
PCI 
(Partito comunista italiano) 

• 1951, elezioni amministrative: crescita PCI e preoccupazioni Usa. Elezioni 
amministrative del 1951: crescita di consensi per il Partito comunista italiano (PCI) e 
conseguenti preoccupazioni Usa I19789 -   

• 1976-79, fase di massimo consenso elettorale. Partito comunista italiano (PCI), 
periodo 1976-79: fase di massimo consenso ricevuto I19790 -   

• 1979-80, sconfitta elettorale: analisi. Partito comunista italiano (PCI), analisi della 
sconfitta elettorale subita nel 1979 I19791 -    

• 1985, elezioni amministrative: sconfitta PCI. PCI, elezioni amministrative 1985: 
peggiore sconfitta subita alle urne dal 1948 I19792 -   

• 1987, elezioni politiche: sconfitta. PCI, sconfitta subita alle elezioni politiche del 
14 giugno 1987: il ruolo svolto dalle emittenti televisive private nel corso della 
campagna elettorale I19793 -   

• 1990, elezioni amministrative: crollo PCI. Elezioni amministrative del 6 maggio 
1990: crollo di consensi per il PCI e PSI in crescita al15,3% I19794 -   

• ADAMISHIN ANATOLIJ, ambasciatore sovietico. Anatolij Adamishin, ambasciatore 
sovietico a Roma I19795 -   

• AGRARI, sciopero lavoratori della valle del Po (1947). Partito comunista italiano 
(PCI), sciopero dei lavoratori agrari della valle del Po del settembre 1947: 600.000 
aderenti e tentativo di blocco della produzione con conseguente richiesta di 
forniture di grano fatta dal governo De Gasperi a quello degli Usa I19796 -   

• ALBANIA, canale d’infiltrazione in Italia. Albania, canale di infiltrazione in Italia 
dalla ČSSR durante la prima fase del periodo comunista nell’immediato dopoguerra 
I19797 -   

• ALTERNATIVA DEMOCRATICA, strategia politica. Il PCI e l’alternativa democratica, 
strategia successiva a quella del compromesso storico I19798 -    

• AMENDOLA GIORGIO, riformista. PCI, Giorgio Amendola: parlamentare riformista 
I19799 -   

• ANCORA TULLIO, Aldo Moro: tramite con la dirigenza PCI. Tullio Ancora, tramite 
fra il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro e i dirigenti del PCI I19800 -   



• ANNI ‘60, disagio società e incapacità partiti di massa. Fine anni Sessanta, disagio 
e crisi economica: incapacità dei grandi partiti di massa di governare gli sviluppi della 
moderna società industriale I19801 -   

• ANNI ‘80, azzeramento della sinistra. Anni Ottanta: azzeramento della sinistra 
italiana I19802 -   

• ANNI ‘80, opzioni politiche e resistenze Usa. Partito comunista italiano (PCI), 
opzioni politiche percorribili alla fine degli anni Ottanta: possibile partecipazione a 
una coalizione di governo, ma corrispondenti implicazioni negative per la sicurezza 
degli Usa evidenziate dalle analisi della Central Intelligence Agency (CIA) I19803 -   

• ANTIGOVERNO (occidentale), principio del. Principio dell’anti-governo 
(Occidentale) I19804 -   

• ARGAN CARLO GIULIO, sindaco di Roma. Giulio Carlo Argan, primo sindaco non 
democristiano della città di Roma I19805 -   

• ATTOLINI ARMANDO. Armando Attolini, segretario di sezione a Reggio Emilia e 
imputato nel processo per l’omicidio del direttore delle Officine Reggiane: latitanza 
nella ČSSR e rapporti intrattenuti in seguito con il brigatista rosso Alberto 
Franceschini I19806 -   

• AUDISIO WALTER. Walter Audisio, comandante partigiano e parlamentare 
comunista I19807 -   

• AUTOCRITICA, Togliatti: correzione. Correzione autocritica di Palmiro Togliatti 
I19808 -   

• BERECZ JANOS, partito comunista ungherese. Janos Berecz, dirigente del Partito 
Operaio Socialista ungherese I19809 -   

• BERLINGUER ENRICO, Bulgaria: esami psicologico e grafologico. Bulgaria, 1973: 
esame dello stato d’animo del segretario generale del PCI Enrico Berlinguer nel 
corso della sua visita ufficiale a Sofia durante l’incontro con il segretario generale  
del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov, esame effettuato da psicologi e 
grafologi I19810 -   

• BERLINGUER ENRICO, Bulgaria: incidente stradale. Enrico Berlinguer, incidente 
stradale sula strada per l’aeroporto internazionale di Sofia (3 ottobre 1973) 
I19811 -   

• BERLINGUER ENRICO, Bulgaria: secondo incontro con Zhivkov. Secondo incontro 
avvenuto tra il segretario generale del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov e 
quello del PCI Enrico Berlinguer nel corso della visita ufficiale di quest’ultimo a Sofia 
(3 ottobre 1973) I19812 -   



• BERLINGUER ENRICO, Bulgaria: verbale colloquio con Zhivkov. 1973, redazione di 
un verbale stenografico del colloquio avvenuto tra il segretario generale del Partito 
comunista bulgaro Todor Zhivkov e quello del PCI Enrico Berlinguer nel corso della 
visita ufficiale di quest’ultimo a Sofia I19813 -   

• BERLINGUER ENRICO, centro togliattiano: Veltroni. Walter Veltroni e il centro 
togliattiano del Pci di Enrico Berlinguer I19814 -    

• BERLINGUER ENRICO, elezione alla segreteria del PCI (1972). Marzo 1972, Enrico 
Berlinguer viene eletto segretario generale del PCI; PCI, segreteria Berlinguer; PCI, 
segreteria Berlinguer e contrasti da parte sovietica I19815 -   

• BERLINGUER ENRICO, morte di. Giugno 1984, scomparsa di Enrico Berlinguer (e 
inizio della fine del PCI) I19816 -   

• BERLINGUER ENRICO. Enrico Berlinguer; Enrico Berlinguer, vita politica e attività 
svolte all’interno del Partito comunista italiano (PCI) I19817 -    

• BERLUSCONI SILVIO, armoniosi sensi: D’Alema, messaggio di pace alla Fininvest. 
PCI, Massimo D’Alema: invio di un messaggio di pace alla Fininvest di Silvio 
Berlusconi” I19818 -   

• BERLUSCONI SILVIO, armoniosi sensi: elogio da corrente migliorista PCI. “Il 
Moderno”, periodico della corrente migliorista del PCI: elogio fatto “all’innovatore 
Silvio Berlusconi” I19819 -   

• BERLUSCONI SILVIO, armoniosi sensi: plauso al PCI per «cammino convergente». 
PCI, plauso di Silvio Berlusconi per un «cammino convergente» I19820 -   

• BERLUSCONI SILVIO, decreto Craxi su emittenza (secondo): manovre di PCI e 
Cossiga. Secondo decreto Craxi sull’emittenza televisiva (decreto Berlusconi): 
manovre politiche poste in essere da Francesco Cossiga e dal PCI I19821 -   

• BERLUSCONI SILVIO, incontro con i vertici del PCI. Settembre 1984, Silvio 
Berlusconi incontra gli esponenti di vertice del PCI Achille Occhetto e Walter Veltroni 
I19822 -  .  

• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: contrasto del PCI. Veltroni e il PCI contro 
Berlusconi: televisioni, la jungla e la legge. Televisioni, contrasto di Berlusconi: 
Veltroni e il PCI contro Berlusconi, televisioni, la jungla e la legge I19823 -   

• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: Festival dell’Unità 1986, dibattito sui media.  
Festival nazionale dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e 
televisione tra Silvio Berlusconi, Walter Veltroni, Sergio Zavoli e Mario Formenton 
I19824 -    



• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: incontro con Veltroni a convegno PRI (1987). 19 
febbraio 1988, Silvio Berlusconi e Walter Veltroni partecipano insieme al convegno 
organizzato dal PRI (Partito repubblicano italiano) sul tema «tecnologie, legge, 
mercato: un nuovo orizzonte per il sistema radiotelevisivo» I19825 -    

• BERLUSCONI SILVIO, televisioni: trattative riservate con Greganti. Primo 
Greganti, amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia 
affaristico-televisiva I19826 -   

• BOFFI GIORGIO. Giorgio Boffi I19827 -    

• BORGOMANERO. Borgomanero (Valsesia/biellese, Novara) area geografica di 
riferimento di Pietro Secchia e Francesco Moranino I19828 -   

• BOTTEGHE OSCURE, ufficio nero. PCI, sede nazionale di via delle Botteghe oscure 
a Roma: l’ufficio nero I19829 -   

• BRIGATE ROSSE, contatti con il PCI. PCI, contatti stabiliti con l’organizzazione 
terroristica Brigate rosse I19830 -   

• BRIGATE ROSSE, PCI-FGCI Reggio Emilia: primo nucleo (1967). PCI-FGCI 
(Federazione giovanile comunista italiana) di Reggio Emilia, 1967: formazione del 
primo nucleo terroristico delle Brigate rosse I19831 -   

• BRIGATE ROSSE, sostegno KGB e StB: opposizione PCI. Cecoslovacchia e URSS, 
sostegno fornito al gruppo terroristico italiano Brigate rosse: l’opposizione 
manifestata dal PCI I19832 -   

• BULGARIA, comunisti cominformisti triestini. Bulgaria, presenza di militanti 
comunisti cominformisti e anti-titoisti di origini triestine I19833 -   

• CALENDARIO DEL POPOLO, ČSSR.  “L’Unità”, “Vie nuove”, “Rinascita”, “Calendario 
del Popolo”: organi di stampa comunisti spediti dall’Italia nella ČSSR I19834 -   

• CAPRARA MASSIMO. PCI, Massimo Caprara I19835 -   

• CARRILLO SANTIAGO, Partito comunista spagnolo: posizioni antisovietiche. 
Partito comunista guidato dal segretario generale Santiago Carrillo: posizioni 
antisovietiche I19836 -   

• CASO MONTESI. PCI (Partito comunista italiano) e il caso giudiziario Wilma 
Montesi I19837 -   

• CASO MORO, trattative. Le trattative per la liberazione di Moro. L’IMPRESA 
DISPERATA: linea della fermezza e trattativa impraticabile (317); Aldo Moro, 
frequente scrittura di lettere dalla prigionia allo scopo di attivare i “postini” delle 
Brigate rosse facilitandone così l’individuazione da parte delle forze dell’ordine 



(319); criminalità organizzata e tentativi di liberazione di Aldo Moro dalla prigioni 
brigatista (319); Denis Payot, avvocato svizzero difensore dei terroristi della RAF 
(Rote Armee Fraktion): collaborazione con la famiglia Moro per trattare la 
liberazione del presidente della Democrazia cristiana (320); LE LETTERE DELLA 
DISPERAZIONE: Tullio Ancora, tramite fra il presidente della Democrazia cristiana 
Aldo Moro e i dirigenti del PCI (Partito comunista italiano) (323); PCI, posizione 
politica di rigorosa fermezza (323, ⁸/323); Mario Moretti, telefonata alla famiglia 
Moro: richiesta relativa a un intervento chiarificatore di natura politica al segretario 
della Democrazia cristiana Benigno Zaccagnini (324 e s.); 9 maggio 1978 (327); 
L’INIZIATIVA SOCIALISTA: Lanfranco Pace, la rivista “Metropoli” e gli incontri avuti 
con i brigatisti rossi (328,329, 333, ¹³/328); Brigate rosse, piani e aspettative: il 
riconoscimento politico da parte del partito della Democrazia cristiana (329); 
Alberto Buonoconto, terrorista dei Nuclei armati proletari (332); appelli 
internazionali rivolte alle Brigate rosse per la liberazione di Aldo Moro (332 e s.); 
Brigate rosse, comunicato Nº9 (333); LE RETICENZE DI ANDREOTTI: vaticano, 
contatto stabilito con le Brigate rosse e disponibilità al pagamento di un riscatto per 
la liberazione di Aldo Moro (335); Casimirri Alessio, brigatista rosso: probabile 
canale di collegamento tra l’organizzazione terroristica e il Vaticano (335); “noto 
servizio”, ex elementi della RSI (Repubblica sociale italiana) legati ai servizi segreti 
Usa e al SISMI (336); MSI, Edoardo Formisano: consigliere regionale del Lazio, 
interessamento di boss della criminalità organizzata per la liberazione di Aldo Moro 
(338 e s.); Giuseppe Zamberletti, parlamentare DC: trattative segrete condotte con 
terroristi “dissidenti” delle Brigate rosse (341); Mino Pecorelli e il tenente colonnello 
dell’Arma dei Carabinieri Antonio Varisco (341); scritto moroteo su Taviani e 
interruzione dell’interessamento da parte dei sodalizi criminali per la liberazione di 
Aldo Moro (342); Mino Pecorelli, omicidio di: ragioni dell’eliminazione fisica del 
direttore del periodico “OP” secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di 
giustizia Tommaso Buscetta (344); piano “Victor” (345); covo brigatista di Via Gradoli 
96: ragioni dei “ritardi” nella scoperta (346); Mino Pecorelli, “OP”: rivelazioni sul 
caso Moro pubblicate sul numero del 17 ottobre 1978 della rivista (346 e ss.) 
I19838 -   

• CASO MORO, trattative: ruolo e posizione del PCI. il PCI e la trattativa per la 
liberazione di Aldo Moro I19839 -   

• CASO MORO, verità ufficiale del PCI-PDS-DS. PCI-PDS-DS: la verità ufficiale sul 
caso Moro I19840 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, curia di Genova. La curia arcivescovile di Genova e i 
cattolici del dissenso I19841 -   



• CATTOLICI DEL DISSENSO, Franco Troiano. PCI e cattolici del dissenso: Franco 
Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine al movimento Comunione e 
Liberazione I19842 -    

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo mani tese. PCI e cattolici del dissenso: Il gruppo 
“mani tese” I19843 -   

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo One Way: Guido Folloni. PCI e cattolici del 
dissenso: Il gruppo “One Way” e Guido Folloni, personaggio divenuto in seguito 
direttore del quotidiano della CEI “Avvenire”, senatore della Democrazia cristiana e, 
nel 1988, ministro nel governo presieduto da Massimo D’Alema I19844 -   

• CATTOLICI, PCI ed elettorato moderato. Il Partito comunista italiano (PCI) e 
l’elettorato moderato di orientamento cattolico: trasformazione di botteghe oscure 
nel tentativo di erosione del consenso popolare tributato alla Democrazia cristiana 
(DC) I19845 -   

• CATTOLICI, Togliatti: comprensione. Palmiro Togliatti e la comprensione dei 
(massoni) cattolici I19846 -    

• CAVALLO LUIGI, infiltrato SIFAR. Cavallo Luigi, ex partigiano legato a Edgardo 
Sogno successivamente infiltrato dal SIFAR del colonnello Rocca in ambienti 
comunisti I19847 -   

• CENTRALISMO DEMOCRATICO, modello PCUS. PCUS, centralismo democratico 
(principio del): impedimento di attività frazionistiche in seno al Partito; centralismo 
democratico e democratizzazione del sistema economico; centralismo democratico 
e frazionismo I19848 -    

• CERVETTI GIANNI, PCI: delegazione a Mosca. Gerardo Chiaromonte e Giovanni 
(Gianni) Cervetti in delegazione a Mosca (1977) I19849 -   

• CERVETTI GIANNI. PCI, Giovanni (Gianni) Cervetti: responsabile amministrativo del 
Partito I19850 -   

• CERVETTI GIOVANNI, finanziamenti illeciti PCI-PDS. PCI-PDS, corrente cosiddetta 
riformista (Napolitano, Cervetti, eccetera): ricevimento di finanziamenti sovietici e 
proventi ricavati dalle tangenti imposte sui lavori della Metropolitana milanese 
I19851 -   

• CHIAROMONTE GERARDO, PCI: delegazione a Mosca. Gerardo Chiaromonte e 
Gianni Cervetti in delegazione a Mosca I19852 -   

• CINA POPOLARE, marxisti italiani: collegamenti. Romania, Bucarest: incontri fra 
marxisti (anche di nazionalità italiana) e dirigenti del Partito comunista della Cina 
Popolare I19853 -   



• CINA POPOLARE. La Cina popolare di Mao Zedong (Mao Tse Tung)  e il PCI 
I19854 -   

• CINEMATOGRAFIA, neorealismo italiano e propaganda politica. Cinematografia, il 
genere neorealista italiano come strumento di propaganda politica: le sale 
cinematografiche della Cecoslovacchia comunista I19855 -   

• CITTÀ FUTURA. (Media) “Città Futura” I19856 -   

• CLANDESTINITÀ, definitiva esclusione ipotesi. PCI, Clandestinità, ipotesi la cui 
percorribilità si situava ormai al di fuori dell’orizzonte politico del PCI I19857 -   

• COLOMBI ARTURO. Arturo Colombi, militante e parlamentare comunista I19858 
-  

• COMMISSIONE PARLAMENTARI D’INCHIESTA, controllo. PCI/PDS, controllo delle 
commissioni parlamentari d’inchiesta I19859 -   

• COMMISSIONI PARLAMENTARI D’INCHIESTA, occupazioni. PCI, ragioni della 
politica di “occupazione globale” delle commissioni parlamentari d’inchiesta 
I19860 -   

• COMPROMESSO STORICO, contraddizione vertice-base PCI. PCI, contraddizione 
tra il vertice del maggiore partito della sinistra italiana e la sua base: l’obiettivo delle 
Brigate rosse era il fallimento della formula politica del compromesso storico con la 
DC I19861 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer. Opposizioni 
alla politica di Berlinguer e Moro da parte della lobby degli ex partigiani all’interno 
del PCI,  di settori della DC e dei servizi segreti italiani I19862 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: coincidenza 
con sequestro Moro. Agguato di via Mario Fani del 16 marzo 1978, data coincidente 
con il voto parlamentare di fiducia al primo esecutivo frutto della politica del 
compromesso storico (monocolore Dc a guida Andreotti appoggiato esternamente 
dal Pci): la coincidenza fu soltanto una casualità? I19863 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: caso Moro, 
depistaggi. Caso Moro, depistaggi da parte dei servizi segreti deviati italiani: il falso 
comunicato del Lago della Duchessa  ei diversi interessati al fallimento della politica 
di solidarietà nazionale (CIA, KGB ed StB, Germano Maccari e i suoi referenti) 
I19864 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: caso Moro. 16 
marzo 1978, agguato brigatista di via Mario Fani: coincidenza della strage e del 



sequestro di Aldo Moro con la votazione in Parlamento della fiducia al governo 
monocolore DC appoggiato esternamente dal PCI I19865 - 98/18 e s.. 

• COMPROMESSO STORICO, contrasto politica di Moro e Berlinguer: soggetti 
interessati al suo fallimento. Germano Maccari, brigatista rosso: i diversi soggetti 
nazionali e internazionali interessati al fallimento della politica di solidarietà 
nazionale promossa da Aldo Moro (CIA, KGB, StB, eccetera) I19866 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto: la “sciagurata politica”. La «sciagurata 
politica» del compromesso storico I19867 -   

• COMPROMESSO STORICO, evoluzione politica del PCI nei rapporti con la Chiesa. 
Partito comunista italiano (PCI) e Chiesa cattolica: transizione dalle basi ideologiche 
del “partito nuovo” di Togliatti e Longo agli approdi ai presupposti del pensiero 
gramsciano alla base della politica di compromesso storico con la Democrazia 
cristiana (DC) della segreteria di Enrico Berlinguer I19868 -   

• COMPROMESSO STORICO, Moro: strategia dell’attenzione. Aldo Moro, “strategia 
dell’attenzione” nei confronti del PCI: avvio del lento percorso verso la 
normalizzazione e distensione dei rapporti tra i due partiti I19869 -   

• COMPROMESSO STORICO, Paolo Bufalini. Paolo Bufalini, parlamentare del PCI tra 
i maggiori artefici della politica del compromesso storico I19870 -   

• COMPROMESSO STORICO, rilancio prospettiva togliattiana. Enrico Berlinguer, 
colpo di stato militare in Cile (1973) e conseguente rilancio della prospettiva 
togliattiana di un compromesso storico in Italia I19871 -   

• COMPROMESSO STORICO, solidarietà nazionale e sconfitta strategia eversiva. 
Caso Moro, governo di unità nazionale e fallimento della strategia eversiva: il IV 
governo Andreotti, esecutivo monocolore con l’appoggio esterno del PCI (16 marzo 
1978-31 gennaio 1979) I19872 -   

• COMPROMESSO STORICO, solidarietà nazionale: fine, smarrimento PCI. 
Compromesso storico, fine della fase di solidarietà nazionale e smarrimento del PCI 
(1979) I19873 -   

• COMPROMESSO STORICO, terrorismo: valutazione fattane dalle Brigate rosse. Il 
PCI “del compromesso storico” I19874 -  .  

• COMPROMESSO STORICO, Usa: monito Dipartimento di Stato (1978). 
Compromesso storico, monito del Dipartimento di Stato Usa (gennaio 1978) 
I19875 -   

• COMPROMESSO STORICO, Walter Veltroni. Walter Veltroni e il compromesso 
storico con la DC I19876 -   



• COMPROMESSO STORICO. Compromesso storico I19877 -   

• COMPROMESSO STORICO. Riforme dei servizi segreti, progetti parlamentari: DC-
PCI, origini della legislazione di riforma dei servizi di informazione e sicurezza nella 
fase politica del compromesso storico I19878 -   

• CONFERENZE MONDIALI DEI PARTITI COMUNISTI, ricompattamento attorno 
all’Urss. Conferenza internazionale dei partiti comunisti mirante al ricompattamento 
dell’unità ideologica e politica intorno al PCUS, mantenente un ruolo di guida 
I19879 -   

• CONFERENZE MONDIALI DEI PARTITI COMUNISTI. Unione sovietica, Conferenze 
mondiali dei partiti comunisti (1957 e 1960) I19880 -   

• CONGRESSO DEL 1945. Partito comunista italiano (PCI), V congresso del 1945 e VI 
congresso del 1948 I19881 -    

• CONGRESSO DEL 1948. Partito comunista italiano (PCI), V congresso del 1945 e VI 
congresso del 1948 I19882 -   

• CONGRESSO DEL 1956. Partito comunista italiano (PCI), VII congresso del 1956 
I19883 -   

• CONGRESSO DEL 1969. Partito comunista italiano (PCI), congresso nazionale del 
1969 tenutosi a Bologna: elezione alla carica di vicesegretario del partito di Enrico 
Berlinguer I19884 -   

• CONGRESSO DEL 1972. Partito comunista italiano (PCI), congresso di Milano del 
1972: elezione di Enrico Berlinguer alla segreteria del partito I19885 -   

• CONGRESSO DEL 1989. Partito comunista italiano (PCI), XVIII congresso: Roma, 17-
22 marzo 1989 I19886 -   

• CONSOCIATIVISMO, fine del (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 I19887 -   

• CONSOCIATIVISMO. Consociativismo, politica della consociazione tra DC e PCI 
I19888 -   

• CONSOCIATIVISMO. Politica della “consociazione” tra DC e PCI. Walter Veltroni: 
Berlinguer e il Pcus (280); PSI, Francesco De Martino: personaggio politico gradito a 
Mosca (⁴⁷/291); Gladio-Stay Behind (282); Leonardo Sciascia (282); PCI/PDS, 
controllo delle commissioni parlamentari d’inchiesta (282); il fenomeno del 
trasformismo politico in Italia (282, ⁵⁰/291) I19889 -   



• COREA DEL NORD, visita Macaluso e Trombadori. Corea del Nord, visita dei 
parlamentari comunisti Antonello Trombadori ed Emanuele Macaluso (1969) 
I19890 -   

• CORRENTI (schieramenti interni), destra pragmatica e sinistra. PCI, schieramenti 
interni: destra pragmatica e possibilista di Amendola e sinistra di Ingrao I19891 -   

• CORRENTI (schieramenti interni). PCI, schieramenti interni (correnti): marxisti-
leninisti (Armando Cossutta), sinistra (Pietro Ingrao), moderati (Giorgio Napolitano), 
centro (berlingueriani); PCI, posizioni ideologiche e politiche delle quattro principali 
correnti interne al partito I19892 -    

• CORRENTI (schieramenti interni), sinistra (vecchia e nuova): il “Manifesto”. PCI, 
schieramenti interni: vecchia e nuova sinistra, il gruppo del “Manifesto” I19893 -   

• CORVALAN LUIS. Luis Corvalan, segretario generale del Partito comunista cileno 
(PPCh) esiliato in Urss dopo il colpo di stato militare del generale Pinochet e punto di 
riferimento della sinistra italiana I19894 -   

• COSSUTTA ARMANDO e Feltrinelli. Armando Cossutta e Giangiacomo Feltrinelli 
I19895 -   

• COSSUTTA ARMANDO, destituzione. Armando Cossutta, destituzione da parte di 
Berlinguer I19896 -   

• COSSUTTA ARMANDO, finanziamenti sovietici. Armando Cossutta, ruolo politico 
svolto nel PCI e finanziamenti ricevuti dal blocco orientale I19897 -   

• COSSUTTA ARMANDO, KGB: contatti con rezidentura di Roma. Armando 
Cossutta, stabilimento di contatti confidenziali con la rezidentura romana del KGB 
sovietico I19898 -    

• COSSUTTA ARMANDO, PCI: ala ortodossa del Partito. Armando Cossutta, leader 
dell’ala ortodossa del Partito comunista italiano, più vicina alle posizioni di Mosca 
I19899 -   

• COSSUTTA ARMANDO, PC esteri: rapporti. Armando Cossutta, rapporti 
intrattenuti con i partiti comunisti dei paesi esteri: il parlamentare terminale di una 
diplomazia parallela I19900 - 27/  

• COSSUTTA ARMANDO, PCI: ruolo ricoperto. Armando Cossutta, PCI: copertura del 
medesimo ruolo svolto in passato da Pietro Secchia I19901 -   

• CRAXI BETTINO, radici dell’odio per i comunisti. Bettino Craxi, segretario del 
Partito socialista italiano (PSI): radici storiche dell’odio nutrito dall’uomo politico nei 
confronti del comunismo I19902 -   



• ČSSR, Armando Attolini. Armando Attolini, segretario di sezione a Reggio Emilia e 
imputato nel processo per l’omicidio del direttore delle Officine Reggiane: latitanza 
nella ČSSR e rapporti intrattenuti in seguito con il brigatista rosso Alberto 
Franceschini I19903 -   

• ČSSR, Associazione Italia-Cecoslovacchia. Associazione Italia-Cecoslovacchia e 
Associazione Italia-Urss I19904 -   

• ČSSR, Carlo Ripa di Meana (1954-56). Carlo Ripa di Meana, soggiorno a Praga 
(ČSSR) nel periodo 1954-56 I19905 -   

• ČSSR, centri studi “Rinascita”. Centri studi “Rinascita” I19906 -   

• ČSSR, CGIL: politica anti-italiana. La politica anti-italiana della CGIL: isolamento 
della comunità italiana residente nella ČSSR dalla legazione italiana a Praga; 
Ministero dell’Interno, richiesta di informazioni su tutti i rappresentanti della CGIL 
presenti sul territorio della ČSSR I19907 -   

• ČSSR, conflittualità interna ai comunisti italiani espatriati. Conflittualità in seno 
alla comunità di comunisti italiani espatriati in Cecoslovacchia I19908 -   

• ČSSR, Dobřichovice. Dobřichovice (Praha), Penzion Stejzkal I19909 -      

• ČSSR, Dotti Roberto. Roberto Dotti, comunista torinese espatriato nella ČSSR 
I19910 -    

• ČSSR, invasione 1968: condanna da parte del PCI. PCI, condanna dell’invasione 
della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia avvenuta nel 1968 
I19911 -   

• ČSSR, Italia: raffreddamento nei rapporti (1949). 1949, raffreddamento dei 
rapporti tra la ČSSR e l’Italia I19912 -   

• ČSSR, PCI: Berlinguer a Praga (1947). Enrico Berlinguer, estate 1947: 
partecipazione alla prima edizione del Festival mondiale della gioventù a Praga 
I19913 -   

• ČSSR, PCI: invasione sovietica 1968 e nuova fase rapporti con PCC. PCI-Partito 
comunista cecoslovacco, nuova fase di rapporti seguita all’invasione militare 
sovietica del 1968 I19914 -    

• ČSSR, PCI: latitanti. Cecoslovacchia, latitanti comunisti espatriati a Praga nel 
dopoguerra I19915 -   

• ČSSR, presenza comunisti italiani: Brno e Moravia. Brno e Moravia, presenza di 
militanti comunisti di cittadinanza italiana I19916 -   



• ČSSR, presenza italiani. ČSSR, località ove era maggiore la concentrazione di 
cittadini italiani espatriati nel secondo dopoguerra I19917 -   

• ČSSR, presenza italiani: Kladno. Kladno, presenza di cittadini italiani emigrati 
oppure espatriati clandestinamente nell’immediato dopoguerra I19918 -   

• ČSSR, presenza italiani: rapporti informativi federazioni provinciali PCI. PCI, 
federazioni provinciali: inoltro di rapporti informativi al Partito comunista 
cecoslovacco relativi alla preparazione politica e alla capacità di lavoro dei militanti 
comunisti italiani da espatriare I19919 -   

• ČSSR, propaganda in Italia. L’apparato di radiopropaganda comunista. IL 
CONTESTO STORICO: Radio Praga (91); IL PCI E RADIO PRAGA: trasmissioni in lingua 
italiana emesse da Radio Praga (92); Radio Praga, Oggi in Italia: redazione 
clandestina per le trasmissioni in lingua italiana, attività svolte da Francesco 
Moranino (94); RADIO OGGI IN ITALIA: ČSA, compagnia aerea di bandiera 
cecoslovacca (97); GLI ANNI TRA IL 1950 E IL 1960: Praga, la casa degli italiani (“Oggi 
in Italia): ulica Nad Nuslimi (103); terrorismo: Brigate rosse, terroristi italiani 
rifugiatisi a Praga durante il periodo comunista (103, ¹⁸/118); Otmar Matejka (103); 
Moranino Francesco (104); Curzi Sandro, collaborazione con “Oggi in Italia” (105); 
PCI, singolare fenomeno di capacità aggregatrice di massa (105); TESTIMONIANZE 
DIRETTE: Otmar Matejka e Ludmila Urbanova (106); MTI, agenzia stampa ungherese: 
ricezione di telex recanti notizie propagandistiche trasmessi dalla sede del PCI in via 
delle Botteghe Oscure a Roma (107);  ČSSR, materiale obbligatorio da trasmettere in 
tutte le lingue (107); il “signor Bianchi”, responsabile politico di Radio Praga e “Oggi 
in Italia”: contrasti insorti tra redattori cecoslovacchi, nuova linea filosovietica e 
pressioni esercitate per ottenere l’amnistia Pertini di un rientro in Italia degli 
espatriati (²³/118); LA SOPPRESSIONE DI “OGGI IN ITALIA”: agosto 1968, occupazione 
militare sovietica della sede di Radio Praga e attivazione della nuova edizione “Radio 
Vltava” (108); radiolocalizzazione, ostacolo alla: impiego emergenziale di antenne 
mobili installate sul tetto dell’emittente Radio Praga/Radio Vltava al fine di 
continuare ad effettuare le trasmissioni (Cecoslovacchia, 1968) (109); ltalturist 
(110); Radio Berlino Est Internazionale (110); ostilità tra PCI e PCC e PCUS (110); 
Radio Praga, redazione in lingua italiana (111); RADIO PRAGA CONTINUA A 
TRASMETTERE: formazione di nuovi redattori da sostituire agli italiani (112); Otmar 
Matejka (113); amministrazione pubblica e apparato: compilazione quotidiana del 
verbale sulla sicurezza da parte dei dipendenti (113); Legge Mosca (1974): 
concessione della pensione INPS agli italiani all’estero che hanno lavorato per i 
partiti politici (115);  Otmar Matejka (115, 116, ²⁴/119); RADIO PRAGA SOSPENDE LE 
TRASMISSIONI (116) I19920 -   

• ČSSR, PSSS. Politička Škola Soudruha Synka (Psss), Scuola politica del compagno 
Synk I19921 -   



• ČSSR, Radio Praga e Radio Mosca. Radio Praga e Radio Mosca I19922 -   

• ČSSR, scuole paramilitari segrete per militanti comunisti stranieri. Scuole di 
attivazione, di meccanica pesante, di taglio e cucito (TENA) I19923 -  

• ČSSR, StB: attenzioni rivolte al PCI. Cecoslovacchia, StB (Statní Bezpecnost): attive 
attenzioni rivolte nei confronti del PCI dal servizio segreto di Praga I19924 -    

• ČSSR, StB: Francesco Moranino, attività paramilitari. Francesco Moranino, braccio 
destro dell’alto dirigente del PCI Pietro Secchia: co-direzione della scuola per 
“terroristi e propagandisti” allestita dallo StB in Cecoslovacchia I19925 -   

• ČSSR, StB: Giacomo Buttoraz. Giacomo Buttoraz, informatore dei servizi segreti 
della ČSSR I19926 -   

• ČSSR, StB: scuola di spionaggio e sabotaggio, addestramento agenti stranieri. 
ČSSR, scuola di spionaggio e sabotaggio per agenti e collaboratori dei servizi segreti 
di Nitra (Slovacchia): frequentazione da parte di elementi di fede comunista 
provenienti da vari paesi europei I19927 -   

• ČSSR, StB: terrorismo, addestramento brigatisti rossi. Čssr, addestramento di 
terroristi italiani: posizione assunta in merito dal PCI I19928 -   

• CULTURA DEL SOSPETTO. Il PCI e la cultura del sospetto I19929 -   

• D’ONOFRIO EDOARDO, profilo personale. PCI, Edoardo D’Onofrio: breve profilo 
personale I19930 -   

• DC, declino: conseguenze su PCI e sulle relazioni atlantiche. Declino del partito 
della Democrazia cristiana accentuatosi nei primi anni Ottanta: possibile 
compromissione delle relazioni Italia-Usa e del ruolo italiano nella Nato I19931 -   

• DC, congresso 1979: il “preambolo”. Democrazia cristiana, il cosiddetto 
“preambolo”, documento elaborato sulla base dell’intesa dei capicorrente (Carlo 
Donat Cattin, Arnaldo Forlani e Flaminio Piccoli) e approvato dal congresso del 
partito del 1979 (che vide la sconfitta del segretario politico uscente Benigno 
Zaccagnini), mediante il quale si sanciva l’indisponibilità a qualsiasi tipo di 
collaborazione di governo con il Partito comunista italiano (PCI) I19932 -   

• DC, settori antidemocristiani: PCI, stampa e industriali. Schieramento 
antidemocristiano: PCI, stampa e industriali I19933 -   

• DE MAURO TULLIO. Tullio De Mauro I19934 -   

• DEMOCRAZIA BLOCCATA, effetti eventuali di un PCI al governo. PCI al governo in 
Italia, possibile elemento di destabilizzazione dei partiti comunisti dei paesi del 
blocco orientale I19935 -    



• DEMOCRAZIA INTERNA. PCI, democrazia interna I19936 -   

• DEMOCRAZIA POPOLARE, circolo. Circolo Democrazia popolare: organizzazione 
politica con funzioni di potente strumento per l’assoggettamento e lo sfruttamento 
dei lavoratori italiani fuoriusciti nella Cecoslovacchia comunista nel secondo 
dopoguerra (67); funzione di bassa polizia politica per conto degli organi di sicurezza 
cecoslovacchi (68); attività di preparazione militare dei clandestini italiani fuoriusciti 
nei primi anni Cinquanta (68); Adriano Laffi (68 e s.) I19937 -   

• DEMOCRAZIA POPOLARE, giornale. “Democrazia popolare” giornale diretto agli 
operai italiani pubblicato nella Cecoslovacchia comunista I19938 -   

• DEMOCRAZIA POPOLARE, giornale. “Democrazia popolare” giornale diretto agli 
operai italiani pubblicato nella Cecoslovacchia comunista: CGIL e ROH (70); Carmine 
De Lipsis, corrispondente de “L’Unità” e direttore politico del mensile “Democrazia 
popolare” (71); Paolo Pardo, corrispondente di “Paese Sera” e caporedattore del 
mensile “Democrazia popolare” (71); Ilja Setlik, direttore responsabile del mensile 
“Democrazia popolare” e, in seguito, corrispondente da Roma dell’agenzia di 
stampa cecoslovacca CTK: frequentazioni con Pajetta e Guttuso (71, ⁷/87) I19939 -   

• DEMOCRAZIA, linea politica di Togliatti. PCI, linea politica democratica perseguita 
dal gruppo dirigente togliattiano e contemporanea rivoluzione strisciante: dicotomia 
tra base operaia e il livello di funzionariato I19940 -   

• DI VITTORIO GIUSEPPE (RINVIO) al riguardo consultare la scheda “D” alla voce 
DI VITTORIO GIUSEPPE;  

• DIREZIONE COLLETTIVA, Togliatti. PCI, direzione collettiva e culto della personalità 
del segretario del partito Palmiro Togliatti I19941 -   

• DIRIGENZA, giovani generazioni. PCI, le nuove generazioni di dirigenti di partito 
I19942 -    

• DIRIGENZA, primo dopoguerra. PCI, gruppo dirigente del primo dopoguerra 
formato prevalentemente da settentrionali I19943 -   

• DIRIGENZA, seconda generazione. PCI, seconda generazione di dirigenti di partito 
I19944 -   

• DOPPIA MORALE, politica della. PCI, politica della “doppia morale” I19945 -   

• EDILI, peso sindacale e politico. Lavoratori del settore edile: peso sul piano 
sindacale e politico I19946 -   

• EDITORI RIUNITI. Editori Riuniti, casa editrice del PCI I19947 -   



• ELETTORATO, spostamento a sinistra (1968-69). 1968-69, spostamento dei 
consensi dell’elettorato alle forze della sinistra I19948 -    

• ENTI LOCALI, amministrazioni di sinistra (1975). 1975, nuova fase della politica 
italiana: il PCI e il PSI al governo degli enti locali I19949 -   

• ERESIE, PCI: Jugoslavia e Romania. Il PCI e le eresie comuniste della Jugoslavia di 
Tito e della Romania di Ceaucescu I19950 -   

• EUROCOMUNISMO, contrasto da parte dei servizi segreti dell’Est. 
Eurocomunismo, contrasto da parte di servizi segreti di paesi esteri appartenenti a 
blocchi contrapposti I19951 -   

• EUROCOMUNISMO, contrasto sovietico. Pcus, Mikhail Suslov e Boris Ponomariov: 
contrasto dell’eurocomunismo I19952 -   

• EUROCOMUNISMO, declino: cause alla base. PCI, eurocomunismo, cause del 
declino: sganciamento dalle tematiche sociali e giovanili (ambientalismo, 
femminismo, eccetera) e contestuale difficoltà di adattamento ai mutamenti nel 
frattempo intervenuti nell’Europa occidentale (operaismo, forza lavoro sempre più 
indirizzata verso il settore terziario e in misura minore verso l’industria pesante) 
I19953 -   

• EUROCOMUNISMO. Eurocomunismo, estate 1975 I19954 -   

• EXTRAPARLAMENTARI DI SINISTRA, delegittimazione. PCI, tentativi di 
delegittimazione del Collettivo politico operai-studenti di Reggio Emilia (seconda 
metà anni Sessanta) I19955 -   

• EXTRAPARLAMENTARI DI SINISTRA, espulsione di Franceschini e radiazione di 
Gallinari. PCI, Federazione di Reggio Emilia: espulsione dal partito 
dell’extraparlamentare di sinistra Alberto Franceschini e radiazione di Prospero 
Gallinari I19956 -   

• EXTRAPARLAMENTARI DI SINISTRA, legami: Reggio Emilia. Legami intrattenuti 
con elementi del gruppo extraparlamentare di sinistra di Reggio Emilia dai dirigenti 
locali del PCI nella seconda metà degli anni Sessanta I19957 -   

• FASCISTI (ex), tesseramento al PCI. PCI, adesione e tesseramento al partito di ex 
fascisti I19958 -   

• 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 
I19959 -   



• FELTRINELLI GIANGIACOMO, ČSSR: corridoio clandestino. Giangiacomo Feltrinelli, 
possedimenti terrieri (foreste) in Austria: il corridoio extraterritoriale clandestino di 
collegamento con la ČSSR I19960 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, PCI: opposizione alla svolta di Berlinguer. 
Giangiacomo Feltrinelli, opposizione alla svolta berlingueriana e al disarmo del PCI 
I19961 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, PCI: scopo attentato di Segrate (1972). Giangiacomo 
Feltrinelli, il PCI e lo scopo dell’attentato al traliccio di Segrate I19962 -   

• FERRARA GIULIANO. Giuliano Ferrara, dirigente politico del PCI e in seguito 
giornalista I19963 -    

• FGCI. PCI, FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana): 1970 I19964 -   

• FIAT, Berlinguer alla Mirafiori. Fiat, Enrico Berlinguer ai cancelli degli stabilimenti 
industriali Mirafiori di Torino durante l’occupazione da parte delle maestranze 
(1980) I19965 -   

• FININVEST, PCI: televisioni, concessione pubblicità emittente di stato sovietica. 
Fininvest, Publitalia 80: accordo con la televisione di stato dell’Urss relativo alla 
concessione esclusiva degli annunci pubblicitari in Europa I19966 -   

• FININVEST, PCI: televisioni, concessione pubblicità emittente di stato sovietica. 
Berlusconi in URSS: l’anticomunista nella patria del comunismo. Contratto stipulato 
dal gruppo Fininvest con la televisione di stato sovietica per l’esclusiva della 
trasmissione di messaggi pubblicitari provenienti dal mondo occidentale sulle reti 
televisive dell’Urss I19967 -   

• FLAMIGNI SERGIO, caso Moro. Sergio Flamigni, ex partigiano e successivamente 
eletto senatore nelle liste del PCI: inchiesta parlamentare sul caso Moro e autore del 
relativo volume “La tela del ragno” I19968 -   

• FLAMIGNI SERGIO, caso Moro: tesi del complotto. Sergio Flamigni, ex partigiano e 
successivamente eletto senatore nelle liste del PCI: elaborazione della tesi del 
complotto riguardo al caso Moro I19969 -   

• FORZE ARMATE, influenza PCI negli anni ‘70. Partito comunista italiano (PCI), 
influenza esercitata sulle Forze armate italiane alla fine degli anni Settanta I19970 
-   

• GLADIO ROSSA, armi: depositi clandestini. Armi clandestine di vario tipo scoperte 
nel periodo 1946-53 (dati del Ministero dell’Interno) I19971 -   



• GLADIO ROSSA, inchiesta giudiziaria: archiviazione. Gladio rossa, archiviazione 
dell’inchiesta I19972 -   

• GLADIO ROSSA, Organizzatori Partigiani (1964). Organizzatori Partigiani, gruppo 
di militanti comunisti italiani espatriati a Seletic, presso Jičín, ČSSR (1949) I19973 -   

• GLADIO ROSSA, PCI: apparato paramilitare clandestino. PCI, apparato 
paramilitare clandestino: addestramento e attività clandestine di militanti in URSS; 
la struttura di partito sdoppiata: legale/pubblica e occulta controllata dai servizi 
segreti del blocco orientale I19974 -   

• GLADIO ROSSA, resistenza in clandestinità: preparazione (1964). PCI, 1964: 
preparazione alla resistenza in clandestinità I19975 -   

• GLADIO ROSSA, rete paramilitare dipendente dal KGB. PCI, rete paramilitare 
occulta direttamente dipendente dal KGB sovietico I19976 -   

• GLADIO ROSSA, servizi segreti italiani: informativa su militanti addestrati in Urss. 
SID (Servizio Informazioni Difesa), informativa classificata relativa su addestramento 
di militanti del PCI nell’Urss I19977 -    

• GLADIO ROSSA, StB: Francesco Moranino, attività paramilitari. Francesco 
Moranino, braccio destro dell’alto dirigente del PCI Pietro Secchia: co-direzione della 
scuola per “terroristi e propagandisti” allestita dallo StB in Cecoslovacchia I19978 
-   

• GOLPE, destabilizzazione e situazione di tipo cileno. PCI, destabilizzazione nel 
Paese e conseguente situazione di tipo “cileno” I19979 -    

• GOLPE, timori di (1974). I timori di un colpo di stato militare serpeggianti in Italia 
nel 1974 I19980 -   

• GRAMSCI ANTONIO, rivoluzione e “ricognizione nazionale”. Antonio Gramsci, 
rivoluzione e ricognizione nazionale I19981 -   

• GREGANTI PRIMO , finanziamento illecito. Primo Greganti, amministratore del 
PCI: i finanziamenti illeciti del PCI-PDS I19982 -    

• GREGANTI PRIMO , televisione: trattative riservate con Berlusconi. Primo 
Greganti, amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia 
affaristico-televisiva I19983 -    

• GUERRA FREDDA, Accordi di Helsinki (1975): distensione. Accordi di Helsinki del 
1975, PCI e Vaticano nell’avvio del processo di distensione I19984 -   

• 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 I19985 -   

• GUERRA FREDDA, contrasto programma di aiuti occidentali. Secondo 
dopoguerra, contrasto del PCI al programma di aiuti economici occidentali finalizzati 
alla ripresa italiana I19986 -   

• GUTTUSO RENATO, ČSSR: Ilja Setlik. Ilja Setlik, direttore responsabile del mensile 
“Democrazia popolare” e, in seguito, corrispondente da Roma dell’agenzia di 
stampa cecoslovacca ČTK: frequentazioni con Pajetta e Guttuso I19987 -   

• IL CONTEMPORANEO. (Media) ”Il Contemporaneo” I19988 -   

• IL MODERNO, Fininvest: acquisto spazi pubblicitari. Fininvest, acquisto di spazi 
pubblicitari su “Il Moderno”, periodico della corrente migliorista del PCI I19989 -   

• IL MODERNO, periodico della corrente migliorista. “Il Moderno”, periodico della 
corrente migliorista del PCI I19990 -   

• IL MODERNO, periodico della corrente migliorista: elogio a Berlusconi. “Il 
Moderno”, periodico della corrente migliorista del PCI: elogio fatto “all’innovatore 
Silvio Berlusconi” I19991 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, finanziamento: tangenti. Compagni che sbagliano: le 
tangenti del PCI-PDS. PCI-PDS, finanziamento del partito: tangenti I19992 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, finanziamento: tangenti. Il PCI e il sistema delle tangenti 
nel 1987 I19993 -   

• INTERNAZIONALE (III), PCUS: primato ideologico. PCUS (Partito comunista 
dell’Unione sovietica), primato ideologica sulla III Internazionale I19994 -   

• INTERNAZIONALE (III), tradizione: le “cinghie di trasmissione”. Tradizione 
terzinternazionalista e “cinghie di trasmissione I19995 -   

• INTERNAZIONALE (IV), Eurocomunismo: riunione di Madrid (1977). Ernest 
Mandel, membro del Segretariato unificato della IV Internazionale socialista: 
partecipazione alla riunione di Madrid del 1977 dei segretari dei partiti 
eurocomunisti I19996 -    

• INTERNAZIONALE (IV), IV congresso (1929). IV congresso dell’Internazionale 
socialista (1929) I19997 -    

• 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 I19998 -   

• INTERNAZIONALE SOCIALISTA, III congresso (RINVIO) al riguardo vedere la 
voce “INTERNAZIONALE”;  

• INTERNAZIONALISMO, utopia delle cooperazione mondiale. Utopia della 
cooperazione mondiale e ipotesi di governo mondiale I19999 -   

• ISRAELE, Mossad: contrasto del PCI. Mossad, destabilizzazione dell’Italia e 
contrasto del PCI I20000 -   

• ITALIA  RADIO. Italia Radio, network radiofonico riconducibile al PCI I20001 -   

• ITALTURIST. Italturist, agenzia viaggi legata al PCI I20002 -   

• JOTTI NILDE. Nilde Jotti I20003 -   

• JUGOSLAVIA, dopoguerra: esuli comunisti italiani. Dopoguerra, esuli comunisti 
italiani in Jugoslavia (RFSJ): annullamento dell’accordo PCI-PCJ sui rifugiati comunisti 
italiani (27); Josip Broz Tito, dittatore “bizantino” (28); fughe di comunisti italiani 
dalla Jugoslavia (28) I20004 -   

• JUGOSLAVIA, Edvard Kardelj: attacco al PCI. Edvard Kardelj, alto dirigente del 
Partito comunista jugoslavo: attacco al PCI I20005 -   

• JUGOSLAVIA, Kardelj e Gilas: incontro con Secchia. Pietro Secchia, viaggio in 
Jugoslavia e incontro con gli alti dirigenti comunisti locali Edvard Kardelj e Milovan 
Gilas I20006 -   

• JUGOSLAVIA, ripresa accordi PCJ-PCI (1956). 1956, ripresa degli accordi tra PCI e 
PCJ: visita a Belgrado della delegazione italiana guidata da Longo e scarcerazione di 
alcuni comunisti italiani detenuti nelle carceri jugoslave I20007 -   

• JUGOSLAVIA, scisma titoista e risoluzione Cominform: Vidali a Trieste. Jugoslavia, 
scisma titoista: risoluzione del Cominform contro Belgrado e conferimento a Vidali 
dell’incarico di coordinatore dei comunisti nel Territorio Libero di Trieste (TLT) 
I20008 -   

• JUGOSLAVIA, Trieste: comunisti anti-titoisti in Bulgaria. Bulgaria, presenza di 
militanti comunisti cominformisti e anti-titoisti di origini triestine I20009 -   

• JUGOSLAVIA, Trieste: comunisti anti-titoisti. Trieste, comunisti jugoslavi triestini 
anti-titoisti I20010 -   

• JUGOSLAVIA, Trieste e “questione adriatica”. Trieste e la “questione adriatica” 
(1949). Office of Strategic Services (OSS), Divisione per le ricerche e le analisi: 



rapporti elaborati sul problema di Trieste e della Venezia Giulia nell’immediato 
dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale Alexander, le rivendicazioni 
jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni esercitate dai gruppi jugoslavi sui 
partigiani e le reali intenzioni di Belgrado riguardo alla questione adriatica I20011 
-   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), Tito: rivendicazione sulla Venezia Giulia. Tito 
(Josiph Broz): rivendicazioni sulla città di Trieste e sulla Venezia Giulia fatte da 
Mosca; la crisi dei rapporti intervenuta nel maggio 1945 tra il Maresciallo della 
Jugoslavia socialista e il generale Harold Alexander; le reali intenzioni di Tito: data la 
condizione sfavorevole delle sue forze in quella specifica fase storica, e date anche 
le sue strette relazioni con britannici e statunitensi (nonché la profonda realpolitik 
che informava le sue scelte), il leader comunista jugoslavo non si sarebbe mai 
annesso la Venezia Giulia attraverso una operazione militare I20012 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), “Nostro Avvenire”. “Nostro Avvenire”, giornale 
controllato dalla Jugoslavia di Tito che venne diffuso a Trieste e nella Venezia Giulia 
durante la presenza delle truppe jugoslave (1945) I20013 -   

• KGB (e altri servizi segreti del blocco orientale), operazioni sotto falsa bandiera: 
infiltrazione gruppi filo-cinesi. Servizi segreti del blocco orientale, operazioni 
condotte sotto falsa bandiera in Italia: infiltrazione di sospetti gruppi filocinesi 
mediante la creazione di cellule ad hoc I20014 -   

• KGB (e altri servizi segreti del blocco orientale), spionaggio di funzionari del PCI. 
KGB, attività spionistiche condotte nei confronti del PCI e di funzionari e militanti 
comunisti ritenuti fidati (elementi provenienti dalla III Internazionale) I20015 -   

• KGB, PCI: rete paramilitare. PCI, rete paramilitare occulta direttamente 
dipendente dal KGB sovietico I20016 -   

• L’UNITÀ, ČSSR.  “L’Unità”, “Vie nuove”, “Rinascita”, “Calendario del Popolo”: 
organi di stampa comunisti spediti dall’Italia nella ČSSR I20016 -   

• L’UNITÀ, Ferrara Maurizio.  Maurizio Ferrara, giornalista dell’Unità I20017 -   

• L’UNITÀ, Festival dell’Unità: media, dibattito sui (1986).  Festival nazionale 
dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e televisione tra Silvio 
Berlusconi, Sergio Zavoli e Mario Formenton I20018 -   

• L’UNITÀ, Walter Veltroni: direzione.  Walter Veltroni, nomina alla direzione del 
quotidiano “L’Unità” I20019 -   

• L’UNITÀ. “Paese Sera” e “L’Unità”, quotidiani comunisti finanziati dall’Unione 
sovietica I20020 -   



• LAFFI ADRIANO. Adriano Laffi I20021 -   

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA. Giovanbattista Lazagna, ex capo partigiano in stretti 
legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli I20022 -   

• LIBERTINI LUCIO, guerriglia: manualistica. Lucio Libertini, parlamentare del PSIUP, 
PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione alla fabbricazione di bombe 
Molotov I20023 -   

• LINEA POLITICA, Berlinguer: attacchi dal “Rude Právo”. “Rude Právo”, organo di 
stampa quotidiano del Partito comunista cecoslovacco: attacchi contro il segretario 
generale del PCI Enrico Berlinguer e la sua linea politica I20024 -   

• LINEA POLITICA, Togliatti: democrazia e “rivoluzione strisciante”. PCI, linea 
politica democratica perseguita dal gruppo dirigente togliattiano e contemporanea 
rivoluzione strisciante: dicotomia tra base operaia e il livello di funzionariato 
I20025 -   

• LINEA POLITICA, Gramsci e Togliatti: egemonia del proletariato. PCI, linea 
politica: continuità nel solco tracciato da Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, che 
poneva alla base il principio dell’egemonia del proletariato e la collaborazione con 
gli elementi progressisti della società I20026 -   

• LONGO LUIGI, gruppo Vigilanza  democratica. PCI, Luigi Longo e il gruppo 
“Vigilanza democratica” I20027 -   

• LONGO LUIGI, guerra civile spagnola (1936-39). Luigi Longo, partecipazione alla 
guerra civile spagnola del 1936-39 come commissario politico delle Brigate 
internazionali I20028 -   

• LONGO LUIGI, segretario generale PCI. Luigi Longo, segretario generale del PCI 
I20029 -   

• LONGO LUIGI. Luigi Longo (dispregiativo): il Maresciallo di Fubine I20030 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: appuntamenti di riserva. PCI, lotta armata: 
clandestinità dei militanti e “appuntamenti di riserva” in caso di pericolo I20031 -   

• LOTTA ARMATA, eversione: progetto di colpo di stato comunista (1951). ARMIR 
(Armata italiana in Russia), i prigionieri di guerra italiani trattenuti in Urss dopo la 
fine del conflitto e il progetto di colpo di stato comunista in Italia (1951) I20032 -   

• LOTTA ARMATA, eversione: progetto di colpo di stato comunista (1991). PCI, 
colpo di stato comunista progettato per essere attuato nel febbraio 1991 I20033 -   



• LOTTA ARMATA, partigiani armati: manifestazione a Roma. Dopoguerra, 
svolgimento del I Congresso nazionale della Resistenza: i partigiani manifestano in 
massa armati per le strade di Roma I20034 -   

• LOTTA ARMATA, partigiani rivoluzionari: bande ex polizia ausiliaria. Dopoguerra, 
attività armate compiute da bande di “partigiani rivoluzionari” formate da ex 
elementi della Polizia ausiliaria I20035 -   

• LOTTA ARMATA, partigiani secchiani e Brigate rosse. Partigiani comunisti e 
rivoluzione I20036 -   

• LOTTA ARMATA, partigiani secchiani e Brigate rosse: caso Moro. Caso Moro, 
covo brigatista di via Gradoli 96, appartamento di proprietà di una ex partigiana 
“secchiana” sotto osservazione del SISMI I20037 -   

• LOTTA ARMATA, partigiani secchiani: il “filone impazzito”. PCI, il “filone 
impazzito” interno al partito formato da elementi secchiani I20038 -   

• LOTTA ARMATA, partigiani: amnistia Pertini (1982). 1982, il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini concede la grazia agli ex partigiani accusati di crimini 
commessi dopo la fine del secondo conflitto mondiale I20039 -   

• LOTTA ARMATA, partigiani: grazia concessa da Saragat (1964). 1964, 
provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat 
(sulla base della trattativa tra PSDI e PCI per la sua elezione al Quirinale) a beneficio 
di una parte dei militanti comunisti fuoriusciti dall’Italia nel secondo dopoguerra 
I20040 -   

• LOTTA ARMATA, PCI. PCI, insopprimibile fiume carsico all’interno della lotta 
armata I20041 -   

• LOTTA ARMATA, rete informale e depositi di armi. Partito comunista italiano 
(PCI), rete rivoluzionaria informale e depositi clandestini di armi; ipotesi di un’azione 
rivoluzionaria di natura militare diretta in Italia: le stime relative al numero di 
militanti comunisti impiegabili e i dati certi sulla consistenza delle tre Forze armate 
italiane e di quella dell’Arma dei Carabinieri I20042 -   

• LOTTA ARMATA, rete informale e depositi di armi: ipotesi azione militare. Partito 
comunista italiano (PCI), rete rivoluzionaria informale e depositi clandestini di armi 
I20043 -   

• LOTTA ARMATA, sciopero generale insurrezionale. Lotta armata, lo sciopero 
generale insurrezionale I20044 -   

• 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) 
I20045 -   

• MACALUSO EMANUELE, senatore del PCI. PCI, il senatore Emanuele Macaluso 
I20046 -   

• MAOISTI, Partito Comunista d’Italia: collaborazione con Giovane Europa  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 I20047 -   

• MAOISTI, Romania: collegamenti con Cina Popolare. Romania, Bucarest: incontri 
fra marxisti (anche di nazionalità italiana) e dirigenti del Partito comunista della Cina 
Popolare I20048 -   

• MEDIA, televisioni: duopolio, benedizione PCI. PCI, “benedizione” data da Walter 
Veltroni al duopolio pubblico-privato nell’emittenza televisiva I20049 -   

• MIGLIORISTI (corrente), “Il Moderno”. “Il Moderno”, periodico della corrente 
migliorista del PCI I20050 -   

• MIGLIORISTI (corrente), elogio a Berlusconi. “Il Moderno”, periodico della 
corrente migliorista del PCI: elogio fatto “all’innovatore Silvio Berlusconi” I20051 -   

• MONTAGNANA RITA. Rita Montagnana I20052 -   

• MORANINO FRANCESCO (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica voce 
all’interno della scheda “M”; 

• NAPOLEONE ROBERTO, editore. Roberto Napoleone, editore di orientamento filo-
sovietico I20053 -   

• NAPOLITANO GIORGIO. Giorgio Napolitano, parlamentare del PCI e del PDS 
I20054 -   

• NATO, chiusura basi. Il PCI e la chiusura delle basi NATO in territorio italiano: un 
fattore strategico-militare I20055 -   

• NATO, nucleare: INF, Giorgio Napolitano, possibile sostegno modernizzazione 
INF. Esponenti del Partito comunista italiano (PCI) ritenuti dagli analisti della Central 
Intelligence Agency (CIA) possibili sostenitori della decisione adottata dal governo di 
Roma di partecipare alla modernizzazione delle forze nucleari di teatro della NATO 



schierate in Italia (INF, Intemediate-range Nuclear Force): la figura di Giorgio 
Napolitano I20056 -   

• NATO, nucleare: TNF, critiche di Berlinguer al governo Cossiga. Il Partito 
comunista italiano (PCI) e la NATO, forze nucleari di teatro schierate in territorio 
italiano: le critiche rivolte dal segretario generale Enrico Berlinguer al governo in 
carica presieduto da Francesco Cossiga (1980) I20057 -   

• NATO, nucleare: TNF, modernizzazione e schieramento sistemi d’arma. Il PCI e le 
forze nucleari di teatro Usa. Forze nucleari di teatro (TNF, Theater Nuclear Force) 
schierate in territorio italiano: voto parlamentare di ratifica della decisione 
governativa di partecipazione alla modernizzazione dei sistemi d’arma e 
schieramento (1979-80) I20058 -   

• NATO, PCI: Nixon in Italia (1969). PCI e NATO, la visita ufficiale del presidente 
statunitense Richard Nixon in Italia del 1969 I20059 -   

• NATO, PCI: sfiducia ambienti atlantici. La Nato non si fida dei comunisti italiani 
(1978). Sfiducia nutrita dagli ambienti atlantici (Usa in primo luogo) nei riguardi del 
Partito comunista italiano (PCI) come possibile membro di una coalizione di governo 
in Italia; caso Moro e complotto ordito dal partito americano, possibili ragioni alla 
base: un PCI compartecipe dell’esecutivo avrebbe avuto accesso ai dati sensibili 
della Difesa italiana e della NATO, rischi considerati di livello modesto, che 
avrebbero comunque quasi certamente prodotto l’effetto di interrompere il flusso 
verso l’Italia di dati strategici e dei rapporti di pianificazione (rapporto della Central 
Intelligence Agency del 27 gennaio 1978); vedere anche la tesi del professor 
Giuseppe De Lutiis sul “golpe di via Fani” I20060 -   

• NATO, posizione di Togliatti. Il PCI di Palmiro Togliatti e la NATO I20061 -   

• NATO, svolta atlantica. NATO, la svolta atlantica del PCI del giugno 1976 I20062 
-   

• NATTA ALESSANDRO, “parricidio” politico subito (1988). Alessandro Natta, 
penultimo segretario generale del PCI: “parricidio politico” consumato ai suoi danni 
da Achille Occhetto e Massimo D’Alema nel 1988 I20063 -    

• NET, Walter Veltroni. (media) NET (Nuova Emittenza Televisiva), organo della FGCI 
(Federazione Giovanile Comunista Italiana) diretto da Walter Veltroni; tre ragioni 
alla base del suo fallimento I20063 -   

• OCCHETTO ACHILLE, proposta di “governo di salvezza nazionale”. Achille 
Occhetto, vicesegretario del Partito comunista italiano (PCI): proposta di varo di un 
“governo di salvezza nazionale” (unità nazionale) I20064 -   



• OCCHETTO ACHILLE, scioglimento del PCI. Achille Occhetto e lo scioglimento del 
PCI I20065 -   

• OCCUPAZIONE PREFETTURA MILANO. PCI, occupazione della prefettura di Milano 
(28 novembre 1947) I20066 -    

• OFFICINE REGGIANE. Officine Reggiane I20067 -   

• ORGANIZZAZIONE, collegamenti internazionali con altri PC. Partiti comunisti, 
collegamenti internazionali con gli altri “partiti fratelli” stabiliti e mantenuti 
mediante i rispettivi uffici informazione I20068 -   

• ORGANIZZAZIONE, federazioni provinciali: rapporti informativi. PCI, federazioni 
provinciali: inoltro di rapporti informativi al Partito comunista cecoslovacco relativi 
alla preparazione politica e alla capacità di lavoro dei militanti comunisti italiani da 
espatriare I20069 -   

• ORGANIZZAZIONE, finanziamento: Eni. Eni, contratti stipulati in Urss per forniture 
di gas naturale e corrispondente finanziamento di alcuni partiti politici italiani 
I20070 -   

• ORGANIZZAZIONE, finanziamento: tangenti. Il PCI e il sistema delle tangenti nel 
1987 I20071 -   

• ORGANIZZAZIONE, schema organizzativo. PCI, schema organizzativo tradizionale 
ereditato dalla III Internazionale articolato su cellule, sezioni e federazioni I20072 
-   

• ORGANIZZAZIONE, scuole di partito (clandestine). PCI, scuole clandestine di 
partito (esclusivamente) politiche I20073 -    

• ORGANIZZAZIONE, servizio d’ordine. PCI, servizio d’ordine: apparato separato 
preordinato alla conduzione della guerriglia urbana di massa I20074 -    

• ORGANIZZAZIONE, ufficio quadri. PCI, ufficio quadri I20075 -   

• ORGANIZZAZIONE, ufficio quadri: spionaggio di Togliatti. PCI, ufficio quadri: 
installazione di microfoni spia all’interno dell’abitazione del segretario del partito 
Palmiro Togliatti I20076 - 

• ORGANIZZAZIONE, vigilanza: Commissione centrale di controllo, Salvatore 
Cacciapuoti. Salvatore Cacciapuoti, presidente della Commissione centrale di 
controllo del PCI: viaggio compiuto nella ČSSR e contrasto delle attività terroristiche 
delle Brigate rosse I20077 -   

• ORGANIZZAZIONE, vigilanza: Commissione centrale di controllo. PCI, 
Commissione centrale di controllo I20078 -   



• ORGANIZZAZIONE, vigilanza: Ugo Pecchioli. Ugo Pecchioli: stretti legami 
intrattenuti con il Kgb sovietico e responsabilità avute sull’apparato di vigilanza del 
PCI I20079 -   

• OSTPOLITIK, Willy Brandt e i partiti comunisti europei. Ostpolitik, politica di 
apertura del cancelliere tedesco occidentale Willy Brandt: diverso tipo di aspettative 
nutrite da parte del PCI e del PCUS I20080 -   

• 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) I20081 -   

• PACIFISMO, marcia per la pace Perugia-Assisi. Movimenti pacifisti, marcia per la 
pace Perugia-Assisi I20082 -   

• PACIFISMO, posizione PCI. Pacifismo, posizione assunta al riguardo dal Partito 
comunista italiano e le ambigue relazioni con il Partito socialista italiano (PSI), con il 
quale in quella particolare fase storica si trovava insieme nelle giunte di sinistra al 
governo di numerosi enti locali territoriali I20083 -   

• PAESE SERA. “Paese Sera” e “L’Unità”, quotidiani comunisti finanziati dall’Unione 
sovietica I20084 -   

• PAESE SERA. Il PCI e il quotidiano “Paese Sera” I20085 -   

• PAJETTA GIULIANO, ČSSR: Ilja Setlik. Ilja Setlik, direttore responsabile del mensile 
“Democrazia popolare” e, in seguito, corrispondente da Roma dell’agenzia di 
stampa cecoslovacca ČTK: frequentazioni con Pajetta e Guttuso I20086 -   

• PAJETTA GIULIANO. Altiero Spinelli e Giuliano Pajetta I20087 -   

• PARTIGIANI DELLA PACE. PCI, organizzazione dei Partigiani della pace I20088 -   

• PATRIA, Costituzione della Repubblica italiana: Palmiro Togliatti. Patria , utilizzo 
del termine fattone da Palmiro Togliatti (segretario generale del PCI) all’interno della 
Costituzione della Repubblica italiana I20089 -   

• PCI, 1991: la trasformazione. Il PCI dopo il 1991 I20090 -   

• PCI, elezioni 1948. DC (Democrazia cristiana), elezioni politiche del 1948: 
debolezza manifestata dall’apparato propagandistico di fronte alla forza di quello 
dell’avversario PCI (Partito comunista italiano) finanziato dall’Unione sovietica 
I20091 -    

• PCI, elezioni 1974: vittoria e riorganizzazione dei capitalisti. PCI, successi 
elettorali dei primi anni Settanta e riorganizzazione del capitalismo italiano (1974) 
I20092 -   



• PCI, elezioni: massimo successo. PCI, massimo successo elettorale ottenuto: 
34,4% I20093 -   

• PCI: Bufalini, Cossutta, D’Alema e Quercioli. PCI: Paolo Bufalini, Armando 
Cossutta, Giuseppe d’Alema e Quercioli I20094 -    

• PCI-PDS, Mario Moretti: convinzioni del brigatista rosso. PCI-PDS (Partito 
Democratico della Sinistra), convinzioni in merito al partito della sinistra italiana 
maturate dal brigatista rosso (detenuto) Mario Moretti I20095 -   

• PCI-PDS, tangentopoli: attacchi agli avversari politici. PCI-PDS (Partito 
Democratico della Sinistra), periodo di tangentopoli: attacchi agli avversari politici 
del pentapartito portati sui piani mediatico e giudiziario-politico I20096 -   

• PCI-PDS/DS, vitalità. PDS (Partito Democratico della Sinistra)/DS (Democratici di 
Sinistra): vitalità di un partito ex-comunista “atipico” I20097 -   

• PECCHIOLI UGO, intervento al congresso Alleanza Nazionale (1995). Ugo 
Pecchioli, ex partigiano ed esponente di rilievo del PCI: intervento al congresso del 
partito di destra Alleanza Nazionale tenutosi nel 1995 I20098 -    

• PECCHIOLI UGO, terrorismo brigatista. Ugo Pecchioli, parlamentare del PCI/PDS 
I20099 -   

• PLURALISMO, democrazia pluralistica. Democrazia pluralistica, ampliamento 
dell’arco delle sue forze motrici: (proletariato), ceti medi, intellettuali, masse 
giovanili I20100 -   

• PRAVDA, condanna gruppo berlingueriano. “Pravda”, organo di stampa 
quotidiano del PCUS: condanna definitiva del gruppo berlingueriano I20101 -   

• PSDI, “L’Umanità”: polemica con il PCI e Veltroni. “L’Umanità”, organo di stampa 
del Partito socialdemocratico italiano (PSDI): polemica innescata con il PCI e con il 
suo esponente di spicco Walter Veltroni I20102 -   

• PSI, Giorgio Napolitano: personalità filo-socialista. Giorgio Napolitano, 
personalità politica filo-socialista all’interno della direzione del Partito comunista 
italiano (PCI) I20103 -   

• PSI, polemica su Togliatti. PSI polemica strumentale con il PCI sulla partecipazione 
di Palmiro Togliatti alle purghe staliniane alimentata a seguito della riabilitazione di 
Bucharin fatta in Urss da Gorbaciov I20104 -   

• PSI, rottura patto d’unità d’azione. PSI (Partito socialista italiano), rottura del 
patto di unità d’azione stipulato con il PCI di Togliatti (1956) I20105 -   



• PSI, segreteria De Martino: vicinanza al PCI. PSI (Partito socialista italiano), la 
segreteria De Martino e la fase di vicinanza al PCI I20106 -   

• QUADERNO DELL’ATTIVISTA. PCI, il “Quaderno dell’attivista” I20107 -   

• QUESTIONE MORALE. PCI, la questione morale. PCI, la questione morale (1980) 
I20108 -   

• RADIO OGGI IN ITALIA. “Radio Oggi in Italia” I20109 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PCI: RAI 3 e TG3. PCI, controllo su RAI 3 e sul TG3 
I20110 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PCI: RAI 3 e Willy De Luca. Il PCI e il terzo canale 
RAI: Willy De Luca I20111 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), PCI: RAI 3, Berlinguer. Il PCI di Enrico Berlinguer e 
il futuro terzo canale RAI I20112 -    

• RAI (Radiotelevisione italiana), PCI: RAI 3, controllo sulla rete. PCI, controllo su 
RAI 3 mediante alcune modifiche del potere di nomina dei vertici della televisione di 
Stato I20113 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), referendum 1987: “Fantastico”, appello di 
Celentano. Adriano Celentano, intervento in merito alla consultazione referendaria 
del dicembre 1987 alla sua immediata vigilia nel corso della trasmissione televisiva 
“Fantastico” trasmessa sulla rete 1 (lottizzata dalla DC): le critiche mosse allo 
specifico riguardo dall’esponente del PCI Walter Veltroni I20114 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana), Veltroni e Berlusconi. Walter Veltroni, autore del 
libro “Io e Berlusconi (…e la RAI)” I20115 -   

• RAI (Radiotelevisione italiana). I comunisti e la RAI I20116 -   

• 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 I20117 -   

• REGGIO EMILIA, fatti di (1960). Fatti di Reggio Emilia, 7 luglio 1960 I20118 -   

• REGGIO EMILIA, PCI-FGCI: primo nucleo Brigate rosse (1967). PCI-FGCI 
(Federazione giovanile comunista italiana) di Reggio Emilia, 1967: formazione del 
primo nucleo terroristico delle Brigate rosse I20119 -   

• REGGIO EMILIA, Santa Croce e Borgo Emilio. Reggio Emilia, quartieri di Santa 
Croce e Borgo Emilio I20120 -   

• REGGIO EMILIA, via Emilia. Reggio Emilia, via Emilia I20121 -   



• RIFORMISTI, Amendola e le nuove generazioni di dirigenti del PCI. PCI, Giorgio 
Amendola e le nuove generazioni di dirigenti di partito informate alla linea 
riformista: la presa di distanze da Mosca I20122 -   

• RIFORMISTI, Amendola. PCI, Giorgio Amendola: parlamentare riformista I20123 
-   

• RIFORMISTI, Amendola: superamento socialismo reale e socialdemocrazia 
(1964). PCI, Giorgio Amendola: articolo (scandaloso) pubblicato sul periodico 
“Rinascita” nel novembre 1964 nel quale si auspica il superamento (in quanto 
ritenuti fallimentari) del socialismo reale e della socialdemocrazia ipotizzando 
contestualmente la riunificazione tra PCI e PSI I20124 -   

• RIFORMISTI, Bufalini e Natta. PCI, Paolo Bufalini e Alessandro Natta: dirigenti di 
tradizione riformistica I20125 -   

• RIFORMISTI, corrente PCI-PDS: finanziamenti illeciti. PCI-PDS, corrente cosiddetta 
riformista (Napolitano, Cervetti, eccetera): ricevimento di finanziamenti sovietici e 
proventi ricavati dalle tangenti imposte sui lavori della Metropolitana milanese 
I20126 -    

• RINASCITA, ČSSR.  “L’Unità”, “Vie nuove”, “Rinascita”, “Calendario del Popolo”: 
organi di stampa comunisti spediti dall’Italia nella ČSSR I20127 -   

• RINASCITA. Rinascita, settimanale del PCI I20128 -   

• RINASCITA. Rinascita, settimanale del PCI: dicembre 1945 I20129 -   

• RIVOLUZIONE STRISCIANTE, dicotomia con linea politica democratica di Togliatti. 
PCI, linea politica democratica perseguita dal gruppo dirigente togliattiano e 
contemporanea “rivoluzione strisciante”: dicotomia tra base operaia e il livello di 
funzionariato I20130 -   

• RIVOLUZIONE STRISCIANTE, formazione dei giovani. PCI (Partito comunista 
italiano), “rivoluzione strisciante”: la formazione delle nuove generazioni I20131 -   

• RIVOLUZIONE STRISCIANTE, infiltrazione strutture statali. PCI, “rivoluzione 
strisciante”: infiltrazione di ex partigiani nelle strutture di maggiore importanza dello 
Stato italiano I20132 -   

• RIVOLUZIONE, svolta rivoluzionaria (1930). PCI, “svolta” rivoluzionaria del 1930 
I20133 -   

• RÒDANO FRANCO, comunisti cattolici. Franco Ròdano, parlamentare del PCI 
legato ad ambienti vaticani e fondatore del Movimento dei comunisti cattolici 
I20134 -   



• RODARI GIANNI. Gianni Rodari, scrittore I20135 -   

• RUBBI ANTONIO, sezione esteri PCI. Antonio Rubbi, dirigente della sezione esteri 
del PCI con relazioni in Unione sovietica I20136 -   

• RUDE PRÁVO, attacchi di stampa a Berlinguer. “Rude Právo”, organo di stampa 
quotidiano del Partito comunista cecoslovacco: attacchi contro il segretario generale 
del PCI Enrico Berlinguer e la sua linea politica I20137 -   

• SCIASCIA LEONARDO. Leonardo Sciascia I20138 -   

• SCIOGLIMENTO DEL PCI, Achille Occhetto. Achille Occhetto e lo scioglimento del 
PCI I20139 -   

• SECCHIA PIETRO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “SECCHIA PIETRO”;  

• SEGRETERIA BERLINGUER, elezione alla segreteria del PCI (1972). Marzo 1972, 
Enrico Berlinguer viene eletto segretario generale del PCI; PCI, segreteria Berlinguer; 
PCI, segreteria Berlinguer e contrasti da parte sovietica I20140 -   

• SEGRETERIA NATTA, correnti interne al PCI. Partito comunista italiano (PCI), 
segreteria Alessandro Natta: correnti interne al partito I20141 -   

• SEGRETERIA NATTA, crisi di consensi. Partito comunista italiano (PCI), segreteria 
Alessandro Natta: crisi di consensi seguita alla scomparsa del precedente segretario 
generale Enrico Berlinguer I20142 -   

• SEGRETERIA NATTA, crisi di consensi e sconfitte elettorali. Partito comunista 
italiano (PCI), Alessandro Natta: il “segretario generale della sconfitta” I20143 -   

• SENIGA GIULIO, servizi segreti britannici: contatti. PCI, Giulio Seniga: contatti 
personali stabiliti con i servizi segreti britannici nel 1944 in Svizzera I20144 -   

• SENIGA GIULIO, sottrazione indebita fondo cassa e documenti riservati PCI. PCI, 
Giulio Seniga: sottrazione indebita dei fondi del PCI da lui detenuti e fuga I20145 -   

• SENIGA GIULIO. PCI, Giulio Seniga I20146 -   

• SILVIO BERLUSCONI, televisione: Festival dell’Unità, dibattito (1986).  Festival 
nazionale dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e televisione tra 
Silvio Berlusconi, Sergio Zavoli e Mario Formenton I20147 -   

• SINDACATI, rottura unità. Rottura dell’unità sindacale I20148 -   

• SINDACATI, CISL: rapporti con la CIA in funzione di contrasto del comunismo. 
Central Intelligence Agency (CIA), rapporti avuti dal servizio segreto americano e il 
sindacato cattolico italiano (non comunista) CISL (Confederazione italiana sindacati 
lavoratori) I20149 -   



• SOCIETÀ, processi di modernizzazione. PCI, sintonia coni processi di 
modernizzazione della società I20150 -   

• SPADOLINI BIS, ipotesi sostegno esterno PCI ed esclusione PSI dalla coalizione. 
Autunno 1981, crisi del primo esecutivo (pentapartito) presieduto da Giovanni 
Spadolini: ipotesi di sostegno esterno fornito da parte del Partito comunista italiano 
(PCI)  a un esecutivo quadripartito “Spadolini bis” che escludesse dalla coalizione il 
Partito socialista italiano di Craxi I20151 -   

• SPALLONE MARIO, oggetto di sospetti di secchia e stalinisti. Secchia e gruppo 
degli stalinisti: sospetti diretti sul dottor Mario Spallone, medico personale del 
segretario del PCI Palmiro Togliatti I20152 -   

• SQUADRE ARMATE DI DIFESA PROLETARIA. Squadre armate di difesa proletaria 
I20153 -   

• SQUADRE DI AZIONE PARTIGIANA. Squadre di azione partigiana (SAP) I20154 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: contrasto asse politico DC-PCI, i servizi segreti 
italiani e Mario Moretti. Servizi segreti italiani: possibile aiuto nella fuga del 
terrorista brigatista Mario Moretti e contrasto della nascente coalizione DC-PCI; 
Mario Moretti traditore dei compagni brigatisti rossi? I20155 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: contrasto asse politico DC-PCI. Nuove Brigate rosse, 
i “Padri partigiani” come elementi funzionali alle consegne ricevute da Praga: 
rompere l’asse DC-PCI e riavvicinare il PCI all’orbita sovietica I20156 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: ferimento di Carlo Castellano. PCI, Carlo Castellano: 
dirigente di fabbrica ferito dai terroristi delle Brigate rosse I20157 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: l’operaio Mottironi e l’attentato alla Pirelli di 
Lainate. PCI/CGIL, l’operaio Mottironi (iscritto al partito e all’organizzazione 
sindacale) aderisce alle Brigate rosse e partecipa all’attentato terroristico agli 
stabilimenti industriali Pirelli di Lainate (Milano) I20158 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: collaborazione con carabinieri Dalla Chiesa. 
Giuliano Pajetta e Ugo Pecchioli, incontro riservato con il generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa per discutere riguardo al possibile contributo fornito dalle strutture 
territoriali del Partito comunista italiano all’attività dei Nuclei speciali antiterrorismo 
dell’Arma dei carabinieri I20159 -   

• TERRORISMO, Lenin: critiche allo strumento di lotta politica. Lenin, critiche al 
terrorismo inteso come strumento di lotta politica per la conquista del potere da 
parte del proletariato (espresse nella sua fondamentale opera “Che fare?”) 
I20160 -   



• TERRORISMO, sinistra trotzkista eversiva IV Internazionale: 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 I20161 -   

• TESSERAMENTO, irregolarità. PCI, tesseramento “gonfiato” nelle varie federazioni 
I20162 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, attentato a. Attentato a Palmiro Togliatti compiuto dallo 
studente siciliano Pallante, 14 luglio 1948 I20163 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, contrasti con Secchia (1928). Palmiro Togliatti, primi 
contrasti politici avuti con il compagno di partito Pietro Secchia risalenti al 1928 
I20164 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, contrasti con Secchia (1946). Palmiro Togliatti, contrasti 
politici avuti con il compagno di partito Pietro Secchia: le divergenze seguite ai 
risultati delle elezioni del 2 giugno 1946 e le critiche di Secchia alla politica 
dell’unitarismo perseguita dal segretario generale del partito I20165 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, doppiezza togliattiana. PCI, doppiezza togliattiana I20166 
-   

• TOGLIATTI PALMIRO, sicurezza personale: incidente stradale (1950). Palmiro 
Togliatti, segretario generale del PCI: lo strano incidente stradale occorsogli in Valle 
d’Aosta il 22 agosto 1950 I20167 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, sicurezza personale: scorta. Palmiro Togliatti, segretario 
generale del PCI: misure di sicurezza personale (una guardia del corpo e l’autista) 
I20168 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, svolta di Salerno. Il ritorno di Palmiro Togliatti in Italia e la 
svolta di Salerno del marzo 1944 I20169 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, timori per “prospettiva greca”. Palmiro Togliatti, segretario 
generale del PCI: timori nutriti per una “prospettiva greca” per l’Italia 
nell’immediato dopoguerra I20170 -   

• TOLOMELLI ARALDO. Araldo Tolomelli I20171 -   

• UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI. Unione Internazionale degli Studenti 
I20172 -   



• UNITÀ NAZIONALE, De Gasperi: rottura governo CLN (1947). Alcide De Gasperi, 
Democrazia cristiana: 1947, rottura del governo di unità nazionale con PCI e PSI 
I20173 -   

• URSS, Andropov: screditamento di Berlinguer. Jurij Andropov, attività di 
screditamento compiuta ai danni del segretario generale del PCI Enrico Berlinguer 
dopo lo strappo da Mosca deciso da quest’ultimo I20174 - 27/99.  

• URSS, Associazione Italia-URSS. Associazione Italia-Cecoslovacchia e Associazione 
Italia-Urss I20175 - 29/(²⁶)209.  

• URSS, Cominform. Nuovo Comintern, orientamento e ordinamento sovietico dei 
partiti comunisti dell’Occidente: la costituzione del COMINFORM a Szklazarska 
Poreba (Polonia) nel settembre 1947 I20176 -    

• URSS, Cominform: riunione inaugurale a Byalistok. Cominform, riunione 
inaugurale dell’organismo tenutasi a Byalistok: abbandono della politica di 
collaborazione con la società borghese I20177 -   

• URSS, Cominform: ultima riunione. Cominform, ultima riunione dell’organismo 
tenutasi a Bucarest I20178 -   

• URSS, dottrina Brežnev: limitazione vie alternative al socialismo. Urss, dottrina 
Brezhnev (Brežnev): brusca limitazione del cosiddetto principio delle “strade diverse 
che conducono al socialismo” I20179 -   

• URSS, Fininvest: collaborazione. Urss, trattative e collaborazione con la Fininvest 
di Berlusconi I20180 -   

• URSS, Gorbaciov. Gorbaciov e il Partito comunista italiano I20181 -   

• URSS, Nikita Ryzov (ambasciatore a Roma). Nikita Ryzov, ambasciatore sovietico a 
Roma I20182 -   

• URSS, PCI: finanziamenti, erogazione da parte di Mosca. PCI, finanziamenti 
erogati dall’Urss I20183 -   

• URSS, PCI: finanziamenti, erogazione da parte del KGB. Boris Solomatin, rezident 
del KGB a Roma: trasferimenti di somme di denaro al PCI I20184 -   

• URSS, PCI: finanziamenti, erogazione da parte del PCUS. Armando Cossutta, ruolo 
politico svolto nel Partito comunista italiano (PCI) e finanziamenti ricevuti dal blocco 
orientale; PCI, (presunti) finanziamenti ricevuti dal PCUS: ruolo rivestito 
nell’operazione da Cossutta, Tatò e Rodano I20185 -   

• URSS, PCI: aiuti, richiesta Cossutta. Armando Cossutta, richiesta di aiuti finanziari 
rivolta al Pcus I20186 -   



• URSS, PCI: delegazione a Mosca (1). Paolo Bufalini, Emilio Sereni ed Enrico 
Berlinguer in delegazione a Mosca I20187 -   

• URSS, PCI: delegazione a Mosca. Gerardo Chiaromonte e Gianni Cervetti in 
delegazione a Mosca I20188 -   

• URSS, PCI: delegazione a Mosca (3), Veltroni. Walter Veltroni, missione ufficiale a 
Mosca su invito del Comitato centrale del Pcus I20189 -   

• URSS, PCI: giudizio negativo di Stalin su Togliatti. Urss, giudizio negativo espresso 
da Giuseppe Stalin riguardo la conduzione della politica del PCI da parte del 
segretario Palmiro Togliatti e sospetti di Lavrentij Berija sulla persona di Nilda Jotti 
per i suoi presunti legami con il Vaticano I20190 -   

• URSS, PCI: strappo da Mosca  (1969). Nuova fase dei rapporti tra il PCI e i “partiti 
fratelli”, il feroce scontro ideologico con i sovietici, il vicesegretario nazionale del 
Partito comunista italiano (PCI) Enrico Berlinguer interviene alla Conferenza 
internazionale dei partiti comunisti operai a Mosca e assume una dura posizione nei 
riguardi delle politiche poste in essere dall’Urss (11 aprile 1969) I20191 -   

• URSS, PCI: strappo da Mosca (1968-69), frange contrarie a Berlinguer. PCI, frange 
del partito contrarie alla svolta politica di Enrico Berlinguer mirante a un 
allontanamento da Mosca: i contatti stabiliti con ex partigiani e con esponenti del 
Partito comunista cecoslovacco I20192 -   

• URSS, PCI: strappo da Mosca (1981). Dicembre 1981, stato di assedio in Polonia e 
strappo da Mosca del PCI I20193 -   

• URSS, PCI: strappo da Mosca (1981); Berlinguer e la “terza via al socialismo”. 
Partito comunista italiano (PCI), impatto della crisi polacca del 1981 sui rapporti con 
il PCUS: la cosiddetta terza via al socialismo varata dal segretario generale Enrico 
Berlinguer e il distacco ideologico da Mosca I20194 -   

• URSS, PCI: strappo da Mosca di Berlinguer (1977). PCI, lo “strappo” da Mosca di 
Berlinguer del 2 novembre 1977 I20194 -   

• URSS, Ponomariov: missione in Italia (1962). Boris Nikolajević Ponomariov, 
membro della segreteria del Pcus: visita ufficiale in Italia (1962) I20195 -   

• URSS, Ponomariov: malcontento del PCUS (1977). Boris Nikolajević Ponomariov, 
membro della segreteria del Pcus: espressione del malcontento del Pcus riguardo 
alle posizioni assunte dal PCI di Enrico Berlinguer in politica nazionale e 
internazionale (1977) I20196 -   

• URSS, Stalin: blocco dell’insurrezione 1948. Urss, Stalin blocca l’insurrezione 
comunista del 1948 I20197 -   



• URSS, Stalin: destalinizzazione, effetti sul PCI. Urss, destalinizzazione: effetti sul 
PCI I20198 -   

• URSS, Stalin: divisioni interne al PCI. Esplicitazioni al leader sovietico Giuseppe 
Stalin delle divergenze esistenti in seno al PCI I20199 -   

• USA, CIA: operazione “Progetto 2”. CIA (Central Intelligence Agency), operazione 
Progetto 2: sviluppo di una sinistra maoista in opposizione a quella filosovietica 
I20200 -   

• USA, CIA: contrasto PCI, misure adottate dalla direzione Dulles. Central 
Intelligence Agency (CIA), Allen Dulles: analisi del potere ottenuto dai partiti 
comunisti in Italia e Francia e correlate contromisure di loro contrasto assunte nel 
settembre 1951 I20201 -   

• USA, CIA: PSYOPS, Psychological Strategy Board. Psicologia contro il comunismo 
(1953). PSYOPS, Central Intelligence Agency (CIA): lo Psychological Strategy Board 
(PSB) (Commissione di strategia psicologica), attività svolte in Europa nel secondo 
dopoguerra e nei primi anni Cinquanta nel quadro del confronto bipolare con 
l’Oriente comunista guidato dall’Urss I20202 -   

• 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) I20203 -   

• USA, forze armate: controversia su trasferimento F-16 Usaf da Torrejon. Partito 
comunista italiano (PCI), controversia aperta sul trasferimento dalla base spagnola di 
Torrejon a quella italiana di Crotone del 401th Tactical Fighters Wing dell’Usaf 
dotato di caccia F-16 Fighting Falcon I20204 -   

• USTICA, politica e media: sviamento attenzioni opinione pubblica. Strage di 
Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del disastro/abbattimento aereo da 
alcune forze politiche italiane allo scopo di sviare le ombre addensatesi sul governo 
Andreotti a seguito dell’esplosione dello scandalo BNL Atlanta-Iraq nel 1989  
I20205 -   

• VALLONE RAF. Raf Vallone I20206 -   

• VELTRONI VALERIO. Valerio Veltroni, fratello del parlamentare comunista Valter 
Weltroni I20207 -   

• VELTRONI WALTER, Ciril e Ivanka Kotnik. Ivanka e Ciril Kotnik, madre e nonno di 
Walter Veltroni I20208 -   



• VELTRONI WALTER, Comitato centrale: responsabile comunicazioni di massa. PCI, 
Walter Veltroni: ingresso nel Comitato centrale e nomina alla funzione di 
responsabile della sezione comunicazione di massa del dipartimento propaganda e 
informazione del partito (marzo 1983) I20209 -   

• VELTRONI WALTER, Comunione e Liberazione. Walter Veltroni e Comunione e 
Liberazione I20210 -   

• VELTRONI WALTER, PCI: passato comunista. Veltroni comunista (1). Walter 
Veltroni, passato comunista: «Crisi del capitalismo e costruzione del socialismo in 
Italia» I20211 -   

• VELTRONI WALTER, PCI: passato comunista. Veltroni comunista (2). Walter 
Veltroni, passato comunista: «La DC che si è venduta agli americani» I20212 -   

• VELTRONI WALTER, PCI: passato comunista. Veltroni comunista (3). Walter 
Veltroni, passato comunista: «Come Marx aveva previsto» I20213 -   

• VELTRONI WALTER. Walter Veltroni: Berlinguer e il Pcus I20214 -   

• VERINI WALTER, Umbria TV: uomo ombra di Veltroni. Walter Verini, Umbria TV: 
uomo ombra di Walter Veltroni I20215 -   

• VIE NUOVE, ČSSR.  “L’Unità”, “Vie nuove”, “Rinascita”, “Calendario del Popolo”: 
organi di stampa comunisti spediti dall’Italia nella ČSSR I20216 -   

• VITA VINCENZO, PCI: responsabile settore informazione, legge Mammì. Vincenzo 
Vita, responsabile del settore informazione del PCI: l’approvazione della legge 
Mammì sull’emittenza televisiva I20217 -   

• VITTORINI ELIO. Elio Vittorini I20218 -   

• VOLANTE ROSSA, “tenente Alvaro”. Volante rossa, Giulio Paggio, alias “tenente 
Alvaro” I20219 -   

• VOLANTE ROSSA, Lambrate. Lambrate (Milano), Casa del Popolo: sede della 
Volante rossa I20220 -   

• VOLANTE ROSSA. Volante rossa (1945-49) I20221 -   

• ZUPO GIUSEPPE, legale famiglie scorta Moro. Giuseppe Zupo, legale delle famiglie 
degli uomini della scorta di Aldo Moro assassinati in Via Mario Fani e funzionario del 
settore giustizia del PCI I20222 -    


