
SECCHIA PIETRO 
• BORGOMANERO. Borgomanero (Valsesia/biellese, Novara) area geografica di 
riferimento di Pietro Secchia e Francesco Moranino S30881 -   

• BOTTE. “Botte”, soprannome di Pietro Secchia S30882 -   

• CLASSE OPERAIA. Pietro Secchia e la classe operaia S30883 -   

• CONDANNA POLITICA. Partito comunista italiano (PCI), condanna politica di 
Pietro Secchia S30884 -   

• ČSSR, 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 
S30885 -   

• ČSSR, invio militanti del PCI. Pietro Secchia, invio a Praga di ex partigiani 
comunisti ostili alla linea togliattiana S30886 -   

• DECESSO, malore: ipotesi su avvelenamento. Pietro Secchia, malore 
precedente il decesso: l’ipotesi relativa a un suo possibile avvelenamento 
S30887 -   

• DI VITTORIO GIUSEPPE, contrasti con. Pietro Secchia, polemica nei riguardi 
del sindacalista comunista Giuseppe Di Vittorio S30888 -   

• EMARGINAZIONE. Emarginazione di Pietro Secchia dai livelli apicali del PCI: 
nomina a segretario regionale della Lombardia S30889 -   

• EMARGINAZIONE. Emarginazione di Pietro Secchia dai livelli apicali del PCI: 
l’esclusione dalla Direzione del partito S30890 -   

• 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 S30891 -   

• GUERRIGLIA, manuali di Pietro Secchia. Pietro secchia, ex dirigente del PCI 
caduto in disgrazia autore del volume “La guerriglia in Italia” (edito da 
Feltrinelli) S30892 -   

• JUGOSLAVIA, Kardelj e Gilas. Pietro Secchia, viaggio in Jugoslavia e incontro 
con gli alti dirigenti comunisti locali Edvard Kardelj e Milovan Gilas S30893 -   



• LONGO LUIGI (dispregiativo usato da Secchia) Luigi Longo (dispregiativo 
utilizzato da Secchia): il «Maresciallo di Fubine» S30894 -   

• PCI, partigiani secchiani: il “filone impazzito”. Partito comunista italiano 
(PCI), il “filone impazzito” interno al partito formato da elementi secchiani 
S30895 -   

• RIVOLUZIONE, progetti e sostegno ricevuto dal blocco orientale. Pietro 
Secchia e Giangiacomo Feltrinelli, progetti rivoluzionari e anti-berlingueriani: 
sostegno ricevuto dagli stati del blocco orientale comunista S30896 -   

• SECCHIA PIETRO, profilo storico. Pietro Secchia, profilo storico giovanile 
S30897 -   

• SECCHIA PIETRO. PCI, Pietro Secchia S30898 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, contrasti con (1928). Palmiro Togliatti, primi contrasti 
politici avuti con il compagno di partito Pietro Secchia risalenti al 1928 
S30899 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, contrasti con (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 S30900 -   

• TOGLIATTI PALMIRO, contrasti con (1953). Palmiro Togliatti, ampliamento 
della frattura politica e personale con il compagno di partito Pietro Secchia 
avvenuta alla morte del leader sovietico Giuseppe Stalin S30901 -    

• URSS, viaggio a Mosca (1947). Pietro Secchia, viaggio a Mosca nel dicembre 
1947 S30902 -   

• URSS. Pietro Secchia e l’Urss S30903 -   

 

 


