
Ciao ragazzi, è bello ritrovarvi anche se virtualmente. Oggi, vi propongo un commento sul video che abbiamo 
visto in classe a proposito degli anni di piombo in Italia.  

Già la denominazione “anni di piombo” ci fa capire che sono anni pesanti, di guerriglie interne, di violenza, di 
terrore e soprattutto di attentati. Gli anni di piombo si svolgono tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del secolo 
scorso, pertanto proprio quando il miracolo economico ha chiuso dietro di sé le porte del grande 
consumismo e della bella società. Sappiamo che durante il boom, l’Italia vive una parentesi gioiosa, quasi 
tutto il popolo italiano lavora, ha uno stipendio fisso e alto, si può permettere cose di cui la Seconda guerra 
mondiale lo aveva privato.  

Col terrorismo di quegli anni, la felicità del boom sparisce e l’Italia perde la sua innocenza.  

Per l’Italia, quegli anni rappresentano ancora una ferita aperta perché, durante tutto il corso della storia, si è 
voluta nascondere la verità al Paese, una verità imbarazzante. 

Tutto inizia il 12 dicembre 1969 alle 6h30 con la prima bomba a piazza Fontana messa nella Banca Nazionale 
dell’Agricoltura. È una vera carneficina! 

Quello che si può pensare dopo un evento del genere è di scoprire i colpevoli, ma non è stato fatto, anzi 
dietro questi crimini si è sempre celata una grande disinformazione. E perché secondo voi? Perché coloro 
che erano a capo di questo attentato erano e sono implicati nella vita politica italiana e nella gestione del 
Paese, quindi il loro nome non può essere fatto.  

Tutti gli attentati che si sono susseguiti hanno lo stesso carattere: seminare la paura, perché possono colpire 
chiunque si trovi in quel posto, quindi possiamo dire che sono violenze utilizzate politicamente, cioè lo Stato, 
attraverso la paura e la violenza controlla il suo popolo, eliminando poco a poco le sue libertà. Tutto questo 
meccanismo è anche detto: STRATEGIA DELLA TENSIONE, ossia destabilizzare l’ordine pubblico per 
stabilizzare quello politico. È una vera e propria richiesta di ordine attraverso colpi di stato.  

Quando parliamo di anni di piombo, la memoria storica italiana è come se fosse disseminata di tanti piccoli 
indizi e nomi, come se realmente una bomba fosse esplosa e avesse lasciato dietro di sé tanti piccoli 
brandelli. Piazza Fontana, Brigate Rosse, Brigate Nere, Aldo Moro, estrema destra, estrema sinistra, colpi di 
stato, America, Guerra Fredda, servizi segreti! 

Io stessa, quando sento parlare degli anni del terrore, come prima immagine ho le BR e Aldo Moro, non so 
perché, o meglio lo so, ma ne ho preso coscienza solo da poco tempo. La risposta è semplice: i media, i film, 
i reportage, le testimonianze, anche un po’ controllati dallo stato, hanno sempre messo in risalto la 
colpevolezza dell’estrema sinistra, che ovviamente ha avuto una sua parte, ma non esclusiva.  

Guardando questo video, sono rimasta scioccata, perché mi ha aperto, passatemi il termine, un mondo. Non 
avevo mai sentito parlare di America. E invece ha avuto la più grande importanza e influenza per tutto 
quello che è successo. E perché? 

Il video lo spiega molto bene: dopo la Seconda guerra mondiale, l’Italia non esce vittoriosa, anzi è sconfitta e 
indebitata fino al collo e in suo soccorso arrivano gli Stati Uniti col piano Marshall. In cambio di aiuto e di 
soldi, l’Italia permette all’America di costruire molte basi militari sul suo suolo. E perché secondo voi? La 
risposta è scontata: l’Italia rappresenta un punto strategico per controllare l’Unione Sovietica e il 
comunismo.  

A proposito di comunismo: abbiamo detto che finita la guerra, la politica italiana ha come protagonisti, il 
partito comunista, molto legato alla Russia, i socialisti e la democrazia cristiana. Inizialmente sono i 
comunisti a governare, ma hanno vita breve e poi è la DC che prende le redini.  



Ma perché l’America e i servizi segreti avrebbero dovuto immischiarsi nella politica italiana? Perché 
dovevano assolutamente evitare che il comunismo prendesse sempre più potere e lo hanno fatto alleandosi 
e finanziando segretamente i vecchi fascisti, la famosa rete Gladio, e i vecchi membri della Repubblica di 
Salò, in particolar modo Il principe Nero, Borghese, braccio destro di Mussolini.   

Scavando negli archivi e dopo tanti anni, si è scoperto che dietro l’attentato di piazza Fontana, non c’era 
l’estrema sinistra, ma l’estrema destra capeggiata dal Principe Nero che voleva appunto un colpo di stato e 
ristabilire il regime fascista. Ma questo credo che in Italia non si sappia!  

Per concludere questa registrazione, vorrei parlarvi di un altro personaggio chiave di quegli anni: Aldo Moro. 

Era il capo della DC e per molto tempo è stato I ministro. Come sapete, è stato rapito dalle BR per 55 giorni e 
poi ucciso. Aldo Moro fu uno dei primi a capire che per avere un governo stabile, la DC doveva aprirsi ai 
comunisti e quindi di dar loro più spazio in parlamento. Riuscì ad arrivare a un accordo, e il giorno stesso che 
si stava recando in parlamento per proporre un’apertura, fu rapito.   

Anche a proposito di questa vicenda, si è saputo ben poco e molti ci hanno speculato sopra. Ma alla luce di 
quello visto nel video, si può capire chi fossero davvero i mandanti di questo rapimento e di quest’uccisione.  

Ragazzi, questa è una pagina buia ma ancora aperta della storia italiana: l’attentato a piazza fontana è solo 
uno dei tanti, e va ricordato anche quello della Stazione di Bologna, il 12 agosto 1980 in cui morirono più di 
85 persone e ci furono più di 200 feriti. Grazie alla perseveranza delle famiglie delle vittime, si scoprì che i 
mandanti erano i neofascisti, pedine di altre persone che non ci hanno messo la faccia.  

Tanti intellettuali hanno cercato di parlare di questo periodo, perdendo anche la vita e ricordiamo Pasolini, 
che diceva io so, ma non posso dimostrarlo.  

Quello che dovete ricordarvi di questo pezzo di storia italiana è che gli anni di piombo hanno rappresentato 
per il popolo italiano un periodo di forte paura e di tensione. Attraverso la disinformazione e i depistaggi, si è 
voluto e si vuole nascondere quello che è davvero successo.  

Se volete vedere un film su questo periodo e che a me è molto piaciuto è “Mio fratello è figlio unico”, 
un film del 2007 diretto da Daniele Luchetti, ispirato al libro di Antonio Pennacchi Il fasciocomunista.  

 

 

 


