
FELTRINELLI GIANGIACOMO 
• CLANDESTINITÀ. Giangiacomo Feltrinelli, ingresso in clandestinità: 
assunzione di decisioni rigorose riguardo le regole di condotta dei militanti del 
suo gruppo armato F07174 -  

• COSSUTTA ARMANDO. Armando Cossutta (PCI) e Giangiacomo Feltrinelli 
F07175 -  

• COSTA CORRADO. Corrado Costa, avvocato in legami di amicizia con 
Giangiacomo Feltrinelli F07176 - 

• ČSSR/URSS, probabile agente d’influenza. Giangiacomo Feltrinelli, probabile 
agente d’influenza (e terminale del campo socialista) dei servizi segreti del 
blocco orientale comunista F07177 -  

• ČSSR: corridoio clandestino. Giangiacomo Feltrinelli, possedimenti terrieri 
(foreste) in Austria: il corridoio extraterritoriale clandestino di collegamento 
con la ČSSR F07178 -  

• CURCIO RENATO. Renato Curcio e Giangiacomo Feltrinelli F07179 -  

• EDIZIONI FELTRINELLI, pubblicazione romanzo Dottor Živago. Giangiacomo 
Feltrinelli, casa editrice: pubblicazione del romanzo “Il dottor Živago”, di Boris 
Pasternak (opera letteraria proibita in Urss) F07180 -  

• FELTRINELLI GIANGIACOMO. Giangiacomo Feltrinelli F07181 -.  

• GAP, morte a Segrate: conseguenze sulla sinistra rivoluzionaria. 
Giangiacomo Feltrinelli, morte al traliccio di Segrate e conseguenze della sua 
scomparsa sulla sinistra rivoluzionaria F07182 -  

• GAP, morte a Segrate: scopo attentato (1972). Giangiacomo Feltrinelli, il 
Partito comunista italiano (PCI) e lo scopo dell’attentato al traliccio di Segrate 
F07183 -  

• GAP. Giangiacomo Feltrinelli, editore e rivoluzionario comunista aderente ai 
GAP F07184 -  

• GAP: funzione. Giangiacomo Feltrinelli, GAP: funzione di coordinamento, 
organizzazione e movimento dei gruppi rivoluzionari presenti e attivi in Italia 
F07185 -  



• GAP: morte a Segrate (1972). Giangiacomo Feltrinelli, editore e rivoluzionario 
comunista aderente ai GAP: decesso alla base del traliccio di Segrate (Milano) 
nel corso della collocazione di un ordigno esplosivo F07186 -.  

• GÜNTHER, braccio operativo. Günther, braccio operativo dell’organizzazione 
militante di Giangiacomo Feltrinelli F07187 -  

• GÜNTHER, tecnostruttura di manovra e Carlo Fumagalli. Carlo Fumagalli, 
fondatore e leader del Movimento di Azione Rivoluzionaria (MAR), formazione 
di estrema destra: ipotesi sul coinvolgimento in una tecnostruttura di manovra 
del terrorismo neofascista e di sinistra: presunti rapporti intrattenuti con 
Giangiacomo Feltrinelli per il tramite del suo braccio operativo Günther 
F07188 -  

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA. Giovanbattista Lazagna, ex capo partigiano in 
stretti legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli F07189 -  

• PCI: opposizione alla svolta di Berlinguer. Giangiacomo Feltrinelli, 
opposizione alla svolta berlingueriana e al disarmo del PCI F07190 -  

• SECCHIA PIETRO, progetti rivoluzionari: sostegno dal blocco orientale. Pietro 
Secchia e Giangiacomo Feltrinelli, progetti rivoluzionari e anti-berlingueriani: 
sostegno ricevuto dagli stati del blocco orientale comunista F07191 -  

• SIMIONI CORRADO, disaccordo su strategia di lotta. Giangiacomo Feltrinelli 
(GAP), disaccordo con Corrado Simioni (CPM) in ordine alla validità della lotta 
metropolitana e del “troncone” resistenzialista F07192 -  

• SINISTRA ITALIANA, rapporti con. Giangiacomo Feltrinelli, relazioni 
intrattenute con l’intero arco della sinistra italiana F07193 -  

• TERRORISMO, sostegno al commando RAF che assassinò il 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 Monika (Monica) Ertl; supporto 
dell’estremista comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì 
la pistola utilizzata dalla Ertl per l’omicidio F07194 -  

• URSS. Giangiacomo Feltrinelli e l’Unione sovietica F07195 -  

• URSS/ČSSR, probabile agente d’influenza. Giangiacomo Feltrinelli, probabile 
agente d’influenza (e terminale del campo socialista) dei servizi segreti del 
blocco orientale comunista F07196 -  



• URUGUAY, soggiorno in. Giangiacomo Feltrinelli, soggiorno in Uruguay 
F07197 -  

 


