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• Il terrorismo italiano, negli anni ‘70 e ‘80, è 
uno dei casi più rilevanti della terza ondata 
del terrorismo moderno: il terrorismo 
ideologico e rivoluzionario 

• Le persone sono state ferite e uccise come 
vittime sacrificali della tirannia dell’ideologia 

• Coesistenza di due tipi di terrorismo: 
terrorismo di destra (neofascista) e 
rivoluzionario (marxista-leninista). 

• Il periodo più intenso è tra il 1969-1982, 
suddiviso in due fasi principali: 

1969-1974: terrorismo nero 

1976-1982: terrorismo rosso 

MA ... In entrambe le fasi entrambi i terrorismi 
coesistevano!  

LE 

PECULIARITÀ 

DEL 

TERRORISMO 

ITALIANO 



Un fenomeno estremamente: 

• lungo (1969-1982 ma anche successivo) 

• vasto (dozzine di organizzazioni clandestine, 
migliaia di militanti coinvolti e di 
simpatizzanti) 

• geograficamente diffuso: ciascuna delle 94 
province del paese è stata teatro di violenze 
politiche 

• intenso: tra il 1969 e il 1982: 

 2.712 attentati rivendicati da gruppi terroristici 

 324 di quegli attacchi erano contro le persone 

 351 morti, 768 feriti 

• frequente: secondo un’analisi, nel 1978 l’Italia 
ha avuto un attacco terroristico di qualche 
forma una volta ogni quattro ore (un record 
mondiale) 
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ITALIANO 



• Il terrorismo ha rappresentato una seria 
minaccia per la democrazia italiana (molti 
temevano la sua possibile disintegrazione) 
durante gli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, 
e fu un vero tratto distintivo di quella fase 
della storia italiana   

• Ancora oggi si ricorda quel periodo come 
gli «anni di piombo» (definizione non 
appropriata) 

• Significativamente, il terrorismo italiano ha 
attirato l’attenzione dei media di tutto il 
mondo ed è stato al centro di un vastissimo 
dibattito scientifico a livello nazionale e 
internazionale (si veda G.M. Ceci, Il 
terrorismo italiano. Storia di un dibattito, 
Carocci, Roma, 2013) 
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• «Nessun’altra società industrializzata del 
mondo conosce un fenomeno terroristico 
che per durata […], diffusione, violenza e 
radicamento possa paragonarsi a quello 
italiano» (A. Ventura, Il problema storico del 
terrorismo italiano, in «Rivista storica 
italiana», XCII, I, 1980, p. 125) 

• «Statistically and psychologically terrorism 
in Italy far surpassed the political violence 
in other industrialized countries in the 
West. […] No other comparable country in 
the West endured anything like Italy’s 
experience with terrorism» (Richard Drake, 
The revolutionary Mystique and Terrorism in 
Contemporary Italy, Indiana University 
Press, Bloomington-Indianapolis, 1989) 
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• I militanti del terrorismo nero derivano dal Msi 

• Ideologia: rifiuto della modernità e della 
democrazia, «legge e ordine», anticomunismo 

• Dal fascismo: concezione eroica e 
antiborghese, prevalenza dello Stato sulla 
società, idea di crisi dello Stato, recupero del 
mito della romanità 

• Uno degli intellettuali di riferimento è Julius 
Evola: utilizzare il «movimento» nazionale in 
funzione antisovversiva di difesa dello Stato, 
utilizzando l’élite della destra e i «corpi sani» 
(polizia, carabinieri, esercito) 

• Dal nazismo: plasmare la società secondo 
un’etica militare, stile di vita severo, mito 
ariano 

• Iniziazione alla violenza con il conflitto con 
estremisti di sinistra 
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NERO NELLA 
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IL CONTESTO 

INTERNAZIONALE 

(GUERRA FREDDA E 

DISTENSIONE) E GLI 

EFFETTI SUL PIANO 

INTERNO 

• L’Italia è inserita nel blocco occidentale e nella Nato: gli Usa, fin dal 
dopoguerra organizzano piani di intervento nel caso di una vittoria 
elettorale del Pci e finanziano le forze conservatrici in più occasioni 

• Il National Security Council approva alcune direttive che  prevedono 
azioni coordinate dalla Cia di «guerra psicologica» e di «guerra non 
ortodossa» contro i comunisti 

• Consolidamento della rete Stay behind in Europa (guerriglia interna in 
caso di sconfitta militare) 

• Gladio (appoggio ai gruppi eversivi, propaganda interna, azioni 
intimidatorie, azioni di provocazione) 

• Con la distensione, l’atteggiamento vero l’Urss cambia:  
    «innovatori» vs. «oltranzisti» 



Le «guerre rivoluzionarie» del Terzo 
mondo, l’andamento della guerra del 
Vietnam e la contestazione del ‘68 
sono interpretati come spinte 
degenerative e l’avvio di una guerra 
del comunismo internazionale contro 
l’Occidente 

 

IL CONTESTO 

INTERNAZIONALE 



• Ostilità al centro-sinistra 
(«ossessione») e sfiducia nel 
sistema democratico 

• Contestazione del ‘68 e «autunno 
caldo» 

• Crescita elettorale del Pci  e del 
potere contrattuale dei sindacati  

IL CONTESTO 

NAZIONALE 



• «Neo-squadrismo»: spedizioni punitive 
contro gruppi e sedi di studenti di sinistra  

• «Golpismo»: cooperazione con alcuni 
«corpi separati» dello Stato (fazioni 
devianti delle Forze Armate, dei 
Carabinieri, dei servizi segreti) per 
promuovere un golpe 

• «Stragismo»: le bombe sono anonime e 
non hanno obiettivi specifici. Gli attentati 
non sono rivendicati 

• «False-flag operations»: le bombe sono 
attribuite agli anarchici e ad altri gruppi 
di sinistra. L’obiettivo è destabilizzare il 
governo, creare disordine pubblico, 
favorire una svolta a destra dell’opinione 
pubblica 

IL TERRORISMO 

NERO:  

TATTICA E 

STRATEGIA 



• Complicità di alcuni settori deviati degli 
apparati di sicurezza dello Stato: il nodo della 
continuità 

• Pluralità di attori e strategie diverse: 

- Mondo più vicino al neofascismo a favore di 
svolta «alla greca» (militare) 

- Mondo resistenziale anticomunista e settori 
dei partiti di governo a favore di repubblica 
presidenziale e di svolta a destra 

LE 

COMPLICITÀ 

DI UNA PARTE 

DELLO STATO 



• 1969: strage di Piazza Fontana, Milano, Banca 
Nazionale dell’Agricoltura, 17 morti 

• 1970: deragliamento della freccia del Sud nei 
pressi della stazione di Gioia Tauro, 6 morti 

• 1972: esplose una Fiat 500 imbottita di 
esplosivo in un bosco vicino a Peteano, 3 
morti 

• 1973: strage alla Questura di Milano, 4 morti 

• 1974: strage di Piazza della Loggia, Brescia, 8 
morti  

• 1974: strage treno Italicus, nei pressi della 
stazione di San Benedetto Val di Sambro, 12 
morti  

LE STRAGI 



• Catena di attentati in tutto il paese, perlopiù di matrice 
neofascista 

• Per la prima volta gli attentati sono chiaramente 
attribuibili ai gruppi neofascisti 

• La risposta dello Stato si fa più decisa: 

- Ordine nuovo e Avanguardia nazionale vengono sciolti 
(1973-1974) 

- La magistratura svela la trama nera dietro alcuni attentati 
e le complicità di alcuni settori dello Stato (Rosa dei Venti, 
il Mar, Giannettini) 

- Alcuni dei capi dei servizi segreti coinvolti vengono rimossi 

- Istituzione dell’Ispettorato di Emilio Santillo 

• C’è una radicalizzazione dello scontro e del metodo 
terroristico, anche per l’alta contrapposizione nel paese 
sul referendum sul divorzio 

• A livello internazionale:  nel 1973 golpe in Cile, ma caduta 
del regime  greco e portoghese 

 

1974 



Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974.  
Attentato di Ordine Nuovo che causa 8 vittime 



• Fin dall’inizio del 1974 Brescia era stata teatro 
di molti attentati di estrema destra (contro le 
sedi dei sindacati, della Dc, del Pci) 

• Neofascismo bresciano: anticomunista e ostile 
al mondo cattolico 

• Escalation subito dopo la comunicazione degli 
esiti del referendum sul divorzio: impossibilità 
di modificare gli equilibri politici del paese 

• 19 maggio: Silvio Ferrari, giovane neofascista, 
salta in aria a causa di un ordigno che stava 
trasportando 

• Comitato antifascista della città organizza una 
manifestazione in piazza della Loggia il 28 
maggio 1974 

• La bomba esplode durante il comizio di Franco 
Castrezzati: il significato dell’attentato è 
chiaramente politico e la matrice identificata 
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• Reazione antifascista popolare a Brescia e in tutta Italia  

• La Camera del lavoro divenne il centro dell’agitazione. Il 
Comitato unitario antifascista trattò direttamente con il 
Quirinale le modalità della cerimonia funebre: al 
presidente della Repubblica Leone e al presidente del 
Consiglio Rumor fu concessa una scorta di poliziotti in 
borghese, ma il servizio d’ordine sarebbe stato garantito 
dai sindacati  

• Le esequie delle vittime della strage si celebrarono il 31 
maggio. A Brescia giunse mezzo milione di persone, in 
una mobilitazione uguale per forme e partecipazione a 
quella avvenuta in occasione dei funerali per la bomba di 
piazza Fontana. Questa volta, però, dopo anni di violenze 
impunite, il rito fu occasione di grandi tensioni 

• Ai funerali civili, il presidente della Repubblica Leone, il 
presidente del Consiglio Rumor, il sindaco democristiano 
della città vennero sommersi dai fischi e dalle urla 

GLI 

EFFETTI 



• Muro opposto fino agli anni ‘80 dai 
servizi di sicurezza e da una parte degli 
organi investigativi  di polizia e 
carabinieri (depistaggi sistematici e 
azioni di supporto: documenti falsi, 
fughe all’estero, omesse segnalazioni 
tempestive, alterazione dei reperti di 
attentati) 

• Ridotto numero di collaboratori di 
giustizia nell’eversione di destra 

• Incapacità mostrata da lacune Corti 
d’Assise di comprendere il quadro 
complessivo in cui vengono a inserirsi le 
singole stragi 

LE 
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• Gli anni Settanta come «anni di piombo»? 

• La prima fase come «strategia della tensione» ? 

• Il terrorismo come opera di un «grande vecchio»? 

 

L’interpretazione del terrorismo italiano come prodotto di 
una o molte «cospirazioni» e l’idea che effettivamente, in 
Italia, in quegli anni, una delle principali minacce sovversive 
proveniva dall’interno del sistema stesso, da alcuni settori 
dello Stato e del governo è stata al centro di un vastissimo 
dibattito. Di qui si sono diffuse «teorie della cospirazione» 
che hanno una vasta eco ancora oggi nel dibattito pubblico 

ALCUNE INTERPRETAZIONI RICORRENTI 




