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Il 1978, tragicamente legato al rapimento Moro e all’uccisione della sua scorta, è stato anche l’anno dei tre 

Papi, dello scandalo Lochkeed e del presidente Pertini, di tre leggi “storiche”: quella che va sotto il nome di 

Basaglia, quella che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e quella sull’interruzione di gravidanza, e di altre 

– forse meno famose – ma di grande rilevanza, come la Legge-quadro in materia di formazione 

professionale, quella sull’edilizia residenziale, sull’equo canone, o sulla rappresentanza militare. 

Intanto in Iran l'ayatollah Khomeini capeggia la rivolta contro lo scià Reza Pahlavi, mentre le strade di 

Belfast continuano ad essere insanguinate dagli attentati dell’IRA. Nell’Argentina del generale Videla si 

giocano i mondiali di calcio, e a Camp David – ospiti del presidente americano Carter - il presidente egiziano 

Sadat e il primo ministro israeliano Begin sottoscrivono un accordo di pace tra Israele ed Egitto per il 

graduale ritiro delle truppe israeliane dal Sinai. Entrambi riceveranno nello stesso anno il Nobel per la Pace. 

A dicembre il Parlamento vota l'ingresso nel Sistema Monetario Europeo (SME) e il 29 entra in vigore la 

Costituzione spagnola. 

Di seguito, per memoria, alcuni degli eventi più rilevanti di questo anno che – in qualche modo – conclude 

la parabola iniziata un decennio prima, tra grandi speranze e grandi tragedie, tra le grandi lotte e le grandi 

conquiste in termini di diritti civili e riforme sociali, e le dittature, il terrorismo, le stragi di stato. 

E’ un racconto di soli titoli e qualche immagine. Post-it, accompagnati qui e là da francobolli, a sottolineare 

la dimensione quasi iconica del testo. Solo in alcuni casi sono riportati degli approfondimenti.  

 

IL GOVERNO 

29 luglio 1976 - 16 gennaio 1978. Governo Andreotti (III) (DC). 

11 marzo 1978 - 31 gennaio 1979. Governo Andreotti (IV) (DC). 

 

7 gennaio. Roma: Strage di Acca Larentia 

Sono le ore 18.20 e alcuni ragazzi stanno uscendo dalla sede del Movimento Sociale in Via Acca Larentia 

numero 28, al quartiere Tuscolano di Roma, quando una raffica di mitra Skorpion uccide Francesco Ciavatta, di 

18 anni e Franco Bigonzetti di 19. Alcuni mesi dopo la strage, il padre di Ciavatta, operaio, si suicida per la 

disperazione gettandosi dalla finestra della sua casa in Piazza Tuscolo. 

Il duplice omicidio viene rivendicato in una maniera inusuale, mediante una cassetta audio fatta ritrovare 

accanto ad una pompa di benzina: la voce contraffatta di un giovane, a nome dei Nuclei Armati per il Contro 

potere Territoriale, dice: Ieri alle 18.30 circa, un nucleo armato, dopo un'accurata opera di controinformazione 

e controllo della fogna di via Acca Larentia, ha colpito i topi neri nell'esatto momento in cui questi stavano 

uscendo per compiere l'ennesima azione squadristica. Da troppo tempo lo squadrismo insanguina le strade 

d'Italia coperto dalla magistratura e dai partiti dell'accordo a sei. Questa connivenza garantisce i fascisti dalle 

carceri borghesi, ma non dalla giustizia proletaria, che non darà mai tregua. 

I due giovani missini sono stati uccisi con quella stessa mitraglietta Skorpion che dieci anni dopo, nel 1988, sarà 

utilizzata in altri tre omicidi, firmati dalle Brigate rosse: quelli dell'economista Ezio Tarantelli, dell'ex sindaco di 

Firenze Lando Conti e del senatore Roberto Ruffili. 

La sera stessa del duplice omicidio, davanti alla sezione di via Acca Larentia scoppiano violenti scontri tra 

militanti di destra e forze dell'ordine: sembra che un giornalista RAI per sbaglio abbia gettato un mozzicone di 

sigaretta su una chiazza di sangue: il gesto, interpretato come un segno di disprezzo, infiamma gli animi e fa 

scoppiare il finimondo. Un tenente dei carabinieri fa fuoco ad altezza uomo e uccide Stefano Recchioni, 19 

anni. 

Il bilancio è tremendo: tre ragazzi di destra uccisi, due dai comunisti, uno dallo Stato. Per molti è la prova di 

essere soli, contro tutti; scatta la molla della vendetta e della violenza fine a se stessa, non supportata da alcun 

preciso disegno politico. 
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«È una violenza confusa e irrazionale, priva di programma, velleitaria quella che va organizzandosi dopo Acca 

Larentia. La scorciatoia della lotta armata si apre quasi da sola: nasce una sigla, quella dei NAR, Nuclei Armati 

Rivoluzionari, che non diventerà mai una vera e propria organizzazione di lotta armata, ma resterà soltanto una 

sigla a disposizione, una sigla che può usare chiunque abbia voglia di combattere il suo senso di impotenza e di 

incertezza» (da Baldoni A., Provvisionato S., La notte più lunga della repubblica : sinistra e destra, ideologie, 

estremismi, lotta armata, 1968-1989, Serarcangeli, 1989). 

Dalla deposizione di Francesca Mambro alla Seconda Corte d'assise d'appello di Bologna: «Acca Larentia segna 

il momento in cui la destra, i fascisti a Roma, hanno uno scontro armato violentissimo con le forze dell'ordine. 

Per la prima volta e per tre giorni, i fascisti romani spareranno contro la polizia. E questo segnò ovviamente un 

punto di non ritorno. Anche in seguito, per noi che non eravamo assolutamente quelli che volevano cambiare 'il 

palazzo', rapinare le armi ai poliziotti o ai carabinieri, avrà un grande significato. Che lo facessero altre 

organizzazioni era normale, il fatto che lo facessero i fascisti cambiava le cose di molto, perché i fascisti fino ad 

allora erano considerati il braccio armato del potere costituito. E poi diventerà anche un momento di prestigio» 

(udienza del 17 novembre 1989). 

I NAR sono una delle 177 sigle che praticano la lotta armata nel 1978; l'anno dopo saranno 215, ma questo è 

terrorismo, ed è un'altra storia. 

(Tratto da: RAI – La storia siamo noi) 

 

9 marzo. Inizia a Torino il processo alle Brigate Rosse, 50 imputati tra cui le figure “storiche” di 

Renato Curcio, Gallinari, Moretti e Franceschini… 

Il processo alle Brigate Rosse iniziò a Torino il 9 marzo 1978. Prima era stato rinviato due volte. Nel 1976, 

dopo l’assassinio del procuratore generale di Genova Francesco Coco, e nell’aprile 1977 dopo l’assassinio del 

presidente degli avvocati torinesi, Fulvio Croce, che si era impegnato per la difesa di ufficio. Il 9 marzo 1978 si 

riuscì a comporre la giuria, dopo 134 defezioni. Adelaide Aglietta, allora segretaria del Partito Radicale, era 

stata sorteggiata; a differenza di molti altri, accettò… 

(Tratto da “Torino: 40 anni fa iniziava il processo alle Br che segnò l’inizio della fine”, di Luciano Violante, 

Corriere della Sera, 9 marzo 2018) 

16 marzo. Sequestro di Aldo Moro e uccisione della scorta 

 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/leccidio-di-acca-larenzia/587/default.aspx
https://torino.corriere.it/cultura/18_marzo_09/processo-brigate-rosse-l-inizio-fine-566eb4c2-237f-11e8-a79f-45565073a066.shtml
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18 marzo. Vengono uccisi in un agguato due attivisti del Centro sociale Leoncavallo. Si 
chiamavano Fausto e Iaio 

Di giovani purtroppo ne sono morti tanti in quegli anni, perché ricordare allora Fausto Iaio? La ragione è nel 

titolo di un articolo apparso su Panorama in occasione dei quarant’anni dall’assassinio “Assassinati due giorni 

dopo il rapimento Moro, avevano 18 anni. Il delitto venne archiviato senza condanne, lasciando molti punti 

oscuri, tra eversione nera, spaccio di eroina, Servizi deviati e brigatisti”. 100mila sono i milanesi che 

partecipano al loro funerale… 

 

29 marzo. La prima lettera di Moro, indirizzata al ministro degli Interni Cossiga 

 

21 aprile. Appello di Paolo VI per Moro 

Mentre si cerca in tutta Italia il covo dei 

brigatisti, Paolo VI lancia un appello 

all’Angelus per il suo rilascio e scrive, il 21 

aprile 1978, una lettera agli uomini delle 

Brigate Rosse per restituire la libertà 

all’onorevole. Descrivendolo come 

“uomo buono ed onesto”, il Pontefice 

aggiunge: “vi prego in ginocchio, liberate 

Aldo Moro, semplicemente, senza 

condizioni in virtù della sua dignità di 

comune fratello in umanità”. Sarà il 

Pontefice a celebrare il 13 maggio 1978 i 

funerali dello statista nella Basilica di San 

Giovanni in Laterano, dopo il 

ritrovamento del suo corpo in Via 

Caetani. 

 

5 maggio. Ultimo comunicato delle BR: Moro è condannato a morte 

https://www.panorama.it/news/cronaca/milano-18-marzo-1978-40-anni-fa-lomicidio-di-fausto-e-iaio/
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9 maggio. Con una telefonata le BR annunciano l’esecuzione di Aldo Moro 

"Adempiamo alle ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo 

dell’onorevole Aldo Moro”. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell’onorevole Aldo Moro 

in via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Lì c’è una Renault 4 rossa… I 

primi numeri di targa sono N5..." 

(Tratto dalla telefonata di Valerio Morucci all’assistente di Aldo Moro, Franco Tritto) 

 

9 maggio. Il giornalista siciliano Giuseppe Impastato, detto Peppino, viene ucciso dalla 
mafia a Cinisi per ordine del boss mafioso Gaetano Badalamenti 

Due vite diverse e due tragedie che si sono intrecciate nello stesso giorno. Unendo il Nord e il Sud, la Capitale e 

la provincia, nell’Italia degli Anni di Piombo. Il 9 maggio del 1978, 40 anni fa, il Paese perdeva due figure 

simbolo della sua Storia. La mattina di quel giorno, all’interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in via 

Caetani, a Roma (a metà strada tra piazza del Gesù, sede nazionale della Dc, e via delle Botteghe Oscure, 

quartier generale del Partito comunista), la polizia ritrovò il corpo senza vita di Aldo Moro. Il Presidente della 

Democrazia Cristiana era stato rapito 55 giorni prima, in via Fani, dalle Brigate Rosse e detenuto nella 

cosiddetta «prigione del popolo»: era accusato dai terroristi di essere l’artefice della cosiddetta «strategia 

dell’attenzione» verso il Pci, per contrastare la «Strategia della Tensione». A segnalare la presenza del cadavere 

era stata la telefonata del brigatista Valerio Morucci. Solo qualche ora prima, nella notte tra l’8 e il 9 maggio, a 

centinaia di chilometri (1.497, per l’esattezza), perdeva la vita anche il giornalista siciliano Giuseppe Impastato, 

un nome meno conosciuto al grande pubblico.  

(Tratto da "9 maggio 1978, il giorno della morte di Aldo Moro e Peppino Impastato", di Silvia Morosi, Corriere 

della Sera, 9 maggio 2018) 

Il 9 maggio del 1978, mentre l'Italia è sotto choc per 

il ritrovamento a Roma del cadavere di Aldo Moro, in 

un piccolo paesino della Sicilia affacciato sul mare, 

Cinisi, a 30 km da Palermo, muore dilaniato da una 

violenta esplosione Giuseppe Impastato. Ha 30 anni, 

è un militante della sinistra extraparlamentare e sin 

da ragazzo si è battuto contro la mafia, 

denunciandone i traffici illeciti e le collusioni con la 

politica. A far uccidere Impastato è il capo indiscusso 

di Cosa Nostra negli anni Settanta, Gaetano 

Badalamenti, bersaglio preferito delle trasmissioni 

della Radio libera che egli ha fondato a Cinisi… 

Peppino Impastato rappresenta un caso particolare, 

quello di un militante, una attivista che combatte la mafia pur provenendo da una famiglia mafiosa. Una 

circostanza anomala, dato che la famiglia rappresenta di solito la cellula più compatta e più impermeabile della 

struttura mafiosa. Peppino è un ragazzo che si pone il problema del suo stesso sangue, delle sue radici, della 

sua stessa esistenza. Come ricorda il fratello Giovanni ci furono alcune figure che esercitarono sul giovane 

Giuseppe un fascino particolare, quella dello zio Matteo, un liberale dalle idee molto aperte, ma soprattutto 

quella di Stefano Venuti, pittore anticonformista, fondatore della sezione del PCI di Cinisi. 

(Tratto da: RAI – La storia siamo noi) 

 

13 maggio. Viene varata la legge 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 

obbligatori 
«Nell’anno 1978, quarant’anni fa, la sanità italiana cambiò radicalmente volto. Era tra le meno moderne 

d’Europa, divenne la più avanzata. Con tre mosse affatto nuovo: il 13 maggio, appena quattro giorni dopo 

https://www.lesenfantsterribles.org/multimedia/aldo-moro-telefonata-di-rivendicazione-delle-brigate-rosse/
https://www.corriere.it/cronache/18_maggio_09/9-maggio-1978-giorno-morte-aldo-moro-peppino-impastato-4c8b8dd0-535f-11e8-aaec-4e7a7b6da69d.shtml
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/peppino-impastato-viene-ucciso-dalla-mafia/787/default.aspx
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l’assassinio di Aldo Moro e il ritrovamento del suo cadavere in via Caetani, viene varata la legge 180 sugli 

“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. La nuova norma, meglio nota come “legge 

Basaglia”, spalancava le porte chiuse dei manicomi, carceri spesso terribili, e restituiva la dignità e persino la 

parola ai ”matti”. Certo, la legge non è stata sempre applicata al meglio. La sua parziale applicazione ne ha 

scaricato troppe volte la gestione sulle famiglie, lasciate sole in molte regioni d’Italia. Ma la 180 fu un grande 

evento di civiltà. 

Passano appena nove giorni e il 22 maggio il Parlamento approva in via definitiva la legge 194 sulle “Norme 

per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, più nota come “legge 

sull’aborto”. Anche in questo caso si trattò di un enorme salto di civiltà, sia perché consentiva di contrastare 

finalmente la piaga dell’aborto clandestino sia perché riconsegnava alle donne il controllo del proprio corpo. 

Il 23 dicembre di quel medesimo 1978, infine, il Parlamento varava la legge 833 per la “Istituzione del servizio 

sanitario nazionale”, con cui al diritto alla salute venivano dati finalmente corpo e sangue. Il servizio creava 

una sanità finalmente universalistica: da questo momento tutti i cittadini italiani – di ogni età, sesso e ceto – 

potevano avere accesso alle medesime prestazioni sanitarie. Una rivoluzione. Che ha fornito un contributo 

decisivo a far aumentare l’aspettativa di vita degli italiani, fino a raggiungere livelli tra i più alti del mondo. E 

con costi bassissimi. 

Con queste tre mosse l’arretrata sanità italiana cambiò passo e divenne, in breve, tra le più avanzate del 

pianeta sia da un punto di vista concettuale (formidabile estensione di quei diritti che oggi chiamiamo di 

cittadinanza scientifica) sia da un punto di vista pratico: i “matti” iniziarono a uscire dalle carceri simili a lager 

in cui erano sprofondati; il destino e persino la vita delle donne furono finalmente sottratte alle mammane (o, 

per le più ricche, ai viaggi all’estero); la sanità acquisiva finalmente i principi di uguaglianza e di efficienza. Sì, 

di efficienza, perché come hanno documentato successive indagini internazionali, quella italiana si impose 

come le prime due o tre del pianeta per rapporto costo/prestazioni…» 

(Tratto da: 40#180 L’anno che cambiò il volto della sanità italiana, di Pietro Greco, 26 maggio 2018) 

 

29 maggio. Entra in vigore la legge 194, Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza 

 

11-12 giugno. Referendum sul finanziamento pubblico ai partiti e sulla legge Reale  

Si tratta dei primi referendum promossi dal Partito Radicale. Vota l'81,4% degli italiani. Su entrambi i quesiti 

prevalgono i no ma con percentuali diverse: oltre il 76% sull’abrogazione della legge Reale
1
 e il 56% 

sull’eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti
2
. 

                                                           
1 Di fronte a un ordine pubblico messo sempre più a rischio il Parlamento approva nel 1975 le cosiddette "leggi 
speciali": si tratta della cosiddetta 'legge Reale' (dal nome del Ministro che l'ha redatta, il repubblicano Oronzo Reale), 
che autorizza la polizia a sparare in caso di necessità e la misura del fermo di 48 ore. La legge risponde al desiderio di 
protezione e sicurezza dei cittadini. Approvata a grande maggioranza dall'opinione pubblica, viene sottoposta a 
referendum l'11 giugno 1978: il 23,5% vota per l'abrogazione, il 76,5% per il mantenimento. 
Nel 1978 segue l'istituzione di corpi speciali con finalità antiterrorismo: il GIS (Gruppo Intervento Speciale) dei 
Carabinieri ed il NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) della Polizia. Nel 1980 viene emanata la cosiddetta 
"legge Cossiga" (legge n. 15 del 6 febbraio) la quale prevede condanne sostanziali per chi venga giudicato colpevole di 
"terrorismo" ed estende ulteriormente, secondo alcuni in modo incostituzionale, i poteri della polizia. Anche questa 
legge viene sottoposta ad un referendum, tenuto il 17 maggio 1981: l'85,1% si esprime per il mantenimento, il 14,9% 
per l'abrogazione. 
2 Il contributo pubblico a favore di partiti o movimenti politici venne introdotto per la prima volta dalla legge 2 maggio 

1974, n. 195. Si tratta, della prima legge generale sul finanziamento dei partiti: la parte relativa al finanziamento 

statale è stata abrogata, mentre sono rimaste in vigore le disposizioni relative ai contributi dei privati. 

 

http://www.fondazionefrancobasaglia.it/biografia.html
http://www.news-forumsalutementale.it/40180-l%E2%80%99anno-che-cambio-il-volto-della-sanita-italiana/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195
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15 giugno. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone si dimette 

«Il 15 giugno 1978, le sue clamorose dimissioni dalla più alta carica 

dello Stato chiudono in modo traumatico la carriera di uno dei 

padri della Costituzione, tre volte Presidente della Camera, due 

volte Presidente del Consiglio, giurista di fama mondiale e penalista 

tra i più apprezzati d'Italia. 

Da Presidente della Repubblica Leone è stato sottoposto a diverse 

accuse: come quella di prendere tangenti, di abuso edilizio o di 

frode fiscale. Tutte insinuazioni poi rivelatesi infondate, ma che 

durante gli ultimi mesi del suo mandato hanno fatto sì che si 

creasse contro di lui una campagna d'informazione spietata. Le 

ultime parole pubbliche del Presidente Leone, prima di lasciare il 

Quirinale, sono state: “La mia scelta non poteva essere che questa. Voi cittadini italiani avete avuto come 

Presidente della Repubblica un uomo onesto”. 

Al Presidente veniva addebitata la sostanziale familiarità con i fratelli Lefevbre, rappresentanti italiani della 

Lockheed. Lo scandalo Lockheed- come venne chiamato- fu il primo grande scandalo nazionale. Finì in galera il 

ministro socialdemocratico Mario Tanassi e fu costretto alle dimissioni il suo collega dc Luigi Gui. L'accusa era di 

aver incassato mazzette dagli americani perché l'Italia acquistasse i grandi aerei da trasporto di truppa 

Hercules, i famosi C-130. Il sospetto era fondato su un appunto degli ufficiali pagatori venuti dall'America per 

foraggiare, tra gli altri, un misteriosissimo uomo politico nascosto sotto il nomignolo di Antelope Cobbler. 

Traduzione: ciabattino di antilopi, che, in realtà, non significava nulla. La parola cobbler venne scambiata con 

gobbler: in questo senso la frase si trovò ad assumere un altro significato: sbranatore di antilopi, cioè un leone. Le 

copertine dei più importanti giornali nazionali iniziarono infatti a rappresentarlo a metà tra uomo ed un animale. 

La campagna stampa fu spietata ? alimentata dal settimanale Op di Mino Pecorelli - che coinvolse anche i familiari 

del Presidente…». (Tratto da: RAI – La storia siamo noi) 

http://presidenti.quirinale.it/Leone/leo-biografia.htm
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/giovanni-leone-di-dimette-da-presidente-della-repubblica/848/default.aspx
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23 giugno. La Corte d'Assise di Torino condanna 29 brigatisti rossi 
«Il 23 giugno 1978 si verificava un evento destinato a segnare la storia del nostro Paese. Quel giorno la Corte d' 

assise di Torino concluse, con giuste condanne, il primo grande processo ai terroristi delle "Brigate rosse". 

Imputati erano i capi storici della banda armata, quasi tutti arrestati nel 1974-75 (Curcio, Franceschini, Ferrari, 

Gallinari, Buonavita, Bassi, Bertolazzi, Paroli, Lintrami, Moretti, Micaletto). Era un processo che le Br non 

ammettevano. La rivoluzione non si processa; la lotta armata non si condanna: questi erano il loro credo e i loro 

proclami. Proclami di sangue, destinati a tradursi in violenza, "gambizzazioni" e omicidi. Così, con logica criminale 

spietata ma fanaticamente coerente, sul processo di Torino fu scaricato un impressionante volume di fuoco…». 

(Fonte: La Repubblica, 22 giugno 2003) 

 

6-7 luglio. Il Consiglio europeo da’ il via al Sistema monetario europeo (SME) 

«Pochi avrebbero potuto immaginare che alla fine del 1977 una nuova grande iniziativa stava per rilanciare 

l'integrazione monetaria. In quel momento i nove stati membri sembravano essere divisi in due gruppi: uno 

aveva raggiunto un certo successo mantenendo l'inflazione moderata e aveva continuato a partecipare alla 

fluttuazione congiunta creata dal serpente. Di questo gruppo facevano parte la Germania, i paesi del Benelux, la 

Danimarca e la Norvegia come membro associato. Tre delle restanti valute europee (il franco francese, la lira 

italiana e la sterlina) fluttuavano individualmente, i rispettivi paesi avevano una forte inflazione e registravano 

grandi deficit sulla bilancia dei pagamenti. La moneta irlandese, infine, era in stretta relazione con quella inglese. 

Sembrava quindi impossibile trovare un denominatore comune per creare una Unione Monetaria... 

All'inizio del 1978 il problema principale era una rinnovata instabilità del dollaro e ciò che solo due anni prima 

appariva inconcepibile ora sembrò molto più realistico. Cominciò a sembrare più plausibile la creazione di una 

stabilità europea piuttosto che continuare a sperare nella stabilità del dollaro. 

Il Consiglio Europeo che si tenne a Brema il 6 e 7 luglio 1978 definì lo SME come "zona di stabilità monetaria" 

stretta almeno quanto il serpente monetario. Una nuova unità, l'ECU (European Currency Unit), sarebbe stata 

al centro del sistema e usata come mezzo di regolamentazione fra le autorità monetarie europee. Le 

conclusioni del Consiglio di Brema non furono molto chiarificatrici perché lasciavano molte questioni aperte 

che andavano risolte e specificate nel successivo Consiglio di dicembre, in modo particolare quelle riguardanti 

l'ECU come moneta di riserva. 

Nel Consiglio Europeo di Bruxelles si decise che lo SME sarebbe entrato in funzione il 1 gennaio 1979 e, due 

anni dopo, sarebbe stato creato il Fondo Monetario Europeo. Nacque così lo SME che era sostanzialmente 

un'area valutaria basata su una moneta "paniere" che prevedeva cambi fissi. L'ECU era composto dalla 

somma delle quantità fisse delle monete di tutti i paesi appartenenti alla CEE…» 

(Fonte: ISPI, Nascita del sistema monetario europeo) 

 

8 luglio 1978. Sandro Pertini eletto presidente della Repubblica 

In un’Italia ancora profondamente scossa dagli anni di piombo e dal delitto Moro, turbata dallo scandalo 
che ha costretto Giovanni Leone a dimettersi, Pertini è il miglior interprete del sentimento e dei bisogni 
degli italiani: un Presidente "popolare", un uomo dal carattere diretto e schietto, la cui vicenda personale lo 
avvicina ancor di più alla gente comune. 

9 luglio 1978. Messaggio di Sandro Pertini al Parlamento dopo l'elezione a Presidente della Repubblica 
Onorevoli senatori, onorevoli deputati, signori delegati regionali, nella mia tormentata vita mi sono trovato 
più volte di fronte a situazioni difficili e le ho sempre affrontate con animo sereno, perché sapevo che sarei 
stato solo io a pagare, solo con la mia fede politica e con la mia coscienza. 
Adesso, invece, so che le conseguenze di ogni mio atto si rifletteranno sullo Stato, sulla nazione intera. Da qui 
il mio doveroso proposito di osservare lealmente e scrupolosamente il giuramento di fedeltà alla 
Costituzione, pronunciato dinanzi a voi, rappresentanti del popolo sovrano. Dovrò essere il tutore delle 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/06/22/il-processo-insanguinato-che-mise-in-crisi.html
https://www.ispionline.it/it/europa_a_scuola/documenti/nascita_del_sistema_monetario_europeo.htm
http://presidenti.quirinale.it/Pertini/per-biografia.htm
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garanzie e dei diritti costituzionali dei cittadini. Dovrò difendere l'unità e l'indipendenza della nazione nel 
rispetto degli impegni internazionali e delle sue alleanze, liberamente contratte. 
Dobbiamo prepararci ad inserire sempre più l'Italia nella comunità più vasta, che è l'Europa, avviata alla sua 
unificazione con il Parlamento europeo, che l'anno prossimo sarà eletto a suffragio diretto. 
L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di 
vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito 

fratello a tutti i popoli della terra. Questa la strada, la 
strada della pace che noi dobbiamo seguire. 
Ma dobbiamo operare perché, pur nel necessario e 
civile raffronto fra tutte le ideologie politiche, 
espressione di una vera democrazia, la concordia si 
realizzi nel nostro paese. 
Farò quanto mi sarà possibile, senza tuttavia mai 
valicare i poteri tassativamente prescrittimi dalla 
Costituzione, perché l'unità nazionale, di cui la mia 
elezione è un'espressione, si consolidi, si rafforzi. 
Questa unità è necessaria, e se per disavventura si 
spezzasse, giorni tristi attenderebbero il nostro paese. 
Non dimentichiamo, onorevoli deputati,, onorevoli 
senatori, signori delegati regionali, che se il nostro 
paese è riuscito a risalire dall'abisso in cui fu gettato 
dalla dittatura fascista e da una folle guerra, lo si deve 
anche e soprattutto all'unità nazionale realizzata 
allora da tutte le forze democratiche. 
E' con questa unità nazionale che tutte le riforme, cui 
aspira da anni la classe lavoratrice, potranno essere 
attuate. Questo è compito del Parlamento. 
Bisogna sia assicurato il lavoro ad ogni cittadino. La 
disoccupazione è un male tremendo che porta anche 
alla disperazione. Questo, chi vi parla, può dire per 
personale esperienza acquisita quando in esilio ha 

dovuto fare l'operaio per vivere onestamente. La disoccupazione giovanile deve soprattutto preoccuparci, se 
non vogliamo che migliaia di giovani, privi di lavoro, diventino degli emarginati nella società, vadano alla 
deriva, e disperati, si facciano strumenti dei violenti o diventino succubi di corruttori senza scrupoli. 
Bisogna risolvere il problema della casa, perché ogni famiglia possa avere una dimora dignitosa, dove poter 
trovare un sereno riposo dopo una giornata di duro lavoro. 
Deve essere tutelata la salute di ogni cittadino, come prescrive la Costituzione. 
Anche la scuola conosce una crisi che deve essere superata. L'istruzione deve essere davvero universale, 
accessibile a tutti, ai ricchi di intelligenza e di volontà di studiare, ma poveri di mezzi. 
L'Italia ha bisogno di avanzare in tutti i campi del sapere, per reggere il confronto con le esigenze della nuova 
civiltà che si profila. Gli articoli della Carta costituzionale che si riferiscono all'insegnamento e alla promozione 
della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, non possono essere disattesi. Il dettato costituzionale, che 
valorizza le autonomie locali e introduce le regioni, è stato attuato. Ne è derivata una vasta partecipazione 
popolare che deve essere incoraggiata. Questo diciamo, perché vogliamo la libertà, riconquistata dopo lunga 
e dura lotta, si consolidi nel nostro paese. E vada la nostra fraterna solidarietà a quanti in ogni parte del 
mondo sono iniquamente perseguitati per le loro idee. 
Certo noi abbiamo sempre considerato la libertà un bene prezioso, inalienabile. Tutta la nostra giovinezza 
abbiamo gettato nella lotta, senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta. Ma se a me, 
socialista da sempre, offrissero la più radicale delle riforme sociali a prezzo della libertà, io la rifiuterei, perché 
la libertà non può mai essere barattata.  
Tuttavia essa diviene una fragile conquista e sarà pienamente goduta solo da una minoranza, se non riceverà 
il suo contenuto naturale che è la giustizia sociale. Ripeto quello che ho già detto in altre sedi: libertà e 
giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile, l'un termine presuppone l'altro: non vi può essere vera 
giustizia sociale senza libertà, come non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale. Di qui le riforme cui 
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ho accennato poc'anzi. Ed è solo in questo modo che ogni italiano sentirà sua la 
Repubblica, la sentirà madre e non matrigna. Bisogna che la Repubblica sia giusta e 
incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i 
diseredati. Così l'hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta 
contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione, e se così sarà oggi, ogni 
cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la 
violenza. Contro questa violenza nessun cedimento. Dobbiamo difendere la 
Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona.. Siamo decisi 
avversari della violenza, perché siamo strenui difensori della democrazia e della vita 
di ogni cittadino. Basta con questa violenza che turba il vivere civile del nostro 
popolo, basta con questa violenza consumata quasi ogni giorno contro pacifici 

cittadini e forze dell'ordine, cui va la nostra solidarietà… 

 

6 agosto. Muore Paolo VI 

 

 

26 agosto. Albino Luciani viene eletto al soglio pontificio 

«E’ il 26 agosto 1978: il cardinale Albino Luciani, patriarca di 

Venezia, viene eletto Papa e prende il nome di Giovanni Paolo 

I. Il giorno successivo si rivolge con queste parole ai fedeli: 

“Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare 

tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per 

succedere… Io non ho né la sapientia cordis di Papa Giovanni, 

né la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro 

posto, devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete 

con le vostre preghiere”. 

Il 3 settembre del 1978 presiede la Santa Messa per l’inizio del 

ministero petrino. La prima udienza generale, il 6 settembre 
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1978, è dedicata all’umiltà. Sottolinea che “la carità è l’anima della giustizia”: Bisogna voler bene al 

prossimo, il Signore ce l’ha raccomandato tanto. Io raccomando sempre non solo le grandi carità, ma le 

piccole carità. 

Durante l’Angelus del 10 settembre del 1978, Papa Giovanni Paolo I afferma: “Dio è papà”. Più ancora – 

aggiunge – “è madre”: Ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E’ papà; più 

ancora è madre. Non vuol farci del male; vuol farci solo del bene, a tutti. 

(Tratto da: "Papa Luciani, 40 anni fa l’elezione al soglio di Pietro", Andrea Lomonaco, Vatican News- Città del Vaticano, 

26 agosto 2018) 

 

30 agosto. Il governo conferisce speciali poteri antiterrorismo al generale dei carabinieri 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti emette il decreto di nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
a responsabile del nucleo Antiterrorismo, con decorrenza dal 10 settembre 1978. Rimarrà in tale carica fino al 5 
maggio 1982.  

Fu ucciso il 3 settembre 1982, a Palermo, sulla A112 bianca dove viaggiava con la moglie Emanuela Setti 
Carraro. 

 

28 settembre. Muore Albino Luciani 

«Il 26 agosto 1978 Albino Luciani viene eletto Papa con il 

nome di Giovanni Paolo I. E' trascorso appena un mese 

quando, il 29 settembre 1978, tutta la Chiesa Cattolica, da 

Roma al Sudamerica, viene scossa dalla triste e inaspettata 

notizia: il Papa è morto. I fedeli, che in appena trentatré 

giorni di pontificato sono stati conquistati dalla semplicità, 

dall'animo gentile ma determinato di Giovanni Paolo I, 

devono già rassegnarsi a piangerlo. 

Da Cardinale di Venezia, Albino Luciani era salito al soglio 

di Pietro dopo un rapidissimo conclave, nel quale fu eletto a grandissima maggioranza come successore di 

Paolo VI. Nonostante avesse scelto, come mai prima era accaduto, un doppio nome in ossequio ai suoi 

predecessori, alcuni gesti innovatori avevano inaugurato il suo pontificato rompendo la continuità con alcune 

tradizioni ecclesiastiche, ad esempio con l'abolizione del plurale maiestatis e della tiara papale. 

In realtà, facendo proprio a suo modo lo spirito del Concilio Vaticano Secondo, Giovanni Paolo I si proponeva 

come un riformatore, sostenendo ogni misura che potesse ricondurre la Chiesa all'umiltà, alla povertà delle 

prime comunità cristiane. Proprio mentre il suo messaggio comincia a farsi chiaro, ad essere accolto, il 'papa 

del sorriso? se ne va, in silenzio e nell'arco di una sola notte, lasciando i credenti impreparati alla sua precoce 

dipartita, turbati ed amareggiati per aver perso un pastore caritatevole e carismatico che tanto avrebbe potuto 

ancora far per la Chiesa. 

Questa perdita appare ancora più difficile da accettare anche perché, fin dal primo momento, molti nodi oscuri 

avvolgono le circostanze della morte, e il confronto tra le versioni ufficiali del Vaticano e le notizie trapelate 

anziché fare chiarezza una volta per tutte, ha contribuito negli anni ad alimentare le contraddizioni. 

Alcune incongruenze sorgono proprio dal documento ufficiale emesso dal Vaticano il giorno seguente per 

informare il mondo, cattolico e non, della scomparsa di Giovanni Paolo I; la stessa Curia ha ammesso poi che 

questo comunicato stampa si è rivelato fonte di inesattezze, ma il Sacro Collegio non ha mai smentito la 

dichiarazione né, viceversa, confermato in via formale il referto medico redatto dal dottor Buzzonetti. 

Il documento fissa il decesso intorno alle ore 23 del 28 settembre e ne attribuisce la causa ad un infarto acuto del 

miocardio, ma entrambe le attestazioni saranno oggetto di controversia, così come verrà contestato il fatto che la 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-08/papa-luciani-26-agosto-1978-elezione-soglio-pietro.html
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triste scoperta sia opera del segretario personale del Papa. Buona parte delle imprecisioni nasce probabilmente 

da una generale disorganizzazione dell'apparato che si trova a gestire una situazione così insolita. 

Come i fedeli, anche il Vaticano non può aspettarsi il trapasso di un pontefice eletto appena un mese prima, ed 

oltretutto proprio perché il recente conclave ha concesso licenza a molti cardinali: la loro temporanea assenza 

da Roma concorre a complicare l'amministrazione responsabile della crisi. 

Le incertezze nel dare il resoconto ufficiale degli eventi hanno quindi fornito argomenti a quanti ne metteranno 

in discussione l'attendibilità per elaborare delle spiegazioni alternative: le ipotesi si moltiplicano con il passare 

del tempo, anche se alla luce dei fatti nessuna può essere provata o confermata…». 

(Fonte: RAI – La storia siamo noi) 

 

16 ottobre. Karol Wojtyla viene eletto al soglio pontificio 

«Quel 16 ottobre del 1978, il mondo venne come 

attraversato da uno shock collettivo. Un po' per tutti, 

e non solo all'interno della Chiesa cattolica, fu una 

sorpresa incredibile l'elezione di un Papa non 

italiano dopo quasi mezzo millennio. Ma fu una 

sorpresa ancora più grande, il fatto che il successore 

di Papa Luciani venisse dalla Polonia, un Paese 

tradizionalmente cattolico ma che era ancora 

"prigioniero" dell'impero sovietico. 

Fu così che la provenienza polacca (ma non il senso 

profondo di quella provenienza) finì per 

condizionare in larga misura i giudizi sul nuovo Papa, le aspettative sul suo pontificato. Creando 

conseguentemente una sorta di cortina fumogena - fatta di timori, di perplessità, di critiche già a priori - 

attorno a Karol Wojtyla, alla sua figura, ai suoi primi gesti e discorsi. 

E infatti, venne etichettato subito come un conservatore, un tradizionalista, appunto perché rappresentante 

di una Chiesa che si riteneva ancora preconciliare, intrisa di bigottismo; e, nello stesso tempo, ancora 

attestata su posizioni di netta intransigenza nei confronti del regime comunista. Un regime, per la verità, che 

aveva ormai superato la fase stalinista, e sembrava non premere al massimo sull'acceleratore dell'ateismo; 

ma aveva pur sempre l'obiettivo di rinchiudere la religione nelle sacrestie attraverso una progressiva 

laicizzazione della società...» 

(Tratto da: "La sua elezione fu un shock per tutti", Di Gianfranco Svidercoschi) 

 

17 ottobre 1978. Muore Giovanni Gronchi 

Tra i fondatori del Partito popolare, Gronchi fu un esponente di punta del 

"cattolicesimo sociale"; deputato all'Assemblea Costituente nel 1946, fu poi 

eletto in Parlamento nel 1948 divenendo Presidente della Camera. E’ stato 

Presidente della Repubblica dal 1955 al 1962. 

Per saperne di più (sito del Senato) 

 

 

 

 

 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/la-strana-morte-di-papa-luciani/529/default.aspx
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_it.html
https://www.toscanaoggi.it/Dossier/Speciali/Giovanni-Paolo-II/La-sua-elezione-fu-un-shock-per-tutti
https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1770&newsletter_numero=166
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23 dicembre. Disastro aereo a Punta Raisi 

23 dicembre. Approvata la legge che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale 

«Lo schema di disegno di legge n. 1252 predisposto dal Ministro della Sanità Luciano Dal Falco concernente 

l’“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”, approvato dal Consiglio dei Ministri del III Governo Andreotti 

nella seduta del 4 marzo 1977, venne inviato alla Camera il 15 marzo ed al CNEL per il necessario parere il 17 

marzo. Il testo effettivamente sottoposto all’approvazione del Parlamento, relatore l’On. Danilo Morini (DC), 

integrava ben cinque disegni di legge... 

L’obiettivo era di approvare la legge entro il termine del 30 giugno 1977 per l’estinzione degli enti mutualistici 

stabilito dalla legge 386/1974, provvedendo contestualmente alla istituzione delle USL che avrebbero dovuto 

ereditarne le funzioni...Fu solo con il secondo dei due governi di “solidarietà nazionale”, il IV Governo 

Andreotti in carica dall’11 marzo 1978 al 31 gennaio 1979, un governo monocolore DC con l’appoggio esterno 

di PSI, PSDI, PRI, PLI e PCI, che aveva come Ministro della Sanità una delle prime donne ministro, l’On. Tina 

Anselmi, che la legge venne finalmente approvata, non senza incidenti dell’ultimo minuto. Approvato alla 

Camera, il disegno di legge fu trasmesso al Senato accompagnato da un’ulteriore polemica sul costo della 

riforma, stimato dal CNEL in oltre 5000 miliardi di lire più di quanto preventivato dal Governo (Delogu, 

1978:109). Il Rapporto del CNEL contribuì a determinare il voto di astensione del PRI sulla legge che venne 

tuttavia approvata in modo definitivo il 21 dicembre 1978, con 381 voti a favore, 77 contrari e 7 astenuti, a 

poco più di un mese dalla precoce conclusione della VII legislatura, assumendo la data del 23 dicembre e 

concludendo un ventennale percorso. 

Il Ministro del Lavoro Bertoldi aveva preconizzato nel 1973 che l’istituzione del SSN sarebbe stata “una 

riforma fra urla e strepiti”, ma il dibattito parlamentare che condusse all’approvazione della legge si svolse in 

un clima di disinteresse generale, sia in aula che fuori. I resoconti parlamentari descrivono una discussione 

condotta frettolosamente e nella disattenzione dell’aula... 

Neppure la stampa quotidiana riservò grande attenzione all’approvazione della legge istitutiva del SSN, 

relegando la notizia alle pagine interne. Eppure la rottura con il passato e con il resto del sistema di welfare 

erano del tutto evidenti. “Riconoscimento della salute come un diritto, universalità delle prestazioni per 

tutti i cittadini; integrazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; gestione decentrata in rapporto 

col sistema delle autonomie locali; finanziamento attraverso il sistema fiscale” sono, nella efficace sintesi di 

Berlinguer (Berlinguer, 1996), i principi generali ed i criteri organizzativi del nuovo sistema sanitario disegnato 

dalla legge. L’istituzione del Servizio sanitario nazionale trasformava in un diritto di cittadinanza uniforme per 

tutti gli italiani con oneri a carico della collettività nazionale quello che per i precedenti 50 anni era stato un 

beneficio riservato ai lavoratori occupati, con prestazioni differenziate per settore economico e per categoria 

professionale, condizionate al pagamento di corrispettivi economici diversi e proporzionati alle prestazioni 

secondo il “principio commutativo” proprio dei sistemi assicurativi…». 

(Tratto da Francesco Taroni, “Politiche sanitarie in Italia. Il futuro del Ssn in una prospettiva storica, Il pensiero 
scientifico editore, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bal.lazio.it/wp-content/uploads/2015/04/Pol-San_cap8.pdf
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LE LEGGI 

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di 

gravi reati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, n. 80) 

Legge 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori (Pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1978, n. 133) 

Legge 18 maggio 1978, n. 191, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 

59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Pubblicata 

Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1978 n. 137) 

Legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria 

della gravidanza (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140) 

Legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
del 21 luglio, n. 203). La legge istituisce gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre 
livelli distinti degli organi di base, (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale, il COCER, a 
carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, 
sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, 
Carabinieri e Guardia di finanza). 

Legge 27 luglio 1978, n. 392, Disciplina delle locazioni di immobili urbani, (Pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211). Chiamata legge di Equo Canone, ha definito le modalità economiche e 

normative degli affitti nel settore dell’edilizia privata 

Legge 4 agosto 1978, n. 440, Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o 
insufficientemente coltivate (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1978, n.227)  
Legge 4 agosto 1978, n. 479, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 
351, recante modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (Pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1978, n.237)  

Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 

agosto 1978, n. 231), istituisce il Piano Decennale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, gli Organismi e le 

relative funzioni. Vengono definite: la gestione finanziaria del Piano decennale, le norme per il credito 

fondiario, le norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, il finanziamento 

del Piano decennale 

Legge 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale, (Pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1978, n. 362) 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, (Pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale il 28 dicembre 1978, n. 360) 
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