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ANNI SETTANTA

LA CRONACA  IL LINGUAGGIO  I FATTI

UN DECENNIO IN CUI I COLORI GRIGI E PLUMBEI 

• SI IMPONGONO SU QUELLI più vivaci. La cronaca «ordinaria» è drammatica 
(Milena Sutter, il caso Minghella), Genova assiste con una «diretta» senza 
social alla tragedia della London Valour, subisce un’alluvione tragica e 

disastrosa e diventa teatro del fenomeno brigatista anticipato dalla banda 
della XII Ottobre. Sarà una scia di ferimenti e uccisioni culminati negli 
assassinii di agenti e carabinieri, del procuratore Coco, del commissario 
Esposito e di Guido Rossa Rossa: quest’ultimo provocherà una sorta di 

nuovo 30 giugno perché l’assassinio dell’operaio e delegato sindacale 

(iscritto al Pci e alla Fiom Cgil) rappresentò poi una svolta nella 
consapevolezza della lotta al terrorismo.



• NON TANTO E, O, NON SOLO PER L’ASPETTO DELLE INDAGINI giudiziarie 
con luci e ombre (il caso di via Fracchia del marzo 1980, le indagini deviate 
sull’Autonomia genovese), ma per come la società, il mondo del lavoro, le 

organizzazioni politiche reagirono e «svoltarono». 

• SAVONA DIVENTA TEATRO E CITTÀ CAVIA della strategia della tensione 
con la serie di attentati neofascisti degli anni 1974-75, anche qui la reazione 
della città diventò un caso. Senza verità e giustizia nelle indagini giudiziarie, 
carenti e con magistrati sanzionati, ma con una reazione collettiva, 
trasversale politicamente, sfociata nella ‘vigilanza popolare antifascista’ che 

coinvolse per mesi quasi 30.000 persone, senza alcuna contrapposizione 
con le forze dell’ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico. Il caso 

Savona rimane ancora insoluto



• IL ‘SOGNO’ DEL ’68 VIENE IN PARTE SOMMERSO DALLA VIOLENZA 

DEL 1977, i media dovranno iniziare e di corsa a fare i conti con i 
fenomeni eversivi della strategia della tensione, del brigatismo, per 
cercare di capire e di analizzare, diventando spesso obiettivi di 
attentati, ferimenti e uccisioni (Carlo Casalegno, Walter Tobagi, 
Vittorio Bruno, Indro Montanelli….)

• LA MALAVITA E LA CRONACA ‘NERA’ CONOSCONO il rapimento e 
l’assassinio di Milena Sutter, le brutalità del Travoltino Minghella, il 

sequestro e la liberazione di Sara Domini Geloso ad Alassio, di Dori 
Ghezzi e Fabrizio D Andrè. La mala organizzata mantiene all’epoca il 

basso profilo nei rapporti con l’economia e la politica, non ha ancora 

il modello attuale di impresa criminale come l’ndrangheta, ma nel 

ponente ligure (e non solo) ha iniziato già da anni il suo radicamento 
e penetrazione



• GLI ANNI SETTANTA REGALANO ANCHE DELLE EMOZIONI POSITIVE  
con il doppio Nobel ai liguri Dulbecco e Montale

• NONOSTANTE IL PESANTE CLIMA POLITICO e l’emergenza 

terrorismo negli anni Settanta (1978) nascono la riforma sanitaria, la 
legge che chiuderà i manicomi lager (la legge ‘Basaglia’, in realtà 

firmata dal deputato Dc e psichiatra genovese Bruno Orsini), la legge 
194 impropriamente detta legge impropriamente detta ‘sull’aborto’ 

mentre rappresenta una svolta epocale la conferma della legge sul 
divorzio



GENOVA E LA LIGURIA SONO DRAMMATICAMENTE  PROTAGONISTE



LA XXII OTTOBRE 
(...) Quella della banda ‘XXII ottobre' è la storia di un in azione 
tra il 1969 ed il 1971.E’ la storia, in particolare, di un gruppo, 
autodefinitosi rivoluzionario, di ispirazione politica di estrema 
sinistra, mosso da una precisa volontà di contestazione 
violenta dell'assetto dei rapporti sociali, economici e politici 
dell'Italia della fine degli anni '60, che lasciò comunque, dietro 
di sé numerosi interrogativi circa la sua effettiva entità, forza 
numerica ed eredità politico-ideologica. Lo studio degli eventi 
che caratterizzarono l'operatività del gruppo, nella città di 
Genova, non è mai stato particolarmente approfondito 
(relazione rivista sicurezza, Gnosis 2006)

I primi approfondimenti vengono svolti negli anni Ottanta a 
livello di controinformazione, poi con un paio di libri quindi 
con il testo della giornalista Donatella Alfonso 



(…) LA XXII OTTOBRE fu una delle primissime aggregazioni 

della lotta armata in Italia quasi contemporaneamente alla 
nascita delle ben più note Brigate Rosse. In quel particolare 
contesto, alcuni militanti della XXII ottobre fecero (marzo 
1971) una maldestra rapina a scopo di finanziamento che si 
risolse con l’ omicidio di Alessandro Floris, dipendente dello 

Iacp, l’istituto case popolari.  I suoi appartenenti: giovani e 

meno giovani soprattutto della Valbisagno, operai, portuali, 
marittimi, commercianti, alcuni con qualche trascorso 
nell’allora Pci (Gnosis, 2006) (…)

I componenti della XXII OTTOBRE

Tra di loro Diego Vandelli, savonese; Augusto Viel, Rinaldo 
Fiorani, Giuseppe Battaglia, Adolfo Sanguineti, Gino 
Piccardo, Aldo De Sciciolo e Cesare Maino. Mario Rossi 
(sparò a Floris)

Ilio Galletta autore delle foto, 
all’epoca studente e appassionato 

di fotografia, era in casa a 
studiare. Udì il trambusto, si 
affacciò, prese la macchina 
fotografica e scattò le foto 
diventate simbolo



Nel corso del 1970, a Genova, le azioni di maggior rilievo del gruppo sono:
– interferenze radio nel telegiornale serale del primo canale RAI (16-4; 23-9; 22, 24 e 30-12). 
La prima, firmata Radio GAP chiama con successo la popolazione alla mobilitazione per impedire un 
raduno fascista;
– attentato esplosivo ad una sede del Partito Socialista Unitario (PSU) in via Teano (24-4-70);
– attentato esplosivo al consolato generale USA in piazza Portello (3-5-70);
– sequestro, a fini di finanziamento, di Sergio Gadolla, figlio del noto industriale genovese (dal 5-10-
70 al 10-10-70);
– attentato esplosivo contro un automezzo in dotazione del Nucleo Radiomobile dei 
carabinieri (24-12-70).

Nel 1971, alle interferenze di Radio GAP, con cui vengono rivendicate le iniziative armate 
delle Squadre d’Azione Partigiana (6-2-71; 19-2-71) si aggiungono i sabotaggi di impianti 
industriali:
– deposito della IGNIS (Genova (-2-71);
– deposito costiero della raffineria Garrone (Arquata Scrivia (AL) 18-2-71).
Nelle rivendicazioni, il Gruppo XXII Ottobre attribuisce agli industriali colpiti il ruolo di finanziatori dei 
fascisti e delle trame golpiste. Genova e la Liguria (Rosa dei Venti) avranno un ruolo anche 
nell’eversione neofascista



L’ultima e più 

drammatica azione 
della XXII Ottobre è la 
rapina ad un 
portavalori dell’Istituto 

autonomo case 
popolari (Iacp). 
Rapina che provoca la 
morte del fattorino 
Alessandro Floris
(26-3-71)



Nel 1974, le Brigate rosse 
rapirono Mario Sossi, già 
Pubblico ministero nel 
processo XXII ottobre, 
chiedendo la liberazione dei 
militanti. Il procuratore 
Coco, poi ucciso, si oppose. 
Le trattative non 
raggiunsero l’obiettivo dei 

brigatisti.



18 aprile 1974, le BR realizzarono l’«Operazione Girasole»: cioè il 

rapimento del giudice genovese Mario Sossi. Fu la prima ‘impresa’ di 

questa portata a livello nazionale inaugurando il passaggio da azioni 
nelle realtà di fabbrica, ad azioni tese verso finalità politiche generali.
La scelta del bersaglio fu spiegata in un’intervista realizzata da 

Mario Scialoja nel maggio 1974, dove, alla domanda “perché avete 

scelto proprio Sossi”, i brigatisti risposero:

1. Perché è contro il gruppo 22 Ottobre che per la prima volta si sono 
messe a punto le tattiche e le contromosse dell’antiguerriglia. Questi 

modi di operare del potere ci interessavano particolarmente. Sossi in 
quanto “uomo del potere” ne era al corrente. Dunque poteva 

raccontarceli.
2. Perché Sossi è un magistrato e la magistratura in questo momento è 

l’anello più debole, anche se il più vivo, della catena del potere.

3. Perché Sossi è un bersaglio dell’odio proletario … essendo stato 

nella sua pur breve carriera un persecutore fanatico della sinistra 
rivoluzionaria



Nel riquadro rosso, 
Arrigo Molinari, 
Questore di Genova 
e personaggio al 
centro di molte 
polemiche, 
protagonista di un 
violento scontro 
processuale (caso 
Peci) con l’ufficiale 
dei carabinieri 
Nicolò Bozzo (caso 
Peci), sulla P2 e per 
le indagini sulla 
morte di Luigi Tenco



L’8 giugno 1976, il 
magistrato Francesco 
Coco viene assassinato 
dalle Brigate Rosse a 
Genova con gli agenti 
della scorta, il poliziotto 
Giovanni Saponara e il 
carabiniere Antioco 
Deiana. È il primo 
magistrato ucciso dalle 
Br



I RAPIMENTI POLITICI
Pietro Costa viene liberato la mattina del 3 aprile 
’77, dopo 81 giorni di prigionia. Riccardo Dura 
(verrà ucciso nel blitz di via Fracchia), che l’ha 
sorvegliato per l’intero periodo del sequestro senza mai 
uscire di casa, e Mario Moretti, tornato a Genova per 
l’occasione, gli annunciano che stanno per liberarlo alle 
cinque del mattino riconsegnandogli quanto gli 
avevano requisito al momento del sequestro: gli abiti 
(durante la prigionia Costa aveva indossato una tuta) e 
quanto aveva in tasca, compreso un portafoglio. Ed è a 
questo punto che accade qualcosa di paradossale che 
rischia di far saltare tutto, mettendo a rischio 
addirittura l’incolumità dell’ostaggio. 
Costa, raccontano le cronache e alcuni successivi 
pentiti, avrebbe discusso con i sequestratori 
rivendicando la consegna di alcuni biglietti per il bus 
che era sicuro di avere con sé al momento del 
rapimento. 

Piero Costa, 
sotto il giorno 
della liberazione



Vincenzo Casabona - Capo del personale dell'Ansaldo 
Meccanica, Casabona il 23 ottobre 1975 sta rientrando a 
casa col figlio quando un commando composto da quattro 
uomini lo prendono e lo trascinano via su un furgone sotto 
gli occhi dei passanti. Intorno a mezzanotte, viene 
rilasciato legato ad un albero presso l'immondezzaio di 
Recco. L'azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse con 
una telefonata al Secolo XIX.

Carlo Castellano - Il 17 novembre 1977, Castellano, 
direttore pianificazione dell'Ansaldo, sta rientrando a casa 
dal lavoro. Nei pressi della sua abitazione lo affrontano tre 
giovani che gli sparano otto colpi in rapida successione. La 
vittima è colpita alle gambe e all'addome. Pochi minuti 
dopo l'attentato, la colonna genovese delle Br lo rivendica 
con una telefonata al Secolo XIX.
Giuseppe Bonzani - Direttore dello stabilimento G.T.

ALCUNI DEI DIRIGENTI 
D’AZIENDA NEL MIRINO



1 giugno 1977 Genova. Vittorio Bruno, vice direttore del 
Secolo XIX di Genova viene ferito alle gambe da un giovane 
armato di pistola. L’attentato avviene vicino all’ingresso della 

tipografia. Le Br rivendicano l’attentato con un volantino in cui 

dichiarano guerra a tutta la stampa. Bruno è il primo 
giornalista italiano ferito dalle Br.

2 giugno 1977 Milano. Indro Montanelli, direttore del 
Giornale Nuovo, viene colpito alle gambe da un uomo 
armato di pistola con silenziatore. L ‘attentatore e un suo 

complice raggiungono una macchina che li attendeva e 
fuggono. L’attentato è rivendicato con una telefonata al 

Corriere d’Informazione dal ” gruppo Walter Alasia” delle Br.

3 giugno 1977 Roma. Emilio Rossi, direttore del TG l, 
viene colpito da due giovani, un uomo ed una donna 
armati di pistola. L ‘attentato avviene in via Teulada a pochi 

metri dalla sede Rai di Roma. I due giovani dopo aver sparato 
si allontanano a piedi con un terzo complice. L’attentato è 

rivendicato con un volantino Br all’ANSA e al Messaggero

I GIORNALISTI 
La campagna 
dei tre giorni di giugno





Il 16 Novembre del 1977 
Carlo Casalegno, ex partigiano, 
giornalista, scrittore e vice 
direttore de La Stampa viene 
ferito dalle Brigate Rosse a 
Torino. Colpito alla testa da 4 
pallottole, muore dopo 13 giorni 
di agonia nel reparto di terapia 
intensiva dell’Ospedale 

Le Molinette. È la prima volta che 
i terroristi sparano per uccidere 
un giornalista. Hanno voluto 
colpire il pensatore liberale che 
nella sua rubrica sul giornale di 
Torino, intitolata “Il Nostro 

Stato”, ha messo 

coraggiosamente in luce le 
contraddizioni della lotta armata 
e ha difeso l’idea di uno Stato 

severo con i violenti

I GIORNALISTI 
UCCISO CASALEGNO



GUIDO ROSSA



I funerali di Guido Rossa, il ’30 giugno’ contro il terrorismo



SAVONA MAGGIO 1974-FEBBRAIO 1975
Gli attentati neofascisti culminano nella sequenza ravvicinata di novembre







Brescia 28 maggio 1974
Sono le dieci del mattino quando in Piazza
della Loggia, a Brescia, scoppia un ordigno
posto all’interno di un cestino
dell’immondizia. È in corso una
manifestazione organizzata dai sindacati e
dal comitato Antifascista cittadino; la piazza
simbolo della città è gremita nonostante la
pioggia. La strage provoca otto vittime e un
centinaio di feriti.



I RAPIMENTI IN LIGURIA

SARA DOMINI GELOSO -1976- Nipote del ‘re’ dei registratori viene rapita alla vigilia di fine anno 

ad Alassio e liberata 19 giorni dopo da un blitz dei carabinieri
MILENA SUTTER – 1971 – 13 anni. Figlia di un industriale di origine svizzera, scompare il 6 
maggio all'uscita della scuola, a Genova. La prima ipotesi è quella del rapimento. Il giorno dopo 
arriva una richiesta di riscatto. Il cadavere viene ritrovato il 20 maggio di fronte alla piccola 
spiaggia di Priaruggia, poco lontano da Quarto dei Mille. Lorenzo Bozano, studente universitario, 
viene condannato all'ergastolo: ma «il Biondino della spider rossa» non ha mai confessato.
PIETRO COSTA – 1977 – 42 anni. Ingegnere navale, della nota famiglia di armatori genovesi. 
Viene rapito vicino a casa il 12 gennaio da un gruppo di sei brigatisti. Resta prigioniero 81 giorni. 
Dopo il pagamento di un riscatto di un miliardo e mezzo di lire viene lasciato andare. Lo ritrovano 
legato in una cabina telefonica di piazza Barabino, a Genova.
MARIO SOSSI – 1974 – 42 anni. Magistrato, viene prelevato sotto casa da un commando delle 
Brigate Rosse il 18 aprile. Resta nelle mani dei terroristi 35 giorni.
SERGIO GADOLLA – 1970 - 22 anni. Studente, di una famiglia di imprenditori edili, viene 
sequestrato a Genova dalla banda «XXII Ottobre». Per il suo rilascio viene pagato un riscatto di 
200 milioni



IL CASO SUTTER



6 maggio 1971, Milena Sutter rapita fuori da scuola 
viene uccisa. Bozano assolto in primo grado verrà 
condannato in appello e Cassazione. Oggi è 
semilibero all’isola d’Elba dopo un precedente 

beneficio carcerario che lo vide tornare in cella 
sempre per molestie



Il rapimento di Sara Domini

Il sequestro di una bambina di quattro 
anni. Viveva nel Castello Geloso di 
Alassio, nipote del ‘re’ dei magnetofoni e 

dei registratori a bobina. Il 30 dicembre 
1976 Sara viene portata via da due uomini 
con il volto mascherato. Erano i banditi 
guidati da Marietto Rossi. La prigione è a 
Rezzoaglio. 
La bimba venne segregata per 19 
giorni, in condizioni infami, liberata nelle 
campagne intorno a Novi Ligure. Per il suo 
rilascio la madre Gianfranca pagò un 
riscatto di due miliardi di lire. Per l’epoca, 

una cifra astronomica. Quei soldi 
consentirono a Mario Rossi una lunga 
latitanza prima di finire in trappola. Sempre 
in fuga, inseguito dall’appellativo “Primula 

Rossi”.

Nel levante, due anni fa, Mario Rossi detto Primula Rossi 
viene coinvolto in un’altra vicenda di mala con un omicidio



Naufragio della London Valour
9 aprile 1970

Il naufragio della London Valour avvenne a Genova
il 9 aprile 1970. Il mercantile London Valour, battente
bandiera della Gran Bretagna, naufragò durante una
violentissima tempesta di libeccio.

La sciagura si consumò all'imboccatura del porto di
Genova: il cargo affondò a poche decine di metri
dall'ingresso nello scalo marittimo, dopo aver urtato
contro gli scogli a protezione della diga frangiflutti, a
causa di una forte mareggiata. Nel disastro persero
la vita venti membri dell'equipaggio, in gran parte
di nazionalità indiana e filippina



https://youtu.be/ka9MLEOLoOI

https://youtu.be/ka9MLEOLoOI


I SOCCORSI VIDERO, TRA GLI ALTRI, IL CORAGGIO DEL 
MAGGIORE DEI VV FF RINALDO ENRICO, ELICOTTERISTA. È A 
GENOVA CHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI NASCERÀ LA ‘SCUOLA’ 
DELL’ELISOCCORSO SANITARIO (OGGI A RISCHIO 
PRIVATIZZAZIONE) SULL’ESEMPIO DI ENRICO. 
UN NUCLEO CHE ABBIAMO VISTO ALL’OPERA IL 14 AGOSTO 
DEL 2018 SUL PONTE MORANDI



MAGGIO 1973 - Un'altra indelebile 
tragedia: precipita in mare l’elicottero 
del maggiore Enrico tradito dalla nebbia

(…) Il mare non ha ancora restituito i corpi del 

maggiore Rinaldo Enrico, del secondo pilota Ugo 
Vignolo, del motorista Elio Mignanego e del pilota 
civile Ugo Roda, i quattro occupanti dell’elicottero 
Agusta Bell precipitato in mare a circa cinque 
miglia a sud di Arenzano, nel tardo pomeriggio di 
domenica mentre tutta la zona era avvolta da una 
fitta nebbia; un fenomeno che, se non può essere 
indicato come la causa principale della tragedia, 
certo ne è stato un componente. Tra le ultime 
parole trasmesse dell’elicottero dei Vigili del 
Fuoco, vi sono infatti le segnalazioni sulla 
visibilità ridottissima che ostacolavano il rientro 
dei quattro uomini da un volo d’addestramento 
compiuto su Albenga. (…)



IL NAUFRAGIO DELLA SEAGULL
La storia del naufragio di una nave 
mercantile nel 1974 si intreccia 
con quella di una donna che non 
ha mai smesso di lottare contro 
l’‘industria del naufragio’. 

La storia di Raina Junakovic. La sua 
indomita vitalità l’ha spinta ancora 
per 30 anni di estenuanti ma vittorio-
se battaglie contro le oscure potenze 
degli “armatori ombra”, vedova di un 

marittimo scomparso nel naufragio 
della Seagul nel 1974 con 30 marinai 
dispersi 



LE ALLUVIONI. LE IMMAGINI DI QUASI MEZZO 
SECOLO FA SEMBRANO LE STESSE DEI DISASTRI 
CHE SI SONO RIPETUTI ANCORA IN ANNI RECENTI





Legge cd Basaglia la legge 13 maggio 1978, n. 180
Gli ex OP di Quarto e Cogoleto, cosa rimane oggi. Il 
relatore fu lo psichiatra e deputato genovese, oggi 
lucidissimo novantenne, Bruno Orsini



I NOBEL



L’Italia al voto per il referendum sull’aborto

Legge 22 maggio 1978, n.194 - Norme per la tutela 
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria 
della gravidanza", meglio nota come Legge 194, è 
la legge in vigore in Italia che ha depenalizzato e 
disciplinato le modalità di accesso all'aborto.



CASO MORO

Un paese e la politica divisi su trattativa e fermezza, i misteri irrisolti ancora oggi. Eppure in quel tragico 
1978 in cui la mafia uccideva anche Peppino Impastato, giovane giornalista, l’Italia e alcuni settori della 
politica di allora riuscirono a completare alcune riforme storiche (legge Orsini Basaglia, Servizio sanitario 
nazionale…). Un anno molto particolare



IL CASO MORO



SEQUESTRO 
DE ANDRÈ 
27 AGOSTO 1979

Dori fu liberata 
il 21 dicembre, 
Fabrizio il 22



MAURIZIO MINGHELLA (il Travoltino) è stato 
condannato per aver commesso una serie di 
dieci omicidi di donne e prostitute avvenuti fra 
il 1997 e il 2001 a Torino quando era in 
semilibertà, dopo che aveva ucciso cinque 
donne a Genova nel 1978. Inoltre è stato 
condannato per rapina, sequestro di persona e 
fuga dal carcere.

https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1978


Il divorzio entra in vigore il 1º 
dicembre 1970 con la legge trovando 
conferma anche dopo il referendum 
abrogativo sostenuto dalla Dc e dai 
cattolici moderati: la sconfitta della 
Dc nel 1974 fu pesante.

E vide il mondo cattolico non più 
compatto dietro al partito che ne era 
per larga parte il naturale riferimento



I quattro brigatisti uccisi erano Annamaria 
Ludmann, Lorenza Betassa, Pietro 
Panciarelli e Riccardo Dura, l’assassino 
del sindacalista Guido Rossa
28 marzo 1980. Una porta che non chiude 
né tutti gli aspetti giudiziari né politici 
degli anni di piombo


