
Gli anni di piombo 



Gli anni più difficili della storia 

repubblicana 

1969 – 1982 –  

 anno del rapimento del generale Dozier da 

parte delle BR 

 inizio del processo ai capi storici delle BR 

 

  



Il termine 

Anni di piombo deriva dal titolo del film di 
Margarethe Von Trotta, uscito nel 1981, che narra 
le vicende di due sorelle, Christiane e Gudrun 
Ensslin, nate alla fine della seconda guerra 
mondiale e impegnate politicamente, Gudrum nel 
gruppo armato RAF - Banda Baader-Meinhof  

Per anni di piombo si intende in quel periodo, che 
comprende gli anni settanta e il principio degli 
anni ottanta, in cui si verificò un'estremizzazione 
della dialettica politica che si tradusse in violenze 
di piazza, in lotta armata e terrorismo, non solo in 
Italia, ma in Germania e altri paesi europei.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion
http://it.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion
http://it.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion


Opposti estremismi 

Questo era il termine con cui negli anni in 

questione i mezzi di comunicazione si 

riferivano in Italia al fenomeno del 

terrorismo 



In Italia 

Tra il 1969 e il 
1989: 

 più di 2000 feriti 

 più di 400 vittime 

• Di cui 199 per stragi  

• 128 per l’estremismo 
di sinistra 

• Oltre 100 non 
attribuibili con 
certezza 

Il giudice Emilio Alessandrini 



Le organizzazioni “rosse”  

Brigate Rosse 

Prima Linea 
Azione rivoluzionaria 

Barbagia rossa  

Brigata cmunista 

Brigata XXVIII marzo 

Cellule di offensiva rivoluzionaria 

Collettivi politici veneti 

Comitati comunisti rivoluzionari 

Comunisti organizzati per la liberazione proletaria 

Formazioni comuniste armate 

Formazioni comuniste combattenti 

Gruppi d’azione partigiana 

Gruppo XXII ottobre 

Volante rossa martiri partigiani 

Movimento comunista rivoluzionario 

Nuclei armati proletari 

Nuove brigate rosse 

Nuclei comunisti territoriali 

Partito comunista politico-militare 

Primi fuochi di guerriglia  

Proletari armati per il comunismo 

Reparti comunisti combattenti 

Unità comuniste combattenti 

 



… “nere” 

 NAR - Nuclei Armati Rivoluzionari 

 Ordine nuovo 

 Ordine nero 

 Avanguardia nazionale 

 Movimento di azione rivoluzionario 

 La rosa dei venti 

 Gladio 



Le stragi 

Il 12 dicembre 1969 a Milano, strage di Piazza Fontana; morirono 17 persone 
e 88 furono ferite. 

Il 22 luglio 1970 un treno deraglia sui binari sabotati a  Gioia Tauro; morirono 
6 persone e 66 furono ferite. 

Il 17 maggio 1973 la strage della Questura di Milano, in cui morirono 4 
persone e altre 46 rimasero ferite 

15 dicembre del 1973, Roma, Aereoporto di Fiumicino, 32 morti, 15 feriti 

Il 28 maggio 1974, Piazza della Loggia, a Brescia, in cui morirono 8 persone e 
altre 102 rimasero ferite. 

Il 4 agosto 1974, l'attentato al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in 
provincia di Bologna, in cui morirono 12 persone e altre 105 rimasero ferite. 

Il 2 agosto 1980, la strage di Bologna, in cui morirono 85 persone e furono 
ferite oltre 200  

Il 23 dicembre 1984, l'attentato al treno rapido 904, ancora a San Benedetto 
Val di Sambro, in cui 17 persone persero la vita e oltre 260 rimasero ferite. 

25 dicembre del 1985, Roma, Aereoporto di Fiumicino, 17 morti, 75 feriti 
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Le organizzazioni di destra e le 

stragi: stragi di Stato? 

Con il termine Stragi di Stato si è soliti 
identificare le stragi avvenute in Italia per mano 
dell’estrema destra con una complicità più o meno 
provata dello Stato italiano, attraverso i Servizi 
Segreti: non tutto lo Stato e non tutti i Servizi 
Segreti, ma una parte di essi, detta deviata, ha 
collaborato attraverso omissioni e interferenze 
nelle indagini, affinché i colpevoli non fossero mai 
individuati, anzi aiutandoli a fuggire all’estero, se 
necessario, per proteggerli in caso di arresto. 



La guerra fredda e l’adesione alla 

Nato dell’Italia 

 Nel quadro complessivo della guerra fredda, 
l’Italia aderisce alla Nato 

Gli USA organizzano i servizi segreti e le forse 
armate italiane nel periodo post-bellico 

1949: SIFAR – Sistema di Informazione delle 
Forze Armate, che nel 1965 diventa SID, sotto 
l’influenza della CIA 

 La CIA e lo Stato Maggiore USA mettono a punto 
piani per contrastare i partiti comunisti in tutti i 
paesi della NATO: operazione conosciuta con 
nomi diversi: Demagnetize, Stay Behind e Gladio 



Gladio 

 Nome di un’operazione segreta 
messa a punto dal governo 
americano contro il pericolo rosso 
comunista. 

Nei paesi del blocco occidentale nei 
quali la presenza comunista era 
consistente e considerata pericolosa, 
personalità dell’intelligence 
americana e dei servizi segreti locali 
avrebbero manovrato affinché questi 
non raggiungessero il potere 

 



In quali paesi era più forte il 

pericolo comunista? 

 Italia e Francia avevano vissuto in modo intenso e 

drammatico la Resistenza e qui il partito 

comunista aveva avuto un ruolo fondamentale per 

la fine della seconda guerra mondiale e si era 

profondamente radicato nella popolazione 

L’Italia è in una posizione strategica al centro del 

Mediterraneo e al confine con il blocco orientale – 

le vicende italiane sono seguite attentamente e 

minuziosamente dal governo degli USA 



I morti di Reggio Emilia 

Durante il governo Tambroni, DC e MSI 

tentano un’alleanza strategica parlamentare 

che sfuma per le violente opposizioni di 

piazza: 

 a Genova – città medaglia d’oro per la 

resistenza 

 a Reggio Emilia, dove il 7 luglio 1960 5 

giovani perdono la vita 

 



Il centro-sinistra 

 Dal 1962 Moro porta avanti la 

politica delle “convergenze parallele”, 

di avvicinamento al PCI di Enrico 

Berlinguer 

Avrebbe garantito una stabilità che 

prevedeva un ruolo di governo del 

PCI non gradito nell’alleanza 

atlantica 

 movimento verso un colpo di stato 



Piano Solo 

1964, di fronte alla minaccia della crisi di 

governo era pronto a scattare il Piano Solo 

del Generale De Lorenzo 

La crisi di governo non ci fu e la DC 

continuò a governare da sola, quindi il 

piano non scattò 



Il piano Solo 

 prevedeva l’occupazione dei luoghi 
strategici delle città da parte dell’arma dei 
carabinieri 

 26 giugno 1964 alle dimissioni del governo 
Moro, De Lorenzo mise in allerta tre 
comandanti, con l’elenco delle personalità 
da deportare in Sardegna 

All’ultimo l’allarme fu ritirato 



IL 1968 in Italia 

 Non è un fatto, né un evento ben delineabile, ma 
un insieme di uomini, donne, idee, aspirazioni. 
Un’ondata di cambiamento, la voglia di rottura 
con l’assetto sociale e politico fondato 
sull’autoritarismo 

Dà vita a gruppi organizzati che rivedono e 
interpretano in modo personale il marxismo e il 
leninismo 

http://temi.repubblica.it/espresso-

il68/category/tematiche/la-contestazione/ 



Perché in Italia la protesta dura 

10 anni? 

Perché le rivolte studentesche si saldarono con le 

rivendicazioni operaie 

Nascono i collettivi operaio-studenteschi 

Si organizzano grandi manifestazioni di piazza 

Si auspicano movimenti rivoluzionari di grande 

portata (rivoluzione culturale cinese) 



I Movimenti 

I Movimenti sono i luoghi in cui si concentrano 

tutte le iniziative, si organizzano gli scioperi e le 

manifestazioni, si sperimenta una partecipazione 

attiva, il senso dell’azione, in cui tutti gli strati 

sociali sono portatori di novità 

Movimento Studentesco 

Lotta continua 

Il Manifesto 



Conquiste 

 Statuto dei lavoratori 

Confederazione dei sindacati: CGIL, CISL, UIL – 
gestione unitaria di tutte le trattative sul lavoro per 
gli anni ’70 

La riforma della scuola 

La legge sul divorzio 

La legge sull’aborto 

La legge Basaglia per l’abolizione dei manicomi 

Il sistema sanitario nazionale 



La scuola per tutti  

Don Lorenzo Milani, Lettere a una 

professoressa, 1967 



La psichiatria 

La chiusura degli ospedali 

psichiatrici con la legge di 

Franco Basaglia (L.180, 13 

maggio, 1978) 

http://temi.repubblica.it/repubblicaparma-anni70-il-tempo-delle-piazze/2008/11/05/antipsichiatria-la-fine-del-manicomio-di-colorno-2/


Scontri di piazza 

Dal ’67 le manifestazioni di piazza vedono 

sempre di più l’intervento della polizia 

Il 19 Novembre 1969 muore il primo 

poliziotto negli scontri – Antonio 

Annarumma 



12 dicembre 1969 Piazza Fontana: 

tutto cambia 

Dalla politica delle infiltrazioni allo stragismo 

 

15 dicembre – Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico tra i sospettati della strage di 
piazza Fontana muore dopo esser precipitato dal quarto piano 
della questura dove è interrogato dal commissario Calabresi. I poliziotti sostengono che 
sconvolto dall’interrogatorio si sia gettato da solo, 
mentre la sinistra dichiara che sia stato spinto. La verità sulla sua morte non è mai stata 
svelata. 



La strategia della tensione  

In Italia sono registrati 5 attentati, 2 a Milano, alla 

Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana, una 

bomba scoppia uccidendo 16 persone. 

Ha inizio la strategia della tensione, tesa a creare, 

caos, destabilizzazione, terrore all’interno dello 

stato, al fine di rafforzare la necessità di ordine e 

allontanare i movimenti portatori di idee di sinistra 

ed eventualmente volgere la politica verso un 

regime militaresco-fascista 



La sinistra extra-parlamentare 

Questo è il momento in cui 
negli ambienti dell’estrema 
sinistra molti decidono di 
entrare in clandestinità e di 
formare il partito armato: 
nascono le Brigate Rosse, 
Prima Linea, i Gruppi Armati 
Partigiani 

Non tutti, tuttavia, altri 
proseguono una lotta 
parlamentare non armata 



Il mito della guerra partigiana 

Se ne perla molto nelle BR, soprattutto da 

parte di militanti dell’Emilia Romagna 

I partigiani avevano dato la vita per liberare 

l’Italia e consegnarla alla democrazia e la 

politica aveva tradito le aspettative 

Molti partigiani erano ancora vivi, e così i 

nascondigli in cui stivare le armi 



Le Brigate Rosse 

Nascono nel 1969-1970 dalla  

fusione di due gruppi: 

 Collettivo Politico Metropolitano di Milano 

 Alcuni ragazzi “dell’appartamento” di Reggio Emilia 

25 gennaio. Inizio "ufficiale" del terrorismo. La 
stella rossa a cinque punte fa la sua prima 
comparsa con il commando di brigatisti che 
collocano bombe incendiarie sotto ad altrettanti 
autocarri, distruggendone tre, sulla pista di Lainate 
dove la Pirelli prova i suoi pneumatici. 
 



1969-1974: la propaganda armata 

Azioni capillari, esemplari: 
attentati incendiari alle macchine 
dei capireparto di fabbrica, 
volantini intimidatori, minacce ai 
datori di lavoro, rapimenti mordi-
e-fuggi e processi del popolo 

3 marzo del 1972: rapito per 
alcune ore un dirigente della Sit-
Simens, Idalgo Macchiarini, 
rilasciato con un cartello al collo 
davanti allo stabilimento: “Mordi 
e fuggi. Niente resterà impunito. 
Colpirne uno per educarne cento” 

 



1972-1973 

15 marzo ‘72. Viene ritrovato il corpo dell’editore Giacomo Feltrinelli, 
capo e ideologo dei GAP, ucciso dall’esplosione di un ordigno, mentre 
cercava di minare un traliccio dell’alta tensione a Segrate, nei pressi di 
Milano  

17 maggio ‘72. Il commissario Luigi Calabresi, è assassinato sotto la sua 
abitazione di Milano. Verrà prima accusata l’estrema destra e arrestati 
Giovanni Nardi e Luciano Bruno Stefanò. Poi nel 1988, dopo le 
dichiarazioni del pentito Leonardo Marino verrà incriminato come 
mandate Adriano Sofri, leader di Lotta Continua nel 1972. 
 

16 aprile ‘73. Muoiono a Primavalle in Roma i figli del segretario della 
locale sezione missina, Stefano e Virgilio Mattei, in seguito ad un incendio 
doloso scoppiato nella loro abitazione. Verranno accusati, alcuni esponenti 
di Potere Operaio. 

28 giugno ‘73. Rapito dalle BR , il dirigente dell’Alfa Romeo, Michele 
Marcuzzi. 
 

10 dicembre ‘73. Rapito dalle BR, Ettore Amerio, direttore del personale 
della Fiat.  





1974-1982: l’attacco al cuore 

dello Stato 

Rapimenti, assassini politici (magistrati, giudici, professori, politici..) 
gambizzazioni.. 

1974: 18 aprile. A Genova rapimento giudice Mario Sossi 

 17 giugno. Le BR, uccidono Giuseppe Mazzola e Graziano Girolucci 
nella sede dell’Msi di Padova. 
 

1975 proseguono omicidi, rapimenti e gambizzazioni 

1976: omicidio procuratore Francesco Coco, attacco alla sede DC di Torino 

1977: omicidio Fulvio Croce, presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati 

 gambizzazione dei giornalisti Indro Montanelli, Emilio Rossi, Carlo 
Casalegno 

 omicidi legati agli ambienti delle carceri 

1978: rapimento e omicidio Moro 

 



Dove matura il rapimento Moro:  

il movimento ‘77 

L’anno dell’autonomia 

Il PCI si avvicina sempre di più al governo – 
con Moro si prospetta la possibilità del 
cosiddetto compromesso storico 

Si esaurisce l’esperienza extraparlamentare 

Delusione delle giovani generazioni 

Forte contestazione dei partiti  

e del sindacato: comizio di  

Lama del 17 febbraio1977 



Il ‘77 

Si parla di una ripresa del ’68, ma ne ha poco a 

che fare 

Non c’è la mobilitazione di massa 

Indiani metropolitani 

Alle manifestazioni spuntano le pistole 

Movimento senza unità  

che si dissolve rapidamente 



1976-1978 

A livello politico sono anni  

Molto importanti per il  

progetto  

 del compromesso storico 

 dell’Eurocomunismo 

La sinistra avrebbe potuto diventare forza di 
governo; ma cadeva l’alternativa, l’opposizione di 
sinistra 

È la proposta di Enrico Berlinguer e di Aldo 
Moro, che si impone nel dibattito politico, si 
formalizza nel 1978 e avrebbe dovuto essere 
varata in Parlamento il 16 Marzo 



16 marzo-9 maggio 

rapimento e assassinio Moro 

La mattina del 16 Marzo, Aldo Moro viene 

rapito dalla BR; 5 membri della scorta 

vengono uccisi in Via Fani 

Il paese si mobilita aderendo 

allo sciopero generale indetto 

da CGIL-CISL-UIL, per 

protestare contro la ferita  

 inferta allo Stato in una delle 

sue figure più autorevoli e 

rappresentative 



55 giorni 

 Scontro tra i sostenitori della “fermezza” e 
quelli della “trattativa” 

24 aprile – in uno dei loro comunicati le 
BR chiedono lo scambio con 13 reclusi 

Il PSI e alcuni esponenti della DC, tra cui 
Fanfani, credono che ci siano i margini per 
una trattativa, attraverso un riesame dei 
carceramenti e la concessione della grazia 
a un terrorista ammalato, senza per questo 
cedere a un riconoscimento politico delle 
BR 

Lo stesso Paolo VI dirige un appello ai 
terroristi 

 



9 Maggio 

 Le BR annunciano che il sequestro si concludeva 
“eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato 
condannato” 

Nei giorni seguenti Craxi e Fanfani proseguono sulla linea 
della trattativa 

 il 9 Maggio il cadavere viene rinvenuto in Via Caetani 



Misteri irrisolti 

 Uno dei “covi” in cui era custodito Moro era stato 

individuato già il 18 Aprile, ma non fu perquisito 

 Coinvolgimento dei Servizi Segreti? Loggia P2 

contraria al PCI nel governo? 

 BR infiltrate dalla CIA (ipotesi non sostenuta 

dagli storici)? In ragione dell’acuirsi delle 

violenze dopo il 74, quando la maggior parte dei 

leader sono incarcerati e la guida delle BR rimane 

a Mario Moretti 

 



1979 

Uccisi il sindacalista della CGIL Guido Rossa, il giudice 

Alessandrini, il giornalista Mino Pecorelli 



1980 – anno di sangue 
8 gennaio. I carabinieri Tatulli, Cestari e Santoro, vengono uccisi a Milano dalle BR. 
 
25 gennaio. Prima Linea uccide a Genova, Emanuele Tuttobene, tenente colonnello e Antonio Casu 
suo autista. 
 
28 gennaio. Le BR uccidono a Venezia, il vicedirettore del petrolchimico di Marghera, Silvio Gori. 
 
2 febbraio. Paolo Paoletti, responsabile della produzione della Icmesa di Seveso, e ucciso a Monza da 
Prima Linea. 
 
6 febbraio. Il carabiniere Maurizio Arnesano, di diciannove anni, e ucciso a Roma dai terroristi neri 
dei NAR. 
 
7 febbraio. Il testimone d’accusa per i processi sulla morte di Alessandrini e Torregiani, William 
Waccher, è assassinato da PL. 
 
12 febbraio. Vittorio Bachalet, vicepresidente del Csm e professore di diritto amministrativo, è 
ucciso dalle BR all’Università di Roma. 
 
22 febbraio. I NAR uccidono a Roma lo studente Valerio Verbano. 
 
16 marzo. Le Brigate Rosse assassinano il procuratore capo della repubblica di Salerno, Nicola 
Giacumbi. 
 
18 marzo. E’ ucciso dalle BR, a Roma, il consigliere della Corte di cassazione, Girolamo Minervini. 
PL uccide a Milano il giudice Galli. 
 
28 marzo. Perdono la vita i brigatisti Betassa, Panciarelli e Durante, sorpresi dalla polizia nel covo di 
via Fracchia, a Genova. 
 
12 maggio. Alfredo Albanesi, dirigente della Digos, trova la morte a Venezia per mano delle BR. 
 
19 maggio. L’ assessore al bilancio e consigliere regionale DC, Pino Amato, è assassinato a Napoli 
dalle BR. 
 
 



1980 – anno di sangue 
 
28 maggio. Il poliziotto Franco Evangelista viene ucciso dai NAR a Roma. A Milano viene 
assassinato dai piellini, l’ inviato del Corriere della Sera Walter Tobagi. 
 
19 giugno. Nel carcere delle Nuove di Torino viene ucciso dai brigatisti Pasquale Viale. 
 
23 giugno. Il giudice Mario Amato, viene assassinato a Roma dai NAR. 
 
2 luglio. Il detenuto nel carcere di Cuneo, Ugo Benazzi, viene ucciso dai NAP. 
 
11 agosto. I carabinieri Cucuzzoli e Cortellessa vengono uccisi da PL vicino Viterbo. 
 
27 ottobre. Biagio Inquinto e Francesco Zarrillo, due detenuti comuni nel carcere di Badde ’e Carros 
(NU), sono uccisi durante una rivolta dalle BR. 
 
12 novembre. Viene ucciso a Milano dalle BR, il direttore del personale della Magneti Marelli, Renato 
Briano. 
 
28 novembre. Il direttore tecnico della Falck, Manfredo Mazzanti, è assassinato, a Milano, dalle 
Brigate Rosse. 
 
1 dicembre. Muore il direttore sanitario del carcere di Regina Coeli, Giuseppe Furci, ucciso dalle BR.. 
 
12 dicembre. I brigatisti rapiscono il capo della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena 
del ministero di Giustizia, Giovanni D’Urso. 
 
31 dicembre. Enrico Galvaligi, responsabile dell’ufficio di coordinamento delle carceri, è assassinato 
a Roma dalle BR. 
 
 



Walter Tobagi, ucciso 

dalla ‘Brigata XVIII 

marzo’, una banda di 

ricchi figli della borghesia 

milanese che, all’inizio 

degli anni ‘80, giocava al 

terrorismo  

Vittorio Bachelet, giurista, 

esponente della DC 



1981… la strage continua 

Uccisi il giudice Giovanni D’Urso, 

poliziotti Francesco Straullo e Ciriaco Di 

Roma ….  

Viene rapito dalle BR il generale Dozier 

 



La fine del terrorismo e della 

strategia della tensione 

La fine degli "anni di piombo" viene 
comunemente fatta coincidere con la liberazione 
del generale statunitense James Lee Dozier, 
avvenuta a Padova il 28 gennaio 1982 con 
un'azione incruenta dei NOCS. Agli inizi del 
decennio gli episodi di violenza cominciarono a 
scemare; in particolare dopo che crollò il sostegno 
alle Brigate Rosse a seguito l'assassinio 
dell'operaio comunista Guido Rossa nel 1979. 
Tuttavia episodi di terrorismo continuarono fino al 
1989.  

http://it.wikipedia.org/wiki/James_Lee_Dozier
http://it.wikipedia.org/wiki/NOCS
http://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Rossa


Eversismo nero 

1969 – 1974:  

 28 maggio ‘74. A Brescia, in piazza della Loggia, 

durante una manifestazione sindacale, l’esplosione 

di un ordigno, provoca la morte di otto persone. La 

strage, attribuita all’estrema destra, rimarrà 

impunita. 

 

 



1974 

4 agosto. Una bomba esplode nella vettura n.5 del 

treno Italicus, l’espresso Roma-Monaco, provocando 

la morte di dodici persone. I mandanti e gli esecutori 

della strage, attribuita alle trame nere, non saranno 

mai individuati. 

 



1974 – 1980: contro lo stato – 

contro il comunismo 

 1980: la strage di Bologna 



I primi arresti importanti e il Nucleo 

Speciale Antiterrorismo del Generale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa 

1973: vengono arrestati a La Spezia e Padova persone che 
svelano la trama eversiva della Rosa dei Venti e le suo 
connessioni con una struttura parallela, composta di militari e 
civili, di SID, e i suoi legami con il sistema internazionale 

1974 - 8 settembre. Renato Curcio (che evaderà e sarà 
riarrestato negli anni seguenti) e Alberto Franceschini, leader 
delle BR, sono arrestati a Pinerolo grazie alle informazioni 
fornite da Silvano Girotto, "frate Mitra", infiltrato nelle BR 
dal Generale Dalla Chiesa che aveva istituito un il Nucleo 
Speciale Antiterroristico, osteggiato dai vertici dell’arma, 
con sede a Torino. 

1974 - 30 ottobre. Vengono arrestati a Torino Prospero 
Gallinari e Alfredo Buonavita, esponenti delle BR. 
 

1976 - 24 marzo. I giornali danno notizia dell’arresto di 
Giorgio Semeria, uno dei capi storici delle BR. 
 

 



Le leggi speciali 

I partiti di governo – la DC, PRI, PLI, e PS -, rafforzati dal sostegno 

del PCI, trovarono l'intesa politica per elaborare una serie di leggi per 

far fronte alla situazione di crisi che il paese stava vivendo.  

legge Reale (n. 152 del 22/5/1975), che autorizzava la polizia a sparare 

nei casi in cui ne ravvisasse necessità operativa. 

Nel 1978 seguirà l'istituzione di corpi speciali con finalità 

antiterrorismo: il GIS (Gruppo Intervento Speciale) dei Carabinieri ed 

il NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) della Polizia.  

Nel 1980 viene emanata la cosiddetta "legge Cossiga" (legge n. 15 del 

6 febbraio) la quale prevede condanne sostanziali per chi venga 

giudicato colpevole di "terrorismo" ed estende ulteriormente i poteri 

della polizia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Reale
http://it.wikipedia.org/wiki/1975
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Legge_Cossiga&action=edit&redlink=1


I processi 

 Nell’’83 iniziano i processi ai leader storici 

del terrorismo rosso:  

Alcuni ottengono sconti di pena per effetto 

delle leggi sul “pentitismo” 

Altri “irriducibili” sono ancora in carcere 

Dati sull’adesione alle bande armate: oltre 

4000 persone 



Processo Piazza Fontana 

Dopo oltre 30 anni di indagini, nel 2005 la 

Cassazione ha affermato che la strage fu 

realizzata da Ordine Nuovo, guidata da 

Franco Freda e Giovanni Ventura, non più 

processabili in quanto assolti in via 

definitiva nel precedente processo del 2001. 

 I familiari delle vittime devono pagare i 

costi delle spese processuali!!! 



Strage di Bologna 

 Gli imputati Francesca Mambro e Valerio 

Fioravanti sono usciti di prigione nel 2009 

Nel 2007 si è aggiunta la condanna di Luigi 

Civardini e nel 2020 di Gilberto Cavallini 



Piazza Della Loggia 

 2017 La Cassazione condanna in via 

definitiva Maggi e Tramonte all’ergastolo 



9 Maggio giornata in memoria delle 

vittime del terrorismo 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/dossier.aspx?id=11 

 

Benedetta Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore – 
Storia di mio padre, Einaudi, 2009 

“Chi cresce con il vuoto attorno, e ne  

conosce il morso, cerca di tessere  

una trama robusta e amorevole  

perché non vi cada più nessuno.”  

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/dossier.aspx?id=11


Mario Calabresi, Spingendo la notte 

più in là, Mondadori, 2009 

“Ho scommesso sulla vita, cos'altro potevo 
fare a venticinque anni con due bambini 
piccoli tra le mani e un terzo in arrivo? Mi 
sono data da fare tutti i giorni, unico 
antidoto alla depressione, e ho cercato di 
vaccinarvi all'accidia, dall'odio, dalla 
condanna ad essere vittime rabbiose. Questo 
non significa essere arrendevoli o mettere la 
testa sotto la sabbia. Significa battersi per 
avere verità e giustizia e continuare a vivere 
rinnovando ogni giorno la memoria. Fare 
diversamente significherebbe piegarsi 
totalmente al gesto dei terroristi, laciar 
vincere la cultura della morte.” 


