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estremismo e terrorismo di destra 

• AGINTER PRESS. Aginter Press, agenzia di copertura della CIA in Europa I18448 -   

• AGINTER PRESS, Robert Leroy.  Aginter Press, Robert Leroy I18449 - 

• ARTICOLO 90, Giovanni Spadolini. Terrorismo, l’articolo “90” introdotto da 
Giovanni Spadolini I18450 -   

• AVANGUARDIA NAZIONALE, azioni provocatorie a Reggio Emilia. Reggio Emilia, 
azioni provocatorie compiute da Corrado Pecoriello, militante neofascista aderente 
all’organizzazione extraparlamentare Avanguardia Nazionale I18451 -   

• AVANGUARDIA NAZIONALE, emanazione U.AA.RR.. Avanguardia Nazionale, 
formazione extraparlamentare di estrema destra ritenuta diretta emanazione 
dell’Ufficio Affari Generali e Riservati del Ministero dell’Interno I18452 -   

• BORGHESE JUNIO VALERIO, piano Simioni per suo omicidio. Collettivo politico 
metropolitano (CPM), Corrado Simioni: proposta ai brigatisti rossi dei piani di azioni 
terroristiche consistenti negli assassini di due ufficiali della NATO a Napoli e di Junio 
Valerio Borghese, leader della formazione politica di estrema destra Fronte 
nazionale a Trento I18453 -   

• CENTRI DI RESISTENZA DEMOCRATICA. Centri di resistenza democratica e 
Federazione dei Volontari della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo 
Fumagalli I18454 -   

• COLPI DI STATO, ipotesi esplorata dalla CIA. Neofascisti e dopoguerra (1960). 
Colpi di stato neofascisti (golpe) in Italia, argomento trattato dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) fin dal 1960 I18455 -   

• COMITATI DI RESISTENZA DEMOCRATICA, attenzionamento da parte del SID. SID, 
Ufficio “D”: disposizione emanata dal capo ufficio (generale Gianadelio Maletti) al 
servizio relativa alla messa sotto osservazione del Comitato di resistenza 
democratica guidato da Edgardo Sogno I18456 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE TERRORISMO E STRAGI. Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Mario Fani, sul sequestro e l’assassinio di 
Aldo Moro e sul terrorismo in Italia I18457 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE TERRORISMO E STRAGI, Pellegrino: critiche. 
Giovanni Pellegrino, senatore della Repubblica: sostanziale fallimento della 



Commissione parlamentare terrorismo e stragi; critiche alla sua presidenza, che da 
“di sinistra” si sarebbe poi trasformata in “cossighiana” I18458 -   

• EVERSIONE DI DESTRA, caratteristiche: a-nazionalità e transnazionalità. 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 I18459 -   

• EVERSIONE DI DESTRA, fine del terrorismo nero (1974). 1974, eliminazione del 
terrorismo nero secondo l’opinione dell’ex brigatista rosso Alberto Franceschini  
I18460 -   

• FAR. Far (Fasci di azione rivoluzionaria), organizzazione armata neofascista attiva 
nell’immediato dopoguerra I18461 -   

• FEMMINILE, terrorismo e soggettività femminile. Terrorismo e soggettività 
femminile: Sebben che siamo donne, libro scritto da Paola Staccioli ed edito da 
Deriveapprodi nel 2015 I18462 -   

• FUMAGALLI CARLO, MAR: tecnostruttura di manovra terrorismo. 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 I18463 -   

• FUMAGALLI CARLO. Centri di resistenza democratica e Federazione Volontari della 
Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli I18464 -   

• GIANNETTINI GUIDO. Guido Giannettini, agente “Z” del SID I18465 -     

• GIANNETTINI GUIDO, Hypérion. Il crocevia parigino: il caso Hypérion, Guido 
Giannettini: agente “Z” del SID I18466 -   

• GIOVANE EUROPA, collaborazione con gruppi maoisti: Renato Curcio. Giovane 
Europa, organizzazione ideologica anti-americana fondata dal belga Jean Thiriat: 
collaborazione con gruppi dell’estrema sinistra italiana di orientamento maoista e 
confluenza nel Partito Comunista d’Italia (altra formazione politica maoista); la 
militanza nelle sue fila di Renato Curcio I18467 -   

• GRECIA, colpo di stato 1967. Grecia, il colpo di stato militare dei “colonnelli” 
(1967) I18468 -   

• GRECIA, dittatura militare dei colonnelli. Grecia, il colpo di stato dei “colonnelli” e 
dittatura nel paese (1967) I18469 -   



• GRECIA, dittatura militare dei colonnelli. Grecia, periodo della dittatura militare in 
Grecia: lo schieramento delle forze politiche europee che contrastavano il regime 
dei colonnelli I18470 -   

• LATITANTI, America latina: cattura da parte dei servizi segreti italiani. Servizi 
segreti e terrorismo di destra: sequestri di persona di neofascisti latitanti in America 
latina I18471 -   

• MORIN MARCO. Marco Morin, estremista di destra appartenente 
all’organizzazione Gladio-stay behind: effettuazione della perizia sulla mitraglietta 
Skorpion utilizzata per l’uccisione di Aldo Moro e sull’esplosivo impiegato per la 
strage di Peteano compiuta nel 1972 I18472 -   

• NEOFASCISTI, dopoguerra. Immediato dopoguerra, 1946: gruppi neofascisti 
organizzati clandestinamente I18473 -   

• NEOFASCISTI, dopoguerra: “noto servizio”. ex elementi della RSI (Repubblica 
sociale italiana) legati ai servizi segreti Usa e al SISMI I18474 -   

• NEOGOLLISMO, destra DC. Neogollismo e destra democristiana: le figure di 
Andreotti e Taviani I18475 -   

• NEOGOLLISMO, Pacciardi e Sogno. Neogollismo in Italia: le figure di Randolfo 
Pacciardi ed Edgardo Sogno I18476 -   

• NUCLEI PER LA DIFESA DELLO STATO. SID, Ufficio “D”: il IV Corpo d’Armata di 
Bolzano e i Nuclei per la difesa dello Stato I18477 -   

• ORDINE NUOVO. Ordine Nuovo I18478 -   

• PAGLIA GUIDO, collaboratore SID. Guido Paglia, giornalista già dirigente 
dell’organizzazione di estrema destra Avanguardia Nazionale: collaborazione con il 
SID con il criptonimo “Parodi” I18479 -   

• PETEANO, esplosivo: perizia Marco Morin. Marco Morin, estremista di destra 
appartenente all’organizzazione Gladio-stay behind: effettuazione della perizia sulla 
mitraglietta Skorpion utilizzata per l’uccisione di Aldo Moro e sull’esplosivo 
impiegato per la strage di Peteano compiuta nel 1972 I18480 -   

• PIAZZA FONTANA (strage di, 1969), appunti di Moro. Gli appunti redatti da Aldo 
Moro sulla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 I18481 -   

• PIAZZA FONTANA (strage di, 1969). Strage di piazza Fontana a Milano, 12 
dicembre 1969 I18482 -   

• POLONIA, estrema destra: marcia per la festa della Patria 2017. Polonia, estrema 
destra: marcia per la Festa della Patria tenutasi a Varsavia (Marsz Niepodlegosci): il 



modello dell’eroe nazionale Michal Wolodyowsky, protagonista dell’omonimo 
romanzo scritto da Adam Sienkiewicz I18483 -   

• ROSA DEI VENTI. Rosa dei venti, organizzazione eversiva di estrema destra 
I18484 -   

• REPRESSIONE, ordine pubblico: fallimento politiche governative (1974). 1974, 
fallimento della politica di ordine pubblico del governo italiano I18485 -   

• SOGNO EDGARDO, avvocato Ascari. Odoardo Ascari, avvocato e uomo politico 
democristiano (DC): penalista patrocinante le cause di Edgardo Sogno, della famiglia 
Calabresi e di Giulio Andreotti (processo di Palermo per l’imputazione di 
associazione per delinquere di stampo mafioso), erogazione a suo favore di 400 
milioni di lire effettuata tra il 1990 e il 1991 dalla Fondazione Spellman per il tramite 
dello IOR I18486 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, basi teoriche: convegno Istituto Pollio (1965). 
Strategia della tensione, basi teoriche: il convegno organizzato dall’Istituto Studi e 
Ricerche militari Alberto Pollio che ebbe luogo all’Hotel Parco dei Principi di Roma 
dal 3 al 5 maggio del 1965 I18487 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, destabilizzazione e situazione di tipo cileno. PCI, 
destabilizzazione nel Paese e conseguente situazione di tipo “cileno” I18488 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, Field Manual 30-31 Usa: terrorismo come fattore 
stabilizzante interno dei paesi alleati. Terrorismo come fattore stabilizzante 
interno, destabilizzare al fine stabilizzare: la dottrina espressa nel Field Manual 30-
31 (supplemento B) dell’intelligence Usa; l’infiltrazione delle organizzazioni di 
estrema sinistra allo scopo di spingerle alla lotta armata I18489 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, finalità secondo Aldo Moro. Strategia della 
tensione in Italia: le finalità secondo l’opinione di Aldo Moro I18490 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, opposti estremismi. Gli “opposti estremismi” 
I18491 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, servizi segreti. La strategia della tensione dal 1969 
al 1981 e i servizi segreti italiani I18492 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE. Strategia della tensione I18493 -   

• 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 I18494 - 



• STRATEGIE, resistenza senza leader. Movimenti di estrema destra, perpetuazione 
della strategia cosiddetta della resistenza senza leader I18495 -   

• USA, dittature di destra: cambio di strategia (1974). Usa, radicale mutamento di 
strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni Paesi europei 
(1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro (prodromi del 
cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) I18496 -   

• USA, dittature di destra: cambio di strategia (1974); manovre di Andreotti sul 
SID. 1974, anno della svolta: sviluppi politici di natura internazionale verificatisi in 
Grecia e Portogallo; fase conclusiva  di una politica planetaria degli Usa tendente alla 
protezione di governi di destra o di giunte militari; conseguenti manovre del 
presidente del consiglio italiano Giulio Andreotti sui servizi segreti militari (SID) 
I18497 -   

• VOLONTARI DELLA LIBERTÀ. Centri di resistenza democratica e Federazione dei 
Volontari della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli 
I18498 -   

 

 


