
Storia delle Brigate Rosse. 
 
CAP. 2   DALLE PRIME AZIONI AL SEQUESTRO  MACCHIARINI 1970 – 1972 
 
LE PRIME AZIONE E LA BRIGATA PIRELLI. 

Nei giorni seguenti al convegno di Costaferrata, il confronto tra le opposte linea guida di Simioni e di 
Curcio, e le questioni di carattere organizzativo e politico di come definire la propaganda armata, stavano 
provocando delle fratture in seno a Sinistra Proletaria sempre più marcate. Soprattutto per l’insistenza di 
Simioni di volere iniziare da subito delle azioni di guerriglia, forse spinto da spirito di emulazione per le 
azioni dei Gap e della XXII Ottobre. Le azioni proposte erano in alcuni casi anche sanguinarie, come la 
proposta di uccidere il principe nero Valerio Borghese1 o colpire gli americani a Napoli, uccidendo due 
ufficiali, ma furono rifiutati da tutti gli altri. Simioni non demorde e cerca di proporre ai singoli di 
partecipare  alle azioni che lui sta organizzando senza consultare la direzione. Da ciò si può dedurre che 
Simioni voleva organizzare una struttura parallela. Curcio e Franceschini sembrano accorgersene, infatti, 
Simioni ha portato da qualche tempo sulle sue posizioni Duccio Berio, Vittorio Mulinaris e Franco Troiano, 
che facevano parte del collettivo di direzione, insieme a Simioni, Curcio, Cagol, Franceschini, De Mori, Gaio 
di Silvestro e Alberto Pinotti, anche se la frattura fra i due gruppi non è ancora così definita. Il primo segnale 
si ha quando é scoperto che dietro al fallito attentato all’ambasciata USA di Atene, in cui rimangono uccisi 
gli attentatori Maria Elena Angeloni e George Christous Tsikouris, ci sono sospetti fondati che sia stato 
Simioni a organizzare il tutto, perché giorni prima, Simioni aveva proposto a Margherita Cagol di eseguire 
un attentato in Grecia. Questo aveva fatto infuriare Curcio che era rimasto all’oscuro di questa vicenda che 
aveva coinvolto la moglie, da come riporta Alberto Franceschini, la faccenda era venuta fuori durante una 
riunione del collettivo di direzione di Sinistra Proletaria, che si era tenuta in Liguria, nel settembre 1970, a 
casa di Savina Longhi, una delle partecipanti al convegno di Costaferrata. A questo punto la maggioranza di 
Sinistra Proletaria inizia a isolare il gruppo di Simioni. Nello stesso tempo Simioni stesso cerca di 
convincere Franceschini a lasciare Curcio, non riuscendoci, mise in giro la voce che Franceschini fosse un 
agente del KGB russo. Intanto Curcio, organizza la struttura delle future Brigate Rosse, in modo da iniziare 
la propaganda armata in supporto alle lotte operaie in corso. 
Secondo una leggenda metropolitana il nome e il simbolo, una stella a cinque punte attorno ad un cerchio 
delle Brigate Rosse, é copiato dallo stemma che campeggiava all’entrata dell’albergo Stella Maris di 
Chiavari, mentre secondo le testimonianze del gruppo storico, si rifà semplicemente alla stella a cinque punte 
che era il simbolo dell’Armata Rossa Sovietica, dei Vietcong, ma soprattutto era nel simbolo dei Tupamaros2  
uruguaiani, che era anche il punto di riferimento dei brigatisti, e siccome veniva decentrata si preferì per 
estetica circondarla con un cerchio. Il nome Brigate fu scelto per ricollegarsi alle lotte partigiane, si preferì 
omettere il termine Garibaldi perché sapeva troppo di risorgimento e di borghese, il termine “rosse” 
trasmetteva invece, in modo semplice il simbolo del comunismo rivoluzionario, inoltre era il termine 
dispregiativi con cui i borghesi chiamavano i comunisti i “rossi”. Quindi per i neo rivoluzionari il termine 
Brigate Rosse calzava a pennello. 
La cosiddetta propaganda armata non poteva non iniziare che all’interno delle fabbriche e nei quartieri, dove 
le organizzazioni madri (CPM e Sinistra Proletaria) erano più forti, Sit-Siemens e Pirelli e nelle zone 
popolari di Lorenteggio, Quarto Oggiaro e Giambellino. 
Alcune fonti danno come prima uscita delle Brigate Rosse, un comizio volante al quartiere Lorenteggio di 
Milano nella primavera del 1970, ma non si hanno riscontri documentati o giornalistici sul fatto che sia 
avvenuto, può darsi che si sia perso nelle miriade di azioni simili che si susseguirono in quel periodo, nel suo 
Libro “la Fuga in Avanti”, Manolo Morlacchi, figlio di Pierino Morlacchi, parla di comizi politici tenuti da 
Renato Curcio a piazza Tirana nel cuore del quartiere Giambellino, presidiato da compagni armati, la polizia 



sapeva ma aveva l’ordine di non intervenire, forse per evitare che la situazione degenerasse il Giambellino 
era un quartiere “rosso”. La più veritiera è quella ufficiale del 17 settembre 1970 . in via Moretto da Brescia 
nel quartiere residenziale di Citta Studi, nel tardo pomeriggio un commando di due persone, che poi si verrà 
a scoprire essere Alberto Franceschini e Margherita Cagol, collocano due bidoni di liquido infiammabile che 
esplodendo danneggiano il box e l’auto di Giuseppe Leoni, direttore centrale del personale dello stabilimento 
Sit-Siemens di Milano, fu scelto perché rappresentava, per gli operai il simbolo dell’oppressione padronale, 
colui che controllava e spiava, inoltre essendo un democristiano era un nemico naturale, l’auto era il simbolo 
di distinzione di classe e colpirla era l’essenza stessa della loro ostentazione del potere, anche perché 
picchiarlo era troppo da fascisti e gli operai non avrebbero capito cosa volessero le BR, la distruzione del 
simbolo voleva dire che non era intoccabile. Le fiamme sono spente dai famigliari della vittima. La polizia 
sopraggiunta scopre un volantino di rivendicazione firmato Brigate Rosse con il simbolo della stella a cinque 
punte. Nel comunicato si legge che la repressione passa dai capi, capetti e ruffiani sono loro a segnalare, 
spiare, denunciare e inventare, essendo gli strumenti della direzione, anche se semplici strumenti e quindi 
non responsabili di tutta la repressione, ma non sono neanche innocenti: sono responsabili al loro livello, al 
livello personale e lì vanno colpiti. Restituiamo a questi esseri striscianti la loro dignità di uomini. 
Rendiamoli responsabili delle loro azioni; così se un capo provoca un operaio per poi denunciarlo e dargli 
una punizione, anche il capo e non solo la direzione può essere ritenuto responsabile personalmente. Curate 
il vostro Capo! Per comodità alleghiamo un elenco…… 
Le indagini della polizia ritengono che l’attentato sia solo opera di operai scontenti o turbolenti e l’attentato é 
circoscritto a situazioni interne alla Sit-Siemens. 
Questa prima operazione brigatista non ha avuto ampio spazio sui giornali, mancando così lo scopo 
pubblicitario, poiché altri più importanti fatti si sono sovrapposti, quali l’inizio del settembre nero in 
Giordania3 e la rivolta di Reggio Calabria che provocò due nuovi morti4, tra le file dei proletari. Per i 
brigatisti fu un successo. Anche se la notizia era relegata in un trafiletto di poche righe, perché sfondava il 
cosiddetto muro dell’informazione, per la prima volta la stampa parlava delle BR. Inoltre questa prima 
operazione aveva colpito gli operai della fabbrica, ne parlavano come un fatto di giustizia, non tenendo conto 
delle critiche che arrivavano dai sindacati tradizionali e da Avanguardia Operaia5.  
Quest’ultimi accusavano gli autori di essere al servizio del padrone, considerandolo un semplice atto di 
teppismo, per loro la rivoluzione era distruggere lo stato. Come si fa a distruggere lo stato se non si 
colpiscono le fondamenta del potere, che passa anche dal potere padronale delle fabbriche, anche ai livelli 
medi, avrebbe potuto rispondere un brigatista. 
Il giorno dopo un biglietto di minaccia di distruzione é lasciato sul vetro della Ferrari dell’ingegner Giorgio 
Villa della Sit-Siemens, in via Pisani, lo stesso porterà il biglietto alla polizia. 
Per i novelli guerriglieri fu una sorta di esperimento, se sul lato strettamente “militare” era stato un quasi 
successo, l’obiettivo della distruzione della macchina dl direttore era mancato, dall’altro lato quello 
propagandistico politico, il successo era completo all’interno della Sit-Siemens, gran parte degli operai 
avevano “apprezzato” il gesto di giustizia brigatista. All’interno di Sinistra Proletaria, quest’azione aveva 
portato alcune critiche verso gli organizzatori dell’azione. Ormai la strada era stata intrapresa e non si poteva 
ritornare indietro. I brigatisti continuano per la propria strada, erano ormai radicati alla Sit-Siemens,  
soprattutto alla Pirelli e principalmente le stabilimento di Bicocca, che rimarrà un feudo brigatista fino alla  
dissoluzione del gruppo. Il Foglio di lotta di Sinistra Proletaria uscito nell’ottobre 1970 annuncia 
ufficialmente la presenza delle BR e la loro lotta a sostegno degli operai:  
 
Le apparizioni di organizzazioni operaie autonome – Brigate Rosse – indicano i primi movimenti di auto 
organizzazione proletaria per combattere i padroni e i loro servi sul loro terreno “alla pari” con gli stessi 
mezzi che essi utilizzano contro la classe operaia: diretti, selettivi, coperti. 
 
Agli inizi di novembre alla Sit-Simens, sono distribuiti volantini a firma Brigata Rossa, al singolare per 
specificare la presenza di unità brigatista all’interno della fabbrica. Nel volantino sono accusati il ragionier 



V. Mancini, il ragionier Briani, G. Terrana e Verde Giacomo di essere delle spie al servizio della dirigenza e 
di essere dei fascisti infiltrati, inoltre sono minacciati di essere colpiti se uno qualsiasi degli operai fosse una 
loro vittima e per meglio informare gli operai vengono scritti i loro indirizzi abitativi con numeri di telefono 
ed altro. 
Altri volantini simili sono distribuiti negli altri stabilimenti Pirelli, nei quali si accusa la dirigenza di 
reprimere le giuste lamentele operai instaurando un servizio di repressione e di spionaggio interno, indicando 
i principali responsabili, con relativi commenti brigatisti: 

• Ermanno Pellegrini capo guardie di Pirelli Bicocca che ha al suo servizio una quarantina di 
guardie con il compito di schedare chi svolge attività politica e si mantiene in contatto con la 
polizia. 

• Palmitessa Luigi, capo delle guardie di Pirelli Centro accusato di aver bloccato gli ascensori 
durante il picchettaggio. 

• Nassi Giovanni il boia ideatore del cottimo Pirelli, da fattorino a boia, da abolire con il suo 
cottimo. 

• Brioschi Ettore Carlo segreteria personale Pirelli Cavi. Il campione dei Crumiri, durante gli 
ultimi scioperi ha sempre trovato un buco, dove nascondersi. Alla prossima lotta chiuderlo in un 
tombino e assicurarsi che non esca più. 

• Boari Alfredo gestisce per conto della direzione il famigerato ufficio interno UIL Pirelli Cavi, il 
più porco dei servi del padrone. 

 
Con la minaccia finale “Per ogni compagno che colpiranno durante la lotta qualcuno di loro dovrà 
pagare!”. 
Le BR vogliono così entrare di diritto nelle lotte per il rinnovo del contratto di lavoro che stanno 
caratterizzando in questo periodo la Pirelli, fatta di scioperi, serrate e blocchi della polizia, sono anche 
commessi atti di sabotaggio, che non compromettano il salario dei lavoratori, come infilare una manciata di 
chiodi nei cavi telefonici che bloccano per un’intera giornata le linee o infilare spranghe di ferro negli 
ingranaggi dei macchinari, la guerriglia cosi condotta dai brigatisti ottiene risultati concreti soprattutto sul 
piano psicologico tra gli operai e creano preoccupazioni sia tra la dirigenza che nelle file dei sindacati 
tradizionali. 
Il 27 novembre un commando BR incendia l’auto di Ermanno Pellegrini, il capo del servizio di sorveglianza 
della Pirelli Bicocca, vicino alla sua abitazione in via Lario. L’8 dicembre é incendiata l’auto di Enrico 
Loriga, capo del personale di Pirelli Bicocca, in viale Abruzzi. Tutti queste operazioni sono rivendicate come 
sostegno all’ingiusto trattamento dell’operaio Giovanni Della Torre, licenziato per un diverbio con il suo 
capo reparto, per evitare che le trattative per il contratto fossero interrotte i sindacati avevano avallato la 
decisione della direzione, ma questo aveva provocato grandi malumori all’interno della Pirelli, Giovanni 
della Torre non era un operaio qualunque ma un quadro di punta della CGIL e un ex comandante partigiano 
ma sacrificabile per il sindacato. Questa propaganda armata ha un largo consenso tra gli operai, ma non ha 
ancora avuto un’adeguata risonanza tra i media. Neanche le forze dell’ordine sembrano accorgersene o 
meglio non danno una grande importanza ai fatti. 
Le BR nonostante queste azioni illegali, mantiene e prosegue la sua attività legale, mantenendo in vita 
Sinistra Proletaria, che fondamentalmente non ha più ragione di esistere, per i brigatisti la sigla fa comodo 
per partecipare alle manifestazioni accanto agli altri gruppi della sinistra extra parlamentare, probabilmente 
per confondere le idee alle forze dell’ordine. 
L’azione che fece conoscere ai milanesi digiuni dei fatti dei movimenti extraparlamentari, fu l’attentato del 
25 gennaio 1971 alla Pirelli di Lainate. 
Nella notte di domenica 25 gennaio, sulla pista di collaudo della Pirelli a Lainate vengono incendiati alcuni 
camion carichi di gomme; uno verrà completamento distrutto mentre due sono gravemente danneggiati. Il 



nucleo Br è formato da Alberto Franceschini e da tre operai della Pirelli, tra cui un certo Mottironi iscritto 
alla CGIL e al PCI. 
Il danno fu stimato in 9 - 10 milioni di lire. Ma l’intento del commando BR era di distruggere l’intero 
convoglio di 15 camion e la torre di controllo della pista, questo era stato appurato da una prima indagine dei 
carabinieri, inoltre gli attentatori dovevano conoscere bene il luogo, con il sospetto che vi fossero coinvolti 
dipendenti della stessa ditta, visto che soltanto la domenica notte la pista rimaneva incustodita, viene inoltre 
trovato un foglio di carta con scritto Della Torre – contratto – tagli della paga – Mac Mahon – Brigate 
Rosse. Inoltre, gli investigatori confrontarono i volantini fatti circolare nelle settimane scorse negli 
stabilimenti Pirelli firmati Brigata Rossa con un foglio con la stessa firma trovato sul luogo dell’incendio, in 
seguito ad successive indagini, gli investigatori arriveranno alla conclusione che era lo stesso gruppo che 
aveva compiuto attentati nei mesi finali del 1970 ai danni di macchinari in alcuni cantieri edili, ma seguito si 
scoprirà essere opera dei GAP di Feltrinelli, e a vetture di dirigenti di varie aziende milanesi. 
I sindacati ben sapendo da che area politica provengono gli attentatori, attribuiscono l’attentato di Lainate a 
forze reazionarie che nulla che hanno a vedere con le lotte operaie. Niente di più sbagliato le BR sono più 
informate, in alcuni casi dei sindacati sulle esigenze del mondo operaio. Sta di fatto che l’operaio Della Torre 
é reintegrato al suo posto dal tribunale del lavoro di Milano il 9 marzo 1971, probabilmente perché é stato 
oggetto di un atto ingiusto piuttosto che dalla propaganda armata dei brigatisti, ma questo non importa. 
L’attentato di Lainate é rivendicato dalle BR il 5 febbraio con il comunicato n. 6: in cui si legge che 
l’operazione a livello tecnico non è stata un successo completo, ma sbagliando si impara e la prossima volta 
sapremo fare meglio… Si accusano i padroni dell’uso della violenza tramite la polizia e i fascisti verso le 
classi operaie, alludendo ai fatti di via Mac Mahon6, viene accusato Leopoldo Pirelli di voler addossare agli 
operai gli incendi degli stabilimenti di Bicocca e Settimo Torinese, cosa in effetti non vera. Quello che desta 
più preoccupazione tra le forze dell’ordine sono le minacce di proseguire la lotta con altri sabotaggi più 
articolati. Nessuno può immaginare cosa i brigatisti intendano fare con queste promesse. Ora le forze 
dell’ordine sembrano più attente, le indagini sono guidate dal procuratore capo di Milano De Peppo, 
coadiuvata dal questore Alletto e dal capo dell’ufficio politico Allegra. Sul finire del marzo 1971 le indagini 
si concentrano sull’area della sinistra extraparlamentare, lasciando andare sulle piste che portavano a 
vendette interne alla Pirelli. Il 25 marzo sono effettuate alcune perquisizioni in case di possibili sospetti, 
nello studio del pittore Enrico Castellano7, già sulla lista dei sospettati perché frequentava alcuni membri del 
vecchio CPM, situato in centro Milano, sono scoperti degli accenditori simili a quelli usati a Lainate, 
materiali per la costruzione di bombe incendiarie, due pistole e scritti marxisti, inoltre è trovata la macchina 
da scrivere da cui sono stati scritti i volantini BR, altro materiale viene trovato nell’appartamento di Renato 
Curcio in via Palmale, una traversa di via Palmanova. Infine si è scoperta la tipografia, dove sono stati 
stampati i volantini trovati alla Pirelli e alla Sit-Siemens che si trova adiacente allo studio del pittore 
Castellani. Dopo queste scoperte, probabilmente grazie alle informazioni di un confidente della polizia un 
sindacalista di area socialista nome in codice “Raffaele”, che aveva aiutato gli stessi brigatisti nella 
preparazione dell’attentato di Lainate. Sono spiccati i primi mandati di cattura nelle persone di Enrico 
Castellano, che secondo gli inquirenti risulta essere il capo, di Renato Curcio, di Margherita Cagol, di 
Alberto Franceschini e di Antonio Maschera, quest’ultimo è il titolare della tipografia dove sono stati 
stampati i volantini ritrovati, ma subito viene prosciolto dalle accuse, perché già in passato aveva lavorato 
per conto di organizzazioni anarchiche e della sinistra radicale, ma sempre con regolare autorizzazione e 
dimostrandosi estraneo ai fatti. Anche un noto editore era stato in un primo momento indagato, ma alla fine 
sarà estraneo ai fatti (Feltrinelli). I quattro indagati sono irreperibili. Il Pittore Enrico Castellano, scappa in 
Svizzera, rintracciato dalla polizia elvetica a Locarno, fermato, riesce ad ottenere dalle autorità locali la 
qualifica di perseguitato politico, ottenendo così un permesso di soggiorno.  
Il 31 marzo alcuni parlamentari liberali rivolgono un’interrogazione al governo per avere relazione sugli 
sviluppi delle indagini inerenti alle attività di questo nuovo gruppo chiamato Brigate Rosse a Milano. 
Anche la politica sembrare accorgersi delle BR. 
 



 
 
 
 
 
LA ROTTURA CON IL GRUPPO DI SIMIONI. IL SUPERCLAN. 
 
Intanto all’interno di quello che rimaneva di Sinistra Proletaria, gli scontri tra le fazioni rivali erano al 
capolinea. 
La rottura definitiva tra le nascenti BR e Simioni avviene subito dopo l’attentato incendiario alla vettura di 
Ermanno Pellegrini, Simioni chiese spiegazioni a Curcio sul fatto che non era stato informato, Curcio gli 
rispose di non aver più interesse a discutere con lui avendo ormai opinioni diverse, Simioni lo ammonì 
sostenendo che le BR sarebbero state rapidamente individuate perché prima di agire, dovevano creare 
un’organizzazione ristretta e ben strutturata. Simioni abbandonò definitivamente il gruppo di Sinistra 
Proletaria, che di lì a poco sarebbe scomparso, portandosi dietro Duccio Berio, Vanni Mulinaris, Franco 
Troiano, Innocente Salvioni, Francois Tuscher8, Sandro D’Alessandro, Prospero Gallinari, Ivan Maletti 
(questi ultimi facevano parte del gruppo emiliano dell’Appartamento), la maggioranza degli studenti 
lavoratori, gli ingegneri dell’IBM. Alcune fonti riconducibili al nucleo storico delle BR concordano sul fatto 
che anche Mario Moretti ne abbia fatto parte. Lo scontro avviene anche sul piano economico siccome 
Simioni teneva la cassa, Sinistra Proletaria o meglio la sua rivista aveva accumulato parecchi milioni di 
debiti con le tipografie e con l’editore la Libreria Sapere, una delle più grandi di Milano, quindi Curcio e 
Franceschini pretesero che pagasse tutti i conti prima di andarsene, Simioni accettò senza problemi, anche se 
ci volle un po’ di tempo, visto, che la cassa era in una cassetta di sicurezza in Grecia, a quel tempo era sotto 
il regime fascista dei colonnelli, un bel controsenso. 
Il distacco del gruppo di Simioni se da una parte aveva ripulito le future BR da molte ambiguità, lascio un 
segno profondo, si erano persi numerosi compagni che si aggiungevano ad altri che si erano persi dopo lo 
scioglimento del CPM, questo creò dei dubbi tra i militanti delle BR se il famoso punto di svolta, il momento 
in cui nuovi compagni sarebbero arrivati perché attirati dal progetto rivoluzionario delle BR non sarebbe mai 
arrivato, il famoso detto di Lenin “ che epurandosi ci si rafforza”, sembrava che in quel momento alquanto 
utopistico. In questo frangente emerse la figura di Margherita Cagol che riuscì a non scoraggiare il gruppo, 
proseguendo la strada intrapresa. 
Le BR pensarono di uccidere lo stesso Simioni, per il comportamento ambiguo e sul fatto che fosse un 
agente di qualche servizio segreto. Inoltre Simioni si era appropriato del poco armamento che disponeva 
Sinistra Proletaria, ma soprattutto la quasi totalità dei mezzi finanziari, essendo il cassiere 
dell’organizzazione. 
Per i brigatisti era alquanto inquietante quello che era emerso nel fallito attentato di Atene all’ambasciata 
americana del 2 settembre 1970, Maria Elena Angeloni era un’amica della moglie di Simioni, Gabriella 
Giuliani, inoltre sia lei sia il suo compagno di disavventura George Christous Tsikouri avevano quattro 
passaporti falsi, due italiani, uno svedese e uno cipriota, che li collegavano ad Ezio Maria Seveso, a Laura 
Sapienza e a suo marito Giorgio de Monte, che conoscevano Simioni dagl’inizi degli anni ’60, inoltre 
risultavano da poco iscritti alla sezione comunista “Oreste Ghirotti” di Milano. Forse il piano era di associare 
l’attentato a un presunto proposito del PCI di sostenere la resistenza greca contro il regime fascista dei 
colonnelli, sostenuto dagli Stati Uniti, in modo da far risultare il PCI come una centrale terroristica, una 
tipica operazione d’ infiltrazione e di provocazione. Le indagini ufficiali non portarono a nessun 
coinvolgimento di Simioni, che invece era coinvolto e forse ne era anche il mandante finale. Altro fatto 
strano è il timer della bomba, che essendo difettoso, aveva innescato l’esplosivo troppo presto, apparteneva 
alla stessa partita di quello che provocherà la morte di Giangiacomo Feltrinelli a Segrate. Il sospetto che 
l’attentato di Atene sia stato organizzato anche con la collaborazione di Feltrinelli e dei suoi GAP può essere 



una ipotesi, ma non ci sono prove. Negli anni Simioni smentirà sempre di essere stato il mandante e di aver 
organizzato un gruppo clandestino rivoluzionario con il fine della lotta armata. 
Nonostante le sue smentite postume Simioni, riorganizzò il suo gruppo clandestino, chiamato le Zie Rosse, 
trasformandolo in La Ditta, ma più comunemente conosciuto come Superclan, battezzato cosi di brigatisti 
perché teorizzava un livello di clandestinità molto elevato e impenetrabile, in modo da infiltrarsi in tutti i 
movimenti della sinistra per poi egemonizzarli, Simioni profetizzava una lotta più complessa che andava 
oltre alle lotte nelle fabbriche, che affrontava il problema della rivoluzione in termini più complessivi. Aveva 
organizzato la sua organizzazione in cellule di pochissimi aderenti, comandate dai suoi fedelissimi. 
Non si sanno molto delle attività iniziali del Superclan a Milano, infatti, non rivendicano le varie operazioni, 
l’obiettivo è rimanere nella clandestinità in maniera assoluta. Le uniche notizie sono riportate da Prospero 
Gallinari, una rapina andata male perché l’esecutore preso dal panico butta via la valigetta piena di soldi, il 
sequestro di un mezzo conte proprietario di terreni e frequentatore della sinistra cittadina, che nonostante sia 
tenuto in ostaggio e sottoposto a una rieducazione proletaria non denuncia il sequestro. Il 30 marzo un nucleo 
del Superclan rapina Primo Fubei portavalori della Savoia Assicurazioni, bottino 30 milioni di lire. Per 
questa rapina sono arrestati Igine Laghi e Francesco Ravizza Garibaldi, quest’ultimo un pupillo di Simioni, 
secondo la polizia risulterà coinvolta Sabina Longhi, la segretaria di Simioni, ex collaboratrice di Manlio 
Brosio alla NATO, ed impiegata della Savoia Assicurazioni, sparita dalla circolazione poco prima della 
rapina. Con questi soldi il 21 aprile 1971, un mese dopo la rapina viene comprata una cascina vicino ad Aqui 
Terme, la Cascina Beghina, che verrà utilizzata dal gruppo come base di addestramento e poligono di tiro, la 
cascina verrà  intestata a Rosalba Buccianti, legata sentimentalmente a Simioni. Oltre a questa base, alla cui 
sistemazione partecipò anche Prospero Gallinari, l’organizzazione poteva disporre; di una villa a Barzio, 
sopra Lecco, una villa a Bellano, una villa ad Arpino, vicino a Stresa sul lago Maggiore, una villa vicino ad 
Erba, tra Lecco e Como,  una villa vicino a Tortona e infine di alcuni appartamenti a Milano.9 

Il 24 giugno 1971 a Milano, un nucleo del Superclan, adescava tramite Elvira Schiavi, un poliziotto Pietro 
Mele, che viene disarmato e ammanettato da altre due persone ad un palo della luce, gli aggressori si 
allontanano portandosi dietro l’arma, l’azione non viene rivendicata come altre che secondo Prospero 
Gallinari sono avvenute nelle stesse modalità, il cui scopo sembra essere stato il semplice 
approvvigionamento di armi. 
Altro fatto misterioso erano i legami tra Simioni e Roberto Dotti10, ex partigiano ed ex comunista, che 
secondo varie testimonianze custodiva gli archivi dell'organizzazione e le schede di molti attivisti della 
sinistra extra parlamentare che gli erano consegnate da Margherita Cagol in più incontri, questo proverebbe 
che la moglie di Curcio almeno nei primissimi tempi fosse un’affiliata alle Zie Rosse, cosa che certamente 
Curcio sapeva. 
Il fatto sconcertante che Roberto Dotti fosse il presidente del Comitato di Resistenza Democratico fondato da 
Edgardo Sogno. Sogno era un acceso anticomunista che aveva creato questo comitato per contrastare 
l’ascesa elettorale del PCI, e sembrava in contatto con il SID, il servizio segreto militare italiano, o almeno 
alcuni aderenti al comitato avevano rapporti con i servizi. 
Un’altra persona che era in contatto con il SID era Duccio Berio uno dei fedelissimi di Simioni, suo padre un 
noto professionista era legato al MOSSAD, il servizio segreto israeliano, come avevamo già accennato, e 
futuro genero di Alberto Malagugini11 alto dirigente del PCI. Duccio Berio entro in contatto con i servizi 
durante la leva nel 1972, era un ufficiale di collegamento, e sembra che passasse al SID informazioni sulle 
organizzazioni della sinistra extra parlamentare. Attraverso queste notizie il Superclan era considerato 
un’organizzazione alquanto misteriosa e con delle sfumature politiche contorte. 
Il tentativo di creare una forma di consenso popolare a Milano e a Torino fallisce. Il Superclan più che un 
gruppo rivoluzionario si sta trasformando in una setta in cui Simioni esercitava un potere quasi assoluto sui 
militanti, ben presto senza una base ideologica il Superclan si sciolse verso la fine del 1972, il gruppo 
dirigente Simioni, Mulinaris, Berio, Troiano, Salvoni e Tuscher andò a vivere in una villa nel Veneto, per 
evitare nuove indagini della polizia, il gruppo si sposterà in seguito a Parigi, dove fonderà le associazioni 



culturali Agorà e Kiron e poi la scuola di lingue Hyperion, delle vicende di questa misteriosa scuola ce ne 
occuperemo più avanti. 
 
 
 
 
LE BRIGATE ROSSE E I RAPPORTI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI DELLA SINISTRA EXTRA 
PARLAMENTARE E CON I GRUPPI RIVOLUZIONARI. 
   
Sinistra Proletaria prima e le Brigate Rosse poi, agli inizi degli anni ’70 hanno sempre mantenuto relazioni 
con le principali organizzazioni della sinistra extra parlamentare quali Avanguardia Operaia, Lotta 
Continua12, Potere Operaio13, Movimento Studentesco e il gruppo Unione dei Comunisti Italiani14 (Maoista 
marxista – leninista), partecipando uniti alle manifestazioni milanesi. Dopo l’uscita del gruppo di Simioni, 
Curcio e Franceschini s’incontrarono con i capi di Lotta Continua e Potere Operaio per metterli in guardia 
dalle azioni di Simioni, accusandolo di essere un infiltrato dei servizi segreti americani. 
Dopo l’attentato di Lainate, Potere Operaio inizia cercare in dialogo più stretto con le BR, partendo da un 
punto in comune, l’uso della violenza. 
Le Br hanno avuto rapporti privilegiati con Potere Operaio, grazie soprattutto alla mediazione di 
Giangiacomo Feltrinelli, che intrattiene proficui incontri politici con alcuni dirigenti, tra cui Toni Negri e 
Franco Piperno e anche scambi operativi sia a livello logistico che materiale. La collaborazione tra i due 
gruppi si farà più serrata, soprattutto a Torino, con le lotte operaie alla FIAT. Numerosi sono gli incontri tra 
Renato Curcio e Franco Piperno, il referente di Potere Operaio per la Lombardia. I rapporti con gli altri 
gruppi sono alquanto più distaccati, ci si conosce, si possono apprezzare alcune azioni, ma non si 
condividono i metodi, in pratica vige uno stato di tolleranza diffidente o in alcuni casi di forte critica. Lotta 
Continua da una lettura assai critica all’azione brigatista di Lainate scrivendo “ …azioni come quelle delle 
BR vanno ad alimentare il disegno di provocazione anti operaia portato avanti da padroni, fascisti e polizia, 
dando oggettivamente una mano alla politica padronale degli opposti estremismi … Attività come quelle 
delle BR e gruppi simili sono un ostacolo alla crescita dell’autonomia proletaria e del proletariato e delle 
avanguardie rivoluzionarie saranno isolate”. In queste parole critiche, però si nasconde una sorta di 
onnipotenza da primo della classe, da parte della dirigenza di Lotta Continua. 
Nella visione di Lotta Continua, il cui modello di organizzazione rivoluzionaria prevedeva un cervello 
politico, il partito, la maggioranza, e una struttura clandestina preparasse il momento dell’insurrezione, il 
braccio armato, minoritario. Lotta Continua, non è ancora un partito, ma si sta preparando a diventarlo. Nella 
sua ottica le BR dovevano essere la spina dorsale del futuro braccio armato. Infatti, dopo i fatti di Lainate, 
alcuni operai aderenti a Lotta Continua premevano perché si attuasse una tattica di lotta uguale, in caso 
contrario minacciavano di passare alle BR. A questo proposito Pietrostefani che era il referente di Milano per 
il gruppo, s’incontrò con Curcio e Franceschini per trovare un accordo in modo da far confluire le BR in 
Lotta Continua, di fronte alle obiezioni dei due brigatisti Pietrostefani, in maniera arrogante li insultò, 
scoppiò una violenta lite che interruppe i rapporti tra i due gruppi, almeno a livello dirigenziale. Al contrario 
con la base i rapporti continuarono in modo proficuo, addirittura  alcuni militanti parteciparono ad azioni BR 
senza consultare i loro capi. 
Per le BR il referente politico nell’aerea della sinistra extraparlamentare rimaneva Potere Operaio, anche se 
politicamente era più vicino a Lotta Continua, ma nonostante queste divergenze si mantenevano solidi, 
essendo più aperto verso le posizioni brigatiste, inoltre ben presto Potere Operaio divenne uno dei principali 
rifornitori di armi delle BR attraverso il loro capo del servizio d’ordine Valerio Morucci. Dopo il suo 
scioglimento avvenuto nel 1973, numerosi militanti passarono alle BR. La nuova formazione nata dalle sue 
ceneri Autonomia Operaia, almeno agli inizi continuò la collaborazione.  
Nel dicembre 1970 a Roma opera un gruppo che si autodefinisce Brigate Rosse di Roma, di cui non si 
conosce la provenienza, forse fondato da alcuni degli aderenti del gruppo romano di Sinistra Proletaria che 



avevano partecipato al convegno di Costaferrata. Le autentiche BR, attraverso il giornale Nuova Resistenza 
ne avvalla l’autenticità, come affiliazione. Le BR di Roma compiono una serie di attentati contro obiettivi 
neofascisti, principalmente, forse per appoggiare la stessa campagna che le BR autentiche che stanno per 
iniziare a Milano. Sono incendiati in ordine cronologico: lo studio del principe nero  Valerio Borghese, 13 
dicembre; la sede del MSI di Quadraro; Una sede di Avanguardia Nazionale15; due incendi rispettivamente 
all’auto e al negozio di un tale Maulorico appartenente ad Avanguardia Nazionale. Nel maggio 1971 un 
“giornale” ciclostilato “Brigate Rosse n. 2” (del n. 1 non vi sono tracce di una sua uscita) nel quale si 
rivendicano queste azioni e quelle avvenute a Milano, in un ambiente di lotta contro il potere fascista che sta 
avanzando, dopo Piazza Fontana in collusione con il potere dei padroni e ne sono spiegate le problematiche, i 
termini usati sono molto simili al linguaggio delle BR autentiche. Nel giugno 1971 avviene l’incendio alla 
vettura del sindacalista Moretti, che si presume, essere un fascista e un infiltrato provocatore conosciuto 
perché aveva lavorato alla Pirelli, dell’azienda dell’ATAC. Forse un tentativo di radicarsi nelle fabbriche 
romane. Dopo quella data le BR di Roma scompariranno nel nulla com’erano apparse, riappariranno in 
seguito in una veste più ufficiale.  
A questo punto rientra in scena la figura di Feltrinelli con i suoi rivoluzionari, questi è ormai da quasi due 
anni che opera nell’Italia Settentrionale con alterne fortune, con le BR i rapporti non si sono mai interrotti. 
Curcio e Feltrinelli si conoscevano fin dai tempi dell’Università Negativa di Trento ed erano proseguiti fin 
dal suo arrivo a Milano in modo proficuo con numerosi incontri e dibattiti. Feltrinelli aveva seguito con 
l’interesse la genesi delle BR. 
Feltrinelli s’incontrava almeno una volta al mese in due posti distinti a Milano, nei giardini di parco 
Sempione o al Castello Sforzesco con Curcio e Franceschini, in questi incontri si discutevano le varie 
tematiche politiche e gli scenari internazionali, quasi mai si parlava di azioni militari. La sua principale paura 
era che i fascisti assumessero il potere con un colpo di stato e che Berlinguer con la sua svolta disarmasse il 
PCI di fronte alla riscossa della destra reazionaria, per questo cercava di convincere brigatisti a impegnarsi in 
un’alleanza con il “campo socialista”, cioè l’Unione Sovietica e i paesi satelliti. Feltrinelli certamente aveva 
rapporti con essi, visto, che possedeva una casa a Praga e aveva una solidissima amicizia con Fidel Castro, 
questo lo aveva sconsigliato di impegnarsi nella lotta armata, perché sarebbe stato più utile alla causa 
comunista come editore. Al contrario i due capi brigatisti pensavano che i paesi del “campo socialista” non 
potessero essere un valido sostegno, perché il loro modello di società era inapplicabile alla realtà occidentale. 
Al massimo vi era una propensione verso il socialismo cubano e poteva essere un valido alleato, come 
vedremo al momento del bisogno, i cubani volteranno le spalle ai brigatisti, per il solito interesse politico- 
economico. 
I brigatisti vedevano in Feltrinelli la chiave per ottenere relazioni politiche con il mondo esterno, soprattutto 
internazionale, Feltrinelli aveva una sua capacità particolare di mantenere relazioni con tutti. Inoltre i 
brigatisti erano sicuri, nonostante il dubbio che fosse un agente dei servizi segreti russi, che Feltrinelli  non 
avrebbe mai tentato di utilizzarli per altri fini, che non fosse la rivoluzione, al contrario di Simioni, e 
sapevano bene di essere incapaci di gestire da soli gli intricati rapporti internazionali. Nonostante i suoi 
difetti e alcune divergenze politiche, Feltrinelli aveva una grande importanza strategica per le BR, in un 
campo, dove i brigatisti erano limitati, per il momento. 
Feltrinelli cercò in tutti i modi di proporre ai capi brigatisti una forma di sovvenzione economica per la loro 
struttura rivoluzionaria, la paura di Curcio e Francescini che questo avrebbe limitato la loro libertà di 
manovra. Per questo declinarono cortesemente questi aiuti, accettarono però che sovvenzionasse la nuova 
rivista che doveva accompagnare le attività di propaganda armata, con una propaganda legale chiamata 
Nuova Resistenza il cui primo numero esce nell’aprile 1971, con la parola d’ordine “Proletari di tutto il 
mondo unitevi” e con accanto al vecchio simbolo del proletariato rivoluzionario: falce, martello e fucile 
incrociati, il bollettino dovrebbe pubblicare i comunicati delle BR e dei GAP, inoltre dovrebbe coordinare i 
gruppi del nascente Partito Armato. 
 
Il problema di una strategia unitaria del movimento armato. Molti ostacoli teorici e pratici rendono difficile 
la sua risoluzione… Tutto il lavoro del nostro giornale vuole essere un contributo a sciogliere questi 
ostacoli presentando la pratica, le tesi e le tendenze di quei movimenti di classe che hanno come base 



comune  lo sviluppo della guerriglia come forma di lotta dominante per la liberazione della classe operaia 
da ogni forma di sfruttamento. 
  
Inoltre doveva dare eco alle lotte rivoluzionarie in Germania, Uruguay e Palestina, sono pubblicati alcuni 
articoli tra cui un lungo documento della RAF16 e un’intervista a un dirigente dei Tupamaros uruguaiani. 
Nuova Resistenza considera finita l’era dei comitati di solidarietà, questo in aperta polemica con il Collettivo 
Romano Palestina Rossa, per assumere la diretta responsabilità da parte di quei gruppi che legano la lotta dei 
popoli con quella rivoluzionaria nel loro paese, quindi questi comitati servono come forma revisionista per 
poi morire, invece le forze rivoluzionarie dovrebbero trovare l’unità con un’analisi concreta tra la lotta 
rivoluzionaria in Italia e la lotta di popolo negli altri paesi. 
Allo stesso tempo si contrappone a questa lotta di liberazione, il CRD di Edgardo Sogno17, con la complicità 
di Luigi Cavallo18 e di Roberto Dotti che all’Angelicum di Milano davanti a una nutrita platea espone il suo 
pensiero, fermare l’avanzata elettorale del PCI e un suo possibile accesso al governo dell’Italia, quindi essere 
disposti a tutto compreso il terrorismo selettivo e addirittura a un colpo di stato. A questo c’era già arrivato il 
principe Valerio Borghese il 7 dicembre 1970, ma il tentativo era miseramente fallito. 
In un’ottica di contrapposizione alla prospettiva di un golpe, a proposito del tentativo fallito di Valerio 
Borghese, Nuova Resistenza non vede un reale o un imminente pericolo, secondo la redazione che sono poi 
gli stessi brigatisti, Valerio Borghese conta come il due di briscola, ma quello che forse è più importante è 
l’uso che ne fanno il governo e i revisionisti. Il potere è sempre più in difficoltà irresolubili e dovendo 
nascondere agli occhi delle masse questo suo indebolimento inventa la bella favola del principe nero da 
vendere all’opinione pubblica. Dal canto loro i revisionisti se ne servono per indurre le avanguardie di 
classe ad accettare il gioco parlamentare contenendo cosi la loro volontà di lotta. 
A questa visione brigatista si contrappone la valutazione di Feltrinelli e dei GAP, che si muovono sotto 
l’ipotesi di colpo di stato imminente. Anzi per loro il tentativo di Borghese non è una favoletta, ma 
un’offensiva reazionaria, in cui si vede in modo preoccupante il ruolo sempre più marcato delle forze militari 
dello stato e le forze paramilitari fasciste, mentre si ridimensiona in maniera preoccupante lo spazio di 
manovra della sinistra tradizionale, guidata dal PCI, sempre più distratto dalla sua svolta riformista. I GAP 
lanciano un appello perché tutte le forze del proletariato si uniscano in un unico fronte contro il fascismo, 
contro il padronato capitalista e contro l’imperialismo. Quindi è posta una domanda a tutte le gerarchie del 
PCI se vogliono partecipare a questo fronte rivoluzionario. La risposta non arriverà mai e resterà ambigua, 
ma nella legalità delle istituzioni. 
In conclusione le due linee sono in diretta contrapposizione, quella brigatista più offensiva, mentre quella 
gappista più difensiva, anche se sono spesso accumunate e confuse, anche dalla stessa area della sinistra 
extra parlamentare, come il caso di un comunicato dei Comitati Autonomi Operai di Roma(quello di via dei 
Volsci) che esprimevano alle BR gli stessi giudizi da loro espressi sull’esperienza dei GAP, di una scelta 
sbagliata della clandestinità verso una minaccia golpista in Italia.  
L’attività dei GAP era plasmata sulla vecchia impostazione partigiana, tanto cara a Feltrinelli, che colpiva i 
centri di potere borghese e soprattutto su di una serie di trasmissioni radiofoniche pirata. Inoltre l’influenza 
di Feltrinelli all’interno della sinistra extra parlamentare era forte, tanto che le azioni e i comunicati erano 
divulgati dalle riviste di Potere Operaio e di Lotta Continua, oltre che da Nuova Resistenza, le cui posizioni 
erano un po’ più critiche verso i GAP. Feltrinelli sosteneva economicamente tutte questi giornali, e anche il 
Manifesto20, in pratica secondo la sua idea questi giornali rappresentava la voce della cosiddetta “area 
rivoluzionaria”. A essere pratici senza i suoi soldi questi giornali sarebbero in breve tempo scomparsi, però 
in questo frangente per così dire rivoluzionario, solo la redazione di Nuova Resistenza riesce a cogliere in 
largo anticipo, quasi profetico, il valore politico del processo che si sta svolgendo a Genova contro il gruppo 
XXII OTTOBRE. Questo gruppo rivoluzionario, da più parti era ritenuta parte integrante dei GAP, in realtà a 
parte qualche analogie, in particolare con la linea anti golpista e l’origine comunista di gran parte dei suoi 
aderenti, è del tutto autonomo dai GAP, anche se Feltrinelli ne può essere l’ispiratore politico e forse ha 



fornito qualche contribuito economico. In un documento dei GAP si considera Mario Rossi un valoroso 
gappista. Forse una forma di solidarietà rivoluzionaria verso un compagno in prigione. 
I brigatisti, attraverso la rivista, vedono in questo processo la cosiddetta “criminalizzazione del movimento”, 
è un’opinione su come la borghesia voglia contenere l’offensiva rivoluzionaria, la loro teoria anticipa di 
quasi quattro anni alcune teorie attuali della sinistra radicale, in pratica è la dichiarazione di guerra delle BR. 
 
Lo scontro di classe è a un punto di rottura, la sinistra rivoluzionaria, in questi ultimi anni, ha portato nuove 
forme creative di lotta che si sono estese e generalizzate portando il potere su una linea difensiva, 
soprattutto nelle fabbriche, ma non viene considerata una linea difensivistica dallo sfruttamento padronale 
che logora, ma una dichiarazione di guerra che il proletariato ha lanciato. 
Il padronato e i revisionisti cercano di convincere il proletario che è anche suo interesse  il buon andamento 
della fabbrica, al di fuori di questo è soltanto un estremismo sterile, ma ormai dopo tre anni di lotte dure 
hanno chiarito questo discorso, attaccando come estremismo il giusto rifiuto degli operai a farsi sfruttare. 
Anche nei quartieri il popolo in rivolta incomincia a esprimere gli stessi contenuti di rivolta, rifiutandosi di 
farsi rubare dai padroni delle case quello che hanno strappato ai padroni delle fabbriche, che in molti casi 
sono gli stessi, attivando mezzi di lotta come lo sciopero degli affitti, l’occupazione delle case e la conquista 
della gratuità dei trasporti. Rifiutando che questo sia un diritto indiscutibile dei padroni. 
Anche nei tribunali borghesi, dove i padroni vorrebbero punire l’illegalità proletaria, il popolo comincia a 
difendere questa illegalità. Portando il suo attacco alla giustizia dei padroni, costringendoli ad uscire dal 
rifugio sicuro delle formulette del codice per sostenere uno scontro politico alla luce del sole. 
In questo modo la sinistra rivoluzionaria riconquista nella lotta la sua autonomia di classe, inoltre viene 
così scoperto i fili neri che unisce in un unico piano controrivoluzionario tutte le istituzioni repressive dello 
stato, i partiti revisionisti e i sindacati tradizionali. 
Mentre il potere si arma, l’unità repressiva attacca come provocatorie le azioni della violenza proletaria, 
perfino quando si attaccano le sedi fasciste, e le attribuisce ai gruppuscoli pagati dai padroni. 
Mentre il padronato tenta di piegare la classe operaia alle ferree leggi del massimo profitto, nelle fabbriche 
dove gli operai sono forti e decisi, i sindacati attaccano e calunniano le forme di lotta più avanzate, tentando 
di frenare lo scontro. 
Quindi le masse popolari accerchiano il potere, in maniera decisa e generosa, ma anche limitato nella sua 
disorganizzazione e dispersione. Non vedere questo limite, basandosi solo sull’emotività esaltante della solo 
forza, sarebbe un grave errore che può portare ad una tragedia storica. La storia della lotta di classe è fatta 
di una rivolta disorganizzata che provoca la repressione organizzata del potere. 
Quando i proletari non cessano di lottare…. E quando costringono la giustizia e la stampa a chiamare 
estremismo la volontà del popolo, perché non regge la distinzione tra gli estremismi sobillatori e il popolo 
sobillato, allora il potere si sente messo in discussione ed è costretto per ristabilire l’ordine a ricorrere 
all’unica arma che gli resta la repressione che gli dà un vantaggio strategico, decisivo nello scontro di 
classe, questo lo si nota tutti i giorni l’aggravarsi della repressione, rispondendo militarizzando lo stato, il 
territorio, lo scontro politico stesso. Risponde criminalizzando il movimento proletario. Con 
l’accerchiamento totale e la violenza, militarizzando le città puoi per prevenire occupazioni proletarie. 
Dà ai fascisti lo spazio per egemonizzare e strumentalizzare le giuste rivolte popolari, ne deforma la natura 
per isolarle dalle lotte proletarie, per poi reprimerle tranquillamente nel nome dell’antifascismo 
Attacca nelle fabbriche quelle forme di lotta che minacciano di colpirlo nel cuore…. E per dare credibilità 
ai suoi provvedimenti, ricorre senza paura al taglio netto dei salari e al licenziamento per scarso 
rendimento. Dove lo scarso rendimento non è solo un pretesto per colpire le avanguardie di lotta, ma un 
avvertimento esplicito a tutti gli operai; è il terrorismo in fabbrica che prepara il terreno alle leggi anti 
sciopero…. Come dire, badate, i crumiri saranno protetti, gli scioperanti colpiti. Altrettanto esemplari i 
licenziamenti dopo i primi giorni di lotta, di quei militanti rivoluzionari che erano alla testa dei cortei 
sostenibile.... 



Nello stesso tempo tenta un uso terroristico delle ambiguità e della confusione che le prime azioni partigiane 
possono produrre nel movimento. 
Il grosso caso di Genova (XXII OTTOBRE), ha segnato l’iniziò di una velenosa manovra che giorno dopo 
giorno, con pazienza tende a convincere l’opinione pubblica che i rivoluzionari sono dei delinquenti e i 
gruppuscoli delle associazioni a delinquere. Questo vuol dire criminalizzazione del movimento. Vuol dire 
convincere più gente possibile, svuotando di ogni senso politico l’azione rivoluzionaria, che una nuova 
forma di criminalità si sta affermando: la criminalità politica ! 
Anche qui l’azione è preventiva : contro la logica dell’esproprio rivoluzionario e dell’illegalità militante, il 
potere pianta una foresta di cittadini onesti tutori dell’ordine. Puntando sulla maggioranza silenziosa, esso 
cerca di contrapporre alla guerra del popolo una specie di sua difesa di popolo…. 
I compagni devono capire che non si può più fare lotta politica se non assumendosi anche la dimensione 
militare dello scontro e questo perché non ci più essere trasformazione pacifica delle cose. Il potere ha 
preso l’iniziativa di militarizzare lo scontro, la sinistra rivoluzionaria e i compagni devono prendere 
l’iniziativa di un progetto di organizzazione della lotta rivoluzionaria che sia in grado di contrapporsi al 
potere militarizzato.al di fuori di questo, la sinistra rivoluzionaria non può che cessare di essere 
protagonista dello scontro che è in atto. 
Anche il suicidio è una scelta… ma non quello dei proletari! 
 
Alcuni punti possono essere condivisibili, anche se affiora un certo delirio politico, in altri non é capito che 
nelle fabbriche è in atto una trasformazione che va oltre le demagogie, il progresso che sia buono o cattivo 
non può essere fermato se l’ingranaggio è in movimento, e questo era già stato pianificato ben prima del ’68. 
Per finire è abbastanza giusta la visione della lotta rivoluzionaria delegittimata.  
Quindi, in questo periodo nelle BR, oltre alla propaganda armata a sostegno del movimento operaio e lo 
sviluppo della lotta rivoluzionaria, si fa sempre più forte l’idea di contrastare la deriva fascista, o meglio 
reazionaria, che si sta insinuando nell’Italia dei primi anni ’70. Certamente influenzata dalla visone 
rivoluzionaria di Feltrinelli e che è rimasta nelle menti di molti ex partigiani, quella che gli ideali della 
resistenza siano stati in qualche modo traditi e si siano accettati dei compromessi con le forze reazionarie, 
inoltre il PCI, il partito guida di quegli ideali, non riesce a capire che questi tentativi di lotta armata sono il 
tentativo di spostare a sinistra il baricentro della politica italiana, visto che il PCI è titubante nel guidare una 
svolta legale in quella direzione, e quindi rigettando questa lotta armata come una semplice provocazione e 
non approfondendo il fatto che questa direzione rispecchia opinioni diffuse in ampi strati della popolazione. 
Il PCI viene a mancare il suo obiettivo di guida e non riuscendo a capire la dinamica dei fatti, che 
porteranno, come vedremo, ad appoggiare sempre di più i governi della DC, spostando il baricentro politico 
verso destra, ma questo non farà che rafforzare gli eterni avversari della DC in un momento politico, nella 
quale appaiono molto deboli, portando in maniera definitiva l’allontanamento della sinistra dal governare in 
questa prima repubblica. In quest’ottica si fa sempre più stretto la collaborazione, prevalentemente logistica 
con i GAP, mentre si accentuano i dissapori con Lotta Continua, sempre attraverso le righe di Nuova 
Resistenza, sulle problematiche della vita militare e sul fronte carcerario, di questo se ne parlerà più avanti. 
Sul fronte militare inizia una di campagna contro i fascisti. La campagna dovrebbe essere una risposta ai 
recenti attentati compiuti tra il 20 e il 25 maggio al distretto militare di Rieti, alla Necchi di Pavia, alla 
Rossari e Varzi di Novara, attentati compiuti con esplosivi e in ogni luogo sono trovati sempre dei biglietti di 
rivendicazione delle BR o inneggianti ad essi. Le BR cercarono di scoprire attraverso un loro indagine chi 
stava dietro a questi attentati e scoprirono che erano stati organizzati dal MAR di Carlo Fumagalli, ma non 
approfondirono più di tanto i motivi di questi atti o da chi erano appoggiati. Ma capirono subito che era un 
fenomeno di espressione della cosiddetta area neogollista. A titolo di curiosità venne inviato un osservatore 
ad una manifestazione organizzata da Carlo Fumagalli in Valtellina nell’aprile 1972, dove vennero scattate 
anche delle foto. L’inchiesta brigatista venne archiviata. Le foto come tutto il resto sarà sequestrato dalla 
polizia, quando verrà scoperto la base di Robbiano di Mediglia nel 1974.  
Il 28 maggio in un comunicato le BR respingono ogni responsabilità, ma accusando come esecutori i fascisti  
e come mandanti i carabinieri con lo scopo di gettare discredito sulle organizzazioni rivoluzionarie, 
presentandole come gruppi criminali che perseguono fini contrari agli interessi delle masse popolari, in 
questo modo terrorizzare la sinistra alimentando con i fatti che le BR siano organizzazioni dirette da 
provocatori e da fascisti, creando così un clima di tensione per meglio colpire la sinistra rivoluzionaria e in 



generale la classe proletaria. Il comunicato é firmato Comando Unificato delle Brigate Rosse. La sera del 15 
luglio, la vettura di un attivista del MSI Raffaele Artoni, una Mini Morris, é distrutta. La tecnica usata è 
diversa é portata in un luogo lontano dalle abitazioni e fatta saltare con il tritolo, dopo essere stata perquisita, 
il commando BR trova la carta d’identità e un biglietto della questura che lo invitava a presentarsi in procura. 
Nel volantino di rivendicazione le BR, Artoni é accusato, di essere una spia della polizia, inoltre l’attacco è 
una risposta verso i fascisti per l’attacco squadrista al Circolo Perini e l’attentato al compagno Marra, nel 
quartiere Quarto Oggiaro di Milano. La lotta per estromettere i fascisti è dura, in questo quartiere e a 
Lorenteggio le BR hanno una forte influenza. Già, da qualche tempo nei due quartieri operavano delle 
brigate di quartiere, composte di aderenti irregolari. In questo periodo le BR si strutturano in due livelli i 
regolari che fanno parte a pieno titolo delle BR e sono il livello più alto, il secondo é formato dagli irregolari 
che pur appartenendo all’organizzazione, formano le brigate territoriali e di fabbrica, a cui vengono delegate 
anche autonomie nelle politiche e nelle azioni locali. A Quarto Oggiaro il capo brigata diventerà dopo 
l’azione ad Artoni Franco Marra, dopo aver scalzato dal comando un compagno chiamato Leonida, pare 
dopo averlo malmenato insieme alla moglie. In quel periodo operava al cinema Puccini di fronte alla sezione 
Rinascita la compagnia teatrale di Dario Fo e Franca Rame in una serie di spettacoli, e pare che la brigata 
fungesse da servizio d’ordine per il teatro e per le loro persone, la stessa Franca Rame aveva subito da poco 
un’aggressione violenta, per opera di un gruppo di fascisti. Franco Marra rimane un personaggio 
emblematico, ha militato nei paracadutisti della Folgore, esperto nell’uso delle armi e dell’esplosivo, 
mantiene contatti con alcuni ambienti fascisti che sono controllati dai servizi segreti. Entrato poi nella 
sezione del PCI di Quarto Oggiaro, entra in contatto con le BR, che si mantengono diffidenti, anche se lui 
giustifica il suo arruolamento nei parà come un incarico del PCI, tutte le diffidenze cadono quando la sua 
auto viene incendiata, l’attentato viene attribuito ai fascisti, da qui la ritorsione brigatista. Negli anni di 
attività brigatista Marra entra in contatto e diviene confidente del brigadiere dei carabinieri Pietro Atzori del 
commissariato di Musocco. 
 
 
L’ESPANSIONE DELLE BR A MILANO E IL SEQUESTRO MACCHIARINI. 
 
Dopo quest’ultimo attentato le BR si prendono un periodo di tregua per organizzarsi. 
Il problema della clandestinità non è ancora sentito, a parte Alberto Franceschini che ne è costretto per via 
della mancata presenza alla visita di leva. In seguito anche Curcio e Cagol sono costretti a entrare in 
clandestinità, perché ricercati dalla questura, in seguito all’inchiesta sull’incendio di Lainate, tutti gli altri 
aderenti hanno ancora una vita ufficiale e legale. L’operazione di Lainate ha portato molto sostegno a 
qualche nuovo aderente, le BR hanno un centinaio di persone direttamente coinvolte nell’organizzazione, 
con un migliaio di simpatizzanti. Nelle fabbriche vi sono brigate alla Pirelli, alla Sit-Siemens e all’Alfa 
Romeo, che possono ancora contare ancora sul sostegno di Raffaello de Mori e Gaio de Silvestro i leader 
indiscussi delle prime due aziende, in seguito quando la lotta entrerà in una fase più violenta, scompariranno 
dalla scena politica, forse per una mancanza di continuità col movimento operaio, inoltre vi sono 
simpatizzanti a Torino alla Lancia e alla Fiat. Nei quartieri si sono formate, come abbiamo già visto, le 
brigate di Lorenteggio e di Quarto Oggiaro, i cosiddetti quartieri dormitorio. 
Il nucleo BR si trova a Milano, con diramazioni nel Lodigiano, a Borgomanero e a Reggio Emilia. 
Nel Lodigiano le BR potevano contare su alcuni compagni che abitavano a Lodi e Casalpusterlengo guidati 
da Giacomo Cattaneo detto “Lupo”, un ex partigiano. 
Particolare è invece la storia del nucleo di Borgomanero, la cittadina si trovava in Valsesia nel Biellese, le 
zone di un comunista molto conosciuto e influente in quel periodo, Pietro Secchia21, anche ex capo 
partigiano. 
Secchia era anche in contatto con Feltrinelli, attraverso un altro comandante partigiano Edoardo Lazagna, e 
accomunati dallo stesso ardore rivoluzionario. 
Il nucleo BR era guidato dal medico Enrico Levati22 e Alfredo Bonavita, cui si aggregarono anche ex 
partigiani seguaci di un fedelissimo di Secchia, Francesco Moranino23, altro mitico comandante partigiano. 
In Valsesia le BR utilizzavano il casolare, che durante la Resistenza era insediato il comando della Brigata 
Garibaldi della zona, per le esercitazioni e l’addestramento con le armi da fuoco con la supervisioni di ex 
partigiani, inoltre le BR avevano avuto modo attingere dai depositi nascosti dai partigiani nella zona ad armi 
e munizioni. In questa zona le BR avevano una forte complicità con gli abitanti, tante che Curcio, Cagol e 
Franceschini, latitanti, poterono partecipare il 25 aprile 1971 alla grande festa partigiana tranquillamente 
senza essere denunciati, ben sapendo che tutti era a conoscenza di chi fossero, tra cui lo stesso Moranino. 



I brigatisti erano affascinati da queste figure storiche della resistenza, soprattutto per quelli che avevano 
avuto una militanza comunista, li consideravano gli unici veri rivoluzionari, cui avrebbero passato il 
testimone se avessero deciso di intraprendere la strada della rivoluzione, ma non lo fecero, perché nonostante 
i vari allarmi su una spinta reazionaria, in Italia non esiste una cultura rivoluzionaria e le prerogative di base 
per lo scatenarsi di una rivoluzione o di una guerra civile. Questo i vecchi capi partigiani lo sapevano, anche 
se le paure e i dubbi rimanevano. 
In Emilia il nucleo era costituito dai compagni che gravitavano attorno al vecchio gruppo dell’appartamento. 
In seguito si sarebbe trasferito nelle grandi metropoli per essere le basi delle future colonne. 
Le BR diventano così un’organizzazione diretta da un direttorio formato da Renato Curcio, Margherita Cagol 
e Alberto Franceschini, e dispongono di alcune basi di appoggio logistico in Milano. 
L’anno prima, dopo l’incendio di Lainate, si erano svolti alcuni incontri con Mario Moretti, che chiedeva di 
entrare a far parte delle BR, poiché vi sono idee convergenti sulla lotta armata. Nonostante i dubbi e i 
sospetti di Franceschini, inizia il suo ingresso nell’organizzazione assieme ad un gruppo di suoi amici, tra 
questi, Paola Besuschio, Pierluigi Zuffada e Corrado Alunni tutti tecnici della Sit-Siemens , Alunni diventerà 
il responsabile della brigata della Sit-Siemens che nascerà da lì a poco. Nei ranghi rientra anche Prospero 
Gallinari, rimasto isolato per lo scioglimento del Superclan, attraverso Fabrizio Pelli. 
Passo alla Br anche Pierino Morlacchi che a Lorenteggio aveva formato il gruppo Luglio ‘60, una delle 
prime formazioni marxiste leniniste italiane, dopo aver abbandonato il PCI, era stato in Cina, dove aveva 
incontrato Chou En Lai e dopo essere stato due anni nella Repubblica Democratica Tedesca, era rientrato in 
Italia, Morlacchi con sua moglie Heidi Peusch nel 1968 partì per Trento dove si incontrò con gli studenti di 
Università Negativa, frequentando Renato Curcio, Margherita Cagol e Giorgio Semeria. Fu uno dei 
promotori del trasferimento di Curcio a Milano. Partecipò come esterno al CPM e in seguito aderì a Sinistra 
Proletaria. 
Ormai l’organizzazione ha raggiunto una forza considerevole e non potendo trascurare l’aspetto economico. 
Il Direttorio decide attuare una serie di proposte per il sostentamento dell’organizzazione che stava 
diventando sempre più complessa. Iniziano i primi espropri proletari, in altre parole rapine alle banche o altri 
istituti, destinate al finanziamento e al rifornimento delle rivoluzione secondo l’uso dei guerriglieri latino 
americani, da Carlos Marighella24 ai Tupamaros uruguaiani.  
Tutti i principali gruppi della sinistra rivoluzionaria da Potere Operaio a Lotta Continua, attraverso i propri 
servizi d’ordine, ricorrevano a questa forma di autofinanziamento per sostenersi. Anche le BR dovettero 
impegnarsi su questa via, siccome le poche risorse che erano elargite da gruppi d’intellettuali della sinistra 
altolocata non bastavano più. 
I primi espropri risalirebbero alla primavera del 1971, solo dopo il 1975 la BR rivendicano queste azioni, Tra 
la primavera e l’estate del 1971 gli inquirenti indagano su tre rapine commesse in provincia di Reggio 
Emilia, a Rubiera, bottino 14 milioni, a Scanziano e a Bibbiano, bottino 20 milioni. Scoprono grazie a 
informazioni che i rapinatori provengono dall’area della sinistra extra parlamentare, alcuni testimoni 
riconoscono Renato Curcio, in seguito saranno indagati, Fabrizio Pelli, Alberto Franceschini e Franco 
Troiano. Troiano non ha mai fatto parte delle BR o abbia mai cooperato con il gruppo dopo il distacco tra 
Simioni e le BR, essendo uno dei fedelissimi di Simioni, è un fatto strano che la polizia lo associ alle BR. 
Un’altra rapina é effettuata a Pergine Valsugana nella zona del lago di Garda che fruttò un bottino di circa 9 
milioni, il commando era formato da Mario Moretti, Pierino Morlacchi, Marco Pisetta e una quarta persona 
mai identificato che proveniva come Pisetta dall’area gappista ed erano in contatto con Italo Saugo. 
Il terzo rapinatore Marco Pisetta, è un’altra figura emblematica nella storia brigatista con una vicenda 
particolare. Era un elettrotecnico di Trento, dove conobbe Curcio ed entra nel giro del Movimento 
Studentesco e aderisce al Partito Comunista Marxista Leninista d’Italia, in seguito ai fatti Avola e di 
Battipaglia, con altri giovani compagni partecipa a due attentati a Trento, uno contro la sede locale 
dell’INPS, l’altro contro il Palazzo della Regione. I danni sono pochi, ma il clamore tanto, l’ispiratore di 
questi attentati pare fosse Feltrinelli attraverso la sua rete di sostegno guidata da Italo Saugo, che allo stesso 
tempo mantenva rapporti con Renato Curcio. È subito individuato dalla polizia e costretto a fuggire, nel 1970 
si costituisce ai carabinieri e condannato a tre anni di reclusione, ma inspiegabilmente viene rimesso in 
libertà dopo pochi mesi. Spostatosi a Milano, entra a far parte della rete milanese dei GAP, per poi confluire 
nelle BR grazie alla sua amicizia con Renato Curcio. In seguito si scoprirà essere un infiltrato dei carabinieri 
fin dai tempi di Trento. 
Il 4 dicembre 1971 al Coin di Corso Vercelli a Milano. Poco dopo le 20, tre giovani armati e mascherati 
rapinano il commesso dello stesso grande magazzino Vittorio Stefani che trasporta gl’incassi della giornata. 
Il bottino è di 20 milioni e mezzo di lire, in seguito le indagine delle forze dell’ordine riterranno responsabili: 



Renato Curcio, Pietro Morlacchi e Mario Moretti con la complicità di un dipendente della Coin Luigi 
Sangermano e di sua moglie Marinella Gassa. 
In questo momento di riflessione militare e organizzativa le BR escono con documento scritto a quattro mani 
da Curcio e Franceschini e posta in modo da essere un’intervista alla maniera dei Tupamaros, che esprime le 
linee generali della loro politica, giustifica questo ritardo perché uscire prima sarebbe stato prematuro e 
inopportuno. Il processo di trasformazione delle avanguardie politiche-armate è infatti ai suoi inizi e non si 
tratta di anticiparne la teoria. Del resto, noi come moltissimi altri siamo ormai stufi di interminabili 
enunciazioni di principio o di sensazionali rivelazioni teoriche immancabilmente affiancate da deludenti 
dimostrazioni di opportunismo pratico. Lasciamo così alla prassi il previlegio di stabilire il suo primato, 
sicuri che questa via si potrà realizzare l’unità delle forze rivoluzionarie, l’organizzazione proletaria 
armata, e mettere sempre più a fuoco la teoria della nostra rivoluzione. 
In questo importante documento troviamo riassunto il concetto brigatista che si è sviluppato, nei dibattiti 
politici del CPM, di Sinistra Proletaria e di Nuova Resistenza, con una novità che la borghesia di fronte alla 
sua crisi ha una sola risposta, la militarizzazione del sistema, ma non il fascismo tradizionale, bensì quello 
che viene considerato il “fascismo gollista”, che si sviluppa sotto una apparente democrazia, a fronteggiare 
questa minaccia la sinistra non riformista, cioè quella che si adegua a questo sistema, si trova impreparata. 
Quindi le BR si pongono la domanda su come rispondere, è respinta la risposta che stanno attuando i vari 
gruppi della sinistra extra-parlamentare quella terzo internazionalista nella versione anarco - sindacalista la 
cui essenza si basa su una preparazione politica seguita da agitazioni e propaganda per concludere con 
l’insurrezione armata. Questi gruppi sono ancora fermi alla prima fase, mentre la borghesia ha già dispiegato 
la sua iniziativa armata e ha raggiunto un notevole vantaggio, cercando di liquidare la capacità di resistenza 
della classe proletaria. Quindi l’unica strada è congiungersi all’esperienza rivoluzionaria metropolitana in 
atto, avendo come punti di riferimento il marxismo leninismo, la rivoluzione culturale cinese, che sarebbe la 
tradizione scientifica del movimento operaio e rivoluzionario. Le BR rigettano in blocco gli schemi che 
hanno guidato fin d’ora i partiti comunisti europei nella storia rivoluzionaria internazionale. Questo secondo 
i rivoluzionari brasiliani è da ricercare nella loro incapacità della loro organizzazione di far fronte ai livelli di 
scontro con la borghesia progressivamente impone, a monte di tutto si trova questa inadeguatezza della loro 
organizzazione. Per le BR la lotta armata è già iniziata, con la solo borghesia che colpisce, mentre il 
proletariato incapace subisce questi attacchi. Il problema per il proletariato è di creare uno strumento di 
classe capace di rispondere a quest’attacco. 
Le BR si considerano i “primi sedimenti” di questo strumento che sta trasformando le avanguardie politiche 
di classe in avanguardie politiche armate. Le Br non si pongono in una fase distaccata della lotta di classe, 
ma al suo interno, il loro proposito è di passare da una primaria fase di esperienza che costituisce una fase 
tattica necessaria, e cioè misurarsi con il potere a tutti i livelli, sapere sopravvivere a questi livelli di scontro 
e far nascere un potere alternativo nelle fabbriche e nei quartieri popolari. Le BR intendono che la 
rivoluzione non è solo una fase tecnico - militare, l’avanguardia armata non è il braccio armato di un 
movimento di massa che deve essere necessariamente disarmato, ma deve essere il suo punto di unificazione 
più alto, la richiesta di potere. Nei mesi precedenti le BR hanno avuto come preoccupazione principale quella 
di radicare nel movimento di classe un discorso strategico, oggi si ritiene decisivo ampliare il discorso 
organizzativo e cioè di radicare le prime forme di organizzazione armata nella lotta quotidiana che nelle 
fabbriche e nei quartieri cerca di spezzare l’offensiva della borghesia, ma senza scindere lo scontro militare 
dallo scontro politico, questo deve però consentire di mantenere alti i livelli di mobilitazione popolare in 
modo da impedire l’affermarsi di correnti pessimistiche, questo scontro non deve riportare al ritorno alla 
situazione precedente, ma deve costituire la premessa per lo scontro strategico; la lotta per il potere. 
Le lotta armata delle BR non deve essere vista come un organismo di transizione o intermedio come i 
comitati di base, i circoli operai studenti o le stesse organizzazioni politiche extra parlamentari, ma come  i 
primi punti di aggregazione per la formazione del Partito Armato del Proletariato, perché la posizione 
brigatista è incentrata sulla lotta armata, mentre i gruppi sopracitati, di cui le BR non hanno niente con cui 
spartire, sono corrosi al loro interno da correnti neo-pacifiste, nonostante ciò le BR sono pronte ad accettare 
qualsiasi gruppo che si dichiara pronto ad accettare la prospettiva ad una adesione alla lotta armata, 
rifiutando ogni settarismo ideologico, proprio degli intellettuali pseudo rivoluzionari e riaffermando una 
posizione fortemente unitaria con tutti i compagni che sceglieranno la via della lotta armata 
Questa riflessione teorica che molti considerano semplicistica, superficiale addirittura di estremismo fanatico 
in alcuni suoi passaggi, ed estranea alla tradizione del movimento operaio di cui le BR sono portavoce, ciò 
sembra dare alibi alla strategia della tensione che si sta materializzando in quel periodo e  conferma la teoria 
degli opposti estremismi, alla luce dei fatti quello che risulta scritto dai teorici brigatisti non è lontano dalla 



realtà. Le violenze dei fascisti con l’appoggio occulto di alcune sezioni deviate delle forze di sicurezza è un 
fatto accertato ed è antecedente alle prime azioni del cosiddetto terrorismo rosso, che poi vi fossero tendenze 
golpiste nel nostro paese negli anni ‘70, è ormai storia, che vi sono stati più tentativi d’instaurare regimi di 
tipo gollista lo vediamo con i nostri occhi nella politica attuale, che vi sia stata un ridimensionamento del 
movimento operaio assoggettato alla ragione del profitto ad ogni costo lo constatiamo ancora oggi di cui non 
sono immuni da critiche gli stessi sindacati tradizionali, per finire i fascisti attraverso il partito MSI, ma 
soprattutto grazie al suo leader Giorgio Almirante25 sono sempre più influenti nella politica italiana è grazie 
ai voti dei missini che dopo una lunga battaglia parlamentare viene eletto il 24 dicembre 1971 Giovanni 
Leone nuovo presidente della repubblica. Col senno di poi le osservazioni brigatiste su alcuni punti e alla 
luce dei fatti accertati oggi, si può dire che non erano fantascientifiche, ribadendo però, che la concezione 
rivoluzionaria in Italia non era attuabile perché mancavano le premesse basilari e soltanto una parte 
minoritaria della popolazione sentiva questa necessità, inoltre veniva a mancare il sostegno della più grossa 
formazione della sinistra italiana, il PCI, orientato verso un confronto strettamente politico con la controparte 
e che manteneva ancora una forte influenza sulla classe operaia. Classe Operaia in cerca di migliorare la sua 
posizione sociale strettamente legata alla quotidianità, ma lontana da qualsiasi deriva insurrezionalista. 
L’utopia brigatista era che la classe operaia volesse il potere, mentre era soltanto alla ricerca di un modello di 
vita più sostenibile ai propri bisogni primari, ma nella mente dei brigatisti questo era inconcepibile. 
Mentre le BR si organizzavano e teorizzavano la loro lotta rivoluzionaria, le forze di polizia quali strategie 
stavano attuando per contrastare questa cosiddetta rivoluzione? 
Le indagini ufficiali procedono lentamente, gli inquirenti conoscono i nomi degli affiliati, attraverso vecchie 
segnalazioni sul CPM e il convegno di Chiavari, ma le prove in mano sono poche. Quelle ufficiose sono più 
promettenti, nella primavera 1971, con l’operazione “Setaccio”, sviluppata con la scusa di combattere la 
criminalità organizzata, cui scopo era invece di monitorare le aree più esposte alla violenza politica. 
L’operazione terminerà con centinaia di arresti, migliaia di denunce, con il sequestro di 1000 mitra, 416 armi 
corte e migliaia di bombe e cartucce. Il 22 dicembre 1970 é nominato comandante dell’arma dei  carabinieri 
il generale Corrado di San Felice e capo di stato maggiore il generale Arnaldo Ferrara, entrambi esperti nella 
cosiddetta guerra non ortodossa. 
Sono infiltrati nei vari gruppi della sinistra rivoluzionaria numerosi agenti, anche le BR sono infiltrate, nelle 
persone di Marco Pisetta (attraverso il SID e i carabinieri) e di Franco Marra (attraverso la polizia e i 
carabinieri), la gestione di questi infiltrati sembra molto confusa, se non addirittura sospetta, soprattutto dai  
servizi segreti.  
Sul fronte politico diviene decisivo, in alcuni casi l’MSI, che da partito discriminato diventa determinante, in 
alcuni casi. La coalizione di centro sinistra si sfascia, il governo Colombo cadrà alla fine dell’anno. Seguirà 
nel febbraio 1972 il governo monocolore di Andreotti che non ottenendo la fiducia rimarrà in carica per 
l’ordinaria amministrazione per alcuni mesi. 
L’anno si chiude così con una situazione politica incerta e con la rivoluzione brigatista che si è presa alcuni 
mesi di respiro. 
Il 1972 si apre per le BR con una seria di attentati contro le auto di fascisti. Il 15 gennaio 1972 viene 
incendiata l’auto del sindacalista della CISNAL26 Corrado Ferrara in via Lorenteggio, cinque giorno dopo è 
la volta dell’ auto di Ignazio La Russa aderente al gruppo neo fascista Fronte della Gioventù e di Attilio 
Carelli consigliere di zona del MSI. In comunicato diffuso a Lorenteggio i brigatisti spiegano il senso di 
questi attentati: la dittatura borghese per ottenere la pace sociale e frenare le lotte proletarie attua un 
progetto armato con l’aiuto delle destra nazionale, in Parlamento l’unione delle due forze hanno 
determinato l’elezione fascista di Leone. Nei tribunali con i magistrati che liberano i fascisti e condannano i 
compagni. Nei quartieri, con la polizia e con i fascisti che collaborano per stroncare il movimento di 
resistenza popolare. Nelle fabbriche con i padroni che licenziano e denunciano; con i capi sempre 
trasformati in spie e poliziotti; con la polizia e i fascisti armati che attaccano i picchetti; con il rilancio della 
CISNAL per non può essere solo il voto. Nostro compito è ora organizzarsi e armarsi per schiacciare tutti i 
nemici del popolo. Tutti coloro che persevereranno nella loro attività antipopolare subiranno la giustizia 
proletaria. 
Il comunicato si terminava con niente resterà impunito. Tutto il potere al popolo armato. Firmato dal 
comando di zona di Lorenteggio delle Brigate Rosse. 
Il gruppo di Borgomanero inizia a operare a Torino grazie agli appoggi di alcuni compagni torinesi, da 
qualche tempo infiltrati nella Fiat. Nel capoluogo piemontese lo scontro di classe è ancora più violento che a 
Milano. 



Un commando Br, il 27 febbraio, irrompe nella villa del consigliere comunale di Torino Aldo Maina e 
appicca il fuoco al suo interno, provocando notevoli danni. Alcuni giorni dopo ordigni incendiari 
danneggiano il cinema Lux, alla vigilia di un comizio neo fascista, e la sede del sindacato SIDA27. Queste 
azioni mettono in allarme le forze dell’ordine della città, ma subito capiscono che le indagini sono molto 
complesse, la regola della segretezza brigatista, inizia a dare i suoi frutti. 
A Milano, la cosiddetta campagna contro i fascisti non si ferma tra il 20 e il 26 febbraio sono incendiate tre 
auto. La prima è di Remo Casagrande, segretario del MSI di Quarto Oggiaro accusato di essere un capo 
squadrista e di aver partecipato a un pestaggio di due compagni del PCI a Desio. La seconda di Liparoti 
Mario, un fascista che presta la sua casa come rifugio di fascisti ricercati. L’ultima di Guttuso Natale, 
disoccupato permanente e accompagnatore ufficiale di Giorgio Almirante nei suoi passaggi a Milano. Queste 
azioni sono rivendicate in un volantino lasciato nel Quartiere di Quarto Oggiaro. 
Mentre è ancora in atto la campagna contro i fascisti e mentre le indagini delle forze dell’ordine sono ancora 
in una fase preliminare. Le BR Iniziano a preparare il loro secondo momento di lotta, il salto di qualità della 
guerriglia urbana, il primo sequestro di persona,  basandosi sulle teorie guerrigliere dei Tupamaros. 
L’obiettivo è l’ingegner Idalgo Macchiarini, direttore dello stabilimento della Sit-Siemens e democristiano, 
l’obiettivo è stato scelto su segnalazione della brigata della fabbrica e identificato per essere un dirigente 
rigido verso gli operai, ma anche perché è un tipo abitudinario, quindi facilmente prevedibile. L’azione dalle 
testimonianze è stata fortemente voluta da Mario Moretti, ossessionato dalle sue idee sull’alzare il livello 
dello scontro. 
Per l’operazione é utilizzato un furgone Fiat 750, rubato presso la ditta Edil Rama, in via Ippolito Nievo. Il 3 
marzo 1972 il commando brigatista, formato da Franceschini, Moretti, Bonavita e Cattaneo, aggredisce e 
sequestra l’ingegner Macchiarini in via Mosè Bianchi, dove da sempre parcheggia la sua vettura, perché 
considera troppo pericoloso lasciarla nei parcheggi aziendali per evitare ritorsioni. 
Dopo averlo caricato sul furgone, Macchiarini cerca di reagire ed è malmenato. Dopo un largo giro il furgone 
si ferma in via Pizzoni, una zona periferica di Milano. I brigatisti gli infilano un cartello al collo e 
puntandogli una pistola alla testa gli scattano alcune foto. Il sequestrato cerca ancora di divincolarsi e viene 
di nuovo colpito al volto, dopo di che il commando brigatista abbandona il furgone lasciando il malcapitato 
Macchiarini dolorante e legato al suo interno, l’operazione nel suo insieme è durata poco più di mezzora. 
Poco dopo riesce a liberarsi e soccorso da una coppia chiama la polizia che interviene subito. Macchiarini 
sarà ricoverato in ospedale per le cure necessarie. La polizia sotto la diretta supervisione del sostituto 
procuratore Paolo Summa, esamina con cura la scena del sequestro. All’interno del furgone vengono trovati 
alcuni stracci e un cartello con scritto “Brigate Rosse. Mordi e fuggi. Niente resterà impunito. Colpiscine uno 
per educarne cento. Tutto il potere al popolo armato”  sopra le frasi la stella a cinque punte. Nelle vicinanze 
del furgone é trovato un ciclostilato con la rivendicazione. 
Nel quale le BR spiegano i perché del rapimento, o meglio arresto nel loro gergo, Macchiarini é considerato 
uno dei responsabili dei vari livelli di sfruttamento e dei provvedimenti disciplinari cui sono sottoposti gli 
operai della Sit-Siemens, gli altri sono: Villa, Miccinelli e Tortarolo, che fanno, secondo le BR, capo al 
ministro delle partecipazioni statali Piccoli, un fiero sostenitore della destra nazionale in seno alla DC. 
Macchiarini é considerato un neofascista in camicia bianca, cioè una camicia nera odierna, un responsabile 
della guerra che la borghesia ha scatenato sui tutti i fronti contro la massa proletaria. Questo dimostra che 
questi personaggi che non possono più dormire sonni tranquilli. 
Le prime rilevazioni non portano a nessun indizio utile e agli inquirenti non rimane che le dichiarazioni del 
rapito alquanto confuse, nei giorni a seguire sono effettuate alcune perquisizioni in appartamenti di persone 
sospette, alcuni di queste vengono portate in questura per essere interrogate che, però non portano a nessuno 
arresto. Dato positivo che la procura e le forze di polizia iniziano a prendere sul serio le BR, dopo averle 
sottovalutate. 
Macchiarini rientrerà al lavoro dopo una ventina di giorni, e di questa storia ne parlerà il meno possibile. 
Nonostante il successo dell’operazione, alle BR non porta un grande clamore giornalistico, per uno sciopero 
dei giornalisti il Corriere della Sera non esce l’indomani, la Stampa di Torino dedica un articolo di quattro 
colonne in una pagina interna. Malgrado ciò i brigatisti sapranno gestire con efficacia la notizia nei giorni 
seguenti. 
Sul fronte politico sindacale i commenti non si fanno attendere, i sindacati tradizionali condannano 
fermamente come un atto tipicamente criminale che non ha niente a che vedere con le lotte che il movimento 
operaio svolge per la difesa dei salari e dell’occupazione, rigettando l’episodio a un ben preciso disegno di 
provocazione riconducibile ad altri analoghi episodi già avvenuti, per concludere le segreterie invitano i 
lavoratori a respingere con fermezza e isolare i responsabili di questi atti criminosi. A queste affermazioni di 



condanna la stampa della sinistra tradizionale contrappone l’indifferenza, l’Avanti ignora l’episodio, mentre 
l’Unità dedica un minuscolo articolo con le solite accuse di banditesca provocazione che fanno ricadere le 
conseguenze del gesto sui lavoratori. 
Il mondo politico e imprenditoriale fa quadrato con prese di posizione indignate. Il ministro delle 
partecipazioni Piccoli si mobilità in prima persona, in un telegramma depreca la gravità dell’episodio ed 
esprimendo solidarietà verso il rapito. Sia il presidente dell’IRI Petrilli sia le varie associazioni 
imprenditoriali, la CIDA e l’ALDAI, inviano note deplorando questi atti che esasperano il clima negli 
ambienti lavorativi già sottoposti a notevoli frizioni sociali. 
La mattina dell’8 marzo, all’agenzia giornalistica Ansa, arriva per posta un plico anonimo, al suo interno 
viene trovato un volantino identico a quello ritrovato sul furgone del sequestro Macchiarini, e una fotografia 
delle sequestrato con una pistola puntata alla testa e con un cartello appeso al collo con scritto “Milano 
3/3/1972: Macchiarini Idalgo, dirigente fascista della Siemens, processato dalle Brigate Rosse. I proletari 
hanno preso le armi. Per i padroni è l’inizio della fine”. La fotografia é pubblicata su tutti i principali 
quotidiani, l’immagine, nella sua crudezza, produce una forte impressione nell’opinione pubblica, anche 
nell’area della sinistra rivoluzionaria. 
Potere Operaio scrive: Un commando operaio è passato, per la prima volta nella storia della classe operaia 
italiana, ad un sequestro. Noi annotiamo solamente che la ricezione di questo atto, a livello di classe 
operaia, è stata positiva. Il salto di qualità nella gestione della lotta che questa azione dimostra, va perciò 
annotato. Sembra che nella classe operaia milanese, che oggi è all’avanguardia del movimento complessivo, 
l’articolazione fra azione di massa e azione di avanguardia risulti ormai un fatto acquisito. Questo risulta un 
chiaro appoggio verso le BR, e che la strada imboccata sia quella giusta. Ancora più netta è la posizione di 
Lotta Continua, quasi sempre critica verso le iniziative brigatiste, soprattutto dopo i fatti di Lainate, che 
scrive: Idalgo Macchiarini è stato catturato venerdì pomeriggio, processato e punito. Noi riteniamo che 
questa azione s’inserisca coerentemente nella volontà generalizzata delle masse di condurre la lotta di 
classe anche sul terreno della violenza e dell’illegalità. Questa presa di posizione costerà a 11 dirigenti di 
Lotta Continua una denuncia per istigazione a delinquere e apologia di reato presso la procura di Milano, 
inoltre verranno fermati molti militanti di questo gruppo, con la motivazione di aver trovato materiale 
propagandistico riguardante le BR. Anche se appare molto chiaro che Lotta Continua e le BR sono due realtà 
molto diverse, visto le precedenti inchieste su fatti inerenti alle BR, avevano individuato una parte di 
probabili brigatisti, che non provenivano da quel gruppo e che casomai avevano rapporti occasionali. Lotta 
Continua da questo momento cambierà in maniera radicale il suo punto di vista sulle azioni BR e in molti 
casi condannerà queste azioni che secondo i suoi dirigenti non hanno niente da spartire con le lotte operaie. 
La paura di finire in galera è un ottimo deterrente. 
Il Manifesto invece impegnato nelle elezioni tace sull’episodio. Avanguardia Operaia va addirittura 
controcorrente, non è la prima volta visto che aveva etichettato come fascisti gli aderenti della XXII Ottobre. 
Scrive un atto di accusa verso i brigatisti, collusi con i servizi segreti, il rapimento sarebbe un gesto 
dimostrativo per fini scandalistici, visto, che alla Sit-Siemens non c’era lotta sindacale in quel periodo. Le 
frasi scritte sul cartello appeso al collo del rapito addirittura non apparterrebbero al movimento operaio. 
Quest’accusa insensata sono certamente vittima di abbaglio grossolano o di un disegno calcolato, visto che 
nella fabbrica erano in corso delle manifestazioni di lotta sindacale documentate dall’Unità e proprio quella 
mattina un corteo aveva cercato di raggiungere gli uffici dell’ingegnere Macchiarini. Inoltre le frasi riportate 
sul cartello si rifanno a quelle già espresse in varie occasioni dai rivoluzionari, Fidel Castro, Ernesto Che 
Guevara e Lenin, personaggi storici affermati non certo provocatori fascisti. Le posizioni di Avanguardia 
Operaia sui GAP e sulle BR, svilupperanno una dura polemica con gli altri gruppi della sinistra 
rivoluzionaria e terminerà con l’uscita della formazione dal Comitato di Lotta contro la strage di stato. 
Quando alcuni giornali riportano notizie errate sul rapimento, le BR il 10 marzo fanno pervenire a un 
giornale una busta con un ciclostilato di spiegazione e l’orologio dell’ingegnere. Le BR spiegavano che 
l’orologio era caduto durante il suo trasbordo sul furgone, lo restituivano non essendo dei ladri, inoltre 
spiegavano che il Macchiarini non era stato oggetto di violenza fisica gratuita, salvo quella indispensabile, 
visto il suo comportamento incauto, per ridurlo alla ragione e per portare a buon fine l’operazione. Poi le sue 
accuse verso di brigatisti di aver minacciato la sua famiglia erano infondate e bugiarde visto, che questa 
politica di terrore non rientrava nell’ideologia brigatista. 
Nel mondo operaio l’azione brigatista e la propaganda che ne era seguita, aveva avuto un’accoglienza 
positiva, soprattutto alla Sit-Siemens. All’interno della fabbrica si stava creando uno strato di consenso 
sempre più ampio verso le BR, anche se circoscritta nell’area più arrabbiata e più radicale, certamente 
lontano dalla forza che potevano ancora contrapporre i sindacati tradizionalisti. 



  NOTE AL SECONDO CAPITOLO. 
 

1. Borghese Valerio. Noto comandante della X° Flottiglia MAS che dopo l’armistizio del settembre 1943 aveva aderito alla 
Repubblica di Salò. Valerio Borghese è principalmente noto negli anni ’70 per aver organizzato il tentato colpo di stato che 
si sviluppo durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970. L’operazione era stata progettata nei minimi particolari, erano stati 
formati gruppi armati clandestini che dovevano collaborare con le unità militari golpiste. In accordo con i vertici militari e 
membri dei ministeri, il golpe prevedeva l’occupazione del ministero dell’interno e quello della difesa, le sedi della RAI e 
dei mezzi di telecomunicazioni, inoltre si doveva provvedere alla deportazione degli oppositori presenti nel parlamento, tra 
cui il presidente della repubblica Giuseppe Saragat, inoltre si prevedeva l’assassinio del capo dalla polizia Angelo Vicari. 
Alla conclusione dell’operazione Valerio Borghese avrebbe letto un proclama ufficiale alla nazione dalla sede RAI 
occupata. Nelle ore precedenti all’inizio del golpe iniziarono a concentrarsi nella capitale delle unità dei congiurati. Al 
ministero dell’interno iniziarono la distribuzione di armi e munizioni, unità militari al comando del generale 
dell’aereonautica Giuseppe Casero e del colonnello Giuseppe Lo Vecchio, si avvicinarono al Ministero della Difesa. Un 
gruppo del corpo forestale di 187 uomini comandato dal maggiore Luciano Berti, prese posizione presso la sede RAI. Un 
reparto dell’esercito al comando del colonnello Amos Spiazzi avrebbe occupato Milano e la rossa Sesto San Giovanni. 
Quando ormai era tutto pronto, improvvisamente Valerio Borghese ne ordinò l’immediato annullamento, le motivazione 
non sono mai state chiarite. Secondo la testimonianza del colonnello Amo Spiazzi, il golpe sarebbe stato fittizio, 
immediatamente represse dalla forze governative tramite un piano chiamato “Esigenza Triangolo”, ideato come scusa per 
consentire al governo democristiano di emanare leggi speciali. Borghese informato in tempo della trappola avrebbe 
annullato l’operazione, di questo fu sospettato il SID. Questa è una delle tante tesi sul mistero del golpe di Borghese 
In quell’anno subentrava a Eugenio Henke come capo del SID, i servizi segreti italiani, Vito Miceli, questi venne informato 
dal suo subordinato Gasca Quierazza che si stava organizzando un colpo di stato, Miceli invitò il suo subordinato a non 
immischiarsi e che lui sarebbe intervenuto direttamente. Fu ciò che effettivamente avvenne, i golpisti, opportunamente 
avvisati, annullarono l’operazione senza subire conseguenze giudiziarie immediate. 
Le indagini svolte dal SID furono mantenute strettamente circoscritte nell’ambito dei servizi, salvo una scarna informativa 
inviata alla questura di Roma, da questa informativa partì una inchiesta della procura romana l’anno successivo. Il caopo 
del SID Miceli mantenne sempre una posizione reticente negando la gravità dell’azione di Valerio Borghese e il 
coinvolgimento di apparati di sicurezza dello stato, anche se lui stesso in forma ufficiosa aveva ammesso di conoscere tutte 
le vicende dell’operazione golpista. Tra il 1971 e il 1974 si tentò di minimizzare la portata delle varie forze coinvolte 
facendo passare il tutto come una grottesca operazione di un manipolo di vegliardi guidati da un nostalgico fascista appunto 
Borghese. Per quanto si volesse celare questi aspetti nella conduzione del mancato colpo di stato erano coinvolte 
moltissime persone e organizzazioni varie. 
La massoneria ebbe un ruolo rilevante  aveva infiltrato numerosi elementi nelle file degli apparati di sicurezza e militari, si 
parlò a quei tempi di oltre 400 ufficiali coinvolti, tra i quali Gavino Matta, Giovanni Ghinazzi, Sandro Saccucci e Remo 
Orlandini. Quando, dopo le prime indagini, scattarono i primi arresti, molti si rifugiarono in Spagna tra questi il capo dei 
golpisti, Valerio Borghese mentre quelli arrestati stranamente furono detenuti in agiate cliniche private a causa di supposte 
condizioni critiche di salute. Dalle successive indagini si appurarono coinvolgimenti della rete Gladio e della mafia 
siciliana attraverso i capi: Luciano Liggio, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate. 
Rimane il dubbio che il fallito golpe fosse solo una specie di prova generale per un’azione affettiva più articolata, la realtà è 
che Valerio Borghese fosse una pedina di un gioco più grande di lui. Attraverso Guido Giannettini, gl’inquirenti scoprirono 
che alcuni quadri dei carabinieri appoggiassero il colpo di stato, infatti Licio Gelli ebbe contatti con i Carabinieri e i servizi 
segreti collusi, inoltre Gelli sembra sia stato lui ad impartire il contrordine che fece rientrare il golpe. 
Alla fine le conclusioni del procedimento giudiziario del 1975, furono scontate si preferì omettere la varie responsabilità di 
molti settori sia militari sia politici, preferendo scaricare la completa responsabilità sugli esecutori materiali, nel 1978 lo 
stesso Miceli fu scagionato dall’accusa di favoreggiamento, dopo essere stata accontonata quella più grave di cospirazione. 
Il giudizio d’appello del 1984 completò l’opera d’insabbiamento mandando assolti anche gli esecutori materiali con la 
formula “perché il fatto non sussiste”. Nel 1995 il magistrato Guido Salvini sostenne e in parte provò l’esistenza di un 
apparato eversivo molto complesso, diffuso sull’intero territorio nazionale, affiancato dalla criminalità organizzata. 
Ipotizzò il coinvolgimento dell’allora ministro della difesa Giulio Andreotti che occultò dall’inchiesta giudiziaria i nomi di 
maggior rilievo coinvolti, il ministro si difese asserendo che i vertici politici avevano soltanto protetto quelle persone la cui 
partecipazione al complotto non era assodata. 
 

2. Tupamaros, organizzazione guerrigliera dell’Uruguay, nota come Movimento di Liberazione Nazionale. Il movimento 
Tupamaro assunse questo nome dal glorioso ultimo imperatore Inca Tupac Amaru II. La nascita del movimento risale al 
1965. Il movimento iniziò la sua attività con rapine alle banche, attacco ai circoli e ad altre attività imprenditoriali a cui 
seguiva la distribuzione dei beni rubati ai poveri di Montevideo, assumendo il motto “ Il mondo ci divide; l’azione ci 
unisce”. 
La sinistra parlamentare, in particolare il PCU, critico fortemente i Tupamaros, ma alla fine dovette cambiare 
atteggiamento e rassegnarsi accettando le loro azioni, in seguito ad una forte crescita di questi dopo il 1968 a Montevideo e 
nel resto del paese, non si ha una cifra esatta degli aderenti ma si parla di quasi 10.000 aderenti effettivi, senza contare i 
simpatizzanti. 
Nel giugno 1968 il presidente Jorge Pacheco, nel tentativo di sopprimere le agitazioni sindacaliste, proclamò lo stato 
d’emergenza e annullò ogni garanzia costituzionale. Iniziò la carcerazione preventiva dei dissidenti, la polizia reprimeva 
con brutalità ogni forma di protesta e negli interrogatori si fece largo uso dei metodi di tortura., di contro i Tupamaros 
s’impegnò nella cosiddette azioni di propaganda armata, quali sequestri di persona e omicidi selettivi. Di particolare 
risonanza furono i sequestri del potente banchiere Pereyra Rebervel e dell’ambasciatore britannico in Uruguay Geoffrey 
Jackson, come pure l’omicidio dell’agente statunitense dell’FBI Dan Mitrione, accusato di aver insegnato le tecniche di 
tortura alla polizia. La massima espansione delle azione Tupamaros si ebbero tra il 1970 e il 1971. 



Nel 1971 oltre 100 Tupamaros fuggirono dal carcere di Punta Carretas. 
Uno dei più importanti dirigenti Tupamaro Hector Amodio Perez  tradì il movimento, provocando numerosi arresti. Grazie 
agli appoggi degli Stati Uniti la polizia e l’esercito uruguaiano passò alla controffensiva, con largo uso dei metodi di tortura 
e a eliminazioni selettive organizzate dal famigerato Escuadron de la Muerte, Squadrone della Morte, formato da ufficiali 
della polizia con ampi poteri di vita e di morte, il movimento Tupamaros comincio ad essere severamente indebolito. 
Nel luglio del 1973 il governo civile di Juan Maria Bordaberry, a cui mancava l’appoggio del suo partito, il Partido 
Colorado, fu costretto a cedere di fatto il potere ad una giunta militare. L’Uruguay sprofondo ancora di più in vortice di 
violenza e repressione inaudita, la giunta soppresse le poche libertà costituzionali che esistevano e tutti i partiti politici. Il 
movimento Tupamaros con gli altri gruppi della sinistra formò la Giunta Coordinata Rivoluzionaria, lanciando una 
offensiva guerrigliera nel cosiddetto Cono Sud. L’anno seguente il regime militare con il sostegno degli altri regimi 
sudamericani lanciò una controffensiva, chiamata Operazione Condor. Questa operazione, appoggiata anche dagli Stati 
Uniti, portò alla cattura dei principali capi del movimento: tra cui Raul Sendic, Eleuterio Fernandez Huidobro, Mauricio 
Rosebcof, Josè Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera e Jorge Zabalza. Incarcerati in 
condizioni di inaudita brutalità, sotto costante tortura e minaccia di essere giustiziati nel caso qualsiasi azione fosse stata 
portata a termine dai loro compagni in libertà, queste atrocità saranno documentate dalla Croce Rossa Internazionale. 
Grande parte dei militanti furono costretti all’esilio, dove mantennero un atteggiamento passivo limitandosi a campagne di 
natura politica e di denuncia verso il regime militare. 
Nel 1985 in Uruguay ritornò la democrazia, i Tupamaros tornarono alla vita politica come parte del Movimento di 
Partecipazione Popolare. Nel 1989 anno della morte di Raul Sendic il movimento fu ammesso nel Frente Amplio, la 
coalizione politica che comprendeva i vari gruppi della sinistra del paese. Dopo la vittoria politica del Frente Amplio nel 
2004, due vecchi dirigenti Tupamaros; Josè Mujica e Nora Castro diventano presidenti delle due camere che compongono 
il parlamento uruguaiano. Nel 2009 Josè Mujica è eletto presidente dell’Uruguay. 
 

3. Giordania Settembre nero. Nel 1968 in seguito alla battaglia di Karameh, i gruppi della guerriglia palestinese, riuniti 
nell’OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata da Yasser Arafat, avevano iniziato a minare la 
stabilità della Giordania, instaurando uno stato nello stato, forti dell’appoggio di tutti i paesi arabi. Nel novembre 1968 
dopo lunghi negoziati il re giordano Hussein era riuscito a limitare il potere palestinese. Ma ben presto queste clausole 
furono disattese, anzi i guerriglieri erano diventati più arroganti, fino agl’inizi del 1970 vi furono oltre 500 scontri tra 
palestinesi e forze di sicurezza giordane, con numerosi morti da entrambe le parti, inoltre l’OLP con la scusa di raccogliere 
donazioni, estorceva denaro dai commercianti giordani e con le continue incursioni in territorio israeliano provocavano le 
rappresaglie che colpivano la popolazione giordana innocente. La situazione precipitò nel febbraio 1970, quando nelle vie 
della capitale Amman, scoppiarono violenti scontri tra guerriglieri palestinesi e forze giordane, che provocarono oltre 300 
morti. Il re Hussein rientrato da un viaggio all’estero, cercando di impedire che la violenza dilagasse proclamò che in 
Giordania erano “erano tutti Fedayn” e allontanò il ministro dell’interno che era ostile ai palestinesi. Questo non fermo i 
palestinesi, anzi fece peggiorare la situazione, l’OLP continuò a mettere in discussione la sovranità giordana. 
In luglio la Giordania e l’Egitto appoggiarono il “Piano Rogers” che doveva portare al cessate il fuoco nella guerra d’attrito 
tra Egitto e Israele e il ritiro negoziato dei territori occupati nel 1967. 
Le formazioni più radicali palestinesi, considerando questo un tradimento, accentuarono le provocazioni per ottenere la 
caduta del re Hussein. Fino al giugno 1970 negli scontri caddero oltre 1.000 persone. Yasser Arafat non fece nulla per 
riportare la calma, anzi ufficiosamente appoggio i radicali. 
Agli inizi di settembre vi furono una serie di attentati contro re Hussein tutti sventati. Tra il 6 e il 9 settembre i palestinesi 
dirottarono quattro aerei ad Amman e dopo aver rilasciato gli ostaggi, fecero saltare gli aerei per punire gli occidentali del 
loro appoggio verso Israele. 
Dopo queste azioni in chiaro sfregio all’autorità del re Hussein, i palestinesi dichiararono la zona e la città di Ibrid, regione 
liberata. A questo punto re Hussein dichiarò la legge marziale, mettendo in campo l’esercito, che attaccò la zona di Ibrid e 
il quartier generale dell’OLP ad Amman. Gli scontri furono duri, i palestinesi erano sulla difensiva. Il 16 settembre, la 
Siria, attraverso l’esercito di liberazione della Palestina, le cui unità si trovavano in territorio siriano, attaccò in direzione di 
Ibrid. 
Re Hussein vistosi in difficoltà chiese aiuto agli Stati Uniti che a sua volta si rivolse ad Israele per proteggere il suo vitale 
alleato nel Medioriente. All’aviazione israeliana bastarono alcuni voli radenti sulle colonne dell’ELP per costringerle a 
ritirarsi. Il 27 settembre re Hussein e Arafat raggiunsero un accordo di cessate il fuoco con la mediazione di Nasser, il 
giorno dopo l’influente capo di stato egiziano morì per un attacco di cuore. In Siria la sconfitta diplomatica portò al potere 
Hafez Assad. 
Il 31 ottobre Yasser Arafat, la cui posizione era notevolmente indebolita, fu costretto a firmare un trattato che restituiva il 
controllo completo dalla sovranità al re e che le forze palestinesi dovevano smantellare le loro basi e il divieto per i 
guerriglieri di portare armi senza l’autorizzazione delle autorità giordane. Nonostante il trattato la situazione in Giordania 
rimase fluida con continue provocazioni da parte dei gruppi radicali. La situazione ritornò alla tranquillità solo sul finire del 
1971, quando il re Hussein autorizzò la confisca delle armi ai palestinesi, l’arresto di numerosi guerriglieri e infine 
l’esercito giordano riprese il controllo delle cittadine di Jerash e Ajlum. 
L’anno successivo gran parte dei gruppi palestinesi furono espulsi dalla Giordania e trovarono rifugio in Libano, ed 
inseguito provocheranno un’altra tragedia. 

 
4. Rivolta di Reggio Calabria, avvenne dal luglio 1970 al febbraio 1971, la causa della rivolta fu in seguito alla protesta di 

collocare il capoluogo della regione Calabria a Catanzaro. Il problema però dello stesso governo di centro sinistra, ma più 
in particolare all’interno della stessa DC, cui il peso popolare il malcontento fu cavalcato dall’MSI che assunse un ruolo di 
primo piano. Il leader della protesta reggina verso lo strapotere dei catanzaresi fu il sindacalista della CISNAL Ciccio 
Franco, esponente dell’MSI, che voleva ricalcare le gesta dannunziane di Fiume. Il 13 Luglio fu proclamato uno sciopero, 
che ebbe scarsa adesione, in seguito all’improvvisa defezione della CGIL che dichiarò la propria indisponibilità per 
battaglie di tipo campanilistico. Nello stesso tempo prendono le distanze sia il PSI sia il PCI. Il giorno seguente un nuovo 



sciopero raccolse un migliaio di persone che si riunirono in Piazza Italia, dove il sindaco democristiano Pietro Battaglia 
affiancato dal consigliere MSI Fortunato Aloi tenne un comizio. In serata i dimostranti occuparono le stazioni ferroviarie di 
Reggio e Villa San Giovanni, il duro intervento della polizia riuscì a rioccupare le due stazioni, numerosi manifestanti 
furono arrestati e si contarono una cinquantina di feriti. 
Il 15 luglio furono assaltate le sedi del PCI e del PSI, che non avevano aderito alla protesta, gli scontri con la polizia 
provocarono il primo morto Bruno Labate ferroviere iscritto alla CGIL. Il 17 nuovi scontri con la polizia, lo studente 
diciasettenne Antonio Coppola viene ferito in maniera grave. Il 18 durante il funerale di Bruno Labate il corteo è presidiato 
dalla polizia con i mitra. La rivolta assume ben presto caratteri violenti e si collega al grave attentato di Gioia Tauro, dove 
una bomba fece deragliare il “Treno del Sole”, provocando sei morti e cinquantaquattro feriti. 
Il 29 luglio come reazione a un vertice del centrosinistra, tenutosi a Roma, in viene discusso la situazione a Reggio e si 
conferma soltanto lo sviluppo industriale per la città calabra, ma niente capoluogo, viene dichiarato un nuovo sciopero 
generale. 
Intanto nascono dei comitati per continuare la lotta politica per trasformare Reggio in capoluogo: 
 
1. Comitato unitario per Reggio capoluogo,guidato dal sindaco democristiano Pietro Battaglia e altri esponenti sia 

democristiani sia missini. 
 
2. Il comitato che faceva riferimento all’armatore Amedeao Matacena e all’industriale Demetrio Mauro. 

 
3. Comitato d’agitazione con alla guida dell’avvocato Francesco Gangemi, già attivo nel 1969. 

Il 29 giugno1970 si sciolse creando poi il Comitato unitario. 
 

4. Comitato d’Azione per Reggio capoluogo, nato il 22 luglio 1970 i cui principali esponenti erano Ciccio Franco, l’ex 
comandante partigiano Alfredo Perna, Rocco Zoccali, Rosario Cassone, Franco Arillotta e Fortunato Aloi. 

 
Il Comitato d’Azione per Reggio Capoluogo divenne ben presto il vero motore organizzativo e politico della rivolta. 
Il 30 luglio seimila persone ascoltarono, in Piazza Italia, il comizio di Ciccio Franco, Fortunato Aloi e Demetrio Mauro. 
Nelle parole di Franco vi erano chiari riferimenti ad una rivoluzione nazionale, infatti il 17 settembre 1970 Ciccio Franco e 
Alfredo Perna furono arrestati con l’accusa di istigazione a delinquere e apologia di reato e condannati, ma furono rimessi 
in libertà il 23 dicembre 1970. La reazione a questi arresti fu devastante, i sostenitori dei due arrestati assaltarono due 
armerie e 500 persone attaccarono la questura, un poliziotto Curigliano Vincenzo morì per un infarto. 
Il 9 agosto 1970 il deputato del PCI Pietro Ingrao tenne un comizio sempre in Piazza Italia, ma fu duramente contestato 
dalla folla e concluse a stento il comizio. Il 16 agosto fu formato un nuovo governo presieduto da Emilio Colombo, DC. Il 
giorno dopo l’emittente clandestina Radio Reggio Libera diffonde il suo primo comunicato, di chiara matrice fascista. 
Nella stessa serata sul ponte Calopinace é ucciso Angelo Campanella autista dell’azienda Municipale Autobus di Reggio. 
Il governo Colombo negò ogni possibilità di negoziazione con i rappresentanti della protesta e oltre ad inviare reparti 
militari a Reggio, iniziò una sistematica opera di boicottaggio mediatico verso la rivolta, a cui i principali giornali si 
adeguarono accusando di stupido campanilismo le pretese reggine. 
La rivolta di Reggio non solo attrasse i giovani neofascisti, principalmente gli universitari missini del FUAN, ma ottenne 
parzialmente l’appoggio di Lotta Continua, del Movimento Studentesco Milanese, di Servire il Popolo e del Movimento 
Anarchico. 
Il 26 settembre 1970. cinque anarchici della sezione Baracca, mentre si recavano a Roma per consegnare ad Umanità Nova 
materiale di denuncia sulla rivolta, poi mai ritrovato, perdono la vita in  
Secondo una contro inchiesta degli anarchici, i due camionisti coinvolti sarebbero dipendenti di una ditta che faceva capo 
al principe nero Valerio Borghese, inoltre nel 1994 il pentito della Ndrangheta e ex militante di Avanguardia Nazionale 
Carmine Dominici dichiarava che secondo lui i cinque certamente non provenivano dalla Calabria. Altro fatto misterioso 
era che poco dopo l’incidente accorse sul posto poliziotti dell’ufficio politico, al posto della polizia stradale, si può 
ipotizzare che i cinque fossero seguiti dalla polizia e dai servizi segreti. 
Dopo questi fatti Reggio fu una città in stato d’assedio, spesso isolata e devastata dagli scontri con la polizia e da attentati 
dinamitardi. Fino alla fine di settembre a Reggio erano stati compiuti 13 attentati dinamitardi, 33 blocchi stradali, 14 
blocchi ferroviari, 3 blocchi portuali e aereoportuali e infine si verificarono 6 assalti alla Prefettura e 4 alla Questura. La 
rivolta piano piano si spense, concludendosi nel febbraio 1971, dopo l’invio di reparti corazzati dell’esercito e da 
compromessi istituzionali della Calabria, la giunta regionale a Catanzaro e il consiglio regionale a Reggio. Vi furono dei 
progetti d’insediamento industriale nel territorio reggino che in parte non furono realizzati e in parte realizzati, ma oggetto 
di speculazione da parte della Ndrangheta, quali i poli industriali di Saline Joniche e Gioia Tauro. Alcune indagini e 
rivelazione di pentiti che il Comitato d’Azione di Ciccio Franco e Francesco Aloi aveva avuto rapporti con la Ndrangheta e 
avrebbe commissionato molte delle azioni eversive fatte a Reggio in quel periodo. 
 

5. Avanguardia Operaia. Organizzazione politica extraparlamentare di estrema sinistra. Fondata a Milano nel 1968 attorno a 
una piattaforma politica d’ispirazione operaistica – leninista formata da più realtà politico sociali, quali Avanguardia 
Operaia di Milano, il Circolo Rosa Luxemburg di Venezia, il Circolo Lenin di Mestre, alcuni CUB di fabbriche di Milano, 
alcuni collettivi di studenti lavoratori di facoltà scientifiche e istituti tecnici, intellettuali legati ad esperienze operaie, 
Vittorie Rieser di Torino, e alcune realtà del centro sud. 



Nel 1970 si unirà anche Sinistra Leninista di Roma. Dal 1971 Avanguardia Operaia inizia a ramificarsi nelle principali 
città italiane, aprendo numerose sedi politiche. La sua ideologia era tipicamente leninista – maoista con una forte marcatura 
operaista. Nell’ambiente scolastico e universitario l’azione di Avanguardia Operaia era spesso in contrasto e in alternativa 
al Movimento Studentesco. Nello stesso periodo venne fondata la testata giornalistica omonima che diffuse le idee 
politiche dell’organizzazione. Avanguardia operaia, secondo la Commissione Parlamentare sul terrorismo riceveva aiuti 
economici dal Partito Comunista Bulgaro, per questo il PCI venutolo a sapere ruppe i rapporti con la Bulgaria (audizione 
del senatore Luciano Barca PCI) 
I principali esponenti erano Massimo Gorla, Luigi Vinci e Silverio Corvisieri, il centro operativo fu sempre l’area milanese. 
Nel corso del 1974 Avanguardia Operaia creò un servizio d’ordine ben strutturato a Milano, il cui centro operativo era in 
zona Città Studi con squadre alla facoltà di Agraria, una a Fisica, una a Medicina e  una più piccola ad Ingegneria. 
aggressioni a coloro che erano reputati dei fascisti e assalti ai loro ritrovi abituali, nelle loro aggressioni era abituati ad 
usare come arma delle chiavi inglesi modello Hazet 36, tanto da essere chiamati dagli altri gruppi dell’estrema sinistra, gli 
“Idraulici”. Il 13 marzo 1975, il servizio d’ordine di medicina aggredì lo studente di destra Sergio Ramelli che dopo 
un’agonia di 48 ore morì. L’anno seguente si rese responsabile di una assalto al bar Porto di Classe frequentato da 
neofascisti, uno degli aggrediti rimase invalido a vita per le ferite riportate durante lo scontro.  Avanguardia Operaia fu 
travolta, come gli altri gruppi della sinistra rivoluzionaria, a metà degli anni ’70 dalla crescente militarizzazione dello 
scontro sociale e politico, scelse di percorrere la strada della politica ufficiale, aderendo al cartello elettorale di Democrazia 
Proletaria, formato con Lotta Continua e con i fuoriusciti del PdUP per il Comunismo, furono eletti alla camera Gorla e 
Corvisieri. Democrazia Proletaria si costituì nel 1978 in un partito a tutti gli effetti, la maggioranza di Avanguardia 
Proletaria guidata da Gorla, Corvisieri e Vinci vi confluì, mentre la minoranza con a capo Aurelio Campi entrò nel PdUP 
per il comunismo, la fazione che faceva a capo al Manifesto. Democrazia Proletaria si sciolse nel 1991, una parte seguì Edo 
Ronchi nella fondazione del partito dei Verdi Arcobaleno, nel 1996 Edo Ronchi divenne ministro dell’ambiente nel 
governo di Romano Prodi.  
 

6. Fatti di via Mac Mahon, Milano. Alcune famiglie di sfrattati, provenienti da centri di Quinto Romano e Figino, occupano 
alcune palazzine di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, una delle animatrici dell’occupazioni fu Mara Cagol, il 
23 gennaio 1971 la polizia era intervenuta per far sgomberare le case occupate abusivamente, negli scontri che seguirono vi 
furono 66 feriti e 25 arresti. Tra cui la stessa Mara, che fu pure picchiata dagli agenti insieme a altri manifestanti. Poco 
tempo dopo il comune di Milano trovò un alloggio per queste famiglie. 
 

7. Francoise Tuscher. Di nazionalità francese. Membro prima del CPM e poi di Sinistra Proletaria. Seguì Simioni nella 
fondazione del SUPERCLAN. Sposata con Innocente Salvioni, anche lui membro delle stesse organizzazioni, e secondo 
alcune fonti partecipò alle prime azioni delle BR e fu inseguito indagato come uno dei partecipanti dell’agguato di via Fani 
dove fu rapito Aldo Moro. I due coniugi furono tra i fondatori della famosa scuola di lingue Hyperion di Parigi, fu grazie 
agli appoggi francesi che il gruppo di Simioni poté trovare i mezzi finanziari necessari., divenendo in seguito responsabile 
dei servizi di segreteria. 
Francoise Tuscher era nipote dell’Abbè Pierre, al secolo Henri Antoine Groues, eminente religioso francese, amico 
dell’allora presidente Giscard D’Estaigne. Fondatore della comunita Emmaus e d’idee politiche socialiste, ebbe molta 
influenza nella vita politica francese e inoltre fu sempre difensore dei paesi del Terzo Mondo, perorandone le loro 
lamentele verso le nazioni più industrializzate.. 
Quando Innocente Salvioni, suo nipote acquisito è indagato in Italia per il Caso Moro, l’Abbè Pierre fece da garante per la 
sua innocenza, incontrando a Roma membri  segreteria della DC, riuscendo a far scagionare il nipote. 

 
8. Notizie prese da “Che cosa sono le BR – Giorgio Fasanella e Alberto Franceschini, Ed. BUR” e da “ La Sfinge delle 

Brigate Rosse – Sergio Flamigni Kaos Edizioni. 
 

9. Roberto Dotti. Dopo aver partecipato alla resistenza nel file del PCI, Dotti divenne nel dopoguerra capo dell’ufficio quadri 
del partito a Torino. Nel 1952 rimase coinvolto nell’inchiesta sull’assassinio di Erio Codecà, direttore della FIAT spa, 
delitto a tutt’ora irrisolta di cui vennero accusati alcuni partigiani rossi, tra cui Roberto Dotti che per evitare l’arresto fuggì 
a Praga, con la complicità del socialista Pietro Racchetto ex partigiano. Rientrato dopo alcuni anni, venne emarginato dal 
partito. Sul finire degli anni ’50 inizio a collaborare con Edgardo Sogno, in seguito sostituì Luigi Cavallo nella direzione 
della rivista “Pace e Libertà”. Dopo la chiusura del giornale Dotti venne assunto dalla Martini & Rossi di Torino, venne 
inviato poi a dirigere la famosa terrazza Martini, situata all’ultimo pina del grattacelo di Piazza Diaz. Quando Sogno rientro 
in politica nel 1971, Dotti ritornò a collaborare con lui nei comitati di Resistenza Democratica fino alla sua morte. In quegli 
anni ebbe rapporti anche con Corrado Simioni e attraverso di lui con Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio e 
dirigente BR. 
 

10. Alberto Malagugini. Nato a Pavia nel 1915. Laureato in giurisprudenza nel 1936. Nel 1937 per il suo dichiarato 
antifascismo fu arrestato ed espulso dal corso allievo sottufficiali. Durante la II Guerra Mondiale combatté in Africa 
Settentrionale, catturato, fu internato in Algeria nel 1943. 
Entro nel PCI dopo la fine della guerra quando rientrò in Italia nel 1945, svolse il lavoro di avvocato a Milano. Nel 1956 
entro nella commissione federale di Milano, nel 1960 nel comitato federale comunista. Nello stesso anno fu eletto nel 
consiglio provinciale,. Nel 1968 fu eletto deputato nella lista del PCI, rimanendo alla camera per tre legislature. 



Alberto Malagugini fu il primo avvocato di Pietro Valpreda, accusato di essere l’esecutore della strage di Piazza Fontana, 
in seguito scrisse sul giornale “Rinascità” un articolo su Piazza Fontana nel quale riprendeva la tesi di una possibile strage 
di stato, il suo partito ne prese le distanze, Malagugini in seguito a questo perse sostegno all’interno del partito e messo da 
parte, in seguito fu membro della commissione affari costituzionali della camera. Dal 1977 al gennaio 1986 fu giudice della 
Corte Costituzionale. A seguito di una lunga malattia Alberto Malagugini morì a Milano il 22 marzo 1988 

       
11. Lotta Continua. Una delle maggiori formazioni della sinistra extra parlamentare italiana di orientamento comunista 

rivoluzionario. Fu fondata nell’autunno del 1969 in seguito ad una scissione nel Movimento Operai-Studenti di Torino, che 
aveva infiammato l’estate delle lotte all’università e alla Fiat. Lotta Continua fondò anche il giornale omonimo. La testata 
nacque come settimanale il 1 novembre 1969, poi dal 1972 fu bisettimanale per divenire un quotidiano a tutti gli effetti. Il 
primo direttore fu Piergiorgio Bellocchio che metterà soltanto la firma senza seguirne la lavorazione, in seguito divennero 
direttori: Pio Baldelli, Pio Roversi, Marco Pannella, Pier Paolo Pasolini e Giampiero Mughini. Gran parte di questi direttori 
subirono denunce e diffide, senza mai essere parte del movimento politico, prestavano il loro nome come direttore 
responsabile per esigenze di legge da una posizione di simpatizzante. 
Dalla sua nascita fino al 1972 la formazione si distinse per una forte connotazione spontaneistica impegnata sul fronte 
operaio, studentesco e per la prima volta occupandosi delle   
La sua dirigenza si compose in Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani, Mauro Rostagno, Guido Viale, Cesare Moreno, Paolo 
Brogi, Carla Melazzini e Marco Boato. 
Nel 1972, dal 1 al 3 aprile si svolse a Rimini il terzo convegno nazionale, al termine del quale si approvò la linea del 
cosiddetto scontro generale con la borghesia e lo stato. Da questa data fino al 1974 Lotta Continua attuò una politica di 
accentramento verticistico al proprio interno. I vertici motivarono questa politica con il fatto che il movimento dovesse 
dotarsi di mezzi che concorressero a sostenere l’aumento dell’intensità dello scontro che il convegno di Rimini aveva 
promulgato. La decisione di concludere, la lotta verso il sistema carcerario italiano fece uscire dal movimento molti 
numerosi aderenti che si trovavano in prima linea nel sostegno ai carcerati, una parte confluirà nei Nuclei Armati Proletari, 
NAP. 
Dal 7 al 12 gennaio 1975 a Roma si tenne il primo congresso nazionale. In una votazione a scrutinio segreto fu eletto il 
primo comitato nazionale. A Roma si gettarono le basi della cosiddetta discussione collettiva in cui fu presa la decisione di 
votare alle elezioni regionali appoggiando il PCI. 
Nel giugno 1976 Lotta Continua decise di presentarsi alle elezioni politiche, facendo liste comuni con il PDUP per il 
comunismo, con Avanguardia Operaia e con il Movimento Lavoratori per il Socialismo. 
Il risultato non fu elevato: più di 550.000 voti, 1.51% , 6 eletti di uno solo di LC Mimmo Pinto. Coraggiosa la scelta di 
partecipare ad una consultazione elettorale. 
Tra il 31 ottobre e il 5 novembre 1976 Lotta Continua tenne il secondo congresso nazionale a Rimini, che vige una 
spaccatura tra il gruppo dirigente, ormai orientato verso una deriva troppo centralistica, e la componente femminista del 
movimento, inoltre il cosiddetto servizio d’ordine, almeno una parte, iniziò a spostarsi verso posizioni sempre più 
militariste e terroristiche. 
La svolta verso una forma di lotta sempre più politica e l’abbandono dell’area extra parlamentare non salvarono LC, che 
piano piano dopo Rimini iniziò la sua dissoluzione dalla scena politica, senzaalcuna dichiarazione ufficiale. Rimase in vita 
la testata giornalistica fino al 13 giugno 1982, sotto la direzione di Enrico Deaglio, che fece da portavoce per le istanze del 
Movimento del ’77. 
Una minoranza e parte del servizio d’ordine fondò nel 1976 Prima Linea, la seconda più importante organizzazione 
rivoluzionaria italiana. 
La chiusura dell’esperienza politica di Lotta Continua, portò alcuni membri verso altri partiti politici: Marco Boato e 
Mimmo Pinto entreranno nel Partito Radicale; Luigi Manconi prima nei Verdi poi nei DS; altri aderiranno al Partito 
Socialista e appoggeranno Bettino Craxi. 
Una considerevole fetta di esponenti rimangono nel mondo dell’informazione, oggi occupano di fatto ruoli strategici sia nel 
comparto televisivo sia nel comparto giornalistico, per citarne alcuni Gad Lerner, Paolo Liquori, Enrico Deaglio, 
Giampiero Mughini, Toni Capuozzo. 
La permanenza di membri di LC in questi ruoli di potenziale influenza, fa sì che viene citato spessa una lobby di Lotta 
Continua. 
Soprattutto quando scoppio in famoso caso Calabresi, e nell’inchiesta vennero coinvolti la dirigenza di allora che faceva 
capo ad Adriano Sofri e a Giorgio Pietrostefani. 
 

12. Potere operaio, vedi appendice C. 
 

13. Unione dei Comunisti Italiani, organizzazione politica comunista di tendenza maoista. Fondata nel 1968 in concomitanza 
del suo principale organo di stampa Servire il Popolo. Principale leader era Aldo Bandirali, passato negli anni novanta a 
Forza Italia e avvicinandosi al movimento cattolico Comunione e Liberazione. Tra i suoi aderenti troviamo marco 
Bellocchio, Pirangelo Bertoli, Renato Mannheimer, Barbara Pollastrini, Michele Santoro, Linda Lanzillotta. 
Nel 1972 diventa Partito Comunista Marxista Leninista Italiano, partecipando alle elezioni. Nel 1974 Bandirali fu espulso 
dal partito già indebolito da una lunga serie di scissioni ed epurazioni, fino al 1978 quello che restava del partito é guidato 
dal poeta Francesco Leonetti, nello stesso anno il partito si sciolse in maniera definitiva, una larga fetta degli ormai pochi 
militanti guidati da Leonetti confluirono nell’area dell’Autonomia Operaia. 
 
 
 



14. Avanguardia Nazionale. Organizzazione politica di estrema destra nazional – rivoluzionaria italiana. 
Fondata nel 1960 da Stefano delle Chiaie, questi si era distaccato da Ordine Nuovo, sempre un’organizzazione di estrema 
destra, con un gruppo di camerati insoddisfatti dalla sua azione politica. La nuova formazione traeva origine 
dall’esperienza maturata nei GAR, Gruppi Armati Rivoluzionari, un gruppo costituitosi in seno a Ordine Nuovo nel 1958. 
Nel 1965 Avanguardia Nazionale si sciolse per la prima volta, gli aderenti, pur non rompendo i legani fra di loro si 
dispersero in altre formazioni di estrema destra, parteciparono attivamente agli scontri del 1968 all’università di Roma, 
soprattutto duranti gli scontri di Valle Giulia che li vedeva protagonisti in prima linea contro la polizia, guidati da Stefano 
delle Chiaie, dai Fratelli Di Luia e da Mario Merlino. 
Avanguardia Nazionale si ricostruì nel 1970, quando Ordine Nuovo fu riassorbito nel MSI. L’ideologia dell’organizzazione 
oltre all’ostilità verso il comunismo e i relativi regimi, voleva esportare un ideale rivoluzionario europeo che ripristinasse le 
naturali differenze tra gli uomini, richiamando l’ideologia del fascismo storico e alla repubblica sociale italiana, ma con 
collegamenti con le esperienze dei regimi militari europei, Spagna e Portogallo, e sudamericani, Argentina, Bolivia e Cile. 
Inoltre voleva determinare in maniera definitiva la divisione verticale delle forze politiche in due fronti contrapposti: il 
marxismo comunismo e il nazionale rivoluzionario. 
Lo scopo era di creare uno stato di tensione strumentale che poteva essere raggiunto in due modi: attraverso lo scontro 
diretto con l’avversario e attraverso una continua serie di azioni provocatorie che non dovevano ricondurre alla reale 
disegno. 
La formazione fu coinvolta nelle inchieste su numerose stragi e su possibili collusioni con i servizi segreti che portò al suo 
definitivo scioglimento avvenuto nel 1976. 
 

15. RAF Rote Armee Fraction, vedi appendice A capitolo 3. 
 

16. Edgardo Sogno. Nato a Camandona nel 1915, discendente da una famiglia di antica nobiltà sabauda 
Dopo la maturità classica, entrò nell’esercito come sottotenente del Nizza Cavalleria. In seguito si laureo in giurisprudenza 
e in scienze politiche. Nel 1938 partecipò alla guerra civile in Spagna nelle file franchiste, non fu fascista ma liberal-
nazionale. Nel 1940 entrò in diplomazia, a Roma Frequentò alcuni circoli antifascisti, tra cui quelli di Benedetto Croce e 
Giaime Pintor. Nel 1942 fu richiamato alle armi e trasferito in Francia l’anno dopo su arrestato con l’accusa di alto 
tradimento per aver auspicato apertamente la vittoria degli Alleati. Dopo l’8 settembre 1943 attraversò il fronte prendendo 
contatti con contatti con il governo del Sud, entrando  nei servizi segreti, trasferitosi al nord per partecipare alla guerra di 
liberazione, inoltre pur essendo un monarchico entrò nel Partito Liberale. Diresse l’Organizzazione Franchi, formazione 
militare legata ai servizi segreti alleati, operativa dall’inverno 1944, nel medesimo periodo presi contatti con i comandanti 
della Brigata Osoppo, in Friuli e quando, sembrava che le sorti della guerra fossero già segnate, tentò di avviare una 
trattativa con l’unità fascista X° Mlottiglia MAS del principe Junio Valerio Borghese, per cercare di formare un fronte 
comune per arginare l’avanzate delle unità partigiane rosse di Tito nei territori dell’Istria e del Friuli. Fu arrestato mentre 
tentava di liberare Ferruccio Parri, prigioniero delle SS nell’albergo di via Santa Margherita a Milano, rimase in carcere 
fino alla Liberazione nell’aprile 1945. Dopo la guerra fino al 1946 fondò e diresse le testate Corriere Lombardo e Costume. 
Eletto in seguito deputato all’Assemblea Costituente per il Partito Liberale. Agl’inizi degli anni cinquanta pubblicò il 
giornale anticomunista Pace e Libertà, che nel 1953 trasformò con i finanziamenti statunitensi, nell’omonimo movimento, 
filiazione italiana del francese Paix et Libertè, che si collegava alla CIA e riceveva finanziamenti anche dalla NATO, lo 
presiedeva il deputato radical-socialista Jean Paul David. Al gruppo italiano di Sogno aderirono Luigi Cavallo, il colonello 
Ottorino Bonessa ex-partigiano monarchico, faceva parte anche il commissario Dides, uomo della CIA e responsabile della 
costruzione della rete  parallela, Rete Dides, alla polizia francese, cui facevano parte gli ispettori e i commissari epurati 
dopo la caduta del regime di Vichy e reintegrati appositamente. A questa formazione trasse ispirazione Mario Scelba per la 
riorganizzazione della polizia italiana dopo la guerra. 
In dissenso con i dirigenti del Partito Liberale lascio la politica per dedicarsi alla carriera diplomatica. Nel 1956 creò una 
organizzazione che operava a Vienna per accogliere i profughi ungheresi in fuga dall’invasione sovietica. 
Nel 1961 entrò nella NATO come quadro destinato alla guerra psicologica contro comunismo, prestò servizio a Bueno 
Aires, Londra e negli Stati Uniti. Sul finire degli anni ’60 divenne ambasciatore in Birmania, ma in seguito non approvando 
il giudizio negativo del governo di centrosinistra sulla guerra del Vietnam, Sogno si dimise dalla carica. 
Rientrò in Italia nel 1971 creando i Comitati di Resistenza Democratica, una serie di centri politici nati in funzione 
anticomunista, Sogno riceverà come sostegno economico in tre anni dalla FIAT quasi 200 milioni di lire. Sogno era 
convinto che l’Italia avesse bisogno per uscire dalla crisi politica di una repubblica presidenziale e di seguito una riforma 
costituzionale simile a quella attuata da De Gaulle in Francia, strinse amicizia con Randolfo Pacciardi, uno dei fautori della 
repubblica presidenziale e si associò alla loggia massonica P2. Sogno prese contatto con diversi alti ufficiali delle forze 
armate e preparò un progetto di governo, nelle sue intenzioni doveva svolgersi una operazione largamente rappresentativa 
sul piano politico della massima efficienza sul piano militare. Lo scopo era di spingere il presidente della repubblica 
Giovanni Leone a nominare un governo capace di modificare la costituzione in senso presidenzialista. Venuto a 
conoscenza di questo progetta allora ministro della difesa Giulio Andreotti fece trasferire i vertici militari coinvolti, 
ostacolando i progetti golpistici di Sogno, che a essere sinceri non oltrepassarono mai la fase dell’ideazione. 
Nel 1974 il magistrato Luciano Violante aprì una inchiesta sulle attività di Sogno, che lo portò a formulare l’accusa di aver 
pianificato insieme a Randolfo Pacciardi e a Luigi Cavallo il cosiddetto “Golpe Bianco” al fine di mutare la costituzione 
delle Stato e la forma di governo con mezzi illiciti. Sogno fu arrestato, insieme a Luigi Cavallo, considerato dal magistrato 
come il vero regista del tentativo di colpo di stato. Dopo questo atto l’inchiesta fu trasferita a Roma perché Violante si 
dichiarò territorialmente incompetente a proseguire le indagini e prese atto del trasferimento. Dopo alcuni anni le indagine 



si conclusero, Sogno e gli altri indagati furono prosciolti per non aver commesso il fatto. Edgardo Sogno rimase un 
personaggio scomodo odiato dalla sinistra, ma anche poco amato dalla destra. 
Negli anni novanta tangentopoli e la caduta del vecchio sistema politico, dettero a Sogno l’illusione che in Italia poteva 
così avverarsi la speranza di regime gollista, si rimise in gioco scrivendo libri e partecipando a numerose battaglie 
politiche. Tornò sulla scena politica candidandosi per il senato nelle file di Alleanza nazionale. Non fu eletto, deluso si 
ritirò a vita privata. Morì nel 2000 a Torino, dove gli furono decretati funerali di stato.  
 

17. Luigi Cavallo. Nato a Torino nel 1920. Durante gli anni dell’università Luigi Cavallo entra a far parte di un gruppo di 
giovani militanti antifascisti, nel 1937 venne arrestato e incarcerato per scritte contro la guerra di Spagna. Nel 1939 ottenne 
una borsa di studio e parti per Berlino. Nell’ottobre 1942 ottenne la laurea in filosofia sempre a Berlino. Rientrato in Italia 
ottenne la laurea in scienze politiche a Torino, frequentò anche il laboratorio di Luigi Einaudi, il futuro presidente della 
repubblica italiana. Nel 1943 Cavallo fondò con altri compagni il giornale e la rete clandestina “Stella Rossa”, uno dei 
primi gruppi di resistenza in Piemonte. Nel maggio 1944 entrò nei GAP, Gruppi di Azione Partigiana, piemontesi. 
Nell’aprile 1945 con Torino ancora occupata dai tedeschi, entrò a far parte dell’edizione piemontese dell’UNITA’ con 
Giorgio Amendola e Ludovico Geymonat, il 1 maggio 1945 il nuovo direttore del giornale Amedeo Ugolini lo nominò 
capo – servizio di politica interna. Dopo la liberazione gestì con Camilla Ravera la scuola del PCI a Torino. 
Dal giugno 1946 al giugno 1949 fu l’unico corrispondente dell’UNITA’ nei principali paesi europei e inviato speciale a 
Parigi e a Berlino, scrisse nello stesso periodo, saggi per alcune riviste europee. 
Nel 1947 accompagnò Togliatti alla conferenza di pace, con l’incarico di tecnico nelle varie questioni inerenti alla 
definizione dei confini tra Italia e Jugoslavia, incontrando all’ambasciata sovietica di Parigi Molotov Manuilskji e 
Viadiassov. nel 1949 dopo una meditata e radicale autocritica sul piano ideologico e politico, Cavallo fu tra i primi in Italia 
a criticare pubblicamente gli errori del Cominform che faceva capo a Stalin e in seguito a troncare i rapporti con lo stesso 
PCI. La rottura ufficiale avvenne a Roma dopo tre mesi di riunioni tempestose. Sul finire dello stesso anno si trasferì a New 
York, lavorando come traduttore presso l’ONU e come corrispondente per alcune testate giornalistiche italiane. Dopo la 
rottura con il PCI si avvicinò al comunismo jugoslavo, collaborando a missioni politiche jugoslave negli Stati Uniti. 
Durante il periodo del Maccartismo, Cavallo fu arrestato per non voler testimoniare contro i comunisti americani, nel 1952 
fu obbligato a rientrare in Europa. Giunto a Parigi fu subito accompagnato alla frontiera italiana, in quanto considerato un 
“agente sovietico”, per aver organizzato degli scioperi insurrezionalisti nel nord della Francia nel periodo 1947/48. Nel 
1953 Cavallo è a Berlino Est, partecipa alla rivolta operaia di quell’anno e con il giornalista Heinz Wenzel riorganizzò il 
movimento e la rivesta “Tarantel Press”, con l’appoggio del cancelliere tedesco occidentale Adenauer. 
Nel 1953 in Italia con Edgardo Sogno, Cavallo fondò il giornale e l’omonimo movimento “Pace e Libertà”, la 
collaborazione con Sogno dura solamente dieci mesi, per via di divergenze politiche, a Cavallo subentrò Roberto Dotti, ma 
nel 1957 il giornale chiuse. 
Successivamente Cavallo fondò altre riviste e giornali, proseguendo la sua campagna contro il totalitarismo sovietico e 
contro le ingerenze politico – economiche del PCI , collaborò a Berlino con i Freiheitlicher Juristein e informazione 
clandestina nella Germania dell’est. 
In campo politico Cavallo condusse campagne politiche per molti socialisti e per alcuni liberali. Nel 1976 Cavallo venne 
arrestato insieme ad Edgardo Sogno con l’accusa di sovvertire le istituzioni, in seguito l’inchiesta del giudice Luciano 
Violante non produsse prove convincenti e gl’imputati furono prosciolti dall’accusa perché il fatto non sussiste. 
Nel 1977 denunciò gli scandali relativi, alle attività illegali del Banco Ambrosiano e le trame che coinvolgevano i banchieri 
Michele Sindona e Roberto Calvi con la P2, lo IOR di Monsignor MarcinKus e la criminalità organizzata. 
Denuncio inoltre le trame dei servizi segreti italiani di convincere l’opinione mondiale dell’esistenza di una pista bulgara 
nel quadro dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II°. 
Nello stesso anno si trasferì in Francia, nel 1985 l’Italia chiese l’estradizione di Cavallo, nell’ambito dell’inchiesta sugli 
affari di Michele Sindona, per un tentativo di estorsione ai danni di Roberto Calvi, fu condannato con sentenza definitiva a 
tre anni e due mesi, non fu estradato. 
Cavallo muore a Beziers nel settembre 2005. 
 

18. Il Manifesto. Quotidiano di orientamento comunista , ma non è un giornale di partito, non avendo aderito a nessun gruppo 
politico organizzato. È di proprietà di una cooperativa di giornalisti, gestito da giornalisti che sono editori di se stessi. 
In origine nasce come rivista politica mensile diretta da Lucio Magri e da Rossana Rossanda con la partecipazione di Luigi 
Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana castellina e Ninetta Zandegiacomi. Il periodico diventa quasi la corrente più 
“a sinistra” del PCI appoggiando Pietro Ingrao nelle sue battaglie per la democrazia interna al partito, contrapponendosi 
alla compomente moderata guidata da Giorgio Amendola. Dopo il 1968 il gruppo del Manifesto assume posizione che 
contrastano la linea maggioritaria del partito, prendendo una netta posizione sull’invasione russa della Cecoslovacchia, la 
posizione troppo autonoma della testata, la dirigenza chiede ai giornalisti di sospendere la pubblicazione del giornale, e 
visto il diniego il comitato centrale del PCI delibera la radiazione di Rossanda, di Pintor e di Natoli dal partito con l’accusa 
di “frazionismo”. 
Segui l’allontanamento di Lucio Magri, di Massimo Caprara, di Valentino Parlato e di Luciana Castellina. Dopo poco 
tempo il Manifesto si costituisce come formazione politica con una piccola rappresentanza parlamentare (Natoli, Pintor, 
Rossanda ai quali si aggiungono Caprara e Liberato Bronzuto). Nel settembre 1970 la testata raggiunge una tiratura di 
60.000 copie e la redazione propone le sue tesi per il comunismo nelle quali é avanzata una piattaforma politica per l’unità 
della sinistra rivoluzionaria, uno dei progetti di Feltrinelli, in un unico partito unitario. In questo periodo il Manifesto 
intensifica le relazioni con Potere Operaio, nel febbraio 1971 si tiene un congresso unitario che doveva sancire 
l’unificazione tra le due forze, ma purtroppo si chiude con una rottura. Il Manifesto partecipa con una propria lista alle 
elezione del febbraio 1972 per la camera, mentre per il senato invita i suoi sostenitori a votare per il PCI. 
Nel 1974 si unisce al Partito di Unità Proletaria, PdUP, fondando il Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Nel 1977 
la componente ex PdUP esce dal partito perché gli ex manifesto sono più orientati verso il PCI e poco propensi a 
intraprendere altri progetti politici, quale Democrazia Proletaria. Dopo questa scissione il partito assorbe una minoranza di 



Avanguardia Operaia e soprattutto i militanti del vecchio Movimento Studentesco del dopo 1968 che era confluito nel 
Movimento Lavoratori per il Socialismo. Nel 1983 il PdUP per il Comunismo si presenta alle elezioni con il PCI, nel quale 
confluirà l’anno dopo. I principali fondatori del giornale si allontanarono col tempo dalla vita politica, proseguendo la via 
giornalistica, nel suo complesso il progetto editoriale del Manifesto resta comunque interessante. Negli anni 2000 il 
Manifesto attraverserà una serie di crisi economiche di cui a stento riuscirà a rialzarsi. 
 

19. Pietro Secchia. Nato a Occhieppo Superiore nel biellese nel 1903. Militante fin da giovane nel Partito Socialista, per poi 
confluire nel PCI, dove divenne ben presto uno dei più tenaci organizzatori e prestigiosi esponenti. Fu arrestato numerose 
volte per la sua dura reazione alla violenza fascista di quegl’anni. Dopo essersi trasferito a Milano Pietro Secchia, riparò in 
Francia nel dicembre 1923, trovando lavoro a Parigi, mantenendo i contatti con gli altri esuli italiani e con i comunisti 
francesi. Fu uno degli inviati al V° congresso dell’internazionale comunista a Mosca, soggiornò all’estero fino all’agosto 
1924, quando rientrò in Italia, soggiornando a Torino, per poi trasferirsi a Biella con l’incarico di segretario della locale 
sezione. Tra il 1926 e il 1931 si alterno tra una militanza intensa e tra numerosi arresti per via della sua attività politica 
clandestina.Con l’avvento al potere di Mussolini Pietro Secchia è costretto fino al 1943 a lunghi soggiorni nelle varie 
carceri italiane. Liberato in seguito all’armistizio, partecipa alla difesa di Roma contro le forze tedesche. Su ordine del 
partito si trasferisce a Milano, partecipando attivamente alla resistenza partigiana. Dopo la fine della guerra raggiunse 
incarichi importanti nel PCI, divenendo un membro del comitato centrale. Nel luglio del 1954 con la defezione di Giulio 
Seniga, uno dei suoi principali collaboratori, segno l’inizio del suo declino politico, che lo portò Secchia verso una 
posizione politica di tipo scissionista e provocatrice verso il comitato centrale del PCI, la conseguenza su un suo 
allontanamento dalla vicesegreteria del partito, e dal 1956 dalla direzione del partito. Dopo questo periodo Secchia fu 
responsabile della segreteria regionale lombarda del PCI fino al 1957, diresse poi l’attività editoriale del partito dal 1958 al 
1962. Dopo di che la sua attività si sviluppò verso nel campo dell’attività senatoriale e nelle associazioni riguardanti la 
resistenza, divenne uno dei paladini della difesa dei valori della Resistenza, contro le derive revisioniste di quel periodo. 
Sul fronte politico si mantenne sempre fedele alla sua linea molto rivoluzionaria, simpatizzando con gli ambienti più 
estremisti della sinistra, divenendo amico di Giangiacomo Feltrinelli.  
Numerosi furono i suoi viaggi sia per missione di partito sia in forma privata, il suo era l’occasione di conoscere le varie 
realtà nei paesi socialisti e del terzo mondo, farsi una idea sulle lotte per l’emancipazione dei popoli in quelle regioni. Nel 
luglio – agosto del 1967 troviamo Secchia in Egitto e in Siria, in Africa settentrionale nell’ottobre – novembre dello stesso 
anno, ancora in Siria e in Giordania nel dicembre 1969; invece nell’ottobre 1971 visita il Sudan, l’Etiopia e la Somalia. 
Da ultimo nel Cile di Allende nel gennaio 1972, di ritorno dal Sudamerica inizia ad avere i primi sintomi della malattia che 
ne minerà la salute, i dubbi dei medici porterà Secchia a formulare l’ipotesi di essere stato avvelenato nel corso del suo 
soggiorno in Cile. Morirà a Roma il 7 luglio del 1973.Nell’arco della sua vita scriverà numerosi libri sulla storia della 
Resistenza Italiana.  
 

20. Francesco Moranino. Nato a Tollegno nel 1920. S’iscrive nel PCI clandestino nel 1940. L’anno dopo viene arrestato e 
condannato a 12 anni da un tribunale speciale. Detenuto nel carcere di Civitavecchia, nel 1943 viene liberato in seguito alla 
caduta del fascismo, entrando subito nella resistenza, inviato nel biellese, divenendo comandante della brigata Garibaldi 
“Pisacane”. Attorno a questa formazione nel gennaio 1944 si formerà la piccola repubblica di Postua, una delle prime prove 
di autogoverno partigiano, comandò in seguito la 50° brigata Garibaldi e infine commissario politico della XII° divisione 
Garibaldi. L’abilità decisionista di Moranino lo portò ad attuare tattiche e appoggio alla popolazione, soprattutto per il suo 
appoggio alle lotte operaie, che portarono ad avere nel suo territorio di competenza a un notevole supporto popolare, 
indispensabile alla sopravvivenza e alle attività clandestine di bande partigiane. Questo lo porterà a scontrarsi con i suoi 
superiori e con i politici per questa sue ingerenze, di cui ne pagò in seguito le colpe. 
Finita la guerra Moranino iniziò subito la carriera politica divenendo segretario della federazione comunista biellese e 
valsesiana. Nel 1946 fu eletto deputato dell’Assemblea Costituente. Nel febbraio 1947 fu nominato sottosegretario alla 
difesa. Rieletto nel 1948 e nel 1953 nelle liste comuniste. Nel 1951 divenne segretario della federazione mondiale della 
gioventù democratica. 
Nel 1953 sotto il governo Pella, fu incriminato per alcuni fatti avvenuti durante la Resistenza, ritenuti non compresi tra i 
reati amnistiati dal ministro Togliatti nel 1946. 
Nel 1944 nel biellese ebbe luogo la strage della missione Strassera. 
Emanuele Strassera era un agente dell’OSS americano, incaricato di coordinare la lotta partigiana in Piemonte e di 
consegnare un rapporto agli agenti alleati operanti in Svizzera. Strassera contattò Moranino e arruolò altri quattro partigiani 
come aiuto. Quasi subito questo gruppo vennero sospettati di essere delle spie, venne attirati in una trappola e subito 
fucilati il 26 novembre 1944 in località Portuola. In seguito due moglie di queste presunte spie sono assassinate davanti alla 
casa di una di queste, perché stavano per scoprire la verità sulla sorte dei propri mariti. Gli assassini cercarono di far 
ricadere la colpa sui fascisti. Finita la guerra i familiari dei partigian1i e delle donne uccise raccolsero delle prove che 
consegnarono alle autorità. Le indagini ufficiali portarono all’incriminazione di Moranino, quale responsabile principale 
dell’eccidio e dell’assassinio delle due donne. Cosa alquanto strana che non vi fu la completa mancanza di sostegno 
difensivo verso l’accusato di una parte consistente dei settori politici a lui vicini, in altre parole fu lasciato solo, certamente 
in seguito alle divergenze politiche sorte durante gli anni della Resistenza, tra le varie forze partigiane. 
Il 27 gennaio 1955, durante il governo Scelba, la camera con l’appoggio del centro destra, voto l’autorizzazione a 
procedere nei confronti di Moranino su richiesta della procura di Torino. Questa autorizzazione era la prima dalla nascita 
della Repubblica Italiana e fino al luglio 1976 sarà anche l’unica. Nella stessa sessione sono presentate prove che 
accertavano che Strassera avesse legami con un appartenente alla X MAS fascista che si era aggregato al gruppo dei 
cinque, anche se non vi fu dato per certo che fosse un infiltrato, poteva indurre Moranino a credere a un tentativo di 
infiltrazione fascista e quindi ad eliminare l’intero gruppo per evitare un ipotetico tradimento. Questa tesi alquanto debole 
non venne accolta. 



Moranino riparo in Cecoslovacchia, per sfuggire al processo, che si svolse a Firenze in contumacia  con sentenza definitiva 
espressa il 22 aprile 1956, condannò Moranino all’ergastolo per i sette omicidi. A Praga divenne direttore dell’emittente 
radiofonica in lingua italiana Radio Praga, entrando in contatto con gruppi estremistici italiani. 
Nel 1958 una commissione scoprì che lo svolgimento del processo su Moranino era stato in alcuni punti falsato con un 
intento persecutorio verso l’imputato, per tanto il presidente della repubblica Giovanni Gronchi commuta la pena in dieci 
anni di reclusione, nonostante ciò Moranino non rientra in Italia. Rientra solo dopo che il presidente Giuseppe Saragat lo 
grazia il 27 aprile 1965. 
Il 19 maggio 1968 il PCI annuncia la sua candidatura alle elezioni politiche, Moranino viene eletto con più di 38.000 
preferenze. Entrerà in seguito nelle commissione industria e commercio del Senato. Morirà per un infarto tre anni dopo, il 
18 giugno 1971 a Grugliasco. 
 

21. Carlos Marighella. Politico e guerrigliero brasiliano. Nasce a Bahia nel 1911, figlio di un immigrato italiano Augusto 
Marighella. A 18 anni frequenta il politecnico di Bahia e s’iscrive al Partito Comunista Brasiliano. Agl’inizi degli anni 60 
esce dal partito, accusandolo di riformismo e inizia a teorizzare la lotta armata come unica alternativa alla dittatura militare 
instaurata in quegli anni in Brasile. Diviene il principale dirigente di Acao Libertadora Nacional, ALN, una organizzazione 
di estrema sinistra, l’embrione dell’esercito rivoluzionario. Carlos Marighella fu ucciso il 4 novembre 1969 al numero 800 
di Alameda Casa Branca a San Paolo alle otto del mattino. L’operazione venne effettuata dagli agenti del DOPS e fu, come 
accertato da una inchiesta nel 1996 sui crimini dei regimi militari, una vera e propria esecuzione, essendo divenuto 
Marighella il nemico pubblico numero uno della dittatura. I resti di Marighella vennero sepolti in forma ufficiale nel 
cimitero di Bahia nel dicembre 1979, sulla sua lapide fu scritto “non ebbe tempo per avere paura”. 
Carlos Marighella è principalmente famoso in Europa per aver scritto il “piccolo manuale della guerriglia urbana”, nel 
quale da consigli per l’attuazione di forme di lotta urbane. Molto usato dai guerriglieri nostrani. 
 

22. Giorgio Almirante. Storico segretario del Movimento Sociale Italiano. Nasce a Salsomaggiore Terme nel 1914, la sua 
famiglia discendeva da nobili molisani. Gran parte della sua famiglia erano attori o appartenevano a quel mondo. Dopo 
aver frequentato il liceo classico a Torino nel 1937 si laurea in lettere, lavorò divenendone anche capo redattore con il 
giornale Il Tevere, inoltre fu firmatario del Manifesto della Razza, di chiara stampa razzista, confermando questa sua 
idologia collaborando con la rivista la Difesa della Razza. 
Durante la seconda guerra mondiale partecipò alla campagna nordafricana. Rientrato in Italia, dopo l’8 settembre  1943, 
partecipò alla creazione della Repubblica Sociale Italiana di Salò, arruolandosi nelle unità fasciste, ottenendo in seguito il 
grado di tenente in una brigata nera, partecipando alla repressione partigiana in val Ossola e nel Grossetano. Qui apparve 
un manifesto firmato dal Tenente Giorgio Almirante in cui si decretava la pena di morte per tutti i partigiani che non 
avessero deposto le armi e non si fossero arresi. Questo manifesto ricomparve e fu pubblicato sull’Unità, provocando 
roventi polemiche, il manifesto fu giudicato autentico in sede giudiziale. 
Dopo il 25 aprile 1945, Almirante fu costretto alla clandestinità, secondo testimonianze trovò rifugio a casa della famiglia 
ebrea di Emanuele Levi, a cui almirante aveva salvato la vita durente un rastrellamento. Uscito dalla clandestinità nel 
settembre 1946, Giorgio Almirante partecipò alla fondazione dei fasci di Azione Rivoluzionaria insieme a Pino Romualdi e 
Clemente Graziani. 
Il 26 dicembre 1946 partecipò a Roma alla riunione costitutiva del Movimento Sociale Italiano, MSI. Del nuovo partito 
assunse subito la carica di segretario che mantenne fino al gennaio 1950. In quegli anni viaggio in tutta Italia per fondare 
sede locali dell’MSI. Fu eletto nel 1948 in parlamento e fu sempre rieletto alla camera dei deputati. Dopo la morte del 
segretario Arturo Michelini, ritorno alla carica di segretario del partito che mantenne dal giugno 1969 al dicembre 1987. 
Durante il suo lunghissimo segretariato Almirante dovette superare diversi problemi gestionale soprattutto dopo la fusione 
con il Partito Monarchico avvenuta nel 1971. Fu l’artefice della Politica del Doppiopetto, in bilico tra le rivendicazioni 
dell’eredità fasciste e l’apertura al sistema democratico. 
Nell’arco della sua vita politica si distinse in diverse battaglie in difesa dell’italianità sul territorio nazionale, pronunciando 
discorsi fiume a favore del ritorno all’Italia di Trieste, la cui questione non era stata ancora risolta. Fu contro la modifica 
dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, che secondo Almirante era troppo sbilanciata a favore della minoranza 
tedesca e contro l’istituzione delle regioni. Fu parzialmente critico verso la legge Scelba che vietava la ricostruzione del 
Partito Fascista. Per disciplina verso il partito fu contro l’introduzione del divorzio. La sua posizione di apertura venne 
messa in minoranza dalla direzione dell’MSI. Egli stesso si era avvalso dalla possibilità della legge per divorziare dalla 
prima moglie sposata solo con il rito civile, per poi sposare Assunta Stramandinoli vedova del marchese de Medici. 
Nel 1972 l’MSI-DN ottiene il massimo storico alle elezioni politiche, grazie alla fusione con i monarchici, ottenendo alla 
camera l’8.7% e al senato il 9.2%, eleggendo 56 deputati e 26 senatori, ma già l’anno il partito aveva ottenuto un grosso 
successo alle elezioni regionali in Sicilia raggiungendo un clamoroso 16% . nel 1977 Almirante dovette affrontare il 
distacco dei monarchici e di una piccola parte di elementi storici del MSI-DN come De Marzio, Cerullo e Anderson che 
fondarono Democrazia Nazionale con un programma moderato tendente ad agganciare il centro democristiano. Alle 
elezioni politiche del 1979 Democrazia Nazionale non ottenne alcun seggio e scomparve dalla scena politica, l’anno prima 
Almirante e la direzione del partito in previsione delle elezioni europee fondò il raggruppamento Eurodestra, un polo 
politico dei principali partiti della destra europea. 
In piena emergenza del terrorismo fu uno dei fautori della proposta di legge per l’introduzione della pena di morte per i 
terroristi colpevoli di omicidio. In seguito Almirante fu contro la legalizzazione dell’aborto e sostenne i provvedimenti del 
governo Craxi per l’attuazione del decreto legge per la liberazione del mercato televisivo, che permise l’ascesa del gruppo 
Fininvest di Silvio Berlusconi. 
Nel 1984 sorprese il mondo politico italiano recandosi insieme a Pino Romualdi a rendere omaggio alla salma di Enrico 
Berlinguer segretario del PCI. Nel gennaio 1986 parlando al Teatro Lirico di Milano Almirante definì le formazioni 
partigiane come bande che ebbero come emblema il ladrocinio e l’assassinio.  



L’anno successivo Almirante dovette abbandonare la segreteria del partito per motivi si salute abbastanza gravi, al suo 
posto fu eletto Gianfranco Fini, il suo delfino. Il 24 gennaio 1988 fu eletto presidente dell’MSI-DN dalla maggioranza del 
comitato centrale. 
Morì la domenica del 22 maggio 1988 per emorragia cerebrale a Roma. La sua morte cadde il giorno successivo a quella di 
Pino Romualdi. Nella sua lunga carriera politica Almirante finì sotto accusa in numerose inchieste sul terrorismo nero e 
sulla P2. 
Le indagini sulla strage di Peteano, vide coinvolto Giorgio Almirante, il terrorista neofascista Vincenzo Vinciguerra, reo 
confesso della strage, nel 1982 rivelò ai giudici titolari dell’inchiesta che Almirante aveva fatto pervenire a Carlo Cicuttini, 
dirigente dell’MSI friulano e coautore della strage, la somma di 35.000 dollari perché modificasse tramite operazione la sua 
voce, durante la latitanza in Spagna, infatti Cicuttini era sta stato l’autore della telefonata che aveva attirato in trappola la 
pattuglia dei Carabinieri ed era stato identificato confrontando la registrazione di un comizio da lui tenuto. Nel giugno 1986 
vennero trovati documenti che provavano il passaggio del denaro tra banche italiane, svizzere e spagnole. Giorgio 
Almirante e l’avvocato Eno Pascoli vennero rinviati a giudizio per il reato di favoreggiamento aggravato verso i due 
terroristi neri, in seguito Pascoli verrà condannato per il fatto. Mentre Almirante dopo una iniziale condanna, si fece scudo 
dell’immunità parlamentare, sottraendosi agl’interrogatori, infine uscì dal processo in seguito ad una amnistia. 
Almirante venne più volte accusato di far parte di quelle forze occulte che favorirono la Strategia della Tensione in Italia. 
Sono realtà le candidature nelle file dell’MSI-DN di personaggi militari coinvolti in trame golpiste o eversive, in stragi e 
depistaggi conseguenti, quali Giovanni de Lorenzo, Vito Miceli e Giuseppe Santovito, inoltre ebbe rapporti particolari con 
Junio Valerio Borghese. 
Questa ambiguità e doppiezza tenuto nei confronti di questi ambienti eversivi dal partito durante il suo segretariato fu più 
volte denunciato dal presidente Gino Birindelli, che alla fine per questi motivi abbandonò la carriera politica. 
Altre discussioni provocarono la sua solidarietà verso il golpe di Augusto Pinochet in Cile nel 1973 e infine la sua simpatia 
verso il capo della P2 Licio Gelli, da cui riceveva soldi per finanziare il partito.  
 

23. Sindacato CISNAL. Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori, fondata a Napoli il 24 marzo 1950, vicino 
al Movimento sociale Italiano, MSI. Capo storico di questo sindacato è stato Giovanni Roberti, suo primo presidente e allo 
stesso tempo dirigente dell’MSI. Nel primo congresso e rivoluzionario. Il 6 giugno 1964 muore Landi al suo posto viene 
eletto segretario Giovanni Roberti. 
La CISNAL partecipa attivamente insieme al MSI alla rivolta di Reggio guidato da Ciccio Franco. Nel luglio 1977 Roberti 
si dimette al suo posto viene eletto Ivo Laghi, sotto il suo segretariato il sindacato apre una nuova epoca. Nel febbraio 1980 
Laghi sottoscrive con Giorgio Almirante segretario dell’MSI, un protocollo che sancisce la piena autonomia della CISNAL 
dal partito. Nel VII° congresso tenutosi a Roma nell’aprile del 1980 venne impostata una nuova linea sindacale molto più 
movimentista e organizzativa, fondato sull’accentramento contributivo e sul corporativismo. La prima meta degli anni 
ottanta vede La CISNAL consolidare la sua posizione di alternativa sindacale nelle lotte di quegli anni. Sono anni positivi 
per il sindacato che conquista le fabbriche e incrementa gli iscritti. Questa politica sindacale si consolida in due convegni 
dei quadri dirigenti nel 1984 e nel 1985. l’VIII° congresso del maggio 1987 che si tiene ancora a Roma, conferma la 
leadership di Laghi e riconferma la validità del manifesto ideologico impostato sul sindacalismo rivoluzionario e sul 
sindacato di popolo. 
 

24. Sindacato SIDA. Nel 1955 sotto la guida di Carlo Donat Cattin il sindacato cattolico CISL conquista la maggioranza 
assoluta nella commissione interna della FIAT, dove fino a pochi anni prima raggiungeva a malapena il 15%. Ma nello 
stesso tempo all’interno della CISL sorgono due linee politiche, una di tipo conflittuale, l’altra da Edoardo Arrighi 
fortemente aziendalista. Da quell’anno fino al 1958 si consumano nel sindacato cattolico, principalmente nell’ambito 
FIAT, due scissioni che porteranno alla creazione del sindacato SIDA, oltre cento delegati vengono espulsi. Nel settembre 
1958 in una assemblea costituente si riunirono i delegati di una trentina di aziende del settore automobilistico e dettero vita 
al Sindacato Italiano dell’Automobile, SIDA. Il SIDA ottenne nella galassia FIAT, una buona diffusione differenziandosi 
dagli altri sindacati, in parte massimalisti e  accentratori In qualità di segretario fu eletto Clementi. 
Il secondo congresso del SIDA si svolse nel maggio 1962, il sindacato era passato dai 3100 soci nel 1959 a 10000 in 
quell’anno, inoltre l’operatività contrattuale del SIDA era presente in quattro aziende oltre alla FIAT. A seguito era stata 
creata la Federazione Italiana Sindacati Metallurgici Internazionale Cristiana, FISMIC. Questa nuova federazione 
raggruppava il SIDA e SIDIS, il sindacato metallurgico, era guidata come presidente dall’onorevole Rapell e come 
segretario da Clementi. Mentre al SIDIS erano stati eletti Cena e Finottello e al SIDA Conte e Valletto che andarono a 
comporre il comitato federale.  
A due anni dalla sua costituzione il 27 maggio 1962, abbiamo il I° congressi della FISMIC dove si trovano convocati i 
delegati dei settori dell’auto, della siderurgia, dei cantieri navali e della meccanica di precisione. Il congresso approvò varie 
richieste che dovevano essere un valido supporto agli orientamenti di morale sociologica e politica in materia sindacale in 
linea con quella cristiana. Nel periodo 1967 – 1970 la SIDA agì in modo unitario con gli altri sindacati formando un blocco 
che si contrapponeva alla linea industriale della dirigenza FIAT, il 1969 fu un anno particolarmente duro del punto di vista 
della protesta, fatta di scioperi, cortei e picchettaggi. Il risultato fu più che buono che portò la dirigenza a scendere a 
compromessi favorevoli ai lavoratori. Nonostante questo la tensione non scendeva, anzi la finta debolezza della FIAT dava 
ulteriore stimolo a sindacati a continuare a combattere. A questo punto la SIDA iniziò a rivedere la propria posizione, 
ritenendo che questo clima non avrebbe portate che ulteriori sofferenze ai lavoratori, iniziò a riflettere sulla possibilità di 
abbandonare il blocco unitario, riprendendo la sua libertà d’azione. 
Il congresso del maggio 1970 espresse la contrarietà dei metodi di lotta del blocco unitario sindacale, decidendo di 
staccarsene. Preso atto di questa dissociazione gli altri sindacati, la SIDA venne esclusa dal tesseramento e inizio un 



periodo di discriminazione verso la SIDA, che fu accusato di essere un sindacato troppo tollerante verso i cosiddetti 
padroni, nei fatti il SIDA cercò di collaborare cercando sempre di trovare forme di compromesso moderate che non 
causasse troppe sofferenze ai lavoratori. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDICE AL CAPITOLO 2. 

 
• GRUPPO XXII OTTOBRE. 
 
Il gruppo XXII OTTOBRE è stato la prima formazione rivoluzionaria armata in Italia, anche se 
limitata alla sola città di Genova, e per ammissione degli stessi appartenenti, il cui scopo era di 
introdurre nel nostro paese il metodo della guerriglia urbana e di darle la massima pubblicità 
possibile, nella speranza di ottenere col tempo l’appoggio popolare ai propri obiettivi rivoluzionari, il 
cui fine era di scardinare i poteri dello stato e instaurare un regime d’ispirazione comunista. Bisogna 
dire se gli obiettivi erano nobili, lo spessore politico di questa formazione rivoluzionaria era alquanto 
debole, portavano ad un semplice cambiamento radicale che voleva contrapporsi alle mancate 
aspettative con cui il PCI portava avanti le sue battaglie politiche di cambiamento. Sotto il profilo 
puramente militare, la XXII OTTOBRE si rifaceva ai metodi della guerriglia urbana di Carlos 
Marighella, colpendo l’odiato mondo capitalistico, i grandi gruppi industriali come l’IGNIS e il 
gruppo petrolifero Garrone, e i simboli delle istituzioni, quali sedi rappresentative di stati cosiddetti 
capitalistici e le caserme delle forze di polizia. La mancanza di basi politiche su caratterizzata dal 
fatto che non  vi fosse un collegamento e un sostegno con il movimento di protesta che si stava 
organizzando in quel periodo e che aveva dato vita al ’68. 
Era forse prevalsa la presunzione che la Genova di fine anni ’60, aveva gli stessi connotati che 
l’avevano caratterizzata durante la Resistenza e durante gli episodi che avevano fatto cadere il 
governo Tamboni nell’estate del 1960. Nella mente della formazione, nonostante questi handicap 
iniziali, non era mancata l’attenzione per la propaganda mediatica e per la lotta verso tutte le forme 
di oppressione sia sociale e sia politica, che aveva caratterizzato la Genova del dopo settembre 1943. 
Il gruppo fu fondato il 22 ottobre 1969, da qui il nome, da Mario Rossi, il leader, Augusto Viel, 
Giuseppe Battaglia, Adolfo Sanguinetti e da Alfredo Maino. La XXII OTTOBRE nel suo massimo 
splendore non superò mai il numero di 25 membri, la stragrande maggioranza proveniva dalla Val 
Bisagno. Quest’area fu la zona di origine della lotta partigiana in Liguria. Anche se una parte erano 
proletari, il gruppo si distinse per l’eterogeneità della provenienza politica dei suoi appartenenti. 
Alcuni di essi, Mario Rossi, Rinaldo Fiorani, Giuseppe Porcu, Silvio Gibelli e Silvio Malagoli 
provenivano dal PCI ( sezione “Rino Mandoli” e circolo di Pegli), ma avevano già maturato, ben 
prima della fondazione della XXII OTTOBRE, una rottura con il partito, aderendo ai nascenti 
movimenti d’ispirazione maoista, invece Augusto Viel, Gino Piccardo, Cesare Maino, Aldo de 
Scicolo e Giuseppe Battaglia avessero simpatie per l’estrema sinistra non militavano in nessuna 
formazione. Altri, Adolfo Sanguinelli detto “Haiti” e Gianfranco Astara, invece erano al di fuori 
della politica, provenendo dalla piccola criminalità a cui interessava forse solamente il lato 
economico delle possibili azioni di cosiddetto esproprio proletario, cioè rapine e furti. Fu proprio 
questa presunta tolleranza verso elementi che non possedevano una qualsiasi ideologia politica che 
minerà la compattezza del gruppo. In sintesi si può concludere che la XXII OTTOBRE non era una 
aggregazione meramente ideologica, ma era il risultato, anche se modesto, di una operazione politica 
che aveva pescato nelle quattro realtà del movimento estremista ligure; gruppo di tendenza maoista, 
gruppo di quartiere, gruppo aderente alla criminalità e gruppo di ispirazione fascista, il caso del 
militante Diego Vandelli. 
La vita breve del gruppo si può dividere in due fasi distinte. La prima vede la costituzione di un 
nucleo accomunate da una visione generica e anche un po’ confusa opposta al movimento operaio 
con contatti di personaggi politici locali discutibili. La seconda fase vede una repentina decisione di 
darsi un’organizzazione militare di tipo sudamericano, molto in voga in quel periodo.  
Queste due fasi si fondono in una serie di azioni, col metodo della guerriglia urbana,  in modo da 
manifestare con violenza il proprio dissenso contro gli esponenti capitalistici filo americani  rei di 
appoggiare e finanziare le trame nere in Italia, nella visione politica del gruppo. 
La prima azione della XXII OTTOBRE era stata l’attentato con l’utilizzo di materiale esplosivo alla 
sede del Partito Socialista Unitario, PSU, in via Teano a Genova, avvenuto il 24 aprile 1970. Era 
seguito il fallito attentato sempre a Genova, l’8 maggio 1970 al consolato USA di Piazza Portello, 
fallito perché il personale di guardia si era accorto dell’esplosivo e aveva disinnescato l’ordigno. 
A questo punto il vertice del gruppo, soprattutto Mario Rossi decide di organizzare un sequestro per 
sostenere economicamente l’organizzazione, anche se per qualcuno del gruppo avrà mere finalità di 



arricchimento personale. La scelta cade sul figlio dell’industriale Gadolla, Sergio, questo sequestro 
ne aprirà la strada ad una lunga serie che caratterizzerà tutta l’area ligure – piemontese nel corso del 
successivo decennio. Il sequestro viene attuato il 5 ottobre 1970 e portato a conclusione con 
successo, nonostante alcuni grossolani errori commessi dai membri del commando, come le 
numerosi impronte digitali lasciate sulla vettura del sequestro, l’aver abbandonato alcuni indumenti 
nel bagagliaio della stessa. Il sequestro  Gadolla  provocò notevole apprensione a Genova, dove mai 
si erano verificate azioni di questo genere. Gli inquirenti erano d’accordo che il sequestro era fuori, 
come metodo, dalla portata della criminalità genovese più propensa al controllo e alla gestione del 
traffico di droga e della prostituzione, in un primo momento si era pensato che i sequestratori erano 
sardi, visto le modalità, ma ben presto si capì che il sequestro Gadolla fosse il segnale di un 
mutamento degli equilibri criminali che si erano venuti a creare con il tempo nel capoluogo ligure,  
un nuovo fenomeno stava rompendo quegli equilibri, il terrorismo d’ispirazione politica. Questo 
sorprese le forze investigative che non riuscirono a trovare il bandolo della matassa, queste dette 
tutto il tempo ai membri della XXII OTTOBRE di portare a compimento l’operazione, nonostante i 
dissidi interni e la difficoltà incontrate nelle custodia del rapito, la cui base era sul monte Bue, che 
portarono più volte al fallimento dell’operazione, e di assicurarsi il riscatto di 200 milioni di lire, che 
per quel periodo era un importo considerevole. La riuscita dell’operazione portò una grande euforia 
all’interno del gruppo, anche se alcuni membri abbandonarono la partita, dimostrando il loro 
atteggiamento poco rivoluzionario e improntato al solo guadagno economico. A questo punto la 
XXII OTTOBRE ha dei contatti con la locale formazione dei GAP di Feltrinelli, si pensa a una 
forma di collaborazione logistica, si ha il sospetto che  Augusto Viel sia un uomo di Feltrinelli, le 
successive azione sembrano molto influenzate della visione politica dell’editore, sembra supporre ad 
una cooperazione che va oltre il semplice supporto logistico. 
L’anno in corso si era chiuso con un attentato a un autoblindo presso la caserma dei carabinieri in via 
Moresco, sempre a Genova. Nel 1971 la XXII OTTOBRE compie attentati che rientrano in un’ottica 
politica di colpire le forze capitalistiche. Per primo é colpito il deposito della IGNIS di Sestri 
Levante, avvenuto il 6 febbraio, una esplosione fa divampare un incendio di grandi proporzioni. In 
questo modo si vuole colpire il proprietario Donghi accusato di arricchirsi alle spalle degli operai e 
di finanziare le squadre fasciste, l’azione é rivendicata attraverso un interruzione pirata nel canale 
RAI. Alcuni giorni dopo, il 18 febbraio, abbiamo l’azione alla raffineria di Arquata Scrivia di 
proprietà della famiglia Garrone. 
La XXII OTTOBRE accusa Edoardo Garrone di essere con corruttore di stato, un avvelenatore dei 
proletari e fascista vicino al principe nero Valerio Borghese.  
Gli attentatori avevano utilizzato dell’esplosivo che aveva in seguito provocato un incendio che 
aveva causato gravi danni alle infrastrutture. L’azione é rivendicata con il solito comunicato via 
televisione interrompendo le trasmissioni RAI con una interferenza. L’operazione era stata per la 
XXII OTTOBRE un grosso successo, il danno economico era stato notevole e l’attività produttiva 
sarebbe rimasta bloccata per lungo tempo, ma soprattutto sotto l’aspetto militare che tutte le varie 
fasi dal sopralluogo, alla preparazione fino all’atto conclusivo erano state perfette, nessun errore. 
La parabola criminale rivoluzionaria della XXII OTTOBRE inizia con la pianificazione alla rapina 
dell’IACP, Istituto Autonomo Case Popolari. La scelta di rapinare l’istituto era stata determinata, 
semplicemente sulla base di poter ottenere informazione sicure, poiché uno dei membri del gruppo 
era un suo impiegato, Giuseppe Battaglia. La scelta dell’obiettivo se da una parte era naturale, 
dall’altra era infausta poiché l’IACP  incarnava gli interessi del mondo proletario, proprio quello che 
il gruppo voleva difendere. La rapina avvenne il 26 marzo 1971, prevedeva che Mario Rossi e 
Augusto Viel a bordo di una vespa intercettassero al momento opportuno il commesso che portava la 
borsa con il denaro, il piano però, non tenne conto di possibili imprevisti, il commesso Stefano Floris 
quel giorno modificò l’itinerario consueto, gettò nella confusione Mario Rossi, che riuscì con 
difficoltà a strappargli la borsa col denaro e prevedendo la reazione di questi, che inseguì i 
rapinatori. Rossi in un gesto di disperazione estrasse la pistola e colpì il Floris più volte. Il caso volle 
che foto amatore fosse sul balcone della propria casa proprio in quel momento e riuscì a fotografare 
la rapina. Quelle fotografie aiutarono la polizia nelle indagini, che portarono il giorno stesso 
all’arresto di Mario Rossi, le foto della rapina con le crude immagini e la feroce reazione di Rossi 
colpirono l’opinione pubblica e la stessa popolazione genovese, determinarono gl’inquirenti a serrate 
indagini che portarono in breve tempo alla distruzione della XXII OTTOBRE, una parte dei membri 



venne arrestata, in carcere finiscono Mario Rossi, Giuseppe Battaglia, Gino Piccardo, Cesare Maino, 
Aldo de Scisciolo, Adolfo Sanguinetti, Gianfranco Astara, Renato Rinaldi e Giego Vandelli. 
Mentre il resto si sbandò chi confluì nei GAP di Feltrinelli, Augusto Viel, e in seguito nelle BR, altri 
si eclissarono semplicemente. 
L’atto barbaro dell’uccisione di Alessandro Floris provocò un clima da punizione esemplare verso 
gli esecutori e i loro complici, durante il processo vi furono casi di abusi e di violazione nel diritto di 
difesa, principale accusato era il pubblico ministero giudice Mario Sossi, che negli ambienti della 
sinistra radicale era l’emblema dell’apparato repressivo dello stato fascista. Il processo fu seguito 
anche fuori dai confini nazionali, in Francia si formò un movimento per sostenere gli imputati della 
XXII OTTOBRE, chiamato “Comitè aux Camarades du XXII OTTOBRE”, questo comitato a cui 
aderirono lo scrittore Jean Paul Sartre e il regista Jean Luc Godard accusò l’Italia di sottoporre 
gl’imputati a un processo degno delle dittature sudamericane, il sostegno arrivo anche dal giornale 
“Liberation”. Nonostante il sostegno internazionale, i membri della XXII OTTOBRE furono 
condannati, però la storia del gruppo non finì con il processo. A dimostrazione di una continuità, 
anche se molto sfumato, tra la XXII OTTOBRE e le BR, abbiamo il rapimento del giudice Mario 
Sossi da parte delle BR, che porta alla ribalta il gruppo, in qualità di padri putativi del movimento 
rivoluzionario, o del terrorismo, che stava emergendo in quegli anni, dopo essere stati qualificati 
come figli del dissesto culturale e ideologico che sembrava rappresentare il movimento del ’68. 
La richiesta della liberazione del giudice Sossi in cambio di alcuni terroristi tra i quali Mario Rossi, 
Augusto Viel e Giuseppe Battaglia rientra nella legittimazione della XXII OTTOBRE in 
quest’ottica. Il mancato rilascio e la liberazione del giudice Sossi, non chiude definitivamente la 
parabola della XXII OTTOBRE, l’uccisione del Giudice Francesco Coco, colui che non volle e 
impugnò la scarcerazione dei terroristi  per lo scambio, ad opera della BR nel 1976 porterà alla 
definitiva parabola della storia del Gruppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B)  POTERE OPERAIO. 
 
Il movimento Potere Operaio nasce ufficiosamente alla fine del 1969. Nella primavera del ’69 alla 
FIAT, studenti universitari di Torino e Roma ed esponenti dei gruppi operaisti, quali Potere Operaio 
di Pisa e Potere Operaio del Veneto s’incontrano per discutere con gli operai stessi per appoggiare le 
lotte salariali che stanno per iniziare, formando un fronte comune negli scioperi del maggio – giugno 
1969 che sfocia nella manifestazione del 3 luglio che vedrà operai e studenti uniti negli scontri con la 
polizia. La direzione della lotta è gestita da un’assemblea formata da operai e studenti, che si 
riunisce, prima in un bar di Mirafiori e poi alla facoltà di architettura. In estate  le avanguardie 
operaie e studentesche si riuniscono in convegno allo scopo di trovare un progetto per dare vita ad 
una formazione organizzativa unitaria del movimento, ma le troppe differenze e anime provocano 
una scissione tra le due componenti più forti del movimento che in seguito porteranno alla creazione 
di Lotta Continua e Potere Operaio. In questa formazione embrionale confluiscono i gruppi che 
fanno a capo a Potere Operario Veneto – Emiliano, il nucleo redazionale del giornale “La Classe” 
guidato da Toni Negri e alcuni gruppi del Movimento Studentesco che fanno riferimento a Franco 
Piperno e Oreste Scalzone. 
Dopo la fine delle lotte sulla vertenza contrattuale, che aveva visto una sostanziale vittoria dei 
sindacati, si aprì all’interno del nuovo gruppo una discussione su come proseguire il percorso di 
lotta, poiché ora stava venendo meno il terreno politico su cui il gruppo era cresciuto, si era già 
consapevoli che bisognava darsi un’organizzazione più rigida in grado di superare le fasi di riflusso 
della lotta., in questo contesto viene convocato ,a Firenze dal 9 all’11 gennaio un congresso 
nazionale, tenuto nei locali del Circolo Faliero Puccini, che darà vita in maniera definitiva al nuovo 
movimento che prenderà il nome di Potere Operaio. 
In questo convegno sono gettate la basi del pensiero politico di P.O. 
Toni Negri nel suo intervento affermava: 
che l’autonomia aveva raggiunto il tetto e che la classe operaia, di per se stessa, non avesse la forza 
necessaria di il passo decisivo verso la rivoluzione. Ponendosi il problema dell’organizzazione, che 
non si poneva in termini di avanguardia esterna, ma all’interno di tutti i livelli di classe, lo si 
poneva dentro la possibilità e la capacità soggettive di rappresentare di volta in volta 
coscientemente le varie fasi dello scontro e della massificazione. Negri sosteneva che il capitale si 
trovava in una situazione di difficoltà e per recuperare la sua stabilità  avrebbe dovuto aumentare la 
produttività, dando un duro colpo alle condizione degli operai, e nello stesso tempo aumentando 
concedere a seguito delle lotte degli operai. 
Quindi si doveva porre l’attenzione sella proposizione “rifiuto del lavoro”, spiegando i termini che 
queste parole assumevano: 
 
• Il rifiuto operaio ad accettare il lavoro come sistema di fabbrica. 
• Il rifiuto del sistema capitalistico in quanto tale e quindi dello sviluppo. 
• Il rifiuto della fatica che abbruttisce le vite. 

 
quindi bisognava soffermarsi sulle possibilità di aspirare ad una società nuova e più sostenibile a 
migliorare la qualità della vita. 
 
Nonostante si fosse approvata una linea di guida politica, le divergenze erano sulla questione di 
costituirsi in una organizzazione politica con una struttura ben delineata. Toni Negri e il suo gruppo 
detto autonomista sostenevano che il partito era ormai una cosa vecchia. Franco Piperno ribatte che 
si il partito nella sua logica era forse da considerarsi superato, ma lo era come una forchetta, di cui 
però non si può fare a meno. Chi si schierò in netto contrasto a queste posizioni era Franco Berardi 
che sosteneva che l’organizzazione era la tattica, mentre la classe era la strategia. 
Il dibattito all’interno della nuova organizzazione non finì con la fine del congresso ma proseguì 
soprattutto tra le pagine del nuovo giornale omonimo che aveva accompagnato la nascita di P.O.. 
Queste diatribe però continuarono tra alti e bassi fino allo scioglimento di P.O. 
Il pensiero di base di P.O. era la centralità della classe operaia e del mondo delle fabbriche posto in 
una contesto metropolitano che doveva portare all’inizio di processo rivoluzionario in modo da 
destrutturare l’impalcatura immobilistica del sindacato tradizionale e del riformismo dei partiti della 
sinistra tradizionale all’interno delle fabbriche, ma anche fuori. La lotta doveva essere radicale e 



spontanea con un suo indirizzo politico, imperniato su un’autorganizzazione spontanea che doveva 
prefigurare il concetto di Autonomia Operaia, che doveva accorparsi con la formula del Rifiuto del 
lavoro. 
Questo era l’elemento distintivo di P.O. rispetto alle altre formazioni, a parte LC e le BR che 
condividevano queste impostazioni seppure con alcune differenze, che rimanevano ancorate alle 
impostazioni estreme ortodosse del marxismo – leninismo o all’influenza rivoluzionaria 
internazionale di ispirazione terzomondiste, castriste o maoiste. 
L’organizzazione politica è diretta da un gruppo dirigente formato da Franco Piperno, Toni Negri, 
Oreste Scalzone, Sergio Bologna e Lanfranco Pace. 
Il giornale è diretto da Emilio Vesce, dopo una breve parentesi di Letizia Paolozzi. 
Le più importanti esperienze politico – sindacale sono sviluppate in Veneto, principalmente al 
Petrolchimico di Porto Marghera e in Piemonte a Torino alla FIAT. 
Subito dopo la sua costituzione P.O. entra in contatto con Feltrinelli, che riconoscendolo come un 
movimento rivoluzionario inizia a finanziarlo e propone una collaborazione con il suo gruppo 
rivoluzionario i GAP, allo stesso tempo inizia una collaborazione anche con il gruppo CPM – 
Sinistra proletaria di Renato Curcio e Corrado Simioni che si trasformeranno presto nelle BR.  
Con il passare dei mesi i rapporti tra P.O. con  Feltrinelli – GAP e con le neonate BR si fanno 
sempre più stretti e attraverso il giornale ne appoggeranno le azione, anche senza far mancare alcune 
critiche nei loro confronti. 
Sull’onda di questa influenza rivoluzionaria anche all’interno di P. O., inizia a parlare di lotta 
armata. 
Il convegno di Roma del settembre 1970, la svolta verso la deriva dell’insurrezione rivoluzionaria, 
diventa pubblica attraverso le parole del delegato Francesco “Pancho” Pardi che sollecita l’esecutivo 
a garantire che Potere Operaio da domani in poi , con centralizzazione che deve raggiungere, abbia 
la possibilità di dislocare delle forze ingenti, assolutamente ingenti, sul piano della clandestinità, 
impiegandole nell’ipotesi della scadenza generale insurrezionalista un pugno bolscevico. 
Le parole di Pardi sono esplicite, infatti, nei corridoi é ripreso da Toni Negri perché certe cose, anche 
se esplicite, non si devono dire in pubblico. L’appello alla lotta armata movimenta il dibattito. 
Lanfranco Pace a nome della sezione romana interviene a sostegno di Pardi: 
diciamo sì alla clandestinità, sì alla violenza, sì alla militarizzazione….oggi fare politica significa 
uscire ad esprimere fino in fondo livelli adeguati di violenza. 
La mozione dell’esecutivo nazionale ne completa il quadro, ovvero che P.O.: 
è il partito dell’insurrezione e che muovere il movimento verso lo sbocco di potere significa dirigere 
l’intera articolazione del movimento delle masse verso la lotta armata. 
Quindi l’unica proposta credibile di partito è quella del partito armato, si leggeva in un articolo del 
giornale di P.O. del novembre 1970. 
Durante i giorni del convegno, in una riunione segreta del gruppo dirigente, diretto da Negri, Piperno 
e Scalzone, si decide di creare una struttura occulta e armata chiamata Lavoro Illegale. 
Il cui commissario politico era Franco Piperno, mentre il comando militare era affidato a Valerio 
Morucci, affiancato come responsabile politico militare del Nord Italia da Carlo Fioroni, l’uomo di 
fiducia di Toni Negri. Fioroni é anche incaricato di tenere i contatti con Feltrinelli – GAP e con le 
BR. Da questo momento P.O imbocca una doppia via, quella pubblica e quella occulta. 
In quell’anno P.O. cerca di allargare le sua sfera d’influenza  dedicandosi in maniera crescente a 
dirigere e ad amplificare i conflitti politico sociali insieme a LC cercando quasi sempre lo scontro 
fisico con le forze dell’ordine, la struttura clandestina di Lavoro Illegale viene potenziata, in Veneto 
con sede a Padova opera una grossa cellula guidata da Carlo Picchiura ed Egidio Monferdin. Il 
tentativo di allearsi politicamente con il gruppo dirigente del Il Manifesto, fallisce quasi subito. 
L’esecutivo nazionale decide di trasformare la manifestazione per la commemorazione della strage 
di Piazza Fontana del 12 dicembre 1970 a Milano in una giornata di guerriglia. Gli aderenti di 
Lavoro Illegale preparano in un appartamento di via Galilei, affittato da Carlo Fioroni, alcune 
centinaia di bottiglie molotov, la sera precedente i militanti incaricati sono sorpresi dalla polizia e 
otto giovani sono arrestati. Nell’esecutivo volano accuse si acuiscono le divergenze tra Toni Negri e 
Franco Piperno. Lavoro Illegale é sciolto al suo posto, nasce il FARO, Fronte Armato 
Rivoluzionario Armato, controllato da Franco Piperno e Valerio Morucci dove affluisce gran parte 
dei militanti di Lavoro Illegale, forte soprattutto in Italia centrale con base a Roma. Segue subito 
dopo il gruppo clandestino controllato da Toni Negri che sarà chiamato Centro Nord concentrato 



soprattutto al nord in Lombardia e Veneto con base a Milano e Padova, nonostante le divergenze tra 
i capi politici i due gruppi clandestini collaborano, in quest’ottica di collaborazione é istituito con 
l’aiuto dei GAP di Feltrinelli una rete di espatrio e di logistica, ma soprattutto un’efficiente traffico 
di armi con la Svizzera e il Lichtenstein. Feltrinelli con il gruppo dirigente di P.O. vuole gettare le 
basi per la creazione di una rete logistica europea. L’editore essendo in clandestinità, e parzialmente 
ricercato, si affida a P.O. per tenere i rapporti pubblici con le altre organizzazioni rivoluzionarie semi 
legali europee. Nel settembre 1971 si riuniscono all’istituto di scienze politiche di Padova i delegati 
di alcune formazioni della sinistra rivoluzionaria, padroni di casa Toni Negri e Ferruccio Ganbino , 
Materiaux pour l’Intervention con Yann Moulier e Daniel Cohen, Proletarische Frant di Amburgo, 
Arbeitersache di Monaco, gli inglesi di Big Flame ed infine Klassenkampf di Zurigo, con  i referenti 
svizzeri di Feltrinelli, che diventeranno in seguito una costola di P.O.,  Gianluigi Galli, Sergio 
Augustoni Gerard di Laloy e Giorgio Bellini, quest’ultimo gestisce la famosa Echo Libri di Zurigo, 
che era  il centro di coordinamento rivoluzionario di Feltrinelli. 
Il gruppo svizzero sarà importante sia per P.O., che per Feltrinelli. Per P.O. gli svizzeri gestivano un 
traffico di armi notevole, a cui come vedremo si appoggeranno anche le BR, attraverso numerosi 
furti ai depositi decentrati dell’esercito svizzero: pistole, fucili d’assalto, munizioni ed esplosivi. Un 
grosso quantitativo di armi é rubato nell’arsenale di Ponte Brolla, il 16 novembre 1972, e viene 
realizzato da un gruppo misto di militanti svizzeri e italiani comandato da Gianluigi Galli e Valerio 
Morucci. Il bottino verrà spartito in seguito tra P.O., BR, NAP e la tedesca RAF. Gli svizzeri sono 
una pedina importante sono il ponte con la Francia e la Germania. 
P.O. era in sintonia con le BR, il movimento tramite l’omonimo giornale ne esalterà la lotta armata 
commentando il sequestro Macchiarini, ma criticherà la formazione rivoluzionaria quando la sua 
visione rivoluzionaria armata non è collegata a quella politica, e cioè alla visione politica di P.O. che 
si considera “Massa”. 
Nel convegno di Firenze del giugno 1972, é indicato il concetto, che diverrà un obiettivo primario, di 
unire il  terrore al movimento di massa, in pratica il tentativo di una santa alleanza con le BR e 
l’inizio di operazioni militari più articolate del FARO, il braccio militare di P.O.. 
In Veneto sono creati due depositi di armi, uno nel padovano, l’altro a Porto Marghera, inoltre sono 
organizzate numerose esercitazioni sui Colli Euganei e nelle Barene di Venezia. Nel 1973 a Padova 
é fondata una società di elettronica la ELSIT con vari obiettivi; realizzazione di apparecchiature per 
l’intercettazione via radio e telefoniche delle comunicazioni, per l’innesco degli esplosivi, per 
l’inserimento nei programmi televisivi e varie, quali dare ospitalità nella propria sede a latitanti e 
fornitura di materiale plastico per la fabbricazione delle targhe alle BR. Tra i soci fondatori si 
trovano membri delle strutture occulte di P.O. Antonio Temil, Roberto Ferrari e l’ingegner Ivo 
Rossi. La struttura veneta del FARO dipendeva direttamente da Toni Negri ed era una compatta 
comunità ideologicamente ferrata con un efficiente centro logistico che faceva riferimento tutta 
l’Italia e faceva da contrappeso al gruppo romano guidato da Valerio Morucci il cui riferente era 
Oreste Scalzone.  
I rapporti con le BR si consolidarono dopo il convegno di Firenze del giugno 1972 che portarono a 
una alleanza che sfociò nel cosiddetto “Partito Armato di Mirafiori”, quell’insieme di atti violenti 
che caratterizzarono quel periodo di lotte per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici alla Fiat. 
Le BR propongono un lavoro di unificazione di tutte le avanguardie politico – militare, mentre P.O., 
pur lamentando una separazione di carattere politico tra le due formazioni, riconosce che i compagni 
delle BR si muovono con piena lealtà all’interno del processo di costituzione della forza organizzata 
dell’autonomia. In questo frangente, nella primavera del 1973, Renato Curcio e Toni Negri 
attraverso il progetto di convergenza politica fondano un giornale Controinformazione. Il giornale è 
una joint venture al 50%, addirittura le BR sono disposte in caso di deficit a immettere liquidità per 
alcune decine di milioni, nella redazione lavorano; Toni Negri, Antonio Bellavita, Franco Tomei, 
Giovan Battista Lazagna, Eduardo de Giovanni e Emilio Vesce che ne diventa anche il direttore. Il 
numero zero del nuovo giornale esalta il “Partito armato di Mirafiori” e soprattutto il sequestro 
L’Abate. Immediatamente le forze di polizia riconoscono nel nuovo giornale la pericolosità, in 
quanto non nasceva per essere un semplice foglio della sinistra extraparlamentare, al pari di altri in 
circolazione nella stessa epoca, ma per esercitare il ruolo fondamentale di organo di propaganda 
dell’eversione in Italia, così da diventare uno strumento di analisi e di sintesi delle istanze 
propugnate dalle BR e di altre forze eguali nella prospettiva della costruzione del partito armato. 



A conferma troviamo l’esperienza, forse unica nella storia del terrorismo in Italia, della Brigata 
Proletaria Erminio Ferretto una formazione operante in Veneto tra il 1971 e il 1973, che riuniva 
militanti due gruppi. Questo tentativo di unificare sotto un’unica direzione, la lotta armata, che era 
stata l’idea principale di Feltrinelli, era pero destinato al fallimento, principalmente per volere delle 
BR che volevano mantenere la propria autonomia e secondariamente per lo scioglimento di P.O., in 
seguito gran parte dei doppi militanti passò alle BR. 
Lo sviluppo della lotta armata di P.O. provocò però un certo imbarazzo in seno alla dirigenza 
politica, poiché il suo sviluppo ebbe un’accelerazione incontrollata che stava diventando ingestibile. 
Sull’onda di questi nell’autunno 1972 in P.O. inizia la svolta discendente, molti militanti iniziano a 
lasciare il movimento, inoltre si acuiscono i contrasti tra Franco Piperno e Toni Negri, l’ala 
militarista e partitocratica e l’ala movimentista di massa. 
La goccia che fece traboccare il vaso fu il famoso Rogo di Primavalle. 
Nell’aprile del 1973 alcuni aderenti di P.O. scartati dal reclutamento del FARO attuarono un 
attentato dimostrativo, per dimostrare ai vertici del FARO che avevano sbagliato sul loro conto, 
contro la casa di Mario Mattei, segretario della sezione del MSI-DN, nel quartiere romano di 
Primavalle, nell’incendio Mattei rimase ferito mentre due dei suoi figli rimasero uccisi. I militanti 
indagati si dichiararono innocenti sia davanti all’inchiesta della magistratura sia davanti ad una 
commissione d’inchiesta di P.O. presieduta da Valerio Morucci, che durante gl’interrogatori 
minacciò gli accusati con una pistola. Per nascondere la verità P.O. decise di dare il via ad una 
campagna di controinformazione in chi si accusava gli stessi militanti di destra di aver appiccato 
l’incendio alla casa di Maffei, in seguito ad un regolamento di conti. I vertici di P.O. si convinsero 
che dietro a quel tragico fatto di sangue erano coinvolti veramente dei militanti del movimento, a 
questo punto era chiaro che la struttura clandestina stava mettendo a repentaglio tutta la struttura 
politica di P.O.. Il vaso era ormai colmo e stava per traboccare P.O. era ormai stacca in due entità il 
gruppo padovano con a capo Toni Negri e quello romano di Franco Piperno, la lenta decadenza era 
iniziata con la morte di Feltrinelli, il principale finanziatore del giornale e del movimento, che 
provocò una mancanza di liquidità che gli espropri proletari non seppero sopperire. Il convegno di 
Rosolina sancì in maniera definitiva la dissoluzione di P.O.. Il convegno si svolse dal 31 maggio  al 
3 giugno 1973, nella sala dell’albergo Po affittato per l’occasione da Nadia Mantovani, militante 
della sezione di Porto Marghera. La riunione si svolse in semi clandestinità, anche il gestore 
dell’albergo era all’oscuro di chi fossero i partecipanti, gli organizzatori lo avevano informato che si 
trattava di un convegno di ecologisti. Inoltre partecipò l’intera struttura clandestina di P.O. armata 
per paura di un attacco fascista. I 160 partecipanti devono scegliere tra la linea di Toni Negri e quella 
di Franco Piperno. Non era in gioco il fine del movimento, l’insurrezione proletaria, o lo strumento, 
la violenza armata, ma il modo in cui arrivarci. Piperno auspicava che P.O. si trasformasse in un 
Partito per produrre un salto di qualità, mentre Toni Negri insisteva che la formula partito non fosse 
necessaria, si doveva dare una svolta alla lotta politica attraverso l’Autonomia Operaia Organizzata. 
La linea di Piperno é spazzata via, soprattutto a causa dei fatti di Primavalle. La definiva scissione 
avviene nella successiva riunione dei quadri nazionali a Padova il 30 giugno. Il gruppo di Negri 
decide di uscire da P.O., allo stesso tempo Piperno espelle il gruppo di Negri e cerca di mantenere in 
vita il nuovo partito, ma ben presto ridotto a pochi nuclei accetta la sconfitta e getta la spugna, anche 
il giornale chiuderà definitivamente l’anno successivo. Cala così il sipario, P.O. scompare della 
scena rivoluzionaria italiana, i militanti si sparpaglieranno in tanti rivoli, confluendo gran parte 
nell’Autonomia Organizzata. Secondo alcuni magistrati e una parte dell’opinione pubblica se non ci 
fosse stato P.O. il terrorismo in Italia avrebbe preso una strada diversa meno sanguinaria, questo è 
opinabile, P.O. fu soltanto uno dei movimenti rivoluzionari che solcò quel mare tempestoso che fu 
l’Italia degli anni settanta, con i suoi lati positivi e negativi. 
 

 


