SCHEMA PER LA SCENEGGIATURA DI BULOW
CRONOLOGIA ESSENZIALE
DATA

AVVENIMENTI STORIA
D’ITALIA

AVVENIMENTI STORIA
MONDIALE

1915
21
gennaio
1921
Nel
1921
Il 28
ottobre
1922
1929
patti
Laterne
nsi
193536

1938
1939
1939
1
settemb
re

INTERVISTA

Origini antifasciste:
famiglia di vetturali,

A Livorno nasce il PCI da una
scissione della frazione Bordiga,
Gramsci del PSI
il fascismo da movimento
politico si trasforma in partito.
dopo la cosiddetta marcia su
Roma il re nomina Mussolini
capo del governo
gioca nella parrocchia di S.
Maria Maggiore con
Zaccagnini,
Guerra d’Etiopia

1936
1936

CRONOLOGIA
BIOGRAFIA
BOLDRINI
Nasce a Ravenna il 6
settembre

1935 corso allievo ufficiale

Scoppia la guerra civile in
Spagna

reazione ai Patti
Lateranensi del parroco
Don Sangiorgi (allievo
di Don Minzoni)
servizio militare corso
allievo ufficiale, varie
destinazioni
ascolto di Radio
Barcellona

Mussolini appoggia le truppe
franchiste in Spagna,
fregandosene delle sanzioni che
la Società delle Nazioni aveva
inflitto all’Italia in occasione
dell’aggressione dell’Italia
all’Etiopia
Introduzione in Italia delle Leggi
Razziali
Occupazione ed annessione
dell’Albania
L’Italia firma il Patto d’Acciaio
1939 (ore 4.45). La Germania
invade la Polonia, senza
dichiarazione di guerra. E’
1

l’inizio della II/a Guerra
Mondiale
la Polonia viene spartita tra
Germania e URSS

1
ottobre
1939
4
novemb
re 1939

11
dicemb
re 1939
18
marzo
1940

9 aprile
1940

10
maggio
1940
(ore
4.30)
10
maggio
1940
25
maggio
1940
5

il Congresso americano vota
la proposta di Roosevelt
(Cash and Carry) seconda la
quale chiunque può
comperare armi e munizioni
dagli Stati Uniti
L’Italia si ritira dalla Società
delle Nazioni
Hitler e Mussolini si incontrano
al Brennero e rinforzano la loro
alleanza

Lavoro in Eridania:
contatto con il mondo
contadino locale e
soggiorno a Napoli
contatti con la cultura
napoletana antifascista
(Bovio, Tagliatela,
Riccioli etc.)
Aggressione tedesca alla
Danimarca che si arrende
senza combattere, stessa sorte
spetta alla Norvegia che però
resiste stoicamente
Offensiva tedesca sul fronte
occidentale invasione di
Belgio, Olanda,
Lussemburgo, che capitolano
in pochi giorni
In Gran Bretagna viene
sostituito il primo ministro
Chamberlain con Wiston
Churchill
Le truppe tedesche sfondano
la linea Maginot, conquistano
Dunkerque (3 giugno)
inizia la battaglia di Francia
2

giugno
1940
10
giugno
1940
14
giugno
1940
16
giugno
1940
22-24
giugno
1940

Agosto
–
ottobre
28
ottobre
1940
18-20
gennaio
1941

L’Italia dichiara guerra alla
Francia e alla Gran Bretagna
i tedeschi occupano Parigi

in Francia prende il potere il
mar.llo Petain instaurando un
governo filo nazista
Offensiva italiana contro la
Francia conquista di territori
di confine (Mentone, ecc.)
firma dell’armistizio italo –
francese (Villa Incisa)
1940 Battaglia aera
d’Inghilterra
aggressione italiana alla Grecia

incontro tra H. e M. per ulteriori
sviluppi della guerra, si decide
anche l’intervento tedesco in
Grecia per difficoltà che le
truppe italiano stavano
incontrando.

27
marzo
1941

6 aprile Germania e Italia alla Jugoslavia
1941
ed iniziano un’offensiva
congiunta in Jugoslavia e Grecia
18

la Jugoslavia aderisce al
Tripartito; ma un colpo di
Stato militare a Belgrado
abbatte il governo
collaborazionista. Il nuovo
governo stringe un patto di
Amicizia con l’URSS (5
aprile)

la Jugoslavia capitola e viene
3

aprile
1941
27
aprile
1941
5
fine dell’impero italiano in
maggio Etiopia e in Eritrea
1941
22
giugno
1941
16
giugno
1941
Luglio
1941

14
agosto
1941

5
settemb
re 1941
2
ottobre
–5
7
dicemb
re 1941
(ore
7.55)
8
dicemb

in gran parte viene occupata
truppe tedesche e italiane
entrano ad Atene

Inizia l’invasione dell’URSS
(operazione Barbarossa)
gli USA rompono i rapporti
diplomatici con la Germania e
dichiarano il loro appoggio
all’URSS aggredita
inizia in Jugoslavia il
movimento partigiano guidato
da Tito e appoggiato
dall’URSS
viene firmata a largo
dell’Isola di Terranova, sulla
nave americana Augusta la
Carta Atlantica che indica i
principi fondamentali per la
definizione degli Stati
Democratici
i tedeschi iniziano l’assedio
di Leningrado che si
protrarrà, senza successo, fino
al 1944
dicembre Battaglia di Mosca i
tedeschi non riescono a
conquistare la città
i giapponesi bombardano
Pearl Harbor (Hawai)

il Giappone dichiara guerra
agli Stati Uniti, Gran
4

re 1941
9
dicemb
re 1941
11
Italia e Germania dichiarano
dicemb guerra agli Stati Uniti
re 1941
11
giugno
1942
19
novemb
re 1942
novemb
re

Bretagna, Canada, Australia
la Cina dichiara guerra al
Giappone, alla Germania e
all’Italia

firmato a Washington trattato
di amicizia e mutua assistenza
tra Usa e URSS
controffensiva russa sfonda il
fronte e 200.000 tedeschi
rimangono intrappolati a
Stalingrado
le truppe italo-tedesche
sgombrano la Cirenaica

1942 spedito in
Yugoslavia, alle bocche
di Cattaro: rapporti con
la popolazione civile

11
offensiva sovietica, l’armata
dicemb italiana (Armir) inizia la sua
re
disastrosa ritirata
31
capitolazione tedesca a
gennaio
Stalingrado
1943
marzo grandi scioperi operai nell’Italia
1943
settentrionale contro la guerra e il
fascismo
12
maggio
1943
10
giugno
1943
24
giugno
1943
10
luglio

A Ravenna scioperano le
operaie della Callegari e
della Iutificio (crr. Natalina
vacchi)

riconquista da parte degli
anglo-americani dell’Africa
settentrionale
sbarco alleato a Lampedusa,
Linosa e Pantelleria
Mussolini dichiara
“congederemo il nemico sul
bagnasciuga”
gli alleati sbarcano in Sicilia
5

1943
19
luglio
1943
25
luglio
1943

a Feltre M. incontra H. e chiede
aiuti militari. Roma viene
bombardata
Il Gran Consiglio vota contro M.,
il Re affida a Badoglio il governo
del paese. M. viene arrestato, alle
ore 22:45 il popolo italiano
apprende la notizia della caduta
del Fascismo attraverso un
proclama del Re (assunzione del
comando supremo), e uno di B.
(<<la guerra continua>>)

è all’ospedale militare di
Bari

30
agosto
43
3
viene firmato a Cassibile (SR)
settemb l’armistizio tra Italia e alleati, le
re 1943 truppe di Montgomery sbarcano
in Calabria
8
viene reso pubblico l’armistizio
settemb
re 1943

inizia a scrivere il suo diario

9
nasce il CLN e il Re si rifugia a
settemb Brindisi
re 1943

guida il recupero della armi
abbandonate presso il
deposito munizioni sulla
riva sx del Porto Canale di
Ravenna;
Sintoni organizza un centro
di addestrarmento presso la
foce dei fiumi Uniti
Milano Marittima (hotel
Marepineta) Riunione dei
dirigenti PCI per
organizzare la lotta
partigiana, B. sostiene la

11
settemb
re 1943

primo discorso

poi ritorna in licenza in
Italia e lo informano del
crollo del fascismo e
cerca di ottenere la
convalescenza. 25 luglio
del 43 è in Italia

primo discorso pubblico
sulla statua di Garibaldi
“...e di lì comincia
l’avventura della
resistenza”.
Scappato è salvato da
Natalina Vacchi
Guerrini (Gianò), Gatta
(Zalet) e Cervellati
(Silvio) gli affidano il
coordinamento delle
attività militari per il
PCI

6

pianurizzazione
teoria della
pianurizzazione
inquadramento e
addestramento militare
spontaneo,
arruolamento spontaneo
e volontario,
disciplina militare
(commissario politico)
12
settemb
re 1943
21-24
settemb
re 1943
23
settemb
re 1943
1
ottobre
1943
13
ottobre
1943
15
novemb
re 1943

1
dicemb
re 1943

paracadutisti tedeschi liberano
M. prigioniero sul Gran Sasso
rappresaglie tedesche contro
esercito italiano, massacro
dell’Aqui a Cefalonia
M. fonda a Salò sul lago di
Garda la RSI
gli alleati entrano a Napoli già
liberata dai partigiani (27-30
settembre)
il governo B. dichiara guerra alla
Germania
a seguito di un attentato
entra in clandestinità

Bulow: storia del suo
nome di battaglia (M.
Pascoli)
cambia la famiglia
contadina, il ruolo delle
donne
Resistenza fenomeno di
massa
sostegno dei contadini:
per un partigiano 15-20
persone
servizio di informazione

conferenza di Teheran dove
viene discusso l’assetto del
dopoguerra
7

6
gennaio
1944

a casa Bacchilega a
Piangipane comitato prov.
del PCI: si elabora un
programma comune di lotta
e si struttura in maniera
organica l’organiz.; Gordini
fonda le SAO e si decide di
intesificare la lotta
prima fase: reperimento
delle armi

gennaio le truppe alleate sono bloccate
per quattro mesi sulla linea
Goustav (Cassino)
22
gli alleati sbarcano ad Anzio e
gennaio Nettuno
1944
24
massacro delle Fosse Ardeatine
marzo
1944
marzo
1944

26
marzo,
20
aprile
15
giugno

22
aprile
1944
4
giugno

nasce il CLN provinciale:
con la DC (Zaccagnini),
PCI (Morigi e Verdelli) il
PSI (Fietta), il partito
d’Azione (Macchioro), il
PRI (B. Baldini) e
l’anarchico Merli.
giornate dei GAP
cfr. Umberto Ricci
(Napoleone), Walter Suzzi
(Sputafuoco)
il 26 marzo sono 34 le
località investite da azioni
partigiane;
il 15 giugno invece furono
240 attentati

ruolo del CLN e della
sua clandestinità ,
rapporto con
Zaccagnini: racconto
dell’incontro

nuovo governo B. con sede a
Salerno, è il primo governi di
unità nazionale
gli alleati entrano a Roma,
Vittorio Emanuele trasmette i
8

1944

6
giugno
1944
9
giugno
1944
1 luglio
1944

poteri a Umberto, dimissioni del
governo B. formazione del
governo Bonomi (10-6)
sbarco in Normandia

tutta l’attività regionale del
PCI passa al CUMER, che
dipende dal CLN regionale
nascono le SAP, comandate
da Gino Gatta e il
commissario politico è
Luigi Bonetti.
il CLN prov. ordina di
bloccare la trebbiatura

14
luglio
1944
19
luglio
1944

20
luglio
1944
29
luglio
1944
8
agosto
1944
18
agosto
1944
28
agosto
1944
4

19.7.’44 nasce la 28esima
Brigata Garibaldi “Mario
Gordini” composta da 6
distaccamenti (Taroni,
Babini, Garavini, Strocchi,
Ricci e il Lori)

importanza dei luoghi:
valli e pinete

fallisce il tentativo di
uccidere H.
29.7.’44 nasce e si insedia
nell’Isola degli Spinaroni il
“Terzo Lori” con la
missione Bionda
si costituisce il Comando
Piazza Provinciale, e il
comando è di B.
strage del Ponte degli
Allocchi (Napoleone,
Vacchi, Sangiorgi...)
viene liberata Parigi

gli inglesi sbarcano in Grecia,
9

ottobre
1944
18
ottobre
1944

inizia la guerra civile tra
monarchici e comunisti
viaggio notturno per
incontrare gli alleati
incontri per discutere il
piano di liberazione di
Ravenna

racconto preciso del
piano

rapporti con gli alleati:
missione Sirotti e
missione bionda, Popski
e la Garavini, rapporti di
fiducia
Ma gli alleati non
volevano la guerra
partigiana: ma la
cobelligeranza e i
sabotaggi
Racconto del perché gli
alleati accettarono il
piano
e del perché fallì ed
Alfonsine non fu
liberata
7
novemb
re 1944
12
novemb
re 1944
21
novemb
re 1944

quarta elezione di Roosevelt
come presidente degli Usa
proclama Alexander

non influisce in pianura

visita al campo di Popski

Popski, della Garavini e
della liberazione di S.
Apollinare in Classe
ruolo delle staffette e
della radio
mezzi di trasporto:
bicicletta
la paura: racconto di un
episodio
10

4
dicemb
re 1944
26
dicemb
re 1944

Liberata Ravenna

330 partigiani vengono
impegnati a fianco delle
truppe alleate senza alcun
riconoscimento ufficiale
riconoscimento ufficiale
della 28° “Gordini”giudata
da B. e da Cervellati
(commissario politico), a
fianco della 5° Armata
Britannica sul fronte del
Reno, ai margini delle Valli
di Comacchio.

12
gennaio
1945

8
febbrai
o 1945
4-11

Racconto dell’ingresso a
Ravenna, la sua ferita,
discorsi sul balcone

consegnata la medaglia
d’oro a B.

tot. morti
il dopo: dibattito con gli
alleati che non avevano
mantenuto gli impegni,
furono messi con le
spalle al muro e
accettarono di
riorganizzare la 28esima
in un reparto regolare,
Boldrini non vuole
comandare ma c’è una
specie di insurrezione
popolare “non siamo
così eroici, siamo della
gente che ha fatto il
proprie dovere a volte
per delle ragioni di
sostegno popolare”
elezioni politiche per le
cariche militari, stupore
dei generali
Racconto del retroscena
della medaglia d’oro

conferenza interalleata a
11

febbrai
o 1945

Yalta (Crimea) sistemazione
dello scenario politico del
dopoguerra

19
febbrai
o 1945
9 aprile
1945

10
aprile
1945
12
aprile
1945
17
aprile
1945
21
aprile
1945
25
aprile
1945
27
aprile
1945
28
aprile
1945
1
maggio
1945
2
maggio
1945
7

la brigata passa lle
dipendenze del Cremona
sul fronte di Alfonsine la
Brigata partecipa
all’offensiva finale
contribuendo all’avanzata
Alleata fino a Codevigo (24
Km da Padova)
Liberata Alfonsine, dal
Cremona
muore Roosevelt gli succede
Truman
gli alleati sfondano sulla linea
Gotica
Bologna, già liberata dai
partigiani (19-4) , accoglie gli
alleati
i CLN proclamano l’insurrezione
generale, vengono liberate le
grandi città del Nord
M. tenta la fuga verso la
Svizzera, viene riconosciuto e
arrestato dai partigiani
M. viene giustiziano in località di
Giulino di Mezzegra (Como)
suicidio di H. e Goebbels

resa delle truppe tedesche in
Italia
l’ammiraglio Doenitz offre la
12

maggio
1945

resa incondizionata della
Germania, fine della guerra in
Europa

20
maggio
1945
5
giugno
1945
26
giugno
1945
15
l’Italia dichiara guerra al
luglio
Giappone
1945
Luglio
‘45

smobilitata la brigata

dichiarazione interalleata di
Berlino, divisione in quattro
zone della città
conferenza di San Francisco,
viene approvato lo statuto
dell’ONU

B. viene eletto segretario
nazionale dell’ANPI Alta
Italia
Iniziano i lavori della
Costituente, B. è presente in
qualità di seg. Nazionale
dell’ANPI Alta Italia

25 sett.
‘45

Gen. –
mar.
‘46
1946

Trapasso dei poteri dall’AMG al
governo italiano
L’ANPI produce Il Sole
sorge ancora e Caccia
Tragica
Viene eletto sindaco di
Ravenna G. Gatta “Zalet”,
compagno partigiano di B.

7 apr.
‘46
2-3 giu. Referendum istituzionale,
‘46
elezione dei deputati
dell’Assemblea Costituente
18 giu. È proclamata la Repubblica
‘46
23 nov.
’46
26 nov. L’Unità definisce provocatori gli
‘46
ex partigiani che costituiscono

La Francia inizia la guerra
contro i vietminh

13

26 dic.
’46
10 feb.
‘47

nuove formazioni nel Biellese e
in Emilia
Nasce il MSI
A Parigi gli alleati firmano il
trattato di pace con la
Bulgaria, la Finlandia, la
Romania, L’Ungheria e
l’Italia
Truman annuncia la
“dottrina” di soccorso
economico e militare ai paesi
minacciati dal comunismo

12 mar.
‘47

24 mar. La Costituente approva i Patti
‘47
Lateranensi
22-27
set. ‘47
5 ott.
Il PCI aderisce al Cominform
‘47
6-8 dic.
‘47
1 gen.
‘48
28 feb.
‘48

Entra in vigore la Costituzione

18 apr.
‘48
28 giu.
‘48
Autunn
o ’48

Prime elezioni politiche della
Repubblica
L’Italia aderisce al piano
Marshall

4 apr.
‘49
Mar.
‘50

Nasce il Cominform

I° Congresso ANPI, B.
viene eletto presidente
nazionale dell’associazione

Scissione dell’ANPI, nasce
il FIVL (democratico
cristiani)

La Jugoslavia è espulsa dal
Cominform
Nuova scissione dell’ANPI,
nasce il FIAP (Parri,
Giellisti, ex membri della
Osoppo)
Nasce la NATO l’Italia ne fa
parte

Sono riaperti procedimenti
giudiziari già archiviati contro
ex-partigiani per crimini
14

commessi durante la guerra
25 gi .’
50
Ott. ’52
– gen.
‘53
7-8 giu.
‘53
27 lug.
‘53
14
mag.
‘55
13 set.
‘55
14 dic.
‘55
17 apr.
‘56
24 ott.
‘56
25 ott.
‘56

La Corea del Nord invade la
Corea del Sud
Dibattito parlamentare sulla
“legge truffa”

B. come presidente
dell’ANPI è in prima linea
contro la “legge truffa”

Elezioni politiche (quelle della
“legge truffa”)
Trattati di pace di Pan Mun
Jon
Nasce il Patto di Varsavia

Il partito comunista algerino è
messo fuorilegge
L’Italia entra nell’ONU
Il governo sovietico scioglie
il Cominform
Rivoluzione ungherese
L’Unità scrive che la rivolta
ungherese è un putsch
controrivoluzionario

7 gen. –
8 set.
57
25 mar.
‘57
Set. ‘57 Amendola rende noto che in
seguito ai fatti d’Ungheria
duecentomila iscritti non hanno
rinnovato la tessera
4 ott.
‘57
1–4
gen.
‘59
18 apr.

Battaglia di Algeri

Nasce la CEE

Viene lanciato in orbita il
primo razzo lo Sputnik I
Rivoluzione cubana

b. viene accusta dal
15

‘59

magistrato C. Spagnulo di
essere corresponsabile di un
ammanco d 44 milioni nel
bilancio dell’ANPI (si
rivelerà una montatura)
Su Momento Sera si
ipotizza che B. sia il capo di
un “commando” di
picchiatori comunisti
specialisti nel creare tumulti
in aula
Manifestazione regionale
dell’ANPI a Portogaribaldi,
comincia il parello passatopresente nella filosofia di B.
“La Resistenza è stata
continuatrice e
amplificatrice del
Risorgimento”
B. si batte contro il
congresso del MSI a
Genova

14
mag.
‘59

23 ago.
‘59

Mag. –
lug. ‘60
20
mag.
‘60

2 giu.
‘60
3 giu.
‘60
5 giu.
‘60
6 giu.
‘60

25 giu.

Viene reso noto che il VI°
Congresso Nazionale del MSI si
terrà dal 2 al 4 luglio a Genova,
città di forti tradizioni
antifasciste
Alla Festa della Repubblica di
Genova si parla di organizzarsi
contro il congresso missino
La sezione dell’ANPI di Sestri
dice no al congresso
Il partigiano Banda sulle pagine
de L’Unità si scaglia contro il
congresso
Riunione delle federazioni
genovesi di PCI, PSI, PSDI, PRI
e PR, tutti concordi sul no al
congresso
Iniziano gli scontri a Genova tra
16

‘60
1 lug.
‘60
2 lug.
‘60
6 lug.
‘60

19 lug.
‘60
10-14
ott. ‘60
21 mar.
‘61

manifestanti di sinistra e fascisti,
forze dell’ordine
Fine degli scontri
Attentato all’abitazione di
B.
Manifestazione antifascista a
Roma organizzata dalle
associazioni partigiane,
polizziotti caricano, sassaiola,
feriti diversi deputati
Dimissioni del Capo del Governo
Tambroni
A Baghdad nasce l’OPEC

13 ago.
Tedeschi dell’est erigono il
‘61
muro di Berlino
24 gen. Fanfani annunci l’installazione di
‘63
missili americani sul territorio
italiano
16
mag.
‘63
25 mar. Il comandante generale dei
‘64
carabinieri De Lorenzo rende
noto ai responsabili territoriali
delle divisioni dell’armata il
piano segreto “antisovversivo”
Solo
28
Nasce l’OLP
mag.
‘64
20 giu. Funerali di I. Barontini “Dario”,
‘65
compagno partigiano di B.
5 giu.
Al comitato centrale del PCI,
’65
alcuni dirigenti vicini ad Ingrao
(è la prima volta che succede)

B. è a Tunisi in visita alla
sede del Governo
provvisorio algerino

Sul Borghese si parla di
connivenza con un ex
gerarca nazista

17

votano contro un documento
della direzione che riprende, con
alcuni ritocchi, il tem
amendoliano del partito unico
1-18
ott. ‘65
18 nov.
‘65
22 dic.
‘65
25- 28
feb. ‘66
15
mag.
‘67
2 mag.
‘67

Viaggio di B. ad Hanoi
(Vietnam) con una
delegazione di aiuto
Nasce il SID
De Lorenzo diventa capo di stato
maggiore dell’esercito
Al congresso PCI si discute di
democrazia nterna
De Lorenzo viene destituito in
seguito alle accuse rivolte ai
servizi segreti
Viene richiesta una commissione
di inchiesta sul Sifar, B. ne fa
parte

4 – 10
giu. ‘67
Inizio
del ‘68
30 gen.
‘68
Maggio
- agosto
‘68
19
Elezioni Politiche
mag.
‘68
4 giu. ‘
68
Set. ‘68 V.I. Borghese fonda il Fronte
Nazionale
18-26
nov.
‘68

Guerra dei sei giorni
B. a Cuba con una
delegazione del PCI
Offensiva del Tet in Vietnam
Maggio francese, primavera
di Praga

B. viene eletto
Vicepresidente della
Camera

B. è a Belgrado per
celebrare la lotta contro il
nazifascismo, conosce Tito
18

1 feb.
‘69

b. viene accusato dai
maggiori giornali italiani di
aver attaccato la democrazia
con una frase pronunciata il
30-1 in solidarietà agli
occupanti del governo
regionale siciliano

11 giu.
‘69

12 dic.
‘69
12 apr.
‘70

20
mag.
‘70
14 – 15
lug. ‘70
22 lug.
‘70
16 –24
set. ‘70
Ott. ‘70
7- 8
dic. ‘70
Feb.
‘71

Mar.
‘71
Mar.
‘71
15
mar.

Alla conferenza dei PC
europei Berlinguer condana
l’invasione della
Cecoslovacchia
Strage di Piazza Fontana
B. presenzia a Carrara al
Convegno Europeo delle
città martiri e decorate nella
lotta contro il nazismo
B. presenzia a Ravenna ad
una manifestazione di
solidarietà per il Vietnam
Rivolta di Reggio Calabria
Bomba nera sulla Freccia del Sud
Settembre nero
Fanno la loro comparsa le BR
Sventato il golpe “Borghese”
Comincia a delinearsi
quella che sarà la “Linea
Boldrini” sulla
democratizzazione
dell’esercito
Scoperta la “Rosa dei Venti”
B. critica la struttura della
Polizia
Muore in circostanze misteriose
l’editore G.G. Feltrinelli
19

‘72
28 giu.
‘72

25 lug.
‘72
Apr.
‘73
12 ott.
‘73
20-21
feb. ‘74

La procura di roma chiede
l’autorizzazione a procedere
contro Almirante per
“ricostituzione del partito
fascista”
Muore G. Gatta “Zalet”,
compagno partigiano di B.
Fallito attentato nero sul treno
Roma-Torino
Berlinguer parla di compromesso
storico
Convegno “le istituzioni
militari e l’ordinamento
costituzionale”, che segna la
svolta nei rapporti esercitoPCI ad opera di B.

12- 13
mar.
‘74
25 apr.
‘74

Referendum sul divorzio

18 apr.
‘74
28
mag.
‘74
3-4
ago.
‘74
31 ott.
‘74

Le BR rapiscono il giudice M.
Sossi
Strage di Brescia

Apr.
‘75
1977

B. scrive su L’Unità un
fondo in favore del divorzio
(parallelo passato-presente,
divorzio come libertà
sancita dalla Costituzione)

Bomba sull’Italicus

Arrestato il gen. Miceli, già capo
dei servizi segreti, per
cospirazione
Incontri tra B. , Pecchioli e
il Gen. G. Maletti del SID
Comincia la riforma della
Polizia sulla base della
20

teoria di B.
B. e Pecchioli visitano le
basi militari negli USA
Trova finalmente la sua
prima applicazione la “linea
Boldrini” con la legge per
la riforma delle forze
armate
All’inaugurazione dell’a.a.
a Padova due deputati
radicali mancano di rispetto
a b. e al presidente Pertini

26 mar.
77
Lug.
‘78

8 feb.
‘80

4 mag.
‘80
5 lug.
’80

Muore Tito, B. presenzia ai
funerali
B. e Pecchioli in visita alle
zone più degradate della
Calabria

2 ago. Strage di Bologna
‘80
24 ago.
‘80

15 feb.
‘81
27 feb.
‘81

Muore C. Primieri, compagno
partigiano di B.

20
mag.
‘81
25 lug.
‘81

Viene resa nota la lista di 962
presunti iscritti alla P2

B. in un discorso si dice
perplesso sul pentimento di
Reder (il boia di
Marzabotto)

Al XXVI congresso del
PCUS a Mosca Pajetta legge
un comunicato del PCI che
critica i fatti di Polonia e
Afghanistan

P. Vigorelli su Il
Messaggero accusa B. di
essere stato all’inizio del
Parlamento Repubblicano a
capo di un “commando” di
picchiatori comunisti
specialisti nello scatenare
21

tumulti in aula
B. fa un discorso su passato
e presente dove sostiene che
la guerra partigiano contro
il nazifascismo è come la
lotta alla mafia e al
terrorismo

17 nov.
‘81

30 nov.
‘81

A Ginevra cominciano i
colloqui per il disarmo dei
missili tattici tra USA e
URSS
Il quotidiano di Praga Rude
Pravo accusa il PCI dei essere
passato ai nemici
La Pravda accusa il PCI di
essersi schierato contro gli
interessi della pace e del
socialismo

8 gen.
‘82
20 gen.
‘82

2 mag.
‘82
2 ott.
‘82

Funerali del dep. PCI Pilo La
Torre
Festeggiamenti del
“Cremona”, B. parla della
democratizzazione
dell’esercito

24 gen. Craxi concede a Reder (il boia di
‘84
Marzabotto) di tornare in patria
Ago.
‘84

Gen.
‘86

Gen.
‘87
9 dic,
‘87
5-18

Viene conferita a G. Gatta
“Zalet”, compagno
partigiano di B., la
medaglia d’argento

Reder ritira le proprie scuse ai
famigliari delle vittime
dell’eccidio di Marzabotto e dice
di non doversi pentire di nulla
Gorbaciov annuncia la
Glasnost
Rivolta palestinese nei
territori occupati da Israele è
l’Intifada
B. guida una delegazione
22

gen.
‘88
5 nov.
‘89
14 set.
‘90
27 mar.
‘91

dell’ANPI in un viaggio in
Cina
Muore B. Zacagnini, amico
d’infanzia e compagno partigiano
di B.
Muore C. Pajetta, compagno
partigiano e di partito di B.

12 set.
‘92
1993

13
mag.
‘93
14
mag.
‘93
27 mar. Elezione politiche
‘94
30 mar.
‘94

10 nov.
‘94
25
mag.
‘95
2 feb.
96

Esce il documento
dell’ANPI Dichiarazione
dell’ANPI relativa al
Dopoguerra 1939-1945
Sui muri di casa B. trova la
scritta: Naziskin, kaput
partisan
Esce il libro di P. Guzzanti
Cossiga uomo solo dove il
senatore incolpa la 28°
dell’eccidio di Schio
Sgarbi urla a B. “assassino”
in aula
Nuovo attacco di Sgarbi a
B. dalle colonne de
L’Indipendente
Per la prima volta nella
storia repubblicana B. non
si candida
Dopo la sentenza del
tribunale, tutti i giornali
danno la smentita alle
accuse di Cossiga contro la
28°
Senatori di AN, della Lega
e di Forza Italia attaccano
B. in Senato

50° anniversario della fine della
seconda guerra mondiale
Scoppia una bomba ala sede
nazionale dell’ANPI, è
23

l’ultimo di una serie di
attentati che rientrano nella
campagna a favore di E,
Priebke

24

