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DATI GENERALI 

 

Nome:   Alec  

Cognome:   Trevelyan  

Alias:  JANUS 

Sesso:   Maschio 
 

 

    
NB: Nella foto a lato una rara e molto datata immagine di 
Janus da giovane, col tempo la sua fisionomia sarà certamente 
cambiata ma non abbiamo a disposizione immagini recenti in 
quanto estremamente sfuggente, comunque, secondo fonti certe 
di intelligence Janus indossa sempre il suo copricapo (l’unico 
ricordo rimastogli del defunto padre programmatore) . 
 

 

 

DOSSIER INFORMATIVO 

 

Le informazioni affidabili su Alec Trevelyan sono poche. 

Sappiamo che è ceceno.  

Figlio di Boris Grishenko Trevelyan e di Xenia Onatopp.  

Entrambi i genitori, suo padre, programmatore informatico, e sua madre, insegnante di 

inglese universitaria, militavano nel Movimento Insurrezionale Ceceno (un movimento 
anarchico che prendeva spunto dalla formazione armata ucraina nata negli anni ‘40/50). 

A causa di questo i suoi genitori furono uccisi dagli agenti del FSB quando Alec aveva 

6 anni.  

Trasferito in un orfanatrofio Alec Trevelyan programmò la vendetta contro il governo 

che aveva ucciso i suoi genitori.  

Legato moltissimo alla madre, ha sempre con se il libro che lei usava quando insegnava 

inglese nell’università cecene. 

Al compimento della maggiore età sparisce inscenando la sua morte presso l'impianto di 

armi chimiche di Arcangelo in Unione Sovietica dove aveva trovato lavoro come operaio. 

Da lì perdiamo tutte le poche informazioni su di lui come Alec Trevelyan ma nasce 

Janus, dove fu in grado di stabilire il sindacato criminale dell’Esercito per la 

Liberazione senza timore di essere scoperto. 
Il movimento da lui fondato divenne rapidamente noto, in quanto fu pienamente 

operativo durante gli eventi della Guerra del Golfo (2 agosto 1990 - 28 febbraio 

1991), come trafficante d'armi per le forze irachene.  

Ad oggi Janus e il suo movimento mirano alla indipendenza della Cecenia da anni. 

E’ accusato di terrorismo a seguito degli attentati del 4 settembre 1999, in cui 

l'esplosione di una palazzina che ospitava le famiglie di poliziotti russi fece 62 
vittime. 

Sempre per mano sua gli attentati delle successive due settimane, fecero 

complessivamente 293 morti.   

Non abbiamo foto recenti di Janus, ma abbiamo un vecchio scatto ritrovato negli 

archivi del KGB. (vedi foto identificativa)  


