
BULGARIA 
• ATTENTATO AL PAPA, Alì Agca. Attentato al papa, Mehemet Alì Agca: 
terrorista turco appartenente all’organizzazione dei Lupi Grigi B03449 -  

• ATTENTATO AL PAPA, la pista bulgara. Sergeij Antonov e la pista bulgara. 
Attentato a papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij Antonov, capo scalo 
a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air B03450  

• SPIONAGGIO, missili Jupiter Usa: MiG-17 bulgaro precipitato in Puglia 
(1962). USAF, sistemi missilistici Jupiter armati di testate nucleari schierati nella 
base italiana di Gioia del Colle (TA): incidente occorso a un velivolo MiG-17 
dell’aeronautica militare bulgara precipitato nel 1962 in Puglia nel corso di una 
missione di ricognizione dei siti missilistici americani B03451 -   

• COMUNISMO, Patto di Varsavia: costituzione dell’alleanza militare (1955). 
Patto di Varsavia, costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale 
comunista (1955) B03452 -  

• COMUNISMO, PCB: Boris Velchev. Boris Velchev, alto dirigente del Partito 
comunista bulgaro B03453 -  

• COMUNISMO, PCB: epurazioni interne. Epurazioni interne al Partito 
comunista bulgaro B03454 -  

• COMUNISMO, PCB: Haralambi Traikov. Haralambi Traikov, ministro 
dell’esecutivo comunista di Sofia venuto in contrasto con il segretario generale 
del partito Todor Zhivkov e successivamente deceduto in circostanze misteriose 
B03455 -  

• COMUNISMO, PCB: Ivan Todorov. Ivan Todorov, eroe comunista bulgaro 
eliminato dai servizi segreti di Zhivkov B03456 -  

• COMUNISMO, PCB: Konstantin Tellalov. Konstantin Tellalov, alto dirigente 
del Partito comunista bulgaro B03457 -  

• COMUNISMO, PCB: Ludmila Zhivkova. Ludmila Zhivkova B03458 –  

• COMUNISMO, PCB: Pilip Bokov. Pilip Bokov, numero due del partito 
comunista bulgaro dopo Todor Zhivkov divenuto in seguito (dopo il 1989) 
leader del Partito socialista bulgaro B03459 -   

• COMUNISMO, PCB: scontro interno. Partito comunista bulgaro, scontro 
intestino tra conservatori e riformisti B03460 -  



• COMUNISMO, PCB: Todor Zhivkov. Todor Zhivkov, leader comunista bulgaro 
B03461 -  

• COMUNISMO, servizi segreti: caso Markov (1978). Bulgaria, servizi segreti 
comunisti: il caso Markov, eliminazione di un intellettuale dissidente bulgaro 
avvenuta nel 1978 a Londra B03462 -. 

• COMUNISMO, servizi segreti: Dimitri Viktorov. Bulgaria, servizi segreti 
comunisti: Dimitri Viktorov, fotografo dell’agenzia ufficiale bulgara BTA e 
agente dell’intelligence di Sofia B03463 -  

• COMUNISMO, servizi segreti: DS, Dimiter Stojanov. Dimiter Stojanov, 
fedelissimo del segretario generale del PCB Todor Zhivkov e ministro 
dell’Interno: stretto controllo sul servizio segreto Durzhavna Sigurnost 
(Duržavna Sigurnost) B03464 -  

• COMUNISMO, servizi segreti: DS, coinvolgimento attentato al papa. 
Durzhavna Sigurnost (Duržavna Sigurnost), coinvolgimento nell’attentato a 
papa Giovanni Paolo II: partecipazione al traffico di eroina tra la Bulgaria (paese 
di transito) e la Germania occidentale; legami con le organizzazioni della 
guerriglia palestinese e i gruppi terroristici comunisti tedeschi B03465 -  

• COMUNISMO, servizi segreti: esami psicologico e grafologico di Berlinguer. 
Bulgaria, 1973: esame dello stato d’animo del segretario generale del PCI 
Enrico Berlinguer nel corso della sua visita ufficiale a Sofia durante l’incontro 
con il segretario generale  del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov, esame 
effettuato da psicologi e grafologi B03466 -  

• COMUNISMO, servizi segreti: UBO, Iljia Kashev. Bulgaria, UBO (servizi segreti 
comunisti): Iljia Kashev, capo dell’intelligence di Sofia B03467 -  

• COMUNISMO, servizi segreti: UBO, giornalisti, Dimitri Viktorov. Bulgaria, 
servizi segreti comunisti: Dimitri Viktorov, fotografo dell’agenzia ufficiale 
bulgara BTA e agente dell’UBO (intelligence di Sofia) B03468 -  

• COMUNISMO, Unione popolare agraria bulgara. Unione popolare agraria 
bulgara, altro partito politico del Paese balcanico durante il periodo del 
socialismo reale B03469 -  

• COMUNISMO, Urss: “dottrina Sinatra”. Urss, la dottrina Sinatra di Mikhail 
Gorbačëv applicata ai Paesi satelliti di Mosca B03470 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti: rotta balcanica. Rotta balcanica 
del nord, il valico di frontiera di Dimitrovgrad-Gradina B03471 -  



• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, stupefacenti: mafia turca, Bekir Celenk. Bekir 
Celenk, boss mafioso turco del narcotraffico attivo a Sofia (Bulgaria): 
implicazione nell’attentato a papa Giovanni Paolo II B03472 -  

• ECONOMIA, Consiglio di Cooperazione economica del Mar Nero. Consiglio di 
Cooperazione economica del Mar Nero B03473 -  
• IRAQ, scandalo BNL-Atlanta: Kintex. Bulgaria, Kintex, impresa di forniture 
militari: coinvolgimento nello scandalo BNL Atlanta-Iraq B03474 -  

• MPE, gasdotto balcanico: accordo Grecia-Turchia. Accordo greco-turco per 
gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria B03475 -  

• POLITICA, Fronte nazionale. Bulgaria, politica nel post-comunismo: il partito 
del Fronte nazionale B03476 -  

• POLITICA, Partito del Congresso Liberale. Bulgaria, politica nel post-
comunismo: il Partito del Congresso Liberale B03477 -  

• ROMANIA, frontiera comune: ponte Vidin-Calafat. Il ponte Vidin-Calafat 
B03478 -  

• USA, attacco all’Iraq: appoggio fornito a Bussh (2003). Bulgaria, appoggio 
fornito all’amministrazione Bush nel corso dell’attacco militare americano 
all’Iraq di Saddam del 2003 B03479 -  

• USA, ruolo strategico Bulgaria. Bulgaria, ruolo strategico per gli Usa: l’area di 
Burgas B03480 -  

• VELCHEV ILJIA. Iljia Velchev, regista cinematografico bulgaro B03481 -  

 

 


