
ITALIA  
estremismo di sinistra 

• ANARCHICI, FAI. Federazione anarchica informale (FAI) I18183 -   

• ANARCHICI, Gianfranco Bertoli. Gianfranco Bertoli, militante anarchico (o 
sedicente tale): collegamenti con il SIFAR e il SID I18183 -   

• ANARCHICI, infiltrazione da parte dei servizi segreti: Rolando Bevilacqua. 
Rolando Bevilacqua, medico di Sovico (Milano): agente del Mossad e del SID 
infiltrato in ambienti anarchici I18184 -   

• ANARCHICI, No Global: obiettivi della protesta. No Global e gruppi anarchici in 
genere: obiettivi della protesta I18185 -   

• ANARCHICI, Pietro Valpreda: esposizione mediatica. La RAI e il caso Valpreda 
(strage piazza Fontana, 1969) I18186 -   

• ANNI ‘80, azzeramento della sinistra. Anni Ottanta: azzeramento della sinistra 
italiana I18187 -   

• ANTIRAZZISTI PER L’INTIFADA, attentato incendiario alla COOP di Torino (1992). 
Antirazzisti per l’intifada, gruppo dell’estrema sinistra: attentato incendiario a un 
supermercato COOP di Torino, 7 dicembre 1992 I18188 -   

• ARIATA MARIO. Mario Ariata, estremista di sinistra I18189 -   

• ARMI CLANDESTINE, sequestri periodo 1946-53. Armi clandestine di vario tipo 
scoperte nel periodo 1946-53 (dati del Ministero dell’Interno) I18190 -   

• ARTICOLO 90, Giovanni Spadolini. Terrorismo, l’articolo 90 introdotto da Giovanni 
Spadolini I18191 -   

• AUTONOMIA OPERAIA (1977). Autonomia Operaia e il movimento del ‘77 
I18192 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, “Rosso”. Autonomia operaia, “Rosso”: giornale dell’area 
extraparlamentare di sinistra vicina all’Autonomia I18193 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Brigate rosse: caso Moro. Testo integrale della lettera 
fatta pervenire da Aldo Moro a Francesco Cossiga (⁶/243); Brigate rosse: aspra 
polemica nei confronti di alcune posizioni emerse dall’interno dell’Autonomia 
operaia e di altre formazioni extraparlamentari di sinistra (246) I18194 -   



• AUTONOMIA OPERAIA, Brigate rosse: colonna romana, collateralismo. Brigate 
rosse, colonna romana: analisi del fenomeno della lotta armata nella capitale, 
comprensiva delle dinamiche aggregative di militanti dell’organizzazione terroristica 
e delle caratteristiche dell’area di reclutamento e fiancheggiamento I18195 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Daniele Pifano. Autonomia operaia, Daniele Pifano 
I18196 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, finanziamenti esteri: ČSSR. ČSSR, sostegno fornito ai 
gruppi della sinistra extraparlamentare italiana: i finanziamenti erogati ad 
Autonomia operaia (Autonomia organizzata) dall’azienda di stato Škoda Čkd 
I18197 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Lanfranco Pace: arresto di. Arresto dell’esponente 
dell’Autonomia operaia Lanfranco Pace I18198 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Lanfranco Pace: Hyperion. Lanfranco Pace e la “scuola di 
lingue” parigina Hyperion I18199 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Lanfranco Pace: trattative per liberazione Moro. PSI 
(Partito socialista italiano), possibili contatti indiretti stabiliti con l’esecutivo delle 
Brigate rosse tramite alcuni dirigenti di Autonomia operaia: il particolare ruolo 
svolto da Lanfranco Pace I18200 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Lanfranco Pace: trattative per liberazione Moro. PSI 
(Partito socialista italiano), possibili contatti indiretti stabiliti con l’esecutivo delle 
Brigate rosse tramite alcuni dirigenti di Autonomia operaia: il particolare ruolo 
svolto da Lanfranco Pace, elemento di spicco della sinistra extraparlamentare ed 
elemento di collegamento con i terroristi della colonna romana Valerio Morucci e 
Adriana Faranda I18201 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Mario Salvi. UCC (Unità Comuniste Combattenti), 
tentativo di omicidio dell’agente di custodia Domenico Velluto: azione terroristica 
effettuata come ritorsione a seguito dell’uccisione del militante dell’Autonomia 
operaia Mario Salvi (8 luglio 1977) I18202 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Metropoli: rapporti con Brigate rosse e ‘ndrangheta. 
Autonomia operaia, rivista “Metropoli”: rapporti con l’organizzazione terroristica 
Brigate rosse e con la ‘ndrangheta I18203 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Milano: omicidi Iannucci e Tinelli. Omicidi Lorenzo 
(“Iaio”) Iannucci e Fausto Tinelli, militanti del centro sociale autogestito Leoncavallo: 
Milano, 18 marzo 1978 I18204 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Movimento del ‘77. Il “Movimento del ‘77” I18205 -   



• AUTONOMIA OPERAIA, operazioni speciali: Morucci e Fioroni. Valerio Morucci e 
Carlo Fioroni, elementi di Autonomia operaia impiegati nelle “operazioni speciali” 
dai leader del movimento Franco Piperno e Toni Negri I18206 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, Toni Negri: Čssr e Usa. Antonio Negri (detto “Toni”), 
docente universitario e leader dell’Autonomia operaia: svolgimento di attività 
addestrative nella Čssr e viaggi compiuti negli Usa I18207 -    

• AUTONOMIA OPERAIA, Comitato proletario Roma Nord: “Peppo” e “Peppa”. 
Autonomia operaia, Comitato operaio di Roma Nord: i militanti noti come “Peppa” e 
“Peppo” I18208 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, PSI: favoreggiamento e copertura. 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 
I18209 -   

• AVANGUARDIA OPERAIA, superfetazione ideologica. La superfetazione 
ideologica: Avanguardia operaia, marxisti-lenininsti, Movimento studentesco 
I18210 -   

• AVANGUARDIA OPERAIA. Avanguardia operaia, movimento extraparlamentare di 
sinistra attivo in Italia negli anni Sessanta e Settanta I18211 -   

• BANDA DEI TARTARI, Renato Rinaldi. Renato Rinaldi, ex appartenente alla 
cosiddetta “Banda dei tartari” I18212 -   

• BLACK-BLOCK, G8 Genova 2001: ipotesi di attacco. Black-Blok, pericolo di un 
attacco informatico sferrato della formazione anarchica al centro di calcolo della 
Wind I18213 -   

• BONCOMPAGNI LUCIO. Lucio Boncompagni, nipote del conduttore televisivo 
Gianni Boncompagni: vicinanza all’area della sinistra extraparlamentare I18214 -   

• BONOMI ALDO, “Controinformazione”: Mossad e Brigate rosse. Aldo Bonomi, già 
militante anarchico, sociologo e collaboratore della testata giornalistica 
“Controinformazione”: interessanti relazioni intrattenute nello Stato ebraico 
I18215 -   

• CINA POPOLARE, marxisti italiani: collegamenti Romania, Bucarest: incontri fra 
marxisti (anche di nazionalità italiana) e dirigenti del Partito comunista della Cina 
Popolare I18216 -   

• CINEMATOGRAFIA, Queimada: Gillo Pontecorvo. “Queimada”, film di Gillo 
Pontecorvo apprezzato dall’estrema sinistra I18217 -   



• CLANDESTINITÀ, PCI: definitiva esclusione dell’ipotesi. PCI, Clandestinità, ipotesi 
la cui percorribilità si situava ormai al di fuori dell’orizzonte politico del PCI I18218 
-   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, convegno di Chiavari. Collettivo politico 
metropolitano (CPM), convegno di Chiavari del novembre 1969 I18219 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, Curcio e Simioni. Collettivo politico 
metropolitano (CPM), formazione della sinistra extraparlamentare fondata alla fine 
degli anni Sessanta da Renato Curcio e Corrado Simioni I18220 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, lotta armata. Collettivo politico 
metropolitano (CPM), ipotesi di lotta rivoluzionaria all’interno della metropoli 
I18221 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, Simioni: capacità militari. Collettivo 
politico metropolitano (CPM), prime capacità militari espresse nel corso dei cortei di 
protesta dalla formazione extraparlamentare di sinistra guidata da Corrado Simioni 
I18222 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, Simioni: dubbi sul personaggio. I dubbi 
sul conto di Corrado Simioni ingeneratisi nei brigatisti rossi della prima fase di vita 
dell’organizzazione terroristica I18223 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, Simioni: linea di condotta. Collettivo 
politico metropolitano (CPM), linea di condotta imposta da Corrado Simioni che 
traeva ispirazione dalla lotta antimperialista e non dalla cosiddetta giustizia 
proletaria I18224 - 

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, Simioni: rottura con gruppo dirigente. 
Corrado Simioni, rottura con il gruppo dirigente del Collettivo politico metropolitano 
formato da Curcio, Cagol e Franceschini I18225 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO, Simioni: servizi d’ordine. Corrado 
Simioni, introduzione dei “servizi d’ordine” nei CPM I18226 -   

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO. Collettivo politico metropolitano (CPM), 
discussioni interne sulla necessità dell’avvio di una fase della lotta armata in Italia 
I18227 -   

• COLLETTIVO POLITICO OPERAI-STUDENTI, delegittimazione da parte del PCI. PCI, 
tentativi di delegittimazione del Collettivo politico operai-studenti di Reggio Emilia 
(seconda metà anni Sessanta) I18228 -   

• COMITATI COMUNISTI RIVOLUZIONARI. Comitati comunisti rivoluzionari, Oreste 
Scalzone I18229 -   



• COMUNE PIAZZA STUPARICH. Estrema sinistra, anni Sessanta e Settanta: la 
comune di piazza Stuparich a Milano I18230 -   

• CONTESTAZIONE, maggio 1968. Contestazione del 1968: riflusso, estremismo e 
partito d’avanguardia della classe operaia organizzata I18231 -   

• CONTESTAZIONE, maggio 1968: CIA, strumentalizzazioni. Francia: Charles De 
Gaulle, la CIA e il maggio 1968 I18232 -   

• CONTROINFORMAZIONE, Aldo Bonomi e il Mossad. Aldo Bonomi, già militante 
anarchico, sociologo e collaboratore della testata giornalistica 
“Controinformazione”: interessanti relazioni intrattenute nello Stato ebraico 
I18233 -   

• CONTROINFORMAZIONE. ”Controinformazione”, testata giornalistica 
fiancheggiatrice delle Brigate rosse I18234 -   

• CONTROINFORMAZIONE. Brigate rosse, clandestinità dei militanti: il ruolo svolto 
dal periodico “Controinformazione” I18235 -   

• COSTA CORRADO. Corrado Costa, avvocato in legami di amicizia con Giangiacomo 
Feltrinelli I18236 -   

• ČSSR, extraparlamentari di sinistra italiani. Area marxista della sinistra 
extraparlamentare ed ex partigiani del PCI fedeli all’Urss: invio di militanti in 
Cecoslovacchia I18237 -   

• CUB. Comitato unitario di base (CUB) I18238 -   

• DE VINCENZO CIRO, magistrato: collateralismo con estrema sinistra. Ciro De 
Vincenzo, giudice istruttore coordinatore dell’inchiesta giudiziaria sulle Brigate 
rosse: possibili omissioni ritenute funzionali a forme di collateralismo con ambienti 
eversivi di estrema sinistra I18239 -   

• DISORDINI DI PIAZZA, PCI: occupazione prefettura Milano (1947). PCI, 
occupazione della prefettura di Milano (28 novembre 1947) I18240 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO (e Armando Cossutta). Armando Cossutta (PCI) e 
Giangiacomo Feltrinelli I18241 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO (e Renato Curcio). Renato Curcio e Giangiacomo 
Feltrinelli I18242 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO (e 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 
I18243 -   



• FELTRINELLI GIANGIACOMO, clandestinità. Giangiacomo Feltrinelli, ingresso in 
clandestinità: assunzione di decisioni rigorose riguardo le regole di condotta dei 
militanti del suo gruppo armato I18244 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Corrado Simioni: disaccordo su strategia di lotta. 
Giangiacomo Feltrinelli (GAP), disaccordo con Corrado Simioni (CPM) in ordine alla 
validità della lotta metropolitana e del troncone resistenzialista I18245 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, ČSSR: corridoio clandestino. Giangiacomo Feltrinelli, 
possedimenti terrieri (foreste) in Austria: il corridoio extraterritoriale clandestino di 
collegamento con la Čssr I18246 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP. Giangiacomo Feltrinelli, editore e rivoluzionario 
comunista aderente ai GAP I18247 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, 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 
I18248 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: morte a Segrate, scopo attentato (1972). 
Giangiacomo Feltrinelli, il PCI e lo scopo dell’attentato al traliccio di Segrate 
I18249 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Günther: braccio operativo. Günther, braccio 
operativo dell’organizzazione militante di Giangiacomo Feltrinelli I18250 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Günther: braccio operativo in contatto con Carlo 
Fumagalli (MAR). 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 I18251 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, PCI: opposizione alla svolta di Berlinguer. 
Giangiacomo Feltrinelli, opposizione alla svolta berlingueriana e al disarmo del PCI 
I18252 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, sinistra italiana. Giangiacomo Feltrinelli, relazioni 
intrattenute con l’intero arco della sinistra italiana I18253 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Urss. Giangiacomo Feltrinelli e l’Unione sovietica 
I18254 -   



• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Urss/Čssr: probabile agente d’influenza. 
Giangiacomo Feltrinelli, probabile agente d’influenza (e terminale del campo 
socialista) dei servizi segreti del blocco orientale comunista I18255 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Uruguay. Giangiacomo Feltrinelli, soggiorno in 
Uruguay I18256 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO. Giangiacomo Feltrinelli I18257 -   

• FRANCIA, gruppi estremisti. Gruppi dell’estrema sinistra francese I18258 -   

• G8, Genova 2001. Il G8 dei veleni. Vertice mondiale del G8 tenutosi a Genova nel 
2001, un città inadatta a quel genere di evento: Black-Blok, pericolo di un attacco 
informatico della formazione anarchica al centro di calcolo della Wind (20); sicurezza 
informatica, Italia: 2001, impreparazione delle security aziendali ad affrontare lo 
specifico problema in quanto strutture fino a quel momento basate su principi e 
modelli organizzativi tipici dei contesti militari (23) I18259 -   

• GRANDI VECCHI. Terrorismo in Italia: i “grandi vecchi” I18260 -   

• GRECIA, colpo di stato 1967. Grecia, il colpo di stato miliare dei “colonnelli” (1967) 
I18261 -   

• GUERRIGLIA, bombe incendiarie (molotov) autoinnescanti. Bombe molotov 
autoinnescanti I18262 -   

• GUERRIGLIA, bombe incendiarie (molotov): manualistica. Lucio Libertini, 
parlamentare del PSIUP, PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione alla 
fabbricazione di bombe Molotov I18263 -   

• GUERRIGLIA, bombe incendiarie (ordigni): micce a lenta combustione, nitro e 
potassio. Lotta armata, ordigni incendiari da utilizzare per attentati contro cose: 
micce a lenta combustione realizzate con una miscela di nitro e potassio I18264 -   

• GUERRIGLIA, bombe incendiarie: componenti per la produzione. Lotta armata, 
bombe incendiarie e le componenti commerciali necessarie alla loro fabbricazione: 
la struttura organizzativa delle Brigate rosse viene mantenuta leggera I18265 -   

• GUERRIGLIA, fattore sorpresa. Guerriglia, importanza del fattore sorpresa 
I18266 -    

• GUERRIGLIA, guerra non ortodossa: insorgenza armata e clandestinità. 
Intelligence e guerra non ortodossa, metà degli anni Sessanta: previsione di forme di 
insorgenza violenta e di clandestinità armata nell’ambito della galassia della 
contestazione studentesca e operaia in Occidente I18267 -   



• GUERRIGLIA, modelli: America latina, tupamaros. Uruguay, tupamaros: simbolo 
di riferimento di maggiore importanza per i rivoluzionari italiani I18268 -   

• GUERRIGLIA, modelli: America latina. Guerriglia, il modello latinoamericano 
I18269 -   

• GUERRIGLIA, tecniche: studio delle. Studio delle tecniche della guerriglia da parte 
dei militanti extraparlamentari di sinistra italiani I18270 -   

• GUERRIGLIA, teoria: Carlos Marighella e Abraham Guillen. Carlos Marighella e 
Abraham Guillen, ideologi e teorici della guerriglia urbana; ALN (Açao Libertadora 
Nacional), movimento terroristico sudamericano comandato da Carlos Marighella e 
Camara Ferreira: campagna di guerriglia urbana scatenata nel periodo (1968-70) [ 
(RINVIO) al riguardo si veda la specifica voce (“MARIGHELLA CARLOS”) e anche il 
testo redatto dallo stesso Marighella, “Piccolo manuale di guerriglia urbana”] 
I18271 -    

• GUERRIGLIA, testi e manuali: bombe molotov, Lucio Libertini. Lucio Libertini, 
parlamentare del PSIUP, PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione alla 
fabbricazione di bombe Molotov I18272 -   

• GUERRIGLIA, testi e manuali: la teoria secondo Pietro Secchia. Pietro secchia, ex 
dirigente del PCI caduto in disgrazia autore del volume “La guerriglia in Italia” (edito 
da Feltrinelli) I18273 -   

• GUERRIGLIA, testi e manuali: Robert Taber. Robert Taber, “La guerriglia come 
rivoluzione” I18274 -   

• HIPPY, movimento hippy. Movimento hippy I18275 -   

• HÝPERION, Corrado Simioni. Corrado Simioni, trasferimento a Parigi e fondazione 
della scuola di lingue Hýperion; Parigi “cervello rivoluzionario” I18276 -   

• HÝPERION, superclan: Roberto Dotti. Corrado Simioni, Superclan: contatti avuti 
con Roberto Dotti, comunista torinese espatriato nella ČSSR I18277 -   

• IBM, personale di estrema sinistra. IBM, personale in organico avente 
orientamenti politici di estrema sinistra I18278 -   

• IDEE e IDEOLOGIA, lotta di classe: due concezioni. Brigate rosse, due concezioni di 
violenza di classe: una subordinata alla strategia di massa, l’altra alla lotta armata 
I18279 -   

• IDEE e IDEOLOGIA, superfetazione ideologica. La superfetazione ideologica: 
Avanguardia operaia, marxisti-lenininsti, Movimento studentesco I18280 -   



• INTERNAZIONALE (III), tradizione: le “cinghie di trasmissione”. Tradizione 
terzinternazionalista e “cinghie di trasmissione I18281 -   

• INTERNAZIONALE (IV), sinistra trotzkista eversiva: strumentalizzazione Mossad.  
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 I18282 -   

• INTERNAZIONALE SOCIALISTA, III congresso dell’Internazionale socialista 
(RINVIO) al riguardo vedere alla voce “TERZA INTERNAZIONALE”;  

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA, SID: tentativo di eliminazione fisica. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), Vito Miceli e Gianadelio Maletti: tentativo di eliminazione fisica 
di Giovanbattista Lazagna (ex capo partigiano in stretti legami di amicizia con 
Giangiacomo Feltrinelli) e messa in scena nella prigione brigatista del giudice Mario 
Sossi, sequestrato dai terroristi I18283 -   

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA. Giovanbattista Lazagna, ex capo partigiano in stretti 
legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli I18284 -   

• LEGGI SPECIALI ANTITERRORISMO (1979). 1979, fine dell’esperienza del 
consociativismo (politica della consociazione tra DC e PCI) e passaggio del PCI 
all’opposizione: licenziamenti alla Fiat, scioperi e manifestazioni sindacali, 
promulgazione delle leggi speciali antiterrorismo I18285 -   

• LINEA PROLETARIA, settimanale marxista filocinese. “Linea Proletaria”, 
settimanale di orientamento marxista su posizioni politiche filocinesi I18286 -   

• LONGHI SAVINA. Savina Longhi, ex segretaria dell’alto funzionario della NATO 
Manlio Brosio I18287 -   

• LOTTA CONTINUA, Adriano Sofri. Lotta Continua, Adriano Sofri: dirigente del 
gruppo I18288 -   

• LOTTA CONTINUA, Giorgio Pietrostefani. Giorgio Pietrostefani (Lotta Continua) e 
Oreste Scalzone (Potere Operaio) I18289 -    

• LOTTA CONTINUA, Giorgio Pietrostefani: arroganza di. Lotta Continua, 
l’arroganza di Giorgio Pietrostefani I18290 -   

• LOTTA CONTINUA, infiltrazione da parte di Corrado Simioni. Corrado Simioni, 
infiltrazione del gruppo extraparlamentare di sinistra Lotta Continua per il tramite di 
elementi di propria fiducia I18291 -   



• LOTTA CONTINUA, Mauro Rostagno. Lotta Continua, Mauro Rostagno: dirigente 
del gruppo I18292 -   

• LOTTA CONTINUA, Mauro Rostagno: misterioso assassinio. Mauro Rostagno ex 
dirigente del gruppo extraparlamentare di sinistra Lotta Continua: misterioso 
assassinio avvenuto in Sicilia negli anni Ottanta I18293 -   

• LOTTA CONTINUA, sequestro Macchiarini: esaltazione dell’azione brigatista. 
sequestro dell’ingegner Idalgo Macchiarini, esaltazione dell’azione brigatista da 
parte dei gruppi della sinistra extraparlamentare Lotta Continua e Potere Operaio 
I18294 -   

• LOTTA CONTINUA, sequestro Moro: appello per liberazione ostaggio. Lotta 
Continua, appello lanciato alle Brigate rosse per la liberazione di Aldo Moro 
sottoscritto da numerosi intellettuali (18 aprile 1978) I18295 - 

• LOTTA CONTINUA. Lotta Continua, movimento extraparlamentare di sinistra 
attivo in Italia negli anni Sessanta e Settanta I18296 -    

• MANIFESTO. PCI, schieramenti interni: vecchia e nuova sinistra, il gruppo del 
“Manifesto”: Lucio Magri e Luciana Castellina I18297 - 

• MARCIA DEI 40.000 (1980). Marcia dei 40.000 “colletti bianchi” a Torino il 14 
ottobre 1980: la fine di un ciclo politico e sindacale I18298 - 

• MARXISTI LENINISTI, superfetazione ideologica. La superfetazione ideologica: 
Avanguardia operaia, marxisti-lenininsti, Movimento studentesco I18299 -   

• METROPOLI, (processo), Pace Lanfranco e Piperno Franco. Metropoli, processo ai 
redattori della rivista vicina ad Autonomia operaia: le particolari posizioni rivestite 
dai due ex esponenti di Potere operaio Lanfranco Pace e Franco Piperno, imputati 
nel procedimento giudiziario I18300 -         

• METROPOLI (progetto). Progetto Metropoli (1979) I18301 -   

• METROPOLI, Lanfranco Pace. Lanfranco Pace, la rivista “Metropoli” e gli incontri 
avuti con i brigatisti rossi I18302 -        

• MILANO, Giambellino e Quarto Oggiaro. Milano, presenza di nuclei brigatisti nei 
quartieri popolari periferici del Giambellino e di Quarto Oggiaro I18303 -    

• MILANO, libreria Sapere. Milano, la libreria Sapere I18304 -    

• MILANO, Pirelli Bicocca. Milano, Stabilimenti industriali della Pirelli alla Bicocca 
I18305 -    



• MILANO, Pirelli: CUB. Stabilimenti industriali Pirelli di Milano: i Comitati unitari di 
base (CUB) del 1969 I18306 -    

• MILANO, Sesto San Giovanni: estrema sinistra e terrorismo. Sesto San Giovanni 
(Milano), quartiere operaio: presenza attiva di militanti dell’estrema sinistra e di 
cellule terroristiche I18307 -   

• MOSCATELLI CINO. Cino Moscatelli I18308 -   

• MOVIMENTO STUDENTESCO, nascita. Nascita dei movimenti studenteschi di lotta 
(1965-68) I18309 - 37/230.  

• MOVIMENTO STUDENTESCO, superfetazione ideologica. La superfetazione 
ideologica: Avanguardia operaia, marxisti-lenininsti, Movimento studentesco 
I18309 -   

• MOVIMENTO STUDENTESCO, Università Cattolica. Università Cattolica di Milano 
e Movimento studentesco I18310 -   

• NEGRI ANTONIO (Toni), Autonomia Operaia: operazioni speciali, Morucci e 
Fioroni. Valerio Morucci e Carlo Fioroni, elementi di Autonomia operaia impiegati 
nelle “operazioni speciali” dai leader del movimento Franco Piperno e Toni Negri 
I18311 -   

• NEGRI ANTONIO (Toni), rete sostegno estremisti all’estero. Toni Negri, 
organizzazione in Svizzera di una rete di soccorso per gli estremisti di sinistra 
I18312 -   

• NEGRI ANTONIO (Toni), addestramento nella Čssr e viaggi negli Usa. Antonio 
Negri (detto “Toni”), docente universitario e leader dell’Autonomia operaia: 
svolgimento di attività addestrative nella Čssr e viaggi compiuti negli Usa I18313 -   

• NO GLOBAL, neoterrorismo. Il neoterrorismo diretto contro la globalizzazione e i 
fenomeni di “americanizzazione” delle società tradizionali I18314 -   

• NO GLOBAL, piattaforma di Seattle: obiettivi della protesta. No Global e gruppi 
anarchici in genere: obiettivi della protesta I18315 -   

• NO GLOBAL, piattaforma di Seattle: governo globale ed egualitarismo. 
Movimento no Global nato col vertice internazionale di Seattle: concetto di governo 
globale dell’ordine internazionale attraverso l’applicazione del criterio “egualitario” 
I18316 -   

• NO GLOBAL, supporto ideologico post-Seattle. La dimensione ideologica del 
terrorismo: la globalizzazione e lo sviluppo del capitale globale che in Occidente 
genera la crisi dell’economia capitalista basata sul benessere con le sue conseguenti 



paure indotte; guerra extrasistemica; violenza politica e suo supporto ideologico, i 
No global post-Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-nazionale e 
transnazionale I18317 - 

• NO TAV, sentenza maxiprocesso. Sentenza al maxiprocesso ai No TAV della val di 
Susa: pesanti condanne I18318 -   

• NUOVA RESISTENZA. Periodico “Nuova Resistenza” e partito combattente (1971) 
I18319 -   

• OPERAISMO, ristrutturazione capitalista: sconfitta della classe operaia. 
Capitalismo, ristrutturazione delle aziende e conseguente sconfitta della classe 
operaia nella lotta di classe: la linea d’azione delle multinazionali passa attraverso 
l’internazionalizzazione della produzione; ristrutturazione industriale e fine del 
potere operaio di lotta I18320 -   

• PACIFISMO, attivismo nei paesi NATO con basi INF. Movimenti pacifisti, guerra 
fredda: gruppi e leader attivi nei paesi NATO sui cui territori insistevano basi militari 
INF (Intermediate-range Nuclear Force) I18321 -   

• PACIFISMO, marcia per la pace Perugia-Assisi. Movimenti pacifisti, marcia per la 
pace Perugia-Assisi I18322 -   

• LOTTA ARMATA, Togliatti: appello alla guerriglia. Partito comunista italiano (PCI), 
Palmiro Togliatti: appello alla guerriglia e al sabotaggio; la chiamata alle armi dei 
comunisti italiani e la riunione con i partigiani a Modena nel maggio 1947; riduzione 
dalla fattibilità di un’azione del genere a seguito della cessazione del sostegno in 
precedenza fornito dalla Jugoslavia di Tito al partito guidato da Togliatti (1948) 
I18323 -   

• POTERE OPERAIO, Schifano Mario. Mario Schifano, pittore e fiancheggiatore del 
gruppo estremista Potere Operaio I18324 -   

• POTERE OPERAIO, Morucci Valerio e Faranda Adriana: ruolo di rilievo. Valerio 
Morucci e Adriana Faranda, ruolo di rilievo svolto all’interno del gruppo 
extraparlamentare di sinistra Potere Operaio e successivamente nell’organizzazione 
terroristica Brigate rosse: brevi profili personali I18325 -   

• POTERE OPERAIO, Oreste Scalzone. Giorgio Pietrostefani (Lotta Continua) e 
Oreste Scalzone (Potere Operaio) I18326 -   

• POTERE OPERAIO, sequestro Macchiarini: esaltazione dell’azione brigatista. 
sequestro dell’ingegner Idalgo Macchiarini, esaltazione dell’azione brigatista da 
parte dei gruppi della sinistra extraparlamentare Lotta Continua e Potere Operaio 
I18327 -   



• POTERE OPERAIO. Potere operaio, movimento extraparlamentare di sinistra attivo 
in Italia negli anni Sessanta e Settanta I18328 -   

• REGGIO EMILIA, extraparlamentari di sinistra: legami dirigenza PCI. Legami 
intrattenuti con elementi del gruppo extraparlamentare di sinistra di Reggio Emilia 
dai dirigenti locali del PCI nella seconda metà degli anni Sessanta I18329 -   

• REGGIO EMILIA, fatti di (1960).  Fatti di Reggio Emilia, 7 luglio 1960   

• REGGIO EMILIA, neofascisti: provocazioni. Reggio Emilia, azioni provocatorie 
compiute da Corrado Pecoriello, militante neofascista aderente all’organizzazione 
extraparlamentare Avanguardia Nazionale I18330 -   

• REGGIO EMILIA, Santa Croce e Borgo Emilio. Reggio Emilia, quartieri di Santa 
Croce e Borgo Emilio I18331 -   

• REGGIO EMILIA, via Emilia. Reggio Emilia, via Emilia I18332 -   

• REPRESSIONE, ordine pubblico: fallimento politiche governative (1974). 1974, 
fallimento della politica di ordine pubblico del governo italiano I18334 -   

• REPRESSIONE, Pubblica Sicurezza: squadra politica questura Milano. Pubblica 
Sicurezza, la squadra politica della questura di Milano I18335 -   

• SCALZONE ORESTE. Oreste Scalzone I18336 -   

• SERVIZIO D’ORDINE, PCI: guerriglia urbana di massa. PCI, servizio d’ordine: 
apparato separato preordinato alla conduzione della guerriglia urbana di massa 
I18337 -   

• SIEMENS, terrorismo: personale amministrativo e tecnico. Siemens, personale 
amministrativo e tecnico in organico presso stabilimenti situati in Italia: 
coinvolgimento in attività sovversive e terroristiche poste in essere da gruppi 
dell’estrema sinistra a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta I18338 -   

• SIMIONI CORRADO e Prospero Gallinari. L’estremista di sinistra (divenuto poi 
terrorista delle Brigate rosse) Prospero Gallinari lascia temporaneamente il gruppo 
di Curcio, Cagol e Franceschini per passare con il superclan di Corrado Simioni 
I18339 -   

• SIMIONI CORRADO, Mossad. Corrado Simioni e i possibili rapporti avuti con il 
Mossad israeliano I18340 -   

• SIMIONI CORRADO, sparizione. Corrado Simioni, sparizione dalla scena politica 
italiana: guidare i processi senza essere individuati I18341 -   



• SIMIONI CORRADO, “superclan”. Corrado Simioni, formazione nell’ambiente 
socialista: progetto di militarizzazione estrema della lotta contro la reazione e 
creazione del “superclan” I18432 -   

• SIMIONI CORRADO, terrorismo selettivo: progetti di attentati. Corrado Simioni: 
forme di terrorismo selettivo e specializzato: i progetti di assassinio di ufficiali della 
NATO a Napoli e a Verona e del leader dell’organizzazione di estrema destra Fronte 
Nazionale, Junio Valerio Borghese, a Trento I18433 -   

• SIMIONI CORRADO. Corrado Simioni e il centro Hýperion di Parigi I18434 -   

• SIMIONI CORRADO. Corrado Simioni, nelle opinioni del leader socialista Bettino 
Craxi considerato legato al “grande vecchio” del terrorismo italiano I18435 -   

• SINDACATI, crisi di rappresentatività: assemblee di reparto. Sindacati, anni 
Sessanta: crisi di rappresentatività tra i lavoratori e obsolescenza delle commissioni 
interne, si impongono le assemblee di reparto I18436 -   

• SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE, crescita. Crescita dell’estrema sinistra in Italia 
I18437 -   

• SINISTRA EXTRAPARLAMENTARE, formazione primi gruppi (1969). Formazione 
dei primi gruppi della sinistra extraparlamentare in Italia I18438 -   

• SINISTRA PROLETARIA, prime azioni brigatiste a Milano. Sinistra proletaria, prime 
azioni delle Brigate rosse alla Pirelli di Milano I18439 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, opposti estremismi. Gli “opposti estremismi” 
I18440 -   

• STRATEGIA, guerra fredda: Italia “ventre molle” della NATO. Italia “ventre molle” 
della Nato, posizione strategica durante il periodo del confronto tra le due 
superpotenze e i loro blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e Oriente, ma 
non compatto né omogeneo al suo interno I18441 -    

• TROTZKISTI, Left Block (Russia): contestazione a Putin. Russia, manifestazioni per 
il centesimo anniversario della Rivoluzione bolscevica: Cento anni in Piazza Rossa e 
divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro Putin il Partito comunista russo di Gennadij 
Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, Nuova Sinistra e delegazioni straniere; scontri e 
arresti a San Pietroburgo, protagonisti in negativo i nazional-bolscevichi di Eduard 
Limonov I18442 -   

• UNIONE DEI MARXISTI LENINISTI. Unione dei marxisti leninisti, movimento 
extraparlamentare di sinistra attivo in Italia negli anni Sessanta e Settanta I18443 
-   



• USA, CIA: operazione “Blue Moon”. CIA (Central Intelligence Agency), “operazione 
Blue Moon”: diffusione deliberata di sostanze stupefacenti all’interno di settori 
giovanili della popolazione italiana alla scopo di contribuire al loro depotenziamento 
politico I18444 -   

• USA, CIA: operazione “Chaos” (1967). CIA (Central Intelligence Agency), 
“operazione Chaos”: infiltrazione a scopo di provocazione di elementi all’interno dei 
gruppi dell’estrema sinistra europea per l’alimentazione del loro radicalismo politico 
I18445 -   

• USA, CIA: operazione “Progetto 2”. CIA (Central Intelligence Agency), “operazione 
Progetto 2”: sviluppo di una sinistra maoista in opposizione a quella filosovietica 
I18446 -   

• VALPREDA PIETRO, anarchico: esposizione mediatica. La RAI e il caso Valpreda 
(strage piazza Fontana, 1969) I18447 -    


