnologico  dell'HV  A  era  lo  IADE  per  lo  spionaggio  

industriale  ed  economico  su  larga  scala  svolto  dall'HV  A.  Nel  gergo  dell'HV  A,  il  Dipartimento  V  era  

responsabile  delle  "informazioni  sui  risultati  della  ricerca  scientifica,  tecnica  e  militare,  sui  risultati  

procedurali  e  tecnologici  da  oggetti  nell'area  delle  operazioni  e  sui  campioni  procurati  in  questo  

contesto".167  Sebbene  il  L'SWT  era  l'unità  strutturale  primaria  del  MfS  per  lo  spionaggio  industriale  

rappresentato,  anche  tutti  gli  altri  dipartimenti  del  MfS  erano  chiamati  a  contribuire  scientificamente  

con  la  loro  parte  al  "sostegno  delle  misure  per  promuovere  l'efficacia  e  le  prestazioni  nell'economia  

nazionale  della  RDT  attraverso  un  esame  completo  e  il  pieno  esaurimento  delle  possibilità  

politicamente  operative  per  ottenere,  fornire,  valutare  e  utilizzare  i  rilievi  tecnici  dell'area  operativa"168 .  

Il  dipartimento  V  dell'SWT  era  una  sorta  di  centro  di  commutazione169  tra  questi  "bisogni"  

nell'economia  della  RDT,  le  unità  di  servizio  operative  dell'HV  A  e  anche,  in  misura  minore,  altre  unità  

strutturali  MfS  coinvolte  in  questo  tipo  di  spionaggio.

4.3.2.  Dipartimento  V  (SWT),  unità  di  servizio  all'utenza  della  sottobanca  
dati  11  Nel  1989,  il  Dipartimento  V  della  SWT  contava  77  dipendenti,  l'intera  SWT  circa  300  

(escludendo  il  Dipartimento  XV  delle  amministrazioni  distrettuali  MfS).166  L'ultimo  capo  del  

Dipartimento  V  era  Colonnello  Harry  Hermann.

I  documenti  procurati  dai  dipendenti  non  ufficiali  delle  unità  di  servizio  operativo  sono  stati  per  lo  più  

distribuiti  direttamente  e  non  elaborati  a  questi  utenti  dal  Dipartimento  V.

L'HV  A  doveva  garantire  che  "i  riferimenti  alle  fonti  e  all'oggetto  sorgente  fossero  rimossi  il  più  

possibile".170  Le  prime  informazioni  analitiche  riassuntive  venivano  prodotte  dal  Dipartimento  V  in  

misura  molto  minore  rispetto  al  Dipartimento  VII.  informazioni  iniziali  per  la  ricerca  e  l'industria.  Si  

trattava  di  informazioni  puramente  tecniche  o  scientifiche  che  riassumevano  i  risultati  dello  spionaggio  

su  un  argomento  specifico.  L'SWT  ha  parlato  anche  delle  cosiddette  "informazioni  secondarie".  
Alcune  di  queste  informazioni  sono  state  ottenute  in  collaborazione  con  l'Istituto  centrale  per  

l'informazione  e  la  documentazione  della  RDT

A  differenza  del  Dipartimento  VII,  i  destinatari  delle  informazioni  nel  Dipartimento  V  non  si  trovavano  

principalmente  negli  uffici  del  partito  e  del  governo,  ma  nell'economia  nazionale  e  nelle  istituzioni  di  

ricerca  e  sviluppo  civili  e  militari.
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BStU,  MfS,  BdL-Dok  005496  (1a  copia),  archivio  n.:  102836,  foglio  6.

CoCom:  Coordinating  Committee  for  East  West  Trade  Policy,  organismo  dei  paesi  occidentali  con  sede  
a  Parigi,  che  serviva  a  coordinare  la  politica  di  esportazione  e  determinare  le  merci  soggette  all'embargo  
commerciale.  Vedi,  ad  esempio:  Bundestag  tedesco,  Dipartimento  per  le  pubbliche  relazioni  (a  cura  di):  
The  Commercial  Coordination  Department  e  Alexander  Schalck-Golodkowski:  Tools  of  the  SED  Regime;  
Rapporto  finale  della  1a  commissione  d'inchiesta  del  12°  Bundestag  tedesco,  parte  1.  Bonn  1994,  p.251.

Vedi  nota  152.

Ivi,  pp.  131-135.

Anche  la  Sezione  7  della  Divisione  VI  è  stata  coinvolta  nella  valutazione  delle  informazioni,  ma  finora  non  
è  stato  possibile  reperire  ulteriori  informazioni  al  riguardo.  Nel  database  parziale  13,  tuttavia,  questa  parte  
strutturale  è  indicata  circa  15.000  volte  come  destinatario  dell'informazione.  Queste  informazioni  sul  
destinatario  possono  essere  trovate  anche  sugli  IBB  sopravvissuti  di  BV  Leipzig.  Vedi,  ad  esempio:  BStU,  
MfS,  BV  Leipzig,  Dept.  XV  94,  Bl.  65.

ibid.
Il  che  non  vuol  dire  che  non  ci  fossero  anche  valutatori  IM  del  MfS  o  dell'HV  A.

Merci  la  cui  importazione  nei  paesi  del  blocco  orientale  avrebbe  compromesso  il  vantaggio  tecnologico  occidentale  o  
che  erano  utilizzate  nel  blocco  orientale  per  scopi  militari  e  simili.  scopi  potrebbero  essere  utilizzati.
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4.3.3.  Dipartimento  VI,  unità  di  servizio  agli  utenti  del  
sottodatabase  13  Il  dipartimento  VI  aveva  206  dipendenti  nel  1989.178  L'ultimo  capo  del  
dipartimento  VI  era  il  colonnello  Helmut  Reinhold.  All'interno  del  Dipartimento  VI,  la  Sezione  3  
della  Sezione  B  (VI/B/3)  svolgeva  i  compiti  di  uno  IADE.179  La  Sezione  3  della  Sezione  B  della  
Sezione  VI  raccoglieva  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  pianificazione  e  la  protezione  
delle  operazioni  di  spionaggio  da  parte  di  HV  A  erano  necessarie  nell'"area  operativa".  L'HV  A  
ha  parlato  del  chiarimento  delle  condizioni  di  regime.  Secondo  HV  A  1/88,  il  dipartimento  VI/B/
3  era  responsabile  di:  "Informazioni  sul  regime  giuridico  e  amministrativo,  sulla  sicurezza  dei  
viaggi  transfrontalieri  e  sul  regime  generale  di  residenza  e  circolazione,  nonché  sul

35

176  erano.

Una  delle  particolarità  importanti  dell'SWT  era  che  qui  venivano  acquistati  non  solo  documenti,  
ma  anche  attrezzature  e  tecnologia,  che  nel  gergo  dell'HV  A  venivano  definiti  "modelli".
La  SWT  era  una  delle  linee  di  approvvigionamento  per  le  merci  sottoposte  a  embargo172  e  
utilizzava  la  rete  dei  suoi  IM  e  società  di  copertura,  tra  le  altre  cose,  per  importare  merci  che  

erano  nell'elenco  CoCom173  e  che  comunque  non  potevano  essere  importate  nei  paesi  del  
blocco  orientale  nella  RDT .  Qui  ha  avuto  luogo  la  cooperazione  e  il  coordinamento  con  il  
Dipartimento  di  Coordinamento  Commerciale  (KoKo)  del  Ministero  del  Commercio  Estero,  
guidato  da  Alexander  Schalck-Golodkowski,  e  il  Dipartimento  di  Importazione-Esportazione  
Elettronica  4  del  Dipartimento  del  Commercio  Estero  (AHB).174  Nel  ( lingua  segreta)  dell'epoca,  
la  SWT  disponeva  di  una  rete  di  valutatori  nelle  aziende  e  negli  istituti  di  ricerca  della  RDT  
come  organi  di  approvvigionamento  speciali  o  speciali  (SBO).175  La  SWT  disponeva  di  una  
rete  di  valutatori  nelle  aziende  e  negli  istituti  di  ricerca  della  RDT  la  valutazione  dei  documenti,  
a  volte  altamente  specializzati,  dello  spionaggio  industriale  ed  economico.  I  valutatori  erano  
specialisti  in  campi  specifici  a  cui  era  consentito  lavorare  con  le  informazioni  HVA  ottenute  dai  
servizi  segreti.  Lavorare  come  valutatore  non  significava  automaticamente  che  queste  persone  
lavorassero  anche  come  dipendenti  a  tempo  pieno  o  non  ufficiali  per  l'HV  A  o  il  MfS.  I  valutatori  

venivano  selezionati  dall'SWT  e  dovevano  essere  confermati  dall'unità  del  servizio  
di  difesa  responsabile  del  MfS.  Il  sistema  di  valutazione  era  sotto  il  costante  controllo  del  MfS  
in  modo  che  «il  collegamento  tra  il  lavoro  politico-operativo  per  ottenere  la  conoscenza  tecnico-
scientifica  dall'area  operativa  e  la  sua  valutazione  e  utilizzazione  economica  sia  tenuto  
strettamente  segreto».177
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Vedere  pagina  131.

Vedi  nota  152.
Istruzioni  di  servizio  HV  A  1/88,  Bl.  6.  185  Vedi  pagina  131.

Sullo  scambio  di  informazioni  tra  HA  III  e  HV  A.  Cfr.  BStU,  MfS,  HA  III  11674.

Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  6.

Ad  esempio,  Servizio  informazioni  4/88  dell'HV  A  sul  regime  operativo  e  sulla  situazione  della  sicurezza,  
comprese  le  "Misure  e  tendenze  per  lo  sviluppo  di  una  sorveglianza  complessa  degli  stranieri"  e  "Aspetti  
attuali  della  conservazione  e  dell'uso  ostile  delle  domande  di  visto  e  dell'ingresso  e  dati  di  uscita  degli  stranieri";  
BStU,  MfS,  BV  Frankfurt/O,  BdL  2722.

Istruzione  di  servizio  3/78  per  assicurare  la  collaborazione  tra  la  Direzione  Generale  A  e  il  Dipartimento  III  
del  MfS,  Vice  Ministro,  del  20  settembre  1978;  BStU,  MfS,  HV  A  1193.
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Ci  sono  solo  tre  elementi  di  prova  delle  informazioni  inoltrate  agli  altri  servizi  segreti  orientali  
nel  sub-database  13.181  Un  servizio  di  informazione  sul  "regime  operativo  e  situazione  di  

sicurezza"  è  stato  sviluppato  per  scopi  interni  MfS.182

L'area  C  di  HV  A  Department  IX  era  responsabile  della  valutazione  delle  informazioni  dal  
controspionaggio.  Il  controspionaggio,  vale  a  dire  la  penetrazione  nei  servizi  segreti  e  di  
intelligence  nemici,  nonché  nelle  strutture  di  polizia  coinvolte  nel  controspionaggio,  veniva  
anche  definito  "difesa  esterna"  nella  lingua  dell'HV  A.  L'istruzione  di  servizio  1/88  dell'HV  A  ha  
definito  la  responsabilità  del  dipartimento  IX/C  per  le  informazioni  su  "personale  e  agenti  di  
organi  di  spionaggio  e  difesa  ostili,  sull'uso  dei  servizi  segreti  di  altre  strutture  e  organizzazioni,  
nonché  sugli  attacchi  dei  servizi  segreti  contro  il  RDT  e  la  comunità  socialista  degli  stati,  
comprese  le  informazioni  che  servono  a  proteggere  e  garantire  il  lavoro  operativo  all'interno  e  
dopo  l'area  operativa.”184  Come  per  il  Dipartimento  VI,  i  risultati  del  Dipartimento  IX/C  erano  
di  natura  puramente  di  intelligence.  Di  conseguenza,  anche  qui  non  vi  era  alcun  distributore  di  
informazioni  al  di  fuori  del  MfS,  a  parte  il  KGB185,  altri  servizi  segreti  amichevoli  e  
l'amministrazione  di  ricognizione  della  NVA,  che,  tuttavia,  erano  informati  in  modo  più  esteso  

qui  che  dal  Dipartimento  VI/B/3.  I  risultati  della  MfS  relativi  all'HV  A  dalla  sua  ricognizione  radio  
sono  entrati  anche  nel  processo  di  valutazione  dell'HV  A  tramite  il  Dipartimento  IX  dell'HV  A  
anche  al  Dipartimento  VII  dell'HV  A.187

4.3.4.  Dipartimento  IX/C,  unità  di  servizio  agli  utenti  del  
sottodatabase  14  Il  Dipartimento  IX  aveva  182  dipendenti  nel  1989.183  All'interno  del  
Dipartimento  IX,  il  Dipartimento  C  svolgeva  i  compiti  di  uno  IADE.  Era  diretto  dal  colonnello  
Klaus  Eichner.  Il  numero  di  dipendenti  della  Divisione  C  non  è  noto.

carta  d'identità  personale  e  regime  dei  documenti,  prestando  particolare  attenzione  
all'applicazione  EDP  e  alla  rete  dati  dell'area  operativa" .  hotel  era  possibile  per  i  dipendenti  
non  ufficiali  dell'HV  A  che  viaggiavano  nella  Repubblica  Federale  affittare  una  stanza  senza  
presentare  un  documento  d'identità  o  se  l'ubicazione  dei  locali  sembrava  adatta  per  una  
riunione.  Sono  state  inoltre  valutate  tutte  le  informazioni  necessarie  per  fornire  ai  dipendenti  
non  ufficiali  carte  d'identità  contraffatte  o  falsificate.  Si  trattava  di  tutti  i  fatti  relativi  all'introduzione  
della  nuova  carta  d'identità  protetta  contro  la  contraffazione  nella  Repubblica  Federale.  Non  
c'era  praticamente  alcun  distributore  esterno  per  questi  risultati.
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La  designazione  "Referat  R",  sebbene  da  tempo  sostituita  dalla  designazione  esatta  "Referat  7",  
era  la  designazione  utilizzata  da  molti  dipendenti  HV  A.
Cfr.  Istruzione  di  servizio  n.  2/81  sul  disegno  uniforme  della  registrazione  e  della  verifica  delle  
persone  e  delle  cose,  della  registrazione  dei  processi  e  degli  atti  e  dell'archiviazione  degli  atti  
politici  e  operativi  nei  Dipartimenti  XII;  BStU,  MfS,  BdL-Doc.  4210,  archivio  n.:  102770  accordo  
amministrativo  tra  BStU  e  Bundeswehr,  ufficio  di  trasferimento  per  la  gestione  dei  materiali,  
aeronautica  militare  del  29  luglio  1993  (copia);  File  BStU,  AR  7/03,  13.41.41.06,  Volume  2,  
No.:1602.
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All'interno  del  MfS,  la  Sezione  7  aveva  lo  stesso  status  del  Dipartimento  XII  delle  amministrazioni  
distrettuali  per  la  sicurezza  dello  Stato,  che  effettuava  la  registrazione  e  l'archiviazione  dei  
processi  nella  loro  area  di  competenza.  La  Sezione  7  era  anche  responsabile  delle  operazioni  
del  Dipartimento  XV  delle  amministrazioni  distrettuali.  Nell'Unità  7  sono  stati  conservati  i  due  
fascicoli  principali  F16  e  F22.  Nella  F16  sono  state  registrate  praticamente  tutte  le  persone  alle  
quali  l'HV  A  era  in  qualche  modo  interessata  e  per  le  quali  si  è  assicurata  la  responsabilità  
esclusiva  all'interno  del  MfS  per  il  momento  della  registrazione.  Nella  F22  sono  stati  documentati  
tutti  i  processi  registrati  con  le  relative  responsabilità  personali  e  strutturali,  ma  senza  nominare  
le  persone  registrate.  Il  collegamento  tra  i  due  fascicoli  è  il  numero  di  registrazione,  la  cui  
attribuzione  era  obbligatoria  per  la  registrazione  dei  processi  al  di  sopra  di  un  certo  livello  di  
importanza.189
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5.  Invio  dati  dal  sistema  SIRA  all'archivio  BStU  5.1.  Panoramica  
Un  computer  mainframe  ESER  è  stato  utilizzato  per  conto  della  BStU  

dal  1993  al  1997  nel  centro  di  calcolo  dell'ex  aeronautica  militare/difesa  aerea  della  NVA  a  
Eggersdorf  vicino  a  Berlino  per  lo  sviluppo  dei  supporti  dati  nell'archivio  della  BStU.190  È  qui  
che  sono  stati  utilizzati  i  supporti  dati  mainframe  controllati  per  la  leggibilità  da  parte  del  MfS,  i  
dati  tecnici  formali  registrati  e  una  prima  descrizione  del  contenuto  fatta.  I  file  disponibili  su  
dischi  rimovibili  sono  stati  copiati  su  nastri  a  9  tracce  da  ½  pollice  a  Eggersdorf,  poiché  si  
presumeva  che  tale  tecnologia  di  dischi  rimovibili  non  sarebbe  più  stata  disponibile  in  seguito

4.4.  Divisione  7  (R)  del  personale,  unità  di  servizio  agli  utenti  del  
sottodatabase  21188  La  divisione  7  del  personale  dell'HV  A  non  era  un'unità  di  servizio  di  

valutazione  delle  informazioni  dell'HV  A  (IADE).  Era  responsabile  della  registrazione  centrale  
delle  persone  e  dei  processi  presso  HV  A  e  gestiva  l'archivio  di  HV  A.  La  sezione  7  è  menzionata  
qui  anche  perché  era  un  utente  del  sottodatabase  21  e,  da  un  punto  di  vista  tecnico,  questi  dati  
erano  elaborati  nello  stesso  sistema,  come  gli  altri  sub-database  SIRA,  e  fanno  ormai  parte  
della  tradizione  archivistica  dell'HV  A  presso  il  BStU.  I  dati  archiviati  dal  personale  HV  A  nel  sub-
database  21  differiscono  sostanzialmente  da  quelli  degli  altri  sub-database  che  gestivano  i  
risultati  del  lavoro  di  spionaggio.  Sebbene,  da  un  punto  di  vista  tecnico,  la  banca  dati  parziale  
21  facesse  parte  dello  stesso  sistema  EDP  delle  banche  dati  SIRA  dopo  il  passaggio  alla  
tecnologia  ESER,  essa  apparteneva  alla  cosiddetta  banca  dati  centrale  di  oggetti  e  persone  
(ZOPA)  dell'HV  A.  Tuttavia,  a  causa  della  base  tecnicamente  identica,  nei  documenti  esistenti  
anche  una  cessione  della  base  di  dati  parziale  21  a  SIRA.  ZOPA  dovrebbe  sostituire  i  file  
centrali  di  processo,  persona  e  oggetto  dell'HV  A.  Fino  a  che  punto,  oltre  al  file  di  processo  
centrale  dell'HV  A,  altri  dati  sono  già  stati  registrati  non  è  attualmente  noto  esattamente.  Nella  
sottobanca  dati  21  sono  stati  registrati  elettronicamente  i  dati  del  fascicolo  centrale  di  processo  
F22  (tipo  di  informazione  =  V).
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ASCII  -  Codice  standard  americano  per  lo  scambio  di  informazioni.

Robotron  A  5130  con  unità  a  nastro  da  360  m,  800  bpi  CM5300.

Istruzioni  organizzative  08/99,  Istruzioni  operative  per  la  protezione  di  supporti  dati  elettronici  BStU  
16.6.1999.

Con  una  copia  binaria,  esattamente  ogni  bit  dell'originale  viene  copiato  senza  modifiche,  
indipendentemente  dal  set  di  caratteri  SCSI:  Small  Computer  System  Interface  è  un'interfaccia  
parallela  standardizzata  per  il  trasferimento  di  dati  tra  dispositivi  su  un  bus  di  computer.

EBCDIC  -  Codice  decimale  codificato  binario  esteso.

Per  le  possibilità  di  base  dell'archiviazione  a  lungo  termine  vedere:  M  Borghoff,  Uwe  e  altri:  
Archiviazione  a  lungo  termine:  Metodi  per  la  conservazione  dei  documenti  digitali.  Heidelberg  2003,  pp.  14-21.
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In  un  processo  complesso,  i  file  sono  stati  prima  divisi  in  bobine  più  piccole  di  360  metri  e  da  lì  
copiati  su  un  gran  numero  di  dischetti  utilizzando  un  computer  dell'ufficio  con  un'unità  a  
nastro191,  in  modo  che  potessero  poi  essere  riprodotti  insieme  su  un  PC.  Tuttavia,  come  si  è  
scoperto  in  seguito,  queste  copie  potevano  essere  utilizzate  solo  in  misura  limitata,  perché  
c'era  solo  un  trasferimento  da  EBCDIC192  ad  ASCII193 ,  ma  nessuna  copia  binaria194  che  
avrebbe  trasferito  i  dati  senza  modifiche.  Questi  dati  dovevano  essere  copiati  di  nuovo  in  
seguito.

Unità  in  pollici  con  software  appositamente  programmato  dal  dipartimento  centrale  di  
elaborazione  dati  della  BStU  per  copiare  i  file  sugli  streamer  DAT.  Successivamente,  dagli  
archivi  BStU  è  stata  ottenuta  un'unità  a  nastro  per  nastri  a  9  tracce  da  ½  pollice  di  tutti  i  formati,  
che  poteva  essere  facilmente  collegata  a  un  PC  tramite  un'interfaccia  SCSI195.  Quindi  con  
tutti  i  nastri  potrebbe  essere  copiato  su  un  PC.  I  dati  sono  stati  quindi  sottoposti  a  backup  in  
parallelo  su  streamer  DAT  e  CD-R.  La  procedura  di  riserva  è  stata  stabilita  in  un'istruzione  di  
lavoro196  nel  1999.

In  linea  di  principio,  sarebbero  stati  possibili  i  seguenti  approcci  per  tornare  a  un  sistema  
utilizzabile.197  Museo  dell'hardware  o  della  tecnologia:  i  dati  trasmessi  vengono  installati  
nell'ambiente  hardware  e  software  originale  e  mantenuti  in  esecuzione.  Tuttavia,  reinstallare  il  
software  originale  sul  computer  ESER  non  sarebbe  stata  un'opzione  praticabile  per  il  BStU,  
poiché  non  era  disponibile  la  necessaria  conoscenza  del  sistema  originale

sarebbe  disponibile.  Le  copie  di  backup  dei  nastri  a  9  tracce  da  ½  pollice  sui  moderni  supporti  
dati  potevano  essere  effettuate  solo  in  minima  parte  in  questo  centro  dati.

Solo  dopo  il  completamento  dei  lavori  a  Eggersdorf  c'era  un  vecchio  calibro  9  ½

Per  quanto  riguarda  i  file  superstiti  della  HV  A,  la  situazione  è  la  seguente:  poiché  la  HV  A  
aveva  distrutto  o  cancellato  tutti  i  dati  dalle  operazioni  effettive  o  di  produzione  e  i  relativi  
backup  nel  corso  del  suo  (auto)scioglimento  nel  1990,  non  è  stato  possibile  ricorrere  a  un  
corrispondente  backup  dei  dati  presso  la  BStU.  I  dati  utilizzati  per  la  ricostruzione  delle  banche  
dati  SIRA  provengono  principalmente  dall'operazione  di  test  della  fase  di  conversione  sopra  
descritta  dalla  struttura  dati  SIRA  GOLEM  alla  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.  I  dati  erano  
disponibili  in  vari  formati  di  file,  la  maggior  parte  dei  quali  veniva  salvata  con  set  di  caratteri  e  
codifica  specifici  del  sistema.  Nella  forma  sopravvissuta,  questi  file  erano  praticamente  inutili.  
Anche  i  pochi  dati  dell'area  di  input  e  output  del  sistema  SIRA  che  erano  disponibili  nei  set  di  
caratteri  ASCII  o  EBCDIC  non  erano  facili  da  interpretare  a  causa  della  struttura  del  database  
relativamente  complessa  e  della  mancanza  di  risoluzione  del  thesaurus  dei  valori  brevi.  
Soprattutto,  però,  rappresentavano  solo  una  frazione  della  mole  di  dati  esistente  e  quindi  non  
erano  adatti  a  ricerche  fondate.
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Conferenza  dei  direttori  degli  archivi  svizzeri  (a  cura  di):  Strategia  tutta  svizzera  per  l'archiviazione  
permanente  di  documenti  da  sistemi  elettronici.  Basilea  2002,  pp.  28-29.

Nella  tecnologia  informatica,  l'emulazione  (latino  aemulari  da  imitare)  si  riferisce  all'imitazione  funzionale  
di  un  sistema  da  parte  di  un  altro.

Parte  di  Microsoft  Access  è  il  linguaggio  di  programmazione  Visual  Basic  for  Applications  (VBA).

Ratje,  Ulf:  Concetto  tecnico  per  l'archiviazione  dei  dati  nell'Archivio  federale,  in:  Der  Archivar,  55  
(2002),  p.117-120,  qui  p.119.

Dall'inglese  proprietario;  Prodotto  letteralmente  proprietario,  proprietario  che  non  è  adatto  come  
soluzione  definitiva  per  l'archiviazione  a  lungo  termine  attraverso  l'uso  di  standard  non  aperti  e/o  termini  
di  licenza.

198

199

201

202

200

"Archiviazione  generica  legata  all'applicazione  con  migrazione.  Qui  i  documenti  digitali  vengono  
migrati  dall'applicazione  originale  in  un'applicazione  generica  dell'ambiente  di  archiviazione.  In  
quest'ultimo  sono  riprodotte  le  funzioni  tipiche  del  sistema  produttivo.  La  presentazione  dei  dati  
archiviati  non  corrisponde  più  in  un  rapporto  uno  a  uno,  ma  solo  in  termini  di  significato  (basato  
su  analisi  precedenti)  della  presentazione  originaria.  È  necessaria  una  migrazione  continua  
nell'archivio.  Tuttavia,  ciò  può  avvenire  a  intervalli  più  lunghi  e  in  modo  semplificato,  poiché  
l'ulteriore  sviluppo  delle  applicazioni  generiche  avviene  sotto  il  controllo  dell'archivio.  In  linea  di  
principio,  la  migrazione  diventa  necessaria  solo  se  esiste  un'incompatibilità  tecnica  irrisolvibile  
con  il  nuovo  software  operativo  o  hardware . .  La  struttura  della  banca  dati  archivio  SIRA  non  
solo  è  servita  a  migrare  i  dati  HV  A,  ma  ha  anche  permesso  di  tornare  dalla  caotica  trasmissione  

di  centinaia  di  file  con  dati  SIRA  ad  un  sistema  funzionante  che  avesse  il  contenuto  informativo  
autentico  dell'originale  corrispondente  a  o  si  avvicina  il  più  possibile  a  questo.  «Non  vengono  
archiviati  il  supporto  dati  'originale',  il  formato  dei  dati  e  il  flusso  di  bit,  ma  il  contenuto  informativo  
autentico  dei  dati».202  Poiché,  a  parte  poche  eccezioni,  la  maggior  parte  dei  dati  trasmessi  
proviene  dall'operazione  di  test  della  conversione  dei  dati  HV  A,  tutti  i  file  che  sono  in

Emulazione:  l'ambiente  di  sistema  originale  (hardware  e  sistema  operativo)  viene  emulato  su  
un  altro  sistema  informatico  nell'archivio198  in  modo  che  tutte  le  funzioni  dell'originale  siano  
disponibili.  La  mancanza  di  conoscenza  o  esperienza  in  questo  settore  presso  la  BStU,  ma  
soprattutto  il  tipo  e  la  portata  dei  file  consegnati  dal  funzionamento  di  prova  dell'HV  A,  hanno  
parlato  contro  l'emulazione  dell'ambiente  mainframe  su  un  PC.

In  tal  caso,  il  computer  della  stessa  NVA  era  tecnicamente  esausto,  per  la  BStU  sarebbero  sorti  
alti  costi  di  utilizzo  e  la  trasmissione  dei  dati  sarebbe  stata  completamente  "caotica"  e  
incompleta,  cioè  non  vi  era  alcun  sistema  che  potesse  essere  installato.

Costruire  un  database  di  archivio  con  la  struttura  dati  di  SIRA-SFM-LOF  e  quelli  utilizzabili

Dati  da  HV  A  da  importare  in  questo  sistema  senza  ridondanza  dopo  la  decrittazione/decodifica.  
A  quel  tempo,  solo  MS  Access  era  disponibile  come  software  nell'archivio  della  BStU.  Sebbene  
si  trattasse  di  una  soluzione  proprietaria199 ,  la  combinazione  di  un  linguaggio  di  
programmazione  di  facile  utilizzo200  e  di  un  database  offerto  da  questo  software  ha  reso  
inizialmente  l'archivio  una  buona  soluzione.  Tra  le  procedure  di  archiviazione  elettronica  dei  
dati  descritte  in  letteratura,  quella  che  più  si  avvicina  al  percorso  intrapreso  per  i  dati  del  sistema  
SIRA  presso  la  BStU  è  la  seguente:

Poiché  questi  due  approcci  non  potevano  essere  utilizzati,  si  è  deciso  di  utilizzare  un  PC
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Vedi  nota  109.

La  struttura  logica  è  stata  inizialmente  elaborata  successivamente  nel  corso  della  ricostruzione  dei  dati.

HV  A  Dept.  XX:  Concetto  logico  per  il  sistema  EDP  complessivo  di  HV  A,  datato  15  gennaio  1988;  BStU,  MfS,  
Dipartimento  XIII  7457,  Bl.  17.

Inizialmente  erano  disponibili  solo  poche  tradizioni  scritte.  La  maggior  parte  della  documentazione  originale  SIRA  
è  stata  resa  accessibile  solo  nel  dicembre  2006.  Tuttavia,  la  tradizione  non  è  ancora  completa.  La  documentazione  
utente  per  l'intero  sistema  EDP  dell'HV  A  è  composta  da  8  parti  (G.0.-G.7.)  La  documentazione  attualmente  
disponibile  in  archivio  ha  un  volume  complessivo  di  circa  900  pagine.  Vedi  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  
7456-7461.
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205

203
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dovevano  essere  rilevati  dal  sistema  di  archiviazione,  è  stato  verificato  se  i  dati  fossero  
effettivamente  reali.  Ciò  è  stato  possibile  principalmente  controllando  i  numeri  di  registrazione  
HV  A.  Ma  è  stato  anche  possibile  acquisire  certezza  qui  confrontandolo  con  documenti  scritti  
esistenti,  ad  esempio  dal  Dipartimento  XV  dell'amministrazione  distrettuale  di  Lipsia.  Gli  audit  
hanno  stabilito  che  l'HVA  ha  effettivamente  utilizzato  dati  reali  su  larga  scala  per  testare  la  
conversione  di  SIRA.
I  seguenti  problemi  dovevano  essere  risolti:  i  dati  codificati  dovevano  essere  decrittografati,  il  
modello  di  dati  dell'HV  A  mappato  nel  database  di  archivio  ei  dati  decrittografati  trasferiti  nel  
nuovo  ambiente  di  sistema.  I  passaggi  sono  descritti  di  seguito.  La  struttura  logica  del  modello  
di  dati  SIRA-SFM-LOF  viene  spiegata  per  prima,  poiché  la  sua  conoscenza  è  essenziale  per  
comprendere  i  passaggi  successivi.

La  struttura  dei  dati  del  nuovo  sistema  SIRA  era  significativamente  più  complessa  di  quella  
del  sistema  GOLEM.  La  struttura  dei  dati  è  stata  allo  stesso  tempo  la  base  del  cosiddetto  
concetto  logico  per  il  nuovo  sistema  informatico  complessivo  della  HV  A:  "Questo  concetto  
logico  è  stato  orientato  verso  le  esigenze  politico-operative  del  supporto  informatico  dei  processi  
di  elaborazione  delle  informazioni  di  l'HV  A.  L'idea  di  base  essenziale  è  quella  di  trattare  i  dati  
da  conservare  in  parti  -  i  GRUPPI  -  dal  punto  di  vista  contenutistico,  informatico  e  tecnologico,  
tenendo  conto  e  facendo  rispettare  l'associazione  a  delinquere».204  Dal  punto  di  vista  tecnico,  
quanto  descritto  qui  c'era  un  concetto  di  dati  completamente  progressivo.  Ha  funzionato  con  i  

livelli  logici  di  informazione,  gruppo,  caratteristica  ed  elemento  di  dati,  che  sono  stati  
implementati  nel  software  SFM-LOF.

La  struttura  dei  dati  qui  descritta  è  stata  documentata  per  iscritto  dall'HV  A.203  Se  i  suoi  

elementi  fondamentali  sono  descritti  in  dettaglio  di  seguito,  è  anche  perché  non  solo  era  
fondamentale  per  la  ricostruzione  dei  dati,  ma  anche  perché  descrive  anche  la  struttura  
dell'archivio  database  utilizzato  oggi  e  questa  rappresentazione  allo  stesso  tempo  documenta  

e  spiega  la  struttura  dell'odierna  tradizione  SIRA  nell'archivio  BStU.  Questo  è  essenziale  per  
poter  valutare  alla  fine  il  contenuto  di  questo  speciale  database.

Assegnato  SIRA.205  Si  precisa  che  i  dati  superstiti  sono  nella  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM-
LOF,  ma  per  la  maggior  parte  originariamente  per  il

La  seguente  descrizione  dettagliata  segue  la  struttura  logica  del  sistema  HV  A  originale,  a  
partire  dai  tipi  di  informazioni,  attraverso  i  tipi  di  gruppo,  fino  alle  caratteristiche  e  agli  elementi  
di  dati.  Se  necessario,  le  caratteristiche  specifiche  della  trasmissione  dei  dati  sono  discusse  
nella  presentazione.

Dal  punto  di  vista  organizzativo,  l'HV  A  ha  fornito  anche  i  livelli  generali  di  sistema,  sottosistema  
e  sottodatabase.  SIRA  e  ZOPA  esistevano  come  sottosistemi,  ma  quest'ultimo  inizialmente  
era  costituito  solo  dal  sottodatabase  21  ed  era  quindi  talvolta  utilizzato  anche  da  HV  A

5.2.  La  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF  

La  struttura  del  database  di  archivio  mappa  la  struttura  dati  logica  di  SIRA-SFM-LOF.
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BStU,  MfS,  Dip.  XIII,  7457,  Bl.  18
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Informazione:

sistema  complessivo
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sottosistema

caratteristica

La  struttura  dei  dati  SIRA-GOLEM  è  stata  acquisita.  I  vecchi  dati  sono  stati  adattati  alla  nuova  struttura  da  HV  A.  Non  sempre  ha  

funzionato  bene.  Ad  esempio,  la  nuova  struttura  dei  dati  richiedeva  informazioni  temporali  con  significati  diversi  come  caratteristiche  

obbligatorie  per  ciascun  gruppo  di  informazioni.  In  gran  parte  dei  dati  GOLEM,  invece,  veniva  registrata  una  sola  data,  che  ora  

veniva  utilizzata  per  tutti  i  campi  data  obbligatori  della  nuova  struttura  dati,  e  quindi  si  trova  anche  nel  database  dell'archivio  SIRA  

oggi  utilizzato.

I  quattro  elementi  di  base  di  SIRA-SFM-LOF  sono  descritti  più  dettagliatamente  di  seguito.

banca  dati  delle  parti

“La  rappresentazione  tecnico-informatica  di  un'informazione  originaria  -  un  avviso  di  accesso,  un  verbale  di  IM,  un'informazione  

interna,  un  fatto  tecnico-scientifico,  ecc.  -  sotto  forma  di  dati  memorizzati  si  traduce  nell'informazione.  Se  necessario,  un  pezzo  di  

informazione  originale  può  anche  tradursi  in  più  pezzi  di  informazione,  e  viceversa,  i  dati  provenienti  da  diversi  pezzi  di  informazioni  

originali  possono  -  se  appartengono  logicamente  insieme  -  diventare  un  pezzo  di  informazione.  Queste  informazioni  includono  non  

solo  la  presentazione  del  contenuto,  ad  esempio  i  dettagli  di  una  ricevuta,  ma  anche  i  riferimenti  logici  all'interno  delle  informazioni  

e  ad  altre  informazioni.  Le  informazioni  vengono  create  elaborando  le  informazioni  originali  sulla  base  di  aspetti  definiti  e  utilizzando  

forme  uniformi  di  rappresentazione  –  ad  esempio  una  terminologia  standardizzata  sotto  forma  di  thesauri,  che  crea  il  presupposto  

per  un'elaborazione  e  un  uso  uniformi  e  logico-formali.”206

elemento  di  dati

Informazione

Figura  6:  I  livelli  logici  del  sistema  informativo  complessivo

HV  organizzativo  A
Software  SFM-LOF
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E=informazioni  in  ingresso,  I=informazioni  in  uscita,  V=informazioni  da  agenzie  di  intelligence  alleate
("organi  fratelli"),  TGB=numero  diario,  informazioni  al  di  fuori  del  flusso  di  informazioni  della  valutazione  
HV  A,  ad  esempio  da  altre  unità  di  servizio  MfS,  ZD=[documenti  compilati]  da  HV  A  VII  da  varie  informazioni  
di  input  documenti  riassuntivi  o  informazioni

Vedi  BStU,  MfS,  Dip.  XIII  293,  Bl.  29.

Vedere  la  documentazione  sulla  conversione  dei  dati  da  HV  A  in:  BStU,  MfS,  HV  A/MD/
11,  1370_000_EWBR11.HVSDOK.

208

207

209

•  D002:  Categoria  di  informazioni  Divisione  VII  dal  gennaio  1983  in  poi.

•  F101:  Categoria  di  informazioni  Divisione  IX/C.

Fino  alla  conversione  alla  nuova  struttura  dati,  nel  sistema  SIRA-GOLEM  erano  distinte  le  cosiddette  

categorie  informative.  Per  ogni  IADE  c'erano  una  o  più  di  queste  categorie.  Con  la  conversione  in  

SIRA-SFM-LOF,  le  categorie  di  informazioni  sono  state  sostituite  dai  tipi  di  informazioni.207  

All'interno  delle  categorie  di  informazioni,  erano  ancora  presenti  gli  identificatori  per  il  tipo  di  

informazioni  memorizzate,  che  erano  allegati  all'aspetto  del  numero  di  ricevuta  come  

abbreviazioni.208  Categorie  di  informazioni  SIRA-GOLEM:  •  D001 :  Categoria  di  informazioni  

Divisione  VII  fino  a  dicembre  1982.

•  C101:  Informazioni  statistiche  Dipartimento  VI.  Il  significato  è  sconosciuto.  Questo  tipo  di  

informazioni  non  è  stato  adottato  dall'HV  A  in  SIRA-SFM-LOF.209

Sia  le  informazioni  di  input  che  quelle  di  output  sono  state  memorizzate  qui.  Sostituzione  con  

i  tipi  di  informazioni  di  input  e  output  nel  sub-database  12  di  SIRA  SFM-LOF.

Sia  le  informazioni  di  input  che  quelle  di  output  sono  state  memorizzate  qui.  Sostituzione  con  

i  tipi  di  informazioni  di  input  e  output  nel  sub-database  14  di  SIRA  SFM-LOF.

condizioni  di  regime.  Sostituito  dal  tipo  di  informazione  di  input  nel  sub-database  13  di  SIRA-
SFM-LOF

•  F201:  Categoria  di  informazioni  Divisione  IX/C  per  informazioni  personali.

•  B001:  categoria  informazioni  Divisione  V  SWT.

Sia  le  informazioni  di  input  che  quelle  di  output  sono  state  memorizzate  qui.  Sostituzione  con  

i  tipi  di  informazioni  di  input  e  output  nel  sub-database  11  di  SIRA  SFM-LOF.

Sostituito  dal  tipo  di  informazione  Persona  nel  sub-database  14  di  SIRA-SFM  LOF.

•  F301:  Categoria  di  informazioni  Divisione  IX/C  per  informazioni  sull'oggetto.

•  B101:  Categoria  informazioni  divisione  V  SWT  per  ordini  di  approvvigionamento.

42

Sostituito  dall'assegnazione  del  tipo  di  informazione  nel  sub-database  11  di  SIRA  SFM-
LOF.

Le  informazioni  sui  cosiddetti  oggetti  nemici  sono  state  memorizzate  qui.  Sostituito  dai  tipi  di  

informazioni  sull'oggetto  nel  sottodatabase  14  di  SIRA-SFM-LOF.  La  conversione  ovviamente  

non  è  stata  completata  all'inizio  del  1990.  Non  ci  sono  dati  disponibili  per  questa  categoria.

•  A101:  Categoria  di  informazioni  Divisione  V.  Significato  sconosciuto.  •  C001:  

Divisione  VI/B/3  categoria  informazioni  input  informazioni  a

Sia  le  informazioni  di  input  che  quelle  di  output  sono  state  memorizzate  qui.  Sostituzione  con  

i  tipi  di  informazioni  di  input  e  output  nel  sub-database  12  di  SIRA  SFM-LOF.
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Vedi  Knorz,  Gerhard:  Elaborazione  delle  informazioni  II:  indicizzazione,  in:  Kuhlen,  Rainer  (Hg):  Fondamenti  di  informazioni  

pratiche  e  documentazione.  (Guida  introduttiva  alla  scienza  e  alla  pratica  dell'informazione,  volume  1).  Monaco  2004,  pp.  

179-188,  qui  pp.184-185.

Vedere  la  documentazione  sulla  conversione  dei  dati  dell'HV  A  in:  BStU,  MfS,  HV  A/MD/11,  

1370_000_EWBR11.HVSDOK,  Bl.  20.
213  Ebenda,  beato.  22.

210  Ibid.

212

211

Funzionalità:  “Ogni  gruppo  è  composto  da  funzionalità.  Per  l'utente,  la  funzione  è  l'unità  
logica  più  piccola  da  utilizzare  e  derivata  dalla  pratica  operativa  politica  per  differenziare  i  dati  
nel  sistema  EDP  complessivo  dell'HV  A.  più  opzioni  per  l'archiviazione  differenziata  dei  dati  
quando  era  ancora  il  caso  in  SIRA-GOLEM.  In  combinazione  con  la  struttura  di  gruppo  
appena  introdotta,  le  funzionalità  potrebbero  essere  utilizzate  in  modo  flessibile.  Ad  esempio,  
bastava  definire  una  sola  caratteristica  "destinatario" (caratteristica  n.:  64).  Il  significato  esatto  
dipendeva  dall'assegnazione  a  un  gruppo.  Nel  gruppo  di  prova  era  il  destinatario  delle  
informazioni  trasmesse,  nel  gruppo  di  valutazione  era  l'interprete  delle  informazioni  nello  IADE.

“L'elemento  dati  determina  il  significato  logico  di  un  valore.  Nel  campo  dei  valori  delle  
caratteristiche  semplici,  questa  classificazione  è  irrilevante.  Nel  campo  dei  valori  delle  
caratteristiche  composite,  il  significato  di  un  valore  è  determinato  solo  dalla  sua  assegnazione  
a  uno  specifico  elemento  di  dati.”213  L'HV  A  non  solo  utilizzava  caratteristiche  semplici,  ma  

poteva  anche  suddividerle  in  un  massimo  di  quattro  elementi  di  dati.  Si  sperava  che  ciò  
avrebbe  portato  a  un'ulteriore  standardizzazione  dei  dati.  Ad  esempio,  le  caratteristiche  con  
informazioni  sulle  unità  di  servizio  sono  costituite  dagli  elementi  di  dati  "codice  unità  di  
servizio",  "numero  del  dipendente"  e  "nome  del  dipendente".  Per  ogni  singolo  elemento  potrebbe  essere  definito  un  
catalogo  vincolante  di  valori  del  thesaurus  SIRA.

"Presentazione",

dato:

Gruppo:  
"Un  gruppo  include  dati  che  descrivono  singole  informazioni  e  rappresenta  un  contesto  logico  
relativamente  chiuso".210  La  capacità  di  suddividere  le  informazioni  in  gruppi  ha  reso  il  
sistema  significativamente  più  flessibile.  In  SIRA-GOLEM  era  possibile  solo  indicizzare  nello  
stesso  ordine,  mentre  in  SIRA  SFM-LOF  era  strutturato.211  Ad  esempio,  ora  era  possibile  
creare  un  numero  qualsiasi  di  gruppi  del  tipo  contenuto  (input)  per  una  descrizione  più  
differenziata  di  il  contenuto  delle  informazioni  di  input.  Le  informazioni  potevano  essere  
aggiunte  successivamente  aggiungendo  nuovi  gruppi,  che  erano  formalmente  chiaramente  
identificati  da  una  data  caratteristica  (ora  dell'inserimento  dei  dati).  I  gruppi  già  salvati  non  
dovevano  essere  modificati.  Lo  stesso  valeva  per  i  gruppi  che  valutavano  o  trasmettevano  le  
informazioni.  Inoltre,  il  sistema  ha  permesso  di  definire  in  qualsiasi  momento  nuovi  tipi  di  
gruppi  senza  interferire  con  il  software.
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*Nessuna  informazione  standard,  l'importanza  è  stata  riconosciuta  solo  successivamente  nel  corso  dello  sviluppo.

Figura  7:  Etichette  su  nastro  magnetico  dell'HV  A

-  Scrivi  data(88342  =  342°  giorno  nel  1988)

Le  seguenti  informazioni  potrebbero  essere  ottenute  per  i  nastri  e  i  dischi  scritti  leggendo  il  supporto  dati:  -  

Informazioni  dalle  etichette  (VTOC,  VOL  e  HEADER)

-  Lunghezza  blocco  in  Byte  (6144)

-  formato  record  (F=  fisso  bloccato)

-  Valutazione  vaga  del  contenuto  dei  fascicoli  mediante  ispezione  visiva

-  Lunghezza  record  in  byte  (2048)

5.3.  File  e  formati  Di  seguito  

sono  descritti  i  file  ei  formati  di  memorizzazione  dell'HV  A  tramandati.  La  decrittografia/decodifica  viene  

descritta  utilizzando  i  due  tipi  di  file  più  comuni.  La  descrizione  deve  limitarsi  ai  processi  di  base  e  vuole  dare  

un'idea  dei  problemi  particolari  che  dovevano  essere  superati  nell'archivio,  senza  entrare  nei  dettagli  dei  

programmi  creati.

-  una  struttura  dati  interna  al  progetto  SIRA  è  stata  denominata  S35.  -  Il  database  parziale  

11  è  stato  gestito  dal  dipartimento  di  spionaggio  industriale  di  HV  A.  -  il  numero  di  versione  71  è  

stato  utilizzato  per  il  funzionamento  di  prova  con  dati  reali.

-  Nome  lavoro  comprensivo  di  passo  (SE8585SS35/A)

Visualizzatore  di  file  (Visualizzatore)
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-  numero  di  versione(71)*  -  

tipo  di  file  e  sottodatabase  (S35  sottodatabase  11)*  -  tempo  di  

elaborazione  (21.15.31)

La  struttura  delle  etichette  è  standardizzata,  tra  l'altro  si  possono  ottenere  le  seguenti  informazioni  (esempio):  

-  numero  di  archivio  del  supporto  dati  (0A2560)

-  Nome  utente  (JFMAMJJASO)

Alcune  di  queste  informazioni  sono  di  natura  puramente  tecnica  (formato  della  frase,  lunghezza  del  blocco,  lunghezza  

della  frase)  e  non  hanno  alcun  significato  per  l'indicizzazione  del  contenuto.

-  Nome  file  (ES.V71.NB0A2506)

Per  interpretare  le  altre  informazioni,  è  stato  necessario  cercare  documenti  negli  atti  scritti  del  Dipartimento  

XIII,  ZAIG  e  HV  A.  Dopo  la  valutazione  è  emerso  che  -  i  numeri  di  archivio  del  supporto  dati  con  il  prefisso  "0A"  

sono  stati  assegnati  a  HV  A.  -  i  nomi  dei  file  e  dei  lavori  della  fase  di  sviluppo  (conversione)  del  progetto  SIRA

Dopo  aver  ispezionato  il  supporto  dati,  il  tipo  di  supporto  dati  e  l'adesivo  della  firma  parzialmente  conservato  

hanno  parlato  della  provenienza  MfS  o  HV  A.  Tuttavia,  c'era  certezza  solo  dopo  aver  letto  il  supporto  dati  con  

la  tecnologia  appropriata.

Venire.
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Figura  8:  Estratto  di  file  dal  file  HV  A  di  tipo  S35

I  due  tipi  di  file  più  importanti  utilizzati  per  la  ricostruzione  dei  dati  sono  descritti  più  dettagliatamente  

qui.  Di  seguito  è  riportata  una  descrizione  della  codifica  binaria  e  dei  metodi  di  archiviazione  utilizzati  

in  questi  tipi  di  file.

La  modalità  di  conservazione  dei  dati  disponibili  non  ne  consentiva  il  semplice  trasferimento  nel  

database  dell'archivio.  In  primo  luogo,  la  struttura  di  archiviazione  binaria  dei  vari  tipi  di  file  doveva  

essere  analizzata  in  dettaglio.  Questo  era  l'unico  modo  per  trasferire  i  dati  dall'incomprensibile  

struttura  della  memoria  in  una  forma  leggibile.  Per  la  struttura  dei  dati  S35,  ciò  significava  che  sono  

stati  utilizzati  dieci  metodi  diversi  per  l'archiviazione,  di  cui  solo  due  corrispondevano  a  standard  IT  

noti.  Per  ogni  metodo  è  stata  programmata  una  procedura  separata,  che  ha  convertito  i  valori  

memorizzati  in  codice  ASCII.  Con  l'aiuto  di  queste  procedure,  è  stato  quindi  possibile  programmare  

una  routine  di  importazione  che  trasferisse  i  dati  S35  al  database  di  archivio.  Tuttavia,  poiché  la  

trasmissione  dell'intero  sistema  SIRA  non  era  disponibile  in  una  struttura  di  file,  era  necessario  

utilizzare  altri  tipi  di  file  in  cui  fossero  ancora  memorizzate  almeno  alcune  parti  (caratteristiche  ed  

elementi  di  dati)  dell'originale.  Si  è  inoltre  dimostrato  problematico  che  le  stesse  informazioni  (record  

di  dati  e  parti  di  esse)  provenissero  da  fasi  diverse  del  sistema  originario  o  fossero  presenti  più  

volte.  È  stato  inoltre  necessario  verificare  per  ogni  valore  da  trasferire  al  sistema  di  archiviazione  se  

esiste  già,  da  quale  versione  proviene  o  se  è  idoneo  ad  integrare  i  dati  già  memorizzati.

5.3.1.  File  Il  

primo  sguardo  al  file  di  tipo  "S35"  ha  rivelato  che  non  ci  sono  quasi  valori  che  potrebbero  essere  

interpretati  con  set  di  caratteri  standard  (ASCII  o  EBCDIC).  La  maggior  parte  dei  dati  inizialmente  è  

rimasta  incomprensibile.  Solo  i  numeri  di  registrazione  MfS  dei  processi  apparivano  irregolarmente  

nel  fascicolo.  Un  esame  dei  file  MfS  ha  mostrato  che  i  numeri  di  registrazione  erano  effettivamente  

assegnati  all'HV  A.

5.3.1.1.  Tipo  di  file  
S35:  questo  tipo  di  file  è  il  formato  del  database  interno  della  struttura  dati  SIRA-SFM.  Contiene  

tutti  i  gruppi,  le  caratteristiche  e  i  dati  appartenenti  alle  informazioni

Inizialmente  non  era  prevedibile  che  l'utilizzo  dei  dati  si  sarebbe  sviluppato  in  un  puzzle  così  come  

si  è  effettivamente  presentato.  Questo  è  anche  il  motivo  per  cui  non  si  usa  semplicemente  il  termine  

“sviluppo”  dei  dati,  ma  quello  più  appropriato  di  ricostruzione  dei  dati.

Restavano  ancora  molti  problemi  da  superare  per  passare  da  questo  contenuto  di  file  inizialmente  

incomprensibile  alla  costruzione  di  una  tradizione  archivistica  fruibile.
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Senso

10

Posizione

Tabella  5:  struttura  di  base  del  tipo  di  file  S35

14-15

sconosciuto  x01

11  

12  

13

Senso

data  di  elaborazione

Numero  del  gruppo

autorità

Tabella  6:  Intestazione  di  gruppo,  variante  1

Numero  di  blocco  interno

Cartello

(Byte)  1  

1  1  4  2

Tabella  7:  Intestazione  di  gruppo,  variante  2

data  di  elaborazione

Numero  di  informazioni

Informazioni  utente

(Byte)

(Byte)  
2  2  4  1  4

1

1

17  

18  

19

Intestazione  di  gruppo  n  caratteristiche  Intestazione  di  gruppo  n  caratteristiche .....

1  

2  3  4  

-  7  8  -  9

1  

1  

1

(byte)  
1  –  2  3  –  4  

5  –  8  9  10  –  

13

16

Checksum  binario  di  tutti  i  byte  successivi  di  questo  gruppo

Cartello

Lunghezza  gruppo  (+16  bit)  
sconosciuta  x0000

numero  della  versione

Lungo

Numero  di  informazioni

Informazioni  utente

Numero  del  gruppo

autorità

Posizione

Lungo

numero  della  versione

2

1  

1  

1

Intestazione  di  

gruppo:  l'intestazione  di  gruppo  contiene  informazioni  sul  numero  di  gruppo,  il  numero  di  informazioni,  la  data  

dell'intestazione  di  gruppo,  il  numero  di  versione,  il  signum  e  l'autorità.  Tutte  le  informazioni  si  riferiscono  alle  

caratteristiche  che  seguono  l'intestazione  del  gruppo.

elementi  completamente  inclusi.  La  struttura  dei  dati  include  una  serie  di  metodi  di  codifica  e  compressione  specifici  

per  HV  A  o  MfS.

Struttura  binaria  dell'intestazione  di  gruppo:
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N

parte  fondamentale  1

(Byte)

chiave  parte  1;  lunghezza  S2<=37;  chiave  parte  2

caratteristica  di  lunghezza

Posizione

1

Tabella  11:  Struttura  binaria  delle  caratteristiche  con  più  elementi  di  dati

Tabella  9:  struttura  binaria  delle  caratteristiche  con  più  elementi  di  dati

N

SUB-KZ  (Woder  K)

Cambio  di  controllo

(Byte)

1

16  

17

numero  di  caratteristica

Senso

Elemento  dati  di  lunghezza  4

chiave  parte  2

9

Senso

Lunghezza  chiave  part1  (S1)

Identificatore  SUB  (W  o  K)

Lunghezza  dell'elemento  dati  1

Senso

2

1  1

7

Lungo

1

(Byte)  
1  -  2  3  -  4  5  

6

Posizione

N

dato  di  valore  2

Lungo

Dati  di  valore  1

Lungo

Lungo

numero  caratteristico

Posizione

(byte)  1

N

Lunghezza  chiave  parte  2  (S2)

Argomento  (INR;CON;ISN))

(byte)  1

n  

1

195037

caratteristica  di  lunghezza

(Byte)  
1  -  2  3  -  4  5  

6  7  -  15

Elemento  dati  di  lunghezza  3

Lunghezza  della  

frase  libera

Lunghezza  parte  chiave  1  (S1<=50)

(Byte)  
2  2  1

(Byte)  
2  2  1  1

1

Lunghezza  dell'elemento  dati  2

Tabella  10:  Struttura  record  variante  1:  (ZWLAD,ZWLADS,ZWLADZ)

8  9-17  

18-67  

68-104

1

Argomento  (INR)

Posizione

Lunghezza  della  

frase  libera

dato  di  valore  3

Cambio  di  controllo

Senso

2  

3

1

188

1

dato  di  valore  4

caratteristica  di  valore
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Tabella  8:  struttura  binaria  delle  caratteristiche  con  un  elemento  di  dati

5.3.1.2.  Tipo  di  file  ZWLAD  
I  file  di  tipo  ZWLAD  sono  utilizzati  per  creare  file  indice  interni  (SUB  WXI  e  KXI)  del  database  SIRA-

SFM-LOF.  I  file  di  tipo  ZWLAD  contengono  tutti  i  valori  delle  caratteristiche  ricercabili  direttamente  nel  

sistema  originale.  Sono  stati  preparati  qui  in  diversi  livelli  di  ordinamento  per  il  trasferimento  ai  file  indice  
WXI  e  KXI.

ma  non  tutte  le  caratteristiche  dell'originale.

5.3.1.3.  Altri  tipi  di  file  Oltre  a  

quelli  citati,  esistono  altri  tipi  di  file  del  sistema  SIRA,  alcuni  dei  quali  sono  stati  utilizzati  anche  per  il  
trasferimento  dei  dati  al  database  dell'archivio:

Se  per  determinate  informazioni  non  erano  disponibili  dati  del  tipo  S35,  venivano  ripresi  i  dati  dei  file  
ZWLAD.  L'informazione  così  ricostruita  contiene  quindi
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•  MBEIN:  i  file  sono  stati  utilizzati  per  l'inserimento  dei  dati  nella  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.

Struttura  dati  SIRA  SFM  LOF.  Questi  file  sono  in  codice  EBCDIC  e  non  contengono  alcuna  crittografia  

speciale.

•  MBAUS:  File  di  output  nella  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.  Hanno  la  stessa  struttura  dei  file  di  tipo  MBEINDAT  

e  sono  anch'essi  in  codice  ASCII.

•  GOLEM-GDS:  Dati  del  "large  data  backup"  del  database  SIRA-GOLEM.  Contengono  informazioni  complete  e  

non  sono  crittografate.  Sono  in  codice  EBCDIC.

•  GOLEM:  vari  file  più  piccoli  dal  database  SIRA-GOLEM  che  non  lo  sono

•  GOLEM-KDS:  Dati  provenienti  dal  "piccolo  backup  dei  dati"  della  struttura  dati  SIRA-GOLEM.  Contengono  

solo  alcuni  aspetti,  un  gran  numero  di  tabelle  di  riferimento,  ma  nessuna  caratteristica  testuale.  I  dati  sono  

fortemente  compressi  e  la  struttura  dei  dati  è  estremamente  complessa.  C'è  solo  un  file  dal  quale  in  

precedenza  non  era  possibile  trasferire  dati  al  database  dell'archivio.  Le  parti  in  chiaro  sono  in  codice  EBCDIC.

•  WXI:  File  indice  dalla  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.  Contengono  le  funzionalità  di  ricerca,  ma  nessuna  

funzionalità  di  testo.  Struttura  dei  file  molto  complicata.

sono  crittografati.  Sono  in  codice  EBCDIC.

Applicazione  degli  stessi  codici  di  S35  e  ZWLAD.  Poiché  gli  stessi  dati  sono  disponibili  anche  nei  file  del  tipo  

ZWLAD,  finora  nessun  dato  di  questo  formato  è  stato  trasferito  al  database  dell'archivio.  Le  parti  in  chiaro  

sono  in  codice  EBCDIC.

•  KXI:  file  indice  per  le  cosiddette  caratteristiche  di  accoppiamento  che  descrivono  le  relazioni  tra  le  informazioni.  

Ad  esempio,  la  relazione  tra  le  informazioni  di  input  e  output  è  stata  memorizzata  qui.  I  file  sono  crittografati  

e  utilizzano  i  metodi  noti  da  ZWLAD  e  S35.  Poiché  gli  stessi  dati  sono  presenti  anche  in

•  ZWE:  Formato  intermedio  per  l'inserimento  dei  dati  nella  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.

Corrisponde  al  tipo  MBEIN  nella  struttura,  ma  è  nel  codice  EBCDIC.

i  file  del  tipo  ZWLAD  sono  disponibili,  nessun  dato  di  questo  formato  è  stato  finora  trasferito  nel  database  

dell'archivio.

•  RXI:  in  questi  file  vengono  memorizzate  le  relazioni  tra  i  numeri  di  informazione  ei  cosiddetti  numeri  di  record  

interni  della  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.  Hanno  formato  l'interfaccia  con  la  struttura  di  archiviazione  fisica  

per  l'accesso  ai  dati.  Non  contengono  valori  utilizzabili  per  la  ricostruzione  dei  dati.  •  File  di  stampa:  Risultati  

della  ricerca  preparati  per  l'output  di  stampa  dalla  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.  Possono  contenere  

informazioni  complete  o  solo  determinate  caratteristiche  o  aspetti.  La  struttura  non  è  uniforme.  I  file  di  stampa  

sono  in  formato  EBCDIC.
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•  POWER  OFF:  Formato  intermedio  per  il  trasferimento  dei  dati  dal  SIRA-GOLEM  al

Ognuno  di  essi  contiene  tutte  le  caratteristiche  dell'informazione.  Alcuni  di  questi  file  provengono  dal  

funzionamento  in  tempo  reale  del  nuovo  sistema  SIRA.  Non  sono  stati  utilizzati  metodi  di  codifica  o  

compressione  speciali.  I  file  sono  in  codice  ASCII.
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Tipo

280

252  

287  
250  

25  

116
WXI

Numero

KXI

GOLEM-KDS

1

RXI

S35

1

STAMPA

ZWLAD

STRKAUS

MBEIN

MBAUS

GOLM

ASCOLTARE

85  

151  

148  

16  

5

Tabella  12:  Numero  di  tipi  di  file  trasmessi

GOLEM-GDS

Simile  al  processo  BASE64,  ma  con  un  diverso  set  di  caratteri

I  file  sopra  descritti  sono  sopravvissuti  nella  seguente  misura:

Caduta  B:  X="Z"

Anche  MM  (mese)  e  DD  (giorno)  possono  avere  valori  zero.

Calcolo  dell'INR :

Caso  B1:  un  numero,  esempio:  "ZV82012345"

Caso  A:  X="S"  poi  A  numerico,  esempio:  "SE73012345"  

assegnazione  diretta  da  A9

La  decrittazione  avviene  secondo  il  seguente  algoritmo:  AAAA  S/ 385  +  BJ  (S  
=  chiave)

5.3.2.  Formati  (codifiche)

resto(S/ 385)/ 32  +1  se  resto  t>  0  0  

se  resto  =  0  resto(resto(S/ 385)/ 32)  

-1  se  resto  >  0  0  se  resto  =  0  Forma  di  

output  della  data  TT .MM .YYYY  5.  

Codifica  specifica  del  numero  di  informazione  SIRA  

(INR)

I  formati  di  file  S35  e  ZWLAD  sono  stati  crittografati  o  codificati/compressi  utilizzando  i  seguenti  metodi:

TT

A9  =  60  -  99  o  00  -  10

MM

Struttura  di  base  dell'INR:  XYA988888,  codificato  =  4  byte,  vale  quanto  segue:

1.  EBCDIC  -  set  di  caratteri

1.-  8.Bit:

incarico  diretto  da  Y
Valore  binario  di  988888

2.  Numero  decimale  senza  segno

X="S"  o  "Z"

9.-12.Bit :
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3.  Interpretazione  di  sequenze  a  6  bit  con  il  set  di  caratteri  proprio  di  HV  

A214  4.  Data  SIRA  codificata  in  due  byte  con  il  seguente  algoritmo:  (YYYY-BJ)*385  +  (MM-1)*32+

(DD+  1)

Y="A"  o  "B"  o  "D"  o  "E"  o  "O"  o  "P"  o  "V"

13.-32.Bit:

se  X="S",  allora  A  numerico;  se  X="Z"  allora  A  alfanumerico  (AZ,0-9)  988888  numerico

BJ  =  anno  di  riferimento,  finora  è  stato  determinato  solo  l'uso  dell'anno  di  riferimento  1900.
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cioè

6.  Codifica  specifica  del  SIRA  Information  Number  (INR)  con  identificatore  di  database  parziale  e  

informazioni  aggiuntive,  le  informazioni  aggiuntive  sono  facoltative.  Tuttavia,  se  sono  disponibili  

informazioni  aggiuntive,  deve  essere  disponibile  anche  un  identificatore  di  database  parziale.

noi  
noi

1.-  8.Bit :

L'identificatore  parziale  del  database  precede  l'INR  con  una  lunghezza  di  un  byte  e  viene  

interpretato  come  un  numero  decimale  senza  segno.  Esempio:  12*SE7801123

NO

50

spia  

spi

A  =  "A"  -  "Z"

Esempio:  12*SE7801123*TRASMISSIONE  MULTIPLA  8.  

Crittografia  testo  con  tabella  codici  R0093.  Questa  tabella  R0093  contiene  255  voci  di  stringhe  di  lettere  e  

numeri.  Ognuna  di  queste  sequenze  ha  una  lunghezza  di  1  -  3  byte.  Come  funziona  è  spiegato  nel  
punto  successivo.

Valore  binario  di  988888

Sequenza  di  2  byte  esaminata.  Non  appena  viene  trovata  una  corrispondenza  tra  la  sequenza  di  

lettere  esaminata  nel  testo  in  chiaro  e  una  voce  nella  tabella,  al  4,3,2  o  un  byte  del  testo  in  chiaro  

viene  assegnato  il  numero  della  voce  corrispondente  dalla  tabella  come  chiave.  Di  conseguenza,  sono  

possibili  le  chiavi  da  0x01  a  0xFF.  Le  lettere  maiuscole  sono  un  caso  speciale,  solo  una  lettera  

maiuscola  viene  sempre  sostituita  direttamente  con  la  chiave  corrispondente  dalla  tabella.  Esempio:  il  

seguente  testo  in  chiaro  deve  essere  crittografato:  Esempio

non  incluso

=91  (0x5B)  

=109  (0x6D)

13.-32.Bit :

Assegnazione  diretta  1°  -  8°  bit  da  A9  
A9=  80  -  99  o  00  -  10

220  (0xDC)  
non  incluso

Caso  B2:  A  alfanumerico,  esempio:  "ZVR82

L'INR  è  codificato  qui  esattamente  come  sotto  4.

non  incluso

l

7.  Le  informazioni  aggiuntive  seguono  l'INR  e  sono  interpretate  nel  codice  EBCDIC.

affidamento  diretto  da  A

=55  (0x37)  
non  incluso

incarico  diretto  da  Y

9.  Crittografia  del  testo  utilizzando  la  tabella  dei  codici  R0096.  La  crittografia  presso  HV  A  è  stata  eseguita  

utilizzando  la  seguente  procedura:  il  testo  in  chiaro,  che  poteva  consistere  solo  di  lettere,  numeri  e  

alcuni  caratteri  speciali,  è  stato  crittografato  utilizzando  una  tabella  di  chiavi.  La  tabella  R0096  è  stata  

utilizzata  per  formare  la  chiave.  Questa  tabella  contiene  255  voci  di  sequenze  di  lettere.  Ognuna  di  

queste  sequenze  ha  una  lunghezza  di  1  -  4  byte.  Partendo  da  sinistra,  si  esamina  il  testo  in  chiaro  per  

la  presenza  di  queste  sequenze  di  lettere.  Innanzitutto  viene  sempre  verificato  se  la  sequenza  dei  

primi  4  byte  del  testo  in  chiaro  è  contenuta  nella  tabella.  Se  questo  non  è  il  caso,  il  3  byte  o

spiel

9.-12.Bit :

B  -  lettera  maiuscola  =

=174  (0xAE)  
non  incluso

Assegnazione  diretta  9°-12°  bit  da  Y  
13°-32°  bit:  valore  binario  di  88888
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10.  Data  SIRA  codificata  in  due  byte  utilizzando  il  seguente  algoritmo:

Il  database  di  archivio  è  costituito  da  sette  file  MS  Access  (.mdb).  Cinque  contengono  le  tabelle  dati  descritte  per  le  

sottodatabase  11,  12,  13,  14  e  21.  Il  sesto  file  corrisponde  alla  sottodatabase  1  del  sistema  SIRA  (cfr.  Cap.  5.6.1,  p.  

106).  Contiene  i  moduli  dell'interfaccia  di  ricerca,  i  moduli  del  programma,  una  tabella  dei  tipi  di  informazioni,  una  

tabella  dei  tipi  di  gruppo  e  due  tabelle  con  le  informazioni  sulle  caratteristiche,  una  delle  quali  contiene  i  valori  di  

controllo  per  la  rappresentazione  a  schermo  e  di  stampa.  Fa  parte  di  questo  file  anche  il  thesaurus  SIRA  per  

scomporre  i  valori  short  o  key  dalle  tabelle  dati  dei  sotto-database.  Inoltre,  ce  ne  sono  altri

La  chiave  0xDC37AE5B6D  risulta  da  questi  determinati  valori  delle  voci  della  tabella .

5.4.  Struttura  della  banca  dati  dell'archivio

(YYYY-BJ)*(32*13)  +MM*32+DD  BJ  =  

anno  di  riferimento,  finora  è  stato  determinato  solo  l'uso  dell'anno  di  riferimento  1879.

Le  tabelle  ausiliarie  contengono  una  tabella  delle  versioni  con  informazioni  sullo  sviluppo  del  programma  e  una  

tabella  con  i  messaggi  di  sistema.  Il  settimo  file  contiene  l'intera  gestione  degli  utenti  e  dei  diritti,  inclusa  la  registrazione  

degli  accessi  e  la  gestione  delle  password.  Qui  possono  essere  assegnati  diversi  diritti  di  accesso  per  ogni  utente.  

Tutti  gli  accessi  e  le  disconnessioni  nel  database  vengono  registrati,  così  come  tutte  le  stampe  dei  file  create.  Ciò  

tiene  conto  del  requisito  dello  StUG  secondo  cui  "quali  documenti  o  informazioni  da  documenti  sono  stati  rilasciati  o  

trasmessi  a  chi  ea  che  ora"  devono  essere  documentati.

TT

Il  database  dell'archivio  offre  un'ampia  gamma  di  

opzioni  di  ricerca.  Tutte  le  caratteristiche  e  gli  elementi  di  dati  possono  essere  ricercati,  i  termini  di  ricerca  possono  

essere  collegati  logicamente  utilizzando  operatori  booleani.  Il  risultato  della  ricerca  può  essere  ordinato  in  base  a  

ciascuna  caratteristica  o  elemento  di  dati,  in  un  massimo  di  tre  livelli,  ei  risultati  possono  essere  stampati  per  intero  o  

come  elenco  compatto  di  titoli.  Il  database  di  archivio  è  installato  su  un  file  server  BStU  centrale.

MM  e  TT  possono  anche  assumere  valori  zero.

La  decrittazione  avviene  secondo  il  seguente  algoritmo:

Le  tabelle  di  intestazione  di  gruppo  dei  sotto-database  contengono  anche  i  numeri  di  importazione  della  ricostruzione  

dei  dati.  Tale  numero  di  importazione  è  stato  assegnato  a  livello  di  gruppo  per  ogni  trasferimento  di  dati  dai  dati  

originali  al  sistema  di  archiviazione.  In  un  corrispondente

JJJJ S/ (32*13)  +  SI(S  =  chiave)

MM  Rest(S/ (32*13))/ 32 ,cade  Rest  >  0  0 ,cade  Rest  =  

0  Rest(Rest((S/ (32*13))/ 32),cade  Rest  >  

0  0,cade  Rest  =  0  Ausgabeform  des  Datums  

TT.MM.JJJJ

La  decrittazione  avviene  quindi  assegnando  direttamente  i  byte  della  chiave  alle  stringhe  di  caratteri  nella  

tabella  delle  chiavi.  Per  la  cifratura  della  feature  119  (riferimento  oggetto)  è  stata  utilizzata  una  tabella  di  chiavi  

nel  sub-database  12  per  la  maggior  parte  dei  dati  ricostruiti,  che  non  è  stata  ancora  trovata  nei  documenti  di  

progetto.  Questa  tabella  è  stata  successivamente  quasi  completamente  ricostruita  mediante  ampi  confronti  con  parti  

di  testo  in  chiaro  del  campo  del  titolo  (caratteristica  200),  in  modo  da  poter  ripristinare  la  maggior  parte  dei  valori  di  

questa  caratteristica.

51
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145  tblLAD11_83_84_G111,  
tblLAD11_86_G105_111

16/06/03  Aggiunta  di  alcuni  gruppi  111  da  ZWLAD

146

07.05.03  11

Numero

07.05.03  1

148 08.05.03  11

16/06/03  Supplemento  Thesa  L990  =  KD  LEIPZIG

nome  del  file

09.05.03  11149

143  tbl200031DOKNR_B101

STADT  e  M980  =  KD  MAGDEBURG  

16.06.03  Supplemento  ZUSI  ("44.10.01")  per  SE7302207  
MNR60  valore  "OEV"

147HA200031

144  HA200005

Avviso

07.05.03  11

06.05.03  11

16/06/03  Aggiunta  dei  dati  dell'intestazione  del  gruppo  
se  la  data  dell'intestazione  del  gruppo  era  
disponibile  in  un  altro  gruppo  delle  stesse  
informazioni.  I  dati  dell'intestazione  di  gruppo  
del  gruppo  106  non  sono  stati  integrati  o  non  
sono  stati  utilizzati  per  integrare  altri  gruppi,  
perché  non  si  può  presumere  che  i  dati  

dell'intestazione  di  gruppo  siano  identici.

Tabella  13:  Estratto  dalla  tabella  di  registro  per  il  trasferimento  dei  dati  nel  database  di  archivio  all'inizio  

dell'importazione  BStU  Versione  TDB  09/04/03  11  16/06/03  
Aggiunta  di  alcune  caratteristiche  mancanti  per  le  informazioni  dell'ordine  16/06/03  Aggiunta  di  alcuni  gruppi  106,  che  

mancavano  a  causa  di  errori  di  lettura  
nell'importazione  51,52,53.

16/06/03  Spazi  non  necessari  rimossi  dalla  funzione  
200

Ogni  volta  che  i  dati  ricostruiti  (cfr.  Tabella  13  sopra,  ad  esempio)  vengono  modificati  o  ampliati  e  rilasciati  per  

l'uso,  la  versione  precedente  viene  salvata  e  vengono  conservate  in  archivio  più  copie.

In  precedenza,  nella  Figura  9,  viene  mostrata  la  visualizzazione  sullo  schermo  di  queste  informazioni  dal  database  

di  archivio.

Tuttavia,  l'ulteriore  spazio  di  archiviazione  nelle  tabelle  delle  caratteristiche  consente  interrogazioni  più  rapide  e  

strutturate  in  modo  più  semplice.

Il  relativo  database  in  archivio  contiene  il  momento  (accettazione  e  rilascio),  la  fonte  dei  dati  e  ogni  altra  

informazione  sui  dati  trasferiti  per  ogni  importazione.  Sono  stati  inoltre  assegnati  numeri  di  importazione  per  le  

correzioni  e  gli  adeguamenti  dei  dati,  in  modo  da  poter  risalire  alle  fasi  di  lavoro  e  alle  fonti  dati  della  ricostruzione  

per  ogni  singola  informazione  immagazzinata.

52

La  rappresentazione  della  struttura  dei  dati  SIRA-SFM-LOF  descritta  nel  database  di  archivio  è  mostrata  in  base  

alla  memorizzazione  di  informazioni  specifiche  dal  sotto-database  12 .

Per  ogni  caratteristica  SIRA  è  stata  allestita  nel  database  di  archivio  una  tabella  contenente  un  massimo  di  4  

elementi  di  dati.  In  questa  tabella  sono  memorizzate  anche  le  informazioni,  i  gruppi  e  il  numero  di  capogruppo  per  

ogni  caratteristica.  Per  ogni  gruppo  memorizzato,  esiste  un  record  nella  tabella  delle  intestazioni  di  gruppo  che  

contiene  un  numero  di  intestazione  di  gruppo  univoco  che  funge  da  chiave  primaria.  Inoltre,  per  ogni  gruppo  

vengono  memorizzati  i  dati  di  riferimento  temporale  (dati  di  intestazione  del  gruppo)  e,  se  disponibile,  la  firma  

dell'addetto  al  data  entry  dell'HV  A  e  il  numero  di  autorizzazione  del  gruppo.  La  memorizzazione  del  numero  di  

informazioni  nelle  tabelle  delle  caratteristiche  è  ridondante  perché  può  essere  stabilita  anche  tramite  la  relazione  

tra  il  numero  dell'intestazione  del  gruppo  e  la  tabella  dell'intestazione  del  gruppo.
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I  tratti  iniziano  con  un  
asterisco  (*),  sono  

racchiusi  tra  parentesi  
quadre  [ ]  e  terminano  

con  i  due  punti.  I  valori  
seguono  dietro  o  sotto.

Il  gruppo

La  riga  vuota  rappresenta  
una  ripetizione  di  gruppo.  

In  questo  modo  è  
possibile  descrivere  
diverse  aree  tematiche  

dell'informazione

Figura  9:  Schermata  delle  informazioni  SE8904414  dal  database  delle  parti  12
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Figura  10:  Tutte  le  tabelle  di  dati  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB  12

Tabella  Thesa[urus]  i  

nomi  lunghi  dei  descrittori

Così  come  in  aggiunta  dal

Caratteristica  del  tavolo

i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Gruppo  tabella  i  

nomi  dei  gruppi
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i  nomi  lunghi  dei  descrittori

Tabella  Caratteristica  

i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Dizionario  da  tavolo

Gruppo  tabella  i  

nomi  dei  gruppi

Figura  11:  Tutte  le  tabelle  del  gruppo  3  (mittente)  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB12

Così  come  in  aggiunta  dal
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i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Così  come  in  aggiunta  dal

Raggruppa  tabella  i  

nomi  dei  gruppi
Caratteristica  del  tavolo

Table  Thesaurus  i  nomi  

lunghi  dei  descrittori

Figura  12:  Tutte  le  tabelle  del  primo  gruppo  50  (contenuto  di  input)  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB12
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Gruppo  tabella  i  

nomi  dei  gruppi

i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Table  Thesaurus  i  nomi  

lunghi  dei  descrittori

Caratteristica  del  tavolo

Figura  13:  Tutte  le  tabelle  del  secondo  gruppo  50  (contenuto  di  input)  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB12

Così  come  in  aggiunta  dal
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Così  come  in  aggiunta  dal

Figura  14:  Tutte  le  tabelle  del  gruppo  105  (valutazione)  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB12

Gruppo  tabella  i  

nomi  dei  gruppi
Tabella  Caratteristica  

i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Table  Thesaurus  i  nomi  

lunghi  dei  descrittori
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Così  come  in  aggiunta  dal

Figura  15:  Tutte  le  tabelle  del  gruppo  106  (prove)  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB12

Gruppo  tabella  i  

nomi  dei  gruppi
Tabella  Caratteristica  

i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Table  Thesaurus  i  nomi  

lunghi  dei  descrittori
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Gruppo  tabella  i  

nomi  dei  gruppi

Table  Thesaurus  i  nomi  

lunghi  dei  descrittori

Tabella  Caratteristica  

i  nomi  delle  caratteristiche  e  degli  elementi  di  dati

Figura  16:  Tutte  le  tabelle  dei  gruppi  205  e  207  (presentazione  testo/ricevuta  testo)  per  le  informazioni  SIRA  SE8904414  da  TDB12

Così  come  in  aggiunta  dal
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HV  A,  AG  EDV:  documentazione  per  l'utente  dell'intero  sistema,  G.6.-2.1  del  23.11.1987;  BStU,  MfS,  
Dipartimento  XIII  7459,  Bl.  152

Elsner,  Steffen  H.:  The  "EDP  input  project"  of  the  State  Council  of  the  GDR:  Stations  of  an  odyssey,  
in:  Historical  Social  Research,  24(1999)2,  pp.

216

217

•  Caratterizzazione  generale  del  contenuto  delle  informazioni  •  

Informazioni  sul  contenuto  tematico  e  valutazione  delle  informazioni  •  Trasmissione  

delle  informazioni  •  Luogo  di  permanenza  o  conservazione  in  archivio.”217

61

5.5.  Descrizione  dei  dati  ricostruiti  nella  banca  dati  dell'archivio  Gli  elementi  
fondamentali  della  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF  precedentemente  descritti  in  termini  generali  

vengono  qui  descritti  nel  loro  specifico  significato  e  struttura  in  quanto  contenuti  nella  banca  dati  

dell'archivio.  Queste  descrizioni  dettagliate  non  sono  fine  a  se  stesse,  ma  "dal  punto  di  vista  dell'utente  

scientifico  -  oltre  a  una  panoramica  piuttosto  generale  del  contenuto  a  livello  di  file  -  una  descrizione  

tecnico-strutturale  di  set  di  dati  e  campi  esistenti  o  contenuti  di  campo  che  è  il  più  possibile  precisi  e  

fedeli  ai  dettagli  non  solo  è  desiderabile,  ma  è  indispensabile  nell'interesse  di  un  efficace  utilizzo  
empirico-analitico  delle  tradizionali  banche  dati  leggibili  a  macchina."216  La  descrizione  segue  la  

struttura  del  modello  di  dati  dell'HV  A  nel  ordine  dei  tipi  di  informazioni,  tipi  di  gruppo  e  caratteristiche  

Al  termine  viene  fornita  la  descrizione  dei  singoli  sotto-database  le  informazioni  sulla  quantità  di  

informazioni  trasmesse  e  le  particolarità  della  trasmissione  degne  di  nota  d  documenta  l'esatta  

posizione  di  trasmissione  dei  dati.  Alcune  funzionalità  sono  state  utilizzate  solo  in  pochissimi  casi.  

Sono  quindi  di  scarsa  utilità  per  la  ricerca,  ad  esempio  le  informazioni  sul  genere  nelle  informazioni  

personali  (SP...)  nel  sottodatabase  14.

5.5.1.  Tipologie  di  
informazioni  Tipo  di  informazione  

INPUT:  Questo  tipo  di  informazione  è  il  più  utilizzato  nel  sistema  SIRA.  Si  verifica  un  totale  di  

450.000  volte  nei  sotto-database  esistenti  11-14.  Ciascuna  informazione  di  input  rappresenta  

informazioni  ottenute  dalle  unità  di  servizio  operative  e  inviate  a  un'unità  di  servizio  di  valutazione  

delle  informazioni.  Qui  è  stato  registrato  ciò  che  è  effettivamente  entrato  nel  processo  di  valutazione  

a  seguito  dello  spionaggio  HV  A:  “Dalle  unità  di  servizio  operative,  una  grande  quantità  delle  più  

svariate  informazioni  procurate  operativamente  (source  information)  arriva  alle  relative  unità  di  

servizio  USER  (IADE)  ogni  giorno.  La  rappresentazione  tecnico-informatica  e  la  descrizione  logico-

formale  di  tali  informazioni  originarie  dalla  ricezione  da  parte  delle  unità  di  servizio  UTENTE  fino  al  

termine  della  valutazione  (valutazione  run-through)  avviene  attraverso  la  formazione  di  

un'INFORMAZIONE  astratta  formalizzata  nella  memoria  dell'EDP.  Il  tipo  di  informazioni  INPUT  

utilizzato  per  questo  include  la  verifica  delle  informazioni  originali  ricevute  e  la  valutazione  e  la  

disponibilità  dei  contenuti  relativi  all'argomento  nell'AWS  [sistema  di  applicazione  -  SIRA].  Vengono  

mappati  i  seguenti  aspetti  relativi  al  contenuto  delle  informazioni  originali  ricevute:  •  Da  dove  

provengono  le  informazioni
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fare)“.218

PROCESSO  del  tipo  di  

informazione :  il  processo  del  tipo  di  informazione  si  verifica  solo  nel  database  secondario  21,  è  l'unico  

tipo  di  informazione  presente.  Vi  sono  state  tramandate  63.188  informazioni.  L'HV  A  ha  definito  come  
segue:  “Al  fine  di  aumentare  la  sicurezza  interna,  vi  è  l'obbligo  di  registrarsi  per  i  materiali  operativi  al  fine  

di  poter  assegnare  chiaramente  la  responsabilità  politico-operativa  di  un'unità  di  servizio  nell'ambito  del  

MfS  e  fornire  prova  dell'ubicazione  dei  file  o  dei  volumi  da  proteggere.

Da  queste  informazioni  originali  o  direttamente  dalle  INFORMAZIONI  di  diverso  tipo  memorizzate  nel  

sistema  EDP  in  diversi  momenti,  le  informazioni  sono  prese  o  generalizzate  dal  punto  di  vista  dei  punti  

focali  di  analisi  specificati  e  combinate  per  formare  nuove  informazioni  di  maggiore  significato.
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L'immagine  tecnico-informatica  e  la  descrizione  logico-formale  di  ogni  materiale,  fascicolo  o  processo  

registrato  (ai  sensi  dell'ordinanza  1/84  "Aktenordnung  der  HV  A"  VVS  198/84  e  DA  2/81  del  Ministro  

Gen.)  avviene  tramite  il  utilizzo  di  un'INFORMAZIONE  astratta  formalizzata  nella  memoria  EDP.

La  rappresentazione  tecnico-informatica  di  tali  analisi  ed  enunciati  (gestione  delle  evidenze  e  

caratterizzazione  dei  contenuti  dei  risultati  del  processo  valutativo)  avviene  mediante  l'utilizzo  di  

un'INFORMAZIONE  astratta  e  formalizzata  nella  memoria  dell'EDP,  l'INFORMAZIONE  di  tipo  OUTPUT.

Il  tipo  INFORMAZIONI  IN  USCITA  contiene  le  seguenti  aree  chiave:  •  Riferimento  a  tutte  le  

INFORMAZIONI  utilizzate  per  sviluppare  le  analisi  e  formare  le  informazioni  iniziali  •  Caratterizzazione  

generale  del  contenuto  delle  informazioni  •  Riferimenti  ad  altre  informazioni  •  DE  [unità  di  servizio]  

responsabile  dello  sviluppo  •  Prove  dei  Destinatari  •  recapiti  o  informazioni  amministrative  per  

l'organizzazione  del  lavoro  (archiv

Tipo  di  informazione  OUTPUT :  

Nei  sotto-database  11,  12  e  14,  il  tipo  di  informazione  OUTPUT  è  stato  trovato  un  totale  di  25.019  volte.  

Di  questi,  23.047  elementi  di  informazioni  iniziali  sono  archiviati  nel  sottodatabase  12 .

Come  accennato  in  precedenza,  lo  IADE  potrebbe  compilare  rapporti  dalle  informazioni  ricevute  e  

inoltrarli  a  destinatari  specifici.  Alcuni  dati  delle  informazioni  di  output  scritte  vengono  registrati  nel  tipo  di  

informazioni  di  output.  L'HV  A  ha  definito  quanto  segue:  “Un  compito  essenziale  delle  unità  di  servizio  
USER  [IADE]  consiste  nella  preparazione  di  analisi,  relazioni,  valutazioni,  ecc.  sulle  più  diverse  priorità  

politico-operative.  A  tal  fine,  le  informazioni  originali  disponibili  nel  potenziale  informativo  disponibile  

dell'unità  di  servizio  USER  e  fornite  tramite  la  ricerca  e  le  prestazioni  di  output  dell'AWS  [sistema  

applicativo  -  SIRA]  vengono  valutate  in  modo  più  approfondito  da  aspetti  di  contenuto  specificati,  

compressi.
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Tipo  di  informazione  
PERSON  Il  tipo  di  informazione  person  si  trova  solo  nel  sottodatabase  14.  Vi  sono  sopravvissute  
77.333  informazioni  di  questo  tipo.  L'HV  A  definito  come  segue:  "Nel  corso  della  valutazione  
delle  informazioni  acquisite  operativamente  (informazioni  sulla  fonte)  presso  le  unità  di  servizio  
dell'utente  e  in  base  alla  qualità  e  alla  portata  dei  dati  su  una  persona  presente  nelle  
informazioni  sulla  fonte,  viene  presa  una  decisione  fatto  se  questi  dati  personali  che  non  sono  
più  solo  indicativi,  giustificano  la  formazione  di  informazioni  personali.  L'illustrazione  tecnico-
informatica  e  la  descrizione  logico-formale  delle  informazioni  su  una  persona  avviene  attraverso  
l'utilizzo  di  informazioni  astratte  nella  memoria  del  computer,  l'informazione  tipo  persona. ...  Il  
tipo  di  informazioni  Persona  include  il  seguente  contenuto  logico  oltre  al  nome  e  ai  dati  
personali  di  base:  •  Indirizzo  •  Telefono,  auto  •  Professione/attività,  lavoro  •  Classificazione  
specifica  dell'intelligence
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Tipo  di  informazioni  ORDER  Il  tipo  di  
informazioni  sugli  ordini  si  trova  solo  nel  database  secondario  11.  Vi  sono  state  tramandate  
9.614  informazioni  di  questo  tipo.  L'HV  A  definito  come  segue:  "Attraverso  la  cooperazione  
con  altre  unità  di  servizio  dell'HV  A  e  del  MfS  o  istituzioni  al  di  fuori  del  MfS,  le  unità  di  servizio  

dell'utente  dell'HV  A  possono  ricevere  ordini  specifici  per  l'approvvigionamento  di  informazioni  
(risultati  della  ricerca,  condizioni  del  regime  in  l'area  operativa,  ecc.)  da  attivare.  La  stessa  
unità  di  servizio  all'utente  può  anche  fungere  da  cliente  per  le  unità  di  servizio  operative,  in  
base  alle  loro  priorità  di  valutazione  e  al  riconoscimento  di  lacune  informative  nell'ambito  del  
processo  di  valutazione.  Il  tipo  di  informazioni  Commissioning  viene  utilizzato  per  la  descrizione  
logico-formale  e  la  rappresentazione  tecnico-DP  di  tutti  i  dati  relativi  a  questi  ordini  (gestione  
delle  prove  e  presentazione  correlata  al  contenuto  degli  ordini  effettuati  per  l'approvvigionamento  
di  informazioni).  Sono  indicati  i  seguenti  aspetti  relativi  al  contenuto  dell'ordine:  •  Origine  
dell'ordine,  •  Contenuto  dell'incarico,  •  Riferimento  a  informazioni  esistenti  •  Inoltro  dell'ordine  
di  esecuzione  •  Data  di  esecuzione  dell'ordine.”220

Il  PROCESSO  di  tipo  INFORMATIVO  utilizzato  per  questo  comprende  tutti  i  dati  di  registrazione,  
dalla  creazione  del  materiale  operativo  (procedura/fascicolo)  alla  sua  completa  archiviazione.

Il  PROCESSO  di  tipo  INFORMATIVO  contiene  i  seguenti  punti  focali:  •  
Classificazione  del  fascicolo  o  del  processo  secondo  il  “Regolamento  applicativo  
dell'HV  A”  •  Responsabilità  politico-operativa  delle  unità  di  servizio  operative  •  
Archiviazione  (conservazione)  del  processo  •  Prova  dell'emissione  e  l'archiviazione  
di  tutti  i  file  e  volumi,  nonché  la  loro  ubicazione  nel  coordinamento  dei  processi  •  informazioni  

rilevanti  per  la  sicurezza  per  la  fornitura  di  informazioni."219
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valutazione)

5.5.2.  Tipi  di  gruppo  
Dopo  che  i  tipi  di  informazioni  rappresentano  un'assegnazione  di  base  del  contenuto  informativo  
o  dei  processi  organizzativi,  la  definizione  dei  tipi  di  gruppo  segue  al  livello  sottostante.  I  gruppi  
descrivono  connessioni  logiche  chiuse  all'interno  delle  informazioni.  Un  solo  tipo  di  informazione  
può  descrivere  relazioni,  processi  e  contenuti  relativamente  complessi.  Il  tipo  di  informazioni  in  
entrata,  ad  esempio,  può  contenere  informazioni  sul  mittente,  il  contenuto  e  l'ambito,  la  
valutazione,  l'inoltro  e  l'archiviazione  delle  informazioni.  Queste  diverse  informazioni  sono  
memorizzate  in  gruppi,  che  possono  esistere  anche  più  di  una  volta.  Ad  esempio,  è  stato  
possibile  descrivere  separatamente  diversi  complessi  di  informazioni  relativi  al  contenuto  creando  
un  gruppo  di  contenuto  separato  (gruppo  n.:  50)  per  ciascun  complesso.  Ogni  tipo  di  informazione  
ha  determinati  gruppi  primari  che  devono  essere  presenti.  Nel  caso  del  tipo  di  informazioni  in  
entrata,  ad  esempio,  si  tratta  del  gruppo  mittente,  con  i  dettagli  dell'unità  di  servizio  responsabile  
e  della  fonte  che  fornisce  le  informazioni.

•  Attività  di  intelligence,  mezzi/metodi  e  riscontri  di  cui  si  è  venuti  a  conoscenza  in  relazione  alla  
persona  •  Registrazione/deposito”.221

Vengono  mostrati  solo  i  tipi  di  gruppo  utilizzati  nei  dati  trasmessi  e  le  caratteristiche  loro  
assegnate.  Se  non  diversamente  specificato,  questi  gruppi  compaiono  nei  quattro  sotto-database  
11-14.  I  gruppi  del  sottodatabase  21  sono  indicati  separatamente.

La  stragrande  maggioranza  delle  persone  registrate  nel  sub-database  SIRA  14  sono  dipendenti  
di  servizi  segreti  e  di  intelligence  occidentali,  stazioni  di  polizia  e  istituzioni  simili.  Tuttavia,  sono  

incluse  anche  persone  della  RDT  e  di  altri  paesi  del  blocco  orientale,  che  l'HV  A  ovviamente  
presumeva  fossero  vicine  ai  servizi  segreti  occidentali.
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Mittente  (n.  gruppo:  3)

Corrispondeva  alla  visione  del  mondo  dell'HV  A  che  nel  sub-database  14  fossero  registrati  
anche  eminenti  ex  cittadini  della  RDT  ed  emigranti  provenienti  da  altri  paesi  del  blocco  orientale,  
che  erano  comunque  noti  a  tutti  i  dipendenti  MfS.  Tra  questi  Jürgen  Fuchs,  Roland  Jahn  e  Wolf  
Biermann.  Tuttavia,  HV  A  Department  IX  non  aveva  alcuna  indicazione  di  alcuna  vicinanza  ai  
servizi  segreti  occidentali,  che  è  sempre  stata  presunta  da  questo  gruppo  di  persone.

•  Affiliazione  a  organizzazioni  politiche,  partiti  •  Soggiorni  e  
collegamenti  politicamente  e  operativamente  significativi  •  
Informazioni  sulla  descrizione  personale  (servizio  di  identificazione  e  personalità

Informazioni  che  sono  state  annotate  dal  mittente  o  dall'unità  di  servizio  operativa  sul  foglio  
informativo,  parte  A  (IBB  A)  (senza  titolo  dell'informazione).  Si  tratta  di

Alcune  voci  nel  sub-database  14  riguardano  anche  IM  e  OibE  del  MfS  o  le  squadre  di  viaggio  
HV  A  e  GDR,  che  ovviamente  avevano  attirato  l'attenzione  delle  agenzie  occidentali.
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Nel  sotto-database  14  viene  utilizzato  solo  una  volta.222

In  questo  gruppo,  i  dati  dell'indicizzazione  del  contenuto  delle  informazioni  originali  (gruppo  50)  o  

delle  informazioni  iniziali  (gruppo  51)  sono  stati  archiviati  dallo  IADE.  Oltre  al  numero  di  informazione,  

vengono  utilizzate  le  seguenti  funzioni:  (EDT,  funzione  n.:  006),  (EZT,  funzione  n.:  018)

Origine  (gruppo  n.:  4)

(ABS,  caratteristica  n.:  060)

•  Data  di  ricezione  •  

Ora  di  origine  •  Fatti  
•  Tipo  di  informazioni  

•  Natura  sigillata  delle  

informazioni  originali  •  Oggetto  •  Informazioni  sul  

paese

(ABS,  caratteristica  n.:  060)

Compito  (gruppo  n.:  5)

(ART,  caratteristica  n.:  063)

(ART,  caratteristica  n.:  063)

(PHW,  caratteristica  n.:  118)

(RES,  funzione  n.:  107)

•  Data  di  ricezione  •  

Ora  di  origine  •  
Mittente  •  Fatti  •  Tipo  

di  informazioni

(FGB,  funzione  n.:  116)

(FOR,  caratteristica  n.:  111)

(EDE,  funzione  n.:  033)

(VTR,  funzione  n.:  121)

•  Nota  Paese

Contenuto  (gruppo  n.:  050,  051)

Caratteristiche  che  descrivono  formalmente  le  informazioni  originali  fornite.  Oltre  al  numero  di  

informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

(EDT,  caratteristica  n.:  006),  

(EZT,  caratteristica  n.:  018)

•  Dima  di  marcatura  di  ricambio

(EDT,  caratteristica  n.:  006)

Informazioni  formali  dallo  IADE  su  un'informazione  iniziale  che  è  stata  preparata.  Il  gruppo  è  

utilizzato  nei  sotto-database  11  e  12  nel  tipo  di  informazione  in  uscita.222  Oltre  al  numero  di  

informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  •  Data  di  origine  •  Stoccaggio/unità  di  

servizio  responsabile  •  Origine

(SVH,  funzione  n.:  062)

(SVH,  funzione  n.:  062)

Informazioni  formali  e  relative  al  contenuto  su  un  ordine  di  appalto  per  il  settore  scientifico  e  

tecnologico  dell'HV  A.  Il  gruppo  è  utilizzato  solo  nel  sottodatabase  11  nel  tipo  di  informazioni  ordine.  

Oltre  al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

(COSA,  Merkmal-Nr.:  106)

(LHW,  funzione  n.  117)

(VCH,  funzione  n.::  114)
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(ENR,  funzione  n.:  108)

(LHW,  funzione  n.  117)

(UDT,  funzione  n.:  010)

(OHW,  funzione  n.:  119)

(VTR,  funzione  n.:  121)

(URS,  funzione  n.:  065)

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

•  Riferimento  personale  

•  Riferimento  oggetto  
•  Riservatezza

•  Data  di  ricezione  •  
Mittente  •  Fonte  •  

Residentur  n.  •  
Numero  della  voce  •  

Forma/ambito  •  

Riservatezza  •  Funzione  
di  prenotazione
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Amministrazione  (gruppo  n.:  109)

(EIN,  funzione  n.:  061)

Informazioni  sul  gruppo  di  distribuzione  delle  informazioni,  all'interno  e  all'esterno  del  MfS.  Nel  

gruppo  di  valutazione  avviene  solo  la  prova  del  passaggio  di  consegne  per  la  valutazione  delle  

informazioni  originali.  Oltre  al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

(EVE,  funzione  n.:  151)

(VE1,  funzione  n.:  122)

(HZE,  caratteristica  n.:  110)

(EMP,  funzione  n.:  064)

•  Data  di  elaborazione  •  

Stoccaggio  •  Origine  •  

Caratteristica  di  riserva

riferimento  (gruppo  n.:  111)

(ZDU,  funzione  n.:  112)

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

(ZDU,  funzione  n.:  112)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

Valutazione  (gruppo  n.:  105)

(AGN,  funzione  n.:  115)

(AGN,  funzione  n.:  115)

(URS,  funzione  n.:  065)

•  Data  del  trasferimento  

•  Destinatario  •  Forma/

ambito  •  Finalità  del  

trasferimento  •  Tipo  di  

informazioni  trasferite  •  Numero  iniziale  •  

Funzione  di  riserva

(WDT,  Merkmal-Nr.:  011)

•  Riferimento  persona  

•  Riferimento  oggetto  
•  Commento  1  •  

Lingua  •  Caratteristica  
di  riserva  •  Valori  liberi

Evidenze  (gruppo  n.:  106,  107,  108)

(UVE,  caratteristica  n.:  126)

(OHW,  funzione  n.:  119)

(EMP,  funzione  n.:  064)

(FWE,  funzione  n.:  152)

(WDT,  Merkmal-Nr.:  011)

Informazioni  sull'archiviazione,  le  condizioni  anagrafiche  o  l'origine  (nel  caso  di  dati  personali)  delle  

informazioni.  Oltre  al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

(FOR,  caratteristica  n.:  111)

(SPR,  funzione  n.:  124)

(FOR,  caratteristica  n.:  111)

•  Nota  di  origine  •  Nota  

di  entrata  •  Valori  liberi
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(FWE,  funzione  n.:  152)

(ABL,  funzione  n.:  039)

(AWI,  funzione  n.:  113)

(AWI,  funzione  n.:  113)

Tutte  le  informazioni  sulla  valutazione  delle  informazioni  originali  da  parte  del  valutatore  IADE  sono  

state  memorizzate  in  questo  gruppo.  Oltre  al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  

caratteristiche:  •  Data  del  trasferimento  •  Valutazione  •  Destinatario  •  Nota  sulla  valutazione  •  Forma/

ambito  •  Scopo  del  trasferimento  •  Tipo  di  informazioni  trasmesse  •  Numero  iniziale  •  Funzione  

di  riserva

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

(PHW,  caratteristica  n.:  118)
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•  201,  CREA  VOLUMI:

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

(RVE,  caratteristica  n.:  125)

•  Data  del  trasferimento  
•  Destinatario  •  Nota  2

(BNR,  funzione  n.:  104)

Tutti  i  testi  informativi  non  formalizzabili  sono  stati  archiviati  in  questo  gruppo.  Oltre  al  numero  di  
informazioni,  il  gruppo  è  costituito  solo  da  due  caratteristiche:

•  202,  ARCHIVIO  E  DISTRIBUZIONE  DEI  VOLUMI:

(TXT,  funzione  n.:  200)

Ordine  (gruppo  n.:  112)

Informazioni  sul  periodo  di  validità  di  un  ordine  di  approvvigionamento.  Il  gruppo  viene  utilizzato  
solo  nel  database  secondario  11  nel  tipo  di  informazioni  sull'ordine.  Oltre  al  numero  di  informazione,  
vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  •  Data  di  elaborazione  •  Termine

Informazioni  sul  trasferimento  di  file  registrati  a  un  nuovo  processo  nel  tipo  di  
informazioni  PROCESS.  Solo  nel  sottodatabase  21.  •  205,  INPUT:  Titolo  

dell'informazione  in  entrata  assegnata  dal  mittente  e  annotata  sul  foglio  informativo.  •  206,  

OUTPUT:  Titolo  dell'informazione  di  output  assegnata  dallo  IADE.

(WDT,  Merkmal-Nr.:  011)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

•  Nota  1

•  Data  elaborazione  •  
Testo

Informazioni  sulle  relazioni  con  altre  informazioni.  Oltre  al  numero  di  informazione,  vengono  
utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  •  data  di  elaborazione  •  unità  di  servizio  di  archiviazione/

responsabile  •  numero  di  riferimento  •  nota  2

(VE2,  funzione  n.:  123)

(VE1,  funzione  n.:  122)

(EDE,  funzione  n.:  033)

(BQU,  funzione  n.:  148)

Testo  (gruppo  n.:  200  -  210)

Informazioni  sulla  creazione  di  file  nel  tipo  di  informazioni  EVENT.  Solo  nel  sottodatabase  
21.

Tempo  di  esecuzione  (gruppo  n.:  113)

(VE2,  funzione  n.:  123)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

Informazioni  sull'archiviazione  e  l'inoltro  di  file  registrati  nel  tipo  di  informazioni  EVENTO  
Solo  nel  sottodatabase  21.  •  203,  IN  EVENTO  VA  A:

Informazioni  sul  trasferimento  di  un  ordine  di  approvvigionamento  a  un'unità  di  servizio  operativa.  
Il  gruppo  viene  utilizzato  solo  nel  database  secondario  11  nel  tipo  di  informazioni  sull'ordine.  Oltre  

al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  funzioni:
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•  Funzionalità  di  

riserva  •  Origine  autorizzata

In  dettaglio,  sono  stati  distinti  i  seguenti  gruppi  testuali:

(EMP,  funzione  n.:  064)

(LZT,  funzione  n.:  019)

•  Dima  di  marcatura  di  ricambio

(VDT,  caratteristica  n.:  011)
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(GDT,  funzione  n.:  022)

•  Data  di  registrazione  

•  Numero  di  registrazione  

•  Tipo  di  transazione  •  
Nome  in  codice

Informazioni  sui  nomi  e  sul  periodo  di  riferimento  delle  persone  registrate  nel  sub-database  14  da  HV  

A  IX.  Oltre  al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

Informazioni  sul  cosiddetto  orientamento  all'approvvigionamento  (BO)  in  forma  verbale.  

Sono  state  fornite  istruzioni  su  quale  materiale  o  quali  campioni  dovrebbero  essere  acquistati  

in  futuro  dalle  unità  di  servizio  operative.  Solo  nel  sottodatabase  11.

Informazioni  sulla  responsabilità  di  un  processo  registrato  dall'HV  A  presso  il  Dipartimento  XII.  Oltre  

al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

(NAM,  funzione  n.:  020)

(GLO,  funzione  n.:  024)

(TIT,  funzione  n.:  103)

Informazioni  di  base  su  un  processo  registrato  dall'HV  A  presso  il  Dipartimento  XII.  Oltre  al  numero  di  

informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

(EDE,  funzione  n.:  033)

•  Origine  •  
Titolo

(RNR,  funzione  n.:  032)

(EKE,  funzione  n.:  035)

Dati  personali  di  base  (gruppo  n.:  010)

•  Nome  •  Data  

di  nascita  •  Sesso  •  

Paese/luogo  di  nascita

Oltre  al  numero  di  informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  

(VOR,  caratteristica  n.:  021)

(DNA,  numero  caratteristico:  037)

•  207,  REFERAT:  Il  

titolo  dell'informazione  è  stato  salvato  nel  gruppo  207  se  lo  IADE  specificava  un  titolo  

diverso  da  quello  presente  sulla  scheda  informativa  dell'unità  di  servizio  operativa.  In  molti  

casi,  tuttavia,  a  questo  punto  è  stato  semplicemente  adottato  il  titolo  della  scheda  informativa,  

il  che  sorprende  vista  la  carenza  di  memoria  sull'hardware  in  quel  momento.

Nome  (n.  gruppo:  001)

Nel  gruppo  208,  la  valutazione  delle  informazioni  di  input  è  stata  memorizzata  nel  database  

delle  parti  12  in  forma  verbale.  Tuttavia,  sono  stati  ovviamente  utilizzati  moduli  di  testo  

standardizzati.  •  210,  ORIENTAMENTO :

Informazioni  (gruppo  n.:  103)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

(GES,  funzione  n.:  023)

(RDT,  funzione  n.:  007)

Processo  di  registrazione  (gruppo  n.:  006)

(URS,  funzione  n.:  065)

•  Data  del  trattamento  •  
Nome

(RDT,  funzione  n.:  007)

•  Certificato  di  origine

(ANR,  funzione  n.:  034)

(UVE,  caratteristica  n.:  126)

(IVA,  caratteristica  n.:  036)

•  Data  di  registrazione  

•  Deposito/unità  di  servizio  responsabile  •  Numero  di  
archivio  •  Codice  di  registrazione

Dati  anagrafici  di  base  sulle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sub-database  14.
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•  208,  CAUSA  1:
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•  Data  del  trattamento  •  
Lingua  •  Descrizione  
della  persona  •  Informazioni  
identificative  •  Caratteristiche  
prestazionali  e  comportamentali

Informazioni  sul  tipo  di  attività  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sottodatabase  14.  Oltre  al  
numero  di  informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  (VDT,  caratteristica  n.:  

011)  •  Data  di  elaborazione  (BZT,  caratteristica  n.:  015)  •  Periodo  di  riferimento  (ZGR,  caratteristica  n.:  029)  •  Gruppo  target  •  
Occupazione/attività  (BTA,  caratteristica  n.:  030)  •  Oggetto  (OBJ,  caratteristica  n.:  031)

(UVE,  caratteristica  n.:  126)

(NAT,  funzione  n.:  127)

Attività/oggetto/luogo  (gruppo  n.:  016)

Descrizione  delle  persone  (gruppo  n.:  017)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

Indirizzi  di  residenza  delle  persone  registrate  nel  sub-database  14  da  HV  A  IX.  Oltre  al  numero  di  

informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  •  Data  elaborazione  (VDT,  caratteristica  
n.:  011)  •  Paese  (LAN,  caratteristica  n.:  026)  •  Città  (ORT,  caratteristica  n.:  027)  •  Via  ( STR,  caratteristica  -No.:  028)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

Oggetto  indirizzo  (gruppo  n.:  031)

(ZGR,  funzione  n.:  029)

(PBE,  funzione  n.:  129)

(LVE,  funzione  n.:  131)

Attività/oggetto  (gruppo  n.:  014)

•  nazionalità  •  indicazione  
di  origine  •  nazionalità

(URS,  funzione  n.:  065)

(UVE,  caratteristica  n.:  126)

(URS,  servizio  n.:  065)  •  Origine  •  Nota  sui  fatti  (SHW,  servizio  n.:  120)

•  Data  del  trattamento  •  
Periodo  di  riferimento  •  
Destinatari  •  Professione/
attività  •  Origine  •  Nota  
sull'origine
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Informazioni  sul  tipo  di  attività  [part-time]  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sottodatabase  
14.  Oltre  al  numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  funzioni:

Indirizzo  persona  (gruppo  n.:  011)

Caratteristiche  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sub-database  14.  Oltre  al  numero  di  

informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  funzioni:

(UVE,  funzione  n.:  126)  •  Nota  sull'origine

(BZT,  funzione  n.:  015)

(SPR,  funzione  n.:  124)

Indirizzi  degli  oggetti  di  servizio  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sottodatabase  14.  Sono  
state  utilizzate  le  stesse  caratteristiche  del  gruppo  011.

(BTA,  funzione  n.:  030)

(EDA,  funzione  n.:  130)

(STA,  funzione  n.:  025)
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(POR,  Merkmal-Nr.:  133)
•  Interessi  e  inclinazioni  •  
Orientamento  politico  •  
Conoscenze  particolari

(URS,  funzione  n.:  065)

(DKA,  caratteristica  n.:  105)

(SKE,  funzione  n.:  134)

(DOK,  funzione  n.:  102)
•  Categoria  del  documento

(FKA,  caratteristica  n.:  141)  •  Categoria  del  veicolo  (FTY,  caratteristica  n.:  142)  •  Tipo  di  veicolo

Telefono-persona  (gruppo-n.:  081)

Documento/Persona  (Gruppo  n.:  021)

Connessione  (gruppo  n.:  80)
Riferimento  a  persone  con  cui  esiste  una  connessione.  Ciò  può  comportare  riferimenti  ad  altre  
informazioni  personali  nel  sotto-database  14  o  l'indicazione  di  nomi.  Oltre  al  numero  di  
informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  (VDT,  caratteristica  n.:  011)  •  Data  di  

elaborazione  (VKA,  caratteristica  n.:  042)  •  Categoria  di  connessione  (BNR,  caratteristica  n.:  104)  •  Numero  di  riferimento  ( PHW,  
caratteristica  -Nr.:  118)  •  Informazioni  personali
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Informazioni  sui  documenti  di  identità  delle  persone  che  sono  state  registrate  da  HV  A  IX  nel  
sottodatabase  14.  Oltre  al  numero  di  informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  

•  data  di  elaborazione  •  paese  •  luogo  •  origine  •  documento

Informazioni  sui  collegamenti  telefonici  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sottodatabase  14.  
Oltre  al  numero  di  informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  (VDT,  caratteristica  

n.:  011)  •  Data  di  elaborazione  (URS,  caratteristica  n.:  065)  •  Origine  (UVE,  caratteristica  n.:  126)  •  Nota  sull'origine  •  Telefono  (TEL,  
caratteristica  -No.:  137)  •  Categoria  telefono  (TKA,  caratteristica  n.:  138)  •  Rete  locale  telefonica  (TON,  caratteristica  n.  139)  •  
Selezione  telefonica  (TEW,  caratteristica  n.  140)  •  Entrata  nota  (EVE ,  Caratteristica  n.  151)

Oggetto  telefono  (gruppo  n.:  082)

(VDT,  caratteristica  n.:  011)
(LAN,  funzione  n.:  026)

Informazioni  sui  collegamenti  telefonici  ufficiali  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  
sottodatabase  14.  Caratteristiche  come  nel  gruppo  081

(ORT,  funzione  n.:  027)

Veicolo  a  motore  (gruppo  n.:  083)

(IUN,  funzione  n.:  132)

Informazioni  sui  veicoli  a  motore  di  persone  che  sono  state  registrate  da  HV  A  IX  nel  sottodatabase  
14.  Oltre  al  numero  di  informazione,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:  (VDT,  

caratteristica  n.:  011)  •  Data  di  elaborazione  •  Numero  di  targa  (veicolo,  caratteristica  n.:  083)
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Attività/oggetto  speciale  (gruppo  n.:  015)

•  Data  elaborazione  •  Oggetto  

•  Categoria  persona  •  

Categoria  oggetto  •  Struttura  

oggetto  •  Descrizione  interna  

oggetto

5.5.3.  caratteristiche

caratteristica.  È  in  grassetto  all'inizio  della  descrizione.

(VDT,  caratteristica  n.:  011)

Segue  una  descrizione  delle  singole  funzionalità  SIRA.  Vengono  descritte  solo  le  caratteristiche  effettivamente  

esistenti  nella  tradizione:  •  Designazione  lunga:  nome  univoco  e  integrale  dell'HV  A  specificato

•  Numero  elemento:  numero  univoco  specificato  da  HV  A  per  ogni  elemento

NUMERO  DI  INFORMAZIONI  (caratteristica  n.:  1)

Intervallo  da  1  a  200.

(OBJ,  funzione  n.:  031)

Nome  corto:  EUR
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(PKA,  caratteristica  n.:  040)

•  Abbreviazione:  abbreviazione  inequivocabile  a  tre  cifre  del  lungo  specificato  dall'HV  A

designazione  della  caratteristica.  

•  Descrizione:  breve  descrizione  del  contenuto  di  base  e  del  significato  della  caratteristica  dal  punto  di  vista  

odierno.  Quando  i  valori  memorizzati  in  una  proprietà  o  in  un  elemento  dati  provengono  dal  SIRA  Thesaurus,  

viene  fatto  un  riferimento  separato  al  SIRA  Thesaurus  Subject  Group  Number  (SGN).  Il  thesaurus  SIRA  è  

descritto  nella  Sezione  5.6.1.  Sub-database  1  -  Thesaurus  SIRA,  spiegato  più  dettagliatamente  da  pagina  

106  in  poi.  •  Struttura:  Descrizione  formale  della  struttura.  Se  la  caratteristica  è  costituita  da  più  elementi  di  

dati,  questi  vengono  descritti  qui.  Come  ogni  caratteristica,  ogni  elemento  di  dati  ha  una  lunga  descrizione,  che  

non  deve  essere  univoca.  In  pratica,  le  stesse  designazioni  sono  state  talvolta  utilizzate  in  caratteristiche  

diverse  (ad  esempio  chiave  dell'unità  di  servizio  dell'elemento  dati  nelle  caratteristiche  SENDER,  RECEIVER  

e  EINSP.RESP.  Nella  rappresentazione  seguente,  la  designazione  lunga  è  sempre  elencata  per  prima,  

seguita  dalla  designazione  breve  tra  parentesi.

(OKA,  funzione  n.:  041)

(OGL,  Merkmal-Nr.:  135)

•  Esempi:  dati  di  esempio  nella  rappresentazione  corrente  così  come  appaiono  sul  tabulato  della  ricerca  BStU.  

Sono  campioni  reali  dai  dati.  I  punti  esclamativi  (!)  che  a  volte  compaiono  in  questi  esempi  indicano  elementi  

di  dati  a  cui  non  sono  assegnati  valori.

(OBI,  funzione  n.:  154)

•  Utilizzo  in  TDB:  Numero/i  dei  sotto-database  SIRA  in  cui  la  caratteristica  è  utilizzata  nella  tradizione  del  BStU.  •  

Use  in  I-Type:  Abbreviazione  letterale  dei  tipi  di  informazioni  in  cui  la  caratteristica  è  utilizzata  nella  tradizione  

del  BStU.  •  Nota:  degno  di  nota  il  significato  specifico  e  le  caratteristiche  speciali  dell'over

Informazioni  sulle  attività  dei  servizi  segreti  delle  persone  registrate  da  HV  A  IX  nel  sub-database  14.  Oltre  al  

numero  di  informazioni,  vengono  utilizzate  le  seguenti  caratteristiche:

Consegna  della  funzione  secondo  i  risultati  della  BStU.
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Vedere  i  commenti  sul  termine  informazioni  a  pagina  43.223

UN.

P  =  informazioni  personali  e

I  numeri  delle  informazioni  nei  singoli  sotto-database  non  differiscono  formalmente.

T  =  conoscenza  del  sottosistema  nel  sistema  EDP  complessivo  dell'AT  A,  possibile

YY  =  anno  in  cui  le  informazioni  sono  state  memorizzate  (valori  possibili:  da  69  a  90).

L'anno  specificato  nel  numero  di  informazioni  non  corrisponde  sempre  all'anno  effettivo  in  cui  le  informazioni  sono  

state  memorizzate.  Il  cosiddetto  anno  informativo  si  è  concluso  in  alcuni  IADE  prima  della  fine  dell'anno  solare.  Poi  

ancora  uno

Esempio:

Nel  caso  del  numero  di  informazione  seriale  (ultime  5  cifre),  in  linea  di  principio  ogni  anno  veniva  assegnato  un  

numero  di  serie  a  partire  da  uno,  in  modo  che  teoricamente  potessero  essere  memorizzate  un  massimo  di  99.999  

informazioni  per  sottodatabase  e  tipo  di  informazione  all'anno.

Costruzione:

Esempi:

Possibili  valori:  A  =  informazioni  sull'uscita,

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  B,  E,  P,  V

RELAZIONE  D'IDENTITÀ  (Caratteristica  n.:  2)

Indica  informazioni  logicamente  correlate.  Specifica  il  database  delle  parti  e  il  numero  

di  informazioni  delle  informazioni  associate

Descrizione:  Il  numero  di  informazione  è  la  caratteristica  univoca  e  obbligatoria  di  ciascuno

E  =  informazioni  di  input,

SE8490475,  SP8212345,  SA7923432,  SB8109876,  ZV8212345

TIJJ11111

V  =  informazioni  sulla  transazione.

Lo  stesso  numero  di  informazioni  può  quindi  trovarsi  in  diversi  sotto-database.  Pertanto,  la  semplice  denominazione  

di  un  numero  di  informazioni  non  è  univoca  e  anche  il  database  secondario  associato  deve  sempre  essere  

denominato.  Questo  era  diverso  nel  sistema  SIRA-GOLEM  a  causa  dell'uso  delle  cosiddette  categorie  di  informazioni.  

I  numeri  di  documento  qui  utilizzati  indicano  già  l'assegnazione  alla  categoria  di  informazioni.223  Esempio  di  un  

numero  di  documento  dalla  struttura  dati  SIRA-GOLEM  del  sottodatabase  12:  D77.04589I  (D  =  categoria  di  

informazioni  del  dipartimento  VII,  77  =  anno,  04589  =  numero  attuale  e  io  [che  significa  sconosciuto]).  Dopo  che  i  dati  

sono  stati  trasferiti  a  SIRA-SFM-LOF,  questo  numero  di  documento  è  diventato  l'informazione  di  input  SE7704589  nel  

sottodatabase  12.  Il  numero  di  documento  B77.04589I  è  diventato  l'informazione  di  input  SE7704589  nel  sottodatabase  

11.

14*SP8212345

11111  =  Numero  progressivo  entro  l'anno.

Valori:  S  =  SIRA  e  Z  =  ZOPA

le  informazioni  in  uscita  hanno  già  ricevuto  un  numero  di  informazioni  dal  nuovo  anno.

I  =  Tipo  di  informazione
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Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14,21

In  pratica,  nell'assegnazione  dei  numeri,  venivano  talvolta  utilizzati  dei  blocchi,  ai  quali  veniva  assegnato  anche  un  

contenuto  informativo  specifico.  Non  tutti  i  significati  di  questi  incarichi  potrebbero  essere  determinati  finora.

B  =  informazioni  sulla  messa  in  servizio  (ordine  di  acquisto,  requisiti  di  informazione),

Un  avviso:

Abbreviazione:  IDB  Descrizione:

Informazioni,  è  la  stessa  in  tutti  i  gruppi  appartenenti  alle  informazioni.
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MM  =  mese

procedura  comune  per  creare  più  record  di  dati  per  la  stessa  persona  se  le  informazioni  originali  sono  state  

valutate  in  momenti  diversi  e  inizialmente  non  si  era  sicuri  dell'identità  della  persona.

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  B,  E,  P,  V

Abbreviazione:  EDT  Descrizione:

Abbreviazione:  BEF  Descrizione:

*

L'autorizzazione  consentiva  di  impostare  i  diritti  di  accesso  a  livello  di  gruppo.  Nei  dati  che  ci  sono  stati  

tramandati,  c'è  solo  una  voce  per  un  numero  relativamente  piccolo  di  gruppi.  La  funzione  non  è  attualmente  

visualizzata  o  stampata  per  gli  utenti  dell'archivio.

19.06.1987
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Abbreviazione:  VDT  Descrizione:

TIJJ11111=  numero  informazioni,  vedere  funzione  1

Esempio:

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14,21

Uso  in  I  digito:  P

111

Costruzione:

Un  avviso:

TT  =  Etichetta

Costruzione:

Utilizzato  solo  in  TDB  14  per  visualizzare  informazioni  personali  correlate  (SP..).  Se  un  IDB  

fa  riferimento  a  un'altra  informazione  personale,  allora  entrambe  le  informazioni  riguardano  la  stessa  persona.  
Era  ovviamente  quello

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14,21

DATA  DI  RICEZIONE  (caratteristica  n.:  6)

11=  numero  del  sottodatabase  in  cui  si  trova  l'informazione,  possibile  valore:  14

AUTORIZZAZIONE  (caratteristica  n.:  4)

data  di  ricezione  delle  informazioni.  EDT  fa  parte  dell'intestazione  di  gruppo.  Il  

significato  dipende  dal  gruppo  utilizzato.

Un  avviso:

AAAA  =  anno

Indicatore  dell'autorizzazione  alla  ricerca  o  dei  diritti  di  ricerca  per  gruppo.  141

=  Separatore  senza  ulteriore  significato

DATA  DI  ELABORAZIONE  (funzione  n.:  5)

Esempio:

Uso  in  TDB:  14

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  B,  E,  P,  V

Costruzione:

Data  per  tutti  i  gruppi  che  non  hanno  altri  attributi  di  data  specifici.

Un  avviso:

numerico,  valore  compreso  tra  0  e  255

GG.MM.AAAA

Vedere  i  capitoli  sui  singoli  sotto-database  a  partire  da  pagina  108  per  l'esatto  significato  e  le  particolarità  delle  

varie  specificazioni  temporali  delle  informazioni.

11*TIJJ11111
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Un  avviso:

Data  di  registrazione  di  un  processo  nello  staff  dell'HV  A.  RDT  fa  parte  

dell'intestazione  del  gruppo.  Il  significato  dipende  dal  gruppo  utilizzato.

DATA  DI  ORIGINE  (caratteristica  n.:  10)

Esempio:

Esempio:

Costruzione:

Data  di  creazione  o  archiviazione  delle  informazioni  iniziali  sviluppate  o  compilate  

da  IADE.

DATA  TRASFERIMENTO  (caratteristica  n.:  11)

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  A,B,E

Costruzione:

Utilizzare  in  I  digitare:  A,  B,  E

Uso  in  TDB:  21

Data  dell'invio  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  dell'HV  A  o  del  MfS,  anche  

la  data  dell'accertamento  o  della  valutazione.

Vedere  i  capitoli  sui  singoli  sotto-database  a  partire  da  pagina  108  per  l'esatto  significato  e  le  particolarità  delle  

varie  specificazioni  temporali  delle  informazioni.

Vedere  i  capitoli  sui  singoli  sotto-database  a  partire  da  pagina  108  per  l'esatto  significato  e  le  particolarità  delle  

varie  specificazioni  temporali  delle  informazioni.

Un  avviso:

Esempio:

GG.MM.AAAA

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  A

Costruzione:

Abbreviazione:  RDT  Descrizione:

Vedere  i  capitoli  sui  singoli  sotto-database  a  partire  da  pagina  108  per  l'esatto  significato  e  le  particolarità  delle  

varie  specificazioni  temporali  delle  informazioni.

19.06.1987

19.06.1987

GG.MM.AAAA

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Abbreviazione:  UDT  Descrizione:

Vedere  i  capitoli  sui  singoli  sotto-database  a  partire  da  pagina  108  per  l'esatto  significato  e  le  particolarità  delle  

varie  specificazioni  temporali  delle  informazioni.

Esempio:

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

GG.MM.AAAA

Abbreviazione:  WDT  Descrizione:

Un  avviso:

Un  avviso:

WDT  fa  parte  dell'intestazione  di  gruppo.  Il  significato  dipende  dal  gruppo  utilizzato.

Uso  in  I  tipo:  V

19.06.1987
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DATA  DI  REGISTRAZIONE  (funzione  n.:  7)

19.06.1987

Utilizzo  in  TDB:  11,12,14

Costruzione:

GG.MM.AAAA
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NOME  (caratteristica  n.:  20)

momento  di  origine  delle  informazioni.  Il  significato  dipende  dal  gruppo  utilizzato  

e  dall'anno  dell'informazione.

RUNTIME  (caratteristica  n.:  19)

K  KLARNAME

Costruzione:

Costruzione:

Periodo  di  validità  per  un  ordine  di  appalto  al  settore  scientifico  e  tecnologico  

(SWT)  dell'HV  A.

Cognome  o  nome  di  famiglia.  Specifica  per  la  registrazione  primaria  delle  

persone  nelle  informazioni  personali  (SP...).  Anche  alias  e  altri  pseudonimi.

ALTRO  NOME

Costruzione:

Esempi:

Esempio:

-  Elemento  dati  1:  TIPO  DI  NOME  (NATY)

V  V  NUMERO

Uso  in  I  digito:  P

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  B,  E

Esempio:

Archivio  di  valori:  Valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  162.  Vengono  risolti  

automaticamente  quando  vengono  stampati.  I  valori  possibili  sono:  A  WORKNAME

Uso  in  I  digitare:  B

PERIODO  DI  RIFERIMENTO  (caratteristica  n.:  15)

Abbreviazione:  EZT  

Descrizione:

Vedere  i  capitoli  sui  singoli  sotto-database  a  partire  da  pagina  108  per  l'esatto  significato  e  le  particolarità  

delle  varie  specificazioni  temporali  delle  informazioni.

G  NOME  DI  NASCITA

Data  o  periodo  di  validità  delle  informazioni  personali  di  tipo  informazioni  

P  GG.MM.AAAA-GG.MM.AAAA

GG.MM.AAAA

S

Abbreviazione:  LZT  

Descrizione:

Abbreviazione:  NAM  

Descrizione:

19.06.1987

09.09.1988-02.12.1989

GG.MM.AAAA

Costruzione:

T  TARNNUMMER

Uso  in  TDB:  14

Arte  dei  nomi

Utilizzo  in  TDB:  11,  12,  13,  14

19.06.1987
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EPOCA  DI  ORIGINE  (caratteristica  n.:  18)

Un  avviso:

Uso  in  TDB:  11

D  NOME  IN  CODICE

Abbreviazione:  BZT  

Descrizione:
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Stock  valori:  Gratuito

Un  avviso:

Esempio:

Uso  in  I  digito:  P

-  Elemento  dati  3:  NOME  (NOME)

esplicativo  nell'ordine  NAME,  NATL,  NATY  senza  le  loro  designazioni  (vedi  esempio).  Nel  caso  dei  tipi  di  

nome  T  (numero  mimetico)  e  V  (numero  V),  i  valori  memorizzati  sono  probabilmente  l'agente,  i  numeri  di  

origine  o  simili  "corpi  opposti",  ad  es.  non  numeri  assegnati  dal  MfS.

Uso  in  I  digito:  P

Cifre  rimanenti  del  PKZ  per  i  cittadini  della  RDT  o  altri  numeri  di  
identificazione.

13.03.1957,  1950-1955,  02.09.1935|003-23-9545,  1923-1927|268-20-

Abbreviazione:  GDT  Descrizione:

Stock  valori:  Gratuito

Abbreviazione:  PRIMA  

Descrizione:

-  Dato  3:  FINO  AL  VALORE  DI  CONFRONTO  (BISV)
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Esempio:

Stock  valori:  Gratuito

Costruzione:

Stock  valori:  Gratuito

Data  di  nascita  della  persona  registrata  principalmente

-  Dato  2:  NOME  PARTE  (NATL)

Uso  in  I  digito:  P

Peter

Uso  in  TDB:  14

Stock  valori:  Gratuito

Nella  stampa  di  ricerca  per  gli  utenti  dell'archivio  presso  la  BStU,  gli  stessi  elementi  di  dati  sono

Un  avviso:

Uso  in  TDB:  14

-  Elemento  dati  2:  PKZ-REST  (PKZR)

NOME  (caratteristica  n.:  21)

cognome  della  persona

DATA  DI  NASCITA  (caratteristica  n.:  22)

Stock  valori:  Gratuito

L'elemento  dati  2  è  stato  praticamente  utilizzato  solo  per  i  numeri  ID  delle  carte  d'identità  statunitensi  

(militari?),  ad  es.  (fittizio):  003-23-9545.

EHLIG,  DR  (NOME  IN  CODICE)

Valore  superiore  dell'intervallo  per  date  di  nascita  non  esattamente  note,  si  

applica  in  relazione  a  GDAT.

primo  nome).  Specifica  per  la  registrazione  primaria  delle  persone  nelle  

informazioni  personali  (SP...).

Data  di  nascita.  Specifica  per  la  registrazione  primaria  delle  persone  nelle  

informazioni  personali  (SP...).

Uso  in  TDB:  14

Costruzione:

-  Elemento  dei  dati  1:  DATA  DI  NASCITA  (GDAT)

Esempi:

Suffissi  di  nomi,  come  titoli  accademici  o  nobiliari
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REPUBBLICA  FEDERALE  DI  GERMANIA,  STATI  UNITI

Abbreviazione:  GLO  Descrizione:

Uso  in  TDB:  14

BRD,  USA

Costruzione:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  165.  Sono  possibili  i  seguenti  

valori:  M  MAENNLICH

Un  avviso:

Uso  in  TDB:  14

77

non  usato.  Le  informazioni  nel  dato  2  (LUOGO  DI  NASCITA),  invece,  sono  più  comuni.

Uso  in  TDB:  14

Paese  di  nascita  della  persona  registrata  
principalmente  Valori  memorizzati:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA.

PAESE  (caratteristica  n.:  26)

Un  avviso:

Luogo  di  nascita  della  persona  registrata  principalmente

Abbreviazione:  STA  Descrizione:

Informazioni  sul  paese  o  sullo  stato.

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  100.

SESSO  (funzione  n.:  23)

PAESE  DI  NASCITA/LUOGO  (caratteristica  n.:  24)

Esempi:

Utilizzare  solo  per  le  persone  registrate  principalmente  nel  tipo  di  informazioni  P.

Genere.  Specifica  per  la  registrazione  primaria  delle  persone  nelle  informazioni  

personali  (SP...).

paese  di  nascita  e  luogo.  Specifica  per  la  registrazione  primaria  delle  persone  

nelle  informazioni  personali  (SP...).

Esempi:

Uso  in  I  digito:  P

Esempi:

-  Elemento  dei  dati  1:  PAESE  DI  NASCITA  (GLAN)

W  FEMMINA

Con  un'eccezione,  l'elemento  dati  PAESE  DI  NASCITA  è  nei  dati  esistenti

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  P

Uso  in  I  digito:  P

Abbreviazione:  LAN  

Descrizione:  Campo  di  valori:

-  Elemento  dei  dati  2:  LUOGO  DI  NASCITA  (GORT)

NAZIONALITÀ  (caratteristica  n.:  25)

Le  informazioni  sul  genere  sono  registrate  in  pochissime  informazioni.

BONN,  REPUBBLICA  FEDERALE  DI  GERMANIA|KREFELD

Nazionalità.  Specifica  per  la  registrazione  primaria  delle  persone  nelle  

informazioni  personali  (SP...).

Valori  brevi  dal  Thesaurus  SIRA,  SGN  100.

Abbreviazione:  GES  Descrizione:
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SGN  112.

Esempio:

-  Dato  2:  NUMERO  CIVICO  (HANR)

Esempi:

Abbreviazione:  LUOGO  

Descrizione:

Uso  in  I  digito:  P

AM_ROHRGARTEN  4

Sono  possibili  i  seguenti  valori:  
1

Uso  in  I  digito:  P

Uso  in  I  digito:  P

Costruzione:

STRADA  (caratteristica  n.:  28)

21  DIPENDENTE  OG

Il  termine  gruppo  target  può  essere  inteso  come  un  gruppo  di  persone  che  interessa  l'HVA  dal  punto  di  

vista  dei  servizi  segreti,  vale  a  dire  come  l'obiettivo  delle  attività  di  spionaggio  dell'HVA.

-  Elemento  dei  dati  2:  ORT  (ORTA)

Informazioni  stradali  per  persone  e  oggetti  di  servizio.  Utilizzare  solo  per  le  

persone  registrate  principalmente  nel  tipo  di  informazioni  P.
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Abbreviazione:  ZGR  

Descrizione:

29  GD  [servizio  senior]

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA

-  Dato  4:  PARTE  LOCALE  (ORTL)

Uso  in  TDB:  14

-  Dato  1:  VIA  (STRA)

MD,  DG,  1,  DIPENDENTE  OG

POSIZIONE  (caratteristica  n.:  27)

Uso  in  TDB:  14

Uso  in  TDB:  14

Esempio:

,

3002  WEDEMARK  RESSE  QUARTIERE:  15

Informazioni  sulla  posizione  di  persone  e  oggetti  di  servizio.  Utilizzare  solo  per  le  

persone  registrate  principalmente  nel  tipo  di  informazioni  P.

Uso  in  TDB:  14

UFFICIALE

Un  avviso:

-  Dato  1:  CAP  (PLZA)

28  MD  [Servizio  medio]

Abbreviazione:  STR  

Descrizione:

GRUPPO  TARGET  (caratteristica  n.:  29)

PROFESSIONE/ATTIVITÀ  (caratteristica  n.:  30)

-  Dato  3:  ZONA  DI  CONSEGNA  (ZBER)

Costruzione:

Gradi  di  dipendenti  e  funzionari  della  Germania  occidentale  nell'oggetto  

dell'attività  di  gruppo  (14).  Utilizzare  solo  per  le  persone  registrate  

principalmente  nel  tipo  di  informazioni  P.

30  DV  [Servizio  superiore]

Uso  in  I  digito:  P
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Uso  in  TDB:  21

OGGETTO  (caratteristica  n.:  31)

I  punti  esclamativi  [!]  indicano  elementi  di  dati  inutilizzati.

Informazioni  professionali  sulle  persone  registrate  principalmente.

Informazioni  sull'assegnazione  di  una  persona  a  un  lavoro  civile  e/o  a  un  servizio  

segreto,  polizia  o  struttura  simile.

Abbreviazione:  RNR  Descrizione:
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R/N/J

Notazione  numerica  per  gruppi  professionali.  Praticamente  utilizzato  
principalmente  per  vari  livelli  di  carriera  tedeschi  federali  negli  Stati  Uniti

Costruzione:

-  Elemento  dei  dati  2:  PROFESSIONE/LAVORO  (BETA)

Notazione  alfanumerica  degli  oggetti.

Y  =  Anno  di  registrazione  del  processo  XV/333/69,  

HA  I/10145/61Esempi:

Abbreviazione:  BTA

I  valori  utilizzati  nell'elemento  dati  Notation  non  sono  univoci.  Ad  esempio,  esistono  diverse  notazioni  per  i  

dipendenti  pubblici.  Ad  altre  notazioni  non  viene  assegnato  alcun  elemento  di  dati  di  occupazione/occupazione.  

Tutte  le  denominazioni  di  lavoro  e  servizio  sono  comunque  facilmente  riconoscibili.

Esempi:  BRD6640302|!|LFV_BY,  USA.6|!|USA_GD  Utilizzo  in  TDB:  14  

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  P  Nota:

Costruzione:

Abbreviazione:  OBJ  Descrizione:

NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  (caratteristica  n.:  32)

Uso  in  I  tipo:  V

Utilizzare  solo  per  le  persone  registrate  principalmente  nel  tipo  di  informazioni  P.

-  Elemento  dati  1:  NOTAZIONE(BNDT)

Numero  di  registrazione  con  il  quale  il  processo  in  questione  è  stato  registrato  

presso  il  personale  dell'HV  A  e  nel  Dipartimento  XII  del  MfS.  Utilizzare  solo  nel  

database  secondario  21  nel  tipo  di  informazioni  Processo.

ranghi  dell'amministrazione  e  della  polizia.  Anche  da  distinguere  tra  dipendenti  

pubblici  e  impiegati.

-  Elemento  dati  1:  NOTAZIONE  DI  OGGETTO  (ONDT)

R  =  area  di  registrazione  

N  =  numero  di  serie  (i  numeri  sono  stati  assegnati  in  blocchi  dal  Dipartimento  XII).

Esempi:  REFERENT,  114|BEAMTER  Utilizzo  in  TDB:  14  

Utilizzo  in  I-Type:  P  Nota:

-  Dato  2:  CLASSIFICAZIONE  FUNZIONALE  (RADIO)  NON  UTILIZZATA  -  Dato  3:  NOME  OGGETTO  

(OBNA)

Costruzione:

Descrizione:
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UNITÀ  DI  SERVIZIO  DI  STOCCAGGIO/RESPONSABILE  (Caratteristica  n.:  33)

Un  avviso:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  145.

-  Dato  2:  REFERAT  (REFE)

Abbreviazione:  EDE  Descrizione:

-  Dato  3:  NUMERO  IMPIEGATO  (MANR)

Informazioni  sul  

dipartimento  Nel  sottodatabase  21,  dipartimento  “00”  sta  per  nessuna  informazione  

e  “99”  per  gestione.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14,21

Numero  del  dipendente  del  dipendente  HV  A.

Il  significato  dipende  dal  gruppo  utilizzato.

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  B,  P,  V
Un  avviso:

I  numeri  dei  dipendenti  (elemento  dati  3)  sono  serviti  a  garantire  la  cospirazione  nell'HV  A  e  nel  MfS.  Sono  stati  

spesso  utilizzati  nella  corrispondenza  all'interno  dell'HV  A  e  tra  l'HV  A  e  altri  dipartimenti  MfS.  Nella  funzione  33  

vengono  utilizzati  solo  nel  database  secondario  21,  con  poche  eccezioni.  Con  l'aiuto  dei  valori  memorizzati  nel  

database  parziale  21,  questi  numeri  possono  essere  assegnati  agli  ufficiali  corrispondenti  (elemento  dati  nome  

del  dipendente),  poiché  sia  il  numero  del  dipendente  che  il  nome  sono  stati  memorizzati  in  un  unico  posto  qui.  

Lo  stesso  numero  di  dipendente  potrebbe  essere  utilizzato  successivamente  da  diversi  dipendenti  HV  A.  Al  Mit

Gruppo  103  (INFORMAZIONI,  solo  TDB  21):  Unità  di  servizio  responsabile  della  

gestione  del  processo;  Gruppo  4  (ORIGIN):  Unità  di  servizio  responsabile  della  

preparazione  delle  informazioni  di  origine;  Gruppo  111  (correlato):  unità  di  servizio  

responsabile  per  le  informazioni  di  riferimento

-  Elemento  dati  4:  NOME  DIPENDENTE(MANA)

matricola  lavoratore,  si  precisa  che  le  ultime  tre  cifre  sono  state  utilizzate  solo  per  i  dipendenti  dei  gruppi  

operativi  esterni  (MAC)  e  diversamente  (se  000)  non  sono  da  considerarsi

Nome  del  dipendente  responsabile

Costruzione:
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-  Elemento  dei  dati  1:  CHIAVE  DEL  DIPARTIMENTO  (DEBE)

HV  A/XI|02|1209000|HIELSCHER,DIRK  (TDB  21)

Chiave  unità  di  servizio  SIRA

HV  A/VII|04|!|WALTER  (TDB  12)

Le  aree  di  registrazione  dei  numeri  di  registrazione  nel  TDB  21  sono  state  unificate  dall'HV  A,  le  vecchie  

ortografie  sono  state  eliminate.  L'unica  eccezione  è  la  registrazione  da  parte  del  Dipartimento  principale  I,  i  cui  

processi  sono  registrati  sotto  l'area  di  registrazione  "HA  I"  e  sotto  "XVIII".  Non  è  ancora  noto  il  motivo  per  cui  è  

stata  effettuata  una  separazione  qui.  L'area  di  registrazione  “MfS”,  invece,  era  generalmente  sostituita  da  Roman  

XV,  e  le  sigle  delle  lettere  delle  amministrazioni  distrettuali  erano  generalmente  sostituite  dai  corrispondenti  

numeri  romani.  Per  i  numeri  di  registrazione  per  le  informazioni  sulle  fonti  nei  sotto-database  11-14,  vedere  le  

caratteristiche  106  e  148  (solo  TDB  11).

Esempio:
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224Per  la  struttura  del  numero  del  dipendente,  vedere:  Documentazione  del  programma  per  il
Elaborazione  dati/registrazione  del  fascicolo  [HV  A]  F22,  1985;  BStU,  MfS,  HV  A  1104,  Bl.17.

are.224  Nell'elemento  di  dati  del  nome  del  dipendente,  va  notato  che  il  database  parziale  21  contiene  in  

alcuni  casi  nomi  errati.  Questo  è  soprattutto  il  caso  degli  ufficiali  HV  A  nei  dipartimenti  III  e  IX  se  sono  stati  

impiegati  per  un  periodo  di  tempo  nelle  cosiddette  residenze  legalmente  coperte  (LAR)  dell'HV  A  al  di  fuori  

della  RDT.  Hanno  recitato  lì  con  i  loro  veri  nomi,  ma  hanno  ricevuto  una  nuova  identità  dopo  essere  tornati  

a  HV  A.  Le  informazioni  sulla  fonte  del  sottodatabase  12  (valutazione  di  gruppo)  contengono  gli  pseudonimi  

oi  nomi  di  lavoro  dei  valutatori  del  dipartimento  VII.

Esempi:

Abbreviazione:  ANR  

Descrizione:  Struttura:

Uso  in  TDB:  21

Un  avviso:
Uso  in  I  tipo:  V

Firma  dell'archivio  nell'archivio  di  HV  A

•  Numero  di  archivio:  AIM  -  archiviazione  nell'archivio  centrale  del  MfS.  I  documenti  sono

L'HV  A  aveva  il  suo  archivio.  Tuttavia,  l'HV  A  ha  occasionalmente  archiviato  documenti  di  minore  

importanza  nell'archivio  del  Dipartimento  XII  del  MfS.  Questo  può  essere  visto  come  segue  nel  sotto-

database  21:  Se  HV  A  aveva  archiviato  un  processo  nel  proprio  archivio,  allora  questo  processo  ha  

ricevuto  un  numero  di  archivio  da  HV  A,  che  è  stato  annotato  sulla  scheda  F22.  Nel  record  di  dati  della  
banca  dati  parziale  21,  questo  numero  di  archivio  era  incluso  nella  caratteristica

AN/J

nell'archivio  della  BStU.
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A  =  Parte  di  testo  con  categoria  di  file  o  tipo  di  transazione  (vedi  funzione  36)

34  salvati.  Tuttavia,  se  il  processo  è  stato  archiviato  nell'archivio  MfS  e  da  lì  ha  ricevuto  un  numero  di  

archivio,  questo  è  stato  annotato  anche  sulla  scheda  F22,  ma  non  è  stato  inserito  nella  funzione  34  del  

sottodatabase  21.  Invece,  qui  è  stata  inserita  solo  la  categoria  dell'archivio  senza  specificare  il  numero  

dell'archivio.  Il  numero  di  archivio  è  stato  salvato  nella  funzione  di  testo  (funzione  n.:  200).

Ne  consegue  che  tutte  le  voci  nel  numero  di  archivio  caratteristico  del  sub-database  21  che  contengono  

una  firma  completa  dell'archivio  si  riferiscono  al  materiale  che  viene  memorizzato  nell'archivio  HV  A.  Questi  

documenti  sono  stati  distrutti  durante  lo  scioglimento  dell'HV  A  e  oggi  non  si  trovano  nell'archivio  BStU.

N  =  numero  di  serie  (assegnato  in  modo  coerente  fino  alla  fine  del  1989,  dal  

1989  in  poi  da  uno).

Y  =  anno  di  archiviazione  (o  archiviazione  parziale)

I  record  di  dati  della  banca  dati  parziale  21,  in  cui  è  memorizzata  solo  una  categoria  di  archivio  nella  

caratteristica  del  numero  di  archivio,  si  riferiscono  a  processi  archiviati  in  quel  momento  nell'archivio  del  

Dipartimento  XII  del  MfS.  C'è  la  possibilità  che  questi  documenti  siano  ancora  nell'archivio  BStU.  La  ricerca  

può  essere  avviata  tramite  il  numero  di  registrazione  del  processo  nell'archivio  della  BStU.  Se  l'elemento  

di  testo  con  la  firma  dell'archivio  del  MfS  si  trova  ancora  nel  database  secondario  21,  è  possibile  richiedere  

direttamente  questo  numero  di  archivio.

AIM10053/72,  AOPK104/89,  AIM

Esempio:  

•  Numero  archivio:  AIM10053/72  -  Archiviazione  nell'archivio  HV  A.  Non  ci  sono  documenti

NUMERO  DI  ARCHIVIO  (caratteristica  n.:  34)

più  disponibile.
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File  order  [dell'HV  A]  1/84,  BStU,  MfS,  BV  Gera,  Dept.  XV  367/7,  redatto  in:  Helmut  Müller  
Enbergs  (Hg.):  Dipendenti  non  ufficiali  del  Ministero  per  la  sicurezza  dello  Stato,  Parte  2  -  Istruzioni  
per  aver  lavorato  con  agenti,  scout  e  spie  nella  Repubblica  Federale  Tedesca.  Berlino,  1998,  
pp.830-857,  qui  p.834.

225

CODICE  CO-ACT  GDR

IN

Un  avviso:

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  195.

W  TRASFERIMENTO  ALLA  DIFESA  DE

TIPO  DI  PROCESSO  (caratteristica  n.:  36)

KPA  KP-ACT

Tipo  di  transazione  o  categoria  di  file  secondo  il  regolamento  di  file  dell'HV  

A225  Magazzino  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  197.

E

E

PROCESSO  TECNICO  OPERATIVO  OTV

CONSEGNA  AGLI  AMICI

Esempio:

PROCESSO  IMA  IM  CON  FILE  DI  LAVORO

PNA  P  SIDEFILE

IMV  IM  AVANTI

CONOSCENTE  DI  RILEVAMENTO  (funzione  n.:  35)

S  RILEVAMENTO  ATTIVO  CON  NORME  SPECIALI

Uso  in  I  tipo:  V

Indicatore  per  il  tipo  di  registrazione  di  un  processo  nel  gruppo  

INFORMAZIONI  (103)  di  TDB  21.

RILEVAMENTO  ATTIVO  PER  OP.  IT

82

Gli  identificatori  di  rilevamento  E  e  U  hanno  lo  stesso  significato.  Nella  ricostruzione  dati  SIRA,  gli  

identificativi  di  inserimento  dati  sono  stati  presi  da  un  file  in  cui  l'HV  A  ha  operato  una  distinzione  in  fase  di  

inserimento  dati  per  F22  tra  chi  era  responsabile  del  processo  al  momento  dell'inserimento  dati;  questi  

sono  stati  inseriti  con  una  E ,  e  quelle  prima  di  quelle  responsabilità  bugiarde,  queste  sono  state  registrate  

con  U.  Successivamente,  tuttavia,  l'HV  A  ha  rinunciato  a  questa  differenziazione  (vedere  5.6.6.1.  "Lista  

Garzau" (file  V52):).

KOW  KO-ACT  E

CON

Valori  possibili:  
RILEVAMENTO  PASSIVO  A,  RILEVAMENTO  ATTIVO  MEMORIA  

BLOCCATA  PER  OP.  IT

Abbreviazione:  Descrizione  

IVA:

OPK  OPK-ACT

F

QUESTO  OGGETTOVORGANG

INGRESSO  PASSIVO,NON  BLOCCATO,ARCHIVIO  MFS  
INGRESSO  ATTIVO  PER  OP.  IT

Valori  possibili:  
GMS  GMS  FILE

L  CANCELLAZIONE  SENZA  ARCHIVIO

Uso  in  TDB:  21

PROCESSO  IM  IMB  CON  FILE  A  E  P  COMBINATI

REA  RESIDENTUR-AKTE

Abbreviazione:  EKE  

Descrizione:
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Direttiva  IM  2/79  per  il  lavoro  con  dipendenti  non  ufficiali  nell'area  operativa,  redatta  in:  Helmut  Müller-
Enbergs  (a  cura  di):  Dipendenti  non  ufficiali,  parte  2,  pp.  471-513.

226  Ibid.
227

SIDEFILE  RESIDENZA  REN

NOME  IN  CODICE  (caratteristica  n.:  37)

UNO  SENZA

Nome  abbreviato:  DNA  

Descrizione:  Esempi:  Uso  in  

TDB:  21  Uso  in  I-Type:  V  

Nota:

TARGA  (caratteristica  n.:  38)

Il  nome  in  codice  annotato  nel  TDB  21  rappresenta  lo  stato  al  maggio  1989.  Con  poche  eccezioni,  i  

nomi  in  codice  precedenti  non  sono  più  riconoscibili,  sono  stati  salvati  nel  sistema  originale  nel  gruppo  

ANLEGEN  BAENDE  (201)  nella  funzione  TEXT  (200) ,  questi  dati  ma  solo  una  piccola  parte  è  

sopravvissuta.  I  nomi  in  codice  delle  fonti  che  forniscono  informazioni  in  TDB  11-14  sono  elementi  di  
dati  dell'attributo  SOURCE  (106).  Inoltre,  COVERNAME  è  anche  un  elemento  di  dati  dell'attributo  

COMMISSIONED  SOURCE  (148)  in  TDB  11.

PROCESSO  IMA  IM  CON  FILE  DI  LAVORO

Abbreviazione:  KFZ  

Descrizione:  Esempio:  Uso  

in  TDB:  14  Uso  in  I-Type:  P

Esempio:

83

Uso  in  TDB:  21

Nome  in  codice  del  processo  registrato

PAOLO,  ALFRED

Uso  in  I  tipo:  V
Un  avviso:

Targa  (numero  di  targa)  di  veicoli  a  motore  principalmente  persone  registrate.

Il  VORGENSART  corrisponde  alla  categoria  di  file  definita  nel  regolamento  file  di  HV  A226 .  Quale  

delle  categorie  HV  A  IM  definite  nella  linea  guida  2/79227  è  specificatamente  dietro  VORANGSART  

non  può  essere  identificata  solo  da  questo  processo  di  registrazione.  Tuttavia,  secondo  l'ordinanza  di  

archiviazione  dell'HV  A,  è  stata  specificata  la  seguente  attribuzione:  IMA:  generale  per  MI/area  operativa  

e  squadra  operativa  GDR,  specifica  per  fonti,  MI  per  compiti  speciali,  residenti,  gestione  MI,  reclutatori,  

istruttori,  corrieri ,  investigatori,  prospettiva  IM  IMB :  per  altri  IM,  in  particolare  per  indirizzi  di  copertura,  

telefoni  di  copertura,  appartamenti  cospiratori,  amministratori  di  oggetti  cospiratori,  punti  di  contatto,  IM  

di  frontiera  e  IM  di  sicurezza  non  sono  più  riconoscibili  con  poche  eccezioni,  sono  stati  memorizzati  

nell'originale  sistema  nel  gruppo  BAENDE  ANLEGEN  (201)  nel  caratteristico  TEXT  (200),  ma  questi  dati  

sono  stati  trasmessi  solo  in  minima  parte.  Il  valore  UNO  viene  sempre  salvato  se  sono  sorti  problemi  

durante  la  raccolta  dei  dati  e  non  è  stato  possibile  assegnare  chiaramente  il  processo.

B-NA384

PROCEDURA  DI  BACKUP  SVG
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UNITÀ  DI  OSSERVAZIONE

Riferimento  a  un  fascicolo  o  altro  deposito  all'interno  dell'unità  di  servizio  
valutata.

Classificazione  degli  uffici  (posti  di  lavoro)  di  persone  principalmente  

registrate.  Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  124.  I  valori  

più  comuni  sono:  111  HQ/CENTRAL  112  EXTERNAL

HANDLIBRARY_SVIZZERA,  CIA/AUSL-22

Esempi:

AR  [residenza  all'estero]

Magazzino  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  150.  Sono  stati  

utilizzati  solo  i  seguenti  valori:  122  AGENTE  -  MA  [dipendente]

Esempio:

Uso  in  I  tipo:  A,  E,  P

Uso  in  I  digito:  P

Esempio:

Abbreviazione:  PKA  

Descrizione:

In  alcuni  casi,  qui  viene  fornito  anche  il  collegamento  di  persone  al  MfS,  ad  esempio  come  funzionari  con  

incarichi  speciali  o  dipendenti  non  ufficiali.  Questo  ovviamente  accadeva  sempre  quando  queste  persone  

venivano  processate  dai  servizi  segreti  occidentali.

Uso  in  I  digito:  P

AGENTE  -  MA

Abbreviazione:  VKA  

Descrizione:

STOCCAGGIO  (caratteristica  n.:  39)

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA.

Abbreviazione:  OBJ  

Descrizione:

IMPIEGATI  DI  ORGANI  NEMICI,  CM  LEADER

Esempi:

113  UNITÀ  DI  OSSERVAZIONE

Classificazione  del  tipo  di  connessione  (principalmente)  ai  servizi  segreti  di  

persone  principalmente  registrate.

Uso  in  TDB:  14

Utilizzo  in  TDB:  13,  14

CATEGORIA  DELL'OGGETTO  NON  CONOSCIUTA

999  VKA  NON  CONOSCIUTO

CATEGORIA  PERSONALE  (caratteristica  n.:  40)

Uso  in  TDB:  14

Un  avviso:

Uso  in  TDB:  14

Classificazione  basata  principalmente  sul  tipo  di  posizione  nei  servizi  segreti  

(principalmente)  delle  persone  principalmente  registrate.  Tuttavia,  sono  possibili  

anche  altri  incarichi.

CATEGORIA  DI  OGGETTI  (caratteristica  n.:  41)

CATEGORIA  DI  CONNESSIONE  (caratteristica  n.:  42)

84

Abbreviazione:  ABL  

Descrizione:
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2

228

grado  di  valutazione.  Stock  di  valori:  Valori  brevi  dal  Thesaurus  SIRA,  
SGN  213.

-  Dato  2:  REFERAT  (REFE)

Un  avviso:

SENDER  delle  informazioni  di  input  (gruppo  3,  SENDER),  des

-  Elemento  dati  4:  NOME  DIPENDENTE(MANA)

VALUTAZIONE  (Caratteristica  n.:  61)

II  (Prezioso)

Esempi:

SWT  o  le  informazioni  di  input  utilizzate  nelle  informazioni  di  output  (solo  

Gruppo  4,  ORIGIN,  TDB  12)

HV  A/XII|!|!|!

-  Elemento  dei  dati  1:  CHIAVE  DEL  DIPARTIMENTO  (DEBE)

HV  A/VI/E|03|53300|ACHTENHAGEN  

ADW,  ZI  PER  ELECTRON  PHYSICS  BERLINO|!|!|!  (PDB  11)

-  Dato  1:  LIVELLO  DI  VALUTAZIONE  (AWST)

85

-  Elemento  dei  dati  2:  VALUTAZIONE  (UNA)

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  145.

Uso  in  I  digito:  P

Utilizzare  in  I  digitare:  A,  B,  E

Abbreviazione:  ABS  

Descrizione:

-  Dato  3:  NUMERO  IMPIEGATO  (MANR)

I  mittenti  delle  informazioni  (di  origine)  erano  principalmente  unità  di  servizio  dell'HV  A  (compresi  i  

dipartimenti  XV  della  BV),  ma  anche  unità  di  servizio  dell'MfS  e  servizi  segreti  amici.  Nel  caso  di  ordini  

di  appalto  al  settore  scientifico  e  tecnologico  dell'HV  A,  anche  aziende  e  istituti  di  ricerca  sono  apparsi  

come  mittenti.228

Possibili  valori:  1  
I  (Molto  prezioso)

Nome  del  dipendente  responsabile

Ordine  di  acquisto  (Gruppo  5,  COMPITO)  per  il

Abbreviazione:  ON  

Descrizione:  Struttura:

Costruzione:

HV  A/III|08|!|!

valutazione  delle  informazioni  da  parte  dello  IADE

Chiave  unità  di  servizio  SIRA.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

La  maggior  parte  delle  informazioni  è  stata  valutata  solo  una  volta,  nel  qual  

caso  il  LIVELLO  DI  VALUTAZIONE  =  P  [probabilmente  primario].  Nel  TDB  

13,  alcune  delle  informazioni  sono  state  valutate  più  volte.  Le  valutazioni  

effettuate  successivamente  hanno  LIVELLO  DI  VALUTAZIONE  =  S  

[probabilmente  secondario],  anche  se  sono  state  effettuate  più  di  due  
valutazioni.

MITTENTE  (caratteristica  n.:  60)

Si  veda  anche  il  capitolo  4.3.  Lo  IADE  e  il  personale  dell'HV  A  come  unità  di  servizio  agli  utenti  di  SIRA.
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Vice  Ministro:  Istruzioni  HV  A  1/88  sull'elaborazione  e  il  trasferimento  delle  informazioni  
acquisite  operativamente  dalle  unità  di  servizio  operative  di  HV  A  e  dei  Dipartimenti  XV/BV  
alle  unità  di  servizio  di  valutazione  delle  informazioni  della  Sede  centrale  A  e  la  loro  
valutazione,  del  2  maggio,  1989;  BStU,  MfS,  BV  Frankfurt/O,  BdL  2386,  Bl.  16.

229

SCHEDA  DI  RELAZIONE,  DOCUMENTARIO,  MATERIALE  DEL  CONVEGNO

Un  avviso:

Esempi:

FATTI  (caratteristica  n.:  62)

IV  (valore  basso)

Utilizzare  in  I  digitare:  A,  B,  E

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Vedere  il  capitolo  5.6.1.  Database  parziale  1  -  Thesaurus  SIRA,  da  pagina  106.  Alcuni  descrittori  non  

immediatamente  comprensibili  sono  spiegati  nell'elenco  delle  abbreviazioni/glossario  da  pagina  141.

OE  0  (senza  valutazione)

Parole  chiave  o  descrittori  per  la  descrizione  del  contenuto  delle  informazioni  

in  entrata,  in  uscita  e  di  ordinazione

Avviso

III|P,  OE|P

-  Dato  1:  FATTI  (SVER)

Abbreviazione:  ART  

Descrizione:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  211.

3

Uso  in  I  tipo:  E,  (A)

Riferimento  temporale  alla  parola  chiave  o  al  descrittore  

ROHSTOFF,  CONFERENCE  (08.12.1988)

86

III  (Valore  medio)

Il  thesaurus  SIRA  risolve  solo  i  numeri  arabi  memorizzati  rispetto  ai  numeri  romani.  I  significati  verbali  

non  sono  inclusi  nel  thesaurus.  Sono  comunque  reperibili  sui  moduli  a  corredo  dei  fogli  informativi  e  

anche  nelle  istruzioni  di  servizio  HV  A  1/88.229  Una  VALUTAZIONE  è  riportata  anche  in  alcune  prime  

informazioni  più  datate.  In  questi  casi,  la  valutazione  si  riferisce  alle  informazioni  di  input  elaborate.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Esempi:

Abbreviazione:  SVH  

Descrizione:

5  V  (senza  valore)

Un  avviso:

Uso  in  I  digitare:  A,  B,  P

Esempi:

La  distinzione  tra  226  =  SCHEDA  DI  SEGNALAZIONE  e  227  =  DOCUMENTARIO  è  di  fondamentale  

importanza.  MODULO  DI  SEGNALAZIONE  indica  i  verbali  predisposti  dal  GI  o  dal  funzionario  preposto  

e  DOCUMENTARIO  indica  i  materiali  originali  (o  copie  degli  stessi)  ottenuti.  Nel  TDB  11  ci  sono  solo  

DOCUMENTARI  con  poche  eccezioni

Costruzione:

TIPO  DI  INFORMAZIONI  (caratteristica  n.:  63)

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

-  Elemento  dati  2:  TIME  (TIME)

Classificazione  formale  delle  informazioni.

4
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Vedere  pagina  35  seg.
Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  10.

231

230

Le  informazioni  sono  state  raccolte  e  il  valore  228  =  SAMPLE  ACQUISTO  è  stato  utilizzato  per  i  

dispositivi  acquistati.  Per  le  informazioni  DOCUMENTARI  ci  sono  ulteriori  differenziazioni  in  TDB  

11-14,  ma  queste  sono  state  utilizzate  solo  dal  1988  in  poi.  La  possibilità  di  indicizzare  

"Abskimmungsinformation"  elencata  nell'istruzione  di  servizio  HV  A  1/88230  non  era  ovviamente  

più  utilizzata.  Non  ci  sono  valori  corrispondenti  nei  dati  trasmessi  e  nessuna  voce  di  questo  tipo  nel  

thesaurus  SIRA.

Abbreviazione:  EMP  

Descrizione:

Nome  del  destinatario  

HV  A/STELLV  D|!|!|!

810L|!|!|HONECKER,  (TDB  12)

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14,21  Utilizzo  

in  I-Type:  A,B,P,V  Nota:  In  TDB  11,  la  
funzione  RECEIVER  elenca  le  aziende  

e  gli  istituti  di  ricerca  della  RDT  a  cui  l'HV  A  Department  V  the  sono  stati  trasmessi  i  risultati  dello  

spionaggio  industriale.  C'era  una  lista  di  distribuzione  separata  per  questo,  che  fa  parte  del  

thesaurus  SIRA.  I  NUMERI  DEI  DIPENDENTI  memorizzati  presso  questi  destinatari  sono  numeri  di  

documento  (ad  es.:  P.50069)  di  valutatori  che  sono  stati  autorizzati  a  lavorare  con  questi  materiali  

nelle  aziende  e  nelle  strutture  MfS-distributore  interno  delle  informazioni  anche  il  distributore  esterno  

dello  ZAIG

Destinatari  delle  informazioni,  a  seconda  del  gruppo  utilizzato.

ADW,  PRESIDENTE  DI  AREA  BERLINO|!|!|P.50069  (TDB  11)

Esempi:

Gruppo  105  (VALUTAZIONE):  unità  di  servizio  responsabile  della  

valutazione  delle  informazioni.  Gruppo  106  (RECORD,  INPUT):  distributore  

di  informazioni  in  ingresso,  gruppo  107  (PROOF,  OUTPUT)  distributore  di  

informazioni  in  uscita.

87

Struttura:  

-  Dato  1:  CHIAVE  UNITA'  DI  SERVIZIO  (DEBE)  Destinatario  delle  informazioni  Stock  di  valori:  
Valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  145.

notato.  Qui  i  nomi  dei  destinatari  nel  SED  e  nel  governo  sono  indicati  direttamente  nel  dato  

EMPLOYEE  NAME.  Le  risoluzioni  per  le  CHIAVI  DELL'UNITÀ  DI  SERVIZIO  memorizzate  in  questa  

mailing  list  (es:  810L)  non  fanno  parte  del  Thesaurus  SIRA  e  non  possono  essere  trovate  neanche  

altrove,  ma  sono  in  definitiva  rivelate  dalla  familiarità  dei  nomi  assegnati.

ORIGINE  (caratteristica  n.:  65)

-  Dato  2:  REFERAT  (REFE)

Unità  del  destinatario  -  

Dato  3:  NUMERO  DEL  DIPENDENTE  (MANR)

Abbreviazione:  URS

Numero  dipendente  del  destinatario  -  

Elemento  dati  4:  NOME  DEL  DIPENDENTE  (MANA)

RICEVITORE  (caratteristica  n.:  64)
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Cfr.  BStU,  MfS,  ZAIG  25598,  Bl.  16  
Ad  esempio:  BStU,  MfS,  HV  A/MD/5,  SIRA-TDB  14,  SE8403501  In  questo  set  di  dati  è  
documentato  l'acquisto  di  un  elenco  telefonico  (descrittore  TEZ)  del  BND  dalla  fonte  "Pietro"  
provata.  Esattamente  3540  record  di  dati  personali  si  riferiscono  a  queste  informazioni  di  input  
nella  caratteristica  ORIGIN.

233

232

Descrizione:

Esempi:

Informazioni  di  input  del  TDB  14,  la  fonte  per  lo  sviluppo  di

14*SE8400916

Le  informazioni  personali  erano  (gruppo  109,  amministrazione)

Utilizzo  in  TDB:  12.14

10733

DOCUMENTO  (caratteristica  n.:  102)

Uso  in  I  digitare:  A,  P

TDB*INR

Abbreviazione:  DOK  

Descrizione:  Struttura: Informazioni  sui  documenti  personali  delle  persone  principalmente  registrate

-  Elemento  dati  1:  DOKUMENT-ART  (SOLO)

Costruzione:

Un  avviso:

Codifica  sconosciuta

88

La  relazione  tra  un  elemento  di  informazione  iniziale  e  le  informazioni  di  input  utilizzate  per  il  suo  sviluppo  

tramite  la  funzione  ORIGIN  può  essere  identificata  per  le  informazioni  nel  sottodatabase  12  con  una  DATA  
DI  ORIGINE  compresa  tra  il  1  gennaio  1978  e  la  fine  del  De

TDB  =  numero  del  database  secondario

-  Dato  2:  NUMERO  DEL  DOCUMENTO  (DONR)

INR  =  numero  di  informazione  delle  informazioni  di  input

dicembre  1982  non  utilizzare.

12*SE8530036

Nelle  informazioni  di  output  di  TDB  12,  che  è  stato  preparato  prima  del  1978,  il  valore  dato  non  si  riferisce  al  

numero  di  informazioni,  ma  al  numero  di  entrata  delle  informazioni.  Il  motivo  è  che  fino  a  questo  momento,  

le  informazioni  di  input  utilizzate  nello  sviluppo  delle  informazioni  di  output  venivano  salvate  separatamente  

solo  in  casi  eccezionali.  Al  contrario,  i  dettagli  delle  informazioni  in  entrata  venivano  riepilogati  nel  record  di  

dati  delle  informazioni  in  uscita.232  Spesso  qui  venivano  memorizzati  anche  i  dettagli  del  mittente  e  le  fonti  

delle  informazioni  in  entrata  elaborate.  Dalla  fine  del  1982,  le  informazioni  di  input  e  output  sono  state  

generalmente  memorizzate  separatamente  e  correlate  tra  loro  tramite  la  funzione  ORIGIN.  Le  informazioni  

sul  mittente  e  sulla  fonte  non  apparivano  più  nel  record  delle  informazioni  sulla  fonte.  Nel  sotto-database  14,  

la  caratteristica  ORIGIN  viene  utilizzata  per  mostrare  da  quali  informazioni  di  input  sono  state  sviluppate  o  

prese  informazioni  personali.  Ad  esempio,  se  un  IM  dell'HV  A  è  interno

Riferimento  alle  informazioni  di  input  utilizzate  per  lo  sviluppo  delle  

informazioni  di  output  (gruppo  4,  origine),  nonché  al

elenco  telefonico  di  un  servizio  segreto,233  questo  è  stato  salvato  come  informazione  di  input.  I  nomi  

estratti  sono  stati  salvati  come  informazioni  personali  e  ciascuno  ha  ricevuto  un  riferimento  alle  informazioni  

di  input  nella  caratteristica  ORIGIN.
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E  DOPPIO  AGENTE  (non  utilizzato)

14*SP8551101*MOGLIE

Descrizione:  Dettagli  della  fonte  che  fornisce  le  informazioni

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

141|C4722577|PASS

14*SP8351860

-  Elemento  dei  dati  1:  AFFIDABILITÀ  DELLA  FONTE  (ZUVQ)

Numero  di  registrazione  della  fonte  che  fornisce  le  informazioni

Un  avviso:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  218.  Sono  possibili  i  
seguenti  valori:  UN  AFFIDABILE

Uso  in  TDB:  14

13*SE8535669

Esempi:

RIFERIMENTO  N.  (Funzione  n.:  104)

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  E,  B,  P

C

A  #  ZUVERLAESSIG|I/2018/67|ANNA-SUSANNA

D  DUBBIO

Numero  del  documento

Riferimento  ad  altre  informazioni  SIRA.  Il  significato  dipende  dal  
gruppo  utilizzato.  Gruppo  80  (Relazione):  Relazione  con  altre  informazioni  
nel  TDB  14,  Gruppo  111  (Relazione):  Relazione  con  informazioni  di  
contenuto  simile,  un  ordine  di  approvvigionamento  (AST)  o  un  
orientamento  all'approvvigionamento  (BO).

Abbreviazione:  QUE  (QUA  ÿ  vedi  nota)

HELMUT

Denominazione  in  testo  semplice  del  

documento  23|38300|!

Esempi:

Uso  in  I  tipo:  E,  (A)

Costruzione:

-  Dato  2:  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  (RGNR)

11*SE8770186**_BO

Esempi:

Classificazione  dell'attendibilità  della  fonte  da  parte  dell'unità  di  
servizio  inviante.

-  Elemento  dati  3:  NOME  DEL  DECK  SORGENTE  (DECK)

89

Uso  in  I  digito:  P

Nome  in  codice  della  fonte  che  fornisce  le  informazioni

Utilizzo  in  TDB:  11,13,14

B  AFFIDABILE

Abbreviazione:  BNR  

Descrizione:

FONTE  (funzione  n.:  106)

NON  CONTROLLATO

IV/25/74|BORCHERT

-  Dato  3:  DESIGNAZIONE  DEL  DOCUMENTO  (DOBE)
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Ad  esempio,  i  numeri  di  registrazione/alias:  XV/13815/73|Siegfried,  XV/13816/73|Willo,  
XV/13817/73|Erker,  XV/13818/73|Falcon,  XV/13819/73,  Bolsen,  XV /13820 /73|Schoen,  
XV/13821/73|  Schäfer,  XV/13822/73|Hebel  e  XV/843/72|Belin.

Ad  esempio:  XV/3140/82|BAR/600,  XV/3140/82|BAR/650  o  XV/3140/82|BAR/104.

Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl  14.

Nel  sub-database  21,  questo  processo  ha  il  nome  in  codice  “PARK”.

Vedere:  Sezione  sul  database  delle  parti  12  a  partire  da  pagina  109.

237

234

236

238

235

costruzione  da  parte  della  BStU  internamente  allo  standard  del  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  nel  TDB

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Il  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  (RGNR)  della  fonte  era  riportato  solo  raramente  in  TDB  11  prima  del  

1976,  qui  si  annota  solo  il  COPERTURA.  Alla  maggior  parte  dei  MI  registrati  è  stata  assegnata  l'affidabilità  

“A”  dalle  unità  operative  di  servizio.  In  alcuni  casi,  un  IM  è  stato  aggiornato  o  declassato  nel  tempo.

201  #  DELLA  GRAN  BRETAGNA

21  (funzione  32)  rettificato.  Ciò  consente  una  ricerca  precisa  e  uniforme  in  tutti  i  sotto-database,  

indipendentemente  dall'ortografia  del  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE.  Se  si  cerca  in  questo  elenco  

adattato  durante  la  ricerca,  sulla  stampa  del  file  nel  campo  "Cerca"  appare  l'abbreviazione  QUA  invece  

dell'abbreviazione  QUE.  In  ogni  caso,  nell'area  dati  della  stampata  di  ricerca  compare  l'ortografia  originale  

del  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE,  così  come  è  stata  registrata  dall'HV  A.  Salvo  poche  eccezioni,  il  

COGNOME  è  stato  annotato  solo  nel  sottodatabase  12  dal  novembre  1980,  prima  di  allora  vi  era  riportato  

solo  il  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE.  Nel  caso  di  informazioni  in  uscita  prima  del  1978,  le  informazioni  

sulla  fonte  delle  informazioni  in  ingresso  elaborate  possono  essere  memorizzate  nel  sottodatabase  12 .  

Queste  informazioni  fanno  parte  degli  aspetti  GOLEM  nella  funzione  Text.234

Uso  in  I  tipo:  E

Esempi:

Un  avviso:

NUMERO  DI  RESIDENZA  (caratteristica  n.:  107)

Abbreviazione:  RES  

Descrizione:

Le  prove  si  riferiscono  alle  cosiddette  "residenze  legalmente  coperte" (LAR)  nelle  missioni  diplomatiche  

della  RDT  all'estero.  “Alle  informazioni  che  vengono  compilate  e  inoltrate  dal  personale  operativo  della  

residenza  legalmente  coperta  viene  assegnato  il  numero  di  processo  e  il  nome  in  codice  [nella  funzione  

FONTE,  funzione  n.:  106].”235  Nel  sotto-database  12,  questo  ha  la  residenza  in  la  Rappresentanza  

permanente  della  RDT  a  Bonn,  Divisione  7  del  Dipartimento  I  della  HV  A  fino  al  1984,  numeri  di  

registrazione  ovviamente  fittizi  o  provenienti  da  processi  già  archiviati  venivano  forniti  come  fonti  delle  

informazioni  trasmesse.236  Dal  novembre  1984,  il  numero  di  registrazione  del  processo  Residentur  XV/

3140/82.237  Il  nome  "BAR"  è  stato  utilizzato  come  nome  di  copertura  in  combinazione  con  vari  numeri  il  

cui  significato  non  è  noto.238  Può  essere  un  sistema  di  numerazione  per  i  singoli  dipendenti  operativi  nel  

Residentur  o  essere  numeri  per  alcuni  collegamenti  di  questi  dipendenti.  Nel  caso  di  informazioni  di  input  

per  i  mesi  di  novembre  e

HV  A-Residentur  coinvolto  nell'ottenimento  o  nella  trasmissione  delle  

informazioni  ottenute.

90

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  106.
311  #  GIAPPONE

Le  diverse  modalità  di  scrittura  del  NUMERO  DI  MATRICOLA  sono  state  corrette  in  fase  di  dati  rif
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Delle  21.432  informazioni  nel  gruppo  di  lavoro  1,  12.260  hanno  il  numero  residente  "999".
Cfr.  Müller-Enbergs  (a  cura  di):  Impiegati  non  ufficiali  del  ministero  della  Sicurezza  dello  Stato,  p.241.239

240

dicembre  1984  fanno  parte  della  rubrica  NUMERO  DI  RESIDENZIALE  nel  sottodatabase  12

TB  1673

Il  gruppo  di  lavoro  SWT  1  era  responsabile  dello  spionaggio  industriale  dalle  residenze  e  istruiva  i  suoi  

dipendenti  di  stanza  lì  (a  volte  addetti  scientifici).239  Circa  il  50%  delle  informazioni  del  gruppo  di  lavoro  

SWT  1  memorizzate  nel  sub-database  11  ha  il  valore  NUMERO  DI  RESIDENZA  caratteristica  "999".240  

Si  può  presumere  che  anche  questa  informazione  provenga  da  residenze  HV  A  legalmente  coperte,  ma  

senza  che  ne  sia  registrata  l'esatta  provenienza.  Questa  procedura  è  stata  applicata  solo  fino  al  1988.

E337

Dal  1988,  il  numero  esatto  della  residenza  è  memorizzato  anche  nelle  informazioni  del  gruppo  di  lavoro  1  

dell'SWT  che  provenivano  da  una  residenza.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

TGB  657988

Uso  in  I  tipo:  E

NUMERO  INGRESSO  (caratteristica  n.:  108)

91

Abbreviazione:  ENR  

Descrizione:

Un  avviso:

Nel  corso  degli  anni,  la  procedura  è  cambiata,  come  evidenziato  dai  rapporti  e  dai  documenti  in  entrata  

nello  IADE.  Nei  sotto-database  11,  13  e  14,  la  funzione  INPUT  NUMBER  è  stata  utilizzata  solo  dal  1988.  

Ci  sono  due  possibili  forme  qui:  Nel  caso  di  informazioni  che  lo  IADE  ha  ricevuto  con  un  elenco  di  

accompagnamento  delle  informazioni  e  un  foglio  di  accompagnamento  delle  informazioni,  questi  due  

numeri  sono  stati  salvati  per  ogni  informazione.  Per  le  altre  informazioni  ricevute  da  IADE  senza  IBL  e  

IBB,  è  stato  assegnato  un  numero  di  agenda  che  è  stato  memorizzato  in  SIRA.  Si  trattava  principalmente  

di  informazioni  del  KGB  e  di  altri  servizi  segreti  amici,  nonché  di  informazioni  provenienti  dalle  unità  dei  

servizi  di  difesa  del  MfS,  ma  anche  dalle  unità  di  servizio  dell'HV  A.  Con  poche  eccezioni,  non  vi  era  

alcuna  indicazione  della  fonte  di  questo  informazione.  Solo  il  mittente  è  stato  registrato  in  SIRA.

Numero  di  immissione  dell'unità  di  servizio  di  valutazione  delle  informazioni  

(IADE)  o  numero  dell'elenco  di  accompagnamento  delle  informazioni  (IBL)  

assegnato  dall'unità  di  servizio  di  acquisizione  delle  informazioni  e  numero  di  
serie  delle  informazioni.

Esempi:

Nel  database  secondario  12,  la  funzione  è  stata  utilizzata  dall'inizio.  Fino  al  novembre  1982,  qui  venivano  

memorizzati  solo  i  numeri  di  ingresso  assegnati  dal  reparto  HV  A  VII  per  ogni  informazione  in  entrata.  

Questi  numeri  di  iscrizione  venivano  conteggiati  di  nuovo  ogni  anno,  sebbene  l'anno  di  nascita  fosse  

registrato  come  parte  del  numero  di  iscrizione  solo  in  pochi  casi  eccezionali.  C'erano  diverse  serie  di  

numeri  di  adesione,  ciascuna  delle  quali  veniva  assegnata  separatamente  ogni  anno.  La  prima  riga  era  

per  le  informazioni  inviate  giornalmente  allo  IADE  per  l'analisi  e  la  valutazione  da  parte  delle  unità  di  

servizio  "operative".  Nella  seconda  riga,  come  negli  altri  sotto-database,  giornalmente

IBL0006  LNR16

sono  stati  assegnati  numeri  saggi  ai  quali  non  è  assegnata  alcuna  residenza  nel  thesaurus  SIRA.  

Presumibilmente,  questi  valori  non  rappresentano  le  residenze  HV  A,  ma  possono  essere  assegnati  ad  

un'altra  caratteristica.  Il  loro  vero  significato  non  è  ancora  noto.
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-  Elemento  dati  2:  CORRENTE  (CORRENTE)

CONTENUTO  CONOSCIUTO

Nei  sotto-database  12  e  13,  alcune  informazioni  nella  funzione  INPUT  NUMBER  erano  contrassegnate  con  la  

sigla  S  o  SE.  Si  tratta  di  informazioni  che  sono  state  compilate  da  IADE  da  vari  materiali  e  non  hanno  ricevuto  

un  proprio  numero  di  registrazione,  o  il  cui  numero  di  registrazione  è  stato  derivato  dal  numero  consecutivo  del  

set  di  dati  (caratteristico  NUMERO  DI  INFORMAZIONI).

-  Elemento  dati  3:  VERITÀ(VERO)

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

NESSUNA  DICHIARAZIONE  SULLA  VERITÀ

Un  avviso:

Abbreviazione:  HZE  Descrizione:

-  Dato  4:  REQUISITI  INFORMATIVI  (IWFB)

Costruzione:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  214.

alle  informazioni  di  corsia  vengono  assegnati  i  seguenti  valori  predefiniti:  

10

NESSUNA  INFORMAZIONE  ATTUALE

numeri  di  libro  per  altre  informazioni  da  altre  unità  di  servizio  del  MfS  o  dell'HV  A  che  hanno  raggiunto  lo  IADE  

al  di  fuori  del  normale  processo  di  valutazione.

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  214.

INF.  NON  VERIFICABILE  MA  POSSIBILE  SODDISFARE  HV  

A  NECESSITÀ  INFORMATIVE

segnato.  A  differenza  delle  altre  sotto-database,  però,  questa  non  conteneva  le  informazioni  dei  servizi  segreti  

amici,  che  erano  registrate  separatamente  in  una  riga  separata.  Dal  novembre  1982,  nella  sottobanca  dati  12,  

sono  state  memorizzate  le  normali  ricevute  informative  con  i  numeri  delle  liste  di  accompagnamento  delle  

informazioni  e  il  numero  progressivo  delle  informazioni  dell'unità  di  servizio  del  mittente.  Si  può  presumere  che  il  

Dipartimento  VII  non  abbia  più  assegnato  un  numero  di  ingresso  separato  da  questo  momento.  Le  informazioni  

del  KGB  e  di  altri  servizi  segreti  amici  venivano  ora  registrate  in  questo  modo.  Tuttavia,  la  serie  dei  numeri  del  

diario  è  stata  continuata.

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  214.

NESSUN  ALTRO  INTERESSE  PER  L'ARGOMENTO

30

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  214.

NOTA  SULLA  VALUTAZIONE  (Caratteristica  n.:  110)

Uso  in  I  tipo:  E

92

Ulteriore  guida  IADE  sulla  valutazione  delle  informazioni  per  l'entità  del  servizio  
mittente

Esempi:

Questa  funzionalità  è  stata  introdotta  solo  con  la  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM-LOF.  Non  c'era  alcun  aspetto  

comparabile  nella  struttura  dei  dati  SIRA-GOLEM.  Durante  la  costruzione  della  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM-
LOF,  l'HV  A  aveva  la  funzione  per  tutti  quelli  convertiti

-  Dato  1:  OSSERVAZIONE  (BEME)

CONTENUTO  PARZIALMENTE  NUOVO

NESSUNA  INFORMAZIONE  PERCHE'  SENZA  VALUTAZIONE

Di  norma,  tuttavia,  il  Dipartimento  VII  non  ha  valutato  queste  informazioni.  I  numeri  di  entrata  di  questa  serie  
sono  stati  identificati  in  SIRA  nella  rubrica  ENINGUNGSNUMMER  con  la  sigla  TGB
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Costruzione:

Tali  valori  sono  stati  inseriti  solo  nei  tabulati  di  ricerca  SIRA  della  BStU  fino  a  settembre  2005  e  sono  stati  poi  

rimossi  dall'attuale  versione  del  database  dell'archivio.

-  Elemento  dati  1:  NUMERO  (NUMERO)

Per  l'utente,  questi  valori  fittizi,  che  non  erano  stati  rilevati  dall'HV  A  al  momento  della  registrazione  dei  dati,  erano  

fuorvianti  o,  come  nel  caso  del  dato  REMARK,  addirittura  errati,  perché  tutte  le  informazioni  per  le  quali  era  stata  

valutata  presente  conteneva  la  nota:  10#NO  INFORMAZIONE  PERCHÉ  SENZA  VALUTAZIONE.

Informazioni  sul  tipo  di  supporto  dati  o  supporto  informazioni  

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  219.

Il  numero  si  riferisce  sempre  all'informazione  fornita  nel  dato  elemento  2  -  dato  

elemento  2:  DATA  CARRIER  (DATR)

28  BATT

La  specifica  più  comune  è  11=FOGLIO

La  caratteristica  è  ora  solo  una  parte  delle  informazioni  già  registrate  dall'HV  A  nella  nuova  struttura  dati  SIRA-
SFM.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  E,  B
Un  avviso:

MODULO/SCOPO  (caratteristica  n.:  111)

-  Dato  3:  FORM  (FORM)

Quando  SIRA-SFM  è  stato  ricostruito,  l'aspetto  ART/UMFANG  è  diventato  il  caratteristico  FORM/UMFANG.  Nella  

struttura  dati  SIRA-GOLEM  lo  scope  era  specificato  in  pagine,  nella  nuova  struttura  era  specificato  in  fogli.

Informazioni  sulla  forma  di  trasmissione  del  materiale.  Magazzino  di  

valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  219.

Abbreviazione:  FOR  Descrizione:

Le  informazioni  sui  sistemi  originariamente  presenti  nella  struttura  dati  SIRA-GOLEM  non  sono  state  adottate  

dall'HV  A.  Il  numero  di  pagina  dovrebbe  descrivere  la  lunghezza  dell'intero  documento  (comprese  le  appendici).  

Tuttavia,  in  alcuni  casi  gli  allegati  sono  stati  ovviamente  conteggiati  separatamente,  sebbene  non  sia  sempre  

chiaro  se  sia  stato  conteggiato  il  numero  di  pagine  per  gli  allegati  (cosa  che  si  può  presumere  sia  il  caso  nella  

maggior  parte  dei  casi)  o  se  sia  stato  conteggiato  il  numero  di  allegati  su  tutta  la  linea.

93

Informazioni  sulla  forma  e  l'ambito  dell'invio  allo  IADE  per  la  valutazione  e

-  Elemento  dati  4:  EXTENT(EXTENT)

valutazione  del  materiale  inviato

Informazioni  sulla  portata  o  completezza  del  materiale.  Magazzino  di  valori:  valori  

brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  219.

NESSUN  OBBLIGO  DI  INFORMAZIONE

Esempi:  1  

POSIZIONE :*CARD_|COPIA :*10  1  DISCHETTO|COPIA :*10  

3  POSIZIONE :*MATERIALI_|COPIA  CARTA|COPIA :*10  1  

LIBRETTO|ORIGINALE|COMPLETO  1  LIBRO
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Utilizzare  in  I  tipo:  A,  E,  B

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  217.

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  215.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Abbreviazione:  AWI  

Descrizione:

Un  avviso:

Esempi:

Esempi:

Informazioni  sulla  natura  classificata  o  sul  grado  di  riservatezza  delle  
informazioni  nel  momento  in  cui  sono  state  ottenute.

Uso  in  I  digitare:  A,E

03860262

I  numeri  di  uscita  dello  ZAIG  sono  memorizzati  qui  nelle  informazioni  di  uscita  della  banca  dati  parziale  

12 .  Le  seguenti  caratteristiche  speciali  si  applicano  a  queste  informazioni  di  uscita  dal  database  

secondario  12:  Se  la  funzione  NUMERO  DI  USCITA  non  è  disponibile,  le  ultime  quattro  cifre  del  

NUMERO  DI  INFORMAZIONI  contano  come  numero  di  uscita.  Entrambi

CARATTERE  DI  BLOCCO  DELLE  INFORMAZIONI  ORIGINALI  (Caratteristica  n.:  114)

Abbreviazione:  AGN  

Descrizione:  Esempi:

Esempi:

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

RACCOLTA  DI  INFORMAZIONI

Un  avviso:

SCOPO  DELLA  CONSEGNA  (funzione  n.:  112)

TIPO  DI  INFORMAZIONI  TRASMESSE  (Funzione  n.:  113)

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  A,B,E

I  diversi  tipi  di  informazioni  iniziali  del  reparto  HV  A  VII  sono  descritti  nel  capitolo  4.3.1.  Dipartimento  

VII,  unità  di  servizio  all'utenza  della  sottobanca  dati  12  descritta  da  pag.  32.

NUMERO  USCITA  (caratteristica  n.:  115)

94

Informazioni  sullo  scopo  della  consegna  o  dell'inoltro  di  informazioni.

Specificazione  del  tipo  o  della  categoria  delle  informazioni  trasmesse.

Numero  di  uscita  delle  informazioni  inoltrate  dalla  IADE  02860262

VALUTAZIONE

PDOS

Abbreviazione:  VCH  

Descrizione:

APUE

MATERIALE  INTERNO

1122

ESAME

Abbreviazione:  ZDU  

Descrizione:

NEL  CARATTERE  INTERNO  ORIGINALE

Uso  in  I  digitare:  A,E
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Ad  esempio,  la  prima  copia  delle  informazioni  di  input  SE8800041  inoltrata  all'industria  ha  
ricevuto  il  numero  di  output  1800041,  la  seconda  il  numero  2800041,  ecc.
Ad  esempio:  
89000383  Ad  
esempio:  16550  Le  notazioni  a  tre  cifre  generalmente  si  riferiscono  a  informazioni  personali,  quelle  a  
cinque  cifre  a  informazioni  di  input.

244  
747  
399  

3714

4089  
626

Determinazione  degli  obiettivi  e  dei  metodi  del  MfS
Metodi  di  difesa  "ostili".

Soggetti  processati  dalla  difesa  “nemica”.

frontiere  e  percorsi  di  viaggio

Protezione  segreta  economica  e  patrimoniale

Lavoro  di  difesa  "nemico".

675

consegna.  Per  il  sub-database  14,  sulla  base  di  un'analisi  dei  contenuti,  è  stata  determinata  la  seguente  classificazione  di  massima  

dell'AREA  MATERIE:  Tabella  14  Soggetti  del  sub-database  SIRA  14  Notazione244  13000

estremismo/terrorismo

13100  
13200  
13300  
134

messa  a  fuoco  dei  contenuti

13400  
13500  
13600

Numero  di  informazioni  108
Misure  difensive  transfrontaliere  da  parte  delle  agenzie  federali  tedesche

244

243

241

242

Abbreviazione:  FGB  

Descrizione:

Uso  in  I  tipo:  A,E,P

Nel  TDB  12,  solo  le  informazioni  di  metà  settembre  1987  erano  assegnate  all'area  tematica  del  thesaurus  

SIRA.  Durante  la  costruzione  della  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM  LOF,  HV  A  aveva  l'attributo  per  tutte  le  
informazioni  convertite  nel  sottodatabase  12

Un  avviso:

Assegnazione  delle  informazioni  a  un  soggetto  oa  un  gruppo  di  persone  secondo  
il  thesaurus  SIRA.

con  il  valore  predefinito  10100#  RAPPORTO  EST-OVEST,  GENERALE[generale].

Le  informazioni  sulla  fonte  create  prima  del  1978  hanno  solo  il  numero  della  fonte  nella  parte  del  testo  con  

la  struttura  dei  dati  SIRA-GOLEM  nell'aspetto  INF_NR.  I  numeri  iniziali  sono  stati  assegnati  anche  nei  

database  secondari  11,  12  e  13  per  le  informazioni  di  input  inoltrate.  Nel  sotto-database  11,  questi  numeri  

iniziali  erano  formati  dalle  ultime  sei  cifre  del  numero  dell'informazione  e  da  un  numero  consecutivo  

precedente.241  Nei  sotto-database  12  e  13,  venivano  assegnati  numeri  consecutivi.  Nel  sottodatabase  12,  

questi  sono  preceduti  dall'anno  di  nascita,  qui  ci  sono  solo  voci  nella  funzione  AUSGANGS-NUMMER  dal  

1987,242  nel  sottodatabase  13  solo  dal  1989.243

95

Questi  valori  sono  stati  inseriti  solo  nei  tabulati  di  ricerca  SIRA  della  BStU  fino  a  settembre  2005  e  sono  

stati  poi  rimossi  dal  database.  Questi  valori  fittizi,  che  non  erano  correlati  al  contenuto  effettivo  delle  

informazioni,  erano  fuorvianti  per  l'utente.

Esempi: 10651  #  POLITICHE  INTERNE  DEL  SENATO  DI  BERLINO  OVEST

Nel  sub-database  14,  sia  tutte  le  informazioni  di  input  che  le  informazioni  personali  sono  assegnate  alla  

notazione  di  un  soggetto.  Tuttavia,  non  esiste  alcuna  risoluzione  per  questa  notazione  nel  thesaurus  SIRA.  

Lo  stesso  vale  per  le  informazioni  di  input  del  sottodatabase  13,  ma  qui  c'è  solo  un  valore  nella  funzione  
OGGETTO  DI  INFORMAZIONI  per  una  piccola  parte  delle  informazioni

10671  #  POLITICA  INTERNA  -  USA  (REG.,PARL.,PARTIES..)
10423  #  FORZA  DI  DIFESA  AEREA

Utilizzo  in  TDB:  12,13,14,

SOGGETTO  (caratteristica  n.:  116)
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BERG,  FRITZ*  BDI  PRESIDENTE

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  220.

Abbreviazione:  LHW  Descrizione:  

Set  di  valori:

AMERONGEN,OTTO  WOLFF  DA*DIHT  PRESIDENTE

MINISTRO  SCHILLER,  KARL*  MINISTRO  FEDERALE  DELL'ECONOMIA

Valori  short  del  

Country  Index  dal  SIRA  Thesaurus,  SGN  100.

-  Elemento  dati  2:  NOME  (NOME)

cognome  della  persona

BRD  #  REPUBBLICA  FEDERALE  DI  GERMANIA  RDT  #  

REPUBBLICA  DEMOCRATICA  TEDESCA

MINISTRO  MOELLER,ALEX*MINISTRO  FEDERALE  DELLE  FINANZE

96

Esempi:

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  B,  E,  P

indice  di  persone

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

AVVISO  PERSONALE  (caratteristica  n.:  118)

-  Dato  3:  NOME  (FRONTE)

nome  della  persona

Esempi: BRANDT,  W*  CHANCELL  FEDERALE

Designazione  abbreviata:  PHW  

Descrizione:  Struttura:  -  Dato  1:  

PERSONENKENNER  (PKE)

AVVISO  PAESE  (funzione  n.:  117)

Classificazione  di  gruppi  di  persone,  compresi  i  titoli  accademici.

Attività  degli  emigrati,  RFE/RL  e  East  Research

Servizi  segreti  USA  (focus  Repubblica  Federale,  WB) 4222  
7672

143

14383

2522

Attività  dei  servizi  segreti  occidentali  all'estero  (escl 6814

FDL  [nemico]  archiviazione  dati  MAD,  

ASBW,  Bundeswehr  (persone)

481  
972

500  
37  

430  
999  

1886  
7746

14300

5557

Polizia,  LKA  

BfV,  LfV  (persone)  
15100  BfV,  LfV  155  BND  (persone)  15500  BND  15510  (dal  1988)  
BND  15520  (dal  1988)  BND  15530  (dal  1988)  BND  (valutazioni  BND)  
15540  (dal  1988)  BND  -Residenze  Attività  investigative  di  polizia  

e  giudiziaria  nell'"area  operativa  15900",  anche  
nei  confronti  di  MfS-IM

94

Emigranti,  dipendenti  RFE/RL,  East  Research  (persone)
14200

140

Persone:  ufficiali  dell'intelligence  britannica  e  francese

14400  
147

4009

700

14700

WB,  Persone)
14000  
141

14800  
149  
14900  
150  
15000  
151

Servizi  segreti  occidentali  (persone)
14100

Attività  e  informazioni  sui  servizi  segreti  britannici  e  francesi  nella  
RDT,  opposizione,  PUT  BKA,  polizia  di  sicurezza  statale  BKA,  

polizia  di  sicurezza  statale  (persone)

142

MAD,  ASBW,  polizia  

Bundeswehr,  LKA  (persone)

2617  
27063  
17680  

129  
213  

32

RFG  e  WB)

Servizi  segreti  statunitensi  (focus  su  Repubblica  Federale  e

643

290
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Vedi  HV  A,  Dept.  XX:  Intero  sistema  di  documentazione  del  thesaurus,  documento  principale,  parte  1,  datato  30  
maggio  1988;  BStU,  MfS,  Dipartimento  XIII  7461,  Bl.  36.
ibid.246

245

-  Elemento  dati  1:  OBJECT  NOTATION(NOTA)

Un  avviso:

-  Dato  2:  CLASSIFICAZIONE  FUNZIONALE  (RADIO)

Classificazione  alfanumerica  degli  oggetti  dell'HV  A.

Le  persone  registrate  in  questa  variabile  sono  state  registrate  dai  valutatori  durante  la  valutazione  del  

contenuto  delle  informazioni  originali  presentate  allo  IADE.  Tuttavia,  la  procedura  per  la  raccolta  dei  dati  era  

molto  incoerente,  quindi  non  è  raro  che  esistano  grafie  diverse  per  la  stessa  persona.  Per  alcune  persone,  i  

dettagli  aggiuntivi  sono  stati  salvati  come  informazioni  aggiuntive  (ad  esempio:  AGA_KHAN*UNO  HIGH  

COMMISSIONER_FUER_FLUECHTLINGE).  Spesso  i  primi  nomi  non  venivano  registrati.

Classificazione  dell'oggetto  a  livello  di  amministrazione  statale.

Utilizzo  in  TDB:  12,13,14

!|!|ADW_WESTBERLIN|!

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  122.

Non  è  quindi  sempre  possibile  determinare  quale  persona  si  intende  effettivamente.

USA63401|!|CIA|VIENNA  

BRD749|!|DORNIER_SYSTEM_GMBH|FRIEDRICHSHAFEN

Esempi:

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Gruppi  speciali  di  persone  (es.  Primo  Ministro,  Ministro  dell'Interno)  e  anche  titoli  potrebbero  essere  

identificati  nel  primo  elemento  di  dati,  PERSONENKENNER,  con  un  insieme  fisso  di  valori  dal  thesaurus  

SIRA.

-  Dato  3:  NOME  OGGETTO  (OBNA)

Utilizzare  in  I  tipo:  A,  E,  B,  P

97

Nome  dell'oggetto  (organizzazione,  corporazione,  società)

NOTA  OGGETTO  (caratteristica  n.:  119)

Un  avviso:

In  questa  funzione,  lo  IADE  dell'HV  A  mirava  a  un'ortografia  uniforme  delle  designazioni  degli  oggetti.  Vari  

thesauri  erano  disponibili  per  questo  scopo,  ma  questi  non  fanno  parte  del  tradizionale  thesaurus  SIRA.  

Con  il  passaggio  a  SIRA-SFM  è  stato  successivamente  costruito  un  thesaurus  congiunto  “Oggetti  

operativamente  rilevanti”245  per  i  dipartimenti  HV  A  VII  e  IX.  L'oggetto  thesauri  dell'HV  A  consisteva  

fondamentalmente  in  una  forma  breve  e  in  una  forma  lunga  “significativa  e  chiara”246.  La  forma  abbreviata  

(es

Abbreviazione:  OHW  

Descrizione:  Struttura:

-  Elemento  dati  4:  POSIZIONE  OGGETTO  (OBOR)

BRD63401)  consiste  in  una  designazione  del  paese  a  tre  cifre  (anche  gruppo  di  paesi)  e  una  notazione  a  

massimo  3  livelli  (999.99.99)  per  la  classificazione  dell'oggetto.  Poiché  la  forma  breve  e  quella  lunga  sono  

utilizzate  insieme  nei  sotto-database  SIRA  nella  NOTA  OGGETTO

Organizzazione,  società  e  indici  societari

Luogo  (ubicazione)  dell'oggetto  

BRD846|NATIONALE  LEVEL|BUNDESPOST|!

Uso  in  I  tipo:  A,E,P

BRD63401|!|BND|!
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BStU,  MfS,  BV  Gera,  Dept.  XV  187,  Bl.  21-39,  in:  Hubertus  Knabe:  West  work  of  the  MfS:  
L'interazione  di  "ricognizione  e  difesa".  Berlino  1999.

247

-  Elemento  dati  2:  TIME  (TIME)

NOTA  INFORMATIVA  (caratteristica  n.:  120)

CAIRO

RISERVATEZZA  (funzione  n.:  121)

CONTATTO(1984-1986)

Esempi:

Parole  chiave  o  descrittori  come  riferimenti  fattuali  a  informazioni  
personali

Uso  in  I  digito:  P

Esempi:

Nella  struttura  dei  dati  SIRA-GOLEM  sono  state  incluse  solo  informazioni  particolarmente  riservate

98

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  207.

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

-  Dato  1:  FATTI  (SVER)

Questa  funzione  è  stata  utilizzata  esclusivamente  per  memorizzare  i  benefici  in  natura  nelle  

informazioni  personali  (tipo  di  informazioni  P).  In  pratica,  qui  veniva  conservata  anche  gran  parte  delle  

informazioni  su  luoghi  e  oggetti.  In  tutti  gli  altri  tipi  di  informazioni,  la  funzione  62  (FACTORY  FACTS)  

è  stata  utilizzata  per  l'archiviazione.

vengono  salvati,  è  possibile  ricostruire  i  thesauri  oggetto  utilizzati  nell'HV  A.  Diventa  evidente  che  

diversi  stadi  di  sviluppo  di  questi  thesauri  sono  confluiti  nei  dati  esistenti,  così  che  ci  sono  differenze  

nell'ortografia  delle  forme  brevi  e  lunghe.  La  versione  stampata  di  tale  thesaurus  esiste  anche  nella  

tradizione  scritta  del  MfS  ed  è  già  stata  pubblicata  247  oggetti  che  non  facevano  parte  del  thesauri  HV  

A  sono  stati  memorizzati  nella  rubrica  FREE  VALUES  (152).  L'elemento  di  dati  CLASSIFICAZIONE  

FUNZIONALE  è  utilizzato  in  relativamente  pochi  record  del  sottodatabase  13.  Qui  è  principalmente  

tra  il  livello  federale  e  statale

Riferimento  temporale  alla  parola  chiave  o  descrittore  
ESPOSIZIONE

Un  avviso:

Nome  breve:  VTR  Descrizione:
Livello  di  riservatezza  delle  informazioni  all'interno  di  HV  A  o  MfS.

contrassegnato  con  la  sigla  "QS" [protezione  della  fonte].  Si  trattava  di  informazioni  “da  cui  si  possono  

trarre  conclusioni  immediate  sulla  messaggistica  istantanea,  nonché  informazioni  da

In  alcuni  casi,  i  nomi  di  scienziati  e  imprenditori  sono  stati  memorizzati  nella  funzione  119  nel  

sottodatabase  11.  Questo  è  probabilmente  un  errore  dell'HV  A  nella  conversione  dei  dati  GOLEM-

SFM  (LOF).

EX  CITTADINO  DELLA  RDT

Abbreviazione:  SHW  

Descrizione:

Uso  in  TDB:  14

1#GVS

Un  avviso:

2  #  Impianto  idraulico

Costruzione:

divorziato

Uso  in  I  tipo:  B,  E
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Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  14.
Ad  esempio:  Valvo  manuale;  BStU,  MfS,  HV  A,  MD/5,  database  parziale  SIRA  11,  SE7301976.249

248

Esempi:

vedere  chiaramente  che  si  trattava  in  realtà  di  documenti  aperti.249

Un  avviso:

BO  [orientamento  all'approvvigionamento]

Utilizzo  in  TDB:  11,12,

Esempi:

Abbreviazione:  VE1  

Descrizione:

NOTA  2  (caratteristica  n.:123)

Abbreviazione:  SPR  

Descrizione:  Struttura:

RUSSO

Uso  in  I  digitare:  A,  B,  P

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  170.

99

fretta

Note  di  elaborazione  per  informazioni,  come  la  funzione  122,  ma  non  

standardizzate  dal  thesaurus  SIRA.

IM  da  organi  di  spionaggio  e  difesa  nemici”248.  In  fase  di  conversione  alla  nuova  struttura  dati  SIRA-

SFM,  la  chiave  1#GVS[Materia  classificata  segreta]  è  stata  salvata  nella  funzione  RISERVATEZZA  

della  nuova  struttura  dati  per  le  informazioni  QS.  Tutte  le  altre  informazioni  non  precedentemente  

contrassegnate  separatamente  sono  state  contrassegnate  con  il  valore  chiave  2  come  VVS  [Informazioni  

classificate  riservate]  durante  il  passaggio  al  sistema.  Solo  nella  vecchia  struttura  dati  del  sub-database  

11  erano  possibili  ulteriori  differenziazioni  per  la  registrazione  della  riservatezza  nell'aspetto  (V_GRAD],  

che  sono  state  introdotte  solo  nelle  altre  banche  dati  con  la  conversione.Questo  ha  riguardato  i  livelli  di  

riservatezza  3#MATERIALE  INTERNO  e  4#OPEN.  Nelle  nuove  forme  dell'In

ATTUALE

Esempi:

1.Es.[Esemplare]

Uso  in  TDB:  11

Utilizzo  in  TDB:  11,12,13,14

Tuttavia,  questo  ampliamento  della  scala  dei  livelli  contraddice  quanto  specificato  nell'ultima  istruzione  

di  servizio  per  SIRA,  che  presuppone  solo  i  quattro  livelli  citati.  Ci  sono  solo  sette  informazioni  in  SIRA,  

precisamente  nel  sub-database  11,  con  il  valore  "5".  L'interpretazione  di  questa  chiave  (5)  è  resa  ancora  

più  difficile  dal  fatto  che,  secondo  il  SIRA  Thesaurus,  5  è  da  intendersi  come  SEGRETO.  Tuttavia,  i  
titoli  di  queste  informazioni  lo  consentono

Uso  in  I  digitare:  A,E

NOTA  1  (caratteristica  n.:  122)

Nel  sottodatabase  12,  tra  l'altro,  in  quattro  casi  sono  presenti  riferimenti  a  misure  attive  che  erano  

altrimenti  memorizzate  nella  funzione  FREE  VALUES.

LINGUA  (funzione  n.:  124)

Abbreviazione:  VE2  

Descrizione:

Lingua  dell'informazione,  del  documento  ottenuto.

Modifica  delle  note  per  informazioni.  Stock  di  valori:  valori  
brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  210.

fogli  informativi,  il  livello  5  era  APERTO  e  il  4  era  VD  [questione  ufficiale  riservata].

INGLESE

Machine Translated by Google



La  CARATTERISTICA  DI  RISERVA  è  stata  utilizzata  dall'HV  A  per  vari  valori  che  non  potevano  essere  

inseriti  in  una  nuova  caratteristica  nel  corso  della  conversione  del  sistema  da  SIRA-GOLEM  a  SIRA-SFM  

da  parte  dell'HV  A.  La  causa  era  principalmente  un'ortografia  non  standard  o  conforme  alla  nomenclatura  

dei  valori  corrispondenti.  Soprattutto,  nel  sottodatabase  12,  qui  sono  stati  memorizzati  i  numeri  di  iscrizione  

e  anche  i  numeri  di  registrazione  dei  MI,  che  si  discostavano  dalla  struttura  standardizzata  del  MfS,  ma  

qui  si  possono  trovare  anche  alcune  informazioni  personali.  Attualmente  si  sta  lavorando  per  salvare  

questi  valori  nelle  caratteristiche  previste  in  modo  che  possano  essere  presi  in  considerazione  nelle  

ricerche  corrispondenti  e  possano  essere  meglio  interpretati  dagli  utenti.

Campo  di  testo  libero,  senza  indicazione  del  contenuto

DI  

Uso  in  TDB:  14

Abbreviazione:  UVE  

Descrizione:

Un  avviso:

Utilizzo  in  TDB:  11.12

EA

Nazionalità  delle  persone  registrate  principalmente.

Uso  in  TDB:  14

DESCRIZIONE  PERSONALE  (caratteristica  n.:  129)

NAZIONALITA' (caratteristica  n.:  127)

Un  avviso:

AMERICANO

100

Un  avviso:

tubercolosi

Uso  in  I  digitare:  A,  B,  P

AVVISO  DI  ORIGINE  (Caratteristica  n.:  126)

TEDESCO

Uso  in  I  digito:  P

La  caratteristica  viene  utilizzata  solo  in  tre  informazioni  personali.  Il  significato  delle  abbreviazioni  utilizzate  
non  è  noto.

Uso  in  I  digito:  P

Abbreviazione:  RVE  

Descrizione:  Esempi:

Indicazione  dell'origine  dei  valori  in  un  gruppo.  Possibili  valori  vedi  esempi.

La  caratteristica  è  utilizzata  solo  in  28  informazioni  personali.  Vedi  anche  caratteristica  25  (nazionalità).

RO_7490/60

Esempi:

Abbreviazione:  NAT  

Descrizione:

Camper

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  160.

Abbreviazione:  PBE

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  A,E

FUNZIONE  DI  RISERVA  (funzione  n.:  125)

Esempi:
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1.  Regolamento  di  attuazione  dell'istruzione  di  servizio  n.1/80  del  20  maggio  1980,  VVS  MfS  
ooo8-28/80,  organizzazione,  messa  a  disposizione,  conservazione  e  modifica  delle  informazioni  
operativamente  rilevanti  su  persone,  fatti,  note  e  caratteristiche  per  la  banca  dati  centrale  delle  
persone  del  MfS  (ZPDB);  BStU,  MfS,  BdL-Doc.  N.  102667.

250

Uso  in  I  digito:  P

Esempi:

Abbreviazione:  EDA  

Descrizione:

PROVA  DI  VOCE

Il  thesaurus  SIRA  contiene  un  gran  numero  di  caratteristiche  molto  personali  delle  persone,  che  

praticamente  chiariscono  tutte  le  possibilità  "orwelliane"  del  sistema  di  database  per  descrivere  le  

persone.  La  variabile  è  utilizzata  solo  nelle  821  informazioni  personali.  Un  simile  catalogo  di  

caratteristiche  esisteva  nel  Central  Person  Database  (ZPDB)  del  MfS,  ma  è  stato  distrutto  nel  1990.250

RITRATTO /  KIT  IDENTITÀ

PROPRIETARIO  DI  VETRI

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  152.

Caratteristiche  personali  (caratteristiche)  per  le  persone  registrate  principalmente

INTELLETTUALE

Uso  in  I  digito:  P

CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI  E  COMPORTAMENTALI  (Tratto  n.:  131)

SOCIEVOLE

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  154.

Anche  in  questo  caso  si  intendeva  la  memorizzazione  di  tratti  caratteriali  molto  personali,  analogamente  

alle  caratteristiche  129,  132  e  133.  Tuttavia,  la  caratteristica  è  utilizzata  solo  nelle  informazioni  

personali  308.

Uso  in  TDB:  14

Esempi:

Descrizione  personale  esterna  delle  persone  principalmente  registrate.  Stock  
di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  151.

Un  avviso:

Esempi:

CAMPIONE  DI  TIPOFONT

Uso  in  TDB:  14

MODESTO
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Descrizione:

DETTAGLI  IDENTIFICATIVI  DEL  SERVIZIO  (caratteristica  n.:  130)

Uso  in  TDB:  14

FORMA  SOTTILE

Riferimento  all'esistenza  di  informazioni  o  mezzi  di  identificazione  di  persone  

principalmente  registrate.

Abbreviazione:  LVE  

Descrizione:

DESCRIZIONE  STAMPA

il  figlio.

Un  avviso:

OBERLIPPENBART

ALTEZZA  DI  165-166  CM

SPORTIVO

INTERESSI  E  INCLINAZIONI  (Caratteristica  n.:  132)
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Uso  in  TDB:  14

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  155.

ORIENTAMENTO  POLITICO  (caratteristica  n.:  133)

Esempi:

Un  avviso:

REAZIONI

Esempi:

Informazioni  sull'orientamento  politico  delle  persone  principalmente  registrate.

Un  avviso:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  156.

Uso  in  TDB:  14

?2;?3;?4;?5;?6;?7;NOTIZIE;RK102 ?

1;?2;?5;?6;?7;?8;IVB5 ?1;?5;?6;?  7;?

8;34A

Uso  in  TDB:  14

Esempi:

CONOSCENZE  SPECIALI  (caratteristica  n.:  134)

STRUTTURA  DELL'OGGETTO  (caratteristica  n.:  135)

Uso  in  TDB:  14

NUOTARE

ESTREMA  SINISTRA
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Informazioni  sulla  struttura  dell'oggetto  o  sottostruttura  dell'oggetto  specificato  

nella  funzione  31,  a  cui  è  stata  assegnata  una  persona  registrata  principalmente.

Nome  corto:  IUN

Uso  in  I  digito:  P

Informazioni  sulle  conoscenze  speciali  delle  persone  principalmente  registrate.

MAOISTA

ESTREMO  DIRITTO

11#FUNK

Esempi:

Caratteristiche  personali  (attività  del  tempo  libero)  per  le  persone  principalmente  registrate.

Valori  personali,  vedi  anche  caratteristiche  129,  131  e  133.  Non  ci  sono  voci  nel  thesaurus  SIRA  per  

la  maggior  parte  delle  chiavi  utilizzate,  quindi  il  significato  rimane  sconosciuto.  La  caratteristica  viene  

utilizzata  solo  in  356  informazioni  personali.

16#KRYPTO(ANCHE  CIPPATORE,  CODICE)

Uso  in  I  digito:  P

TENNIS

Abbreviazione:  POR  

Descrizione:

Uso  in  I  digito:  P

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  153.

Non  ci  sono  voci  nel  thesaurus  SIRA  per  alcune  parti  delle  chiavi  utilizzate,  quindi  il  significato  rimane  

sconosciuto.  La  caratteristica  è  utilizzata  in  339  informazioni  personali.

Uso  in  I  digito:  P

SPORT

Descrizione:

Abbreviazione:  SKE  

Descrizione:

Abbreviazione:  OGL  

Descrizione:
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CATEGORIA  TELEFONICA  (funzione  n.:  138)

Abbreviazione:  TEL  

Descrizione:

PRIVATO

Uso  in  I  digito:  P

Categoria  della  linea  telefonica.

Abbreviazione:  TON  

Descrizione:  Struttura:

Esempi:

IMPIEGARE

-  Elemento  dati  2:  NOME  POSIZIONE(ORTN)

Uso  in  I  digito:  P

819

-  Dato  1:  PREFISSO  AREA  N.  (AVANTI)

Abbreviazione:  TEW  

Descrizione:  Esempi:  Uso  in  

TDB:  14  Uso  in  I-Type:  P  

Nota:

0511|HANNOVER
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Uso  in  I  digito:  P

Uso  in  TDB:  14

Un  avviso:

Abbreviazione:  TKA  

Descrizione:

Uso  in  TDB:  14

RETE  TELEFONICA  LOCALE  (funzione  n.:  139)

Prefisso  e  prefisso  del  collegamento  telefonico

DIAL-IN  TELEFONICO  (funzione  n.:  140)

TELEFONO  (funzione  n.:  137)

Magazzino  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  171.

numero  di  accesso

Numero  di  telefono  della  persona  registrata  principalmente.  A  seconda  del  

gruppo  assegnato,  collegamento  privato  o  aziendale.  3927014

Esempi:

prefisso

FUW(AUTOTELEFONO)

Esempi:

La  caratteristica  è  utilizzata  in  2  informazioni  personali

Uso  in  TDB:  14

La  speciale  modalità  di  visualizzazione  risale  ai  campi  del  documento  di  entrata.  Ogni  combinazione  

di  punto  interrogativo  e  numero  rappresenta  un  campo  del  modulo:  Nel  documento  di  entrata,  la  

caratteristica  è  suddivisa  negli  elementi  HA  [1,  dipartimento  principale],  ABT  [2,  dipartimento],  UA[3,  

sotto-dipartimento] ,  REF[4,  unità ],  HSG[5,  soggetto  principale],  SG[6,  soggetto],  GEB[7,  edificio],  

ZI[8,  stanza].  Gli  elementi  non  assegnati  sono  stati  registrati  con  il  loro  numero  di  sequenza  e  un  

punto  interrogativo.  Gli  elementi  occupati  sono  sempre  alla  fine,  quindi  non  è  sempre  possibile  

un'assegnazione  esatta  a  un  elemento.

BERNA
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TIPO  VEICOLO  (caratteristica  n.:  142)

CATEGORIA  DEL  VEICOLO  NON  CONOSCIUTA

-  Elemento  dati  2:  VEHICLE  ART(FART)

Abbreviazione:  BQU  

Descrizione:  Struttura:

Tipo  o  categoria  di  veicolo  utilizzato  dalla  persona  registrata  principalmente  

-  Elemento  dei  dati  1:  TIPO  DI  VEICOLO.  (FTYP)

-  Dato  1:  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  (RGNR)

Uso  in  TDB:  14

Esempi:  PKW|BMW  Utilizzo  in  TDB:  

14  Utilizzo  in  I-Type:  P  Nota:

Uso  in  TDB:  11

Abbreviazione:  ORH  

Descrizione:  Struttura:

Esempio:

-  Elemento  dei  dati  2:  ORT  (ORTA)

Un  avviso:

A  parte  il  riferimento  all'assegnazione  citata  nell'esempio,  non  ci  sono  ulteriori  valori.

FONTE  COMMISSIONATA  (funzione  n.:  148)

CATEGORIA  VEICOLO  (caratteristica  n.:  141)

Abbreviazione:  FTY  

Descrizione:

AVVISO  DI  POSIZIONE  (funzione  n.:  150)

Fonte  incaricata  di  realizzare  l'appalto

-  Elemento  dati  2:  DECKNAME(DECK)

Riferimenti  di  posizione  ai  soggiorni  di  persone  principalmente  registrate

Tipi  di  utilizzo  degli  

autoveicoli  Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  182.

Marca  o  produttore  del  veicolo
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Esempi:

Stock  di  valori:  valori  brevi  dal  thesaurus  SIRA,  SGN  180.

XV/1967/64|COREN

PKW  è  l'unico  valore  utilizzato.

Uso  in  I  digitare:  B

Un  avviso:

Abbreviazione:  FKA  

Descrizione:

Qui  si  potrebbe  notare  quali  dipendenti  o  ufficiali  non  ufficiali  furono  incaricati  della  realizzazione  di  un  

ordine  di  appalto  per  spionaggio  industriale  nell'operazione  speciale  dell'HV  A.  Tuttavia,  questa  funzione  

è  stata  utilizzata  solo  relativamente  di  rado,  quindi  si  deve  presumere  che  non  tutti  gli  ordini  effettivamente  

assegnati  siano  stati  annotati  qui.  Più  spesso,  l'unità  di  servizio  HV  A  era  annotata  solo  come  somma  

forfettaria  nella  funzione  RICEVITORE  del  gruppo  ORDINE.
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IXC3

Utilizzo  nei  tipi  di  informazioni:  P

Un  avviso:

Parole  chiave  non  standardizzate

Uso  in  TDB:  14

Utilizzo  in  TDB:  11,12,

Abbreviazione:  EVE  

Descrizione:

La  caratteristica  è  utilizzata  in  161  informazioni  personali.

DESIGNAZIONE  OGGETTO  INTERNO  (caratteristica  n.:  154)

Esempi:

Uso  in  I  digito:  P

Un  avviso:

NCEUR

Informazioni  sulla  designazione  interna  o  sull'autocertificazione  degli  oggetti  

assegnati  a  persone  registrate  principalmente

Abbreviazione:  TXT  

Descrizione:

FE(HA  II/7)

Abbreviazione:  FWE  

Descrizione:  Esempi:
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AMBURGO

Esempi:

-  Elemento  dati  2:  DESCRIZIONE  OGGETTO  (BEZE)

PROGETTO  DI  RICERCA_N._6386  
AGRICOLI  CHIMICI

Uso  in  I  digitare:  A,E

CGG

Uso  in  TDB:  14

Uso  in  I  digito:  P

Uso  in  TDB:  14

NOTA  DI  INGRESSO  (caratteristica  n.:  151)

Le  responsabilità  al  di  fuori  dell'AT  A  reparto  IX/C  sono  state  contrassegnate  con  la  sigla  FE  

[immatricolazione  estera],  seguita  dalla  sigla  dell'unità  di  servizio  tra  parentesi.

Qui,  nel  sotto-database  12,  sono  presenti,  tra  l'altro,  riferimenti  a  informazioni  idonee  o  suggerite  per  

misure  attive.  Nella  struttura  dei  dati  del  GOLEM,  questi  riferimenti  erano  identificati  solo  dall'inserimento  

di  una  "X",  che  probabilmente  sta  per  il  dipartimento  X  (qui  dieci)  dell'HV  A,  responsabile  di  misure  

attive  o  disinformazione.

VALORI  LIBERI  (caratteristica  n.:  152)

Abbreviazione:  OBI  

Descrizione:

TESTO  (caratteristica  n.:  200)

Riferimento  all'unità  di  servizio  responsabile  di  una  persona  all'interno  del  
MfS

Esempi:

Costruzione:

Inserimento  di  testo  non  strutturato,  il  significato  è  determinato  dal  gruppo  

associato.

Machine Translated by Google



Tabella  15:  Estratto  dal  Thesaurus  SIRA,  gruppo  di  soggetti  numero  145
SGN  IDENTB Orderb  

145  701005  State  Plan  Commission,  Department  I  (MT)  Berlin  145  701021  MFNV,  
Hauptbab/FEK  Strausberg  145  701022  MFNV,  Automat  Troup  Fund  Strausberg  145  
701023  MFNV,  Central  Office  F.  Network  Niederlehme  145  701024  MfNV,  INST.F.  DRESDEN  
145  701025  MFNV,  AMMINISTRATION  NEWS  STRAUSBERG  145  701026  MFNV,  
OPERATIONAL  DATA  CENTER  REHFELDE  145  701027  MFNV,  ADMINISTRATION  MILITARY  
SCIENCES  STRAUSBERG

Uso  in  TDB:  11,12,13,14,21  Uso  in  I  tipo:  

A,B,E,V  Nota:  ad  eccezione  dell'uso  nel  
processo  del  tipo  di  informazioni,  il  titolo  

effettivo  delle  informazioni  viene  memorizzato  qui.  Anche  le  valutazioni  verbali  del  valore  delle  informazioni  e  gli  

orientamenti  in  materia  di  approvvigionamento  sono  archiviate  qui  nel  sottodatabase  11 .  L'assegnazione  esatta  

si  trova  nella  sezione  con  le  descrizioni  dei  gruppi  delle  caratteristiche  del  testo  a  pagina  67.

Poiché  solo  i  valori  brevi  o  chiave  sono  memorizzati  in  molte  caratteristiche  nei  sotto-database  SIRA,  questi  

devono  essere  risolti  utilizzando  un  elenco  di  chiavi.  Questo  elenco  di  chiavi  costituisce  il  thesaurus  SIRA.  Viene  

fornito  dalla  versione  reale  del  sistema  SIRA  di  HV  A  e  fa  parte  del  database  di  controllo  del  sistema  di  

archiviazione.  L'HV  A  ha  descritto  la  banca  dati  fiscale  con  il  thesaurus  come  parte  banca  dati  1.  Il  thesaurus  è  

suddiviso  in  diversi  gruppi  di  soggetti,  identificati  da  un  numero  di  gruppo  di  soggetti  (SGN)  e  dotati  di  

caratteristiche  specifiche.  Nella  versione  tramandata  sono  compresi  tutti  i  gruppi  di  soggetti  utilizzati  in  SIRA,  ma  

ovviamente  non  tutti  i  gruppi  di  soggetti  che  esistevano  in  HV  A  in  totale.  Ciò  deriva  dalle  lacune  esistenti  nei  

numeri  dei  gruppi  di  soggetti.  Tutti  i  valori  di  un  gruppo  di  soggetti  esistono  come  descrizioni  brevi,  i  cosiddetti  

termini  ident,  e  come  descrizioni  lunghe,  i  cosiddetti  termini  di  assegnazione.  I  termini  ident  rappresentano  le  

chiavi  o  i  valori  abbreviati  immagazzinati  nelle  sotto-database,  i  termini  di  assegnazione  le  risoluzioni  comprensibili  

di  questi  valori.

3/11/86  V.G.  A  BV  MGB/KD  STENDAL/HABERMALZ  UEBG

I  termini  ident  memorizzati  nelle  sotto-database  vengono  automaticamente  scomposti  nel  sistema  di  archiviazione  

SIRA,  in  modo  che  i  termini  di  assegnazione  del  thesaurus  siano  sempre  visualizzati  o  stampati  per  l'utente.  Per  

ogni  caratteristica  è  possibile  controllare  se  vengono  emessi  solo  il  termine  di  assegnazione  o  ident  e  il  termine  

di  assegnazione,  che  vengono  poi  separati  da  un  cancelletto  (#).

5.6.  Le  banche  dati  parziali  del  sistema  archivistico  
5.6.1.  Sub-Database  1  -  Thesaurus  SIRA

DIPARTIMENTO  DELLA  DIFESA
Esempi: DATI  DEL  PERSONALE  PER  LE  STRUTTURE  DIRIGENTI  DEGLI  STATI  UNITI

Per  alcune  funzioni  speciali  quando  si  utilizza  questa  funzione  nel  database  delle  parti  12,  vedere  sotto,  pagina  

108f.

In  alcuni  casi,  tuttavia,  il  significato  dei  termini  di  classificazione  non  è  chiaro,  perché  anche  in  questo  caso  

potrebbero  essere  state  utilizzate  abbreviazioni  specifiche  di  HV  A.  Ma  questa  è  l'eccezione.
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tipi  di  connessione

uso  del  veicolo

origine  delle  informazioni

213  

214  

215  

217

106  

112  

114  

122  

124  

127

tipi  di  nome

27

carattere  di  chiusura

Attività  dei  servizi  segreti  (ovest  e  est)

Unità  di  servizio  della  MfS  e  distributori  esterni  inclusi

4

196  

197  

198  

207  

208  

210

Numero  del  gruppo  di  soggetti

Identificatore  di  acquisizione  del  sottodatabase  21

Informazioni  sul  trasferimento  di  materiale

102

tratti  personali  (carattere)

Il  tipo  di  informazioni

Caratteristiche  personali  (fisiche)

uso  di  carte  d'identità

Livelli  di  valutazione  (voti)

363

Le  lingue

19  

14  

11  

11  

3  

25

55  

285  

10  

57  

65

Genere

Classificazione  tematica  per  le  informazioni  dipartimentali

Tipi  di  informazioni  di  output

841

Caratteristiche  personali  (tempo  libero)

Classificazione  funzionale  degli  oggetti

145

La  categoria  persona

153  

154  

155  

160  

161  

162  

165

132  

11  

12  

3  

11

Doppia  cittadinanza  dei  cittadini  della  RDT

53

Tema

130

150  

151

note  di  lavorazione

VII

Tabella  16:  Gruppi  tematici  del  Thesaurus  SIRA

classificazione  degli  oggetti

1579

La  categoria  del  telefono

211

numero  di

10

6  

36  

10  53

nazionalità

Categorie  di  file  secondo  DA  HV  A  1/81

La  residenza  legale  in  cui  HV  A

3  10

481

170  

171  

180  

182  

190  

191

162

65  

359

tipi  di  informazioni

Paesi  e  divisioni  territoriali

131

Titoli  accademici,  confessionali  e  nobiltà

categorie  di  appartamenti

Industria  e  ricerca  (SWT)

categorie  di  veicoli

traffico  e  oggetti  residenziali

195

Vari  servizi  segreti  e  strumenti  e  metodi  di  polizia

37  

157  

88  

231  

30  

7

inserimenti

81

carte  d'identità

Note  sulla  valutazione

100

Caratteristiche  personali  (attitudine  politica)

attività  e  professioni

Vedi  nota  247

Oltre  al  thesaurus  SIRA  per  la  risoluzione  dei  termini  ident,  esistevano  altri  thesauri  o  indici  di  
parole  chiave.  Questi  sono  stati  utilizzati  nelle  caratteristiche  SACHVERHALT  (caratteristica  
n.:  62)  e  OBJEKTHINWEIS  (caratteristica  n.:  119)  per  ottenere  una  maggiore  precisione  di  
ricerca  attraverso  una  terminologia  standardizzata.  Questi  thesauri  non  sono  sopravvissuti  
come  file  separati,  ma  possono  essere  ricostruiti  utilizzando  i  valori  memorizzati  in  SIRA.  Una  
traccia  scritta  del  thesaurus  degli  oggetti  esiste  nell'inventario  del  Dipartimento  XV  
dell'amministrazione  distrettuale  di  Gera  del  MfS.251  Il  thesaurus  SIRA  superstite  conta  un  
totale  di  5.407  coppie  di  concetti  di  identificazione  e  allocazione,  che  sono  suddivise  in  42  
gruppi  di  soggetti.  I  gruppi  di  argomenti  sono  riassunti  nella  tabella  seguente.  Poiché  finora  
non  è  stato  possibile  reperire  un  indice  dei  gruppi  tematici  esistenti,  l'assegnazione  tematica  
si  è  basata  sui  contenuti  disponibili  del  thesaurus.
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252

253

252

BStU,  MfS,  HV  A/MD/11,  1370_000_EWBR11.HVSDOK.
BStU,  MfS,  ZAIG  da  14383  a  14389.

219
Affidabilità  della  fonte  Tipo  
di  media  Funzioni  politiche,  
titoli,  ecc.

27
218

220

5

48

Nel  caso  di  informazioni  di  input  prima  del  1980,  solo  i  numeri  di  registrazione  sono  stati  memorizzati  nel  database  

con  le  informazioni  sulle  fonti  (caratteristica  n.  106,  fonte).  Gli  alias  sono  stati  registrati  solo  a  partire  da  questo  

momento.  Tuttavia,  ciò  non  significa  che  solo  il  numero  di  registrazione  non  sia  stato  registrato  successivamente  in  

singoli  casi  durante  la  registrazione  dei  dati.

Per  l'anno  1972  sono  memorizzate  solo  773  informazioni  e  ci  sono  anche  molte  lacune  nell'attuale  numero  di  

informazioni.  Si  deve  quindi  presumere  che  in  origine  fossero  disponibili  più  dati.  D'altra  parte,  si  può  vedere  una  

documentazione  tecnica  della  conversione  dei  dati  nel  sotto-database  12  che  il  file

Le  informazioni  iniziali  fino  all'inizio  del  1975  non  possono  essere  facilmente  riconosciute  come  tali  nel  database  

perché  sono  memorizzate  come  informazioni  di  input.  La  ragione  di  ciò  è  che  HV  A  non  aveva  registrato  alcun  tipo  di  

informazione  in  questi  vecchi  record  di  dati  nell'aspetto  GOLEM  INF_NR,  come  originariamente  previsto,  e  quindi  

aveva  convertito  i  dati  come  informazioni  di  input  nella  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM.  Un  confronto  con  gli  elenchi  

dei  titoli  delle  prime  informazioni  HV  A  disponibili  nell'inventario  ZAIG253  ha  permesso  di  determinare  tutte  le  

informazioni  che  sono  effettivamente  da  considerare  come  prime  informazioni.  Sono  interessate  più  di  2.600  

informazioni  degli  anni  1959  -  1975.  È  stata  creata  una  versione  corretta.  In  questa  versione,  l'informazione  interessata  

viene  assegnata  al  tipo  di  informazione  di  output  modificando  il  numero  di  informazione  (SE...  diventa  SA...).

Le  seguenti  particolarità  e  restrizioni  valgono  anche  per  le  informazioni  sulla  fonte:  Per  le  informazioni  sulla  fonte  

fino  al  dicembre  1977  compreso,  le  informazioni  esistenti  sulle  informazioni  sulla  fonte  elaborate  venivano  

generalmente  salvate  nel  record  di  dati  delle  informazioni  sulla  fonte.  Può  trattarsi  di  informazioni  sul  mittente,  sulle  

fonti  e  sui  numeri  di  registrazione.  Le  informazioni  di  input  in  questione  sono  state  salvate  solo  raramente  

separatamente  nei  propri  record  di  dati.  Per  le  informazioni  in  uscita  nel  periodo  compreso  tra  gennaio  1978  e  gennaio  

1983,  non  viene  memorizzata  alcuna  informazione  sull'origine  delle  informazioni  in  ingresso  elaborate.  Non  è  quindi  

possibile  determinare  su  quali  informazioni  di  input  si  basassero  le  informazioni  di  output.

HV  A  non  ha  trasferito  ulteriori  informazioni  nella  nuova  struttura  dati  per  questo  periodo.

Non  è  noto  se  questi  dati  fossero  disponibili  nel  sistema  reale  dell'HV  A  per  questo  periodo.  Per  tutte  le  informazioni  

iniziali  dal  gennaio  1983,  esiste  in  linea  di  principio  la  possibilità  di  determinare  le  informazioni  iniziali  utilizzate  per  

svilupparle  utilizzando  la  caratteristica  ORIGINE  (caratteristica  n.:  65).  I  numeri  di  informazione  corrispondenti  sono  

memorizzati  direttamente  in  questa  funzione.  Tuttavia,  non  è  sempre

Di  conseguenza,  non  si  può  dire  con  certezza  se  nella  versione  reale  di  SIRA  fossero  contenuti  più  dati.
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5.6.2.  Sotto-database  12  

Poiché  tutte  le  informazioni  nel  sotto-database  12  sono  state  prese  dal  tipo  di  file  S35,  le  informazioni  ricostruite  in  

TDB  12  contengono  tutte  le  caratteristiche  dell'originale;  qui  non  vi  è  alcuna  restrizione  a  caratteristiche  specifiche.  

Tuttavia,  ci  sono  alcune  caratteristiche  speciali  da  considerare:
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Numero  di  documentazione  delle  informazioni
GOLEM-Aspetto

Data  di  ricezione  (non  utilizzata)

ENTST  CHE

Numero  di  informazioni,  numero  di  informazioni  nel  registro  della  Divisione  VII  e

TIPO  ESTENSIONE  Indicazione  del  numero  di  fogli  e  allegati  e  distinzione  tra  relazione  e  documento

CAT  INF:

Valutazione,  valutazione  della  fonte  e  delle  informazioni  Mittente,  unità  di  

servizio  responsabile  Commento,  informazioni  aggiuntive,  ad  esempio  sulla  

protezione  speciale  della  fonte  o  riferimento  alle  informazioni  utilizzate:  Distributore  di  informazioni  (non  
utilizzato)

valutatore

FWD

addominali

TITOLO

aspetto  di  riserva.  Nel  caso  dei  presenti  dati  del  Dipartimento  VII,  i  descrittori  del  thesaurus  di  HV  A  

(Dipartimento  VII)  sono  stati  archiviati  sotto  questo  aspetto.  Qui  si  possono  trovare  anche  informazioni  su  

persone  e  oggetti.

Contenuti

EINSP  DE

categoria  di  informazioni  di  informazioni

DISTRIBUTORE

Data  di  origine,  origine  delle  informazioni  presso  l'unità  di  servizio  di  invio

INCL

K

Tabella  17:  Record  di  dati  dal  sottodatabase  12  con  aspetti  GOLEM  nella  proprietà  text

Tipo  di  informazioni

Figura  17:  Record  di  dati  dal  database  secondario  12  con  aspetti  GOLEM  nella  funzione  di  testo

MENTRE  NO

Unità  di  servizio  di  alimentazione,  unità  di  servizio  di  valutazione,  dipartimento  e  nome  in  codice  di

PERCEPIRE

UNO  CHE

Descrittori  liberamente  selezionabili,  parole  chiave  che  non  provengono  dal  thesaurus  vincolante  dell'HV  A  

(sezione  VII).

N.INF

titolo  dell'informazione

contenere  una  tale  voce.  Al  contrario,  è  possibile,  dato  un  determinato  set  di  risultati  di  
informazioni  di  input,  determinare  l'informazione  di  output  per  la  quale  l'informazione  di  input  
è  stata  utilizzata  per  svilupparla.
In  tutte  le  informazioni  con  una  data  di  origine  precedente  al  1  gennaio  1978,  l'intera  
informazione  è  memorizzata  anche  nella  vecchia  struttura  dati  SIRA  GOLEM  nella  funzione  
"TEXT"  oltre  al  titolo  dell'informazione.  La  ragione  di  ciò  è  che  i  dati  utilizzati  provengono  
dall'operazione  di  prova  della  conversione  dei  dati  GOLEM/SFM  e  i  vecchi  dati  sono  stati  
trasferiti  in  questo  campo  di  testo  a  scopo  di  confronto.  Soprattutto  con  i  record  di  dati  degli  
anni  dal  1969  al  1974  si  può  determinare  che  la  conversione  dei  dati  nella  nuova  struttura  dei  
dati  SFM  non  era  sempre  corretta.  Per  questo  motivo,  alcuni  contenuti  in  questi  set  di  dati  
spesso  possono  essere  estratti  solo  da  questi  aspetti  GOLEM.  Attualmente  si  sta  lavorando  
a  una  versione  corretta,  in  cui  avviene  il  miglior  trasferimento  possibile  alla  struttura  dati  SFM  
e  in  cui  si  può  fare  a  meno  della  visualizzazione  della  vecchia  struttura  GOLEM.  Assegnando  
le  caratteristiche  SIRA-SFM  nel  modo  più  uniforme  possibile,  dovrebbe  essere  migliorata  la  
precisione  degli  hit  durante  le  ricerche  e  le  stampe  dei  file  dovrebbero  essere  presentate  in  
modo  più  comprensibile.  Tuttavia,  l'accesso  ai  vecchi  dati  continuerà  ad  essere  possibile  in  
qualsiasi  momento  per  questioni  speciali.  La  struttura  dati  GOLEM  è  costituita  dai  seguenti  
aspetti  (campi  dati):
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Sfortunatamente,  questo  metodo  non  è  stato  utilizzato  esclusivamente,  quindi  in  singoli  casi,  ad  esempio,  

02/01/1984  può  effettivamente  indicare  la  data  esatta.  Se  non  è  possibile  ottenere  ulteriori  indizi  dal  titolo  delle  

informazioni  qui  riportate,  non  è  possibile  un'interpretazione  affidabile.  In  questi  casi  va  assunto  sempre  il  valore  

più  generale  (febbraio  1984).  È  interessante  notare  che,  ad  esempio,  è  stato  utilizzato  un  principio  diverso  nelle  

informazioni  iniziali  del  sottodatabase  11.  Fino  al  1983,  l'ultimo  giorno  dell'anno  era  sinonimo  dell'intero  anno  

(31/12/1983  =  1983). ,  19,  22,  23,  24,  28  e  30)  iniziano  sempre  dalla  data  di  ricezione  (caratteristica  n.:  6)  della  

ricevuta  del  contenuto  di  gruppo  (gruppo  n.:  50)  che  si  trova  a  sinistra  nelle  tabelle  (colonna  1 .).

Nelle  informazioni  di  ingresso  del  sotto-database  12,  si  applicano  i  significati  delle  caratteristiche  di  data  e  ora  

mostrate  nella  seguente  tabella.

I  seguenti  dati  sono  attualmente  disponibili  nel  sottodatabase  12:  •  Informazioni  di  

input:  •  Informazioni  di  output:
23.047

In  generale,  va  notato  che  le  indicazioni  dei  giorni  con  il  valore  "01"  di  solito  non  si  riferiscono  al  1°  giorno  del  

mese,  ma  a  tutti  i  giorni  del  mese.  Lo  stesso  vale  per  i  mesi,  ma  solo  se  il  giorno  è  "01".

160.654

Fino  alla  fine  del  1987,  i  dati  trasmessi  dalla  sottobanca  dati  12  sono  quantitativamente  e  qualitativamente  

completi.  Ciò  significa  che,  secondo  le  attuali  conoscenze,  nella  banca  dati  archivio  SIRA  per  la  banca  dati  

parziale  12  fino  alla  fine  del  1987  è  contenuta  la  stessa  quantità  di  dati  che  nel  sistema  reale  dell'HV  A  

all'epoca.Per  gli  anni  1988  e  1989 /90  c'è  solo  una  piccola  quantità  di  informazioni  conservate:

Esempi:  •  

02/01/1984  =  febbraio  1984,  in  singoli  casi  anche  02/01/1984  •  01/01/1984  =  1984

funzione  
di  riserva

Struttura  dati  
SFM  con  
trasferimento  
dati  insufficiente  
dagli  aspetti  
GOLEM,  tra  

cui:  nessuna  
informazione  

sul  mittente;  
fonte  e  A

Aspetti

numero  del  

corridoio  come

GOLM
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Raccolta  dati  delle  
informazioni  da  parte  del  

Dipartimento  VII.

5.

uscita  (206)

Gruppo  
utilizzato  dal  
01/01/1978.

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

3.

5.

Informazioni  
da  parte  della  

DE  operativa  
(presumibilmente  
la  data  scritta  
dalla  DE  

operativa  sull'IBB

Valutazione  
delle  
informazioni  da  

parte  del  Dipartimento  VII.

data  di  divulgazione

Compilazione  
delle  informazioni  
da  parte  

dell'operativo  DE  
(data  IBB  A)  o  
(raramente)  b:  
data  di  ricezione  
da  parte  del  

Dipartimento  VII.

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

Data  

elaborazione  
Gruppo  Testo  
Unità  (207)

(A)  è  
stato  
portato  avanti.

1.

come  3.

Fino  

al  21  maggio  1980:

Dal  
22/05/1980  
al  31/12/1984:

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

Tabella  19:  significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  database  parziale  12  2.

stesura  di

Valutazione  
delle  
informazioni  da  

parte  del  
Dipartimento  VII.

(Dopo  il  trasferimento)

Data  di  

divulgazione  
Prove  di  

gruppo  (106)

(A)  è  
stato  
portato  avanti.

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

oppure  b:  (raro)

4.

(A)  è  
stato  
portato  avanti.

(Prima  di  condividere)

Data  di  
ricezione  

Gruppo  
Mittente(3)

Data  di  origine

stesura  di

(Prima  di  condividere)

Contenuto  del  

gruppo  di  

tempo  di  creazione  (50)

Prove  di  gruppo  (106)

(Prima  di  condividere)

stesura  di

testo  di  gruppo

Informazioni  
da  parte  della  

DE  operativa  
(presumibilmente  
la  data  scritta  
dalla  DE  

operativa  sull'IBB

Contenuto  di  gruppo  (51)

Ab  22.5.1980:

gruppo  non  
utilizzato

2.

Fino  al  21  maggio  1980:

6

Informazioni  
da  parte  della  

DE  operativa  
(presumibilmente  
la  data  scritta  
dalla  DE  

operativa  sull'IBB

Origine  del  gruppo  
(4)

Tabella  18:  Significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazioni  in  uscita  del  sottodatabase  12

come  3.

data  di  elaborazione

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

Data  di  

divulgazione  
Rating  di  

gruppo(105)

(A)  è  
stato  
portato  avanti.

3.

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

Contenuto  

del  documento,  
ovvero  l'ora  in  

cui  l'originale  è  
stato  creato  
nell'"area  
operativa".

Informazioni  
da  parte  

dell'operatore  DE

1.

Informazioni  
da  parte  della  

DE  operativa  
(presumibilmente  
la  data  scritta  
dalla  DE  

operativa  sull'IBB

Data  di  origine

Redazione  
dell'informativa  
da  parte  

dell'operativo  DE  
(presumibilmente  
la  data  apposta  
sull'IBB  (A)  

dall'operativo  DE.

UN.:

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  VII.

Ingresso  (205)

(A)  è  
stato  
portato  avanti.

data  di  

elaborazione

stesura  di

tempo  di  origine

Compilazione  delle  
informazioni  da  parte  

del  Dipartimento  VII  
(prima  della  diffusione)

Contenuto  
del  

gruppo  di  date  
ricevuto  (50)

stesura  di

(Prima  di  condividere)

Redazione  
dell'informativa  
da  parte  della  DE  

operativa  
(presumibilmente  
la  data  scritta  
dalla  DE  operativa  

sull'IBB

(Dato  IBB  A)

testo  di  gruppo

(A)  è  
stato  
portato  avanti.

UN.:

(Prima  di  condividere)

7.

4.

(Prima  di  condividere)

Redazione  
dell'informativa  
da  parte  della  DE  

operativa  
(presumibilmente  
la  data  scritta  
dalla  DE  operativa  

sull'IBB

Gruppo  usato  
solo  fino  al  
31/12/1977.

(Prima  di  condividere)

Raccolta  dati  delle  
informazioni  da  parte  del  

Dipartimento  VII  (Dopo  la  
divulgazione)

Origine  del  gruppo  
(4)
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•  Informazioni  in  entrata:  2.441  •  
Informazioni  in  uscita:  671  Il  numero  
totale  per  gli  anni  1988  e  1989/90  era  probabilmente  di  circa  25.000  informazioni  nell'originale.
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254Le  informazioni  sono  fornite  in  numeri  assoluti  e  in  percentuale.  Il  riferimento  è  formato  dal  database  
parziale  e  dal  tipo  di  informazioni.  Se  una  funzione  non  viene  utilizzata,  non  viene  menzionata.
Le  informazioni  si  riferiscono  all'utilizzo  della  variabile  nel  suo  complesso;  la  frequenza  con  cui  
vengono  utilizzati  i  singoli  elementi  di  dati  non  viene  presa  in  considerazione.

42  0,03%

PER

viene  

utilizzata  la  funzione

NOTA  2

nome  tratto

LINGUA

157407  97,98%  

153841  95,76%  

143544  89,35%  

158212  98,48%  

159376  99,20%  42  

0,03%  121215  

75,45%  19668  

12,24%  94239  

58,66%  687  0,4%  

160544  99,93%  

118144  73,54%  

1216  0,76%  6358  

3,96%  134316  

83,61%  45215  

28,14%  86444  

53,81%  120189  

74,81%  1500  

0,93%  2939  1,83%  

15700  9,77%  

65947  41,05%  

23141  14,40%  

153828  95,75%

SVH

Valutazione  
delle  

informazioni  da  

parte  del  Dipartimento  VII.

LINGUA

119

STAMPO  DI  RICAMBIO  MARCA

INR

abbreviazione

60  

61

NUMERO  DI  USCITA

RES

VE2

Redazione  
dell'informativa  da  

parte  dell'operativo  

DE  (data  IBB  A).

125  

152  

200

23047  100,00%  

16514  71,65%  22990  

99,75%

FGB

RVE

NUMERO  DI  INFORMAZIONI

UN

18

121

VALORI  LIBERI

60  

61  

62  

63  

64

ZDU

Ab  

01.01.1985:

per  cento

123  

124

informazioni  in  cui  
quello

ENR

NOTA  OGGETTO

PERSONA/RESPONSABILITA'  DEL  SALVATORE

104

NUMERO  DI  INFORMAZIONI

Gruppo  
utilizzato  dal  

23/06/1987

POCHI

33

TEMPO  DI  FORMAZIONE

SVH

QUESTO

AREA  DI  COMPETENZA

LHW

addominali

108

Accidenti

caratteristica  n.

NOTA  SULLA  VALUTAZIONE

Tabella  21:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nell'output  del  tipo  di  informazione  del  sottodatabase  12

Valutazione  
delle  

informazioni  da  

parte  del  Dipartimento  VII.

6111  26,52%  90  

0,39%  19335  

83,89%

UNITÀ  DI  SERVIZIO  

FATTI  DI  

VALUTAZIONE  DEL  

MITTENTE  TIPO  DI  

INFORMAZIONI  NUMERO  DI  

RIFERIMENTO  DEL  

DESTINATARIO  NUMERO  DI  

RESIDENZA  DELLA  FONTE106

122

Valutazione  
delle  

informazioni  da  

parte  del  Dipartimento  VII.

Contenuto  

del  documento,  
ovvero  l'ora  in  

cui  l'originale  è  

stato  creato  

nell'area  operativa.

TESTO

TEMPO  DI  FORMAZIONE

nome  tratto

AVVISO  PAESE

UN

HZE

RISERVATEZZA

Redazione  
dell'informativa  da  

parte  dell'operativo  

DE  (data  IBB  A).

160654  100,00%  

117053  72,86%

viene  

utilizzata  la  funzione

PERSONA/RESPONSABILITA'  DEL  SALVATORE

TXT

INR

ARTE

112  

115  

116  

117

caratteristica

per  cento

FATTI

videoregistratore

caratteristica

FORMA/SCOPO

BNR

62

NOTA  1

caratteristica  n.

107

CHI

Tabella  20:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  sottodatabase  12254

NUMERO  DI  INGRESSO

QUESTO

EMP

118 AVVISO  PERSONALE

110  

111

LINGUA

Numero  di  

informazioni  in  cui  
il

VE1

numero  di

SCOPO  DELLA  CONSEGNA

CHE  COSA

Redazione  
dell'informativa  da  

parte  dell'operativo  

DE  (data  IBB  A).

33

VALUTAZIONE  DEI  

MITTENTI  DELL'UNITÀ  

DI  SERVIZIO

AGN

SPR

1  18

addominali

abbreviazione

1
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2593

536

1986

881

1979

2327

2851

1980

618

1975

1987

1263

12126

1827

140

1982

484

19761973

1971 1989

373

1969

12712

5809

1983

888
952

658

11892

1988

2176

1987

1977

prima  del  1969

605

1976

5095

1984

12318

23572713

438

10484

198319721969

1970

744

11281

19771970 1988

923

1989

1984

564

1978

prima  del  1969

1971

706

5113

1985

1973

12254

508

1980

1981

2684

10253

1974

580

1978

3412

1979

10609

1986

12326

4652

157

1985

19751972

633

1974

10920

1981

1982

Accidenti

QUELLE   

AGN

123

TXT

URS

111

LINGUA

SCOPO  DELLA  CONSEGNA

VE1

125

NUMERO  DI  USCITA

CHE  COSA

113

AVVISO  PAESE

200

VALORI  LIBERI

DESTINATARIO

PER

SPR

FGB

NOTA  OGGETTO

Figura  18:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  sul  tipo  di  input  nel  sottodatabase  12

CHI

63  

64  

65  

104  

106

NUMERO  DI  RIFERIMENTO

AWI

NOTA  1

POCHI

EMP
22894  99,34%  

16623  72,13%  

17062  74,03%  26  

0,11%  5250  

22,78%  23024  

99,90%  2492  

10,81%  22962  

99,63%  19903  

86,36%  1727  

7,49%  17434  

75,65%  4316  

18,73%  11174  

48,48%  357  1,55%  

1109  4,81%  78  

0,34%  72  0,31%  

116  0,50%  

2841  12,33%  

18880  81,92%

124

FORMA/SCOPO

videoregistratore

NOTA  2

112

BNR

TIPO  DI  INFORMAZIONI  TRASMESSE

AREA  DI  COMPETENZA

152

STAMPO  DI  RICAMBIO  MARCA

TIPO  DI  INFORMAZIONI

AVVISO  PERSONALE

115

116  

117  

118  

119  

121  

122

VE2

TESTO

Figura  19:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  di  tipo  outbound  nel  sottodatabase  12

ORIGINE

ZDU

LHW
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RVE
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2000

0

10000

2500

2000

8000

1500

6000

500

4000

14000

3000

0

1000

12000

Machine Translated by Google



Questa  connessione  è  citata,  per  esempio,  in:  Sobelewsky/Lehmann,  p.10.255

Nonostante  i  limiti,  i  dati  superstiti  del  sotto-database  11  possono  ancora  essere  utilizzati  per  
fare  dichiarazioni  sulla  portata,  le  fonti,  i  periodi  di  tempo,  gli  argomenti,  gli  obiettivi  e  i  flussi  di  
informazioni  dello  spionaggio  industriale  ed  economico  di  HV  A.  Ciò  vale  in  particolare  perché  
nella  banca  dati  parziale  11  deve  essere  citata  anche  una  circostanza  favorevole  della  
trasmissione  dei  dati.  Per  tutte  le  informazioni  di  input  dall'anno  1980,  le  caratteristiche  dei  
destinatari  del  gruppo  (gruppo  n.:  106)  sono  completamente  trasferite  dall'ultima  versione  reale  
di  SIRA.  L'HV  A  aveva  salvato  questa  "lista  di  distribuzione  operativa"  in  un  file  di  testo  
separato  nel  formato  di  output  SIRA  MBAUDAT.  Questo  file  è  stato  conservato.  I  dati  sono  
stati  integrati  nel  sistema  di  archiviazione.  Ciò  è  di  grande  valore,  soprattutto  nel  database  
secondario  11,  perché  qui  le  informazioni  dei  servizi  segreti  erano  distribuite  principalmente  al  
di  fuori  del  MfS,  nell'industria  e  nella  ricerca  della  RDT.  Questa  informazione  sarà  probabilmente  
di  particolare  importanza  in  futuro  per  la  ricerca  sulla  dimensione  dello  spionaggio  industriale  
HV  A  e  sul  suo  significato  per  l'economia  della  RDT.255

1.927

Indipendentemente  dalla  trasmissione  incompleta,  è  vero  che  per  le  informazioni  ricevute  
prima  del  1975  nel  servizio  SOURCE  dall'HV  A,  solo  raramente  veniva  registrato  il  numero  di  
registrazione  della  fonte,  ma  solo  il  suo  nome  in  codice.  Alcune  informazioni  non  contengono  
informazioni  su  fatti  e  oggetti.  Presumibilmente,  anche  questi  dati  non  sono  stati  inclusi  nel  
sistema  reale  dell'HV  A.

204.820

La  trasmissione  dei  dati  della  banca  dati  parziale  11  è  quantitativamente  completa  entro  la  
fine  della  sua  trasmissione  a  metà  maggio  1989.  Ciò  significa  che,  secondo  le  attuali  
conoscenze,  nel  database  di  archivio  SIRA  per  il  sub-database  11  fino  a  questo  momento  era  
contenuta  la  stessa  quantità  di  informazioni  che  nel  sistema  reale  di  HV  A  all'epoca.

114

5.6.3.  Sottobanca  dati  

11  A  differenza  della  sottobanca  dati  12,  nella  sottobanca  dati  11  si  applicano  alcune  restrizioni  
qualitative.  Il  motivo  è  che  solo  una  piccola  parte  dei  dati  era  nella  struttura  dati  SFM  S35,  che  
contiene  tutte  le  caratteristiche  e  gli  elementi  dati  dell'originale.  Di  gran  lunga  la  maggior  parte  
dei  dati  è  stata  presa  dalla  struttura  del  file  ZWLAD.  Ciò  comporta  le  seguenti  limitazioni  per  le  
informazioni  in  questione:  La  caratteristica  TEXT  (caratteristica  n.:  200)  non  è  inclusa.  Le  
informazioni  in  questione  sono  quindi  prive  del  titolo.  Ciò  vale  anche  per  le  dichiarazioni  verbali  
per  giustificare  la  valutazione  (gruppo  n.:  208)  e  l'orientamento  all'approvvigionamento  (gruppo  
n.:  210).  Non  sono  inclusi  i  gradi  di  valutazione  (caratteristica  n.:  61,  valutazione).

Poiché  vi  erano  anche  alcune  lacune  nella  trasmissione  dei  file  dalla  struttura  ZWLAD,  ci  sono  
ancora  più  lacune  nei  nomi  in  codice  delle  fonti  (caratteristica  n.:  106,  elemento  di  dati  2)  e  
nei  descrittori  nella  caratteristica  62,  fatti.  Le  lacune  si  applicano  ad  aree  di  lettere  specifiche  
all'interno  di  queste  caratteristiche.

I  seguenti  dati  sono  attualmente  disponibili  nel  sottodatabase  11:  •  
Informazioni  di  ingresso:  •  Informazioni  di  uscita:  •  Informazioni  di  
messa  in  servizio:

9.614
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Tutti  gli  altri  Datesmarkmale

Data  di  divulgazione  
Prove  di  gruppo  (106)

Gruppi  di  date  di  
elaborazione  205,  

207,  208,  209,  210  
Equivalente  a  

una  qualsiasi  delle  
date  nelle  colonne  
da  1  a  4  o  Data  di  

archiviazione.

Ab  12.01.1988:

Anno  di  raccolta  

dati  e  diffusione  
delle  informazioni  
da  parte  del  

Dipartimento  V  dell'SWT.

data  della  ricevuta

(Prima  della  sua  
trasmissione)  o  altri  
valutatori  in  aziende  ed  
enti  di  ricerca.

Data  di  ricezione  
o  valutazione  da  
parte  del  

Dipartimento  V  
della  SWT.

Tabella  23:  Significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazione  Messa  in  servizio  della  banca  dati  parziale  11  

1.

Contenuto  del  
gruppo  dell'ora  di  origine  (50)

2.

Anno  di  raccolta  

dati  e  diffusione  
delle  informazioni  
da  parte  del  

Dipartimento  V  dell'SWT.

ingresso  o

1.

Data  di  ricezione  o  raccolta  dei  dati  presso  il  Dipartimento  V  dell'SWT.

Anno  di  raccolta  

dati  e  diffusione  delle  
informazioni  da  parte  
del  Dipartimento  V  

dell'SWT.

Tabella  22:  significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  database  parziale  11  3.

Fino  al  01/11/1988:

5.

Data  del  
documento  

(contenuto).

Era  generalmente  il  
31.12.  dell'anno  
registrato.

Contenuto  di  

gruppo  (50)

Data  di  valutazione  
al

Data  di  ricezione  
Gruppo  Origine

Data  di  

divulgazione  Prove  di  gruppo  (106)

Attività  di  gruppo  sull'ora  di  origine  (5)

Era  generalmente  il  
31.12.  dell'anno  
registrato.

Era  generalmente  il  
31.12.  dell'anno  
registrato.

data  della  ricevuta

Data  di  
valutazione  del  

Dipartimento  V  
della  SWT.

4.

Data  di  ricevimento  
in  reparto

Ovviamente  qui  si  intende  

solo  l'anno  (31/12/1983  =  
1983).

Tempo  di  
formazione  gruppo

1.

Data  di  
valutazione  del  

Dipartimento  V  
della  SWT  e  data  

di  diffusione.  
Possono  esserci  
anche  diversi  dati  

diversi  se  vengono  
trasmessi  in  un  
secondo  momento.

Redazione  dell'ordine  di  appalto  da  parte  dell'azienda,  
istituto  di  ricerca,  servizio  segreto  amichevole  o  unità  di  
servizio  MfS  o  HV  A.

Data  elaborazione  
gruppo  206

5.

Data  di  ricezione  
o  valutazione  da  
parte  del  

Dipartimento  V  
della  SWT.

2.

Ovviamente  qui  si  intende  

solo  l'anno  (31/12/1983  =  
1983).

Mittente  di  
gruppo  (3)

Data  di  
valutazione  del  

Dipartimento  V  
della  SWT.

Ovviamente  qui  si  

intende  solo  l'anno  
(31/12/1983  =  1983).

Fino  al  31  
dicembre  1983:  

Anno  di  raccolta  
dati  e  diffusione  
delle  informazioni  da  

parte  del  V  Dipartimento  
dell'SWT.

contenuto  (50)

V  des  SWT

Origine  Data  Gruppo  
Origine  (4)

Compilazione  
delle  informazioni  a  

cura  del  Dipartimento  V.

2.

4.

Data  di  
valutazione  del  

dipartimento  V  
dell'SWT  e  data  di  

diffusione.  Possono  
esserci  anche  diversi  

dati  diversi  qui  per  
trasferimenti  
successivi.

Equivalente  a  uno  
dei  dati  delle  colonne  
da  1  a  4  o  data  di  

archiviazione.

3.

6

Dipartimento  V  
dell'SWT.

Era  generalmente  il  
31.12.  dell'anno.  
Ovviamente  qui  si  
intende  solo  l'anno  

(31/12/1983  =  1983).

Data  del  
documento  

(contenuto).

Tabella  24:  significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazioni  in  uscita  del  database  secondario  11

Data  di  
divulgazione  
Valutazione  di  

gruppo  (105)
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1971 1980 19891973

8501

6740

1982

9033

1469

1975 19841968

12145

8270

1977 1986

10487

1988

7650

1970 1979

6944

9422

1972 1981 1983

8146

6511

1974

8590

15658

44

1976 19851978

10756

7892

1969 1987

1059513448

7728916610534

TIPO  DI  INFORMAZIONI

ZDU

QUESTO

VE2

62

BNR

Tabella  25:  Distribuzione  temporale  delle  caratteristiche  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  sottodatabase  11

FGB

LINGUA

viene  
utilizzata  la  funzione

VALUTAZIONE

113

123

Compilazione  delle  
informazioni  a  cura  del  

Dipartimento  V.

TESTO

SCOPO  DELLA  CONSEGNA

POCHI

UNITÀ  DI  SERVIZIO

QUELLE   

LHW

STAMPO  DI  RICAMBIO  MARCA

DESTINATARIO

AWI

Dal  01/01/1984:  
Anno  di  raccolta  dati  

Informazione  da  parte  

del  V  Dipartimento  SWT.

LINGUA

SPR

114

124

addominali

CHE  COSA

caratteristica

TXT

204820  100,00%  

136099  66,45%  

51525  25,16%

NUMERO  DI  RESIDENZA

per  cento

184107  89,89%  

72687  35,49%  

186350  90,98%  

78274  38,22%  

202552  98,89%  

51073  24,94%  

167211  81,64%  

17643  8,61%  24792  

12,10%  8,19264  

135032  65,93%  

133933  65,39%  

120979  59,07%  

27482  13,42%  90144  

44,01%  78274  

38,22%  17877  

8,73%  116938  

57,09%  78926  

38,53%  8,762%  

19341  9,44%  36796  

17,97%  52585  

25,67%  50046  

24,43%  80458  

39,28%

TIPO  DI  INFORMAZIONI  TRASMESSE

110

LOCKING  CHARACT.O-INFORM  OUTPUT  

NUMBER  SOGGETTO  PAESE  AVVISO  

OGGETTO  AVVISO  RISERVATEZZA

nome  tratto

ARTE

Figura  20:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  sul  tipo  di  input  nel  sottodatabase  11

(Prima  della  sua  
trasmissione)  o  altri  
valutatori  in  aziende  ed  

enti  di  ricerca.

UN

RES

Accidenti

abbreviazione

Inoltro  delle  
informazioni  da  parte  

del  Dipartimento  V  
dell'SWT.

VALORI  LIBERI

1  

18  33

FATTI

HZE

125

Inoltro  delle  
informazioni  da  parte  

del  Dipartimento  V  
dell'SWT.

60

NOTA  1

NUMERO  DI  INGRESSO

VCH

numero  di

115  

116  

117  

119  

121

152  

200

EMP

111

VE1

ENR

videoregistratore

caratteristica  n.

SVH

NOTA  SULLA  VALUTAZIONE

AGN

63  

64  

104  

106  

107  

108

PER

NOTA  2

INR

122

MITTENTE

112

Inoltro  delle  
informazioni  da  parte  

del  Dipartimento  V  
dell'SWT.

61

FORMA/SCOPO

RVE

NUMERO  INFORMAZIONI  TEMPO  

DI  PROVENIENZA  

CONSERVAZIONE/RESPONSABILITÀ

NUMERO  DI  RIFERIMENTO

informazioni  in  
cui  quello

2000

10000

18000

0

8000

16000

6000

14000

4000

12000
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229

631

2

1982 1983

762

1925

1972 1984

461

1977 1985 19861978

1338

1987 1988

431

968

1979 1980

410

810

1989

708

250

687

1981

Accidenti

Figura  21:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  di  tipo  commissioning  nel  sub-database  11

33

LINGUA

caratteristica

NUMERO  DI  INFORMAZIONI

UNITÀ  DI  SERVIZIO  

FATTI  DEL  MITTENTE  

TIPO  DI  

INFORMAZIONI  NUMERO  DI  

RIFERIMENTO  DEL  

DESTINATARIO  SCOPO  DELLA  

CONSEGNA

121  

122  

123  

148  

200

numero  di

nome  tratto

64

11  

18

PERSONA/RESPONSABILITA'  DEL  SALVATORE

SVH

BNR

NOTA  1

per  cento

18

113

Abbreviazione  a  chi

19

117

65

per  cento

112

Tabella  26:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nel  tipo  di  informazioni  Messa  in  servizio  del  sottodatabase  11

DATA  DI  TRASFERIMENTO

ARTE

NOTA  2

60  

62  

63  

64  

104

videoregistratore

informazioni  in  cui  
quello

Caratteristica  

utilizzata  1927  

100,00%  1638  

85,00%  1927  100,00%

33

119

WDT

ZDU

UNITÀ  DI  SERVIZIO  

FATTI  TIPO  DI  

INFORMAZIONI  DESTINATARI

QUR

1

ARTE

abbreviazione

INR

ORIGINE  

FINALITÀ  DEL  CONSEGNAMENTO  

TIPO  DI  INFORMAZIONI  TRASMESSE

addominali

VE1

viene  

utilizzata  la  funzione

112

caratteristica

1

QUESTO

AWI

EMP

FONTE  COMMISSIONATA

caratteristica  n.

DURATA

QUESTO

ZDU

1927  100,00%  

1927  100,00%  

1812  94,03%  1310  

67,98%  1812  

94,03%  1812  

94,03%

62

TIPO  DI  INFORMAZIONI  TRASMESSE  PAESE  

AVVISO

INR

numero  di

TEMPO  DI  FORMAZIONE

EMP

TXT

URS

Tabella  27:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nell'output  del  tipo  di  informazione  del  sottodatabase  11

VE2

9614  100,00  %  

2868  29,83%  9572  

99,56%  9424  

98,02%  345  3,59%

SVH

caratteristica  n.

63

NOTA  OGGETTO

LHW

TESTO

LZT

LINGUA

9610  99,96%  9610  

99,96%  9323  

96,97%  8705  

90,55%  345  3,59%  

2868  29,83%  

2994  31,14%  3084  

32,08%  6841  

71,16%  9320  

96,94%  7420  

77,18%  192  2,00%  

1520  15,81%  9118  

94,84%

RISERVATEZZA

nome  tratto

PERSONA/RESPONSABILITA'  DEL  SALVATORE

AWI

TEMPO  DI  FORMAZIONE

113

NUMERO  DI  INFORMAZIONI

informazioni,  dentro

2500

1500

1000

500
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0
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costruzione  disponibile.  1.117  informazioni  degli  anni  1988/89  potrebbero  essere  prese  da  un  
file  di  input  conservato  (MBEINDAT)  dalla  versione  reale  di  SIRA.  Nel  sistema  originale,  il  
numero  di  record  di  dati  per  questo  periodo  avrebbe  dovuto  essere  notevolmente  maggiore.  
Questi  dati  erano  già  stati  registrati  dall'HV  A  per  la  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM  e  non  sono  
stati  ripresi  dalla  struttura  GOLEM.  Usano  le  possibilità  della  struttura  del  gruppo  SIRA  e  
mostrano  esempi  delle  possibilità  offerte  dal  nuovo  sistema  SIRA  a  HV  A  dal  1988.

38.301

Le  pagine  da  132  a  134  mostrano,  a  titolo  esemplificativo,  quali  opzioni  di  ricerca  sono  
ancora  disponibili  nella  banca  dati  parziale  13 .

Inoltre,  118  informazioni  potrebbero  essere  prese  da  un  file  che  era  disponibile  nella  vecchia  

struttura  GOLEM,  in  modo  che  un  totale  di  1.235  informazioni  fossero  qualitativamente  
complete  nel  sotto-database  13.

I  seguenti  dati  sono  attualmente  disponibili  nel  sottodatabase  13:

Tutte  le  altre  informazioni  sono  state  ricavate  da  file  di  tipo  ZWLAD,  per  i  quali  valgono  le  
stesse  restrizioni  già  menzionate  nel  sottodatabase  11.
Le  poche  cifre  disponibili  sono  contraddittorie  per  il  numero  totale  di  record  di  dati  nel  sub-
database  13  del  sistema  originario  dell'HV  A.  Da  un  lato  si  parla  di  circa  60.000  informazioni  
per  il  1988,  dall'altro  la  documentazione  tecnica  sulla  conversione  dei  dati  GOLEM/SFM  

dell'HV  A  nomina  37.198  set  di  dati  (informazioni)  che  sono  stati  trasferiti  dall'HV  A  da  la  
struttura  GOLEM.

5.6.4.  Sottodatabase  13  Per  il  

sottodatabase  13  non  c'erano  dati  dal  formato  S35  per  la  ricognizione  dei  dati

•  Inserire  le  informazioni:

Per  l'anno  1984,  nessuna  informazione  originale  è  stata  tramandata  nella  banca  dati  parziale  11.
BStU,  MfS,  HV  A/MD/11,  1370_000_EWBR11.HVSDOK.

114  

115  

116  

117  

119

124

AGN

125

SPR

FGB

RVE

152 POCHI

LHW

200

Accidenti

TXT

LINGUA

CARATTERISTICA  DI  BLOCCO  O-INFORMA  

NUMERO  DI  USCITA  SOGGETTO  PAESE  

NOTA  OGGETTO  NOTA

1573  81,63%  96  

4,98%  1927  

100,00%  738  

38,30%  348  

18,06%  343  

17,80%  2  0,10%  

443  22,99%  

1926  99,95%

STAMPO  DI  RICAMBIO  MARCA

Figura  22:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  di  tipo  outbound  nel  sottodatabase  11256

VALORI  LIBERI

VCH

TESTO
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33

244
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1988

5

1979

1091

1969 1981

2895

prima  del  1969

1983

2392

234

1971

1933

1
1976

5672

19851978 1987

4263

40

2358

475

1494

1980

8

6618

2302

166

1975 19841970 19821977

35

1986

5447

1989

NUMERO  INFORMAZIONI  TEMPO  

DI  PROVENIENZA  

CONSERVAZIONE/RESPONSABILITÀ

SVH

Prove  (106)

ZDU

RISERVATEZZA

caratteristica

MAGAZZINAGGIO

Data  del  
gruppo  di  ricevimento

110

Accidenti

Raggruppa  

una  volta  (3)

124

1  

18  33

NUMERO  DI  RIFERIMENTO

NUMERO  DI  INGRESSO

2.

TXT

BNR

AGN

Data  di  ricezione  o  

valutazione  da  parte  
del  Dipartimento  VI..

39

Figura  23:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  di  tipo  input  nel  sottodatabase  13

111

videoregistratore

UNITÀ  DI  SERVIZIO

ARTE

Tabella  28:  significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  database  parziale  13  3.

Gruppi  di  dati  di  
elaborazione  205,  
207,  208,  209,  210

AWI

200

QUELLE   

NOTA  SULLA  VALUTAZIONE

abbreviazione

10681  27,89%  

36103  94,26%  

2322  6,06%  

37349  97,51%  

1117  2,92%  

38299  99,99%  

6066  15,84%  

31162  81,36%  

5509  14,38%  

1117  2,92%  18  

0,05%  1117  

2,92%  1117  

2,92%  69  0,18%  

1117  2,92%  

1117  2,92%  1188  

3,10%  38211  

99,77%  13  0,03%  

32345  84,45%  

2250  5,87%  

1117  2,92%  2284  

5,96%

contenuto  (50)

FGB

Data  di  ricezione  o  

inoltro  al  Dipartimento  
VI.

60

Data  di  
divulgazione  

Valutazione  

di  gruppo  (105)

INR

CHE  COSA

FATTI

HZE

Data  di  ricezione  o  

valutazione  da  parte  
del  Dipartimento  VI.

informazioni  in  cui  
quello

118

4.

nome  tratto

MITTENTE

RES

Tempo  di  
formazione  gruppo

1.

SPR

Data  di  ricezione  o  

valutazione  da  parte  
del  Dipartimento  VI.

QUESTO

61  

62  

63  

64  

104  

106

MODULO/SCOPO  

SCOPO  DEL  TRASFERIMENTO  

TIPO  DI  INFORM  TRASMESSA  BLOCCAGGIO  

CARATTERISTICA  O-INFORM  OUTPUT  

NUMERO  OGGETTO  PAESE  NOTE

5.

Tabella  29:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  sottodatabase  13

AVVISO  PERSONALE

LHW

ABL

107

Data  del  

documento  

(contenuto).

LINGUA

PER

119

viene  

utilizzata  la  funzione

TIPO  DI  INFORMAZIONI

112  

113  

114  

115  

116  

117

NOTA  OGGETTO

VALUTAZIONE

ENR

contenuto  (50)

numero  di

addominali

108

LINGUA

UN

CHI

Gruppo  data  di  
rilascio

NUMERO  DI  RESIDENZA

121

per  cento

DESTINATARIO

6

caratteristica  n.

EMP

VCH

Data  di  ricezione  o  

conservazione  
presso  il  Dipartimento  

VI.

38301  100,00%  

38231  99,82%  6066  

15,84%

data  della  ricevuta

TESTO

1000

5000

4000

0

3000

7000

2000

6000
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1. Tutti  gli  altri

Data  di  
inoltro  gruppo  

106

2.

Data  elaborazione  
gruppo  205,  
207,  208,  209,  

210

Informazioni  
da  parte  

dell'operatore  DE

Ab  1988

4.

ingresso  al

data  di  
divulgazione

Informazioni  
da  parte  

dell'operatore  DE

Data  del  
documento  

(contenuto).Divisione  IX/C

Ab  1988

Tabella  30:  Significato  delle  caratteristiche  della  data  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  sottodatabase  14
5.

Divisione  IX/C  o

Data  di  
ricevimento  

gruppo  50

stesura  di

6

stesura  di

(Dato  IBB  A)
data  di  salvataggio

Data  di  origine  
Gruppo  50

Ab  1988

caratteristiche  della  data

(Dato  IBB  A)

Data  di  
inoltro  gruppo  

105

ingresso  al
Divisione  IX/C

Data  del  
documento  

(contenuto).

ingresso  al

Vedere  BStU,  MfS,  HV  A/MD/11,  1370_000_EWBR11.HVSDOK.

registrati  per  la  nuova  struttura  dati  SIRA-SFM  e  non  ripresi  dalla  struttura  GOLEM

77.333

120

uomini.  Pertanto,  un  totale  di  2.399  informazioni  sono  qualitativamente  complete  nel  
sottodatabase  14 .  Come  con  TDB  11  e  13,  si  applica  alle  informazioni  rimanenti  che  non  tutti  
i  set  di  dati  potrebbero  essere  completamente  ripristinati  in  termini  di  qualità  perché  i  dati  
provenivano  dalla  struttura  dati  ZWLAD.  Con  le  circa  77.000  informazioni  personali  che  sono  
state  ricostruite  anche  da  questa  struttura  di  file,  tutti  i  valori  sono  contenuti  anche  nei  file  

ZWLAD,  ad  eccezione  della  caratteristica  RERERESSUNGSVERMERK  (caratteristica  n.:  
120),  quindi  c'è  solo  un  molto  piccola  perdita  di  informazioni  qui.  Il  numero  effettivo  di  persone  
per  le  quali  vengono  archiviati  i  dati  è  notevolmente  inferiore  perché  HV  A  spesso  creava  
diversi  record  di  dati  per  una  persona  e  li  collegava  tra  loro  utilizzando  la  funzione  
IDENTIFICATION  RELATIONSHIP  (funzione  n.:  2).  Il  numero  massimo  di  persone  reali  per  le  
quali  vengono  archiviati  i  dati  è  59.104.
Tuttavia,  le  caratteristiche  esistenti  consentono  anche  nel  sotto-database  14  che  si  possano  

ancora  fare  affermazioni  su  fonti,  periodi  di  tempo,  argomenti,  obiettivi  e  flussi  di  informazioni.  
Nel  caso  di  TDB  14,  la  quantità  ricostruita  di  informazioni  di  input  corrisponde  
approssimativamente  a  quella  dell'originale,  per  cui  vale  anche  qui  che  solo  una  quantità  
relativamente  piccola  di  informazioni  è  sopravvissuta  dal  1989  e  anche  la  trasmissione  per  il  
1988  è  incompleta.  Le  informazioni  degli  anni  '70  sono  state  registrate  anche  nel  database  
SIRA-GOLEM  della  Divisione  IX.  Tuttavia,  questi  non  sono  stati  inclusi  nella  nuova  struttura  
SFM  LOF  dall'HV  A.258  I  seguenti  dati  sono  attualmente  disponibili  nel  sottodatabase  14:  •  

Informazioni  di  input:  •  Informazioni  di  output:  •  Informazioni  personali:
46.479

5.6.5.  Sotto-database  

14  Solo  una  piccola  parte  dei  dati  nel  sotto-database  14  potrebbe  essere  trasferita  dal  formato  
file  S35.  Questo  vale  per  1.073  informazioni  che  potevano  essere  trasferite  da  un  file  
conservato  dal  sistema  reale  al  database  dell'archivio  e  che  erano  già  state  registrate  dall'HV  
A  nella  nuova  struttura  dati.  Approssimativamente  la  stessa  quantità  di  informazioni  potrebbe  
ancora  essere  presa  dai  file  di  input  (MBEINDAT)  che  sono  stati  conservati  dalla  versione  
reale  di  SIRA.  Anche  questi  dati  erano  già  disponibili  presso  l'HV  A

45

258
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121

7924

1982

5670

6788

5274

19851983 1984 1986

3299410847265488
2750

1987

434

1988 19891980 1981

SCOPO  DELLA  CONSEGNA

118

TERRA

46479  100,00%  

1620  3,49%  29545  

63,57%  46460  

99,96%  46451  

99,94%  32718  

70,39%  2639  5,68%  

46339  99,70%  1  

0,00%  40846  

87,88%  4887  

10,51%  4794  

10,31%  1494  

3,21%  2556  5,50%  

2559  5,51%  1384  

2,98%

PAESE  DI  NASCITA/LUOGO  DI  NASCITA

caratteristica  n.

ARTE

PER

CREDERE

TEMPO  DI  FORMAZIONE

21

POSIZIONE

AVVISO  PAESE

INR

BID

POSIZIONE

NUMERO  DI  INFORMAZIONI

NUMERO  DI  RESIDENZA

VCH

RISERVATEZZA

numero  di  informazioni,

nome  tratto

24

LHW

63

CHE  COSA

22

46346  99,71%  

31863  68,55%  8145  

17,52%  39475  

84,93%  3149  6,78%  

2643  5,69%

Tabella  32:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nel  tipo  di  informazione  persona  del  sottodatabase  14

65  

106  

107  

108  

110  

111

119

Tabella  31:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nel  tipo  di  informazioni  di  input  del  sottodatabase  14

61

RELAZIONE  IDENTIFICATIVA

NOME  DI  BATTESIMO

1  0,00%

TESTO

EMP

112

MAGAZZINAGGIO

64

RES

QUESTO

NUMERO  DI  INGRESSO

CHI

BZT

AWI

121  

200

caratteristica  n.

DESTINATARIO

25  

26  

27

Abbreviazione  in  cui  viene  utilizzata  la  caratteristica

numero  di  informazioni,

PRIMA

FATTI

113

AVVISO  PERSONALE

MITTENTE

23

caratteristica

caratteristica

ABL

NOTA  SULLA  VALUTAZIONE

STA

PERIODO  DI  RIFERIMENTO

DATA  DI  NASCITA

116

Figura  24:  Distribuzione  temporale  delle  informazioni  di  tipo  input  nel  sub-database  14

1  

18  

39  60

UN

Abbreviazione  in  cui  viene  utilizzata  la  caratteristica

GDT

MASCHIO

ENR

Accidenti

NAZIONALITÀ

nome  tratto

per  cento

videoregistratore

ORIGINE

TIPO  DI  

TRASMESSO  INFORM  

ALLEGATO  CARATTERE  O  
INFORM

NOME

GENERE

ZDU

NOTA  OGGETTO

VALUTAZIONE

TIPO  DI  INFORMAZIONI

77333  100,00%  

29933  38,71%  67970  

87,89%  72976  

94,37%  52055  

67,31%  16462  

21,29%  39  0,05%  
7938  10,26%  70676  

91,39%  59638  

77,12%  45804  59,23%

HZE

AREA  DI  COMPETENZA

FORMA/SCOPO

117

E

addominali

TXT

1  

2  

15  20

QUELLE   

114

NUMERO  DI  INFORMAZIONI

SVH

GES

FGB

62

URS

per  cento

INR

7000

2000

6000

1000

5000

9000

0

4000

8000

3000
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259

259

La  designazione  "Referat  R"  è  stata  sostituita  da  Referat  7.

AREA  DI  COMPETENZA

3

154

PKA

IO  HO

FKA

233

SPR

VALORI  LIBERI

STRADA

CARATTERISTICHE  DEL  VEICOLO

CARATTERISTICHE  COMPORTAMENTALI

OGL

40

142

TEL

ORH

ORIGINE

NOTA  OGGETTO

NAT

ZGR

138

971  

1093  

3  

1096  

1372  3

DESCRIZIONE  PERSONALE

132  

133  

134  

135

MAGAZZINAGGIO

LHW

COMPOSIZIONE  DEL  TELEFONO

INTERESSI  E  INCLINAZIONI 356  0,46%  339  
0,44%  161  0,21%  36300  
46,94%  35023  45,29%  

38723  50,07%  18619  

24,08%  0,01%  1,26%  

1,41%  0,00  %  1,42%  

1,77%  0,00%  0,18%

AVVISO  PAESE

MARCHIO  DI  ORIGINE

28  

29  

30  

31  

38

MOTIVO

308

TKA

AVVISO  DI  FATTO

PBE

65  

102  

104  

105  

116  

117

ESSERE

AVVISO  DI  POSIZIONE

GRUPPO  TARGET

QUALCUNO

4

CATEGORIA  DI  PERSONE

CHI

41

DOCUMENTO

SERVIZI  DI  RILEVAMENTO

VIGILIA

120

SCHEMA  OGGETTO

TARGA

BNR

139

BTA

142  

143  

150  

151  

152

URS

118

ORIENTAMENTO  POLITICO

PROFESSIONE/ATTIVITÀ

STR

137

NOTA  D'INGRESSO

42

NUMERO  DI  RIFERIMENTO

POCHI

LINGUA

EDA

OBJ

CATEGORIA  OGGETTO

TONNELLATA

FTY

DI

CATEGORIA  VEICOLO

Accidenti

DICHIARAZIONI

19503  25,22%  8231  

10,64%  34234  

44,27%  67098  86,77%  

1096  1,42%  0,30%  
60181  77,82%  60305  

77,98%  

9684  12,52%  31629  

40,90%  469  0,61%  

4304  5,57%  469  

0,61%  71882  92,95%  
530  0,69%  3773  4,88%  

12  0,02%  20276  26,22%  
0,01%  0,00%  28  0,  04%  

861  1,11%  3842  4,97%

CLASSE  TELEFONICA

DESIGNAZIONE  OGGETTO  INTERNO

TELEFONO

140

DKA

124

CUORE

131

TEW

119

ABILITÀ  SPECIALI

OGGETTO

MENTRE

TIPO  DI  VEICOLO

SHW

PRESTAZIONI  E

CATEGORIA  DOCUMENTO

5

CUCCHIAIO

ABL

127  

129  

130

141

FGB

126

auto

CATEGORIA  DI  CONNESSIONE

FME

NAZIONALITÀ

0,40%

AVKA

AVVISO  PERSONALE

39

RETE  D'AREA  TELEFONICA

accettato.  Nel  caso  dell'archivio  parziale  21,  invece,  manca  solo  la  funzione  TESTO  nei  gruppi  

201  (CREA  VOLUMI),  202  (ARCHIVIAZIONE  VOLUMI  E  TRASFERIMENTO),  203  (IN  
PROCESSO  APRE)  e  204  (INFORMAZIONI  SPECIALI).  Tuttavia,  questa  caratteristica  non  è  
stata  dimostrata  in  tutti  i  casi.  Per  8.071  informazioni,  l'attributo  text  potrebbe  ancora  essere  
preso  da  un  file  intermedio  dalla  conversione  dei  dati  GOLEM/SFM.  A

122

Non  viene  fornita  una  ripartizione  delle  caratteristiche  delle  informazioni  originali  del  TDB  14  
a  causa  dell'esiguo  numero  di  trasmissioni.

5.6.6.  Sub-database  21/Referat  7  (R)  del  personale  
dell'HV  A  situazione  di  trasmissione:  La  trasmissione  dei  
dati  riflette  lo  stato  dell'originale  fino  al  24  maggio  1989.  Alcuni  dati  potrebbero  ancora  essere  
presi  dai  file  di  input  della  versione  reale  di  SIRA,  in  modo  che  in  singoli  casi  i  dati  arrivino  
fino  al  30/06/1989.  Oltre  a  questi  dati,  le  informazioni  del  sottodatabase  21  provenivano  
principalmente  dalla  struttura  dei  dati  ZWLAD
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33  LINGUA

UNITÀ  DI  SERVIZIO

NUMERO  DI  INFORMAZIONI  

NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  

PERSONA/  RESPONSABILITA'  DEL  SALVATORE

63188  100,00%  63163  

99,96%  62151  98,36%

35  EQUITAZIONE

36  IVA

200  TXT

Tabella  33:  Distribuzione  quantitativa  delle  caratteristiche  nel  processo  di  tipo  informativo  del  sottodatabase  21  Caratteristica  

Caratteristica  n.

37  DNA

CATTURA  LA  CONOSCENZA

abbreviazione

nome  tratto per  centoQuantità  di  informazioni  in  cui  viene  
utilizzata  la  caratteristica

TIPO  DI  PROCESSO

NOME  INATTIVO  (PROCESSO)

1  INR

34  AN

TESTO

32  RNR

NUMERO  DI  ARCHIVIO 32043  50,71%  62372  

98,71%  63163  99,96%  

54369  86,04%  8266  

13,08%

Il  file  era  disponibile  sui  tre  nastri  magnetici  BStU,  MfS,  Abt.  XIII/MB  1667,  1733  e  3591,  che  erano  
assegnati  al  fondo  BStU,  MfS,  HV  A/MD/6,  SIRA  sub-database  21.
Vedi  nota  7

Vedere  BStU,  MfS,  HV  A/MD/6,  SIRA  database  parziale  21,  ZV8200997.

I  seguenti  dati  sono  attualmente  disponibili  nel  sottodatabase  21:  •  
Informazioni  sul  processo:

123

Poiché  i  dati  memorizzati  nel  sub-database  21  sono  stati  rilevati  dall'HV  A  direttamente  dalle  
schede  del  file  delle  transazioni  F22  dell'HV  A,  il  file  delle  transazioni  è  disponibile  come  parte  
dei  documenti  "Rosenholz"  nell'archivio  del  BStU ,  queste  due  tradizioni  possono  essere  
distribuite  o .  Ciò  consente,  ad  esempio,  di  verificare  la  qualità  e  l'affidabilità  di  entrambe  le  
tradizioni.

63.188

5.6.6.1.  "Lista  Garzau" (file  V52):  
Parte  della  tradizione  presso  la  BStU  è  un  file  con  la  designazione  V52A.261  Questo  file  era  
sui  supporti  dati  che  nel  settembre  1990  dal  Comitato  di  Stato  della  RDT  per  lo  scioglimento  
del  MfS/AfNS  a  il  consegnato  alla  NVA  e  ivi  archiviato  nel  centro  dati  di  Garzau.262  Dopo  il  3  
ottobre  1990,  questo  file  è  stato  elaborato  dall'Ufficio  federale  per  la  protezione  della  
Costituzione  nel  centro  dati  di  Garzau,  che  ora  apparteneva  alla  Bundeswehr ,  ed  è  stato  
successivamente  consegnato  anche  al  Commissario  federale  per  gli  atti  della  Stasi .  I  supporti  
dati  originali  sono  stati  precedentemente  distrutti.  Alla  BStU,  il  file  è  diventato  la  base  dati  del  
sistema  di  database  HHO  (HV  A-HIM-OibE),  che  in  seguito  ha  incluso  tutta  una  serie  di  altre  
informazioni  provenienti  da  varie  fonti  sui  dipendenti  non  ufficiali

Processi  che  sono  stati  trasferiti  dall'HV  A  ad  altre  unità  di  servizio  MfS,  l'HV  A  ha  salvato  il  
vero  nome  della  persona  per  la  quale  il  processo  è  stato  creato  nella  funzione  TEXT.  Questo  
vale  per  le  informazioni  nei  dati  trasmessi  298.260  Un  problema  relativo  ai  gruppi  di  testo  
mancanti  è  che  quando  un  alias  è  stato  modificato  all'interno  di  un  processo,  apparentemente  
è  stato  salvato  solo  l'ultimo  alias  valido,  il  precedente  è  stato  sovrascritto.  A  quel  tempo,  il  
vecchio  nome  in  codice  era  annotato  nella  funzione  TEXT.  Tuttavia,  poiché  questa  funzione  
non  è  disponibile  per  la  maggior  parte  delle  informazioni,  gli  alias  precedenti  vengono  salvati  
solo  in  pochi  casi.  Ad  esempio,  il  caso  XV/333/69  si  trova  solo  con  l'alias  "TOPAS",  ma  non  
con  l'alias  "MOSEL",  che  aveva  in  origine.  Questa  carenza  vale  anche  per  la  caratteristica  
VORGENSART;  viene  salvato  solo  l'ultimo  valore  valido.

L'elemento  ERFASSUNGSKENNER  (elemento  n.:  35)  è  stato  preso  dalla  "lista  Garzau"  
descritta  nel  paragrafo  successivo.

261

262

260
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Dalla  V52,  11  informazioni  (numeri  di  registrazione)  non  sono  nel  file  ZWLAD,  ma  ci  sono  599  

informazioni  dalla  ZWLAD  che  non  sono  contenute  nella  V52.
Oltre  all'F22,  la  CIA  ha  consegnato  alla  BStU  il  fascicolo  personale  F16  e  le  cosiddette  schede  
statistiche  con  informazioni  sui  dipendenti  non  ufficiali  dell'HV  A  in  occidente  che  erano  attivi  nel  
1988.  Le  date  sono  diventate  note  con  il  nome  di  "Rosewood".
Alcune  relazioni  non  vengono  mostrate.

264

265

263

124

stato  consegnato.  La  CIA  si  era  procurata  il  fascicolo  o  una  copia  su  microfilm  a  seguito  dello  
scioglimento  dell'HV  A.264.  I  retroscena  esatti  non  sono  noti  fino  ad  oggi.  I  dati  dell'F22  sono  
ora  disponibili  nell'archivio  del  BStU  sotto  forma  di  questi  file  immagine  e  come  parte  del  
database  21  di  SIRA.  Ciò  consente  oggi  di  verificare  reciprocamente  i  dati,  ad  esempio  per  
identificare  lacune.  I  dati  nel  sotto-database  21  risalgono  al  maggio  1989,  il  file  F22  è  della  fine  
del  1987.  La  figura  25  mostra  i  dati  di  un  record  di  dati  del  sotto-database  21  e  la  relativa  
scheda  del  file  di  transazione  F22,  e  il  i  dati  condivisi  sono  contrassegnati.265  I  significati  dei  
campi  in  dettaglio:

e  i  processi  di  HV  A  sono  stati  salvati.  Fino  ad  oggi,  questo  database  è  utilizzato  dalla  BStU  per  
la  ricerca  interna  sulle  connessioni  ai  processi  HV  A.  Tuttavia,  a  causa  del  modo  in  cui  i  dati  
sono  combinati  in  questo  database,  non  può  essere  considerato  materiale  d'archivio  autentico  
o  documenti  della  Stasi  ai  sensi  di  lo  Stug.  Una  classificazione  più  precisa  della  "lista  
Garzau" (file  V52)  è  stata  possibile  solo  nel  corso  della  ricostruzione  delle  banche  dati  SIRA.  È  
stato  stabilito  che  il  file  in  questione  proveniva  dalla  conversione  dei  dati  della  struttura  GOLEM  
per  il  trasferimento  al  sottodatabase  21.  Un  confronto  con  i  file  ZWLAD  esistenti  del  
sottodatabase  21  ha  anche  rivelato  che  la  "lista  Garzau"  conteneva  ancora  una  serie  di  errori  
di  registrazione  e  un'ortografia  incoerente  dei  numeri  di  registrazione  e  delle  chiavi  delle  unità  
di  servizio  che  erano  già  nei  file  ZWLAD  dell'HV  A  sono  stati  ripuliti.263  Poiché,  ad  eccezione  
della  caratteristica  ERFASSUNGSKENNER  (funzione  n.:  35),  gli  aspetti  memorizzati  nella  "lista  

Garzau"  sono  contenuti  anche  nei  file  ZWLAD,  vengono  utilizzati  solo  i  file  ZWLAD  e  questi  
vengono  integrati  dall'ERFASSUNGSKENNER  dalla  "lista  Garzau".  Tale  integrazione  è  stata  
effettuata  solo  nei  casi  in  cui  era  possibile  una  chiara  assegnazione  (corrispondenza  delle  
caratteristiche  NUMERO  DI  INFORMAZIONE,  NUMERO  DI  REGISTRAZIONE  e  DATA  DI  
REGISTRAZIONE).  La  funzione  ARCHIVNUMMER  era  contenuta  solo  nel  file  ZWLAD,  ma  non  
nella  "lista  Garzau".  La  "lista  Garzau"  è  disponibile  come  file  separato  nell'archivio  e  può  essere  
utilizzata  se  necessario.  Inoltre,  esiste  una  versione  preparata  nella  rete  interna  del  BStU.  
Tuttavia,  questo  viene  utilizzato  al  di  fuori  della  responsabilità  dell'archivio  esclusivamente  per  
ricerche  interne  da  parte  del  dipartimento  informazioni.

5.6.6.2.  Relazione  con  "Rosenholz"  -  F22  
Come  già  accennato,  il  personale  dell'HV  A  aveva  iniziato  nel  1985  a  registrare  i  dati  dall'archivio  
di  processo  centrale  (F22)  dell'HV  A  per  l'elaborazione  nel  sub-database  21  (vedi  pagina  18) .  
A  tale  scopo,  le  schede  sono  state  fornite  con  note  di  ingresso  manoscritte.  Dall'anno  2000,  
gran  parte  delle  schede  indice  è  il  BStU  del  servizio  segreto  americano  CIA  sotto  forma  di  file  
di  immagini  elettroniche
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3.  Il  numero  di  registrazione  dell'operazione.  Nel  sub-database  21,  l'area  di  registrazione  MfS  è  stata  sostituita  

dal  romano  XV.  Il  vecchio  numero  di  registrazione  del  processo  annotato  sulla  scheda  indice  non  è  

memorizzato  nel  sottodatabase  21.

1.  Il  numero  di  informazioni  (ZV8259959)  del  set  di  dati  nel  database  secondario  21  è  scritto  a  mano  sulla  

scheda  indice.  A  destra  la  data  di  raccolta  dei  dati.  La  data  non  è  memorizzata  nel  sottodatabase  21,  ma  è  

stata  tramandata  nella  "lista  Garzau".

7.  Come  6.

2.  La  data  di  registrazione  nel  gruppo  Processo  di  registrazione  indica  il  giorno  della  registrazione  del  processo.  

Se  il  processo  è  stato  creato  da  un'altra  unità  di  servizio  MfS,  allora  la  data  della  prima  registrazione  al  di  

fuori  della  HV  A  è  qui,  altrimenti  la  data  di  registrazione  presso  il  personale  della  HV  A.  In  alcuni  casi,  

tuttavia,  la  data  del  cambio  di  qui  è  stato  salvato  anche  il  tipo  di  processo  o  il  nome  in  codice.

11.  La  data  della  nuova  registrazione  del  processo  nel  1973  inserita  nella  scheda  non  è  memorizzata  nel  record  

di  dati  del  sub-database  21.  Il  fatto  che  non  sia  stata  applicata  alcuna  nota  manoscritta  indica  che  l'HV  A  

non  intendeva  raccogliere  dati  qui.

10.  Nell'ultima  voce  del  gruppo  di  informazioni  del  sottodatabase  21,  oltre  alla  responsabilità,  come  in  6.  -  9.,  

viene  memorizzata  la  nota  di  archiviazione.  Il  numero  di  archivio  MfS  annotato  sulla  scheda  indice  è  stato  

memorizzato  in  un  gruppo  di  testo  del  database  secondario  21  e  non  è  sopravvissuto.  La  funzione  del  

numero  di  archivio  del  sottodatabase  21  contiene  solo  la  categoria  di  archivio  (AIM),  senza  la  firma  esatta.  

In  tali  casi,  il  processo  è  stato  archiviato  nell'archivio  MfS.  Se  viene  data  una  firma  di  archivio,  si  trattava  di  

un'archiviazione  nell'archivio  dell'HV  A  e  il  file  non  è  più  conservato  oggi.

5.  Il  nome  in  codice  del  processo.266  6.  La  

data  della  prima  registrazione  indica  sempre  l'ora  della  prima  registrazione  o  dell'assunzione  del  processo  da  

parte  di  HV  A.  Le  informazioni  sulla  prima  unità  di  servizio  responsabile  di  HV  A  e  sul  nome  del  dipendente  

(dirigente  principale).  L'identificativo  di  registrazione  "U"  nel  record  di  dati  della  sottobanca  dati  21  è  stato  

ricavato  dalla  nota  manoscritta  "E"  sulla  scheda.  Entrambi  sono  praticamente  sinonimi  e  rappresentano  un  

processo  attivo  (non  archiviato  o  cancellato).

Apparentemente,  per  la  raccolta  dei  dati  da  parte  dell'HV  A,  sono  stati  ricercati  gli  alias  mancanti.

9.  Come  6.

4.  La  categoria  del  fascicolo  del  caso.  Era  scritto  a  mano  sulla  scheda.

12.  Nel  record  di  dati  del  sub-database  21,  sono  state  registrate  le  informazioni  sull'unità  di  servizio  e  il  numero  

di  dipendente  dell'ultimo  ufficiale  in  comando  che  erano  state  barrate  sulla  scheda.  I  dati  sono  contrassegnati  

qui  con  una  "E",  che  di  solito  significava  che  dovevano  essere  trasferiti  al  sottodatabase  21.  Non  si  sa  

perché  questo  non  sia  il  caso  in  questo  esempio.

8.  Come  6.

Il  numero  di  alias  nel  database  parziale  21  è  significativamente  più  alto  che  nel  "Rosenholz"  F22.
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Figura  25:  Rapporto  tra  file  TDB  21  e  F22  "Rosenholz"
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BStU  ha  introdotto  le  firme  di  inventario  solo  nel  2004,  fino  al  2004  queste  descrizioni  di  inventario  
sono  state  sostanzialmente  utilizzate.

267"Un  oggetto  di  archivio  digitale  si  riferisce  al  materiale  di  archivio  digitale  di  un'applicazione  
informatica,  non  necessariamente  a  singoli  file.  Un  oggetto  di  archivio  digitale  può  essere  
costituito  da  un  file  a  volte  molto  esteso  o  da  un  gran  numero  di  file.  Il  fattore  decisivo  è  che  l'oggetto  
d'archivio  digitale  come  unità  d'archivio  digitale  può  essere  differenziato  da  altri  file  in  termini  di  
contenuto  e  materiale  fisico.

268Poiché  i  dati  SIRA  sono  disponibili  agli  utenti  dell'archivio  esterno  dal  1999,  ma  il

SIRA-TDB  21)  sono  stati  conservati  ed  è  più  facile  allocare  il  contenuto.268  Tuttavia,  questo  

complemento  del  titolo  non  è  obbligatorio.

Le  seguenti  firme  sono  state  assegnate  alla  tradizione  SIRA  nell'archivio  BStU:  BStU,  MfS,  
HV  A/MD/1,  SIRA  sub-database  1  BStU,  MfS,  HV  A/MD/2,  SIRA  sub-database  11  BStU,  

MfS,  HV  A/MD/3,  database  parziale  SIRA  12  BStU,  MfS,  HV  A/MD/4,  database  parziale  

SIRA  13  BStU,  MfS,  HV  A/MD/5,  database  parziale  SIRA  14  BStU,  MfS,  HV  A/MD/  6,  

database  delle  parti  SIRA  21

In  linea  di  principio,  la  firma  dell'inventario  è  strutturata  come  le  firme  dell'archivio  BStU  finora  

consuete.  Può  essere  integrato  da  un  breve  titolo  che  dia  un'indicazione  del  contenuto  dei  fondi.  Ciò  

ha  il  vantaggio  che  le  denominazioni  già  utilizzate  esternamente  (ad  es

Poiché  uno  stock,  come  nel  caso  di  un  sottodatabase  SIRA,  può  contenere  ben  oltre  100.000  record  

di  dati,  ma  spesso  solo  un  record  di  dati  deve  essere  citato  come  fonte  in  una  pubblicazione  o  simili,  

esiste  la  possibilità  di  aggiungere  un  unico  record  di  dati  identificatore  al  numero  di  riferimento  del  

titolo .  Non  è  specificata  una  sintassi  o  nomenclatura  esatta  dell'elemento.  Ad  esempio,  può  essere  

un  numero  di  informazioni  da  un  sottodatabase  SIRA.

Esempi  sono  disponibili  nelle  appendici  dall'Appendice  1  all'Appendice  10  alle  pagine  da  150  a  
159.

Tale  stock  può  essere  costituito  da  pochi  singoli  testi  di  un'unità  di  servizio  MfS,  ma  anche  da  un  

complesso  sistema  di  database,  come  un  sottodatabase  SIRA.  Tale  stock  può  anche  essere  indicato  

come  un  oggetto  di  archivio  digitale.267  Ciascuno  di  questi  stock  di  nuova  formazione  è  descritto  

verbalmente  e  dotato  di  una  firma  univoca.  La  parte  più  importante  (obbligatoria)  di  questo  registro  è  

la  parte  1,  la  descrizione  generale  dei  fondi,  che  contiene,  oltre  a  una  breve  sintesi  dei  dati,  anche  

informazioni  sulla  provenienza,  la  durata  della  raccolta  dei  dati,  i  dettagli  tecnici  del  sistema  originale,  

lo  stato  della  ricostruzione  e  le  opzioni  per  l'uso  e  la  ricerca.

5.7.  Inventario  Per  la  
prova  archivistica  dei  dati  elettronici  esistenti  del  MfS  nell'archivio  del

BStU,  i  dati  correlati  in  termini  di  contenuto  sono  descritti  in  un  record  di  inventario.

L'abbreviazione  "MD",  che  sta  per  "dato  leggibile  dalla  macchina",  fa  parte  della  firma  come  

indicatore  del  tipo  di  trasmissione  archivistica.

Un  esempio  di  citazione  di  informazioni  SIRA  specifiche:  
BStU,  MfS,  HV  A/MD/3,  SIRA  sub-database  12,  SE8900053.
Queste  firme  appaiono  sulle  stampe  dei  file  dal  database  dell'archivio  SIRA.
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Vedere  i  commenti  sul  palissandro  a  pagina  126.
In  alcuni  casi,  tuttavia,  sono  stati  utilizzati  anche  nomi  errati,  vedere  la  nota  sulla  funzione  33  nella  
sezione  5.5.3  Vedere  le  spiegazioni  sulla  funzione  VORGENSART  a  pagina  83.

L'unica  eccezione  sono  alcuni  record  nel  database  secondario  21.  Vedere  pagina  124.

Si  veda  ad  esempio:  Stephan  Konopatzky,  Possibilities  and  limits  of  the  SIRA  databases,  in:  
Georg  Herbstritt;  Helmut  Müller-Enbergs  (Hg.):  The  face  to  the  West ...  RDT  spionaggio  contro  la  
Repubblica  federale  di  Germania  (analisi  e  documenti;  Vol.  23).  Brema,  2003.
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272

l'approvvigionamento  dell'HV  A  aveva.  Per  ciascuna  delle  fonti  archiviate  in  questi  sotto-
database,  è  possibile  nominare  la  quantità,  i  periodi  di  tempo  e  gli  argomenti  
dell'approvvigionamento  di  informazioni.  La  domanda  su  come  le  attività  di  spionaggio  di  una  
determinata  fonte  si  riflettono  in  SIRA  è  stata  quindi  la  domanda  più  frequente  in  passato  dagli  utenti  dell'archivio.

Occorre  qui  fare  una  distinzione  fondamentale  tra  le  possibilità  offerte  dalla  banca  dati  per  le  
valutazioni  statistiche  e  quelle  domande  che  si  riferiscono  a  fatti,  fonti  ed  eventi  specifici.  
Queste  ultime  potrebbero  essere  le  seguenti  domande:  l'HV  A  è  stato  informato  di  certi  piani  
militari  dalla  NATO?  Se  sì,  quando?  L'HV  A  aveva  informazioni  da  una  riunione  specifica  del  
Comitato  di  difesa  del  Bundestag?  L'HV  A  è  riuscito  a  ottenere  il  campione  di  uno  speciale  
dispositivo  di  crittografia  occidentale?  L'HV  A  era  a  conoscenza  dell'identità  di  un  certo  
dipendente  di  un  servizio  segreto  occidentale?

5.8.  Opzioni  di  ricerca  A  quali  
domande  si  può  rispondere  con  la  banca  dati  archivio  SIRA?

SIRA  registra  le  fonti  da  cui  l'HV  A  ha  attinto  le  proprie  informazioni.  A  questo  punto  occorre  
innanzitutto  distinguere  tra  le  possibilità  delle  banche  dati  secondarie  da  11  a  14  e  quelle  della  
banca  dati  parziale  21.  Nella  banca  dati  parziale  21  sono  archiviati  praticamente  tutti  i  processi  
che  sono  stati  registrati  da  HV  A  fino  al  maggio  1989.  Compresi  i  dipendenti  e  gli  ufficiali  non  
ufficiali  in  missioni  speciali.  Qui  è  facile  determinare  quali  unità  strutturali  di  HV  A  hanno  
effettuato  quali  processi.
Possono  anche  essere  determinati  i  nomi  dei  responsabili271,  il  tipo  di  processo  e  il  periodo  di  
collaborazione .  Tuttavia,  non  si  possono  fare  affermazioni  sulla  qualità  della  collaborazione  

tra  un  dipendente  non  ufficiale  e  l'HV  A.272  È  possibile,  invece,  valutare  l'attività  operativa  di  
un  funzionario  dell'HV  A  in  base  al  numero  e  ai  periodi  di  tempo  dei  processi  che  ha  
condotto.273  I  Sub-database  da  11  a  14  mostrano  quanto  “diligenti”  fossero  effettivamente  gli  
impiegati  e  gli  ufficiali  non  ufficiali  nelle  operazioni  speciali  e  in  che  misura  contribuissero  alle  
informazioni

Le  domande  sulle  attività  dell'HV  A  sono  spesso  rivolte  alle  loro  fonti,  in  particolare  ai  dipendenti  
non  ufficiali  e  agli  ufficiali  con  incarichi  speciali.  Per  quanto  riguarda  lo  spionaggio  occidentale,  
SIRA  è  una  tradizione  archivistica  unica.  Tuttavia,  va  menzionata  una  restrizione  fondamentale:  
nessun  nome  reale  o  altri  dati  personali  delle  fonti  dell'HV  A  sono  memorizzati  in  SIRA.269  
Tutte  le  informazioni  sulle  fonti  e  altri  processi  registrati  dell'HV  A  che  sono  archiviate  in  SIRA  
si  riferiscono  a  numeri  di  registrazione  e /o  nomi  in  codice.  A  questo  proposito,  il  sistema  ideato  
dal  MfS  per  proteggere  le  proprie  fonti  è  ancora  oggi  efficace  in  questa  tradizione.  In  molti  casi,  
tuttavia,  è  ora  possibile  determinare  l'identità  delle  persone  dietro  di  loro  con  l'aiuto  di  altri  
documenti  nell'archivio  della  BStU.  Gli  strumenti  più  importanti  per  questo  sono  i  cosiddetti  
"documenti  palissandro",  ma  anche  varie  altre  registrazioni  scritte  nell'archivio  della  BStU.270  
Ogni  volta  che  nel  seguito  vengono  menzionate  "fonti",  il  riferimento  al  numero  di  alias  è  
sempre  inteso.
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Vedere  i  commenti  sulla  funzione  di  origine  a  pagina  88  e  sul  database  delle  parti  12  da  pagina  107  
in  poi.

Vedere  i  commenti  sulla  funzione  Tipo  di  informazioni  a  pagina  87.

Vedere  le  pagine  da  109  a  124  per  la  frequenza  di  ciascuna  caratteristica.
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secondo  qualsiasi  punto  di  vista  (caratteristiche).

129

5.8.1.  Esempi  di  ricerca  
Seguono  a  questo  punto  alcune  ricerche  e  valutazioni  statistiche,  che  illustrano  a  titolo  
esemplificativo  quali  conoscenze  sull'operato  dell'HV  A  si  possono  ricavare  dalle  banche  dati  

SIRA.

•  Volume  di  informazioni  da  alcune  fonti  di  HV  A.  •  Volume  
di  informazioni  da  singole  unità  strutturali  di  HV  A.  •  Fonti  di  HV  A  

che  hanno  riferito  su  argomenti  specifici.  •  Origini  (fonti  e  unità  

strutturali)  delle  prime  informazioni  dell'HV  A.  •  Livello  di  conoscenza  dell'HV  A  su  
specifici  argomenti,  fatti,  persone  ed  eventi

Dichiarazioni  sulla  qualità  sono  possibili  solo  in  misura  limitata.  Da  un  lato,  non  è  definito  cosa  
esattamente  includa  qui  il  concetto  di  qualità  e,  dall'altro,  i  dati,  che  rappresentano  solo  una  
descrizione  formalizzata,  forniscono  qui  solo  informazioni  limitate.  Un'indicazione  importante  
della  qualità  è  la  valutazione  delle  informazioni  da  parte  dello  IADE,  che  è  stata  tramandata  per  
gran  parte  delle  informazioni  di  input.  Fornisce  informazioni  sul  valore  che  determinate  
informazioni  avevano  per  HV  A  in  quel  momento.  La  quantità  di  informazioni  documentali,  cioè  i  
documenti  originali  che  sono  stati  forniti  da  una  fonte,  possono  anche  fornire  un  punto  di  
riferimento  per  la  valutazione  dell'attività  di  un  GI  della  HV  A.274  Un'altra  possibilità  per  la  ricerca  
delle  fonti  della  HV  A  è  tramite  la  relazione  memorizzata  in  SIRA  tra  le  informazioni  di  output  e  
le  informazioni  di  input  elaborate  per  crearle.  Qui  esiste  un  rapporto  diretto  tra  i  documenti  scritti  
e  le  informazioni  memorizzate  nel  database.275  Indipendentemente  dalla  ricerca  di  fonti  
specifiche  dell'HV  A,  fatti  o  eventi,  i  dati  disponibili  possono  essere  valutati  statisticamente  da  
qualsiasi  punto  di  vista.  Ciò  è  particolarmente  interessante  perché  i  dati  sono  stati  raccolti  per  
un  lungo  periodo  di  tempo  e  in  un  punto  centrale  dell'apparato  di  spionaggio.  Di  conseguenza,  
offrono  un'ottima  base  di  dati  per  varie  questioni  relative  al  lavoro  dell'HV  A.  Il  risultato  di  tale  
valutazione  può,  ad  esempio,  essere  una  dichiarazione  sui  temi  principali  dello  spionaggio  
dell'HV  A.  Ad  esempio,  è  possibile  determinare  (per  un  certo  periodo  di  tempo)  quale  percentuale  
del  volume  di  informazioni  dell'HV  A  era  costituita  da  informazioni  militari.  Il  database  parziale  
11  può  essere  utilizzato  per  esaminare  la  misura  in  cui  l'industria  e  la  ricerca  della  RDT  hanno  
beneficiato  dello  spionaggio  HV  A.  Per  centinaia  di  queste  istituzioni,  il  tipo  e  la  portata  delle  
informazioni  e  dei  campioni  ricevuti  dall'HV  A  possono  essere  tracciati  su  un  periodo  di  vent'anni.  
Nel  caso  di  valutazioni  statistiche  dei  dati,  si  deve  tener  conto  della  trasmissione  quantitativa  
delle  singole  caratteristiche.276  Questioni  importanti  sulle  quali  la  banca  dati  archivio  SIRA  è  in  
grado  di  fornire  informazioni:

nissen.

5.8.1.1.  Le  fonti  dell'HV  A  con  il  maggior  numero  di  informazioni  in  
entrata  Le  quattro  tabelle  seguenti  mostrano  le  fonti  quantitativamente  più  importanti  in  base  
alla  quantità  di  informazioni  reperite  nei  singoli  sotto-database.

•  Indagini  statistiche  sulla  quantità  di  informazioni  e  sui  flussi  informativi
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1193

numero  di  registrazione

XV/1967/64

PETER_GORTH

numero  di  informazioni

numero  di  registrazione

ODORE

OTTO

unità  di  servizio

XV/222/73

HV  A,  Dipartimento  IX

BERGER

655

Tabella  35:  Le  fonti  dell'HV  A  con  la  maggior  parte  delle  informazioni  ricevute  nel  sottodatabase  11

XV/2962/78

HV  A,  Divisione  XV

456

HV  A,  dipartimento  XIV

KP_WALZER

HV  A,  Dipartimento  VI/B

HV  A,  dipartimento  IX/A

BV  Neubrandenburg

AHMED

XV/2001/73

7775

XV/436/70

LINCE

HERZOG

HV  A,  Dipartimento  IV

HV  A,  Divisione  I

612

unità  di  servizio

XV/170/73

294  

290  

278  

272

447

HV  A,  dipartimento  IX/B

GERALD

2161

HV  A,  dipartimento  IX/A

XV/213/73

1765

Dipartimento  XV

HV  A,  SWT,  gruppo  di  lavoro  1
XV/18655/60

HAHN

HV  A,  Dipartimento  II

SOLO   

PACCHETTO

GRABER

BECK

2795

Dipartimento  XV

XV/636/86

XV/4607/75

FRUTTA

unità  di  servizio

KOREN

490

HV  A,  dipartimento  XVII

PETER

XV/6603/80

1157  

1065

Tabella  37:  Le  fonti  dell'HV  A  con  la  maggior  parte  delle  informazioni  ricevute  nel  sottodatabase  14

BV  Karl-Marx-Stadt,

XV/3733/85

HV  A,  Dipartimento  III

ULLA

1655  

1568  

1527  

1521  

1486  

1414

XV/2768/76

DEMONE

Tabella  36:  Le  fonti  dell'HV  A  con  la  maggior  parte  delle  informazioni  ricevute  nel  sottodatabase  13

Tabella  34:  Le  fonti  dell'HV  A  con  la  maggior  parte  delle  informazioni  ricevute  nel  sottodatabase  12

2227

XV/483/68

MONUMENTO

JUERGEN

ILLUSTRATORE

HV  A,  Divisione  I

HV  A,  Dipartimento  IX/Gestione

1768

HV  A,  dipartimento  XIV

unità  di  servizio

Dipartimento  XV

IRMGARD_KRUEGER

MASSIMO

HV  A,  Divisione  I

BODVA

HV  A,  Divisione  XV

SBARRA

XV/22/65

XV/96/72

Confine  HV  A,  AG

alias

HV  A,  dipartimento  IX/A

HV  A,  SWT,  gruppo  di  lavoro  1

1979

alias

PICHLER

XV/3624/74

BV  Francoforte,  Sezione  XV

MERTENS

XV/4437/81

CLAUSOLA

XV/28/76

XV/2550/74

XV/139/72

HV  A,  Divisione  IX

XV/3322/82

XV/2982/78

XV/990/60

XV/2234/74

GERARD

XV/3448/67

1856

BV  Berlino,  Sezione  XV

5344  

4882  

4240

BV  Karl-Marx-Stadt,

FEDE

256

alias

HV  A,  dipartimento  XI

XV/2038/72

FRIEDRICH

533

MARINAIO

OGGETTO

HV  A,  Divisione  I

numero  di  registrazione

XV/320/71

TENDE

HV  A,  SWT,  gruppo  di  lavoro  1

numero  di  registrazione

HV  A,  Divisione  VI

BV  Karl-Marx-Stadt,

XV/18243/60

XV/2890/71

XV/18946/60

alias

POPPA

XV/78/71

DEI  MARI

1455

XV/150/80

XV/6412/82

numero  di  informazioni

FORSTER

HV  A,  dipartimento  XIV

XV/378/68

HV  A,  Divisione  VI/C

405

HV  A,  dipartimento  IX/A

Dipartimento  XV

XV/1628/68

HV  A,  dipartimento  XIV

Numero  di  informazioni  1768

JACK

545  

537

FROEBEL

Alta  tensione  A,  dipartimento  VI/B

HV  A,  dipartimento  XIV

XV/96/72

XV/1360/63

HV  A,  dipartimento  IX  2341

6724  

1360  

943

HV  A,  Dipartimento  IX

XV/450/86

numero  di  informazioni

HV  A,  dipartimento  IX/A

374

XV/6427/60

XV/2760/81

PETER
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di  informazioni  del  gruppo  Siemens  sono  memorizzate

301

Numero  di  registrazione  Nome  in  codice  Numero  di  informazioni  nel  TDB  11

BV  Dresda,  dipartimento

HV  A,  dipartimento  XIV

XV

XV/12401/60

Siemens

XV

HV  A,  dipartimento  XIV

OSSERVATORE

XV/3949/63

Tabella  38:  Le  fonti  dell'AT,  che  sono  nel  sottodatabase  11  come  fornitori  più  importanti

428

204

PETER_OUT

GUENTER   
BV  Berlino,  dipartimento  XV  XV/3373/71

373  

314

XV/3200/60

BV  KMS,  Divisione  XV  XIV/14/69

Mittente

con  il  riferimento  all'oggetto

XV/4319/60

XII/85/68

299

HV  A,  dipartimento  XIV

ALFREDO

180

BV  Dresda,  dipartimento

GUSTO

XV/393/72

BV  Berlino,  Sezione  XV  XV/242/80

450

653

HV  A,  dipartimento  XIV CAVALCATO  

THEO  BUCHMANN  H.WOLFF

•  113  prove  delle  informazioni  iniziali  trasmesse  (rapporti  riassuntivi  con  informazioni  

specialistiche  dallo  spionaggio  industriale  SWT),  dal  settembre  1988  al  maggio  1989.

5.8.1.2.  Passaggio  di  informazioni  al  KGB  Un  
aspetto  che  finora  ha  ricevuto  poca  attenzione  potrebbe  derivare  dalle  note  sulla  trasmissione  al  

KGB  dei  servizi  segreti  sovietici.  Si  può  presumere  che  questi  documenti  non  siano  stati  distrutti  ma  
siano  ancora  negli  archivi  dei  servizi  segreti  russi

•  3  prove  di  informazioni  di  input  inoltrate  su  “condizioni  di  regime  nel

teatro  delle  operazioni"

•  61.080  elementi  di  prova  di  informazioni  di  input  inoltrate  di  spionaggio  industriale

•  28  elementi  di  prova  delle  informazioni  iniziali  trasmesse  (rapporti  riassuntivi  sui  servizi  di  

intelligence  occidentali  dal  "controspionaggio"  dell'HV  A),  dal  marzo  1980  al  maggio  1989.

Sottobanca  dati  14:

•  6.798  elementi  di  prova  di  informazioni  di  input  inoltrate  dal  “Contro

della  SWT,  dal  dicembre  1968  al  novembre  1989.
Sottodatabase  12:

spionaggio"  dell'HV  A,  dal  maggio  1980  all'agosto  1989.

5.8.1.3.  Consegne  e  fonti  dal  gruppo  Siemens  Informazioni  di  
input  nel  sotto-database  11:  •  Numero  di  informazioni  di  input  con  

riferimento  all'oggetto  “Siemens”:  6680  •  Numero  di  informazioni  di  input  con  

descrittore  “S  4004”:  617

•  2.557  elementi  di  prova  di  informazioni  iniziali  trasmesse  (rapporti  riassuntivi  dello  spionaggio  

politico  dell'HV  A),  marzo  1980  a  maggio  1989  •  49.607  elementi  di  prova  di  informazioni  

trasmesse  di  input  dello  spionaggio  politico

nage  di  HV  A,  gennaio  1980  a  maggio.  1989

131

Sottobanca  dati  13:

condizione.  Le  prove  conservate  in  SIRA  forniscono  un  migliore  punto  di  partenza  per  future  ricerche  

in  questa  direzione.  In  SIRA  ci  sono  molte  prove  sulla  trasmissione  di  informazioni  nell'ambito  della  

"normale"  cooperazione  tra  MfS  e  KGB,  ma  solo  per  gli  anni  '80;  i  precedenti  trasferimenti  di  

informazioni  sono  documentati  solo  nel  sotto-database  11:  Sotto-database  11:
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HV  A,  dipartimento  XIV

HV  A,  Abtelung  XIII

XV/1754/68

HV  A,  dipartimento  XIV

XV/841/83

XV/4981/60

RICCIO

HV  A,  Dipartimento  IV

CARLO

POPPA

CENTRO

XV/3074/78

498

STEIN

HV  A,  dipartimento  XIV

HV  A,  Divisione  XV

JUNKER

HV  A,  dipartimento  XIV

XV/2758/79

XV/78/71

SQUILLO

XII/1416/85

429  

358  

313  

267  

189  

144

Numero  di  registrazione  Nome  della  copertina  Numero  di  informazioni  in  TDB  11  
con  riferimento  all'oggetto  IBM  

2041

HV  A,  Abtelung  XIII

XV/316/79

HV  A,  dipartimento  XIV

BETULLA

HV  A,  Dipartimento  IX

721

STURM

Mittente

Tabella  39:  Le  fonti  dell'HV  A,  che  sono  memorizzate  nel  sottodatabase  11  come  i  più  importanti  fornitori  di  
informazioni  del  gruppo  IBM

441

SCHNEIDER

277 grafie  diverse  nell'attributo  SACHVERHALT

277

Tale  presupposto  deriva  dal  fatto  che  un  numero  sproporzionato  delle  iscrizioni  alberghiere  
conservate  nel  database  provenivano  dai  dipartimenti  XV  delle  amministrazioni  distrettuali,  
mentre  gli  importanti  dipartimenti  operativi  della  sede  HV  A  sono  scarsamente  rappresentati.  
Apparentemente,  i  rapporti  di  viaggio  venivano  raramente  inoltrati  al  Dipartimento  VI.  La  ricerca  
è  stata  effettuata  secondo  i  descrittori  registrazione  (caratteristica  n.:  62  SACHVERHALT)  e  
HOTEL  nella  caratteristica  OGGETTO  NOTE  (caratteristica  n.:  119).  Sfortunatamente,  l'HV  A  
non  ha  salvato  il  giorno  esatto  del  soggiorno  durante  la  raccolta  dei  dati,  ma  solo  il  mese  e  
l'anno  (caratteristica  n.:  62  SACHVERHALT,  elemento  dati  2,  TIME).

11.737

5.8.1.4.  Consegne  e  fonti  dal  gruppo  IBM  Informazioni  di  
input  nel  database  secondario  11:  •  Numero  di  informazioni  
di  input  con  riferimento  all'oggetto  "IBM":  •  Numero  di  informazioni  
di  input  su  "IBM  360":

Tuttavia,  la  presentazione  dà  un'idea  delle  dimensioni  delle  attività  di  HV  A  in  occidente.  In  
alcuni  casi  è  possibile  tracciare  anche  i  percorsi  di  viaggio  dei  singoli  GI.  Si  può  presumere  
che  il  numero  effettivo  di  "agenti  di  viaggio"  dell'HV  A  fosse  significativamente  maggiore  di  
quello  memorizzato  nel  sottodatabase  13.

2.197

132

5.8.1.5.  Soggiorni  di  HV  A-IM  nella  Repubblica  Federale  e  nell'Europa  
occidentale  Nel  seguente  esempio  di  ricerca,  le  informazioni  sono  state  ricercate  nel  sub-
database  13  che  fornisce  informazioni  sui  luoghi  in  cui  i  dipendenti  non  ufficiali  di  HV  A  o  dei  
Dipartimenti  XV  delle  amministrazioni  distrettuali  della  MfS  si  è  fermato  nella  "zona  operativa".  
Il  risultato  della  ricerca  è  presentato  sotto  forma  di  due  carte.  Nel  caso  più  favorevole,  la  ricerca  
ha  fornito  indicazione  del  numero  di  matricola,  dello  pseudonimo,  dell'unità  di  servizio  
responsabile  dell'HV  A,  del  numero  di  matricola  del  dirigente  preposto  e  dell'albergo  in  cui  
soggiornava  il  dipendente  non  ufficiale.  In  molti  casi,  tuttavia,  sono  sopravvissute  solo  parti  di  
queste  informazioni.
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XV/3123/82,

XII/1272/72,  "Herrmann",  DDN.  XV  Hotel  
Central  VIII/1123/77,  "Walter  Proksch",  

HLE,  XV  XII/1589/67,  "Kröber",  LPZ.  XV  Swiss  
Court  Hotel

XV/164/82,

XV/2747/81,

HV  A  XII/04

HV  A

HV  A  XII

XV/2510/79,  „Werner  Lorenz“,  FFO.  XV  Hotel  
Atrio

XV/216/71,  
„Hans  Schubarth“,  
FFO.  XV,  Hotel  

Savoia

HV  A  VI/03

KMS.  XV/108  
Hotel  Zentral

XV/2787/74,  "Jannetta",

Albergo  Mira

CSM.  XV/105  

Hotel  Ludwig  
XV/298/79,  "Fred  Hansen",  LPZ  XV  Hotel  
Zur  alten  Post

"Vogel",  MfS  Dept.  IV  
Hotel  Wurms  VII/733/70,  

Kirchhof,  Otto,  MGB.  XV  Castle  Hotel  XV/
444/79,  "Hermann",  LPZ.  XV  Hotel  Tal  XIV/

26/84,  "Mike",  KMS.  XV/1702  Albergo  
Astor

MGB  XV

XV/3202/85,  „Hagen“,  
CBS.  XV,  Hotel  Windsor  
V4538/80,  „Ernst  Albrecht“,  
FFO.  XV,  Hotel  Vienna

MGB/312/61,  
"Hafer  Karl",  
MGB.  XV  

Hotel  Marienhof

XV/2921/82,  
"Manuel",  
LPZ.  XV  
Arcade  Hotel

XV/493/70,  "Veit",  LPZ.  XV  
Hotel  Salisburgo

Hotel  SchönleberArcate

"Paolo  Krueger",

KMS.  XV/1702  

Albergo  Meyer

"Leggero",

VI/02/125

XIV/1553/85,  „Speer“,  
KMS.  XV,  Hotel  Centrale

HV  A  XII/106

VIII/695/74,  "Eckhard",  HV  A  XIII  Hotel  
Long  Row  XV/6681/80,  "Bäumler",  
LPZ.  XV  corte  di  Wilhelmsburg

AlbergoBudapest

V/3009/77,  "Steffen",  FFO.  XV  XV/
273778,  "Vertice",  LPZ.  XV  Hotel  
Garni  nel  Quellenhaus

KM  XV/105

XV/444/79,  "Herman",  LPZ.  XV  Hotel  
Città  di  Brema

"Romano",

V4538/80,  "Ernst  Albrecht",  FFO.  XV  Hotel  
Casa  tedesca

Hotel  Im  Stuffje

XII/1589/67,  "Kröber",  LPZ.  XV  Hotel  
Haus  Niedersachsen  XII/59/81,  

"Barbara  Kindl",  hotel  di  confine  HV  A  AG  Der  
Achtermann

XV/1367/81,  "Moller,  Bernd",

XV/493/70,  
"Veit",  LPZ.  
XV,  Hotel  

Kessing

Hotel  Wuerzburger  Hof

V/3009/77,  “Stefano”,  FFO.  XV  
Hotel  Buthmann  XV/2414/8,  

“Marion”,  HV  A  II/02  Hotel  Ibis

VII/346/69,  „Fuchs,  Bruno“,  MGB.  XV  XV/
2510/79,  „Werner  Lorenz“,  FFO.  XV  Hotel  
Europa  XV/6421/81,  „Donner“,  HV  A  XII/401  
VI/1242/84,  „Siegfried  Baum“  Hotel  Novotel

XIII/874/79,  „Fritz“,  
LPZ.  XV,  Albergo  Interurbano

V/3009/77,  „Steffen“,  FFO.  XV

Figura  26:  Permanenze  dei  dipendenti  non  ufficiali  dell'HV  A  nel  settembre  1986  nella  Repubblica  Federale
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VI/352/84,  "Klaus  Adler",  FFO.  XV  Hotel  Il  

Reale

XV/4274/84,  "Linke",  FFO.  XV  Hotel  

Absalon  Helgolandsgade  MGB/321/61,  
"Hafer,  Karl",  MGB.  XV  Hotel  Alexandra

Bedford  Hotel

XV/164/80,  „Romano“,  HV  A  XII

VI/740/69,  "Kurt  Sommerfeld"

Albergo  Arciduca  Rainer

XV/3358/86,  "Re",  DDN.  XV  Hotel  
Pulitzer  Prinsengracht

KMS.  XV

XV/4538/80,  "Ernst  Albrecht",  FFO.  XV

XV/3202/85,  „Hagen“,  CBS.  XV

XV/298/77,  "Fred  Hansen",  LPZ.  XV

XV/2921/82,  "Manuel",  LPZ.  XV  MGB/

321/61,  „Hafer,  Karl“,  MGB.  XV

Albergo  Kasina

KMS.  XV/1708,  Albergo  d'élite

Hotel  De  Prom

Hotel  a  piedi

VI/352/84,  „Klaus  Adler“,  FFO.  XV  Hotel  

Corte  Reale

XV/3202/85,  „Hagen“,  CBS.  XV

AV  AV/03

XV/6421/81,  "Donner",  HV  A  XII  Albergo  
Hirschen  XV/2921/82,  "Manuel",  LPZ.  

XV  Hotel  Adler  XV/2787/84,  Jeanette,  
HV  A  XII

Hotel  Jadran

XII/624/69,  "Günter  Schreiber"

33/15/78,  "Fredi",  HV  A  XII

XV/2921/82,  "Manuel",  LPZ.  quindicesimo

MGB/321/61,  „Hafer,  Karl“,  MGB.  
XV  Hotel  Savoy  Novra  Vallgatan

XV/3123/82,  "Paul  Krüger",  HV  A  XII

XV/4538/80,  "Ernst  Albrecht",  FFO.  XV  Hotel  Ibis  
Quai  Kleber

XV/6421/81,  "Tuono",  HV  A  XII

„Andrea“

HV  A/V/03/904

XII/624/69,  "Günter  Schreiber"

XV/298/77,  "Fred  Hansen",  LPZ.  XV

Figura  27:  Permanenze  dei  dipendenti  irregolari  della  HV  A  nel  settembre  1986  in  Europa
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SONO  AVANTI

PROCESSO  IM  CON  FILE  A  E  P  COMBINATI

PROCESSO  IM  CON  FILE  DI  LAVORO

19

OPERAZIONE  OGGETTO

OTTO

Numero

QUESTO

34.604

PIETRO  284

KP-AKTE

IMB

KLAUS

20

4.936

KPA

REA

IL  SUO

WALTER

PN

1.211

FILE  GMS  [Previdenza  sociale  dei  dipendenti]

75

PROCESSO  TECNICO  OPERATIVO

FRANCO

CODICE

Tabella  40:  Tipologia  e  numero  di  transazioni  registrate  da  HV  A  dal  sub-database  21

AVERE

WERNER

KO-AKTE  E  [Oggetto  cospiratorio  nell'area  operativa]

79

PROCESSO  DI  BACKUP

KOW

9.985

RESIDENTUR  ACTE

845

217

282

12  

101  

4.731  

2  

241  813

totale  
1.666

OPK-FILE  [controllo  operativo  dell'identità]

IMV

1.237

1.001

200  

188  

188  

181  

176  

173

OTV

frequenza  alias

CARLO

GMS

SVG

KO-AKTE  DDR  [oggetto  cospiratorio  nella  RDT]

153

FILE  LATO  RESIDENZA

160

P-SIDE  FILE  [per  gli  ufficiali  in  operazioni  speciali]

680

Numero  nel  maggio  1989

13  

101  

9.003  

2  

1.501  2.164

10.854

PAOLO

Senso

254

Tabella  41:  Gli  alias  più  comuni  nel  sottodatabase  21

OK

ROSA

tipo  di  transazione

REN

5.8.1.6.  Tipo  e  numero  di  transazioni  registrate  da  HV  A  
Nell'esempio  di  ricerca  finale,  i  dati  nel  sub-database  21  vengono  utilizzati  per  valutare  il  
numero  di  transazioni  registrate  da  HV  A.  Vengono  visualizzati  il  numero  totale  e  il  numero  di  
processi  ancora  attivi  nel  maggio  1989  (vedere  anche  i  commenti  sulla  funzione  VORANGSART  
a  pagina  82f).  I  numeri  danno  un'idea  dell'effettiva  portata  della  rete  di  spionaggio  dell'HV  A.  
Dietro  ogni  registrazione  nei  processi  tipo  IMA  e  IMB  c'era  di  solito  un  dipendente  non  ufficiale  
dell'HV  A.  Inoltre,  c'erano  le  categorie  del  personale  previdenziale  ( GMS),  gli  agenti  in  servizio  
speciale  (operazione  tipo  PNA)  ei  residenti  (operazione  tipo  REA),  che  nella  maggior  parte  dei  
casi  fanno  riferimento  anche  ad  un  agente  ciascuno.

5.8.1.7.  I  nomi  di  copertina  "più  popolari"  
dell'HV  A  Le  valutazioni  statistiche  non  possono  essere  effettuate  solo  sulle  fonti  e  sul  
contenuto  delle  consegne  di  informazioni.  La  valutazione  dei  nomi  in  codice  più  frequentemente  
scelti  dall'HV  A  e  dai  suoi  dipendenti  non  ufficiali  permette  di  guardare  al  mondo  dello  
spionaggio  da  una  prospettiva  diversa.
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Anche  il  percorso  intrapreso  dal  BStU  per  la  trasmissione  dei  dati  HV  A  si  è  rivelato  
percorribile  visto  il  grande  interesse  da  parte  degli  utenti.  L'interfaccia  utente  implementata  nel  
database  dell'archivio  consente  di  rispondere  alle  richieste  in  modo  rapido,  completo  e  
uniforme.  Ben  625.000  record  di  dati  dal

A  causa  del  fatto  che  la  tradizione  scritta  dell'HV  A  era  solo  rudimentale,  ci  fu  grande  interesse  
per  questi  dati  fin  dall'inizio.  La  trasmissione  è  stata  problematica  per  il  BStU  perché,  come  si  
è  presto  scoperto,  i  dati  non  erano  disponibili  come  backup  completo  del  sistema  originale,  ma  
consistevano  in  centinaia  di  singoli  file  dall'operazione  di  prova  della  conversione  dei  dati  
dell'HV  A.  In  definitiva,  l'obiettivo  di  qualsiasi  lavoro  di  archiviazione  deve  essere  quello  di  
rendere  accessibili  anche  le  informazioni  gestite.  I  documenti  archiviati  che,  per  qualsiasi  
motivo,  non  sono  utilizzabili  non  hanno  alcun  valore.  I  dati  dell'HV  A  tramandati  nell'archivio  
della  BStU

6.  Osservazioni  

conclusive  La  storia  della  trasmissione  dei  dati  dell'HV  A  nell'archivio  della  BStU  risale  
all'inizio  degli  anni  '70.  La  prima  raccolta  di  dati  su  nastro  perforato  è  avvenuta  già  nel  1969  ed  
è  stata  ampiamente  adottata  nei  successivi  sistemi  di  database.  Dopo  una  serie  di  controversie  
all'interno  del  MfS,  in  particolare  con  lo  ZAIG,  responsabile  dell'utilizzo  dell'EDP  centrale,  la  
fase  di  pianificazione  e  preparazione  del  progetto  fu  completata  nell'estate  del  1974  e  la  banca  
dati  SWT  fu  la  prima  ad  essere  resa  disponibile  per  l'uso.  Nel  1975  seguirono  le  banche  dati  
parziali  dei  dipartimenti  VII  e  VI  e  nel  1976  la  banca  dati  parziale  del  dipartimento  IX.  Il  sistema  
di  ricerca  delle  informazioni  dell'HV  A  (SIRA)  è  stato  per  il  momento  completato  e  le  informazioni  
in  entrata  e  in  uscita  dello  spionaggio  dell'HV  A  sono  state  salvate  quotidianamente.  Dal  1980,  
l'HV  A  è  stato  incaricato  dal  Dipartimento  XIII  e  ZAIG  della  Stasi  di  preparare  la  sostituzione  
della  tecnologia  Siemens  su  cui  si  basava  SIRA.  Questo  processo  si  è  rivelato  molto  lungo  ed  
è  stato  a  sua  volta  associato  a  una  serie  di  controversie  tra  i  dipartimenti  responsabili  di  MfS  e  
HV  A.  Tuttavia,  l'HV  A  alla  fine  è  riuscito  a  far  rispettare  le  sue  richieste  e  ad  allestire  un  
sistema  SIRA  completamente  nuovo  in  cui  sono  stati  trasferiti  i  dati  del  vecchio  sistema.  Nel  
1982  riuscì  persino  a  convincere  il  ministro  Mielke  ad  avere  un  proprio  data  center  per  molto  
tempo.  Qui  è  stato  poi  allestito  il  nuovo  sistema  SIRA.  Quando  nel  1988/89  si  concluse  la  fase  
di  ricostruzione  del  SIRA,  i  giorni  del  Ministero  per  la  Sicurezza  dello  Stato  erano  contati.  
Quando  hanno  distrutto  i  loro  database  nel  corso  della  loro  dissoluzione,  gli  agenti  dei  servizi  
segreti  hanno  ovviamente  commesso  degli  errori.  Contrariamente  alle  registrazioni  scritte  
dell'HV  A,  una  notevole  quantità  di  dati  del  sistema  SIRA  nel  1990  è  rimasta  intatta.  I  dati  dei  
servizi  segreti,  che  erano  appena  stati  rigorosamente  custoditi,  sono  diventati  materiale  
d'archivio  dall'oggi  al  domani.

In  queste  condizioni,  l'unica  opzione  rimasta  alla  BStU  era  la  migrazione  dei  dati.  Per  questo  è  
stato  necessario  allestire  un  database  di  archivio  corrispondente  al  complesso  modello  di  dati  
dell'HV  A.
Ciò  richiedeva  a  sua  volta  una  conoscenza  precisa  della  storia  del  sistema  SIRA,  nonché  della  
struttura,  della  portata  e  del  contenuto  delle  banche  dati  trasmesse.  Queste  informazioni  sono  
essenziali  per  comprendere  i  dati,  ma  evidenziano  anche  chiaramente  le  enormi  differenze  tra  
questo  tipo  di  materiale  archivistico  e  il  materiale  archivistico  cartaceo.

non  sarebbero  stati  utilizzabili,  o  lo  sarebbero  stati  solo  in  misura  molto  limitata,  se  non  fosse  
stato  intrapreso  il  compito  di  decifrare  i  dati  trasmessi,  renderli  nuovamente  leggibili  e  
ripristinarne  la  struttura.
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Ciò  vale,  ad  esempio,  per  i  dati  nel  sottodatabase  12,  attualmente  ancora  disponibile  in  parallelo  
nella  struttura  dati  GOLEM.  Vedere  pagina  110  sulle  possibilità  del  formato  XML  per  l'archiviazione  
a  lungo  termine  di  banche  dati,  vedere  ad  esempio:  Dehms,  Björn:  archiviazione  a  lungo  termine  
di  banche  dati  semplici  e  relazionali,  sviluppo  di  un  prototipo  per  la  migrazione  a  XML.  Tesi  di  diploma  
presso  l'Università  di  Coblenza-Landau,  dipartimento  di  Coblenza,  dipartimento  di  informatica.  
Coblenza  2000.  http://www.langzeitarchivierung.de/  (22.12.2006).

280

279

278

non  è  stato  rilasciato  agli  utenti  così  subito  dopo  i  primi  successi  nella  ricostruzione.

Sviluppare  i  contatti  con  l'Archivio  federale  e  utilizzare  le  risorse  dell'Archivio  federale  dal  giugno  2003  datato
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Il  Ministero  Federale  dell'Istruzione  e  della  Ricerca  (BMBF)  ha  finanziato  il  progetto  "Rete  di  
competenza  per  l'archiviazione  digitale  a  lungo  termine" (nestor).280  Il  grande  interesse  degli  
utenti  per  i  dati  negli  ultimi  anni  ha  confermato  l'importanza  di  questa  tradizione  archivistica  per  
la  ricerca  storica  contemporanea.  Nel  solo  2006  sono  state  effettuate  519  ricerche  nelle  banche  
dati  SIRA  dell'archivio  BStU.

Tuttavia,  l'obiettivo  è  ancora  quello  di  creare  un  sistema  che  possa  effettivamente  essere  
considerato  una  soluzione  di  archiviazione  permanente.  Le  condizioni  create  nel  caso  dei  dati  
ricostruiti  dell'HV  A  nell'archivio  della  BStU  sono  buone.  I  dati  possono  ora  essere  trasferiti  in  
un  nuovo  ambiente  senza  grossi  problemi.  Il  lavoro  svolto  finora  era  il  presupposto  assoluto  
per  un  simile  passo.  I  mezzi  scelti  corrispondevano  alle  condizioni  tecniche  e  del  personale  
presenti  nell'archivio  della  BStU.  Il  vantaggio  è  che  il  modello  di  dati  SIRA-SFM-LOF  è  adatto  
per  l'implementazione  in  altri  ambienti  software  grazie  alla  rigida  separazione  di  contenuto  e  
metadati.  Sarebbe  anche  ipotizzabile  un  ulteriore  sviluppo  di  questo  modello  di  dati  e  
un'integrazione  dei  metadati  di  archivio  per  questo  progetto.  Il  primo  passo  verso  la  connessione  
dei  metadati  archivistici  è  già  stato  compiuto  con  l'integrazione  dei  cosiddetti  numeri  di  
importazione  a  livello  di  gruppo,  che  rappresentano  una  connessione  alle  fasi  di  ricostruzione  
dei  dati.  In  futuro  potrebbero  essere  integrati  nel  sistema  ulteriori  elementi,  che  sono  ancora  
oggi  disponibili  come  informazioni  non  strutturate  sulla  ricostruzione  dei  dati  e  sulla  storia  del  
sistema  SIRA  nell'archivio  della  BStU,  e  che  sono  stati  in  gran  parte  oggetto  di  questa  
documentazione.

Nonostante  il  fatto  che  la  stragrande  maggioranza  dei  dati  sopravvissuti  dell'HV  A  sia  disponibile  
per  l'uso  da  anni,  il  lavoro  di  archiviazione  su  questo  progetto  non  è  stato  ancora  completato.  È  
in  attesa  di  un'ulteriore  ottimizzazione  dei  dati  nell'attuale  database  di  archivio.278  Quando  
questo  lavoro  sarà  completato  e  tutti  i  dati  HV  A  disponibili  saranno  memorizzati  in  una  forma  
uniforme  nel  sistema  di  archivio,  dovranno  seguire  ulteriori  passaggi.

Il  sistema  SIRA  potrebbe  essere  ricostruito,  includendo  450.000  prove  di  informazioni  di  input  
valutate  presso  l'HV  A.

A  medio  termine,  l'attuale  soluzione  MS  Access  dovrà  essere  sostituita  da  un  sistema  di  
archiviazione  che  soddisfi  meglio  gli  standard  di  software  aperto  e  archivio  per  l'archiviazione  a  
lungo  termine  di  dati  elettronici  rispetto  all'attuale  soluzione  proprietaria.279  Nel  caso  di  HV  A  
dati  nell'archivio  della  BStU,  a  lungo  termine  Tuttavia,  la  pianificazione  non  è  stata  finora  una  priorità.

Per  la  pianificazione  dell'ulteriore  direzione  di  sviluppo  nell'archiviazione  a  lungo  termine  
dei  dati  elettronici  della  Stasi  nell'archivio  della  BStU,  gli  unici  finora  sciolti  sono  in  futuro

Oltre  al  backup  dei  dati,  il  lavoro  svolto  finora  è  servito  principalmente  a  ripristinare  il  sistema  
di  database  HV  A  il  più  rapidamente  possibile  ea  renderlo  disponibile  per  gli  utenti  dell'archivio.  
Se  l'interesse  pubblico  per  questa  fonte  archivistica  non  fosse  stato  così  grande,  la  ricostruzione  
dei  dati  non  sarebbe  stata  effettuata  con  tale  impegno  e  i  dati
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Si  veda,  ad  esempio:  Christian  Halbrock:  The  western  work  of  the  HV  A  in  the  north  -  the  Kingdom  of  
Sweden  in  the  sight  of  East  German  spies  and  agent,  in:  Horch  and  Guck,  55  15(2006)(3),  pp.  22-36.

281

I  dati  SIRA  sono  stati  creati  in  un  periodo  di  tempo  relativamente  lungo  nel  sistema  di  
valutazione  centrale  dell'HV  A.  Questo  li  rende  così  preziosi  come  strumento  supplementare  
per  la  ricerca  storica  contemporanea,  anche  se  non  possono  compensare  la  perdita  della  
tradizione  scritta.  Con  il  loro  aiuto,  non  solo  si  possono  fare  affermazioni  generali  sul  tipo  e  
sulla  portata  delle  attività  di  spionaggio  dell'HV  A,  ma  si  possono  verificare  numerose  ipotesi  
sulle  attività  dell'HV  A.  Possono  offrire  un  buon  punto  di  partenza  tematico  per  ulteriori  indagini  
sul  lavoro  dell'HV  A.281  Il  fatto  che  tutte  le  informazioni  siano  disponibili  in  una  banca  dati  
elettronica  apre  opportunità  di  ricerca  che  altrimenti  sarebbero  difficilmente  possibili.  I  dati  
SIRA  dell'HV  A  formano  una  rete  di  relazioni  di  diverse  centinaia  di  migliaia  di  informazioni  da  
cui  è  possibile  ricavare  un  gran  numero  di  riscontri  sull'attività  di  spionaggio  dell'HV  A  che  
difficilmente  nessun'altra  fonte  archivistica  in  quest'area  può  fornire.  Ciò  vale  tanto  più  per  il  
fatto  che  sono  stati  conservati  solo  relativamente  pochi  documenti  dell'HV  A.
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del  MfS  a  Berlino-Wuhlheide.

informazioni  tecniche"  dell'SWT  dell'HV  A  per  registrare  le  informazioni  ottenute  nell'ambito  dello  

spionaggio  industriale.  Primo  database  del  sistema  SIRA.  •  Metà  1974:  il  Dipartimento  VII  ha  

registrato  circa  35.000  e  il  Dipartimento  VI  circa  2.000  informazioni  su  nastro  perforato.

•  Marzo  1975:  Messa  in  funzione  della  terza  banca  dati  SIRA  “Information  research

•  Febbraio  1975:  Messa  in  funzione  della  banca  dati  "Ricerca  informativa  dell'informazione  interna  del  

VII  Dipartimento" [spionaggio  politico]  come  seconda  banca  dati  del  sistema  SIRA.

•  25  marzo  1971:  concezione  di  base  di  un  sistema  di  ricerca  informativa  dell'HV  A  (progetto,  richieste  

di  vasta  portata).  •  Luglio  1971:  differenze  tra  lo  ZAIG  del  MfS  e  l'HV  A  zur  Grund

Informazioni  di  regime  del  Dipartimento  VI"  dell'HV  A.

7.  SIRA-Cronologia

•  15  maggio  1986:  Gestione  e  concetto  gestionale  per  la  conversione  da  SIRA  a

•  Fine  1976:  gestione  della  banca  dati  Divisione  IX/C  come  quarta  SIRA

concetto  SIRA.  •  29  

febbraio  1972:  Progettazione  di  un  sistema  per  la  ricerca  di  informazioni  presso  la  Sede  Centrale  A  

(SIRA),  HV  A,  AG  EDV  (requisiti  ristretti,  rimangono  solo  tre  banche  dati).

La  tecnologia  ESER  e  il  software  SFM-LOF.
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•  Fine  1972:  il  Dipartimento  VII  dell'HV  A  gestisce  circa  25.000  informazioni  in  quattro  schede  e  prevede  

un  incremento  annuo  di  circa  7.000  informazioni.

Banca  dati.

•  Settembre  1980:  Specifiche  del  Dipartimento  XIII  per  il  trasferimento  del  software  Siemens  GOLEM  

ad  AIDOS.  Inizio  della  sostituzione  della  tecnologia  Siemens  anche  per  HV  A.

•  Fine  1973:  il  settore  scientifico  e  tecnologico  dell'HV  A  dispone  di  circa  50.000  informazioni

zione  registrata  su  nastro  perforato.

•  1981  –  1984:  Preparazione  della  conversione  da  SIRA  ad  AIDOS.  •  Marzo  

1984:  Accordo  tra  il  personale  di  HV  A  e  il  Dipartimento  XIII  per  la  creazione  di  un  centro  informatico  

separato  per  HV  A  (rilevamento  dell'immobile  A  da  parte  di  HV  A).

•  Metà  1974:  messa  in  funzione  della  banca  dati  “Ricerca  scientifica  dell'informazione

•  Maggio  1984:  HV  A  rifiuta  la  conversione  da  SIRA  ad  AIDOS  e  si  affida  invece  al  software  System  

for  Mass  Data  (SFM)  del  Dipartimento  XIII.  •  Novembre  1985:  HV  A  inizia  a  raccogliere  dati  dal  

suo  processo  centrale

•  25  giugno  1969:  Ordine  21/69  per  la  formazione  del  Gruppo  di  lavoro  XIII  del  MfS.  •  

1969:  Formazione  dell'AG  EDV  dell'HV  A.  •  1969:  Inizio  della  creazione  parallela  di  

nastri  perforati  per  la  valutazione  delle  informazioni  nel  primo  IADE  dell'HV  A.  •  8  luglio  1970:  Piano  

prospettico  per  l'applicazione  EDP  nel  HV  A  (ISA  e  LISA).  •  Settembre  1970:  Installazione  del  

sistema  Siemens  S4004  nel  nuovo  centro  di  calcolo

cartella  (F22).
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•  Fine  1989:  tutti  i  database  SIRA,  incluso  il  sub-database  21,  sono  attivi

•  25  giugno  1990:  relazione  finale  sullo  scioglimento  della  HV  A.

dal  SIRA  al  1991  ("SIRA  II").

•  Maggio  1986:  Programmatori  del  Dipartimento  XIII  vengono  distaccati  presso  il  centro  di  
calcolo  HV  A  per  supportare  HV  A  nella  conversione  da  SIRA.  •  Giugno  1986:  A  causa  

dei  ritardi  nella  conversione  di  SIRA,  un  sistema  Siemens  viene  trasferito  dal  centro  di  
calcolo  del  dipartimento  XIII  al  centro  di  calcolo  di  HV  A.

•  15  gennaio  1990:  occupazione  del  complesso  edilizio  MfS  a  Berlino-Lichtenberg  (sede  
centrale  MfS)  da  parte  di  manifestanti.  •  20  gennaio  1990:  HV  A  cancella  tutti  i  nastri  

di  backup  del  sistema  SIRA  reale.  •  26  febbraio  1990:  il  Consiglio  dei  ministri  della  RDT  
decide  la  distruzione  fisica  di  tutti  i  supporti  dati  magnetici  MfS.

•  19  dicembre  1986:  il  rapporto  sullo  stato  del  Dipartimento  XIII  parla  di  un  ritardo  di  sei-
sette  mesi  per  la  conversione  del  SIRA  alla  tecnologia  ESER.  •  1  luglio  1988:  AG  EDV  

di  HV  A  viene  rinominato  Reparto  XX  di  HV  A.  •  Agosto  1988:  Entrano  in  funzione  le  prime  
banche  dati  SIRA  del  nuovo  sistema  basato  su  SFM-LOF.  •  Fine  settembre  1989:  

spegnimento  definitivo  del  computer  HV  A  Siemens  •  9  ottobre  1989:  documento  di  
pianificazione  del  dipartimento  XX  dell'HV  A  per  ulteriori  sviluppi

SFM-LOF  convertito.
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Elenco  SIRA-AWL  in:  BStU,  MfS,  Abt.  XIII  7456,  Bl  23-24.

225.  Sulle  misure  attive  adottate  dall'HV  A.  Vedi  anche:  Hubertus  Knabe.  La  repubblica  infiltrata,  la  
Stasi  in  occidente.  Berlino  1999.
Vedi  anche:  Istruzioni  HV  A  1/88,  Bl.  27-28.

Helmut  Müller-Enbergs  (ed.):  Dipendenti  non  ufficiali  del  Ministero  per  la  Sicurezza  dello  Stato,  Parte  2,  p.

283

282

284
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•  Bio:  informazioni  biografiche.  Descrittore  nella  caratteristica  SACHVERHALT  (62),  identifica  
le  informazioni  che  si  riferiscono  alle  informazioni  biografiche  sulle  persone.  In  parte  
anche  come  titolo  nel  testo  caratteristico  (caratteristica  n.:  200)  del  sub-database  12.  •  

BO:  orientamento  all'approvvigionamento  (SWT).  •  Guida  CM:  Guida  Counterman.  Ufficiale  
dei  servizi  segreti  occidentali  responsabile  della  gestione  di  un  doppio  agente.  Descrittore  

nella  caratteristica  PERSONAL  CATEGORY  (feature  n.:  40)  del  sub-database  14.

di  file  all'interno  dell'HV  A.  Rilevante  per  l'attribuzione  delle  tipologie  di  transazione  del  
sottodatabase  21  alle  categorie  IM  dell'HV  A.  •  Misura  attiva:  Descrittore  nella  

caratteristica  VALORI  LIBERI  (152)  o  nella  caratteristica  NOTA  1  ( 122)  del  TDB  12.  
Riferimento  a  informazioni  che  lo  IADE  o  l'unità  di  servizio  operativo  ritenessero  idonee  
a  innescare  o  supportare  attività  di  servizi  segreti  camuffati  dell'HV  A  "con  influenza  
politica"282  sulla  "zona  operativa".  Ciò  veniva  solitamente  fatto  inoltrando  al  dipartimento  

HV  A  responsabile  X.283  •  Allegato  36:  computer  ESER  di  tipo  EC  1055  nel  centro  dati  
dell'HV  A  a  Berlino

INFORMAZIONI  nel  sottodatabase  11,  vmtl:  [Riferimento]  attività  -  riferimento  al  
distributore  dell'ordine  di  approvvigionamento  (istituzione)

•  AIDOS:  software  di  database  della  mietitrebbia  Robotron,  nello  sviluppo  del  quale  è  stata  
coinvolta  la  MfS.  Destinato  a  sostituire  SIRA  tra  il  1980  e  il  1984.  •  Regolamenti  

fascicolo  HV  A  1/84:  Regolamentata  la  procedura  di  registrazione

8.  Abbreviazioni/Glossario  
8.1.  Abbreviazioni  e  termini  del  sistema  SIRA

•  EI:  informativa  individuale,  anche  informativa  individuale.  La  categoria  più  importante  delle  
prime  informazioni  trasmesse  agli  enti  esterni  dal  Dipartimento  HV  A  VII.  In  seguito  
denominato  solo  "informazioni".

•  Allegato  39:  computer  ESER  di  tipo  EC  1055  nel  centro  dati  dell'HV  A  a  Berlino  
Hohenschönhausen.  Computer  di  sviluppo  (dal  1987).  •  Aspetto:  Designazione  per  un  

campo  dati  nel  sistema  Siemens  GOLEM.  •  AST:  Compito  (SWT).  •  AWL:  soluzioni  per  
l'utente.  Programmi  decentrati  per  la  raccolta  dati  in  SIRA.284  •  BAST:  Descrittore  (chiave)  
nella  proprietà  KIND  OF  TRANSMITTED

•  3100:  numero  del  progetto  informatico  MfS  per  SIRA  •  3111:  
numero  del  progetto  informatico  MfS  per  la  sottodatabase  11  SIRA  •  3112:  numero  
del  progetto  informatico  MfS  per  la  sottodatabase  SIRA  12  •  3112:  numero  del  
progetto  informatico  MfS  per  la  Sottobanca  dati  SIRA  13  •  3114:  Numero  progetto  
elaborazione  dati  MfS  per  la  sottobanca  dati  SIRA  14  •  Info  skimming:  Nelle  istruzioni  
di  servizio  HV  A  1/88  e  nell'ultima  versione  delle  schede  informative  a  corredo,  si  

distingueva  nella  caratteristica  TIPO  DI  INFORMAZIONE  (63)  tra  report  e  skimming  
information.  Tale  possibilità  di  differenziazione  non  esiste  nei  dati  disponibili.

•  Dato:  vedi  caratteristica

Hohenschoenhausen.  calcolatore  di  produzione.
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•  GOLEM:  metodo  di  determinazione  orientato  alla  memoria  di  grandi  dimensioni,  organizzato  in  elenchi;  Primo

•  EL:  paesi  in  via  di  sviluppo.  Descrittore  nella  caratteristica  SACHVERHALT  (caratteristica  n.:62).  •  

ER:  direzione  di  sviluppo;  direzione  tecnica  dello  sviluppo  software.  •  Lista  Garzau:  File  dalla  

conversione  dati  HV  A  dei  dati  F22  da  Siemens

IBB  A  è  stata  compilata  dal  mittente,  la  copia  carbone  di  IBB  B  è  stata  aggiunta  dal  valutatore  

per  l'inserimento  dei  dati  in  SIRA.  •  IBL:  Elenco  di  accompagnamento  delle  informazioni.  Modulo  

per  la  trasmissione  di  informazioni  allo  IADE;  riassumere  diversi  documenti  inoltrati,  ciascuno  dei  

quali  è  stato  registrato  con  un  IBB.

•  IDVS:  Sistema  informativo  e  trattamento  dati  [del  MfS].  All'inizio  degli  anni  '70  nei  documenti  della  

HV  A  come  termine  generale  per  il  sistema  informatico  della  MfS  che  era  in  fase  di  progettazione.  

Vedi  anche  ZEVA.

Software  Siemens  utilizzato  per  SIRA  nella  sua  seconda  fase  di  espansione  fino  al  1988/89.

1970.

•  Informazioni:  vedere  le  informazioni  sulla  ricerca.  •  

ISA:  Sistema  informativo  automatico  dell'AT  A.  Fase  preliminare  di  progettazione  per  SIRA,

•  N:  identificatore  per  informazioni,  senza  descrittori  (aggiuntivi)  nella  caratteristica  

SACHVERHALT  (caratteristica  n.:  62).  •  NAST:  descrittore  (chiave)  nella  caratteristica  

TIPO  DI  INFORMAZIONI  TRASMESSE  nel  sottodatabase  11,  probabilmente:  [servizio  di  

intelligence]

•  ISPER:  Sistema  informativo  per  le  banche  dati  personali.  Software  MfS  per  l'uso

•  H:  Problema  principale.  Descrittore  nella  funzione  SACHVERHALT  del  database  secondario  12

Compito  (SWT)  -  Trasmissione  di  un  ordine  di  approvvigionamento  a  un'unità  di  servizio  operativa

•  Oggetto  A:  pseudonimo  interno  MfS  per  il  centro  di  calcolo  dell'HV  A  di  Berlino

Hohenschönhausen,  fino  al  1982  il  centro  dati  ZAIG  per  la  sede  centrale

(caratteristica  n.:  62),  indica  il  focus  del  contenuto  se  sono  presenti  più  gruppi  del  tipo  contenuto  

(gruppo  n.:  50  e  51).

zione  sui  sistemi  Siemens.  •  KAST:  

Descrittore  (chiave)  nella  proprietà  TYPE  OF  TRANSMITTED

Banca  dati  delle  persone  (ZPDB)  del  MfS

INFORMAZIONI  nel  sottodatabase  11,  vmtl:  [conoscenza]  compito  -  riferimento  al  distributore  

dell'ordine  di  approvvigionamento  (valutatore)

•  IADE:  Unità  di  servizio  di  valutazione  delle  informazioni  (di  HV  A);  Unità  di  servizio  utente  da

142

SALE.

•  KIL:  Paesi  capitalisti  industrializzati,  descrittore  nella  caratteristica  SACHVERHALT  

(caratteristica  n.:  62)  •  LAR:  Residenza  legalmente  coperta.  Base  dell'HV  A  nelle  

rappresentazioni  ufficiali

•  IBB:  foglio  informativo;  Modulo  per  la  trasmissione  di  informazioni  allo  IADE.

della  RDT  all'estero.  Ricercabile  tramite  la  funzione  Residenturnummer  (funzione  n.:  

107).

GOLEM-Format  in  das  SIRA-SFM-FORMAT.

•  LISA:  Sistema  informatico  e  gestionale  automatizzato  dell'HV  A.  Progetto  preliminare  per  SIRA,  

1970.  •  Caratteristica:  Unità  logica  nella  struttura  dati  SIRA-SFM.  Le  caratteristiche  semplici  

corrispondono  a  un  campo  dati,  le  caratteristiche  composite  sono  costituite  da  un  massimo  di  quattro  

elementi  dati  correlati.
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Werner  Stiller  era  un  primo  tenente  nel  Dipartimento  XIII  del  Settore  Scienza  e  Tecnologia  (SWT)  
dell'HV  A  e  fuggì  a  Berlino  Ovest  il  18  gennaio  1979.  Quando  è  fuggito,  è  riuscito  a  portare  con  sé  in  
Occidente  ampio  materiale  dall'HV  A.

285

•  Quartetto:  per  la  trasmissione  di  dati  a  lunga  distanza,  il  centro  dati  dell'HV  A  sibila

•  SAMK:  Sistema  di  soluzioni  applicative  basato  su  micro  e  piccoli  computer  [di  HV  A].

Sistema.

Termine  collettivo  per  applicazioni  informatiche  decentralizzate  dell'HV  A.  •  Jackal:  

Descrittore  nella  caratteristica  PERSONENHINWEIS  (feature  n.:118)  di  TDB  14.  Presumibilmente  

informazioni  relative  al  disertore  dell'HV  A  Werner  Stiller285 .

dopo  la  conversione  da  Siemens-GOLEM.

•  SFM:  Sistema  per  i  dati  di  massa.  Software  del  sistema  SIRA  sviluppato  dal  MfS

•  RA2:  Designazione  tecnica  del  sistema  di  archiviazione  per  RA  1  nel  SIRA-GOLEM-Sys

•  ZOPA:  Database  centrale  di  oggetti  e  persone  dell'HV  A.  Progetto  di  database  dell'HV  A.  È  stato  

realizzato  solo  il  database  parziale  21.  •  Informazioni  aggiuntive:  parte  di  testo  non  standardizzata  

allegata  a  un  descrittore  per  integrare  il  valore  memorizzato  (ad  esempio:  BAATH*PARTY  SYRIA).

•  SIRA:  Sistema  di  ricerca  informativa  dell'HV  A.  Sistema  di  banche  dati  dell'HV  A.  •  SL:  Paesi  

socialisti.  Descrittore  nella  caratteristica  SACHVERHALT  (caratteristica  n.:

lui  ha.

ZID.
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•  Informazioni  sulla  ricerca:  informazioni  memorizzate  in  SIRA.  •  

Residentur  (legale):  vedi  LAR.  •  RZWTI:  Centro  di  calcolo  per  l'informazione  

scientifica  e  tecnica  -  Legenda  per

62).

•  Informazioni  sulla  fonte:  nella  lingua  dell'HV  A,  il  materiale  che  è  stato  fornito  allo  IADE  per  la  

valutazione.  •  Aumento  di  valore:  Descrittore  nella  caratteristica  SACHVERHALT  (feature  n.:  62)  

di  TDB  11  per  informazioni  che  hanno  successivamente  ricevuto  un  voto  di  valutazione  migliore.

il  centro  informatico  della  MfS  a  Berlino-Wuhlheide.

•  S:  Secondario.  Descrittore  nella  funzione  SACHVERHALT  del  database  secondario  12

•  ZEVAS:  sistema  centrale  di  registrazione,  elaborazione  delle  informazioni  e  informazioni  su  persone  

e  fatti.  Primo  sistema  informativo  del  MfS  progettato  dallo  ZAIG,  precursore  dello  ZPDB.  •  

Informazioni  sull'obiettivo:  Originariamente  un  termine  tecnico  del  Siemens  GOLEM

(Funzione  n.:  62).  Indica  aspetti  secondari  del  contenuto  se  sono  presenti  più  gruppi  di  tipo  

Contenuto  (gruppo  n.:  50  e  51).  •  S4004:  mainframe  Siemens  del  "3.  Generation",  inizialmente  

con  componenti  americani  della  società  RCA  (licenziante)

System,  per  le  informazioni  memorizzate  nel  sistema.  Comunemente  utilizzato  anche  da  HV  A  per  le  

informazioni  archiviate  in  SIRA.

Sede  dell'HV  Un  sistema  di  crittografia  utilizzato  dal  MfS.  •  RA1:  Designazione  

tecnica  dell'attuale  database  HV  A  in  SIRA-GOLEM

•  ZIID:  Istituto  Centrale  per  l'Informazione  e  la  Documentazione.  Istituzione  subordinata  al  Ministero  della  

Scienza  e  della  Tecnologia  della  RDT  (MWT),  che  è  stata  utilizzata  dal  MfS  per  la  legenda  del  suo  

data  center.  Inoltre,  l'HV  A  ha  mantenuto  una  leggendaria  unità  strutturale  per  l'analisi  dei  dati  di  

spionaggio  industriale
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8.2.  Abbreviazioni  generali  •  AfNS:  
Office  for  National  Security

•  NVA:  Esercito  popolare  nazionale

ex  Repubblica  Democratica  Tedesca

•  OAG:  outgroup  operativo  •  OibE:  ufficiale  

in  servizio  speciale

•  StUG:  Stasi  Records  Act  •  WTA:  Illuminismo  

scientifico  e  tecnico  •  SAPMO:  Fondazione  Archivio  dei  partiti  e  

delle  organizzazioni  di  massa  •  SWT:  Sector  Science  and  Technology  of  the  HV  A

•  PUT:  attività  politica  clandestina  •  RCA:  Radio  

Corporation  of  America  •  Sezione  R:  vecchia  

designazione  per  la  Sezione  7  del  personale  HVA  •  RGW:  Council  for  Mutual  Economic  

Assistance  •  SBO:  organismo  di  approvvigionamento  speciale  o  speciale  •  Personale  

HVA :  vedere  Sezione  R

•  BV:  amministrazione  distrettuale  

•  CoCom:  Comitato  di  coordinamento  per  la  politica  commerciale  est-ovest  •  DAKS:  

sistema  di  comunicazione  dati  (trasmissione  dati).  •  GDR:  Repubblica  Democratica  

Tedesca  •  DVP:  progetto  informatico.  •  EDP:  elaborazione  elettronica  dei  dati  •  

EDVA:  sistema  di  elaborazione  elettronica  dei  dati  •  ESER:  sistema  uniforme  di  

calcolatori  elettronici  •  HV  A:  amministrazione  principale  A,  nel  MfS  spesso  anche  

come  "ricognizione  dell'amministrazione  principale"

B  del  Dipartimento  VI  dell'HV  A).

•  TBK:  cassetta  postale  morta

designato.
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•  IBM:  International  Business  Machines

•  VEB:  impresa  statale  •  ZAIG:  gruppo  

centrale  di  valutazione  e  informazione  del  MfS  •  ZPDB:  banca  dati  personale  centrale  

del  MfS

9.  persone

•  IM:  collaboratore  non  ufficiale

•  KGB:  Komitet  gossudarstvennoi  besopasnosti  (Comitato  per  la  sicurezza  dello  Stato)  •  MD:  Dati  

leggibili  da  una  macchina  [dati  archiviati  elettronicamente]  •  MfS:  Ministero  per  la  sicurezza  dello  Stato

•  Arndt,  Michael,  1  dicembre  1946,  maggiore,  HV  A  AG  IT,  vice  capo  della

•  MWT:  Ministero  della  Scienza  e  della  Tecnologia

SIRA  “Collettivo  di  riconciliazione”.  •  

Beckert,  Horst,  13  aprile  1933,  colonnello,  capo  dell'HV  A,  AG  EDV.  •  Bierbaum,  

Werner,  17  giugno  1928,  Colonnello,  capo  IADE  (Dipartimento  VII  dell'HV  A).  •  Donath,  Lothar,  6  

gennaio  1940,  colonnello,  rappresentante  responsabile  del  dipartimento

•  BStU:  il  commissario  federale  per  gli  archivi  del  servizio  di  sicurezza  dello  Stato

XIII/MfS  nel  trasferimento  collettivo  SIRA.  •  

Eichhorn,  Gerhard,  06.05.1935,  tenente  colonnello,  IADE  -  capo  (Dipartimento  3  nell'area
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•  Moistenberger,  Peter,  15  luglio  1943,  tenente  colonnello,  ultimo  capo  dell'HV  A

AG1  il

•  Neupert,  Michael,  09/12/1947,  maggiore,  capo  del  dipartimento  2  dell'area  2

•  Ußner,  Helfried,  10  maggio  1948,  Maggiore,  HV  A  AG  EDP  Dipartimento  1  Programmazione  

dell'AWS-SIRA  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  XIII.  •  Kluth,  Dieter,  23  ottobre  1938,  

tenente  colonnello  rappresentante  dello  ZAIG  rappresentante  del  dipartimento  XIII/MfS  nel  

trasferimento  collettivo  SIRA.  •  Walzel,  Fred,  6  ottobre  1927,  colonnello,  vice  capo  reparto  V  

HV  A,  rappresentante  dell'unità  servizio  utenti  HV  A,  SWT/V  nel  collettivo  di  trasferimento  SIRA.  

•  Weiss,  Peter,  23  novembre  1951,  primo  tenente,  responsabile  della  produzione  ESER  nel  

gruppo  di  lavoro  EDP  di  HV  A,  1989  vice  capo  del  dipartimento  XX  di  HV  A.  •  Wolf,  Markus,  

19/01/1923-09/11/2006,  colonnello  generale,  capo  dell'HV  A  fino  al  1987.

gruppo  di  lavoro  strutturale  per  la  transizione  SIRA

,

•  Frankfurter,  Elvira,  25  ottobre  1952,  capitano,  area  tematica  2  dell'area  2

Dipartimento  XIII,  programmazione  dell'AWS  SIRA  nel  data  center  HV  A  1986-1988.

AG1  il

AG1  del  dipartimento  XIII,  programmazione  dell'AWS-SIRA  nel  data  center  HV  A  1986  -  
1988.

Dipartimento  XIII,  programmazione  dell'AWS  SIRA  nel  data  center  HV  A  1986-1988.  •  Krapka,  

Rainer,  15  aprile  1946,  tenente  colonnello,  capo  dell'area  disciplinare  1  dell'area  2,  AG1  del  

dipartimento  XIII,  coinvolto  nella  progettazione  dell'AWS-SIRA,  1986  -  1988.

AG1  del  

dipartimento  XIII,  programmazione  dell'AWS-SIRA  nel  data  center  HV  A  1986-1988.

Dipartimento  XIII,  programmazione  dell'AWS  SIRA  nel  data  center  HV  A  1986-1988.

1977).

•  Eichner,  Klaus,  4  maggio  1939,  tenente  colonnello,  capo  IADE  (area  C  dell'HV  A

,

AG1  il

,

•  Enk,  Heinz,  23/06/31,  colonnello,  vice  capo  di  stato  maggiore  dell'HV  A,  responsabile  dell'AG

•  Hermann,  Harry,  21  gennaio  1930,  capo  IADE  (Dipartimento  V  dell'SWT  dell'HV  A).  •  

Jahn,  Manfred,  26  maggio  1955,  capitano,  area  tematica  2  dell'area  2
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,

Dipartimento  XX.

•  Opitz,  Kurt,  2  settembre  1918  -  6  agosto  1991,  colonnello,  fino  al  1976  capo  dell'AG  

XIII  del  MfS.  •  Pfützner,  Tim,  2  novembre  1965,  capitano,  area  tematica  2  dell'area  2

•  Neef,  Gerhard  08/12/1943,  capitano,  area  tematica  2  dell'area  2

ESSO.

,

Divisione  IX).

•  Schwerdt,  Heinz,  09.07.1929,  tenente  colonnello  capo  dell'AG  IT  dell'HV  A  (1979  -

•  Hartling,  Gunar,  5  marzo  1930,  colonnello,  capo  del  dipartimento  XIII  del  MfS.  

•  Herbert,  Ralf,  07/12/1952,  capitano,  HV  A,  AG  IT,  impiegato  della  non
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10.  Letteratura  utilizzata

•  Herbstritt,  Georg;  Müller-Enbergs,  Helmut  (a  cura  di):  Il  volto  dell'Occidente  a...  DDR

•  Bischoff,  Frank  M.:  Archiviazione  di  documenti  da  sistemi  digitali.  (Pubblicazioni  dell'Archivio  di  

Stato  della  Renania  Settentrionale-Vestfalia,  Serie  E:  Contributi  alla  pratica  archivistica;  H.  4).  

Münster  1997.

Spionaggio  contro  la  Repubblica  federale  di  Germania.  Brema  2003.

RDT  e  Polonia  1949-1990.  Osnabrück  2003.

•  Halbrock,  Christian:  Il  lavoro  occidentale  dell'HV  A  nel  nord  -  il  Regno  di  Svezia  nel  mirino  delle  

spie  e  degli  agenti  della  Germania  dell'Est,  in:  Horch  and  Guck,  Volume  15,  Issue  55,  

15(2006)3,  p.  22  -  36.  •  Kerski ,  Basil  (a  cura  di):  Amicizia  obbligatoria?  I  rapporti  tra  il

•  Borghoff,  Uwe  M  e  altri:  Archiviazione  a  lungo  termine:  Metodi  per  la  conservazione  dei  documenti  digitali

sicurezza,  Parte  2  -  Istruzioni  per  lavorare  con  agenti,  esploratori  e  spie  nella  Repubblica  

Federale  Tedesca.  Berlino  1998.

•  Knabe,  Hubertus  (a  cura  di):  Il  dizionario  della  sicurezza  dello  stato,  definizioni  del  MfS  per  

"lavoro  operativo  politico" (BStU  serie  A:  1/1993).  Berlino  1993.  •  Boy,  Hubertus:  La  repubblica  

infiltrata.  Stasi  in  Occidente.  Berlino  1999.  •  Knabe,  Hubertus:  West  work  of  the  MfS:  the  

interaction  of  "Illuminismo  e

kumente.  Heidelberg  2003.

•  Müller-Enbergs,  Helmut  (a  cura  di):  Chi  era  chi  nella  RDT?  Berlino  2000.  •  Ratje,  

Ulf:  Concetto  tecnico  per  l'archiviazione  dei  dati  nell'Archivio  federale,  in:  Der

Archivar,  55  (2002),  S.117-120.

•  Richter,  Pietro;  Rösler,  Klaus:  le  spie  di  Wolf's  West.  Un  rapporto  da  insider.  Berlino  1992.

•  Ministero  federale  per  le  relazioni  interne  alla  Germania  (a  cura  di):  DDR-Handbuch.  Colonia

difesa".  Berlino  1999.
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•  Kuhlen,  Rainer  (Hg):  Fondamenti  di  informazione  pratica  e  documentazione.

1985.

•  Dehms,  Björn:  Archiviazione  a  lungo  termine  di  semplici  database  relazionali.  Sviluppo  di  un  

prototipo  per  la  migrazione  a  XML.  Tesi  di  diploma  presso  l'Università  di  Coblenza  Landau,  

dipartimento  di  Coblenza,  dipartimento  di  informatica.  Coblenza  2000.  •  Bundestag  tedesco,  

dipartimento  delle  pubbliche  relazioni  (a  cura  di):  L'area  del  coordinamento  commerciale  e  Alexander  

Schalck-Golodkowski:  Strumenti  del  regime  SED.

Volume  1:  Guida  introduttiva  alla  scienza  e  alla  pratica  dell'informazione.

Rapporto  finale  della  1a  commissione  investigativa  del  12°  Bundestag  tedesco.  Bonn  1994.  

•  Elsner,  Steffen  H.:  The  "EDP  input  project"  del  Consiglio  di  Stato  della  RDT:  stazioni  di  

un'odissea,  in:  Historical  Social  Research,  24(1999)  2,  pp.  135-146.  •  Herbstritt,  Georg:  Un  paese  

fratello  ostile:  la  Romania  in  vista  della  sicurezza  dello  Stato,  in:  Pubblicazione  semestrale  per  

la  storia,  la  letteratura  e  la  politica  dell'Europa  sudorientale  16  (2004)1,  pp.  5-13.

Monaco  2004.

•  Ufficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle  Comunità  europee  (a  cura  di):  Commissione  europea:  

Linee  guida  per  il  trattamento  delle  informazioni  elettroniche:  dati  a  lettura  ottica  e  documenti  

elettronici  (1°  DLM  Forum  Electronic  Records  a  Bruxelles  1996).  Lussemburgo  1998.

•  Müller-Enbergs,  Helmut  (a  cura  di):  Impiegati  non  ufficiali  del  Ministero  di  Stato
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1993.

10.1.  Fonti  Internet:

•  gruppo  di  lavoro  Nestor  sulla  certificazione  degli  archivi  affidabili  (ndr):

•  Conferenza  dei  direttori  degli  archivi  svizzeri  (a  cura  di):  Strategia  tutta  svizzera  per  

l'archiviazione  permanente  di  documenti  provenienti  da  sistemi  elettronici.  Basilea  2002.

Catalogo  dei  criteri  per  archivi  digitali  affidabili  a  lungo  termine  versione  1  (bozza  per  

commento  pubblico).  Francoforte  sul  Meno  2006:  www.langzeitarchivierung.de/,  

urn:nbn:de:0008-2006060710.  (file  PDF,  2006-12-10).  •  Documenti  digitali  nell'Archivio  

federale:

•  Merkel,  Gerhard  e  altri:  Raccolta  di  contributi  alla  storia  della  Centrale  For

•  Seul,  Arnold:  Il  Ministero  per  la  Sicurezza  dello  Stato  e  l'economia  della  RDT,  in:  Materiali  

della  Commissione  Enquete  "Rassegna  della  storia  e  delle  conseguenze  della  dittatura  

SED  in  Germania" (12a  legislatura  del  Bundestag  tedesco).  Pubblicato  dal  Bundestag  

tedesco,  Volume  VIII,  Baden-Baden  1995,  pp.  •  Sobelevsky,  Erich;  Lehmann,  Nikolaus  

Joachim:  Sulla  storia  della  tecnologia  informatica  e  dell'elaborazione  dei  dati  nella  RDT  

1946-1968.  Dresda  1996.

http://www.bundesarchiv.de/aufgaben_organisation/abteilungen/bundesrepublik/00203/

index.html  (12.12.2006).

struttura  di  ricerca  e  sviluppo  di  VEB  Kombinat  Robotron.  Dresda  2006:  http://

robotron.foerderverein-tsd.de/ZFT/robotronZFTa.pdf  (29.12.2006).  •  Sulla  storia  

dell'elaborazione  dati  Siemens:  http://www.computermuseum  muenchen.de/computer/siemens/

index.html  (19/11/2006).  •  Rete  di  competenza  per  l'archiviazione  a  lungo  termine:  

www.langzeitarchivierung.de/

•  Stiller,  Werner:  Al  centro  dello  spionaggio.  Mainz  1986.  •  

Suckut,  Siegfried  (ed.):  The  Dictionary  of  State  Security,  definizioni  di  “lavoro  politico-

operativo”.  Berlino  1996.  •  Thaysen,  Uwe:  La  tavola  rotonda  o  dov'era  la  gente?  La  via  

della  RDT  nel
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•  Schmidt-Eenboom,  Erich:  Il  BND  -  il  potere  misterioso  nello  stato.  Düsseldorf

(10.12.2006)

Democrazia.  Opladen  1990.  

•  Wegmann,  Bodo:  La  ricognizione  militare  della  NVA.  Berlino  2005.
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