
AVVENIMENTI SALIENTI DEL 1978

ALCUNI DATI:
Nel 1978  le organizzazioni terroristiche di estrema destra e di estrema sinistra compiono  37 omicidi (dalla 
pubblicazione “Per la memoria”pagg.45-48,Casa della Memoria);

secondo Ronchey-(”Accadde in Italia 1968/'77”pagg.300-301 )ci furono 702 attentati nel '75,1198 nel'76, 2128 nel'77.

 Dal 1969 al 1989, alcune fonti indicano più di 5000 attentati, con 455 caduti e 4529 feriti(dal sito 
vittimeterrorismo.it/).

•4 gennaio-”Operai Armati per il Comunismo” uccidono il capo sicurezza della Fiat di Cassino
•7 gennaio - Roma: Strage di Acca Larentia, tre militanti missini vengono uccisi 
•10 gennaio - Torino: cinque proiettili delle Brigate Rosse raggiungono un dirigente della Fiat, Gustavo Ghirotto.
•20 gennaio-  Firenze  Unita'Combattenti Comuniste tentano di far evadere compagni, uccidono un appuntato di P.S.
•23 gennaio - la Svezia è la prima  a bandire le bombolette spray, per il clorofluorocarburo (danneggia lo strato di 
ozono) 
•28 gennaio- Roma-viene ucciso un orefice nel corso di una rapina per “autofinanziamento”di un gruppo terroristico. 
•31 gennaio 
oItalia:viene istituito l'Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali (UCIGOS)
oMilano: all'istituto Correnti un professore rifiuta il "sei politico" e viene picchiato da  studenti di estrema sinistra.
•10 febbraio  Lotta armata per il comunismo uccide un notaio(per un incidente, diranno) -Prato-
•14 febbraio- ucciso dalle Br un magistrato degli Istituti di Prevenzione e Pena (Roma)
•21 febbraio- un ordigno di Ordine Nuovo (di destra) uccide una guardia giurata (Venezia)
•28 febbraio- militante di Lotta Continua viene ucciso dai NAR : Nuclei Armati Rivoluzionari(destra eversiva)-Roma
•10 marzo – ucciso da Br maresciallo di P.S.-Torino
•16 marzo - Roma: in via Fani un commando delle BR rapisce Aldo Moro e uccide i cinque uomini della sua scorta
•18 marzo - Milano: Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, meglio conosciuti come Fausto e Iaio, due ragazzi di 18 anni, 
assidui frequentatori del Centro Sociale Leoncavallo, vengono freddati a colpi di pistola in un agguato neofascista 
•21 marzo - Italia: Il governo italiano approva la prima delle leggi speciali (decreto legge n.59) che prevede, tra le altre 
cose, l’ergastolo ai sequestratori in caso di morte dell’ostaggio, l’estensione del fermo di polizia e di intercettazione 
telefonica, la possibilità di essere interrogati senza la presenza di un avvocato.
•11 aprile- Br uccidono un agente di custodia (To)
•20 aprile- Milano- la colonna Walter Alasia (Br)uccide maresciallo
•9 maggio: 
oRoma: Il corpo senza vita di Aldo Moro viene ritrovato nel baule di una Renault 4 rossa in via Caetani, a metà strada 
tra la sede della DC e quella del PCI.
oCinisi: Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia. Secondo la prima versione ufficiale sarebbe morto mentre 
posizionava una bomba. Invece la morte del ragazzo è stato un omicidio della mafia voluto da Gaetano Badalamenti.
•13 maggio - Italia: viene approvata la legge numero 180/78, ispirata al pensiero dello psichiatra veneziano Franco 
Basaglia. La legge vieta espressamente la riapertura o la costruzione di nuovi manicomi. È previsto il Trattamento 
Sanitario Obbligatorio, a base di farmaci antipsicotici. Il TSO può essere richiesto da uno psichiatra, poi va firmato dal 
sindaco e infine convalidato dal giudice tutelare.
•15 maggio - Viene stipulata tra le compagnie assicuratrici italiane la Convenzione indennizzo diretto.
•22 maggio - Italia: è approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78) con cui 
l'aborto è consentito entro 90 giorni dal concepimento; in seguito è ammesso solo in caso di pericolo per la vita della 
madre o di gravi anomalie del nascituro
•6 giugno- Udine, viene ucciso un maresciallo da Proletari Armati per il Comunisno
•11 giugno - Italia: referendum per l'abrogazione della legge Reale sull'ordine pubblico e di quella sul finanziamento 
pubblico ai partiti: in entrambi i casi le norme vengono confermate (i "no" sono il 76,5 e il 56,4%)



•15 giugno - Italia: a seguito delle polemiche suscitate dal libro La carriera di un presidente di Camilla Cederna, e alle 
indiscrezioni che lo volevano coinvolto nello scandalo Lockheed, Giovanni Leone si dimette da Presidente della 
Repubblica
•21 giugno- Genova-commissario di P.S. Ucciso da Br
•23 giugno-Seregno- un ordigno contro il sindaco uccide un ragazzo
•24 giugno - Torino: si conclude il processo alle Brigate Rosse, che condanna Renato Curcio a 15 anni di carcere, 
Alberto Franceschini a 14 anni e 6 mesi, Prospero Gallinari a 10. Complessivamente vengono comminati ai vari 
imputati più di 200 anni di carcere.
•8 luglio - Italia: il socialista Sandro Pertini, partigiano durante la Resistenza, diventa il settimo Presidente della 
Repubblica Italiana
•25 luglio - Nasce Louise Brown, la prima "bimba in provetta"; la procreazione assistita (o fertilizzazione in vitro) 
ottiene un successo scientifico che origina discussione di gravissima profondità presso tutte le culture, causando, a 
breve, l'originarsi della bioetica.
27 luglio - Italia: è approvata la legge sull'equo canone: sono fissati il canone massimo di affitto per le case di 
abitazione e il minimo della durata dei contratti per fini diversi da quelli abitativi
•4 agosto - Brescia: Sara Simeoni stabilisce il nuovo record del mondo di salto in alto a 2,01 metri.
•6 agosto - Città del Vaticano: dopo 15 anni di pontificato, muore papa Paolo VI a Castel Gandolfo
•26 agosto - Città del Vaticano: il Patriarca di Venezia Albino Luciani viene eletto papa. Sceglierà di chiamarsi 
Giovanni Paolo I, diventando il primo papa della storia ad avere un doppio nome.
•17 settembre - USA: Con la mediazione del presidente USA Jimmy Carter vengono firmati gli accordi di Camp David 
in base ai quali la penisola del Sinai, conquistata dagli israeliani durante la guerra del Kippur, viene riannessa all’Egitto. 
L'Egitto è così il primo paese arabo che riconosce l'esistenza di Israele.
•28 settembre 
oRoma: Ivo Zini, studente simpatizzante del PCI, è ucciso dai Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR) gruppo di destra
oTorino. Br uccidono un dirigente della Lancia Fiat di Chivasso
oCittà del Vaticano: muore papa Giovanni Paolo I dopo soli 33 giorni di pontificato
•1 ottobre 
oMilano: i carabinieri del generale Dalla Chiesa effettuano una irruzione nel covo delle Brigate Rosse di via Monte 
Nevoso.Qui trovano una versione del memoriale di Aldo Moro e lettere ancora non note; il 9 ottobre 1990, nella 
stessa casa di via Monte Nevoso, dietro un pannello, saranno trovati una versione più ampia del memoriale, i 
testamenti di Moro e altre lettere. Nel covo vengono arrestati Lauro Azzolini, Franco Bonisoli e Nadia Mantovani.
oNapoli- dai NAR,  viene ucciso un giovane pacifista intervenuto per sedare una rissa.
•10 ottobre- Roma- Br uccidono un magistrato (direttore Affari Penali)
•11 ottobre-Napoli- Prima Linea uccide un medico docente, direttore del carcere di Poggioreale
•16 ottobre - Città del Vaticano: Karol Wojtyla viene eletto papa Giovanni Paolo II.
•8 novembre- Patrica (Fr)”Formazioni Comuniste Combattenti” uccidono un magistratoe e due agenti
•18 novembre - Jonestown (Guyana): i seguaci del reverendo Jones commettono un suicidio di massa.
•1 dicembre- Milano- Prima Linea uccide tre avventori del bar per aver espresso opinioni  politiche contrarie alle loro
•5 dicembre - Bruxelles: i paesi della CEE, esclusa la Gran Bretagna, approvano il Sistema Monetario Europeo con 
l’obiettivo di stabilizzare i tassi di cambio, ridurre l’inflazione e preparare la futura unificazione monetaria europea
•15 dicembre- Torino -Br uccidono due guardie di P.S.
•23 dicembre 
oPalermo al largo di Punta Raisi precipita un DC 9 dell'Alitalia partito da Roma. L'aereo si inabissa in mare dopo 
essersi spezzato in due. I morti sono 107 i superstiti 22
oItalia: con la legge 833/78, promossa dal ministro Tina Anselmi, viene istituito il Servizio sanitario nazionale. Si 
stabilisce il criterio di copertura universale ed egualitario, che sostituisce il modello basato sulle mutue professionali. 
Vengono create le Usl (Unità sanitarie locali).
•27 dicembre - La Spagna diventa una democrazia dopo 40 anni di dittatura.

Le notizie sugli omicidi sono desunte da “Per la memoria”, pubblicazione a cura della Casa della Memoria di Brescia.
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