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Leone – Gli “anni di piombo” 
La lunga crisi 
degli anni Settanta 

 

di Paolo Acanfora 

 

a contestazione studentesca e l’inedito 
protagonismo sindacale che hanno 
sostanziato il cosiddetto “autunno 
caldo” italiano continueranno ad essere 
al centro della storia politica, sociale e 
culturale italiana negli anni successivi. 

Molti movimenti sorsero e si svilupparono in 
seguito a questi nuovi fermenti. Pur in un processo 
caotico e contraddittorio, sembrava nascere, a 
giudizio di Aldo Moro, una «umanità nuova» da un 
travaglio che rappresentava una «svolta della 
storia». Alla classe dirigente politica spettava il 
compito di interpretare i tratti, le caratteristiche, i 
segni di questo processo per fornire risposte 
adeguate e al passo con le nuove sfide.  

La politica italiana entrava però in una delle sue 
crisi più profonde, in una stagione che tutti 
avrebbero concordato nel definire “buia”: la “notte 
della Repubblica”. Le critiche al sistema 
partitocratico – fondate sul paradigma della 
“occupazione del potere” – alimentavano la diffusa immagine di partiti politici incapaci di 
rappresentare i cittadini e le novità emergenti dal contesto sociale, creando le condizioni di 
sviluppo di movimenti extraparlamentari, alcuni dei quali si spostarono progressivamente 
su un terreno di contrapposizione totale alle istituzioni repubblicane sino alla drastica 
scelta “militare”. La stagione terroristica avrebbe segnato tra le pagine più nere della storia 
nazionale.  

Nel flusso di eventi che sarebbero diventati sempre più complessi da gestire, all’inizio degli 
anni settanta si pose anche il problema della nuova elezione del presidente della 
Repubblica. Finita la presidenza di Saragat, si aprivano ora nuovi complessi scenari. Sul 
finire del 1971 le elezioni evidenziarono un parlamento diviso ed incerto sulla scelta. Ci 
vollero ben ventitré scrutini, il ritiro della candidatura di Amintore Fanfani ed una risicata 
maggioranza per arrivare, la vigilia di Natale, al nome di Giovanni Leone.  

Gli anni della sua presidenza furono tra i più problematici ed instabili della storia 
repubblicana. Basti pensare che il suo settennato si consumò in ben tre legislature: la V 
(1969-72), la VI (1972-76) e la VII, anch’essa conclusasi anticipatamente nel 1979. 
Naturalmente le dinamiche nazionali si intrecciarono con quelle internazionali che 
presentavano numerose problematicità.  

L 

Giovanni Leone 
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Nel 1971 la crisi economico-finanziaria aveva portato gli Stati Uniti a compiere, il 14 
agosto, una scelta di portata storica: lo sganciamento del dollaro dalla convertibilità con 
l’oro. Era la fine del sistema creato a Bretton Woods nel 1944 che aveva regolarizzato il 
sistema monetario internazionale dopo la seconda guerra mondiale. Le ricadute sul 
mercato valutario furono estremamente rilevanti e gli effetti si sentirono su diversi paesi, 
tra i quali gli stati-membri della Comunità europea, impegnata a gestire le fluttuazioni 
monetarie nel modo più indolore possibile1. 

La crisi economica faceva però da sfondo ad una crisi politica internazionale che conobbe 
diverse impegnative fasi. La strategia americana di avvicinamento alla Cina, che sfruttava 
le frizioni cino-sovietiche, aveva progressivamente marginalizzato l’Europa e cambiato 
aspetti importanti della guerra fredda. Nel giugno del 1973 il presidente statunitense Nixon 
decise di firmare un accordo con l’Unione sovietica sulla prevenzione di una guerra 
nucleare senza nemmeno consultare gli alleati europei.  

Soprattutto, però, nell’ottobre del 1973, in virtù dell’attacco ad Israele da parte di Egitto e 
Siria, scoppiò una nuova guerra arabo-israeliana. Il conseguente shock petrolifero 
contribuì enormemente ad aggravare l’instabilità economica del sistema internazionale. Il 
boicottaggio dei paesi dell’Opec2 ai danni di Israele e le posizioni oscillanti degli stati 
europei (dapprima a favore degli arabi e poi, di fatto, richiamati all’ordine dagli Usa) 
alimentarono il clima di incertezza.  

Le ricadute in termini economici furono notevoli, naturalmente, anche in Italia. Queste si 
innestavano però su un contesto già fibrillante e, peraltro, in rapida trasformazione. 
Nell’Italia cattolica andavano infatti realizzandosi due passaggi cruciali verso un rinnovato 
processo di secolarizzazione. Due caposaldi della morale cattolica vennero messi in 
discussione. Il primo vide configurarsi uno scontro referendario nel 1974 con l’intento di 
abrogare o meno la legge sul divorzio approvata dal parlamento nel 1970. Il secondo (nel 
1978) riguardò invece il confronto su un tema ancor più delicato: l’aborto. In entrambi i 
casi l’esito fu la sconfitta di quel mondo cattolico (dell’associazionismo, delle gerarchie, dei 
gruppi politici) che aveva puntato su un consenso popolare che non esisteva più. La società 
italiana si manifestava più secolarizzata di quanto diversi ambienti cattolici non avessero 
sino ad allora compreso. 

L’emancipazione della donna ed in genere il protagonismo femminile favorirono 
largamente questo processo di trasformazione della realtà italiana sulla base di 
rivendicazioni di diritti e libertà in cui il ruolo della donna diveniva centrale. Ma era la 
società nel suo complesso che si configurava come una realtà nuova di cui il divorzio e 
l’aborto non rappresentavano che due espressioni di rilievo.  

La radicalizzazione dello scontro politico, intanto, era progressivamente cresciuta al punto 
che il fenomeno terroristico aveva portato a qualificare gli anni settanta come “anni di 
piombo”. Le stragi, i rapimenti, le gambizzazioni, gli omicidi di matrice politica erano 
andati moltiplicandosi. Al terrorismo neofascista – frammentato in molti gruppuscoli – si 
fronteggiava un “terrorismo rosso” di ispirazione marxista di cui le Brigate Rosse sono 
state, senza dubbio, l’espressione più evidente.  

                                                           
1 Si cercò di gestire la nuova situazione creando un sistema – il cosiddetto “serpente monetario” – all’interno del quale 
le valute dei paesi membri della Comunità europea potessero fluttuare oscillando non oltre la soglia dell’1,125% sopra 
o sotto un determinato livello medio. Una soluzione che incontrò molte difficoltà. 

2 L’acronimo sta per Organization of the Petroleum Exporting Countries. Come si evince dal nome, l’organizzazione 
riuniva i paesi esportatori di petrolio ed era naturalmente influenzata dall’importante presenza dei paesi arabi. 
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Le istituzioni rappresentative della democrazia parlamentare italiana vivevano uno dei 
periodi più gravi della storia nazionale, attaccate da movimenti eversivi di diversa 
estrazione politica e culturale e minate dal diffuso sentimento di sfiducia da parte di ampi 
settori della società. La risposta dello Stato a questa drammatica sfida è stata variamente 
giudicata ma le ambiguità, le contraddizioni, la mancanza di trasparenza e la presenza di 
figure e settori “deviati” hanno evidenziato molte ombre sull’operato delle istituzioni. Non 
mancarono, in questa direzione, anche alcune suggestioni internazionali. Il colpo di stato 
in Cile nel 1973 che pose fine al governo Allende (e alla sua vita) inaugurando la dittatura 
militare di Pinochet ebbe, ad esempio, notevoli ripercussioni in Italia.  

Il punto più drammatico – ed in qualche modo giudicato “conclusivo”, nonostante il 
persistere per ancora diversi anni di attentati terroristici – fu, però, senza dubbio il 
rapimento e l’omicidio di Aldo Moro. Un evento tragico che ha segnato indelebilmente la 
storia italiana, facendo sostenere ad alcuni studiosi che si sia trattato di una vera e propria 
“fine della Repubblica”. Sequestrato dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978 – con il 
contestuale omicidio degli uomini della scorta – l’allora presidente della Democrazia 
cristiana fu ucciso, dopo 55 giorni di prigionia, il 9 maggio, in seguito al fallimento della 
trattativa cercata dalle Br con lo Stato.  

Molte sono le interpretazioni relative alla scelta dell’obiettivo Moro. Di sicuro il politico 
pugliese era stato un protagonista assoluto della scena politica italiana di quegli anni. Il 
cruciale ripensamento del rapporto tra Dc e Pci era nato sotto la sua fondamentale spinta e 
si ancorava ad una complessiva analisi delle trasformazioni storiche avvenute con il 
Sessantotto (inteso, naturalmente, come età e non come anno). Le evoluzioni degli anni 
settanta avevano articolato e reso ancor più complesso il quadro politico. Certamente 
l’atteggiamento dei comunisti italiani e la ricerca di una forma di accordo tra i due grandi 
partiti di massa – passato alla storia con l’espressione “compromesso storico” – 
rappresentò una novità di notevole rilievo nel panorama italiano. Inoltre, di fronte alla 
grave situazione di emergenza politica la nascita di governi di solidarietà nazionale (che, è 
bene precisare, non videro mai la partecipazione dei comunisti al governo) fu un passaggio 
cruciale.  

Mentre il contesto interno italiano andava maturando questi tragici eventi, l’Europa, anche 
in virtù delle crisi economiche e politiche sopra citate, avanzava nel suo processo di 
integrazione. Nel 1973 si realizzava il primo allargamento della Comunità europea. Oltre a 
Danimarca ed Irlanda, entrava finalmente nella Ce, dopo molti anni di trattative e dopo 
tentennamenti e perplessità diffuse da ambo le parti, la Gran Bretagna. La relazione si 
rivelerà, com’è noto, tutt’altro che pacifica. L’allargamento cambiava la configurazione 
della comunità. Si passava da sei a nove stati-membri e lo stesso sistema politico europeo 
necessitava di una nuova sistemazione3. Nonostante gli anni settanta vengano 
generalmente considerati degli anni di stallo del processo di integrazione, alcune 
importanti novità presero forma. Le riunioni dei capi di Stato (il consiglio europeo) furono 
istituzionalizzate, si decise che il parlamento europeo sarebbe stato elettivo4 e, 
contestualmente a questa ultima decisione, nacquero le confederazioni europee dei grandi 

                                                           
3 Si consideri, ad esempio, che da un punto di vista partitico sia l’Irlanda che la Danimarca che la Gran Bretagna erano 
piuttosto eccentrici rispetto al modello continentale. L’esemplificazione più evidente di questa nuova situazione erano 
i conservatori britannici – ovviamente non socialisti né liberali (con cui erano competitivi in patria) e neanche di 
ispirazione cristiana. Il complesso e contraddittorio rapporto tra conservatori britannici e partito popolare 
caratterizzerà il sistema partitico europeo sino agli anni duemila.  

4 Le prime elezioni dirette si tennero, com’è noto, nel 1979. 
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partiti che ancora oggi caratterizzano la scena europea: tra il 1974 e il 1976 vennero infatti 
fondati il partito socialista, il partito popolare e il gruppo dei liberali. Le tre grandi famiglie 
politiche che avevano avviato e sviluppato il processo di integrazione si dotavano di una 
prima struttura europea, ponendosi come veri e propri vettori di europeizzazione delle 
masse.  

Le nuove dinamiche della guerra fredda, con il rapporto Usa-Cina e le frizioni tra Stati 
Uniti e Europa nonché le crisi mediorientali, e le ricorrenti crisi economiche-finanziarie 
facevano emergere all’interno del contesto europeo il ruolo prioritario della Repubblica 
federale tedesca, che risultava indubbiamente l’economia più stabile dell’area.  

La fine degli anni settanta andava però preparando nuove radicali trasformazioni del 
sistema internazionale, sia dal punto di vista politico che economico. L’Italia si trovò, 
invece, in una difficile situazione alla ricerca di strumenti che le consentissero di superare 
il momento più buio della sua storia.  


