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ANNI SESSANTA

LA CRONACA  IL LINGUAGGIO  I FATTI

UN DECENNIO CHE 
• ANTICIPERÀ GRANDI SVOLTE SOCIALI tra politica e piazza (Genova 30 giugno 1960 e i 

moti in altre città italiane) con alcune tragedie (Vajont, terremoto del Belice, alluvioni in 
Polesine) in cui si mescolano  responsabilità politica, speculazioni e progetti infelici, 
giustizia zoppicante. L’uomo intanto volerà nello spazio con l’URSS che vince una tappa 

del duello con gli USA per il primo uomo nello spazio (1961)

• PER CONCLUDERSI CON LA TRAGEDIA DI PIAZZA FONTANA (1969), drammatica apertura 
della stagione del terrorismo e della strategia della tensione: in chiave genovese e ligure 
(ancora non indagata e appena agli albori) il caso nascente della XXII ottobre. L’uomo nello 

spazio chiude, dopo averlo aperto, il decennio con gli USA che portano i primi due uomini 
sulla luna con l’Apollo 11, il 20 luglio del 1969. Gli americani si ‘‘rifanno alla grande’’ nella 

corsa nello spazio e nello scontro tra i due ‘blocchi’



UN DECENNIO CHE 
• ANTICIPERÀ GRANDI SVOLTE SOCIALI con i movimenti del 1968 e il 1969, le battaglie sui 

salari e l’evoluzione del costume. avvenimenti e processi sociali che, spesso, coglieranno 

impreparati i media dell’epoca costretti un po’ a rincorrere non solo i fatti, ma l’analisi delle 

motivazioni. E fa discutere ancora oggi, per esempio, lo scritto di Pasolini sulla polizia con 
la battaglia studentesca di Valle Giulia.  

• VIVRÀ GRANDI TENSIONI INTERNAZIONALI, nello scontro USA URSS, la Cina che testa i 
suoi primi esperimenti nucleari (in Europa è la Francia a iniziare i suoi studi e progetti 
anche in chiave militare), con l’assassinio di Kennedy, le tensioni nel continente africano e 

lo sfruttamento coloniale, le tragedie della Rodhesia, l’accordo Francia-Algeria 
sanguinosamente contrastato per anni dall’OAS, organizzazione che si opponeva al 

trasferimento di competenze ad Algeri. 

• In questo decennio mentre il mondo … ‘gira’, gira anche la cronaca di ogni giorno



IL 30 GIUGNO 1960 E I MOTI IN ALTRE CITTÀ ITALIANE aprono il decennio. È questa una 
pagina di storia della città e dell’Italia. In realtà il 30 giugno è la data simbolo, ma l’annuncio del 

congresso del Msi a Genova (poi cancellato) scatena dal 2 giugno la mobilitazione, aperta da 
Umberto Terracini (che fu presidente dell'Assemblea costituente), durante un discorso tenuto a 
Pannesi, nel comune di Lumarzo (un comune della Val Fontanabuona). Sarà un crescendo di 
mobilitazioni, prese di posizione, richieste al governo Tambroni per la revoca 
dell’autorizzazione, sino ai comizi a ridosso del 30 giugno, la data simboli. Protagonisti 

esponenti della politica e dell’antifascismo locali al fianco di esponenti della liberazione come 

Sandro Pertini.

È INTERESSANTE VEDERE (COME PER ALTRE VICENDE TRATTATE DAI MEDIA DELL’EPOCA) 

il linguaggio dei titoli e dei racconti. La cronaca, cosa diversa da oggi, passava prima per i 
luoghi dove accadevano i fatti, poi nel racconto orale di protagonisti e testimoni e il giorno 
dopo era sui giornali. Il giornalista aveva e svolgeva davvero un ruolo di intermediazione, oggi 
cancellato dalla rivoluzione dell’informazione e comunicazione approdata alla rete dove alla 

grande quantità di notizie non si accompagna altrettanta qualità e, spesso, verifica di fonti, 
fatti, provenienza delle notizie eccetera

GENOVA E LA LIGURIA, SONO UNA ‘’FINESTRA’’ APERTA SULLA CRONACA





LA PRIMA PAGINA DE IL SECOLO XIX DEL 1 LUGLIO 1960 
OFFRE UN TITOLO  DI ‘CRONACA’, RIASSUMENDO I FATTI NEL SOMMARIO-CATENACCIO



IL QUOTIDIANO DELL’ ALLORA MSI



IL QUOTIDIANO 
DELL’ALLORA 
PCI



IL QUOTIDIANO 
DELL’ ALLORA 
PSI 



IL QUOTIDIANO
LA STAMPA
Titolo di apertura 
sulle vicende 
internazionali e a 
centro pagina i fatti 
di Genova, anche qui 
con un titolo sulla 
cronaca



I GRANDI FATTI MONDIALI, ITALIANI E LIGURI
LA CRONACA CHE CAMBIA IL MONDO E IL …FUTURO DIETRO L’ANGOLO



Il terremoto del Belice del 1968 fu un 
violento evento sismico nella notte 
tra il 14 e il 15 gennaio 1968
A mezzo secolo di distanza, come 
per altri disastri degli anni 
successivi, la «ricostruzione» è 
ancora …in corso

I GRANDI FATTI 



9 ottobre 1963

I GRANDI FATTI (SENZA GIUSTIZIA)  IL VAJONT



ALCUNI DEI FATTI INTERNAZIONALI
Yuri Gagarin il primo uomo nello spazio, l’Urss supera gli Usa in un tappa di questa corsa. È 

un successo tecnologico e politico. Cuba, legata all’epoca all’Urss, spende questo legame e 

successo. Lanciata nell'aprile 1961 dagli USA ci sarà la famosa operazione della Baia dei 
porci, il tentativo di rovesciare Fidel Castro. Il 22 novembre 1963 Kennedy sarà assassinato a 
Dallas, Texas



Il 22 novembre 1963 assassinio 
di Kennedy a Dallas, Texas



ALCUNI DEI FATTI INTERNAZIONALI MENO RICORDATI

L'eccidio di Kindu) avvenne tra l’11 e il 12 novembre 1961 a Kindu, nell'ex Congo belga, dove furono 
trucidati tredici aviatori italiani, facenti parte del contingente Onu inviato in Congo, paese sconvolto dalla 
guerra civile in un continente che inizia a provare a liberarsi dal colonialismo. Le ‘operazioni di pace’ non 
sono una novità …



E LA CRONACA PER COSÌ DIRE, CLASSICA…
I SISTEMI CONTABILI DISORGANIZZATI…

1960. Al tribunale di Genova, durante il processo contro 
Ebe Roisecco detta la “signora mezzo miliardo” perche
deve rispondere di truffa per 554 milioni e di vari falsi. 
Condannata a 10 anni e 8 mesi, nel suo processo 
testimoniò anche l’allora ministro Gonella

Il ragionier imbrogli, il savonese dipendente comunale 
Leandro Ghelardi condannato per avere sottratto 
centinaia di milioni alle casse comunali. In aula si difese 
dicendo: ho fatto tutto io, con il sistema contabile 
disorganizzato..



“Un disastro di gravi proporzioni”, lo definì il corrispondente de 

“Il Secolo XIX” Giannetto Beniscelli nell’articolo pubblicato il 13 

Maggio 1965….Poteva essere una tragedia di maggiori 

dimensioni solo la fatalità aveva ritardato il rientro di decine di 
operai impegnati giornalmente in quel cantiere.
In quel tragico pomeriggio l’Albatros si spezzò trascinando con 

sé sette vite umane. (…) Una costruzione imponente, quasi 

assurda, accanto alle modeste case della periferia i Borghetto 
Santo Spirito, che non era sfuggito alla regola del massimo 
sfruttamento delle aree. Era ancora avvolto dalle incastellature 
di legno e di tubi di ferro e costituiva uno dei molti fabbricati 
che era stato realizzato, nel levante cittadino, in barba al più 
elementare rispetto per il paesaggio divenuto un ottimo terreno 
di conquista per gli speculatori…

LE SPECULAZIONI E LE VITTIME
IL CROLLO DELL’ALBATROS A BORGHETTO SANTO SPIRITO



LE TRAGEDIE DI VIA PORTA D’ARCHI
CROLLA PALAZZO, QUATTRO MORTI (MARZO 1961)

SCHIANTO AEREO ITAVIA ROMA-GENOVA ALL’ELBA (OTTOBRE 1961) 11 VITTIME



INCENDIO TRENO GENOVA-ROMA 
(…) Alle 19.45 di giovedi 30 marzo 1961 
un incendio sul rapido GR (Genova -
Roma) nella galleria "Marmi e Salice" 
provoca la morte di 5 viaggiatori. Il 
treno trasportava circa quattrocento 
persone che si stavano recando a casa 
per le vacanze pasquali (Pasqua 
quell'anno cadeva il 2 aprile) (…)

Il 16 gennaio 1965 il treno 
merci 6178 esplode nella 

stazione di Bonassola
L'esplosione coinvolse
anche un treno locale in
sosta. Causa dell'esplosione
fu lo scoppio della dinamite
trasportata dal treno merci e
utilizzata per la realizzazione
della linea a monte nella
tratta Framura-Monterosso al
Mare (all'epoca ultima della
Tirrenica ancora a binario
unico). Il bilancio del
disastro fu di 10 morti e 48
feriti.

LE TRAGEDIE DI BONASSOLA



SUL MARE

AFFONDAMENTO BIANCA C., nel 
mar dei Caraibi, 700 in salvo, 
morti due marittimi genovesi (1961)

Collisione tra due petroliere

MIRAFLORES (Ita) Gruppo 
Cameli - ABADESA (UK)

L’incidente nel fiume Schelda, la 
nave er diretta ad Anversa per 

scaricare il crude oil
26 febbraio 1963



50 ANNI FA IL SACRIFICIO DELL’EQUIPAGGIO DELLA PETROLIERA LUISA

(…) l’eroico equipaggio italiano della petroliera Luisa. Ventinove marinai che nel Golfo Persico 

scelsero di sacrificare la propria vita per salvare quella altrui. In quel 5 giugno del 1965, infatti, la 
petroliera Luisa veniva colpita da un incendio indomabile mentre si trovava in porto, ma grazie 
all’opera ferma ed altruista del Comandante Parodi e del suo equipaggio, che mantenne il suo 

posto fino all’ultimo, la nave venne portata al largo ed infine e esplose (…).



IL CROLLO DI VIA DIGIONE 

Via Digione oggi, i rischi sono cambiati?



IL CROLLO DI VIA DIGIONE 
… il 21 marzo 1968 la città di Genova fu colpita da uno tra gli eventi geo-idrologici più disastrosi della sua 
storia. Quel giorno, dopo oltre 18 ore consecutive di pioggia, dalla parete rocciosa della Collina degli 
Angeli si staccò una frana che precipitò sul piazzale dell’edificio al numero civico 8 di via Digione. Nel corso 

dell’Ottocento la zona della collina era stata trasformata da una serie di pesanti interventi. Innanzitutto l’uso 

intensivo delle cave di roccia calcarea che i genovesi utilizzavano già da secoli e la cui domanda era 
cresciuta per sviluppo urbanistico di quegli anni. Poi la costruzione di nuovi complessi abitativi, in quell’area 

destinati principalmente ai portuali, che portarono il tessuto urbano sempre più vicino ai cigli e alle basi dei 
fronti di cava. Il quartiere di San Teodoro, di cui fa parte la via Digione, fu costruito lungo il piede della “Cava 
Sivori”, dismessa nel 1909 per pericolo di frane…

50 ANNI DOPO
…Significativa fu la relazione dei esperti nominati dalla Procura della Repubblica nel procedimento aperto 
contro ignoti i quali negarono incredibilmente che via Digione potesse essere sede di frane in atto o 
potenziali, ammettevano visti i precedenti che una frana “…di entità imprecisabile, appariva 

prevedibile…”. In sostanza, imponevano allo sconcertato magistrato una vera e propria contraddizione in 
termini: “Il palazzo non era situato in una zona franosa ma una frana era prevedibile” infine, sempre 

più addentro alla surrealtà concludevano così: “Una diagnosi dalla quale emergesse la situazione 
instabile della parete rocciosa non richiedeva cognizioni tecniche di altissimo grado ma pur sempre 
di carattere specializzato, non rientranti nel patrimonio nozionistico di qualsiasi ingegnere”. Le 19 

vittime di quel disastro attendono ancora giustizia…



BERGEGGI, 13 LUGLIO 1967 Un camion con a bordo una compagnia di militari di leva della allora caserma 
Bligny di Legino (Savona) finisce fuori strada a Bergeggi. Le giovani reclute erano state mobilitate per 
collaborare alle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sulle colline del ponente savonese

http://www.savonanews.it/2013/07/13/leggi-notizia/argomenti/finalese/articolo/bergeggi13-luglio-1967-tredici-militari-morti-in-un-incidente-sullaurelia.html
http://www.savonanews.it/2013/07/13/leggi-notizia/argomenti/finalese/articolo/bergeggi13-luglio-1967-tredici-militari-morti-in-un-incidente-sullaurelia.html


I GIALLI… IL GIALLO DEL BITTER

(…) Il protagonista morirà a Novara nel 1988, a 68 anni. Il caso è il famoso giallo del Bitter 
che vide il veterinario Renzo Ferrari, protagonista di uno dei più famosi casi di cronaca nera 
degli anni Sessanta. Era stato condannato all' ergastolo per avere ucciso, con un bitter alla 
stricnina inviato per posta, il marito della sua amante. Ferrari, ha sempre negato ogni 
responsabilità professandosi vittima di un clamoroso errore. Graziato nell' 86 dopo 
ventiquattro anni di carcere, era tornato a vivere a Barengo, suo paese d' origine dove era 
stato anche vice sindaco: nemico di ogni clamore e pubblicità, aveva sempre rifiutato di 
parlare del suo passato. Ferrari, veterinario era in carcere dal settembre del ' 62. 

(…)Il giallo del bitter nasce il 24 agosto del ' 62: Tranquillo Allevi, 53 anni, grossista di 

formaggi, riceve nella sua casa di Arma di Taggia, un pacchetto. Dentro c’è una bottiglietta 

di bitter analcolico accompagnato da un biglietto: Ci permettiamo di presentare a lei il 
nostro bitter analcolico che lanceremo sul mercato in questi giorni. Siamo lieti di sentire 
anche il suo parere. Che ne dice? Il gusto è gradevole al palato? Qualunque possa essere il 
suo parere lo esprima liberamente (…)



Tranquilli non si stupisce più di tanto, mette la 
bottiglia in frigo. La sera dopo lo beve, tutto d' un 
fiato. Muore dopo mezz’ora di agonia. Gli inquirenti 

si orientarono subito verso Renzo Ferrari: il suo 
nome fu fatto dalla vedova, Renata Lualdi, che 
raccontò ai carabinieri di avere una relazione con 
Ferrari 

(…)I caratteri con cui era stata scritta la lettera che 

accompagnava il bitter erano stati battuti da una 
Lexicon 80 a carrello lungo, la stessa macchina da 
scrivere utilizzata dal veterinario. Due giorni prima 
che il pacchetto arrivasse a destinazione, Ferrari 
aveva acquistato in una farmacia di Momo, centro 
vicino a Barengo, sei fiale di stricnina. 

(…)Questa la sua vicenda giudiziaria: in prima 

istanza, il 15 maggio 1964, l' imputato fu condannato 
a trent' anni di carcere. In appello, arrivò ergastolo, 
poi confermato in Cassazione



LO SPETTACOLO: GINO PAOLI E LUIGI TENCO

ANCORA OGGI SITI E PERIODICI DI GOSSIP ALTERNANO VERSIONI DIVERSE,  
PAOLI HA SEMPRE PARLATO DI UN INCIDENTE







INIZIA LA STAGIONE DEL 1968

Valle Giulia, gli scontri, lo scritto 
di Pasolini sugli agenti 

IL GIORNALE SCOLASTICO 
del liceo Parini di Milano
Diventò un caso, studenti indagati, politici divisi 
perché…i ragazzi avevano fatto un’inchiesta 

sulla sessualità. Un tabù che iniziava a cadere



IL COSTUME 
‘MA GUARDA STI 
CAPELLONI…’



LA RIVOLUZIONE, 
I MITI DALLE MAGLIETTE 
ALLE CURVE DEGLI STADI



BANDIERA ROSSA O L’INTERNAZIONALE? NO AZZURRO…

Lo racconterà Enrico Deaglio alla mostra sul ’68 svoltasi a Genova a cura dell’Archivio dei 
Movimenti. Il primo corteo operaio che dal ponente raggiunse il centro città intonò, appunto 
Azzurro. (…) Un corteo non può non cantare, dissero alcuni (…) Mentre si discuteva uno 
intonò Azzurro (…) e fu il primo canto di ‘lotta’ (…)



12 dicembre 1969, Tragico addio agli anni Sessanta


