
CECOSLOVACCHIA 
(ČSSR) 

• ALBANIA, canale d’infiltrazione in Italia. Albania, canale di infiltrazione in 
Italia dalla ČSSR durante la prima fase del periodo comunista nell’immediato 
dopoguerra C04848 -  

• ARMI, pistola Drulov. Drulov, pistola a canna lunga per tiro di precisione di 
produzione cecoslovacca: rinvenimento di un esemplare nella disponibilità di 
Antonio Fissore (caso Moro, moto Honda in via Fani) C04849 -  

• CINEMATOGRAFIA, neorealismo italiano e propaganda. Cinematografia, il 
genere neorealista italiano come strumento di propaganda politica: le sale 
cinematografiche della Cecoslovacchia comunista C04850 -  

• COMPROMESSO STORICO, opposizione alla politica di Moro e Berlinguer: 
Padri partigiani e Brigate rosse. Nuove Brigate rosse, i “Padri partigiani” come 
elementi funzionali alle consegne ricevute da Praga: rompere l’asse DC-PCI e 
riavvicinare il PCI all’orbita sovietica C04851 -  

• ČTK, agenzia stampa: Ilja Setlik. Ilja Setlik, direttore responsabile del mensile 
“Democrazia popolare” e, in seguito, corrispondente da Roma dell’agenzia di 
stampa cecoslovacca ČTK: frequentazioni con Pajetta e Guttuso C04852 -  

• DOBŘICHOVICE. Dobřichovice (Praha); penzion Stejzkal C04853 -  

• EGITTO, Nasser: forniture armamenti. Egitto, approvvigionamento di 
materiali d’armamento dalla Cecoslovacchia socialista C04854 -  

• FESTIVAL DELLA GIOVENTÚ (1947). Praga, estate 1947: svolgimento della 
prima edizione del Festival mondiale della gioventù C04855 -  

• GUERRA NON CONVENZIONALE, scuole di sabotaggio per guerriglieri. La 
dottrina dell’antisommossa. Dottrina dell’antisommossa, trasferimento del 
conflitto su un terreno non convenzionale: formazione di unità speciali, gruppi 
paramilitari e organi di controspionaggio potenti e centralizzati posti sotto 
controllo militare; sommossa (guerriglia) e antisommossa: esperienze maturate 
negli anni Sessanta nel Sudest asiatico e in America Latina; la guerra psicologica 
quale elemento cardine della strategia antisommossa; il caso sovietico: 
tendenza a evitare un confronto diretto con l’Occidente sul piano militare, ma 
conservazione del concetto di lotta continua tra le classi e tra capitalismo e 
comunismo, alimentazione dei fenomeni della guerriglia e del terrorismo nel 



Terzo Mondo; Čssr, scuole di sabotaggio per guerriglieri e terroristi 
mediorientali C04855/1 -  

• HUSÁK GUSTAV. ČSSR, Gustav Husák (segretario generale del PCC dal 17 
aprile 1969) C04856 -  

• IMPRESS. “IMPRESS”, agenzia stampa della Cecoslovacchia comunista 
C04857 -  

• ISRAELE, guerra 1948-49: forniture armamenti all’Haganah. Cecoslovacchia, 
cessione di materiali d’armamento all’Haganah C04858 -  

• ITALIA, Associazione Italia-Cecoslovacchia. Associazione Italia-
Cecoslovacchia e Associazione Italia-URSSC04859 -  

• ITALIA, attività propagandistiche di Praga. L’apparato di radiopropaganda 
comunista. IL CONTESTO STORICO: Radio Praga (91); IL PCI E RADIO PRAGA: 
trasmissioni in lingua italiana emesse da Radio Praga (92); Radio Praga, Oggi in 
Italia: redazione clandestina per le trasmissioni in lingua italiana, attività svolte 
da Francesco Moranino (94); RADIO OGGI IN ITALIA: ČSA, compagnia aerea di 
bandiera cecoslovacca (97); GLI ANNI TRA IL 1950 E IL 1960: Praga, la casa degli 
italiani (“Oggi in Italia): ulica Nad Nuslimi (103); terrorismo: Brigate rosse, 
terroristi italiani rifugiatisi a Praga durante il periodo comunista (103, ¹⁸/118); 
Otmar Matejka (103); Moranino Francesco (104); Curzi Sandro, collaborazione 
con “Oggi in Italia” (105); PCI, singolare fenomeno di capacità aggregatrice di 
massa (105); TESTIMONIANZE DIRETTE: Otmar Matejka e Ludmila Urbanova 
(106); MTI, agenzia stampa ungherese: ricezione di telex recanti notizie 
propagandistiche trasmessi dalla sede del PCI in via delle Botteghe Oscure a 
Roma (107);  ČSSR, materiale obbligatorio da trasmettere in tutte le lingue 
(107); il “signor Bianchi”, responsabile politico di Radio Praga e “Oggi in Italia”: 
contrasti insorti tra redattori cecoslovacchi, nuova linea filosovietica e pressioni 
esercitate per ottenere l’amnistia Pertini di un rientro in Italia degli espatriati 
(²³/118); LA SOPPRESSIONE DI “OGGI IN ITALIA”: agosto 1968, occupazione 
militare sovietica della sede di Radio Praga e attivazione della nuova edizione 
“Radio Vltava” (108); radiolocalizzazione, ostacolo alla: impiego emergenziale 
di antenne mobili installate sul tetto dell’emittente Radio Praga/Radio Vltava al 
fine di continuare ad effettuare le trasmissioni (Cecoslovacchia, 1968) (109); 
ltalturist (110); Radio Berlino Est Internazionale (110); ostilità tra PCI e PCC e 
PCUS (110); Radio Praga, redazione in lingua italiana (111); RADIO PRAGA 
CONTINUA A TRASMETTERE: formazione di nuovi redattori da sostituire agli 
italiani (112); Otmar Matejka (113); amministrazione pubblica e apparato: 
compilazione quotidiana del verbale sulla sicurezza da parte dei dipendenti 
(113); Legge Mosca (1974): concessione della pensione INPS agli italiani 



all’estero che hanno lavorato per i partiti politici (115);  Otmar Matejka (115, 
116, ²⁴/119); RADIO PRAGA SOSPENDE LE TRASMISSIONI (116) C04860 -  

• ITALIA, Brno e Moravia: presenza comunisti espatriati. Brno e Moravia, 
presenza di militanti comunisti di cittadinanza italiana C04861 -  

• ITALIA, Carlo Ripa di Meana: soggiorno nella ČSSR (1954-56). Carlo Ripa di 
Meana, soggiorno a Praga (ČSSR) nel periodo 1954-56 C04862 -  

• ITALIA, centri studi “Rinascita”. Centri studi “Rinascita” C04863 -  

• ITALIA, espatriati comunisti: Dotti Roberto. Roberto Dotti, comunista 
torinese espatriato nella ČSSR C04864 -  

• ITALIA, espatriati comunisti: Organizzatori Partigiani (1964). Organizzatori 
Partigiani, gruppo di militanti comunisti italiani espatriati a Seletic, presso Jičín, 
ČSSR (1949) C04865 -  

• ITALIA, espatriati comunisti: rapporti informativi federazioni provinciali PCI. 
PCI, federazioni provinciali: inoltro di rapporti informativi al Partito comunista 
cecoslovacco relativi alla preparazione politica e alla capacità di lavoro dei 
militanti comunisti italiani da espatriare C04866 -  

• ITALIA, ex partigiani ed extraparlamentari di sinistra italiani. Area marxista 
della sinistra extraparlamentare ed ex partigiani del PCI fedeli all’URSS: invio di 
militanti in Cecoslovacchia C04867 -  

• ITALIA, extraparlamentari di sinistra: finanziamento Autonomia operaia. 
ČSSR, sostegno fornito ai gruppi della sinistra extraparlamentare italiana: i 
finanziamenti erogati ad Autonomia operaia (Autonomia organizzata) 
dall’azienda di stato Škoda Čkd C04868 -  

• ITALIA, extraparlamentari di sinistra: Toni Negri. Antonio Negri (detto 
“Toni”), docente universitario e leader dell’Autonomia operaia: svolgimento di 
attività addestrative nella Čssr e viaggi compiuti negli Usa C04869 -  

• ITALIA, Giangiacomo Feltrinelli: probabile agente d’influenza. Giangiacomo 
Feltrinelli, probabile agente d’influenza (e terminale del campo socialista) dei 
servizi segreti del blocco orientale comunista C04870 -  

• ITALIA, giornali: Democrazia popolare “Democrazia popolare”, giornale 
diretto agli operai italiani pubblicato nella Cecoslovacchia comunista C04871 
-  



• ITALIA, PCI: Armando Attolini. Armando Attolini, segretario di sezione a 
Reggio Emilia e imputato nel processo per l’omicidio del direttore delle Officine 
Reggiane: latitanza nella ČSSR e rapporti intrattenuti in seguito con il brigatista 
rosso Alberto Franceschini C04872 -  

• ITALIA, PCI: attenzioni rivolte dallo StB. Cecoslovacchia, StB (Statní 
Bezpecnost): attive attenzioni rivolte nei confronti del PCI dal servizio segreto 
comunista di Praga C04873 -   

• ITALIA, PCI: Berlinguer a Praga. Enrico Berlinguer, estate 1947: 
partecipazione alla prima edizione del Festival mondiale della gioventù a Praga 
C04874 -  

• ITALIA, PCI: contrasto terrorismo Br, viaggio di Cacciapuoti a Praga. 
Salvatore Cacciapuoti, presidente della Commissione centrale di controllo del 
PCI: viaggio compiuto nella ČSSR e contrasto delle attività terroristiche delle 
Brigate rosse C04875 -   

• ITALIA, PCI: terrorismo, addestramento brigatisti rossi. Čssr, addestramento 
di terroristi italiani: posizione assunta in merito dal PCI C04876 -.  

• ITALIA, PCI: invasione sovietica 1968 e nuova fase rapporti con PCC. PCI-
Partito comunista cecoslovacco, nuova fase di rapporti seguita all’invasione 
militare sovietica del 1968 C04877 -  

• ITALIA, PCI: latitanti espatriati a Praga. Cecoslovacchia, latitanti comunisti 
espatriati a Praga nel dopoguerra C04878 -  

• ITALIA, PCI: Radio Oggi in Italia. “Radio Oggi in Italia” C04879 -  

• ITALIA, PCI: Radio Praga e Radio Mosca. Radio Praga e Radio Mosca 
C04880 -  

• ITALIA, PCI: Secchia, Francesco Moranino. Francesco Moranino, braccio 
destro dell’alto dirigente del PCI Pietro Secchia: co-direzione della scuola per 
“terroristi e propagandisti” allestita dallo StB in Cecoslovacchia C04881 -  

• ITALIA, PCI: Secchia, invio militanti ostili alla linea di Togliatti. Pietro Secchia, 
invio a Praga di ex partigiani comunisti ostili alla linea togliattiana C04882 -  

• ITALIA, PCI: strappo da Mosca (1968-69), frange contrarie alla politica di 
Berlinguer. PCI, frange del partito contrarie alla svolta politica di Enrico 
Berlinguer mirante a un allontanamento da Mosca: i contatti stabiliti con ex 
partigiani e con esponenti del Partito comunista cecoslovacco C04883 -  



• ITALIA, presenza italiani. ČSSR, località ove era maggiore la concentrazione di 
cittadini italiani espatriati nel secondo dopoguerra C04884 -  

• ITALIA, presenza italiani: Kladno. Kladno, presenza di cittadini italiani 
emigrati oppure espatriati clandestinamente C04885 -  

• ITALIA, relazioni bilaterali: raffreddamento (1949). 1949, raffreddamento dei 
rapporti tra la ČSSR e l’Italia C04886 -  

• MATEJKA OTMAR. Otmar Matejka C04887 -  

• MATEJKA OTMAR. Otmar Matejka e Ludmila Urbanova C04888 -  

• MIKULOV. Mikulov, posto di confine tra Cecoslovacchia e Austria C04889 -  

• NORMALIZZAZIONE, stalinismo moderato. Čssr, fase della normalizzazione o 
dello “stalinismo moderato” C04890 -  

• PATTO DI VARSAVIA, costituzione dell’alleanza militare (1955). Patto di 
Varsavia, costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale comunista 
(1955) C04891 -  

• PRIMAVERA DI PRAGA, invasione 1968. 20 agosto 1968, occupazione 
militare della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia 
C04892 -  

• PRIMAVERA DI PRAGA, invasione 1968. Invasione della Cecoslovacchia da 
parte delle truppe del Patto di Varsavia (1968) C04893 - 27/58.  

• PRIMAVERA DI PRAGA, invasione 1968: condanna da parte del PCI. PCI, 
condanna dell’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di 
Varsavia avvenuta nel 1968 C04894 -  

• PRIMAVERA DI PRAGA, invasione 1968: gruppo dirigente neostalinista 
cecoslovacco. Cecoslovacchia, gruppo dirigente neostalinista andato al potere 
dopo l’invasione militare del paese da parte delle truppe del Patto di Varsavia 
nel 1968: livello apicale ritenuto formato da elementi mediocri C04895 -  

• PRIMAVERA DI PRAGA, invasione 1968: ricambio al vertice a Praga. Čssr, 
1968: Alexander Dubček sostituisce ai vertici del potere comunista Antonin 
Novotný C04896 -  

• PRIMAVERA DI PRAGA, opposizione liberale. ČSSR, 1968: opposizione 
liberale al comunismo, le associazioni KAN e K231 C04897 -  



• PROCESSO SLANSKY, coinvolgimento israeliani MAPAM. MAPAM, rapporti 
con l’Unione sovietica e coinvolgimento di propri elementi nel “processo 
Slansky” (Praga, dicembre 1952) C04898 -  

• ROH, sindacato comunista cecoslovacco. La CGIL e il sindacato comunista 
cecoslovacco ROH, visita a Praga dei sindacalisti italiani C04899 -  

• ROH, sindacato comunista cecoslovacco. ROH, sindacato comunista 
cecoslovacco C04900 -  

• RUDE PRÀVO, attacchi di stampa a Berlinguer. “Rude Právo”, organo di 
stampa quotidiano del Partito comunista cecoslovacco: attacchi contro il 
segretario generale del PCI Enrico Berlinguer e la sua linea politica C04901 -  

• ŠEJNA JAN, ex maggiore generale cecoslovacco. Jan Šejna (Honza), maggiore 
generale dell’Armata popolare cecoslovacca e segretario generale della difesa 
del Comitato Centrale del Partito comunista cecoslovacco: defezione in 
Occidente nel 1968 C04903 -  

• SEMTEX, esplosivo cecoslovacco. Semtex, esplosivo di produzione 
cecoslovacco facilmente reperibile sul mercato illegale nel corso degli anni 
Ottanta utilizzato in attentati contro aerei di linea C04904 -  

• SERVIZI SEGRETI, Giacomo Buttoraz: informatore StB. Giacomo Buttoraz, 
informatore dei servizi segreti della ČSSR C04905 -  

• SERVIZI SEGRETI, PSSS. Politička Škola Soudruha Synka (PSSS), Scuola politica 
del compagno Synk C04906 -  

• SERVIZI SEGRETI, scuola di spionaggio e sabotaggio di Nitra: addestramento 
agenti stranieri. ČSSR, scuola di spionaggio e sabotaggio per agenti e 
collaboratori dei servizi segreti di Nitra (Slovacchia): frequentazione da parte di 
elementi di fede comunista provenienti da vari paesi europei C04907 -  

• SERVIZI SEGRETI, scuole paramilitari per militanti comunisti stranieri. Scuole 
di attivazione, di meccanica pesante, di taglio e cucito (TENA) C04908 -  

• SERVIZI SEGRETI, scuole per militanti comunisti stranieri. ČSSR, scuole di 
preparazione politica: materie insegnate nell’ambito dei corsi C04910 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: I Direttorato, Brigate rosse. StB, I Direttorato: presunti 
appoggi forniti all’organizzazione terroristica italiana Brigate rosse C04911 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: Brigate rosse, Alberto Franceschini. Renato 
Franceschini nega di essersi recato in Cecoslovacchia C04912 -  



• SERVIZI SEGRETI, StB: Brigate rosse, caso Moro. Caso Moro, Gladio-Stay 
Behind e gladio rossa (Politička škola soudruha Sinka) C04913 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: caso Moro, contrasto politica di solidarietà nazionale. 
Caso Moro, depistaggi da parte dei servizi segreti deviati italiani: il falso 
comunicato del Lago della Duchessa  ei diversi interessati al fallimento della 
politica di solidarietà nazionale (CIA, KGB ed StB, Germano Maccari e i suoi 
referenti) C04914 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: caso Moro, le borse sottratte in via Fani. Caso Moro, 
agguato di via Mario Fani del 16 marzo 1978: il mistero delle borse sottratte 
dalla vettura del presidente della Dc e i documenti fatti pervenire dallo StB al 
KGB sovietico alla fine della “rivoluzione di velluto” cecoslovacca del 1989 
C04915 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: elenco collaboratori. StB, elenco dei collaboratori del 
servizio segreto cecoslovacco (italiani inclusi) pubblicato dopo il crollo del 
comunismo dal periodico “Rude Kravo” C04916 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: Italia, ambasciata ČSSR a Roma. StB, operazioni 
condotte in Italia avendo come base la sede diplomatica della ČSSR a Roma 
C04917 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: Italia, competenza territoriale e per materia. StB, 
competenza territoriale sull’Italia; la specializzazione del servizio segreto 
cecoslovacco nelle vicende italiane e la campagna terroristica in Alto Adige 
Südtirol: l’opinione espressa al riguardo dall’ex agente Joseph Frolik C04918 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: Italia, contrasto asse politico DC-PCI. Opposizioni alla 
politica di Berlinguer e Moro da parte della lobby degli ex partigiani all’interno 
del PCI,  di settori della DC e dei servizi segreti italiani C04919 -  

• SERVIZI SEGRETI, StB: KGB e ruolo internazionale svolto. StB, 
dipendenza/coordinamento con il KGB sovietico e particolarità del ruolo svolto 
in ambito internazionale dal servizio segreto comunista cecoslovacco C04920 
-  

• TERRORISMO INTERNAZIONALE, addestramento brigatisti rossi: Čssr e 
Yemen. Čssr, addestramento di terroristi italiani: posizione assunta in merito 
dal PCI; capacità tecnico-militari dei militanti dell’organizzazione terroristica 
Brigate rosse: acquisizione mediante la partecipazione ad attività addestrative 
nei settori paramilitari e terroristico tenuti nella Čssr e nello Yemen 
meridionale (fonte: rapporto elaborato dalla Central Intelligence Agency e reso 
pubblico nel 1981) C04921 -  



• TERRORISMO, Brigate rosse: “ingegner Altobelli”, caso Moro e StB. StB, 
termine della missione e allontanamento dall’Italia dell’ingegner Altobelli: 
interruzione dei rapporti tra il servizio segreto della Cecoslovacchia comunista 
e le Brigate rosse C04922 -  

• TERRORISMO, Brigate rosse: eterodirezione StB. StB e “reale funzione” (non 
rivoluzionaria) delle Brigate rosse C04923 -  

• TERRORISMO, Brigate rosse: eterodirezione StB. StB, ex partigiani italiani e 
industria degli armamenti cecoslovacca: le armi e gli esplosivi impiegati dai 
terroristi delle Brigate rosse (e dai palestinesi dell’Olp) C04924 -  

• TERRORISMO, Brigate rosse: Moretti, caso Moro e StB. StB, defilamento di 
Mario Moretti e riconduzione dell’operazione a una logica politica propria delle 
Brigate rosse C04925 -  

• TERRORISMO, Brigate rosse: PCI, contrasto, viaggio Cacciapuoti a Praga. 
Salvatore Cacciapuoti, presidente della Commissione centrale di controllo del 
PCI: viaggio compiuto nella ČSSR e contrasto delle attività terroristiche delle 
Brigate rosse C04926 -  

• TERRORISMO, Brigate rosse: sostegno fornito da ČSSR. Cecoslovacchia e 
URSS, sostegno fornito al gruppo terroristico italiano Brigate rosse: 
l’opposizione manifestata dal PCI C04927 -  

• TERRORISMO, Brigate rosse: terroristi italiani rifugiati. Brigatisti rossi italiani 
rifugiatisi a Praga durante il periodo comunista C04928 -  

• TERRORISMO, collegamenti. Urss, Čssr, Cuba, Albania: collegamenti stabiliti 
con gruppi e organizzazioni terroristiche di sinistra italiane C04929 -  

• TERRORISMO, Giangiacomo Feltrinelli. Giangiacomo Feltrinelli nella ČSSR 
C04930 -  

• TERRORISMO, Giangiacomo Feltrinelli: corridoio clandestino. Giangiacomo 
Feltrinelli, possedimenti terrieri (foreste) in Austria: il corridoio extraterritoriale 
clandestino di collegamento con la ČSSR C04931 -  

• URBANOVA LUDMILA. Otmar Matejka e Ludmila Urbanova C04932 -  

• URSS, “dottrina Sinatra”. Urss, la dottrina Sinatra di Mikhail Gorbačëv 
applicata ai Paesi satelliti di Mosca C04933 -  

 

 


