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IL QUADRO 

INTERNAZIONALE



Il confronto tra i blocchi

l’equilibrio del 
terrore

 crisi e rilancio 
dell’egemonia Usa

 l’Urss dalla stabilità 
alla stagnazione



Nord e sud del mondo 

 il problema dello 
sviluppo

Decolonizzazione e 
neocolonialismo

 nuove sfide



Crisi e ristrutturazione

 shock petrolifero

 da Keynes al 

liberismo

 rivoluzione 

informatica 



L'ITALIA: IL PAESE 

MANCATO



militanza

 studenti

operai

 femminismo

 diritti civili



Crisi economica

 crisi energetica

 inflazione

 stagnazione

 decentramento 
produttivo



Il quadro politico

 crisi Dc

 compromesso 
storico

 solidarietà 
nazionale



Bombe nere, piombo rosso

Le Br colpiscono dirigenti di 

fabbrica  e sindacalisti 

(Taliercio, Rossa), magistrati 

(Coco, Occorsio, Alessandrini, 

Sossi), giornalisti (Montanelli, 

Bachelet, Tobagi), politici e 

militari (Sossi, Moro, Dozier), 

decine di agenti, carabinieri e 

guardie carcerarie

stragi fasciste

Piazza Fontana 1969

Peteano 1972

Questura Milano 1973

Piazza della Loggia 1974

Treno Italicus 1974

Stazione di Bologna 1980



Riforme: attuazione 

della Costituzione



 istituzione Regioni 1970

statuto dei lavoratori 1970

divorzio 1970 

 referendum abrogativo 1970

organi collegiali della scuola 1973-74

 diritto di famiglia 1975

 aborto 1978

 legge Basaglia 1978

Servizio sanitario nazionale 1978





1969
20 luglio



La missione Apollo11, partì il 15 

luglio 1969 dal Kennedy Space 

center della Nasa, e portò Collins, 

Aldrin e Armstrong ad allunare 5 

giorni dopo. Il primo piede umano 

sulla luna è quello di Neil Armstrong, 

alle 4.57 (ora italiana)

Un piccolo passo per un 

uomo, un grande passo per 

l'umanità



1969
12 dicembre



Alle 16.37 del 12 dicembre 1969 una bomba esplode alla 

Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano. 

Alla fine si conteranno 17 morti e 88 feriti. Comincia la 

strategia della tensione

La perdita dell’innocenza



Un uomo da marciapiede



La madona la ninava 'tant che i 

angiuli cantava San Giusep in 

pie' ol dormiva, ol Gesù 

bambin rideva e l'Erode ol 

biatemava



1970

3 gennaio



Per l'ultima volta i Beatles 

entrano in studio di 

registrazione. 

Dalla loro apparizione, e per 

sempre, sono l'espressione 

dell'"età dei giovani" e del 

ruolo decisivo della musica 

nella definizione della cultura 

giovanile

i quattro ragazzi di Liverpool



20 maggio

1970



Lo Statuto dei lavoratori, che ne riconosce, regola e 

tutela i diritti è l'esito di un ciclo di lotte operaie 

culminato nell‘”autunno caldo”

Una repubblica 

democratica fondata sul 

lavoro





Ciascuno di noi è, in 

verità, un'immagine 

del grande 

gabbiano, un'infinita 

idea di libertà, 

senza limiti



15 agosto

1971



Con l’abolizione della convertibilità del dollaro, si 

pone fine al sistema dei cambi fissi stabiliti nel 1944 

a Bretton Woods. Gli Usa reagiscono alla crescita 

delle economie dell'Europa occidentale e del 

Giappone, che  mette in discussione il loro primato



1 agosto

1971



La battaglia di Basaglia per il riconoscimento 

dei diritti e della dignità dei malati di mente 

culminerà nella legge 180 del 1978, che 

chiude l'epoca dei manicomi





La sicurezza del potere si fonda 

sull'insicurezza dei cittadini



30 gennaio

1972



Per quanto tempo dobbiamo cantare 

questa canzone?Per quanto tempo?

Perché stanotte… possiamo essere uno 

solo

..Stanotte....

Bottiglie rotte sotto I piedi dei bambini

Corpi sparsi attraverso la strada della 

morte

Ma non darò retta alla voce della 

battaglia

Ce la metterò tutta

Domenica,sanguinosa domenica,

e la battaglia è appena iniziata

ci sono molti perdenti,ma dimmi chi ha 

vinto

la trincea è scavata nei nostri cuori

e madri,bambini,fratelli,sorelle lacerati



17 maggio

1972



Calabresi viene assassinato al culmine di 

una violenta campagna di stampa, condotta 

specialmente da Lotta Continua, che lo 

indica come il responsabile della morte di 

Pinelli. Venti anni dopo gli ex Lc Sofri 

Bompressi e Pietrostefani saranno 

condannati per l'omicidio





L'inferno dei viventi non è 

qualcosa che sarà; se ce n'è 

uno, è quello che è già qui, 

l'inferno che abitiamo tutti i 

giorni, che formiamo stando 

insieme



1973

11 settembre



El pueblo unido 

jamas sera 

vencido



2 dicembre
1973



austerity





… il padre legge il giornale con totale 

indifferenza verso la moglie e i figli, la madre 

cuce solitaria, giacché l’ozio e la lettura non le 

sono evidentemente concessi, il bambino 

armato di cacciavite monta o smonta il suo 

meccano e la bambina, con un classico 

vestitino a fiori, si occupa di una bambola 

triste e sconsolata quanto lei…



8 agosto1974



Comprereste un'auto usata da 

quest'uomo?



12 maggio 1974





Amici miei



Uno scandalo che dura da diecimila anni



30 aprile

1975 



Primo maggio di festa oggi nel 

Vietnam ... e forse in tutto il mondo



1975

2 novembre





Nei primi anni sessanta, a 

causa dell'inquinamento 

dell'aria, e, soprattutto, in 

campagna, a causa 

dell'inquinamento dell'acqua 

(gli azzurri fiumi e le rogge 

trasparenti) sono cominciate 

a scomparire le lucciole. Il 

fenomeno è stato fulmineo e 

folgorante.



1976
Aprile





20 giugno
1976



ELEZIONI POLITICHE 1976 (%)

Democrazia Cristiana 38,7 

Partito Comunista Italiano 34,4

Partito Socialista Italiano 9,6

Movimento Sociale Italiano 6,1

Partito Socialdemocratico Italiano 3,4

Partito Repubblicano Italiano 3,1

Democrazia Proletaria 1,5

Partito Liberale 1,3





“Io ho due modi di 

ascoltare, voglio dire: i 

concerti e i dischi. Cioè 

intendo dire, che se vado ai 

concerti o sento musica 

con altri compagni, la 

musica è un modo di stare 

insieme, cioè, secondo me, 

voglio dire, o discutere o 

altro. E sentire un disco, 

cioè, l’altro ascolto…”



16 agosto

1977

Rock 'n roll can never die



1977

17 febbraio



Riprendiamoci la vita

I lama stanno in Tibet



Un borghese piccolo piccolo



Jack Torrance pensò: Piccolo stronzo intrigante



1978

25 luglio



16 marzo
1978



Il funerale della Repubblica





Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci 

può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è 

privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione 

concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che 

non molti conoscono 



24 dicembre
1979



Il Vietnam sovietico



1979
11 luglio



Ambrosoli? se l'era andata a cercare





Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se 

una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. 

Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro 

pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi 

nell'indistinto



4 novembre

1980

It’s morning in America



1980
14 ottobre



2 agosto
1980





Sono giorni ormai che piove e fa 

freddo e la burrasca ghiacciata 

costringe le notti ai tavoli del 

Posto Ristoro, luce sciatta e livida, 

neon ammuffiti, odore di ferrovia, 

polvere gialla rossiccia che si 

deposita lenta sui vetri, sugli 

sgabelli e nell’aria di svacco 

pubblico che respiriamo annoiati, 

maledetto inverno, davvero 

maledette notti alla stazione, 

chiacchiere e giochi di carte e il 

bicchiere colmo davanti, gli amici 

scoppiati pensano si scioglie così 

dicembre, basta una bottiglia 

sempre piena, finché dura il fumo



Il 16 agosto 1968 mi fu 

messo tra le mani un libro 

dovuto alla penna di tale 

abate Vallet, Le manuscript 

de Dom Adson de Melk, 

traduit en francais d'après 

l'édition de Dom Jean 

Mabillon



1981



E naturalmente…


