
ITALIA  
 terrorismo di sinistra 

• 22 OTTOBRE, circolo. Circolo XXII ottobre I17968 -   

• 22 OTTOBRE, gruppo. Terrorismo, Gruppo 22 ottobre I17969 -   

• ABU ZEYD.  Saad Abu Zeyd I17970 -   

• ALBANIA, terrorismo: collegamenti. Urss, Čssr, Cuba, Albania: collegamenti 
stabiliti con gruppi e organizzazioni terroristiche di sinistra italiane I17971 -   

• ALUNNI CORRADO, terrorista poi dissociatosi. Corrado Alunni, terrorista delle 
Brigate rosse e, in seguito, delle Formazioni comuniste combattenti 
successivamente dissociatosi dalla lotta armata I17972 -   

• ANNI ‘80, azzeramento della sinistra. Anni Ottanta: azzeramento della sinistra 
italiana I17973 -   

• ARMI, cessioni da ex partigiani. Cessione di armi a militanti dell’estrema sinistra 
effettuate da ex partigiani I17974 -   

• ARMI, bombe incendiarie (molotov): manualistica. Lucio Libertini, parlamentare 
del PSIUP, PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione alla fabbricazione di 
bombe Molotov I17975 -   

• ARMI, bombe incendiarie: componenti per la produzione. Lotta armata, bombe 
incendiarie e le componenti commerciali necessarie alla loro fabbricazione: la 
struttura organizzativa delle Brigate rosse viene mantenuta leggera I17976 -   

• ARMI CLANDESTINE, sequestri periodo 1946-53. Armi clandestine di vario tipo 
scoperte nel periodo 1946-53 (dati del Ministero dell’Interno) I17977 -   

• ARTICOLO 90, Giovanni Spadolini. Terrorismo, l’articolo 90 introdotto da Giovanni 
Spadolini I17980 -   

• ATTENTATI, incendi autovetture. Brigate rosse, attentati: incendio di autovetture 
I17981 -   

• AZIONE RIVOLUZIONARIA, Gianfranco Faina. Gianfranco Faina, terrorista 
appartenente al gruppo Azione Rivoluzionaria: rapporti intrattenuti con elementi 
della colonna genovese delle Brigate rosse I17982 -   

• BANDA DEI TARTARI, Renato Rinaldi. Renato Rinaldi, ex appartenente 
all’aggregazione sovversiva “Banda dei tartari” I17983 -   



• BARBAGIA ROSSA, deposito armi per conto delle Brigate rosse. Barbagia rossa, 
gruppo armato dell’estrema sinistra indipendentista sarda: custodia di armi per 
conto dell’organizzazione terroristica Brigate rosse I17984 -   

• BERTOLI GIANFRANCO, anarchico: attentato alla questura di Milano (1973). 
Gianfranco Bertoli, attentato ai danni del ministro dell’Interno Mariano Rumor 
compiuto il 17 maggio 1973 di fronte alla questura di Milano: provenienza del 
presunto anarchico da un kibbutz israeliano e trovato in possesso di armi prodotte 
nello Stato ebraico I17985 -   

• CASO MORO, sequestro e complotto. Aldo Moro, sequestro del presidente della 
Democrazia cristiana e complotto I17986 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE. Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 
strage di via Mario Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in 
Italia I17987 -   

• CORGHI CORRADO, aggressione a. Aggressione a Corrado Corghi I17988 -   

• CINA POPOLARE, marxisti italiani: collegamenti Romania, Bucarest: incontri fra 
marxisti (anche di nazionalità italiana) e dirigenti del Partito comunista della Cina 
Popolare I17989 -   

• ČSSR, terrorismo: collegamenti. Urss, Čssr, Cuba, Albania: collegamenti stabiliti 
con gruppi e organizzazioni terroristiche di sinistra italiane I17990 -   

• CUBA, terrorismo: collegamenti. Urss, Čssr, Cuba, Albania: collegamenti stabiliti 
con gruppi e organizzazioni terroristiche di sinistra italiane I17991 -   

• ETERODIREZIONE, centrali internazionali: multinazionali anglo-olandesi e Usa. 
Terrorismo, centrali internazionali dirette dalle multinazionali anglo-olandesi e 
americane: obiettivo la destabilizzazione e il contrasto del processo di unificazione 
europea I17992 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO (e Renato Curcio). Renato Curcio e Giangiacomo 
Feltrinelli I17993 -   

• 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 
I17994 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, ČSSR: corridoio clandestino. Giangiacomo Feltrinelli, 
possedimenti terrieri (foreste) in Austria: il corridoio extraterritoriale clandestino di 
collegamento con la ČSSR I17995 -   



• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: clandestinità. Giangiacomo Feltrinelli, ingresso 
in clandestinità: assunzione di decisioni rigorose riguardo le regole di condotta dei 
militanti del suo gruppo armato I17996 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: interferenze radio su frequenze RAI. 
Giangiacomo Feltrinelli, GAP: interferenze radio sulle frequenze occupate dai canali 
televisivi della RAI I17997 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: morte a Segrate (1972). Giangiacomo 
Feltrinelli, editore e rivoluzionario comunista aderente ai GAP: decesso alla base del 
traliccio di Segrate (Milano) nel corso della collocazione di un ordigno esplosivo 
I17998 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: morte a Segrate, scopo attentato (1972). 
Giangiacomo Feltrinelli, il Partito comunista italiano (PCI) e lo scopo dell’attentato 
compiuto al traliccio di Segrate I17999 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: funzione. Giangiacomo Feltrinelli, GAP: 
funzione di coordinamento, organizzazione e movimento dei gruppi rivoluzionari 
presenti e attivi in Italia I18000 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP: morte a Segrate, conseguenze. Giangiacomo 
Feltrinelli, morte al traliccio di Segrate e conseguenze della sua scomparsa sulla 
sinistra rivoluzionaria I18001 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, GAP. Giangiacomo Feltrinelli, editore e rivoluzionario 
comunista aderente ai GAP I18002 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Günther: braccio operativo. Günther, braccio 
operativo dell’organizzazione militante di Giangiacomo Feltrinelli I18003 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Günther: Fumagalli e la tecnostruttura di manovra 
del 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 I18004 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, PCI: opposizione alla svolta di Berlinguer. 
Giangiacomo Feltrinelli, opposizione alla svolta berlingueriana e al disarmo del 
Partito comunista italiano (PCI) I18005 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, RAF: sostegno al commando che assassinò il 
colonnello Quintanilla. Toto Quintanilla Pereira, colonnello dell’esercito boliviano 
che rintracciò e fece sopprimere il capo guerrigliero di origini argentine Ernesto 



“Che” Guevara: eliminazione fisica ad Amburgo (RFT) da parte di un commando 
della RAF di cui faceva parte la terrorista Monika (Monica) Ertl; supporto 
dell’estremista comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la 
pistola utilizzata dalla Ertl per l’omicidio I18006 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, URSS. Giangiacomo Feltrinelli e l’Unione sovietica 
I18007 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, Urss/Čssr: probabile agente d’influenza. 
Giangiacomo Feltrinelli, probabile agente d’influenza (e terminale del campo 
socialista) dei servizi segreti del blocco orientale comunista I18008 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO. Feltrinelli Giangiacomo I18009 -   

• FEMMINILE, terrorismo e soggettività femminile. Terrorismo e soggettività 
femminile: Sebben che siamo donne, libro scritto da Paola Staccioli ed edito da 
Deriveapprodi nel 2015 I18010 -   

• FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI. Formazioni comuniste combattenti, 
gruppo terroristico attivo nella prima metà degli anni Settanta I18011 -   

• FRANCIA, gruppi estremisti. Gruppi dell’estrema sinistra francese I18012 -   

• FRANCIA, rifugio sicuro: sostegno a latitanti espatriati. Francia, protezione e 
sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra europei latitanti ivi 
espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-Delmas e dall’abbé 
Pierre I18013 -   

• GRANDE VECCHIO, Craxi. Bettino Craxi (segretario del PSI), teoria del “grande 
vecchio” dietro al terrorismo brigatista I18014 -   

• GRANDE VECCHIO. Terrorismo in Italia: i “grandi vecchi” I18015 -   

• GRUPPO 28 MARZO, omicidio Tobagi. Marco Barbone, terrorista (in seguito 
divenuto collaboratore di giustizia) militante nel Gruppo 28 marzo: assassinio del 
giornalista Walter Tobagi I18016 -   

• GRUPPO 28 MARZO, omicidio Tobagi e ferimento Passalacqua. Assassinio del 
giornalista Walter Tobagi e ferimento del giornalista Guido Passalacqua a opera del 
gruppo terroristico Brigata 28 marzo I18017 -   

• GUERRIGLIA, fattore sorpresa. Guerriglia, importanza del fattore sorpresa 
I18018 -   

• GUERRIGLIA, modelli: America latina. Guerriglia, il modello latinoamericano 
I18019 -   



• GUERRIGLIA, modelli: America latina, tupamaros. Uruguay, tupamaros: simbolo 
di riferimento di maggiore importanza per i rivoluzionari italiani I18020 -   

• GUERRIGLIA, tecniche: studio delle. Studio delle tecniche della guerriglia da parte 
dei militanti extraparlamentari di sinistra italiani I18021 -   

• GUERRIGLIA, teoria: Carlos Marighella e Abraham Guillen. Carlos Marighella e 
Abraham Guillen, ideologi e teorici della guerriglia urbana; ALN (Açao Libertadora 
Nacional), movimento terroristico sudamericano comandato da Carlos Marighella e 
Camara Ferreira: campagna di guerriglia urbana scatenata nel periodo (1968-70) [ 
(RINVIO) al riguardo si veda anche il testo redatto dallo stesso Carlos Marighella, 
“Piccolo manuale di guerriglia urbana”] I18022 -   

• GUERRIGLIA, teoria: il manuale di Pietro Secchia. Pietro secchia, ex dirigente del 
Partito comunista italiano (PCI) caduto in disgrazia autore del volume “La guerriglia 
in Italia” (edito da Feltrinelli)  I18023 -   

• GUERRIGLIA, testi e manuali: Robert Taber. Robert Taber, «La guerriglia come 
rivoluzione» I18024 -   

• IBM, Italia: personale di estrema sinistra. IBM, stabilimenti in Italia: personale in 
organico avente orientamenti politici di estrema sinistra I18025 -   

• IDEE e IDEOLOGIA, intellettuali e lotta armata. Brigate rosse: gli intellettuali e il 
fenomeno della lotta armata I18026 -   

• IDEE e IDEOLOGIA, lotta di classe: due concezioni. Brigate rosse, due concezioni di 
violenza di classe: una subordinata alla strategia di massa, l’altra alla lotta armata 
I18027 -   

• INTERNAZIONALE (III), tradizione: le “cinghie di trasmissione”. Tradizione 
terzinternazionalista e “cinghie di trasmissione I18028 -   

• 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 I18029 -   

• LATITANZA, rifugi sicuri all’estero. Nicaragua, Algeria, Cuba e Francia: rifugi sicuri 
all’estero per i terroristi di sinistra latitanti I18030 -   

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA. Giovanbattista Lazagna, ex capo partigiano in stretti 
legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli I18031 -   



• LAZAGNA GIOVANBATTISTA, SID: tentativo di eliminazione fisica. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), Vito Miceli e Gianadelio Maletti: tentativo di eliminazione fisica 
di Giovanbattista Lazagna (ex capo partigiano in stretti legami di amicizia con 
Giangiacomo Feltrinelli) e messa in scena nella prigione brigatista del giudice Mario 
Sossi, sequestrato dai terroristi I18032 -   

• LEGGI SPECIALI ANTITERRORISMO (1979). 1979, fine dell’esperienza del 
consociativismo (politica della consociazione tra DC e PCI) e passaggio del PCI 
all’opposizione: licenziamenti alla Fiat, scioperi e manifestazioni sindacali, 
promulgazione delle leggi speciali antiterrorismo I18033 -   

• LINEA PROLETARIA, settimanale marxista filocinese. “Linea Proletaria”, 
settimanale di orientamento marxista su posizioni politiche filocinesi I18034 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: appuntamenti di riserva. PCI, lotta armata: 
clandestinità dei militanti e “appuntamenti di riserva” in caso di pericolo I18035 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: comunicazioni interne. Lotta armata, 
clandestinità: comunicazioni interne all’organizzazione, utilizzo dei gabinetti delle 
fabbriche I18036 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: documenti d’identità, occultamento. 
Clandestinità, documenti d’identità celati all’interno di indumenti I18037 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: direzione e flusso decisionale. Lotta armata, 
clandestinità dell’organizzazione terroristica: flusso decisionale multilaterale e 
rotazione degli incarichi I18038 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: regole di condotta. Clandestinità, non 
memorizzazione da parte dei militanti dell’organizzazione terroristica di elementi in 
grado di nuocere alla compartimentazione dell’organizzazione di appartenenza 
I18039 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: tecniche metropolitane. Lotta armata, 
clandestinità dell’organizzazione terroristica: sperimentazione delle tecniche in una 
metropoli industriale europea come Milano I18040 -   

• LOTTA ARMATA, clandestinità: vita in. Lotta armata, vita in clandestinità dei 
militanti delle organizzazioni terroristiche I18041 -   

• LOTTA ARMATA, fallimento: casi riscontrati. Terrorismo e lotta armata in 
generale come strumento utilizzato ai fini dell’ottenimento di risultati strategici: vari 
casi di fallimento riscontrati nel mondo I18042 -   

• LOTTA ARMATA, insorgenza: guerra non ortodossa. Intelligence e guerra non 
ortodossa, metà degli anni Sessanta: previsione di forme di insorgenza violenta e di 



clandestinità armata nell’ambito della galassia della contestazione studentesca e 
operaia in Occidente I18043 -   

• LOTTA ARMATA, prime attività: raid alla Lombardini (1969). Lotta armata, prime 
attività terroristiche compiute da elementi che formeranno le Brigate rosse: il raid 
compiuto allo stabilimento Lombardini nel 1969 I18044 -   

• LOTTA ARMATA, sciopero generale insurrezionale. Lotta armata, lo sciopero 
generale insurrezionale I18045 -   

• MARCIA DEI 40.000. Marcia dei 40.000 “colletti bianchi”: Torino, 14 ottobre 1980 
I18046 -   

• MENDRISIO, contrabbando di armi e denaro. Svizzera, valico di Mendrisio (Canton 
Ticino): transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni terroristiche 
italiane I18047 -   

• MILANO, Giambellino e Quarto Oggiaro. Milano, presenza di nuclei brigatisti nei 
quartieri popolari periferici del Giambellino e di Quarto Oggiaro I18048 -   

• MILANO, Pirelli Bicocca. Milano, Stabilimenti industriali della Pirelli alla Bicocca 
I18049 -   

• MILANO, Sesto San Giovanni: estrema sinistra e terrorismo. Sesto San Giovanni 
(Milano), quartiere operaio: presenza attiva di militanti dell’estrema sinistra e di 
cellule terroristiche I18050 -   

• NAP (Nuclei armati proletari), Alberto Buonoconto. Alberto Buonoconto, 
terrorista dei Nuclei armati proletari (NAP) I18051 -   

• NORA (Nuclei armati di resistenza operaia). Nuclei armati di resistenza operaia 
(NORA), gruppo terroristico comunista attivo nei primi anni Settanta I18052 -   

• NUOVA RESISTENZA. Nuova Resistenza e partito combattente (1971) I18053 -   

• OPERAISMO, fabbrica “luogo” della rivoluzione. Operaismo, la fabbrica come 
luogo della rivoluzione comunista e classista delle Brigate rosse I18054 -   

• OPERAISMO, ristrutturazione aziendale e terrorismo. Pirelli, ristrutturazione 
aziendale e corrispondente lotta armata dei gruppi dell’estrema sinistra operaista 
come strumento di conservazione di una capacità effettiva di scontro I18055 -   

• OPERAISMO, ristrutturazione capitalista: sconfitta della classe operaia. 
Capitalismo, ristrutturazione delle aziende e conseguente sconfitta della classe 
operaia nella lotta di classe: la linea d’azione delle multinazionali passa attraverso 
l’internazionalizzazione della produzione; ristrutturazione industriale e fine del 
potere operaio di lotta I18056 -   



• 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) I18057 -   

• 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) 
I18058 -   

• PARTIGIANI ARMATI, i Congresso nazionale Resistenza: manifestazione a Roma. 
Dopoguerra, svolgimento del I Congresso nazionale della Resistenza: i partigiani 
manifestano in massa armati per le strade di Roma I18059 -   

• PARTIGIANI RIVOLUZIONARI, dopoguerra: bande ex polizia ausiliaria. 
Dopoguerra, attività armate compiute da bande di “partigiani rivoluzionari” formate 
da ex elementi della Polizia ausiliaria I18060 -   

• 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 I18061 -   

• PCI. Partito comunista italiano (PCI), insopprimibile fiume carsico all’interno della 
lotta armata I18062 -   

• PCI, 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 I18063 -   

• PRIMA LINEA, Marco Donat Cattin. Marco Donat Cattin (figlio del vicesegretario 
nazionale delle Democrazia cristiana), terrorista militante nel gruppo Prima Linea 
I18064 -   

• PRIMA LINEA, Nadia Mantovani. Nadia Mantovani, terrorista militante nel gruppo 
Prima Linea I18065 -   

• PRIMA LINEA, terroristi dissociati assorbiti dal mondo cattolico. Prima Linea, 
gruppo terroristico comunista: rilevante numero di militanti dissociati “assorbiti” in 
seguito dal mondo cattolico I18066 -   

• PRIMA LINEA. Prima Linea, gruppo terroristico comunista I18067 -   



• REPRESSIONE, ordine pubblico: fallimento politiche governative (1974). 1974, 
fallimento della politica di ordine pubblico del governo italiano I18068 - 32/109.   

• RIPA DI MEANA CARLO, soggiorno nella ČSSR. Carlo Ripa di Meana, soggiorno a 
Praga (ČSSR) nel periodo 1954-56 I18069 -   

• SIEMENS, terrorismo: personale amministrativo e tecnico. Siemens, personale 
amministrativo e tecnico in organico presso stabilimenti situati in Italia: 
coinvolgimento in attività sovversive e terroristiche poste in essere da gruppi 
dell’estrema sinistra a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta I18070 -   

• SIMIONI CORRADO. Corrado Simioni I18071 -   

• SIMIONI CORRADO. Corrado Simioni, nelle opinioni del leader socialista Bettino 
Craxi considerato legato al “grande vecchio” del terrorismo italiano I18072 -   

• SIMIONI CORRADO e Giangiacomo Feltrinelli: disaccordo su strategia di lotta. 
Giangiacomo Feltrinelli (GAP), disaccordo con Corrado Simioni (CPM) in ordine alla 
validità della lotta metropolitana e del troncone resistenzialista I18073 -   

• SINDACATI, crisi di rappresentatività: assemblee di reparto. Sindacati, anni 
Sessanta: crisi di rappresentatività tra i lavoratori e obsolescenza delle commissioni 
interne, si impongono le assemblee di reparto I18074 -   

• SINISTRA MARXISTA, primi gruppi terroristici. Primi gruppi terroristici della 
sinistra marxista in Italia I18075 -   

• SINISTRA PROLETARIA, prime azioni brigatiste a Milano. Sinistra proletaria, prime 
azioni delle Brigate rosse alla Pirelli di Milano I18076 -   

• SOLUZIONE POLITICA AL TERRORISMO, cassazione ipotesi. L’omicidio di Roberto 
Ruffilli per mano delle Brigate rosse e la cassazione dell’ipotesi di una soluzione 
politica al fenomeno del terrorismo in Italia I18077 -   

• SOLUZIONE POLITICA AL TERRORISMO, proposta Cossiga. Soluzione politica al 
fenomeno del terrorismo in Italia, la proposta di Francesco Cossiga: ipotesi di 
scambio sul caso Gladio-Stay Behind I18077 -   

• SQUADRE ARMATE DI DIFESA PROLETARIA. Squadre armate di difesa proletaria 
I18078 -   

• 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 I18079 -   



• 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 I18080 -   

• STRUMENTALIZZAZIONI, SISDE: operazioni di influenza. SISDE, operazioni di 
influenza aventi a oggetto organizzazioni terroristiche: sfruttamento del frazionismo 
tendenziale interno ai gruppi armati mediante azione di disinformazione mirante 
alla prevalenza di una particolare linea di condotta in questi ultimi I18081 -   

• TERRORISMO, Lenin: critiche come strumento di lotta politica. Lenin, critiche al 
terrorismo come strumento di lotta politica per la conquista del potere da parte del 
proletariato (espresse nella sua fondamentale opera “Che fare?”) I18082 -   

• TOBAGI WALTER, omicidio di: ipotesi controversa sul. Ipotesi su una serie di 
“omicidi eccellenti” commessi dai terroristi delle Brigate rosse: gli assassinii dei 
giornalisti Mino Pecorelli e Walter Tobagi, del colonnello dei carabinieri Antonio 
Varisco e del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi I18083 -   

• TOBAGI WALTER. Walter Tobagi, giornalista assassinato da terroristi di sinistra: 
analisi dell’organizzazione Brigate rosse I18084 -   32/191, (¹⁴)191.  

• TOBAGI WALTER, giornalista. Walter Tobagi, giornalista assassinato dai terroristi 
I18085 -   

• UNITÀ COMUNISTE COMBATTENTI, agguati ad Antonio Da Empoli e a Licio 
Giorgieri. UCC (Unità Comuniste Combattenti), attentati ad Antonio Da Empoli e a 
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