
SERVIZI SEGRETI ESTERI 
agenti infiltrati in Italia  

• ABU OMAR (caso), incriminazione agenti della CIA. Caso Abu Omar, 
incriminazione per il sequestro dell’imam del centro culturale islamico di via 
Jenner di alcuni agenti della Central Intelligence Agency (CIA) da parte della 
Procura della Repubblica di Milano: primo caso del genere verificatosi in un 
paese alleato degli Usa; elenco nominale degli agenti incriminati per il reato di 
sequestro di persona I20617 -   

• AKIMOV VALENTIN ANTONOVIĆ, URSS: KGB. Valentin Antonović Akimov, 
agente segreto sovietico attivo in Italia I20618 -   

• AL-ACKRESH MUSTAFA MOHAMED, Libia. Mohamed Mustafa al-Ackresh, 
diplomatico e spia della Jamahiria libica di Gheddafi: attivo sotto copertura nel 
Consolato libico di Palermo I20619 -   

• ALBANIA, canale d’infiltrazione di agenti comunisti in Italia. Albania, canale 
di infiltrazione in Italia dalla ČSSR durante la prima fase del periodo comunista 
nell’immediato dopoguerra I20620 -   

• ANTONOV SERGEIJ, 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 
I20621 -   

• BEVILACQUA ROLANDO. Rolando Bevilacqua, medico di Sovico (Milano): 
agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti anarchici I20622 -   

• BEVILACQUA ROLANDO, Mossad: tentativi agganciamento Brigate rosse. 
Brigate rosse, agganciamenti e contatti dell’organizzazione terroristica 
comunista italiana da parte del servizio segreto estero dello Stato ebraico; il 
ruolo svolto nell’autunno 1973 dal medico Rolando Bevilacqua I20623 -   

• BULGARIA, caso Scricciolo. Brigate rosse, Bulgaria: il “caso Scricciolo” 
I20623 -   

• BUTTORAZ GIACOMO, informatore dello StB. Giacomo Buttoraz, informatore 
dei servizi segreti della ČSSR I20624 -   

• CONFORTO GIORGIO, agente del KGB. Giorgio Conforto, agente Dario del 
KGB I20625 -   



• CONFORTO GIORGIO, agente del KGB: Giuliana Conforto e le Br. Giuliana 
Conforto (figlia dell’agente Dario del KGB), proprietaria dell’appartamento di 
viale Giulio Cesare a Roma all’interno del quale vennero arrestati i terroristi 
delle Brigate rosse Valerio Morucci e Adriana Faranda: rapporti di amicizia con 
Luciana Bozzi in Ferrero, locatrice all’ingegner Borghi (alias Mario Moretti) 
dell’appartamento-covo delle Br sito in via Gradoli 96 I20626 -   

• ČSSR: ambasciata a Roma: base operativa StB. StB, operazioni condotte in 
Italia avendo come base la sede diplomatica della ČSSR a Roma I20627 -   

• ČSSR, CGIL: politica anti-italiana. La politica anti-italiana della CGIL: 
isolamento della comunità italiana residente nella ČSSR dalla legazione italiana 
a Praga; Ministero dell’Interno, richiesta di informazioni su tutti i 
rappresentanti della CGIL presenti sul territorio della ČSSR I20628 -   

• ČSSR, controspionaggio: indagini trascurate. ČSSR, attività italiane di 
controspionaggio nei confronti di agenti cecoslovacchi e militanti comunisti 
italiani espatriati a Praga: indagini trascurate, la comunicazione riservata Nº737 
del 9 aprile 1952 inviata dal ministro D’Archirafi al ministro Jannelli I20629 -   

• ČSSR, StB: finanziamento di 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 
I20630 -   

• ČSSR, StB: elenco collaboratori italiani. StB, elenco dei collaboratori del 
servizio segreto cecoslovacco (italiani inclusi) pubblicato dopo il crollo del 
comunismo dal periodico “Rude Kravo” I20631 -   

• ČSSR, StB: competenze sull’Italia. 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 I20632 -   

• ČSSR, StB: Brigate rosse, caso Moro. caso Moro, Gladio-Stay Behind e gladio 
rossa (Politička škola soudruha Sinka) I20633  - 

• ČSSR, StB: Brigate rosse, Moretti e il caso Moro. StB, defilamento di Mario 
Moretti e riconduzione dell’operazione a una logica politica propria delle 
Brigate rosse I20634 -   

• ČSSR, StB: Brigate rosse, “ingegner Altobelli” e caso Moro. 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 
I20635 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, URSS/ČSSR: probabile agente d’influenza. 
Giangiacomo Feltrinelli, probabile agente d’influenza dei servizi segreti del 
blocco orientale comunista I20636 -   

• KGB (e altri servizi segreti del blocco orientale), operazioni sotto falsa 
bandiera: infiltrazione gruppi filo-cinesi. Servizi segreti del blocco orientale, 
operazioni condotte sotto falsa bandiera in Italia: infiltrazione di sospetti gruppi 
filocinesi mediante la creazione di cellule ad hoc I20637 -   

• LEDEEN MICHAEL (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda inserita 
nella cartella “L” oltre alle schede “SISMI”, “USA/NEOCON” e “USA/CIA”; 

• LEVEN ASA, Mossad. Asa Leven, rappresentante del servizio segreto 
israeliano a Roma I20638 -   

• MORETTI MARIO, Mossad. Mario Moretti, disegno di una stella di Davide 
(stella a sei punte) su un volantino di rivendicazione delle Brigate rosse: 
messaggio criptico indirizzato al Mossad israeliano? I20639 -   

• MORLACCHI PIERINO, Brigate rosse: contatti con servizi segreti di paesi 
comunisti. Pierino Morlacchi, terrorista delle Brigate rosse: contatti stabiliti con 
i servizi segreti della Cina popolare e della DDR I20640 -   

• MORLION FÉLIX ANDREW, Pro Deo. Vaticano, Félix Andrew Morlion: padre 
domenicano, fondatore del servizio segreto vaticano Pro Deo e collaboratore 
dei servizi segreti Usa I20641 -   

• MOSSAD, destabilizzazione Italia e contrasto PCI. Mossad, destabilizzazione 
dell’Italia e contrasto del Partito comunista italiano (PCI) I20642 -   

• MOSSAD, terrorismo: strumentalizzazione Brigate rosse. Mossad, tentativo 
di strumentalizzazione del gruppo terroristico italiano Brigate rosse I20643 -   

• MOSSAD, terrorismo: Brigate rosse: arresto capi storici; telefonata a Enrico 
Levati. Mossad: il servizio segreto israeliano fu l’autore della telefonata a 
Enrico Levati? (8 settembre 1974) I20644 -   

• MOSSAD, terrorismo: depistaggi caso Moro. Il Mossad israeliano e il falsario 
italiano Tony Chicchiarelli, autore del falso comunicato Nº7 del Lago della 
Duchessa I20645 -   



• RFT (Germania occidentale), Radionica s.p.a.: appoggio a Settembre Nero. 
Caso Moro, ingerenze dei servi segreti della Germania occidentale (RFT): la 
società Radionica s.p.a. di Roma e gli appoggi forniti alla formazione terroristica 
palestinese Settembre Nero I20646 -   

• SENZANI GIOVANNI, terrorista: probabile agente d’influenza. Giovanni 
Senzani, brigatista rosso: (probabile) agente d’influenza che ha rivestito un 
ruolo centrale nell’organizzazione terroristica comunista italiana nella fase di 
infiltrazione dell’omonima “colonna Senzani” a opera dei servizi segreti francesi 
I20647 -   

• SENZANI GIOVANNI, terrorista: probabile agente d’influenza. Ipotesi relativa 
a una possibile collaborazione di Giovanni Senzani con i servizi segreti francesi 
I20648 -   

• SENZANI GIOVANNI, progetto sequestro Cesare Romiti. Giovani Senzani, 
terrorista delle Brigate rosse: arresto da parte delle forze dell’ordine nel corso 
dei preparativi del sequestro di Cesare Romiti, amministratore delegato della 
FIAT (9 gennaio 1982); erogazione di finanziamenti da parte dei servizi segreti 
francesi alla colonna delle Brigate rosse capeggiata da Giovanni Senzani 
finalizzati alla realizzazione dell’operazione di sequestro dell’amministratore 
delegato della FIAT Cesare Romiti: tentativo delle imprese francesi del settore 
automobilistico di destabilizzare il gruppo industriale torinese concorrente 
I20649 -   

• SENZANI GIOVANNI, probabile agente d’influenza: il Centro Studi Americani 
di Roma. Centro Studi Americani, istituto avente sede in Via Michelangelo 
Caetani: contatti stabiliti con Giovanni Senzani I20650 -   

• SOKOLOV SERGEJ FEDOROVIĆ, KGB. Sergej Fedorović Sokolov, borsista russo 
che frequentò le lezioni tenute da Aldo Moro all’università I20651 -   

• SOLOMATIN BORIS, rezident KGB a Roma: erogazione finanziamenti al PCI. 
Boris Solomatin, rezident del KGB a Roma: trasferimenti di somme di denaro al 
Partito comunista italiano (PCI) I20652 -   

• SPIONAGGIO ESTERO, monitoraggio situazione italiana anni settanta. Anni 
Settanta (e primi anni Ottanta), agenti segreti appartenenti a organismi di 
intelligence di paesi esteri infiltratisi in territorio italiano e impegnati nel 
monitoraggio delle condizioni sociali, economiche e politiche del Paese a propri 
fini I20653 -   

• USA, Centro Studi di Via Caetani. Centro Studi Americano (noto anche come 
Istituto Linguistico Americano), istituto avente la propria sede a Palazzo Mattei, 



stabile sito in Via Michelangelo Caetani a Roma: ufficio dei servizi segreti con 
linee telefoniche pagate dall’ambasciata Usa in quanto da essa dipendente 
I20654 -   

• USA, CIA: agenti inviati in Italia. Central Intelligence Agency (CIA), agenti 
segreti inviati in Italia: elenco nominale I20655 -   

• USA, CIA: capi stazione dell’Agenzia a Roma, elenco nominale. Central 
Intelligence Agency (CIA), i capi della stazione di Roma dal 1948 al 2009: elenco 
nominale I20656 -   

• USA, CIA: Robert Seldon Lady, caso Abu Omar. Usa, Robert Seldon Lady: 
capocentro Central Intelligence Agency a Milano, implicazione nel caso del 
sequestro Abu Omar I20657 -   

• VIAGGIATORI ILLEGALI, raccolta informazioni SIFAR. SIFAR (Servizio 
Informazioni Forze Armate), raccolta di informazioni sui cittadini italiani che 
viaggiavano illegalmente da e per i paesi comunisti dell’Est Europa I20658 -   

 

 


