
CUBA 
• ABC, organizzazione rivoluzionaria. ABC, organizzazione rivoluzionaria 
cubana creata dal regime di Machado nel 1931 A01522 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Cuba, criminalità organizzata A01523 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, problematiche maggiori. Cuba, problematiche 
criminali maggiormente sentite A01524 - 

• CRISI DEI MISSILI, intelligence. Crisi di Cuba del 1962 e intelligence A01525  

• CRISI DEI MISSILI. Cuba, crisi dei missili dell’ottobre 1962, nota anche come 
“la crisi dei tredici giorni di ottobre” A01526 -  

• GUEVARA ERNESTO (detto “el Che”), eliminazione fisica: colonnello 
Quintanilla. Toto Quintanilla Pereira, colonnello dell’esercito boliviano che 
rintracciò e fece sopprimere il capo guerrigliero di origini argentine Ernesto 
“Che” Guevara: eliminazione fisica ad Amburgo (RFT) da parte di un commando 
della RAF di cui faceva parte la terrorista Monica Ertl; supporto dell’estremista 
comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola 
utilizzata dalla Ertl per l’omicidio A01527 -  

• INTELLIGENCE, DGI: “Alejandro”. Cuba, DGI (Direcciòn General de 
Intelligencia): “Alejandro” (alias “Aurelio”, alias “Roberto”), agente infiltrato 
nella CIA statunitense A01528 -   

• INTELLIGENCE, DGI: “Angel”. Cuba, DGI (Direcciòn General de Intelligencia): 
“Angel” (alias “Mateo”, Juan Luis Acosta Guzman), ufficiale – nel 1992 rivestiva 
il grado di capitano - del servizio segreto dell’Avana A01529 -  

• INTELLIGENCE, COMINT: stazione di ascolto russa di Lourdes. COMINT 
(COMmunication INTelligence), stazione di ascolto russa situata in località 
Lourdes a Cuba in grado di intercettare le comunicazioni irradiate su circa la 
metà del territorio degli Usa A01530 -   

• USA, trattativa con Cuba (2015). Cuba, Fidel castro e la trattativa con gli Usa 
A01531 -  

• TERRORISMO INTERNAZIONALE, latitanti: rifugi sicuri all’estero. Nicaragua, 
Algeria, Cuba e Francia: rifugi sicuri all’estero per i terroristi di sinistra latitanti 
A01532 -  



• TERRORISMO INTERNAZIONALE, Italia: collegamenti con gruppi della 
sinistra. Urss, Čssr, Cuba, Albania: collegamenti stabiliti con gruppi e 
organizzazioni terroristiche di sinistra italiane A01533 -   

• URSS, accordo economico-commerciale con Cuba. Cuba, accordo 
commerciale e di assistenza economica stipulato con l’Unione sovietica: scambi 
effettuati mediante rubli convertibili A01533/1 - 59/56 e ss., (⁴⁰)(⁴¹)314.  

 

 

 


