
L’Italia dall’ “autunno caldo” alla “Seconda Repubblica”

Anni '70: terrorismo e riforme sociali

Il '68 è l'anno del movimento studentesco in tutto il mondo, ma soprattutto in Francia (“il maggio
francese”, sostenuto anche dal filosofo esistenzialista Jean-Paul Sartre, con lo slogan “Ce n’est qu’un
début, continuons le combat!" ) e negli USA: gli studenti chiedono radicali riforme politiche e sociali
(“Siamo realisti: chiediamo l'impossibile”) e contestano l'autoritarismo della famiglia e della scuola
(“Vietato vietare”), il consumismo, l'individualismo, i valori di denaro e carriera, il razzismo e le ingiustizie
sociali, la guerra (in particolare quella in Vietnam in corso). Alla critica alla società capitalistica
occidentale si affianca un'idealizzazione di esperienze politiche come la Cuba di Castro (v. mito del “Che”)
e la Cina di Mao.
Il movimento non violento degli “hippy” o “figli dei fiori” propone un modello di vita basato sulla libertà
(anche nel look: capelli lunghi, vestiti variopinti...), la pace (“Peace and Love”, “Mettete dei fiori nei vostri
cannoni”), la tolleranza, la difesa dell'ambiente (v. interesse per le religioni orientali), la solidarietà e il
vivere in comune, il cosmopolitismo...
Espressione di questo nuovo spirito è la musica rock (v. Joan Baez, Bob Dylan con Blowing in the Wind e
il concerto di Woodstock, USA).

Il 1969 è l'anno dell'“autunno caldo”, caratterizzato da una lunga serie di scioperi operai organizzati dai
sindacati CGIL, CISL e UIL, in seguito al quale per l'Italia iniziano gli “anni di piombo” (1969-84),
dominati dal terrorismo “nero” e “rosso”. Questo periodo è noto anche come “la notte della Repubblica”,
da una nota trasmissione tv di Sergio Zavoli del 1989.
Con la strage di Piazza Fontana a Milano (il 12 dicembre una bomba nella Banca dell'Agricoltura fa 17
morti e più di 80 feriti) inizia la “strategia della tensione”: gruppi neofascisti, servizi segreti deviati (si
parla per questo di “stragi di Stato”), la società segreta P2 di Licio Gelli forse con l'intervento della CIA
creano il panico tra la popolazione per spingerla a chiedere un governo “forte” che limiti le libertà dei
cittadini e arresti la spinta riformista della sinistra.
Nel dicembre 1970 c'è un tentativo di colpo di stato militare, noto come “golpe Borghese”, preceduto nel
1964 dal tentativo di golpe del generale dei Carabinieri De Lorenzo.
Nel 1974 due sono le stragi attribuite al terrorismo nero: piazza della Loggia a Brescia (8 morti causati da
una bomba esplosa durante un comizio sindacale) e il treno Italicus (16 morti provocati dall’esplosione di
una bomba nella galleria Firenze-Bologna); altri attentati di stampo neofascista si verificano negli anni '80,
sotto la presidenza della Repubblica di Sandro Pertini, ex partigiano socialista: il 2 agosto 1980 una
bomba esplode alla stazione di Bologna provocando 85 morti e centinaia di feriti; nel 1984 un'esplosione
sul treno Napoli-Milano fa 15 vittime. Nel 1980, intanto, il DC9 Itavia in volo su Ustica si era squarciato in
volo con 81 persone a bordo forse a causa di un missile, di una bomba o della collisione con un altro
velivolo.
A causa dei numerosi depistaggi e nonostante l'istituzione della Commissione Stragi (commissione
parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili
delle stragi, 1988), ad oggi i responsabili delle suddette stragi restano per lo più ignoti.
Se il terrorismo di destra colpisce attraverso stragi finalizzate a preparare tentativi golpisti, quello di
sinistra colpisce bersagli individuali dal valore simbolico: magistrati, giornalisti, poliziotti, politici...
Nel 1978 le Brigate Rosse, un'organizzazione clandestina d'ispirazione comunista che mira ad abbattere il
sistema capitalista e borghese, rapiscono e uccidono Aldo Moro, presidente della DC, impedendo la
realizzazione del “compromesso storico”, cioè la realizzazione di un governo della DC con il PCI di Enrico
Berlinguer in difesa dello Stato in un momento di grave crisi.

Nonostante la tragedia del terrorismo, gli anni '70 sin Italia sono anni di grandi riforme sociali: nel 1970
viene approvato lo Statuto dei lavoratori, che garantisce diritti come l'assemblea e il licenziamento per
“giusta causa”, ed è introdotto il divorzio (confermato con referendum nel 1974, nonostante la netta
opposizione della Chiesa e della DC), nel 1975 viene approvato il nuovo Diritto di famiglia, che sancisce la
parità tra i coniugi, e nel 1978 viene introdotto l'aborto (legge 194, confermata con un referendum nel
1981).



Nel 1984, con il socialista Bettino Craxi capo del governo (“pentapartito”: DC, PSI, PSDI, PRI, PLI), un
nuovo Concordato stabilisce che la religione cattolica non è più religione ufficiale dello Stato e rende il suo
insegnamento nelle scuole facoltativo.

Anni '80: corruzione politica e rafforzamento delle mafie

Sono gli anni della partitocrazia (eccessivo potere dei partiti nella pubblica amministrazione) e delle
lottizzazioni (le cariche pubbliche e i posti di lavoro alla Rai, nelle banche, nelle ferrovie... sono affidati a
persone scelte dai partiti) e delle tangenti (soldi pagati da privati a enti pubblici per ottenere favori, per
velocizzare le pratiche, per assicurarsi appalti...).

Nel 1982 la mafia uccide il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto antimafia di Palermo.

Nascono nuovi partiti politici, come la Lega Nord di Umberto Bossi e i Verdi, partito ambientalista che nel
1987 promuove il referendum in seguito al quale l’Italia interrompe la produzione di energia nucleare.

Anni '90: “Mani pulite” e la “Seconda Repubblica”

Nel 1992 l'inchiesta “Mani pulite” del pool di magistrati di Milano guidati da Antonio di Pietro rivela la
responsabilità di importanti uomini politici, soprattutto di PSI e DC, in alcune vicende di corruzione negli
enti pubblici: l'Italia è una “tangentopoli”.

Nello stesso anno la mafia uccide in due attentati i giudici Giovanni Falcone (strage di Capaci) e Paolo
Borsellino (strage di via D'Amelio) insieme agli uomini delle loro scorte; nel 1993 la mafia fa esplodere
delle bombe a Firenze (via dei Georgofili, dietro gli Uffizi), a Roma (San Giovanni in Laterano e San
Giorgio al Velabro) e a Milano provocando numerosi morti.

Il crollo dell'URSS provoca la fine del PCI, che nel 1991 con Achille Occhetto si scinde in Partito
Democratico della Sinistra (PDS, poi DS, ora PD) e PRC (Partito della Rifondazione Comunista).
Nel 1992 dal PSI nascono il NPS e i SI; nel 1994 il Movimento Sociale Italiano (MSI), fondato nel
dopoguerra da Giorgio Almirante che aveva aderito al fascismo, con Gianfranco Fini diventa Alleanza
Nazionale (da cui si stacca la Fiamma Tricolore) e nasce Forza Italia dell'imprenditore lombardo Silvio
Berlusconi (poi fusisi nel Popolo delle Libertà), mentre la DC torna a essere PPI (da cui si staccano CCD e
UDC).
Con il nuovo sistema elettorale maggioritario, nelle elezioni del 1994 si contrappongono due coalizioni:
centro-destra (Polo delle Libertà: AN, LN, CCD, FI) e centro-sinistra (PDS, PRC, Verdi, Cristiano sociali).
Il PPI resta fuori dalle coalizioni.
Da allora al governo del Paese si alternano i due “poli”, finché nel 2013 l’ingresso in Parlamento del
Movimento Cinque Stelle, fondato da Beppe Grillo, non sancisce la nascita di un “terzo polo”.


