1967
21 aprile - in Grecia inizia la dittatura dei colonnelli
26 maggio – la scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani pubblica
“Lettera a una professoressa”
5-10 giugno – “guerra dei sei giorni”: Israele contro Egitto, Giordania e
Siria
6 luglio – inizia la guerra del Biafra, che vuole la secessione dalla Nigeria
30 settembre – alla stazione di Trento bomba su un treno proveniente
dall’Austria: muoiono gli agenti Filippo Foti, 51 anni, ed Edoardo Martini,
44
15 ottobre – Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara in
Bolivia
1968
3 gennaio - Alexander Dubcek diventa segretario del Partito Comunista
Cecoslovacco
31 gennaio - occupata la facoltà di Sociologia dell’Università di Trento
1° marzo - a Roma scontri tra studenti e polizia a Valle Giulia: oltre 600
feriti
4 aprile – omicidio di Martin Luther King
13 maggio - 800mila persone in piazza a Parigi: è l’apice del “maggio
francese”
5 giugno - assassinio di Robert Kennedy
28 luglio – a Città del Messico truppe assaltano a colpi di bazooka
l’università occupata: 20 morti
21 agosto - i sovietici invadono la Cecoslovacchia
3 ottobre – a Città del Messico le forze dell’ordine uccidono un centinaio
di studenti durante una manifestazione in piazza delle Tre Culture
16 ottobre – occupazione del liceo romano Mamiani e di altre scuole
italiane
5 novembre – Richard Nixon è presidente degli Stati Uniti
14 novembre – sciopero unitario di CGIL, CISL e UIL: non accadeva da
vent’anni
2 dicembre – ad Avola la polizia spara sui braccianti in sciopero: muoiono
Giuseppe Scibilia, 48 anni, e Angelo Sigona, 25
7 dicembre – gli studenti lanciano uova e ortaggi agli spettatori della
“prima” della Scala
19 dicembre – in Italia l’adulterio della donna non è più reato

1969
16 gennaio – a Praga lo studente Jan Palach si dà fuoco per protestare
contro l’invasione sovietica. Morirà tre giorni dopo
27 febbraio – a Roma lo studente Domenico Congedo, 24 anni, muore
durante un’aggressione fascista alla facoltà di Magistero
9 aprile – tumulti dei lavoratori a Battipaglia: la polizia uccide Carmine
Citro, 19 anni, e Teresa Ricciardi, 30. I manifestanti incendiano il palco da
cui stanno parlando i sindacati
29 giugno - Giorgio Almirante è il nuovo segretario MSI
21 luglio - l’uomo sbarca sulla Luna
15-18 agosto – a Bethel, nello Stato di New York, si tiene il festival di
Woodstock
1° settembre - Gheddafi prende il potere in Libia
11 settembre – lo sciopero nazionale dei metalmeccanici dà il via al
cosiddetto “autunno caldo”
21 ottobre – golpe militare in Somalia: prende il potere Siad Barre
22 ottobre - a Genova si costituisce il Gruppo XXII ottobre, una delle
prime formazioni terroriste di sinistra
22 ottobre - Willy Brandt diventa cancelliere della Germania ovest
27 ottobre – a Pisa scontri tra manifestanti di sinistra e polizia: muore
Cesare Pardini, 22 anni, che stava tornando a casa con un amico
1° novembre – nasce il settimanale “Lotta Continua”
19 novembre – a Milano scontri tra polizia e lavoratori: muore l’agente
Antonio Annarumma, 21 anni
26 novembre – il PCI espelle il gruppo de “il manifesto”
11 dicembre – il Senato approva lo Statuto dei lavoratori
12 dicembre - strage di piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti (“Il giorno
dell’innocenza perduta”- Giorgio Boatti)
15 dicembre - muore l’anarchico Giuseppe Pinelli, 41 anni,
precipitando dalla questura di via Fatebenefratelli di Milano (“Una
storia quasi soltanto mia” di Licia Pinelli)
25 dicembre – a Roma muore il neofascista Armando Calzolari, 43 anni,
che aveva annunciato rivelazioni su piazza Fontana

“Sono sotto choc; è giunto sino a Patmos sentore/ di ciò che annusano i
cappellani/ i morti erano tutti dai cinquanta ai settanta/ la mia età fra
pochi anni/ (…) Ci sono là marcite; e molti pioppi. Venendo da là,/
vestivano di grigio e marrone; la roba pesante,/ che fuma nelle osterie
con le latrine all’aperto.” (Pier Paolo Pasolini, Patmos, in Trasumanar
e organizzar, Milano, Garzanti, 1971)
“La strage di piazza Fontana annuncia gli anni Settanta, un decennio
in cui esplodono le tensioni della storia precedente e la violenza
politica conosce asprezze senza paragone con altri paesi europei. Sono
centinaia le persone che perdono la vita in seguito a stragi, atti
terroristici, violenze di piazza, e migliaia i feriti: vittime nei primi anni
soprattutto dello stragismo e dello squadrismo neofascista, e poi del
terrorismo di sinistra degli ‘anni di piombo’. (…) eppure negli stessi
anni e negli stessi mesi avanzano in modo prepotente le istanze di
rinnovamento cresciute negli anni Sessanta. Con una più ampia
realizzazione della Costituzione: negli istituti (dalle Regioni al
referendum) e nella ‘democrazia quotidiana’, grazie alla progressiva
abolizione di norme e codici ereditati dal fascismo. Con la
realizzazione di importanti conquiste: dall’introduzione del servizio
civile all’abbassamento a 18 anni del diritto di voto; dalla legge sul
divorzio a quella sul diritto di famiglia a una regolamentazione
dell’aborto che pone fine alle pratiche clandestine; dalla riforma
sanitaria a quella delle carceri e degli ospedali psichiatrici. Sono
elementi fecondi ma al tempo stesso pesa negativamente l’incapacità
della politica di riformare le istituzioni e se stessa”. (Guido Crainz,
Storia della repubblica, Roma, Donzelli, 2016).
“Strategia della tensione” (“The observer”, 14 dicembre 1969)
“Guerra civile a bassa intensità” (Aldo Giannuli)
“(il poliziotto Rogas) aveva dei princìpi, in un paese in cui nessuno ne
aveva. (…) si trattava di difendere lo stato contro coloro che lo
rappresentavano, che lo detenevano. Lo stato detenuto. E bisognava
liberarlo. Ma era in detenzione anche lui: non poteva che tentare di
aprire di aprire una crepa nel muro” (Leonardo Sciascia, Il contesto,
Torino, Einaudi, 1971)

“Un vero e proprio choc, non credevo che si potesse arrivare a tanto.
(…) ero convinto di avere il cielo in mano, mi sembrava che niente
potesse impedirci di fare le cose che ritenevamo giuste. Non mi
capacitavo che per toglierci il cielo di mano facessero simili
vigliaccate.” (Beppe Cannizzaro, operaio dell’Alfa di Arese)
1970
13 gennaio – finisce la guerra del Biafra: le truppe nigeriane stroncano il
tentativo di secessione
18 marzo – golpe filoamericano in Cambogia
24 marzo - Luciano Lama viene nominato segretario della CGIL
18 aprile – scontri di piazza a Genova: muore il neofascista Ugo
Venturini, 32 anni
25 aprile – i movimenti di liberazione di Vietnam del sud, Laos e
Cambogia formano il Fronte di liberazione dell’Indocina
30 aprile - Nixon annuncia che truppe americane combattono anche in
Cambogia
1° maggio – in diverse città statunitensi poliziotti caricano manifestanti
contro la guerra in Cambogia: 12 morti
4 maggio - nel campus della Kent State University (Ohio) la Guardia
Nazionale degli Stati Uniti apre il fuoco su un gruppo di manifestanti.
Muoiono quattro studenti
5 maggio – Nixon annuncia il ritiro delle truppe dalla Cambogia
14 maggio –la Camera approva lo Statuto dei Lavoratori
5 luglio – a Reggio Calabria inizia la rivolta popolare guidata dal
fascista Ciccio Franco
15 luglio – durante gli scontri a Reggio Calabria muore il ferroviere
Bruno Labate, 46 anni
22 luglio - strage di Gioia Tauro (Reggio Calabria): deraglia il treno
Freccia del Sud. Sei morti e 66 feriti
27 luglio - muore il dittatore portoghese Salazar. Gli succede Marcello
Caetano
4 settembre - Salvador Allende vince le elezioni presidenziali in Cile
16 settembre - scompare il giornalista Mauro De Mauro, che si occupava
di mafia e stava indagando sulla morte di Enrico Mattei. Non verrà mai
ritrovato

17 settembre – durante la rivolta di Reggio Calabria muore l’autista
Angelo Campanella, 45 anni
26 settembre - sull’autostrada del Sole muoiono gli anarchici Giovanni
Aricò (22 anni), Angelo Casile (20), Luigi Lo Celso (21), Franco Scordo
(18) e Annelise Borth (18): stavano andando a Roma per una
manifestazione contro Nixon. Avevano documenti che potevano rivelare
verità scomode sui morti di Reggio Calabria e sulla strage di Gioia Tauro
28 settembre – muore il presidente egiziano Nasser: gli succede Sadat
11 novembre – gli Stati Uniti bombardano la Cambogia
1° dicembre - varata la legge che istituisce il divorzio
7-8 dicembre - tentato (e fallito) golpe del principe “nero” Junio
Valerio Borghese
12 dicembre – durante scontri con la forze dell’ordine muore a Milano lo
studente di sinistra Saverio Saltarelli, 23 anni
15-18 dicembre – rivolta operaia nei cantieri di Danzica: 81 morti, oltre
1.000 feriti
1971
25 gennaio - il dittatore Idi Amin prende il potere in Uganda
4 febbraio - a Catanzaro esplode una bomba in un corteo antifascista:
muore il muratore Giuseppe Malacaria, 33 anni
23 febbraio – finisce la rivolta di Reggio Calabria
27 febbraio – rivolta a L’Aquila dopo la scoperta che alcuni assessorati
regionali vanno a Pescara
26 marzo – il Bangladesh ottiene l’indipendenza dal Pakistan
26 marzo – a Genova il Gruppo XXII Ottobre uccide il portavalori
Alessandro Floris, 32 anni
31 marzo – l’Italia legalizza la pillola anticoncezionale
13 aprile – arrestati per piazza Fontana i neofascisti Franco Freda e
Giovanni Ventura
8 maggio – a Palermo la mafia uccide il procuratore della Repubblica
Pietro Scaglione, 65 anni, e il suo autista Antonino Lo Russo, 41
10 giugno - a Città del Messico il movimento studentesco scende in
piazza: gli “halcones” (un gruppo di agenti in borghese) uccidono decine
di ragazzi
16 luglio - muore il tassista Cornelio Rolandi, principale accusatore
dell’anarchico Pietro Valpreda per la strage di piazza Fontana

21 agosto - a San Francisco, nel carcere di San Quintino, un secondino
uccide George Jackson, militante delle Pantere Nere
13 settembre - a New York la polizia reprime la rivolta carceraria di
Attica: muoiono 39 persone
17 settembre – corteo di destra a Reggio Calabria: muore Carmine Iaconis,
23 anni
25 ottobre - la Repubblica Popolare Cinese è ammessa all’ONU
22-24 novembre - a Firenze CGIL, CISL e UIL si accordano per sciogliere
le confederazioni nel ‘72 e fondersi nel ‘73
3-16 dicembre – guerra tra India e Pakistan per il controllo del Pakistan
orientale
9 dicembre – gli Stati Uniti bombardano Laos e Cambogia
1972
13 gennaio - colpo di stato militare in Ghana
14 gennaio - agitazione nelle carceri di san Vittore, Poggioreale, Alghero,
Modica e Ragusa
30 gennaio – “Bloody Sunday” in Irlanda del nord: a Derry i paracadutisti
britannici aprono il fuoco sui manifestanti cattolici e fanno 13 vittime
21-28 febbraio – Nixon è in Cina: incontra Mao
23 febbraio - si apre a Roma il primo processo per la strage di piazza
Fontana
27 febbraio – il processo per piazza Fontana è spostato a Milano
11 marzo – a Milano molotov contro il “Corriere della Sera” durante un
corteo degli extraparlamentari di sinistra. Durante gli scontri muore il
pensionato Giuseppe Tavecchio, 60 anni
13-17 marzo – Enrico Berlinguer eletto segretario del PCI
15 marzo – a Segrate viene trovato morto Giangiacomo Feltrinelli
7 maggio - picchiato dalla polizia, l’anarchico Franco Serantini (21
anni) muore nel carcere di Pisa (“Il sovversivo” di Corrado Stajano)
15 maggio - il candidato democratico alle presidenziali statunitensi George
Wallace viene gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco: resterà
paralizzato alle gambe
17 maggio – a Milano assassinato il commissario Luigi Calabresi, 39
anni (“Spingendo la notte più in là” di Mario Calabresi)
30 maggio – rivoluzionari giapponesi assaltano l’aeroporto di Tel Aviv per
solidarietà con la causa palestinese: 24 morti

31 maggio - a Peteano (Gorizia) un’autobomba fascista uccide i
carabinieri Antonio Ferraro (31 anni), Donato Poveromo (33) e
Franco Dongiovanni (23)
17 giugno - inizia lo scandalo Watergate
7 luglio – a Salerno il missino Carlo Falvella, 19 anni, viene ucciso
dall’anarchico Giovanni Marini
8 luglio - a Beirut muore in un attentato lo scrittore palestinese Ghassan
Kanafani, 36 anni, portavoce del Fronte popolare di liberazione della
Palestina
21 luglio – a Belfast l’IRA fa esplodere 26 bombe: muoiono 9 persone,
centinaia i feriti
24 luglio - nasce la Federazione unitaria di CGIL, CISL e UIL
25 agosto - a Parma i neofascisti uccidono Mario Lupo, attivista ventenne
di Lotta Continua
5 settembre - a Monaco di Baviera terroristi palestinesi irrompono nel
villaggio olimpico, uccidono due membri della squadra israeliana e ne
prendono in ostaggio nove. Il tentativo di liberazione delle forze
dell'ordine finisce in un bagno di sangue. Il bilancio finale è di 17 vittime
16-17 settembre – Israele bombarda il Libano meridionale
13 ottobre - il processo per piazza Fontana viene spostato da Milano a
Catanzaro per motivi di ordine pubblico
15 dicembre – in Italia viene permessa l’obiezione di coscienza al
servizio militare
21 dicembre - Germania ovest e Germania est si riconoscono
vicendevolmente
1973
23 gennaio – all’Università Bocconi di Milano lo studente 21enne Roberto
Franceschi muore durante scontri tra universitari e forze dell’ordine
27 gennaio – a Parigi armistizio tra Stati Uniti e Vietnam del nord
21 febbraio – caccia israeliani abbattono un aereo di linea libico: quasi 100
morti
21 febbraio – a Napoli manifestazione dei giovani di sinistra. Un
lacrimogeno uccide lo studente Vincenzo Caporale, 19 anni
7 aprile - Nico Azzi, estremista di destra, è ferito dallo scoppio
dell’ordigno che cerca di piazzare sul treno Torino-Roma
12 aprile – a Milano manifestazione del MSI: il poliziotto Antonio
Marino, 22 anni, viene ucciso da una bomba

16 aprile - rogo di Primavalle: bruciata la casa del missino Mario
Mattei. Muoiono i figli Virgilio (22 anni) e Stefano (10)
17 maggio - strage alla questura di Milano: una bomba uccide
Federico Massarin (33 anni), Gabriella Bortolon (23), Felicia
Bartolozzi (61) e Giuseppe Panzino (64). L’obiettivo era il ministro
degli Interni Rumor
27 giugno – golpe non violento del presidente uruguaiano Juan Maria
Bordaberry
17 luglio - colpo di stato militare in Afghanistan. È la fine della monarchia
21 luglio - a Belfast l’esplosione di 20 bombe provoca undici vittime e
numerosi feriti
28 luglio - nuova rivolta nelle carceri italiane, in particolare a Regina Coeli
(Roma) e San Vittore (Milano)
31 luglio – a Reggio Calabria militanti comunisti uccidono il sindacalista
CISNAL Giuseppe Santostefano, 50 anni
15 agosto - cessano i bombardamenti statunitensi sulla Cambogia
11 settembre - golpe in Cile: muore Allende, inizia la dittatura di Pinochet
28 settembre - Berlinguer lancia la proposta del compromesso storico su
“Rinascita”
6 ottobre - scoppia la guerra del Kippur: Israele contro Egitto e Siria
22 ottobre - finisce la guerra del Kippur, vinta da Israele
5 novembre – a Pavia viene ucciso il missino Emanuele Zilli, 25 anni
17 dicembre - terroristi palestinesi attaccano un aereo della compagnia
statunitense Pan Am all’aeroporto di Fiumicino: 30 vittime
1974
24 febbraio - a Firenze rivolta nel carcere “Le Murate”: il detenuto
Giancarlo Del Padrone, 20 anni, muore falciato da una raffica di mitra
esplosa da un agente di custodia
2 marzo – a Barcellona l’anarchico Salvador Puig Antich, 26 anni, e il
criminale comune Georg Michael Wetzel, 30, vengono giustiziati con la
garrota
24 marzo – a Milano un militante estrema destra uccide l’impiegato di
banca Lucio Terminiello, 31 anni
11 aprile – un commando palestinese uccide 18 persone in un villaggio
dell’alta Galilea
18 aprile - a Genova le BR rapiscono il magistrato Mario Sossi

25 aprile - rivoluzione dei garofani in Portogallo. Caetano è deposto senza
violenza
9 maggio - rivolta nel carcere di Alessandria: 7 morti
12-13 maggio - al referendum sul divorzio vince il NO: la legge resta in
vigore
19 maggio – Silvio Ferrari, 19enne neofascista, esplode con la bomba che
portava nello scooter
23 maggio - le BR liberano Sossi in cambio della concessione della
libertà provvisoria a otto imputati; in seguito Francesco Coco,
procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Genova, si rifiuterà di eseguire l’ordinanza di scarcerazione
28 maggio – a Brescia strage di piazza della Loggia: otto morti e 102
feriti (“Una stella incoronata di buio” di Benedetta Tobagi)
30 maggio - a Pian del Rascino (Rieti) i carabinieri scoprono un campo
militare dell'estrema destra: nel conflitto a fuoco muore il neofascista
Giancarlo Esposti, 27 anni
17 giugno - le BR irrompono nella sede padovana del MSI e uccidono
Graziano Giralucci, 30 anni, e Giuseppe Mazzola, 60
12 luglio – Rizzoli prende il controllo del “Corriere della Sera”
15 luglio – colpo di Stato della destra ellenica a Cipro
20 luglio – truppe turche sbarcano a Cipro
4 agosto - strage dell’Italicus: a San Benedetto Val di Sambro
(Bologna) una bomba uccide 12 persone
9 agosto - Nixon si dimette da presidente a causa del Watergate. Lo
sostituisce Gerald Ford
23 agosto – la magistratura di Torino scopre che da alcuni mesi Edgardo
Sogno progetta un “golpe bianco”
5 settembre – a Roma la polizia interviene durante un’occupazione nel
quartiere di San Basilio: muore il militante di sinistra Fabrizio Ceruso, 19
anni
12 settembre – golpe militare in Etiopia
2 ottobre - a Torino la FIAT mette in cassa integrazione 65.000 operai
5 ottobre - l’IRA fa esplodere un pub a Londra: cinque morti e 75 feriti
15 ottobre – a Robbiano di Mediglia (MI) le BR uccidono il maresciallo
Felice Maritano, 55 anni
23 ottobre – in Grecia i colonnelli del golpe del 1967 vengono arrestati

10 novembre – in Germania l’organizzazione di estrema sinistra “2
giugno” uccide il presidente della Corte suprema di Berlino
17 novembre – elezioni libere in Grecia
20 novembre – a Savona una bomba uccide la pensionata Fanny Dallari,
92 anni
1975
24 gennaio - a Empoli il neofascista Mario Tuti uccide il brigadiere di
polizia Leonardo Falco e l'appuntato Giovanni Ceravolo, entrambi di 53
anni
28 febbraio - a Roma si tiene il processo per il rogo di Primavalle.
Fuori dal tribunale si scontrano militanti di sinistra e fascisti: muore il
giovane di destra Mikis Mantakas, 23 anni
6 marzo – la Camera approva la legge che abbassa la maggiore età da
21 a 18 anni
13 marzo - a Milano il 19enne Sergio Ramelli, militante missino, viene
aggredito sotto casa da militanti di Avanguardia Operaia. Morirà
dopo una lunga agonia
13 aprile - scoppia la guerra civile in Libano. Durerà fino al 1990
14 aprile – a Milano Potere Operaio rapisce l’ingegnere Carlo Saronio, 26
anni, che rimane ucciso dal cloroformio
16 aprile - a Milano lo studente Claudio Varalli, 18 anni, viene ucciso
dai neofascisti
17 aprile - durante le proteste per l’omicidio Varalli scoppiano scontri
tra dimostranti e forze dell’ordine: il militante di sinistra Giannino
Zibecchi, 28 anni, muore travolto da una jeep dei carabinieri
17 aprile - in Cambogia inizia la dittatura di Pol Pot
18 aprile – a Firenze, durante le proteste per le morti di Varalli e Zibecchi,
un agente in borghese uccide il militante PCI Rodolfo Boschi, 28 anni
30 aprile – i vietcong entrano a Saigon. È la fine della guerra del Vietnam
19 maggio - approvata la riforma del diritto di famiglia: sancisce la parità
giuridica fra i coniugi, elimina l’istituto della dote, riconosce
giuridicamente i figli nati fuori dal matrimonio e introduce la comunione
dei beni
22 maggio - approvata la legge Reale, che assegna maggiori poteri alla
polizia, ampliandone la possibilità di sparare
26 maggio - a Milano i neofascisti uccidono a coltellate lo studentelavoratore Alberto Brasili, 19 anni

4 giugno – le BR sequestrano l’industriale Vittorio Gancia
5 giugno – durante un blitz per liberare Gancia muoiono la brigatista Mara
Cagol, 30 anni, e l’appuntato dei carabinieri Giovanni d’Alfonso, 44
5 giugno – viene riaperto il canale di Suez, chiuso dal 1967
12 giugno - assassinato a Reggio Emilia Alceste Campanile, attivista
22enne di Lotta Continua
Napoli, Torino, Genova
15-16 giugno- elezioni amministrative: DC al 35,3%, PCI al 33,4%;
26 luglio – approvata la riforma carceraria
4 settembre – a Padova le BR uccidono l’appuntato Antonio Niedda, 44
anni
27 settembre – in Spagna giustiziati cinque membri dell’ETA e del Fronte
rivoluzionario antifascista patriottico
29 settembre – al Circeo i neofascisti Angelo Izzo, Gianni Guido e
Andrea Ghira rapiscono e seviziano Donatella Colasanti, 17 anni, e
Maria Rosaria Lopez, 19, che perde la vita
22 ottobre – a Pietrasanta (Lucca) Lotta Armata per il Comunismo uccide
l’appuntato Giuseppe Lombardi (54 anni), il brigadiere Gianni Mussi (30)
e l’appuntato Armando Femiano (47)
29 ottobre - a Roma ucciso Mario Zicchieri, 17 anni, membro del Fronte
della Gioventù
2 novembre – viene ucciso Pier Paolo Pasolini
20 novembre - muore Francisco Franco
22 novembre – a Roma scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante
un corteo: Piero Bruno, diciottenne militante di Lotta Continua, viene
ferito da un alcuni colpi d'arma da fuoco. Morirà il giorno dopo in
ospedale
1976
14 gennaio - esce il primo numero de “La Repubblica”
18 gennaio - a Beirut le milizie cristiane uccidono oltre 1.000 musulmani
20 gennaio – rappresaglia della OLP a Damur, a sud di Beirut: oltre 500
cristiani uccisi
14 marzo – extraparlamentari di sinistra assaltano l’ambasciata di Spagna a
Roma. Negli scontri con la polizia muore un passante, il 52enne Mario
Marotta
23 marzo - golpe dei militari in Argentina. Destituita Isabel Peron, al
potere il generale Jorge Rafael Videla

7 aprile - Mario Salvi, militante 21enne di estrema sinistra, ucciso a Roma
durante scontri con le forze dell’ordine
26 aprile - Giuseppe Pelosi condannato a 9 anni per l’omicidio Pasolini
27 aprile – neofascisti aggrediscono militanti di estrema sinistra a Milano:
muore il 21enne Gaetano Amoroso
29 aprile - Enrico Pedenovi, 50 anni, consigliere provinciale a Milano per
il MSI, viene ucciso a colpi di pistola
6 maggio - un terremoto in Friuli fa quasi 1.000 morti
9 maggio - Ulrike Meinhof, fondatrice 42enne della RAF, trovata morta
nel carcere di Stoccarda
23 maggio - a Manila, nelle Filippine, 13 morti durante una sparatoria tra
l’esercito e un commando di guerriglieri musulmani che avevano dirottato
un aereo
28 maggio - a Sezze (Latina) viene ucciso Luigi di Rosa, 21 anni, iscritto
alla FGCI
5 giugno – le truppe siriane occupano Beirut
8 giugno - a Genova le BR uccidono Francesco Coco, 68 anni, e gli
uomini della scorta Antioco Dejana, 40 anni, e Giovanni Saponara, 42
12 giugno - colpo di Stato militare in Uruguay; Bordaberry viene destituito
16 giugno - a Beirut l’ambasciatore statunitense Francis Meloy viene
ucciso insieme all’autista Zuhair Mohammed Moghrab e al diplomatico
Robert Waring
17-22 giugno - in Sudafrica rivolta nera a Soweto, Johannesburg: 176
morti
20-21 giugno - elezioni politiche. DC al 38,7%, PCI al 34,4%, PSI al 9,6%
2 luglio - riunificazione del Vietnam
4 luglio - in Uganda gli israeliani liberano i 103 ostaggi prigionieri su un
aereo dell’Air France, dirottato da terroristi filo-palestinesi. Muoiono un
israeliano, 7 dirottatori, 4 ostaggi e decine di militari ugandesi
10 luglio - a Roma i neofascisti uccidono il giudice Vittorio Occorsio, 47
anni
13 luglio - Bettino Craxi eletto segretario del PSI
21 luglio - a Dublino l’ambasciatore britannico Christopher Ewart-Biggs e
la sua segretaria vengono uccisi dall’IRA
31 luglio - nasce il terzo governo Andreotti. Il PCI dà l’appoggio esterno
12 agosto – falangisti cristiani entrano in un campo profughi palestinesi a
Beirut e massacrano migliaia di persone

1° settembre - a Biella le BR uccidono il vicequestore Francesco Cusano,
51 anni
5 settembre – a Como viene ucciso Pierantonio Castelnuovo, 42 anni,
militante PCI
9 settembre - muore Mao-Tse Tung
21 settembre - Orlando Letelier, ex ministro del governo di Salvador
Allende, viene ucciso da una bomba a Washington
6 ottobre – in Thailandia la polizia attacca gli studenti che protestano alla
Thammasat University: 46 morti
2 novembre - Jimmy Carter è presidente degli Stati Uniti
7 dicembre – a Milano lancio di uova e molotov alla prima della Scala:
sono le avvisaglie del movimento del ‘77
14 dicembre - a Roma muoiono in uno scontro armato l’agente di polizia
Prisco Palumbo (24 anni) e il militante dei Nuclei Armati Proletari
Martino Zicchitella (40)
15 dicembre - a Milano muoiono in uno scontro a fuoco il brigatista
Walter Alasia (20 anni), il maresciallo Sergio Bazzega (32) e il
vicequestore Vittorio Padovani (47)
16 dicembre - a Brescia una bomba in piazzale Arnaldo uccide
l’insegnante Bianca Deller, 61 anni
1977 (“Ali di piombo” di Concetto Vecchio)
24 gennaio – in Spagna un gruppo armato di estrema destra uccide cinque
membri del Partito comunista
17 febbraio - Luciano Lama viene contestato violentemente all’Università
La Sapienza di Roma
18 febbraio – a Carpenedolo (Brescia) un militante di estrema destra
uccide l’appuntato Lorenzo Forleo, 43 anni
19 febbraio – a Rho (Milano) un militante dei GAP uccide il brigadiere
Lino Ghedini, 49 anni
11 marzo – scontri tra forze dell’ordine e studenti a Bologna: muore il
militante di Lotta Continua Francesco Lorusso, 25 anni
12 marzo - a Torino Prima Linea uccide il brigadiere Giuseppe Ciotta,
30 anni
22 marzo – a Roma i Nuclei Armati Rivoluzionari uccidono l’agente
Claudio Graziosi, 21 anni
21 aprile - a Roma scontri tra polizia e autonomi: muore l’agente
Settimio Passamonti, 23 anni

28 aprile – a Torino le BR uccidono Fulvio Croce, 76 anni, presidente
dell’Ordine degli avvocati
3 maggio - a Torino udienza contro il nucleo storico delle Br. Il
processo salta perché non si trovano i giudici popolari: hanno tutti
paura
12 maggio - a Roma durante un corteo dei radicali muore Giorgiana
Masi, 19 anni
14 maggio - a Milano scontri tra autonomi e forze dell’ordine: muore
il poliziotto Antonio Custra, 25 anni
19 maggio – a Milano il neofascista Salvatore Vivirito viene ucciso mentre
tenta una rapina
15 giugno - prime elezioni democratiche in Spagna
30 giugno – a Firenze tre fascisti uccidono la guardia giurata Remo
Pietroni, 23 anni
5 luglio – golpe dei militari in Pakistan
8 luglio – a Roma Lotta Armata per il Comunismo uccide lo studente
Mauro Amato, 21 anni
13 luglio – scoppia la guerra tra Somalia ed Etiopia
5 settembre - la RAF rapisce il presidente degli industriali tedeschi HannsMartin Schleyer
30 settembre - a Roma i neofascisti uccidono Walter Rossi, militante
ventenne di LC
3 ottobre - a Torino lo studente-lavoratore Roberto Crescenzio, 22
anni, muore nel rogo del bar “Angelo Azzurro”
13 ottobre - quattro terroristi dirottano un aereo: in cambio della
liberazione degli ostaggi e di Schleyer vogliono la scarcerazione dei
membri della RAF
17 ottobre – a Mogadiscio la polizia tedesca libera gli ostaggi dell’aereo
dirottato dalla RAF e uccide tre dei quattro dirottatori
18 ottobre - in Germania tre capi della RAF (Andreas Baader, Jan Carl
Raspe e Gudrun Ensslin) vengono trovati morti in carcere
19 ottobre - il presidente degli industriali tedeschi Schleyer viene ritrovato
morto
16 novembre – a Torino le BR sparano a Carlo Casalegno, vicedirettore de
“La Stampa”
28 novembre - Carlo Casalegno muore a 61 anni

29 novembre - a Bari i neofascisti uccidono l’operaio comunista Benedetto
Petrone, 18 anni
28 dicembre – a Roma viene ucciso il missino Angelo Pistolesi, 31 anni
1978
4 gennaio – gli Operai armati per il comunismo uccidono Carmine De
Rosa, 52 anni, capo dei sorveglianti della FIAT di Cassino (FR)
7 gennaio - strage di Acca Larentia: a Roma terroristi di sinistra
uccidono i missini Francesco Ciavatta, 19 anni, e Franco Bigonzetti,
20. Nei tafferugli seguenti le forze dell’ordine uccidono il missino
Stefano Recchioni, 19 anni (“A che punto è la notte?” di Adalberto
Baldoni e Sandro Provisionato)
20 gennaio – a Firenze Prima Linea uccide Fausto Dionisi, poliziotto di 24
anni
28 gennaio - a Roma terroristi di sinistra uccidono durante una rapina
l’orefice Giorgio Corbelli, 54 anni
10 febbraio – a Prato Lotta Armata per il Comunismo uccide il notaio
Gianfranco Spighi, 58 anni
14 febbraio – a Roma le BR uccidono il magistrato Riccardo Palma, 63
anni
18 febbraio – a Cipro i palestinesi sequestrano 11 diplomatici arabi e
uccidono l’editore Youssef Sebai, amico di Sadat. Il blitz delle forze
egiziane provoca 15 morti
21 febbraio – a Venezia i neofascisti uccidono la guardia giurata Franco
Battagliarin, 49 anni
28 febbraio – a Roma i NAR uccidono il militante di Lotta Continua
Roberto Scialabba, 24 anni
6 marzo – a Roma il militante dei NAR Franco Anselmi, 22 anni, muore
durante una rapina
10 marzo – a Torino ucciso il maresciallo della polizia Rosario Berardi, 53
anni
11 marzo – raid palestinese in Israele: muoiono 32 civili
15 marzo – finisce la guerra tra Somalia ed Etiopia
16 marzo - rapimento di Aldo Moro e uccisione degli uomini della
scorta: Domenico Ricci (44 anni), Oreste Leonardi (52), Raffaele
Iozzino (25), Giulio Rivera (24) e Francesco Zizzi (34) (“La tela del

ragno” di Sergio Flamigni- “Il delitto infinito” di Silvio Bonfigli e
Jacopo Sce)
18 marzo – a Milano i 18enni Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci
vengono uccisi a colpi di pistola (Il ritorno al privato- “Fausto e Iaio
trent’anni dopo”- “Dancing days” di Paolo Morando)
11 aprile – a Torino le BR uccidono l’agente carcerario Lorenzo Cutugno,
31 anni
20 aprile – a Crescenzago (Milano) le BR uccidono il maresciallo
Francesco Di Cataldo, 52 anni
20 aprile – a Roma il neofascista Riccardo Minetti si uccide in carcere
27 aprile – golpe filo-sovietico in Afghanistan
9 maggio - ritrovamento del corpo di Aldo Moro
9 maggio – a Cinisi viene ucciso Peppino Impastato, 30 anni
13 maggio - approvata la legge 180, ispirata al pensiero dello
psichiatra Franco Basaglia
29 maggio - approvata la legge 194 sull’aborto
3 giugno – a Milano il neofascista Riccardo Manfredi muore durante un
tentativo di evasione
6 giugno – a Udine le BR uccidono Antonio Santoro, 52 anni, maresciallo
delle guardie carcerarie
15 giugno - Leone si dimette da presidente della Repubblica
21 giugno – a Genova le BR uccidono il commissario di polizia Antonio
Esposito, 36 anni
23 giugno - a Torino si conclude il processo alle BR: 15 anni a Curcio, 14
anni e 6 mesi a Franceschini, 10 a Gallinari
28 giugno – truppe vietnamite entrano in Cambogia
8 luglio - Sandro Pertini diventa presidente della Repubblica
27 luglio - approvata la legge sull’equo canone
6 agosto - muore Paolo VI
22 agosto – i sandinisti occupano il parlamento del Nicaragua e prendono
in ostaggio 1.000 persone
26 agosto - diventa papa Albino Luciani, col nome di Giovanni Paolo I
8 settembre – migliaia di morti durante manifestazioni dei fondamentalisti
sciiti contro lo Scià di Persia
17 settembre - accordi di Camp David: il Sinai, conquistato dagli israeliani
durante la guerra del Kippur, torna all’Egitto, che diventa il primo paese
arabo a riconoscere Israele

28 settembre - Ivo Zini, militante 24enne del PCI, viene ucciso a Roma dai
NAR
28 settembre – a Torino le BR uccidono Pietro Coggiola, 46 anni, dirigente
della Lancia
28 settembre - muore papa Luciani
10 ottobre – a Roma le BR uccidono il magistrato Girolamo Tartaglione,
67 anni
11 ottobre – a Napoli Prima Linea uccide il docente universitario Alfredo
Paolella, 50 anni
16 ottobre - Karol Wojtyla diventa papa
8 novembre – a Frosinone le Formazioni Combattenti Comuniste uccidono
il procuratore capo Fedele Calvosa (59 anni), l’agente Giuseppe Pagliei
(29) e l’autista Luciano Rossi (20)
15 dicembre – a Roma Guerriglia Comunista uccide “per sbaglio” Enrico
Donati, 20 anni: l’obiettivo era uno spacciatore
15 dicembre – a Torino le BR uccidono il poliziotto Salvatore Lanza, 21
anni, e il collega Salvatore Porceddu, 20
30 dicembre – centinaia di morti durante uno sciopero generale a Teheran
1979
1° gennaio - Cina e Stati Uniti riallacciano ufficialmente le relazioni
diplomatiche
7 gennaio - le truppe vietnamite pongono fine al regime di Pol Pot
10 gennaio – a Roma il missino Alberto Giaquinto, 17 anni, muore in
scontri con le forze dell’ordine. Estremisti di sinistra uccidono Stefano
Cecchetti, 19 anni, simpatizzante del Fronte della Gioventù
17 gennaio - dopo mesi di proteste lo Scià lascia l’Iran. Prende il potere
l’ayatollah Khomeini
19 gennaio – a Torino Prima Linea uccide l’agente Giuseppe Lorusso, 30
anni
24 gennaio - a Genova le BR uccidono l’operaio comunista Guido
Rossa, 45 anni (“Guido Rossa mio padre” di Giovanni Fasanella e
Sabina Rossa)
29 gennaio - a Milano Prima Linea uccide il giudice Emilio
Alessandrini, 37 anni (“Morte di un uomo felice” di Giorgio Fontana)
16 febbraio – i Proletari Armati per il Comunismo fanno due vittime: a
Santa Maria di Sala (Venezia) il commerciante Lino Sabbadin, 46 anni, e a
Milano il gioielliere Pierluigi Torregiani, 43

23 febbraio – a Barzanò (Como) i Comitati Comunisti Rivoluzionari
uccidono la guardia giurata Rosario Scalia, 28 anni
23 febbraio – a Catanzaro si conclude il processo su piazza Fontana:
condannati all’ergastolo Freda, Ventura e il fascista Guido Giannettini
28 febbraio – a Torino muoiono in un conflitto a fuoco due terroristi di
Prima Linea: Matteo Caggegi, 20 anni, e Barbara Azzaroni, 29
9 marzo – a Torino Prima Linea uccide lo studente Emanuele Iurilli, 19
anni
9 marzo – a Palermo la mafia uccide Michele Reina, 37 anni, segretario
provinciale della DC
13 marzo – a Bergamo Guerriglia Proletaria uccide l’appuntato Giuseppe
Guerrieri, 50 anni
20 marzo – a Roma viene ucciso il giornalista piduista Mino Pecorelli, 51
anni
21 marzo – a Cuneo le BR uccidono l’imprenditore Attilio Dutto
29 marzo – a Roma le BR uccidono Italo Schettini, 52 anni, consigliere
provinciale DC
4 aprile - in Pakistan l’ex presidente Ali Zulfiqar Bhutto, 51 anni, viene
giustiziato
11 aprile – in Uganda il dittatore Idi Amin Dada perde il potere
12 aprile – a Thiene (Vicenza) tre autonomi muoiono dilaniati da una
bomba mentre stanno preparando un attentato: sono Maria Antonietta
Berna (22 anni), Angelo Del Santo (24) e Alberto Graziani (25)
19 aprile – a Milano i Proletari Armati per il Comunismo uccidono Andrea
Campagna, 25 anni, agente della DIGOS
3 maggio – a Roma le BR assaltano la sede del comitato DC: muoiono il
brigadiere Antonio Mea (34 anni) e l’agente Pietro Ollanu (26)
16 giugno – a Roma viene ucciso Francesco Cecchin, militante 18enne del
Fronte della Gioventù
2 luglio – prima sentenza per la strage di piazza della Loggia: condannati i
neofascisti Ermanno Buzzi (ergastolo) e Angiolino Papa (10 anni e mezzo)
11 luglio – a Milano viene ucciso l’avvocato Giorgio Ambrosoli, 46
anni (“Un eroe borghese” di Corrado Stajano)
13 luglio – a Roma le BR uccidono il carabiniere Antonio Varisco, 52 anni
13 luglio – a Torino Prima Linea uccide il vigile urbano Bartolomeo
Mana, 35 anni
18 luglio – a Druento (Torino) Prima Linea uccide il barista Carmine
Civitate, 38 anni

19 luglio – il Fronte sandinista è al potere in Nicaragua: il dittatore
Anastasio Somoza fugge all’estero
21 luglio - a Palermo la mafia uccide il vicequestore Boris Giuliano, 49
anni
21 settembre - a Torino Prima Linea uccide Carlo Ghiglieno, 51 anni,
responsabile della pianificazione FIAT
25 settembre - a Palermo la mafia uccide il giudice Cesare Terranova, 58
anni, e il maresciallo Lenin Mancuso, 57
15 ottobre – golpe militare in El Salvador
4 novembre – integralisti sciiti occupano l’ambasciata americana a
Teheran prendendo in ostaggio i 52 lavoratori
9 novembre – a Roma le BR uccidono il poliziotto Michele Granato, 24
anni
21 novembre – a Genova le BR uccidono i carabinieri Vittorio
Battaglini, 44 anni, e Mario Tosa, 26
27 novembre – a Roma le BR uccidono il maresciallo Domenico
Taverna, 58 anni
7 dicembre – a Roma le BR uccidono il maresciallo Mariano Romiti,
52 anni
21 dicembre – a Verona viene ucciso Fabio Maritati, figlio 18enne di un
ispettore della polizia
24 dicembre - l’URSS invade l’Afghanistan
1980
6 gennaio - a Palermo la mafia uccide il presidente della Regione Piersanti
Mattarella, 45 anni
8 gennaio – a Milano le BR uccidono tre agenti di polizia: Antonio
Cestari (50 anni), Rocco Santoro (32) e Michele Tatulli (25)
25 gennaio – a Genova le BR uccidono il tenente colonnello Emanuele
Tuttobene, 56 anni, e l’autista Antonino Casu, 49
28 gennaio – a Venezia le BR uccidono Silvio Gori, 48 anni, vicedirettore del Petrolchimico di Marghera
31 gennaio – a Settimo Torinese i Nuclei Comunisti Territoriali uccidono
Carlo Ala, 59 anni, sorvegliante dell’azienda Framtek
2 febbraio – a Monza Prima Linea uccide Paolo Paoletti, 40 anni, dirigente
dell’azienda ICMESA
6 febbraio – approvato il decreto che prevede sconti di pena ai terroristi
che collaborano

6 febbraio – a Roma i NAR uccidono il poliziotto Maurizio Arnesano, 19
anni
12 febbraio - a Roma le BR uccidono il vicepresidente del CSM
Vittorio Bachelet, 54 anni
22 febbraio – a Roma viene ucciso Valerio Verbano, 19 anni, militante
di Autonomia Operaia
12 marzo – a Roma viene ucciso il missino Angelo Mancia, 27 anni
12 marzo – a Bari viene ucciso il missino Martino Traversa, 19 anni
16 marzo – a Salerno le BR uccidono il procuratore capo della Repubblica
Nicola Giacumbi, 52 anni
18 marzo – a Roma le BR uccidono il giudice Girolamo Minervini, 61 anni
28 marzo - a Genova le forze dell’ordine uccidono quattro brigatisti:
Annamaria Lundmann (33 anni), Lorenzo Betassa (28), Piero Panciarelli
(25) e Riccardo Dura (30)
10 aprile – a Torino le Ronde Proletarie uccidono la guardia giurata
Giuseppe Pisciuneri, 30 anni
25 aprile – fallisce un tentativo statunitense di liberare gli ostaggi
dell’ambasciata di Teheran: otto morti
4 maggio - muore Tito
12 maggio – a Mestre le BR uccidono Alfredo Albanese, 33 anni,
commissario di polizia
18 maggio – a Napoli le BR uccidono Pino Amato, 49 anni, assessore DC
della Regione Campania
28 maggio - a Milano ucciso il giornalista del “Corriere della Sera” Walter
Tobagi, 33 anni
28 maggio – a San Nicola La Strada (Cesena) i NAR uccidono l’appuntato
Francesco Evangelista, 37 anni
3 giugno – a Martina Franca (Taranto) Prima Linea uccide l’appuntato
Antonio Chionna, 50 anni
23 giugno – a Roma i NAR uccidono il magistrato Mario Amato, 43 anni
27 giugno - strage di Ustica: 81 morti
2 agosto - strage alla stazione di Bologna: 85 morti e 203 feriti (“Tutta
un’altra strage” di Riccardo Bocca- “I silenzi degli innocenti” di
Giovanni Fasanella e Antonella Grippo)
“E il nome di Maria Fresu

Continua a scoppiare
All’ora dei pranzi
In ogni casseruola
In ogni pentola
In ogni boccone
In ogni
Rutto- scoppiato e disseminatoIn milioni
di dimenticanze, di comi, bburp.” (Andrea Zanzotto, Il nome di Maria
Fresu, in Idioma, Milano, Mondadori, 1986)
6 agosto - a Palermo la mafia uccide il giudice Gaetano Costa, 64 anni
11 agosto – a Viterbo Prima Linea uccide i carabinieri Ippolito Cortellessa
(50 anni) e Pietro Cuzzoli (31)
14 agosto – sciopero nei cantieri navali a Danzica: nasce Solidarnosc
9 settembre - Francesco Mangiameli, dirigente 30enne di Terza Posizione,
viene ucciso dai NAR
12 settembre - in Turchia colpo di Stato del generale Kenan Evren
13 settembre – a Roma viene ucciso Franco Giuseppucci, 33 anni, uno dei
fondatori della Banda della Magliana
21 settembre - inizia la guerra tra Iran e Iraq, che finirà nel 1988
29 settembre - la FIAT annuncia prima 15mila licenziamenti, poi la cassa
integrazione a zero ore per 23mila lavoratori
5 ottobre – a Roma muore in carcere il militante di Terza Posizione Nanni
De Angelis, 22 anni
14 ottobre - a Torino scendono in piazza i quadri: è la “marcia dei
quarantamila”
4 novembre – Ronald Reagan è presidente degli Stati Uniti
12 novembre – a Milano le BR uccidono Renato Briano, 47 anni, direttore
del personale alla Ercole Marelli
23 novembre - terremoto in Irpinia: quasi 3.000 morti
26 novembre – a Cori (Latina) i NAR uccidono il brigadiere Ezio
Lucarelli, 35 anni
28 novembre – a Bari Prima Linea uccide l’appuntato Filippo Giuseppe, 50
anni
28 novembre – a Sesto San Giovanni (Milano) le BR uccidono il dirigente
Falck Manfredo Mazzanti, 54 anni

11 dicembre – a Pagani (Salerno) i camorristi uccidono il sindaco Marcello
Torre, 48 anni
18 dicembre – a Zinasco (Pavia) i Comitati Comunisti Rivoluzionari
uccidono la guardia giurata Alfio Zappalà, 48 anni
23 dicembre – a Roma le BR uccidono il generale dei carabinieri Enrico
Riziero Galvaligi, 60 anni
1981
6 gennaio – a Roma i NAR uccidono il militante di Terza Posizione Luca
Perucci, 19 anni
20 gennaio – liberati i 52 ostaggi che erano rinchiusi nell’ambasciata
statunitense di Teheran
5 febbraio – a Padova i NAR uccidono i carabinieri Enea Codotto (25
anni) e Luigi Maronese (24)
9 febbraio - in Polonia prende il potere il generale Wojciech Jaruzelski
17 febbraio – a Milano le BR uccidono Luigi Marangoni, 43 anni, direttore
del Policlinico
23 febbraio – in Spagna i militari tentano un golpe, che fallisce
17 marzo - scoppia lo scandalo P2
20 marzo – a Catanzaro la Corte d’appello assolve per insufficienza di
prove tutti gli imputati per piazza Fontana. Freda e Ventura sono
comunque condannati a 15 anni per attentati a Padova e Milano
7 aprile - nel carcere di Novara i neofascisti Pierluigi Concutelli e Mario
Tuti uccidono il “delatore” Ermanno Buzzi, 39 anni
7 aprile – a Roma le BR uccidono il vice-brigadiere Raffaele Cinotti, 28
anni
27 aprile – a Napoli le BR sequestrano l’assessore regionale campano Ciro
Cirillo e uccidono il brigadiere Luigi Carbone, 57 anni, e l’autista Mario
Canciello, 35
13 maggio - attentato di Ali Agca a papa Wojtyla
17-18 maggio - referendum sull’aborto: l’abrogazione della 194 non passa
20 maggio – le BR sequestrano Giuseppe Taliercio, direttore della
Montedison di Marghera (VE)
3 giugno – a Settimo Milanese Prima Linea uccide Antonino Frasca, 35
anni, addetto alla vigilanza dell’Alfa Romeo
10 giugno - Roberto Peci, fratello 25enne del brigatista pentito Patrizio,
viene rapito dalle BR

19 giugno – a Roma le BR uccidono il vice-questore Sebastiano Vinci, 44
anni
6 luglio – Giuseppe Taliercio viene trovato morto nel baule di un’auto
15 luglio – a Como le Brigate Operaie per il Comunismo uccidono il
brigadiere Luigi Carluccio, 28 anni
24 luglio – Ciro Cirillo viene liberato
31 luglio – a Cagliari la banda armata Barbagia Rossa uccide l’appuntato
Santo Lanzafame, 35 anni
31 luglio – a Roma i NAR uccidono il militante di Terza Posizione
Giuseppe De Luca
3 agosto - Roberto Peci viene trovato morto
18 settembre – a Milano terroristi di sinistra uccidono il vice-brigadiere
Francesco Rucci, 25 anni
28 settembre – autobomba nella zona palestinese di Beirut: 50 morti
30 settembre – a Roma i NAR uccidono il “delatore” Marco Pizzari, 23
anni
6 ottobre - il presidente egiziano Sadat viene assassinato a Il Cairo
21 ottobre – ad Acilia (Roma) i NAR uccidono l’agente Ciriaco Di Roma,
30 anni, e il collega Francesco Straullu, 26
13 novembre – a Milano Prima Linea uccide l’agente DIGOS Eleno
Viscardi, 25 anni
5 dicembre – a Roma i NAR uccidono il poliziotto Ciro Capobianco, 21
anni, e la polizia uccide il fondatore dei NAR Alessandro Alibrandi, 21
6 dicembre – a Roma i NAR uccidono il carabiniere Romano Radici, 38
anni
10 dicembre – il militante di Prima Linea Giorgio Soldati, che aveva
iniziato a collaborare con la giustizia, viene ucciso dagli ex compagni nel
carcere di Cuneo
17 dicembre – a Verona le BR rapiscono il generale americano James Lee
Dozier
1982
21 gennaio – a Monteroni d’Arbia (Siena) i Comunisti Organizzati
uccidono i carabinieri Giuseppe Savastano, 21 anni, ed Euro Tarsilli, 20
28 gennaio – a Padova i NOCS liberano il generale James Lee Dozier e
arrestano cinque brigatisti
2 marzo - la Corte d’appello trasforma in assoluzioni le condanne per la
strage di piazza della Loggia

24 marzo - golpe militare in Bangladesh
2 aprile - l’Argentina occupa le isole Falkland
27 aprile – a Napoli le BR uccidono l’assessore regionale DC Raffaele
Delcogliano (38 anni) e il suo autista Aldo Iermano (44)
30 aprile - la mafia uccide il segretario siciliano del PCI Pio La Torre (55
anni) e il suo autista Rosario Di Salvo (36)
2 maggio – le navi britanniche bombardano le Falkland
6 maggio – a Roma i NAR uccidono il poliziotto Giuseppe Rapesta, 54
anni
6 giugno - Israele invade il Libano
8 giugno – a Roma i NAR uccidono il poliziotto Giuseppe Carretta, 28
anni, e il collega (e coetaneo) Franco Sammarco
10 giugno – la Cassazione annulla la sentenza di appello di Catanzaro e
rinvia a Bari il processo per la strage di piazza Fontana. Confermata solo
l’assoluzione di Giannettini
13 giugno – esce l’ultimo numero di “Lotta Continua”
14 giugno – gli argentini si arrendono: finisce la guerra delle Falkland
18 giugno – il banchiere Roberto Calvi, 62 anni, viene trovato morto a
Londra
24 giugno – a Roma i NAR uccidono l’agente Antonio Galluzzo, 25 anni
8 luglio – a Pisa i NAR uccidono il neofascista Mauro Mennucci
10 luglio – a Lissone (Milano) i terroristi di sinistra di Prima Posizione
uccidono il maresciallo Valerio Renzi, 44 anni
11 luglio - l’Italia vince il suo terzo mondiale di calcio
15 luglio – a Napoli le BR uccidono il capo della Mobile Antonio
Ammaturo, 57 anni, e l’agente Pasquale Paola, 32
10 agosto – nel carcere di Novara il fascista Concutelli uccide un altro
“delatore”: Carmine Palladino
26 agosto – a Salerno le BR uccidono il poliziotto Antonio Bandiera (24
anni), il caporale Antonio Palombo (22) e l’agente Mario De Marco (31)
3 settembre – a Palermo la mafia uccide Carlo Alberto Dalla Chiesa (62
anni), la moglie Emanuela Setti Carraro (32) e l’agente della scorta
Domenico Russo (32)
13 settembre - arrestato a Ginevra Licio Gelli
18 settembre - massacro di Sabra e Chatila: i falangisti libanesi uccidono
un migliaio di profughi palestinesi
9 ottobre – attentato palestinese alla sinagoga di Roma: muore un bambino
di 2 anni, Stefano Gay Tachè

9 ottobre – a Corio Canavese (Torino) Potere Rosso uccide il
vicebrigadiere Benito Atzei, 28 anni
22 ottobre – a Torino le BR uccidono le guardie giurate Antonio Pedio, 26
anni, e Sebastiano D’Alleo, 27
14 novembre – a Palermo la mafia uccide il poliziotto Calogero Zucchetto,
27 anni

