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Dopo Moro è cambiato qualcosa? 

 La società civile e i partiti 

rimangono storditi dal 

grave attacco alla 

democrazia costituito 

dall’assassinio di Moro 
 

 I poteri oscuri (forti?) che 

aggregano, estremismo, 

servizi segreti deviati, 

italiani e stranieri, e mafia 

completano l’attacco allo 

Stato con una serie di 

omicidi politico-mafiosi. 

 9 maggio 1978 - Peppino 

Impastato, attivista politico 

(DP), noto per le sue denunce 

delle attività di Cosa Nostra 

viene trovato ucciso sui binari. 

 Sulla sua vita: I cento passi 

film del 2000 diretto da Marco 

Tullio Giordana. 



Mafia e politica? 

20 marzo ‘79 –  È  assassinato Mino Pecorelli (1928-1979) 

avvocato e scrittore italiano.  

 Redattore dell’Osservatore politico, indagava sui rapporti 

tra banda della Magliana, P2, mafia e uomini politici. 

 Nel ‘93 il pentito Tommaso                                                     

Buscetta parlerà per la                                                                                  

1^ volta dei rapporti tra                                                             

politica e mafia  

 Racconta di aver saputo dai                                         

boss G.Badalamenti e S.Bontade                                                       

che l'omicidio Pecorelli sarebbe                                                        

stato compiuto nell'interesse                                                     

di Giulio Andreotti  



Omicidi e finanza 
 11 luglio ‘79 – È assassinato Giorgio 

Ambrosoli (1933-1979) avvocato, 

monarchico, nominato commissario 

liquidatore della Banca privata italiana di 

R.Calvi. Riceve minacce per desistere 

dall’inchiesta, ma non gli viene data la scorta.  

 È  ucciso da un killer di Cosa nostra pagato 

da Sindona con 25.000 dollari 

 Nella trasmissione La storia siamo noi dell’8 

sett.2010 Minoli chiese ad Andreotti: 

«Secondo lei perché Ambrosoli è stato 

ucciso?» Andreotti rispose: «Questo è difficile, 

non voglio sostituirmi alla polizia o ai giudici, 

certo è una persona che in termini 

romaneschi 'se l'andava cercando’’ » 

 



Morti eccellenti: il banchiere di Dio 

 La messinscena vorrebbe  
far credere a un suicidio,   
ma  il luogo è altamente 
improbabile.  

 Calvi è stato al centro di uno 
scandalo che coinvolgeva 
banche milanesi, Vaticano, 
Loggia P2, servizi segreti 
italiani e inglesi, il mondo 
della politica, la mafia e la 
banda della Magliana. 

  Era fuggito attraverso 
Trieste e Svizzera prima di 
arrivare a Londra. 

 

Roberto Calvi (1920–1982)  

Il cadavere di Roberto Calvi  viene ritrovato a Londra il      

18 giugno 1982, appeso sotto il ponte dei Frati Neri. 



• Nel ‘67 l'Interpol lo aveva segnalato come                                         

implicato  nel riciclaggio di denaro sporco                         proveniente 

dal traffico di stupefacenti, per via dei legami                                                                                 

    con personaggi di Cosa nostra.  
 

• Cerca  di sottrarsi alla giustizia USA con un                                                      

finto sequestro organizzato da Gambino. 
 

• 1980 è condannato negli USA a 25 anni per                                                                                                                                                                             

65 accuse.  
 

• È estradato in Italia nel settembre ‘84  in                                                                                

quanto coinvolto nell'affare Calvi, e come                                                          

mandante  dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. 
 

• Avvelenato da un caffè al cianuro di potassio  mentre è detenuto 

nel supercarcere di Voghera, muore all'ospedale della cittadina 

dell'Oltrepò dopo due giorni di coma profondo, il 22 marzo 1986.  
 

Finisce in carcere il salvatore della lira  

 

 

 

 

 

 

 

Michele Sindona 

(1920 -1986) 



I delitti della mafia 
Tra la metà degli anni ‘70 e i primi anni ‘80 la mafia 

uccide uomini delle istituzioni e giornalisti: 
 

 Giuseppe Russo (20 agosto ‘77), tenente colonnello dei 

carabinieri, collaboratore di C.A. Dalla Chiesa  

 Mario Francese (26 gennaio ‘79), giornalista. 

 Michele Reina (9 marzo ‘79), segretario provinciale della DC 

 Boris Giuliano (21 luglio ‘79), capo della squadra mobile di 

Palermo. 

 Cesare Terranova (25 settembre ‘79), magistrato. 

 Piersanti Mattarella (Palermo, 6 gennaio ‘80) Presidente 

della Regione Siciliana 

 Carlo Alberto dalla Chiesa (Palermo, 3 settembre ‘82) 



La transizione nella Chiesa 
Paolo VI è il Papa che…  

 gestisce le resistenze al 

Concilio, a partire dal  

conclave (esclusi gli 80enni) 

 per primo compie  viaggi in 

tutto il mondo 

 avvia il dialogo con ebrei e 

ortodossi durante il viaggio 

a Gerusalemme 

Giovanni Paolo I… 

 é il papa che porta avanti 

la riforma della Curia 

 pensa a riformare in 

primo luogo le finanze 

vaticane 

 Parla di Dio come padre 

ma anche madre 

 



Un Papa venuto dall’Est 
Giovanni Paolo II sarà papa 

dal 1978 al 2005 
 
 È il primo papa non italiano 

dopo 455 anni 
 

 Continua i viaggi in tutto il 
mondo 
 

 Grande comunicatore anche 
con i giovani 
 

 Conservatore su questioni di 
costume e ostile alla Teologia 
della liberazione 
 

 Riduce l’attenzione papale alla 
politica italiana 
 

 Pronuncia il 9 maggio‘90 ad 
Agrigento un duro discorso 
contro la mafia 
 

Giovanni Paolo II con Lech 

Wałęsa.  

Papa Wotyla  contribuì alla 

caduta del regimi comunisti 

sostenendo Solidarność 



Operazione Vietnam 

Nell’estate del ‘79 sulla stampa di tutto 

il mondo compaiono notizie e foto dei 

vietnamiti in fuga su imbarcazioni 

precarie, dopo la fine della guerra. 

Sono i  

Boat people 
 

 Nel Luglio ’79 il governo Andreotti 

invia 3 navi (Vittorio Veneto, Andrea 

Doria, Stromboli) 

 Sono salvati 907 profughi, portati a 

Venezia, Chioggia e in Friuli 

 Tutti si inseriscono nella società 

delle città che li accolgono 

 



Ustica: strage mai chiarita 

 27 giugno 1980 – Il DC-9 dell’Itavia in volo di linea, partito 

dall'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale e diretto a Palermo-

Punta Raisi, cade sopra il tratto di Mare tra Ponza e Ustica 
 

 81 vittime (di cui 13 bambini) 

 Recuperate solo 39 salme 

 

Diverse le ipotesi degli                                                      

inquirenti sulle cause: 

 L’aereo abbattuto da un missile                                                          

aria-aria lanciato da un aereo                                                      

militare (libico?, francese?, Usa?) 

 L’aereo entrato in collisione  con                                                    

un aereo militare; 

 L’aereo precipitato a causa di un cedimento strutturale; 

 L’aereo precipitato in seguito all'esplosione di una bomba a bordo 



Il Partito Radicale e i referendum  
 La DC e la Chiesa raccolgono le firme per il Referendum contro la 

L194 (1981) e vede prevalere il NO  per il 68% ca dei voti (80 mil.) 

 Il PR abbina anche altri 3 referendum: su ergastolo, porto d’armi e 

leggi sull’ordine pubblico 

 

I Radicali anche nei decenni 

successivi useranno i referendum 

come strumento di campagne di 

informazione, battaglie politiche e 

lotta per i diritti civili 



Il Partito Radicale e i referendum 
Protagoniste di quelle battaglie 
referendarie sono Adele Faccio,   
Emma Bonino, Adelaide Aglietta, 
(impegnate, oltre che nel PR, nel      
CISA (Centro d‘Informazione sulla 
Sterilizzazione e sull‘Aborto ‘73). 

 

 

Marco Pannella                                                
(1930-2016) è in                                                
prima fila.    

                                                            
Negli anni farà dello                                            
sciopero della fame                                                 
uno strumento di lotta                                    
incisivo. 

 



Il caso Tortora: «Dove eravamo rimasti?» 

 Enzo Tortora, giornalista e 
conduttore televisivo inventore 
de La Domenica sportiva e di 
Portobello. 

 il 17 giugno ‘83, è arrestato    
per traffico di stupefacenti e 
associazione camorristica 

 Candidato del Partito Radicale 
alle europee del ‘84  è eletto e 
quindi scarcerato  

 Condannato il 17 sett. ’85 a 10 anni 
 

 Il 15 sett. ‘86 fu assolto con 
formula piena dalla Corte 
d'appello di Napoli e il 13 giugno 
’87 dalla Corte di Cassazione 

Enzo Tortora (1928-1988) 

con Marco Pannella. 

Tortora è stato 

eurodeputato per il PR  

per 2 legislature e 

Presidente del PR dal 

1985 al 1986)  



Il riflusso 
 Tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni ‘80 si delineò il «riflusso» 

finì cioè la fiducia nella lotta permanente contro il padronato 

nelle fabbriche e le autorità nella scuola e  nella società.  
 

 Iniziò un periodo in cui prevalse l’individualismo o l’impegno 

personale nella professione per cambiare la scuola o il lavoro 

tramite «piccoli passi»  aumenta il volontariato. 

Il riflusso dei militanti di sinistra 

non impedisce nuovi attentati 

del terrorismo brigatista: ci 

sono ancora omicidi politici: 

Guido Rossa (’79), E. 

Alessandrini (‘79), V. Bachelet 

(‘80), G.Taliercio (‘81) 

 



Le baby pensioni 
Uno dei frutti dell’ondata di rivendicazioni sociali degli anni 

‘60 sono le baby pensioni.  

 

 Sono introdotte in Italia già nel 1973 dal Governo 

Rumor, ma le prime erogazioni avvengono nel 1981  

 Consentono ai dipendenti pubblici di andare in pensione 

con  grande anticipo (14 anni 6 mesi e 1 giorno di 

contributi per le donne sposate con figli; 20 anni per gli 

statali; 25 per i dipendenti degli enti locali). 

 Furono usate da DC e PSI per conquistare consenso e 

consolidare clientele 

 Sono state strumento di contenimento dei costi di ‘cura’ 

di bambini e anziani.  

 I costi per lo stato  150 miliardi di euro. 

 



La lunga battaglia della FIAT 
 8 maggio ‘80 – La Fiat decide di                                                

mettere in cassa integrazione 78.000 

   operai e di licenziarne 14.000 a     

   seguito di un forte calo di vendite 
 

 

 

 

                           

31 luglio – U.Agnelli  si dimette da                                                                                         

AD della Fiat, gli subentrano C.De 

Benedetti e C.Romiti capofila della 

linea dura antisindacale 

 



La linea dura della FIAT 
 11 sett. – dopo  una settimana di difficili trattative Fiat 

annuncia 14.469 licenziamenti. 

 Il Consiglio di fabbrica, proclama lo sciopero con 

decorrenza immediata e il picchettaggio degli accessi 

ai cancelli di Mirafiori  

 26 sett. Berlinguer dichiara: «Se gli operai occuperanno 

gli stabilimenti, il Pci li sosterrà pienamente…» 

 



La «marcia dei 40.000» 

Sett.-Ott.– Cade il Governo 
Cossiga. Accordi diretti tra Fiat 
e sindacati confederali  
23.000 circa cassintegrati fino 
a dic. e prepensionamenti 
I Consigli di fabbrica  
minacciano lo sciopero 
generale 

        14 ott. ‘80 (35º giorno 

consecutivo di mobilitazione) 

Un gruppo di quadri e impiegati 

FIAT guidato dal caporeparto 

Luigi Arisio si riunisce al 

Teatro Nuovo in assemblea e, 

poi sfila per le vie cittadine con 

cartelli riportanti slogan quali, 

«Il lavoro si difende lavorando» 

e «Vogliamo la trattativa, non la 

morte della Fiat». Al gruppo si 

uniscono molte altre persone. 

L'allora segretario della CGIL L. 

Lama parla di «quarantamila»  



Una fase di lotte si chiude 

 Con la fine della vertenza alla Fiat si conclude 

una lunga stagione di lotte operaie 
 

 La Fiat in realtà iniziava a trasformarsi in una 

multinazionale con stabilimenti in tutto il mondo 

(Polonia, Sud America, Pakistan…) 
 

 Anche in altre città gli industriali iniziano a 

chiudere e delocalizzano 
 

 Oltre ai quadri che hanno ormai consumi e stile 

di vita borgesi, molti giovani invece sono 

proletarizzati e accedono solo a lavori precari. 



Ancora attentati: Bologna 

2 agosto ‘80 alle 10:25 alla stazione ferroviaria di 

Bologna Centrale 

 85 morti - 200 feriti 

 Esecutori materiali alcuni militanti di estrema destra, 

appartenenti ai NAR tra cui Valerio Fioravanti, Francesca 

Mambro, i quali però si sono sempre detti innocenti di 

questo attentato 

  Ipotetici mandanti sono                                                                             

rimasti sconosciuti,                                                                            

sebbene siano stati                                                                        

rilevati collegamenti con                                                                                  

la criminalità organizzata                                                                                                            

e  i servizi segreti deviati. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna


Il sequestro Dozier 

Anche le azioni delle Brigate 

Rosse giungono in una fase 

di declino: 
 

 17 dic.’81- Viene rapito a 

Verona il generale USA        

J. Lee Dozier, sottocapo 

delle Forze Armate NATO da 

uomini delle BR travestiti da 

idraulici 
 

 28 genn.’82 – Dozier è 

liberato a Padova dai NOCS 

della Polizia di Stato 

Dozier con il presidente Pertini 

insieme a moglie e figlia dopo la 

liberazione per la quale arrivarono 

le congratulazioni di Reagan 



La criminalità organizzata – 1  
• Nel dopoguerra la criminalità 

organizzata più nota era la 

Mafia, che operava 

soprattutto in Sicilia, aveva 

contatti con Cosa Nostra.  

• Ambiti di interesse erano il 

mondo agricolo, l’estorsione 

a commercianti e 

imprenditori, gli appalti 

pubblici, il voto di scambio 

soprattutto con la DC.  

• La Mafia negli anni ‘60 e ‘70 

aveva compiuto attentati e 

omicidi. 

La piovra – 10 serie TV 1984-2001 



La criminalità organizzata – 2  

https://www.altomareblu.com/gdif-

contrabbandieri/ 

• Negli anni ‘80 si affermano 

anche altre organizzazioni 

simili: ‘Ndrangheta, Sacra 

Corona Unita, Camorra, 

• Agiscono nelle regioni del 

sud, ma anche in Veneto, 

Lombardia, Emilia 

Romagna e in Germania. 

• Sono attive anche in altri 

settori come droga, armi,  

contrabbando di sigarette, 

prostituzione, 

• Sono attive, insieme alla 

Mafia, anche nella finanza 

Anche bande di criminalità 

locale diventano note: la 

banda della Magliana, la 

mala del Brenta, la banda 

Turatello, la banda della 

Comasina (Vallanzasca) 



La «questione morale» 

1981 – Enrico Berlinguer  

in una intervista a la 

Repubblica  (nata nel ‘76) fa 

un’analisi della politica 

italiana, denuncia la 

partitocrazia che occupa 

con metodi discutibili e 

clientele le istituzioni, le 

amministrazioni locali, la 

cultura, l’economia e 

dichiara che esiste una 

«questione morale» a cui 

ritiene estraneo il PCI. 

E.Berlinguer e E.Scalfari 

Foto de La Repubblica 

https://www.repubblica.it/politica/

2016/07/28/news/questione_mor

ale_berlinguer-144942852/ 
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Una strage di mafia e camorra 

Dopo la strage alla stazione di Bologna  del 2 agosto 1980    
un’altra strage della destra eversiva caratterizza la prima metà 

degli anni Ottanta 

23 dicembre 1984 – Strage  del Rapido 904 o                           
«Strage di Natale»  

 

 Sul treno rapido  904, proveniente da Napoli e diretto a 
Milano nella Grande Galleria dell'Appennino, subito dopo la 
stazione di Vernio, a centro convoglio esplode una carica di 
esplosivo radiocomandata. 
 

 16 morti – 267 feriti 
 

 Numerosi i processi: condanne                                                                        
a un collaboratore del mafioso                                                                    
Beppe Calò, a diversi camorristi                                                          
del clan Musso 



La morte di Berlinguer ‘84 

Giugno ‘84 – Berlinguer muore dopo un comizio a 

Padova. Ai suoi funerali partecipa una folla superiore a 

quella dei funerali di Togliatti.  

La sua morte contribuisce al successo del PCI nelle 

elezioni europee che supera la DC con il 33% dei voti:  

 



Una difficile eredità 

 La morte di Berlinguer avvia, 
nonostante il successo alle elezioni 
europee, una profonda crisi nel PCI. 

 Gli succede con una segreteria di 
transizione Alessandro Natta (‘84-’88) 

 La mancata comprensione di alcuni 
fenomeni sociali riduce il consenso 
nella politica nazionale 

 Nel 1986 finisce il mandato di 
Luciano Lama come segretario 
CGIL, storico alleato 

 Dal 1989 segretario è A. Occhetto 
che proporrà una radicale 
cambiamento anche per la caduta 
del muro di Berlino 

 



L’ascesa di Bettino Craxi 

‘68 – Bettino  Craxi è eletto deputato 

‘76 – Segretario del PSI (fino all'11/2/’93) 
 

Rinnova il partito e la sua politica: 
 

 Cambia i riferimenti teorici del partito  

(dal socialismo scientifico di Marx al 

socialismo umanitario di Prudhom) e il 

simbolo (dalla falce e martello al  

garofano rosso) 

 Costruisce un’immagine e un apparato 

legati alla sua leadership  

 Avvia una politica fondata su finanza, 

‘made in Italy’,  esportazioni, turismo 

 La sua fortuna comincia a Milano e con 

l’amicizia con S. Berlusconi 

 

  

 

 

Bettino Craxi  

(1934-2000) 



Craxi e il pentapartito 
Il pentapartito nasce nell’ ’81 dal 

calo di consensi alla DC nelle 

elezioni.  

La DC garantisce  ai piccoli partiti 

laici l’alternanza al governo 
 

G.Spadolini (PRI) presiede 2 

governi dal ’81 al dic.’82 
 

 A.Fanfani gli succede fino 

all’agosto ’83 
 

 

 
 Craxi è premier dal 4 agosto ‘83 al 18 aprile ’87                           

(2 mandati)    1° Presidente di governo socialista  
 



L’ «età di Craxi» - politica interna 

 Mantiene la residenza a Milano, capitale finanziaria 

contrapposta a Roma 

 Si oppone a PCI e sindacati sulla ‘scala mobile’  (- 3 punti 

confermati nel referendum) 

 Gestisce un’enorme crescita del debito pubblico (da 

400.000 a 1 milione di miliardi di £ del PIL– dal 69% al 92%) 

 Costruisce una rete di finanziamenti illeciti, corruzione e 

clientele 

 ’83/’84 - Sostiene la riforma fiscale di Visentini sui 

bilanci societari e introduzione degli scontrini fiscali 

 ’84/’85 – 3 DL a favore delle TV private di Berlusconi  

 ‘85 - Promuove il primo condono edilizio sperando in un 

introito di 3000 ml di lire (di fatto molto inferiore) 

 ‘85 – Legge Bacchelli per il sostegno statale ai cittadini 

illustri 



La tutela di stipendi e salari 
 La scala mobile, introdotta in Italia nel ‘45 a seguito di un 

accordo tra la Confindustria e la CGIL, era calcolata in modo 

differente per le varie categorie, l’età e la qualifica  

 Fu rinegoziata a punto unico nel ‘75, per accordi tra 

Confindustria e sindacati e restò in vigore fino al 1984, 

quando un decreto del governo Craxi tagliò 3 punti 

percentuali. 

 Il PCI nel 1985                                                                                

raccolse le firme                                                                                         

per un referendum                                                                                                           

abrogativo della                                                                                         

legge sui tagli                                                                                               

che però raccolse                                                                                        

solo il 45,7% di SÌ                                                                   

all'abrogazione 



Politica interna  

‘84 - Il governo Craxi promuove il Nuovo Concordato 

con la Santa Sede a firma del cardinale Agostino 

Casaroli, Segretario di Stato della Città del  Vaticano: 

 

 Il cattolicesimo non è più                                          

"religione di Stato"  

 È  abolita la cosiddetta                                            

"congrua"; 

 È istituito il contributo dell'8 ‰                                            

sulla imposta IRPEF per                                        

finanziare sia la Chiesa                                              

cattolica sia le altre confessioni 

 L'insegnamento della religione cattolica                                                             

a scuola diventa facoltativo 



Politica estera 
‘85 - Nega la base NATO di Sigonella, in Sicilia, agli uomini 

della Delta Force (USA) che volevano prelevare i terroristi   

che sull’Achille Lauro avevano ucciso L Klinghoffer. Rivendica 

il diritto  prioritario                                                                              

dell’Italia a processarli                                                                      

sul suolo italiano. 

’86 – Avverte Gheddafi dell’imminente bombardamento di 

rappresaglia USA (Reagan) per l’attentato alla discoteca di 

Berlino frequentata da militari USA, consentendo così  al 

dittatore di salvarsi. 


