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1971-1973: l’economia mondiale cambia 

1971- Fine della parità $-oro 1973 - La crisi energetica 

Il 15-8-’73 Nixon, pressato 

dalle ingenti spese della 

Guerra in Vietnam, dichiara la 

fine degli accordi di Bretton 

Wood (‘44) che stabilivano la 

parità tra dollaro e oro. 

I paesi dell’OPEC riducono le 

esportazioni di petrolio e ne 

aumentano il prezzo per 

sostenere Siria ed Egitto 

nella Guerra del Kippur 

contro Israele.  

Instabilità finanziaria e crisi energetica destabilizzano l’economia  



L’Austerity in Italia 

Il Governo presieduto da Mariano 

Rumor vara un piano nazionale di 

“austerity economica” per il    

risparmio energetico:  

• divieto di circolare in auto la 

domenica  

• fine anticipata dei programmi 

televisivi  

• riduzione dell'illuminazione   

stradale e commerciale.  

Vara anche una riforma energetica 

complessiva: Enel costruisce                  

centrali nucleari per limitare                     

l'uso del greggio. 

 

Le domeniche a piedi, in bici, a 

cavallo 



Il terremoto del Belice 

Ad aggravare i difficili conti del 

bilancio italiano ci sono i costi 

della ricostruzione nella valle 

del Belìce devastata dal            

terremoto del 15 gennaio ’68 

(X Mercalli)  

 

19 le scosse più gravi 

Distrutti 4 paesi, altri 

con danni all’80% 

Da 230 a 370 morti 

90.000 sfollati 

Il cretto di Burri, l'opera costruita tra l’84 e l’89 sulle rovine di Gibellina vecchia. 



La Destra attacca in Europa: Grecia 

Alekos Panagulis (1939-1976) 
 

Intellettuale e rivoluzionario, torturato 
e imprigionato dal ‘68 al ’73.  Liberato 
per la mobilitazione internazionale, fu  
deputato al parlamento per l’Unione 
di Centro nel ‘74, ma morì due anni 

dopo in un misterioso incidente 
stradale. 

 1967 - In Grecia un gruppo di militari 

instaura il regime dei colonnelli,  

 nov ‘73 – Temendo  che il capo dello 

Stato Papadopulos attui riforme 

democratiche i militari attuano un 

nuovo colpo di stato   

 Luglio ‘74 – I militari appoggiano il 

colpo di stato a Cipro che depone 

Makarios III  

 Segue  l’occupazione turca della zona 

nord di Cipro 

 Estate ‘74 – Alti ufficiali ritirano 

l’appoggio al regime 

 Dic.‘74 - Un referendum sancisce la 

fine della monarchia e la nascita di un 

Repubblica democratica in Grecia 

 



La maggioranza silenziosa 
 La «maggioranza silenziosa» italiana nacque a 

imitazione di quella francese grazie a militanti liberali, 
democristiani, monarchici, repubblicani e 
socialdemocratici.  

 Tra il 7 marzo a Torino e il 12 marzo ‘71 a Milano ci 
furono manifestazioni contestate dalla sinistra 
extraparlamentare e protette dalle forze dell’ordine. 

 I promotori dichiararono di voler difendere «la presenza 
dell'Italia che lavora, produce, paga, forma la 
maggioranza silenziosa degli italiani che vogliono 
ordine nella libertà e nel progresso sociale, e libertà nel 
progresso nell'ordine». 

 Il MSI tentò di usare il movimento per conquistarsi spazi 
di azione politiche e in alcune città, tra cui Roma 
aderirono i neofascisti, alienando alla Maggioranza 
silenziosa gran parte delle simpatie della classe media.  



La Destra all’attacco in Cile 
 11 sett. ‘73 – I  militari guidati da  

A. Pinochet rovesciano il governo 

democraticamente eletto di 

Salvator Allende nel ’70 
 

 La Moneda, residenza del 

presidente, viene bombardata 
 

 Allende si suicida durante il golpe 
 

 Arresti di massa e tortura (da 

80.000 a 600.000) e soppressi  

moltissimi oppositori (oltre 3000 

desaparcidos)  
 

 Pinochet resterà al potere dal ‘73 

al ’90. Muore nel 2006 



L’Europa si allarga 

1957 – Trattati  di Roma   L’Europa a 6 
Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi 
 

1973 – L’Europa a 9  
 

 L’europeismo della DC                                                                                             

trova conferme  
 

 La fine della parità                                                                            

oro/dollaro modifica                                                                                                   

gerarchie e alleanze                                                                           

commerciali e                                                                    

finanziarie 

 

 



Il compromesso storico  

 1973 – Enrico Berlinguer, segretario 

del PCI, pubblica su Rinascita 3 articoli 

di riflessione sul colpo di stato in Cile. 
 

 In uno degli articoli avanza la proposta 

di un dialogo e di una collaborazione tra 

le due principali forze popolari italiane: 

DC e PCI definendo tale proposta 

«compromesso storico» 
 

 La proposta  è legata alla strategia di 

eurocomunismo del PCI già di Togliatti 
 

 Viene accolta male da PSI, sinistra 

interna del PCI e destra interna alla DC 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enrico Berlinguer    
(Sassari 1922 – Padova 1984) 

Segretario PCI 1972-1984 



La strategia dell’attenzione 

Moro ancora Presidente 
del Consiglio  

23 nov 74 – 30 luglio 76 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da Luglio a Dicembre ’75 

Presidente del  
Consiglio europeo 

 Fin dal Congresso DC del 
’69 Moro aveva proposto la 
«strategia dell’attenzione» 
nei confronti del PCI. 

 

 La strategia, dopo la fine del 
centrosinistra, era finalizzata 
a costruire maggioranze 
nuove che, allargando l’area 
del consenso, 
permettessero alla DC di 
mantenere l’egemonia e il 
controllo 



Le forze politiche contrarie 

Una eventuale convergenza tra DC e PCI trovava molti 
avversari: 

 

 La Destra DC (Andreotti, Colombo, O.L.Scalfaro…) 

 La Sinistra PCI (Ingrao, Bassolino, Vendola, Bertinotti, 
quelli del Manifesto…) 

 Destra extraparlamentare   

 Sinistra extraparlamentare   

 USA contrari all’ingresso                                         
del PCI  nel governo di uno                                   
Stato alleato NATO 

 URSS contrari allo                                      
spostamento del PCI in                                                   
area ‘eurocomunista’ 

 



La sinistra extraparlamentare 

‘65 – Lotta  Comunista 

‘66 – Partito  Comunista d’Italia  

         Servire il popolo ‘72 

‘68 – Avanguardia  Operaia (CUB)  

‘68 – Movimento Studentesco 

‘69 – Potere Operaio (Toni Negri) 

‘69 – Lotta  Continua 

‘72 – PdUP  

‘76 – Democrazia Proletaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nei primi anni ‘60 escono riviste che riflettono sulla realtà politico-

sociale alla luce del pensiero marxista: Quaderni rossi,       

Quaderni piacentini, Classe operaia 

Nascono molti gruppi extraparlamentari che negli anni ‘70 hanno un 

certo seguito. 

Alcuni gruppi di dotano di quotidiani. 



Feltrinelli: dai libri alle bombe  

 Giangiacomo Feltrinelli è un 

editore di successo: nel ‘57 pubblica 

il Dottor Živago di B. Pasternak 

 Amico di Castro, organizza una rete 

di case clandestine con vecchi 

partigiani, in vista della lotta armata 

 Nel ‘72 il suo cadavere viene 

ritrovato ai piedi di un traliccio 

dell’alta tensione alle porte di Milano 

 Molti pensano a un «assassinio di 

Stato» anche in seguito a un 

comunicato di Potere Operaio  



Ancora  strategia della tensione 

Negli anni ’70 diventa ancora più attiva e pericolosa una 

decina  di gruppi di estrema destra, filofascisti.                 

Molti si collegano con i terroristi altoatesini 
 

 ‘70 – deragliamento del treno a Gioia Tauro (6 morti) 

 ‘72 – bomba a Peteano (3 carabinieri morti) 

 ‘73 – bomba alla Questura di Milano (4 morti) 

 ‘74 – strage di Piazza della Loggia (BS) (8 morti) 

 ‘74 – strage dell’Italicus (BO) (12 morti) 

 

 



La destra extraparlamentare 

‘60-’76 - Avanguardia Nazionale (Stefano  

delle Chiaie)  Ciccio Franco (rivolta di RC) 

Valle Giulia (Roma) 
 

‘65-’73 - Ordine Nuovo (Concutelli Freda ,  

                 Ventura, Zorzi) 

                 Piazza Fontana, Strage di Peteano,   
                 

Fino al ‘74 - Rosa dei Venti (J.V.Borghese 

                 Stefano delle Chiaie, Servizi Segreti 

                  Strage della Questura di Milano 
 

‘67-’71 - Fronte Nazionale (J.V. Borghese) 
 

Anni ‘70 - Ordine Nero (si rifà a Ordine Nuovo 

                 di Pino Rauti. Autori di una decina di  

                 attentati a uffici pubblici, scuole, giornali,   

                 treni nel Centro-Nord, implicati nella Strage 

                 di Brescia) 

 

Franco Freda 



Istituzioni totali: le carceri 
 Aprile ‘69 – 4 giorni di rivolta 

alle Nuove di Torino 
 

 Contro punizioni, isolamento, 
letti di contenzione 
 

 Dura repressione e 
trasferimenti in Sardegna 
 

 Rivolte anche negli anni 
successivi nelle carceri di 
Alessandria (‘74) e in carceri 
femminili 
 

 ‘75 – Riforma  carceraria     
fondi per riabilitazione e 
formazione, diritti costituzionali 



• L’uso degli ormoni in funzione anticoncezionale già 

proposti nel ‘31 furono sperimentati con successo nel ‘58 

da vari biologi tra cui Pincus negli USA 
 

• In Europa la pillola arrivò nel ’61 
 

• Nel ‘68 papa Paolo VI pubblicò                             

l'enciclica Humanae Vitae, che                                 

ribadiva la tradizionale dottrina                                      

della Chiesa. 
 

• Il 10 marzo ‘71 in Italia la Corte Costituzionale abrogò 

l'articolo 553 del codice penale che                              

vietava la produzione, il commercio                                         

e la pubblicità degli anticoncezionali  

La pillola cambia i costumi 

Fu l’inizio della «rivoluzione sessuale» 



Il nuovo diritto di famiglia 
Con la Legge n.151 del 19 /5/’75 trovano attuazione i 

cambiamenti del costume maturati negli anni ‘60 
 

Importanti le modifiche apportate alla legislazione corrente: 
 

 il passaggio dalla potestà del marito alla "responsabilità    

genitoriale" condivisa dei coniugi; 

 l'eguaglianza tra coniugi (soppressa la potestà maritale)  

 il regime patrimoniale della famiglia (separazione dei  beni  

o comunione legale/convenzionale); 

 la revisione delle norme sulla  

    separazione dei coniugi  

 l'abbassamento della maggiore  

    età da 21 a 18 anni 

 Il delitto d’onore sarà abolito                                                

solo nel 1981! 



Le giornaliste 

Negli anni ‘70 diventa significativo il 

ruolo delle giornaliste: 

 Brunella Gasperini (1918-1979) 

tiene la rubrica della posta su 

Annabella e prende una posizione 

netta a favore del divorzio, e delle 

battaglie delle donne.  

 Camilla Cederna (1911-1997), 

scrive su L’Eurepeo  e L’espresso 

per cui gestisce una rubrica sui fatti 

di costume. È nota soprattutto per 

l’inchiesta sulla morte di Pinelli 

nella quale appoggia la tesi della 

responsabilità del Commissario 

Calabresi. 



Rivoluzione contro riforme 

 Tra i gruppi della sinistra 
extraparlamentare diventa 
molto aspra la polemica 
contro il PCI e la sinistra 
riformista  
 

 Dopo lo scioglimento di 
Potere Operaio (‘73) molti 
militanti danno vita a un 
nuovo gruppo: Autonomia 
Operaia che propugna una 
lotta dura 
 

 Riferimenti intellettuali: 
Oreste Scalzone, Toni 
Negri, Franco Piperno 



Le Brigate Rosse 
 Nei primi anni ‘70 nasce un altro gruppo che sceglie la lotta 

armata: le Brigate Rosse 

 Fondatori alcuni operai della Pirelli e della Sit-Siemens di 

Milano, alcuni studenti di Sociologia di Trento: R.Curcio, 

M.Cagol e D. Franceschini di Reggio E. 

 Le prime azioni (‘72-’73) sono sequestri di dirigenti di fabbrica 

(Macchiarini, Amerio), magistrati (Sossi), e gambizzazioni di 

giornalisti (Montanelli)  

 Ci furono anche i primi omicidi di neofascisti a Padova 

 

 



Il fascino della lotta armata 
Nei primi anni ‘70 in molte parti dell’Europa e del mondo 

movimenti e gruppi scelgono la lotta armata per portare 

avanti la propria causa. Alcuni sono attivi da decenni, ma 

diventano noti ai movimenti giovanili solo in quegli anni. 

 

 Irlanda                                Paesi Baschi                   Germania 

America latina (Tupamaros)                                     Palestina (OLP) 



La risposta dello Stato 
 ‘73 – Vengono creati reparti antiterrorismo affidati alla 

direzione del Generale C.A.Dalla Chiesa 
 

 ‘75 – Ci  sono molti arresti e processi tra cui quello a 

Renato Curcio e Alberto Franceschini 

 ‘75 – La moglie di Curcio, Margherita                                  

Cagol organizza un piano per far                                           

evadere il marito dal carcere di Casale 

 ‘75 – M. Cagol rimane uccisa durante                                              

uno scontro con i carabinieri durante                                   

il sequestro Gancia  

 Curcio è stato condannato a 28 anni,                                                   

ne ha scontati 25 e ha infine dichiarato                                    

conclusa la fase della lotta armata. 



Le lotte per la casa 
 Anni ‘50 – Il  Piano INA-casa interviene con una certa 

efficacia sul problema della casa emerso a fine guerra 

 Anni ‘60 – Prevale  la speculazione edilizia e la situazione 

abitativa diventa grave per l’emigrazione interna verso Roma 

e verso le città del Nord. 

 Anni ’70 – Scoppia la lotta per la casa nei quartieri periferici 

con occupazioni delle case a Roma (Magliana), a Milano 

(Lorenteggio, Mac Mahon) e in altre città del Nord. 

 Prime protagoniste le donne proletarie, supportate subito dai 

movimenti della sinistra extraparlamentare 



Disastri naturali e non solo 
Leggi non ancora adeguate e controlli carenti avevano già 

favorito negli anni ‘60 diversi disastri (Vajont, alluvioni a 
Firenze e nel Biellese…). 

 Nuovi disastri funestano gli anni ’70 
 ’73 – epidemia di colera a Napoli e in altri centri del sud 
 ’76 – fuoruscita di una nube di diossina dallo stabilimento 

Icmesa di Seveso:  
 
 Migliaia di capi di bestiame                                           

abbattuti 
 Terreno dell’area A inquinato                                                    

e asportato 
 Prodotti ortofrutticoli proibiti 
 Bambini e adulti colpiti da                                                         

cloracne e altre dermatiti 
 Danni alla salute di donne e                                             

gestanti 
 Danni sanitari ancora in fase di studio   



RAI e radio libere 
 Fino al ‘75 le trasmissioni radiofoniche sono monopolio della RAI. 
 Il 28 luglio‘76, la Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle 

trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. 
 Nel 1975-76 il panorama della radio italiana cambia in modo 

radicale e duraturo  
 Esempi importanti le radio libere del Nord Europa 

 
• Tra le prime esperienze italiane Radio 

Partinico Libera creata da D. Dolci 

(‘70)  denunciare i ritardi della 

ricostruzione nel Belice 

• Presto radio libere nascono in molte 

città, animate da… 

• Voglia di diffondere musica rock  

• Impegno politico nella 

controinformazione 

• Impegno culturale alternativo 



Gli intellettuali 

Eugenio Montale (1896-1981), poeta, 

traduttore, giornalista, saggista, critico 

musicale e letterario. 

 Arruolato nel ‘17 in fanteria, nel 

dopoguerra vive con disagio l’avvento 

del fascismo.  

 Nel ‘25 firma il  Manifesto degli 

intellettuali antifascisti di Croce e si 

ritira nella Liguria di Levante 

 Vive a Firenze dal ‘27 

 Vive a Milano dal ‘48. 

 Nel ‘67 è nominato Senatore a vita da 

Saragat 

 Nel ‘75 riceve il Premio Nobel per la 

letteratura 

 

 

Montale riceve il Nobel 



Il massacro del Circeo 
2 nov ’75 – Due  ragazze di un quartiere popolare di 

Roma, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, vengono 

attirate in una villa del Circeo da Angelo Izzo, Andrea 

Ghira e Gianni Guido.  

Dopo ore di insulti e violenze,                                                    

Rosaria è uccisa,                                                         

Donatella si finge morta                                                                          

e riesce a sopravvivere. 

Chiusa nel bagagliaio di                                                     

un’auto, mentre gli aguzzini                                                      

sono a cena, riesce ad                                                                          

attirare l’attenzione ed è liberata. 

I tre sono processati e condannati, (Ghira in contumacia). 

Izzo, in semilibertà, nel ‘94 uccide altre due donne. 

Sconta attualmente l’ergastolo. 



Un intellettuale scomodo 
Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, 

anche dialettale, regista, saggista, 

giornalista, è stato un intellettuale 

scomodo:  
 

 Omosessuale, ateo, comunista, 

radicale 

 È di sinistra ma critica la Resistenza 

per le promesse di giustizia ‘tradite’. 

 Critica la ‘religione dei consumi’ legata 

al boom 

 Critica i giovani di Valle Giulia ‘figli di 

papà’ prendendo le parti dei poliziotti 

 Viene ucciso tra l’1 e il 2 nov. ‘75 a 

Ostia da Pino Pelosi… 

 

Pierpaolo Pasolini  

(1922-1975)  



Dall’estero una speranza 

Portogallo – 25  aprile ‘74  
Dopo anni di logorante guerra 

coloniale contro le lotte per la 

indipendenza di Congo, Angola, 

Mozambico, un colpo di stato 

militare pone fine al regime di 

Marcelo Caetano succeduto a 

Antonio Salazar e riporta nel 

paese la democrazia dopo 42 

anni: poche decine le vittime. 

Il colpo di stato è detto Rivoluzione dei garofani perché una 

fioraia, allo scoppio dei primi scontri, offrì garofani rossi ai 

soldati che li infilarono nelle canne dei fucili per far capire che 

non avrebbero sparato sulla popolazione. 



Un’altra buona notizia 

30 aprile ‘75 (con la caduta di Saigon) dopo 20 anni 

finisce la guerra del Vietnam (presidenza di Nixon) 

 



Ancora sberleffi: Fantozzi  
 Il personaggio di Fantozzi, creato da Paolo Villaggio 

(1932-2017) è la rappresentazione dell'uomo inetto e 

sfortunato, vittima della prepotenza, con una grottesca 

propensione alla sudditanza psicologica verso il potere 

pur nella ricerca di un riscatto. 

 I 10 film di Fantozzi (‘75-’96)                                                                              

con profonda ironia,                                                                                                          

hanno anticipato le                                                                           

tematiche del mobbing                                                                     

nelle grandi aziende. 

 Hanno fatto entrare nel                                                                 

lessico italiano l'aggettivo                                                                

"fantozziano", registrato                                                                    

in tutti i dizionari italiani 


