
MSI  

(Movimento sociale italiano) 

• DELFINO RAFFAELE, parlamentare. Raffaele Delfino, parlamentare eletto nelle 
liste del MSI e poi passato alla neocostituita formazione scissionista Democrazia 
Nazionale (DN): nomina al collegio sindacale della RAI (Radiotelevisione italiana) 
I19761 -   

• FINANZIAMENTI, SIP: erogazione contributi al MSI. SIP (Società italiana per 
l’esercizio telefonico), finanziamento dei partiti politici italiani: contributi erogati in 
favore del Movimento sociale italiano (MSI) I19762 -   

• FININVEST, televisioni: decreto emittenza (Craxi), sostegno MSI. MSI (Movimento 
sociale italiano), voto espresso in parlamento a favore del “decreto Berlusconi” che 
sostituì quello contrario della sinistra DC I19763 -   

• FORMISANO EDOARDO, memoriali Moro ed eliminazione brigatisti in carcere. 
Francis Turatello, malvivente milanese: inquietudini relative ai memoriali di Aldo 
Moro e incarico ricevuto dai servizi segreti (per il tramite dell’avvocato Edoardo 
Formisano, parlamentare del MSI) di organizzare l’eliminazione fisica in carcere dei 
brigatisti rossi detenuti inclusi nella lista di scambio con Aldo Moro I19764 -   

• 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 I19765 -   

• MSI. Movimento sociale italiano I19766 -   

• NEOGOLLISMO, Pacciardi e Sogno. Neogollismo in Italia: le figure di Randolfo 
Pacciardi ed Edgardo Sogno I19767 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), MSI nel consiglio di amministrazione. MSI 
(Movimento sociale italiano), assegnazione di un posto nel consiglio di 
amministrazione della RAI I19768 -   

• TEDESCHI MARIO, P2: caso Moro. Mario Tedeschi, senatore del MSI (Movimento 
Sociale Italiano) affiliato alla loggia massonica P2: caso Moro I19769 -   

• TEDESCHI MARIO. Mario tedeschi, senatore del MSI (Movimento Sociale Italiano) 
affiliato alla loggia massonica P2 e collaboratore dell’Ufficio Affari Riservati del 
Ministero dell’Interno I19770 -   



• TERRORISMO, Brigate rosse: assalto sede Padova, omicidi Giralucci e Mazzola. 
Brigate rosse, assalto armato alla sede del MSI di Padova del 17 giugno 1974: 
omicidi dei militanti missini Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola I19771 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: assalto sede Cesano Boscone e sequestro Di Mino. 
Assalto brigatista alla sezione del MSI (Movimento Sociale Italiano) di Cesano 
Boscone (Milano) e sequestro del militante di destra Bartolomeo Di Mino I19772 -   

• USA, dittature di destra in Europa: 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) I19773 -   

 


