
SIMIONI CORRADO 
• AMORE COLLETTIVO. Corrado Simioni la “ditta” e l’amore collettivo 
S30940 -   

• ANABASI EDITRICE, Sandro D’Alessandro. Le “verità ufficiali” contenute nel 
libro intervista con Mario Moretti scritto da Rossana Rossanda e dalla 
giornalista Carla Mosca, pubblicato dalla casa editrice Anabasi, fondata, tra gli 
altri, da Sandro D’Alessandro, uomo di fiducia di Corrado Simioni S30941 -   

• BRIGATE ROSSE, infiltrazione: Mario Moretti. Corrado Simioni, infiltrazione 
del gruppo terroristico delle Brigate rosse mediante il rientro di Mario Moretti 
S30942 -   

• BRIGATE ROSSE, infiltrazione: Mario Moretti. Corrado Simioni, infiltrazione 
del gruppo terroristico delle Brigate rosse mediante il rientro di Mario Moretti 
S30943 -   

• CAGOL MARA, morte di: avvertimento a Curcio. Margherita Cagol (detta 
Mara), brigatista rossa compagna di Renato Curcio: pericolosità della donna 
costituita per Dotti, Simioni e Sogno; contestuale avvertimento indirizzato a 
Renato Curcio S30944 -   

• CPM, attentato ambasciata Usa di Atene. Collettivo politico metropolitano 
(CPM): Corrado Simioni e l’attentato compiuto nel settembre 1970 ai danni 
dell’ambasciata Usa di Atene S30945 -   

• CPM, linea di condotta antimperialista. Collettivo politico metropolitano 
(CPM), linea di condotta imposta da Corrado Simioni che traeva ispirazione 
dalla lotta antimperialista e non dalla cosiddetta giustizia proletaria S30946 -   

• CPM, prime capacità militari. Collettivo politico metropolitano (CPM), prime 
capacità militari espresse nel corso dei cortei di protesta dalla formazione 
extraparlamentare di sinistra guidata da Corrado Simioni S30947 -   

• CPM, rottura con gruppo dirigente (Cagol, Curcio, Franceschini). Corrado 
Simioni, rottura con il gruppo dirigente del Collettivo politico metropolitano 
formato da Curcio, Cagol e Franceschini S30948 -   

• CPM, servizi d’ordine. Corrado Simioni, introduzione dei “servizi d’ordine” nel 
Collettivo politico metropolitano (CPM) S30949 -   

• CPM, terrorismo selettivo: progetti di attentati. Corrado Simioni: forme di 
terrorismo selettivo e specializzato: i progetti di assassinio di ufficiali della 



NATO a Napoli e a Verona e del leader dell’organizzazione di estrema destra 
Fronte Nazionale, Junio Valerio Borghese, a Trento S30950 -   

• CPM, terrorismo: piani per omicidi. Collettivo politico metropolitano (CPM), 
Corrado Simioni: proposta ai brigatisti rossi dei piani di azioni terroristiche 
consistenti negli assassini di due ufficiali della NATO a Napoli e di Junio Valerio 
Borghese, leader della formazione politica di estrema destra Fronte nazionale a 
Trento S30951 -   

• CPM. Collettivo politico metropolitano (CPM), formazione della sinistra 
extraparlamentare fondata alla fine degli anni Sessanta da Renato Curcio e 
Corrado Simioni S30952 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO, strategia di lotta: disaccordo. Giangiacomo 
Feltrinelli (GAP), disaccordo con Corrado Simioni (CPM) in ordine alla validità 
della lotta metropolitana e del “troncone” resistenzialista S30953 -   

• FELTRINELLI GIANGIACOMO. Corrado Simioni, «…un gradino sopra 
Feltrinelli» S30954 -   

• GALLINARI PROSPERO. L’estremista di sinistra (divenuto poi terrorista delle 
Brigate rosse) Prospero Gallinari lascia temporaneamente il gruppo di Curcio, 
Cagol e Franceschini per passare con il superclan di Corrado Simioni S30955 -   

• HÝPERION, assistenza a organizzazioni guerrigliere europee e mediorientali. 
Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento delle Brigate rosse 
(formata da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni Mulinaris) ed esecutivo delle 
“seconde” Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara Balzerani, Luigi Novelli e 
Antonio Savasta): assistenza fornita a organizzazioni guerrigliere europee e 
mediorientali (1981); Parigi “cervello rivoluzionario” S30956 -   

• HÝPERION, Cesare Mondini. Hýperion, Cesare Mondini, intellettuale cattolico 
toscano legato a Corrado Simioni deceduto in un misterioso incidente stradale 
poco tempo prima di essere interrogato dal giudice Carlo Mastelloni: probabile 
“vero” direttore dell’organizzazione segreta parigina S30957 -   

• HÝPERION, inchiesta giudice Calogero. Giudice  Guido Calogero, Procura 
della Repubblica di Padova: inchiesta abortita sul “cervello politico” delle 
Brigate rosse individuato nella scuola di lingue Hýperion di Parigi S30958 -   

• HÝPERION, superclan. I superclandestini. Mario Moretti, controllo esercitato 
sull’esecutivo delle Brigate rosse e reale leadership all’interno 
dell’organizzazione terroristica (203 e ss.); Corrado Simioni e il superclan (204); 
Corrado Simioni, superclan: attentato contro l’ambasciata Usa di Atene (2 



settembre 1970) (205); Duccio Berio, superclan: collaboratore del SID (206); 
Vaticano, Félix Andrew Morlion: padre domenicano, fondatore del servizio 
segreto vaticano Pro Deo e collaboratore dei servizi segreti Usa (206); Abbé 
Pierre (Henri Antoine Groués) (207); Hýperion, Corrado Simioni: sede romana 
del gruppo sita in via Nicotera 26 (207); Friuli Venezia Giulia, Hýperion: Corrado 
Simioni e Vanni Mulinaris, base di Villa di Galleriano (Udine) (208); Hýperion, 
Friuli: gruppo di Codroipo (209); PSI, Bettino Craxi e il “grande vecchio” del 
terrorismo brigatista (209 e s.); Louis/CRISE, contatto diretto con la “cellula 
dell’Eliseo” (vertice dell’intelligence di Mitterrand) (211); Vaticano, Corrado 
Simioni ricevuto in udienza da papa Giovanni Paolo II (novembre 1992) (212) 
S30959 -   

• HÝPERION, superclan: Roberto Dotti. Corrado Simioni, Superclan: contatti 
avuti con Roberto Dotti, comunista torinese espatriato nella ČSSR S30960 -   

• HÝPERION. Corrado Simioni e il centro Hýperion di Parigi S30961 -     

• HÝPERION. Corrado Simioni, trasferimento a Parigi e fondazione della scuola 
di lingue “Hýperion” S30962 -   

• INDAGINI, inchiesta Hýperion. Giudice  Guido Calogero, Procura della 
Repubblica di Padova: inchiesta abortita sul “cervello politico” delle Brigate 
rosse individuato nella scuola di lingue Hýperion di Parigi S30963 -   

• INDAGINI, interruzione delle: articolo del Corriere della Sera (1979). Media, 
“Corriere della Sera”: Paolo Graldi, autore dell’articolo sul superclan/”quartier 
generale” delle Brigate rosse, pubblicato il 24 aprile 1979, che ebbe l’effetto di 
bloccare le attività investigative condotte in quel momento in Francia sul 
gruppo facente capo a Corrado Simioni S30964 -   

• LOTTA CONTINUA, infiltrazione di. Corrado Simioni, infiltrazione del gruppo 
extraparlamentare di sinistra Lotta Continua per il tramite di elementi di 
propria fiducia S30965 -   

• LOTTA CONTINUA, manovre occulte di contrasto: accollamento 
responsabilità progettato omicidio Junio Valerio Borghese. Corrado Simioni, 
leader del cosiddetto superclan e del Collettivo politico metropolitano: 
manovra tesa a far ricadere su Lotta Continua le responsabilità dell’assassinio 
di Junio Valerio Borghese, leader della formazione politica di estrema destra 
Fronte Nazionale, azione terroristica in seguito però mai portata a esecuzione 
S30966 -   

• MOSSAD. Corrado Simioni e i possibili rapporti avuti con il Mossad israeliano 
S30967 -   



• PSI, Bettino Craxi. Corrado Simioni, nelle opinioni del leader socialista Bettino 
Craxi considerato legato al “grande vecchio” del terrorismo italiano; Craxi 
(Federazione milanese del PSI) decreta l’espulsione di Simioni dal partito 
S30968 -   

• PSI, origini socialiste. Corrado Simioni, formazione nell’ambiente socialista: 
progetto di militarizzazione estrema della lotta contro la reazione e creazione 
del “superclan” S30969 -   

• SIMIONI CORRADO, profilo personale. Corrado Simioni, profilo personale 
S30970 -   

• SIMIONI CORRADO. Corrado Simioni S30971 -   

• SPARIZIONE. Corrado Simioni, sparizione dalla scena politica italiana: guidare 
i processi senza essere individuati S30972 -   

• USA, CIA: Simioni in lista agenti. Corrado Simioni: inserimento in una lista di 
agenti da parte della CIA (Central Intelligence Agency) S30973 -   

• USA, USIS: Simioni, contatti. USIS (United States Information Service), 
contatti stabiliti con Corrado Simioni S30974 -   

• ZONE GRIGIE, Simioni: dubbi al suo riguardo. I dubbi sul conto di Corrado 
Simioni ingeneratisi nei brigatisti rossi della prima fase di vita 
dell’organizzazione terroristica S30975 -   


