Il 1° Maggio 1947 -la strage di Portella della Ginestra in Sicilia
Salvatore Giuliano e gli uomini della sua banda sparano sulla manifestazione per la festa dei lavoratori e la vittoria delle sinistre nelle elezioni amministrative del 20 aprile. 11 morti e 27 feriti: è la prima “strage di Stato”, il primo frutto del patto segreto tra servizi segreti americani, mafia, Vaticano, Dc e reduci di Salò, in chiave anticomunista.

Il 3 Maggio 1965 – all'Hotel Parco dei Principi di Roma, alla presenza di Giannettini, Rauti,  Ronconi, Lombardo, Accame e Braschi, si tiene un convegno in cui si teorizza la strategia della tensione; 

Nel mese di Giugno 1965 - inizia la “guerra dei generali”; con la riforma dei servizi segreti nasce il Sid , voluto dal generale De Lorenzo capo di Stato Maggiore dell’esercito;

Il 18 Novembre 1965 l’ammiraglio Henke viene nominato capo del Sid

Il 28 Novembre 1966 Licio Gelli viene  iscritto alla Loggia Massonica P2 dal Gran Maestro Giordano Gamberini (socialdemocratico e uomo della Cia)]

Il 13 Settembre 1968 - nasce il Fronte Nazionale di Junio V.alerio Borghese

L'8 e il 9 Agosto 1969 – scoppiano 8 bombe su 8 treni: rimangono ferite 12 persone, nell'inchiesta rimane coinvolto il fascista Pino Rauti.

Il 4 ottobre 1969, a Trieste, su un davanzale dei bagni della scuola materna slovena, vengono depositati 6 chili di gelignite. Lo scoppio era programmato per le 12. Solo un difetto tecnico impedisce la deflagrazione che avrebbe investito i bambini dell’asilo. L’attentato mancato fu tenuto segreto… e solo nel gennaio 1971 se ne ebbe notizia. Molti anni dopo, nel 1996, furono individuati i quattro autori di quella mancata strage, tutti del gruppo neofascista Ordine Nuovo.

Il 12 Dicembre 1969 – la strage di Piazza Fontana; alla Banca dell’Agricoltura di Milano esplode una bomba: 16 morti e decine di feriti. Viene accusato ingiustamente l'anarchico Pietro Valpreda (poi prosciolto solo nel 1985). Coinvolti nella strage sono invece Franco Freda e Giovanni Ventura, fascisti legati a Guido Giannettini (agente del Sid e sostenitore del Msi) , e il capo di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie.
(Il governo è presieduto dal democristiano Mariano Rumor; Ministro degli Interni è un altro uomo della Dc Franco Restivo; il giovane Francesco Cossiga è sottosegretario alla Difesa)

Il 15 Dicembre 1969   - dalla finestra della questura di Milano precipita il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, la polizia parla di suicidio. 

22 Luglio 1970 - strage di Gioia Tauro, sul treno “Freccia del Sud”.   Un attentato dinamitardo provoca 6 morti  e 77 feriti

Nella notte tra il 25 e il 26 Settembre 1970 - muoiono in un “incidente” 5 giovani anarchici calabresi; due erano testi nel processo Piazza Fontana.  Si tratta di un gruppo di attivisti reggini, noto come ‘Gli anarchici della baracca', dal posto pittoresco e fatiscente in cui, studiavano, discutevano e abitavano. Gianni Aricò, Angelo Casile, Franco Scordo, Luigi Lo Celso e Annalise Borth, tra le altre cose erano testimoni a favore di Pietro Valpreda nell'inchiesta su piazza Fontana, avevano osservato da vicino i “Boia chi molla” di Reggio Calabria, documentando la presenza sulle barricate di neofascisti di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale.
Nella baracca avevano raccolto del materiale sul disastro della Freccia del Sud, documenti delicati che era il caso di mostrare a un amico avvocato, Edoardo Di Giovanni, uno degli autoiri della contro- inchiesta sull'attentato di Milano del 12 dicembre del 1969. Li aspettava a Roma, dove i ragazzi erano diretti nella loro Mini minor carica di fascicoli, il 26 settembre del 1970. Durante il viaggio, sull'autostrada tra Ferentino e Frosinone, a 58 chilometri da Roma, la macchina dove viaggiavano si schianta contro un camion parcheggiato sul ciglio della strada, coi fari spenti. I magistrati di Frosinone concludono che si è trattato di una disgrazia, eppure lo stato in cui viene ritrovata la Mini minor fa pensare alla presenza di un terzo veicolo. Un mezzo che potrebbe aver speronato l'auto dei ragazzi spingendola contro il rimorchio.

7-8 Dicembre 1970 - tentato golpe di Junio V.alerio Borghese (viene occupato il Viminale)
 Il tentativo eversivo di Junio Valerio Borghese, ex comandante della X° Mas, si inserisce nel quadro della strategia della tensione e della stagione stragista vissuta in Italia dal 1969 al 1974. La ramificazione delle organizzazioni eversive era composta da elementi legati all’estrema destra, ufficiali dell’esercito, esponenti della massoneria e della criminalità mafiosa. L'obiettivo del golpe (il mantenimento dell’Italia in una posizione anticomunista, centrista e filoatlantica) sarà raggiunto senza che si renda necessario un colpo di Stato. Junio Valerio Borghese, viene  bloccato da una telefonata misteriosa prima che i suoi uomini entrino al Viminale.

Il 31 Maggio 1972  - a Peteano, una frazione di Sagrado (in provincia di Gorizia) un'autobomba uccide 3 carabinieri. I militari vennero attirati a controllare un'automobile sospetta che si rivelò essere un'autobomba che esplose quando si tentò di aprire lo sportello a cui il suo innesco era collegato. I responsabili dell'attentato furono Vincenzo Vinciguerra (reo confesso), Carlo Cicuttini e Ivano Boccaccio, aderenti al gruppo neofascista Ordine Nuovo. Finirono sotto inchiesta anche esponenti delle forze armate e  degli apparati di polizia, per via dei tentativi di depistaggio dell'indagine tramite l'apertura di filoni d'inchiesta, poi rivelatisi inconsistenti, nei confronti di organizzazioni e gruppi di estrema sinistra. Lo stesso segretario del Movimento Sociale Giorgio Almirante fu accusato di aver favorito la fuga e la latitanza in Spagna di uno dei responsabili dell'attentato, Carlo Cicuttini, che fu condannato all'ergastolo in contumacia. 

Il 28 Maggio 1974   – in Piazza della Loggia a Brescia, durante una manifestazione di lavoratori in sciopero contro le provocazioni fasciste, un attentato provoca una strage. Una bomba nascosta in un cestino portarifiuti fu fatta esplodere mentre era in corso il comizio. L'attentato provocò la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. 
Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, vennero riconosciuti colpevoli e condannati alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo; quali esecutori materiali vennero riconosciuti Ermanno Buzzi, Maurizio Tramonte,  Carlo Digilio e Marcello Soffiati. Come mandante è stato condannato, in appello, il dirigente ordinovista Carlo Maria Maggi. Gli altri imputati, tra cui Delfo Zorzi, il generale Francesco Delfino e l'ex segretario del MSI e fondatore del Centro Studi Ordine Nuovo Pino Rauti furono assolti. 

 Attorno all'una del mattino del 4 agosto 1974, all'uscita dalla galleria degli Appennini, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro (in provincia di Bologna), un ordigno ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno Espresso 1486 Italicus, diretto a Monaco di Baviera. All'esplosione seguì un incendio di vaste proporzioni. L'attentato, che determinò la morte di dodici viaggiatori e il ferimento di moltissimi altri, fu rivendicato con un volantino nel quale si leggeva: «Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi luogo, dove e come ci pare [...] seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti». I processi legati a questa strage sono stati caratterizzati da esiti diversi. Gli imputati, appartenenti a gruppi dell'estremismo di destra aretino, furono dapprima assolti per insufficienza di prove, poi condannati in grado di appello e, infine, definitivamente assolti nel 1993.

Il 6 Agosto 1974  -Vengono ritrovati 18 chilogrammi di esplosivo all'ingresso di una galleria ferroviaria vicino a Bologna. L'esplosivo sarebbe stato sufficiente per far saltare il tunnel. Ordine Nero rivendica la tentata strage e annuncia altre azioni simili.

Il 9 Agosto 1974  - Il generale Ricci viene incriminato per associazione sovversiva dai giudici che indagano sulla Rosa dei Venti. Il 24 Ottobre successivo - Vito Miceli (ex capo Sid) viene incriminato per cospirazione (sempre per la “Rosa dei Venti”)]

Il 23 Agosto 1974  -  La magistratura di Torino scopre il complotto, conosciuto come "golpe bianco", facente capo a Edgardo Sogno, Randolfo Pacciardi, Luigi Cavallo e altri fra cui il braccio destro di Junio Valerio Borghese. Il progetto aveva il sostegno degli USA e della loggia P2 di Licio Gelli. Il golpe era previsto per ferragosto e aveva come obiettivo di forzare l'intervento dei militari a favore di una repubblica presidenziale.

Il 28 Agosto1974  – Il ministro degli Interni Taviani dichiara che la teoria degli opposti estremismi era solo un "...espediente retorico..." per confermare la centralità della DC .

Il 28 Settembre 1974  – A Genova due militanti del MSI rimangono feriti nell'esplosione di una bomba che stavano preparando.

Il 1° Ottobre 1974  – Il settimanale Espresso pubblica un servizio sui tentativi di colpo di stato preparati dai servizi segreti. Il SID querela il giornale.

Il 25 Ottobre 1974  - Il generale Miceli viene arrestato per cospirazione politica dai giudici che conducono l'inchiesta sulla Rosa dei Venti. Il 31 Ottobre successivo Vito Miceli viene anche incriminato nel quadro dell'inchiesta sul tentativo di colpo di stato di Junio Valerio Borghese. Poi il 3 Novembre vengono spiccati altri 20 mandati di cattura per l'inchiesta sulla cospirazione politica dellaRosa dei Venti .

Il 9 Novembre 1974  inizia una serie di attentati dinamitardi a Savona. Una bomba ad alto potenziale esplode in un ufficio pubblico, per fortuna non ci sono vittime. Il 12 Novembre esplode una bomba in una scuola media. Non ci sono vittime. Il 16 Novembre l'esplosione di una bomba fa saltare un tratto di binario poco prima che arrivi un treno di pendolari. Infine, il 20 Novembre un ordigno molto potente, collocato nel portone di un palazzo di cinque piani in pieno centro cittadino, esplode provocando la morte di due persone e molti i feriti. Si tratta di uno dei dodici attentati dinamitardi che colpiscono Savona tra la primavera del ’74 e quella del ’75, il picco più alto di tensione politica vissuto dalla città dal dopoguerra in avanti. L'organizzazione neofascista Ordine Nero, nata dalle ceneri di Ordine Nuovo, rivendica la paternità di alcune azioni. La stampa azzarda  l'ipotesi che Savona rappresenti un laboratorio di azione terroristica per testare la reazione della popolazione in vista di un futuro colpo di stato. 

Il 27 Giugno 1980  – esplode un  DC-9 dell’Itavia partito da Bologna. L'aereo, con a bordo 77 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, decollò alle 20 e 08 dall’aeroporto di Bologna diretto a Palermo. Alle ore 20 e 59, tra Ponza e Ustica, l’aereo scomparve dai radar assieme alla vita di 81 persone. Dopo 39 anni, le cause che hanno portato a questo disastro sono ancora incerte: tante ipotesi, tante verità ufficiali puntualmente smentite dagli addetti ai lavori. Attorno alla vicenda è cresciuto un alone di mistero che non ha reso giustizia alle famiglie delle persone che hanno perso la vita. Dalla pista francese a quella americana, passando per l’attentato terroristico. Negli anni della Guerra fredda, il coinvolgimento internazionale all’interno delle misteriose vicende italiane era all’ordine del giorno e Ustica si va ad aggiungere, assieme alle stragi, a quei casi ancora irrisolti che affliggono la travagliata storia del nostro paese.

Il 30 Luglio 1980  - Due giorni prima della strage di Bologna, alle 1 e 55 della notte tra il 29 e 30 luglio 1980, a Milano esplode un’autobomba davanti a Palazzo Marino. L’ingresso del Comune di Milano viene devastato. Per Milano è la prima autobomba. L’attentato, che ferisce un passante, non diventa una carneficina perché scoppia solo uno dei tre carichi di esplosivo: sei chili di polvere da mina, stipati in un tubo di piombo. Altri otto chili, collocati in un secondo tubo e in una tanica, vengono scaraventati all’esterno senza deflagrare.

Il 2 agosto 1980, alle ore 10,25, una bomba esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna.   
 Lo scoppio fu violentissimo, provocò il crollo delle strutture sovrastanti le sale d'aspetto di prima e seconda classe dove si trovavano gli uffici dell'azienda di ristorazione e di circa 30 metri di pensilina. L'esplosione investì anche il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario. Il soffio arroventato prodotto da una miscela di tritolo e T4 tranciò i destini di persone provenienti da 50 città diverse italiane e straniere. Il bilancio finale fu di 85 morti e 200 feriti. La violenza colpì alla cieca cancellando a casaccio vite, sogni, speranze.


Dopo l’autobomba di Milano e la strage di Bologna, ai primi di agosto del 1980 i Nar erano pronti ad ammazzare Giancarlo Stiz, il giudice veneto che scoprì la pista nera su piazza Fontana: indagini che, nonostante mille depistaggi, hanno portato alla condanna definitiva dei neonazisti Franco Freda e Giovanni Ventura per 16 attentati del 1969 (comprese otto bombe sui treni).


Infine, in questo lungo calendario della strategia della tensione, è bene ricordare anche gli innumerevoli eccidi compiuti dalle "forze dell'ordine" nel corso di scioperi, manifestazioni di piazza, occupazioni dal 1948 fino al 2001: centinaia di morti mai riconosciuti come vittime.

