1982

8 giugno

L’agente di polizia Giuseppe Carretta, di San
Ferdinando, viene ucciso a Roma da un gruppo dei
NAR, il nucleo armato rivoluzionario di destra,
mentre era impegnato in un normale servizio di
perlustrazione nella zona dello stadio Flaminio.
L’altra vittima è il collega Franco Sammarco.

1980

11 giugno

A Rosarno viene ucciso in un agguato il segretario
della sezione del PCI della città della Piana Giuseppe
Valarioti, da tempo impegnato sulla questione
dell'agricoltura ed il commercio degli agrumi.

2 marzo

Vengono processati i quattro militanti della nuova
sinistra per “adunata sediziosa” e “blocco stradale”
che avevano partecipato ad una manifestazione
operaia a Saline Joniche ed installata una postazione
di propaganda.

10 gennaio

A Saline Joniche, quattro militanti della nuova
sinistra creano un “blocco stradale” durante una
manifestazione operaia.

1979

1978
16 marzo

Tutta la città di Reggio, con le sue rappresentanze
istituzionali, sociali e civili, si concentra a Piazza per
esprimere il proprio sdegno per il rapimento dello
statista democratico Aldo Moro.
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9 marzo

Un giovane, Francesco Raffaele Barcella, 34 anni,
ferito gravemente durante i disordini, avvenuti nella
zona Nord di Reggio, relativi ai "fatti del '70", muore
in ospedale dopo sette anni trascorsi su una sedia a
rotelle.

2 marzo

Vengono processati i quattro militanti della nuova
sinistra per “adunata sediziosa” e “blocco stradale”
che avevano partecipato ad una manifestazione
operaia a Saline Joniche ed installata una postazione
di propaganda.

10 gennaio

A Saline Joniche, quattro militanti della nuova
sinistra creano un “blocco stradale” durante una
manifestazione operaia.

1977
30 luglio

19 luglio

15 aprile

A Gioia Tauro si verificano scontri tra le forze
dell’ordine ed esponenti del Fronte della Gioventù
che protestavano contro il divieto della Questura
relativo allo svolgimento di un comizio.
A Potenza, dopo oltre dieci ore di Camera di
Consiglio, si pronuncia la sentenza dell'Assise per i
fatti di Reggio del 1970 nei confronti di diversi
reggini.
A Saline Joniche raid notturno di componenti delle
“Unità Combattenti Comuniste” presso lo
stabilimento della Liquichimica, dove devastano la
memoria centrale del sistema informatica della locale
industria, provocando danni per oltre un miliardo di
lire.

CRONOLOGIA ANNI DI PIOMBO 1967-1982

CIRCOLO CULTURALE L’AGORÁ

1976

22 aprile

A Reggio un giovane studente di sinistra, Natale
Marafioti, 20 anni, viene selvaggiamente aggredito
nei pressi del teatro Comunale da un commando
fascista, intorno alle 19,00.

2 marzo

A Reggio ventuno studenti di sinistra sono denunciati
a seguito di scontri avvenuti all'interno della Facoltà
di Architettura con avversari politici avvenuti in
occasione delle elezioni universitarie.

30 novembre

A Reggio viene effettuato un agguato nei confronti di
4 militanti del P.S.I. : il segretario provinciale
Giovanni Sculli, Domenico Sculli, Domenico
Sciarrone e Nicola Russo.

8 maggio

A Reggio viene perquisita, per ordine delle autorità
competenti, la sede di Lotta Continua.

3 luglio

A Reggio sono tratti in arresto dalle forze dell’ordine
il marchese Felice Genovese Zerbi ed Enzo Iacopino,
militanti di Avanguardia Nazionale.

1975

1974

1 maggio
24 marzo

A Reggio si verificano incidenti sul corso Garibaldi
nel corso della manifestazione organizzata dalla
triplice alleanza sindacale. Fanno seguito gli arresti.
A Reggio viene incendiata la sede del Fronte della
Gioventù.
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1973

21 dicembre

21 settembre

A Reggio scoppiano violenti scontri tra studenti e
polizia all'Istituto di architettura: elementi di sinistra
hanno occupato la facoltà per impedire un'assemblea,
regolarmente
autorizzata
dal
commissario
governativo Franco Pontorieri, organizzata dal
F.U.A.N.
e
dal
Fronte
della
Gioventù.
L'incontro era stato organizzato per discutere il tema
"Reggio città universitaria" . Il corteo era partito da
Piazza De Nava e raggiunta via Cimino, sede della
facoltà, ne trovava il portone sbarrato e con ben in
vista un cartello con sopra scritto "Facoltà occupata".
Seguono tafferugli con diversi contusi ed arresti.
A Reggio durante una manifestazione indetta dai
sindacati militanti di destra aggrediscono una serie di
partecipanti allo sciopero generale tra cui i giornalisti
Gismondi di "Paese Sera" ed Aniello Coppola di
"Rinascita".

2 agosto

A Reggio dopo il comizio il comizio dell'esponente
del M.S.I. Giorgio Almirante. in occasione dei
funerali di Giuseppe Santostefano, militanti di destra
vengono respinti dalle forze dell'ordine durante alcuni
tentativi di assalto alle sedi del P.C.I. e del P.S.I. .

31 luglio

A Reggio durante durante un comizio del P.C.I. a
seguito di un'aggressione muore il sindacalista delle
C.I.S.N.A.L. Giuseppe Santostefano.

15 maggio

A Reggio durante durante gli scontri presso l’Istituto
Superiore di Architettura vengono feriti sette militanti
del movimento studentesco, di cui tre in modo grave,
da parte di militanti di destra.
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21 marzo

2 marzo

A Reggio sul corso Garibaldi a seguito di una
manifestazione per “Reggio Capoluogo” le forze
dell’ordine si scontrano con i partecipanti, seguono
ventitre arresti.
A Reggio le forze dell’ordine si contrano con i
manifestanti che, dopo un comizio del parlamentare
missino Ciccio Franco, organizzato dal Comitato
d’Azione per Reggio Capoluogo, si dirigono in corteo
verso le sedi del P.S.I. e del P.C.I. .

1972

9 novembre

Ad Africo durante lo svolgimento di una
manifestazione contro la miseria e la disoccupazione,
si registrano momenti di tensione quando le forze
dell'ordine tentano di liberare le barricate lungo la
strada statale 106 e la linea ferrata Reggio-Taranto.

27 ottobre

A Villa San Giovanni un attentato dinamitardo
colpisce la sede della sezione del M.S.I. "Luglio
1970".

24 ottobre

La Federazione lavoratori metalmeccanici organizza
una conferenza nazionale per il Mezzogiorno presso
il Teatro Comunale "Francesco Cilea", cui fa seguito
una manifestazione nella stessa città di Reggio.
Alla stessa manifestazione partecipano, tra gli altri, , i
segretari Lama, Storti e Vanni.
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21 ottobre

Nel corso della notte lungo la tratta ferrata in
direzione di Reggio, nei pressi di Gioia Tauro,
vengono effettuati alcuni attentati dinamitardi che
portano al ferimento di 5 persone che si trovavano al
seguito dei vagoni ferroviari, organizzati dai sindacati
per il trasporto degli operai alla Conferenza sul
mezzogiorno.

20 ottobre

A Reggio sono lanciati, nel corso della notte, ordigni
esplosivi contro le sezioni del P.S.I. , del P.C.I. e la
sede del sindacato della U.I.L. .

17 ottobre

A Reggio viene effettuato un attentato dinamitardo
nella biblioteca comunale, dove si sarebbe dovuto
effettuare una conferenza sindacale.

15 ottobre

A Reggio viene colpita con alcuni lanci di materiale
esplosivo la sede del Partito Comunista d’Italia
Marxista Leninista.

31 maggio

29 maggio

A Reggio viene emanata la sentenza, a seguito di un
comizio, nei confronti di Vanna Pasca, esponente di
“Servire il Popolo”, che lo condanna ad una
detenzione di due anni per “vilipendio del governo ed
istigazione all’odio di classe”, mentre per altri sette
militanti della stessa organizzazione vengono
eseguite condanne ad una pena di dieci mesi.
A Locri viene emanata la sentenza che condanna ad
una pena di un anno e due mesi Rocco Palamara,
esponente del circolo “Che Guevara” che si era difeso
da un’aggressione. Nello stesso provvedimento
giurisdizionale uno degli assalitori viene condannato
ad una pena di trenta mesi di detenzione.
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25 maggio

15 aprile

21 marzo

2 marzo

16 gennaio

A Locri durante un corteo di studenti contro la
repressione e le stragi si registrano incidenti con
reparti di polizia a cui fanno seguito l’arresto di sei
anarchici ed un giovane aderente della F.G.C.I. .
A Reggio durante lo svolgimento di un comizio del
P.S.I. si verificano scontri tra le forze dell’ordine e
militanti missini che causano trentasette fermi e sette
arresti.
A Reggio durante lo svolgimento dello sciopero
nazionale dei braccianti si registrano momenti di
tensione tra le forze dell’ordine e militanti di destra.
Presso la sezione del P.C.I. di Palmi sono sparati
alcuni colpi di pistola che feriscono due militanti che
si trovano al suo interno, tali Saverio Ciancino e
Giuseppe Genovesi.
A Reggio, verso mezzogiorno, dopo il comizio di
Sergio Boschiero, Segretario nazionale del Fronte
Monarchico Giovanile, viene fortemente contestato il
Sindaco democristiano di Reggio Fortunato Licandro,
il quale era in compagnia dell'Assessore Amaddeo ed
Vice-comandante dei vigili urbani La Piana.

1971

16 novembre

A Villa San Giovanni durante una manifestazione di
anarchici che effettua lo sciopero della fame, per
solidarizzare con Pietro Valpreda, viene aggredita da
militanti missini.
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16 ottobre

Scontri tra comunisti e missini che causano il
ricovero di tre giovani: gli incidenti si sono verificati
nei quartieri di Gallico Marina e Sbarre mentre gli
attivista di destra annunziavano il comizio del
segretario nazionale del M.S.I. Giorgio Almirante a
Villa S.Giovanni.

17 luglio

A Reggio nel corso di scontri tra forze dell'ordine e
dimostranti Gaetano Rampicano di 16 anni riporta
una frattura cranica e la perdita dell’occhio destro.

4 aprile

A Reggio sul ponte Calopinace, a seguito degli
incidenti tra le opposte fazioni, un colpo d'arma da
fuoco uccide Carmelo Jaconis, 25 anni, barman.

23 febbraio

16 gennaio

Le forze di polizia e carabinieri supportati da mezzi
anfibi espugnano la Le forze di polizia e carabinieri
supportati da mezzi anfibi espugnano la «Repubblica
di Sbarre» .

.

Muore a Messina il diciannovenne agente di
Pubblica Sicurezza Antonio Bellotti.

.

Duri scontri tra dimostranti e forze dell'ordine sul
ponte della Libertà, nella zona Nord, dove un
giovane, Francesco Raffaele Barcella, rimane colpito
alla spina dorsale da un oggetto contundente che lo
priva per sempre delle capacità motorie.

.
14 gennaio

Arrivano a Reggio i mezzi blindati.

.

Viene colpito, su una carrozza ferroviaria, in
partenza da Reggio, da un oggetto contundente
l'agente di Pubblica Sicurezza Antonio Bellotti.

.

Le forze dell'ordine effettuano diverse cariche nei
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confronti di militanti missini che cercano di assaltare
le sedi del P.C.I. e del P.S.I. .

1970

.
15 ottobre

L'esercito ha il compito di vigilare la tratta
ferroviaria Salerno - Reggio.

.

A Reggio si verificano altri scontri durante i quali
un dimostrante, Mario Donato, perde la mano destra
nel tentativo di lanciare un ordigno contro una jeep
della Celere. Rimane ferito a colpi di arma da fuoco
l’agente di P.s. Aldo Petronalla.

Sull'autostrada del Sole al chilometro 50 tra
Ferentino ed Anagni muoiono in un incidente
26 settembre automobilistico, a bordo di una Mini Minor in
viaggio da Reggio a Roma, gli anarchici Franco
Scordo 25 anni, professore di musica, lo studente
Giovanni Aricò di 22 anni, Angelo Casile di 20 anni,
diplomato al Liceo artistico, Luigi Lo Celso di
Cosenza, e la moglie dell'Aricò, la tedesca Annalise
Borth, detta «Muky» di 19 anni. La piccola auto, a
grande velocità, tampona un autotreno e gli uomini a
bordo muoiono tutti sul colpo. La giovane decede
qualche giorno dopo all'ospedale San Giovanni di
Roma .

20 agosto

18 agosto

Migliaia di persone seguono il feretro di Angelo
Campanella. All'imbrunire l'emittente "Radio Tirana"
aderisce alla rivolta proletaria di Reggio.
Viene incendiata la sede dell'Ufficio Civile di
Reggio.
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17 agosto

.

L'emittente clandestina "Radio Reggio Libera"
diffonde il seguente comunicato: « Reggini!
Calabresi ! Italiani! Questa è la prima trasmissione
di radio Reggio Libera. La battaglia contro
l'ipocrisia e lo strapotere della mafia politica e dei
baroni rossi riguarda l'avvenire di tutti gli italiani.
Essa cesserà solo alla vittoria con l'instaurazione di
una vera democrazia. Viva Reggio capoluogo ! Viva
la nostra Calabria! Viva la nuova Italia! ».

.

In serata la seconda vittima: sul ponte Calopinace
muore Angelo Campanella, 45 anni, autista
dell'Azienda Municipale Autobus di Reggio.

.

Vengono tratti in arresto Ciccio Franco e l'ex
comandante partigiano Alfredo Perna, facenti parte
del "Comitato d'azione" . e ferito da colpi di armaco.

. Vengono prese d'assalto due armerie e la Questura,
dove, il brigadiere di P.s., Vincenzo Curigliano, 47
anni muore colpito da infarto.

.

Tentativo dell'arcivescovo Giovanni Ferro di
portare la calma nella città di Reggio.

12 agosto

9 agosto

22 luglio

L’esponente missino Giorgio Almirante, parlando
alla Camera dei Deputati, durante il suo intervento
invoca misure repressive nei confronti dei rivoltosi di
Reggio Calabria
A Reggio il deputato del P.C.I. Pietro Ingrao durante
il comizio in piazza Italia, viene contestato dalla
folla.
Il deragliamento del treno "Freccia del Sud",
all'altezza della stazione di Gioia Tauro, provoca la
morte di di Rita Camicia, Rosa Fazzari, Andrea
Gangemi, Nicoletta Mazzocchio, Adriana Vassallo ed
il ferimento di centotrentanove.
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21 luglio

18 luglio

17 luglio

16 luglio

15 luglio

Attentati dinamitardi nei confronti della filiale Fiat e
dell'ispettorato di PS. La protesta si espande a Melito
Porto Salvo, mentre viene occupato per alcune ore il
ripetitore della Rai ubicato a Gambarie
d'Aspromonte.
Dopo lo svolgimento dei funerali di Bruno Labate
riprendono gli scontri tra dimostranti e polizia.
Assalto alla Questura. I rioni di Sbarre e di Santa
Caterina sono sotto il "protettorato" dei dimostranti .
Lo studente di 17 anni Antonio Coppola, giunge in
ospedale in stato di coma. Presa di mira dai
manifestanti la Camera del Lavoro. Si annoverano
ventuno feriti tra le forze dell'ordine, 47 arresti .
Il sindaco proclama il lutto cittadino. Incendio alla
stazione ferroviaria. Diversi arresti e feriti.

. Vengono prese di mira le sedi partitiche del P.S.I. e
del P.C.I. . Gli scontri si susseguono tra le opposte
fazioni: la polizia è diretta dal questore Emilio
Santillo.

.

Il bollettino medico ufficiale della giornata
annovera diversi feriti tra le opposte fazioni e
sessanta fermi.

. Prima vittima: Bruno Labate, ferrovieri di 46 anni.
14 luglio

Inizia la rivolta di Reggio: barricate ovunque, primi
scontri con le forze dell'ordine, primi arresti e feriti.
I ferrovieri entrano in sciopero.

14 luglio

Inizia la rivolta di Reggio.
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5 luglio

Il sindaco di Reggio Piero Battaglia tiene, nel
comizio di Piazza Duomo, davanti a settemila
persone, il "rapporto alla città".

30 novembre

A Reggio durante il comizio del segretario nazionale
del M.S.I. Giorgio Almirante, si verificano altri due
attentati dinamitardi, a breve distanza di pochi minuti
l’uno dall’altro e, dopo alcune ore, un terzo davanti la
chiesa di San Bruno.

28 novembre

A Reggio durante il comizio del segretario nazionale
del M.S.I. Giorgio Almirante, si registrano due
attentati dinamitardi nelle sedi della S.I.P. e del
Genio civile.

1969

27 novembre

26 novembre

Pietro Valpreda scende a Reggio per sostenere gli
anarchici locali che sono processati per aver, nel
corso di una manifestazione, contestato al porto
all'indirizzo di due equipaggi di due navi di guerra
britanniche. Per i fatti del 13 marzo '67 vengono
assolti i quattro studenti reggini.
Tafferugli presso Piazza del Popolo fra le forze
dell'ordine e gruppi di estrema destra per il mancato
comizio di Junio Valerio Borghese: si registrano
numerosi arresti e feriti.
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15 ottobre

01-02
giugno

Durante lo svolgimento di una manifestazione
sindacale contro il caro vita, rientrante nel contesto
dello sciopero generale che interessa tutta la Penisola,
a Reggio si registrano incidenti tra manifestanti e
forze dell'ordine, tra cui il grave ferimento dello
studente Spartaco Vadalà che viene colpito da un
candelotto lacrimogeno in pieno viso.
Organizzata dal gruppo «Misefari» si svolge a
Reggio Calabria un convegno interregionale F.A.G.I.
(Federazione Giovanile Anarchica Italiana), al quale
prendono parte i gruppi e militanti anarchici di
Reggio, Palermo, Catania, Cosenza, Napoli, Canosa e
Roma.

25 marzo

A Reggio a seguito di un divieto di comizio del
M.S.I. si verificano incidenti tra militanti missini e
forze dell'ordine.

21 marzo

Due ordigni esplodono nel corso della notte nelle sedi
della D.C. e del P.L.I. .

18 marzo

16 marzo

13 marzo

Gli studenti e gli operai occupano i binari della
ferrovia per protestare contro lo spostamento del
capoluogo .
Il Palazzo della Provincia viene occupato per
protestare contro le prime notizie dello spostamento
del capoluogo a Catanzaro.
Si registrano, in breve tempo, in serata 3 attentati
dinamitardi, rispettivamente contro i magazzini
Standa di Reggio, la caserma dei carabinieri a
Bagnara e la chiesa di Marina di San Lorenzo.
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24 febbraio

L'Accademia di Belle Arti viene occupata dagli
studenti: chiedono l'equiparazione del titolo a quello
del diploma di laurea.

7 febbraio

Il Liceo classico "Tommaso Campanella" viene
occupato dagli studenti.

5 febbraio

Durante lo sciopero generale, indetto dai sindacati,
vengono denunciati per scontri diversi manifestanti .

1968
4 ottobre

Manifestazione contro la proiezione del film "Berretti
verdi" al cinema "Margherita" di Reggio.

13 marzo

Manifestazione antimilitarista al molo "Margottini"
del porto di Reggio in occasione del passaggio di
corvette militari; 20 giovani vengono tratti in arresto
e quattro denunciati a piede libero.

1967
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