
HÝPERION 
• ANABASI EDITRICE, libro di Rossanda e Mosca su Moretti. Le “verità ufficiali” 
contenute nel libro intervista con Mario Moretti scritto da Rossana Rossanda e dalla 
giornalista Carla Mosca, pubblicato dalla casa editrice Anabasi, fondata, tra gli altri, 
da Sandro D’Alessandro, uomo di fiducia di Corrado Simioni H08839 -  

• GUERRIGLIA INTERNAZIONALISTA, assistenza a organizzazioni europee e 
mediorientali. Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento delle Brigate 
rosse (formata da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni Mulinaris) ed esecutivo 
delle “seconde” Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara Balzerani, Luigi Novelli e 
Antonio Savasta): assistenza fornita a organizzazioni guerrigliere europee e 
mediorientali (1981); Parigi “cervello rivoluzionario” H08840 -  

• GUERRIGLIA, guerra non ortodossa. Hýperion e guerra non ortodossa H08841 - 
36/206. 

• HÝPERION. Scuola di lingue Hýperion, area di indicibilità H08842 - 

• HÝPERION. Il crocevia parigino: il caso Hypérion. Giannettini Guido, agente “Z” 
del SID (39, ¹ ²/241); Mossad, contrasto delle tendenze filoarabe e anti-israeliane nei 
governi occidentali: la strumentalizzazione da parte del servizio segreto israeliano 
delle formazioni rivoluzionarie di estrema sinistra egemonizzate dalla IV 
Internazionale trotzkista mediante una centrale terroristica costituita a Parigi; i think 
tank e l’eliminazione fisica del primo ministro spagnolo Luis Carrero Blanco (39 e ss., 
⁴/241); Argentina, loggia massonica P2 e operazioni terroristiche condotte “sotto 
falsa bandiera” (42, ⁷/242, ⁸/243); Argentina, montoneros: vertici dell’organizzazione 
postisi al servizio della giunta militare al potere (43); Argentina, ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo): sequestro del direttore generale della FIAT argentina 
Oberdan Sallustro (1972) (43 e s.); Argentina, Tripla A (AAA): organizzazione di 
estrema destra facente capo a José Lopéa-Rega, ministro e “presidente ombra” dei 
governi di Isabelita Perón (45); Senzani Giovanni, preparazione del sequestro 
dell’amministratore delegato della FIAT Cesare Romiti (1982) (45); CIA, Piano Chaos 
(45); Collettivo politico metropolitano (CPM), convegno di Chiavari del novembre 
1969 (45); curia arcivescovile di Genova e cattolici del dissenso (46); Corrado 
Simioni, profilo personale (46); USIS (United States Information Service), contatti 
stabiliti con Corrado Simioni (47); superclan, Corrado Simioni (49); media, “Corriere 
della Sera”: Paolo Graldi, autore dell’articolo sul superclan/”quartier generale” delle 
Brigate rosse, pubblicato il 24 aprile 1979, che ebbe l’effetto di bloccare le attività 
investigative condotte in quel momento in Francia sul gruppo facente capo a 
Corrado Simioni (51); abbé Pierre (alias Henri-Antoine Goues) (52, ⁴⁰/247); Andrea 
Camilleri, giornalista: direttore della rivista “Ordine Pubblico” (55, ⁵⁵/248); Francia, 



protezione e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra europei 
latitanti ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-Delmas e 
dall’abbé Pierre (57, ⁶²/249); Francia, Françoise Mitterand e il “nodo politico-
strategico” celato dietro Hyperion (la tesi del giudice Rosario Priore) (57 e ss.); 
Lanfranco Pace e la “scuola di lingue” parigina Hyperion (59); Jean Louis Baudet (61 
e s.); Giovanni Senzani, terrorista delle Brigate rosse e capo del “Partito guerriglia”: 
arresto e conseguente fallimento dei progettati attentati contro la sede della DC 
all’EUR (Roma) e contro il Ministero di Grazia e Giustizia (61 e s.); Francia, Françoise 
De Gros Souvre: consigliere per le operazioni segrete del presidente Mitterrand (61 
e ss.); Françoise Mitterrand trascorsi giovanili nell’estrema destra francese e contatti 
avuti con l’organizzazione Cagoule (64, ⁷⁵/250); PSI, fornitura di coperture a 
terroristi delle Brigate rosse e a militanti di Autonomia operaia (in particolare ai 
brigatisti che fornivano la “scorta” all’onorevole Giacomo Mancini (64, ⁷⁶/251); La 
Rosa dei venti, organizzazione eversiva di estrema destra (64 e s.) H08843 -  

• INDAGINI, giudice Calogero. Giudice  Guido Calogero, Procura della Repubblica di 
Padova: inchiesta abortita sul “cervello politico” delle Brigate rosse individuato nella 
scuola di lingue Hýperion di Parigi H08844 -  

• INDAGINI, interruzione: l’articolo del Corriere della Sera (1979). Media, “Corriere 
della Sera”: Paolo Graldi, autore dell’articolo sul superclan/”quartier generale” delle 
Brigate rosse, pubblicato il 24 aprile 1979, che ebbe l’effetto di bloccare le attività 
investigative condotte in quel momento in Francia sul gruppo facente capo a 
Corrado Simioni H08845 -  

• MONDINI CESARE. Hýperion, Cesare Mondini, intellettuale cattolico toscano 
legato a Corrado Simioni deceduto in un misterioso incidente stradale poco tempo 
prima di essere interrogato dal giudice Carlo Mastelloni: probabile “vero” direttore 
dell’organizzazione segreta parigina H08846 -  

• MORETTI MARIO. Mario Moretti, capo della colonna romana delle Brigate rosse: 
viaggi a Parigi, frequentazione della scuola di lingue Hýperion e contatti con Vanni 
Mulinaris H08847 -  

• MULINARIS VANNI. Hýperion, Vanni Mulinaris (Louis) H08848 -  

• NUOVA POLIZIA, collaborazione con la rivista. Rivista “Nuova Polizia”, Ivan 
Maletti e l’Assessorato alla cultura del Comune di Milano (Novella Sansoni e Remo 
Bozzi): collaborazione con la scuola di lingue Hýperion durante il periodo del 
sequestro di Aldo Moro H08849 -  

• SALVONI INNOCENZO. Innocenzo Salvoni, nipote dell’abbé Pierre e membro del 
gruppo Hýperion: favoreggiamento ricevuto da parte dei vertici del partito della 
Democrazia cristiana H08850 -  



• SIMIONI CORRADO, trasferimento a Parigi. Corrado Simioni, trasferimento a 
Parigi e fondazione della scuola di lingue Hýperion H08851 -  

• SUPERCLAN, Corrado Simioni. I superclandestini. Mario Moretti, controllo 
esercitato sull’esecutivo delle Brigate rosse e reale leadership all’interno 
dell’organizzazione terroristica (203 e ss.); Corrado Simioni e il superclan (204); 
Corrado Simioni, superclan: attentato contro l’ambasciata Usa di Atene (2 settembre 
1970) (205); Duccio Berio, superclan: collaboratore del SID (206); Vaticano, Félix 
Andrew Morlion: padre domenicano, fondatore del servizio segreto vaticano Pro 
Deo e collaboratore dei servizi segreti Usa (206); Abbé Pierre (Henri Antoine Groués) 
(207); Hýperion, Corrado Simioni: sede romana del gruppo sita in via Nicotera 26 
(207); Friuli Venezia Giulia, Hýperion: Corrado Simioni e Vanni Mulinaris, base di 
Villa di Galleriano (Udine) (208); Hýperion, Friuli: gruppo di Codroipo (209); PSI, 
Bettino Craxi e il “grande vecchio” del terrorismo brigatista (209 e s.); Louis/CRISE, 
contatto diretto con la “cellula dell’Eliseo” (vertice dell’intelligence di Mitterrand) 
(211); Vaticano, Corrado Simioni ricevuto in udienza da papa Giovanni Paolo II 
(novembre 1992) (212) H08852 -  

• SUPERCLAN, Corrado Simioni: contatti con Roberto Dotti. Corrado Simioni, 
superclan: contatti avuti con Roberto Dotti, comunista torinese espatriato nella ČSSR 
H08853 -  

 

 


