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PRESENTAZIONE ALLA 2a EDIZIONE
Nel 1976, un giovane militante subito dopo lo scioglimento del
gruppo Lotta continua, faceva ingresso nell’Autonomia operaia.
Per indole con ogni probabilita’ emulativa rispetto al lavoro pa-
terno di archivista e pubblicista, mentre conduceva la lotta po-
litica e l’esperienza militante in quartieri, scuole, e poi fabbri-
che e territorio piu’ complessivamente inteso, iniziava a racco-
gliere materiali della lotta in corso, ed a stendere una cronolo-
gia delle azioni guerrigliere a partire dall’ottobre 1974, dappri-
ma come forma di curiosita’ per comprendere questi aspetti
della lotta, in una eta’ ancora giovane che non gli permetteva
di andare oltre all’antifascismo militante, un po’ per sopperire
alla mancanza, che gia’ da allora rappresentava ai suoi compa-
gni, (e successivamente, ai compagni dei CPV nei quali fece in-
gresso nel 1977 dopo una prima esperienza detentiva), di una
visione complessiva dello scontro in atto.
Vi era infatti all’epoca l’abitudine di rappresentare il proprio,
da parte di varie testate di movimento, oppure di rappresenta-
re un tutto caotico (tipica la “cronica” di Anarchismo), ma man-
cava un lavoro organico di cronologia dello sviluppo della guer-
riglia del proletariato nel suo complesso.
Venne presto l’epoca delle perquisizioni, dei sequestri dei libri
e dei volantini, l’epoca in cui si rischiavano anni di carcere per
il semplice possesso di un opuscolo delle BR.
La scelta che fece all’epoca il curatore fu allora di salvaguarda-
re tutto cio’ che non era legalmente sequestrabile, mettendolo
comunque al riparo dalle perquisizioni dello Stato imperialista,
ma senza che lo stesso, in caso di fortuita perquisizione, potes-
se comunque procedere ad un sequestro.
Cosi’ fu che una mole notevole di materiale rimase fuori dalla
portata della repressione per circa una dozzina di anni, dopo
di che, poco prima del nuovo arresto del curatore, nel 1993, si
inizio’ nuovamente un lavoro di sistematizzazione.
All’epoca dell’arresto del 1993, le indicazioni del pentito di tur-
no erano sufficienti ai controrivoluzionari, per giudicare inutile
l’appropriazione indebita di pacchi di vecchi giornali, sicche’
questi materiali rimasero nella disponibilita’ della sua abitazio-
ne, e in un periodo di relativa tranquillita’ detentiva, il curatore
di questo lavoro, mettendo insieme le copie di questi ritagli con
i documenti nella disponibilita’ dei prigionieri, documenti pub-
blici, di cui fuori non vi era praticamente in gran parte alcuna
traccia e che sarebbero stati utilissimi negli anni della piu’
buia repressione, costrui’ questo Contributo.
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Quindi, avendo vissuto una esperienza processuale dopo l’altra
proprio in questa materia, e avendone vissuto sul campo politico
da libero ciò che per i magistrati era materia di repressione, nel-
la loro logica nazista del “contrasto” (combattere dei reati con al-
tri reati) e della criminalizzazione della lotta politica (cfr. a tal ri-
guardo la informativa dei servizi letta da Craxi in parlamento
nell’ottobre 1983 nonche’il documento dei “36” “magistrati anti-
terrorismo italiani), ritenne nel 1995 di doversi limitare ad un
lavoro di censimento storico dell’esperienza delle BR, ripromet-
tendosi poi di sviluppare un lavoro a parte sui CPV per il potere
operaio, nei quali aveva militato fino alla fine del 1982. Circa i
NAP (a parte le deformazioni e le posteriori attribuzioni di conti-
nuità ad una particolare esperienza che va certamente storiciz-
zata e non presa a modello), od i Proletari armati per il comuni-
smo, esistono già pubblicazioni degli anni ‘70, complete, che cir-
colano in fotocopia, mentre delle altre cose, una rilettura o
reprint di CONTROinformazione dovrebbe essere sufficiente ai
ricercatori. Altri gruppi di rilevanza, che abbiano tuttora una
loro dignità storica, non ve ne sono stati. E fu per questo che li-
mitai il lavoro a un qualcosa di organico e significativo. Le BR.
Va detto che la miriade di libri usciti negli anni ‘70 ed ‘80, erano
quantomeno schiettamente di parte, con l’eccezione dei volumi
del Soccorso rosso (pubblicato dalla Feltrinelli quando questa
ancora era rispettosa delle scelte editoriali del militante comuni-
sta Giangiacomo Feltrinelli) e di alcuni altri rari testi. Invece la
enorme pubblicistica attuale è roba da pronto soccorso psichia-
trico, gli autori non hanno spesso vissuto gli eventi in prima per-
sona, spesso sono giornalisti in erba, aspiranti o praticanti di
vecchia data della dietrologia e spaventosamente sbirri sotto il
profilo culturale, spesso si dilungano in articolate ipotesi su cose
del tutto fasulle (vedasi la montatura del 14 dicembre 2002 su un
ex detenuto che aveva infranto gli obblighi, in passato militante
COLP, una cui lettera al sottoscritto indirizzata venne usata per
uno scoop allucinogeno al fine di sostenere con una accusa di rea-
ti da ergastolo altri prigionieri BR da lungo tempo in carcere, poi
assolti in appello, od ancora la montatura del 25 marzo 2004 sul
rapporto BR/Al Qaeda), di modo da far vibrare la fantasia e la
paura dei lettori verso qualcosa di incomprensibile, da rimanda-
re agli “specialisti” (SIC) del Ris o dei Ros, o peggio ai cambiapol-
trona che passano dalla Digos e dall’Arma ai servizi segreti (ben
un migliaio solo tra l’11 settembre 2001 ed il giugno 2002).
Cose da regime mussoliniano, tecniche da Cointelpro (emuli
yankee dei nazisti goebbelsiani), peggio ancora della inchiesta
Mastelloni o di quella contro il Sud Ribelle.
Cose che non hanno spessore né storico né giuridico, mentre
auspichiamo un lavoro collettivo, che siamo disposti a pubblica-
re, circa una Ganzereide storica delle imprese di questo generale
e dei suoi mandanti.

Preambolo
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Ci interessa, nell’approssimarsi dell’alba della Rivoluzione Prole-
taria anche in Europa, (che oggi a questo punto della crisi gene-
rale da sovrapproduzione assoluta di capitale, e’ subalterna e non
è superiore storicamente alla Rivoluzione Proletaria Mondiale che
si sviluppa principalmente laddove esiste la maggioranza della
classe operaia mondiale, ossia nel Tri-Continente), conoscere e
far conoscere i dati POLITICI e le metodologie PRATICHE sotto il
profilo POLITICO di una esperienza che è sì fatta di uomini e
donne che combatterono, ma lo è per causa e scelta POLITICA e
non per dati sociologici od esistenziali, contrariamente a quanto
è stato permesso di dire a manipoli di strizzacervelli, dai disso-
ciati e dagli arresi. (Tant’è che persino il Sofri, condannato come
mandante dell’omicidio del commissario Calabresi, ha cercato di
trovare distanze dal “terrorismo”, sentendosi egli accumunato a
qualcosa che aveva invece combattuto in ogni maniera da dirigen-
te del gruppo Lotta continua).
Tant’è che poi, proprio per loro abiura POLITICA (poco da rac-
contare che non hanno abiurato, altroché che l’hanno fatto, ri-
leggano ciò che scrivevano 30 anni prima), moltissimi di loro si
sono benissimo riciclati nella società, con medie assolutamente
eccezionali e fuori dalle norme occidentali circa il reinserimento
ed i ruoli sociali poi rivestiti (finanche Segretario del Presidente
della Camera dei deputati, o segretario del sottosegretario agli In-
terni !!!) rispetto alla media dei detenuti, se pur ogni tanto i pro-
blemi economici portano alcuni a commettere dei reati contro il
patrimonio o comuni. Riappare il fantasma di matrice vaticana,
della redenzione, come baco interno alla formazione sociale nella
penisola, che si aggiunge a quello della repressione sessuale.
Per questi motivi, riprendendo la premessa del 1996, va detto
che “scopo di questo lavoro è rendere disponibile—accessibile—
conoscibile una gran mole di documenti politici delle Brigate Rosse
affinché il loro studio, unito alla conoscenza della storia politica
delle BR, contribuisca alla formazione politica dei compagni e del-
le compagne che non hanno partecipato né alle BR né alla lotta
armata che si è sviluppata a partire dagli anni Settanta in Italia”.
Abbiamo omesso anche di inserire nel Contributo, atti e docu-
menti di altre organizzazioni combattenti o sedicenti tali espres-
sesi negli anni ‘90 per lo più con azioni di scarso rilievo o solo
con documenti (tra queste la Cellula per la costituzione del PCC,
le sedicenti Cellule comuniste combattenti in Veneto e Friuli, ecc.)
che, al di là delle tesi che sostiene, non hanno di fatto alcuna
continuità politica od organizzativa con le BR,mentre abbiamo
incluso episodi e documenti per contestualizzare la cronologia.
Le BR o sono BR o comunque non sono BR, quindi non possono
essere “Nuove”.
Ne’ e’ possibile chiamarsi Partito Comunista senza riconoscere la
priorita’ della linea di massa, come d’altronde non è possibile
mescolare la “unita’ del politico e del militare” ad una condotta
estranea ai principi della clandestinita’, che fu invece fondante
anche delle prime BR.
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La esperienza storica dimostra in tutto il mondo oggigiorno e
non solo da oggi, che il combattimento comunista si afferma
laddove è funzionale a larghe mobilitazioni e piani militari
rispondenti ad una attività generale rivoluzionaria che conce-
pisce i Tre Strumenti della Rivoluzione, attività dimostratasi
perdente laddove rifiuta la strategia marxista-leninista-
maoista.
Coincidenza interessante, per chi crede nella unitarietà dei
fenomeni all’interno di una tendenza, che le BR abbiano
chiuso il Fronte delle fabbriche lo stesso anno del golpe revi-
sionista in Cina.
Si era di fronte all’epoca ad una tendenza revisionista nasco-
sta dai grandi sistemi e dalle grandi motivazioni.
Tendenza che di fatto impediva alle masse di esprimersi
mentre ne declamava la necessità di irrigimentarsi in un par-
tito combattente che via via perdeva quella fisionomia che
inizialmente si era data come necessità della lotta di classe.
Come difendiamo la Storia tutta del proletariato in armi, evi-
tiamo di contribuire a presentare come Novità di qualcosa
che sarebbe quindi passato, ciò che è passato come storia
personale dei suoi militanti e non per le problematiche com-
plessive che l’esperienza delle BR ha posto e pone al proleta-
riato rivoluzionario.
Questo spiega le “esclusioni” inerenti gli anni ‘90 e seguenti
da questa Cronologia, senza voler offendere nessuno, il pro-
blema e’ appunto politico, senza voler cannibalizzare né tan-
tomeno permettere a qualsivoglia personaggio di cannibaliz-
zare chi non è fedele seguace di una linea statica.
Oggi che il curatore non si propone più (come invece credeva
nel 1995) la costruzione del PCC come asse direttivo della Ri-
voluzione in un paese imperialista, bensì ha compreso attra-
verso il bilancio delle esperienze, e non delle cazzate mediati-
che, che per sentenza della Storia, sono i Tre Strumenti della
Rivoluzione (che delegano l’aspetto militare all’esercito delle
masse e quello politico al partito di avanguardia), il maoi-
smo, e la linea di massa, e non invece “l’unità del politico e
del militare” estesa ed assolutizzata dal militarismo, la giusta
via per procedere spediti alla liberazione dell’Umanità, anco-
ra ritiene utile e necessaria la diffusione di questo lavoro.
Va infine detto che rispetto alla prima edizione del 1996, so-
no state fatte numerose aggiunte ed alcune correzioni anche
con spiegazione, in particolare per eventi utili a contestualiz-
zare storicamente, ma non è stato necessario fare molte ag-
giunte sulle BR, in quanto le pubblicazioni editoriali in mate-
ria di “Nuove BR”, o sedicenti siti internet “brigatisti” (tipico il
fraudolento brigaterosse.org), sono state di una disarmante
banalità e funzionalità alle contingenti esigenze vuoi della
controrivoluzione vuoi di gruppi pilotati per una soluzione
politica, chiaramente antiproletaria. L’Editore
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NOTE “TECNICHE”
 ATTENZIONE: PER L’ECONOMICITA’ DEL LAVORO EDITORIALE, PUR COSTOSISSIMO IN

TERMINI DI TEMPO, E PER LA SCARSA DISPONIBILITA’ DI AIUTO DA PARTE DI MOLTI
SFACCENDATI, ALCUNI DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL DVD CORRISPONDONO
ALL’ORIGINALE COPIA CHE AVEVAMO A DISPOSIZIONE. SICCOME IN QUESTI CASI SI
TRATTA O DI VECCHI ARTICOLI FOTOCOPIATI O DI DOCUMENTI RICOPIATI IN CARCERE
DA PRIGIONIERI COMUNISTI, E SICCOME SONO GIA’ IN POSSESSO ALLA CONTRORIVOLU-
ZIONE DA ANNI SE NON DA DECENNI, RITENIAMO NON CI SI DEBBA PREOCCUPARE DEL
FATTO CHE VENGONO COSI’ RIPRODOTTI NEL DVD, DEL RESTO ANONIMAMENTE RISPET-
TO AI RICOPIATORI.

 ATTENZIONE: NEL DVD LE UNICHE FOTOGRAFIE PRESENTI SONO QUELLE DEI SEQUE-
STRI, FOTO QUINDI SCATTATE DALLE BR, SULLE QUALI NESSUNA AGENZIA PUO’ LEGIT-
TIMAMENTE ESIGEREE ALCUN DIRITTO D’AUTORE.

 ATTENZIONE: ALCUNI DEI DOCUMENTI NEL DVD CONTENGONO SOTTOLINEATURE. NON
CI E’ STATO POSSIBILE ELIMINARLE ESSENDO L’UNICA VERSIONE IN NS.POSSESSO DEL
DOCUMENTO NESSUN PARTICOLARE MOTIVO RIVOLTO AL PUBBLICO E’ RIFERITO A
QUESTE SOTTOLINEATURE. GRAZIE.

 NORMALMENTE LE IMMAGINI DELLE PAGINE DEI DOCUMENTI SCANSIONATI SONO DI
ALTEZZA 1600 PIXELS IN A4, COMUNQUE PER UNA CORRETTA STAMPA SI CONSIGLIA LA
STAMPA DALLA ANTEPRIMA DI WINDOWS O SIMILI, CONTROLLANDO PRIMA IN ANT E-
PRIMA LA EFFETTIVA RESA. IN ALCUNI CASI LE PAGINE SONO PIU’ PICCOLE, QUINDI
NON E’ OPPORTUNO RIPOSIZIONARLE SULLA GRANDEZZA DELLA PAGINA INTERA.

 I DOCUMENTI SONO RISTAMPABILI MA NON COMMERCIALIZZABILI IN ALCUN MODO
PER NON LEDERE I DIRITTI D’AUTORE, IN QUESTO CASO DI COMPOSIZIONE E PUBBLICA-
ZIONE, DI ALCUNI EDITORI BORGHESI CHE IN TALUNI CASI SI SONO ARRICCHITI CON I
DOCUMENTI DELLE BR.

 PER QUANTO RIGUARDA I PRIGIONIERI ED EX PRIGIONIERI. SI CONSIDERANO PENTITI
COLORO CHE HANNO USUFRUITO DELL’ART.1 DELLA LEGGE COSSIGA DEL 1980, INFAMI
E COLLABORAZIONISTI I CHIAMANTI IN CORREITA’, DISSOCIATI COLORO CHE HANNO
USUFRUITO DELLA RELATIVA LEGGE CON SCONTO DI PENA IN CASSAZIONE PREVIA A-
BIURA DELLA VIOLENZA PER ISCRITTO, SOLUZIONISTI COLORO CHE HANNO PARTECIPA-
TO AL “MOVIMENTO” DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E DELLE DICHIARAZIONI DI FI-
NE DELLA LOTTA ARMATA A PARTIRE DAL 1987, E COLORO CHE HANNO FIRMATO LA DI-
CHIARAZIONE DEL 24 OTTOBRE 1989, INFINE SI PRECISA CHE I BENEFICI CARCERARI
CHIESTI DAI PRIGIONIERI CHE HANNO SCELTO DI ABBANDONARE LA LOTTA DI CLASSE,
SONO I SEGUENTI: AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (SCONTO PENA DI 2
ANNI), LAVORO ESTERNO (ART.21), PERMESSI PREMIO, SEMILIBERTA’, LIBERAZIONE
CONDIZIONALE NEI CASI DI ERGASTOLO; INFATTI TUTTI QUESTI BENEFICI PREVEDONO
L’ACCETTAZIONE DELL’OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITA’ DA PARTE
DEL DAP E DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA IL CHE, IN RELAZIONE AI REATI DI CUI
ALL’ART 4 BIS O.P., DEVE PREVEDERE LA COLLABORAZIONE AL TRATTAMENTO ONDE
VERIFICARE LE AUTORITA’ CHE SUI REATI COMMESSI NON VI SONO PIU’ ZONE
D’OMBRA. NON VANNO CONSIDERATI A TITOLO NEGATIVO DEI PRIGIONIERI I BENEFICI
NEI CASI DI REATI MINORI CON PICCOLE CONDANNE E LIBERTA’ CONDIZIONALE E NON
MENZIONE (SEMPRE CHE NON SI SIA IN PRESENZA DELL’ART.1 DELLA LEGGE COSSIGA, O
DEL RICONOSCIMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN SENTENZA), COSI’ COME LA SCAR-
CERAZIONE O PERMESSI PER MOTIVI DI SALUTE PROPRI O DI FAMILIARI, LE ATTENUAN-
TI GENERICHE CHE NON VANNO CONFUSE APPUNTO CON LE ATTENUANTI DI CUI
ALL’ART.1 DELLA LEGGE COSSIGA O CON QUELLE IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI DI
COLLABORAZIONE SPECIFICATI INVECE IN SENTENZA. NEI CASI DI CONTINUAZIONE AP-
PLICATI A PIU’ SENTENZE VA CONSIDERATO CHE PIU’ ERGASTOLI SI CUMULANO IN UN
SOLO ERGASTOLO IN AUTOMATICO, CON ASSORBIMENTO PENE DETENTIVE RESIDUE,
MENTRE NEI CASI DI PIU’ CONDANNE E’ FACOLTA’ DEI GIUDICI LA CONCESSIONE O ME-
NO DELLA CONTINUAZIONE CHE COMPORTA UN ABBREVIAMENTO DELLA PENA COM-
PLESSIVA.
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1.
Sigle

dei gruppi, colonne, frazioni
delle BR, richiamate nella

Cronologia
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BR-PCC Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combat-
tente, formazione nata per decisione del Comitato Esecutivo delle BR all’indo-
mani dell’inizio della campagna Dozier nel dicembre 1981. Da allora le BR
coincidono con le BR-PCC.

UdCC Unione dei Comunisti Combattenti, formazione sorta nel 1985
ed operativa sino al 1987, a seguito dell’espulsione dalle BR-PCC di alcuni
militanti dalla DS, autodefinitisi “militanti della seconda posizione” in pubblici
documenti stampati clandestinamente prima della costituzione del gruppo. La
controrivoluzione le ha chiamate nei documenti processuali, per motivi politici
di confusione, BR-UdCC, e nei media, Unità Comuniste Combattenti, che in-
vece sono state un altro gruppo nei ‘70.

PGPM Partito Guerriglia del Proletariato Metropolitano, sorto per il dis-
tacco del Fronte delle Carceri e della Colonna di Napoli, successivamente alle
campagne Cirillo e Peci, dal Comitato Esecutivo delle BR. Defunte dal 1983.

WA Colonna Walter Alasia “Luca”. Fondata nel corso dei primi anni
‘70, viene espulsa dalle BR nel marzo-aprile 1980, il che e’ ratificato politica-
mente anche nella DS4 dell’ottobre 1980, e non e’ piu’ operativa dal 1983.

2A Colonna 2 Agosto, fuoriuscita dalla Colonna Anna Maria Lud-
mann “Cecilia” (Colonna Veneta) dopo la fine della campagna Taliercio.

CdL dei PP Comitato di Lotta dei Proletari Prigionieri, struttura di massa
politica dei prigionieri rivoluzionari unitamente a prigionieri proletari, fir-
mataria di documenti di campo ed organizzatrice di lotte, in linea con il pro-
gramma delle BR, nelle carceri speciali dal 1977 all’inizio degli anni ‘80.

GAP Gruppi di Azione Partigiana, formazione attiva nel Nord Italia
dal 1970 al 1972. Alcuni militanti confluiranno nelle BR dopo la morte del
loro fondatore Giangiacomo Feltrinelli. Cfr. In Bibliografia, 10 e 14. La sigla
richiamava ai Gruppi di Azione Patriottica, formazione di guerriglia urbana
finalizzata ad attaccare le truppe di occupazione nelle citta’ nell’ambito della
guerra partigiana, di fede ed ispirazione comunista.

NAP Nuclei Armati Proletari, formazione attiva dal 1974 al 1977, fino
alla morte di Antonio Lo Muscio “Silvio”. Alcuni militanti confluiranno nelle
BR. Cfr. In Bibliografia, 25, e nei testi indicati al punto 4 delle Avvertenze.

NCC-PCC Nuclei Comunisti Combattenti per la costruzione del Partito
Comunista Combattente, formazione che ha iniziato la lotta armata nel 1992
rifacendosi esplicitamente all’impianto BR.

DS Direzione Strategica, l’organo di comando e rappresentativo
delle co-lonne (organismi territoriali) e dei fronti (organismi specifici verticali
nazio-nali), della organizzazione delle BR.

Contributo per una STORIA DOCUMENTALE DELLE BRIGATE ROSSE
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2.
Abbreviazioni usate

nella Cronologia
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caporep. caporeparto di fabbrica
cons.com. Consigliere comunale
cons.prov. Consigliere provinciale
cons.reg. Consigliere regionale
costr. costruttore, impresario edile
dir. dirigente
doc.univ. docente universitario
funz. funzionario
gen. generale
col. colonnello
on. Onorevole
pres.-Pres. Presidente
Proc. Procuratore
Proc.Gen. Procuratore Generale della Repubblica
reg. regione, regionale
segr. segretario
sost.proc. sostituto procuratore
ten.col. tenente colonnello
traduz. traduzione di detenuti

Altre notazioni alle Sigle nel capitolo 6
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3.
Cronologia degli eventi
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Data e
Notazione

Evento (Azione, Episodio, Documento) Pubbl. o
menzionato

(citato)

1970
primavera
1970

Comizio volante al quartiere Lorenteggio, Milano. cit.in 1,
pag.74

30/07/1970
(°)

Manifestazione operai-studenti impone una gogna
proletaria ai fascisti dell'IGNIS-IRET (1), Trento.

2/8/1970
(°)

Una giornata di duri scontri a Marghera tra polizia
ed operai del Petrolchimico; rimane gravemente
ferito un operaio.

08/1970 azione di diffusione manifestino alla SIT-Siemens di
Piazzale Zavattari, Milano.

17/09/1970 Azione di incendio auto Leoni, direttore SIT-
Siemens, Milano.

17/09/1970 Azione di diffusione volantino Repressione, Capi,
Capetti, fascisti alla SIT-Siemens di Settimo Milanese-
MI.

stralci in 2,
pp.59-60

.11/1970 Comunicato n.1 della "Brigata Rossa" sui capi della
Pirelli, Milano.

1, pp. 78-79;
3

18/11/1970 Comunicato n.2 della "Brigata Rossa".

27/11/1970
(01/12/1970)

Azione di incendio auto Pellegrini, capo dei vigilanti,
Pirelli, Milano (rivendicata nel comunicato n.3 della
"Brigata Rossa".

1, p.79; 3

08/12/197011
/12/1970)

Azione di incendio auto Loriga, caporep. Pirelli,
Milano (rivendicata nel comunicato n.4 della
"Brigata Rossa").

1, pp. 79-81;
3

12/12/1970
(°)

Cariche della polizia contro i manifestanti, a Milano,
nel 1° anniversario di Piazza Fontana; ucciso un
manifestante dalla polizia.

13/12/1970 Azione fallita di incendio studio J.V. Borghese,
golpista nero, Roma, pochi giorni dopo il tentato
colpo di Stato.

.12/1970 Comunicato n.5 della "Brigata Rossa".
Dicembre
1970

Opuscolo BR Classe contro classe, guerra di classe. stralci in 2,
pp.60-61
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1971
11/01/1971 Azione di incendio auto Perez, consigliere Ambasciata

di Spagna, Roma.
cit. in 10,
p.28

26/01/1971

(05/02/1971)

Azione di incendio camion Pirelli, Lainata-MI;
distrutti 3 mezzi;(rivendicata nel comunicato n.6 della
"Brigata Rossa").

1, pp.81-82;
3

05/02/1971 Azione contro Circolo Ufficiali di PS (14), Roma. cit. in 10,
p.29

23/02/1971 Azione di attacco sezione MSI (2) quartiere Quadraro-
Cinecittà, Roma.

.03/1971 Comunicato n.7 BR (sul sabotaggio operaio in
fabbrica).

1, pp.82-83;
2,pp.64-65; 4

03/03/1971 Azione di incendio negozio Maulorico, fascista AN
(3), Roma.

10/03/1971 Azione di incendio auto Maulorico, fascista AN,
Roma.

.03/1971 Azione di incendio sezione AN, Roma.

24/03/1971

(.04/1971)

Azione di incendio auto Moretti, capotecnico ATAC
(4) e fascista, Roma; (rivendicata nel comunicato Ai
lavoratori dell' ATAC).

4_(4-5);
stralci in 2,
pp.66-67

23/04/1971 Azioni di incendio auto Mojana e Romeo, ambedue
fascisti, Milano (volantino—nuova serie—Comunicato
n.2).

4_(1-2);
stralci in 2,
pp.63-64

30/04/1971 Azione di incendio sede MSI Prenestino-Labicano,
Roma.

aprile 1971

(°)

Comunicati e trasmissioni dei GAP e dei Gruppi di
Azione Socialista e di Radio GAP a Trento.

4_(2)

Aprile 1971 Opuscolo BR n.1 Giornale comunista rivoluzionario
proletario, Milano.

stralci in 1,
pp.83-84, e
in 5

Aprile 1971 Opuscolo BR Contro tutti i fascisti organizziamo un
grande processo popolare, Roma.

4_(2), stralci
in 2, pp.67-
69
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28/05/1971 Comunicato su azioni di provocazione, a firma
Comando Unificato delle BR.

4_(3); 1,
pp.85-87, e
2, pp.69-70

Maggio
1971

Opuscolo BR n.2 Giornale..., contenente tra l'altro:
Introduzione.

1, pp.87-88

03/06/1971
(°)

Sgomberate dalla polizia le case occupate di via
Tibaldi, Milano; rimane ucciso un bambino di 7 mesi.

01/07/1971 Azione di incendio auto La Malfa, fascista, Milano.

14/07/1971 Azione di incendio auto Antoni, fascista, Milano
(Comunicato del 19/7/1971).

5; 2, pp. 71-
72

Settembre
1971

Opuscolo BR Autointervista. 1, pp. 103-
108; e 2,
pp.375-380;
stralci in 5

Novembre
1971

Comunicato Quando il 25 Aprile del ‘45. 2, pp.381-
384



33

Contributo per una STORIA DOCUMENTALE DELLE BRIGATE ROSSE

1972
15/01/1972

20/01/1972

Azione di incendio auto Ferrara, fascista CISNAL (5),
Milano;

Azioni di incendio auto Caselli e La Russa, fascisti,
Milano; (rivendicate a firma del Comando Zona
Lorenteggio delle BR).

stralci in 2,
p.73

26/01/1972
(°)

Rivolta operaia a Porto Marghera, VE. cit. in 1,
p.109

18/02/1972 Azione con ordigno sede SIDA (6), Torino.

19/02/1972 Azioni di incendio auto Casagrande e Liparioti,
fascisti, Quarto Oggiaro-MI; azione fallita di incendio
auto Guttuso, fascista, Quarto Oggiaro-MI;
(volantino).

stralci in 2,
p.74

27/02/1972 Azione di incendio abitazione—villa Maina, dir. MSI,
cons.com., Torino.

febbraio
1972

Opuscolo BR Contro il Fascismo, guerra di classe. reperibile in
PI, 1

03/03/1972 Azione di sequestro Macchiarini, dir. SIT-Siemens,
Milano; (volantino).

1, pp.110-
111

11/03/1972
(°)

Manifestazione contro la strage di Stato a Milano,
scontri e attacchi alla polizia e al Corriere della Sera;
rimane ucciso un pensionato, colpito da un candelotto
lacrimogeno.

cfr. in,
pp.109-110

13/03/1972 Azione di incursione sede MSI e sequestro De Mino,
fascista, Cesano Boscone-MI; (volantino).

2, p.91

15/03/1972
(°)

Muore durante un'azione con esplosivi nei pressi di
un traliccio dell'alta tensione, a Segrate-MI, il
compagno Giangiacomo Feltrinelli "Osvaldo", dei
GAP; (testo Cronaca della morte del compagno
Osvaldo).

2, pp.83-87

30/03/1972 Comunicato Scelte di campo. 2, p.81

25/04/1972
(°)

Documento dei GAP di rettifica delle proprie
divergenze rispetto alla BR.

cit. in 1,
pp.119-120

Aprile 1972 Comunicato Il voto non paga, prendiamo il fucile. 2, pp.385-
388
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17/05/1972
(°)

Azione Calabresi, Commissario di PS, responsabile
della morte di Pinelli, compagno anarchico
"suicidato" nella Questura di Milano il 15/12/1969;
ucciso L.Calabresi.

cfr.in 140

26/05/1972
(°)

Azione di sottrazione documenti sede CISNAL,
Mestre-VE, della Brigata Proletaria Erminio Ferretto.

cit. in 9,
p.226; testo
in 65

dal
Settembre
1972
all'Aprile
1973

Movimento di lotta operaia dei "fazzoletti rossi" alla
FIAT di Torino; (cronaca delle lotte).

8, n.0, pp.46-
63 e 72-83

26/11/1972 Azioni di incendio auto di 9 fascisti FIAT, Torino;
(volantino).

8, n.0, pp.53-
54; parti in
1, pp.128-
129 e in 2,
pp.97-98

06/12/1972
(°)

Nuclei di compagni puniscono due capi della officina
76 della FIAT Mirafiori, Torino.

13/12/1972
(°)

Nuclei di compagni puniscono due crumiri della
officina 76 della FIAT Mirafiori, Torino.

17/12/1972 Azioni di incendio auto di tre agenti SIDA (6), di 2
capiguardiani e di 1 fascista (campagna contro i sindacalisti
gialli) (7), a Torino, Chieri-TO e Rivoli-TO; (volantino).

8, n.0, p.58;
parti in 1,
pp.132-133

Dicembre
1972

Opuscolo BR Guerra ai fascisti. stralci in 1,
p.150 e in 6



1973
Gennaio 1973 Opuscolo BR Autointervista. 1, pp.144-

149; 2,
pp.389-394;
7

11/01/1973
(°)

Azioni di incursione sede provinciale CISNAL, Torino
(volantino a firma "Per il comunismo") e di punizione di un
fascista FIAT, Oldano.

8, n.0, pp.58-
59

15/01/1973 Azione di incursione sede UCID (8), Milano;
(volantino).

1, pp.151-
152

(16/01/1973) Comunicato Bilancio della perquisizione. cit. in 1,
p.152

22/01/1973
(°)

Cariche della polizia contro i picchetti operai alla Lancia,
Chivasso-TO.

23/01/1973
(°)

La polizia spara e uccide un compagno studente
universitario, Milano.

125 bis

11/02/1973 Azione di sequestro Labate, dir.FIAT, Torino;
(volantino).

8, n.0, p.62;
1, pp. 134-
135; 2,
pp.108-109

(Marzo 1973) Opuscolo BR Guerra ai fascisti nelle fabbriche torinesi,
contenente tra l'altro: -parte generale;

-Dall’ ”intervista” a Labate’.

1, pp. 135-
147; 2,
pp.104-108

8, n.0, p.63;
1, pp.135-
137; 2,
pp.108-109

21/02/1973
(°)

Ucciso a Napoli uno studente, dalla polizia. 125

dal
02/05/1973

I NORA - Nuclei Operai di Resistenza Armata, formazione
che ha ricevuto il sostegno della Brigata SIT-Siemens delle
BR, conducono azioni contro i dirigenti industriali e sedi di
polizia, a Milano e provincia; (il 02/05/1973, 24/07/1973,
12/12/1973, 28/01/1974, 4 azioni rivendicate con altrettanti
volantini).

cfr. in 2,
pp.110
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28/06/1973 Azione di sequestro Mincuzzi, dir.Alfa Romeo,
Milano; (volantino).

1, pp.156-
157; 2,
pp.113-114

19/07/1973 Azione di incendio auto Rosso, direttore del
personale, Michelin di Stura-TO; (volantino).

stralci in 2,
p.116

Novembre
1973

Documento interno Lettera alla rivista
Controinformazione.

10, pp.326-
327

07/12/1973 Azione di incendio auto Ferrari, dir.SIT-Siemens di
Milano, S.Stefano Magra-SP; (sarà rivendicata nel
volantino dell'azione Spataro del 16/01/1974).

dal
10/12/1973
al
18/12/1973

12-12-1973

Azione di sequestro Amerio, dir.FIAT, Torino.

-Comunicato n.1 del 10/12/1973.

-Comunicato n.2 del 12/12/1973.

Azioni di diffusione messaggi registrati di fronte ai
Cantieri Navali Breda, Marghera-VE e allo
stabilimento SIT-Siemens, Milano e di diffusione
volantini in numerose fabbriche del nord.

- Comunicato n.3 del 18/12/1973.

8, n.1/2,
p.31; 1, pp.
167-168

8, n.1/2,
pp.31-32; 1,
pp.171-172

8, n.1/2,
p.32; 1, p.
175

Dicembre
1973

Opuscolo BR, contenente tra l'altro:

-Documento Sulla crisi.

reperibile in
PI, 2; 8,
n.1/2, pp.33-
34

Cronologia
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1974
16/01/1974 Azione di incendio auto Spataro, dir.SIT-Siemens,

Milano; (volantino).
stralci in 2,
p.130

23/01/1974 Azione di punizione Busti, direttore del personale
Pirelli, stab. di Bococca, Milano; (volantino).

stralci in 2,
p.139

13/02/1974 Azioni di incendio auto di 4 dirigenti del
Petrolchimico Montedison di Marghera-VE, a Mestre-
VE, Mirano-VE, Spinea-VE.

cfr. in 9,
p.49; cit. in
11

04/03/1974 Azione di incursione sede CISNAL, Mestre-VE;
(volantino).

stralci in 2,
p.140

Marzo 1974 Opuscolo BR Via i fascisti dalle fabbriche di Porto
Marghera.

cit. in 2,
p.140

09/03/1974 Azione di incendio auto Lunghi, direttore Breda
Fucine, Sesto San Giovanni-MI; (volantino).

stralci in 2,
p.141

.03/1974 Azione di incendio auto Agostino, dir.Singer di Leinì-
TO; (volantino).

stralci in 2,
p.141

Marzo 1974 Doc. int.. Bollettino dal Fronte delle Fabbriche n.1. cit. in 10, p.263

Aprile 1974 Opuscolo BR Contro il neogollismo portare l'attacco al
cuore dello Stato, cont. tra l'altro:-parte generale.

1, pp.187-189;
12; 134,

37
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Dal
18/04/1974

al
23/05/1974

Azione di sequestro Sossi, Sost.Proc. della Repubblica,
Genova. -Comunicato n.1 del 19/04/1974.

-Comunicato dei "GAP di Genova" del 24/04/74.

-Comunicato n.2 del 23/04/1974..

-Comunicato n.3 del 26/04/1974..

-Comunicato n.4 del 05/05/1974..

-Comunicato n.5 del 09/05/1974..

-Comunicato n.6 del 18/05/1974..

-Comunicato n.7 del 21/05/1974..

-Comunicato n.8 del 23/05/1974..

-Interrogatorio di Sossi al Tribunale del Popolo.

-Foto in 134, pag.77.

-Ordinanza del PG di Genova del Maggio 1974.

-Documento di relazione sull'interrogatorio di Sossi;
(inviato a L'Espresso).

-Lettera dei prigionieri XX Ottobre ai giornali.

1, pp.194-
239, tutti i
comunicati
integralmen-
te a parte
quello GAP
del 24-4-74;
anche in 146,
che alle
pag.216-217
pubblica in-
tegralmente
il com.GAP
del 24-4-74

2, pp.410-411;
14; stralci in 1,
pp.200-202,

2, pp.181-183

stralci in 1,
pp.216-217; 14

146, pag.206-

Maggio 1974 -Documento interno bilancio dell'operazione Girasole. 2, pp.187-189;
10, pp.313-315

Maggio 1974 -Intervista rilasciata a L'Espresso. 1, pp.225-230;
16

02/05/1974 Azione di incursione sede Centro Studi di Costamagna,
Torino; (volantino).

stralci in 1,
p.205; stralci in
2, pp.163-164; 8,
n.3/4, pp. 64-66

02/05/1974 Azione di incursione sede CRD (9) di E.Sogno, Milano
(volantino).

stralci in 1,
p.205 e in 2,
pp.164-165; 8,
n.3/4, pp.64-66

10/05/1974
(°)

Repressione dei CC (16) della rivolta nel carcere di
Alessandria: 6 morti.

185

28/05/1974
(°)

Strage fascista durante comizio sindacale a Brescia in
Piazza della Loggia: 7 morti.

17/06/1974 Azione di incursione sede MSI, via Zabarella, Padova;
uccisi i fascisti M.Mazzola e G.Girolucci; (volantino).

1, pp.253-
254

Cronologia



. .1974 Documento interno Alcune questioni per la
discussione sull'organizzazione.

10, pp.340-
347

. .1974 Documento interno Bozze di discussione - Il fronte
logistico in Criminalizzazione della lotta di classe
(Bibl.10), ne viene pubblicata una Bozza.

10, pp.306-
308

. .1974 Documento interno Norme di sicurezza e stile di
lavoro. (Si tratta di un documento più ampio della
parte qui ripresa nella pubblicazione di Tessandori,
detto “documento blu” dal colore della stampa a ci-
clostile utilizzata; un documento in cui si spiegava lo
smontaggio della Beretta cal.9 mod.34).

2, pp.395-
400; stralci
in 167

04/08/1974 Strage fascista sul treno Roma-Monaco, in provincia
di Bologna (San Benedetto Val di Sambro): 12 morti.

08/09/1974
(°)

Cariche della polizia contro gli occupanti di case, a S.
Basilio, Roma; ucciso dalla polizia un compagno.

Settembre
1974

Comunicato sull'arresto, a Pinerolo-TO, ad opera dei
CC avvenuto il 08/09/1974, dei militanti Curcio e
Franceschini.

1, p.257; cit.
in 157

08/10/1974 Azioni di incendio auto di La Sala e Zuccato, dirigenti
Singer, Leinì-TO; (volantino).

stralci in 2,
p.216

15/10/1974 Cade la base di Robbiano di Mediglia-MI, ad opera
dei CC; durante un conflitto a fuoco viene ucciso il CC
F.Maritano; ferito e arrestato il militante Ognibene.

18/!01974 Azioni di incendio di 2 filiali FIAT e della IFI (10),
Roma.

25/10/1974
(°)

Azione di incursione sede UCID, Napoli, dei NAP.

29/10/1974
(°)

I CC uccidono Sergio Romeo e Luca Mantini, militanti
dei NAP, durante un tentativo di esproprio a Firenze
e arrestano i militanti P.Sofia e P.Abatangelo.

.11/1974 Azione di punizione Campidoglio, capofficina AMN
(15), Genova.

cfr. in 8,
n.7/8, p.91

23/11/1974 Azione di incendio magazzino SNIA Viscosa, Pavia;
(volantino).

cit. in 8,
n.7/8, p.133

25/11/1974 Azioni di incendio auto di 5 fascisti (in un caso
l'obiettivo colpito si rivela un errore di persona),
Torino; (volantino).

stralci in 2,
p.228

28/11/1974 Azione di punizione Gamba, caporep. FIAT, Torino. cit. in 8,
n.7/8, p.133

39
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10/12/1974 Azioni contro le auto di un dir.Breda e di 3 funzionari
SIT-Siemens, Milano e azione fallita contro Polifroni,
capo del personale Magneti Marelli, Milano;
(volantino).

cit. in 8,
n.7/8, p.134

11/12/1974 Azioni di incursione sede SIDA e sequestro
Carpentieri, impiegato SIDA, quartiere Mirafiori,
Torino; incursione sede SIDA e sequestro Bardella,
impiegato SIDA, quartiere Rivalta, Torino;
(rivendicate insieme; volantino).

2, p.232

16/12/1974 Azione di incendio auto Carnesecchi, Proc. Capo della
Repubblica, Venezia Lido-VE; azione di attacco
abitazione Fortuna, Sost. Proc. della Repubblica,
Mestre-VE; azione di attacco abitazione Zancan, socio
del Gazzettino, Padova; azione di attacco abitazione
Tomelleri, pres. Giunta Regionale Veneto, DC (11),
Verona; (rivendicati insieme; volantino).

stralci in 2,
pp.232-233;
166
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1975

.01/1975 Intervista del prigioniero Curcio a L'Espresso. 1, pp.258-
261

21/01/1975 Azione di incendio auto Canale, armatore, Genova;
(volantino).

cit. in 8,
n.7/8, p.134

02/02/1975 Azione di incursione Singer di Leinì-TO, di punizione
La Sala, dir. e Boffa, direttore del personale;
(volantino); foto in 134, pag.146.

stralci in 2,
p.234

12/02/1975 Azioni di incendio auto di 2 funzionari SIT-Siemens a
Milano e a Rho-MI; (volantino).

cit. in 8,
n.7/8, p.134

13/02/1975 Azione di attacco abitazione Tacchini, dir. Magneti
Marelli, Sesto San Giovanni-MI.

18/02/1975 Azione di liberazione dal carcere di Casale
Monferrato-AL, del militante prigioniero Curcio;

1, pp.264-
265

26/02/1975 Azione di incursione sede IDI (12), Milano;
(volantino).

1, p.268

11/04/1975 Comunicato sulle carceri e sui processi. stralci in 1,
pp.268-269;
17

dal
16/04/1975
(°)
al
19/04/1975

Movimento di massa in tutta Italia di antifascismo
militante (le "giornate di Aprile"); quattro compagni
uccisi (a Milano, Torino, Firenze) ed uno ridotto alla
sedia a rotelle (a Roma) nel corso dei numerosi scontri
e delle azioni. Due per mano fascista, due per mano
delle ff.oo.

125 bis

Aprile 1975 Documento sulla guerra psicologica e su Robbiano di
Mediglia.

1, pp.282-
283

Aprile 1975 Risoluzione della Direzione Strategica n.1
Imperialismo e internazionalismo proletario.

8, n.7/8,
pp.144-150

15/05/1975 Azione di incursione sede DC Mestre centro-VE.

15/05/1975 Azione di incursione sede ID (13) e ferimento on. De
Carolis, DC, Milano; (volantino).

1, pp.279-
280; 18
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15/05/1975 (°) Azione di incursione sede DC, Affori-MI.

16/05/1975 Azioni di incendio auto di 9 dirigenti e sindacalisti
SIDA, e della FIAT, della Singer di Leinì-TO, della
Michelin di Stura-TO, Torino; (volantino).

stralci in 2,
pp.255-256

dal
04/06/1975 al
05/06/1975

Azione di sequestro per autofinanziamento V.Gancia,
Canelli (AL) e caduta della base di Arzello di Melazzo
di Aqui Terme (AL), con la liberazione da parte dei
CC di V.Gancia;

negli scontri a fuoco durante l'attacco dei CC alla
base, ucciso il CC G.D'Alfonso, feriti i CC Rocca e
Cattaffi; cade la militante Margherita Cagol "Mara";
(volantino).

La colonna torinese prende il suo nome.

1, pp.283-
284; 2,
pp.265-266;

19; foto 134,
pag.141

(Giugno 1975) Documento interno Cronaca della morte di Mara. rep. in 20;
stralci in 2,
pp.263-265

. .1975 Documento interno Fronte delle carceri e
antiguerriglia; (documento interno sulle carceri).

reperibile in
PI, 3 e in PI,
4; cit. in 2,
p.268

19/06/1975 (°) Azione di ferimento Fossat, vice capofficina FIAT,
Rivalta, Torino; (rivendicata a firma Guerra di classe
per il comunismo); (volantino pubblicato nel Giornale
delle BR - Lotta armata per il comunismo n.1).

09/07/1975 (°) Anna Maria Mantini, militante dei NAP, viene uccisa
a freddo da un agente dell'antiterrorismo, a Roma.

135

14/07/1975 Azione di esproprio Banca Popolare, Lonigo-VI;
(volantino).

1, pp.287-
288; 21

04/09/1975 Scontro a fuoco a Ponte di Brenta-PD; ucciso il PS A.
Niedda; due arresti tra cui il militante Picchiura. En-
trambi saranno torturati in caserma a Padova.

cfr. in 8,
n.7/8
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Settembre
1975 Luglio
1975

Marzo 1975

Luglio 1975

Settembre
1975

Giornale delle BR - Lotta armata per il comunismo
n.1, contiene: -Liquidare la prima fase (prima parte).

-Note sull'azione del commando Holger Meins
all'ambasciata RFT di Stoccolma.

-Approfondimento Crisi e Rivoluzione sulla prima
parte della Risoluzione della Direzione Strategica n.1.

-Singer Leinì.

-Cronaca delle lotte a Mirafiori. -Cronaca delle lotte
alla FIAT e alla SPA di Stura.

-Magneti Marelli.

-Settimana Rossa all'Alfa Romeo.

-Genova: ristrutturazione e lotte all'AMN (prima
parte).

-Porto Marghera: Montedison.

-La battaglia di Arzello.

8, n.7/8,
p.141

8, n.7/8,
pp.141/142,
e 1, pp.261-
263

8, n.7/8,
pp.151-158

8, n.7/8,
pp.39-42

8, n.7/8,
pp.50-55

8, n.7/8,
pp.56-72

8, n.7/8,
p.80

8, n.7/8,
pp.81-84

8, n.7/8,
pp.84-92

8, n.7/8,
pp.92-94
stralci in 2,

07/10/1975 Azione di propaganda, stabilimento Gancia, Asti.
08/10/1975 Azione di esproprio Ospedale San Martino, Genova;

8volantino).
stralci in 2,
pp.281-282

20/10/1975 Scontro a fuoco a Milano; ferito e arrestato il militante
Miagostovich.

21/10/1975 Azione di sequestro e ferimento Boffa, dir.Singer,
Leinì-TO; (volantino).

stralci in 2,
p.286

22/10/1975 Azione di sequestro e ferimento Casabona, dir.AMN,
Genova.

147

28/10/1975 Azione di diffusione messaggio registrato ai cancelli 1
e 17 della FIAT Mirafiori, Torino.

cit. in 2,
p.288

29/10/1975 Azione di incursione Centro Studi Confindustria, Milano.

.11/1975 Comunicato sull'arresto di tre compagni a Torino. 2, pp.290-291
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22/11/1975
(°)

Ucciso dai CC durante scontri di fronte alla
ambasciata dello Zaire a Roma, in margine ad una
manifestazione di studenti, un compagno di 16 anni.
Sarà commemorato dal MPLA (40).

Novenbre
1975

Risoluzione della Direzione Strategica n.2
Sull'organizzazione (documento interno).

22 (PI,5)

05/12/1975 Azione di incendio auto Garrocchio, CL (25), Milano;
(volantino).

cit. in 8,
n.7/8, p.138

10/12/1975 Azione di attacco caserma CC, Milano; (volantino). cit. in 8,
n.7/8, p.79;
stralci in 2,

10/12/1975 Azione di incendio auto di 6 fascisti FIAT, Torino;
(volantino).

8, n.7/8,
p.79; stralci
in 2, pp.292-

16/12/1975 Azione di ferimento Solera, medico FIAT Mirafiori
Presse, Torino; (volantino).

stralci in 2,
pp.293-294

26/12/1975 Azione di propaganda sui muri del Tribunale, mentre
si svolge il processo al militante Maraschi,

Cronologia
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1976
dal 07 al
09/01/1976

Azioni di incendio auto di 3 fascisti, Brescia, ad opera
del Comitato Rivoluzionario delle BR.

8, n.7/8,
pp.158-159

13/01/1976 Azione di attacco caserma CC, Quarto Oggiaro-MI;
distrutti 3 mezzi.

14/01/1976 Azione di attacco caserma CC, Genova (distrutti 3
mezzi) e azione di incendio pulmino CC nella
stazione FS (18) Principe, Genova; (volantino).

stralci in 2,
pp.299-300

18/01/1976 Cade la base di via Maderno-MI, ad opera dei CC;
dopo uno scontro a fuoco viene ferito e arrestato il
militante Curcio.

24/01/1976 Aggrediti da una squadra di provocatori, in una cella
del carcere di S.Vittore, a Milano, 5 compagni; ne
vengono feriti 3, tra cui il militante Miagostovich.

25/01/1976 Comunicato sui recenti arresti di Milano e
sull'aggressione ai compagni di S.Vittore.

stralci in 2,
pp.305-306

30/01/1976 Comunicato sui fatti di S.Vittore e di Alcamo Marina-
TP.

stralci in 2,
p.306

10/02/1976 Azione di incendio auto Ponte, direttore del personale
Pininfarina, Torino e Bertolotti, direttore del personale
Michelin di Stura-TO, Torino.

11/02/1976 Azione di incendio parcheggio auto dirigenti FIAT
Presse Mirafiori-Sud, Torino; (volantino).

stralci in 2,
p.308

.02/1976 Lettera del militante Ognibene alla rivista Giorni. 23, n.9,
pp.189-191

01/03/1976 Azioni congiunte BR-NAP contro 6 caserme e stazioni
dei CC a Roma, Rho-MI, Torino, Genova, Firenze,
Napoli, rivendicate unitamente all'azione della
Brigata d'Assalto Dante Di Nanni (17) contro caserma
dei CC, Pisa; (volantino congiunto BR-NAP).

8, n.7/8,
p.159; stralci
in 2,
pag.309-310

04/03/1976 Azione di attacco caserma CC, fermo-AP.

22/03/1976 Azione di attacco stazione CC, quartiere Vallette,
Torino; (volantino).

stralci in 25,
p.15

22/03/1976 Ferito e arrestato dai CC alla stazione FS Milano
centrale il militante Semeria. Verrà sospettato della
delazione un militante irregolare che sette anni dopo
si presterà a testimoniare come pentito nell’ultimo col-
po di coda delle montature del 7 aprile.
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07/04/1976
(°)

Ucciso un militante di Autonomia da un agente del
Ministero di Grazia e Giustizia, successivamente ad
un'azione dimostrativa contro la sede del Ministero
stesso, a Roma.

125 bis

13/04/1976 Azione di ferimento Borello, caporep. FIAT Mirafiori,
Torino.

8, n.7/8,
pp.159/160
e stralci in 2,
p.311

.04/1976 Azione di incursione CONFAPI (19), Ancona, del
Comitato Rivoluzionario Marchigiano delle BR.

15/04/1976 Azione di incendio auto Pulga, caporep. Montedison,
Porto Marghera-VE; (volantino).

cit.in 25,
p.31

18/04/1976 Azione di sottrazione documenti Confindustria (20),
Brescia.

20/04/1976 Azione di incendio auto Menarini, dir. Ass.
Industriali, Bologna; (volantino).

cit. in 8,
n.7/8, p.140

22/04/1976 Azione congiunta BR-NAP di incursione, IDPP-MGG
(21), Milano; (volantino).

8, n.7/8,
p.160

27/04/1976
(°)

Ucciso dalle coltellate di un gruppo di fascisti in una
strada vicina a Piazzale S.Babila, a Milano, un
militante di sinistra, alla presenza della fidanzata.

125

28/04/1976 Azione di incursione Intersind (22), Genova.

29/04/1976
(°)

Azione Pedenovi, dir. MSI, Milano; ucciso E.
Pedenovi.

10/05/1976 Azione di incendio auto Sportiello, capitano CC,
Genova.

17/05/1976 Azione di attacco sede Ass. Industriali, Verona;
(volantino).

24, pp.8-9

17/05/1976 Comunicato n.1 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

24, pp.3-6

26/05/1976 Azione di esproprio Politecnico, Torino (comunicato). cit. in 24,
pag.20
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28/05/1976
(°)

A Sezze Romano-LT, una squadraccia fascista uccide
un militante di sinistra e ne ferisce un altro. Ne seguo-
no assalti antifascisti a covi neri e scontri anche con
armi da fuoco in tutte le principali città italiane.

125 bis

31/05/1976 Azione di esproprio, Cassa di Risparmio, Noale-VE.

08/06/1976 Azione Coco, Proc. Gen. di Genova; uccisi F.Coco, il
CC G. Saponara, l'autista A. Dejana; (volantino).

24, pp.24-26
e 23, n.9,
pp.163-164

09/06/1976 Comunicato n.6 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

24, pp.26-28
e 23, n.9,
pp.164-165

estate 1976 Opuscolo BR Diario del processo. 24, pp.2-30;
PI, 6

03/09/1976
(°)

Repressione poliziesca di una protesta dei detenuti,
Torino.

11/09/1976 Scontro a fuoco a Biella-VC; ucciso il vicequestore F.
Cusano, nessun compagno viene arrestato.

Settembre
1976

Documento interno Bozza di discussione del Comitato
Esecutivo delle BR.

reperibile in
PI, 7

Autunno
1976 (°)

Si sviluppa il movimento del proletariato giovanile
con occupazioni e lotte nell'hinterland delle principali
città del nord; culminerà con gli scontri in occasione
della "prima" della Scala, nel Dicembre 76, a Milano.

11/10/1976 Azione di attacco caserma CC, Bologna; (volantino). 24, pp.67-68

14/10/1976 Azione di incursione CONFAPI, Ancona, del
Comitato Rivoluzionario Marchigiano delle BR.

25/10/1976 Azioni di incendio auto di 3 dirigenti delle fabbriche
ASGEN, Italsider, Ansaldo, a Genova.

03/11/1976
(°)

Azione fallita di evasione dal carcere di Favignana,
attuata da un gruppo di detenuti (comunicato di No-
tarnicola, Terranova, Battaglia, Fantazzini, Ognibene).

24, pp.156-
157

16/11/1976 Azione di incursione edi incendio auto dirigenti
Magneti Marelli, Sesto San Giovanni-MI.

21/11/1976
(°)

In occasione del processo ai NAP, azione di
incursione al Circolo della Stampa, Napoli.

30/11/1976 Azione di esproprio in una banca, Venezia;
(volantino).

cit. in 23,
n.12, p.379
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01/12/1976 Azione di incursione nel Centro Sportivo FIAT,
Torino e azione di incendio auto Benedetto, caporep.
FIAT, Torino; (volantino).

cit. in 135,
p.55

01/12/1976 Azione di incursione sede Democrazia Nuova,
corrente DC, Milano.

07/12/1976 Azione di incendio auto dell'aggiunto della VII
Circoscrizione al sindaco DC, Roma.

14/12/1976
(°)

Durante un attacco dei NAP al dirigente
dell'Antiterrorismo del Lazio, Noce, rimangono uccisi
un poliziotto ed il militante Martino Zicchitella;
(volantino).

23, n.13,
pp.60-61 e
135, pp.63-
65

15/12/1976 Cade il militante Walter Alasia "Luca", nel tentativo di
sottrarsi all'arresto nella sua casa di Sesto S. Giovanni-
MI; uccisi i PS S. Bazzega e V. Padovani; la Colonna
milanese prende il suo nome.

21/12/1976 Azioni di incendio auto di 5 capi FIAT; (volantino). stralci in
135, p.86-87
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1977
03/01/1977 Evade dal carcere di Treviso, con altri 12 proletari, il

militante Gallinari.
06/01/1977 Azione di evasione dal carcere di Fossombrone;

evadono 4 proletari; la fuga non riesce al militante
Maraschi.

07/01/1977 Dichiarazione, allegata agli atti, del militante
Ognibene, al processo di Milano.

135, pp.89-
91

12/01/1977 Azioni di incendio auto Santini, cronista giudiziario e
Coliva, segr. prov. DC, Bologna.

20/01/1977 Azioni di incendio auto di 2 dir. industriali, Genova. cit. in 23, n.13,
p.54

22/01/1977
(°)

Azione di liberazione delle compagne Salerno e Via-
nale, dei NAP (volantino).

stralci in 23,
n.13, p.54; 135

24/01/1977 Azioni di incendio auto Agresti, Lucci e Porcellaro,
esponenti DC, Torino.

31/01/1977 Azione di attacco caserma CC, Arrone (Terni).

Genn .1977 Opuscolo BR. rep.inPI, 8

Gennaio
1977 (°)

Con la conferenza dell'EUR ha inizio il sostegno delle
centrali sindacali CGIL-CISL-UIL alla linea di attacco
padronale e governativo alle condizioni di vita e di
lavoro delle masse popolari, sancito con l'accordo del
26/01/1977 con la Confindustria.

Gennaio
1977 (°)

Giornale della Brigata d'assalto Dante Di Nanni, nn.1
e 2.

8, n.11/12,
pp.102-112

13 /02/1977 Azione di ferimento Traversi, direttore MGG (23),
Roma; (volantino).

stralci in 135,
pp.123-124

17/02/1977
(°)

Cacciato da 5 mila studenti dell'Università occupata, a
Roma, il dirigente CGIL Lama, del PCI, con il suo
servizio d'ordine di 500 persone, entrato in ateneo u-
nilateralmente per legittimare il successivo sgombero
poliziesco.

18/02/1977 Azione di ferimento Scoffone, dir. FIAT Rivalta e
Diotti, dir. FIAT. Torino.

19/02/1977 Scontro a fuoco, sulla strada provinciale tra Milano e
Rho-MI; ucciso il PS L. Ghedini, catturato il militante
Fontana, che rimane ferito.
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24/02/1977 Azioni di incendio auto Severino, del comitato reg.
DC e di Pasquale, DC, Bologna.

cit. in 23,
n.14, p.118

febbraio
1977

Documento interno Questo documento è un
contributo dei compagni in carcere....

reperibile in
PI, 9

11/03/1977 Azione di incursione immobiliare Gabetti, Bologna. cit. in 23,
n.14, p.118

12/03/1977
(°)

Manifestazione nazionale, vietata dal Prefetto, a
Roma, del movimento studentesco; vede la presenza
militante di 100.000 giovani; innumerevoli scontri ed
assalti, così come a Milano e Bologna, dove il giorno
prima un CC aveva ucciso un militante di sinistra.

21/03/1977
(°)

Azione di incursione nell'ufficio matricola del carcere
di Favignana, da parte di un nucleo di compagni
detenuti; (comunicato).

23, n.14,
pp.125-126

31/03/1977 Azione di incendio auto Trizzino, Pres. Tribunale,
Bologna.

cit. in 23,
n.14, p.121

03/04/1977 Concluso il sequestro per autofinanziamento di Costa,
a Genova, iniziato il 12/01/1977, con un volantino che
lo rivendica e ne gestisce il rilascio.

stralci in 2,
pp.319-320

04/04/1977 Lettera aperta dei prigionieri in un momento politica-
mente molto importante, al processo di Bologna. Vie-
ne letta in aula dall’avv.Spazzali, ed è firmata da Bas-
si, Bertolazzi, Bonavita, Curcio, Ferrari, Franceschini,
Lintrami, Ognibene, Paroli.

23, n.14,
pp.123-125;
8, n.9/10,
pp.122/123

09/04/1977 Comunicato sulla montatura attorno al sequestro de
martino (41).

stralci in 2,
p.320

11/04/1977
(°)

Azione fallita di evasione dal carcere di Perugia; tra
gli altri, attuata dal militante Maraschi.

aprile 1977

(°)
Montatura della Procura di Milano contro sette avvo-
cati del Soccorso rosso, che vengono arrestati e rimar-
ranno alcuni mesi in carcere.

19/04/1977 Azioni di incendio auto di un dir. Italcantiri e di 2
cons. com. DC, Genova.

cit. in 23,
n.15, p.175

20/04/1977 Azione di ferimento, fallita, Notaristefano, DC,
segretario della Procura Generale, Torino.

22/04/1977 Azione di ferimento Munari, capo officina FIAT,
Torino; (volantino che rivendica anche l'azione del
20/04/1977).

stralci in 2,
p.322
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28/04/1977 Azione Croce, pres. Ordine degli Avvocati, Torino;
ucciso F. Croce; (volantino).

stralci in 2,
p.323-324

28/04/1977 azione di incendio auto Venegoni, cons. com. DC,
Milano.

cit. in 23,
n.15, p.175

Aprile 1977 Opuscolo BR n.1 (nuova serie) Esame di tre mesi di
lotta e delle battaglie affrontate.

cit. in 9, p.56
e cit. in 23,
n.15, p.175

03/05/1977 Azione di incendio auto Urbani, cons. com. DC, S.
Benedetto del Tronto-AN.

cit. in 23,
n.15, p.178

03/05/1977 Comunicato n.7 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

stralci in 2,
p.325

01/06/1977 Azione di ferimento Bruno, vicedirettore Secolo XIX,
Genova.

02/06/1977 Azione di incendio auto di 2 giornalisti La Nazione,
Firenze.

cit, in 23,
n.15, p.182

02/06/1977 Azione di ferimento Montanelli, direttore Il Giornale
Nuovo, Milano.

03/06/1977 Azione di ferimento Rossi, direttore TG1 della RAI
(24), Roma; (volantino).

stralci in 2,
p.253 e in 134,
p.166-167

03/06/1977 Evade dal carcere di Forlì il militante Savino, con altri
proletari.

09/06/1977 Azione di ferimento Silini, caporep. Breda
Siderurgica, Milano.

21/06/1977 Azione di ferimento Cacciafesta, DC, preside della
facoltà di Economia dell'Università, Roma.

28/06/1977 Azione di ferimento Prandì, dir. Ansaldo di
Sampierdarena-GE, Genova.

stralci in 27

29/06/1977 Azioni di incendio auto di 3 dirigenti FIAT, Torino.

30/06/1977 Azione di ferimento Visca, funz. FIAT Presse, Torino;
(volantino che rivendica anche le azioni del
29/06/1977).

stralci in 28

30/06/1977 Azione di ferimento Maraccani, dir. OM, Milano. cit. in 23,
n.16, p.304

30/06/1977 Azione contro muro di cinta del carcere di Spoleto. cit. in 23,
n.16, p.304
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Giugno 1977 Opuscolo BR n.2 Portare l'attacco allo Stato Imperialista
delle Multinazionali.

cit. in 9, p.57;
stralci in 2,
p.321; stralci
in 26, pag.857

01/07/1977
(°)

A Roma viene ucciso dai CC il militante dei NAP
Antonio Lo Muscio "Silvio", ferite e arrestate lemilitanti
Maria Pia Vianale e Franca Salerno, dei NAP.
L’esecuzione avviene in Piazza Venezia e viene presen-
tata dai media come uno “scontro a fuoco”.

07/07/1977
(°)

Azione di ferimento Garzotto, redattore de Il
Gazzettino, Abano-PD, ad opera del Fronte Comunista
Combattente.

11/07/1977 Azione di ferimento Perlini, dir. CL-DC, Roma.

11/07/1977 Azione di ferimento Sibilla, segr.reg. DC, Genova.

13/07/1977 Azione di ferimento Puddu, DC, Torino; (volantino). stralci in 29

Agosto 1977
(°)

Attivazione delle carceri speciali per i prigionieri
politici e trasferimento dei compagni dell'Asinara e
nelle altre carceri speciali.

18/09/1977
(°)

Azione di ferimento Ferrero, redattore de L'Unità,
Torino, ad opera di Azione Rivoluzionaria,
organizzazione di ispirazione anarchica.

Settembre
1977

Opuscolo BR Diario di lotta: Tribunali Speciali di BO,
MI, TO.

cit. in 23, n.18,
p.363; stralci

27/09/1977
(°)

Si conclude a Bologna il meeting contro la repressione
cui hanno aderito anche importanti intellettuali europei.
Decine di migliaia di compagni non distruggono la cit-
tà, come paventavano i revisionisti. Marco Boato, espo-
nente di Lotta continua, è pesantemente attaccato.

Al Palasport viene diffuso l’ultimo opuscolo BR a livello
di massa.

30/09/1977
(°)

I fascisti uccidono a Roma il compagno Walter Rossi
militante del movimento.

125

11/10/1977 Azione di ferimento Camaioni, dir. FIAT Mirafiori
Carrozzerie, Torino.

18/10/1977
(°)

In pochi giorni avvengono alcune centinaia di azioni
militanti contro interessi tedeschi, in Italia ed in tutta
Europa, contro l'uccisione nel carcere di Stammheim di
tre militanti della RAF.

23/10/1977 Azione di ferimento Arienti, CL-DC, Milano.
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25/10/1977 Azione di ferimento Cocozzello, DC, Torino.

27/10/1977 Azioni di incendio auto di 5 esponenti DC, Genova.

02/11/1977 Azione di ferimento Fiori, cons. reg. DC, Roma.

08/11/1977 Azione di ferimento Grassini, dir. Alfa Romeo, Milano.

10/11/1977 Azione di ferimento Osella, dir. FIAT, Torino.

16/11/1977 Azione Casalegno, direttore de La Stampa (26), Torino;
(ferito, morirà il 29/11); ucciso C. Casalegno;
(volantino).

cit. in 9, p.52

17/11/1977 Azione di ferimento Castellano, dir. ASGE (Ansaldo),
PCI (27), Genova.

stralci in 159

18/11/1977
(°)

Azione di attacco contro sede Regionale Trasporti,
Fronte Comunista Combattente (volantino).

158

29/11/1977 Azioni di incendio auto Salvetti e Forbicelli, dir.
Italsider, Genova.

cit. in 23,
n.18, p.374

Novembre
1977

Opuscolo BR n.3 Attaccare, colpire, liquidare e
disperdere la DC.

cit. in 9, p.57

02/12/1977
(°)

Manifestazione nazionale di metalmeccanici, a Roma;
scontri tra strutture sindacali e strutture di base
operaie, attaccate anche dalla polizia.

20/12/1977 Azione di attacco caserma CC, Corso Umbria, Torino. cit. in 23,
n19, p.63

21/12/1977 Azioni di incendio auto di 3 esponenti DC e CL, Roma. cit. in 23,
p.19, p.63

Dicembre
1977 (°)

Documento di alcuni prigionieri dei NAP, Elementi
sulla fase iniziale e sullo sviluppo della lotta armata in
Italia, di sostanziale adesione alla linea politica delle
BR.

8, n.11/12,
pp.96-102
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1978
04/01/1978
(°)

Azione De Rosa, ex col. CC, capo sicurezza alla FIAT di
Cassino-FR, rivendicata dagli "Operai Armati per il
Comunismo" (sigla delle FCC-Formazioni Comuniste
Combattenti); ucciso C.De Rosa e ferito il responsabile
della sicurezza FIAT per il centro Sud, l'ex CC Porta;
l'azione è menzionata dalle BR nell'opuscolo n.5;
(volantino).

stralci in 29
bis

10/01/1978 Azione di ferimento Gustavo Ghirotto, caporep. FIAT
Mirafiori; (volantino).

stralci in 30
bis

13/01/1978 Azione di ferimento De Rosa, capo ufficio SIP (28);
Roma; (volantino).

stralci in 23,
n.19, p.65-66

18/01/1978 Azione di sequestro e ferimento Peschiera, cons. reg.
DC, Genova; (volantino).

stralci in 31

24/01/1978 Azione di ferimento Toma, funz. SIT-Siemens, Milano.

14/02/1978 Azione Palma, dir. DGIPP-MGG (29) e magistrato di
Cassazione, Roma; ucciso R. Palma; (volantino).

stralci in 32;
cit. in 9, p.57

Febbraio
1978

Risoluzione della Direzione Strategica n.3
L'imperialismo delle multinazionali.

8, n.11-12,
pp.76-95; 33,
pp.49-112

23/02/1978
e 25-
/02/1978

Azione di incendio auto Gambino, doc. univ., Roma. cit. in 23,
n.20, p.125

10/03/1978 Azione Berardi, maresciallo DIGOS (30), Torino; ucciso
R. Berardi.

14/03/1978 Manifesto BR a Trento sul processo di Torino; (testo). 35

dal
16/03/197
8 al
09/05/197
8

azione di sequestro on. Moro, pres. DC, Roma; uccisi il
16/03/1978: D. Leonardi (CC), R. Iozzino (PS), D. Ricci
(CC), G. Rivera (PS), F. Zizzi (PS) e, il 09/05/1978, A.
Moro.

-Comunicato n.1 del 16/03/1978

-Comunicato n.2 del 25/03/1978

-Comunicato n.3 del 29/05/1978

...

160

33, pp.34-36

33, pp.37-40

33, pp.42-44
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-Comunicato n.4 del 04/04/1978

-Comunicato n.5 del 10/04/1978

-Comunicato n.6 del 15/04/1978

-Comunicato n.7 del 20/04/1978

-Comunicato n.8 del 24/04/1978

-Comunicato n.9 del 05/05/1978

-Interrogatorio di Moro al Tribunale del Popolo,
ritrovato nel 1978 nella base di Via Monte Nevoso a
Milano, all'epoca reso pubblico dagli inquirenti.

-Interrogatorio di Moro al Tribunale del Popolo,
ritrovato nel 1990 nella stessa base, murato, reso
pubblico dagli inquirenti.

Lettere di Aldo Moro durante il sequestro.

33, pp.45-48

33, pp.115-117

33, pp.120-122

33, pp.124-126

33, pp.131-133

33, pp.142-144

36

37

143 (NON
NEL DVD)

18/03/1978 (°) Uccisi dai fascisti a Milano due militanti del centro
sociale “Leoncavallo”,, che vengono ricordati dalle BR
nel Comunicato n.2 del 25/03/1978.

cfr.33, pp.37-
40

24/03/1978 Azione di ferimento Picco, ex sindaco DC, cons. reg.,
Torino.

26/03/1978 (°) Azione contro cellulare dei CC traduzione detenuti,
ad opera di Barbagia Rossa, Nuoro.

cit. in 9,
p.152

30/03/1978 Azioni di incendio auto di Gamberini e di Sibilla, dir.
DC, Genova.

cit. in 23,
n.20, p.131

07/04/1978 Azione di ferimento Schiavetti, pres. Confindustria
Liguria, Genova; (volantino).

stralci in 38

07/04/1978 Azioni di incendio auto di 2 esp. DC, Torino. cit. in 23,
n.20, p.131

07/04/1978 Azioni di incendio auto di un brigadiere di PS, Roma.

11/04/1978 Azione di ferimento Cotugno, agente carceri Nuove,
Torino, che reagisce al fuoco e viene ucciso; ferito ed
arrestato il militante Piancone; ucciso L. Cotugno.

cit, in 9,
pag.399
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14/04/1978
(°)

Nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza,
le organizzazioni Proletari Comunisti Organizzati e
Organizzazione Operaia per il Comunismo
rivendicano una ventina di azioni contro caserme di
CC e PS, sedi DC e abitazioni di uomini politici. La
notte di fuoco di fatto si caratterizza come appoggio
alla campagna di primavera.

stralci in 39

15/04/1978 Azioni di incendio auto di 3 esponenti DC, Genova. cit. in 23,
n.20, p.133

19/04/1978 Azione di attacco a caserma CC, Monte Antenne,
Roma, residenza del gen. dei CC Dalla Chiesa,
responsabile della sicurezza nelle carceri speciali.

20/04/1978 Azione De Cataldo, maresciallo carcere S. Vittore,
Milano; ucciso F. De Cataldo; (volantino).

stralci in 9,
p.400 e in 40

25/04/1978 Azione di ferimento Mechelli, ex Pres. Regione Lazio,
DC, Roma.

27/04/1978 Azione di ferimento Palmieri, funz. relazioni sindacali
FIAT Mirafiori, Torino.

03/05/1978 Comunicato n.14 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

stralci in 41

04/05/1978 Azione di ferimento Lamberti, funz. Italsider, Genova;
(volantino).

stralci in 42

04/05/1978 Azione di incendio auto di 2 capireparto, Alfa Romeo,
Arese-MI; (volantino).

stralci in 43

04/05/1978

(°)

Azione di esproprio a Bologna, durante la quale rima-
ne ucciso il compagno Roberto Rigobello.
(Comunicato firmato Movimento di Resistenza Prole-
tario Offensivo) del 8.5.1978.

stralci in 183

05/05/1978 Azione di ferimento degli Innocenti, dir. SIT-Siemens,
Milano e azione di incendio auto Raineri, segr.
sezione PCI, SIT-Siemens, Milano; (volantino).

stralci in 44

12/05/1978 Azione di ferimento Bernardini, segr. cittadini DC,
Milano; (volantino).

stralci in 45

12/05/1978 Azione di incendio auto dir. DC, Pisa. cit. in 23,
n.21

6/6/1978
(°)

Azione Santoro, comandante carcere di Udine, dei
Proletari Armati per il Comunismo; ucciso A.Santoro.

8, n.11/12,
pag.125
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57

19/06/1978 Comunicato n.19 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

8, n.11/12,
pp.120-124

21/06/1978 Azione Esposito, dir. DIGOS, Genova; ucciso A.
Esposito; (volantino).

stralci in 46

21/06/1978 Azione di attacco, Commissariato PS quartiere San
Donato, Torino.

cit. in 23,
n.22, p.223

05/07/1978 Azione di ferimento Manca, dir. Pirelli e dir.
Assolombarda, Milano; (volantino).

stralci in 47

06/07/1978 Azione di ferimento Ravaioli, dir. per la Piccola
Industria dell'Unione Industriali, Torino.

07/07/1978 Azione di ferimento Gasparino, vicedirettore
Intersind, Genova.

19/08/1978
(°)

Inizia la lotta dei proletari prigionieri nel carcere
speciale dell’Asinara.

Agosto 1978 Documento interno Relazione Generale sulla FIAT. cit. in 26,
p.924

15/09/1978
(°)

Inizia la lotta delle militanti combattenti comuniste
nel carcere speciale femminile di Messina; (testo del
26/10/1978).

23, n.23/24,
pp.309-328

28/09/1978 Azione di ferimento Coggiola, capo officina Lancia di
Chivasso-TO, Torino; P. Coggiola muore in ospedale,
dopo alcuni giorni; (volantino).

cit. in 9,
p.406

29/09/1978 Azione di sequestro e ferimento Bestonso, dir. Alfa
Romeo, Milano; (volantino).

stralci in 49

01/10/1978 Cade la base di via Monte Nevoso, Milano; rimane
ferito in uno scontro a fuoco, a Milano, il militante
Savino, che viene arrestato.

10/10/1978 Azione Tartaglione, magistrato presso il MGG, Roma;
ucciso G. Tartaglione; (volantino).

cit. in 9,
p.407; stralci
in 50

11/10/1978
(°)

Azione Paolella, docente univ. di antropologia
criminale, in servizio al carcere di Pozzuoli (NA), ad
opera di Prima Linea; ucciso A. Paolella; episodio
menzionato nel comunicato n.3 dei prigionieri al
processo di Milano del 28/10/1978.

12/10/1978 Comunicato n.1 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Milano.

stralci in 51
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24/10/1978 Azione di agguato contro pattuglia di PS, Roma, porta
al ferimento di Garofalo, agente PS.

cit. in 23,
n.23/24,
p.333

Ottobre 1978
(°)

Libro La settimana rossa, firmato "I prigionieri del
campo di concentramento dell'Asinara". Non comple-
tamente attendibile.

48

28/10/1978 Comunicato n.3 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Milano.

8, n.13/14,
suppl.
carceri,
pp.40-43

Ottobre 1978 Opuscolo BR n.4 Diario di lotta delle fabbriche
genovesi Ansaldo e Italsider.

cit. in 9, p.57
e in 26, p.925

Ottobre 1978 Opuscolo BR n.5 Individuare e colpire gli uomini, i
capi e gli "esperti" della Confindustria.

8, n.13/14,
pp.111-123

03/11/1978 Azioni di incendio auto di 2 agenti delle carceri di
Marassi, Cocco e Campione e di un CC, De Santis, in
servizio a Marassi, Genova; (volantino).

stralci in 53

03/11/1978
(°)

Azione di incursione e di sottrazione armi, stazione
radiogoniometrica dell'Esercito, Siamaggiore-OR, ad
opera di Barbagia Rossa.

cit. in 9,
p.152

22/11/1978 Azione di sequestro e punizione Fanetti, agente di PS,
Roma.

cit. in 23,
n.23/24,
p.333

15/12/1978 Azione di attacco scorta PS alle Carceri Nuove,
Torino; uccisi i PS S.Lanza e S. Porceddu; (volantino).

54, pp.11-12

19/12/1978
(°)

Campagna della Organizzazione Operaia per il Co-
munismo e dei Proletari Comunisti Organizzati con-
tro sedi ed interessi padronali e confindustriali, con 17
azioni in un’unica notte; (volantino). E’ la terza cam-
pagna regionale massiva di queste organizzazioni nel
corso del 1978.

155 bis

20/12/1978 Azione di incursione sede DC, quartiere Torre Maura,
Roma.

cit. in 23,
n.25, p.49

21/12/1978 Azione di attacco alla scorta dell’on. Galloni, dirigente
nazionale DC, Roma; feriti i PS Pellegrini e Raimone.

22/12/1978
(°)

Comunicato di Prima Linea sulla guerra psicologica
controrivoluzionaria. Importante sia a livello di anali-
si storica del problema dei media, sia per come corret-
tamente denuncia quei giornalisti condannati in ma-
niera pero indiscriminata, di cui dopo alcuni anni si
serviranno quotidianamente in quanto partito dei dis-
sociati.

54 bis
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1979
04/01/1979
(°)

Ha inizio la "campagna contro la militarizzazione del
territorio" in Sardegna, con attacchi alle caserme dei
CC, a Nuoro e dintorni, ad opera di Barbagia Rossa;
(volantino).

8, n.17, p.96

20/01/1979 In uno scontro a fuoco a Torino, rimangono feriti i PS
Calì e Sanna.

cit.in 34,
p.174

24/01/1979 Azione di ferimento Rossa, militante PCI all'Italsider,
Genova, conclusasi con l'uccisione di G.Rossa;
(volantino).

stralci in 55

29/01/1979
(°)

Assassinato a Milano da Prima Linea il sost. Proc. E.
Alessandrini, in passato autore delle indagini sui fa-
scisti ed i servizi sulla strage di Piazza Fontana;
(documento del Febbraio 1979).

23, n.26/27,
pp.166-171

25/02/1979 Comunicato n.2 dei prigionieri al processo GAP-BR,
allegato agli atti, Milano.

stralci in 56

28/02/1979
(°)

Uccisi a Torino dalla polizia due militanti di Prima
Linea, Barbara Azzaroni e Matteo Caggegi;
(documento del Marzo 1979).

23, n.26/27,
pp.171-175

05/03/1979 Comunicato n.3 dei prigionieri al processo GAP-BR,
allegato agli atti, Milano.

stralci in 57

12/03/1979 Azione di sequestro e ferimento Camilli, redattore
TG1 della RAI, Roma.

cit. in 34,
p.174 e in 23,
n.26/27,
p.164

14/03/1979 Azione di esproprio e di distruzione di due auto in
uso alle scorte di Rognoni e Dalla Chiesa, Roma.

cit. in 23,
n.26/27,
p.164

14/03/1979 Azione di ferimento Farina, dir. FIAT, Torino.

18/03/1979 Messaggio registrato diffuso di fronte al carcere Don
Bosco, Pisa; (testo).

54, pp.23-24

29/03/1979 Azione Schettini, cons. prov. DC, costr. edile e
speculatore, Roma; ucciso I. Schettini; (volantino).

stralci in 58

31/03/1979 Comunicato n.4 dei prigionieri al processo GAP-BR,
allegato agli atti, Milano.

8, n.15,
pp.77-82

Marzo 1979 Opuscolo BR n.6 La campagna di primavera. 8, n.15,
pp.83-91
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07/04/1979
(°)

Ha inizio la manovra controrivoluzionaria e repressiva
diretta dal PCI contro l'Autonomia Operaia, i cui
dirigenti ed intellettuali di riferimento, anche esterni ai
collettivi ed anche oramai estranei alla militanza politica,
vengono indicati quali capi occulti in essere delle BR,
conosciuta come "7 Aprile". La montatura, costruita dal
PCI padovano ed ispirata da Pecchioli, sarà distruttiva
per la democrazia italiana poiché autorizzerà i teoremi
inquisitori come metodo di lotta politica. Il crollo giudi-
ziario della montatura, suffragata da poche condanne
per vecchi episodi e dalle assoluzioni dalle accuse più
gravi, costerà comunque il carcere e la successiva disso-
ciazione a numerosi intellettuali e vecchi militanti, che in
realtà non avevano nemmeno da dissociarsi da ciò a cui
nemmeno appartenevano.

11/04/1979
(°)

Nel corso della preparazione della campagna contro lo
Stato e la repressione, attuata il 30/04/1979 dalle
organizzazioni Proletari Comunisti Organizzati,
Organizzazione Operaia per il Comunismo, in tutto il
Veneto, muoiono, nella preparazione di un ordigno
esplosivo, i militanti Angelo del Santo, Alberto Graziani,
Maria Antonietta Berna, a Thiene-VI; la morte sarà
ricordata dalle BR nella rivendicazione dell'azione del
03/05/1979. Alla campagna del 30 aprile partecipano
anche le Squadre Comuniste Territoriali e le Squadre Co-
muniste Proletarie.

cfr. in 59 e in
9, p.116

24/04/1979 Azione di ferimento Piccinelli, redattore capo RAI,
Torino.

stralci in 59
bis

30/04/1979 Azione di ferimento Bonzani, dir. Ansaldo, Genova. cit. in 34,
p.174

03/05/1979 Azione di attacco, sede reg. DC, Piazza Nicosia,
Roma; uccisi i PS A. Mea, P. Ollanu, ferito il PS
Annunziata; (volantino).

60, pp.52-53

27/05/1979
e
31/05/1979

Azione di devastazione delle sale colloqui del carcere
Le Nuove, Torino, ad opera dei prigionieri.

cit. in 23,
n.22, p.221

29/05/1979 Azione di ferimento Ghio, cons. reg. DC, Genova.
31/05/1979 Azione di ferimento Cuocolo, preside Scienze

Politiche (università), capogruppo DC in Cons. Reg.
Liguria, Genova.

Maggio 1979 Documento dei prigionieri delle BR detenuti
all'Asinara Dieci tesi per il lavoro di partito
nell'attuale congiuntura di transizione.

8, n.18, p.41

08/06/1979 Azione di ferimento Farina, guardiano FIAT, Torino.
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13/07/1979 Azione Varisco, caposcorta traduz. detenuti, CC,
Roma; ucciso A. Varisco; (volantino).

prima pag. e
stralci in 61

Luglio 1979 Opuscolo BR n.7 Dal Campo dell'Asinara a tutto il
Movimento Rivoluzionario.

8, n.16,
supp. spec.
pp.9-15

08/08/1979 Muore in detenzione, all'ospedale Niguarda di
Milano, di leucemia, isolato dal servizio d'ordine dei
carabinieri, il compagno Fabrizio Pelli.

125

19/09/1979
(°)

Rivolta dei prigionieri, nel carcere speciale di Termini
Imerese-PA; rende inagibile il carcere.

cit. in 31

24/09/1979 Scontro a fuoco con una pattuglia PS, a Roma; feriti ed
arrestati i militanti Gallinari e Mara Nanni; ferito il PS
Prinzi. I compagni stavano cambiando una targa ad
un’auto su una strada quando è passata una pattuglia.

26/09/1979
(°)

Azione di ferimento Ventura, docente univ., Padova,
ad opera del Fronte Comunista Combattente;
(volantino).

62 bis

01/10/1979
(°)

Dichiarazione dei prigionieri dei NAP, allegata agli
atti, processo di Roma.

8, n.17,
pp.92-96

02/10/1979

(Novembre
1979)

(Ottobre
1979)

(Novembre
1979)

Rivolta nel carcere speciale dell'Asinara; distrutta la
sezione Fornelli.

-Documento del CDL dei PP dell'Asinara "Fabrizio
Pelli", contenente:

-Comunicato n.1

-Comunicato n.2

8, n.17,
suppl.,
pp.46-51

04/10/1979 Azione di ferimento Varetto, dir. FIAT Mirafiori,
Torino; (volantino).

stralci in 62

16/10/1979 Comunicato dei prigionieri, allegato agli atti, processo
di Firenze.

8, n.16,
supp.spec.
pp.26-29

24/10/1979 Muore suicida, nel carcere speciale di Cuneo, il
prigioniero Francesco Berardi "Cesare", operaio
Italsider di Genova, arrestato il 24/10/1978 per
delazione di G. Rossa (PCI) ed a lungo torturato psi-
cologicamente anche con la collaborazione del futuro
pentito professor Fenzi; la Colonna genovese prende
il suo nome.

30/10/1979 Azione di attacco abitazione Pittaluga, dir. Italsider,
Genova.
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.10/1979 Azioni di incendio auto di 3 dirigenti e capi Alfa
Romeo di Arese-MI, Milano; (volantino).

stralci in 63

31/10/1979 Azione di sequestro e ferimento Tedesco, PS, Roma.

06/11/1979 Comunicato sulla morte del prigioniero Berardi a
Cuneo, viene diffuso all' Alfa Romeo di Arese-MI,
dalla Colonna Walter Alasia "Luca" delle BR.

stralci in 64,
p.122-123 e
in 9, p.312

06/11/1979
(°)

Campagna di azioni contro la FIAT rivendicate da
gruppi autonomi in varie città d’Italia, Milano, Tori-
no, Veneto, Roma.

09/11/1979 Azione Granato, PS, Roma; ucciso M. Granato;
(rivendicata congiuntamente all'azione Taverna del
27/11/1979).

stralci in 66

Autunno
1979 (°)

Licenziamento politico di 61 avanguardie operaie
della FIAT, a Torino; apre la strada alla rivincita
padronale che porterà a decine di migliaia di operai in
cassa integrazione e di licenziamenti.

15/11/1979 Azione di attacco con razzo artigianale bazooka,
caserma La Marmora, dei CC, Torino.

cit. in 131,
p.38

21/11/1979 Azione di attacco a pattuglia CC, Sampierdarena-GE;
uccisi i CC V. Battaglini e M. Tosa; (volantino).

stralci in 9,
p.432, in 64,
pp.123-124 e
in 67

27/11/1979 Azione Taverna, maresciallo PS, Roma; ucciso D.
Taverna; (rivendicata insieme all'azione Granato del
09/11/1979; volantino).

stralci in 66

05/12/1979 Comunicato n.20 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

8, n.17,
pp.86-87

07/12/1979 Comunicato n.21 dei prigionieri, allegato agli atti,
processo di Torino.

8, n.17,
pp.87-91

07/12/1979 Azione Romiti, maresciallo DIGOS a Centocelle,
Roma; ucciso M. Romiti.

.12/1979 Ha inizio la collaborazione con i CC di P. Peci, della
Colonna torinese. In realtà violava spesso le regole della
clandestinità parlando al telefono con i familiari. Fu gestito
come “capo colonna” ma non lo era. Ufficialmente accettò le
offerte del noto Incandela comandante di Cuneo dopo il suo
arresto ufficiale che verrà fatto risalire al 21/02/1980 allor-
quando collabora alla cattura di un compagno dirigente di
colonna, Micaletto. Non ha accettato di smentire la versione
ufficiale nemmeno quando gli sequestrarono il fratello Ro-
berto. Dopo essersi recato ad alcuni processi, scrisse un libro
e attualmente vive sotto nuovo nome con plastica facciale.
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14/12/1979 Azione di esproprio FIAT Rivalta, Torino. cit. in 131,
p.38

14/12/1979

(*)

Azione di ferimento Albertini, caporep. FIAT, Torino.

14/12/1979 Azione di esproprio, FIAT Lingotto, Torino, non
riuscita.

cit. in 131,
p.38

14/12/1979

(*)

Azione di ferimento Sacco, sorvegliante FIAT, Torino.

16/12/1979
(°)

Uccisi dai CC nel corso di uno scontro a fuoco a Sa
Janna Bassa-NU, due pastori sardi latitanti, vicini alle
BR: Francesco Masala e Giovanni Mario Bitti.

cit. in 9,
p.315 e in
125

12/12/1979 Azione di incursione al Policlinico di Milano e
ferimento dei vicecapi Malaterra e Manfredi.

fine 1979
(°)

Documento di Azione Rivoluzionaria, formazione
combattente anarchica, sul carcere e sull’assassinio
per mano di prigionieri comuni, del compagno Salva-
tore Cinieri loro militante, nel carcere delle Nuove di
Torino, per una montatura. Il documento si dialettizza
e pone rispetto alle lotte negli speciali da parte dei Co-
mitati di Lotta.

8, suppl.al
n.17, pag.56-
57, 1980

(*) Nota. Manchiamo di notizie certe circa le rivendicazioni
delle azioni 2 nel 1979 e 2 nel 1980, indicate con questo
simbolo. Chi avesse dati o articoli nel merito à pregato di
inviarceli. In generale questa indicazione è relativa anche
ad altre azioni del 1980 citate in una pubblicazione francese
sulla quale tuttavia non abbiamo all’oggi dati certi di valu-
tazione.
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1980
08/01/1980 Azione di attacco a pattuglia DIGOS, a Porta Ticinese,

Milano; uccisi i PS A. Cestari, R. Santoro, M. Tatulli;
(volantino).

stralci in 69

19/01/1980 Azione di incendio auto di un dirigente Ansaldo,
Genova.

cit. in 131,
p.39

25/01/1980 Azione di attacco a pattuglia CC, Genova; uccisi i CC
A. Casu ed E. Tuttobene, ferito Romundo, ten.col.
esercito.

28/01/1980 Azione Gori, vicedirettore Petrolchimico Montedison
di P. Marghera-VE, Mestre-VE, ad opera della
Colonna veneta; ucciso S. Gori.

148

Genn.1980 Opuscolo BR n.8 Alfa Romeo. (trascrizione da Atti Pr.) 70

02/08/1980 Scontro a fuoco tra militanti BR e polizia, Cagliari;
ferita una militante, nessun arresto.

12/02/1980 Azione Bachelet, vicedirettore CSM (31), Roma; ucciso
V. Bachelet. (volantino)

stralci in 154

21/02/1980 Azione di ferimento Dellera, dir. Alfa Romeo, Milano.

25/02/1980 Azione di esproprio Banca Nazionale delle
Comunicazioni, Roma; (volantino).

stralci in
131, p.39 e in
153

29/02/1980 Azione di ferimento Della Rocca, dir. MGN, Genova
(32).

febbraio
1980

Documento del Collettivo Prigionieri Comunisti delle
Brigate Rosse—Palmi, L’URSS è una formazione so-
ciale di tipo capitalistico.

182

16/03/1980
(°)

Azione Giacumbi, proc. capo della Repubblica,
Salerno; ucciso N. Giacumbi; rivendicata dalla
Colonna Fabrizio Pelli", gruppo esterno alle BR.

18/03/1980 Azione di ferimento Minervini, magistrato di
Cassazione, caposegreteria DGIPP-MGG, Roma;
ucciso G. Minervini (volantino).

cit. in 152

primavera
1980

Documento del Collettivo Prigionieri Comunisti delle
Brigate Rosse—Palmi, Per una discussione sul
soggettivismo e il militarismo. L’edizione corregge le
precedenti , compresa quella di Controinformazione.

181

aprile 1980 Documento del Collettivo Prigionieri Comunisti delle
Brigate Rosse—Palmi, Note sulla “burocrazia sovieti-
ca come classe”.

182
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24/03/1980 Azione di ferimento Moretti, cons. com. DC. Genova.

28/03/1980 A Genova cade la base di via Fracchia, ad opera dei CC
che uccidono i militanti Lorenzo Betassa "Antonio",
Riccardo Dura "Roberto", Piero Panciarelli "Pasquale" e
Anna Maria Ludmann "Cecilia"; rimane ferito il CC
Rena; nei giorni seguenti le BR diffondono un volantino
in tutte le maggiori città italiane, Genova compresa. La
Colonna veneta prenderà il nome di Anna Maria

9, p.317-
318; 165

01/04/1980 Azione di incursione al Circolo Tre Alpi, DC, Milano;
feriti i DC De Buono, Iosa, Robbiani, Tedeschi.

A partire dalla rivendicazione di questa azione, la Co-
lonna Walter Alasia “Luca” di Milano è espulsa dalle
BR di cui continuerà ad utilizzare il nome.

19/04/1980 Si uccide, sottraendosi così all'arresto dei CC, il
compagno avvocato Edoardo Arnaldi, a Genova; una
manifestazione non autorizzata di diecimila persone
accompagna il feretro il giorno successivo ai funerali.

cit. in 9,
p.321-322

25/04/1980

(*)
Azione di sabotaggio Alfa Romeo, Arese-MI. Distrutte 8
auto destinate all'arma dei Carabinieri.

cit. in 131,
p.40

. 04/1980 Dichiarazione del prigioniero Iovine, allegata agli atti,
processo di Biella, che viene inclusa dalle BR
nell'opuscolo n.9 del Maggio 1980.

8, n.19,
p.62; 150

07/05/1980 Azione di ferimento Pirri, dir. Ministero del Lavoro,
Roma.

07/05/1980
(°)

Azione di ferimento Passalacqua, redattore Corriere
della Sera, Milano, ad opera della "Brigata XXVIII
Marzo", gruppo esterno alle BR.

09/05/1980 Lettera aperta del prigioniero Fiore al mercenario Peci. 8, n.18, p.33

12/05/1980 Azione Albanese, dir. DIGOS, Mestre-VE; ucciso A.
Albanese; (volantino).

cit. in 9,
p.54; 149

17/05/1980 Azione di ferimento D. Gallucci, cons. com. PCI, Roma.

19/05/1980 Azione Amato, assessore reg. al bilancio, DC, Napoli;
ucciso P. Amato; nel corso di un sucessivo scontro a
fuoco vengono arrestati i militanti Seghetti, che viene
anche ferito, Colonna, Nicolotti, M.Teresa Romeo.

156

21/05/1980
WA (°)

Azione di attacco con razzo bazooka posto in una soffitta
di fronte alla caserma CC di via Moscova, Milano. Danni
limitati.

Contributo per una STORIA DOCUMENTALE DELLE BRIGATE ROSSE
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28/05/1980
(°)

Azione Tobagi, presidente Associazione Lombarda dei
Giornalisti, Milano, ad opera della "Brigata XXVIII
Marzo", gruppo esterno alle BR; ucciso W. Tobagi;
(volantino).

71,
pp.15-
17

Maggio 1980 Opuscolo BR n.9 Contro la ristrutturazione imperialista
costruire i Nuclei Clandestini di Resistenza; (atti proc.,
trascrizione).

22

19/06/1980
(°)

Azione di annientamento Viele, detenuto nel carcere di
Torino.

giugno 1980

(*)
Piattaforma dei 20 punti, delle BR, affissa ovunque,
all'interno dell'Alfa Romeo di Arese-MI.

cit. in
131,
p.41

02/07/1980
(°)

Azione di annientamento Benazzi, detenuto nel carcere di
Cuneo; (documento Attimonelli, prigioniero proletario, al
processo del 28/10/1980).

8, n.19,
pag.76

02/08/1980
(°)

Strage fascista di Stato, per mezzo di un potente ordigno
ad alto potenziale, alla stazione FS di Bologna, causa qua-
si 100 morti e la distruzione della parte centrale della
struttura della stazione ferroviaria. Per questo ignobile
atto, che nella migliore tradizione dei NAR venne attri-
buito inizialmente alle Br con una telefonata, sono stati
condannati, anche grazie alle testimonianze di neofascisti
pentiti, i pluriassassini neri Valerio Fioravanti e France-
sca Mambro, oltre che in reati connessi, generali dei servi-
zi segreti militari e il fondatore della P2 Licio Gelli.

14/07/1980 Documento della Brigata Italsider Pietro Panciarelli-
Pasquale sulla politica confederale e revisionista
all’Italsider di Genova.

stralci
in 155

02/10/1980 Comunicato n.1 dei prigionieri, allegato agli atti, processo
di Milano.

8, n.19,
pp.36-
39

22/10/1980
(°)

Il Fronte Comunista per il Contropotere, sequestra a Me-
stre er un breve interrogatorio Strizzolo, dirigente Petrol-
chimico Marghera. Foto e volantino. Nel volantino si
prende posizione contro la variante “terrorista” nella lotta
armata.

184

27/10/1980
(°)

Rivolta nel carcere speciale di Badu' e Carros, a Nuoro.

Ottobre 1980 Risoluzione della Direzione Strategica n.4 La crisi del
Modo di Produzione diventa controrivoluzione
preventiva. (Atti Proc., trascrizione).

72

1980 WA
(°)

Opuscolo BR-Colonna Walter Alasia "Luca" Fabbriche. cit. in 9,
p.57

Cronologia
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12/11/1980
WA (°)

Azione Briano, dir. Magneti Marelli, Milano, della
Colonna Walter Alasia "Luca"; ucciso R. Briano;
(rivendicata congiuntamente all'azione Mazzanti del
28/11/1980); (atti processuali, trascrizione).

70

fine 1980 Documento del Collettivo Prigionieri Comunisti delle
Brigate Rosse—Palmi, La categoria di F.E.S. in Lenin,
(ed allegati).

181

22 e
25/11/1980

Azioni di incendio delle auto di 10 capi all'interno
dell'Alfa Romeo di Arese-MI.

cit. in 131,
p.42

28/11/1980
WA (°)

Azione Mazzanti, direttore stabilimento Falk Unione,
Milano, della Colonna Walter Alasia "Luca"; ucciso M.
Mazzanti; (volantino che rivendica anche l'azione
Briano del 12/11/1980).

70

01/12/1980 Azione Furci, direttore sanitario carcere Regina Coeli,
Roma; ucciso G. Furci.

11/12/1980
WA (°)

Azione di ferimento Caramello, fir. Italrafo, Milano,
della Colonna Walter Alasia "Luca".

68

20/12/1980
WA (°)

Documento BR-Colonna Walter Alasia "Luca" Da
Briano a Mazzanti... fino a Massacesi !

70

Dicembre
1980

Opuscolo BR n.10 Battere l'opportunismo
liquidazionista e l'ideologia della sconfitta, rifiutare il
frazionismo antipartito. Fare chiarezza sulla linea
delle BR. Unire i comunisti nel Partito Combattente.

cit, in 9, p.57

Dicembre
1980

Libro- Documento teorico del Collettivo Prigionieri
Comunisti delle BR, pubblicato dalla rivista Corri-
spondenza Internazionale come numero unico: L'ape
e il comunista.

76

dal
12/12/1980
al
15/01/1980

Azione di sequestro D'Urso, magistrato, direttore
ufficio III DGIPP-MGG, Roma. Foto in 131, pag.45.

-Comunicato n.1 del 13/12/1980.

-Comunicato n.2 del 15/12/1980.

-Comunicato n.3 del 18/12/1980.

-Comunicato n.4 del 23/12/1980.

-Comunicato n.5 del 28/12/1980.

134, pag.374

-73, pp.135-
140
-73, pp.140-
142
-stralci in 73,
pp.151-152,
in 74 e in
131, p.43

-73, pp.153-
155

-73, pp.167-
168
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(dal
28/12/1980 al
29/12/1980)

-Rivolta dei proletari prigionieri del carcere speciale
di Trani, irruzione dei GIS (33) dei CC e repressione
della rivolta; massacrati molti prigionieri, tutti obbli-
gati a rimanere distesi all’aria aperta per 2 giorni e
due notti, tre di loro feriti a colpi d'arma da fuoco,
pesantemente picchiati tutti; rimane ferito da colpi
d'arma da fuoco anche un CC.

131

(28/12/1980) -Comunicato del CdL (42) dei PP (Comitato di Lotta
dei Proletari Prigionieri) del carcere speciale di Trani,
allegato al Comunicato n.6 del 29/12/1980.

-Comunicato n.6 del 29/12/1980.

-73, pp.170-
175

-73, pp.169-
170, 131,
pag.45

(29/12/1980)

30/12/1980
(°)

-Comunicato del CdL dei PP dell'Asinara "Fabrizio
Pelli" allegato al Comunicato n.10 del 14/01/1981.

-Comunicato del CUC(43) del carcere spec. di Palmi.

-Comunicati dei familiari dei prigionieri nn.1, 2, 3, 4.

-73, pp.317-
318

-144

-144

(31/12/1980) -Azione Galvaligi, gen. dei CC, Roma; (rivendicata nel
Comunicato n.7 del 01/01/1981).

-Comunicato n.7 del 01/01/1981.

-Comunicato n.8 del 04/01/1981.

-Documento del CdL dei PP del carcere di Trani, La
battaglia di Trani.

-73, pp.175-
178

-73,pp.191/5

-132

Cronologia
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1981
(05/01/1981) Intervista a L’Espresso delle BR (stralci, trad.in francese).

Contrariamente alla prassi di altre organizzazioni
(conferenza stampa clandestina con guerriglieri bardati) o
dell’intervista per iscritto tramite intermediario, l’intervista
avviene con un intermediario che il giornalista permetterà
poi di identificare per un militante clandestino, in un bar di
Roma.

131

fine 1980–
inizio 1981

Documento del Collettivo Prigionieri Comunisti delle
Brigate Rosse—Palmi, Traiettoria e catastrofe del bor-
dighismo in Italia.

181

(Gennaio
1981)

-Opuscolo BR n.11 Organizzare la liberazione del
proletariato prigioniero.

cit. in 9, p.58
rep. in PI, 10

Gennaio 1981 Libro-Documento teorico del Collettivo Prigionieri
Comunisti delle BR: L'albero del peccato.

77

16/1/1981 (°) Denunciate le testate di Controinformazione e di Sen-
za Galere, a causa delle notizie diffuse sul pestaggio
subito da un compagno all’Asinara.

187, pag.52

03/02/1981 Azione di diffusione messaggio registrato in direzione
del carcere di Rebibbia, attuata occupando una chiesa,
Roma.

cit. in 131,
p.52

05/02/1981
WA (°)

Azione di sequestro Compare, caporep. Breda Fucine,
PCI, Sesto S. Giovanni-MI, della Colonna Walter
Alasia "Luca".

17/02/1981
WA (°)

Azione Marangoni, dir. Policlinico, Milano della
Brigata Ospedalieri "Fabrizio Pelli" della Colonna
Walter Alasia "Luca"; ucciso L. Marangoni.

febbraio 1981
WA (°)

Opuscolo BR-Colonna Walter Alasia "Luca" - Brigata
Ospedalieri "Fabrizio Pelli": Attacchiamo la DC,
principale responsabile della ristrutturazione
dell'ospedale.

cit. in 9,
p.185

Dal

13/2/1981 al
7/3/1981

Assolti al processo gli editori del libro L’Ape e il co-
munista, numero speciale della rivista Corrisponden-
za Internazionale.

187, pag.52-
53

12/03/1981
WA (°)

Azione di ferimento Valenzasca, caporep. Alfa Romeo
di Arese-MI, Milano, ad opera della Colonna Walter
Alasia "Luca".

22/03/1981 Azione di incursione, Ospedale San Camillo, Roma. cit. in 131,
p.53
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Marzo 1981 Opuscolo BR n.12 Riprendere l'offensiva dentro gli
ospedali della Brigata Ospedalieri della Colonna 28
Marzo (Colonna di Roma) ; (atti proc. trascrizione).

98; cit. in
26, p.937

28/03/1981 Azione di esproprio BNL, Viale Regina Margherita,
Roma; (stipendi CNEN) (34).

07/04/1981 Azione Cinotti, agente carcere Rebibbia, Roma; ucciso
R. Cinotti.

Aprile 1981 Opuscolo BR n.13 Fabbriche. cit. in 9, p.58

Aprile 1981 Opuscolo BR n.14 della Colonna di Napoli Sfondare la
barriera del Sud.

cit. in 9,
p.58

27/04/1981 (°) Rivolta nel carcere speciale di Fossombrone. Docu-
mento dei PP del campo di Fossombrone del 10.5.1981

132

dal
27/04/1981 al
24/07/1981

Azione di sequestro Cirillo, assessore reg. DC, Napoli;
uccisi l'autista della scorta M. Canciello e il PS L.
Carbone (27/04/1981). Il sequestro si conclude, pare
dopo accordi con servizi segreti in carcere tramite de-
tenuti della camorra, con il pagamento di un riscatto e
promesse circa i senza casa che vivono nei container.
Foto in 86.

-Comunicato n.1. -Comunicato n.2. -Comunicato n.3. -
Comunicato n.4. -Comunicato n.5. -Comunicato n.6. -
Comunicato n.7.

86

stralci in
133, p.8,
31, 218,

(15/05/1981) -Azione di ferimento Giovine, cons. com. DC, Napoli.

Maggio 1981 Opuscolo BR n.15 del Fronte delle Carceri e della
Colonna di Napoli Tredici tesi sulla sostanza
dell'agire da partito in questa congiuntura....

-Comunicato n.8.

cit. in 9,
p.58

(07/06/1981) -Azione di sequestro e ferimento Siola, assessore com.
PCI, Napoli.

-Comunicato n.9.

-Comunicato n.10.

-Comunicato n.11 del 09/07/1981.

-Comunicato n.12 del 22/07/1981.

-Interrogatorio di Cirillo al Tribunale del Popolo.

Documento interno di bilancio.

stralci in
26, p.947

stralci in 26,
p.949

stralci in 133,
p.218

78; 79
(mancanti
dal DVD)

stralci in 133,

7070
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71

dal
20/05/1981
al
05/07/1981

(°)

Azione di sequestro G.Taliercio, direttore
Petrolchimico Montedison di Marghera-VE, Mestre-
VE; ucciso G. Taliercio (05/07/1981).

-Comunicato n.1.

-Comunicato n.2.

Nel corso della Assemblea Nazionale contro la repressione
alla Palazzina Liberty di Milano, un compagno del Comitato
Operaio del Petrolchimico sostiene tra gli applausi l’azione
delle BR come interna allo scontro di classe e porta dati fat-
tuali del distacco tra i lavoratori ed i sindacati confederali.
(Intervento pubblicato in sintesi su Autonomia, non pubbli-
cato tra gli atti ufficiali).

134, pag.406

142, pagg.223-
229

141 quin-
quies

(22/05/1981) -Azione di incursione Ufficio Collocamento, Roma e
ferimento Retrosi, funz. DC.

stralci in 82
(trascrizione)

(22/05/1981) -Azione di sabotaggio Capannone 6 Ufficio Tempisti
dell'Alfa Romeo, Arese-MI, firmata dalla Colonna Walter
Alasia “Luca” ancora interna alla organizzazione.

stralci in 83
e in 84
(trascrizione)

(29/05/1981) -Azione di incursione Scuola professionale Salesiani
"T. Gerin", Roma e ferimento Magagna, docente, DC.

-Comunicato n.3.

-Comunicato n.4 del 11/06/1981.
stralci in 80
e 81

(14 /06/1981)
(°)

-Sciopero autonomo degli operai giornalieri del Petrolchimico
Montedison di Marghera-VE indetto dal Comitato dei
Lavoratori in Cassa Integrazione, che il 2.7.1981 si esprime con-
tro la possibile uccisione di Taliercio.

141 sexies

(19/06/1981) -Azione Vinci, vicequestore Primavalle, Roma; ucciso
L. Vinci; (volantino).

stralci in 88
e 89

(23/06/1981)
(°)

-Azioni di incendio auto di sindacalista CISL, DC, del
Petrolchimico, a Mestre-VE e di attacco abitazione di
un sindacalista del Petrolchimico, a San Donà-VE, ad
opera dei Nuclei Operai Comunisti, menzionate nel
Comunicato n.5.

-Comunicato n.6. Prima dell’uccisione, appare un ma-
nifesto del MCV(44) che sostiene giusto liberarlo.

dal
03/06/1981
al
24/07/1981
WA (°)

(Giugno
1981) WA (°)

Azione di sequestro Sandrucci, dir. Alfa Romeo di
Arese-MI, Milano, ad opera della Colonna Walter
Alasia "Luca"; Foto in 86.

- Autointervista

-Interrogatorio di Sandrucci al Tribunale del Popolo.

-Documento Autointervista - Analisi Ristrutturazione
Alfa Romeo, della Colonna Walter Alasia "Luca".

86, foto

134, pag.393,
foto

85, e 85-
trascrizione
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09/06/1981
(°)

Azione Zidda, operatore colonia penale di Mamone,
Orune-NU ad opera di Barbagia Rossa; ucciso N.
Zidda; (volantino).

cit. in 9,
p.153

dal
10/06/1981
al
03/08/1981

Azione di sequestro R. Peci, ex militante BR e
collaboratore di Polizia, S.Benedetto del Tronto-AP,
ad opera delle BR-Fronte delle carceri; ucciso R.Peci
(03/08/1981).

-Comunicato n.1 del 16/06/1981. cit. in 9, p.332

(19/06/1981)

(°)

-Azione De Vita, avvocato di P. Peci, che rimane ferito
e reagisce al fuoco; nell'azione rimane ferita una
compagna, nessun arresto; (rivendicazione nel
Comunicato n.2 del 23/06/1981); foto in 86; 131..

-Comunicato n.2 del 23/06/1981.

-Comunicato n.3 del 02/07/1981

-Interrogatorio di R. Peci al Tribunale del Popolo;
(allegato al comunicato n.4 del 05/07/1981).

-Comunicato n.4 del 05/07/1981.

-Comunicato n.5 del 10/07/1981.

Volantino del Comitato dei Lavoratori del Petrolchi-
mico di Marghera che si esprime contro l’uccisione.

-Videocassetta interrogatorio di R. Peci, del
16/07/1981.

-Comunicato n.6 del 25/07/1981.

-Comunicato n.7 del 31/07/1981.

-Videocassetta esecuzione di R. Peci, del 03/08/1981,
sequestrata a Roma il 09/01/1982.

88,89; 131, foto;
86; foto; 134
pag.406, foto

cit. in 9, p.332

cit. in 9, p.333;
stralci in 141,
p.307

141, pp.304-
306; 87

cit. in 9, p.333

cit. in 9, p.333;
stralci in 141,
p.307

179

cit. in 9, p.333

cit. in 9, p.333

cit. in 9, p.333

cit. in 9, p.333

.06/1981 Azione di sabotaggio, Oto Melara, fabbrica di armi, La
Spezia; (distrutto un carro armato).

.06/1981 Azione di ferimento Ciampi, dir. Italsider, Genova.

(Giugno
1981) WA (°)

Opuscolo BR-Colonna Walter Alasia "Luca" Attaccare
il disegno controrivoluzionario del capitalismo
multinazionale nel suo cuore: la fabbrica.

cit. in 9,
p.185

(Luglio 1981)
WA (°)

Opuscolo BR-Colonna Walter Alasia "Luca"
Contributo alla elaborazione della linea politica.

cit. in 9,
p.185

02/07/1981 Viene ferito da un provocatore catanese, Figueras, nel
carcere di Cuneo, il militante Moretti; Figueras ha agi-
to con la protezione delle guardie carcerarie.

72
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25/07/1981 Azione di diffusione messaggio registrato al Mercato
Popolare di Marghera-VE.

cit. in 9,
p.462

31/07/1981
(°)

Azione Lanzafame, CC, Nuoro, ad opera di Barbagia
Rossa; ucciso S. Lanzafame (muore il 06/08/1981).

cit. in 9,
p.153

Luglio 1981 Doc.del Coll. Prigionieri Comunisti delle BR Lettera
aperta ad Alfredo Bonavita che è stato brigatista.

132, pp.26-
29, 181

Luglio 1981 Documento del Gruppo di Elaborazione “16 Marzo”
del Collettivo Prigionieri Comunisti delle Brigate Ros-
se—Palmi, Le categorie fondamenttali del materiali-

181

Estate 1981 Opuscolo BR n.16 Il divenire della guerriglia
metropolitana.

stralci in 162,
rep. in PI, 11

Estate 1981
2A (°)

Volantino e Documento di fondazione della "Colonna
2 Agosto", uscita dalla Colonna Veneta.

Questa Colonna non opererà alcuna azione militare pubbli-
cizzata e sarà costantemente sotto il controllo delle ff.oo.,
anche per la sua attitudine a presenziare ad iniziative pub-
bliche di massa in maniera quasi visibile. Per questo
nell’ambito di alcune case occupate a Mestre avverranno
scontri verbali e minacce verso militanti autonomi.

reperibile in
PI, 12

Agosto 1981
WA (°)

Opuscolo Campagna nelle fabbriche. cit. in 9, p.185

cit. in 9, p.185

Settembre
1981

Opuscolo BR n.17 Campagna sulle fabbriche. stralci in 162;
rep. in PI, 13

18-09-1981

22.09.1981 (°)

Azione Rucci, sottouff. AC(21) San Vittore –MI, riven-
dicata da un Nucleo di Comunisti (volantino). Ucciso
F.Rucci.

Segue il massacro di San Vittore ordinato dal diretto-
re Dotto, in cui centinaia di prigionieri sono buttati
giù per le scale a calci e devono passare cordoni inter-
minabili di manganellate.

145

cfr. in 96

dal
17/12/1981
al
28/01/1982

(Dicembre
1981)

Azione di sequestro Dozier, gen. USA, Comandante
FTASE-NATO (35), Verona, Foto in 134, pag.45.

-Comunicato n.1 del 18/12/1981.

Il Comitato Esecutivo delle BR decide di adottare il
nome Brigate Rosse per la costruzione del Partito
Comunista Combattente.

A partire da questa DS, la Colonna di Napoli ed il
Fronte delle carceri, anche se fraudolentemente conti-
nueranno per un anno ad usare il nome delle BR, non
ne fanno più parte.

91, 142,
pag.474-479

73
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27/12/1981

BR-PCC

(06/01/198
2) BR-PCC

BR-PCC

BR-PCC

-Comunicato n.2 delle BR-PCC del 27/12/1981.

-Comunicato n.3 del 06/01/1982, delle BR-PCC.

-Azione Simone, dir. DIGOS, Roma, che viene ferito e
reagisce al fuoco; secondo gli inquirenti, riportano i
quotidiani, un compagno è rimasto ferito (rivendicata
nel Comunicato n.4 del 16/01/1982), delle BR-PCC.

-Comunicato n.5 del 25/01/1982, delle BR-PCC.

92; 142,
pagg.480-
484 – Nota

93, 142,
pagg.484-492

ampi stralci
in 94, 142
pagg.493-
498

28/01/1982 Azione di sequestro conclusasi con la liberazione del
gen. Dozier ad opera del NOCS (36) e con la cattura di
cinque militanti (Padova 28/01/1982), che dà inizio
alla collaborazione di Savasta ed altri infami, portando
nei mesi successivi all’arresto di oltre 300 tra militanti
BR e compagni di movimento.

Nota nella prima edizione alla notizia (Azione Simone)
venne aggiunta una notazione inesatta derivante da dati
riferiti come pubblicamente noti, durante la primavera 1996
nel carcere di Novara, in fase di correzione di bozze,dal
prigioniero M.G. al curatore della cronologia .

Dicembre
1981 BR-
PCC

Documento interno (Bozze della Risoluzione della
Direzione Strategica n.5); (atti proc. trascrizione).

parti in 91

Dicembre
1981 BR-
PCC

Risoluzione della Direzione Strategica n.5, Dicembre
1981; (opuscolo di 188 pagine), delle BR-PCC.

cit. in 26,
p.953

Dicembre
1981 PGPM
(°)

“Giornale delle BR - Risoluzione della Direzione Strategica
Lotta Armata per il Comunismo n.4” - del Partito Guerriglia
del proletariato metropolitano (255 pagine).

contiene : Passare all'offensiva (Atti proc. trascrizione).

Documenti interni del PGPM (Atti proc.trascrizione).

e Da Organizzazione Comunista Combattente a Partito.Tesi
di fondazione del Partito Guerriglia. (Atti proc.trascrizione).

cit. in 26,
p.953 e rep.
in PI, 14

90

163

90; cit. in 9,
p.199

Dicembre
1981 PGPM
(°)

Documento dei prigionieri della Brigata di Palmi del
PGPM Crisi guerra e internazionalismo proletario.

8, n.22,
pp.11-19

74
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1982
03-
/01/1982
(°)

Azione di liberazione di quattro prigioniere dal carcere di
Rovigo, con l’esplosivo, attuata dai COLP. Muore un pensio-
nato che stava uscendo di casa. Le prigioniere di PL evase
saranno tutte riprese in pochi mesi.

142,
pag.422-427;
145

04/01/1982
PGPM (°)

Azione fallita di sequestro Romiti, amministratore
delegato della FIAT, Roma, del PGPM.

05/01/1982
WA (°)

Azioni di propaganda, Milano e Seato S. Giovanni-MI,
delle BR-Colonna Walter Alasia "Luca".

cit. in 131,
pp.56-57

09/02/1982
PGPM (°)

Azione di incursione caserma Pica dell'Esercito, S.
Maria Capua Vetere-NA, del PGPM; (volantino).

95; 142,
pagg.467-
470

.02/1982
BR-PCC

Denuncia delle torture subite da parte degli agenti
NOCS, del militante prigioniero Di Lenardo (così co-
me di decine di altri prigionieri-e verso PS e CC).

96

17/03/1982
BR-PCC

Dichiarazione dei prigionieri, allegata agli atti,
processo Dozier, Verona.

100, pp.51-
52

18/03/1982
BR-PCC

Volantino A Tutto il Movimento Rivoluzionario, delle
BR-PCC.

8, n.23,
inserto,
pp.16-17; 97

12/04/1982
PGPM (°)

Azione di attacco alla scorta dei CC dell'aula bunker
Foro Italico, Roma, ad opera delle PGPM; feriti 3
carabinieri.

25/04/1982
BR-PCC

Volantino sul processo Moro in corso a Roma, delle
BR-PCC.

98

26/04/1982
PGPM (°)

Comunicato n.1 dei prigionieri PGPM, allegato agli
atti, processo Moro, Roma.

100, pp.55-
58

27/04/1982
PGPM (°)

Azione Del Cogliano, assessore reg. DC alla
Formazione Professionale, Napoli, ad opera del
PGPM; ucciso R. Del Cogliano e l'autista A. Jermano;
(volantino); (atti proc.trascrizione).

ampi stralci
in 90

aprile 1982
PGPM (°)

Opuscolo PGPM L'unica storia possibile... cit. in 9,
p.200

10/05/1982
BR-PCC

Comunicato n.1 dei prigionieri BR-PCC, allegato agli
atti, processo Moro, Roma.

100, pp.63-
66

24/05/1982
PGPM (°)

Comunicato n.3 dei prigionieri PGPM, allegato agli
atti, processo Moro, Roma.

100, pp.59-
63
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26/05/1982
BR-PCC

Ucciso dai CC, al termine di un inseguimento, a
Vecchiano-PI, il militante Umberto Catabiani
"Andrea", delle BR-PCC; (volantino).

99

30/05/1982
BR-PCC

Gravemente ferito il militante Capuano durante
l'arresto, avvenuto a Roma.

cit. in 131,
p.64

03/06/1982
WA (°)

Azioni di propaganda nelle fabbriche Breda e OM,
Sesto San Giovanni e azione di diffusione di un
messaggio registrato nella metropolitana, Milano,
delle BR-Colonna Walter Alasia "Luca".

cit. in 131,
p.64

15/07/1982
PGPM (°)

Azione Ammaturo, capo Squadra Mobile PS, Napoli,
ad opera del PGPM; uccisi A. Ammaturo e P. Paola;
nel corso dello scontro a fuoco rimangono feriti, ma
non arrestati, due militanti.

cit. in 131,
pp.64-65

16/07/1982
WA (°)

Scontro a fuoco con i CC durante azione di esproprio,
a Lissone-MI, delle BR-Colonna Walter Alasia "Luca",
ucciso il CC V. Renzi; (volantino).

cit. in 8.
marzo 1983,
pp.39-40

23/07/1982
WA (°)

Colpito a morte da agenti di PS a Milano il compagno
Stefano Ferrari "Rico" (morirà il 31/07/1982); feriti e
arrestati i compagni Protti e Scaccia, delle BR-Colonna
Walter Alasia "Luca".

01/08/1982
WA (°)

Volantino della Colonna Walter Alasia "Luca" in
memoria del compagno “Rico”.

cit. in 9,
p.343

27/07/1982
(°)

dicembre
1982 BR-
PCC

Azione Di Rocco, ex militante PGPM prigioniero
(arrestato il 04/01/1982 in occasione del mancato
sequestro Romiti), è ucciso da "Proletari prigionieri
per la costruzione dell'organismo di massa del campo
di Trani", nel carcere speciale di Trani-BA; (volantino).

Documento dei prigionieri BR-PCC del carcere di
Nuoro, Sulla strategia del pentimento e della
dissociazione, sull'uccisione di Di Rocco nel carcere di
Trani (27/07/1982).

100, p.30

101, pp.24-
28; 141,
pp.323-326

19/08/1982
PGPM (°)

Azione di incursione al Centro Radiotrasmissioni
dell'Aeronautica, Roma, del PGPM; vengono
espropriate numerose armi, anche pesanti.

26/08/1982
PGPM (°)

Azione di attacco a camion dell'Esercito Italiano in
movimento, Salerno, del PGPM; uccisi i PS A.
Bandiera e U. De Marco e il soldato A. Palumbo.

Cronologia
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autunno
1982 (°)

Davanti all’ondata emotiva dell’occupazione di Beirut
e delle stragi di Sabra e Chatila, il Fronte Comunista
per il Contropotere fa saltare con l’esplosivo il padi-
glione di Israele ai Giardini della Esposizione Interna-
zionale di Arte contemporanea della Biennale di Ve-
nezia.

21/10/1982
PGPM (°)

Azione di annientamento, Banco di Napoli, ag. 5,
Torino, del PGPM, che diffondono uno striscione nel
corso di un esproprio; uccisi G. D'Alleo e A. Pedio,
guardie giurate; nel comunicato congiunto all’azione
si sostiene un'accusa di infamia verso una militante
prigioniera della stessa organizzazione, da poco
arrestata, che si rivelerà infondata; (testo striscione).

9, p.473

12/11/1982
WA (°)

Ucciso dai CC durante l'arresto, a Cinisello Balsamo-
MI, il militante delle BR-Colonna Walter Alasia
"Luca", Maurizio Biscaro "Bruno".

cit. in 3,
p.344; 125

Novembre
1982 BR-

Volantino sulla campagna dei media sul caso
Scricciolo, delle BR-PCC.

98

dicembre
1982 BR-
PCC

Opuscolo BR-PCC n.18 Portare l'attacco al cuore dello
Stato - citato anche come Difesa della politica

98;
reperibile in

03/12/1982
(°)

Azione di sequestro Giuseppina Galfo, medico carcere
femminile di Rebibbia, Roma, ad opera di "Potere
Proletario Armato"; uccisa G.Galfo; (volantino).

136, pp.35-
36

Contributo per una STORIA DOCUMENTALE DELLE BRIGATE ROSSE

77



78

1983
22/01/1983 (°) Inizia la liquidazione della scala mobile, concertata

con l'accordo governo-sindacati detto "S. Valentino".

gennaio 1983
WA (°)

Documento Ancora un Passo delle BR-Colonna
Walter Alasia "Luca".

8, 1983,
pp.32-40

dal 21/04/1983
al 13/05/1983
BR-PCC

Comunicati nn.1,2,3 e 4 dei prigionieri, allegati agli
atti, processo di Torino.

139

03/05/1983 BR-
PCC

Azione Giugni, consulente del Ministero del Lavoro,
PSI, Roma, ad opera delle BR-PCC; Giugni rimane
ferito e risponde al fuoco; (volantino).

99, reperibile
in PI, 15

.5.1983 (°) Volantino a firma Per il Partito Comunista Combat-
tente viene diffuso clandestinamente a Mestre e
Marghera.

106, reperto 8
RG 101 del
20.4..1984

.07/1983 BR-
PCC

(°)

Comunicato del prigioniero Di Lenardo, allegato
agli atti, processo di Padova ai torturatori NOCS.

Cronaca del processo a cura del CVFCR (45).

102, pp.44-54;

178

102, pag.54-
56; 180,
pag.373-375

21/7/1983 (°) Muore in ospedale dopo un mese dall’esecuzione
dei carabinieri durante un rastrellamento nella Sila,
il compagno Rosso Taverniti “Giuseppe”, militante
comunista ricercato per reati comuni.

186

22/07/1983 BR-
PCC

Libro-Documento teorico allegato al comunicato n.5
dei prigionieri, agli atti del processo di Torino; titolo
del libro: Politica e rivoluzione. In seguito alla se-
conda parte del testo Riflessioni mimime per la rico-
struzione dell’impianto teorico-politico del Movimento
Rivoluzionario in Italia, il militante Gallinari ed altri
inizierà a firmarsi semplicemente militante comuni-
sta.

103

. .1983 (°) Azione di evasione Faccio (militante BR-WA) e
Carfora (militante di altro gruppo), carcere di
Piacenza; (testo).

8, n.28,
inserto,
pp.10-11
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1984
15/02/1984 BR-
PCC

Azione Hunt, capo USA della Forza Multinazionale
di Pace dell' ONU per gli accordi Camp David,
Roma, ad opera delle BR-PCC; ucciso L.Hunt;
(volantino).

106; anche in
104, 105

marzo 1984 (°) Volantino di una organizzazione, Avanguardia Pro-
letaria per la costtruzione del PCC, che segue a di-
versi opuscoli clandestini.

114; docu-
menti rep. in
106

Marzo 1984 BR-
PCC

Opuscolo BR-PCC n.19 La lotta della classe operaia
e la situazione politica generale italiana.

106, cit. in 107

24/03/1984 (°) Manifestazione nazionale degli autoconvocati
contro l'attacco alla scala mobile, a Roma. Un
milione di manifestanti, non totalmente inquadrati
nelle strutture confederali, oltre ad una parte del
movimento che si schiera separatamente, e che rac-
coglie 5.000 persone.

.05/1984 BR-
PCC

Azioni di diffusione dell'opuscolo n.19 delle BR-
PCC di fronte alla caserma FTASE, a Verona, allàin-
terno della sede CGIL-CISL-UIL a Mestre, di fronte
alla sede CISL a Vicenza, nelle vicinanze del Tribu-
nale di Padova; azioni svolte in concomitanza con
l'inizio del Congresso PSI (37) inaugurato dal capo
del governo Craxi.

Novembre 1984
BR-PCC 2° pos.

Opuscolo Un' importante battaglia politica nell'
avanguardia rivoluzionaria italiana, diffuso dai
militanti (espulsi dalle BR-PCC) della "seconda
posizione", contenente il dibattito tra le due linee in
seno all'organizzazione.

La DS a maggioranza espelle la minoranza, o me-
glio seconda posizione, rigidamente marxista-
leninista. La seconda posizione rispetterà la deci-
sione assumendo la denominazione di UdCC e
non come processualmente hanno scritto i magi-
strati, di “BR-UdCC”.

parzialmente
in 109; 108

14/12/1984 BR-
PCC

Cade, durante un'azione di esproprio delle BR-PCC,
con conseguente scontro a fuoco, il militante
Antonio Gustini "Nicola"; rimane ferita e arrestata la
militante Cecilia Massara; feriti anche due vigilanti;
(volantino)..

99

24/12/1984 (°) Strage fascista sul treno Milano-Roma. Nelle indagi-
ni e nel successivo processo verrà coinvolto e con-
dannato anche un deputato del MSI-DN, oltre a nu-
merosi esponenti mafiosi.
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1985
27/03/1985
BR-PCC

Azione Tarantelli, docente di Economia Politica,
consulente del sindacato CISL (38), Roma, ad opera
delle BR-PCC; ucciso E. Tarantelli; (volantino).

110

Marzo 1985
BR-PCC

Opuscolo BR-PCC n.20 Attaccare e sconfiggere la
coalizione Craxi-Carniti-Confindustria.

106; 110

primavera
1985 (°)

Il referendum sul congelamento della contingenza
viene sabotato apertamente dal PSI e da parti della
CGIL, oltre che dalla CISL e dalla UIL. Il risultato è
che i votanti, (i partiti che lo sostenevano, PCI e altre
minime opposizioni estreme raccoglievano il 35% dei
voti), solo al 45% chiedono il mantenimento della sca-
la mobile, e per il 55% invece aderiscono alla demago-
gica campagna filo-padronale. Il prodotto di questa
sconfitta del revisionismo, ossia della maggioranza
della CGIL e del PCI, è dato anche dalla infelice pro-
posta dell’autunno precedente, di fiscalizzare i piccoli
esercizi commerciali (negozi e laboratori artigiani).
Ma sbagliata si dimostra la scelta di portare in refe-
rendum e non attraverso la sola lotta, la volontà di
mantenere un diritto acquisito con la lotta. Ed a paga-
re è ancora una volta la classe operaia. Iniziano gli an-
ni degli yuppies, dei corrotti e della diffusione
dell’ideologia padronale sessista e malavitosa.

Ottobre
1985 UdCC
(°)

Documento Manifesto e Tesi di fondazione dell'UdCC
(Unione dei Comunisti Combattenti).

cit, in 9,
p.214; 137 ,
164
(mancante
dal DVD)
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1986
10/02/1986
BR-PCC

Azione Conti, ex sindaco, dirigente e socio SMA (39),
fabbrica di armi, PRI, Firenze, ad opera delle BR-PCC;
ucciso L. Conti; (volantino).

111

Febbraio
1986 UdCC
(°)

Documento Autointervista della UdCC. 164 (non pre-
sente nel
DVD)

. .1986
UdCC (°)

Documento Circolare Interna n.1 della UdCC. 164; cit, in 9,
p.214

21/02/1986
UdCC (°)

Azione di ferimento Da Empoli, dir. Affari Economici
e Sociali della Presidenza del Consiglio, Roma, ad
opera della UdCC; viene uccisa nel corso dell'azione,
dall'agente di scorta, la militante Wilma Monaco
"Roberta"; (volantino).

138; 164

.10/1986
(°)

Azione di evasione di Diana della Colonna Walter A-
lasia “Luca” e Di Cecco, della Colonna Margherita Ca-
gol “Mara”, nell’Ospedale di Novara, sezione
detenuti.

Dicembre
1986 UdCC
(°)

Opuscolo Come uscire dall'emergenza. Ciò che è vivo
e ciò che è morto nella lotta armata per il comunismo
in Italia, della UdCC.

164 (non pre-
sente nel
DVD)

. .1986
UdCC (°)

Documento Circolare interna n.2 della UdCC. cit. in 9,
p.214
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1987
01/1987

UdCC (°)
Agguato dei CC a Roma porta all'arresto di tre
militanti dell'UdCC, di cui una, Geraldina Colotti,

14/02/1987
BR-PCC

Azione di esproprio furgone postale porta-valori, via
Prati di Papa, Roma, ad opera delle BR-PCC; uccisi i
PS R. Lanari e G. Scravaglieri; ferito il PS Parente;
(volantino).

34

20/03/1987
UdCC (°)

Azione Giorgieri, dir. Costruzioni Aeronavali e
Spaziali del Ministero della Difesa, Gen. Aeronautica
Militare, Roma, ad opera della UdCC; ucciso L.
Giorgieri; (volantino).

34

07/04/1987
UdCC (°)

Azioni di propaganda di documenti UdCC e striscioni
“contro la ristrutturazione” e “contro la guerra impe-
rialista” in diverse città, Trieste, Padova, Marghera,
Castelfranco Veneto, Verona.

1/06/1987

BR-PCC

Documento Contro una trattativa infame, presentato
dai militanti prigionieri Biliato e Di Lenardo al Tribu-
nale di Venezia.

174

Cronologia
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1988
16/04/1988

BR-PCC

Azione Ruffilli, senatore DC, consulente della Pres.
del Consiglio per le riforme istituzionali, docente
univ. Forlì, ad opera delle BR-PCC; ucciso R. Ruffilli;
(volantino).

112

maggio
1988
BR-PCC

Azione di propaganda con copertura armata di fronte
alle fabbriche di Sesto S.Giovanni, delle BR-PCC.

maggio-
giugno
1988

BR-PCC

Azioni di propaganda con diffusione di striscioni, in
diverse città italiane, delle BR-PCC.

giugno
1988

BR-PCC

A Milano cade la base delle BR-PCC in via Dogali.
Ressa in Tribunale dopo alcuni giorni per
l’impedimento ai prigionieri Cherubini e Galloni di
leggere un documento.

settembre
1988 BR-
PCC

Caduta di 6 basi delle BR-PCC a Roma e dintorni, ad
opera dei CC; oltre 20 compagni arrestati.

settembre
1988 BR-
PCC

Dichiarazione comune RAF/BR-PCC. 113; anche in
110; 115

settembre
1988 BR-
PCC

Documenti interni recuperati dai CC nelle basi trovate
nel settembre 1988, [a] di relazione del dibattito di As-
semblea, [b] sul Fronte e [c] sull’aggiornamento dello
Statuto (DS2).

Per motivi di opportunità si ritiene che questi docu-
menti non debbano venire inseriti nel dvd, ma sono a
disposizione dei compagni studiosi interessati nelle
copie a ns.disposizone dei documenti [b] e [c].

177 (non pre-
senti nel
DVD)
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1989
25/01/1989

(°)
Muore suicida a Castelmassa-RO dove si trovava agli
arresti domiciliari per motivi di salute il prigioniero
Paolo Sivieri, arrestato nel 1978. Il compagno, sin dal
1982-1983, accusava disturbi psicologici forse determi-
nati da forme di tortura tecnologica.

cfr. in 9,
pp.355-356

marzo 1989
BR-PCC

Rivendicazione azione della RAF contro Tietmeyer, in
Germania, delle BR-PCC; (volantino); viene diffusa a
Roma e a Napoli.

113

84
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1990
29/03/1990
(°)

Azione (ordigno) contro muro esterno del carcere
speciale di Novara, rivendicata telefonicamente
"Brigate Rosse".

cfr. in 130

novembre
1990 (°)

Documento dal carcere speciale di Cuneo, a firma "25
Luglio", Analisi sull'imperialismo.

126, pp.7-18

Contributo per una STORIA DOCUMENTALE DELLE BRIGATE ROSSE
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1991
22/03/1991
BR-PCC

Documento dei prigionieri, allegato agli atti, processo
di Cuneo.

127, pp.12-
16

a prile 1991
BR-PCC

Documento del prigioniero Padula, Imperialismo
odierno e la situazione internazionale, dal carcere di
Novara.

126, pp.22-
25

86
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1992
22/01/1992
BR-WA (°)

Muore a San Vittore, carcere di Milano, per arresto
cardiaco, il militante prigioniero Nicola Giancola,
della Colonna Walter Alasia "Luca", in carcere dal
1982.

cfr, 9,
pp.357-358

febbraio
1992 BR-
PCC

Documento dei prigionieri, allegato agli atti, processo
di appello Moro-Ter, Roma.

128, pp.17-
20

22/03/1992
BR-PCC

Muore a Torino il militante prigioniero Carlo Pulcini,
delle BR-PCC, in carcere dal 1988, in sospensione
pena da poche settimane, per un tumore riscontrato
tardivamente dal medico del carcere di Cuneo.

cfr, 9, p.360

estate 1992

(°)
Contro l’intervento militare emergenziale in Sardegna
denominato “Forza Paris”, si scatena una offensiva
proletaria armata e militante con decine di azioni che
mettono in crisi l’intervento stesso. Sull’intervento co-
lonialista, esce un dossier.

17/10/1992
NCC-PCC
(°)

Azione fallita contro sede nazionale Confindustria,
Roma, dei Nuclei Comunisti Combattenti per la
costruzione del Partito Comunista Combattente
(NCC-PCC); (volantino).

stralci in 116
(non presente
nel DVD, ns.
copia persa)
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1993
.01/1993

(°)
Azione fallita contro sede Confindustria, Udine, in
occasione di una visita del Ministro dell'Industria, a
firma "Militanti Rivoluzionari per la costruzione del
Partito Comunista Combattente"; (volantino).

117

23/3/1993 Documento del militante prigioniero Di Lenardo, pro-
cesso di Venezia.

175

02/09/1993
(°)

14/09/1993

Azione di attacco base USAF, Aviano-PN; rivendicata
dalle "Brigate Rosse" telefonicamente e successiva-
mente con volantino firmato "Per la costruzione del
Partito Comunista Combattente—Brigate Rosse". 117; 119; 120

11/10/1993
BR-PCC

Dichiarazione del prigioniero Fosso, delle BR-PCC,
allegata agli atti, processo Moro-quater, di
rivendicazione dell'azione di Aviano del 02-09-1993
alle BR-PCC.

118; 121

28/10/1993
(°)

Diffusione volantino, di sostegno alle BR-PCC,
successivamente agli arresti del 23/25-10-1993,
durante manifestazioni operaie a Monfalcone, Trieste,
Udine, Pordenone, afirma "Militanti Rivoluzionari
per la Costruzione del PCC". Il volantino torna utile
alla posizione di affermazione della azione del 2-9-
1993 come azione delle BR-PCC.

117

Cronologia
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1994
10/01/1994
NCC-PCC

Azione (ordigno) contro sede NATO Defensw College,
Roma, dei NCC-PCC; (volantino).

176

22/01/1994
(°)

Muore in latitanza, in Francia, il compagno Sergio
Spazzali, militante della Cellula per la costituzione del
PCC, che non compirà mai azioni militari.

cfr. in 9,
p.362 e in
125

05/06/1994
BR-PCC

Dichiarazione di militanti prigionieri delle BR-PCC, di
ritrattazione della rivendicazione dell'azione di Aviano.
(reperibile nel sito di Senza Censura o nel numero 52 del Bollettino
dell’ASP, reperibile anch’esso in internet nel sito www.
paolodorigo.it pagina Memoria storica). Si tratta della prima oc-
casione in cui un documento extraprocessuale viene firmato da
militanti BR-PCC in quanto tali.

NON

INSERITO

NEL DVD

06/06/1994
BR-PCC

Dichiarazione dei prigionieri, allegata agli atti, processo di
Udine, di rivendicazione dell'azione di Aviano.

129, n.4

Agosto
1994 NCC-
PCC (°)

Volantino su azioni di provocazione, Firenze, dei NCC-
PCC.

27/09/1994 Striscioni di solidarietà ai militanti processati a Udine per
l'azione di Aviano, a firma BR e BR-PCC (testo).

124

…/11/1994
(°)

Stranamente ritrovato un rilevante arsenale del PGPM in
una grotta in Sardegna, contenente anche l’ultima parte
conosciuta della partita di fucili mitragliatori ricevuta, se-
condo i pentiti, dalla Palestina, nel 1979.

130 bis
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1996

04/01/1996
(°)

Azione di denuncia delle montature giudiziarie del magi-
strato Fabbro, (già PM di Pordenone passato poi a GIP di
Treviso, e dei suoi loschi collaboratori), attuata da parte
del militante comunista Dorigo, che si ferisce gravemente
a fuoco. La notizia è censurata dai media. (Foglio dell’ASP
n.6 nel DVD, manca un volantino da noi mai ricevuto,
dell’ASP di Bologna, del febbraio 1996).

Secondo le successive denunce del prigioniero, è stato in
occasione dell’intervento chirurgico successivo, durato
ufficialmente 2 ore e un quarto ma effettivamente rima-
nendo 8 ore addormentato dall’anestesia totale, che sono
state installate le protesi ricetrasmittenti utilizzate sia per
spiarlo e muovere guerra sporca contro il Movimento Ri-
voluzionario ed i proletari prigionieri oltre che mettendo a
rischio la sua stessa vita, che per torturarlo per obbligarlo
ad “arrendersi” all’antimafia (dipartimento che dal 2000
comanda gli uffici Digos).

141 bis

168

giugno
1996

Il quotidiano del PRC, Liberazione, pubblica due intere pa-
gine di riflessioni sul carcere e la detenzione politica, al
prigioniero Guagliardo, ex militante delle BR-PCC. Gua-
gliardo, detenuto dal dicembre 1980, condannato a tre er-
gastoli, otterrà la semilibertà nel corso del 2004.

(MANC
ANTE
NEL
DVD)

90
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1997
01/06/1997
(°)

Documento dei militanti comunisti Alberta Biliato (già mi-
litante delle BR-PCC) e Dorigo contro la soluzione politi-
ca-fase 2.

141 ter

11/1997
BR-PCC

Documento dei prigionieri-e delle BR-PCC di Trani e Lati-
na cui danno l’adesione anche due prigionieri di altre car-
ceri, contro la soluzione politica-fase 2.

141 qua-
ter
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1998
./11/1998
BR-PG (°)

A questa data tutti i militanti del Collettivo Wotta Sitta
formato in gran parte da ex militanti del PGPM prigionie-
ri, escono quotidianamente dal carcere per lavoro esterno
e semilibertà.

./12/1998
(°)

L’infame comportamento del governo D’Alema nella vi-
cenda del Presidente del Partito dei Lavoratori del Kurdi-
stan (PKK) esule in Italia, obbligato ad andarsene mentre
la magistratura aveva in corso un procedimento per
l’adozione del provvedimento di asilo politico, peraltro
poi concesso dopo che il compagno venne catturato dalle
squadre speciali naziste dell’esercito turco, espone il go-
verno di centro-sinistra che si era pronunciato per
l’abolizione dell’ergastolo, alle azioni sotterranee delle for-
ze emergenziali, che fanno scattare ben 4 evasioni del tut-
to inutili perché in ben due casi attuate da detenuti che
andavano in permesso, ed in altri due di detenuti che usu-
fruivano di sorveglianza attenuata. Quella di Opera, di un
detenuto rumeno subito dopo ripreso, serve a far dimette-
re direttore e comandante di Opera, mentre nel complesso
l’azione combinata espone il ministro Diliberto ad attac-
chi, e decide di rimuovere il capo del DAP dr. Margara,
giurista democratico, ponendo al suo posto il dr. Caselli,
noto pm emergenzialista e corresponsabile di quanto av-
venuto in via Fracchia a Genova; contemporaneamente,
nei primi mesi del 1999, fonderà un ufficio di “servizi se-
greti” carcerari, l’UGAP e definirà i precedenti gruppi
speciali di polizia penitenziaria (SCOP) come GOM, Grup-
pi Operativi Mobili, al cui comando porrà un generale,
fratello di altro generale dei CC.
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1999
./4/1999(°)

(°)

Il capo della commissione sui servizi, Frattini, rilascia
una intervista in cui identifica “NTA-PCC”, gruppo
in realtà dei servizi segretii, i condannati per l’azione
di Aviano del 2-9-1993 e il gruppo dei Carc, come una
comune centrale eversiva. Questa tappa della guerra
sporca, segue di due mesi le dichiarazioni alla stampa
di Marcello Pera e le notizie circa l’accoglimento della
istanza Pelazza nel caso Dorigo alla CEDU, in realtà
le notizie limitavano il dato del totale accoglimento.

A partire dall’inizio di aprile e sino a tutto maggio, si
susseguono nel nord-est le azioni contro l’intervento
imperialista in Jugoslavia.

171

16/4/1999
(°)

Il Consiglio d’Europa ratifica una sentenza della Cor-
te Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso dell’’azione
di Aviano del 2.9.1993, su istanza dell’avv.Pelazza,
bollando la sentenza come “iniqua” e in violazione
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

20/05/1999

(°)

Azione D’Antona, consulente del lavoro ed avvocato
della CGIL, consulente della Pres. del Consiglio per la
gestione del “mercato del lavoro”, docente univ.
Roma, ad opera delle BR-PCC; ucciso M.D’Antona;
(volantino). Nel volantino ad assumersi la responsabi-
lità di rilanciare le BR-PCC sono i militanti dei NCC-
PCC.

Diversi documenti di sostegno alla azione vengono
fatti pervenire tramite corrispondenza sottoposta a
censura carceraria ed extra-processualmente da pri-
gionieri-e delle BR-PCC e da singoli-e militanti rivo-
luzionari.

Parte anche una notevole campagna mediatica di mi-
stificazione, all’interno della quale non a caso si cerca
di identificare negli NTA-PCC un militante prigionie-
ro delle BR-PCC, Di Lenardo, ed un militante comu-
nista nel merito del cui procedimento penale aveva
preso posizione poco prima il Consiglio d’Europa; la
campagna scatta allo scopo di difendere gli interessi
corporativi dei poteri emergenziali (magistratura,
DIA, ecc.)

130
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19/10/1999
(°)

Montatura giudiziaria contro i CARC e le Edizioni
Rapporti Sociali, l’ASP, ed altri organismi comunisti,
accusati di essere collegati al terrorismo. Varie monta-
ture simili si succederanno negli anni successivi, per
crollare praticamente definitivamente il 1 luglio 2008.

04/11/1999

(°)
Assemblea nazionale contro la repressione, a Napoli,
indetta dall’ASP.
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2000
... A partire dalla azione dei NPR a Milano contro la se-

de CISL, ad inizio luglio, si sviluppa una offensiva
proletaria di diverse entità organizzative, su obiettivi
di medio basso livello, in tutto il paese.

All’interno di questa offensiva i media danno grande
risalto alla sigla dei “NTA-PCC”, che anni dopo si ri-
veleranno essere una formazione collegata ai servizi.

19/12/2000

(°)
Stragi operate da militari e squadre speciali naziste
delle polizie e dell’esercito turco, contro i prigionieri
in lotta contro le carceri di tipo F, appartenenti ai par-
titi maoisti e marxisti-leninisti, principalmente al
TKP/ML e al DHKP/C. Decine di prigionieri vengo-
no uccisi, un gruppo di prigioniere vengono addirittu-
ra bruciate vive con i lanciafiamme. L’opinione pub-
blica occidentale sostanzialmente tace. Sulla loro lotta
e sulle stragi dell’esercito, esistono numerosi docu-
mentari di centri di documentazione e gruppi solidali.

20/12/2000
(°)

Quasi quaranta prigionieri politici rivoluzionari euro-
pei aderenti sin dal giugno 1999 alla Piattaforma 19
giugno, iniziano uno sciopero della fame di una setti-
mana in solidarietà dei compagni turchi, che era stato
deciso in precedenza.
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2001
marzo 2001

(°)
All’interno della diffusa campagna in atto a livello na-
zionale da diverse sigle rivoluzionarie ed anarchiche, i
Nuclei di Iniziativa Proletari Rivoluzionari, attaccano
con un ordigno esplosivo posto nelle immediate vici-
nanze, l’immagine di sicurezza del Ministero degli

aprile 2001
(°)

Scatta una montatura contro alcuni militanti di un
gruppo formato da ex appartenenti al PCI, Iniziativa
Comunista. Si concluderà con lievi condanne.
L’azione giudiziaria fa clamore perché si sostiene che
questo gruppo aveva rapporti con BR latitanti.

inizio lu-
glio 2001

In Parlamento viene resa pubblica una lista di collabo-
razionisti degli anni ‘70-’80, tra i quali vi sono anche
esponenti dell’Autonomia di Roma.

20/7/2001
(°)

Durante le grandi mobilitazioni di centinaia di mi-
gliaia di compagni e proletari contro il G8, che vedono
numerosissimi focolai e scontri, con la distruzione di
una ottantina tra banche, agenzie interinali ed uffici
capitalisti, e diversi furgoni dei CC, questi uccidono
Carlo Giuliani, proletario ribelle.

Dopo gli scontri, a cose fatte, uno squadrone di poli-
ziotti Digos opera un massacro di proletari e giovani
all’interno della scuola Diaz. Per questo ci saranno
delle condanne.

Durante i giorni degli scontri, nella caserma Bolzaneto
affidata per la prima volta dal governo di centro-
destra e dal ministro della giustizia il leghista docente
del Politecnico di Milano, Castelli, ai GOM della poli-
zia penitenziaria, questi operano sistematica tortura,
ingiuria e lesioni a decine di giovani fermati. Il proces-
so vedrà numerose testimonianze anche di agenti ed
infermieri, ma sostanziali condanne insufficienti ri-
spetto alla gravità dei fatti. Il corpo medico non uscirà
bene da questa vicenda, dando prova di mancanza di
umanità.

12/8/2001
(°)

Nell’ambito della guerra sporca al proletariato rivolu-
zionario, gruppi malavitosi fascisti collegati ai servizi
colpiscono con un ordigno il Tribunale di Venezia fir-
mando “NTA-PCC”, una sigla gestita dai servizi stes-
si. Rimangono feriti 3 carabinieri, ma poteva essere
una strage. Viene aperta la strada alle nuove
“indagini” su Aviano 1993, che in realtà sono di co-
pertura alle torture tecnologiche.

169
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2002
19/03/2002

(°)

Azione Biagi, consulente del lavoro, consulente della
Pres. del Consiglio per la gestione del “mercato del
lavoro”, docente univ. Parma, ad opera delle BR-PCC;
ucciso M.Biagi; (volantino).

Il giorno dopo le celle di tutti i militanti rivoluzionari
prigionieri e di alcuni detenuti comuni ristretti nelle
sezioni da loro occupate a Latina, Trani e Biella, sono
perquisite dalla Digos, con ampio sequestro di mate-
riali di studio e corrispondenza già censurata.

131

12/5/2002
(°)

Per la prima volta in Italia viene denunciato da un pri-
gioniero condannato per organizzazione di banda ar-
mata BR-PCC, Dorigo, l’utilizzo di microchip sottocu-
tanei per il controllo mentale come forma di tortura
permanente. La denuncia avviene dopo un periodo di
isolamento diurno causato dall’azione contro un a-
gente della Digos condotta dal compagno il 4 aprile
2002 dopo un’ennesima perquisizione arbitraria. Il
compagno inizia una serie di scioperi della fame, che
dureranno in detenzione sino al 2004, per ottenere e-
sami medici.

168

14/12/2002

(°)
Un arresto nemmeno necessario, per violazione degli
obblighi di firma, di un ex prigioniero dei COLP, Pe-
gna, diviene occasione per una campagna mediatica
di criminalizzazione dei prigionieri, spacciandolo per
capo delle nuove BR. La montatura si sgonfierà dopo
pochi giorni ma sarà utile al potere emergenziale per
far approvare il 41 bis.

23/12/2002

(°)
Il Parlamento approva la legge che estende il tratta-
mento nazista di detenzione in particolare isolamento,
detto art.41 bis della legge penitenziaria, agli imputati
e condannati per “terrorismo”.
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2003
02/03/2003 Arezzo. Su un treno regionale una pattuglia di polizia

intercetta due militanti delle BR-PCC. Ne segue un
conflitto a fuoco durante il quale un poliziotto muore
ed un altro rimane ferito. Il compagno Mario Galesi
perde la vita. La compagna Nadia Lioce viene
catturata e successivamente condannata all’ergastolo
per la morte del poliziotto, nonostante non abbia spa-
rato un solo colpo.

21/10/2003
(°)

In una operazione coordinata della magistratura
impegnata contro le BR-PCC, forse con la pregressa
collaborazione di una ex-militante successivamente
pubblicamente pentitasi, giungono alla cattura di oltre
20 tra militanti e presunti militanti delle BR-PCC.
Secondo gli inquirenti non tutti i militanti in attività
sono stati catturati.

Contributo per una STORIA DOCUMENTALE DELLE BRIGATE ROSSE

97



2006
11/5/2006 Documento dei prigionieri Lioce e Morandi al proces-

so D’Antona a Roma. Questo è solo l’ultimo di una
serie di documenti che i compagni e la compagna Lio-
ce in particolare sin da subito, scriveranno ed alleghe-
ranno agli atti, nel corso dei vari processi, sin dai loro
arresti.

172

Cronologia

98



2007
12/2/2007

(°)

Ha inizio la nuova tornata della guerra sporca contro
il proletariato rivoluzionario, identificando come
“Nuove BR” un Partito comunista clandestino i cui mi-
litanti sono di diversa matrice ideologica, il PCPM, ed
arrestando decine di persone in gran parte disarmate
e non clandestine, come loro aderenti. Quattro degli
arrestati, uno solo dei quali viveva in clandestinita’, si
dichiarano militanti di questo Partito. La montatura
mediatica di identificazione alle BR di questo Partito,
verterà soprattutto su vecchie armi fornite al gruppo
da un ex militante della colonna Walter Alasia “Luca”
delle BR, Diana, che non faceva più parte delle BR da
molti anni. Gli arresti continueranno lungo tutto il 20-
07, principalmente a Padova, principalmente del Cen-
tro occupato Gramigna, di cui diversi delegati di fab-
brica della CGIL. Il Centro occupato Gramigna, da
oltre 15 anni punto di iniziativa ed aggregazione pro-
letaria nel padovano, viene poi sgomberato nel luglio
2007, nonostante le numerose manifestazioni in sua
solidarieta’.
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2008
febbraio
2008

La ex militante delle BR a Genova, Fernanda Ferrari,
è la prima ex prigioniera politica (1980-1990) colpita
da torture tecnologiche in carcere e fuori, dopo il com-
pagno Dorigo, a denunciarle pubblicamente in un li-
bro che documenta ampiamente vari aspetti della sto-
ria repressiva carceraria italiana, La tomba vuota con
nome (scaricabile in pdf da internet nel sito www.
lavoroliberato.org)..
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4. Avvertenze

Questo lavoro consiste in una Cronologia riferita a documentazione
bibliografica dei documenti relativi alle azioni citate nella stessa. Si
tratta di informazioni temporali, dettagliate anche se in forma sinteti-
ca, allo scopo di non personalizzare eccessivamente i fatti stessi, la cui
natura è stata collettiva e di classe, separando il richiamo bibliografico
in una colonna a parte. La Cronologia va dal 1970 al 2003.

1.
Nella Cronologia sono inseriti alcuni fatti che non appartengono alla
storia delle BR ma che hanno fatto parte del contesto in cui le BR si
sono attivate. Contesto che viene sintetizzato a titolo esplicativo qui,
nel rapporto di scontro tra Stato e classe, nel maturare dei movimenti
di massa, nell’attività di altre OCC (Organizzazioni Comuniste Com-
battenti prima che si dessero in massa alla dissociazione dalla stessa
lotta di classe). Informazioni dettagliate sull’inserimento di questi
gruppi nella Cronologia sono date al punto 3.

2.
Nella Cronologia non viene fatto riferimento ai gruppi, alle riviste ed
alle pubblicazioni Lavoro Politico, Collettivo Politico Metropolitano,
Sinistra Proletaria, che precedettero la fondazione delle BR o che co-
munque convissero con gli inizi delle BR, ma è chiaro che, per una co-
noscenza storica corretta delle BR, non si può prescindere dalla lettura
dei testi che, soprattutto quelli del CPM e di Sinistra Proletaria, furono
prodotti (su questo aspetto il libro del Soccorso Rosso, cfr. Bibliogra-
fia, 1, è buona guida).

3.
Nella Cronologia viene fatto riferimento non solo a gruppi che hanno
avuto un rapporto con le BR (come nel caso dei GAP, dei NAP, dei
NORA, della “Brigata Proletaria E.Ferretto”, della “Brigata d’Assalto
D.Di Nanni”, di Barbagia Rossa), nonché a gruppi che alle BR guarda-
vano aspirando ad entrarvi in rapporto (come nel caso della “Colonna
F.Pelli” di Salerno, o della “Brigata XXIII Marzo” di Milano: strutture
che spesso la stampa di regime ha identificato erroneamente, su ordi-
ne della controrivoluzione, con le BR), ma anche ad azioni cui le BR
nei loro documenti hanno fatto esplicito riferimento, o ad azioni di
gruppi che non si muovevano nell’ottica progettuale e strategica della
“costruzione del PCC”, ma che si è considerato utile includere per me-
glio contestualizzare la Cronologia.
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Due di queste scelte di inclusione sono l’azione De Rosa del
04.01.1978 firmata “Operai Armati per il Comunismo”, menzionata
nell’opuscolo n.5 delle BR dell’ottobre 1978 e l’azione Alessandrini di
Prima Linea che colpiva un magistrato considerato democratico e
progressista (ed impegnato nelle indagini su Piazza Fontana), del 2-
9.01.1979, di pochi giorni successiva all’azione contro Guido Rossa,
dalle BR attuata, senza avere preliminarmente deciso di uccidere il
Rossa, contro il ruolo poliziesco del principale partito della sinistra di
allora, il PCI (cfr. l’incontro tra Vincenzo Guagliardo, oramai semili-
bero, e la figlia del Rossa, avvenuto nel 2004, cfr. il Secolo XIX). Ma vi
sono altri esempi che si potrebbero citare e che verranno notati, nella
Cronologia.
Vengono inclusi anche alcuni episodi storici collaterali riguardanti la
lotta politica e sociale. Tutti questi episodi o fatti storici vengono evi-
denziati con il segno (°) nella colonna Notazione.

4.
Per quanto riguarda la storia dei GAP si rimanda alla Bibliografia
(10,14). Così anche per la storia dei NAP (Bibliografia, 13), nel qual
caso si rimanda anche a:
a cura del Soccorso Rosso Napoletano, I NAP, Libri rossi, 1976, Mi-

lano;
AA.VV., Nuclei Armati Proletari, Quaderno n.1 di Controinformazione,

1975, Milano.
5.

Una notazione ulteriore riguarda le rivendicazioni, i volantini o i do-
cumenti attribuiti alle BR, che tali non sono. Oltre a casi menzionati-
direttamente dalle BR nei loro volantini (vedere per esempio il co-
municato del 28.05.1971 ed il comunicato n.7 del sequestro Moro, del
20.04.1978), recentemente si è venuti a conoscenza di comunicati fa-
sulli preparati dal SISDE, in particolare nel 1981, così come, a parte
la querelle tra i prigionieri delle BR-PCC sulla bontà o meno del vo-
lantino di rivendicazione dell’azione di Aviano del 2.9.1993, si sono
avuti una sequela di comunicati telematici dal 2001 in poi spacciati
per comunicati br sui media, senza alcun supporto fattuale o reale
che ne giustificasse la attribuzione di autenticità. Anche nel passato,
si ha notizia di falsi volantini non autentici, persino pubblicati su u-
na rivista qualificata come Controinformazione (fino al 1983), che, nel
supplemento speciale al n.16 del 1979 ne pubblicò due, firmati BR,
pervenuti ad una radio libera di Roma. Di questi ed altri documenti,
prodotti da agenti della controrivoluzione o da mitomani, non si è
tenuto conto.
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6.
Per quanto riguarda le azioni firmate BR ed avvenute a Roma nel ‘70-
’71, si fa presente che già nel libro del Soccorso Rosso (Bibliografia, 1),
viene citato come gruppo spontaneo (cfr. alle pagg.87-88). Si è ritenuto
includere queste azioni, tenendo conto che le BR allora operanti nel
milanese non le hanno mai smentite, essendo del resto coerenti con le
azioni condotte dai primi nuclei milanesi.

7.
Per realizzare questa Cronologia, che vuole essere un contributo per
una storia documentale, e quindi particolarmente vuole essere una
precisa e minuziosa ricostruzione, mi sono basato in particolare su un
lavoro militante di ricostruzione cronologica che già avevo portato
avanti in passato, durante la lotta, esclusivamente sulla base di notizie
pubblicate per non esporre il lavoro alla possibilità di sequestri, non-
ché alle seguenti cronologie:
a) In appendice al libro del Soccorso Rosso (Bibliografia, 1), inerente

il periodo dal 1970 al 1976.
b) Nel supplemento n.168/87 dell’Agenzia ADN Kronos (Bibliografia,

n.34), inerente il periodo dal 1974 al 1987; vedi l’Avvertenza n.8.
c) Nel libro di Galleni, Rapporto sul terrorismo, Rizzoli, 1981, per

quanto riguarda morti e feriti inerenti il periodo dal 1969 al 1980.
d) Nel libro di Viola, Polizia, ed.Bertani, 1978, completo per quanto

riguarda la repressione dei moti di piazza dall’Unità d’Italia al ‘77.
e) Nel libro curato da alcuni “soluzionisti” (Bibliografia, 9), per

quanto riguarda i morti dal 1971 al 1994.
f) In Controinformazione n.7/8, 1976, per quanto riguarda il periodo

ottobre 1974—marzo 1976.
g) In Criminalizzazione e lotta armata (Bibliografia, 25), per quanto ri-

guarda il periodo marzo-aprile 1976 e in Processo alla rivoluzione
per quanto riguarda il periodo dicembre 1976—febbraio 1977
(Bibliografia, 135).

h) In Il carcere imperialista (Bibliografia, 54), per un settore (il carcera-
rio) e alcune zone geografiche, inerente il 1978 e la prima metà del
1979.

i) In Italie 1972-1982—Dix ans des luttes de classe (Bibliografia, 131),
per il periodo menzionato.

j) In Front Social, Francia, n.8, 1997, pagg.28-34, nel quale si prende a
man bassa dalla prima edizionedi questo Contributo, farcita da
inesattezze dagli autori di F.S. aggiunte, senza nemmeno citarci.
Tra le inesattezze, parla di “scissione” tra PG e BR, mentre si è
trattato dell’allontanamento di colonna napoletana e Fronte delle
carceri dall’organizzazione per approdare alla resa in forma co-
perta, nonché non si cita l’espulsione della Colonna Walter Alasia
dalla O., mentre non menziona la querelle su Aviano datasi tra i
prigionieri in forma pubblica.
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8.
È opportuno far presente che in alcune delle pubblicazioni sopracitate
sono stati compiuti errori ed omissioni. Queste ultime non è nostro
interesse qui evidenziare, dato che nella Cronologia sono incluse tutte
le notizie di cui ho avuto fonte certa. Per quanto riguarda gli errori
non tipografici (spesso e volentieri vi sono stati cambiamenti nei nomi
degli obiettivi e delle azioni, come da parte dei quotidiani, dei cogno-
mi dei prigionieri), eccone qui alcuni.
Dal Galleni, cit., che ha operato su dati della “Sezione problemi dello
Stato” del PCI, vengono erroneamente attribuite alle BR le seguenti
azioni, che ovviamente non abbiamo incluso nella cronologia: azione
di ferimento Palmieri, 02.04.1976; azione di ferimento Mazzotti, 1-
5.05.1978, rivendicata invece da Prima Linea; azione di ferimento
Maiorana, 15.03.1979; azione di ferimento Vegliante, 20.03.1979; azio-
ne Santoro, 06.06.1978, rivendicata invece dai Proletari Armati per il
Comunismo; azione Dutto, 21.03.1979, fuori norma anche come tipolo-
gia, essendo estraneo alle BR l’utilizzo di esplosivi in città; azione di
annientamento di due detenuti durante la rivolta nel carcere di Nuo-
ro,27.10.1980, per quanto svoltasi in un contesto collettivo nel quale
operava il Comitato di Lotta. Nei casi sopracitati come in quelli qui
sotto indicati, è evidente che la responsabilità è soprattutto dei mass-
media che svolgevano un ruolo misto di velinari e di diffamatori al
servizio dello Stato dei padroni, utilizzando appunto senza problemi
notizie false o sotto dettatura dei poliziotti stessi, organo inquirente e
di parte. In molti casi le BR, così come altre OCC, hanno ritenuto utile
e necessario smentire le falsità propinate dai media, con volantini e
comunicati; ciò non è tuttavia avvenuto sempre o sempre con tempe-
stività, e questo scagiona solo parzialmente gli autori dei libri in mate-
ria, e quanti ne seguono le orme, più o meno inconsapevolmente, per
la loro opera di disinformazione, che in campo storico equivale a delit-
tuosità.
Nel volume Polizia si attribuisce erroneamente alle BR l’uccisione del
fascista Pistolesi, Roma, 29.12.1977, per quanto interna al proletariato.
Nel supplemento dell’ADN Kronos n.168/187, cit., si includono erro-
neamente nella cronologia delle azioni delle BR, le azioni: azione Ciot-
ta, 12.03.1977, Torino, rivendicata dalle Brigate Comuniste Combat-
tenti; azione di ferimento Sollai e Patruno, 21.06.1977, Milano; azione
di ferimento D’Agostini, 03.10.1977, Roma; azione Pistolesi, di cui so-
pra; azione al carcere Le Murate di Firenze, il 26.01.1978, rivendicata
invece di Prima Linea; azione di ferimento Mazzotti, di cui sopra; a-
zione di ferimento Borghetti, 23.02.1978, Roma; azione di Patrica, 0-
8.11.1978, rivendicata dalle Formazioni Comuniste Combattenti; azio-
ne di ferimento Vegliante, di cui sopra; azione Campagna, 19.04.1979,
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Milano, rivendicata dai Proletari Armati per il Comunismo; azione di
ferimento Piazza, 06.11.1979, Torino; azione di ferimento Cavel-
lo,21.12.1979, rivendicata dai Reparti Comunisti di Attacco; azione di
via Massaua, Roma, 19.01.1980, opera forse di fascisti; azione Fresca,
03.06.1981, Settimo Milanese—MI; azione Zidda, del 09.06.1981, Oru-
ne—NU, rivendicata da Barbagia Rossa; azione Mundo,01.12.1981,
Vicenza, rivendicata dal Nucleo 11 aprile del Fronte Comunista per il
Contropotere.
Quest’ultima errata attribuzione è ripresa anche in Italie 1972-1982,
cit., che include anche erroneamente l’uccisione di due carabinieri,
avvenuta a Roma il 08.06.1982. Questa attribuzione è causata da una
falsa rivendicazione di un’azione commessa invece da nuclei di fasci-
sti; un altro episodio del genere si ha nel 1980 in una caserma militare
di Padova, ma questo genere di pratica era comune in certe città del
Nord Italia anche alla stessa malavita durante espropri in banca e di
sequestri di persona. Ovviamente anche di episodi di questa natura
non corispondenti alla storia delle BR non si è tenuto conto nella Cro-
nologia.

9.
Nonostante abbia profuso i miei migliori sforzi nel compiere questo
lavoro, come nel caso dell’azione Simone, è possibile vi siano stati
nella prima edizione degli errori, e ve ne siano anche in questa Cro-
nologia. Mentre apertamente posso assicurare che questo contributo
dovrebbe essere comprensivo di tutte le azioni BR contro persone,
anche se questo contributo non comprende certo tutte le azioni BR
contro le sole cose. Se mai sarà possibile “completare”, anche solo in
riferimento ad un preciso periodo, questo lavoro di ricostruzione, do-
vrà necessariamente gravare su forze ben superiori alle sole mie, es-
sendovi ulteriori attività da svolgere. Attività scientifiche di ricerca
che non sembrano connotare il lavoro dei nuovi autori.
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5.
STRUTTURAZIONE DELLA CRONOLOGIA

Ogni evento è riportato su tre colonne grafiche

COLONNA “Data” (esempi di datazione)
08.01.1980
Data di un episodio singolo.
Maggio 1979
.05.1979
. .1979
Esempi di datazione non completa, di un episodio singolo o di
un gruppo di episodi correlati.
(09.06.1981)
Episodio collocato nell’ambito dell’episodio principale.
Dal 16.03.1978 Al 09.05.1978
Periodizzazione di una campagna o di una serie di episodi.

“Notazione” (nella COLONNA “Data”)
(°)
Episodio non riconducibile alle BR ma che per qualche motivo
si contestualizza nella cronologia.
BR-WA e altri simili
Sigla di altri gruppi o di fazioni formatesi nelle BR e scissesi da
queste.

COLONNA “Evento” (azione, episodio, documento)
Azione XY dove XY sta per il nome della persona, significa azio-
ne tesa ad uccidere la persona indicata subito dopo la parola A-
zione.
N.B. I nomi delle persone oggetto di azioni sono indicati sempre
con il solo cognome, eccetto i casi di omonimia (o di altro genere
che non è qui rilevante spiegare), a meno che il soggetto non sia
stato ucciso nel corso dell’azione, nel qual caso è riportata
l’iniziale del nome di battesimo.
Azione di ferimento significa ferimento intenzionale.
Azione di sequestro (riferita a una sola giornata) significa breve
sequestro di meno di 24 ore.
Azione di attacco significa attacco con armi da fuoco.
Azione di incendio significa con una molotov od ordigni incendia-
ri.
Azione di sabotaggio significa generalmente azione tesa a fare
danni a merci e/o strutture produttive o militari.
Azione di sottrazione significa azione di incursione e furto non
congiunta necessariamente con l’uso di armi.
Azione di esproprio significa rapina a mano armata (sono indica-
te solo le rapine rivendicate.
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Azione fallita significa che lo scopo prefisso preliminarmente
all’azione non è stato raggiunto neppure parzialmente.
Azione di … e di … significa che nell’ambito di una azione princi-
pale si sono compiute una o più azioni collaterali (di ferimento,
per es.)
Azione di diffusione significa che vi è stata un’azione di pubblica
diffusione (o di diffusione di un documento in un luogo fatto suc-
cessivamente ritrovare), anche se totalmente incruenta (sono in-
dicate solo alcune azioni di diffusione sulle moltissime, certa-
mente centinaia e centinaia, se non migliaia, effettuate).
Scontro a fuoco indica un conflitto armato come forze di polizia
non necessariamente preventivato dalle BR.
Caduta della base … indica un episodio di scoperta da parte del-
le forze controrivoluzionarie, di base, necessariamente clandesti-
na, delle BR, da parte delle forze di polizia, che ha assunto un
particolare rilievo (sono indicate solo alcune delle decine e deci-
ne, di basi cadute, secondo criteri totalmente soggettivi
nell’ambito della ricostruzione storica operata). Va detto che con-
trariamente alla guerriglia Vietcong cui dicevano di ispirarsi nel
1971, le BR non hanno adottato il criterio delle basi mobili ma
bensì hanno accentuato i criteri della centralizzazione organizza-
tiva.
Azione di liberazione indica un’azione di evasione da un carcere
di uno o piu’ prigionieri, attuata da un nucleo esterno o con il di-
retto concorso di un nucleo esterno.
Azione di evasione significa un’azione di liberazione di detenuti
condotta dall’interno all’esterno del carcere
(n) dove n sta per numero di nota
Rimanda alla nota indicata, nella sezione “Note richiamate nella
descrizione degli eventi”.

COLONNA “Pubblicato o Menzionato (Citato)” (azione, episo-
dio, documento)
(esempi di annotazione)
85 Nota bibliografica n.85
73, pp.167-168 Indica la fonte bibliografica Nota

n.73
stralci in 73, pp.151-152, in 74 e in 131, p.43

Indica le fonti bibliografiche con il
dettaglio dei nn. di pagina, in cui
sono reperibili stralci del testo in
questione

cit.in 9, p.58 Indica la fonte bibliografica in cui
è citato il testo in questione
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6.
NOTE RICHIAMATE

NELLA DESCRIZIONE DEGLI EVENTI
SIGLE

1) IGNIS-IRET, fabbrica di elettrodomestici in provincia
di Trento, dove gli operai misero alla gogna i padroni
ed i fascisti loro servi nel luglio 1970.

2) MSI, “Movimento Sociale Italiano”, partito fascista cui
illegalmente la Democrazia Cristiana permise di stare
in Parlamento, raccoglieva circa il 3-4% dei voti. Sciol-
to nel 1994, con la trasformazione in “Alleanza Nazio-
nale”, cui aderirono anche diverse fette della destra
della DC stessa.

3) AN, “Avanguardia Nazionale”, gruppo terrorista fasci-
sta attivo negli anni ‘60-’70, anche nelle Università
noto come FUAN (Fronte Universitario AN).

4) ATAC, Azienda Tramviaria municipale di Roma.
5) CISNAL, sindacato fascista collegato al MSI

(“Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavora-
tori”), poi trasformatosi in UGL.

6) SIDA, Sindacato Italiano Dirigenti di Azienda, struttu-
ra corporativa di sostegno al padronato nelle fabbri-
che italiane.

7) Sindacati gialli, sindacalisti dei sindacati gialli, termi-
ne usato per indicare i sindacati di comodo al servizio
e sul libro-paga della FIAT e delle grandi fabbriche ne-
gli anni ‘50 e ‘60.

8) UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, orga-
nizzazione di riferimento vaticana, dei padroni.

9) CRD, “Centro di Resistenza Democratica”, diretto dal
golpista Edgardo Sogno, funzionale ai progetti reazio-
nari della fine anni ‘60-inizio anni ‘70.

10) IFI, Istituto Finanziario Italiano, holding che al tempo
deteneva le quote della famiglia Agnelli in FIAT.

11) Democrazia Cristiana, partito politico di governo in
Italia dal 1946 al 1992, quando dovette sciogliersi in
varie “piccole DC” per mantenere una parte dei malaf-
fari che “Tangentopoli” aveva portato alla luce e che
ne coinvolgevano pesantemente tutto il partito.

12) IDI, Istituto Dirigenti Italiani.
13) ID, “Iniziativa Democratica”, gruppo reazionario di

corrente nella DC, capitanato dall’on.De Carolis negli
anni ‘70, che era una punta del “movimento filo-
golpista” della “maggioranza silenziosa”.

14) PS, Polizia di Stato, precedentemente denominata
Pubblica Sicurezza.
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15) AMN, Ansaldo Meccanica Nucleare.
16) CC, Carabinieri, Corpo di polizia militare, territoriale e

giudiziaria, dal 2000 trasformata antiCostituzional-
mente dal capo del governo D’Alema, in Corpo
d’armata, compiendo così un delitto di duplicità di po-
teri, che nessuna forza politica istituzionale ha de-
nunciato come tale.

17) Dante Di Nanni, Partigiano torinese dei Gruppi
d’Azione Patriottica, ucciso dai nazisti nel 1944 dopo
aver opposto una lunga e tenace resistenza
dall’interno di un appartamento causando pesanti
perdite ai barbari nazifascisti (cfr. in Giovanni Pesce,
Senza tregua la guerra dei GAP).

18) FS, Ferrovie dello Stato, azienda nazionale del traffico
ferroviario in Italia, costruita e sviluppata con il dena-
ro dei contributi fiscali dei lavoratori, e parzialmente
ceduta a capitalisti privati trasformandosi in azienda
Trenitalia, senza consultare i cittadini.

19) CONFAPI, Confederazione delle Piccole Imprese, se-
guente la politica di Confindustria.

20) Confindustria, oggi nota anche come Unindustria, as-
sociazione nazionale dei padroni.

21) IDPP, Ispettorato Distrettuale Istituti di Prevenzione e
Pena, ha successivamente cambiato nome, e dipende
a livello regionale dal DAP, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, cui è delegato alla
completa amministrazione carceraria dal Ministero
della Giustizia. Attualmente dipende dal DAP anche la
gestione delle reti satellitari intercarcerarie facenti ca-
po alla sede centrale romana, e dei progetti speciali di
reinserimento lavorativo e di ricerca “scientifica” con
la collaborazione di Università, RAI, e quant’altro. La
Polizia Penitenziaria, già Corpo degli AC (Agenti di Cu-
stodia), dipende invece a livello amministrativo diret-
tamente dal Ministero della Giustizia che eroga gli sti-
pendi ai dipendenti collocati nel DAP ed ai secondini.

22) Intersind, associazione padronale delle industrie a
partecipazione statale.

23) MGG, Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero di
Giustizia..

24) RAI, Radio Televisione Italiana, azienda Statale che ha
monopolizzato l’informazione radiotelevisiva in Italia
con rare eccezioni (Radio Vaticana, Radio Capodistria,
Radio Tirana, Radio Mosca e Radio Montecarlo giun-
gevano dall’estero) sino all’avvio delle radio e televisio-
ni libere, inizialmente aderenti quasi tutte alla FRED;
negli anni ‘80 il monopolio RAI finì con l’arrivo di altri
monopolisti.
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25) “Comunione e Liberazione”, movimento fanatico e rea-
zionario di stampo vaticano, che sostituisce il ruolo
della Gioventù dell’Azione Cattolica, andato in disuso,
lungo gli anni ‘70, per favorire l’infarinamento di regi-
me di fasce giovanili. Recentemente datosi delle libe-
ralità sessuali e morali, è comunque un movimento
reazionario e contrario alla liberazione degli oppressi.
Dagli anni ‘80-’’90, vari traditori del movimento ope-
raio in seno alla sinistra hanno dato legittimità politi-
ca a questo movimento fanatico.

26) La Stampa, quotidiano torinese di proprietà della
FIAT.

27) PCI, Partito Comunista Italiano, sorto nel 1921, prese
questa denominazione nel 1943 con la svolta revisio-
nista toglianniana detta “di Salerno” e lo scioglimento
della III Internazionale attuato per favorire il rispetto
delle particolarità nazionali in seno ai partiti comuni-
sti, a causa delle difficoltà esposte dal PC degli USA,
dove infatti l’imperialismo con la II guerra mondiale
iniziava a preparare la svolta maccartista con l’aperto
sostegno di cosa nostra.

28) SIP, Società nazionale per l’esercizio telefonico, di cui
aveva il monopolio fatta eccezione per le reti telefoni-
che militari e ferroviarie, oggi si riconduce a Telecom,
che tuttavia è solo una delle aziende con licenza di ge-
store delle linee di telecomunicazioni.

29) DGIPP-MGG, Direzione Generale degli Istituti di Pre-
venzione e Pena presso il MGG, oggi si chiama DAP,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria pres-
so il MG.

30) DIGOS, Polizia politica strutturata in seno alla PS e
direttamente dipendente dall’esecutivo. In precedenza
si chiamava Squadra Politica o Ufficio Politico della
Questura. Ora dal 2000 dipende dalla DIA, Divisione
Investigativa Anticrimine, competente per i reati di
mafia e terrorismo. Questa collocazione è stata un al-
tro strano autogol del governo D’Alema, poiché ha po-
sto in contiguità reati e situazioni che qualsiasi paese
civile terrebbe opportunamente distinti.

31) CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, suo pre-
sidente è il Presidente della Repubblica, è composto
da 17 magistrati eletti dalla stessa corporazione. È un
“organo di autogoverno”. Sarebbe corretto che esisten-
do il CSM, fosse vietato a qualsiasi persona con altri
incarichi istituzionali di qualsiasi genere, di divenire
deputato, senatore o ministro, ma questo, nella attua-
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le guerra per bande interna alla borghesia imperiali-
sta ed alle componenti di borghesia nera e di borghe-
sia semifeudale del paese, non è stato assimilato dal
“Legislatore”.

32) MGN, Meccanica Generale Navale, industria genovese.
33) GIS, gruppi di Intervento Speciale dell’Arma dei Cara-

binieri.
34) CNEN, Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare.
35) FTASE-NATO, Forze Terrestri Alleate Sud-Europa, in

seno alla NATO. In Italia le basi di terra USAF fanno
parte di questo dispositivo e generalmente sono co-
mandate da un italiano e da un americano.

36) NOCS, Nuclei di intervento speciale della PS. Spesso
si sono avuti fatti di cronaca nera con al centro ex ap-
partenenti a questo corpo.

37) PSI, Partito Socialista Italiano, degenerato dopo la fine
della presidenza De Martino, in partito filo-capitalista
ed anti-operaio.

38) CISL, “Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori”,
sindacato di orientamento cattolico, negli anni ’60 e
’70 aperto alle trasformazioni ed alle idee diverse che
maturavano nel movimento operaio, successivamente
rinserrava le fila attorno alla DC ed alle ingiuste poli-
tiche filo-padronali spronate dal governo a guida
“socialista” di Craxi, e manteneva il primato in molte
delle peggiori proposte liberticide del diritto dei lavo-
ratori datesi come riforme del mercato del lavoro negli
anni ‘90 e del nuovo millennio.

39) SMA, Segnalamento Marittimo e Aereo, azienda di
produzione bellica.

40) MPLA, Movimento Popolare di Liberazione dell’Angola,
ha guidato la lotta di liberazione dal colonialismo por-
toghese e dirige il paese sin dal 1975.

41) Figlio di F.De Martino, segretario nazionale del PSI
prima di Craxi.

42) CdL, Comitato di Lotta, struttura di massa diretta
dalle BR, nelle carceri speciali.

43) CUC, Comitato Unitario di Campo, struttura di massa
senza necessariamente la direzione BR, che raggrup-
pa militanti di diverse OCC in un unico campo (lager,
carcere speciale, braccetto della morte, ecc.).

44) MCV, sigla del Movimento Comunista Veneto, ambito
di massa degli organismi facenti riferimento alla dire-
zione politica dei CPVpo.

45) CVFCR, Coordinamento Veneto-Friuli contro la re-
pressione, sorto alla fine del 1982 senza l’area dei
CPV e attivo in Veneto e Friuli sino al 1984.
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NOTA BENE - SOLO I NUMERI IN GRASSETTO SONO DI
DOCUMENTI CONTENUTI NEL DVD. I UMERI IN CARAT-
TERE NORMALE SONO SOLO CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE.

7.
BIBLIOGRAFIA—FONTI DELLE
PUBBLICAZIONI ED INDICE DI

RIFERIMENTO DEL DVD ALLEGATO
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Num.
Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

1 Soccorso Rosso Brigate Rosse, che cosa hanno fatto,
che cosa hanno detto, che cosa se ne è
detto, Feltrinelli, 1976, Milano

2 Tessandori BR Imputazione banda armata, Gar-
zanti, 1977, Milano

3 rivista Re Nudo n.4, aprile 1971, Milano

4 rivista Nuova Resisten-
za

Aprile 1971, Milano

5 Simonetti … Ma l’amor mio non muore, Arca-
na ed., 1971, Roma

6 quotidiano Lotta conti-
nua

15.02.1973, Roma

7 rivista Potere operaio n.44, 11.03.1973, Milano

8 rivista Controinforma-
zione

(1973-1983), Milano

9 AA.VV. La mappa perduta. Progetto memoria
n.1, Sensibili alle foglie, 1994, Ro-
ma

10 Bonomi, Guiso, Tom-
mei (a cura di)

Criminalizzazione della lotta di clas-
se, Bertani, 1975, Verona

11 Atti processuali, pp.491/85, A GI
Venezia, processo stralcio ai Col-
lettivi Politici Veneziani

12 quotidiani Il giornale
d’Italia e Il tempo

13.05.1974

13 Sossi Nella prigione del popolo,

14 rivista Panorama n.481, 10.07.1975, Milano

15 rivista L’Espresso n.27, 04.07.1974, Roma

16 Ibidem n.20, 21.4.1974, 1974
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Num.
Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

17 Ibidem n.21, 1975

18 quotidiano Corriere della
sera

16.05.1975, Milano

19 Ibidem 07.06.1975

20 Atti processuali relativi al seque-
stro degli oggetti rinvenuti nella
base di via Maderno, 18.01.1976,
Milano

21 quotidiano Corriere della
sera

16.05.1975, Milano, cit.

22 Atti processuali, processo Insur-
rezione, Roma, 1989

23 rivista Anarchismo (1976-1980), Catania

24 Coop.Editoriale Libri Ros-
si (a cura della)

Processo allo Stato, Quaderni di
Informazione Politica, n.2, 1977,
Milano

25 Coop.Editoriale Libri Ros-
si (a cura della)

Criminalizzazione e Lotta Armata,
Quaderni di Informazione Politica,
n.1, 1976, Milano

26 Ottaviano La rivoluzione nel labirinto, Rub-
bettino, 1994, Catanzaro, 3 voll.

27 quotidiano Corriere della
sera

30.06.1977, Milano

28 Ibidem 02.07.1977

29 Ibidem 15.07.1977

29 bis Ibidem 06.01.1978

30 Ibidem e quotidiano Avan-
ti !

13.01.1978, Milano e Roma

31 quotidiano Corriere della
sera e quotidiano La Repub-
blica

30.1.1978, Milano e Roma

32 quotidiano La Repubblica 16.2.1978, Roma

33 Bocca, a cura di Moro: una tragedia italiana , Bom-
piani, 1978, Torino
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Num.
Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

34 quotidiano Agenzia ADN
Kronos

Supplemento Speciale Terrorismo
Internazionale, n.168/1987,
23.07.1987, Roma

35 quotidiano La Repubblica 14.3.1978, Roma

36 Ibidem 1978 data non precisata

37 e quotidiano L’Unità; 1990, date non precisata

38 quotidiano La Repubblica 09.04.1978, Roma, cit.

39 quotidiano Il Gazzettino 15.04.1978, Venezia

40 Ibidem e quotidiano
Corriere della sera

22.04.1978, Venezia e Milano

41 quotidiano Corriere della
sera

04.05.1978, cit.

42 quotidiano La Repubblica 07.05.1978, Roma, cit.

43 quotidiano Corriere della
sera

07.05.1978, Roma, cit.

44 quotidiano Corriere della
sera e quotidiano La Re-
pubblica

08.05.1978, Milano e Roma

45 Ibidem 13.05.1978

46 quotidiano Il Gazzettino 24.06.1978, Venezia

47 quotidiano Corriere della
sera

06.07.1978, Roma, cit.

48 I prigionieri del campo
di concentramento
dell’Asinara,

La settimana rossa, ed.
Anarchismo, Catania, 1978

49 quotidiano Corriere della
sera

29.09.1978, cit.

50 quotidiano L’Unità e
quotidiano La Repubblica

13.10.1978, Roma

51 quotidiano Paese sera 13.10.1978, Roma
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Num.
Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

52 quotidiano Il Diario e
quotidiano La Repubblica

29.10.1978, Venezia e Roma

53 quotidiano Corriere della
sera

08.11.1978, cit.

54 AA.VV. Il carcere imperialista, Controinfor-
mazione, Bertani, Verona, 1979

54 bis quotidiano La Repubblica 22.12.1978, cit.

55 Ibidem e quotidiano
L’Unità

26.01.1979, Roma

56 quotidiano Corriere della
sera

26.02.1979, cit.

57 Ibidem 05.03.1979

58 quotidiano La Notte 29.03.1979, Milano

59 quotidiano Il Gazzettino 01.05.1979, cit.

60 rivista Metropoli n.1, 1979, Roma

61 quotidiano Il Messagge-
ro , quotidiano Il Tempo ,
quotidiano Il Gazzettino ,
quotidiano Corriere della
sera

18.07.1979, Roma, Roma, Vene-
zia, Milano

62 quotidiano La Repubblica 10.09.1979, cit.

62 bis quotidiano L’eco di Pado-
va

28.09.1979, Padova

63 quotidiano Corriere della
sera

07.11.1979, cit.

64 pansa Storie italiane di violenza e terrori-
smo, Laterza, 1980

65 settimanale Potere Ope-
raio del lunedì

18.06.1972, Milano

66 e
66 bis

quotidiano La Repubblica 01.12.1979 e 11.12.1979, cit.

67 Ibidem e quotidiano
Corriere della sera

27.11.1979, Roma e Milano

68 quotidiano Corriere della
sera

13.12.1979, cit.
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Num.
Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

69 quotidiano Corriere della
sera

08.01.1979, cit.

70 Atti processuali, processo Colon-
na Walter Alasia “Luca”, Milano,
1983

71 rivista Prima Comunica-
zione

n.77, 1980, Milano

72 Atti processuali, processo Colon-
na Margherita Cagol “Mara”,
marzo 1981, Torino

73 Partito Radicale (a cura
del)

La pelle del D’Urso, PR Documen-
ti, 1981, Roma, uscito come sup-
plemento a Notizie Radicali, n.3,
1981, Roma

74 quotidiano il Giornale
d’Italia

18.12.1980, Roma

75 rivista L’Espresso n.1, 05.01.1981, Roma
(traduzione in francese in Clash
n.1, nota bibliografica n.131

76 Collettivo Prigionieri
Comunisti delle Brigate
Rosse

L’ape e il comunista, uscito come
numero monografico della rivista
Corrispondenza Internazionale,
n.16/17, 1980, Roma

77 Collettivo Prigionieri
Comunisti delle Brigate
Rosse

L’albero del peccato, Ed.Rebeldes,
1984, Parigi, Francia.

78 settimanale Napoli Oggi numero non precisato, 1981, Na-
poli

79 settimanale Quotidiano
dei Lavoratori, preceden-
temente quotidiano

numero non precisato, 1981, Mi-
lano

80 quotidiano il manifesto 12.6.1981, Roma

81 quotidiano Lotta conti-
nua

12.6.1981, Roma

82 quotidiano Avanti ! numero non precisato, Roma

83 quotidiano Il Gazzettino numero non precisato, Venezia

84 quotidiano Il Giornale
d’Italia

numero non precisato, Roma
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Num.
Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

85 settimanale Quotidiano
dei Lavoratori, preceden-
temente quotidiano

numero non precisato, luglio 19-
81, Milano

86 quotidiano Avanti ! 23.07.1981, Roma

87 quotidiano Lotta conti-
nua

edizione straordinaria,
30.07.1981, Roma

88 quotidiano La Nazione numero non precisato, Firenze

89 quotidiano il Giornale
d’Italia

numero non precisato, Roma

90 Atti processuali, processo Cirillo,
Napoli, 1981-1983

91 Atti processuali, processo Dozier,
Verona 1982

92 quotidiano il Giornale
d’Italia

07.01.1982, Roma

93 Ibidem 17.01.1982, cit.

94 Ibidem 26.01.1982, cit.

95 Ibidem 12.02.1982, cit.

96 AA.VV., a cura di A.
Chiaia

Il proletariato non si è pentito, G.
Maj editore, 1984, Milano

97 rivista in lingua francese
Clash

n.0, estate 1982, Parigi, Francia

98 Atti processuali, processo Moro,
1982-1983, Roma

99 Atti processuali, processo Conti,
1990, Firenze

100 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.6, 1982, Milano

101 Ibidem n.8,1983

102 Ibidem n.9,1983

103 Coi, Gallinari, Piccioni,
Seghetti

Politica e rivoluzione, G.Maj edito-
re, 1983, Milano
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Nota

Autore Titolo, Editore, Anno, Città

104 rivista in lingua francese
Ligne Rouge

n.5, marzo 1984, Bruxelles, Belgio

105 rivista in lingua francese
L’Internationale

numero non precisato, marzo
1984, Francia

106 Atti processuali, processo contro
il Coordinamento Nazionale e il
Coordinamento Veneto-Friuli
contro la repressione, e contro il
Centro di documentazione mar-
xista-leninista di Marghera, p.p.
n.106/1985 A GI, Venezia 1985-
1991, sentenza di non luogo a
procedere del 2.10.1991 della
Corte di Assise di Venezia

107 rivista in lingua francese
L’Internationale

n.7, maggio 1984, cit.

108 A cura dei militanti della
seconda posizione

Un’importante battaglia politica
nell’avanguardia rivoluzionaria ita-
liana, 1984, Madrid, Spagna

109 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.16, 1985, cit.

110 Atti processuali, n.9403/1988 A,
Roma 1988-1991

111 quotidiano Agenzia ADN
Kronos

Supplemento Speciale Terrorismo
Internazionale, n.101/1986,
03.05.1986, Roma

112 Atti processuali, processo Ruffil-
li, Forlì, 1991

113 quotidiano Agenzia ADN
Kronos

Supplemento Speciale Terrorismo
Internazionale, n.138/1989,
15.06.1989, Roma

114 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.12, 1985, cit.

115 quotidiano in lingua te-
desca Tageszeitung

30.9.1988, RFT

116 quotidiano il Giornale
nuovo

18.10.1992, Milano
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117 Atti processuali, processo Avia-
no, Pordenone-Udine, 1993-1994

118 Atti processuali, processo Moro
quater, 1993

119 rivista in lingua francese
Front

n.6, 1994, Avignon, Francia

120 rivista Controinformazio-
ne internazionale

n.11, inverno 1993-1994, Bologna

121 rivista in lingua francese
Front

n.7, cit.

122 Numero non utilizzato

123 rivista Il Bollettino
dell’Associazione Solida-
rietà Proletaria

n.52, 1995, Milano

124 quotidiano Il Gazzettino 30.9.1994, ed.locale di Pordenone

125 Associazione Solidarietà
Proletaria

Onoriamo e tramandiamo la memo-
ria dei compagni caduti per la causa
del comunismo !, 09.06.1995, Mila-
no

125
bis

Dorigo Caduti della lotta di classe e della
lotta armata in Italia dal dicembre
1969 in poi, in pagina Memoria
storica e compagni caduti in www.
paolodorigo.it

126 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.45, 1990, cit.

127 Ibidem n.46, 1991

128 Ibidem n.48, 1992

129 rivista Quaderni di Con-
troinformazione interna-
zionale

nn.3 e 4, 1995, Bologna

130 quotidiano Il Giorno 05.09.1993, Milano

130
bis

quotidiano Il Giorno numero non precisato, Milano
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131 rivista in lingua francese
Cahier Clash

n.1, 1982, Montrouge, Francia

132 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.3, 1981

133 Vasile (a cura di) L’affare Cirillo, Editori Riuniti,
1993, Roma

134 Bocca Gli anni del terrorismo, Armando
Curcio editore, 1989, Roma

135 Coop.Editoriale Libri
Rossi (a cura della)

Processo alla rivoluzione — La paro-
la ai NAP, Quaderni di Informazio-
ne Politica, n.3, 1978, Milano

136 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.7, 1983

137 rivista in lingua francese
Correspondances Revolu-
tionnaires

n.1, 1989, Bruxelles, Belgio

138 Ibidem n.2, 1989

139 rivista Il Bollettino del
Coordinamento dei Comi-
tati contro la repressione

n.10, 1983

140 quotidiano Lotta conti-
nua

Edizione straordinaria,
30.07.1981, Roma

141 AA.VV. Sguardi ritrovati. Progetto me-
moria n.2, Sensibili alle foglie,
1995, Roma

141
bis

rivista Il Bollettino
dell’Associazione Solida-
rietà Proletaria—contiene:
foglio dell’ASP n.5

n.55-56, 1996, Milano

141
ter

rivista Il Bollettino
dell’Associazione Solida-
rietà Proletaria

n.59, 1998, Milano (pubblicato
anche quasi integralmente su
Rossoperaio, n.del giugno 1997)

141
qua-
ter

rivista Quaderni di Con-
troinformazione interna-
zionale

numero non precisato, 1997, Bo-
logna
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141
quin-
quies

rivista Autonomia n.24, giugno 1981, Padova; tra-
smesso integralmente a Radio
Sherwood

141
sexies

volantino del Comitato dei
Lavoratori Petrolchimico

Marghera, 2.7.1981, Lo sciopero è
notizia in quotidiano La Repubblica,
15.06.1981, cit.

142 AA.VV. Le parole scritte. Progetto memoria
n.3, Sensibili alle foglie, 1996, Ro-
ma

143 Flamigni Il mio sangue ricadrà su di loro, Kaos
Ed., 1997, Roma

144 rivista Il Bollettino del Co-
ordinamento dei Comitati
contro la repressione

n.1, 1981

145 Idem c.s. n.5, 1982

146 Piano 22 Ottobre. Un progetto di lotta arma-
ta a Genova (1964-1971) - in appendi-
ce Il Documento del Soccorso Rosso
sulla XXII Ottobre e Controprocesso
Sossi, Annexia edizioni, Genova,
2005

147 rivista Rosso Ia serie, novembre 1975

148 quotidiano Il Gazzettino 01-02-1980, Venezia

149 quotidiano Il Diario e
quotidiano La Repubblica

18-05-1980, Venezia e Roma

150 rivista Contropotere maggio 1980, Bologna

151 quotidiano La Repubblica 31-01-1980, Roma

152 quotidiano Il Gazzettino e
quotidiano La Repubblica

28-03-1980, Venezia e Roma

153 quotidiano La Repubblica 04-03-1980, Roma

154 quotidiano Il Gazzettino e
quotidiano La Repubblica

16-02-1980, Venezia e Roma

155 quotidiano Il Diario 15-07-1980, Venezia

155
bis

quotidiano Il Diario 21-12-1978, Venezia

156 quotidiano La Repubblica 04-03-1980, Roma
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157 rivista L’Espresso 17-09-1974, Roma

158 Fanzine Insubordinazione
sociale

gennaio 1978, Venezia

159 quotidiano La Repubblica 07-05-1978, Roma

160 vari quotidiani marzo’maggio 1978

161 quotidiano Messaggero
Veneto

28-10-1993

162 vari quotidiani estate 1979

163 Atti processuali—processo Ciril-
lo, Napoli, 1981-1984

164 Atti processuali—processo Gior-
gieri, 1987-1992

165 quotidiano Il Lavoro Genova, 01-04-1980

166 A proposito del volantino
sulle azioni del
16.12.1974, esiste una pa-
gina nel sito www.
paolodorigo.it, che non è
stata smentita da nessuno,
pubblicata in internet nel
2006.

pagina di precisazioni circa le errate
deduzioni delle BR dopo l’incursione
nel covo di Sogno, sulla presenza
della rivista di Wladimiro Dorigo
nelle liste cui Sogno inviava i propri
giornali. Questitalia non aveva alcun
cambio con la rivista di Sogno che la
inviava a Questitalia del tutto arbi-
trariamente.

167 Rivista Panorama 29.5.1975, Milano

168 Dorigo (ne è uscita una
edizione per i tipi di Sala-
mandra, ma non ne abbia-
mo copia, in ogni caso è
ampiamente superata dalla
7a edizione liberamente
scaricabile in internet)

Controinchiesta su una operazio-
ne di annientamento e di control-
lo mentale totale nelle carceri ita-
liane del XX-XXI secolo, ed.
Salamandra (5a edizione, non
rivista dall’autore), ed in internet
in http://www.paolodorigo.it/
index-links2.htm, 7a edizione li-
beramente scaricabile.

169 quotidiano Il Giornale
nuovo (proprietaria Ve-
ronica Lario)

8.8.2001, servizio su intervista al
pm di Verona, Papalia.

170 quotidiano La Repubblica 31.5.1999 (una “coppia veneto-
friulana” sospettata di essere a
capo degli “NTA-PCC”)
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171 quotidiano Il Gazzettino 4.4.1999

172 rivista Guardare Avanti ! IIa serie, n.1, gennaio 2007
(inverno 2006-2007), pag.113-116

173 Sito parenti e amici degli arresta-
ti dell’inchiesta iniziata il 1-
2.2.2007

http://assparentiamici.
wordpress.com

174 Rivista Il Bollettino del Coordi-
namento dei Comitati contro la
Repressione

suppl.al n.27, 1987

175 rivista Controinformazione in-
ternazionale

n.10, 1993

176 Idem n.12, 1994

177 Atti processuali processo banda
armata, Roma, 1991

178 AA.VV. La mappa perduta. Progetto memo-
ria n.3, Sensibili alle foglie, 1996,
Roma

179 volantino del Comitato dei La-
voratori del Petrolchimico

P.Marghera—Venezia, 12.7.1981

180 AA.VV. Le torture affiorate. Progetto memo-
ria n.3, Sensibili alle foglie, 1998,
Roma

181 rivista Corrispondenza Interna-
zionale

n.20/22, 1981-1982

182 rivista Corrispondenza Interna-
zionale

n.14/15, 1980

183 quotidiano Lotta Continua Roma, 9.5.1978

184 rivista Il Bollettino del Coordina-
mento dei Comitati contro la re-
pressione

n.2, 1981, Milano

185 AA.VV., La strage nel carcere a cura delle sezioni di Av.Op.,
LC, Manifesto, Alessandria, 1974

186 pagina sul compagno Rocco Ta-
verniti

http://www.paolodorigo.it

187 Rivista Il Bollettino del Coordi-
namento dei Comitati contro la
Repressione

n.2, 1981
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DOCUMENTI POSSEDUTI
DAL CURATORE PERDUTI
DA TERZE FORZE E/O DO-
CUMENTI RESI INACCES-
SIBILI DA FORZE DI PO-
LIZIA E DA TERZE FORZE

Documento di norme di com-
portamento del militante BR,
1975, detto “documento blu”

REPERIBILE PROBABILMENTE IN ATTI
PROCESSUALI. Documento che il curatore di
questa pubblicazione aveva ricevuto negli anni
70, e consegnato successivamente con altri do-
cumenti in una valigetta, affinché venisse cu-
stodito, invece perduto a suo dire da un com-
pagno.

Opuscoli BR non pubblicati o
citati nella bibliografia

REPERIBILI PROBABILMENTE IN ATTI
PROCESSUALI O NELL’ARCHIVIO PRI-
VATO DI BETTINO CRAXI

L’Espresso 5.1.1981, nota bi-
bliografica n.75

SOTTRATTO DA CASA MIA

Volantini del sequestro San-
drucci

PROBABILMENTE REPERIBILI NEGLI
ATTI DEL PROCESSO ALLA COLONNA
WALTER ALASIA “LUCA”, 1983, MILANO

Cartelle e volantini e giornali
quotidiani e documenti seque-
strati dalla squadra politica della
questura di Venezia in S.
CROCE 598 A VENEZIA IL
18.6.1977

VENDUTI ALL’ASTA DOPO LA CONCLU-
SIONE DEL PROCEDIMENTO, SENZA
CONVOCARE IL CONDANNATO
ALL’ASTA STESSA. Macchina da scrivere
compresa di cui era stata disposta la restituzio-
ne.

Testi di cui ho denunciato la
non completa copia ex 258 cpp,
e di cui ho inutilmente chiesto
la restituzione alla Procura di
Bologna, sequestrati in BIELLA
carcere, IL 20.3.2002

NON ANCORA RESTITUITI

(164) Documenti del processo
Giorgieri

RICHIESTI INUTILMENTE da un compagno
ad una condannata nel processo Giorgieri ade-
rente alla soluzione politica

Altri sequestri Testi e libri restituiti

(116) Il Giornale nuovo 1-
8.8.1992

Persa la copia in archivio
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8.
COLLOCAZIONE DEI DOCUMENTI

REPERIBILI NEGLI ATTI DEL
PROCESSO PER

“INSURREZIONE” (PI),
ROMA, 1989

Nota bene: l’archivio più completo di documenti BR seque-
strato fu tuttavia quello di una base BR di Udine nel 1980,
processo a Venezia a Fasoli, Bugitti e Ventura. È possibile
che il Tribunale di Venezia abbia fatto un uso illecito di quei
documenti, o che siano stati consegnati alla Commissione
Stragi e sul terrorismo della Camera.

PI,1) XIX, fasc.7, ff.46 e segg.
PI,2) XIX, fasc.6, pp.24 e segg.
PI,3) rep.140 B1, Via Monte Nevoso.
PI,4) XIX, fasc.9, ff.28 e segg.
PI,5) ibidem
PI,6) rep.130, via Gradoli; XIX, fasc.7.
PI,7) rep.140 G2; 139 G24 via Monte Nevoso;

XIX, fasc.9, ff.152 e segg.
PI,8) rep.144/E via Monte Nevoso.
PI,9) rep.144/F, XIX, fasc.12.
PI,10) XIX, fasc.14, ff.184 e segg.
PI,11) XIX, fasc.15, ff.319 e segg.
PI,12) I, fasc.12, ff.240
PI,13) XIX, fasc.15, ff.346 e segg.
PI,14) I, fasc.28, ff.272 e segg.
PI,15) I, fasc.31, ff.182 e segg.
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9.
APPENDICE:

Elenco dei documenti e documenti
pubblicati da giornali
ed in atti giudiziari,
o da essi ricopiati,
riprodotti nel DVD
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Nel DVD sono contenuti files, in genere jpg, con la
scansione del documento richiamato, fatta diret-
tamente dalla pubblicazione di cui alla Bibliogra-
fia.
Non sono inserite le scansioni delle sole citazioni
(cit.).
Non sempre tutte le voci bibliografiche di un sin-
golo documento sono riportate nel DVD; per e-
sempio in alcuni casi il medesimo testo è pubbli-
cato in due o più fonti. In questo caso si è seguita
la priorità della legibbilità e fedeltà del testo
all’originale, secondariamente della bontà delle
condizioni della fonte stampata a ns. disposizio-
ne.
Un esempio:
001_pag_78-79.jpg nome del file che contiene la
immagine scansionata dal libro del Soccorso Ros-
so citato alla voce 1 della Bibliografia, alle pagine
78-79, del documento: “Comunicato n.1 della "Brigata
Rossa" sui capi della Pirelli, Milano”.

In nessun caso si sono chiesti documenti a solu-
zionisti che hanno pubblicato volumi in materia,
e l’unica volta che si è chiesta copia di alcuni do-
cumenti ad una soluzionista, tramite compagni
conosciuti da entrambi, ci si è risposto che non li
aveva.

Elenco DVD
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Finito di comporre alle ore 13:10 del giorno 21.9.2008 per i tipi delle Edizioni Lavoro Liberato

Data di stampa …………………………………………………………………………………………...





Edizioni Lavoro Liberato
dalla classe operaia alla classe operaia

http://www.lavoroliberato.org
info@lavoroliberato.org

0039-334-3657064
CP 101—30034 MIRA (Ve) - Italia

Alcuni nostri titoli:
rivista annuale GUARDARE AVANTI ! (www.guardareavanti.info)
Giulio Stocchi, Ciò di cui si parla, poesie per gli operai caduti, 10 eu-
ro, ed.2007
Marco Sacchi, Prometeo incatenato, 15 euro, 2007
AVae-m, Controllo mentale e torture tecnologiche: il nazismo soft,
dossier 2007, 5 euro (esaurito, scaricabile in internet)
AEA di Venezia, Una giornata dedicata alla salute e all’ambiente
nell’isola di San Servolo—Venezia, 10 euro (esaurito, scaricabile in in-
ternet)
Comunisti Sovietici rivoluzionari del PC(b) dell’URSS, Il tradimento
di kruscev e le conseguenze per i Comunisti ed i Popoli dell’URSS, 12
euro, ed.2007
Ufficio d’Informazione Sovietica presso il Consiglio dei ministri
dell’URSS, i falsificatori della Storia, nota sugli autentici responsabili
della seconda guerra mondiali, 2 edizioni, con e senza ill., 8,5 euro e
14 euro, ed.2007
AA.VV., Basta morte sul lavoro—Assemblea operaia 5 aprile 2008,
Marghera, ed.2008, 10 euro
Alcuni nostri reprint:
Comitato Operaio di Porto Marghera, Lotte operaie e problema
dell’organizzazione: luglio ‘68-febbraio ‘70
Concetto Marchesi, Pagine all’ombra
Ns.edizioni multimediali:
IL VATICANO ED IL NAZIFASCISMO, film dvd documentario, 1 o-
ra e 20’, 15 euro, ed.2008
ARMANDO PIZZINATO LA VITA E LE OPERE, opera multimediale
realizzata da Paolo Dorigo con la supervisione dell’Artista nel 1998-
1999, con 2 film (intervista del 1981 e conferenza su Poffabro del 199-
2), 30 euro, ed.2008
Calendari:
Calendario antifascista 2009, la Resistenza in Europa
Calendario laico 2009, il Vaticano e il nazifascismo

EURO 50,00 iva assolta alla fonte ISBN 978886234027-4


