
STORIA D’ITALIA (1968-1992)

IL SESSANTOTTO E GLI “ANNI DI PIOMBO”

Il 1968 vide l'Italia trasformarsi radicalmente sul piano sociale in seguito alle migliora-

te condizioni di vita e al sorgere di movimenti politici radicali (soprattutto comunisti, di 

studenti e di operai) che portarono profonde modifiche al costume, alla mentalità ge-

nerale e particolarmente alla scuola e al mondo dell’istruzione.

Durante questo periodo, sull'onda di quanto stava succedendo soprattutto nelle uni-

versità americane (contestazioni alla guerra in Vietnam) gli studenti europei, soprat-

tutto in Germania, Francia e Italia, iniziarono a “occupare” a oltranza le facoltà univer-

sitarie e a manifestare con scioperi e cortei chiedendo più diritti civili.

Per “anni di piombo” si intende grosso modo il periodo 1968-1984, in cui l'insoddisfa-

zione per la situazione politico-istituzionale (molto caotica e instabile, con governi che 

duravano anche solo pochi giorni) si tradusse in violenza di piazza e, successivamente, 

in lotta armata da parte di gruppi terroristici organizzati (di estrema destra e/o di e-

strema sinistra) che usarono l'arma del terrorismo per cercare di sovvertire gli assetti  

istituzionali democratici del Paese.

Alcuni storici fanno iniziare gli “anni di piombo” con le contestazioni del cosiddetto 

“movimento studentesco” del Sessantotto; altri invece con la “strage di piazza Fonta-

na” a Milano (dicembre 1969).

Nell'immaginario collettivo molti associano questo periodo alle azioni e agli attentati di 

alcune organizzazioni di estrema sinistra come “Lotta continua”, “Prima linea” e, so-

prattutto, le “Brigate rosse”; ma non bisogna mai dimenticare che per tutti gli anni 

Settanta in Italia ci fu anche un terrorismo di estrema destra (che causo stragi spaven-

tose): e quindi bisogna saper individuare di volta in volta la “matrice” politica dei vari 

attentati. Le Brigate rosse, per esempio, non fecero mai stragi e non tirarono mai bom-

be; i gruppi di estrema destra invece non organizzarono mai sequestri.

E’ molto difficile ricavare una “legge generale” sugli attentati degli anni di piombo, ma 

in linea di massima si può parlare di “terrorismo di sinistra” e di “stragismo di destra”. 

L’estrema sinistra organizzò la lotta armata allo scopo di far scoppiare la rivoluzione 

comunista nel Paese e rovesciare lo stato democratico. Al contrario, l’estrema destra 

organizzò le stragi allo scopo di scatenare il panico nel Paese e, giocando sulla “paura” 

della gente a seguito delle stragi stesse, giustificare la “reazione” dello Stato.

Durante il sequestro, Aldo Moro (presidente della DC) nel suo “memoriale” scritto du-

rante la prigionia ha ammesso che le principali stragi degli anni di piombo furono “or-

dinate” (commissionate) dai servizi segreti del ministero degli interni (e, dunque, dallo 



stesso Stato italiano!) allo scopo di spaventare l’opinione pubblica, creare le condizioni 

per poter affermare che il Paese fosse minacciato, eliminare così ogni forma di dissen-

so politico e, così facendo, conservare tale e quale l’assetto istituzionale dello Stato, 

mantenendo cioè sempre lo stesso partito al potere e giustificando la repressione poli-

ziesca. Questa “tattica” è passata alla storia come “strategia della tensione”. Il presi-

dente della repubblica Cossiga ha confermato tutto ciò a una commissione parlamen-

tare d’inchiesta appositamente creata per indagare i rapporti fra gli “apparati” dello 

stato e le “stragi”.

Per quanto riguarda le “stragi” e la strategia della tensione (estrema destra) bisogna 

ricordare almeno le seguenti vicende:

1) 12 dicembre 1969, strage di piazza Fontana a Milano: 16 morti e 88 feriti.

2) 28 maggio 1974, strage di piazza della Loggia a Brescia: 8 morti e 94 feriti.

3) 4 agosto 1974, strage del treno Italicus a San Benedetto Valdisambro: 12 morti 

e 105 feriti.

4) 2 agosto 1980, strage della stazione di Bologna: 85 morti e più di 200 feriti.

5) 23 dicembre 1984, strage del rapido 904 a San Benedetto Valdisambro: 17 mor-

ti e 267 feriti.

LE BRIGATE ROSSE

Le Brigate rosse (BR) sono un’organizzazione eversiva rivoluzionaria comunista nata in 

Italia nel settembre 1970. Le BR sono considerate il più importante gruppo terroristico 

del ‘900 in Italia e uno dei più grandi d’Europa.

Le Brigate rosse nacquero dall’unione di tre diversi gruppi rivoluzionari non ancora or-
ganizzati:
1) quello di Milano, di matrice operaia e radicato nelle grandi fabbriche;
2) quello di Trento, di matrice studentesca nato nella locale università;
3) quello di Reggio Emilia, di matrice politica e legato alla Resistenza.
I fondatori delle Brigate rosse sono stati Renato Curcio, Alberto Franceschini e Mario 
Moretti.

Le Brigate rosse hanno operato in Italia con una struttura paramilitare organizzata per 
“cellule” e “colonne” e hanno compiuto attentati contro rappresentanti dei poteri poli-
tici (per esempio deputati), economici (per esempio dirigenti industriali), sociali (per e-
sempio sindacalisti) e culturali (per esempio giornalisti), provocando centinaia di morti  
e moltissimi attentati.
Bisogna precisare una cosa fondamentale: le BR erano sì comuniste e rivoluzionarie, 
ma non guardavano al comunismo dell’URSS, bensì a quello di Cuba (basato cioè sulla 
guerriglia rivoluzionaria e sulla lotta armata di Castro e Che Guevara).
Le BR non ebbero nulla a che fare col PCI, anzi assassinarono anche esponenti del PCI, 
accusandoli di aver “tradito” la rivoluzione e gli ideali proletari.



La storia delle Brigate rosse è piena di avvenimenti drammatici e spaventosi: i più im-

portanti sono due:

1) il sequestro Sossi (aprile-maggio 1974)

2) il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro (marzo-maggio 1978)

Il sequestro Moro fu sicuramente il momento più difficile della storia della repubblica i-

taliana.

Moro è stato uno degli uomini politici più importanti del Novecento italiano. Nel '46 fu 

eletto all'assemblea costituente. Nel '59 diventò segretario della DC e fino al '68 rico-

prì la carica di presidente del consiglio. Dal '70 al '74 fu ministro degli esteri e poi di-

ventò presidente del consiglio fino al '76.

Moro venne sequestrato a Roma (in via Fani) il 16 marzo 1978 dopo una strage terrifi-

cante in cui i brigatisti sterminarono la sua scorta (5 morti). Il 9 maggio, dopo cinquan-

tacinque giorni di detenzione, Moro fu trovato morto nel bagagliaio di un’auto nel pie-

no centro di Roma (in via Caetani).

Durante la prigionia Moro scrisse molte lettere ai principali esponenti della Democrazia 

cristiana, alla sua famiglia e a papa Paolo VI. Attraverso queste lettere, Moro cercò di 

aprire una trattativa coi colleghi di partito e le massime cariche dello Stato per poter 

essere liberato, ma tutte le forze politiche furono concordi nel sostenere che non si do-

veva scendere a patti con i terroristi.

Il “caso Moro” costituisce tutt'oggi la pagina più buia e più misteriosa della storia della  

repubblica italiana. Negli ultimi trent’anni su questa vicenda sono stati scritti migliaia 

di libri, si sono tenuti cinque maxi-processi ed è stata istituita perfino una commissio-

ne parlamentare d’inchiesta, eppure rimangono ancora moltissime ombre.

L'assassinio di Moro, peraltro, colpì talmente tanto l'opinione pubblica italiana che si ri-

velò un boomerang per le stesse BR: esse infatti persero gli appoggi dei movimenti o-

perai e delle fabbriche e da quello stesso anno entrarono in un vicolo cieco, tanto che 

furono completamente smantellate entro il 1982.

L'INCHIESTA “MANIPULITE” E IL CROLLO DELLA PRIMA REPUBBLICA

Dopo il “bagno di sangue” degli anni di piombo, l’Italia conobbe un breve periodo di 

tregua negli anni Ottanta, nei quali però si esasperò il consumismo economico e l’indi-

vidualismo sociale: questi anni furono caratterizzati dal lungo governo di Bettino Craxi, 

il segretario del PSI che restò al governo dal 1983 al 1987.
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Gli anni Ottanta (o meglio: il periodo compreso fra la fine degli anni di piombo e la ca-

duta del muro) furono il “crepuscolo” della cosiddetta Prima repubblica:

il crollo del comunismo, infatti, causò la fine della Guerra fredda e obbligò quindi i due 

partiti politici più importanti – DC e soprattutto PCI – a modernizzarsi. Ma il sistema po-

litico italiano non riuscì a stare al passo con i tempi, e anzi fu letteralmente travolto 

dagli scandali.

Nel 1992 la procura della repubblica di Milano arrestò per corruzione Mario Chiesa, un 

esponente del PSI milanese: Chiesa era stato colto in flagrante dalla polizia mentre in-

tascava una tangente da un imprenditore che, stanco di pagare i partiti politici per ot-

tenere appalti e poter lavorare, si era rivolto alle forze dell'ordine. La notizia finì sulle 

prime pagine dei quotidiani e dei telegiornali. Craxi (segretario del partito cui apparte-

neva Chiesa) negò l'esistenza della corruzione a livello nazionale e si scagliò contro i 

giudici di Milano, ma nel giro di pochi mesi si scoprì che praticamente tutto il sistema 

politico italiano, sia a livello nazionale che a livello locale, era basato sulla corruzione: 

ciò provocò il collasso della Prima repubblica, mentre l’opinione pubblica italiana restò 

sconvolta (problema, tuttora attuale, della sfiducia nei partiti e nella democrazia e del  

disinteresse generale per la politica): tangentopoli spazzò via la DC e il PSI in meno di 

due anni.

Dalle macerie della Prima repubblica nacquero tre partiti completamente nuovi: Forza 

Italia (fondata da Silvio Berlusconi nel 1994, di carattere nazionale), Lega Nord (fonda-

ta da Umberto Bossi nel 1992, di carattere regionale) e il Partito Democratico (formato 

dalla parte più numerosa dell'ex-PCI e da parte dell'ex-DC):

in questo modo si delinearono due schieramenti: il centro-destra e il centro-sinistra.

Non è possibile interpretare la Seconda repubblica dal punto di vista storico: essa è 

ancora troppo vicina a noi (anzi di fatto è tuttora in corso): in ogni caso, durante la Se-

conda repubblica gli italiani hanno votato per le elezioni politiche cinque volte:

nel 1994 ha vinto il centro-destra, nel 1996 il centro-sinistra, nel 2001 il centro-destra, 

nel 2006 il centro-sinistra e nel 2008 il centro-destra.

Alcuni ritengono che il “simbolo” della Seconda repubblica sia stato Silvio Berlusconi e 

che, dunque, essendosi egli appena ritirato dalla vita pubblica e politica, le elezioni po-

litiche del 2013 potrebbero rappresentare, se non proprio l'inizio della Terza repubbli-

ca, almeno la fine della seconda.


