
1906
Da febbraio a maggio è Sidney Sonnino il Capo del Governo; dopo di lui inizierà il 
terzo Governo Giolitti. 
700 morti per il terremoto di S. Francisco, poi 20.000 per quello di Santiago e 
Valparaiso in Cile. 
Gli inglesi mettono in mare la corazzata Portsmouth, la prima mossa da turbine a 
vapore. 
Il corridore Vincenzo Lancia fonda, a Torino, l’omonima azienda automobilistica. 
In Svizzera viene firmata la Convenzione di Ginevra per la protezione dei diritti dei 
prigionieri di guerra. 
Il Nobel per la Letteratura viene assegnato a Giosuè Carducci, mentre quello per la 
Medicina all’italiano Camillo Golgi. 
Il Nobel per la Pace è assegnato al Presidente americano Theodore Roosevelt. 
Inaugurata la galleria del Sempione, la più lunga d’Europa. 
August von Wassermann scopre il test per diagnosticare la lue (sifilide). 
Gustav Mahler compone la sua ottava sinfonia. 

1907
Pio X con la famosa Enciclica “Pascendi” condanna il modernismo. 
In Italia inizia l’attività della casa editrice Mondadori. 
Al giornalista e politico italiano Ernesto Teodoro Moneta viene assegnato il Nobel 
per la Pace. 
Gli Usa hanno un nuovo stato: l’Oklahoma. 
Inizia la costruzione del canale di Panama. 
In Germania viene inventata la bakelite. 
A giugno le elezioni in Austria mandano al potere i socialdemocratici. 
Il Nobel per la Letteratura assegnato a Rudyard Kipling, noto ai ragazzi per il suo 
Libro della Jungla. 
Grande impresa sportiva: il principe Borghese e il giornalista Luigi Barzini vincono 
la corsa Pechino-Parigi. 
Arnold Schoenberg inventa la musica atonale. 
Il Milan vince lo scudetto. 
Il francese Lucien Petit-Bréton vince il quinto Tour de France. 
Si corre per la prima volta la Milano-Sanremo. 
Si spegne il celeberrimo poeta Giosuè Carducci. 
Muore a vent’anni il poeta Sergio Corazzini. 

1908
L’Impero austro-ungarico si annette la Bosnia-Erzegovina. 
Viene assassinato il re del Portogallo da estremisti repubblicani. 
Giuseppe Prezzolini fonda “La Voce”. 



Esce il quotidiano “Action Française” che darà il nome all’omonimo movimento di 
estrema destra. 
In Gran Bretagna le suffragette manifestano in massa per il diritto di voto alle donne. 
Il Congo diventa una colonia belga. 
Camillo Olivetti fonda ad Ivrea un’industria meccanica di precisione. 
Olimpiadi di Londra. 
In Italia viene prodotta l’Isotta Fraschini tipo 1, prestigiosa auto di lusso. 
Fondata a Milano l’Internazionale Football Club, che già nel 1910 conquisterà il suo 
primo scudetto. 
La Pro Vercelli vince lo scudetto. 
Maurice Ravel crea la Rhapsodie Espagnole. 
Muore a Bordighera Edmondo De Amicis. Scrisse “Cuore” ed amò il Pinerolese. 
Muore Nicolai Rimsky-Korsakov (1844-1908), rinnovatore della musica russa. 

1909
Ha inizio il secondo Governo Sonnino. 
Il repubblicano William Howard Taft viene eletto Presidente degli Stati Uniti 
d’America. 
In Cina la corona imperiale viene cinta da un bimbo di due anni, che passerà alla 
storia come l’Ultimo Imperatore. 
Movimenti artistici: Filippo Tommaso Marinetti pubblica il Manifesto Futurista; il 
norvegese Edvard Munch dipinge “Il Grido” tornato di recente alle cronache per il 
suo furto. 
Il Nobel per la Fisica viene assegnato a Guglielmo Marconi. 
Successi dell’aviazione: Louis Blériot è il primo che riesce ad attraversare la Manica. 
Per la seconda volta consecutiva, la Pro Vercelli vince lo scudetto. 
Si disputa il primo Giro ciclistico d’Italia: vince Luigi Ganna. 
Motociclismo: nasce la Gilera. 
Muore Francisco Tarrega Eixea, chitarrista, compositore e pianista spagnolo. 
Scompare lo scrittore Alfredo Oriani che sarà molto celebrato durante il fascismo. 

1910
Appare in cielo la cometa di Halley; riapparirà nuovamente nel 1986. 
In Gran Bretagna il re Giorgio V succede a Edoardo VII; regnerà fino al 1936. 
Il Portogallo diventa Repubblica; il re Emanuele II fugge. 
Si costituisce l’Unione Sudafricana con statuto razzista; Louis Botha sarà il primo 
ministro. 
In Cina inizia la rivolta xenofoba dei Boxers. 
Scoppia un’altra rivoluzione in Messico, guidata da Pancho Villa ed Emiliano Zapata 
per rovesciare il dittatore Porfirio Diaz. 
Viene inaugurata la ferrovia transandina, che unisce l’Argentina al Cile. 
Negli Usa la Casa automobilistica Ford produce il modello “T”. 



Viene rappresentato per la prima volta “L’uccello di fuoco” di Igor Stravinskij. 
Viene rappresentata per la prima volta l’opera “La fanciulla del West” di Giacomo 
Puccini. 
Calcio: l’Internazionale vince lo scudetto. 
Muore lo scrittore Giuseppe Cesare Abba, che fu uno dei Mille di Garibaldi. 

1911
Guerra italo-turca: l’Italia si impadronisce della Libia e delle isole del Dodecaneso 
(Rodi, ecc.). 
Quarto Governo Giolitti. 
Messico: Emiliano Zapata guida la rivoluzione dei “peones” che costringe il dittatore 
Porfirio Diaz alle dimissioni. 
Portogallo: la Repubblica sopprime gli ordini religiosi. 
Nella Russia zarista il primo ministro Piotr Stolypin, un riformatore, viene 
assassinato; sarà rimpiazzato con un conservatore. 
Rutherford ipotizza la struttura dell’atomo; l’ipotesi durerà solo fino al 1922. 
Il premio Nobel per la Chimica è conferito a madame Marie Curie. 
Il norvegese Amundsen conquista il Polo Sud. 
Per la terza volta la Pro Vercelli vince lo scudetto; lo vincerà anche per i prossimi due 
campionati. 
Per la prima volta viene disputata la 500 Miglia di Indianapolis. 
Muore Gustav Mahler (1860-1911). 
Muore lo scrittore Antonio Fogazzaro, la sua opera più celebre è “Piccolo Mondo
Antico”. 

1912
Gli Usa hanno due nuovi stati: New Mexico e Arizona. 
I socialisti affidano a Mussolini la direzione dell’”Avanti!”. 
In Russia iniziano le pubblicazioni del giornale dei bolscevichi, la Pravda. 
In Sudafrica nasce il movimento contro l’apartheid, l’African national congress 
(Anc). 
A Cuba una ribellione delle popolazioni di colore viene soffocata anche con l’aiuto di 
unità statunitensi. 
Cina: a febbraio viene proclamata la Repubblica, in agosto effimera presa di potere 
del Kuomintang (Partito nazionale del popolo). 
Robert Falcon Scott conquista per secondo il Polo Sud, ma muore durante il viaggio 
di ritorno. 
Naufragio del Titanic durante il viaggio inaugurale, muoiono 1.500 persone. 
Olimpiadi di Stoccolma: Nedo Nedi è oro di fioretto. 
Muore Giovanni Pascoli, il poeta noto a tutti gli scolari. 



George Bernard Shaw dà alle stampe “Pigmalione”, da cui verrà tratto il film “My 
fair Lady”. 

1913
In Italia viene stipulato il “Patto Gentiloni” in forza del quale molti elettori cattolici 
accettarono di votare candidati liberali. 
Il democratico Woodrow Wilson viene eletto Presidente degli Stati Uniti d’America. 
In Francia viene eletto Presidente della Repubblica Raymond Poincaré. 
Un primato: in Norvegia le donne ottengono il diritto di voto. 
La Serbia muove guerra alla Bulgaria. 
In Sudafrica nascono i “bantusland”, riserve in cui vengono confinati i negri. 
Negli Stati Uniti il costruttore di automobili Henry Ford inventa la “catena di 
montaggio”. 
Albert Schweitzer fonda il suo ospedale a Lambaréné, nell’Africa equatoriale. 
Charlie Chaplin diventa attore cinematografico. 
Bertrand Russell e Alfred Whitehead danno alle stampe i “Principia Mathematica”. 
Nella Russia zarista Stalin viene internato nel nord della Siberia. 
In ottobre, in Cina, il Kuomintang viene dichiarato fuori legge e disciolto. 

1914
Cade il Governo Giolitti e viene nominato Salandra. 
Mussolini diventa interventista, abbandona l’”Avanti!” e fonda “Il Popolo d’Italia”. 
In aprile gli Stati Uniti strappano al Messico il porto di Vera Cruz. 
28 giugno: attentato di Gavrilo Princip a Sarajevo; è la scintilla che fa deflagrare la 
Prima guerra mondiale. 
Agosto: la Germania entra in guerra e, per prima cosa, invade il Belgio, neutrale. 
Agosto: l’Italia emette la Dichiarazione di neutralità, intanto, occupa Valona, in 
Albania. 
A settembre la prima battaglia della Marna ridimensiona le ambizioni tedesche di 
bissare il 1870. 
Settembre: dopo la morte di Pio X viene eletto Papa Benedetto XV. 
A Praga viene eseguito il primo trapianto di cornea, in Italia dovremo attendere la 
morte di don Gnocchi negli Anni ‘60. 
In Italia lo scudetto viene vinto dal Casale. 
Nasce la bandiera olimpica con i cinque cerchi. 

1915
Il 24 maggio l’Italia entra in guerra contro l’Impero austro-ungarico. 
Prima battaglia dell’Isonzo. 
Cade sul Podgora lo scrittore Renato Serra. 



Il 22 aprile, nella seconda battaglia di Ypres, i tedeschi impiegarono per la prima 
volta i gas asfissianti. 
Il 7 maggio il piroscafo inglese Lusitania viene affondato dagli u-boot tedeschi. 
Pancho Villa occupa Città del Messico. 
Agosto: tedeschi e austriaci si spartiscono la Polonia. 
Collegate telefonicamente le città americane di New York e San Francisco. 
Anche in Danimarca viene concesso il voto alle donne. 
Scoperta della vitamina B. 
In Italia 30.000 morti per il terremoto di Avezzano. 
Viene pubblicato il racconto “La Metamorfosi”, uno dei più famosi di Franz Kafka. 
Il Genoa vince lo scudetto, per la settima volta diventa campione d’Italia. 
Anno di nascita di Frank Sinatra. 
Muore lo scrittore Luigi Capuana. 
Muore Aleksandr Scriabin o Skrjabin (1872-1915). 

1916
Paolo Boselli è nominato Capo del Governo. 
Gli austriaci impiccano Cesare Battisti e Nazario Sauro. 
A febbraio la sanguinosa battaglia di Verdun non decide niente. 
Muore il Kaiser Francesco Giuseppe; sale al trono Carlo I. 
In Russia il principe Jussupov uccide il “santone” Grigori Rasputin che esercitava 
un’enorme influenza sulla zarina. 
In aprile, in Irlanda, sanguinosa repressione di una rivolta contro gli inglesi. 
A settembre, nella battaglia della Somme, gli inglesi fanno intervenire per la prima 
volta i carri armati. 
A novembre, in Polonia viene creato un governo fantoccio agli ordini dei tedeschi. 
Ottorino Respighi compone il poema sinfonico “Fontane di Roma”. 
In Ottobre, a Vienna, si rappresenta “Ariana a Nasso”, di Richard Strauss. 
A Zurigo viene aperto il Cabaret Voltaire, da cui si irradiarono gli sberleffi del 
movimento dadaista. 
L’italiano Dario Resta vince la 500 Miglia di Indianapolis. 

1917
A febbraio (marzo sul nostro calendario) a San Pietroburgo scoppia la rivoluzione 
russa; Nicola II deve abdicare. 
Il 24 ottobre i soldati italiani vengono messi in rotta dagli austriaci a Caporetto e 
costretti a ripiegare sul Piave. 
Il 6 aprile anche gli Stati Uniti entrano in guerra contro gli imperi centrali. 
In giugno negli Usa viene escogitato un processo industriale per produrre l’elio, gas 
non infiammabile, da impiegare nei dirigibili. 



A Torino nasce la Snia Viscosa per la produzione di fibre artificiali. 
Negli Usa viene istituito il Premio Pulitzer. 
In Russia, nei primi mesi dell’anno,  viene imprigionato lo zar Nicola II. 
Sempre in Russia inizia la Rivoluzione d’Ottobre (novembre sul nostro calendario), 
in cui i bolscevichi prendono il potere. 
Il 2 novembre la dichiarazione di Balfour, con la quale gli inglesi si impegnano a 
creare in Palestina una patria per gli ebrei. 

1918
Il 3 marzo la Russia, diventata sovietica, accetta un disastroso trattato di pace con gli 
austro-tedeschi (Trattato di Brest-Litovsk). 
Patto di Roma. 
Seconda, terza e quarta battaglia della Marna. 
Battaglia del Piave e, qualche mese dopo, Vittorio Veneto; il 4 novembre sarà 
ricordato come giorno della vittoria italiana e di Trento e Trieste “redente”. 
Sconfitta degli imperi centrali; a novembre l’imperatore d’Austria Carlo I abdica e 
l’impero si smembra. 
Il presidente Usa Thomas Woodrow Wilson concepisce i 14 punti dai quali prenderà 
origine la Società delle Nazioni. 
In dicembre Serbia, Croazia e Slovenia si uniscono, nasce la Jugoslavia. 
Nasce la Sip (Società idroelettrica piemontese). 
L’ing. Nicola Romeo fonda l’Alfa Romeo. 
In settembre, a Losanna, si rappresenta per la prima volta “Storia di un soldato” di 
Igor Stravinskij. 
In novembre nasce la Repubblica di Ungheria. 

1919
Il 25 gennaio si tiene la Conferenza di Pace di Parigi. 
Affermazione elettorale dei popolari di don Sturzo e dei socialisti di Turati. 
Francesco Saverio Nitti è nominato Capo del Governo. 
Il 23 marzo Mussolini fonda a Milano il Primo Fascio di Combattimento. 
Il 28 giugno viene firmato il trattato di pace di Versailles; gli Usa non aderiscono; 
pesanti gravami accollati ai vinti. 
Il poeta-soldato Gabriele D’Annunzio occupa Fiume. 
A Milano fascisti devastano la sede dell’”Avanti!”. 
In gennaio l’Irlanda si proclama Repubblica, e indipendente dalla Corona britannica. 
Il 5 gennaio a Berlino viene soffocata nel sangue la rivolta spartachista di Rosa 
Luxemburg. 
Gli Stati Uniti promulgano una legge che vieta il commercio degli alcolici: ha inizio 
la famosa “era del proibizionismo”. 
In Messico Emiliano Zapata viene assassinato a tradimento dalle truppe governative. 



1920
In Italia gli operai occupano le fabbriche. 
A ottobre i fascisti marciano su Roma, il Governo Facta cade ed il re consegna il 
governo a Mussolini. 
Dopo il “Natale di sangue” D’Annunzio abbandona la “reggenza” di Fiume. 
Entra in vigore la Società delle Nazioni. 
Vendetta belga: ai VII Giochi olimpici di Aversa non vengono ammessi gli atleti 
austriaci e tedeschi. 
Il trattato di Sèvres determina la frammentazione dell’ex-impero ottomano. 
Il 23 maggio Mustafà Kemal, detto Atatürk, padre dei turchi, guida una sollevazione 
nazionalista. 
Si stimano 100.000 morti per il terremoto nello Shansi, in Cina. 
Gli Usa concedono il diritto di voto alle donne. 
Negli Stati Uniti iniziano le prime trasmissioni radiofoniche; arriveranno anche in 
Europa soltanto nel 1922. 
Guglielmo Marconi istituisce il primo servizio pubblico di radiotelegrafia 
transatlantica. 
Olimpiadi di Anversa. 

1921
In Italia il Capo del Governo è Ivanoe Bonomi. 
Fascisti e socialisti firmano un patto di pacificazione. 
Si costituisce il Pnf (Partito nazionale fascista), Mussolini viene eletto deputato. 
Al congresso di Livorno (21 gennaio) viene fondato il Partito comunista italiano. 
Il primo luglio viene fondato il Partito comunista cinese. 
Adolf Hitler diventa capo del Nsdap (Partito nazional-socialista tedesco). 
Dopo il democratico progressista Woodrow Wilson, il repubblicano Warren Gamaliel 
Harding è il nuovo Presidente degli Stati Uniti; negli Usa inizia una fase 
isolazionistica. 
Anche grazie all’azione del premier britannico David Lloyd George viene 
promulgato il trattato istitutivo dello Stato libero di Irlanda. 
Il 18 marzo viene firmato il Trattato di Riga con cui si mette fine alla guerra fra 
Polonia e Ucraina e ad altri conflitti di assestamento nell’Europa orientale. 
Il Premio Nobel per la Fisica viene assegnato ad Albert Einstein per i suoi studi 
sull’effetto fotoelettrico. 
Per la prima volta si corre il Gran premio automobilistico d’Italia. 
Rodolfo Valentino diventa l’idolo delle donne di tutto il mondo, dopo la proiezione 
del film “Lo sceicco bianco”. 

1922



Da febbraio a ottobre il Capo del Governo è il pinerolese Luigi Facta. 
Sciopero generale in segno di protesta contro le violenze fasciste. 
Il 28 ottobre i fascisti effettuano la “Marcia su Roma” e Mussolini diventa Capo del 
Governo. 
In Inghilterra termina l’era di David Lloyd George, iniziata nel 1916; fu considerato 
un liberal-conservatore di vedute molto aperte. 
Sanguinosi scontri fra soldati e dimostranti bianchi in Sudafrica: questi pretendono un 
razzismo ancora più oltranzista. 
Dopo la morte di Benedetto XV viene eletto Papa il card. Ratti (Pio XI). 
Stalin viene nominato segretario generale del Partito comunista sovietico. 
In Inghilterra nasce la Bbc, prima emittente radiofonica in Europa. 
Bohr ipotizza la struttura dell’atomo, che in seguito si rivelerà alquanto semplicistica 
e incompleta, però corretta. 
Banting e Mac Leod scoprono le funzioni dell’insulina. 
Muore il grande scrittore e novelliere siciliano Giovanni Verga. 
Muore Giorgio Sidney Sonnino, per 2 volte Capo del Governo italiano. 

1923
Don Luigi Sturzo si dimette dalla carica di segretario del Partito popolare. 
In aprile inizia la pubblicazione del quotidiano “Il Popolo”, organo del Partito 
popolare. 
Gli italiani occupano Corfù dopo l’attentato in Grecia alla missione italiana di 
armistizio. 
Il repubblicano Calvin Coolidge è il nuovo Presidente degli Stati Uniti e lo resterà per 
2 mandati. 
A novembre il Putsch di Monaco, con cui Hitler e i suoi tentano di prendere il potere, 
fallisce. 
In Messico viene assassinato il leader rivoluzionario Pancho Villa. 
Trattato di pace di Losanna (24 luglio) fra greci e turchi; inizia una migrazione di 
popolazioni fra uno stato e l’altro. 
Il 29 ottobre è la data di nascita della Repubblica turca, Kemal Atatürk ne è il primo 
Presidente. 
In Spagna il 13 settembre inizia la dittatuta di Primo de Rivera. 
Negli Stati Uniti nasce la “Super”, benzina addizionata di piombo tetraetile per 
evitare che il motore batta in testa. 
Oltre 90.000 morti per il terremoto di Tokyo e Yokohama. 
Lo scudetto viene vinto dal Genoa, che l’anno dopo farà il bis. 
Si disputa per la prima volta la 24 Ore di Le Mans. 

1924
La legge Acerbo, definita legge truffa, dà la maggioranza a un “listone “ che 
comprende fascisti, liberali e cattolici, a tutto vantaggio di Mussolini. 
Il 10 giugno viene rapito e assassinato da sgherri fascisti il deputato socialista 
Giacomo Matteotti. 



L’opposizione parlamentare abbandona l’aula e si ritira sull’Aventino. 
Il 24 gennaio muore Vladimir Ilic Ulianov, detto Lenin; in Unione Sovietica scoppia 
una sorda lotta per la successione. 
Muore Thomas Woodrow Wilson, ex-presidente Usa e premio Nobel 1919 per la 
Pace. 
Olimpiadi a Parigi e Olimpiadi invernali a Chamonix. 
Prima vittoria della Bugatti 35. 
Hans Harp e André Bréton, artisti provenienti dal dadaismo, redigono “Il manifesto 
del surrealismo”. 
Viene eseguita per la prima volta “Rapsodia in blu” di George Gershwin. 
In aprile a Pittsburgh muore improvvisamente, durante una tournée, l’attrice Eleonora 
Duse. 

1925
Il fascismo diventa regime totalitario e promulga le leggi speciali. 
A gennaio iniziano in Italia arresti in massa di oppositori veri o presunti al regime. 
A marzo in Cina, dopo la morte di Sun Yat-seng, sale al potere Ciang Kai-shek. 
Il 26 aprile, in Germania, il feldmaresciallo Paul von Hindenburg è eletto Capo dello 
Stato. 
Il primo maggio l’isola di Cipro diventa colonia inglese. 
Negli Stati Uniti viene istituito un regolare servizio di posta aerea. 
In ottobre la Conferenza di Locarno decreta il passaggio dell’Alsazia e Lorena alla 
Francia. 
A novembre Aristide Briand viene eletto primo ministro francese; l’anno successivo 
sarà insignito con il Nobel per la Pace. 
A George Bernard Shaw viene assegnato il Nobel per la Letteratura.  
Entra in funzione la prima autostrada italiana, la Milano-Laghi. 
Presentata a Berlino la Leica, prima macchina fotografica portatile. 
Lo scudetto viene vinto dal Bologna. 

1926
Violet Gibson ferisce Mussolini con un colpo di pistola. 
Attentati mancati contro Mussolini, da parte dell’anarchico Gino Lucetti e da parte di 
Anteo Zamboni, che viene linciato. 
Scioglimento di tutti i partiti di opposizione; decretata la pena di morte per le attività 
contro il regime. 
A maggio, in Polonia, un colpo di stato militare porta al potere il maresciallo Jozef 
Pilsudski. 
A settembre la Germania viene ammessa alla Società delle Nazioni; ne uscirà nel 
1933. 
A novembre l’Albania diventa un protettorato italiano. 



Il 25 dicembre in Giappone sale al trono Hiro Hito. 
Viene conferito il Nobel alla poetessa sarda Grazia Deledda. 
Nasce l’Agip, Azienda generale italiana petroli, che nel 1953 confluirà nell’Eni. 
Il 12 maggio Roald Amundsen e Umberto Nobile sorvolano il Polo Nord con il 
dirigibile Norge. 
Il musicista piemontese Giuseppe Blanc compone l’inno fascista “Giovinezza, 
giovinezza”. 

1927
Il fascismo impone la tassa sui celibi. 
Processo politico contro Ferruccio Parri e Carlo Rosselli. 
Continua la lotta, in Cina, fra nazionalisti e comunisti; in aprile i nazionalisti 
occupano Nanchino e Shangai. 
Il 20 maggio l’americano Charles Lindberg effettua la prima transvolata 
dell’Atlantico senza scali. 
Il 22 agosto negli Stati Uniti vengono giustiziati gli anarchici italiani Sacco e 
Vanzetti. 
Vengono istituiti i Campionati mondiali su strada di ciclismo: il primo vincitore è 
Alfredo Binda. 
In dicembre Stalin avvia la collettivizzazione forzata dell’agricoltura e vara il primo 
piano quinquennale. 
Il 27 novembre il violinista undicenne Yehudi Menuhin dà il suo primo concerto a 
New York. 
Risale a quest’anno il famoso assolo jazzistico di Johnny Dodds “White Man Blues”. 
Il film “Anna Karenina” crea una nuova diva: Greta Garbo. 
Si stimano 200.000 morti per il terremoto di Nan-Shan, in Cina. 

1928
Venti morti per l’attentato alla Fiera di Milano: l’obiettivo era il corteo reale. 
Dure condanne detentive per i dirigenti del Pci. 
In polemica col fascismo, il direttore d’orchestra Arturo Toscanini emigra negli Stati 
Uniti. 
In maggio Umberto Nobile sorvola il Polo Nord con il dirigibile Italia, ma al ritorno 
fa naufragio fra i ghiacci (la tenda rossa). 
Precipita l’aereo di Roald Amundsen, che perisce nel tentativo di salvare il generale 
Umberto Nobile. 
Il Presidente albanese Zog si proclama re con l’appoggio degli italiani. 
In Argentina viene eletto una seconda volta Presidente Hipólito Yrigoyen, conserverà 
il potere fino al 1930. 



In Messico, ispirandosi alla rivoluzione del 1917, nasce il Partito rivoluzionario 
istituzionale, che rimarrà al potere fino al 1989; vengono espropriate, con 
risarcimento, le compagnie petrolifere straniere. 
Olimpiadi ad Amsterdam e Olimpiadi invernali a Saint Moritz. 
A Mosca si svolgono le Spartachiadi dell’Internazionale rossa dello sport. 

1929
L’11 febbraio 29 sarà ricordato per la Conciliazione fra lo Stato italiano e la Santa 
Sede. 
Pio XI conclude l’auto esilio dei Papi ed esce dal Vaticano. 
Antonio Gramsci, incarcerato a Bari, inizia a scrivere“Quaderni dal carcere”. 
Il repubblicano Herbert Clark Hoover è il nuovo Presidente degli Stati Uniti. 
Gennaio, re Alessandro I di Jugoslavia abroga la Costituzione e si comporta come un 
dittatore. 
Gennaio: Trotzki viene esiliato in Turchia. 
Febbraio: a Chicago furibondi scontri fra cosche mafiose. 
La General Motors assorbe la tedesca Opel. 
Negli Usa viene attribuito il primo premio Oscar. 
29 ottobre: dagli Stati Uniti una grande crisi finanziaria investe tutto il mondo. 
In dicembre la Cina e l’Unione Sovietica si accordano per il possesso della 
Manciuria. 
Alexander Fleming scopre la Penicillina; solo nel 1940 si imparerà ad usarla. 
Alfredo Binda vince il Giro d’Italia. 

1930
Edda Mussolini, primogenita del duce,  sposa il conte Galeazzo Ciano. 
In gennaio in Germania un nazista diventa ministro dell’Interno. 
In febbraio Stalin ordina la deportazione dei kulaki (contadini ricchi). 
In ottobre re Fuad di Egitto assume il potere assoluto. 
Il 2 novembre Hailé Selassié viene incoronato Negus Neghesti (re dei re) di Etiopia. 
Prima crociera aerea transatlantica: 12 idrovolanti comandati da Italo Balbo 
raggiungono il Brasile. 
A marzo gli astronomi scoprono Plutone. 
A Berlino si proietta il film “L’angelo azzurro”, da un romanzo di Heinrich Mann; il 
ruolo della protagonista è sostenuto da Marlene Dietrich che, sempre nel 1930, 
interpreterà anche il film “Marocco”, con Gary Cooper. 
La Coppa Rimet si disputa in Uruguay ed i padroni di casa se ne appropriano. 
Alfredo Binda vince il Campionato mondiale su strada. 
Il film “Follie di Broadway” vince l’Oscar. 



1931
Pio XI pubblica l’Enciclica “Quadragesimo anno”, sui problemi del lavoro e del suo 
sfruttamento. 
A gennaio gli italiani conquistano l’Oasi di Kufra in Libia. 
In Italia vengono soppresse tutte le organizzazioni giovanili (ivi comprese le 
cattoliche) non fasciste; entra in vigore il famigerato Codice Rocco che reintroduce la 
pena di morte. 
Accordo fra il Governo italiano e il Vaticano per la sopravvivenza dell’Azione 
cattolica. 
In novembre i docenti universitari sono obbligati a prestare giuramento al regime 
fascista. 
La Gran Bretagna abbandona la convertibilità in oro della sterlina. 
In aprile le elezioni spagnole determinano l’abdicazione del re e la proclamazione 
della Repubblica. 
In settembre i giapponesi invadono la Manciuria. 
Nascita del Commonwealth. 
Vince l’Oscar il film “All’ovest niente di nuovo” basato sul libro di Eric Maria 
Remarque. 
Learco Guerra vince il Campionato mondiale su strada. 

1932
Mussolini inaugura la città di Littoria (ora Latina) costruita nelle zone paludose 
bonificate. 
In Europa la disoccupazione raggiunge cifre mostruose, specie in Germania. 
In tutto il mondo si incentiva il protezionismo e si innalzano barriere doganali. 
A luglio in Portogallo inizia la lunghissima dittatura di Salazar. 
James Chadwick scopre il neutrone. 
Carl Anderson scopre il positrone. 
Gerhard Domagk scopre i sulfamidici; nel ‘39 riceverà il Nobel. 
Knoll e Ruska inventano il microscopio elettronico. 
Olimpiadi a Los Angeles e Olimpiadi invernali a Lake Placid. 
Alfredo Binda vince il Campionato mondiale su strada. 
Muore John Philip Sousa, musicista statunitense noto per le marce militari. 
Altro grande successo di Greta Garbo protagonista nel film “Mata Hari”. 
Il democratico Franklin Delano Roosevelt è eletto Presidente degli Stati Uniti e verrà 
riconfermato per altre tre volte. 

1933
Per salvare le imprese colpite dalla grande crisi il fascismo crea l’Iri (Istituto per la 
ricostruzione industriale); nasce, così, l’industria di Stato. 
Italo Balbo diventa governatore della Libia. 



Ascesa al potere di Adolph Hitler in Germania; con la sua politica di spietata 
autarchia e di riarmo riuscirà in 5 anni a riassorbire completamente la 
disoccupazione. 
Incendio del Reichstag, effettuato dai nazisti per poterne poi incolpare gli avversari. 
Albert Einstein, di famiglia ebraica, abbandona la Germania e si rifugia dapprima in 
Belgio e poi emigra negli Stati Uniti. 
La Germania nazista e il Giappone escono dalla Società delle Nazioni. 
2.990 morti per un terremoto in Giappone di magnitudo 8,9. 
L’Akron, il dirigibile americano più grande del mondo, abbattuto da un uragano; solo 
3 i superstiti. 
Il film “Grand Hotel” vince l’Oscar. 
Edwin Armstrong inventa la Modulazione di Frequenza (FM). 

1934
Viene conferito il premio Nobel a Luigi Pirandello. 
Nella “Notte dei lunghi coltelli” le SS sterminano le SA di Ernst Roehm. 
I nazisti austriaci assassinano il cancelliere Dollfuss e tentano un colpo di stato. 
Muore il Capo dello stato tedesco, von Hindenburg; la sua carica se la prende Hitler. 
La polizia politica sovietica cambia pelle: cessa la Ghepeù ed inizia la Nkvd. 
L’Urss viene ammessa nella Società delle Nazioni, ma poi verrà espulsa nel 1939. 
In Cina in ottobre inizia la “Lunga marcia” dei comunisti di Mao Tse-tung. 
Negli Stati Uniti la prima scissione dell’atomo ad opera dell’esule italiano Enrico 
Fermi. 
Dall’Alfa Romeo viene commercializzata l’Alfa 2900 B, definita “la più bella 
sportiva del mondo”. 
La Coppa Rimet si disputa in Italia ed i padroni di casa se ne appropriano. 
Il film “Accadde una notte” fa esplodere la fama di Clark Gable. 
Muore il poeta napoletano Salvatore Di Giacomo. 

1935
In Italia viene istituito il “sabato fascista”, in cui non si lavora, ma si partecipa alle 
parate militari. 
Galeazzo Ciano, genero del duce, è nominato ministro della Stampa e Propaganda. 
La Società delle Nazioni applica le sanzioni economiche e finanziarie contro l’Italia 
per l’aggressione all’Etiopia. 
Gli italiani vengono invitati a donare alla patria i loro anelli nuziali. 
Ottobre: scoppia la guerra italo-etiopica. 
Settembre: promulgazione delle leggi di Norimberga, che fanno dell’antisemitismo 
una dottrina di Stato. 
La Germania hitleriana ripristina il servizio militare obbligatorio, da cui, però, sono 
esclusi gli ebrei. 



Il fisico britannico Robert Watson-Watt inventa il Radar. 
L’americano Wendell Meredith Stanley scopre l’esistenza dei virus; riceverà il Nobel 
nel ‘46. 
L’italiano Tazio Nuvolari vince il Gran premio di Germania di Formula Uno. 
Anno di nascita di Elvis Presley. 

1936
Il maresciallo Pietro Badoglio entra in Addis Abeba; l’Italia si proclama un impero (9 
maggio). 
La Società delle Nazioni decreta le sanzioni economiche e finanziarie contro l’Italia. 
Sale al trono inglese Edoardo VIII, che abdicherà entro l’anno per sposare 
un’americana divorziata; il regno passa al fratello Giorgio VI che lo reggerà fino al 
1952. 
In Spagna il Fronte popolare vince le elezioni. 
Il Fronte popolare vince anche in Francia. 
Francisco Franco si ribella alla Repubblica spagnola: inizia la guerra civile spagnola. 
Nasce l’Asse Roma-Berlino, poi Germania e Giappone stipulano un Patto anti-
Comintern. 
Giuseppe Bottai diventa ministro dell’Educazione nazionale. 
La Germania occupa la Renania. 
Olimpiadi a Berlino e Olimpiadi invernali a Garmish-Partenkirchen; a Berlino il 
negro Jesse Owens umilia Hitler conquistando ben 4 ori. 

1937
Nelle carceri fasciste muore Antonio Gramsci. 
In Francia emissari fascisti assassinano Carlo e Nello Rosselli. 
L’Italia aderisce al Patto anti-Comintern già firmato da Germania e Giappone ed esce 
dalla Società delle Nazioni. 
Marzo: Enciclica “Mit brennender Sorge”, in cui Papa Pio XI condanna il Nazismo. 
Spagna, marzo: battaglia di Guadalajara e bombardamento di Guernica, che sarà 
immortalata da Picasso nel celebre quadro. 
A Guadalajara combattono anche i volontari italiani del battaglione Garibaldi, 
comandati da Randolfo Pacciardi. 
In aprile la città spagnola di Guernica viene bombardata da aerei tedeschi della 
legione “Condor”; in Italia si inaugurano gli studi di Cinecittà. 
Maggio: il dirigibile Hindenburg si incendia in America durante l’attracco. 
Luglio: scoppia la guerra cino-giapponese; in dicembre ci saranno gli orrendi 
massacri di Shangai e Nanchino per opera dei nipponici. 

1938
La Germania si annette l’Austria (Anschluss). 



Convegno di Monaco: i Sudeti (Cecoslovacchia) vengono consegnati alla Germania 
nazista. 
In Germania il 9 novembre ha luogo la “Notte dei cristalli” che inizia in grande stile 
le persecuzioni antisemite. 
Anche in Italia vengono promulgate le “Leggi per la difesa della razza”. 
Negli Stati Uniti viene messo in commercio il Nylon. 
Adriano Olivetti succede al padre Camillo nella direzione delle industrie Olivetti. 
Assegnato il Nobel per la Fisica a Enrico Fermi, fuggito dall’Italia a causa delle leggi 
razziali. 
Heckmar, Vorgl, Harrer e Kasparek sono i primi a scalare la parete Nord dell’Eiger. 
La Coppa Rimet si disputa in Francia, ma è l’Italia di Vittorio Pozzo che la vince. 
Bartali vince il Tour. 
Nella Mille Miglia l’Alfa 2900 B non ha rivali. 
Nella sua residenza al Vittoriale muore Gabriele d’Annunzio, “Vate del Fascismo”. 

1939
La Germania si annette la Cecoslovacchia (Protettorato di Boemia e Moravia). 
Il 2 aprile termina la guerra di Spagna con la vittoria dei franchisti. 
Alla morte di Pio XI viene eletto Papa il card. Eugenio Pacelli che prende il nome di 
Pio XII. 
L’Italia occupa l’Albania. 
In agosto viene firmato il patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop in cui ci si 
accorda anche per la spartizione della Polonia. 
Il 1º settembre Hitler invade la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale. 
Albert Einstein con altri scienziati invia una lettera al Presidente Roosevelt per 
esortarlo ad anticipare la Germania nell’uso bellico del nucleare; nel 1945 farà atto di 
contrizione e passerà al pacifismo. 
La Russia sovietica aggredisce la Finlandia e viene espulsa dalla Società delle 
Nazioni. 
Successo di Clark Gable che interpreta Rhett Butler nel film “Via col vento” e di 
Greta Garbo nel film “Ninotchka”. 

1940
Trattato di pace fre Unione Sovietica e Finlandia. 
A partire da aprile i tedeschi invadono Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio e quindi 
la Francia. 
L’Italia entra in guerra il 10 giugno accanto alla Germania, poi dichiara guerra alla 
Grecia. 
In giugno l’Unione Sovietica invade le tre Repubbliche baltiche. 
L’aereo del governatore della Libia, Italo Balbo, abbattuto da fuoco amico. 
In Inghilterra Winston Churchill viene nominato premier al posto di Neville 
Chamberlain. 
Aerei inglesi distruggono la flotta italiana alla fonda nel porto di Taranto. 



Leone Trotzki, esule in Messico, viene fatto assassinare da Stalin. 
Chaim e Florey trovano il modo di utilizzare la penicillina per curare le infezioni. 
Negli Usa la prima de “Il grande Dittatore” in cui Charlot sberleffa Hitler e 
Mussolini. 
Ernest Hemingway dà alle stampe il romanzo “Per chi suona la campana”, soggetto: 
la lotta antifranchista. 

1941
In maggio il vice di Hitler, Rudolf Hess, fa una cosa strana: vola in Inghilterra dove 
lo arrestano e lo internano. 
I tedeschi invadono la Jugoslavia e Belgrado si arrende. 
In Africa gli inglesi iniziano l’offensiva contro gli italiani; il 19 maggio cade l’Amba 
Alagi e il duca Amedeo d’Aosta si arrende ai britannici. 
Il 5 maggio il negus Hailé Selassié rientra in Addis Abeba. 
Operazione Barbarossa (22 giugno): i tedeschi attaccano l’Unione Sovietica. 
In agosto Roosevelt e Churchill firmano la “Carta Atlantica”. 
Dal primo settembre gli ebrei di Germania sono costretti a cucirsi sui vestiti la Stella 
gialla di David, dal mese successivo iniziano a “funzionare” i campi di sterminio. 
L’attacco dei giapponesi a Pearl Harbor (7 dicembre) determina l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti. 
Bertolt Brecht pubblica “La contenibile ascesa di Arturo Ui”. 
Anno di nascita di Bob Dylan, Joan Baez, Lucio Battisti. 

1942
Gennaio: i giapponesi invadono le Filippine. 
L’Italia invia in Russia l’Armir (230.000 soldati), che verso la fine dell’anno inizierà 
a ritirarsi. 
Hitler invia Rommel in aiuto degli italiani nell’Africa settentrionale, ma Rommel sarà 
sconfitto a El-Alamein. 
Gli americani sbarcano in Marocco e in Algeria. 
I partigiani cecoslovacchi uccidono Reinhardt Heydrich, cui Hitler aveva affidato il 
potere in Moravia e Boemia. 
In Norvegia un governo fantoccio filotedesco guidato da Quisling, nome che 
diventerà proverbiale. 
Nel Pacifico: battaglie del Mar dei Coralli, delle isole Midway e delle isole 
Salomone. 
In agosto la Svizzera chiude le frontiere ai profughi ebrei. 
In Germania compaiono le prime fotografie a colori. 
Il film “Com’era verde la mia valle” vince l’Oscar. 
Il 2 dicembre a Chicago Enrico Fermi conduce con successo la prima reazione 
nucleare controllata. 

1943



In gennaio i tedeschi si arrendono ai russi a Stalingrado. 
Aprile: insurrezione del Ghetto di Varsavia. 
Truppe italiane imbottigliate in Tunisia e costrette alla resa. 
In Italia i lavoratori entrano in sciopero contro la guerra e il fascismo. 
Sbarco anglo-americano in Sicilia; due mesi più tardi sbarcheranno anche a Salerno. 
Bombardamento anglo-americano di Roma, che, in seguito, verrà proclamata città 
aperta. 
25 luglio: il Re fa arrestare il duce e nomina Badoglio Capo del Governo. 
8 settembre: gli italiani firmano l’armistizio con gli anglo-americani; il re fugge a 
Brindisi. 
I tedeschi occupano l’Italia centrale e liberano Mussolini, prigioniero sul Gran Sasso. 
Nell’Italia del Nord nasce la Rsi (Repubblica sociale) detta anche Repubblica di Salò. 
Nell’Italia occupata si costituisce il Cln. 
Conferenza del Cairo fra Usa, Gran Bretagna e Cina, poi conferenza di Teheran fra 
Usa, Gb e Urss. 

1944
Gennaio: Mussolini fa fucilare suo genero il conte Galeazzo Ciano e altri gerarchi 
fascisti. 
Gli americani sbarcano ad Anzio, poi bombardano l’abbazia di Montecassino, 
riducendola in macerie. 
Roma: i partigiani compiono l’attentato di via Rasella; la rappresaglia sarà l’eccidio 
delle Fosse Ardeatine. 
I tedeschi perpetrano l’eccidio di Marzabotto contro civili inermi. 
Gli alleati anglo-americani liberano Roma. 
Il re si ritira e nomina il figlio Umberto luogotenente del Regno; questi nomina 
Ivanoe Bonomi Capo del Governo. 
Il 6 giugno sbarco anglo-americano in Normandia. 
Il 20 luglio Hitler rimane leggermente ferito in un attentato compiuto dai suoi stessi 
militari. 
Agosto: Varsavia insorge; Parigi viene liberata dagli alleati, in testa il generale 
Charles De Gaulle. 
Franklin Delano Roosevelt rieletto per la quarta volta, un record mai più uguagliato. 
Muore Leone Sinigaglia, poeta e musicista piemontese. 

1945
Muore Franklin Delano Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti. 
Il vice-presidente Harry Spencer Truman viene nominato Presidente e sarà, in 
seguito, riconfermato fino al 1953. 
Aprile: i partigiani fucilano Benito Mussolini e Claretta Petacci. 
A Berlino il 30 aprile Hitler si suicida assieme ad Eva Brown; Goebbels si suicida 
dopo aver soppresso la moglie ed i figlioletti. 



Conferenza di Yalta e capitolazione di Berlino e di Tokio; segue la Conferenza di 
Potsdam. 
Agosto: atomiche su Hiroshima e Nagasaki; il Giappone si arrende. 
Inizia il processo di Norimberga per crimini di guerra contro i gerarchi nazisti. 
Il 25 giugno, a San Francisco, viene fondata l’Onu (Organizzazione delle Nazioni 
Unite). 
Da giugno a dicembre il Capo del Governo è Ferruccio Parri 
A dicembre ha inizio il primo Governo De Gasperi. 
Il Governo francese statalizza la Renault. 
In Argentina Juan Domingo Peron è eletto Presidente. 

1946
Abdicazione di Vittorio Emanuele III in favore del figlio Umberto II. 
Il 2 giugno, con un referendum, l’Italia sceglie la Repubblica. 
Il 13 giugno Umberto II va in esilio a Cascais. 
Il 1º luglio Enrico De Nicola è eletto Capo provvisorio dello Stato (per 2 anni). 
Il 16 luglio inizia il secondo Governo De Gasperi. 
Il 16 dicembre in Francia il socialista Léon Blum torna al potere. 
A Parigi inizia la Conferenza per la pace (21 luglio). 
Siglato l’accordo De Gasperi-Gruber per l’Alto Adige (Sudtirolo). 
La Bulgaria entra nella sfera sovietica diventando Repubblica popolare. 
Inaugurato il primo Festival cinematografico di Cannes ed anche il primo di Locarno. 
La Piaggio mette in commercio la “Vespa”, che si ispirava a un mezzo militare degli 
alleati, lo scooter. 
Morte di Manuel De Falla (1876-1946). 
Muore il compositore di operette Giuseppe Pietri. 
Muore il giornalista e scrittore Ugo Ojetti. 

1947
Un nuovo Governo De Gasperi senza socialisti né comunisti. 
Il 5 gennaio De Gasperi viene ricevuto dal Governo degli Usa. 
11 gennaio: scissione di Palazzo Barberini, i socialisti si scindono in filoamericani e 
filosovietici. 
Il 10 febbraio, a Parigi, l’Italia firma il trattato di pace. 
Gli Usa lanciano il “Piano Marshall”. 
A Portella delle Ginestre strage di operai e contadini ad opera del bandito Giuliano; 
chi sono i mandanti? I sospetti cadono sui grandi Agrari. 
L’assemblea dell’Onu vota la nuova sistemazione della Palestina. 
Il 15 agosto l’India diventa indipendente e si spacca in due stati: India e Pakistan; 
grande esodo di popolazioni. 
Infranta la barriera del suono: un caccia Usa con motori a razzo raggiunge i 1.630 
km/h. 



Sulla pista del Grande Lago Salato di Salt Lake City l’automobile dell’inglese John 
Cobb raggiunge la velocità di 648 km/h. 
Il 15 giugno Fausto Coppi vince il Giro. 

1948
Il 1º gennaio entra in vigore la nuova Costituzione. 
Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica. 
I valdesi celebrano il centenario dell’emancipazione. 
La Democrazia cristiana di De Gasperi vince le elezioni battendo il Fronte 
democratico popolare. 
Gravi disordini in conseguenza dell’attentato (fallito) contro Togliatti. 
La Cgil, il sindacato dei lavoratori, finora unico, si spacca in più parti. 
Olimpiadi di Londra e Olimpiadi invernali a Saint Moritz. 
Nasce lo stato di Israele e scoppia la prima guerra arabo-israeliana. 
I razzisti boeri riprendono il potere in Sudafrica. 
In India viene assassinato il Mahatma Gandhi ad opera di un fanatico Indù. 
La Jugoslavia rompe con l’Unione Sovietica. 
In Cina l’esplosione della Klang Ya, nave passeggeri, provoca la morte di quasi 3.000 
persone. 
Muore a settant’anni Franz (o Ferencz) Lehár, notissimo per le musiche de “La 
vedova allegra”. 

1949
Il 4 aprile, a Washington, nasce il Patto Atlantico (Nato). 
L’8 agosto si riunisce la prima sessione del Consiglio d’Europa. 
Il 15 maggio la Germania viene divisa in 2 stati: Brd e Ddr (Germania federale e 
Germania democratica). 
Ottobre: in Cina vittoria di Mao Tse-tung e fuga a Taiwan di Chang Kai-schek il 
quale, grazie agli aiuti americani, vi ricostituisce la Repubblica nazionalista. 
La Russia fa esplodere la sua prima atomica. 
Il 2 marzo un Boeing B50 compie la circumnavigazione del mondo senza scali. 
Fausto Coppi vince Tour, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia e il Mondiale di 
inseguimento su pista. 
Viene pubblicato il saggio “Il secondo sesso” di Simone de Beauvoir a cui si 
ispireranno le femministe degli Anni ‘60. 
Il film “Amleto” di Laurence Olivier vince l’Oscar. 
Curzio Malaparte pubblica “La pelle”. 
Muore il compositore tedesco Richard Strauss (1864-1949). 
Muore Joaquin Turina (1882-1949). 



1950
I braccianti meridionali occupano le terre dei latifondisti. 
Il bandito Salvatore Giuliano ucciso, forse dai suoi stessi compagni. 
In Italia viene istituita la Cassa per il Mezzogiorno. 
Primo Campionato mondiale di Formula 1: vince Nino Farina su Alfa Romeo. 
Madre Teresa di Calcutta fonda in India la Congregazione delle missionarie della 
Carità. 
Il 9 febbraio inizia negli Usa il maccartismo, sorta di anticomunismo isterico. 
Il 25 giugno scoppia la guerra di Corea. 
La Cina invade il Tibet e minaccia l’India per il possesso del Kashmir. 
Il 31 luglio il re del Belgio Leopoldo III abdica in favore del figlio Baldovino. 
Arriva in commercio il Dralon (un polimero dell’acrilonitrile). 
Dopo 12 anni di pausa, la Coppa Rimet si disputa in Brasile, ma è l’Uruguay che la 
conquista. 
Marilyn Monroe si fa conoscere con un ruolo secondario nel film dei fratelli Marx 
“Una notte sui tetti”. 

1951
Il 18 aprile a Parigi viene fondata la Ceca (Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio). 
Saragat fonda il Partito socialdemocratico, con tendenze filoamericane. 
La Legge Vanoni riforma l’imposta progressiva sui redditi. 
Il 14 novembre in Polesine il Po allaga terre e paesi: migliaia di profughi migrano in 
altre regioni d’Italia. 
In marzo negli Stati Uniti i coniugi Rosenberg vengono processati per aver 
consegnato ai sovietici il segreto della bomba atomica e sono condannati a morte; la 
sentenza verrà eseguita nel 1953. 
Manuel Fangio, su Alfa Romeo, campione del mondo Formula 1. 
Alberto Ascari, su Ferrari, vince il Gp d’Italia di Formula 1. 
In febbraio il pugile Ray “Sugar” Robinson strappa il titolo dei pesi medi a Jack La 
Motta. 
Il New Orleans Jazz Club conferisce un’onorificenza a Jack Lane, jazzista di pelle 
bianca. 
Nilla Pizzi con “Grazie dei fior” vince il 1° Festival di Sanremo. 

1952
Si tenta di mettere in piedi la Comunità europea per la difesa (Ced). 
In Argentina muore di cancro Evita Peron, a soli 33 anni: nasce il mito di Evita. 
In Inghilterra la regina Elisabetta II succede al padre Giorgio VI. 
Il 18 novembre, in Kenya, viene arrestato Yomo Kenyatta accusato di complicità con 
i guerriglieri Mau-Mau. 
Il 1° novembre gli americani fanno esplodere una bomba H su un atollo del Pacifico. 



Alberto Ascari, su Ferrari, campione del mondo Formula 1. 
Coppi vince sia il Giro sia il Tour. 
Olimpiadi di Helsinki e Olimpiadi invernali a Oslo. 
Il Nobel per la Pace viene assegnato al dottor Albert Schweitzer, il medico di 
Lambarené. 
L’Oscar viene vinto dal film “Un Americano a Parigi” di Vincente Minnelli. 
Nel film “Atollo K” Stanlio e Ollio (Stan Laurel e Oliver Hardy) recitano insieme per 
l’ultima volta. 
Un altro grande comico, Harold Lloyd, riceve l’Oscar alla carriera. 

1953
Italia: riforma elettorale definita dalle opposizioni “Legge Truffa”, come quella del 
1924, ma non passerà. 
Ha termine una lunga serie di Governi De Gasperi; inizia il Governo Pella. 
A Trieste violente manifestazioni di piazza, poi, in ottobre, l’annuncio che la città 
tornerà all’Italia. 
Presidente Usa è il generale Dwight Eisenhower. 
Il 5 marzo muore Stalin; fino a settembre, quando viene eletto Krusciov, non è chiaro 
chi ne sarà il successore. 
In giugno a Potsdam (Ddr) gli operai insorgono ma vengono schiacciati dalle truppe 
sovietiche. 
In Ungheria viene arrestato il Primate, card. Wyszynski. 
Alberto Ascari, su Ferrari, è nuovamente campione del mondo Formula 1. 
Nasce l’Eni (Ente nazionale idrocarburi). 
Hillary e Tenzing conquistano la vetta dell’Everest. 
Fausto Coppi vince il Campionato mondiale su strada. 
Il film “Vacanze romane” spalanca la strada della celebrità ad Audrey Hepburn. 

1954
Da gennaio a febbraio governa Amintore Fanfani, poi tocca a Mario Scelba. 
In Vietnam i francesi vengono sconfitti a Dien Bien Phu (21 maggio) e perdono la 
colonia indocinese. 
Il 1° novembre gli algerini si sollevano contro la Francia; nasce il Fln (Front de 
libération national). 
Trieste ritorna all’Italia. 
Negli Stati Uniti viene varato il Nautilus, primo sommergibile a propulsione nucleare. 
A marzo gli americani fanno esplodere una bomba H sull’atollo di Bikini. 
Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la seconda vetta del mondo, il K2. 
Muore Alcide De Gasperi. 
In una clinica di Torino muore lo scrittore Vitaliano Brancati. 



Negli Stati Uniti muore lo scienziato atomico Enrico Fermi. 
L’Oscar viene assegnato a “Da qui all’eternità” di Fred Zinneman. 
Tolkien pubblica in Gran Bretagna “Il Signore degli Anelli”. 
La Coppa Rimet si disputa in Svizzera ed è conquistata dalla Germania federale. 

1955
Italia: il Governo ad Antonio Segni. 
L’Italia viene ammessa all’Onu. 
Giovanni Gronchi viene eletto Presidente della Repubblica. 
In opposizione al Patto Atlantico, del 1949, nasce ad Est il Patto di Varsavia (14 
maggio). 
In Argentina in settembre un golpe militare depone il dittatore demagogo Juan 
Domingo Peron. 
In Egitto il colonnello Nasser rovescia il re Faruk. 
Il 26 ottobre, nel Vietnam del sud, l’imperatore Bao Dai viene deposto dal primo 
ministro, il cattolico Ngo Dinh Diem. 
Muore Pierre Teilhard de Chardin, teologo e pensatore gesuita. 
La Fiat mette in commercio la “600”. 
Il film “Fronte del porto” di Elia Kazan (con Marlon Brando) vince l’Oscar; nello 
stesso anno un altro suo film, “La valle dell’Eden”, consacra la fama dell’attore 
James Dean; Dean morirà nell’anno in un incidente automobilistico. 
L’italiano Walter Bonatti è il primo a scalare il Dru dallo spigolo Ovest. 

1956
Il quotidiano “Il Giorno”, finanziato da Enrico Mattei, inizia le pubblicazioni. 
Durante il XX congresso del Partito comunista (25 febbraio), Nikita Krusciov, nuovo 
segretario del Pcus, denuncia i crimini di Stalin. 
Rivolta in Polonia (Poznan), poi, ancora più imponente, scoppia la rivolta di 
Ungheria. 
Nasser nazionalizza il canale e scoppia la guerra di Suez, unitamente alla seconda 
guerra arabo-israeliana. 
Il 24 aprile la Corte Suprema americana dichiara illegittima la segregazione di 
bianchi e neri sui mezzi pubblici. 
Posa del primo cavo telefonico sottomarino transoceanico; unirà l’Europa con gli 
Stati Uniti. 
Albert Sabin scopre il vaccino antipoliomielite orale. 
Olimpiadi di Melbourne e Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo. 
La Ferrari vince un altro Mondiale di Formula 1 con Manuel Fangio. 
Enorme successo a Broadway del musical “My fair Lady”, con Julie Andrews e Rex 
Harrison. 



1957
Firma a Roma per l’istituzione della Comunità economica europea (Cee). 
Il Presidente Eisenhower viene riconfermato per un’altra legislatura. 
La Nato decide l’installazione di  basi missilistiche in Europa. 
Al Governo viene eletto Adone Zoli. 
Marzo: il Ghana ottiene l’indipendenza ed al potere sale Kwame Nkrumah. 
Il 24 settembre la Fiat presenta la “500”, superutilitaria con raffreddamento ad aria. 
Il 4 ottobre i sovietici lanciano lo Sputnik I, il primo satellite artificiale, poi, a 
novembre, lanceranno un altro satellite con all’interno la cagnetta Laika. 
Jacques Anquetil vince il Tour. 
Assegnato il Nobel per la Medicina all’italiano Daniel Bovet. 
Altro successo di Marlene Dietrich nel film “Testimone d’accusa”, di Billy Wilder, 
ispirato a un dramma di Agatha Christie. 
Muore il sen. Joseph R. McCarthy, l’anticomunista estremo (da cui: maccartismo). 
Muore il direttore d’orchestra Arturo Toscanini. 

1958
Secondo Governo Fanfani (2 luglio), centro-sinistra. 
Il 15 maggio vi è il putch degli alti ufficiali francesi ad Algeri, che rovesciano il 
governo di Parigi. 
La Francia diventa una Repubblica presidenziale per opera del gen. De Gaulle e 
nasce la Quinta Repubblica. 
Arrestato e giustiziato Imre Nagy: era stato il leader ungherese durante la rivolta del 
‘56. 
La Ferrari vince un altro Mondiale di Formula 1 con Mike Hawthorn. 
Dopo la morte di Pio XII viene eletto Papa il card. Angelo Roncalli che prende il 
nome di Giovanni XXIII. 
In febbraio nasce la Rau (Repubblica araba unita), dall’unione di Egitto, Siria e 
Yemen. 
Il 31 gennaio gli americani lanciano in orbita il loro primo satellite. 
L’Oscar è assegnato a “Il ponte sul fiume Kwai” di David Lean. 
La Coppa Rimet si disputa in Svezia ed è conquistata dal Brasile. 
Ercole Baldini vince il Campionato mondiale su strada (30 agosto). 
Modugno canta “Volare”. 

1959
Secondo Governo Segni. 
Nel convento di S. Dorotea nasce la corrente Dc dei “dorotei” (14 marzo). 
Anche l’Italia accetta l’installazione sul suo territorio di basi missilistiche americane. 
Le isole Hawaii diventano la cinquantesima stella degli Usa. 



A Cuba, Fidel Castro mette in fuga il dittatore Batista, inizia il governo dei 
“barbudos”. 
A marzo i tibetani si sollevano contro l’occupazione cinese, ma vengono schiacciati; 
il Dalai Lama sceglie l’esilio. 
Il 12 settembre un satellite russo senza equipaggio, il Lunik 2, atterra sulla Luna. 
Il 15 settembre i media danno grande risalto alla visita di Krusciov negli Usa. 
Il 26 settembre il primo ministro di Ceylon viene ucciso da un monaco buddista. 
Il Nobel per la Letteratura è assegnato a Salvatore Quasimodo. 
Per la prima volta viene trasmesso lo Zecchino d’Oro, col coro dell’Antoniano e 
condotto dal Mago Zurlì. 
Esce il film “Ben Hur” di William Wyler. 

1960
Da giugno a luglio il Governo Tambroni, con i voti del Msi. 
In seguito a tumulti di piazza, a Genova e altrove, Tambroni è costretto a dimettersi. 
Terzo Governo Fanfani. 
Olimpiadi di Roma e Olimpiadi invernali a Squaw Valley. 
Vertice di Parigi fra Usa, Francia, Gran Bretagna e Russia: non avrà successo. 
Il Congo Belga (Zaire) ottiene l’indipendenza, ma scoppia subito la guerra civile. 
In Sudafrica l’Anc viene posta fuori legge. 
Stimati 10.000 morti per il terremoto di Agadir, in Marocco, poi 4.000 per quello del 
Cile centro-meridionale. 
Richard Nixon, vice di Eisenhower, perde le elezioni contro il candidato democratico, 
John Fitzgerald Kennedy. 
I Paesi esportatori di petrolio fondano l’Opec. 
Il Nobel per la Pace viene assegnato ad Albert John Luthuli, campione della lotta non 
violenta contro l’apartheid. 
Muore Adriano Olivetti; il Movimento comunità, da lui fondato, si dissolve. 

1961
Inizia la presidenza Kennedy. 
A Torino si festeggia il centenario dell’Unità d’Italia. 
In Italia un’iniziativa culturale della tv: il maestro Manzi conduce “Non è mai troppo 
tardi”. 
I sovietici lanciano il primo uomo nello spazio: Yuri Gagarin sulla capsula Vostok I, 
poi  lanciano il secondo uomo nello spazio: Gherman Titov sulla capsula Vostok II. 
Cuba: anticastristi finanziati dagli Usa sbarcano alla Baia dei Porci ma il golpe 
fallisce. 
Il criminale nazista Adolf Eichmann viene rapito dal Mossad in Argentina e 
impiccato in Israele nel 1962. 
Da Papa Giovanni XXIII l’Enciclica “Mater et Magistra”. 



La Ddr inizia l’erezione del muro di Berlino. 
La Ferrari vince un altro Mondiale di Formula 1 con Phil Hill. 
Nel Congo il presidente Lumumba viene prima destituito e poi ucciso. 
Il segretario dell’Onu, lo svedese Dag Hammarskjöld, muore in Congo; gli verrà 
assegnato (postumo) il Nobel per la Pace 1961. 

1962
In Italia la riforma scolastica crea la scuola media unificata e abolisce l’avviamento; 
innalzato l’obbligo scolastico. 
John Glenn è il primo americano nello spazio. 
I sovietici lanciano il Vostok III e Vostok IV che realizzano il primo appuntamento in 
orbita. 
Il Nobel per la Medicina è assegnato a James Dewey Watson per gli studi sulla 
struttura del Dna. 
Quarto Governo Fanfani. 
Antonio Segni viene eletto Presidente della Repubblica. 
Crisi fra Cina e India per problemi di frontiera. 
Kennedy tiene duro nella crisi dei missili sovietici a Cuba, e Krusciov cede. 
Inizia la prima sessione del Concilio Vaticano II, indetto da Papa Giovanni XXIII. 
Viene costituito il complesso dei Rolling Stones. 
La Coppa Rimet si disputa in Cile ed è conquistata dal Brasile. 
Il Nobel per la Medicina è assegnato a Francis Crick per gli studi sulla struttura del 
Dna. 
Muore misteriosamente Marilyn Monroe, era nata nel 1926. 

1963
Da Papa Giovanni XXIII l’Enciclica “Pacem in Terris”, dal centro-destra definita 
“Falcem in Terris”. 
A marzo l’Italia statalizza l’energia elettrica: nasce l’Enel.  
La capsula sovietica Vostok VI porta nello spazio la prima donna: Valentina 
Tereskova. 
Viene eletto Papa il card. Giovanni Battista Montini che prende il nome di Paolo VI. 
Ha luogo la seconda sessione del Concilio Vaticano II, la terza e la quarta avranno
luogo nel ‘64/65. 
Il pastore Martin Luther King organizza la marcia di 200.000 persone su Washington 
per i diritti civili. 
In Iran lo scià Reza Pahlevi fa imprigionare l’ayatollah Khomeini. 
La Sip con gli indennizzi ottenuti dall’Enel acquista il controllo della telefonia 
nazionale. 
Il 10 ottobre: 2.000 vittime per il disastro del Vajont. 



Stimati 1.100 morti per il terremoto di Skopje, in Macedonia. 
A novembre viene assassinato, a Dallas, il Presidente Kennedy; gli succederà Lyndon 
Johnson. 

1964
Secondo Governo Moro. 
Antonio Segni si dimette da Presidente della Repubblica per malattia; viene eletto 
Giuseppe Saragat. 
Scissione della sinistra del Psi, nasce il Psiup. 
La capsula sovietica Voskhod 1 porta nello spazio tre astronauti. 
Costantino II, campione olimpionico, sale al trono di Grecia. 
In Urss viene destituito Krusciov; Leonid Breznev nuovo capo del Cremlino. 
Paolo VI incontra il patriarca di Gerusalemme, Atenagora. 
La Cina fa esplodere la sua prima bomba atomica. 
Il Presidente Johnson, in seguito all’incidente del Golfo del Tonchino, ordina il 
bombardamento del Nord Vietnam. 
Olimpiadi di Tokyo e Olimpiadi invernali a Grenoble. 
La Ferrari vince un altro Mondiale di Formula 1 con John Surtees. 
Il Nobel per la Pace viene assegnato a Martin Luther King. 
Il Nobel per la Letteratura viene assegnato a Jean-Paul Sartre, che lo rifiuta. 
A Yalta muore Palmiro Togliatti; gli succede Luigi Longo. 

1965
Prima uscita di un uomo nello spazio (Capsula Voskhod 2). 
Prima capsula biposto americana (Virgil Grissom e John W. Young con la Gemini 3 
“Molly Brown”). 
Prima uscita di un americano nello spazio (Capsula Gemini 4). 
Altri 3 lanci americani nello spazio (Gemini 5, 6 e 7). 
Il Gambia raggiunge l’indipendenza. 
Congo (Zaire): il generale Mobutu Sese Seko con un colpo di stato prende il potere. 
Fanfani viene eletto presidente dell’Onu. 
I bianchi della Rhodesia si proclamano indipendenti dalla Gran Bretagna. 
In Cina inizia la “Rivoluzione culturale” che durerà 4 anni. 
Inizia la pubblicazione della collana tascabile “Gli Oscar Mondadori”. 
L’italiano Walter Bonatti è il primo a scalare il Cervino, parete nord, in invernale 
diretta. 
Successo dei Rolling Stones con “Satisfaction”. 
In Italia fa furore la trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”, con Nando 
Martellini, Paolo Valenti e Nicolò Carosio. 



1966
Cinque missioni americane nello spazio: agganci e appuntamenti in orbita. 
Terzo Governo Moro. 
Alluvione a Firenze: l’Arno danneggia numerosi capolavori d’arte. 
Il Tribunale assolve don Lorenzo Milani dall’accusa di istigazione alla disobbedienza 
alle leggi. 
Gli Stati Uniti bombardano la Cambogia per la prima volta. 
In febbraio, nel Ghana un colpo di stato depone Kwame Nkrumah. 
Indira Gandhi eletta Primo ministro in India. 
Il XXIII Congresso del Pcus riabilita la memoria di Stalin. 
In agosto, a Pechino, inizia il periodo delle “Guardie Rosse” e della rivoluzione 
culturale. 
Assassinato il primo ministro sudafricano Hendrik Vervoerd. 
L’Oscar va a “Tutti insieme appassionatamente” di Robert Wise. 
Un successo dei Beatles: “Yellow Submarine”. 
Un successo dei Beach Boys: “Good Vibrations”. 
L’Inghilterra è campione del mondo di calcio battendo per 4-2 la Germania Ovest. 
Muore Walt Disney all’età di 65 anni. 

1967
Il 31 gennaio esplode lo scandalo del Sifar. 
Da Paolo VI l’Enciclica “Populorum progressio” sui problemi del sottosviluppo. 
L’astronauta sovietico V. Komarov muore durante la fase di rientro (Sojuz 1). 
Il 6 febbraio in Vietnam gli americani impiegano i defoglianti. 
Il 15 aprile prodromi sessantottini in Usa contro la guerra in Vietnam. 
Il 21 aprile con un colpo di stato i colonnelli prendono il potere in Grecia. 
In giugno la Guerra dei sei giorni scatenata da Israele contro Giordania, Siria ed 
Egitto. 
L’8 ottobre, in Bolivia, viene ucciso Ernesto Che Guevara. 
In ottobre Reza Pahlevi si proclama scià di Persia. 
In Sudafrica il chirurgo Christian Barnard esegue il primo trapianto di cuore 
sull’uomo. 
Muore Totò, il grande comico napoletano. 
A Jean-Claude Killy la coppa del mondo di sci; il campione farà il bis l’anno dopo. 
Assegnato l’Oscar a “Un uomo per tutte le stagioni” di Fred Zinnemann. 

1968
Ad Avola la Polizia spara sugli scioperanti. 
La riforma della scuola materna decreta la fine dall’asilo inteso solo come custodia 
dei bambini. 
In Italia la contestazione inizia all’Università di Trento occupata. 



Da Papa Paolo VI l’Enciclica “Umanae vitae”. 
L’Apollo 8 circumnaviga la Luna. 
Primavera di Praga, elezione di Dubcek. 
Il “Maggio francese” induce De Gaulle a ritirarsi. 
Uccisione di Robert Kennedy. 
I russi invadono Praga. 
Un razzista bianco assassina Martin Luther King. 
Olimpiadi di Città del Messico: le spese folli affrontate provocheranno torbidi e 
proteste. 
Terremoto del Belice, con 270 morti, poi 30.000 per un altro terremoto nell’Iran 
nord-orientale. 
Un successo dei Beatles: “Ob-La-Di Ob-La-Da”. 
Sonia Maino, di Orbassano, sposa Rajiv Gandhi, il figlio di Indira. 
L’Albania rompe con la Russia e si avvicina alla Cina. 
Richard Nixon è eletto presidente degli Usa. 

1969
Secondo Governo Rumor. 
Sojuz 4 e Sojuz 5: gli astronauti si trasferiscono da un modulo all’altro. 
Dopo 2 lanci di sperimentazione l’Apollo 11 effettua il primo sbarco sulla Luna. 
Secondo sbarco sulla Luna (Apollo 12). 
Nella Repubblica federale tedesca il socialista Willy Brandt viene nominato 
cancelliere. 
In Libia il colonnello Gheddafi rovescia re Idris. 
Scontri a fuoco tra cinesi e russi sul fiume Ussuri. 
Viene istituito il Premio Nobel per l’Economia. 
Il Nobel per la Medicina è assegnato all’italiano Salvatore Edoardo Luria per i suoi 
studi sui virus. 
Il “Manifesto” inizia le pubblicazioni. 
In Italia le agitazioni dei lavoratori verranno ricordate come “l’autunno caldo”. 
Bomba alla Banca dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano: è una strage. 
L’anarchico Pinelli durante un interrogatorio della Polizia cade misteriosamente da 
una finestra e muore. 
La Fiat assorbe la Lancia. 

1970
Il Parlamento approva lo Statuto dei Lavoratori. 
Terzo Governo Rumor, ma a settembre tocca a Emilio Colombo. 
L’Apollo 13 fallisce un nuovo sbarco sulla Luna. 
La Sojuz 9 con 2 astronauti rimane 425 ore nello spazio. 
La Cina invia nello spazio il suo primo satellite. 
Entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. 



Disordini in Polonia; cade Gomulka che viene sostituito da Gierek. 
Clay Regazzoni, su Ferrari, vince il suo primo Gp d’Italia di Formula 1. 
Il Nobel per la Letteratura viene assegnato allo scrittore dissidente russo Aleksandr 
Solzenitsyn. 
La Coppa Rimet si disputa in Messico ed è conquistata dal Brasile, che, avendola 
vinta per 3 volte, se ne appropria definitivamente. 
Viene creato il sistema operativo Unix, da cui, in seguito, nascerà Linux. 
Si scioglie il complesso dei Beatles. 
Muore Jimi Hendrix (1942-1970), idolo degli hippies, consumato da alcool e droga. 

1971
Giovanni Leone viene eletto Presidente della Repubblica. 
Terzo sbarco sulla Luna (Apollo 14). 
Sojuz 11: record di permanenza nello spazio, 569 ore e 40’ (gli astronauti sono morti 
durante il rientro). 
Ddr: dimissioni di Walter Ulbricht; sale al potere Erich Honecker. 
La Cina di Mao viene ammessa all’Onu al posto di Taiwan. 
In Bolivia un dittatore di destra, Hugo Banzer Suarez, rovescia un regime militare di 
sinistra. 
In Florida viene costruita Disneyworld; costo: oltre 400 milioni di dollari. 
A Gustav Thoeni la coppa del mondo di sci; il campione vincerà anche nei due anni 
successivi. 
Il Nobel per la Pace viene assegnato a Willy Brandt, ex-cancelliere tedesco. 
Il Nobel per la Letteratura viene assegnato al poeta cileno Pablo Neruda. 
Muore Igor Stravinsky (1882-1971). 
Muore il re del jazz, Louis Armstrong, detto Satchmo (1900-1971). 
Muore l’attore Fernandel (noto per il film “Don Camillo”). 

1972
Caso di piazza Fontana: incriminati Freda e Ventura. 
Il 17 maggio viene ucciso il commissario Luigi Calabresi. 
Attentato fascista contro i Carabinieri a Peteano (31 maggio). 
Enrico Berlinguer viene nominato segretario del Pci. 
Misteriosa morte dell’editore Giangiacomo Feltrinelli a un traliccio di Segrate. 
Richard Nixon è riconfermato Presidente degli Usa per altri 4 anni. 
Nixon incontra Mao a Pechino. 
Scoppia lo scandalo del Watergate che porterà all’impeachment di Nixon. 
La Brd di Brandt riconosce la Ddr (Ostpolitik). 
Stimati 5.000 morti per il terremoto di Teheran, poi 10.000 per quello di Managua 
(Nicaragua). 
Cambia il nome lo stato noto come Ceylon, ora Sri Lanka e diventa repubblica 
indipendente. 



Olimpiadi di Monaco (Germania Ovest) e Olimpiadi invernali a Sapporo (Giappone). 
Guttuso dipinge il quadro “Il Funerale di Togliatti”. 
Successo di Claudio Baglioni: “Questo piccolo grande amore”. 

1973
Quarto Governo Rumor. 
Fisco italiano: via l’Ige, arriva l’Iva. 
Il colera arriva a Napoli. 
Berlinguer propone il compromesso storico. 
New York: completata la costruzione delle Twin Towers del Wtc, sono, all’epoca, i 
più alti edifici del mondo. 
Il vice-presidente Usa Spiro Agnew, accusato di evasione fiscale, deve dimettersi. 
Nixon si sceglie come vice-presidente Gerald Ford, che l’anno successivo gli 
succederà nella carica. 
Salvador Allende, Presidente socialista cileno, ucciso dal generale Augusto Pinochet 
che ne usurpa il potere. 
Quarta guerra arabo-israeliana: gli arabi attaccano Israele durante la festa del Kippur. 
Il Nobel per la Pace è assegnato a… Henry Kissinger e Le Duc To; il secondo ha 
rifiutato il premio. 
Muore il poeta cileno antifascista Pablo Neruda. 
L’Oscar è conquistato dal film “Il Padrino” di Frank Coppola. 
Esce il musical “Jesus Christ Superstar”. 

1974
Un breve Governo Rumor, seguito dal quarto Governo Moro. 
Richard Nixon è costretto a dimettersi da Presidente degli Usa a causa dello scandalo 
del Watergate. 
La Turchia invade Cipro; l’arcivescovo Makarios è costretto a fuggire. 
Travolti dallo smacco subito a Cipro, cade in Grecia il regime dei colonnelli. 
In Italia i brigatisti rossi sequestrano il giudice Mario Sossi. 
Altre stragi fasciste: bomba durante un comizio di lavoratori in piazza della Loggia 
(Brescia, 28 maggio, 8 morti), poi bomba sul treno “Italicus” (4 agosto, 12 morti). 
In Italia passa il referendum sul divorzio. 
A Pinerolo viene arrestato Renato Curcio. 
Al piemontese Piero Gros la coppa del mondo di sci. 
Patty Hearst, 19enne, figlia del milionario Randolph, rapita dai Simbionesi, diventa 
loro complice nelle rapine. 
Un Jumbo precipita nei pressi di Parigi causando 345 vittime. 
Il ciclone Fifi uccide 10.000 persone in Honduras. 



1975
Curcio evade con l’aiuto della moglie Mara Cagol, che, 4 mesi più tardi, sarà uccisa 
in uno scontro con la Polizia. 
Morti a Milano, per terrorismo rosso: Sergio Ramelli; per terrorismo nero: Claudio 
Varalli, Alberto Brasili. 
Trattato di Osimo fra Italia e Jugoslavia. 
Nasce l’eurocomunismo, da un accordo fra Pci e Pcf. 
Fine della guerra del Vietnam: i comunisti si impadroniscono di Saigon. 
Muore il caudillo Francisco Franco e sale al trono Juan Carlos I di Borbone. 
Riapertura del Canale di Suez, chiuso dal 1967 in seguito alla guerra arabo-israeliana. 
La Ferrari vince un altro Mondiale di Formula 1 con Niki Lauda. 
Clay Regazzoni, su Ferrari, vince il suo secondo Gp d’Italia di Formula 1. 
Terremoto ad An Shan (Cina), poi altro terremoto a Lice (Turchia) che fa 2.312 
morti. 
Il Nobel per la Medicina è assegnato all’italiano Renato Dulbecco. 
Gustav Thoeni vince la sua quinta coppa del mondo di sci. 

1976
Quinto Governo Moro, cui segue il terzo Andreotti. 
In Italia la classe politica al potere è sconvolta dallo scandalo Lockheed. 
Altro scandalo in Italia: i servizi segreti sono deviati? 
Dalla fabbrica Icmesa-Roche a Seveso la fuoriuscita di diossina avvelena l’ambiente. 
In Cina muore il Presidente Mao, all’età di 82 anni. 
Pol Pot, lieder dei Khmer rossi, conquista il potere in Cambogia. 
In Argentina un golpe del generale Videla spodesta Isabelita Peron. 
In uno strano incidente in Grecia muore l’antifascista Alexander Panagulis. 
Anno di 4 terremoti, fra cui quello del Friuli (927 morti) e quello di Città del 
Guatemala (16.000 morti). 
Negli Usa due studenti, Steven Jobs e Stephen Wozniak, fondano la Apple, creatrice 
del primo personal computer. 
Olimpiadi di Montreal e Olimpiadi invernali a Innsbruck. 
Adriano Panatta e la sua squadra vincono la Coppa Davis. 
Negli Stati Uniti inizia il fenomeno dei “punk”. 

1977
A Catanzaro inizia il processo per la strage di piazza Fontana. 
In Italia la Camera approva la legge sull’aborto; il Senato approva la legge sull’equo 
canone. 
Diritti umani: in Cecoslovacchia raccolta di firme per la “Charta ‘77”. 
Epurazione in Cina: espulsione della “Banda dei quattro” di cui fa parte la vedova di 
Mao. 



Le Br uccidono il giornalista Carlo Casalegno de La Stampa; mesi prima avevano 
ferito 12 giornalisti. 
Gli svizzeri dicono no a un referendum xenofobo. 
Eurocomunismo: a Francia e Italia si unisce il Partito spagnolo. 
Repubblica Centrafricana: il crudele Jean Bokassa, sospettato perfino di 
cannibalismo, si fa eleggere imperatore. 
Francesco Moser vince il Campionato mondiale su strada di ciclismo. 
Muore il cantante Elvis Presley: dopo di lui, il mondo della canzone non sarà più lo 
stesso. 
Niki Lauda, su Ferrari, vince un altro titolo mondiale di Formula 1. 
Muore la soprano Maria Callas. 

1978
Le Brigate rosse uccidono Aldo Moro e la sua scorta. 
Sandro Pertini viene eletto Presidente della Repubblica. 
Viene eletto Papa il card. Albino Luciani che prende il nome di Giovanni Paolo I, ma 
regna solo per un mese. 
Viene eletto Papa il card. Karol Woityla che prende il nome di Giovanni Paolo II. 
Un satellite spia sovietico (radioattivo) cade in Canada. 
Il Nobel per la Pace è assegnato a… la coppia Menachem Begin e Anwar al Sadat. 
Colpo di stato in Afghanistan: proclamata la Repubblica democratica filosovietica. 
Reinhold Messner (Bolzano) è il primo a scalare in solitaria il Nanga Parbat (8.125 
metri). 
Il corpo di Charlie Chaplin viene rubato nel cimitero in Svizzera. 
Terremoto in Iran uccide oltre 25.000 persone. 
Successo del gruppo The Shadows: Don’t cray for me Argentina, di Lloyd Webber. 
La Coppa del mondo di calcio si disputa in Argentina e sono i padroni di casa a 
conquistarla. 

1979
Quinto Governo Andreotti, cui succede Francesco Cossiga. 
Le Brigate rosse assassinano il sindacalista Guido Rossa. 
Pertini, “Capo della famiglia degli italiani” va in Germania e suscita entusiasmo fra i 
nostri emigrati. 
Gran Bretagna: la conservatrice Margaret Thatcher è la prima donna in Europa ad 
ottenere una simile carica. 
Gli iraniani rovesciano lo scià Reza Pahlevi e danno il potere all’ayatollah Khomeini, 
che era in esilio in Francia. 
Studenti coranici iraniani occupano l’ambasciata americana e prendono il personale 
in ostaggio. 
Egitto ed Israele firmano la pace e Begin va in visita in Egitto. 
Gli Stati Uniti ammettono che 1.000 loro soldati in Vietnam sono stati esposti 
all’Agente Orange. 



Il 28 marzo: incidente nucleare alla centrale atomica di Three Mile Island. 
La Ferrari vince il Mondiale di Formula 1 con Jody Scheckter. 
Il Nobel per la Pace è assegnato a Madre Teresa di Calcutta. 

1980
Secondo Governo Cossiga, cui succederà Arnaldo Forlani. 
Il 27 giugno, nei pressi di Ustica, precipita misteriosamente un DC9 di Itavia: 81 
morti. 
In agosto, strage alla stazione ferroviaria di Bologna, 85 morti. 
Uno squilibrato uccide John Lennon. 
Il 4 maggio muore il dittatore jugoslavo Josip Broz Tito. 
In agosto i lavoratori polacchi aderenti a Solidarnosc occupano i cantieri navali Lenin 
a Danzica. 
Per reazione a un nuovo colpo di stato, le truppe sovietiche invadono l’Afghanistan. 
Inizia il sanguinoso conflitto Iran-Iraq, che durerà 8 anni. 
La Rhodesia diventa indipendente e prende il nome di Zimbabwe. 
A novembre il terremoto in Irpinia fa 2.614 vittime. 
Muore il torinese Erminio Macario. 
Il repubblicano Ronald Reagan, ex attore e già Governatore della California, eletto 
Presidente degli Stati Uniti. 
Olimpiadi di Mosca e Olimpiadi invernali a Lake Placid (Usa). 

1981
Marzo: viene scoperta la lista degli affiliati alla Loggia P2 di Licio Gelli, ciò provoca 
la caduta del Governo Forlani. 
In aprile le Brigate rosse sequestrano l’assessore Ciro Cirillo; a dicembre sequestrano 
il generale americano James L. Dozier. 
Il Presidente Pertini chiama al Governo Giovanni Spadolini, il primo non-
democristiano dopo De Gasperi. 
A maggio respinti i 2 referendum sull’aborto e quello sull’ordine pubblico. 
Il 13 maggio Papa Giovanni Paolo II viene ferito in piazza S. Pietro dal turco Alì 
Agca. 
In dicembre i militari polacchi proclamano la legge marziale per sedare i moti di 
piazza di Solidarnosc. 
Si sente parlare dei primi casi di Aids. 
L’Oscar viene assegnato al film “Gente comune” di Robert Redford. 
A Venezia il Leone d’oro è vinto da “Anni di piombo” di Margarethe von Trotta. 
Battaglin vince il Giro d’Italia. 
La Juventus vince lo scudetto e la Roma la Coppa Italia. 



1982
In giugno Israele invade il sud del Libano per snidarvi i guerriglieri dell’Olp. 
Il 18 giugno a Londra, sotto il ponte dei frati neri, viene trovato il cadavere di 
Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. 
Il 3 settembre la mafia uccide il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa e 
la moglie. 
Libano, settembre: orrendo massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e 
Chatila per rappresaglia contro l’attentato al Presidente Gamayel, maronita. 
Novembre: muore Breznev; Juri Andropov è il nuovo Capo dell’Unione Sovietica. 
In Italia compaiono i primi Bancomat. 
In Spagna l’Italia vince i Mondiali di calcio battendo la Germania; Pertini è in 
tribuna. 
La Juventus vince lo scudetto e l’Inter la Coppa Italia. 
Giuseppe Saronni vince il Campionato mondiale su strada di ciclismo. 
L’Oscar viene assegnato al film “Momenti di gloria” di Hugh Hudson. 

1983
A marzo il Congresso del Pci ratifica lo “strappo” da Mosca, voluto da  Berlinguer. 
In agosto Pertini affida l’incarico di formare il Governo a Bettino Craxi. 
Il Presidente Pertini va a Beirut e fa un’improvvisata ai nostri soldati, in missione in 
Libano. 
Il 29 luglio la mafia uccide il giudice Rocco Chinnici e la scorta. 
Il 6 novembre la Camera accetta l’installazione dei missili nella base di Comiso. 
Scompare misteriosamente un’adolescente, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. 
In agosto Ferdinand Marcos, dittatore delle Filippine, fa assassinare Benigno Aquino, 
leader dell’opposizione; nel Paese scoppiano moti di piazza. 
Argentina: fine della dittatura militare; in ottobre Raul Alfonsin è eletto Presidente. 
Gli astronomi scoprono il primo “buco nero”. 
In maggio la Fiat presenta la “Uno”. 
L’Oscar viene assegnato al film “Gandhi”. 
La Roma vince lo scudetto e la Juventus la Coppa Italia. 

1984
Febbraio: in Russia Konstantin Cernenko succede ad Andropov. 
Nuovo Concordato fra l’Italia e il Vaticano (Craxi). 
In ottobre Craxi, con un decreto, permette alle tv di Berlusconi di diventare emittenti 
a livello nazionale. 
Il 23 dicembre scoppia una bomba sul rapido Napoli-Milano, all’altezza di S. 
Benedetto Val di Sangro (Bo). 
Olimpiadi di Los Angeles (seconda volta dopo il 1932) e Olimpiadi invernali a 
Sarajevo. 
Il Nobel per la Fisica è assegnato all’italiano Carlo Rubbia. 



Muore improvvisamente Enrico Berlinguer, segretario del Pci (11 giugno). 
In India Indira Gandhi viene assassinata da una sua guardia del corpo, di religione 
sikh (3 ottobre). 
L’Oscar viene assegnato al film “Voglia di tenerezza”. 
Finalmente l’accesso a Internet è consentito a chiunque. 
Disastro ambientale a Bhopal, India (3 dicembre). 
Niki Lauda è campione di Formula 1. 
La Juventus vince lo scudetto e la Roma la Coppa Italia. 

1985
Francesco Cossiga viene eletto Presidente della Repubblica. 
Il 6 agosto la mafia uccide l’ufficiale di Polizia Nini Cassarà e l’agente Roberto 
Antiochia. 
Marzo: in Russia Konstantin Cernenko muore ed il potere passa a Michail Gorbaciov. 
In novembre, a Ginevra, supervertice fra Gorbaciov e Reagan. 
Muore il dittatore d’Albania, Enver Hoxa. 
Il 7 ottobre terroristi palestinesi sequestrano il piroscafo italiano “Achille Lauro” e 
uccidono un passeggero, solo perché era di etnia ebraica. 
Il 13 luglio si svolge in contemporanea a Londra e a Filadelfia il concerto rock “Live 
Aid” a favore dei popoli africani colpiti dalla carestia. 
A Marc Girardelli la coppa del mondo di sci; il campione farà il bis l’anno dopo. 
Il 29 maggio 39 tifosi juventini muoiono nei disordini scoppiati allo stadio di Haysel, 
in Belgio. 
Successo televisivo di Renzo Arbore con il varietà “Quelli della Notte”. 

1986
In febbraio inizia a Palermo il maxiprocesso contro la mafia in cui Giovanni Falcone 
è pubblico ministero. 
Nelle Filippine il dittatore Ferdinand Marcos viene rovesciato da una rivoluzione non 
violenta guidata da Corazon, la vedova di Benigno Aquino. 
Il 15 aprile Ronald Reagan fa bombardare Tripoli. 
Muore avvelenato in carcere il finanziere siciliano Michele Sindona (22 marzo). 
Il 26 aprile esplode un reattore nucleare a Chernobyl; la nube radioattiva investe il 
Nord Europa, ma soprattutto la Bielorussia. 
Il Nobel per la Medicina è assegnato all’italiana Rita Levi-Montalcini. 
L’Oscar viene assegnato al film “La mia Africa” di Sidney Pollack. 
La Coppa del mondo di calcio si disputa in Messico ed è conquistata dall’Argentina; 
l’Italia è seconda. 
Come nell’81 e nell’84, la Juventus vince lo scudetto e la Roma la Coppa Italia. 
Moreno Argentin vince il Campionato mondiale su strada di ciclismo. 



1987
A Venezia in giugno si tiene il G7, il vertice delle 7 maggiori potenze, da cui è ancora 
esclusa la Russia. 
Il 16 dicembre il maxiprocesso contro la cupola mafiosa si conclude con pesanti 
condanne. 
Il Papa Giovanni Paolo II pubblica l’Enciclica “Sollicitudo rei socialis”. 
Michail Gorbaciov lancia la “Perestroika”. 
Mugabe, premier dello Zimbabwe, sopprime il pluripartitismo e impone il partito 
unico. 
In ottobre gli albanesi del Kosovo provocano disordini che vengono repressi dalla 
polizia jugoslava. 
L’8 dicembre inizia l’Intifada, ribellione non armata dei palestinesi contro 
l’occupazione israeliana; nello stesso giorno Usa e Urss firmano il trattato per la 
riduzione dei missili. 
Il marciatore Maurizio Damilano vince ai Campionati mondiali di Roma.  
Il Napoli di Diego Armando Maradona vince lo scudetto e si prende anche la Coppa 
Italia. 
L’Oscar viene assegnato al film “Platoon” di Oliver Stone. 

1988
Il 26 febbraio scoppia lo scandalo delle “Carceri d’Oro”, coinvolti alcuni politici; in 
novembre un altro scandalo, quallo delle “Lenzuola d’Oro” nelle Ferrovie. 
Sviluppi del caso Calabresi: il 28 luglio un pentito accusa i vertici di Lotta continua. 
A marzo strage di curdi mediante gas tossici in Iraq. 
Il repubblicano George Bush, vice di Ronald Reagan, viene eletto Presidente degli 
Stati Uniti. 
Il 1° ottobre il New York Times rivela, a firma di John Glenn, l’occultamento per 18 
anni di un’emergenza ambientale nucleare nel Sud Carolina. 
A novembre l’Olp riconosce Israele ma rivendica uno stato palestinese accanto allo 
stato ebraico. 
In Italia entra in servizio il Pendolino. 
Olimpiadi di Seoul (Corea) e Olimpiadi invernali a Calgary (Canada). 
Maurizio Fondriest vince il Campionato mondiale su strada di ciclismo. 
L’Oscar viene assegnato al film “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci. 

1989
Nel processo per la strage sul rapido Napoli-Milano si rende evidente il legame fra 
mafia, camorra e neofascismo. 
In dicembre la Legge Martelli tenta di regolarizzare il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina. 
A maggio il peronista Carlos Menem vince le Presidenziali in Argentina. 



In giugno la polizia cinese reprime sanguinosamente gli studenti che protestano in 
piazza Tien-An-Men. 
Caduta del muro di Berlino (9 novembre), la Ddr è incorporata nella Repubblica 
federale. 
Il 30 novembre Gorbaciov viene in visita in Italia ed il giorno seguente verrà ricevuto 
dal Papa. 
Il 29 dicembre la Cecoslovacchia elegge presidente lo scrittore dissidente Vaclav 
Havel. 
In Sudafrica il nuovo premier De Klerk accetta di abrogare l’apartheid. 
In Romania, in seguito a una sollevazione, viene fucilato il dittatore Nicolae 
Ceausescu e la moglie, anch’essa assai odiata (25 dicembre). 
Muore lo scrittore Leonardo Sciascia. 

1990
Elezioni del 6 maggio: nel Nord vi è una grande affermazione delle leghe. 
Nel processo d’appello per l’omicidio del gen. Dalla Chiesa vengono assolti tutti i 
boss mafiosi imputati. 
Il Presidente Cossiga, con l’attacco contro Leoluca Orlando, apre la stagione delle 
“esternazioni” e delle “picconate”. 
L’11 febbraio in Sudafrica viene scarcerato Nelson Mandela, dopo 27 anni di 
prigionia. 
L’11 marzo termina la dittatura di Pinochet. 
Il 13 marzo Gorbaciov viene eletto Presidente dell’Unione Sovietica (era già 
segretario del Pcus dall’85). 
A maggio Gorbaciov si reca in visita ufficiale negli Stati Uniti, dove firma un trattato 
per la limitazione delle armi chimiche; in ottobre gli sarà conferito il Nobel per la 
Pace. 
In agosto l’Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait. 
In dicembre in Polonia Lech Walesa viene eletto alla Presidenza. 
L’Italia conquista il terzo posto nei Mondiali di calcio. 

1991
Scatta l’operazione “Tempesta nel Deserto”, la prima guerra del Golfo contro 
Saddam Hussein per punirlo di avere invaso il Kuwait (15 gennaio); anche l’Italia 
invia nel Golfo una limitata forza aereonavale. 
Il 25 febbraio si scioglie il Patto di Varsavia. 
Accordo “Start I” tra Gorbaciov e Bush senior per la limitazione delle armi 
strategiche. 
In agosto un golpe di comunisti nostalgici rovescia Gorbaciov, ma ha una durata 
effimera; in seguito, il Governo passa a Boris Eltsin. 
Il 21 dicembre l’Unione Sovietica si disgrega in molte repubbliche indipendenti. 



La Nato si allarga ad Est, con l’adesione di Paesi del disciolto Patto di Varsavia. 
Jugoslavia: il 27 giugno ha inizio la guerra civile quando l’esercito interviene contro 
la secessione di Slovenia e Croazia. 
In India, il 21 maggio, Rajiv Gandhi, primo ministro dopo la morte della madre 
Indira, viene assassinato da un estremista Tamil. 

1992
Si alza il velo sull’operazione “Gladio”.  
Oscar Luigi Scalfaro viene eletto Presidente della Repubblica. 
Il 17 febbraio, con l’arresto di Mario Chiesa, inizia l’era di Tangentopoli. 
Alle elezioni affermazione della Lega Nord di Bossi; grande crisi negli altri partiti a 
causa di Tangentopoli. 
Il 12 marzo in Sicilia viene ucciso Salvo Lima. 
Il 23 maggio la mafia perpetra la strage di Capaci, muoiono il giudice Falcone, la 
moglie e i 3 agenti di scorta. 
Il 19 luglio è la volta della strage di via D’Amelio in cui perde la vita il giudice Paolo 
Borsellino. 
L’Onu decreta l’embargo contro la Serbia e invia in Bosnia un contingente di 
interposizione fra i contendenti. 
Muore Alexander Dubcek, protagonista nel ‘68 della Primavera di Praga. 
Il democratico Bill Clinton conquista la Presidenza degli Stati Uniti (3 novembre). 
Alle Olimpiadi invernali di Albertville Alberto Tomba è oro nello slalom gigante. 

1993
Il 23 marzo Andreotti è accusato di associazione mafiosa. 
In aprile si vota per otto referendum; gli elettori scelgono il sistema maggioritario, ma 
solo per il Senato.  
Tra marzo e luglio 3 attentati mafiosi a Roma, Firenze e Milano. 
Sviluppi di Tangentopoli: vengono rinviati a giudizio Craxi, Martelli, Cirino 
Pomicino. 
Viene trasmesso in tv parte del processo Enimont, con Antonio Di Pietro nel ruolo di 
pubblico ministero. 
Scandalo della malasanità: coinvolti, tra gli altri, il ministro Di Lorenzo e il direttore 
del Ssn Duilio Poggiolini e signora. 
Il 1º gennaio la Cecoslovacchia si scinde pacificamente in 2 stati: Repubblica Ceca 
(Praga) e Repubblica Slovacca (Bratislava). 
Il Nobel per la Pace viene assegnato ai demolitori dell’apartheid: Nelson Mandela e 
Frederik De Klerk. 
Il 31 ottobre muore il regista Federico Fellini, per ictus. 
Muore il pittore Filippo Scroppo, pinerolese d’adozione. 



1994
Silvio Berlusconi diventa presidente del Consiglio nel primo Governo di destra del 
Dopoguerra, ma il primo Governo Berlusconi durerà poco, per la defezione della 
Lega Nord. 
Il 20 marzo la giornalista Ilaria Alpi e il cameraman Miran Hrovatin vengono uccisi 
in Somalia. 
Il 25 febbraio un colono israeliano uccide 29 palestinesi in una moschea di Hebron. 
Il 9 maggio Nelson Mandela viene eletto primo ministro del Sudafrica. 
Nel Ciapas, Messico, insorge l’esercito zapatista, movimento guerrigliero degli 
indios; centinaia di morti. 
Alla fine di agosto, in Irlanda del Nord (Ulster), cattolici e protestanti si accordano 
per far cessare le azioni terroristiche. 
Il 31 dicembre le truppe russe tentano di riassorbire la secessione della Cecenia ed 
entrano in Grozny. 
In prossimità della Finlandia 918 passeggeri perdono la vita sul piroscafo “Estonia”. 
Vince l’Oscar il film “Schindler’s list” di Spielberg. 

1995
Il 13 gennaio Lanfranco Dini, ministro degli Esteri nell’ex-Governo Berlusconi, 
diventa il nuovo presidente del Consiglio. 
A giugno altra tornata referendaria. 
Microsoft lancia Windows 95, che significa il passaggio da sistemi a 16 bit a sistemi 
a 32 bit. 
In maggio il gollista Jacques Chirac vince le elezioni presidenziali di Francia, in 
settembre riprendono gli esperimenti nucleari francesi sull’atollo di Mururoa. 
In agosto aerei Nato bombardano i serbi di Bosnia. 
Il 4 novembre il premier israeliano Yitzak Rabin ucciso da Ygal Amir,  un ebreo 
fondamentalista. 
Il 21 novembre viene firmata la pace di Dayton fra Serbia, Croazia e Bosnia. 
Il 19 marzo Alberto Tomba vince a Bormio la coppa del mondo di sci. 
A Thunder Bay Manuela Di Centa vince l’argento nei 30 km di tecnica libera 
femminile. 
Il 6 agosto a Göteborg Michele Didoni vince l’oro nei 20 km di marcia e Fiona May 
l’oro nel salto in lungo. 

1996
Il 21 aprile il centro-sinistra vince le elezioni. 
Il 3 marzo le elezioni spagnole inviano al potere il candidato del centro-destra José 
Maria Aznar. 



A maggio in Israele vince il Likud di Benjamin Netaniahu, che rende impossibile 
ulteriori trattative con i palestinesi. 
In settembre i talebani (studenti di teologia) prendono il potere in Afghanistan e 
giustiziano l’ex-presidente Najibullah. 
Va in fiamme a Venezia il teatro lirico “La Fenice” (29 gennaio). 
In marzo in Gran Bretagna si diffonde la Bse (Encefalite bovina spongiforme, detta 
morbo della mucca pazza) che colpisce chi si nutre delle carni di animali infetti; nel 
mondo si diffonde il panico. 
La sonda Galileo invia un modulo su Giove. 
Nelle Olimpiadi di Atlanta l’Italia conquista 13 ori. 
Schumacher su Ferrari vince il Gran premio di Monza. 
Massimiliano Biaggi è campione del mondo di motociclismo, classe 250, su Aprilia. 

1997
Elezioni in Gran Bretagna, in maggio, vinte da Toni Blair. 
Il 23 luglio Slobodan Milosevic viene eletto Presidente della Jugoslavia. 
In febbraio risulta visibile dalla Terra la cometa Hale-Bopp. 
Il 27 settembre, a Bologna, Bob Dylan canta alla presenza di Papa Giovanni Paolo II. 
Il 25 febbraio nasce in Scozia la pecora “Dolly”, il primo mammifero nato per 
clonazione di una cellula somatica. 
In febbraio, ai Mondiali di sci di Sestrières, molta gloria per Deborah Compagnoni, 
Isolde Kostner e Lara Magoni. 
Agosto: in Argentina Maradona è squalificato dopo essere risultato positivo 
all’antidoping per 3 volte. 
Il Nobel per la Letteratura è assegnato a Dario Fo. 
A Parigi il 31 agosto, periscono in un incidente automobilistico la principessa Diana 
Spencer e il suo compagno Dodi Al-Fayed. 
Il 5 settembre muore Madre Teresa di Calcutta, la religiosa albanese che si era 
dedicata ai più poveri fra i poveri. 

1998
Gennaio, a Pragelato: sono tornati i lupi in Val Troncea. 
Febbraio: in Trentino un aereo militare decollato dalla base americana strappa la fune 
della funicolare del Cermis, 20 morti. 
Il 10 ottobre Bertinotti fa cadere il Governo Prodi a causa della legge finanziaria. 
Il 22 gennaio il Papa visita Cuba e viene accolto da Fidel Castro. 
A gennaio, in Algeria, i fondamentalisti massacrano 400 compatrioti. 
Il 25 maggio il pPapa è a Torino per l’Ostensione della Sindone. 
Missili fatti lanciare da Clinton il 21 agosto contro l’Afghanistan dei talebani dove si 
nasconde Bin Laden. 
In India, la torinese Sonia Gandhi, dopo l’assassinio del marito Rajiv, entra in 
politica. 



Olimpiadi invernali a Nagano. 
Il 9 maggio Sarno sepolta dal fango, frana l’Appennino, centinaia di morti. 
Il 15 dicembre il ghiaccio fa precipitare un elicottero su cui viaggiava il comandante 
dei Carabinieri del Piemonte. 

1999
Il 24 marzo missili Nato lanciati contro le città serbe; la fine di Milosevic è vicina. 
Prodi eletto per 5 anni alla testa della Commissione europea. 
Il 12 maggio Carlo Azeglio Ciampi viene eletto Presidente. 
Il 20 maggio assassinio D’Antona per mano Br. 
Aereo militare esplode in Kosovo il 12 novembre; 24 morti di cui 12 italiani. 
Il 15 luglio a Teheran, rivolta studentesca contro integralisti islamici. 
Il 1º dicembre a Seattle inizia l’era degli scontri dei No Global contro i vertici dei 
“grandi”. 
Il 26 marzo incendio e decine di vittime nel tunnel del monte Bianco. 
Il 24 maggio sul treno Piacenza-Salerno rissa di tifosi causa morti e feriti.  
Il 28 giugno gli Alpini della Berardi partono per il Kosovo. 
Il Nobel Renato Dulbecco presenta il Festival di Sanremo assieme a Fabio Fazio. 
L’Oscar a Benigni, per “La vita è bella”. 
A Pinerolo si acuisce la crisi della Beloit a partire dal 16 ottobre. 

2000
In maggio a Pinerolo l’equipe del prof. Amasio ridà la vista a un 82enne, cieco da 27 
anni. 
Il 15 ottobre Pellice e Chisone provocano enormi danni. 
Il 20 gennaio Craxi muore in Tunisia, dove era fuggito. 
Il 4 agosto il gen. Maletti dichiara che c’era la Cia dietro le bombe alla stazione di 
Bologna. 
Il 22 dicembre il Governo ammette l’uso di uranio impoverito in Bosnia: 11 militari 
sono malati di leucemia. 
Il 13 marzo in S. Pietro il Papa celebra la Giornata del Perdono e pronuncia il celebre 
“mea culpa”. 
L’8 giugno Vladimir Putin è il nuovo Capo della Russia. 
Il 28 settembre Ariel Sharon visita la Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, 
scatenando la rivolta dei musulmani. 
A novembre: George Bush jr. viene eletto Presidente Usa. 
In luglio Zoff lascia la panchina della Nazionale, irritato per le “lezioni” di 
Berlusconi. 
Il 13 febbraio il cancro si porta via Charles M. Schultz, l’inventore di Charlie Brown 
(The Peanuts). 



2001
In gennaio: primo caso di “mucca pazza” in Italia; in aprile viene proibita la bistecca 
alla fiorentina. 
Il 13 maggio Berlusconi vince le elezioni e governerà per 5 anni. 
Dal 19 al 22 luglio gravi disordini a Genova durante il G8. 
A Palermo, in giugno, il giudice Corrado Carnevale è condannato per mafia. 
In settembre viene promulgata la legge sulle rogatorie internazionali. 
Il 20 novembre la giornalista Maria Grazia Cutuli viene uccisa in Afghanistan. 
In marzo i talebani distruggono le statue dei Budda di Bamiyan. 
11 settembre: due aerei passeggeri, dirottati da terroristi suicidi, centrano le Twin 
Towers del Wtc. 
Il 7 ottobre inizia l’operazione “Enduring freedom”, contro l’Afghanistan. 
In gennaio le ruspe abbattono case abusive nella Valle dei Templi. 
A Novi Ligure il delitto di Erika e Omar (21 febbraio). 
Il 27 maggio l’esorcista mons. Milingo si sposa. 
Il 27 luglio si spegne a 92 anni Indro Montanelli. 

2002
A gennaio inizia la circolazione dell’Euro. 
In gennaio a Pinerolo i Cc scoprono una gang di usurai. 
Il 18 gennaio inizia la grande crisi economica argentina. 
Il 19 marzo, a Bologna, viene ucciso il giuslavorista Marco Biagi. 
Il 16 giugno Padre Pio è dichiarato santo. 
Il 22 giugno la Rai emargina Biagi e Santoro per compiacere Berlusconi. 
Il 14 novembre il Papa fa visita al Parlamento italiano. 
Stati Uniti: scoppia lo scandalo Enron che coinvolge ambienti vicini al Presidente 
Bush. 
Il 6 maggio, in Olanda, ucciso il leader xenofobo Pim Fortuyn. 
Il 23 ottobre a Mosca, terroristi ceceni prendono in ostaggio gli spettatori del teatro 
Bubrovka; i russi reagiscono con i gas tossici. 
8 febbraio: Olimpiadi invernali di Salt Lake City. 
Il 24 gennaio viene arrestata la televenditrice Vanna Marchi. 
A Cogne, il 30 gennaio, muore misteriosamente il bimbo Samuele Lorenzi, di tre 
anni; si sospetta della madre. 

2003
A giugno scoperto l’inquinamento da car-fluff nei prati di Staffarda. 
Seconda guerra del Golfo; il 9 aprile Baghdad cade; il 13 dicembre Saddam Hussein 
viene catturato. 



Non raggiungono il quorum i referendum del 15 giugno, tra cui quello sull’articolo 
18. 
Il 28 giugno entra in vigore il nuovo Codice stradale, con la “patente a punti”. 
Il 12 novembre a Nassirya muoiono 19 Carabinieri italiani. 
Il 2 dicembre il Senato approva la legge Gasparri sulle comunicazioni. 
La Libia di Gheddafi accetta di pagare il risarcimento per l’attentato di Lockerbie. 
Il 22 aprile importanti esponenti della nomenklatura cinese accusati di mendacio 
sull’influenza aviaria e costretti a dimettersi. 
Il 18 maggio attentati islamisti in Marocco: 41 vittime, tra cui 1 italiano. 
Il 6 luglio, a Mosca, due cecene si fanno esplodere tra il pubblico di un concerto rock: 
18 morti. 
Il 15 settembre la Svezia dice “no” all’Euro. 

2004
Dal 1° maggio l’Unione europea si allarga da 15 a 25 stati. 
Il 21 agosto gli Alpini della Berardi partono per Kabul. 
In agosto in Iraq esecuzione da parte degli islamisti del giornalista Enzo Baldoni. 
In settembre vengono rapite le “due Simone”, volontarie della pace. 
L’11 ottobre l’Europa rifiuta Buttiglione in Commissione giustizia. 
L’11 marzo strage islamista a Madrid sul treno pendolari: 191 morti. 
Il 14 marzo in Spagna Zapatero sconfigge Aznar. 
In settembre terroristi ceceni prendono in ostaggio i bambini della scuola di Beslan in 
Ossezia: una strage. 
In ottobre Yasser Arafat, capo di Al Fatah e presidente dei palestinesi, si fa ricoverare 
a Parigi, dove muore. 
Novembre: Bush riconfermato Presidente; John K. Kerry è battuto. 
Il 14 febbraio il “pirata” Marco Pantani muore per droga. 
Olimpiadi di Atene. 
Il 26 dicembre, nel Sud-est asiatico, lo tsunami causa migliaia di morti; vittime anche 
turisti italiani. 

2005
Monumento alle vittime dell’intolleranza, voluto da cattolici e valdesi insieme, è a 
Pinerolo, viale Cavalieri di V. Veneto. 
Il 2 aprile muore Papa Karol Wojtyla (Giovanni Paolo II)  e gli succede il card. 
Joseph Ratzinger (Benedetto XVI). 
Il 3 aprile, alle Regionali, vince Mercedes Bresso, centro-sinistra. 
Pinerolo: a maggio si tiene “Filosofia in piazza”, iniziativa del Circolo Stranamore. 
Il 16 ottobre per la prima volta in Italia si svolgono le Primarie con cui il centro-
sinistra dà l’investitura a Prodi. 



A Locri, all’uscita dalle Primarie la N’drangheta uccide il politico Francesco 
Fortugno. 
A novembre viene aperta l’autostrada Torino-Pinerolo. 
In aprile Vladimir Putin incontra Ariel Sharon: è il primo leader del Kremlino che 
visita Israele. 
Il 24 giugno, in Iran, l’ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad è eletto Capo del 
Governo. 
Ariel Sharon abbandona il Likud e fonda un nuovo partito, il Kadima. 


