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 Avvenimenti politico-istituzionali Violenza politica, terrorismo, stragi 

1960 7 aprile Viene varato il Governo 

Tambroni 

26 luglio Nasce il 3° Governo Fanfani. Si 

tratta di un monocolore democristiano 

che ha l'appoggio di Psdi, Pli, Pri e conta 

sull'astensione del Psi. 

21 maggio A Bologna le forze dell'ordine 

interrompono un comizio del Pci e la Celere 

interviene per sgombrare la piazza.  

30 giugno Sciopero generale e manifestazione a 

Genova per protestare contro il congresso del Msi. 

Scontri fra manifestanti e polizia.  

5 luglio Un manifestante viene ucciso e 5 sono 

feriti a Licata in Sicilia.  

5 luglio A Ravenna viene incendiata l'abitazione 

di Arrigo Boldrini, presidente dell'Anpi. 

7 luglio a Reggio Emilia, durante una 

manifestazione le forze dell'ordine uccidono 7 

persone e ne feriscono 19. 

8 luglio a Palermo durante una manifestazione 

vengono uccisi 2 dimostranti e feriti 48. 58 agenti 

restano a loro volta feriti 

  

Agosto Attentati in Alto Adige 

      

1961  maggio Enciclica Mater et Magistra  11 Giugno Notte dei fuochi in Alto Adige 

      

1962 21 Febbraio nasce il 4° Governo 

Fanfani: è il primo governo di 

centrosinistra  

  

6 maggio Antonio Segni, deputato scelto 

dalla destra in contrapposizione al 

socialdemocratico Giuseppe Saragat, 

viene eletto Presidente della Repubblica 

11 ottobre: inizia il Concilio Vaticano 

secondo  

Luglio esplode una bomba nella stazione 

ferroviaria di Verona e rimane uccisa una persona. 

Viene indiziato Herbert Kuhn, un altoatesino in 

contato con l'Oas (organizzazione terroristica 

formata dai coloni francesi contrari 

all'indipendenza dell'Algeria) 

27 ottobre Durante una manifestazione in favore 

di Cuba viene ucciso dalle forze dell'ordine 

Giovanni Ardizzone 

      

1963 luglio Enciclica Pacem in terris  

21 giugno Primo governo Leone 

21 giugno Sale al soglio pontificio 

Giovan Battista Montini , papa Paolo VI 

4 dicembre: Primo governo Moro: 

9 ottobre Scontri a Roma durante lo sciopero 

degli edili. Ferruccio Parri indica come 

responsabili appartenenti a squadre clandestine 

organizzate dal colonnello Rocca. 

      

1964  Nasce il Partito socialista di unità 

proletaria (Psiup)  

  

22 luglio II governo Moro  

7 agosto Il presidente della Repubblica, 

Antonio Segni è colpito da ictus  

24 dicembre Viene eletto presidente 

della Repubblica, dopo le dimissioni di 

Segni, Giuseppe Saragat, esponente 

socialdemocratico. 

 

 

 

 

Estate: elaborazione del "Piano solo"  

15 novembre attentato al treno Brennero-express 

      

1965   3 al 5 maggio si svolse in Roma il primo 

../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/tambroni.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/tambroni.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/Il%20pontificato%20di%20Angelo%20Roncalli.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/governo%20di%20centro%20sinistra.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/governo%20di%20centro%20sinistra.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/Il%20pontificato%20di%20Angelo%20Roncalli.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/Il%20pontificato%20di%20Angelo%20Roncalli.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/Il%20pontificato%20di%20Angelo%20Roncalli.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/governo%20di%20centro%20sinistra.htm
../../../../../CINZIA%20VENTUROLI/Documenti/documenti%20word/cd%202%20agosto/Cronologia/governo%20di%20centro%20sinistra.htm


convegno di studi politici e militari indetto 

dall'Istituto Alberto Pollio 

 

 

26 agosto muoiono due carabinieri in un attentato 

in Alto Adige 

      

1966 23 febbraio 3° governo Moro  

  

ottobre Il Partito socialista e il partito 

social democratico si uniscono e nasce il 

Psu. 

Sifar 

27 aprile durante scontri fra studenti sinistra e di 

estrema destra muore lo studente di sinistra Paolo 

Rossi 

10 settembre Strage di Malga Sasso in Alto 

Adige: tre morti 

      

1967   21 aprile Colpo di stato dei colonnelli in Grecia 

25 giugno Strage di Cima Vallona, Belluno: 4 

morti 

30 settembre esplosione sul treno Alpen express 

Uccisi due poliziotti che tentavano di disinnescare 

l'ordigno 

 

 

      

1968 Le università e le scuole divengono 

scenario per il movimento degli studenti  

24 giugno secondo Governo Leone: 

monocolore democristiano  

12 dicembre Primo governo Rumor: 

coalizione formata da Dc, Pri, Psi, Psdi.  

  

  

2 dicembre Le forze dell'ordine ad Avola 

(Siracusa) sparano ai braccianti che, per protesta 

contro gli agrari, avevano occupato la strada 

statale per Siracusa. Due morti e decine di feriti, 

fra cui alcuni bambini.  

1 marzo Le forze dell'ordine caricano una 

manifestazione di studenti a Valle Giulia, Roma. 

Seguono violenti scontri. 

16 marzo Scontri fra neofascisti e studenti di 

sinistra all'Università di Roma occupata., rimane 

ferito Oreste Scalzone 

30 aprile Attentato davanti all'abitazione del 

questore di Padova Ferruccio Allitto Bonanno 

      

1969 Autunno caldo  

Accordo Italia-Austria 

5 agosto Governo Rumor: monocolore 

democristiano appoggiato dai partiti di 

centrosinistra. 

  

9 aprile Incidenti fra dimostranti e forze 

dell'ordine a Battipaglia. Vengono uccise dalla 

polizia due persone. 

15 Aprile Una bomba distrugge lo studio del 

rettore dell'Università di Padova Enrico Opocher. 

In occasione di questo attentato vengono iniziate 

le indagini che porteranno alla scoperta della 

cellula eversiva diretta da Franco Freda .  

25 aprile Attentati alla fiera e alla stazione di 

Milano. In questo stesso giorno, a Brescia, viene 

devastata la sede Anpi e fatta saltare la lapide al 

partigiano in piazza della Loggia. Aggressioni a 

ex-partigiani. 

3 luglio La polizia carica una manifestazione a 

corso Traiano, Torino. Seguono scontri che si 
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protraggono fino a notte. 

8-9 agosto: 10 attentati su diversi convogli 

ferroviari in varie città italiane. 

29 agosto: un ordigno esplode contro la sede del 

Comune a Milano provocando gravi danni. 

4 ottobre: a Trieste viene trovata una bomba 

inesplosa in una scuola elementare slovena. 

27 ottobre: Scontri fra polizia e militanti della 

sinistra che protestano contro le attività dei 

neofascisti. Viene ucciso da un candelotto lo 

studente Cesare Pardini.  

19 Novembre Durante una manifestazione a 

Milano muore, in un incidente con la jeep, l'agente 

di Polizia Antonio Annarumma. 

12 dicembre Strage di Piazza Fontana. Lo stesso 

giorno scoppiano tre ordigni a Roma, due 

all'Altare della Patria e uno ad un'agenzia della 

Banca Nazionale del Lavoro. 

15 dicembre L'anarchico Giuseppe Pinelli muore 

nella questura di Milano 

      

1970 27 marzo 3° governo Rumor 

6 agosto governo Colombo: quadripartito 

formato da Dc, Psi, Psu, Pri. 

13 Aprile Attentato dinamitardo contro un 

traliccio della linea elettrica a Bormio. Questo 

attentato fa seguito ad altri episodi analoghi 

avvenuti in Valtellina. 

16 Luglio Inizia la rivolta di Reggio Calabria  

22 luglio Attentato al treno "Freccia del sud" a 

Gioia Tauro: 6 morti e 54 feriti  

17 settembre A Brescia una bomba esplode in 

una autorimessa. Sulla porta viene rinvenuta la 

scritta Brigate Rosse. 

8 Dicembre Tentato golpe Borghese  

12 dicembre Uccisione a Milano, durante cariche 

della polizia ad un manifestazione, dello studente 

di sinistra Enzo Santarelli colpito da un candelotto 

lacrimogeno sparatogli da pochi metri 

   

1971 24 dicembre Giovanni Leone, Dc, viene 

eletto presidente della Repubblica. 

25 gennaio. Un commando delle Brigate Rosse 

colloca alcune bombe incendiarie sotto ad 

autocarri parcheggiati sulla pista di Lainate dove 

la Pirelli prova i suoi pneumatici. 

4 febbraio A Catanzaro vengono lanciate alcune 

bombe contro un corteo antifascista: un morto e 

14 feriti  

13 marzo A Milano si svolge una manifestazione 

della "Maggioranza silenziosa"  

14 marzo A Roma si svolge una manifestazione 

degli "Amici forze armate" in cui si scandiscono 

slogan inneggianti al regime dei colonnelli greci. 

      

1972  17 febbraio Governo monocolore Dc 

guidato da Giulio Andreotti 

3 marzo Le Brigate Rosse sequestrano, 

fotografano e poi abbandonano legato alla 
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26 giugno II governo Andreotti: tripartito 

Dc. Pli, Psdi con l'appoggio del Pri 

periferia di Milano un dirigente della Sit-Simens. 

15 marzo Muore l'editore Gian Giacomo 

Feltrinelli, dilaniato da un ordigno esplosivo. 

5 maggio Muore, in seguito a ferite riportate 

durante scontri con la polizia a Pisa, l'anarchico 

Franco Serantini 

17 maggio Il commissario capo di Pubblica 

sicurezza Luigi Calabresi è assassinato di fronte 

alla sua abitazione a Milano 

31 maggio Strage di Sagrado di Peteano (Gorizia)  

25 agosto Un militante di Lotta Continua, 

Mariano Lupo, viene ucciso a Parma da 

neofascisti. 

21 ottobre Manifestazione nazionale dei sindacati 

a Reggio Calabria. Un ordigno viene collocato sul 

treno speciale che porta dal nord i metalmeccanici. 

Nella notte 10 ordigni provocano danni lungo la 

linea ferroviaria. 

      

1973  7 luglio 4° governo Rumor, 

centrosinistra  

23 gennaio Nel corso di scontri tra forze 

dell'ordine e militanti del Movimento studentesco, 

viene ucciso a Milano lo studente Roberto 

Franceschi. 

7 aprile Nico Azzi, militante missino, si ferisce 

mentre innesca un detonatore di una bomba 

collocata sul treno Torino-Roma 

12 aprile Scontri a Milano fra forze dell'ordine e 

militanti neofascisti, i dimostranti scagliano 

bombe a mano contro la polizia: resta ucciso 

l'agente Antonio Marino 

16 aprile Muoiono i due figli del segretario 

missino della sezione di Primavalle (Roma) in 

seguito ad un attentato incendiario alla loro 

abitazione. Saranno incriminati militanti di Potere 

Operaio 

17 maggio Strage alla questura di Milano 

10 dicembre Sequestro a Torino, da parte delle 

Brigate Rosse, di Ettore Amerio, direttore del 

personale Fiat. Il sequestro durò una settimana 

 

      

1974  14 marzo 5° governo Rumor: tripartito 

Dc, Psdi, Psi con l'appoggio esterno del 

Pri. 

12 maggio referendum che conferma la 

legge sul divorzio 

23 novembre 4° governo Moro formato 

da Dc e Pri 

18 aprile A Genova le Brigate Rosse sequestrano 

il giudice Mario Sossi 

21 aprile Scoppia una bomba sui binari nei pressi 

di Firenze.  

27 aprile Esplosione di una bomba nel liceo 

sloveno di Trieste  

9-10 maggio Attentati dinamitardi in alcune città 

(Milano, Bologna, Ancona) 

28 maggio Strage di Piazza della Loggia a Brescia 

17 giugno Padova, incursione delle Brigate Rosse 

nella sede provinciale del Msi: due militanti lì 
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presenti restano uccisi.  

4 agosto strage sul treno Italicus 

15 agosto Progettazione del colpo di Stato di 

Edgardo Sogno  

20 novembre Esplosione a Savona: due morti e 

alcuni feriti. Nei giorni precedenti altri ordigni 

erano esplosi nella stessa città non provocando 

alcuna vittima 

      

1975   24 gennaio Il neofascista Mario Tuti, in uno 

scontro a fuoco, uccide due carabinieri e ne ferisce 

un terzo 

28 febbraio Assassinato il militante greco del 

Fuan Mikis Mantakas 

13 marzo Viene ucciso il neofascista Sergio 

Ramelli da militanti di Avanguardia operaia 

16 aprile Uccisione dello studente di sinistra 

Claudio Varalli da parte di neofascisti 

17 aprile Durante una carica dei carabinieri ad 

una manifestazione di protesta contro l'assassinio 

di Claudio Varalli viene ucciso Giannino Zibecchi 

19 aprile Durante una manifestazione antifascista 

viene ucciso da agenti in borghese Rodolfo Boschi 

12 giugno Lo studente Alceste Campanile, 

aderente a Lotta Continua viene ritrovato ucciso 

da due colpi di pistola sul greto di un torrente 

vicino a Reggio Emilia il delitto fu rivendicato 

dall'organizzazione fascista Legione Europa ma le 

indagini non arriveranno a nessuna soluzione 

16 giugno Un corteo organizzato per festeggiare 

la vittoria elettorale del Pci a Napoli viene 

bersagliato con bottiglie molotov davanti ad una 

sede del Msi: rimane gravemente ferita, morirà 

dopo alcuni giorni, Jolanda Pellegrino  

      

1976 12 febbraio 5° governo Moro 

monocolore Dc 

29 Luglio 3° governo Andreotti è un 

monocolore Dc che viene varato grazie 

all'astensione di Pci, Psi, Psdi, Pli e Pri  

27 aprile A Milano aderenti al Msi accoltellano 

tre esponenti dell'estrema sinistra: due restano 

feriti e Gaetano Amoroso viene assassinato. 

29 aprile L'avvocato Enrico Pedenovi è ucciso da 

un commando di Prima Linea  

28 maggio Incidenti dopo il comizio del deputato 

missino Sandro Saccucci a Sezze romano (Latina). 

Ucciso lo studente Luigi De Rosa, iscritto al Pci. 

8 giugno Il giudice Francesco Coco è ucciso 

assieme a due sottufficiali della sua scorta dalla 

Brigate Rosse 

10 luglio Ucciso il sostituto procuratore Vittorio 

Occorsio da un commando di Ordine nuovo 

16 dicembre Una bomba a Brescia uccide una 

persona e ne ferisce altre sei 

      

1977 Movimento del '77  31 gennaio All'università di Roma sono feriti da 
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militanti del Fuan gli studenti di sinistra Paolo 

Mangoni e Guido Bellachioma. 

11 marzo Uccisione dello studente Francesco 

Lorusso a Bologna da parte delle forze dell'ordine.  

12 maggio Uccisione di Giorgiana Masi a Roma 

da parte delle forze dell'ordine. 

28 aprile Il presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli avvocati di Torino, Fulvio Croce, è ucciso 

dalle Brigate Rosse. 

16 novembre Il vicedirettore della Stampa, Carlo 

Casalegno, è ferito dalle Brigate Rosse. Morirà il 

29 novembre. 

1 ottobre Lo studente di sinistra Walter Rossi 

viene ucciso da neofascisti. 

28 novembre Benedetto Petrone, iscritto alla 

Fgci, viene ucciso a Bari da neofascisti 

23 dicembre a Roma viene ferito a colpi di pistola 

lo studente di sinistra Massimo di Pilla. L'agguato 

viene attribuito ai Nar  

      

1978 11 marzo 4° governo Andreotti, 

monocolore Dc. Riceve la fiducia alla 

Camera il 16 marzo ed è definito governo 

di unità nazionale. 

29 maggio: viene varata al Senato la 

legge che depenalizza l'aborto. 

15 giugno: Giovanni Leone rassegna le 

dimissioni da capo dello Stato. 

26 agosto: sale al soglio pontificio 

Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I 

9 settembre Sandro Pertini, Psi, viene 

eletto Presidente della Repubblica 

16 ottobre sale al soglio pontificio Karol 

Wojtyla, papa Giovanni Paolo II 

7 gennaio i Nuclei territoriali antifascisti assaltano 

la sezione dell’Msi di via Acca Larentia: vengono 

uccisi due militanti di quel partito. 

In un scontro con le forze dell’ordine che segue 

l’assalto viene ucciso Stefano Recchioni, Msi. 

I Nar assaltano radio città futura di Roma 

14 marzo Il giudice Riccardo Palma è ucciso da 

un commando delle Brigate Rosse 

16 marzo L'onorevole Aldo Moro viene rapito 

dalle Brigate Rosse. Durante il rapimento vengono 

uccisi i 5 uomini della sua scorta.  

18 marzo Vengono uccisi nel centro sociale 

milanese "Leoncavallo" Fausto Tinelli e Lorenzo 

Iannuzzi. L'azione viene rivendicata dal gruppo di 

estrema destra Sergio Ramelli 

9 maggio Aldo Moro viene ucciso dalle Brigate 

Rosse 

21 giugno Le Brigate Rosse assassinano il 

commissario Antonio Esposito 

10 ottobre Le Brigate Rosse assassinano 

Gerolamo Tartaglione direttore degli Affari penali 

del ministero di Grazia e Giustizia. 

11 ottobre Prima Linea uccide Alfredo Paolella, 

docente universitario con un incarico presso il 

carcere di Pozzuoli. 

8 novembre Le Formazioni comuniste 

combattenti uccidono il procuratore capo della 

Repubblica, Felice Calvosa, insieme all'autista e 

ad un agente di scorta. 

      

1979 20 marzo 5° governo Andreotti: tripartito 

Dc, Psdi, Pri 

29 gennaio Terroristi di Prima Linea uccidono il 

procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini 
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4 agosto Primo governo Cossiga: Dc, 

Psdi, Pli ottiene la fiducia grazie 

all'astensione di Psi e Pri. 

20 aprile viene fatta scoppiare una bomba sul 

portone della sala consiliare del Campidoglio, 

15 maggio 55 chili di esplosivo esplodono nei 

pressi del carcere di Regina Coeli;  

 20 maggio un'auto imbottita di esplosivo viene 

collocata nei pressi del CSM 

4 maggio una carica di esplosivo deflagra nei 

pressi del Ministero degli Esteri. 

13 luglio Le Brigate Rosse assassinano il 

colonnello Antonio Varisco 

21 settembre Carlo Ghiglieno, dirigente Fiat, 

viene ucciso da Prima Linea 

      

1980  4 aprile 2° governo Cossiga (link al file 

quadro istituzionale):è un tripartito Dc, 

Psi, Pri 

6 gennaio Assassinio del Presidente della Regione 

Sicilia Piersanti Mattarella  

8 gennaio. I carabinieri Michele Tatulli, Antonio 

Cestari e Rocco Santoro, vengono uccisi a Milano 

dalle Br. 

19 gennaio Un'esplosione causa gravi danni a 

Roma in una camerata di una caserma della 

Pubblica Sicurezza. Diversi agenti restano 

lievemente feriti. Rivendica l'organizzazione 

Ronde Comuniste per il Contropotere Territoriale. 

25 gennaio il tenente colonnello dei carabinieri 

Emanuele Tuttobene e il suo autista vengono 

uccisi da Prima Linea 

29 gennaio Un dirigente dello stabilimento 

petrolchimico di Marghera, Silvio Gori, viene 

ucciso dalle Brigate Rosse. 

31 gennaio A Sesto Torinese un gruppo di 

terroristi penetra in una piccola fabbrica del 

gruppo Fiat, uccide il sorvegliante Carlo Ala e 

ferisce il suo collega Giovanni Pegorin. 

Rivendicano l'azione i Nuclei Comunisti 

Territoriali  

5 febbraio Paolo Paoletti, dirigente dell'Icmesa, è 

ucciso da un commando di Prima Linea 

6 febbraio Roma, l'agente Maurizio Arnesano, in 

servizio davanti all'ambasciata libanese, viene 

ucciso. Rivendicano l'attentato i Nuclei armati 

rivoluzionari. 

7 febbraio. Viene assassinato William Waccher 

testimone d’accusa per i processi sulla morte di 

Alessandrini e Torregiani. Dell'omicidio saranno 

accusati membri di Prima linea. 

12 febbraio Vittorio Bachelet, vicepresidente del 

consiglio superiore della magistratura, viene 

ucciso dalle Brigate Rosse. 

22 febbraio Viene ucciso Valerio Verbano, 

studente dell'area di autonomia. L'omicidio è 

rivendicato dai Nuclei armati rivoluzionari. 

8 marzo Viene rinvenuto un ordigno inesploso 



davanti all'abitazione di Tina Anselmi a 

Castelfranco Veneto (Treviso). 

12 marzo Mentre esce da casa a Roma Angelo 

Mancia, segretario di una sezione del Msi viene 

aggredito da alcuni terroristi che gli sparano 

uccidendolo. Rivendica l'organizzazione 

Compagni Organizzati in Volante Rossa. 

16 marzo Nicola Giacumbi, procuratore capo 

della Repubblica di Salerno, è ucciso dalle Brigate 

Rosse 

18 marzo Il magistrato Girolamo Minervini è 

ucciso dalle Brigate rosse 

19 marzo Il giudice Guido Galli è ucciso da Prima 

linea 

12 maggio Il vice questore di Venezia, Alfredo 

Albanesi, è ucciso dalle Brigate rosse 

19 maggio L'assessore democristiano della 

Regione Campania, Pino Amato, è ucciso dalle 

Brigate Rosse 

28 maggio. Il poliziotto Franco Evangelista viene 

ucciso dai NAR a Roma 

28 maggio Il giornalista del "Corriere della Sera" 

Walter Tobagi e ucciso da un commando della 

Brigata XXVIII Marzo 

22 giugno i Nuclei armati rivoluzionari uccidono 

il giudice Mario Amato 

27 giugno Strage di Ustica  

25 luglio Attentato alla libreria Feltrinelli di 

Padova  

29 luglio Attentato a Palazzo Marino a Milano 

2 agosto Strage alla stazione di Bologna 

 
                                                           
1
 Versione ridotta di una più ampia in Il difficile cammino della democrazia, I. Moroni C.Venturoli, 

e-book, PDF, Sette Città 
 


