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Convenzioni: 
 

-  Obiettivo della ricerca è fare conoscere, particolarmente ai 
giovani, le tappe del percorso fatto dalla Unione Europea nei 
70 anni di vita. Una copia “speciale” on line sulla UE è stata, 
infatti, messa a disposizione dei giovani del BorgoLab e di altri 
giovani interessati, per il corso di quest’anno sulla storia della 
Unione Europea. 

- L’attenzione si è poi allargata ad altre storie contemporanee; 
e sono riemersi eventi che, in parallelo durante quei 70 anni, 
hanno suscitato l’attenzione della stampa e degli autori nel 
mondo, in Italia e a Parma: non si può vivere l’oggi senza tanti 
ricordi del passato. 

- Le tappe e le schede riportate nel testo sono state scelte dagli 
autori curando anche i limiti imposti dalla grafica; logicamente 
sono scelte soggettive. 

- Nella colonna Europa sono scritti in corsivo gli eventi 
istituzionali della UE. Sono invece in caratteri normali gli 
avvenimenti dei vari stati europei. 

- La bibliografia finale è a disposizione per quanti intenderanno 
approfondire LA NOSTRA STORIA! 

- I fatti e le citazioni sono stati verificati sulle fonti disponibili, 
questo non garantisce che nel testo non siano presenti errori 
involontari. Gli Autori saranno grati a chi, rilevando 
imprecisioni vorrà segnalarle. La veste grafica scelta, ha 
limitato gli spazi per i testi, rendendo obbligata una scelta degli 
avvenimenti da inserire.  
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Presentazione Associazione Il Borgo 
 
 
L’Associazione culturale Il Borgo è nata, nel maggio del 1977, su 
iniziativa dell’onorevole Andrea Borri e di un gruppo di amici per 
favorire la presenza nella società civile e politica dei cattolici 
democratici parmensi, per accrescere a Parma la cultura del 
confronto e per favorire la formazione democratica dei giovani. 
In oltre 40 anni di attività, Il Borgo ha dato un forte impulso alla vivacità 
culturale e politica della città promuovendo e organizzando oltre 600 
iniziative, tra convegni e dibattiti, di cui sono stati protagonisti alcuni 
tra i più importanti esponenti della cultura, del mondo politico, del 
giornalismo e del mondo economico-imprenditoriale italiano.  
Oltre 40 sono le pubblicazioni a cura de Il Borgo. 
Il Borgo intende continuare a partecipare con idee e proposte 
strategiche all’attivazione di politiche pubbliche in grado di valorizzare 
le risorse del territorio, per contribuire, in modo sinergico, al 
benessere collettivo, favorendo il rafforzamento del tessuto culturale 
parmense, in ogni ambito, stimolando il dialogo con istituzioni, realtà 
culturali, politiche ed economiche e promuovendo progetti, gruppi di 
lavoro, convegni e dibattiti su temi di politica locale, nazionale ed 
internazionale, di economia e di cultura. 
Il Borgo ha ospitato nella propria sede varie realtà culturali ed ha 
collaborato alla nascita di altre iniziative e progetti. 
 
 
 

Presentazione Collegio Europeo 
 
 
Istituto europeo di alta formazione in ambito giuridico ed economico 
con un focus specifico sull’area delle politiche dell’Unione europea, 
il Collegio Europeo di Parma nasce nel 1988 sotto forma di 
Consorzio e nel 2004 assume l’attuale status di Fondazione senza 
scopo di lucro.  
Il Collegio Europeo di Parma pone al centro della sua attività 
formativa il valore della cultura europea come momento fondante 
dell’Unione europea attraverso contributi che provengono sia da 
rappresentanti delle Istituzioni europee che dal mondo accademico. 
La peculiarità della formazione promossa dal Collegio è quella di 
approfondire la conoscenza delle Istituzioni europee e dei suoi 
organismi in modo da comprendere i processi decisionali interni ed 
al contempo creare i presupposti per favorire una reale integrazione 
economica e politica. 
 La formazione del Collegio è rivolta sia ai giovani laureati che ai 
funzionari della Pubblica Amministrazione e alle categorie 
professionali. 
 I Soci Fondatori sono: Università di Parma, Unione Parmense degli 
Industriali, Camera di Commercio di Parma. I Soci Sostenitori sono: 
Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna, 
Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
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SALUTI 
di Riccardo Campanini – Presidente del Circolo “Il Borgo” 

 
 
 
           Nella ormai lunga storia de "Il Borgo" l'attenzione all'Europa ha 
rappresentato una costante ispirazione. D'altronde, i valori ispiratori 
dei "fondatori" del progetto europeo sono gli stessi ai quali hanno 
sempre fatto riferimento quanti hanno collaborato nella fondazione de 
"Il Borgo". In questi mesi, inoltre, sempre più appare come la storia 
dell’Unione Europea sia veramente anche la nostra storia. 
          Per queste ragioni il nostro Circolo ha immediatamente fatto 
propria la proposta di Alfredo Bonassi di realizzare un dossier che 
raccogliesse in forma sinottica i principali avvenimenti dell'Unione 
Europea. 
          Il risultato finale è, perciò, motivo di soddisfazione per "Il 
Borgo", anche perché la pubblicazione potrà essere opportunamente 
valorizzata dal BorgoLab, l'esperienza di formazione alla cittadinanza 
attiva rivolta ai giovani, giunta all'8° edizione, che quest'anno ha come 
tema conduttore proprio l'Europa. Una sorta quindi di "libro di testo" 
per gli studenti del BorgoLab. 
 
 
 
                        Riccardo Campanini 
                   Presidente Circolo “Il Borgo” 
 

 

 
 
 

SALUTI 
di Cesare Azzali - Presidente della Fondazione Collegio 

Europeo di Parma 
 
 
           In qualità di Presidente della Fondazione Collegio Europeo di 
Parma, ho accolto con particolare interesse l’invito rivoltomi 
dall’associazione Il Borgo di fornire il contributo del Collegio Europeo 
alla stesura della presente pubblicazione. 
           Le attività culturali portate avanti da Il Borgo e rivolte alla 
società civile allo scopo di far crescere a Parma l’attenzione al 
confronto ed una formazione democratica dei giovani, sono in 
armonia con la missione statutaria del Collegio Europeo di Parma di 
diffondere la cultura europea attraverso la formazione e l’integrazione 
fra i giovani provenienti da Paesi europei ed extraeuropei.  
          Il Collegio Europeo, nella sua missione di fornire formazione ai 
giovani laureati di tutto il mondo, costituisce un valido esempio di 
laboratorio a favore dell’integrazione europea e della formazione di 
giovani Ambasciatori sui valori europei. 
          Ricordare le principali tappe del percorso storico significa porre 
in risalto il fondamento della nostra comune cultura europea.  
 
 
 
                      Cesare Azzali 
                  Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma 
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INTRODUZIONE STORICA 

Giorgio Vecchio 

L’Europa unita dalle origini a oggi:  
una sintesi storica 

1. I precursori e la nascita del Consiglio d’Europa 

Di unità dell’Europa si iniziò a parlare subito dopo il primo conflitto 

mondiale: le menti più illuminate si posero il problema di come evitare 

una nuova, futura guerra fratricida che sarebbe stata ancor più 

devastante rispetto a quella appena combattuta. Ci si sforzò così di 

individuare soluzioni all’eterno scontro tra Francia e Germania, così 

come si sollecitò a trovare un’intesa comune per far fronte al crescente 

‘pericolo giallo’ rappresentato allora dal Giappone. 

Nel corso degli anni, sia prima sia durante e dopo la seconda guerra 

mondiale, si consolidarono tre grandi correnti di pensiero, solitamente 

(e schematicamente) definite come quelle dei confederalisti, dei 

federalisti e dei funzionalisti. 

Nella prospettiva confederale, lo Stato nazionale avrebbe dovuto 

mantenere intatti tutti i propri poteri, costruendo sì legami stabili tra gli 

Stati, ma in modo elastico e, in definitiva, minimo: una collaborazione 

più che un’integrazione. Fautori del confederalismo possono in genere 

essere considerati i rappresentanti degli Stati con maggiore tradizione 

unitaria e imperiale: francesi (De Gaulle) e inglesi (Churchill). La 

prospettiva confederale dominò tutti i progetti presentati nel corso 

degli anni Venti. Uno dei principali ispiratori fu il conte Richard 

Coudenhove Kalergi, figlio di un diplomatico austro-ungarico e di una 

giapponese, divenuto poi cittadino della Cecoslovacchia e in seguito 

della Francia. Nel 1923 quest’uomo cosmopolita e plurilingue scrisse 

il libro Pan-Europa e lanciò l’idea di un’unione dalla Polonia al 

Portogallo, con lo scopo di impedire nuove guerre continentali e di 

collocarsi in un nuovo sistema di potenze mondiali, accanto alla 

Russia, all’impero britannico, agli Stati Uniti d’America e alle potenze 

dell’Estremo Oriente. Nel 1926 si tenne a Vienna il primo Congresso 

Paneuropeo e l’anno dopo il suo movimento affidò la presidenza al 

ministro degli Esteri francese Aristide Briand, che in quell’anno 

ricevette il premio Nobel per la Pace insieme al tedesco Gustav 

Stresemann, per lo sforzo di superamento della secolare ostilità tra i 

rispettivi paesi. Nel 1929 Briand presentò alla Società delle Nazioni un 

piano per la costruzione di una ‘federazione europea’ che avrebbe 

dovuto però conservare intatte le prerogative della sovranità nazionale 

di ogni Stato. 

Nel 1930 Winston Churchill tornò sull’argomento e sostenne in un suo 

articolo (The United States of Europe) l’opportunità di realizzare un 

obiettivo del genere. Egli si premurò peraltro di tenere fuori la Gran 

Bretagna: gli Stati Uniti d’Europa avrebbero dovuto avere un carattere 

continentale, mentre la Gran Bretagna, con il suo impero mondiale, vi 

avrebbe soltanto collaborato. In fondo, l’attuale politica di Boris 

Johnson non è tanto diversa. 
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rimasti al di fuori del processo di integrazione. Si trattava ovviamente 

di un succedaneo eterogeneo, inevitabilmente più debole del MEC, 

perché metteva insieme paesi con regimi politici differenti, nonché con 

economie e gradi di sviluppo molto diversi tra loro. 

Alla fine degli anni Cinquanta lo scenario internazionale ed europeo 

stava cambiando: si era avviata la distensione tra USA e URSS, 

mentre l’Unione Sovietica sembrava poter vincere la corsa allo spazio 

(1957: il primo satellite artificiale sovietico, Sputnik). Avanzava a 

grandi passi la decolonizzazione, con un nuovo drastico 

ridimensionamento del peso dell’Europa nel mondo. Paesi come la 

Francia stavano attraversando una crisi politica gravissima, culminata 

nel 1958 con l’avvento al potere di Charles de Gaulle - a causa della 

tragedia in atto in Algeria - e il passaggio dalla IV alla V Repubblica. 

De Gaulle non intendeva uscire dalle Comunità europee, ma piegarle 

agli interessi nazionali della Francia e, soprattutto, era ancorato a una 

posizione ‘confederalista’: quindi nessun cedimento di sovranità 

nazionale, ma soltanto accordi stretti tra Stati. Ogni altra prospettiva, 

per lui, era irrealistica e mitica. L’obiettivo del presidente francese era 

di restituire alla Francia la sua grandeur, contrastando l’egemonia 

delle due superpotenze russa e americana. Per far ciò, il Presidente 

si mosse lungo diversi percorsi: indipendenza nella difesa nazionale, 

rifiuto di una politica europea che mettesse in causa la sovranità della 

Francia, politica di equilibrio tra le grandi potenze, sostegno alle 

aspirazioni dei popoli del Terzo Mondo. 

In questo quadro si spiega l’accelerazione impressa da de Gaulle alla 

decisione (presa prima di lui) di fabbricare la bomba atomica: il 13 

aprile 1960 scoppiò nel Sahara la bombinette, una bomba ancora di 

piccola potenza. Iniziava la politica di dissuasione francese basata 

sulla propria force de frappe atomique. Si spiega inoltre così la 

progressiva uscita dalla NATO che de Gaulle promosse: nel 1959 egli 

notificò il ritiro delle forze navali presenti nel Mediterraneo; nel 1963 di 

quelle nella Manica e nell’Atlantico; nel 1966 infine ordinò il ritiro di 

tutte le truppe della NATO e lo smantellamento delle basi NATO sul 

territorio francese. Tale politica pose ovviamente la Francia in 

concorrenza con gli Stati Uniti, con i quali peraltro rimaneva intatto 

l’enorme squilibrio economico e militare, e mise le basi per una 

crescente diffidenza francese verso la Gran Bretagna, considerata 

soltanto una longa manus degli USA. 

Tuttavia nel 1961 proprio gli inglesi chiesero di poter entrare nella 

Comunità, attraverso una decisione formale del governo presieduto 

dal conservatore MacMillan. Su impulso di de Gaulle la Francia fece 

una contromossa e presentò un piano (piano Fouchet, dal nome del 

suo estensore) per formare un’Unione di Stati, priva però di ogni spinta 

verso la sovranazionalità: si trattava di fondarsi su un’idea di 

un’Europa corrispondente a quella geografica, dall’Atlantico agli Urali. 

Il piano era tipicamente ‘confederale’ perché prevedeva un Consiglio 

dei Capi di Stato o di governo, un’Assemblea parlamentare e una 

Commissione, ma senza alcuna indipendenza di quest’ultima rispetto 

ai governi nazionali. Nel gennaio 1962 de Gaulle rimise in discussione 
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La crisi economica nel 1929 spinse invece il mondo verso 

nazionalismo, protezionismo e imperialismo. Non era più tempo di 

democrazia e di collaborazione, bensì di dittatura e di guerra. Una 

temporanea proposta all’unione si registrò ancora soltanto nel 1940, 

ormai in pieno conflitto mondiale: il premier inglese Churchill, di fronte 

all’imminente capitolazione francese, propose invano un’unione 

franco-inglese (sostenuta anche dal francese Jean Monnet). In 

precedenza altri inglesi avevano rilanciato il federalismo: si trattò 

soprattutto di Lord Lothian (Philip Henry Kerr, 11° marchese di 

Lothian), che partecipò, negli anni Trenta, al movimento Federal 

Union, fondato nel 1938 da Charles Kimber. Durante e dopo la II 

guerra mondiale crebbero le idee federalistiche, secondo le quali non 

bastava puntare a forme di collaborazione che lasciassero intatte le 

sovranità nazionali. Al contrario bisognava prevedere una cessione 

netta di poteri da parte degli Stati nazionali a favore di istituzioni 

comuni. L’idea era anzi quella della distruzione dello Stato nazionale, 

ritenuto la fonte dei nazionalismi e delle guerre. 

Il federalismo europeo fu oggetto di studi e di proposte nei più diversi 

ambienti della Resistenza, tranne che in quelli comunisti1. Per fare 

soltanto alcuni esempi, in Francia, nel 1942, Henry Frenay sulle 

pagine del giornale clandestino «Combat» osservò che la Resistenza 

doveva combattere per gli «Stati Uniti d’Europa», tappa obbligata 

 
1 Rimando al capitolo La Resistenza e l’unità dell’Europa, in G. Vecchio, L’Italia smemorata. 
Pagine per salvare dall’oblio 150 anni di storia, MUP, Parma 2020, pp. 103-124. 

verso gli Stati Uniti del mondo. Nella regione di Tolosa, nello stesso 

anno, il gruppo «Libérer et fédérer» richiese «una federazione 

europea fondata sulla libertà, la pace e la prosperità». Da notare che 

il giornale di costoro era diretto da un italiano esule oltralpe: Silvio 

Trentin, il cui pensiero rimane tra i più profondi nell’Italia politica del 

Novecento. In quegli scritti del 1942, egli intendeva valorizzare le 

interconnessioni tra rivoluzione antifascista, unione europea, nuovi 

ordinamenti autonomistici e garanzia della pace. In Italia il Partito 

d’Azione riprese l’insegnamento di Carlo Rosselli, che già nel 1935 

aveva suggerito un’assemblea costituente per redigere una 

costituzione europea, segnalando altresì che l’europeismo doveva 

diventare patrimonio delle masse popolari e non soltanto di alcune 

élites. Dal filone dell’azionismo scaturì poi il celebre ‘manifesto di 

Ventotene’. Anche tra gli antifascisti cattolici e democristiani 

maturarono nel frattempo idee europeiste, pensando magari a unire 

l’Europa per difendersi – si diceva – dall’orso sovietico e dalla piovra 

americana. In Germania fu protagonista il gruppo antinazista 

Kreisauer Kreis (ovvero Circolo di Kreisau, dal nome del paese della 

Bassa Slesia, dove i suoi aderenti si incontravano nella residenza del 

conte Helmuth James von Moltke). Il gruppo da compiti inizialmente 

di ricerca e di formazione, passò a costruire rapporti con altri gruppi 

resistenziali e con i vertici militari, fino a essere coinvolto nel fallito 
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attentato a Hitler del luglio 1944, in seguito al quale molti dei suoi 

membri furono arrestati e giustiziati. Nell’agosto 1943 il circolo 

predispose un suo documento dal titolo Grundsätzen für die 

Neuordnung [Princìpi per il nuovo ordine], che prevedeva la 

ricostruzione della Germania sulla base dei princìpi cristiani, 

proponendo tra l’altro uno Stato di diritto e federale, inserito in 

un’Europa federale (con la Russia).  

Nella logica funzionalista – che si affermò dopo la II guerra mondiale 

– l’unità europea avrebbe potuto essere raggiunta soltanto per gradi, 

senza pretendere di realizzare immediatamente l’obiettivo finale del 

pieno federalismo. I cosiddetti funzionalisti, dunque, muovevano da 

una convinzione europeistica, ma non credevano - per valutazioni 

ritenute realistiche - in immediate soluzioni di tipo federalistico. 

Ritenevano dunque che si dovesse svolgere una politica progressiva, 

a piccoli passi, che tramite l’interdipendenza crescente tra gli Stati, 

portasse infine alla federazione. Da qui l’idea di integrazioni graduali, 

settore per settore, che preparassero in qualche modo inevitabilmente 

ai passi successivi. È la linea che si è rivelata vincente. 

Il vertice di queste riflessioni fu il Manifesto di Ventotene - come viene 

di solito chiamato il manifesto Per un’Europa libera e unita -, che 

venne redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il periodo 

di confino trascorso nell’isola di Ventotene. La stesura porta la data 

dell’agosto 1941. Durante gli anni della Resistenza il Manifesto fu 

 
2 Il testo è anche in: http://www.altierospinelli.org/manifesto/it/manifesto1943it_it.html 

diffuso clandestinamente da Eugenio Colorni che nel 1944 ne sistemò 

il testo in tre capitoli: 1) La crisi della civiltà moderna; 2) Compiti del 

dopoguerra. L'unità europea; 3) Compiti del dopoguerra. La riforma 

della società. Il Manifesto proponeva l’unificazione dell’Europa su 

base federale fondandosi sui concetti kantiani di pace e libertà e sulla 

teoria istituzionale del federalismo hamiltoniano. 

Il primo capitolo (La crisi della civiltà moderna) descriveva il 

«grandioso processo storico» che si era verificato in Europa, 

mettendone tuttavia in rilievo le contraddizioni e le reazioni. Il secondo 

capitolo su I compiti del dopo guerra. L’unità europea, redatto 

personalmente da Altiero Spinelli, ragionava sulla necessità di 

approfittare della fase transitoria di ritorno alla pace per varare una 

radicale trasformazione dell’Europa. Il terzo capitolo su I compiti del 

dopo guerra. La riforma della società ragionava invece sulle riforme 

sociali da attuare per combattere le disuguaglianze e i privilegi sociali. 

In questa sede si respingeva il dogma comunista dell’abolizione della 

proprietà privata sostenendo invece che «la proprietà privata deve 

essere abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso, non 

dogmaticamente in linea di principio»2. 

In piena guerra, una volta liberato dal confino, Spinelli diede vita al 

Movimento Federalista Europeo (Milano, 1943) e promosse 

discussioni e dibattiti, usando anche la sede svizzera di Ginevra. 

Qualcosa di analogo avvenne in Francia grazie all’opera del Comitato 
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Francese per la Federazione Europea, tra i cui promotori ci furono 

anche gli scrittori André Malraux e Albert Camus. 

Naturalmente i federalisti erano consapevoli dell’ambiguo rapporto 

che dovevano mantenere con gli Stati e i partiti nazionali: questi per 

forza di cose sarebbero stati gli attori dell’unificazione, ma al tempo 

stesso apparivano come un ostacolo e un freno verso di essa, in 

quanto proprio gli Stati nazionali avrebbero dovuto essere 

ridimensionati nel loro potere. Da qui la necessità di costruire forze 

autonome di stimolo, per premere su Stati e partiti nazionali tramite 

l’opinione pubblica. Il primo obiettivo era dunque quello di istituire una 

Assemblea Costituente eletta dai popoli europei. 

Terminata la guerra il sogno federalista sembrò attrarre simpatie e 

consensi. In varie parti d’Europa si affermarono altri europeisti 

rilevanti, come l’olandese Hendrik Brugmans che divenne il primo 

presidente dell’Unione dei Federalisti Europei, e lo svizzero Denis de 

Rougemont. Questi tenne nell’agosto 1947 il discorso inaugurale del 

primo congresso dell’Unione dei Federalisti Europei a Montreux, sul 

lago di Ginevra e promosse un Centro Europeo della Cultura. Anche 

l’ex premier conservatore britannico Winston Churchill ritornò su 

questi argomenti e in una conferenza tenuta a Zurigo il 19 settembre 

1946 ribadì l’idea degli Stati Uniti d’Europa.  

Una spinta decisiva all’integrazione arrivò dopo il 1945 proprio dagli 

americani, che ponevano l’impegno unitario europeo come condizione 

per far giungere sul vecchio continente i propri aiuti economici. Così il 

22 marzo 1947 il Congresso statunitense approvò una risoluzione 

presentata dal senatore Fulbright che proclamava che gli USA 

avrebbero favorito la creazione degli «Stati Uniti d’Europa». La spinta 

statunitense fu alle origini della convenzione per la nascita 

dell’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica 

(OECE), che fu firmata a Parigi da 17 Stati europei e dai comandi 

militari occidentali in Germania. Essa rientrava nell’ambito del 

programma ERP (European Recovery Program), ovvero il famoso 

Piano Marshall, e andava incontro proprio alle sollecitazioni 

americane per l’avvio dell’apertura delle frontiere e del libero scambio. 

Nella visione americana l’OECE avrebbe dovuto diventare un vero e 

proprio governo dell’economia europea, per coordinarla e integrarla, 

anche in funzione di una più organica collaborazione con quella 

statunitense, ma in realtà ciò non fu e l’OECE rimase sostanzialmente 

a uno stadio di organo consultivo, privo di poteri concreti. 

Fu su queste basi che si arrivò a un congresso internazionale che 

ebbe vasta eco ma scarsi risultati. Dal 7 al 10 maggio 1948 si tenne 

infatti all’Aja un grande congresso dell’Unione Federalista Europea, 

con la partecipazione di eminenti politici e intellettuali quali i britannici 

Winston Churchill, Anthony Eden, Harold MacMillan, i francesi Fran-

çois Mitterrand, Jean Monnet, Léon Blum, il tedesco Konrad Adenauer 

e gli italiani Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli, Adriano Olivetti, Ignazio 

Silone. Erano naturalmente presenti Brugmans e de Rougemont. Il 

livello dei partecipanti era dunque molto elevato, ma la loro 

eterogeneità impedì di stabilire dei progetti precisi e condivisi. Si arrivò 

tuttavia a proporre un’assemblea di eletti dai singoli parlamenti 
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nazionali (e non dunque un’assemblea costituente eletta dai popoli), il 

cui fine fosse quello di valutare le possibilità di una Unione Europea. 

Fu così che si approdò al Consiglio d’Europa (5 maggio 1949), che 

era - ed è - unicamente un’assemblea parlamentare consultiva, priva 

di particolari poteri. Esso rispondeva ai criteri confederalisti, anche a 

causa della presenza della Gran Bretagna che rifiutava passi più 

impegnativi. La firma al trattato istitutivo fu apposta da dieci paesi: 

l’Italia, la Francia, la Gran Bretagna, l’Irlanda, il Belgio, i Paesi Bassi, 

il Lussemburgo, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, cui quasi 

subito – sempre nel 1949 – si aggiunsero prima la Turchia e poi la 

Grecia. Dal 1949 a oggi il Consiglio d’Europa ha visto l’adesione di 

quasi tutti gli Stati europei, compresa la Russia e gli attuali Stati ex-

sovietici, compresi quelli del Caucaso ed esclusa la Bielorussia. In 

totale si tratta di 47 Stati membri. Anche la Svizzera fa parte del 

Consiglio. 

Il Consiglio si occupa fondamentalmente di diritti umani, diritti delle 

minoranze, identità culturale europea, pace e sviluppo economico e 

sociale e così via. Dal punto di vista istituzionale esso è diretto da un 

Segretario Generale, che dal 2009 è il norvegese Thorbjørn Jagland. 

Esistono poi un Consiglio dei Ministri composto dai ministri degli Esteri 

dei vari Stati membri, un’Assemblea parlamentare composta da 

parlamentari eletti dai singoli parlamenti nazionali (per l’Italia sono 18), 

una Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e un Commissario ai Diritti 

Umani.  

Tutto ciò provoca rischi di confusione con altre istituzioni. Quindi 

occorre essere attenti a non confondere il Consiglio d’Europa con il 

Consiglio Europeo (istituzione dell’UE), così come l’Assemblea 

Parlamentare non va confusa con il Parlamento Europeo (UE). 

Soprattutto, cosa frequente nell’informazione, la Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo (Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo) è cosa 

ben diversa dalla Corte Internazionale di Giustizia (ONU, sede a L’Aja) 

e dalla Corte di Giustizia dell’UE (Sede a Lussemburgo). 

Il Consiglio d’Europa adottò fin dall’inizio (1955) la bandiera blu con le 

dodici stelle in circolo – bandiera poi fatta propria dalla Comunità 

Europea -, così come introdusse come proprio inno l’Inno alla Gioia di 

Schiller musicato da Beethoven nella sua celeberrima IX Sinfonia.  

2. Le prime istituzioni degli anni ’50: CECA e CED 

La spinta verso un maggiore grado di europeismo arrivò dalla 

delicatissima questione dei rapporti tra Francia e Germania. Durante 

la guerra e nel dopoguerra si era discusso a lungo sulla sorte da 

infliggere alla Germania, ipotizzando sia il suo spezzettamento in vari 

Stati sia la riduzione della sua economia a una condizione pre-

industriale. Dopo il blocco e il ponte aereo di Berlino del 1948-1949 si 

arrivò tuttavia alla nascita di due Stati, inseriti l’uno nel blocco 

occidentale, l’altro in quello orientale. La precedente politica francese 

verso la Germania dovette essere ridiscussa: per esempio rimase 

precaria la sorte della Saar, regione di confine ricca di miniere, che fu 
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sfruttata dalla Francia e rimase fuori della Repubblica Federale 

tedesca fino al 1957. Inoltre si dovette cominciare a pensare a una 

revisione dei progetti francesi di rendere internazionale l’utilizzo delle 

risorse del bacino della Ruhr. L’acuirsi della guerra fredda stava 

rendendo inevitabile il fatto che prima o poi la Germania avrebbe 

riacquistato il suo posto tra gli Stati nello scenario continentale e anzi 

si sarebbe riarmata in alleanza al blocco occidentale. La debole 

Francia del dopoguerra non poteva opporsi a queste tendenze e 

doveva dunque inventare qualcosa di nuovo. Una élite efficiente e 

geniali politici contribuirono a trovare la “soluzione comunitaria”. 

Uno dei punti fondamentali era proprio quello legato alla produzione 

del carbone, perché tanto la Francia quanto la Germania ne avevano 

assolutamente bisogno per far ripartire la propria industria. Al 

momento era ancora in vigore un accordo internazionale stipulato nel 

1948 – cioè prima della fondazione del nuovo Stato tedesco – per 

ripartire tra i paesi interessati le quote di produzione del carbone, ma 

il sistema creava problemi e contese. 

Il 9 maggio 1950, nel quinto anniversario della fine della guerra (una 

data tanto significativa al punto da essere successivamente dichiarata 

Festa d’Europa) il ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, 

rese una dichiarazione in favore della creazione di un’autorità comune 

per il controllo della produzione del carbone e dell’acciaio dei paesi 

aderenti. Schuman mirava a mettere in comune le produzioni di 

carbone e acciaio, primo passo verso una maggiore collaborazione tra 

i paesi dell’Europa occidentale per costruire una pace duratura. Il 

piano era stato in realtà preparato da uno dei padri dell’Europa unita, 

Jean Monnet, il quale si muoveva secondo una precisa valutazione 

storica, un sincero desiderio di pace e un forte realismo. 

La proposta Schuman-Monnet pose le basi per una lunga trattativa tra 

gli Stati, che si concluse con il trattato di Parigi firmato il 18 aprile 1951. 

Con esso nacque la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

(CECA), che entrò poi in vigore il 27 luglio 1952. Era questa l’«Europa 

a Sei» o «piccola Europa», cui aderirono Francia, Germania 

Occidentale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. La Gran 

Bretagna si rifiutò di partecipare, non essendo disponibile a sottoporre 

a controlli esterni la propria produzione di carbone. 

La CECA prevedeva l’esistenza di un’Alta Autorità, con nove membri 

nominati dagli Stati, di un’Assemblea parlamentare (78 membri) 

nominata dai parlamenti nazionali, di un Consiglio con i rappresentanti 

dei governi e, infine, di una Corte di Giustizia, che avrebbe dovuto 

giudicare le eventuali controversie. Era questa una “architettura 

istituzionale” originale ed efficace, tanto che sarebbe stata confermata 

nei successivi sviluppi del percorso comunitario. 

Il passo successivo dipese ancora dai rapporti tra Francia e Germania. 

La spinta al riarmo tedesco, dopo lo scoppio della guerra di Corea 

(1950) e di fronte alle continue pressioni americane, non poteva più 

essere frenata. Ridare armi in mano ai tedeschi, però, appariva cosa 

inaccettabile a Stati e cittadini, visto che dopotutto la guerra di Hitler 

era terminata da pochissimi anni. Per di più, essendo l’esercito 

francese impegnato per reprimere la guerriglia indipendentista in 



 

13  
 

Indocina e mancando un vero esercito italiano, i tedeschi avrebbero 

avuto ancor più peso in Europa occidentale. 

Cominciarono così a circolare proposte per costituire un esercito 

europeo nel quale sarebbero stati inseriti, ma tenuti sotto controllo, 

anche i soldati tedeschi. Il progetto più concreto fu quello americano 

con l’idea di costituire almeno dieci divisioni tedesche da utilizzare 

nell’ambito della NATO. La Francia si oppose con decisione e fu 

costretta a preparare delle controproposte. Il 24 ottobre 1950 il 

presidente del consiglio francese, René Pleven, propose 

all’Assemblea nazionale del suo paese un piano (piano Pleven) che 

prevedeva di creare forze armate comuni, di nominare un ministro 

della difesa unico e di integrare le forze al più basso livello possibile. 

Le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto ricalcare quanto previsto 

per la CECA. Lo scopo era di bloccare l’ingresso temuto della 

Germania nella NATO e di ottenere invece un controllo comunitario 

sulle truppe tedesche. 

Le reazioni internazionali alla proposta francese furono tutt’altro che 

univoche e prevalsero i toni critici, così che si aprì un’ampia 

discussione tra i governi e le diplomazie occidentali. Fu questo il 

momento nel quale Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli decisero di 

impegnarsi con forza. Essi fecero fare un passo avanti alle trattative 

perché sostennero la necessità di dar vita – a fianco dell’esercito 

comune -  anche a un’autorità politica e a un’assemblea parlamentare 

eletta dai cittadini a suffragio universale. Pareva infatti inconcepibile 

la creazione di un esercito europeo senza istituzioni sovranazionali 

democratiche. Le idee italiane furono alla fine recepite da francesi e 

tedeschi e costituirono la base del famoso art. 38 del trattato della 

Comunità Europea di Difesa. Questo fatto va sottolineato perché era 

la prima volta, dopo la sconfitta, che l’Italia tornava a essere 

protagonista della vita internazionale. 

Il trattato della CED (Comunità Europea di Difesa) fu firmato con 

questa aggiunta il 27 maggio 1952 dagli Stati già membri della CECA. 

Gli organi della Comunità erano analoghi a quelli della CECA. 

Nel settembre seguente i Sei incaricarono l’assemblea della CECA di 

studiare l’applicazione del citato articolo 38. Nacque così - con 

integrazioni - la cosiddetta Assemblea ad hoc che fu presieduta dal 

socialista belga Paul-Henri Spaak. Il 10 marzo 1953 essa approvò un 

progetto che comprendeva un sistema parlamentare bicamerale (una 

Camera eletta a suffragio universale e un Senato nominato dai 

parlamenti nazionali), un Consiglio esecutivo con un presidente 

nominato dal Senato, un Consiglio dei Ministri. Erano decisi compiti di 

coordinamento delle politiche estere e di preparazione di un mercato 

economico comune. Insomma, insieme alla CED sarebbe sorta anche 

una Comunità Politica Europea (CPE). 

Tutto questo però non vide mai la luce. Ciò dipese dai cambiamenti 

internazionali e interni ai vari paesi. Sul piano internazionale tra 1952 

e 1953 tanto gli USA quanto l’URSS girarono pagina: a Washington 

divenne presidente il generale Eisenhower, che si affidò per gli affari 

esteri a un Segretario di Stato rigido e bellicoso come John Foster 

Dulles, mentre a Mosca la morte di Stalin aprì una fase nuova della 
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storia. Inoltre in Italia a metà del 1953 De Gasperi dovette 

definitivamente lasciare il potere dopo la sconfitta politica subita alle 

elezioni politiche marcate dall’applicazione della nuova legge 

elettorale (la cosiddetta ‘legge truffa’). 

Decisivo fu però l’atteggiamento di Parigi, dove i governi si 

susseguivano, uno più fragile dell’altro, e dove crescevano le 

preoccupazioni per l’andamento delle operazioni militari in Indocina. 

Nella primavera 1954 la sconfitta a Dien Bien Phu fu vissuta come 

umiliazione nazionale e costrinse la Francia ad abbandonare 

definitivamente l’Indocina favorendo la nascita degli Stati indipendenti 

di Vietnam, Laos e Cambogia. Per di più gli stessi partiti di governo 

erano divisi sull’argomento CED, mentre contrari erano sia i comunisti 

sia i seguaci del gen. de Gaulle. Alla fine, il 30 agosto 1954 

l’Assemblea Nazionale di Parigi decise di non discutere neppure il 

testo del trattato della CED, votando su una questione procedurale 

preliminare. 

La mancata ratifica francese fece dunque affossare la CED e quindi 

anche la CPE. Il fallimento della CED costituì un’impasse gravissima 

nell’europeismo. I fautori dell’integrazione dovettero rendersi conto 

che la forza degli Stati nazionali era ancora prevalente e che le 

tradizioni – politiche, culturali e anche psicologiche - richiedevano 

tempo per essere, se non superate, almeno armonizzate. 

Fallita la CED, però, rimaneva aperto il problema del riarmo tedesco 

e dell’integrazione della Germania nel sistema difensivo occidentale. 

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna presero in mano la questione, che fu 

risolta con una scappatoia diplomatica. Si rilanciò infatti il trattato 

difensivo di Bruxelles (che nel 1948 era stato firmato da Gran 

Bretagna e Francia più i tre paesi del Benelux), lo si modificò e vi si 

fecero aderire Italia e Germania federale. Nella conferenza di Parigi 

del 21-23 ottobre 1954 prese così vita l’Unione Europea Occidentale 

(UEO). In base al trattato la Germania Federale riacquistò pienamente 

la propria sovranità e poté ricostituire esercito, aviazione e marina. 

Naturalmente ci sarebbe stato un comando integrato delle forze 

militari dei vari paesi. Posta su un piano di parità con gli altri Stati, la 

Germania aderì anche alla NATO. Truppe americane, francesi e 

inglesi rimasero sul territorio tedesco come alleati e non più come 

occupanti. 

Queste decisioni furono all’origine di una importante risposta 

sovietica. Il 14 maggio 1955 fu fondata l’alleanza militare tra i paesi 

dell’Europa orientale che prese il nome di Patto di Varsavia. Essa 

costituiva sia una replica alla NATO, sia uno strumento di maggiore 

controllo sovietico sui paesi “fratelli”, sul cui territorio potevano ora 

essere stanziate truppe sovietiche: anche queste, adesso, 

formalmente andavano considerate alleate e non più forze di 

occupazione. 

3. Ripresa e nuova crisi 

La ripresa europeistica avvenne molto lentamente, ipotizzando 

integrazioni settoriali, come era avvenuto per la CECA. Fu ancora 
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Jean Monnet a chiedersi cosa fare e a giungere alla conclusione che 

occorreva qualcosa di attraente anche per le opinioni pubbliche. 

Suggerì così di puntare sullo sfruttamento pacifico e comune 

dell’energia nucleare (Si tenga presente che negli anni Cinquanta 

questo problema era sentito in maniera molto diversa rispetto a oggi!). 

Monnet coinvolse soprattutto i governi belga (con l’europeista Paul-

Henri Spaak) e olandese. Maturò così anche la proposta di creare un 

grande mercato comune europeo. 

Il 1-2 giugno 1955 il convegno dei ministri degli esteri dei Sei a 

Messina, città del ministro degli esteri italiano, Gaetano Martino 

(liberale) decise di creare un Comitato intergovernativo per studiare la 

possibilità di integrazione in vari settori. Lo presiedette ancora Spaak. 

Questi, il 29 maggio 1956 a una nuova riunione tenutasi a Venezia, 

presentò un rapporto per la creazione della CEEA e della CEE. 

Prima e dopo l’incontro di Venezia i rappresentanti dei sei Stati 

condussero lunghe e snervanti trattative, che tuttavia pian piano 

portarono a un accordo. 

Durante questa fase si registrarono gli effetti della crisi di Suez, del 

novembre 1956, che aveva visto l’umiliazione di Gran Bretagna e 

Francia costrette ad abbandonare la loro azione militare ai danni 

dell’Egitto di Nasser. I due Stati scoprivano di essere definitivamente 

delle potenze di rango inferiore rispetto a USA e URSS, che imposero 

loro di abbandonare l’impresa. 

Nel corso delle trattative la Francia ottenne l’inclusione immediata dei 

prodotti agricoli nel futuro mercato unico e al contrario un lungo 

periodo transitorio per l’abbattimento degli ostacoli per i prodotti non 

agricoli; dal canto suo la Germania ottenne che la tariffa esterna 

comune per i prodotti industriali fosse inferiore a quella nazionale 

tedesca. L’Italia partecipò alle trattative con tecnici competenti, 

seppure con perplessità sugli esiti finali: questi timori furono presto 

fugati dagli indubbi vantaggi che il mercato comune apportò anche 

all’economia italiana. 

Da queste trattative rinacquero i progetti europeistici che portarono 

finalmente, il 25 marzo 1957, alla firma in Campidoglio dei Trattati di 

Roma, con la creazione della CEE (Comunità Economica Europea, 

nota anche come MEC, Mercato Comune Europeo) e della CEEA 

(Comunità Europea per l’Energia Atomica, meglio nota come 

Euratom). 

I trattati, entrati in vigore il 1° gennaio 1958, furono firmati ancora una 

volta dai Sei: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, 

Lussemburgo. 

In sostanza gli obiettivi erano la creazione di un mercato comune, 

l’abolizione delle barriere doganali, la libera circolazione di merci, 

capitali e lavoratori, nonché l’istituzione di una politica comune nel 

settore dell’energia nucleare. Tutto ciò presupponeva che nel corso 

degli anni i Sei avrebbero introdotto delle politiche comuni 

nell’agricoltura, nel commercio, nei trasporti e nel regime della 

concorrenza. 

In realtà si trattava di un trattato di procedura (o trattato quadro), che 

dettava gli obiettivi e i passi per raggiungerli ma non stabiliva subito i 
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dettagli e gli impegni (salvo che per l’unione doganale e per la 

determinazione della tariffa comune esterna). Bisognava dunque ora 

armonizzare le legislazioni, stabilire delle politiche comuni in campo 

economico, decidere quali settori produttivi sostenere, cedere 

progressivamente pezzi di autorità statuale alle istituzioni comunitarie. 

La conseguenza fu che dopo il 1957 iniziò una lunga e complicata fase 

di negoziato permanente e di continua contrattazione, con 

compensazioni reciproche tra i vari Stati e i vari settori dell’economia. 

I trattati prevedevano la nascita di alcune istituzioni: 

• Una Commissione, sganciata dai singoli governi nazionali, che 

sarebbe stata il vero motore dell’unificazione. 

• Un Consiglio dei Ministri (a livello di capi di Stato e governo oppure 

su ambiti specifici) con il compito di approvare le proposte della 

Commissione. 

• Una Assemblea parlamentare europea (poi Parlamento Europeo) 

con sede a Strasburgo, composta da delegazioni dei singoli 

parlamenti nazionali. 

• Una Corte di Giustizia. 

Fino alla fusione degli esecutivi (1967) il sistema della Commissione 

e del Consiglio dei Ministri fu doppio per la CEEA e CEE, in aggiunta 

all’Alta Autorità e al Consiglio della CECA. Esisteva pertanto un triplice 

ordinamento. Fin da subito invece Assemblea parlamentare e Corte 

di Giustizia furono comuni a CEEA e CEE. 

A questo cammino non partecipò la Gran Bretagna. I motivi 

dell’estraneità inglese erano di diversa natura: i britannici anzitutto si 

sentivano - a ragione - un paese vincitore e non vinto nella recente 

guerra e per orgoglio nazionalistico non pensavano di dover 

condividere pezzi di potere statale con i Sei. Poi era forte la diffidenza 

dei laburisti verso i partiti democristiani europeisti che stavano 

guidando il processo di integrazione. Gli stessi laburisti avevano in 

mente una politica più di welfare state che di liberismo economico 

come i Sei. Pesavano, e molto, i rapporti stretti e privilegiati sia con gli 

USA sia con le ex colonie britanniche del Commonwealth. 

Psicologicamente, poi, gli inglesi si sentivano più lontani e difesi nei 

confronti di un’eventuale aggressione sovietica sul Continente. Nel 

corso degli anni ’50, tuttavia, le cose cominciarono a cambiare: l’area 

della sterlina si andava indebolendo e si allentavano i legami del 

Commonwealth; il disastro di Suez del 1956 mise in luce la debolezza 

della Gran Bretagna che subì pure le inattese critiche degli americani 

e dello stesso Commonwealth. 

Di fronte alle trattative per la CEE, la Gran Bretagna propose di 

rilanciare l’OECE come area di libero scambio, tentando in tal modo 

di fermare un’integrazione più accentuata. La proposta non ebbe esito 

anche perché non coglieva gli interessi reali economici dei Sei. 

Firmati i trattati di Roma, la Gran Bretagna tentò di reagire 

contribuendo a fondare - nel 1959 a Stoccolma - l’EFTA (European 

Free Trade Association) con Danimarca, Svezia, Norvegia, Austria, 

Svizzera e Portogallo, ovvero con i paesi dell’Europa occidentale 
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rimasti al di fuori del processo di integrazione. Si trattava ovviamente 

di un succedaneo eterogeneo, inevitabilmente più debole del MEC, 

perché metteva insieme paesi con regimi politici differenti, nonché con 

economie e gradi di sviluppo molto diversi tra loro. 

Alla fine degli anni Cinquanta lo scenario internazionale ed europeo 

stava cambiando: si era avviata la distensione tra USA e URSS, 

mentre l’Unione Sovietica sembrava poter vincere la corsa allo spazio 

(1957: il primo satellite artificiale sovietico, Sputnik). Avanzava a 

grandi passi la decolonizzazione, con un nuovo drastico 

ridimensionamento del peso dell’Europa nel mondo. Paesi come la 

Francia stavano attraversando una crisi politica gravissima, culminata 

nel 1958 con l’avvento al potere di Charles de Gaulle - a causa della 

tragedia in atto in Algeria - e il passaggio dalla IV alla V Repubblica. 

De Gaulle non intendeva uscire dalle Comunità europee, ma piegarle 

agli interessi nazionali della Francia e, soprattutto, era ancorato a una 

posizione ‘confederalista’: quindi nessun cedimento di sovranità 

nazionale, ma soltanto accordi stretti tra Stati. Ogni altra prospettiva, 

per lui, era irrealistica e mitica. L’obiettivo del presidente francese era 

di restituire alla Francia la sua grandeur, contrastando l’egemonia 

delle due superpotenze russa e americana. Per far ciò, il Presidente 

si mosse lungo diversi percorsi: indipendenza nella difesa nazionale, 

rifiuto di una politica europea che mettesse in causa la sovranità della 

Francia, politica di equilibrio tra le grandi potenze, sostegno alle 

aspirazioni dei popoli del Terzo Mondo. 

In questo quadro si spiega l’accelerazione impressa da de Gaulle alla 

decisione (presa prima di lui) di fabbricare la bomba atomica: il 13 

aprile 1960 scoppiò nel Sahara la bombinette, una bomba ancora di 

piccola potenza. Iniziava la politica di dissuasione francese basata 

sulla propria force de frappe atomique. Si spiega inoltre così la 

progressiva uscita dalla NATO che de Gaulle promosse: nel 1959 egli 

notificò il ritiro delle forze navali presenti nel Mediterraneo; nel 1963 di 

quelle nella Manica e nell’Atlantico; nel 1966 infine ordinò il ritiro di 

tutte le truppe della NATO e lo smantellamento delle basi NATO sul 

territorio francese. Tale politica pose ovviamente la Francia in 

concorrenza con gli Stati Uniti, con i quali peraltro rimaneva intatto 

l’enorme squilibrio economico e militare, e mise le basi per una 

crescente diffidenza francese verso la Gran Bretagna, considerata 

soltanto una longa manus degli USA. 

Tuttavia nel 1961 proprio gli inglesi chiesero di poter entrare nella 

Comunità, attraverso una decisione formale del governo presieduto 

dal conservatore MacMillan. Su impulso di de Gaulle la Francia fece 

una contromossa e presentò un piano (piano Fouchet, dal nome del 

suo estensore) per formare un’Unione di Stati, priva però di ogni spinta 

verso la sovranazionalità: si trattava di fondarsi su un’idea di 

un’Europa corrispondente a quella geografica, dall’Atlantico agli Urali. 

Il piano era tipicamente ‘confederale’ perché prevedeva un Consiglio 

dei Capi di Stato o di governo, un’Assemblea parlamentare e una 

Commissione, ma senza alcuna indipendenza di quest’ultima rispetto 

ai governi nazionali. Nel gennaio 1962 de Gaulle rimise in discussione 
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anche l’integrità dei trattati di Roma, mentre Paesi Bassi e Belgio 

premevano per l’immediata ammissione alla Comunità della Gran 

Bretagna: questi piccoli paesi erano infatti preoccupati dall’idea di 

un’Europa dominata dalla Francia. Fu la loro opposizione a fermare la 

discussione sul piano Fouchet, perché essi la subordinarono 

all’accettazione della richiesta d’ingresso fatta dagli inglesi. 

A questo punto de Gaulle mise formalmente il veto della Francia 

all’adesione della Gran Bretagna (29 gennaio 1963). Come si è detto, 

la diffidenza anti-inglese del Generale francese era dovuta alla sua 

complessiva visione del mondo e al timore che la Gran Bretagna - per 

via dei suoi legami storici - avrebbe potuto diventare una sorta di 

cavallo di Troia degli USA in Europa. Il veto del 1963 fu facilitato anche 

dall’imperizia diplomatica del premier inglese MacMillan e dai suoi 

cattivi rapporti personali con de Gaulle. In più gli americani 

intervennero maldestramente con una proposta del presidente John 

Kennedy per una piena partnership tra Usa e Europa, dando per 

acquisita l’adesione inglese e senza troppo riguardo per le trattative 

ancora in corso. Ma era proprio quello che de Gaulle voleva evitare. 

Contro ogni ipotesi di allargamento della Comunità, de Gaulle rilanciò 

invece la prospettiva di un condominio franco-tedesco per guidare 

l’Europa, con la firma del trattato di cooperazione franco-tedesco (22 

gennaio 1963). La vicinanza tra il leader carismatico della Resistenza 

antitedesca francese (De Gaulle) e il cancelliere della rinata Germania 

(Adenauer) sembrò il definitivo superamento delle plurisecolari ostilità 

tra i due popoli. 

Nel frattempo de Gaulle non rinunciò a proseguire la costruzione 

europea in campo economico. In particolare, egli seguì con 

determinazione l’applicazione dei Trattati di Roma del 1957, 

soprattutto nel campo della Politica Agricola Comunitaria (PAC). I 

meccanismi in materia erano particolarmente complicati, perché si 

trattava ogni anno di mettersi d’accordo sui prezzi di ogni prodotto 

agricolo, allo scopo di accontentare sia i produttori sia i consumatori. 

Data l’importanza dell’agricoltura – maggiore di oggi – e data la forza 

della produzione agricola francese, si comprende che ogni anno ci si 

doveva immergere in quella che fu definita la ‘maratona agricola’. In 

sostanza, stabiliti i prezzi considerati equi e per evitare che essi 

scendessero, danneggiando i produttori, bisognava porre dei limiti alla 

produzione, comprare a spese della Comunità i prodotti in eccedenza 

(creando enormi depositi di cereali, frutta, latte, ecc. e provvedendo 

persino a una scandalosa serie di distruzioni), mettere dazi doganali 

verso l’esterno, fornire sussidi all’esportazione verso altri paesi non 

comunitari. Fu così che per decenni la voce di bilancio comunitario 

dedicata all’agricoltura risultò largamente la più consistente. 

Nel nuovo clima, però, la diffidenza reciproca tra i Sei membri della 

CEE si faceva strada a forza, tanto che nelle trattative in corso si 

badava a raggiungere subito delle contropartite, senza più fidarsi del 

futuro. Il 1° aprile 1963 il ministro degli Esteri tedesco Gerhard 

Schroeder propose il metodo della ‘sincronizzazione’: ovvero isolare i 

problemi su cui esistevano reciprocità di vantaggi e concessioni e 

risolverli subito, accantonando invece le questioni controverse. 
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L’accordo di ‘sincronizzazione’ produsse risultati e dominò per un paio 

d’anni, portando a decidere le citate procedure per i prezzi comuni dei 

cereali e dei prodotti agricoli. 

Agli inizi del 1965 il presidente della Commissione CEE, il tedesco 

Walter Hallstein cercò di uscire da queste difficoltà. Uomo di grande 

prestigio internazionale, egli volle utilizzare gli strumenti giuridici per 

forzare la storia e spingere verso la federazione europea. L’obiettivo 

immediato era di fare della Commissione una sorta di vero e proprio 

governo in nuce della Comunità. In sostanza, sfruttando la possibilità 

offerta dalla necessità di rivedere il regolamento finanziario, egli 

propose di sostituire i contributi statali alla Comunità con l’automatico 

incameramento dei diritti doganali e dei prelievi agricoli, in modo da 

avere un bilancio comunitario vero e proprio, almeno in parte 

indipendente rispetto agli Stati nazionali. Parallelamente Hallstein 

chiese di potenziare i controlli sul bilancio riconoscendo più potere al 

Parlamento europeo. 

Il 1° aprile 1965, fu intanto firmato il trattato sulla fusione degli 

esecutivi delle tre Comunità, che portava alla nascita di un’unica 

Commissione (dal 1967). 

Tutto l’insieme dunque indicava la volontà di andare avanti nel 

processo di integrazione: un’unica Commissione, dotata di risorse 

finanziarie autonome, sarebbe stata sempre più potente. Da qui la 

decisione della Francia di aprire la crisi: nel giugno 1965 essa 

interruppe ogni discussione in Consiglio: si apriva la ‘crisi della sedia 

vuota’, così chiamata per la persistente assenza francese alle riunioni. 

La crisi avrebbe potuto essere mortale, per cui i leader politici si resero 

conto che la prima necessità era quella di salvare l’esistenza stessa 

della Comunità. Nel gennaio 1966 due incontri in Lussemburgo 

accantonarono il progetto di Hallstein e presero atto della realtà: il 

disaccordo di fondo sul futuro della Comunità appariva al momento 

insuperabile e d’altra parte si sapeva che esistevano interessi comuni 

sufficienti per proseguire il cammino intrapreso. Si sarebbe dunque 

andati avanti, ma al rallentatore e senza innovazioni. Insomma, fu 

detto, si trattava di un ‘accordo sul disaccordo’. 

Fu in questo difficile periodo, però, che gli inglesi tornarono alla carica 

per entrare nella Comunità. Nel 1964 e nel 1966 il laburista Harold 

Wilson vinse le elezioni e rilanciò l’ipotesi in precedenza sostenuta dal 

conservatore MacMillan. Wilson iniziò una politica attiva e il 10 

novembre 1966 annunciò ai Comuni la domanda di adesione 

britannica alla CEE. L’anno dopo seguì la richiesta formale di 

adesione, presentata anche da Irlanda, Danimarca e in seguito 

Norvegia. Questo secondo passo ebbe tuttavia lo stesso risultato del 

primo, perché la Francia di de Gaulle riprese i vecchi argomenti e i 

timori su un mutamento sostanziale della Comunità in seguito 

all’ingresso britannico. Per di più egli poté sfruttare la grave crisi 

economica in cui si dibatteva la Gran Bretagna e mettere in guardia 

verso un possibile contagio delle economie dei Sei. Il 27 novembre 

1967 de Gaulle ribadì dunque pubblicamente il suo veto. 
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4. Il rafforzamento degli anni ‘70 

Il ’68 provocò lo smarrimento della Francia e la caduta di de Gaulle, 

anche perché l’invasione sovietica della Cecoslovacchia diede il colpo 

di grazia all’idea gollista di poter edificare un’Europa dall’Atlantico agli 

Urali. Nella primavera del ’69 de Gaulle si dimise, utilizzando come 

motivo la sconfitta di un suo progetto di introduzione delle regioni 

nell’ordinamento francese (che fu bocciato da un referendum 

popolare) e lasciò la presidenza al suo delfino Georges Pompidou che 

modificò gradualmente la politica estera francese. 

I tempi erano cambiati: la Francia si trovava adesso in gravi difficoltà 

economiche e di prestigio, mentre al contrario l’ascesa al potere in 

Germania del socialdemocratico Willy Brandt aveva portato all’avvio 

dell’Ostpolitik (la politica di apertura ad oriente) e al conseguente 

miglioramento dell’immagine politica internazionale della Germania 

federale. Avviando relazioni ‘normali’ con gli Stati comunisti, per di più, 

Brandt toglieva alla Francia quel ruolo di ‘ponte’ tra Est e Ovest che 

de Gaulle aveva più volte rivendicato parlando di un’Europa unita 

dall’Atlantico agli Urali. In prospettiva ciò implicava che la Germania 

avrebbe avuto più peso politico e che la Francia non avrebbe potuto 

più esercitare una sorta di patronato politico nei suoi confronti. Per di 

più, di fronte a una Germania politicamente più forte, la Gran Bretagna 

avrebbe potuto costituire un bel contrappeso e la Francia avrebbe 

potuto appoggiarsi ora all’una ora all’altra. Insomma, sul finire degli 

anni Sessanta le condizioni storiche consentivano di riprendere in 

forma nuova il processo di integrazione. Fu così che il nuovo 

presidente francese decise rapidamente di riprendere l’iniziativa 

europeista. 

La Conferenza tenutasi all’Aja (1-2 dicembre 1969) segnò l’avvio di 

una nuova fase. In quella sede si prese coscienza che la Comunità 

sarebbe vissuta soltanto aprendosi ad altri paesi. Si affacciarono 

anche temi quali il controllo comune della moneta - stabilendo delle 

rigidità – mentre proprio Brandt aprì sulla necessità di una politica 

sociale comune, per esempio tramite i contratti collettivi di lavoro e 

l’armonizzazione della legislazione sociale dei vari Stati. Dal canto suo 

la Francia ottenne il completamento della politica agricola comune 

prima di aprire i negoziati con l’Inghilterra. Tra il 1969 e il 1970 la 

Comunità varò un complesso di norme di grande importanza in campo 

agricolo, ampliò i poteri del Parlamento e ridefinì il sistema dei 

pagamenti eliminando alcune manifeste sperequazioni. In particolare 

fu accettata da tutti la proposta che cinque anni prima aveva portato 

alla crisi della ‘sedia vuota’: questa volta i Sei decisero concordemente 

che la Comunità avrebbe avuto delle risorse dirette proprie, 

provenienti dai prelievi agricoli, dai dazi doganali e dell’1% del gettito 

dell’IVA nei vari paesi. 

Nel 1970 venne anche rinnovata la Commissione Europea: come 

presidente fu scelto l’italiano Franco Maria Malfatti, che tuttavia due 

anni dopo si dimise per potersi candidare al parlamento nazionale. 

Questo episodio viene di solito citato come esempio della scarsa 

attrattiva che ancora possedeva il ruolo di presidente della 
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Commissione, ma anche per sottolineare la relativa coscienza 

europeistica di tanti politici italiani, a dispetto delle affermazioni di 

principio. A Malfatti subentrò nella carica l’olandese Sicco Mansholt. 

Ciò che conta è tuttavia sottolineare che di quella Commissione 

facevano parte anche figure di elevato prestigio, come il sociologo e 

politico anglo-tedesco Ralf Dahrendorf e l’italiano Altiero Spinelli. Era 

un segnale che si voleva davvero proseguire sulla strada europeistica. 

Il 30 giugno 1970 si aprirono i negoziati per l’adesione di Gran 

Bretagna, Irlanda, Norvegia e Danimarca, mentre a Londra era in 

carica il governo guidato dal conservatore Edward Heath. Le trattative 

per l’adesione introdussero alcune linee guida valide anche per il 

futuro, vale a dire alcune condizioni di fondo stabilite dai paesi 

fondatori della Comunità. Fu deciso che i nuovi membri avrebbero 

accettato l’irreversibilità di quanto già stabilito dalla Comunità, 

acconsentito allo sviluppo interno della Comunità stessa e seguito un 

percorso a tappe di avvicinamento all’ingresso. 

Si trattò comunque di un lunghissimo negoziato, che si protrasse per 

tutto il 1970-1971, fino a un decisivo incontro personale tra Pompidou 

e Heath. I punti di maggiore rilevanza erano costituiti dal rapporto tra 

Comunità, Gran Bretagna e Commonwealth; dal rapporto tra la 

sterlina e le altre monete; dall’ammontare della somma che Londra 

 
3 Va precisato che tra 1993 e 1994 si svolse un secondo tentativo per l’adesione della 
Norvegia all’Unione Europea. Anche questa volta, però, i cittadini norvegesi respinsero 
l’accordo raggiunto (referendum del 28 novembre 1994). 

avrebbe dovuto versare alle casse comunitarie. Probabilmente un 

elemento decisivo risultò essere l’intesa tra Francia e Gran Bretagna 

sul fatto che mai e poi mai la Comunità avrebbe dovuto evolvere verso 

una vera soluzione federalista. 

Nel giugno 1971 si giunse così a un accordo finale, che venne firmato 

da tutti gli interessati il 22 gennaio 1972 a Bruxelles. Nasceva l’Europa 

dei Dieci, che in realtà si ridusse quasi subito all’Europa dei Nove, 

perché la Norvegia nel settembre 1972 respinse con un referendum 

popolare l’adesione a causa del problema della pesca, che si voleva 

mantenere libera da vincoli comunitari. Il timore principale dei 

norvegesi era quello di dover aprire la porta ai pescherecci degli altri 

paesi che avrebbero potuto far loro concorrenza in quel vitale settore. 

La Norvegia sarebbe rimasta per sempre – almeno fino a oggi e al 

prossimo futuro – fuori dall’Europa unita3. Il fatto poi di poter sviluppare 

un’economia florida grazie alla scoperta di ingenti giacimenti di 

petrolio nel Mar di Norvegia ampliò ulteriormente il distacco di quel 

paese dalla Comunità. 

Dal 1° gennaio 1973 l’Europa divenne dunque composta da Nove 

membri. In quella data entrò in carica anche la nuova Commissione 

allargata ai nuovi membri e presieduta dal francese Xavier Ortoli. 
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Il passaggio da Sei a Nove fu di portata storica, anche se la presenza 

degli inglesi sarebbe stata sempre travagliata, a causa dell’ostilità e 

dei preconcetti di un’ampia parte della classe politica e dell’opinione 

pubblica britannica. In ogni caso, con queste nuove adesioni, la 

Comunità diventava la prima potenza commerciale del mondo, 

nonché il primo produttore mondiale di acciaio, automobili e altri 

prodotti importanti. Demograficamente la Comunità aveva ora più 

peso di USA e URSS, anche se il divario economico con gli americani, 

in termini di prodotto interno lordo, rimaneva sempre alto. 

Proprio mentre si aprivano questi scenari nuovi, però, la Comunità si 

ritrovò a dover fronteggiare una nuova fase di crisi. Il fatto è che agli 

inizi degli anni Settanta l’Europa occidentale e il mondo 

industrializzato stavano vivendo momenti drammatici. Anzitutto 

continuava la guerra del Vietnam, che incideva pesantemente 

sull’economia e sul bilancio degli Stati Uniti. Dal 1968 alla guida degli 

USA stava il tandem Nixon (presidente) e Kissinger (dal 1973, 

Segretario di Stato), che decise di riesaminare l’intera politica estera 

americana. La strada scelta fu quella di una maggiore disponibilità alle 

trattative con il blocco comunista, ovvero con l’Unione Sovietica e 

anche con la Cina di Mao, al fine di potersi in qualche modo sganciare 

dal pantano vietnamita e di uscire definitivamente dal clima della 

guerra fredda. Nixon volle poi riequilibrare il rapporto con la Comunità 

Europea, che da sempre gli USA avevano incoraggiato e sostenuto. 

Ma adesso la Comunità era diventato un pericoloso concorrente 

commerciale e pertanto andava considerata con occhio diverso. 

Bisognava poi rilanciare l’economia e le esportazioni americane. Fu 

così che – clamorosamente – il 15 agosto 1971, nel pieno dell’estate 

-, Nixon annunciò la fine della convertibilità del dollaro in oro, la 

svalutazione del dollaro e l’aumento delle tariffe doganali per i prodotti 

importati dagli Stati Uniti. L’Europa fu colta di sorpresa, non essendoci 

stata alcuna comunicazione preventiva. 

Si aprì un periodo affannoso, segnato dalla debolezza delle monete 

nazionali e dalle speculazioni finanziarie internazionali. La Comunità 

tentò di dare una risposta il 21 marzo 1972 con l’introduzione del 

‘serpente monetario’, uno strumento tecnico che stabiliva uno scarto 

massimo (positivo o negativo) del 2,25% nelle oscillazioni dei cambi 

tra le varie monete europee. L’immagine era quella di un tunnel stretto, 

dentro il quale il ‘serpente’ costituito dalle varie valute avrebbe potuto 

muovere le sue spire solo entro un certo limite. Fu pure prevista 

l’istituzione di un Fondo Monetario europeo comune per poter far 

fronte alle emergenze. Lo scopo di queste misure era ovviamente 

quello di dare una certa stabilità ai rapporti tra le varie valute, in attesa 

di arrivare entro il 1980 alla piena unione economica e monetaria 

(come fu deciso alla conferenza di Parigi dell’ottobre 1972). 

Le speranze di stabilità svanirono quasi subito. All’inizio del 1973 una 

nuova ondata speculativa rivolta contro il dollaro mise in crisi le 

monete più deboli della Comunità, a cominciare dalla lira e dalla 

sterlina. I contraccolpi costrinsero l’Italia e la Gran Bretagna a uscire 

dal ‘serpente’; l’Italia svalutò la propria moneta, nel tentativo di uscire 

da una situazione drammatica, aggravata altresì dal trovarsi ormai nel 
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pieno delle tensioni sociali e degli ‘anni di piombo’. Le decisioni italiane 

furono interpretate come l’ennesima dimostrazione della nostra 

fragilità e inaffidabilità, mentre per gli inglesi il discorso fu differente, 

trattandosi di un paese ancora impegnato nell’adattamento alle regole 

comunitarie. Un anno dopo anche il franco francese fu tolto dalle 

oscillazioni controllate del ‘serpente’ e di fatto l’intero sistema venne 

accantonato. Insomma, soltanto il marco tedesco e il fiorino olandese, 

oltre che la corona danese, sembravano poter resistere come monete 

‘forti’.  

In questo difficile contesto si inserì un motivo di crisi ancora più grave. 

Il 6 ottobre 1973 scoppiò infatti la IV guerra arabo-israeliana, detta del 

Kippur, che fu accompagnata dalla decisione dei paesi produttori di 

petrolio di ridurre la produzione e di aumentare il costo al barile: in 

altre parole, il petrolio diventava un’arma da usare nello scontro 

politico e militare internazionale. Nel giro di tre mesi, gli ultimi tre 

dell’anno, il costo di questa materia prima quadruplicò, provocando il 

dissesto delle bilance commerciali e dello Stato. Specie in paesi come 

l’Italia le conseguenze furono disastrose. Fu quello il tempo in cui parlò 

di ‘politica dell’austerity’ e si introdussero misure drastiche per limitare 

il consumo energetico. 

Il guaio era che l’Europa non riusciva ancora a parlare con una voce 

sola sulla scena mondiale e che anche di fronte alla crisi economica 

ed energetica si ritrovava a muoversi in ordine sparso: ogni Stato 

stabilì autonomamente le proprie misure per fronteggiare la crisi. 

Un passo in avanti fu rappresentato dalla decisione presa al vertice di 

Copenaghen (dicembre 1973), che stabilì di istituire in tempi rapidi un 

Fondo di Sviluppo Regionale e di avviare una politica comune 

dell’energia. In particolare l’idea del Fondo di Sviluppo Regionale era 

fortemente innovativa, perché fino a quel momento - di fatto - tutta 

l’attenzione si era concentrata sull’agricoltura. Adesso si trattava di 

promuovere, con risorse finanziarie comuni, lo sviluppo economico di 

intere aree arretrate (tra cui il nostro Mezzogiorno). Ciò implicava che 

i paesi più ricchi accettassero di impiegare risorse per questo tipo di 

politica, senza avere immediate contropartite. Il sacrificio sarebbe 

stato compensato da un miglior equilibrio tra le diverse parti della 

Comunità e quindi da vantaggi per tutti. L’entrata in funzione del 

Fondo Regionale fu tutt’altro che facile, proprio per i motivi appena 

ricordati, che si assommavano alle difficoltà generali dell’economia. 

Nella prima metà del 1974 la scena europea registrò importantissimi 

cambiamenti. 

Nei tre principali paesi, infatti, si ebbe a distanza di poco tempo, un 

generale ricambio politico:  

• il 4 marzo il premier britannico Heath, sconfitto alle elezioni, 

dovette cedere la carica al rivale laburista Harold Wilson, che 

durante la campagna elettorale si era dichiarato favorevole a 

una ‘rinegoziazione’ degli accordi tra Gran Bretagna e 

Comunità, allo scopo di strappare condizioni più favorevoli;  
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• il 2 aprile morì, dopo una lunga malattia, il presidente francese 

Georges Pompidou, cui subentrò il repubblicano indipendente 

Valery Giscard d’Estaing; 

• il 6 maggio dovette dimettersi il cancelliere tedesco-occidentale 

Willy Brandt, vittima dello ‘scandalo Guillaume’ (dal nome del 

suo stretto collaboratore, smascherato come spia dei servizi 

segreti tedesco-orientali); gli successe il compagno 

socialdemocratico Helmut Schmidt. 

Nello stesso periodo, più meno, due paesi mediterranei 

accantonarono i propri regimi dittatoriali, creando così le condizioni 

per il ritorno alla democrazia e per un futuro inserimento nella 

Comunità europea. 

Il 25 aprile, infatti, i militari portoghesi attuarono un colpo di stato che 

mise fine al potere di Marcelo Caetano e – attraverso delicati passaggi 

– consentirono l’avvento di un regime parlamentare. Il 24 luglio, infine, 

dovettero lasciare il potere i colonnelli greci, travolti dalla crisi generale 

del paese e dal clamoroso insuccesso del loro tentativo di annettere 

l’isola di Cipro. La loro mossa provocò infatti l’intervento delle truppe 

della Turchia, decisa a difendere la minoranza etnica turca presente 

sull’isola: fu allora che l’isola venne spartita di fatto in due parti (delle 

quali soltanto una, quella di lingua greca, è oggi membro dell’Unione 

Europea). L’anno dopo fu la volta della Spagna, dove il dittatore 

Francisco Franco morì il 20 novembre 1975, trasmettendo il potere al 

giovane re Juan Carlos, il quale decise con saggezza di pilotare il suo 

paese verso la democrazia, coadiuvato da Adolfo Suarez, da lui posto 

alla guida del governo. La transizione si concluse con le elezioni 

politiche libere del 1977.  

Tutti e tre questi paesi mediterranei si misero subito a guardare 

all’Europa, maturando le condizioni per un ingresso nella Comunità. 

Già nel 1976 iniziarono i negoziati per l’adesione della Grecia; l’anno 

dopo anche Portogallo e Spagna presentarono domanda di adesione. 

Il 9-10 dicembre 1974 si tenne un importante vertice dei Nove a Parigi, 

che risultò di particolare importanza, anche se le conseguenze 

positive non si fecero sentire subito. In quella sede ci si accordò infatti 

su alcuni punti di grande rilievo anche per il futuro della Comunità:  

1) di eleggere per la prima volta a suffragio universale il 

Parlamento europeo in un anno successivo al 1978;  

2) di riunire con regolarità il Consiglio dei capi di Stato e di 

governo (il Consiglio Europeo), rendendolo sempre più efficace 

anche ai fini della cooperazione politica;  

3) di affidare al premier belga Leo Tindemans il compito di 

redigere un rapporto sull’Unione Europea da costruire. 

Quest’ultimo punto produsse scarsi risultati, perché il rapporto 

fu condizionato dalle difficoltà ancora esistenti e di fatto venne 

accantonato.  

Nel biennio 1975-1976 furono compiuti altri passi avanti. Il 

consolidamento della Comunità fu garantito anche dal buon esito del 

referendum popolare che i laburisti - tornati al potere a Londra - 

avevano indetto dopo aver voluto ‘rinegoziare’ la loro partecipazione 
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alla Comunità. La permanenza della Gran Bretagna nella Comunità fu 

sostenuta infatti dal 67,2% degli elettori (giugno 1975). 

In quello stesso anno - il 1975 - fu firmato a Lomé (nel Togo) un 

accordo di cooperazione con 46 paesi africani, che riprendeva e 

ampliava un precedente trattato del 1963 firmato a Yaoundé 

(Camerun). In quel periodo la Comunità iniziava a muoversi sulla 

scena internazionale in modo unitario. Tra l’altro - sempre nel ’75 - 

furono stabilite relazioni ufficiali con la Cina, mentre vennero stipulati 

accordi con singoli paesi o gruppi di paesi. Non va poi trascurato il 

fatto che nel 1975 i paesi della Comunità contribuirono a Helsinki alla 

conclusione dei lavori della Conferenza sulla sicurezza e la 

cooperazione in Europa, che fu firmata solennemente il 1° agosto da 

35 paesi dei due blocchi contrapposti o neutrali. 

Rimaneva sul tappeto la spinosissima questione finanziaria, dopo il 

fallimento del ‘serpente monetario’. Nel 1977 il nuovo Commissario 

della Comunità, l’inglese Roy Jenkins, riprese il problema e nel corso 

del 1978, dopo le solite estenuanti trattative, si riuscì finalmente ad 

arrivare ad alcune decisioni di grande rilievo. Attraverso una serie di 

riunioni del Consiglio Europeo fu stabilita la costituzione di un Sistema 

Monetario Europeo (SME) in cui però entrarono inizialmente solo sei 

dei nove paesi: Italia e Irlanda chiesero una pausa di riflessione, 

mentre la Gran Bretagna decise fin da subito di stare fuori. Alla fine 

dell’anno anche l’Italia aderì allo SME, imitata dall’Irlanda. Tuttavia 

l’entrata in funzione del Sistema fu rinviata a causa dei dissensi su 

alcuni specifici problemi: lo SME iniziò dunque effettivamente solo il 

13 marzo 1979.  

Esso andava a sostituire il precedente ‘serpente’ e intendeva 

contribuire non solo alla stabilizzazione dei cambi, ma anche alla 

messa in comune di risorse per interventi nel settore finanziario, 

riprendendo l’idea di un’oscillazione massima dei cambi monetari tra 

di loro. Tramite degli ‘Accordi Europei di Cambio’ fu fissata una parità 

centrale per i cambi bilaterali dei paesi membri, lasciando una banda 

di oscillazione del ±2,25%. Per la lira italiana si fece un’eccezione 

ampliando la banda al ±6% dal 13 marzo 1979 fino al 31 dicembre 

1989. Da allora e fino al settembre 1992 la lira passò nella banda 

stretta. 

Pochi giorni dopo - il 9 aprile 1979 - entrò in vigore anche l’ECU, 

ovvero l’European Currency Unit, Unità di Conto Europea (ma écu in 

francese significa ‘scudo’). Si trattava di una ‘valuta-paniere’, virtuale, 

introdotta per facilitare la redazione del bilancio della Comunità. Il suo 

valore era calcolato in base alla media ponderata del valore delle 

valute che la componevano, tenendo conto altresì dell’importanza 

economica dei vari Stati (per es. il marco incideva sul paniere per il 

33% e la lira per il 10,5%). In seguito l’ECU fu usata per depositi 

bancari e per altre operazioni bancarie, ma naturalmente non fu mai 

una moneta vera e propria. La sua importanza risiede però nel fatto 

che fu in qualche modo l’antenata dell’euro attuale. 

Si arrivò finalmente all’atteso appuntamento con le urne: dal 7 al 10 

giugno 1979 si svolsero nei nove paesi le elezioni per il Parlamento 
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europeo, che da questo momento non sarebbe stato più composto da 

parlamentari nominati dai rispettivi parlamenti nazionali, bensì da 

persone elette direttamente da tutti i cittadini europei. Per quel primo 

appuntamento si trattava di eleggere 410 membri, ovvero 81 ciascuno 

per i quattro paesi più grandi e, in numero variabile da 6 

(Lussemburgo) a 25 (Paesi Bassi) per gli altri cinque più piccoli. 

Complessivamente erano chiamati al voto 185 milioni di elettori che si 

comportarono in modo differente: votò complessivamente il 65%, ma 

passando dal 91% del Belgio al 33% della Gran Bretagna. I sistemi 

elettorali erano diversi, stabiliti a piacimento da ogni Stato, e ciò non 

favoriva un’uguale rappresentanza. 

Dopo le elezioni si costituirono i gruppi parlamentari, con due di loro 

che spiccavano su tutti gli altri: il gruppo Partito Popolare Europeo che 

raccoglieva i rappresentanti delle varie democrazie cristiane e 

raggruppamenti simili (119 seggi) e il gruppo socialista (125); vi erano 

poi tre gruppi di matrice liberale e conservatrice, oltre a 48 comunisti. 

Si inaugurò allora il principio della rotazione della carica di Presidente 

del Parlamento: dal 1979 al 1982 fu infatti la francese Simone Veil, 

un’ebrea sopravvissuta ad Auschwitz, a ricoprire tale carica, che 

lasciò poi al socialista olandese Piet Dankert. 

5. Verso l’Unione Europea: gli anni ‘80 

Agli inizi del nuovo decennio, dunque, la Comunità Europea era 

sempre più complessa, con un numero notevole di trattati e accordi 

che si erano andati aggiungendo a quelli fondativi degli anni 

Cinquanta. Adesso gli interventi comuni riguardavano materie rilevanti 

come il finanziamento del bilancio comunitario, i prezzi agricoli, gli 

accordi di cooperazione con altri paesi, ma cominciavano a toccare 

anche decisioni immediatamente percepibili dai singoli cittadini, come 

per esempio l’ora legale (dal 1980) o il modello uniforme di passaporto 

(dal 1981). Con il passare degli anni si introducevano direttive e 

regolamenti in un numero sempre più elevato di aspetti della vita 

quotidiana. 

L’inizio del nuovo decennio fu segnato dalla comparsa sulla scena di 

nuovi importanti protagonisti. Nel maggio 1979, soltanto un mese 

prima dell’elezione del Parlamento europeo, gli inglesi si affidarono a 

Margaret Thatcher, una donna energica dalle idee accentuatamente 

conservatrici e liberiste. La Thatcher sarebbe presto diventata un 

simbolo – amato e odiato al tempo stesso – della lotta per lo 

smantellamento del welfare state e per la totale liberalizzazione della 

vita economica, trovandosi in piena sintonia con il presidente 

americano Ronald Reagan. Fin da subito essa manifestò il suo 

profondo scetticismo e anzi una radicata ostilità verso le istituzioni 

comunitarie. Non del tutto a torto la Thatcher denunciò gli squilibri che 

danneggiavano la Gran Bretagna che, soprattutto nel campo della 

PAC, pagava molto più di quanto ricevesse dalla Comunità: con un 

po’ di rozzezza, ma anche con tanta efficacia, essa varò dunque lo 

slogan: «I want my money back», dando inizio a un lunghissimo 

braccio di ferro con la Comunità e con gli Stati del Continente. 
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Due anni dopo, nel 1981, si ebbe un’importante svolta politica anche 

a Parigi, perché la Presidenza della Repubblica fu conquistata da 

François Mitterrand, un anziano ed esperto socialista che era riuscito 

nell’impresa di ricostruire il proprio partito e di assicurarsi l’appoggio 

del Partito Comunista e di altre formazioni di sinistra. Passarono altri 

due anni e nel 1983 toccò alla Germania cambiare guida. In marzo le 

elezioni misero infatti fine al periodo socialdemocratico di Brandt e poi 

di Schmidt e diedero la vittoria a Helmut Kohl, il capo della coalizione 

democristiana CDU-CSU. Passarono altri due anni e nel 1985 fu la 

volta della Commissione europea a passare di mano: il 

lussemburghese Gaston Thorn lasciò infatti la sua carica al francese 

Jacques Delors. Costui era un appassionato sostenitore dell’ideale 

europeista e, soprattutto, possedeva un carattere dinamico e capace 

di costruire consenso. Delors riuscì così ad assicurarsi il pieno 

appoggio di Mitterrand e di Kohl e dunque dei due più forti paesi 

fondatori. Da tempo, va detto, Delors si era dichiarato sostenitore di 

una via pragmatica all’unità europea, simile dunque a quella dei 

funzionalisti alla Monnet. In questa prospettiva egli sosteneva altresì 

l’idea di un’Europa ‘a geometria variabile’, ovvero di un assetto nel 

quale di volta in volta e nei vari settori, i paesi avrebbero potuto 

accettare o no i passi avanti sulla via dell’integrazione (un po’ quello 

che si sarebbe poi realizzato con l’euro, adottato da molti paesi, ma 

non da tutti). In tal modo si sarebbero potuto superare le posizioni 

contrapposte causa dell’immobilismo generale.  

In questi anni la Comunità fece intanto un salto in avanti con l’ingresso 

di nuovi paesi, ovvero di quelli mediterranei appena usciti dalle 

dittature: con il 1° gennaio 1981 la Grecia diventò il decimo paese 

della Comunità. Cinque anni dopo, all’inizio del 1986 anche Portogallo 

e Spagna entrarono a farne parte: l’Europa diventava ‘a Dodici'. 

L’adesione di questi tre paesi comportò complicate trattative perché 

essi producevano prodotti agricoli (olive, olio, ortaggi, frutta, vino) e 

ittici capaci di competere soprattutto con quelli italiani e francesi. Fu 

così necessario costruire un equilibrio normativo e finanziario per 

salvaguardare sia gli interessi dei nuovi venuti sia quelli di chi era già 

parte della Comunità. 

L’ingresso di Grecia, Spagna e Portogallo rivestì fin da subito grande 

importanza, superiore all’effettivo peso politico e soprattutto 

economico di questi tre paesi, che erano sì in rapido sviluppo ma 

ancora lontani dagli standard di vita degli altri Stati della Comunità. 

Con loro, infatti, la Comunità si espandeva per la prima volta verso 

sud e, almeno potenzialmente, si poteva immaginare una maggior 

forza dell’Europa mediterranea nei confronti di quella ‘carolingia’ 

fondata su Francia, Germania e Paesi del Benelux. 

L’estensione geografica e di competenze rendeva tuttavia sempre più 

necessaria una risistemazione complessiva delle istituzioni 

comunitarie. Dopo che già negli anni Settanta il democristiano belga 

Leo Tindemans aveva lavorato per elaborare un rapporto sulla 

costituzione di una vera e propria Unione Europea, una dichiarazione 

solenne in tal senso venne sottoscritta dai capi di Stato e di governo 
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al vertice di Stoccarda nel giugno 1983. Nei mesi seguenti anche il 

Parlamento diede avvio al lavoro su un progetto di trattato per 

realizzare effettivamente un’Unione Europea, progetto che fu 

approvato in forma di schema nel settembre dello stesso anno e in via 

definitiva il 14 febbraio 1984. Particolarmente attivo in questo impegno 

fu ancora una volta Altiero Spinelli che - eletto al Parlamento di 

Strasburgo nel 1979 - si era subito dato da fare per formare un gruppo 

di parlamentari di varie nazioni e partiti con lo scopo di premere per 

una riforma delle istituzioni europee. Il gruppo fu chiamato Crocodile 

Club, perché la sua nascita fu decisa durante una cena al ristorante 

Crocodile di Strasburgo (9 luglio 1980). Vi aderirono 180 parlamentari 

provenienti da tutti di diversi gruppi politici. 

Il progetto prevedeva l’incorporazione in un unico testo di tutti i trattati 

e i patti esistenti e aggiungeva norme sulla cooperazione politica e 

sull’unione monetaria. Puntava poi a potenziare i poteri del 

Parlamento e della Commissione (nominata dal Parlamento e 

responsabile davanti a esso).  

Fin dall’inizio del suo mandato alla Commissione Jacques Delors 

diede una forte spinta al processo di integrazione, pubblicando tra 

l’altro un Libro bianco sul completamento del mercato interno (1985), 

che si rivelò un testo di notevole importanza. Per esempio si intendeva 

raggiungere la piena libertà del mercato rimuovendo tutte quelle 

barriere, ancora esistenti, che di fatto impedivano una completa 

possibilità di movimento tra i paesi della Comunità. Come si poteva 

realizzare una piena concorrenza tra i produttori dei vari paesi se 

continuavano a esistere legislazioni, burocrazie, normative fiscali, 

controlli sulla sicurezza e sull’igiene, ecc. differenti tra loro? Insomma 

bisognava armonizzare regole spesso contrastanti tra loro e fornire 

indicazioni valide per tutti: solo così si sarebbe messo un imprenditore 

di un qualsiasi paese nella condizione di battere i suoi concorrenti 

grazie alla qualità della sua proposta e non a causa di leggi più 

favorevoli. Addentrarsi in questa giungla avrebbe comportato per 

l’Europa fatiche immense e avrebbe contribuito alla proliferazione – 

oggi tanto contestata – di regolamenti discutibili, oltre che allo sviluppo 

fuori controllo di una ‘eurocrazia’, una burocrazia tanto elefantiaca e 

macchinosa, quanto costosa e mal sopportata dai cittadini di tutti i 

paesi. Al di là delle sue conseguenze – non previste e non volute – il 

passo era però necessario. 

Insomma, alla metà degli anni Ottanta sul tavolo stavano documenti 

importanti quali l’appena citato Libro bianco, la risoluzione sull’Unione 

approvata dal Parlamento per impulso di Spinelli e altri materiali, come 

quelli elaborati da commissioni di lavoro specifiche. 

Tutto questo materiale fu alla base del progetto finale dell’Atto Unico 

Europeo, firmato il 17 e 28 febbraio 1986 a Lussemburgo e all’Aja ed 

entrato in vigore il 1° luglio 1987. A esso si giunse attraverso una 

nuova lunga serie di conferenze e di negoziati, tra i quali il Consiglio 

europeo di Milano del 28-29 giugno 1985, nel quale le mosse di Kohl 

prima e di Bettino Craxi poi misero all’angolo e in netta minoranza 

Margaret Thatcher, ostile a ogni ipotesi di risistemazione dei trattati. 
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Il nome di ‘Atto Unico’ derivava dalla volontà di riunire in un unico testo 

tutti i documenti fondamentali della Comunità. Esso aveva come 

finalità principale quella di rilanciare la costruzione europea, in vista 

dell’Unione Europea, e di realizzare effettivamente il mercato unico 

(cosa molto più ampia dell’iniziale ‘mercato comune’). Una delle 

difficoltà fondamentali traeva origine dal fatto che fino ad allora si 

doveva decidere all’unanimità. L’Atto Unico introdusse il criterio della 

decisione a maggioranza qualificata in una serie di materie, eccetto le 

disposizioni fiscali e quelle relative alla libera circolazione delle 

persone e ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. Venivano 

inoltre potenziati i poteri del Parlamento e venivano accolti nella forma 

più solenne – ovvero inserito nel testo del trattato – anche tutti quegli 

interventi che fino ad allora erano stati basati soltanto su regolamenti: 

il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), la politica ambientale e la 

ricerca e lo sviluppo tecnologico. Al tempo stesso si stabilì che questo 

potere avrebbe potuto essere esercitato soltanto per ottenere risultati 

più efficaci rispetto all’azione dei singoli Stati. In tal modo entrava nel 

vocabolario dell’Europa il concetto della ‘sussidiarietà’, che era tipico 

della dottrina sociale della Chiesa cattolica. Si intendeva sostenere 

così il principio che di norma le decisioni vanno prese al livello più 

basso possibile, a meno che – per la complessità o vastità del 

problema – si debba salire di livello. 

L’Atto Unico conteneva inoltre l’impegno a costruire una politica estera 

comune, cominciando a stabilire consultazioni sistematiche sulle varie 

questioni. 

Complessivamente l’Atto Unico deluse quasi tutti. Soprattutto a causa 

dell’opposizione inglese a ogni progresso sostanziale, esso risultò ben 

altra cosa rispetto alle speranze di quanti – da Spinelli a Delors – si 

era adoperati per realizzare subito l’Unione Europea. Alcuni progressi 

erano stati fatti, ma erano poca cosa; su terreni importanti quali la 

politica estera e l’unificazione monetaria ci si era limitati a dichiarazioni 

di principio, prive della capacità di dare un’accelerazione sostanziale. 

Si era però nel 1986 e, anche se nessuno poteva immaginarlo, 

l’Europa e il mondo erano ormai alla vigilia di sconvolgimenti 

sensazionali che avrebbero cambiato per sempre ogni scenario. 

Il 29 maggio di quello stesso 1986 fu issata per la prima volta la 

bandiera europea, con dodici stelle dorate disposte in cerchio su 

campo blu. La bandiera derivava da quella adottata dal Consiglio 

d’Europa e pertanto il numero di stelle raffigurate non aveva relazione 

con il numero di Stati membri (come invece accade nella bandiera 

degli USA). Fu pure introdotto l’inno europeo, individuato nel 

movimento finale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, 

composta nel 1823 musicando le parole dell’Inno alla Gioia (An die 

Freude) del grande poeta tedesco Friedrich von Schiller. 

Nel 1987 prese anche avvio il programma Erasmus per gli scambi 

universitari (il più vasto programma Socrates, che ingloba tutte le 
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iniziative nel campo della formazione e dell’istruzione è invece del 

1995). 

L’iniziativa europea si andava sviluppando anche in molti campi della 

scienza e della tecnica, tramite una serie di accordi nel campo 

dell’informatica, della robotica, della ricerca tecnologica. Già dal 1975 

esisteva l’importante Agenzia Spaziale Europea (in sigla ESA, 

European Space Agency), peraltro non sovrapponibile alla Comunità 

perché la sua composizione era diversa, tanto che ne facevano parte 

anche la Norvegia e la Svizzera. L’ESA si fece promotrice dei 

programmi di costruzione e di commercializzazione di vettori (i vettori 

Ariane) capaci di lanciare in orbita satelliti utilizzati per le più diverse 

funzioni. Allo scopo essa utilizzò la base di Kourou situata in 

prossimità dell’Equatore, nella Guyana francese4. Un altro ambito di 

notevole interesse fu quello dell’aviazione. La Comunità sostenne in 

vario modo – con incentivi e sgravi fiscali – il consolidamento del 

consorzio Airbus, sorto nel 1970 per iniziativa francese e tedesca, con 

il successivo ingresso di spagnoli e inglesi. Finalizzato alla costruzione 

di areoplani per uso civile, Airbus aveva l’ambizione di concorrere con 

i giganti statunitensi come Boeing, McDonnell-Douglas e Lockheed, 

rendendo in tal modo l’Europa maggiormente autonoma. 

Molto faticosa, infine, fu la riforma portata avanti negli anni Ottanta per 

riequilibrare i costi della PAC, la politica agricola comunitaria. Soltanto 

nel 1988, dopo anni di trattative e discussioni, si poté arrivare a un 

 
4 Storia e materiale reperibili in: www.esa.int. 

accordo che consentì di far calare la percentuale del bilancio europeo 

dedicata ai sussidi per l’agricoltura dal 80,6% al 72,9% (1985) e al 

59,3% (1990). Il cammino riformatore avrebbe dovuto continuare 

ancora a lungo, ma intanto si andavano via via liberando risorse da 

impiegare in altri ambiti. Il risultato fu raggiunto ridimensionando i 

contributi dati dalla Comunità ai produttori agricoli per consentire loro 

di mantenere inalterato il proprio reddito. Per molti prodotti fu fissato 

un limite oltre al quale i produttori non avrebbero ricevuto sussidi; per 

altri i sussidi vennero del tutto aboliti, per altri ancora – come il latte – 

furono stabilite delle quote di produzione superate le quali si sarebbe 

incorsi in infrazioni e quindi in multe. Fu da qui che prese poi origine 

l’annosa controversia sulle multe che vari produttori di latte della 

Pianura Padana avrebbero dovuto pagare. 

6. Da Maastricht all’euro 

L’Europa attuale prese forma anche da altri importanti accordi e trattati 

che furono stipulati tra gli anni ‘80 e ’90. 

Anzitutto il 14 giugno 1985 a Schengen, piccola cittadina del 

Lussemburgo, furono firmati degli accordi che da quel luogo presero 

il nome. Gli ‘accordi di Schengen’, per la verità, non facevano parte 

del ‘pacchetto’ di trattati della Comunità, in quanto all’inizio furono 

firmati soltanto da Francia, Germania e dai tre paesi del Benelux. 

Soltanto con il tempo vi aderirono altri Stati (l’Italia nel 1990), cui si 
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aggiunsero anche alcuni che non facevano parte della Comunità e poi 

dell’Unione, come l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Al contrario 

Gran Bretagna e Irlanda non hanno mai aderito agli accordi, 

mantenendo pertanto i controlli di polizia alle proprie frontiere. Gli 

accordi di Schengen prevedevano l’abolizione dei controlli sistematici 

delle persone alle frontiere interne del cosiddetto ‘Spazio Schengen’ 

con il contemporaneo rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne. 

Inoltre si voleva potenziare la collaborazione delle forze di polizia, 

dando loro la possibilità di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri 

confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi). Era poi 

previsto il coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità 

organizzata di rilevanza internazionale e l’integrazione delle banche 

dati delle forze di polizia. 

Come si è appena ricordato, gli scenari internazionali -ed europei in 

particolare- cambiarono però repentinamente e in modo 

imprevedibile. Proprio mentre in Unione Sovietica Mikhail Gorbačëv 

cercava di realizzare un’improbabile e disperata opera di riforma del 

gigantesco Stato comunista, collassò l’intero sistema dell’Europa 

Orientale. Dopo l’anticipazione dei rivolgimenti polacchi degli anni 

precedenti, nell’estate del 1989 entrò in crisi la Repubblica 

Democratica Tedesca (DDR) e il 9 novembre di quell’anno il Muro di 

Berlino fu scavalcato da masse di cittadini in festa, prima di essere 

abbattuto e fatto a pezzettini per la gioia dei collezionisti di souvenir. 

Nel giro di pochi mesi tutti i regimi comunisti dell’Est crollarono, 

preludio a riunificazioni (come quella della Germania, 1990), 

separazioni consensuali (tra Repubblica Ceca e Slovacchia, 1993) o 

traumatiche (la Jugoslavia, 1991-1995) o ancora recupero 

dell’indipendenza (Lituania, Lettonia e Estonia, 1991). Sempre nel 

1991 cessò formalmente di esistere l’Unione delle Repubbliche 

Socialiste Sovietiche, mentre in quello stesso anno, dopo la lunga 

sanguinosa guerra tra Iran e Iraq, iniziava un periodo di guerre 

nell’area del Golfo Persico, con la I guerra del Golfo seguita 

all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. 

La Comunità Europea si trovava dunque di fronte a sfide del tutto 

nuove, ma anche ad opportunità straordinarie. Non era molto difficile 

immaginare che le nuove e fragili democrazie dell’Est si sarebbero 

rivolte, piene di speranze (e di illusioni) ai ricchi vicini dell’Ovest. 

In primo luogo si dovette affrontare la complicata questione della 

riunificazione tedesca. Il cancelliere tedesco-occidentale Kohl fu il 

primo a capire che il crollo del dirimpettaio Stato tedesco-orientale 

apriva una straordinaria e unica chance di riunificare la Germania, 

anche perché la debolezza della parte orientale (la DDR) era tale da 

rendere impensabile una sua sopravvivenza. Si aprì una colossale 

partita a scacchi, nel corso della quale Kohl riuscì a garantirsi il 

consenso delle altre grandi potenze, quelle uscite vincitrici dalla II 

guerra mondiale: gli USA, l’URSS, la Gran Bretagna e la Francia. 

L’ipotesi di una Germania riunificata e colossale – anche per potenza 

demografica, oltre che politica ed economica – spaventava però 

ancora molti. 
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Una delle ‘chiavi’ per aprire le porte ancora chiuse fu costituita da una 

sorta di scambio: l’Europa avrebbe detto di ‘sì’ alla riunificazione in 

cambio di solide garanzie di fede europeistica da parte tedesca. 

Queste garanzie furono soprattutto l’adesione di Kohl alla proposta, 

rilanciata da Delors tra 1988 e 1989, di realizzare anche la moneta 

unica. In tal modo la Germania si orientava a lasciar cadere la propria 

super-moneta, il marco, inserendosi in un orizzonte comunitario più 

vincolante. 

Il 3 ottobre 1990 entrò in vigore il trattato tra le due Germanie: la 

riunificazione era cosa fatta. In virtù di essa la Comunità Europea si 

espandeva a est, inglobando i cinque Länder tedesco-orientali, i quali 

sarebbero divenuti immediatamente oggetto di giganteschi 

investimenti nazionali ed europei per la realizzazione di infrastrutture 

moderne e di risanamento industriale e ambientale. 

Il biennio 1990-1991 fu ampiamente dedicato alla preparazione della 

svolta. Altre tragedie internazionali mostravano la perdurante 

incapacità della Comunità di parlare con una voce sola. Alludiamo alla 

citata dissoluzione della Jugoslavia e alla pure citata I Guerra del 

Golfo. In entrambi i casi gli europei procedettero in ordine sparso: per 

esempio la Germania riconobbe subito l’indipendenza proclamata 

dalla Slovenia e dalla Croazia, favorendo di fatto il processo di 

disgregazione destinato poi a precipitare nella guerra combattuta, 

mentre la Francia si pose sulla sponda opposta, ripetendo la sua 

secolare politica di amicizia verso la Serbia. Intanto stava salendo il 

prestigio della Spagna guidata dal socialista Felipe Gonzalez, ormai 

leader riconosciuto a livello mondiale, mentre l’Italia si andava 

avvolgendo in una crisi tempestosa, preludio dello scandalo di 

‘Tangentopoli’ e del crollo del sistema tradizionale dei partiti: DC e PSI 

erano vicini, senza saperlo, alla loro scomparsa. Un altro elemento 

importante del complicato quadro europeo fu costituito dalle 

dimissioni, nel dicembre 1990, di Margaret Thatcher, che lasciò il 

posto di premier al collega del partito conservatore John Major, un 

uomo che non godeva certo del suo carisma e soprattutto della sua 

irritante durezza. 

In questo contesto tanto movimentato l’11 dicembre 1991, a 

Maastricht (Paesi Bassi) i capi di Stato e di governo dei Dodici 

raggiunsero così un accordo per istituire finalmente quell’Unione 

Europea della quale si parlava almeno da un decennio. Il 7 febbraio 

1992 si arrivò così alla firma del fondamentale Trattato di Maastricht o 

Trattato dell’Unione Europea. 

Il trattato del 1992 era un testo molto complesso composto da 252 

articoli, 17 protocolli e 31 dichiarazioni aggiuntive, che tenevano conto 

delle posizioni particolari di singoli Stati su determinate materie. 

Il primo carattere fondamentale era la trasformazione della Comunità 

Europea in Unione Europea (UE), mentre si prevedeva anche il 

percorso verso l’Unione Economica e Monetaria, da attuarsi entro il 1° 

gennaio 1999. L’UE nacque ufficialmente il 1° novembre 1993 con 

l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Esso enunciava gli 

obiettivi della UE, tra i quali «la creazione di uno spazio senza frontiere 

interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e 
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l’instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a 

termine una moneta unica», oltre che «l’attuazione di una politica 

estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di 

una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, 

condurre ad una difesa comune». Un altro punto di grande rilievo era 

l’istituzione della «cittadinanza dell’Unione», in base alla quale 

chiunque avesse la cittadinanza di uno Stato membro acquisiva 

automaticamente anche quella dell’UE. In virtù di queste norme tutti 

noi possediamo due cittadinanze: nel nostro caso quella italiana e 

quella europea.  

Il Trattato fissava anche i cosiddetti tre “pilastri” dell’UE, ovvero la 

dimensione comunitaria (le Comunità precedenti e i vari Trattati che 

le avevano istituite), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

e la Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Si 

prevedeva inoltre un ulteriore ampliamento delle competenze 

comunitarie, in settori rilevantissimi quali l’industria, la sanità, l’educa-

zione, la cultura, la tutela dei consumatori, l’ambiente, ecc. 

Maastricht è passato alla storia – e alle vivacissime polemiche di 

stretta attualità – soprattutto per aver stabilito un percorso concreto da 

percorrere per arrivare davvero all’unione monetaria. Si prevedevano 

infatti tre fasi successive: nella prima l’effettiva liberalizzazione dei 

capitali, nella seconda la creazione di un Istituto monetario europeo 

(IME) e la fissazione definitiva e immodificabile dei tassi di cambio tra 

le varie monete, nella terza l’introduzione effettiva della moneta unica. 

Per essere ammessi alla terza fase, cioè per poter adottare quello che 

sarà l’euro, ogni paese avrebbe dovuto rispettare cinque parametri 

vincolanti: 

1) Per due anni rispettare il limite di fluttuazione della propria 

moneta nel Sistema Monetario Europeo con la percentuale 

esistente del ±2,25% 

2) Avere un tasso di inflazione non superiore all’1,5% in più 

rispetto alla media dei tre paesi che avevano il tasso più basso 

di inflazione 

3) Avere un deficit di bilancio inferiore al 3% del PIL 

4) Avere un debito pubblico inferiore al 60% del PIL 

5) Avere un tasso di interesse non superiore al 2% rispetto alla 

media dei tre paesi che avevano il più basso tasso di inflazione. 

Come è noto, questi cinque parametri vennero applicati con rigore nel 

campo monetario, mentre in quello finanziario (la questione del deficit 

di bilancio e del debito pubblico) furono via via consentite attenuazioni 

del principio e varie deroghe. 

La ratifica del trattato di Maastricht non fu priva di incognite. Alcuni 

paesi sottoposero il quesito direttamente ai cittadini e i risultati furono 

tutt’altro che incoraggianti. In Francia il ‘sì’ vinse di strettissima misura 

(51% contro il 49%), mentre in Danimarca addirittura trionfarono i ‘no’. 

Si dovette ricominciare il negoziato, facendo alcune concessioni 

(come l’esenzione dall’ingresso nella moneta unica) e in un 

successivo referendum (18 maggio 1993) prevalsero finalmente i ‘sì’. 

Il Trattato poté entrare in vigore, come si è detto, il 1° novembre 1993. 
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La contrastata approvazione del trattato di Maastricht mise in rilievo 

che nell’impalcatura europea si stavano producendo alcune crepe, 

man mano che l’Europa unita veniva percepita dai cittadini, entrando 

nella loro vita quotidiana. Sintomi di disaffezione verso l’Europa 

venivano colti anche dai sondaggi effettuati nei vari paesi, oltre che 

dalla comparsa di partiti e movimenti antieuropeistici. Quando nel 

giugno 1994 si svolsero le elezioni per il rinnovo del Parlamento 

europeo, si registrò una nuova contrazione della partecipazione. 

Dopo Maastricht si aprì una delicata fase di discussione per 

l’introduzione della moneta unica. Ma nel frattempo si era andata 

preparando una nuova estensione della Comunità, ora Unione. Infatti, 

con il 1° gennaio 1995, conclusi i vari percorsi di avvicinamento che 

rispecchiavano un sistema ormai collaudato, anche Austria, Finlandia 

e Svezia divennero membri dell’Europa unita. Come si è ricordato, 

saltò invece per la seconda volta l’adesione della Norvegia. Peraltro 

numerosi paesi già appartenenti al blocco comunista avevano già 

bussato o stavano bussando alla porta. Il tutto mentre Jacques Delors 

doveva passare la mano, avendo già retto la Commissione per due 

mandati. Con il 1995 entrò in carica il suo successore, volutamente 

scelto in un paese piccolo, quasi a sminuirne la forza politica: si trattò 

del lussemburghese Jacques Santer. 

La questione dell’ulteriore ampliamento dell’Unione era stata già 

dibattuta al vertice di Copenaghen del 21-22 giugno 1993. 

In quella sede si stabilì che, per aderire all'UE, un nuovo Stato 

membro avrebbe dovuto ottemperare a tre criteri distinti:  

a) il criterio politico: la presenza di istituzioni stabili che 

garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, 

il rispetto delle minoranze e la loro tutela;  

b) il criterio economico: l’esistenza di un’economia di mercato 

affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla 

pressione concorrenziale all’interno dell'Unione; 

c) il criterio dell’acquis comunitario: l’attitudine necessaria per 

accettare gli obblighi derivanti dall'adesione e, segnatamente, 

gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. 

Attorno alla metà degli anni Novanta, la consapevolezza che i nuovi 

potenziali membri presentavano situazioni molto diversificate e 

soprattutto molto diverse rispetto ai membri attuali spinse a lunghe 

riflessioni sul tipo di Europa che si voleva costruire. Furono coniate 

definizioni più o meno colorite ed espressive quali «Europa a 

geometria variabile», «Europa a più velocità», «Europa a cerchi 

concentrici» o ancora «Europa à la carte». Tutto continuava a girare 

attorno al problema di come mantenere insieme culture, abitudini, 

economie ancora alquanto eterogenee tra loro, senza danneggiare 

nessuno e ottenendo anzi di ridurre gli squilibri esistenti. 

Il Consiglio europeo riunitosi a Madrid il 15-16 dicembre 1995 prese 

l’importante decisione di fissare il calendario per l’adozione della 

moneta unica e precisamente il 1° gennaio 1999 come data d’inizio 

per le transazioni finanziarie e il 1° gennaio 2002 per la moneta 

effettivamente circolante. A Madrid si decise altresì di chiamare la 

nuova moneta ‘euro’, scegliendo un nome corto e semplice, facilmente 
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pronunciabile nelle varie lingue e ugualmente adatto a essere scritto 

usando alfabeti diversi. 

Un ulteriore passo fu rappresentato dalla firma - il 2 ottobre 1997 - del 

trattato di Amsterdam, destinato a entrare in vigore il 1° maggio 1999 

e chiamato anche come ‘Maastricht 2’, perché colmava alcune lacune 

lasciate dal trattato del 1992. Peraltro si era ancora davanti a un testo 

poco incisivo e innovativo. Il Trattato era frutto del lavoro di una 

Conferenza intergovernativa creata con il compito di proporre i 

necessari adattamenti dei trattati, in vista dell’allargamento ulteriore 

dell’Unione. In particolare vennero introdotte le politiche comunitarie 

per l’occupazione e sancite le “cooperazioni rafforzate” (per quegli 

Stati membri che intendevano perseguire determinate politiche 

comuni e procedere anche in assenza di una volontà unanime, in vista 

della moneta unica). 

Ad Amsterdam fu deciso pure di incorporare gli ‘accordi di Schengen’ 

all’interno del cosiddetto terzo pilastro dell’UE, vale a dire quello della 

sicurezza comune, la PESC. Sul piano istituzionale il Parlamento 

ricevette poteri di co-legislatore assieme al Consiglio dei Ministri, 

mentre venivano dati più poteri al Presidente della Commissione. 

D’altra parte al Consiglio dei Ministri furono estese le possibilità di 

prendere decisioni a maggioranza qualificata. In tal modo si 

predisponevano le condizioni per far avanzare l’Unione anche in 

presenza di dissensi e in mancanza dell’unanimità. L’altro problema 

scottante rimaneva quello di arrivare a parlare sulla scena 

internazionale con un’unica voce: in questo senso un passo fu 

compiuto introducendo la figura dell’Alto rappresentante per la politica 

estera. 

Si avvicinavano intanto le date per il passaggio alla moneta unica. Fu 

pertanto istituita, in conformità ai trattati, la Banca Centrale Europea 

(BCE o European Central Bank, ECB in inglese). Essa nacque il 1° 

giugno 1998 per l’attuazione di una politica monetaria comune e in 

vista dell’introduzione della moneta comune. La BCE, come tutti 

sanno, avrebbe subito assunto un ruolo di estrema e decisiva 

importanza per le sorti dell’economia e della finanza dell’Unione. 

Era ormai tempo di fare i conti per vedere chi avrebbe effettivamente 

corrisposto ai parametri di Maastricht e quindi adottato l’euro. Dei 

Quindici paesi, tre decisero subito di starsene fuori: la Gran Bretagna 

che mantenne la propria sterlina, la Danimarca e la Svezia che 

conservarono le rispettive corone. Tutti gli altri entrarono fin da subito 

nell’euro. Un caso particolare fu quello della Grecia, alle prese con la 

necessità di mettere in ordine i propri conti: il paese ellenico entrò 

nell’eurozona nel 2001. All’area dell’euro aderirono dunque 

inizialmente Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 

Successivamente si aggiunsero - tra i nuovi paesi dell’Europa a 25 - 

prima la Slovenia (2007), poi Malta e Cipro (2008), la Slovacchia 

(2009), l’Estonia (2011), la Lettonia (2014) e la Lituania (2015). Anche 

Stati al di fuori dell’Unione, ma legati ad altri per la loro economia, 

adottarono l’euro, battendo peraltro moneta soprattutto a uso e 

consumo dei collezionisti (Monaco, San Marino, Vaticano, più tardi 
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Andorra). Il Montenegro e il Kosovo usano unilateralmente l’euro, pur 

senza poter battere moneta, essendo paesi esterni all’UE. 

Come è noto l’adesione dell’Italia fu fortemente contrastata e 

discussa. Gli sforzi di risanamento avviati dai governi Amato, Ciampi 

e Prodi consentirono infine di agganciare il treno europeo, pur al costo 

di politiche di drastico contenimento della spesa e di pressione fiscale 

e, naturalmente, aprendo un dibattito politico mai sopito e anzi 

accentuato dalla recente crisi economica. 

Nel marzo 1999 uno scandalo si abbatté sulla Commissione quando 

vennero alla luce i comportamenti scorretti di una commissaria 

francese, Edith Cresson, accusata di frodi e di profitti personali. Ma 

tutta la Commissione era priva di autorità e criticata per diversi motivi, 

compresa la scarsa efficienza. Fu così che Santer, pur essendo 

personalmente privo di imputazioni, si dimise il 15 marzo con nove 

mesi d’anticipo sulla scadenza naturale (il 31 dicembre). A sostituire 

Santer fu chiamato un uomo del prestigio di Romano Prodi, accettato 

di buon grado dai principali leader nazionali e sostenuto da Massimo 

D’Alema che era divenuto in Italia Presidente del Consiglio proprio 

dopo la caduta di Prodi. Il politico bolognese entrò in carica come 

presidente della Commissione il 18 settembre 1999. 

7. Nel nuovo millennio 

Anche il trattato di Amsterdam aveva lasciato strascichi di delusione e 

di insoddisfazione: si era ancora lontani dall’aver risolto i principali 

problemi che si sarebbero posti con un consistente allargamento della 

comunità. Si impose pertanto un nuovo ciclo di incontri e di studio che 

si concluse con la riunione del Consiglio europeo di Nizza dell’11 

dicembre 2000. Nella città francese si ottenne a fatica qualche 

risultato, che consistette in una nuova ponderazione dei voti al 

momento di prendere decisioni a maggioranza, nella modifica del 

numero di deputati al Parlamento europeo attribuiti a ogni Stato 

membro e nell’estensione del voto a maggioranza qualificata per una 

trentina di nuovi titoli. Si decisero anche i criteri per la composizione 

della Commissione, attribuendo un posto a ogni Stato, visto che non 

si poteva più pensare di dare a ogni Stato due rappresentanti come in 

precedenza. 

Il nuovo trattato venne firmato, sempre a Nizza, il successivo 26 

febbraio 2001 ed entrò in vigore il 1° febbraio 2003.  

A Nizza fu anche proclamata una Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, composta da un’introduzione e da 54 articoli. 

Essa aveva lo scopo di riassumere nella forma più solenne e completa 

quanto la civiltà europea aveva acquisito nel corso dei secoli in 

materia di diritti della persona. In particolare i 54 articoli erano raccolti 

all’interno di sette ‘capi’, dedicati rispettivamente alla dignità, alla 

libertà, all’uguaglianza, alla solidarietà, alla cittadinanza, alla giustizia 

(il settimo capo conteneva disposizioni finali generali). 

Fu sempre in questo contesto di imminente apertura dell’UE che i 

Quindici sottoscrissero il 15 dicembre 2001 la cosiddetta 

Dichiarazione di Laeken (dal nome di un quartiere di Bruxelles sede 
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dell’incontro). Essa fissò l’obiettivo dell’allargamento dell’Unione a 

nuovi Stati, l’avvicinamento dell'Unione ai cittadini, tramite notevoli 

modifiche istituzionali e soprattutto il varo di una Convenzione per le 

riforme, che fu affidata all’ex presidente francese Valéry Giscard 

d’Estaing, affiancato da due vicepresidenti (uno dei quali era l’ex 

premier italiano Giuliano Amato). 

La proposta di Costituzione europea scaturita dai lavori della 

Convenzione provocò molteplici polemiche. L’opinione pubblica fu 

colpita soprattutto dal dibattito sorto in merito all’opportunità o meno 

di inserire nel preambolo un diretto richiamo alle ‘radici cristiane’ 

dell’Europa. Sul punto intervennero ripetutamente anche i vertici della 

Chiesa cattolica, mentre da parte laica si fece notare l’importanza 

delle radici illuministiche e agnostiche. Aleggiava già, peraltro, lo 

‘spettro’ del possibile ingresso nell’UE della Turchia, un paese quasi 

totalmente islamico, ancorché laico. L’insistenza sulle ‘radici cristiane’ 

poteva dunque essere vista - almeno da qualcuno - come un’arma per 

impedire l’adesione turca. 

Ma altri erano i problemi, e probabilmente più sostanziali, a cominciare 

dai modi per dare maggiore efficienza e rapidità all’Unione. La 

proposta di affidare la guida dell’UE a un Presidente del Consiglio 

eletto dal Consiglio stesso e in carica per due anni e mezzo suscitò 

discussioni: del resto appariva impossibile proseguire sulla strada - 

tuttora applicata - di una presidenza a rotazione tra tutti i paesi 

membri. Dal momento che anche il previsto Ministro degli Esteri 

europeo sarebbe stato scelto dal Consiglio, ne risultava che il 

Parlamento sarebbe stato inevitabilmente messo in secondo piano.  

La Costituzione redatta appariva poi lontanissima dalle attese di 

semplificazione e di rapporto diretto con la popolazione, trattandosi di 

un testo farraginoso e complicato, composto da un preambolo, quattro 

parti (per un totale di 448 articoli), 36 protocolli, due allegati e un Atto 

finale. 

Dopo i lavori della Convenzione (2002-2003) e della Conferenza 

intergovernativa (2003-2004), il 29 ottobre 2004 venne finalmente 

firmato a Roma il Trattato Costituzionale, sottoposto poi a procedura 

di ratifica in tutti i Paesi aderenti all’UE. Sennonché la decisione di 

alcuni Stati di ratificare la Costituzione attraverso un referendum 

popolare bloccò tutto, in quanto sia la Francia sia i Paesi Bassi 

bocciarono a maggioranza il progetto (primavera 2005). 

Ciò rese necessario un nuovo lavoro di revisione, concretizzato nel 

Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007), che - pur recependo diversi 

aspetti fondamentali della Costituzione - accolse le richieste di diversi 

Stati, a cominciare dall’ipotesi di rinunciare a una vera e propria carta 

costituzionale in vista di una riforma dei vecchi trattati. Dopo un lungo 

iter, il trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In quella stessa 

data il belga fiammingo Herman Van Rompuy assunse la carica di 

Presidente del Consiglio Europeo, mentre Catherine Ashton, inglese, 

divenne Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa dell’UE. 

Mentre si svolgevano queste vicende, intanto, sotto la regia del 

Presidente della Commissione guidata da Romano Prodi (fino al 
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novembre 2004, quando gli successe il portoghese José Manuel 

Barroso), l’UE allargava i suoi confini a Est. Con il 1° maggio 2004 

entrarono a pieno titolo nell’Unione ben dieci paesi, molti dei quali 

provenienti dall’ex blocco sovietico: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Il 

passo successivo si compì il 1° gennaio 2007 con l’ingresso di 

Bulgaria e Romania. Nel giro di un solo triennio, dunque, l’Unione 

passava da Quindici a Venticinque e poi a Ventisette. Il 1° luglio 2013 

anche la Croazia divenne membro dell’UE, portando il totale a 28. 

Altri paesi si candidarono all’adesione. La definizione di ‘paesi 

candidati’ implicava (implica) che questi Stati avessero già avviato un 

percorso di uniformazione della propria legislazione alle norme vigenti 

nell’Unione. Si trattava di Islanda (che nel 2015 ritirò la domanda), 

Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia, cui in seguito si 

aggiunse l’Albania. In tutti questi casi si dovevano valutare i passi 

avanti compiuti sul terreno delle libertà e dei diritti umani, con 

particolare attenzione alla Turchia, osservata speciale per via dei 

rapporti con la propria minoranza curda, oltre che per il proprio 

sistema repressivo. Punto dolente era inoltre la situazione di Cipro, 

sempre divisa tra la parte greca – membro dell’UE – e la parte turca, 

che ne era fuori.  

Un grande scrollone all’appetibilità dell’Unione venne dalla grave crisi 

finanziaria del 2008, che causò profonde difficoltà nell’Occidente 

intero e che venne spesso affrontata in ordine sparso, con crescenti 

timori per la stabilità di diversi Paesi dell’Unione, tra i quali l’Italia. Il 

disastro si ebbe soprattutto in Grecia, anche perché verso la fine del 

2009 il primo ministro George Papandreou ammise pubblicamente 

che i suoi predecessori avevano truccato i conti pubblici per poter 

aderire all’euro. Si aprirono anni durissimi: le agenzie di rating 

declassarono la Grecia, il governo iniziò a usare misure drastiche per 

contenere le spese, provocando pesantissimi effetti sociali, con il 

taglio di stipendi e pensioni e con l’aumento vertiginoso della 

disoccupazione. L’UE, insieme al Fondo Monetario Internazionale e 

alla Banca Centrale Europea, varò la cosiddetta “troika” per controllare 

l’effettiva adozione delle misure internazionalmente richieste per 

salvare il paese. Tra 2011 e 2013 la Grecia visse anni da incubo, 

mentre le polemiche vertevano pure sulla liceità di imporre alla 

popolazione misure tanto dure, sugli interessi dei paesi creditori, sul 

ruolo effettivo delle grandi banche. Soprattutto, il cattivo esempio 

greco venne agitato come spettro: altri paesi (Italia, Portogallo, 

Irlanda…) rischiavano di trovarsi in una situazione analoga, con la 

conseguenza di travolgere non soltanto l’euro, ma la stessa Unione. 

Fu in quel contesto che Mario Draghi - nominato nel 2011 presidente 

della BCE al posto di Jean-Claude Trichet – sfruttò ogni mezzo per 

salvare la traballante baracca, fino a pronunciare quella frase divenuta 

celebre e citatissima: il 26 luglio 2012, in un incontro a Londra, 

annunciò che la BCE avrebbe fatto tutto il necessario per salvare 

l’euro («Whatever it takes»). Agli inizi del 2015 lo stesso Draghi avviò 

il cosiddetto Quantitative easing, in modo che la BCE acquistasse titoli 

di Stato dei Paesi dell’eurozona, sempre allo scopo di fermare 
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speculazioni e di stabilizzare la moneta. Gradualmente, la crisi 

peggiore fu lasciata alle spalle e da essa l’UE uscì rafforzata. 

Intanto un raggio di luce era arrivato con l’attribuzione all’UE del 

Premio Nobel per la pace (2012), il cui premio fu devoluto in favore di 

bambini privi della possibilità di crescere in condizioni di pace. 

Il lento superamento della crisi finanziaria non consentì di guardare al 

futuro con maggiore serenità. A partire dal 2013 si registrò infatti un 

fortissimo aumento nel numero delle persone che, con i più diversi 

mezzi e generalmente in modo irregolare o clandestino, entravano in 

Europa nella speranza di ottenere sicurezza personale o possibilità di 

lavoro. Le cause erano (e sono) molteplici: fuga dai paesi in guerra 

(anzitutto, l’Iraq, la Siria, l’Afghanistan, ma anche vari Stati dell’Africa 

subsahariana o del Corno d’Africa), dalla minaccia del 

fondamentalismo islamico, dal banditismo endemico, dalla miseria e 

via dicendo. Il problema, spinosissimo anche per i suoi evidenti risvolti 

nel campo dei più elementari diritti umani, si fece acuto a causa del 

diverso coinvolgimento degli Stati aderenti all’UE, essendo l’Italia, la 

Grecia e la Spagna in prima linea per la loro collocazione geografica. 

L’UE non seppe (e non sa!) trovare una voce unica, tanto nella 

revisione della normativa vigente, quanto nella redistribuzione dei 

migranti stessi tra i vari paesi. I profughi ammassati nei veri e propri 

lager libici rimasero lasciati alla loro sorte mentre, a oriente, si 

provvide a sostenere finanziariamente la Turchia di Recep Tayyip 

Erdoğan (peraltro sempre più lontano dalla prospettiva europeista) 

purché impedisse ai profughi di attraversare le frontiere. Situazioni 

disperate si vennero poi a creare nei paesi lungo la rotta balcanica, 

come la Bosnia-Erzegovina, con esseri umani ammassati in 

condizioni moralmente e politicamente inaccettabili. 

In un’altra area dell’Europa, il 23 giugno 2016, si aprì un nuovo 

spinosissimo capitolo. Quel giorno i cittadini del Regno Unito furono 

chiamati a esprimersi sulla permanenza o meno del loro paese nella 

UE, tramite un referendum improvvidamente convocato dal premier 

conservatore David Cameron. Il risultato premiò i fautori dell’uscita (la 

“Brexit”), che ottennero il 51,89% dei consensi. Peraltro Scozia e 

Irlanda del Nord votarono largamente a favore della permanenza. Si 

aprì una delicatissima trattativa per giungere al divorzio effettivo tra le 

due parti, mentre il risultato del referendum andava a sommarsi con i 

contraccolpi della crisi greca, alimentando in tutto il continente quei 

partiti che intendevano ridimensionare, se non distruggere, l’Unione. 

Dall’esterno, sia il neo-presidente americano Trump sia l’autocrate del 

Cremlino Putin spingevano nella stessa direzione con lo scopo di 

indebolire un pericoloso concorrente come la UE. Il complesso 

negoziato tra Bruxelles e Londra si svolse tra alti e bassi, con 

reciproche minacce, e con frequenti svolte britanniche, compreso il 

passaggio dei poteri da Theresa May a Boris Johnson. Dopo vari rinvii 

sulle scadenze, si giunse infine alla cessazione ufficiale 

dell’appartenenza della Gran Bretagna all’Unione, a partire dal 31 

gennaio 2020. 

Intanto, il 6 maggio 2017, fu inaugurata la Casa della storia europea, 

fortemente voluta dal Parlamento. La Casa, un vero e proprio museo, 
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ha lo scopo di ricreare e raccontare la storia comune dei paesi che 

compongono l’Unione. Naturalmente, la gestazione dell’iniziativa, 

durata un decennio, mise in luce le difficoltà insite nel progetto, 

essendo assai complicato trovare un equilibrio nella visione dei 

conflitti passati o nel giudizio su determinate esperienze (si pensi al 

modo diverso di vedere il Partito comunista in Italia o in Polonia…). La 

Casa costituisce comunque un esempio importante di come si voglia 

anche costruire una conoscenza e una memoria comune5. 

Tra il 23 e il 26 maggio 2019 si svolsero le elezioni per il rinnovo 

quinquennale del Parlamento europeo. Le aspettative erano tutte per 

una crescita dei partiti anti-europeisti, sostenuti da una propaganda 

incessante e forti dei risultati della Brexit, oltre che della permanenza 

al potere di uomini e partiti a loro prossimi, come Viktor Orbán in 

Ungheria. Pur ridimensionati, tuttavia, i due principali blocchi del 

Parlamento, il Partito Popolare Europeo (PPE) e l’Alleanza 

Progressista dei Socialisti e dei Democratici, conservarono la loro 

egemonia. A seguito del voto vennero rinnovati tutti i vertici 

dell’Unione: la cristiano-democratica tedesca Ursula Von der Leyen 

divenne presidente della Commissione, il liberal-riformista belga 

Charles Michel presidente del Consiglio, il democratico italiano David 

Sassoli presidente del Parlamento, il socialista spagnolo Josep Borrell 

 
5 Per una visita virtuale: https://historia-europa.ep.eu/it/benvenuto-alla-casa-della-storia-
europea 

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza. 

Agli inizi del 2020 l’esplodere della pandemia di SARS-CoV-2, con il 

suo terrificante carico di decessi e sofferenze, mise a dura prova la 

vita del mondo e ovviamente anche dell’Unione. Le difficoltà di 

comprensione e di previsione di quanto stava avvenendo, le 

disomogeneità dei sistemi sanitari, le discrepanze e le contraddizioni 

delle risposte della classe politica, la disperata rincorsa alla ricerca di 

contromisure efficaci (a cominciare dai vaccini): tutto ciò costituisce la 

cronaca dei nostri giorni, ma è già, in parte, storia.  

L’UE fu costretta ad assumere decisioni di fondamentale importanza. 

Anzitutto dovette sospendere la validità dei parametri relativi ai bilanci 

statali, dal momento che tutti gli Stati furono costretti a aumentare il 

proprio debito sia per sostenere le spese impreviste provocate dalla 

pandemia, sia per alleviare le difficoltà di milioni e milioni di cittadini 

rimasti privi di un lavoro e di mezzi di sostentamento. In secondo 

luogo, l’Unione accentrò l’acquisto delle dosi di vaccino, con 

l’intenzione di evitare una gara tra Stati che avrebbe inevitabilmente 

danneggiato i membri più deboli; dall’altro introdusse misure 

eccezionali per far fronte al disastro economico e sociale provocato 

dalla pandemia. Infine si pose il problema di come far ripartire l’intero 

sistema economico.  A questo scopo, nel luglio 2020, fu approvato il 
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piano Next Generation UE per la concessione di aiuti a fondo perduto 

e di prestiti a tutti i paesi membri, utilizzando una complessa serie di 

condizioni e di criteri. Tra di essi fu posto l’obbligo di favorire la 

modernizzazione tramite anche la ricerca e l'innovazione (programma 

Orizzonte Europa), le transizioni digitali eque (programma Europa 

digitale) e un nuovo programma per la salute (EU4Health). Tra gli 

obiettivi anche la lotta ai cambiamenti climatici, a cui verrà riservato il 

30% dei fondi europei, la più alta percentuale di sempre per il bilancio 

dell'UE, la protezione della biodiversità e la parità di genere. Fu 

previsto un finanziamento complessivo di circa 1800 miliardi di euro, 

raccolti anche attraverso l’emissione di eurobond (la prima emissione 

è avvenuta il 15 giugno 2021). 

Crisi dei migranti, crisi finanziaria, Brexit, crisi sanitaria: tutti questi 

problemi, con i loro effetti, rimangono di stringente attualità. Così la 

tanto deprecata mancanza di un’unica linea di politica estera e di 

difesa, come il caso della Libia (e non solo) ampiamente dimostra. Il 

pessimismo sui prossimi sviluppi è quindi d’obbligo, direbbe qualcuno, 

mentre qualcun altro potrebbe obiettare che, in realtà, i progressi 

compiuti nel corso del cammino comunitario sono molti di più di quanto 

comunemente ci si accorga. Il realista, forse, può ricordare che molti 

errori si sarebbero potuti (e si possono, anzi si debbono) evitare, che 

moltissime discrepanze e disuguaglianze continuano a esistere e anzi 

peggiorano, ma che – dopotutto – quella parte del continente europeo 

che ha faticosamente costruito un’unità non è mai stato così tanto in 

pace né così tanto benestante. Qualche merito, dopotutto, va 

riconosciuto anche alle Comunità e all’Unione Europea… 
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ROBERT  SHUMAN 9 maggio 1950 

 
TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE 
La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se 
non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la 
minacciano. 
L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà 
costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni 
concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. 
La fusione delle produzioni di carbone ed acciaio 
cambierà il destino di queste regioni che per lungo 
tempo si sono dedicate alla fabbricazione di 
strumenti bellici di cui più costantemente sono state 
vittime. Allusione chiara alla Saar (Francia) ed alla 
Ruhr (Germania). Il contributo che un'Europa 
organizzata e vitale può apportare alla civiltà è 
indispensabile per il mantenimento di relazioni 
pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni 
antesignana di un’Europa unita, ha sempre avuto per 
obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non 
è stata fatta: abbiamo avuto la guerra. L'unione delle 
nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra 
la Francia e la Germania: l'azione intrapresa deve 
concernere in prima linea la Francia e la Germania. 
A tal fine il governo francese propone di concentrare 
immediatamente l'azione su un punto limitato ma 
decisivo. Il governo francese propone di mettere 
l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone 
e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel 
quadro di una organizzazione alla quale possano 
aderire gli altri paesi europei. La fusione della 
produzione di carbone ed acciaio assicurerà subito la 
costituzione di basi comuni per lo sviluppo 
economico, prima tappa della Federazione europea, 
e cambierà il destino di queste regioni che per lungo 
tempo si sono dedicate alla fabbricazione di 
strumenti bellici di cui più costosamente sono state 
vittime. La solidarietà di produzione in tal modo 
realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la 
Francia e la Germania diventi non solo impensabile, 
ma materialmente impossibile. La creazione di 
questa potente unità di produzione, aperta a tutti i 
paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i 

paesi in essa riuniti gli elementi di base della 
produzione industriale a condizioni uguali, getterà le 
fondamenta reali della loro unificazione economica. 
Questa produzione sarà offerta al mondo intero 
senza distinzione né esclusione per contribuire al 
rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di 
pace. Se potrà contare su un rafforzamento dei 
mezzi, l'Europa sarà in grado di proseguire nella 
realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo 
sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, 
rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di 
interessi necessari all'instaurazione di una comunità 
economica e si introdurrà il fermento di una comunità 
più profonda tra paesi lungamente contrapposti da 
sanguinose scissioni. Questa proposta mettendo in 
comune le produzioni di base e istituendo una nuova 
Alta Autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per la 
Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, 
costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione 
europea indispensabile al mantenimento della pace. 
Per giungere alla realizzazione di obiettivi così 
definiti, il governo francese è pronto ad iniziare dei 
negoziati sulle basi seguenti. Il compito affidato alla 
comune Alta Autorità sarà di assicurare entro i termini 
più brevi: l'ammodernamento della produzione e il 
miglioramento della sua qualità: la fornitura, a  
condizioni uguali, del carbone e dell'acciaio sul 
mercato francese e sul mercato tedesco nonché su 
quelli dei paesi aderenti: lo sviluppo dell'esportazione 
comune verso gli altri paesi; l'adeguamento verso 
l'alto delle condizioni di vita della manodopera di 
queste industrie. Per conseguire tali obiettivi, 
partendo dalle condizioni molto dissimili in cui 
attualmente si trovano le produzioni dei paesi 
aderenti, occorrerà mettere in vigore, a titolo 
transitorio, alcune disposizioni che comportano 
l'applicazione di un piano di produzione e di 
investimento, l'istituzione di meccanismi di 
perequazione dei prezzi e la creazione di un fondo di 
riconversione che faciliti la razionalizzazione della 
produzione. La circolazione del carbone e dell'acciaio 
tra i paesi aderenti sarà immediatamente esentata da 
qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita 
da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulteranno 

gradualmente le condizioni che assicureranno 
automaticamente la ripartizione più razionale della 
produzione al più alto livello di produttività. 
Contrariamente ad un cartello internazionale, che 
tende alla ripartizione ed allo sfruttamento dei mercati 
nazionali mediante pratiche restrittive e il 
mantenimento di profitti elevati, l'organizzazione 
progettata assicurerà la fusione dei mercati e 
l'espansione della produzione. I principi e gli impegni 
essenziali sopra definiti saranno oggetto di un trattato 
firmato tra gli stati e sottoposto alla ratifica dei 
parlamenti. I negoziati indispensabili per precisare le 
misure d'applicazione si svolgeranno con l'assistenza 
di un arbitro designato di comune accordo: costui 
sarà incaricato di verificare che gli accordi siano 
conformi ai principi e, in caso di contrasto irriducibile, 
fisserà la soluzione che sarà adottata. L'Alta Autorità 
comune, incaricata del funzionamento dell'intero 
regime, sarà composta di personalità indipendenti 
designate su base paritaria dai governi; un 
presidente sarà scelto di comune accordo dai 
governi; le sue decisioni saranno esecutive in 
Francia, Germania e negli altri paesi aderenti.  
Disposizioni appropriate assicureranno i necessari 
mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità. 
Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta 
autorità sarà incaricato di preparare due volte l'anno 
una relazione pubblica per l'ONU, nella quale renderà   
conto del funzionamento del nuovo organismo, in 
particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei 
suoi fini pacifici. L’istituzione dell’Alta Autorità non 
pregiudica in nulla il regime di proprietà delle 
imprese. Nell’esercizio del suo compito, l’Alta 
Autorità comunque terrà conto dei poteri conferiti 
all’autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi 
di qualsiasi natura imposti alla Germania, finché 
sussisteranno.



 
 

 
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1950 1950 1950 1950 

12 marzo Belgio. 
Referendum popolare 
favorevole alla monarchia 
riporta sul trono Leopoldo III. 
 
9 Maggio Cinque anni dopo 
la fine della Seconda guerra 
mondiale, il ministro degli 
Esteri francese  Robert 
Schuman presenta un piano 
per una nuova forma di 
cooperazione politica in 
Europa. 
 
15 giugno La Germania 
federale è ammessa a far 
parte del Consiglio d’Europa. 
 
19 settembre A Parigi è 
sottoscritto il trattato che 
istituisce l’Unione europea dei 
pagamenti (UEP). 
 
29 settembre La Repubblica 
Democratica Tedesca entra 
nel COMECON. 
 
24 ottobre Il ministro della 
Difesa francese René Pleven 
propone il progetto di un 
esercito europeo. 
 
4 novembre Ė firmata a 
Roma la Convenzione 
europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. 
 
 
 

Harry Truman (Democratico) presidente 
USA (1945-1953) 
 
26 gennaio L'India, ottenendo 
l'indipendenza dalla Gran Bretagna, 
diventa una repubblica. 
 
25 giugno L’invasione della Corea del 
Sud da parte dell’esercito della Corea del 
Nord, segna l’inizio della guerra di Corea.  
 
9 febbraio Ha inizio negli USA, sotto 
l'etichetta di "Terrore rosso", la 
repressione maccartista contro le più 
svariate forme di dissenso; momento 
culminante della ideologia anticomunista 
nella storia degli Stati Uniti. 
 
14 febbraio l'Unione Sovietica e la 
Repubblica Popolare Cinese firmano un 
trattato di difesa bilaterale. 
 
22 marzo L'Egitto chiede alla Gran 
Bretagna di ritirare le sue truppe dal 
Canale di Suez. Inizia la politica 
di nazionalizzazione del presidente 
egiziano  Gamal Abd el-Nasser. 
 
5 luglio Il Parlamento israeliano approva 
la "Legge del ritorno" che garantisce ad 
ogni ebreo immigrato il diritto di 
cittadinanza israeliana. 
 
2 ottobre Nasce il fumetto Charlie Brown, 
dalla penna di Charles M. Schulz. 
 
7 ottobre Intervento militare cinese 
nel Tibet.  

Presidente delle Repubblica: Luigi Einaudi 
(PLI) (12/05/1948-11/05/1955) 
 
9 gennaio A Modena gravi incidenti con 
morti e feriti durante una manifestazione 
sindacale (eccidio delle Fonderie Riunite). 
 
Presidente del consiglio: Alcide de Gasperi 
(DC) (27/01/1950-19/07/1951) 
 
1 marzo Ampie manifestazioni con morti e 
feriti e occupazione di terre incolte in 
meridione. 
 
5 marzo I sindacalisti socialisti, espulsi dalla 
CGIL, costituiscono il sindacato UIL. 
 
24 marzo Un gruppo di sindacalisti di destra 
costituisce il sindacato CISNAL. 
 
1 maggio Si presenta ufficialmente il nuovo 
sindacato, ispirato a posizioni cattoliche, 
CISL. 
 
5 luglio Viene ucciso il “bandito” Salvatore 
Giuliano. 
 
Legge n.646 del 10 agosto 1950, viene 
istituita la Cassa per il Mezzogiorno. 
 
27 ottobre Varata la legge sulla riforma 
agraria. 
 
31 dicembre L'indice della produzione 
nazionale supera il livello del 1938: si 
considera conclusa la fase della 
ricostruzione postbellica italiana. 
 

Sindaco Giuseppe Botteri (PCI) (3/03/1948-
17/10/1951) 
Vicesindaco Aldo Capra (PSI) 
 
Mons. Evasio Colli, vescovo di Parma dal 
1932. 
 
Vittorio Gandolfi progetta il condominio INCIS, 
di 16 piani, tra via Garibaldi e viale Bottego 
(1950-1953). 
 
13 febbraio viene approvato il Piano di 
Ricostruzione di Parma che sarà completato 
dal PRG del 1957. 
 
22 marzo Violenti scontri in città. Il presidente 
degli industriali, Alberto Zanlari viene aggredito 
nel suo ufficio. Alla sera in piazza rimane 
ucciso il sindacalista Attila Alberti. 
 
16 aprile La Rugby Parma vince il suo primo 
scudetto di campione d’Italia. 
 
Il parmigiano Umberto Masetti è il primo 
italiano a vincere il Mondiale di motociclismo 
classe 500. 
 
20-25 settembre Si tengono a Parma le 
“Giornate Stendhaliane” promosse da 
Francesco Borri e Angelo Ciavarella. 
 
8-12 ottobre Si inaugura il Nuovo Cinema Lux 
con la “Settimana del Regista italiano”, in 
collaborazione con le “Giornate Stendhaliane”.  
 
30 dicembre il Comune prende in gestione i 
trasporti cittadini dalla Provincia e dà vita alla 
A.M.T. che poi confluirà nella A.M.E.T.A.G. 
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Guerra di Corea 1950 – 1953 
 
La guerra scoppiò a seguito dell'invasione della Corea del Sud, 
stretta alleata degli Stati Uniti, da parte dell'esercito della Corea del 
Nord comunista il 25 giugno 1953. L'invasione determinò una 
rapida risposta dell'ONU: su mandato del consiglio di sicurezza 
dell'ONU, gli Stati Uniti, affiancati da altri 17 Paesi, intervennero 
militarmente nella penisola per impedirne la conquista da parte 
delle forze comuniste nordcoreane. Dopo grandi difficoltà iniziali, le 
forze statunitensi, comandate dal generale Douglas MacArthur, 
respinsero l'invasione e proseguirono l'avanzata fino a invadere 
gran parte della Corea del Nord. A questo punto intervenne nel 
conflitto anche la Cina comunista con ingenti formazioni di 
"volontari" e l'Unione Sovietica inviò segretamente moderni reparti 
di aerei che contribuirono a contrastare le forze aeree delle 18 
nazioni impegnate sotto mandato ONU. Le truppe dell'ONU, colte 
di sorpresa, furono costrette a ripiegare sulla linea Suwon-Wonju-
Samcheok sita a circa 80 chilometri a sud del confine iniziale tra le 
due nazioni. In seguito a ciò la coalizione ONU tornò nuovamente 
all'offensiva, recuperando terreno ed espugnando nuovamente la 
città di Seul, che fu persa e riconquistata per quattro volte nel corso 
della guerra. 
La guerra quindi si attestò attorno al 38º parallelo che attualmente 
è ancora il confine, definito dall'armistizio di Panmunjeom il 27 
luglio 1953. 
 
Giornate Stendhaliane  
 
Nel settembre del 1950, riprendendo il discorso interrotto per lo 
scoppio del conflitto mondiale, la Parma colta organizza un 
convegno e una mostra dedicata a Stendhal, <con una punta di 
rimorso per non averlo finora onorato abbastanza, mentre il nome 
di Parma, per tanti, e non solo stranieri, è legato intimamente alla 
“douceur stendhaliane”, al suo capolavoro, la Chartreuse de 
Parme. Così gli organizzatori ritennero giusto invitare ed accogliere 
a Parma gli stendhaliani d'ogni parte proprio “sul declinare di 
settembre, in una stagione che è la sua più bella, che Stendhal vide 
e trasfigurò sul piano dell'arte”. Venne sancito per iscritto da tutti i 
convenuti che la Certosa stendhaliana era quella di Via Mantova ! 

Nascita sindacati CISL-UIL   
 
Nel 1927 le libere organizzazioni dei lavoratori furono 
sciolte e si ricostituirono in forma unitaria (CGIL – 
Confederazione Italiana Generale del Lavoro) 
soltanto il 3 giugno 1944 con il c.d. “Patto di Roma”, 
firmato da Giuseppe Di Vittorio per la corrente 
comunista, Achille Grandi per quella cristiana, Emilio 
Canevari (succeduto a Bruno Buozzi, da poco ucciso 
dai nazisti in fuga), per quella socialista. Nel 1947 si 
svolse il primo e unico congresso della CGIL unitaria 
che registrò numerosi elementi di dissenso, a partire 
dall’articolo 9 dello Statuto Confederale sul tema dello 
sciopero politico. Nel luglio del 1948 avvenne un grave 
attentato a Palmiro Togliatti, leader del Pci, con il 
conseguente sciopero generale a oltranza cui non 
aderì la corrente cristiana della CGIL. Il 17 ottobre 
1948 nacque, dalla scissione operata dalla corrente 
cristiana, la Libera CGIL, segretario generale fu Giulio 
Pastore. La Cisl (Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori) nacque quasi due anni più tardi, nel 
congresso celebrato al teatro Adriano a Roma, dal 30 
aprile al 1° maggio 1950. La Cisl nacque dalla 
fusione tra Lcgil, altre due confederazioni - Fil e Ufail - 
e alcuni sindacati autonomi. Alla componente cristiana 
si unirono sindacalisti di area repubblicana e 
socialdemocratica, dando vita ad un sindacato, fin da 
subito, aconfessionale. 
Sindacalisti di matrice laica, socialdemocratica e 
socialista riformista, a partire da coloro che avevano 
contestato la decisione della maggioranza della Fil di 
partecipare alla fondazione della Cisl, il 5 marzo 1950 
avevano dato vita, sempre a Roma, alla UIL (Unione 
Italiana del Lavoro).  Il pluralismo del sindacalismo 
confederale italiano, nel corso della primavera del 
1950, assunse pertanto l’assetto stabile che perdura 
ancora oggi tra fasi di maggiore o minore unità fra le 
diverse confederazioni. 

Corte europea dei diritti dell’uomo 
 
All’interno del sistema della CEDU sono 
ricomprese sia la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali del 1950 sia la Corte europea 
dei diritti dell’uomo, istituita nel 1959 proprio 
per garantire il rispetto della Carta nei paesi 
firmatari. 
La stessa Corte ha sede a Strasburgo ed è 
un’autorità internazionale indipendente: non 
deve infatti essere confusa con la Corte di 
giustizia dell’Unione europea, con sede in 
Lussemburgo, organo dell’Unione Europea. 
La Corte è composta da tanti giudici quanti 
sono gli Stati parte della Convezione europea 
dei diritti dell’uomo, eletti dall’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa tra i tre 
candidati proposti da ogni Stato per un 
mandato di 6 anni e suddivisi in sezioni. I 
giudici eleggono tra loro un Presidente e due 
Vicepresidenti, con mandato triennale e 
rieleggibili. Alla Corte possono rivolgersi tanto 
gli Stati quanto i singoli cittadini che ricorrono 
contro la violazione di un diritto 
fondamentale dell’individuo; le domande però 
sono ammissibili solo dopo aver esperito tutti 
i possibili ricorsi interni allo Stato. Se viene 
riscontrata una lesione di un diritto 
fondamentale la Corte trasmette il dossier al 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
che definisce con i Paesi colpiti dalla 
decisione le misure da adottare, tanto nel 
caso singolo quanto in generale. Si esplicita 
anche il modo di prevenire future violazioni 
della Carta, costringendo lo Stato ad 
adeguarsi. Il Comitato dei Ministri inoltre 
controlla che venga versato al ricorrente 
l’equo indennizzo, ove previsto. 
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18 aprile Trattato di Parigi Belgio, 
Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi firmano il 
trattato per creare la CECA 
(Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio), che crea anche la Corte 
di giustizia della CECA. 
 
10 settembre Regno Unito, iniziano 
ritorsioni economiche contro l’Iran che 
ha deciso la nazionalizzazione 
dell’industria petrolifera. 
 
25 ottobre Regno Unito, il partito 
Conservatore vince le elezioni, 
Winston Churchill nuovamente primo 
ministro. 

L’Iran (Scià Mohammed Reza Pahlavi, 
primo ministro Mohammad Mossadeq) 
decide la nazionalizzazione dell’industria 
petrolifera. 
 
27 gennaio Nello Stato del Nevada, 
gli Stati Uniti danno inizio a nuovi test 
nucleari per la produzione di bombe 
atomiche. 
 
1 febbraio L'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite dichiara la Repubblica 
popolare cinese "paese aggressore" nella 
guerra di Corea. 
 
27 febbraio USA, viene ratificato il 
ventiduesimo emendamento, che limita a 
due soli mandati l'eleggibilità 
del presidente in carica. 
 
5 aprile USA I coniugi Rosenberg sono 
condannati a morte come spie dell’Unione 
Sovietica. 
 
20 giugno Nazioni Unite, l'Assemblea 
generale approva la Convenzione relativa 
allo statuto dei rifugiati. 
 
20 luglio Re Abdullah I di Giordania è 
assassinato durante la preghiera del 
venerdì, a Gerusalemme. 
 
8 settembre Firma del trattato di pace fra 
USA e Giappone. Fine formale del 
conflitto e del protettorato statunitense sul 
Giappone. 
 
24 dicembre Libia, Re Idris proclama 
l’indipendenza. 
 

29-31 gennaio 1° Festival di Sanremo 
 
11 gennaio La nuova legge riforma 
il sistema tributario italiano ed introduce 
l'obbligo della dichiarazione annuale dei 
redditi, detta riforma Vanoni  dal suo 
promotore, il ministro delle Finanze Ezio 
Vanoni. 
 
25 aprile Bologna, nasce la rivista il 
Mulino. 
 
14-21 giugno Visita a Roma del 
Cancelliere tedesco Konrad Adenauer. 
 
DPR n.153 del 7/07/1951 Cessazione 
dello stato di guerra fra l’Italia e la 
Germania. 
 
Presidente del consiglio: Alcide de 
Gasperi (DC) (26/07/1951-07/07/1953) 
 
31 ottobre Il Tribunale militare di 
Bologna condanna all'ergastolo il 
maggiore Walter Reder per il massacro 
di Marzabotto. 
 
4 novembre IX censimento generale (il 
primo dalla fine della seconda guerra 
mondiale). Gli italiani sono 47.515.537, 
di cui 23.259.000 uomini e 24.257.000 
donne. Il 12,9% sono analfabeti. La 
popolazione attiva è di 19.577.000: il 
42.2% lavora nell'agricoltura, il 32,1% 
nell'industria e il 25,7% nel terziario. 
 
14 novembre Ondata di maltempo su 
nord Italia provoca danni ed 
esondazioni in Piemonte, Liguria, 
Lombardia e Veneto. 

Abitanti comune 122978 
Abitanti provincia 391299 
 
Sindaco Giacomo Ferrari (PCI) 
(3/11/1951-6/02/1963) 
 
Vicesindaco Aldo Capra (PSI) 
 
Franco Albini progetta l'edificio INA in via 
Cavour (1951-1954).  
 
Viene inaugurato in piazzale Matteotti il 
Monumento ai Caduti sul lavoro. 
 
Gennaio Esce il primo numero di “Parma 
per l’arte” diretta da Giovanni Copertini. 
 
27 gennaio Iniziano le celebrazioni per il 
cinquantenario verdiano. 
 
Luglio L’Unione Parmense degli 
Industriali si trasferisce nello stabile in via 
Mazzini 1. 
 
10 ottobre Alla presenza del presidente 
della Repubblica Luigi Einaudi, si 
inaugura la nuova collocazione dell'ara 
Verdiana dello Ximenes.  
 
14 novembre Alluvioni del Po. Numerosi 
centri del Parmense vengono sommersi.  
L'Unione Parmense degli Industriali gli 
Enti locali e le Organizzazione dei 
lavoratori intervengono 
 mettendo a disposizione dei soccorsi 
uomini e mezzi.  
 
La Pallavolo Ferrovieri Parma vince per il 
secondo anno consecutivo il campionato 
italiano. 
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Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 
 
Ė stato il primo passo nel processo di integrazione 
europea. 
Ė stata firmata, con il Trattato di Parigi del 18 aprile 
1951, da Belgio, Francia, Repubblica Federale di 
Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. La 
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) 
aveva come obiettivo la creazione di un mercato 
comune del carbone e dell’acciaio.  
Ė nata su iniziativa del ministro degli esteri francese R. 
Schuman con gli obiettivi di contribuire all’espansione 
economica, all’incremento dell’occupazione e al 
miglioramento del tenore di vita nell’area comunitaria, 
ma anche a superare le divisioni tra Stati ex nemici 
della seconda guerra mondiale. La scelta del settore 
carbo-siderurgico era giustificata dall’importanza di tali 
materie prime e dalla localizzazione dei principali 
giacimenti (Ruhr e Saar) in una zona di confine e di 
conflitto tra Francia e Germania.  
Nel 1953 le restrizioni doganali esistenti nel 
commercio del carbone e dell’acciaio tra i paesi 
membri furono abolite e fu stabilita una linea comune 
circa la produzione complessiva e i prezzi delle risorse.  
La struttura istituzionale prevedeva, attraverso 
l’abdicazione parziale (limitata al settore carbo-
siderurgico) della sovranità degli Stati membri a favore 
della CECA, un Consiglio dei ministri con competenze 
di controllo, un’Assemblea comune con poteri 
consultivi e di controllo politico e una Corte di giustizia 
(potere giurisdizionale).  
La CECA è stata assorbita nelle competenze 
dell’Unione Europea (UE). Infatti, le norme del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea si applicano 
oggi anche ai settori economici dell’industria del 
carbone e dell’acciaio. La CECA si è, quindi, estinta il 
23 luglio 2002. 

Libia 24 dicembre 1951 
 
Libia, Re Idris proclama l’indipendenza. Il Regno Unito di Libia è 
stata una monarchia dal 1951 al 1969 terminato con il golpe 
militare del Colonnello Gheddafi. La Libia, italiana di fatto fino al 
1943 e di diritto fino al 1947, con la rinuncia da parte dell'Italia 
della Colonia, Francia e Gran Bretagna la ebbero sotto controllo 
fino al 31/12/1951. Infatti dal 1952 la Libia divenne uno stato 
indipendente. Idris Senussi ottenne la corona dai rappresentanti 
delle tre regioni: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan e salì al trono 
con il nome di Idris I di Libia. Il nuovo stato aveva una struttura 
federale basata sulle tre autonomie e venne stabilito che 
esistessero 2 città capitale, Tripoli e Bengasi. Non avendo 
strutture proprie e dovendo provvedere a scuole, sanità, la Gran 
Bretagna offrì al Regno molti funzionari governativi. Iniziò poi la 
ricerca dell’oro nero che venne scoperto in grandi quantità nel 
1959. 
 
 
 
Alluvioni del Po 
 
Nei primi giorni di novembre, tutto il nord Italia fu investito da 
piogge intense e persistenti, che in val Padana raggiunsero 
l’apice fra il 6 e il 12 novembre. Il Po crebbe velocemente e il 
deflusso delle sue acque in Adriatico era ostacolato da venti di 
scirocco. Tra l’11 e il 12 novembre, il Po ruppe gli argini nella 
zona del parmense, sommergendo migliaia di ettari di terreno. 
Due giorni dopo la piena raggiunse il Polesine. Il 14 novembre, 
nel territorio a nord di Ferrara, l’argine cedette in più punti dando 
inizio alla più estesa alluvione del secolo in Italia. L’enorme 
quantità di acqua invase il Polesine inondando completamente 
Adria e minacciando Rovigo. Dopo circa una settimana il livello 
delle acque esondate, che in alcuni punti aveva raggiunto i 6 
metri, iniziò a scendere. Il bilancio umano e economico fu 
pesantissimo; 101 morti e 180000 sfollati dei quali 80000 non 
fecero più ritorno alle loro case, oltre 1000 chilometri quadrati di 
terreno agricolo allagato, 60 Km di argini e centinaia di Km di 
strade e decine di ponti distrutti o danneggiati. La ricostruzione 
richiese più di trent’anni. 

Riforma Vanoni 
 
Ezio Vanoni, Ministro delle finanze nel 6° 
Governo De Gasperi, elabora nel 1951 la prima 
riforma tributaria organica del dopoguerra per 
ridare ordine al sistema, divenuto antiquato, in 
quanto risalente alla seconda metà dell'800, e 
disorganico, producendo un carico tributario 
non distribuito uniformemente. Ė la Legge di 
perequazione tributaria n. 25 del 11 gennaio '51 
che istituisce la dichiarazione annuale, unica 
(per tutti i redditi percepiti dal titolare e altri 
membri della famiglia) e obbligatoria per le 
persone fisiche e giuridiche. Le imposte definite 
sono: imposta complementare progressiva sui 
redditi, imposta di ricchezza mobile, imposta di 
famiglia, imposta generale sull'entrata, imposta 
di registro.  
La legge riordina anche l'apparato 
dell'Amministrazione finanziaria mostratosi 
inadeguato e potenzia gli strumenti di 
accertamento, adeguandoli alle nuove 
esigenze e potenzialità. A completare la riforma 
farà seguito nel 1954 la legge per l'imposta sulle 
società sia di persone che di capitale, fino ad 
allora carente, anche perché nel frattempo si 
erano molto affermate le società di capitali. 
Nasce così la doppia imposizione, sia sul 
capitale (patrimonio) che sui soci per il reddito 
imponibile distribuito. Si crea, inoltre, l'imposta 
sulle obbligazioni (5 per mille) emesse dalle 
società. 
La riforma Vanoni oggi non vige più, perché è 
stata superata dalla riforma tributaria del 1971 
(v. altra scheda). 
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6 febbraio Muore Giorgio VI del Regno 
Unito, gli succede al trono la figlia col 
nome di Elisabetta II. 
 
febbraio Grecia e Turchia entrano nella 
NATO. 
 
26 febbraio Regno Unito, Il primo 
ministro Winston Churchill annuncia che 
il paese ha costruito la sua bomba 
atomica. 
 
27 marzo Germania federale, fallisce un 
attentato contro il cancelliere Konrad 
Adenauer. 
 
27 maggio I sei paesi aderenti alla 
CECA firmano a Parigi gli accordi che 
prevedono la istituzione della Comunità 
europea di difesa (CED). 
 
Giugno Termina il Piano Marshall. 
 
23 luglio Entra in vigore il trattato di 
Parigi. 
 
10 agosto Entra in funzione l’alta 
autorità della CECA di cui Jean Monnet 
è il primo presidente. 
 
10 settembre Prima riunione della 
Assemblea comune della CECA. 
 
5-9 dicembre Londra, il grande smog, il 
peggior caso di inquinamento 
atmosferico del Regno Unito, provocò 
migliaia di morti. 
 

Lo Scià Mohammed Reza Pahlavi 
consolida il potere col sostegno USA 
 
25 gennaio L'URSS, con altri 14 paesi, 
pone il veto all'ingresso dell'Italia tra i 
paesi membri dell'ONU. 
 
10 marzo Cuba, il generale Fulgencio 
Batista con un colpo di Stato conquista il 
potere. 
 
21 giugno USA varato il primo 
sommergibile nucleare, l'USS Nautilus. 
 
 
26 luglio Egitto, con un colpo di stato 
militare, i colonnelli egiziani guidati 
da Gamal Abd el-Nasser rovesciano la 
monarchia di re Faruq I. 
 
3 ottobre Australia: Operazione 
Hurricane – viene detonata la prima 
bomba atomica britannica presso 
l'arcipelago di Montebello. 
 
1 novembre Test nucleare statunitense 
sull'atollo di Bikini, nell'oceano Pacifico. 
Esplode la prima bomba all'idrogeno. 
L'ordigno ha la potenza di 1 megatone. 
 
4 novembre Il presidente Truman 
decreta la creazione della NSA (Agenzia 
per la Sicurezza Nazionale), la più 
sofisticata rete di spionaggio mondiale 
ideata negli USA. 

24 marzo Trieste, la polizia militare 
inglese interviene per disperdere i 
manifestanti per l’italianità della città. 
 
9 maggio Termina la Conferenza 
Tripartiita di Londra (USA, Regno Unito 
e Italia). L’accordo prevede che la 
responsabilità amministrativa della Zona 
A di Trieste sarebbe rimasta agli alleati 
ma all’Italia è concesso un ruolo 
maggiore nell’amministrazione.  
 
13 maggio Il Consiglio dei 
ministri presenta una proposta di legge 
"polivalente". Si tratta di vere e proprie 
leggi speciali per disciplinare la stampa, i 
sindacati, punire la formazione di partiti 
o movimenti contrari alle istituzioni, 
reprimere la violenza come lotta politica 
e il disfattismo. È un chiaro riferimento 
agli scioperi, alle occupazioni delle 
fabbriche, alle manifestazioni di protesta 
organizzate dai sindacati della 
sinistra (CGIL). 
 
20 maggio Il Santo Uffizio decreta la 
messa all'Indice dei libri proibiti di tutte le 
opere di Alberto Moravia e rivolge un 
invito alle autorità italiane "perché non 
permettano la pubblicazione e la 
divulgazione di simili scritti". 
 
26 maggio Elezioni amministrative. 
 
20 giugno Legge n. 645, ricordata come 
legge Scelba, introduce il reato di 
apologia del fascismo. 

27 febbraio Giuseppe Tanara col figlio 
Giovanni fondano la Tanara srl, 
azienda per la produzione di gelati. 
 
Inizia a sorgere il quartiere INA Casa di 
San Leonardo su progetto di Giovanni 
Michelucci (terminato nel 1956). 
 
Roberto Casappa costruisce la prima 
pompa oleodinamica a ingranaggi. 
 
5 giugno Presso Certosa di Parma 
viene scoperto un busto in bronzo di 
padre Lino Maupas. 
 
Il parmigiano Umberto Masetti vince per 
la seconda volta il Mondiale di 
motociclismo classe 500 
 
2 ottobre Grazie a Erberto Carboni con 
la campagna pubblicitaria “con pasta 
Barilla è sempre domenica” l'azienda 
parmense viene premiata con la Palma 
d'oro della pubblicità.  
 
27 dicembre Nell’ambito del lungo 
dibattito per la ricostruzione del teatro 
Paganini, colpito dalle bombe, i 
proprietari recintano l’area con un 
muro. 
 
Alla fine del 1952 Pietro e Gianni Barilla 
decidono di chiudere il panificio, 
concentrando gli investimenti sulla 
pasta. 
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Padre Lino 
 
Padre Lino è il frate più ricordato a Parma. 
Raccontano che un mendicante dell'Oltretorrente gli 
pronosticò: “Con tutto il bene che fa, Le 
dedicheranno un monumento!”. “Sì, ma di neve” fu 
l'ironica risposta. 
I monumenti invece sono: 
1. Targa commemorativa del luglio 1924 all'ingresso 
del pastificio Barilla, dov'era morto. 
2. Busto in bronzo di Froni nello scalone del carcere 
di S.Francesco nel 1925. 
3. Scultura in bronzo di Cacciani al cimitero della 
Villetta l'1 settembre 1924 benedetta dal vescovo 
G.M. Conforti. 
4. Chiostro di P. Lino alla Villetta il 22 novembre 
1947, voluto dal Comune (Progetto di Bonaconza). 
5. Busto in bronzo di Carnerini alla Certosa, già sede 
del Riformatorio, il 5 giugno 1952. 
6. Ritratto affrescato da Latino Barilli nel 1954 nella 
sagrestia del Convento dell'Annunziata. 
7. Il 15 febbraio 19 
98 monumento bronzeo, in P.le Inzani, di Jucci 
Ugolotti, voluto dagli “Amici di P. Lino”. 
Ma il vero monumento è l'amore dei parmigiani per 
questo apostolo dalla carità morto il 14 maggio 1924. 
Vero erede di S. Francesco, percorreva ogni giorno 
la città, partendo dal convento dell'Annunciata, a 
soccorrere i disperati. Nato a Spalato il 30.8.1866, 
era giunto a Parma nel 1893. Cappellano del 
Carcere di S. Francesco nel 1900 e quindi del 
Riformatorio minorile alla Certosa nel 1910, lascia a 
tutti una profonda eredità morale. Ė dichiarato 
“Venerabile” nel marzo 1999 da Papa Giovanni 
Paolo II. 
Renzo Pezzani, in una stupenda poesia dialettale 
dedicata al frate, scrive: “Alla morte, nelle tasche 
della tonaca, sono state trovate delle gran briciole di 
pane e una corona: il più bel testamento che 
può lasciare un Frate”. 

BARILLA conquista la Palma d’Oro della pubblicità 
 
Erberto Carboni, parmigiano di nascita e di studi, milanese 
di adozione, è già uno dei più affermati artisti europei nel 
campo della grafica e della comunicazione quando Pietro 
Barilla, nel 1952, gli affida l'incarico di progettare la nuova 
immagine coordinata dell'azienda, dal marchio alle 
confezioni, alla pubblicità. P. Barilla nel 1950 va negli Stati 
Uniti e lì scopre le più avanzate modalità dell'offerta 
alimentare, da qui l'idea di affidarsi a Carboni per 
interpretare in chiave moderna la pasta e Carboni disegna 
la scatola in cartoncino, il nuovo marchio e la 
comunicazione che sulla confezione trova il supporto 
ideale per parlare al consumatore. Un'autentica svolta 
rispetto alla vendita della pasta sfusa: nasce l'identità di 
marca con la campagna organica del 1952, che comprende 
25 tipologie di annunci stampa (quasi quotidianamente un 
quarto di pagina sul Corriere della Sera), un'affissione di 
manifesti nelle città, comunicati radiofonici e un pieghevole 
per le famiglie. La campagna, il cui annuncio dominante è 
“Con Pasta Barilla è sempre domenica”, viene premiata 
con la “Palma d'Oro della Pubblicità”. 
 
 
 
Legge Scelba, su apologia del fascismo 
 
La legge n. 645 del 20 giugno 1952, chiamata legge 
Scelba, prese il nome dal Ministro dell'Interno Mario 
Scelba, che fu incaricato dal Presidente del Consiglio De 
Gasperi di presentare una proposta di legge che 
proteggesse la rinata democrazia dalle minacce 
antisistema, in particolare quelle provenienti da frange 
fasciste ancora presenti nella società. L'art. 1 della legge 
proibisce la ricostituzione o riorganizzazione del disciolto 
partito fascista: il relativo reato colpisce chiunque 
promuova/organizzi associazioni o movimenti aventi 
caratteristiche e finalità del disciolto partito fascista. L'art. 4 
proibisce l'apologia del fascismo: colpisce penalmente 
chiunque esalti esponenti, principi, fatti o metodi del 
fascismo. La legge non mise in dubbio la legittimità del MSI. 

Piano Marshall 
 
Progetto di vasta ricostruzione dei Paesi europei 
devastati dalla Seconda guerra mondiale, messo in atto 
dagli Stati Uniti. Il 5 giugno 1947, all’Università di 
Harvard, il segretario di Stato statunitense G. Marshall 
tenne un celebre discorso in cui annunciò la decisione 
del Paese di intraprendere il piano che da lui prese il 
nome. Il piano M. rappresentò una svolta nella politica 
americana per la ricostruzione, con il superamento 
dell’approccio disorganico che aveva caratterizzato i 
programmi di sostegno alimentare – messi in atto con il 
Government Aid and Relief in Occupied Areas – e la 
definizione di una strategia effettiva per promuovere la 
ripresa economica del continente europeo. Inizialmente 
rivolto all’URSS e ai Paesi dell’Europa orientale, il piano 
di aiuti venne limitato, in seguito al rifiuto sovietico, ai 
Paesi dell’Europa occidentale e alla Germania Ovest. 
Nell’aprile del 1948 il presidente statunitense H. Truman 
istituì l’Economic Cooperation Administration (ECA), 
ente incaricato di definire le politiche di aiuto, e 
l’European Recovery Program, che aveva il compito 
specifico di gestire gli stanziamenti all’interno di ciascun 
Paese. Il piano venne avviato nella primavera del 1948 
e si concluse formalmente nel giugno 1952, anche se, 
di fatto, terminò la propria attività nella primavera del 
1951. Si ebbero risultati positivi nel rilancio dell’iniziativa 
imprenditoriale, nel consolidamento di una logica 
concorrenziale e nell’apertura commerciale, nonché 
nella promozione dell’integrazione tra le economie 
europee. Per rispondere alle pressioni provenienti dagli 
USA a favore di una maggiore integrazione, i governi 
europei beneficiari del programma istituirono nel 1948 
l’Organizzazione per la Cooperazione Economica 
Europea. Sotto il profilo quantitativo, il piano comportò 
uno stanziamento di 17 miliardi di dollari, che vennero 
erogati nell’arco di un quadriennio. 
 

 
  



 

50  
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1953  1953  1953  1953  

31 gennaio-1 febbraio L’alluvione del Mare 
del Nord causa migliaia di morti fra Paesi 
Bassi e Regno Unito. 
 
10 febbraio Viene costituito il mercato 
comune per il carbone, il ferro e i rottami. 
 
23 febbraio I membri della CECA decidono 
di sperimentare una riduzione congiunta delle 
tariffe doganali. 
 
5 marzo Muore Iosif Stalin. 
 
10 marzo L’assemblea della CECA allargata 
alla partecipazione di alcuni parlamentari 
(Assemblea ad hoc) approva il progetto di 
Trattato per la Comunità politica europea 
(CPE) e lo trasmette ai singoli governi. 
 
2 giugno Elisabetta II è incoronata regina del 
Regno Unito nell’abbazia di Westminster. 
 
17 giugno Berlino est, carri armati sovietici 
intervengono contro manifestazioni operaie. 
 
12 agosto Unione Sovietica, esplosione della 
prima atomica mista fusione-fissione. 
 
27 agosto Londra, firma dell’accordo sui 
debiti di guerra della Germania contratti fra il 
1919 e il 1945. 
 
3 settembre Entra in vigore la Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
 
7 settembre Nikita Chruščëv segretario 
PCUS (fino al 14 ottobre 1964). 

Dwight Eisenhower (Repubblicano) 
presidente USA (1953-1961) 
 
25 aprile USA James Watson e 
Francis Crick pubblicano su Nature le 
loro ricerche sulla struttura a doppia 
elica del DNA. 
 
2 maggio Iraq, incoronazione di re 
Faysal II.  
 
29 maggio Raggiunta per la prima 
volta la vetta dell’Everest. 
 
19 giugno New York, i coniugi 
comunisti di origine ebraica Julius e 
Ethel Rosenberg, accusati di 
spionaggio, sono giustiziati sulla sedia 
elettrica. 
 
26 luglio Cuba. Inizia la rivoluzione 
contro il dittatore Fulgencio Batista. 
 
27 Luglio a Panmunjeom viene 
firmato l’armistizio che segna la fine 
della guerra di Corea. 
 
24 dicembre Pio XII nel 
Radiomessaggio natalizio magnifica la 
tecnica moderna, che conduce l’uomo 
verso una perfezione mai raggiunta 
nella dominazione del mondo 
materiale. 
 
30 dicembre USA, viene messo sul 
mercato il primo televisore a colori. 

11 marzo Con la legge costituzionale  n.1 
viene affidata alla Corte costituzionale la 
competenza sull'ammissibilità dei 
referendum abrogativi. 
 
23 maggio Torino, crollo della guglia della 
Mole Antonelliana a seguito di un 
nubifragio. 
 
7-8 giugno Elezioni politiche. 
 
10 febbraio Ė istituito l’ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi). 
 
Marzo Nenni e Togliatti si recano a Mosca 
per rendere omaggio alla salma di Lenin. 
 
Presidente del consiglio: Alcide de Gasperi 
(DC) (16/07/1953-02/08/1953) 
 
Presidente del consiglio: Giuseppe Pella 
(DC) (17/08/1953-12/01/1954) 
 
8 ottobre USA e Gran Bretagna 
annunciano il ritiro dei loro contingenti dalla 
zona A di Trieste. 
 
10 ottobre In risposta alla nota 
bipartita angloamericana dell'8 ottobre, il 
leader jugoslavo, maresciallo Tito, minaccia 
di occupare militarmente la zona A del 
Territorio Libero di Trieste. 
 
4-6 novembre Trieste, gravi scontri in 
occasione dell’anniversario della 
liberazione della città nel 1918 fra i 
manifestanti e la polizia inglese. 
 

15-22 aprile Prima edizione al 
Teatro Regio del Festival 
internazionale del teatro 
universitario di Parma. 
 
7-8 giugno Dopo 4 anni di 
carcere, a seguito della elezione 
a deputato, viene liberato il 
comunista Dante Gorreri, capo 
partigiano, a suo tempo 
condannato per la sparizione del 
cosiddetto “oro di Dongo”. 
 
24 luglio Il Comune acquista la 
Cittadella dal Demanio dello Stato 
per 45 milioni di lire. 
 
28 settembre Inaugurato in viale 
piacenza il nuovo impianto di 
Nettezza Urbana. 
 
25 ottobre Inaugurazione della 
nuova filovia urbana cittadina con 
le linee 1,2 e 3. 
 
24 novembre Vanno in pensione 
i vecchi tram elettrici urbani. 
Erano stati inaugurati il 5 maggio 
1910.  
 
3-5 dicembre Si tiene il 
“Convegno sul neorealismo 
cinematografico”. 
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ENI 
 
Nasce dalla storica AGIP per assicurare all'Italia la capacità di 
ricerca e produzione di fonti energetiche. Enrico Mattei ne fu 
l'ideatore (vedi scheda MATTEI): si rese conto che l'Italia 
abbisognava di una industria energetica statale per garantirsi un 
buon livello di autonomia rispetto alle politiche imposte al mondo 
dalle famose “sette sorelle”. L’ENI crebbe al punto di potersi 
confrontare con le potenti multinazionali del petrolio e rendersi 
concorrenziale in ricerca e sfruttamento delle risorse energetiche, 
gas metano e petrolio. Riuscì a stabilire anche una politica di 
miglior favore per gli Stati produttori nella fissazione delle royalties 
a loro favore. La sua accresciuta capacità nei diversi campi della 
produzione energetica contribuì allo sviluppo dell'economia e 
delle condizioni di vita degli italiani (il famoso periodo del miracolo 
economico). Accompagnò lo sviluppo della rete autostradale 
italiana costruendo l'importante rete per la distribuzione del gas 
per autotrazione e della benzina. Non va trascurata l'apporto dato 
alla ricerca scientifica e alla preparazione di un management 
sicuramente all'altezza della competizione internazionale. 
 
Scoperta DNA 
 
Il 25 aprile 1953 James Dewey Watson e Francis Crick 
pubblicarono sulla rivista Nature l’articolo scientifico in cui si 
presentava il modello di struttura a doppia elica della molecola 
di DNA da loro scoperto al Cavendish Laboratory di Cambridge. 
Nel 1952 si conosceva che il DNA è la molecola che trasmette 
l’informazione genetica, quello che non si conosceva era il suo 
aspetto e come esso attua la sua funzione ereditaria. Anche 
Maurice Wilkins ebbe un ruolo cruciale in questa scoperta e tutti 
e tre nel 1962 furono insigniti del premio Nobel in Fisica e 
Medicina. Un’altra importante figura, poco ricordata, è quella della 
chimica Rosalind Franklin che si servì della cristallografia a raggi 
X per ottenere le raffigurazioni di dettaglio del DNA che Wilkins 
mostrò a Watson e Crick, che da queste ebbero uno spunto per 
proseguire il loro studio arrivando a delineare la struttura che 
conosciamo. 

Cuba 26 luglio 1953  
  
Inizia la rivoluzione contro il dittatore Fulgencio 
Batista del Movimento del 26 luglio che porterà al 
potere Fidel Castro. 
L'inizio si ebbe con l'assalto alla Caserma 
Moncada (26 luglio 1953) e terminò il 1° gennaio 
1959 con la fuga di Batista da Cuba. Il generale 
Fulgencio Batista guidò un colpo di stato nel 
marzo 1952 che rovesciò il legittimo governo di 
Socarràs ed annullò le imminenti elezioni. Fidel 
Castro, candidato al parlamento, denunciò 
Batista per violazione della Costituzione ma tutto 
cadde nel vuoto. L'assalto alla caserma Moncada 
fatta per impossessarsi delle armi per i rivoltosi 
finì malamente e la repressione fu feroce. Fidel e 
Raoul Castro scamparono alla repressione ma 
furono arrestati e condannati a 15 anni di carcere. 
Dopo 2 anni ci fu l'amnistia e Fidel tornò libero, 
ma per la sua attività “sovversiva” dovette 
rifugiarsi in Messico e negli Stati Uniti. In Messico 
conobbe Ernesto Guevara de la Serna che si 
appassionò alla questione cubana di Fidel. 
Iniziarono a progettare uno sbarco a Cuba per 
iniziare la guerriglia. Lo sbarco, erano in tutto 82 
persone, ebbe luogo nel novembre 1956 sulle 
coste orientali, più adatte alla guerriglia. Pur con 
la repressione del regime alle spinte 
rivoluzionarie che si moltiplicavano nel paese e 
che comunque non sortirono effetti, l’8 gennaio 
1959 Fidel Castro entrò da trionfatore all’Avana, 
in divisa militare e con una lunga barba. Da qui i 
suoi guerriglieri vennero chiamati Barbudos. 
 

Prima edizione al Teatro Regio del Festival 
Internazionale del Teatro Universitario 
 
Parma ha sempre avuto una Università importante 
con una storia che risale al Medio Evo. Negli anni ’50 
era un’università molto elitaria; era forte la “goliardia” 
ed era riconosciuta la gestione degli studenti nei 
settori del tempo libero. 
L’Assemblea dell’A.U.P. era guidata dai “partitini” 
universitari; Intesa, UGI, AGI, FUAN erano i 
principali. L’A.U.P. gestiva i campi da tennis, la sala 
da ballo in via Cavestro, il C.U.S. ed anche il C.U.T. 
(Centro Universitario Teatrale) che aveva come 
stella Il “Festival Internazionale del Teatro 
Universitario”, conosciuto e partecipato anche a 
livello europeo. Esso poteva utilizzare anche il 
Teatro Regio. Il C.U.T. fu travolto dall’onda del ’68.  
Dalle sue ceneri sono nati La Compagnia del 
Collettivo e Teatro Due. 
 
 
Dai tram ai filobus a Parma 
 
Dopo l'era delle carrozze trainate dai cavalli, c'era 
stata l'era dei motori a vapore, ma il progresso 
avanza e anche a Parma, nel 1910, si apre la fase 
del trasporto elettrico con l'inaugurazione a Barriera 
Bixio, il 5 maggio, della stazione delle Tranvie 
elettriche. Folle festose con bandiere e fiori 
accolgono le nuove carrozze lungo il percorso. Ben 
14.000 cittadini hanno viaggiato il primo giorno: una 
vera frenesia. Passata la 2^ guerra mondiale, dopo 
40 anni, anche le vecchie, logore carrozze a trazione 
elettrica vanno in pensione. Nel 1950 nasce la T.E.P. 
e il 25 ottobre 1953 si inaugura il nuovo servizio 
filoviario cittadino con 15 filobus FIAT 2401, integrato 
con corse di autobus per la provincia. Si chiude così 
un'epoca, sempre nel segno del progresso. 
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19 febbraio L’URSS cede la Crimea 
alla RSS Ucraina per commemorare il 
300° anniversario del trattato di 
Pereyaslav del 1654. 
 
14 maggio Convenzione 
internazionale dell’Aja per la 
protezione dei beni culturali in caso di 
conflitto armato. 
 
30 agosto L’Assemblea nazionale 
francese rifiuta di ratificare il trattato 
istitutivo della Comunità Europea di 
Difesa (CED) e quindi il progetto cade. 
 
29 settembre Istituzione del CERN 
(Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire) con la convenzione firmata 
a Parigi fra 12 stati europei, fra i quali 
l’Italia. 
 
22 ottobre La Repubblica Federale 
Tedesca entra a far parte della NATO. 
 
23 ottobre Parigi, firma del trattato che 
istituisce l’Unione dell’Europa 
Occidentale (UEO) fra Belgio, Francia, 
Italia, Paesi bassi, Lussemburgo, 
Regno Unito e Repubblica Federale di 
Germania, nata in sostituzione del 
CED. 

23 febbraio USA Pittsburgh, prima 
vaccinazione di massa con il vaccino di 
Jonas Salk contro la poliomielite. 
 
18 aprile Egitto, Gamal Abdal Nasser prende 
il potere. 
 
4 maggio  Paraguay, con un colpo di Stato il 
generale Alfredo Stroessner  prende il 
potere. 
 
6 giugno Pio XII, in occasione della 
costituzione dell’Ente «Televisione Europa», 
saluta con gioia in diverse lingue 
l’avvenimento. 
 
12 luglio La guerra di Indocina termina con 
la sconfitta della Francia. La conferenza di 
Ginevra tenta la stabilizzazione della regione 
creando diverse entità nazionali nei territori 
ex colonie francesi.  
 
31 luglio Raggiunta per la prima volta la 
vetta del K2.  
 
27 settembre Mao Tze Tung presidente 
della Repubblica Popolare Cinese. 
 
1 novembre Inizio della Guerra d’Algeria. 
 
16 dicembre Pio XII, istituisce la Pontificia 
Commissione per la cinematografia, la radio 
e la televisione, per studiare i problemi che 
hanno attinenza con la fede e con la morale. 
 
24 dicembre Pio XII, nel Messaggio Ecce 
ego declinabo,  descrive la situazione 
mondiale a seguito della «guerra fredda».  

3 gennaio Iniziano le trasmissioni 
televisive, in bianco e nero. 
 
Presidente del consiglio: Amintore 
Fanfani (DC) (18/01/1954-08/02/1954) 
 
Presidente del consiglio: Mario Scelba 
(DC) (10/02/1954-02/07/1955) 
 
4 maggio Ribolla (GR) Un'esplosione in 
miniera provoca 43 vittime.  
 
8 maggio Scelba vieta ai giornalisti 
dell’“Unità” l’accesso alle sedi della 
presidenza del Consiglio. 
 
19 agosto Muore Alcide De Gasperi. 
 
5 ottobre L’accordo fra USA, Gran 
Bretagna, Iugoslavia e Italia prevede 
che la zona A di Trieste tornerà all’Italia 
a partire dal 26 ottobre. 
 
25-26 ottobre Una grave alluvione nel 
Salento provoca oltre 300 morti. 
 
26 ottobre I soldati italiani entrano in 
Trieste. 
 
Scoppia lo scandalo Ingic (Istituto 
nazionale gestione imposta di 
consumo) che aveva rivelato le 
tangenti incassate da tutti i partiti.   

26 maggio Giovannino Guareschi, 
direttore di Candido, entra nel 
carcere di San Francesco. Ė stato 
condannato a un anno di reclusione 
per aver diffamato, sul suo giornale, 
Alcide de Gasperi e Luigi Einaudi. 
 
7-14 aprile Seconda edizione al 
teatro Regio del festival 
internazionale del teatro universitario 
di Parma. 
 
31 luglio Althea è sponsor della 
spedizione italiana che conquista il 
K2. 
 
14 novembre Ė annunziato lo 
stanziamento da parte del Governo 
di 60 milioni di lire per la costruzione 
delle nuove case destinate agli 
abitanti dei Capannoni. 
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Guerra d’Indocina 1946/1954 
 
Venne combattuta tra il 23 /11/1946 ed il 12/7/1954 fra 
l'esercito francese ed il movimento VietMinh con a capo 
Ho Chi Minh, il quale alla fine della II guerra mondiale 
proclamò l'indipendenza del Vietnam non riconoscendo 
più il trattato di protettorato siglato nel 1883 con la 
Francia. 
La Francia in seguito a ciò intervenne militarmente. A 
terra il corpo di spedizione francese forte di 100.000 
uomini puntò su Hanoi che venne conquistata insieme ad 
altri importanti centri del nord e del centro del Vietnam. 
Così già nei primi mesi del 1947 i guerriglieri Vietminh 
furono costretti a rifugiarsi sulle montagne. Intanto Ho Chi 
Minh ed il generale Vo Nguyen Giap, capo militare della 
guerriglia, preparavano le basi nel Tonchino ricevendo 
grandi quantità di aiuti dalla Cina. Grazie a ciò i Vietminh 
riuscirono a conquistare buona parte del Nord Vietnam e 
le truppe francesi si ritirarono verso sud. Alla cattura di 
Hainan grazie all'intervento diretto di truppe cinesi, nel 
maggio 1950, per il timore della caduta sotto la sfera 
d'influenza di Pechino dell'Indocina, il presidente Truman 
autorizzò grandi cifre di assistenza finanziaria alla 
Francia. Intanto, il 27 giugno 1950 era iniziata anche la 
guerra di Corea. Tralasciando varie situazioni verificatesi 
nel corso degli anni di guerra arriviamo al punto cruciale 
del maggio 1953, con il nuovo comandante delle forze 
francesi in Indocina, generale Navarre, che organizzò un 
grande centro di resistenza. 
La località scelta fu Dien Bien Phu lungo la valle del fiume 
Nam Hou nel Tonchino Nord Occidentale a 300 chilometri 
da Hanoi. Giap colse l'occasione e il 13 marzo 1954 
attaccò il campo trincerato francese. Dopo 56 giorni di 
violenti combattimenti e, nonostante l'accanita resistenza 
francese, il 7 maggio Dien Bien Phu cadde nelle mani dei 
Vietminh. I colloqui di pace a Ginevra giunsero alla 
conclusione solo in luglio quando il nuovo primo ministro 
francese Pierre Mendès France trovò l'intesa con le 
delegazioni dei 9 paesi presenti nell'area. 

Alcide De Gasperi    
 
Nato a Pieve Tesino (TN) il 3 aprile 1881 De 
Gasperi si impegnò già negli anni giovanili 
nel movimento cattolico; si battè con tenacia 
– come rappresentante del Trentino al 
Parlamento di Vienna – per il riconoscimento 
dei diritti dell’allora minoranza di lingua 
italiana, subendo per questo suo 
atteggiamento una prolungata detenzione in 
un campo di concentramento in seguito allo 
scoppio della prima guerra mondiale. Dopo 
la vittoria dell’Italia si impegnò a fianco di 
Sturzo nella fondazione del Partito Popolare 
ed entrò nel 1921 nel Parlamento italiano, 
all’interno del quale condusse una vigorosa 
lotta antifascista.  
Costretto dal regime ad abbandonare la vita 
politica, dovette anche subire l’umiliazione 
del carcere per presunti attentati alla 
sicurezza nazionale. A partire dal 1943, con 
la crisi del regime fascista, fondò e fu il primo 
segretario della neonata Democrazia 
Cristiana. Resse ininterrottamente, dal 1945 
al 1953, sia pure con l’alternanza di vari 
gabinetti (inizialmente unitari con il PCI poi 
tra DC, PLI, PSDI, PRI) la guida del governo, 
gestendo il passaggio dalla monarchia alla 
Repubblica e offrendo un contributo 
determinante alla ricostruzione del Paese 
distrutto dalla guerra e dal regime. 
Importante l’azione svolta sul piano 
internazionale, facendo anche il mediatore 
fra Francia e Germania, per la costruzione 
dell’Unione europea, di cui fu tra i Padri 
fondatori.  “La nostra patria” è il titolo di un 
discorso da lui pronunciato a Parigi il 21 
aprile 1954 alla Conferenza parlamentare 
europea. Morì il 19 agosto 1954. 

Guerra d’Algeria 
 
Ė il conflitto che oppose l'esercito francese agli indipendentisti del 
Front de Libération Nationale (FNL) dal 1° novembre 1954 al 19 
marzo 1962.  
Va ricordato che l'Algeria già da lungo tempo non era colonia 
francese ma territorio metropolitano quindi parte della Repubblica 
Francese; gli algerini quindi erano francesi a tutti gli effetti e la 
Francia colse l'insurrezione come tentativo di secessione interna 
al proprio territorio. Lo scontro avvenne principalmente in Algeria 
ma dal 1958 lo stesso FNL decise di aprire un secondo fronte 
fatto di attentati sul territorio metropolitano francese. Durante il 
conflitto la minoranza europea radicata in Algeria, soprattutto 
nelle città di Orano, Algeri e Costantina riuscì ad imporre il ritorno 
al potere del generale De Gaulle minacciando un colpo di stato, 
alla quale minaccia si piegò la quarta repubblica. De Gaulle 
ritornò quindi al potere con la quinta. L'esercito francese, mise a 
punto una nuova strategia che definiremmo di contro-guerriglia, 
impostata sul controllo della popolazione. Dopo ben sette anni e 
mezzo di uno scontro senza esclusione di colpi l'Algeria conquistò 
l'indipendenza, proclamata il 5 luglio 1962. 
 
Trieste ritorna all’Italia 
 
Il 10 febbraio del 1947 fu firmato il Trattato di pace dell’Italia, che 
istituì il Libero territorio di Trieste, costituito dal litorale triestino e 
dalla parte nordoccidentale dell'Istria, provvisoriamente diviso da 
un confine passante a sud della cittadina di Muggia ed 
amministrato dal Governo militare Alleato (zona A) e dall'esercito 
jugoslavo (zona B). La situazione si chiarì solo il 5 ottobre 1954 
quando col Memorandum di Londra la Zona "A" del Territorio 
libero di Trieste passò al Governo Italiano, mentre la Zona "B" 
passò al governo della Repubblica Socialista di Yugoslavia. Il 4 
novembre 1954 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi si 
recò a Trieste per celebrare il ritorno di Trieste all’Italia. Fu 
necessario attendere il Trattato di Osimo del 1975 per un 
regolamento definitivo tra Italia e Jugoslavia, gradito alla NATO, 
che valutava particolarmente importante la stabilità internazionale 
della Jugoslavia. 
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5 aprile Winston Churchill si dimette da Primo 
ministro del Regno Unito. 
 
9 maggio La Repubblica Federale di Germania 
entra nella NATO. 
 
1-2 giugno Conferenza di Messina, segna un 
rilancio dell’integrazione europea. Creazione del 
comitato intergovernativo presieduto da Paul-Henri 
Spaak. 
 
14 maggio L’Unione Sovietica, la Bulgaria, 
l’Albania, l’Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia 
e la Germania Est firmano il trattato di amicizia e 
cooperazione noto come Patto di Varsavia. 
 
15 maggio La stipula del Trattato di Stato austriaco 
ristabilisce un'Austria indipendente e democratica. 
 
18-26 luglio Ginevra, Conferenza dei Quattro 
Grandi, si incontrano i leader di Urss, USA, Francia 
e Regno Unito. 
 
6-7 settembre Pogrom d’Istambul contro le 
minoranze greca, armena e ebraica della città. 
 
23 ottobre La regione della Saar, con un 
referendum, decide la riunificazione con la 
Germania. 
 
25 ottobre L’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa sceglie all’unanimità l’attuale emblema 
europeo, un cerchio di 12 stelle dorate in campo 
azzurro. 
 
8 dicembre Il Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa adotta la bandiera europea, dodici stelle 
dorate in campo azzurro. 

18-24 aprile  Indonesia, su 
iniziativa del presidente Sukarno, si 
svolge la Conferenza di Bandung. 
Vi partecipano i rappresentanti di 29 
stati africani e asiatici, determinati a 
difendere la propria indipendenza 
negli affari internazionali sfuggendo 
alla logica bipolare della Guerra 
fredda. I dieci punti della 
Dichiarazione finale, sulla pace e la 
cooperazione tra i popoli, sono alla 
base del movimento dei "paesi non 
allineati". 
 
16 settembre Argentina, un colpo 
di Stato militare destituisce il 
presidente Juan Domingo Perón. 
 
11 ottobre Pio XII, in occasione del 
60° anniversario della scoperta 
della Radiotelegrafia, invia un 
Radiomessaggio celebrativo di 
Guglielmo Marconi agli scienziati 
intervenuti a Genova. 
 
1 novembre Vietnam del Sud, 
costituzione del Fronte di 
Liberazione Nazionale (filo 
comunista). Inizia la guerra del 
Vietnam. 
 
1 dicembre USA, a Montgomery, 
in Alabama, Rosa Parks, 42 anni, di 
colore, rifiuta di cedere il posto 
sull'autobus a dei bianchi. È il primo 
atto di un'azione di protesta studiata 
con l'associazione per i diritti civili di 
cui Rosa fa parte.  

11 gennaio Viene fondata la Autobianchi, 
fabbrica italiana di automobili. 
 
9 febbraio Roma, inaugurata la prima linea 
della metropolitana (tratta Termini-
Laurentina). 
 
Presidente della Repubblica: Giovanni 
Gronchi (DC) (11/05/1955-11/05/1962) 
 
Presidente del consiglio: Antonio Segni (DC) 
(06/07/1955-15/05/1957) 
 
9 marzo Roma, militanti neofascisti assaltano 
la libreria Rinascita a cui seguono 
violentissimi scontri. 
 
10 marzo Esce la Fiat 600, uno dei simboli 
del boom economico italiano. 
 
21 maggio legge.n.463, la “legge Romita” 
prevede il rinnovamento della rete 
autostradale italiana. 
 
2 ottobre Esce il primo numero del 
settimanale “L’Espresso”, diretto da Arrigo 
Benedetti. 
 
14 dicembre L’Italia è ammessa alle Nazioni 
Unite. 
 
11 dicembre Roma, primo comizio del 
neonato Partito Radicale fondato dai 
consiglieri fuoriusciti dal Partito Liberale. 
 
20 dicembre Accordo bilaterale per il 
reclutamento della manodopera fra Italia e 
Germania che apre la strada alla emigrazione 
di massa. 

L’Università di Parma 
istituisce la Facoltà di 
Economia e Commercio.  
 
5 gennaio Viene reso noto 
l’arresto del segretario 
provinciale del PSI, Attilio 
Ferrari, per lo scandalo 
INGIC. 
 
12 giugno Durante la corsa 
Parma - Poggio di Berceto 
muoiono il pilota Dalla 
Favera e due Carabinieri. 
 
8 ottobre Inaugurazione 
della prima sede della 
Farmaceutici Chiesi in via 
Palermo. 
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Patto di Varsavia 
 
Alleanza politico-militare e organizzazione di mutua 
assistenza fra l’Unione Sovietica e le democrazie popolari 
dell’Est europeo, operativa dal 1955 al 1991. Ispirata dal 
desiderio dell’URSS di rafforzare il proprio controllo sui 
Paesi satelliti, già operante attraverso una serie di accordi 
bilaterali di alleanza, e di riarmare la Repubblica 
democratica tedesca, rappresentò una risposta politica al 
riarmo della Repubblica federale di Germania, consentito 
dalla sua inclusione nella UEO e nella NATO (Accordi di 
Parigi e di Londra del 1954). Il patto prevedeva 
un’integrazione militare, consultazioni politiche e un 
impegno alla difesa reciproca tra URSS, Polonia, 
Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca, 
Romania, Bulgaria, Ungheria e Albania (che però ne uscì 
di fatto nel 1961, al momento della frattura ideologica con 
Mosca, e formalmente nel 1968, dopo l’invasione della 
Cecoslovacchia). 
I sovietici imposero una quasi totale standardizzazione 
degli equipaggiamenti, della dottrina e delle strategie e 
procedure militari sul proprio modello. Il patto in quanto tale 
prese progressivamente a funzionare come copertura 
politica per dare una parvenza di pariteticità e collettività 
decisionale tra gli Stati membri, nelle prese di posizione 
verso la NATO o verso gli stessi membri; per es., nel 1968 
Mosca fece nominalmente decidere al Patto di V. di 
invadere la Cecoslovacchia di A. Dubček. Con 
l’impossibilità da parte dei sovietici di mantenere 
l’egemonia sul blocco orientale, il patto si poteva già 
considerare militarmente irrilevante nel 1990, quando ne 
uscì la Repubblica democratica tedesca, che ne era stata 
il bastione militare verso occidente, con oltre 350.000 
soldati sovietici sul proprio territorio. Dopo pochi mesi 
l’URSS accettò di evacuare le proprie truppe da tutti gli altri 
Paesi membri entro il 1994, impegno che la Russia avrebbe 
poi rispettato, e il 1° apr. del 1991 il Patto di V. venne 
formalmente sciolto in una riunione a Praga. 

Guerra del Vietnam 1955 – 1975 
 
Il conflitto nel paese ex parte dell'Indocina 
francese nasce dalla decisione presa nella 
conferenza di pace di Ginevra nel 1954. Il 
conflitto si svolse prevalentemente nel territorio 
del Vietnam del Sud e vide contrapposte le forze 
insurrezionali filocomuniste, sorte in opposizione 
al governo autoritario filostatunitense costituitosi 
nel Vietnam del Sud,  e le forze governative della  
cosiddetta Repubblica del Vietnam, creata dopo 
la conferenza di Ginevra del 1954, successiva 
alla guerra d'Indocina contro l'occupazione 
francese. Le ostilità furono aperte dai Vietcong e 
dalle forze militari del Nord che con l'aiuto 
dell'Unione Sovietica e della Cina volevano porre 
il sud sotto il loro dominio unificando le due entità. 
Fino al 1958 le operazioni del Nord erano 
clandestine reclutando al sud informatori e 
guerriglieri tra gli oppositori del filo americano 
Diem. Poco alla volta le azioni di guerriglia si 
intensificarono nel sud fino all'attacco alla base 
americana di Bien Hoa. Nel 1961 la 
collaborazione tra le truppe regolari del nord e la 
guerriglia al sud divenne evidente e mise in serie 
difficoltà il regime del sud anche per le numerose 
diserzioni nell'esercito. Così gli Stati Uniti 
decisero di intervenire in prima persona nel 
conflitto ed a capo delle truppe venne posto il 
generale Westmoreland.  
 

Italia entra nell’ONU 
 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un’unione di 
Stati a competenza generale e a vocazione universale, 
fondata nel 1945 come risultato della Conferenza di San 
Francisco. A tale conferenza parteciparono i delegati 
provenienti da 50 nazioni Alleate e l’Italia non ne faceva 
parte. Suoi obiettivi, elencati all’art. 1 della Carta delle 
Nazioni Unite, sono: mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale (Sicurezza collettiva); sviluppare relazioni 
amichevoli fra le nazioni, sulla base del rispetto 
dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei 
popoli; promuovere la cooperazione internazionale in 
materia economica, sociale e culturale (Cooperazione allo 
sviluppo), nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (Diritti umani. Diritto internazionale). 
L’ONU, operativa dal 1946 ha sede a New York. In Italia, 
nel 1948, in un risorto clima democratico, i costituenti 
lavorarono a lungo per riscattare il Paese dal recente 
passato fascista e dare un nuovo indirizzo democratico 
anche alla sua politica estera. Nel testo della Costituzione 
si inserì a questo scopo l’articolo 11, pensato ed elaborato 
proprio per favorire l’ingresso dell’Italia all’Organizzazione 
delle Nazioni Unite: “L’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia tra le altre Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo”. Il clima di crescente tensione fra Stati 
Uniti e Unione Sovietica portò le due potenze ad avere 
pareri inconciliabili; provocò il blocco quasi totale delle 
nuove ammissioni all’ONU fra il 1947 e il 1955. Solo dopo 
la morte di Stalin inizia una fase di distensione fra le due 
super potenze che sblocca lo stallo diplomatico. 
L’adesione dell’Italia arriva nel 1955 assieme a quella di 
altri 15 stati, tra cui i satelliti dell’Unione Sovietica. 

 
  



 

56  
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1956  1956  1956  1956  

3 febbraio Eccezionale ondata di freddo 
colpisce tutta l’Europa. 
 
14-25 febbraio URSS, Nikita Kruscev 
denuncia i crimini di Stalin nel corso del 
XX Congresso del PCUS. 
 
17 aprile URSS, viene sciolto il 
COMINFORM, apparato informativo e di 
coordinamento fra i partiti comunisti nel 
mondo. 
 
29-30 maggio A Venezia, i ministri degli 
esteri dei “sei” approvano il rapporto del 
comitato Spaak e danno vita a una 
riunione intergovernativa incaricata della 
redazione dei progetti per due trattati, 
quello per la Comunità economica 
europea (CEE) e quello per la Comunità 
europea per l’energia atomica (CEEA). 
 
28 giugno Poznan, Polonia, rivolta 
operaia contro il regime comunista 
sostenuto dall’Unione Sovietica.  
 
8 agosto Belgio, Marcinelle, disastro in 
una miniera di carbone. Muoiono 262 
minatori dei quali 136 italiani. 
 
21 ottobre Polonia, Wladyslaw Gomulka 
è nominato segretario del Partito Operaio 
Unificato Polacco. 
 
23 ottobre-3 novembre In Ungheria la 
popolazione insorge contro la 
dominazione sovietica. In novembre, la 
rivolta è repressa nel sangue 
dall’intervento delle truppe sovietiche. 

1 gennaio Fine del condominio anglo-
egiziano in Sudan. 
 
19 gennaio Il Sudan aderisce alla Lega 
Araba. 
 
20 marzo Indipendenza della Tunisia. 
 
28 marzo Indipendenza del Marocco. 
 
26 luglio Il presidente egiziano Gamal 
Nasser nazionalizza il canale di Suez. 
Crisi di Suez. Intervento armato di 
Inghilterra, Francia e Israele. 
 
29 settembre Nicaragua, il poeta Rigoberto 
López Pérez spara al dittatore Anastasio 
Somoza García, che morirà una settimana 
dopo. 
 
26 ottobre Israele invade la striscia di 
Gaza e la penisola del Sinai. 
 
29 ottobre Inizia la seconda guerra Arabo 
Israeliana. 
 
13 novembre USA, la Corte 
Suprema dichiara incostituzionale la segreg
azione sugli autobus pubblici. 
 
2 dicembre Cuba, Fidel Castro sbarca 
nell'isola caraibica su una piccola barca, 
il Granma, accompagnato da un gruppo di 
rivoluzionari, suoi fedeli. Ha inizio la 
guerriglia contro il presidente Fulgencio 
Batista. 

21 aprile Esce il primo numero del 
quotidiano “Il Giorno”, diretto da Gaetano 
Baldacci.  
 
23 aprile Prima seduta della Corte 
costituzionale italiana. 
 
19 maggio Iniziano i lavori di costruzione del 
tronco Bologna Milano dell'autostrada del 
sole che verrà aperta al traffico nel luglio del 
1959. 
 
26 luglio Affonda il transatlantico “Andrea 
Doria” dopo essere stato speronato da un 
mercantile. 
 
25 ottobre Il PCI prende posizione contro la 
rivolta degli ungheresi a favore della 
repressione militare sovietica. Ciò 
comporterà l’uscita dal partito di singoli 
militanti e intellettuali. 
 
24 novembre L’ala più radicale del MSI, 
guidata da Pino Rauti, si stacca dal partito e 
fonda Ordine Nuovo. 
 
26 novembre I servizi segreti statunitensi e 
italiani firmano un accordo per la costituzione 
dell’organizzazione segreta “Stay behind”, 
finalizzata ad attività anticomuniste e indicata 
col nome in codice “Gladio” (l’accordo sarà 
reso noto nel 1990). 
 
22 dicembre Viene istituito il Ministero delle 
partecipazioni statali. 
 
27 dicembre Legge n. 1441, le donne sono 
ammesse nelle giurie popolari. 

Vengono atterrati i resti del 
Palazzo Ducale e della 
biblioteca di Maria Luigia, 
isolando così il palazzo della 
Pilotta dal contesto 
architettonico circostante. 
 
3 gennaio Muore l’attore Italo 
Clerici. 
 
1 marzo A Parma nella zona 
annonaria è inaugurato il 
nuovo mercato bestiame 
 
30 giugno Il presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi 
inaugura il Monumento al 
Partigiano, benedetto 
dall’arciv. Evasio Colli, opera 
dell’architetto Guglielmo 
Lusignoli e dello scultore 
Marino Mazzacurati.   
 
5 novembre Prende il via la 
fase costituente del 
“Gruppo delle Imprese 
Artigiane di Parma” (GIA). 

 

 



 

57  
 

Rivoluzione ungherese 
 
Fu una sollevazione popolare antisovietica 
esplosa nell'allora Ungheria socialista che 
durò dal 23 ottobre 1956 al 10/11 
novembre 1956, inizialmente contrastata 
dalla Autorità per la Protezione dello Stato 
ungherese, la polizia politica, poi 
ferocemente repressa dall'intervento 
armato delle truppe sovietiche. La 
sollevazione portò a 2700 morti tra le due 
fazioni ungheresi e 720 militari sovietici e 
ben 250.000 furono gli ungheresi che si 
rifugiarono in occidente. 
L'intervento militare pesantemente 
repressivo dell'URSS provocò un grande 
risentimento nei confronti del comunismo 
sovietico da parte delle forze di sinistra 
europee. 
L'inizio fu una spontanea manifestazione a 
favore degli studenti che avevano 
manifestato nella città polacca di Poznan. 
Tale manifestazione era stata duramente 
repressa dal governo polacco stesso. In 
seguito la manifestazione si trasformò in 
una rivolta contro la dittatura polacca e 
contro l'intervento sovietico in Ungheria. In 
pochi giorni la rivolta divenne generale e 
milioni di Ungheresi si unirono alla rivolta. 
La notte del 4 novembre ingenti forze 
sovietiche, entrate in Ungheria nei giorni 
precedenti, insieme a quelle già presenti 
sul territorio, lanciarono un'offensiva 
appoggiate da carri armati, artiglierie ed 
aviazione, tanto forte che represse 
l'insurrezione. Ai primi di gennaio era stato 
ristabilito lo status quo, ponendo fine ad 
ogni tentativo di libertà. 
 
 

Crisi di Suez 
 
Ė il conflitto che derivò dall'occupazione della zona del 
Canale di Suez da parte di Francia, Regno Unito ed 
Israele a causa della decisione del presidente egiziano 
Nasser di nazionalizzare lo stesso canale che ricordiamo 
era gestito dalla “Compagnie Universelle du canal 
maritime de Suez” in territorio dichiarato neutrale. Il 
canale venne inaugurato nel 1864 finanziato 
congiuntamente da Francia ed Egitto, ma già nel 1875 la 
Gran Bretagna acquistò la quota egiziana, quindi la 
proprietà rimase di Francia ed Inghilterra. Il 29 ottobre 
1956 truppe israeliane iniziarono l'invasione della 
penisola del Sinai ed in breve tempo occuparono grandi 
spazi avvicinandosi al canale. Francia ed Inghilterra si 
offrirono di occupare la zona per separare i contendenti. 
Nasser rifiutò l'offerta dando il pretesto per l'occupazione 
militare della zona del canale alle truppe francesi ed 
inglesi. La crisi si risolse quando l’Unione Sovietica 
minacciò di intervenire a fianco dell'Egitto e degli Stati 
Uniti. Per la prima volta Stati Uniti ed Unione Sovietica si 
accordarono per garantire la pace. Fu la prima volta che 
il Canada si espresse ed agì in contrasto verso il Regno 
Unito.  
Fu l'ultima invasione militare da parte del Regno Unito 
senza l'avallo degli Stati Uniti il che fece propendere molti 
analisti politici e militari che questo fu l'atto che per 
conseguenza diede l'avvio alla fine dell'Impero 
Britannico. 
Per di più fu anche l'ultima invasione militare da parte 
della Francia e per tale anche l'ultimo atto dell'Impero 
Coloniale Francese. Da ultimo fu anche una delle rare 
volte in cui gli Stati Uniti si trovarono in disaccordo con le 
politiche di Israele. Il cessate il fuoco, imposto da una 
risoluzione delle Nazioni Unite, fu proclamato il 7 
novembre 1956. 
In sostanza la vittoria militare fu senza dubbio di Francia, 
Gran Bretagna e Israele, mentre la vittoria politica fu 
dell’Egitto di Nasser. 

Monumento al Partigiano 
 

 
 
 
Disastro di Marcinelle  
 
Il 23 giugno 1946 fu firmato il "Protocollo italo-belga" che prevedeva 
l'invio di 50 000 lavoratori in cambio di carbone. Nacquero così 
ampi flussi migratori verso quel paese, uno dei quali, forse il più 
importante, fu quello degli italiani verso le miniere belghe. 
Nel 1956, fra i 142 000 minatori impiegati, 63 000 erano stranieri e 
fra questi 44 000 erano italiani. 
La mattina dell'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du 
Cazier di Marcinelle, in Belgio, scoppiò un incendio, causato dalla 
combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla 
elettrica. L'incendio, sviluppandosi inizialmente nel condotto 
d'entrata d'aria principale, riempì di fumo tutto l'impianto 
sotterraneo, provocando la morte di 262 persone delle 275 
presenti, di cui 136 immigrati italiani.  
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25 marzo Trattati di Roma, aderiscono Francia, 
Repubblica federale di Germania, Italia, Belgio, 
Paesi Bassi, Lussemburgo, istituiscono 
la Comunità Europea dell’energia atomica 
(CEEA) e la Comunità Economica Europea 
(CEE). 
 
25 marzo Viene istituito il Fondo sociale europeo 
con l’obiettivo di migliorare le possibilità di 
occupazione e il tenore di vita dei lavoratori.  
 
15 maggio Il Regno Unito fa esplodere sull’isola 
Christmasla la sua prima bomba all’idrogeno. 
 
1 giugno Francia, Charles de Gaulle riceve 
l’incarico di formare un nuovo governo di salvezza 
nazionale. 
 
25 giugno Ginevra, l’Organizzazione 
internazionale del Lavoro, agenzia ONU, adotta la 
risoluzione sull’abolizione del lavoro forzato. 
 
28 settembre Francia, Un referendum popolare 
sancisce la nuova costituzione presidenzialista, 
nasce la V Repubblica. 
 
4 ottobre Inizia l’«era spaziale» con il lancio in 
orbita da parte dell’Unione Sovietica dello 
Sputnik1, primo satellite artificiale della storia. 
 
19 dicembre La NATO decide di installare basi 
missilistiche in Europa. 
 
21 dicembre Francia, Charles de Gaulle diviene 
presidente della Repubblica 
 

Gennaio Battaglia di Algeri.  
 
2 gennaio Fondazione delle borse di 
San Francisco e Los Angeles. 
 
16 gennaio U.S.A, New York, muore 
Arturo Toscanini. 
 
Marzo La crisi del Canale di Suez, a 
seguito delle pressioni degli USA, si 
conclude col ritiro delle truppe inglesi, 
francesi e israeliane. 
 
6 marzo Il Ghana è il primo stato 
dell'Africa occidentale ad ottenere 
l'indipendenza. 
 
28 aprile Egitto, riapre il canale di Suez. 
 
25 giugno L’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro agenzia 
dell'ONU, adotta la convenzione n. 105 
sull'abolizione del lavoro forzato. 
 
25 luglio Tunisia, abolizione della 
monarchia e proclamazione della 
Repubblica. Habib Bourguiba diventa il 
primo Presidente della Repubblica. 
 
24 settembre USA, Arkansas, Little 
Rock, una folla di cittadini respinge nove 
bambini di colore da una scuola 
pubblica. Il presidente Einhower invia 
mille paracadutisti sul posto per far 
rispettare la legge. 
 

17 febbraio Entra in vigore la legge 
che permette alle donne la 
partecipazione alla amministrazione 
della giustizia; resta precluso 
l’accesso alla magistratura. 
 
Presidente del consiglio: Adone Zoli 
(DC) (19/05/1957-01/07/1958) 
 
2 luglio La FIAT presenta a Torino la 
“Cinquecento”. 
 
29 luglio La nuova legge sulla Cassa 
del Mezzogiorno proroga l’intervento 
straordinario fino al 1965. 
 
12 settembre Enrico Mattei conclude 
con lo scià Mohammad Reza 
Pahlavi un accordo per lo 
sfruttamento dei giacimenti 
petroliferi iraniani. 
 
27 settembre Muore a Milano lo 
scrittore, editore, giornalista e pittore 
Leo Longanesi. 
 
2 ottobre Esce il settimanale 
“Gente”, diretto da Edilio Rusconi. 
 
24 ottobre Muore a Montecatini lo 
stilista francese Christian Ernest Dior. 
 
3 novembre Muore a Lecco il 
sindacalista Giuseppe Di Vittorio. 
 

Entra in vigore un nuovo Piano 
Regolatore Generale, (molto 
contestato) che amplia le aree 
edificabili e favorisce la 
demolizione di edifici storici nel 
centro storico. 
 
Iniziano i lavori di restauro e 
ricostruzione del teatro Farnese 
devastato dalle bombe del 1944. 
 
Rossi & Catelli deposita il 
brevetto del primo evaporatore a 
circolazione forzata discendente. 
 
Gennaio Esce il primo numero di 
“Palatina”, rivista culturale curata 
da Attilio Bertolucci, Giorgio 
Cusatelli, Roberto Tassi, e 
sostenuta da Pietro Barilla, che 
proseguirà le pubblicazioni per 33 
numeri fino al 1965. 
 
 
Marzo Costituzione di un 
comitato esecutivo provvisorio del 
Gruppo Imprese Artigiane di 
Parma e apertura dei primi uffici 
presso Palazzo Marchi in Strada 
della Repubblica 57. 
 
29 giugno La Rugby Parma è 
campione d’Italia per la terza 
volta. 
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Comunità Economica Europea 
 
La Comunità Economica Europea (CEE) è una 
organizzazione internazionale, istituita con il 
Trattato di Roma il 25 marzo 1957, ha fra i suoi 
obiettivi l’unione economica dei paesi membri. 
I sei paesi fondatori sono: Italia, Francia, 
Repubblica Federale di Germania, Belgio, 
Paesi Bassi e Lussemburgo. Nella stessa 
data, con altro trattato, è costituita la Comunità 
Europea dell’Energia Atomica (CEEA o 
Euratom). I Trattati di Roma entreranno in 
vigore il 1° gennaio 1958. 
La CEE e la CEEA vanno così ad aggiungersi 
alla Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (CECA), creata con il Trattato di 
Parigi del 18 aprile 1951, e formano le 
cosiddette Comunità Europee. 
Delle tre Comunità, la CEE è indubbiamente, 
per le più ampie finalità del Trattato istitutivo, 
quella nel cui ambito si sono realizzati i 
maggiori sviluppi del processo d’integrazione 
tra gli Stati membri. 
A partire dal 1993, l’ampliamento degli obiettivi 
e delle competenze della CEE, dalla originaria 
sfera economica a quella politica, 
determineranno anche la nuova 
denominazione Comunità Europea (CE), 
formalmente adottata con il Trattato di 
Maastricht (7 febbraio 1992, entrerà in vigore il 
1 novembre 1993). Contestualmente, lo stesso 
Trattato istituiva l’Unione Europea (UE) 
Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 
(entrerà in vigore il 1 dicembre 2009) sancirà la 
piena sostituzione dell’Unione Europea alla 
CE. 
 

EURATOM  
 
 Il Trattato Istitutivo della Comunità Europea dell’Energia 
Atomica (CEEA o EURATOM) è stato firmato il 25 marzo 
1957, a Roma, dai governi di Francia, Germania, Belgio, 
Italia, Lussemburgo e Olanda.  
Il principale obiettivo di questo Trattato era favorire lo 
sviluppo, negli Stati membri, delle industrie nucleari a fini 
pacifici, servendosi della consulenza di un Comitato 
scientifico e tecnico e di propri centri di ricerca.  
Al fine di raggiungere tale scopo, era dunque necessario: 

• implementare gli studi e le ricerche in materia di 
energia nucleare; 

• stabilire norme di sicurezza uniformi ed adeguate 
per la protezione della popolazione e dei 
lavoratori del settore; 

• assicurare che l’energia nucleare non venisse 
utilizzata a fini militari, discostandosi da un 
impiego meramente pacifico e di sviluppo. 

 
Esce il primo numero della rivista “Palatina” 
 
All’inizio degli anni 50 fiorisce in città un eccezionale 
“cenacolo” della cultura parmigiana con Pietro Bianchi, 
Attilio Bertolucci, Roberto Tassi, Francesco Squarcia, 
Giancarlo Artoni, Giuseppe Tonna, Giorgio Cusatelli, 
Carlo Mattioli, Gianpaolo Minardi, i quali animano la 
scena con straordinaria effervescenza. Insieme e a 
fianco come mecenate e sostenitore delle iniziative c'è 
Pietro Barilla. Da questo fervore nasce a Parma nel 1957 
la rivista letteraria Palatina, da un'idea di Attilio Bertolucci 
e Pietro Barilla, diretta da Roberto Tassi. In redazione ci 
sono G. Carlo Artoni, G. Cusatelli, Francesco Squarcia e 
Giuseppe Tonna. Si afferma rapidamente come rivista 
letteraria di avanguardia. Ospiterà poesie e racconti di 
Carlo Cassola, Attilio e Bernardo Bertolucci, Giorgio 
Bassani, Carlo Emilio Gadda, Pierpaolo Pasolini, Carlo 
Bo, Alberto Bevilacqua, Italo Calvino, Alberto Moravia, 
Leonardo Sciascia. Cesserà le pubblicazioni nel 1966. 

SPUTNIK inizia l’era spaziale 

Il 4 ottobre 1957 dal cosmodromo di Baikonur in Unione 
Sovietica venne lanciato Sputnik 1, il primo satellite artificiale 
mandato in orbita intorno alla terra. Era costituito da una sfera 
di metallo levigata del diametro di 58 cm e del peso di 83,6 chili, 
contenente quattro antenne radio esterne   per trasmettere gli 
impulsi. Il suo segnale orario fu facilmente rilevabile anche dai 
radioamatori, la sua inclinazione orbitale di 65° e il periodo 
orbitale furono tali che la sua traiettoria di volo sorvolava 
praticamente l’intera terra abitata. Il successo della prima 
operazione spaziale dell’URSS ebbe un notevole impatto 
mediatico sia all’interno della nazione sia nel resto del mondo 
scatenando negli Stati Uniti una vera crisi e dette vita alla corsa 
allo spazio nel contesto della guerra fredda in cui lo sviluppo 
scientifico-bellico era il sistema di misura della forza delle 
superpotenze. Sputnik 1 viaggiò a circa 29.000 chilometri all'ora 
impiegando 96,2 minuti per completare ciascuna orbita. 
Trasmetteva a 20,005 e a 40,002 MHz. I segnali continuarono 
per 21 giorni fino a quando le batterie del trasmettitore si 
esaurirono il 26 ottobre 1957. Lo Sputnik bruciò il 4 gennaio 
1958 mentre rientrava nell'atmosfera terrestre, dopo tre mesi, 1 
440 orbite completate della Terra e una distanza percorsa di 
circa 70 milioni di km.  

Costituzione Gruppo Imprese Artigiane 
 
Nel 1957 nasce il Gruppo Imprese Artigiane e piccole industrie, 
come filiazione dell'Unione Parmense degli Industriali. L'anno 
precedente, infatti, era stata emanata la legge n. 860, che 
costituiva gli Albi delle imprese artigiane, cui potevano 
accedere tutte le aziende con un numero di dipendenti non 
superiore a dieci. Il primo presidente fu il Cavaliere Felice 
Gardella, con una cinquantina di soci fondatori. L'associazione 
si affiancava alle articolazioni locali di Confartigianato (APLA) e 
del CNA nella tutela di questa importante dimensione specifica 
in un'ottica non corporativa ma partecipativa. Crescerà negli 
anni, fino a comprendere oggi oltre 1.100 associati dei più 
diversi settori che occupano non meno di 10.000 lavoratori. 
Partecipa al 50% con UPI in Fiasa (servizi alle imprese) e in 
Cisita (formazione delle risorse umane).  
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA  
1958  1958  1958  1958  

1 gennaio Entrano in vigore i Trattati Roma. 
 
7 gennaio Walter Hallstein diventa il primo 
presidente della CEE, carica che detiene fino al 
30 giugno 1967, Luis Armand è il primo 
presidente della commissione EURATOM. 
 
19-20 marzo Si riunisce per la prima volta a 
Strasburgo l’Assemblea unica delle comunità 
europee che prende il nome di Assemblea 
parlamentare europea e sostituisce l’Assemblea 
della CECA. Robert Schuman viene eletto primo 
presidente. 
  
15 aprile Viene adottato il primo regolamento che 
stabilisce le lingue ufficiali e di lavoro da usare 
nella corrispondenza della Comunità e per la 
pubblicazione della legislazione e di altri 
documenti 
 
16 giugno Ungheria, Budapest, Imre Nagy e Pál 
Maléter vengono impiccati. 
 
3-11 luglio Stresa, la Conferenza agricola dei sei 
Paesi fondatori, presenti i ministri dell'Agricoltura, 
istituisce una politica agricola europea (PAC) che 
entra in vigore nel gennaio 1962. 
 
28 settembre Francia, con un referendum è 
approvata la nuova Costituzione. Istituzione della 
Repubblica Presidenziale. 
 
7 ottobre Lussemburgo, si insedia la Corte di 
giustizia delle comunità europee, che prende il 
posto della Corte di giustizia della CECA. 
 
21 dicembre Francia, De Gaulle viene eletto 
Presidente della Repubblica. 

10 gennaio Marocco e Tunisia aderiscono 
alla Lega araba. 
 
31 gennaio USA, messa in orbita dell'Explorer 
1, il primo satellite artificiale statunitense. 

1 febbraio Dall'unione politica di Egitto 
e Siria nasce la Repubblica Araba Unita, RAU. 
 
27-30 aprile Marocco, alla conferenza di 
Tangeri, Marocco e Tunisia manifestano il loro 
sostegno al Fronte di Liberazione Nazionale 
algerino. 
 
14 luglio Iraq, colpo di Stato militare; alla 
guida del paese viene nominato il 
generale Abdul Karim Kassem. 
 
3 agosto Il sottomarino atomico della marina 
USA, Nautilus SSN-571 è il primo sottomarino 
a viaggiare sotto la calotta artica, 
attraversandola completamente. 
 
19 settembre Egitto, al Cairo il FLN algerino 
costituisce ufficialmente il GPRA 
(Gouvernement Provisionel de la République 
Algérienne). 
 
9 ottobre Pio XII si spegne a Castel Gandolfo, 
il papa che qualcuno ha definito il Papa “della 
pace e della guerra”. 
 
Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, 
diventa Papa col nome di Giovanni XXIII (4 
novembre1958-3 giugno1963) 
 
31 dicembre Cuba, il capo di stato Fulgencio 
Batista fugge dal paese. 

20 febbraio Viene approvata la 
legge Merlin che dichiara 
illegittime le case di tolleranza. 
 
13 marzo Viene istituito il 
Ministero della sanità. 
 
24 marzo Legge n. 195 (in Gazz. 
Uff., 27 marzo, n. 75) Istituisce il 
Consiglio superiore della 
Magistratura. 
 
25 maggio Elezioni politiche 
 
5 giugno Spoleto, inaugurazione 
della prima edizione del Festival 
dei due mondi. 
 
Presidente del consiglio: Amintore 
Fanfani (DC) (01/07/1958-
15//02/1959) 
 
20 settembre Entra in vigore la 
legge Merlin, vengono chiusi oltre 
500 bordelli sul territorio 
nazionale. 
 
1 novembre Borgo Sabotino (LT): 
inizia la costruzione della centrale 
elettronucleare. Sarà la prima 
centrale ad entrare in funzione in 
Italia. 
 
26 dicembre Giovanni XXXIII 
visita i carcerati nella prigione 
romana di Regina Coeli. 

Tribunale di Parma: Per la 
prima volta tre donne nella 
Giuria popolare (Vades 
Avanzini, Mina Toschi, Maria 
Piazza). 
 
Gennaio Imponenti 
celebrazioni per il primo 
anniversario della morte di 
Arturo Toscanini (New York il 
16 gennaio 1957). 
 
25 maggio Riapertura del 
ponte di Casalmaggiore. 
 
29 giugno Inizia la copertura 
del canale Abbeveratoia in 
zona Ospedale. 
 
Settembre XIII Mostra 
internazionale del pomodoro. 
 
8 dicembre Il Presidente del 
consiglio Amintore Fanfani 
inaugura la prima tratta della 
Autosole da Milano a Parma. 
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Corte di giustizia europea  
 
Le origini della Corte di giustizia sono da 
ravvisarsi nel Trattato CECA del 1951, ora 
estinto, con competenze poi previste nel 
Trattato CEE del 1957. L’organizzazione, la 
composizione e le regole di procedura si 
sono conservate nel tempo, all’interno di una 
graduale articolazione del sistema 
giudiziario europeo. La composizione della 
Corte è costituita da un giudice per Stato 
membro, unitamente all’assistenza di 
Avvocati generali, come previsto dall’art. 252 
TFUE e art. 19, comma 2, TUE. Le 
competenze della Corte sono numerose e 
possiedono una natura plurima. Si tratta 
infatti di un organo privo di equivalenti nei 
diritti nazionali e nel diritto internazionale. Le 
competenze sono di carattere giurisdizionale 
e consultive, esclusive della Corte. Le 
competenze giurisdizionali sono previste 
dall’art. 19, comma 3 del TUE, poi specificate 
negli artt. 251 e sgg TFUE. Secondo tali 
disposizioni la Corte di giustizia si pronuncia: 
a) sui ricorsi presentati da uno Stato 
membro, da un’istituzione e da una persona 
fisica o giuridica; b) in via pregiudiziale, su 
richiesta delle giurisdizioni nazionali, 
sull’interpretazione del diritto dell’Unione o 
sulla validità degli atti adottati dalle 
istituzioni; c) negli altri casi previsti dai 
Trattati. Da tempo vengono avanzate 
proposte circa una possibile riforma delle 
competenze della Corte, soprattutto 
attraverso una più specifica e univoca 
configurazione. Tuttavia appare condivisibile 
la scelta di non alterare, al momento, 
l’equilibrio delle funzioni della Corte, tenuto 
conto anche della felice esperienza che ha 
caratterizzato il suo funzionamento. 

La Politica Agricola Comune (PAC) della CEE 
 
La Politica Agricola Comune viene concepita dalla 
Conferenza Agricola di Stresa del luglio 1958 da parte dei 
sei stati fondatori della CEE per consentire la libera 
circolazione nel mercato comune dei prodotti agricoli e 
alimentari. Una intesa tra Agricoltura e Società, tra la nuova 
Europa e i suoi agricoltori, che andrà in vigore a gennaio 
1962.Motivazioni fondamentali e specifiche dell'accordo: 
a) i Paesi della CEE hanno forti tradizioni agricole, anche 
se i modelli organizzativi, sia nella agricoltura che nella 
alimentazione, sono differenziati nei vari paesi, che 
rappresentano insieme uno dei principali produttori 
mondiali di alimenti. Vista oggi la UE registra 10 milioni di 
aziende agricole con 22 milioni di addetti, mentre 
sommando addetti all'agricoltura e all'industria di 
trasformazione (l'Agroalimentare) si totalizza la cifra di 40 
milioni di posti di lavoro. 
b) la produzione agricola è fortemente dipendente dagli 
eventi climatici e meteorici, per cui ha bisogno di misure di 
protezione 
c) i prezzi dei prodotti agricoli sono soggetti a variazioni 
dipendenti dai mercati internazionali 
d) i redditi degli addetti all'agricoltura sono mediamente 
inferiori del 40% rispetto a quelli degli altri settori 
e) la gestione dell'agricoltura è fondamentale per gli 
equilibri ecologici e la sostenibilità ambientale. 
Interventi: 
a) sostegni al reddito con integrazioni dei prezzi dei prodotti 
(difesa dai mercati esteri) e/o sovvenzioni dirette 
parametrate alle aziende agricole 
b) misure di mercato speciali (es. ritiro prodotti) in 
occasione di congiunture difficili (es. crisi sanitarie, 
produzioni eccedenti…) 
c) misure di sviluppo rurale con gestione nazionale e 
regionale del fondo specifico 
Finanziamento: la PAC è totalmente finanziata con risorse 
proprie del bilancio comunitario. Nel 2019 la spesa UE per 
la PAC è stata pari a 59 miliardi di euro (di cui 41 per 
sostegno al reddito), pari al 40% del bilancio comunitario 
dell'anno. 

Muore Pio XII  
 
Pio XII, il papa dalla morte “degradata” attende che la storia 
serenamente lo giudichi. Muore a Castelgandolfo, malato e 
vivendo già il declino del suo pontificato. Un giornalista, per 
precedenti accordi, vista la finestra della sua stanza d’agonia 
chiusa, dà notizia della morte un giorno prima 
Il suo archiatra Giuseppe Galeazzi ne fotografa l’agonia, 
terminata alle 3 del 9 ott. 1958, e vende le foto alla stampa. 
Appena deceduto è trasportato in Vaticano. Nella notte si 
provvede all’imbalsamazione della salma, dai risultati umilianti. 
Riposa nelle Grotte Vaticane.  
Lo scultore Francesco Messina, nella statua sistemata nella 
Basilica Vaticana, è riuscito tramandare ai posteri il dramma 
vissuto da Pio XII durante il suo difficile pontificato a contatto 
con i regimi e con la tragedia della guerra.  
 
Parma e Toscanini 
 
Arturo Toscanini, considerato uno dei più grandi direttori 
d’orchestra di tutti i tempi, nasce a Parma il 25 marzo 1867, 
nella casa di borgo San Giacomo, oggi borgo Tanzi. Il padre, 
Claudio Toscanini, patriota e garibaldino, nel 1866 aveva 
sposato a Parma Paola Montani. Arturo studia violoncello, 
pianoforte e composizione alla regia Scuola di Musica, l’attuale 
Conservatorio di Parma, diplomandosi nel 1885 col massimo 
dei voti. La sua carriera inizia quasi per caso nel 1886 durante 
una tournée in Sudamerica. Al suo rientro in Italia è chiamato 
al Teatro Regio di Torino ed anche al Teatro La Scala di Milano 
e comincia a dirigere nei maggiori teatri italiani le opere del 
grande repertorio. Nel 1908 diventa direttore del Metropolitan 
di New York e gli Stati Uniti diventano la sua seconda 
Patria.  Nel 1920 diventa direttore plenipotenziario della Scala. 
Nel 1931, per aperta opposizione al fascismo e a seguito 
dell’aggressione subita a Bologna per essersi rifiutato di 
dirigere prima del concerto la Marcia reale e Giovinezza, 
abbandona l’Italia. Tornerà a dirigere in Italia solo dopo la fine 
della seconda guerra mondiale inaugurando, con un 
memorabile concerto, il ricostruito Teatro alla Scala. Il 4 aprile 
1954 dirige il suo ultimo concerto interamente dedicato a 
Wagner alla Carnegie Hall di New York. Il 16 gennaio 1957 
muore nella villa di Riverdale, un sobborgo di New York. 

 
 



 

62  
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1959  1959  1959  1959  

1 gennaio Vengono ridotti del 10% i 
dazi doganali all’interno della CEE. 
 
2 gennaio L’URSS lancia nello 
spazio Luna1, primo oggetto costruito 
dall’uomo per abbandonare l’orbita 
terrestre. 
 
19 febbraio Con il trattato di Zurigo, 
Cipro ottiene l’indipendenza. 
 
8 giugno La Grecia presenta 
richiesta per un accordo di 
associazione alla CEE. 
 
31 luglio La Turchia presenta 
richiesta per un accordo di 
associazione alla CEE. 
 
13 agosto La Volvo introduce la 
prima cintura di sicurezza, sul suo 
modello PV544. 
 
14 settembre La sonda spaziale 
sovietica Luna 2 raggiunge la 
superficie lunare. 
 
7 ottobre La sonda spaziale sovietica 
Luna 3 fotografa per la prima volta la 
faccia nascosta della Luna. 
 
2 dicembre Francia, disastro del 
Frejus. A seguito del crollo della diga 
di Malpasset l’inondazione che ne 
segue provoca 421 vittime. 

1 gennaio Cuba, fine della rivoluzione, 
Fidel Castro entra a L’Avana. 
 
25 gennaio Giovanni XXIII nell’aula 
capitolare del monastero benedettino di San 
Paolo fuori le mura annuncia la 
celebrazione del Concilio Ecumenico, del 
Sinodo diocesano della Diocesi di Roma e 
la revisione del codice di diritto canonico. 
 
17 marzo Tibet, dopo violenti scontri con gli 
occupanti cinesi, il Dalai Lama trova rifugio 
in India. 
 
17 maggio Cuba, Fidel Castro annuncia 
alla radio l’approvazione della legge per la 
riforma agraria. 
 
1 giugno Tunisia, viene adottata la 
prima Costituzione repubblicana. 
 
21 agosto U.S.A., le Hawaii entrano 
nell'unione, diventandone il 50º stato. 
 
25-27 settembre USA, a Camp David si 
incontrano per la prima volta dopo la fine 
della seconda guerra mondiale il presidente 
degli Stati Uniti Dwight Eisenhower e il 
segretario generale del Partito Comunista 
dell’Unione Sovietica Nikita Chruščëv. 
 
21 ottobre – U.S.A., inaugurato a New 
York il Guggenheim Museum, realizzato 
dall'architetto Frank Lloyd Wright. 
 
1 dicembre Firma del Trattato Antartico. 
 

Presidente del consiglio: Antonio Segni (DC) 
(16/02/1959-26/03/1960) 
 
Nel 1959 Olivetti sviluppa l'Elea 9003, uno dei 
primi mainframe computer  
transistorizzati concepito da un piccolo gruppo 
di ricercatori guidati dall’ingegnere di origine 
cinese Mario Tchou. 
 
4 aprile Il Sant’Uffizio rinnova la scomunica nei 
confronti dei comunisti, la estende ai socialisti e 
a tutti quei cattolici che favoriscono le sinistre. 
 
13 aprile Ispra (VA), inaugurato il primo reattore 
nucleare italiano. 
 
16 aprile I dipendenti pubblici ottengono la 
“scala mobile” per l’aggiornamento automatico 
della retribuzione rispetto all’aumento del costo 
della vita. 
 
8 maggio Viene festeggiata ufficialmente per la 
prima volta la festa della mamma. 
 
15 giugno Viene emanato il primo Testo Unico 
del Codice della strada 
 
15 luglio Inaugurazione del primo tronco 
dell’Autostrada del Sole (Milano-Bologna). 
 
31 luglio Istituzione del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo. 
 
9 dicembre Taranto, ritrovata in via Genova la 
tomba dell’Atleta di Taranto. 
 
29 dicembre Inaugurazione dell’autogrill Pavesi 
di Fiorenzuola d’Arda, il primo con struttura “a 
ponte”. 

Nasce l’Istituto di Studi Verdiani 
per iniziativa di Mario Medici, 
musicologo modenese. Il 25 
febbraio 1960 
otterrà il patrocinio dell’Unesco. 
 
Aprile VII Festival teatro 
universitario. 
 
Maggio XI Mostra Agricoltura, 
Artigianato, Commercio, 
Industria. 
 
24 maggio Viene scoperta la 
lapide a Stendhal in via 
Giordani. 
 
Giugno Antipolio: solo i 
bambini vaccinati ammessi alle 
scuole, collegi, asili. 
 
18 giugno Presso l’aeroporto di 
Parma viene insediato il 
comando di rete POL 
dell’Aeronautica militare. 
 
Settembre XIV Mostra delle 
Conserve. 
 
14 ottobre Il ministro 
dell’agricoltura dell’Egitto, 
Sayed Marei, visita l’Althea e la 
Stazione Sperimentale delle 
Conserve. 
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Olivetti e il primo computer  
 
Nel 1955 la Olivetti si associa ad un progetto 
dell’Università di Pisa per la creazione di un 
elaboratore scientifico. La guida del progetto viene 
affidato a Mario Tchou. Figlio di un diplomatico cinese, 
professore alla Columbia University di New York. La 
Olivetti pone come obiettivo principale la progettazione 
di calcolatori per applicazioni industriali e commerciali. 
Nella primavera del 1957 la piccola équipe realizza la 
Macchina Zero. Il risultato finale del lavoro di ricerca è 
l’Elea, il primo elaboratore completamente 
transistorizzato immesso nel mercato mondiale. 
L'Olivetti Elea 9003 non è soltanto il primo calcolatore 
elettronico italiano e nel mondo interamente 
transistorizzato, ma presenta soluzioni d'avanguardia 
anche dal punto di vista logico e funzionale. Un’altra 
peculiarità dell’Elea consiste nell’attenzione data al 
design, perché Adriano Olivetti ripeteva che "il design 
è l'anima di un prodotto". L’innovativo design dell’Elea 
pensato dal giovane architetto Ettore Sottsass è 
premiato alla Fiera campionaria di Milano del 1959 col 
Compasso d’Oro per il design industriale. La ricerca si 
sposta vicino Milano, nel nuovo Laboratorio di 
Borgolombardo, che si espande rapidamente (circa 
mille addetti). Il primo sistema Elea viene installato alla 
Marzotto di Valdagno nell'agosto del 1960. La 
improvvisa morte di Adriano Olivetti nel 1960 (seguita 
dopo un anno appena da quella dello stesso Tchou) 
interrompe il cammino informatico dell’Olivetti. Negli 
anni successivi l'azienda entra in una profonda crisi 
finanziaria. Nel 1964 il controllo viene assunto dal 
cosiddetto Gruppo di intervento, costituito da Fiat, 
Pirelli, Centrale e da due banche pubbliche, 
Mediobanca e Imi. Il Gruppo di intervento decide di 
cedere la Divisione Elettronica alla General Electric, 
nell’assoluto silenzio del governo e dei media. La 
Olivetti prosegue solo nel campo della piccola 
elettronica, realizzando nel 1965 la calcolatrice 
Programma 101, considerato il primo personal 
computer della storia mondiale (un grande successo 
commerciale, ne furono venduti 44000 esemplari, 
alcuni anche alla NASA). 

La Scala mobile  
 
Nel 1945 viene introdotta in Italia la scala mobile nel 
settore industriale per accordo tra Confindustria e CG.L. 
Con la scala mobile le retribuzioni dei lavoratori venivano 
adeguate trimestralmente in base alle variazioni del costo 
della vita rilevate dall'ISTAT su un certo numero di beni 
che si riteneva rappresentassero la spesa normale di un 
lavoratore dipendente. La misura era definita con valori 
fissi differenti per categoria di inquadramento La scala 
mobile fu applicata anche in altri settori. Particolarmente 
vantaggioso era il sistema adottato per accordo 
sindacale dal 1950 nel settore bancario. Le variazioni 
sulle retribuzioni si applicavano in percentuale 
bimestralmente in base alle rilevazioni del costo della vita 
del Comune di Milano. Questo sistema particolare fu 
modificato, sempre per accordo sindacale, nel senso 
dell'adozione del sistema in atto nel settore industriale 
anche come periodicità di applicazione. Nel 1968 il 
settore bancario veniva allineato al settore industriale. 
Nel 1975 per accordo tra Confindustria (presieduta da 
Gianni Agnelli) e CGIL-CISL-UIL la scala mobile si 
applicò a tutti i lavoratori dell'industria in base ad un 
valore unificato per ogni punto di variazione. Con D.L. 
n.12/1977 si procedette ad abolire le varie scale mobili 
differenti dal sistema industriale che esistevano in alcuni 
settori particolari come bancari e assicurativi. Queste 
erano definite “scale mobili anomale”. Nel 1984 il governo 
Craxi decise di tagliare l'incremento di 3 punti con lo 
scopo di non alimentare l'inflazione. Il PCI (Segretario 
Berlinguer) decise di proporre un referendum popolare 
per abrogare il “taglio della scala mobile”. Si votò nel 
1985 con un'alta percentuale di votanti (78%) e prevalse 
l'orientamento a mantenere la decisione del governo con 
il 54,3% di SI contro il 45,7 di NO. Nel 1992 le 
Organizzazioni sindacali datoriali e quelle dei lavoratori 
dipendenti concordarono con il governo Ciampi un 
accordo che prevedeva la sostituzione del sistema 
automatico della scala mobile con l'adeguamento delle 
retribuzioni rimesso agli accordi contrattuali fra le parti. 
Nel caso di ritardo nel rinnovo contrattuale si sarebbe 
dato luogo ad incrementi retributivi provvisori in base agli 
incrementi del costo vita rilevati. 

Autostrada del Sole 
 
L'autostrada A1 Milano-Napoli, chiamata anche 
Autostrada del Sole, è la più lunga autostrada italiana 
in esercizio. 
Asse meridiano principale della rete autostradale 
italiana, collega Milano a Napoli passando per 
Bologna , Firenze e Roma per una lunghezza 
complessiva di 760 km. Inaugurata il 4 ottobre 1964, 
sotto la Presidenza del Consiglio di Aldo Moro, è 
interamente gestita da Autostrade per l'Italia. Il 19 
maggio 1956 si celebrò la posa della prima pietra. La 
costruzione partì da Milano, con la tratta che raggiunse 
Piacenza. Fondamentalmente, la costruzione 
dell'autostrada non ha presentato notevoli problemi, vi 
erano bensì punti più complicati da costruire in cui il 
profilo geologico dell'Italia richiedeva numerosi ponti 
per poter procedere. Di fatto, il primo impedimento lo si 
trova attraversando il fiume Po a Piacenza. Dal timore 
che i soldi non bastassero per arrivare fino a Napoli, si 
cominciò la costruzione anche da Napoli, in modo che 
fosse necessario terminare entrambi i lati (che si 
congiungeranno poi ad Arezzo). Il 3 dicembre del 1960, 
la transappenninica è pronta. Si tratta di 80 Km 
autostradali con circa 40 ponti. La necessità 
dell'autostrada del sole è dimostrata dal fatto che, 
senza questa, s'impiegava un pomeriggio circa per 
raggiungere Bologna partendo da Firenze. Con 
l'Autostrada del Sole bastano un'ora e quindici minuti. 
L'inaugurazione è stata fatta dal Presidente del 
Consiglio Amintore Fanfani. Da Milano siamo arrivati a 
Firenze, mentre da Napoli la costruzione è giunta a 
Roma. Le città intermedie richiedevano un'uscita 
dall'Autostrada, di modo che il collegamento 
migliorasse e fluisse ancora di più il turismo. I fondi non 
erano però sufficienti e si scelse solo una città: Arezzo, 
città originaria del Presidente Fanfani. Nel 
1963 Silvano Zorzi progetta il Ponte sull'Arno a Levane 
(Viadotto Romita), con cui si concludono i lavori. Il 4 
ottobre 1964, si chiude l'Autostrada del Sole con 
l'inaugurazione presieduta da Aldo Moro, annunciando 
la fine del Boom Economico Italiano. 
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4 gennaio Stoccolma, Svezia, firma della 
convenzione sull'Accordo europeo di 
libero scambio (EFTA) che riunisce 
Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, 
Regno Unito, Svezia e Svizzera, membri 
della Organizzazione per la cooperazione 
economica europea (OECE). 
 
4 Maggio Entrata in vigore della 
convenzione di Stoccolma che istituisce 
l'Accordo europeo di libero scambio 
(EFTA). 
 
11 maggio Il Consiglio dei ministri della 
CEE adotta il regolamento relativo al 
Fondo sociale europeo (FSE). 
 
27 maggio Turchia, Con un colpo di stato 
i militari pongono fine al governo di Adnan 
Menderes, che ha avviato nel paese una 
parziale democratizzazione. 
 
20 settembre Entra in vigore il 
regolamento relativo al Fondo sociale 
europeo. 
 
13 dicembre Bruxelles, Belgio, firma 
della convenzione che istituisce 
l'Organizzazione europea per la sicurezza 
della navigazione aerea (Eurocontrol). 
 
14 dicembre Parigi, firma del trattato 
istitutivo dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), sostituirà l’OECE. 

1 gennaio Camerun, viene proclamata 
l’indipendenza dalla Francia. 
 
13 febbraio Primo test nucleare, in Algeria, 
della Francia. 
 
29 febbraio Marocco, un terremoto uccide 
un terzo della popolazione di Agadir. 
 
4 aprile Il Senegal proclama l’indipendenza 
dalla Francia. 
 
21 aprile Brasile, inaugurazione ufficiale 
della città di Brasilia. 
 
22 maggio Cile è colpito dal terremoto più 
forte del XX secolo, magnitudo 9.5. 
 
27 maggio Colpo di stato militare in 
Turchia. 
 
1 luglio Somalia diventa indipendente 
dall’Italia. 
 
Agosto Ottengono l’indipendenza 
Dahomey, Burkina Faso, Costa d’Avorio, 
Congo, Gabon. 
 
16 agosto Cipro diventa indipendente 
dall’Inghilterra. 
 
11 settembre Egitto, iniziano i lavori della 
diga di Assuan sul corso del Nilo. 
 
2 dicembre Giovanni XXIII incontra in 
Vaticano Geoffrey Francis 
Fisher, Arcivescovo di Canterbury. Ė la 
prima volta in oltre 400 anni che un capo 
della Chiesa Anglicana visita il Papa. 

Presidente del consiglio: Fernando Tambroni (DC) 
(25/03/1960-26/07/1960) 
Il governo ottiene la fiducia in parlamento grazie ai 
voti del MSI, nei mesi successivi si susseguono 
manifestazioni di protesta in molte città. 
 
2 gennaio Muore Fausto Coppi. 
 
4 aprile Milano, inaugurazione del grattacielo 
Pirelli, costruito su progetto di Gio Ponti. 
 
30 giugno Genova, un corteo antifascista contro il 
Governo Tambroni si scontra con la polizia. 
 
6 luglio Roma, una manifestazione antifascista a 
porta S. Paolo è sciolta dai carabinieri. 
 
7 luglio Strage di Reggio Emilia, durante una 
manifestazione 5 militanti del PCI sono uccisi dalle 
forze dell’ordine.  
 
Presidente del consiglio: Amintore Fanfani (DC) 
(26/07/1960-21/02/1962) 
 
11 agosto Nasce il Cnen (Comitato nazionale per 
l’energia nucleare). 
 
20 agosto Roma, inaugurato a Fiumicino il nuovo 
aeroporto Leonardo da Vinci. 
 
25 agosto Roma, inaugurati i giochi della XVII 
olimpiade. 
 
11 ottobre La televisione trasmette la prima 
puntata di “Tribuna politica”. 
 
4 novembre Bacino del Vayont, circa 750.000 
metri cubi franano nell’invaso in fase di 
riempimento. 

Celebrazioni per il 
centenario della nascita 
di Vittorio Bottego. 
 
Centenario della 
Deputazione di Storia 
Patria delle Province 
Parmensi. 
 
Aprile, VIII Festival 
teatro universitario. 
 
9 aprile Inaugurazione 
del campo scuola di 
atletica di via Po. Verrà 
poi intitolato al Sindaco 
Lauro Grossi. 
 
Maggio Istituto Studi 
Verdiani: uscita primo 
volume, Un ballo in 
maschera. 
 
25 maggio La Cassa di 
Risparmio di Parma 
celebra i 100 anni di 
attività. 
 
Luglio Anche a parma 
manifestazioni contro il 
Governo Tambroni. 
 
18 settembre La 
Gazzetta inaugura la 
sede di via Emilio Casa. 
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Accordo europeo di libero scambio  
 
L'Associazione europea di libero scambio (EFTA) 
nasce il 4 gennaio 1960 con la firma della 
Convenzione di Stoccolma tra Austria, Danimarca, 
Svezia, Norvegia, Portogallo, Svizzera e Regno 
Unito per promuovere l'integrazione tra le loro 
economie, soprattutto tramite il libero scambio di 
prodotti e servizi. Ė una sorta di bilanciamento di 
questi Paesi rispetto al blocco dei Paesi della CEE 
(trattato di Roma 1957).  
Due sono gli accordi sottoscritti: quello di libero 
scambio tra i Paesi EFTA e l'accordo sullo “spazio 
economico europeo” che consente ai membri EFTA, 
con l'eccezione della Svizzera, di partecipare al 
mercato comune della CEE. 
Organi dell'EFTA sono il Consiglio Generale e il 
Segretariato, che costituisce l'Esecutivo. 
 
 
 
 
Inizio voli dall'Aeroporto “Leonardo da Vinci” di 
Roma-Fiumicino 
 
L'Aeroporto di Fiumicino, inaugurato ufficialmente il 
15 gennaio 1961, aveva in realtà iniziato a funzionare 
parzialmente coi voli charter già dal 20 agosto 1960 
in appoggio a Ciampino nel pieno delle Olimpiadi di 
Roma. Il progetto definitivo fu approvato in agosto 
1958 e in soli due anni i lavori lo resero operativo. Ė 
il più grande aeroporto italiano e uno dei maggiori 
d'Europa: nel 2019 ha registrato 43,5 milioni di 
passeggeri. Vi operano 105 compagnie aeree. 
Nel 2018 e 2019 si è guadagnato il premio di migliore 
in Europa dall’Airport Service Quality Award. Ha 
subito un importante incendio nel 2015, che ha 
comportato due mesi di disagi. Era progettato un 
consistente ampliamento dello scalo, bloccato però 
nel 2019 dal Ministero dell'ambiente. 
 

100 anni della Cassa di Risparmio  
 
Ė la celebrazione di gran parte della storia dello 
sviluppo economico, sociale e culturale della realtà 
parmense.  Nel 1856 la duchessa Maria Luisa di 
Borbone emanò un decreto finalizzato a risanare 
una parte della città con nuove abitazioni (via della 
Salute) dalla cui vendita si pongono le basi per 
costituire il fondo di dotazione dell'istituenda Cassa. 
La realizzazione del progetto fu avviata dal Dittatore 
Luigi Carlo Farini. Il 19 agosto 1860, con la 
denominazione di CASSA DI RISPARMI 
PARMENSE, iniziò l'attività al pubblico. L'economia 
parmense era allora quasi esclusivamente agraria. 
La Cassa ne seguì lo sviluppo e ne sostenne la 
trasformazione.  Con la beneficienza erogata, 
destinando parte degli utili, la Cassa rappresentò il 
motore fondamentale dello sviluppo delle istituzioni 
sociali, delle condizioni di vita dei cittadini e della 
cultura del Parmense. 
La Cassa di Risparmio di Parma da ente di diritto 
pubblico, a seguito di disposizioni di legge emanate 
dal 1990, si trasformò in spa il cui capitale 
inizialmente fu posseduto dalla Fondazione 
omonima. Questa fu costituita a seguito della 
trasformazione con il compito di gestire, secondo 
criteri fissati dalla legge, gli utili derivanti 
dall'investimento del suo patrimonio. Il capitale della 
Cassa di Risparmio S.p.A., dopo diverse operazioni 
societarie, è ora posseduto in grande maggioranza 
dal Credit Agricole. Da ciò è conseguita la 
mutazione della ragione sociale in CREDIT 
AGRICOLE – CARIPARMA SPA. 
 
 

Strage di Reggio Emilia 
 
La strage fu l'apice di un periodo di alta tensione in tutta Italia, 
in cui avvennero scontri con la polizia. I fatti scatenanti furono 
la formazione del governo Tambroni monocolore 
democristiano con il determinante appoggio esterno del MSI e 
l’avvallo della scelta di Genova (città partigiana, medaglia 
d'oro della Resistenza) come sede del congresso del partito 
missino. Le reazioni d'indignazione furono molteplici e la 
tensione in tutto il paese provocò una grande mobilitazione 
popolare. L'allora Presidente del Consiglio, Fernando 
Tambroni, diede libertà di aprire il fuoco in "situazioni di 
emergenza" e alla fine di quelle settimane drammatiche si 
contarono undici morti e centinaia di feriti. Queste 
drammatiche conseguenze avrebbero costretto alle dimissioni 
il governo Tambroni. La sera del 6 luglio la Camera 
Confederale del Lavoro di Reggio proclamò per l'indomani, 
giovedì 7, uno sciopero generale provinciale dalle 12 alle 24 
« in seguito ai gravi fatti avvenuti a Licata e a Roma ». Era 
previsto un comizio nella centrale Sala Verdi (ridotto del teatro 
Ariosto) perché la Prefettura lo aveva proibìto all'aperto, 
negando anche la possibilità di usare altoparlanti per 
diffondere all'esterno, su piazza della Libertà (oggi piazza 
della Vittoria), quello autorizzato. L'indomani il corteo di 
protesta era composto da circa 20.000 manifestanti. Un 
gruppo di circa 300 operai delle Officine Meccaniche 
Reggiane decise quindi di raccogliersi davanti al monumento 
ai Caduti, cantando canzoni di lotta. Alle 16.45 una carica di 
un reparto di 350 poliziotti, investì la manifestazione pacifica. 
Anche i carabinieri, parteciparono alla carica entrando in 
piazza dal lato opposto. Sorpresi e incalzati dai caroselli delle 
camionette, dai getti d'acqua e dai lacrimogeni, gli scioperanti 
cercarono rifugio nel vicino isolato San Rocco, tentando di 
proteggersi dietro ogni sorta di oggetto trovato, e rispondendo 
alle cariche con lancio di oggetti. Respinte dalla disperata 
resistenza dei manifestanti, le forze dell'ordine impugnarono 
le armi da fuoco e cominciarono a sparare ad altezza d'uomo. 
Secondo alcune testimonianze, invece, gli spari iniziarono 
prima di qualsiasi gesto offensivo da parte dei manifestanti. 
Cinque persone rimasero uccise, sul posto o spirando poco 
dopo in ospedale. 

 
 



 

66  
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1961  1961  1961  1961  

12 aprile Jurij Gagarin è il primo uomo a volare nello 
spazio. 
 
29 aprile Svizzera, viene fondato il World Wildlife 
Fund. 
 
4 giugno  Austria, incontro tra il presidente 
statunitense John F. Kennedy e il sovietico Nikita 
Chruščëv per discutere della messa al bando degli 
esperimenti nucleari e la questione di Berlino. 
 
9 luglio Atene, firma dell’accordo per l’associazione 
della Grecia alla CEE. 
 
31 luglio L’Irlanda presenta richiesta per un accordo 
di associazione alla CEE. 
 
9 agosto Il Regno Unito presenta richiesta per un 
accordo di associazione alla CEE. 
 
10 agosto La Danimarca presenta richiesta per un 
accordo di associazione alla CEE. 
 
13 agosto Le autorità comuniste della Germania Est 
iniziano a costruire un muro che attraversa il centro di 
Berlino per impedire ai propri cittadini di fuggire. 
 
17 ottobre Parigi, una manifestazione pacifica di 
20000 algerini viene repressa nel sangue dalla polizia. 
Il numero esatto delle vittime resta sconosciuto, ma si 
parla di centinaia fra morti e dispersi. 
 
25 ottobre Berlino, carri armati americani e sovietici si 
fronteggiano al “Checkpoint Charlie”. 
 
30 ottobre L’URSS fa esplodere a nord del circolo 
polare artico il più potente ordigno nucleare della 
storia, della potenza di oltre 50 megatoni. 

John Fitzgerald Kennedy 
(Democratico) presidente USA 
(1961-1963) 
 
17 aprile Cuba, invasione della 
baia dei Porci. Tentativo di 
rovesciare il regime di Fidel 
Castro sostenuto dagli USA 
 
5 maggio Alan Shepard è il primo 
americano nello spazio. 
 
15 maggio Giovanni XXIII 
promulga “Mater et Magistra”, 
Lettera Enciclica sui recenti 
sviluppi della questione sociale 
alla luce della dottrina sociale. 
 
31 maggio USA, Leonard 
Kleinrock, ricercatore del MIT, 
pubblica il primo articolo 
sulla commutazione di pacchetto, 
la tecnologia che sarà alla base 
di internet. 
 
Luglio Egitto, iniziano le 
nazionalizzazioni delle industrie. 
 
20 luglio il Kuwait aderisce 
alla Lega araba. 
 
Settembre USA, Il Governo 
ordina la fine della segregazione 
raziale sui mezzi pubblici. 
 
11 dicembre Primo intervento 
degli U.S.A. nella guerra del 
Vietnam. 
 
 

1 marzo Nascono le Frecce Tricolori. 
 
10 febbraio Viene abolita la legge 
fascista che obbliga i cittadini a tenere 
la residenza nella sede di lavoro. 
 
10 aprile  Quarta visita della 
Commissione di collaudo, in base alla 
quale  i membri Penta e Sensidoni 
dichiarano che gli spostamenti sul 
fianco sinistro sono andati 
attenuandosi fino ad annullarsi e che 
non è da temere un serio 
aggravamento della situazione per un 
aumento del livello del lago. 
 
27 aprile Agordo (BL), Leonardo Del 
Vecchio fonda la Luxottica. 
 
11-12 giugno Un gruppo di terroristi 
sudtirolesi/altoatesini, aderenti 
al Befreiungsausschuss Südtirol, 
compie una serie di attentati 
dinamitardi: è la cosiddetta "notte dei 
fuochi". 
 
10 luglio Presso Novara, Como e 
Verona, 4 attentati a linee ferroviarie 
compiuti da indipendentisti sudtirolesi. 
 
24 settembre Umbria, prima marcia 
della pace Perugia-Assisi. 
 
30 ottobre Roma, muore Luigi 
Einaudi. 
 
4 novembre La RAI inizia le 
trasmissioni del secondo canale. 

Abitanti comune 147368 
Abitanti provincia 389199 
 
Mostre e iniziative per il Centenario 
dell’Unità d’Italia. 
 
Sorge il quartiere INACASA di via 
Montanara su progetto di Vittorio 
Gandolfi. 
 
9 marzo Muore il burattinaio Italo 
Ferrari. 
 
Settembre XVI Mostra Conserve. 
 
9 novembre Una bomba ad 
orologeria danneggia il monumento 
al Partigiano. 
 
26 novembre Il Presidente della 
Repubblica Gronchi inaugura a 
Parma il monumento ai Caduti di 
tutte le guerre sulla torre di S. 
Paolo. 
 
27 novembre Inaugurazione nel 
palazzo della Riserva della nuova 
sede del museo Glauco Lombardi. 
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Costruzione del muro di Berlino  
 
Il Muro fu attivo dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989. La esatta 
denominazione era, opportunamente tradotta in italiano, “barriera 
di protezione antifascista”. Venne eretto dal governo della 
Germania est per impedire la circolazione delle persone verso la 
Germania Ovest. Ricordiamo che Berlino era una énclave 
occidentale all'interno della Germania est, stato satellite 
dell’URSS creato dopo l'occupazione dello stesso territorio da 
parte delle truppe sovietiche alla fine della seconda guerra 
mondiale. Era un lungo sistema di recinzione in calcestruzzo 
armato lungo ben 156 km ed alto 3,6 metri che cingeva la parte 
occidentale di Berlino, giuridicamente facente parte della 
Germania Ovest che copriva una superficie di 480 km quadrati. Il 
muro era la prova tangibile della cosiddetta “cortina di ferro” quel 
solco immaginario che divideva l'Occidente controllato dalla 
NATO e quello Orientale controllato dal Patto di Varsavia. 
 
Segregazione razziale negli USA 
 
La segregazione razziale era ampiamente praticata e comprendeva 
anche servizi ed opportunità come l'alloggio, le cure mediche, 
l'istruzione, l'occupazione e i trasporti secondo orientamenti allineati 
all'ideologia del razzismo. La segregazione giuridica nel campo 
dell'istruzione pubblica fu bloccata dall'esecuzione federale di una 
serie di decisioni prese dalla Corte suprema degli Stati Uniti 
d'America a seguito della sentenza nel caso Brown contro Board 
of Education (1954). Il 4 maggio 1961 negli Stati Uniti iniziò 
il primo tour dei Freedom Riders, attivisti partiti da Washington 
DC e diretti a New Orleans; la loro azione di protesta consisteva 
nell’attraversare gli stati del sud in pullman con passeggeri di 
etnie diverse mischiati tra loro al fine di violare le leggi che 
imponevano, tra gli altri divieti, la segregazione razziale sui 
mezzi pubblici. Nel settembre del 1961 fu applicata una 
disposizione del presidente Kennedy che imponeva linee 
guida più severe per impedire la segregazione razziale. 
Tutte le segregazioni pubbliche legalmente applicate saranno poi 
abrogate dal Civil Rights Act (1964), promulgato dopo le 
dimostrazioni di massa attuate dal movimento per i diritti civili degli 
afroamericani, il quale portò l'opinione pubblica a volgersi sempre più 
contro la segregazione forzata. 

Primo uomo nello spazio  
 
Il 12 aprile 1961, in piena Guerra Fredda, un uomo 
compie un'impresa epocale per la corsa allo Spazio. 
Quell'uomo, il primo a volare attorno alla Terra, è il 
colonnello Jurij Alekseevic Gagarin (italianizzato Yuri 
Gagarin). Alle 9:07 ora di Mosca, Gagarin pronunciò il 
suo famoso "poyekhali!" (andiamo!) e il vettore Semyorka 
partì per lanciare in orbita bassa la minuscola e 
claustrofobica Vostok 1 e Gagarin stesso. 
Pochi minuti dopo, alle 9:12, quasi al limite dell'atmosfera 
le prime parole pronunciate così lontano dalla superficie, 
le parole di un pioniere: «Vedo la Terra... è magnifica! l 
cielo è molto nero, la Terra è azzurra.”  
La capsula spaziale viaggiò a una velocità di 27.400 
chilometri orari e a una distanza massima di 327 chilometri 
dalla superficie terrestre. Dopo un volo di 108 minuti che 
prevedeva una singola orbita del pianeta, Gagarin rientrò 
a Terra, ma non all'interno della navicella: con un 
paracadute, dopo essere stato espulso a circa 7.000 metri 
di quota atterrò di fronte a migliaia di persone in attesa.  
Il volo di Vostok 1 fu un trionfo per il programma 
spaziale sovietico e Gagarin divenne un eroe 
nazionale, nonché una celebrità mondiale. I giornali di 
tutto il mondo pubblicarono la sua biografia e i dettagli 
della sua missione. 
In patria Gagarin viene decorato con le massime 
onorificenze e furono organizzati per lui diversi tour 
per il mondo in “missioni di pace” e propaganda e fu 
ricevuto dai leader del mondo di allora, dalla Regina 
Elisabetta a Fidel Castro. 
Gagarin negli anni successivi collaborò alla preparazione 
di altre missioni spaziali, tra cui quella che porterà in orbita 
la Tereškova e allo sviluppo della nuova navicella spaziale 
Soyuz. Non gli fu mai più permesso di tornare nello 
Spazio. Il 27 marzo 1968, durante una missione di 
addestramento, il suo MiG entrò in avvitamento ad alta 
velocità e si schiantò al suolo. Gagarin aveva solo 34 anni. 

Sessant’anni della Marcia Perugia-Assisi 
 
Il 24 settembre 1961 si svolge la prima Marcia 
Perugia-Assisi Per la pace e la fratellanza tra i 
popoli. In piena guerra fredda la novità 
dell’iniziativa, che raduna ventimila persone di 
diversa estrazione politica e senza bandiere di 
partito, è l’attenzione alla nonviolenza. A 
ideare la marcia è Aldo Capitini, filosofo e 
“libero religioso”, che coltiva il progetto di una 
marcia popolare, regionale e come azione 
nonviolenta che sfoci in altre azioni. Capitini si 
ispira a San Francesco di Assisi e Gandhi, visti 
come due grandi maestri popolari attuatori e 
propagatori del metodo nonviolento.  
Segue la creazione della Consulta italiana per 
la pace, che coinvolge partiti e associazioni ed 
è presieduta da Capitini che nel 1962 fonda il 
Movimento Nonviolento e nel 1964 pubblica la 
rivista Azione nonviolenta. Dopo la sua morte, 
avvenuta nel 1968, Pietro Pinna e gli altri del 
Movimento ne proseguono l’opera finalizzando 
le edizioni successive a singoli obiettivi politici 
come il contrasto all’installazione dei missili 
nucleari e il blocco delle spese militari. 
Dopo il 1985 l’organizzazione è assunta da un 
comitato permanente che periodizza la marcia 
e propone temi di attualità: le guerre, la mafia, 
la pace in Medio Oriente, i diritti umani. La 
marcia del 10 ottobre 2021 è denominata I 
care. Da parte sua il Movimento Nonviolento 
ritiene che il modo migliore per celebrare il 60° 
della Perugia-Assisi e ringraziare Capitini sia 
sostenere le campagne per la riduzione delle 
spese militari, la messa al bando delle armi 
nucleari e l’istituzione della Difesa civile non 
armata e nonviolenta. 
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14 gennaio Il Consiglio dei ministri della 
CEE adotta i primi quattro regolamenti 
che disciplinano la politica agricola 
comune (PAC). 
 
9 febbraio La Spagna presenta richiesta 
per un accordo di associazione alla CEE. 
 
18 marzo Gli accordi di Evian, 
riconoscono l’indipendenza dell’Algeria e 
mettono fine alla guerra. 
 
30 marzo L’Assemblea Parlamentare 
Europea cambia il proprio nome 
in Parlamento europeo. 
 
30 aprile La Norvegia presenta richiesta 
per un accordo di associazione alla CEE. 
 
18 maggio Il Portogallo presenta richiesta 
per un accordo di associazione alla CEE. 
 
2 giugno URSS, massacro di 
Novočerkassk, l’Armata Rossa uccide 
decine di persone durante una 
manifestazione operaia. 
 
1 luglio I dazi doganali fra i paesi membri 
della CEE vengono dimezzati rispetto ai 
livelli del 1957. 
 
22 agosto Francia, attentato fallito a 
Charles De Gaulle. 
 
1 novembre Entra in vigore l’accordo 
associativo della Grecia alla CEE. 

31 maggio Israele, Tel Aviv viene giustiziato nel 
carcere , Adolf Eichmann uno dei principali 
responsabili della Soluzione finale della questione 
ebraica nella Seconda guerra mondiale. 
 
1 luglio Algeria, si svolge il referendum per 
l’indipendenza del paese dalla Francia. 
 
5 agosto Sudafrica, Nelson Mandela è arrestato e 
incriminato per incitamento alla ribellione. 
 
12 settembre USA,  il presidente John Fitzgerald 
Kennedy tiene un discorso alla Rice 
University, Houston, Texas, in cui conferma che ci 
sarà un allunaggio da parte degli USA  entro il 
decennio in corso: "we choose to go to the moon". 
 
11 ottobre Apertura del Concilio Vaticano II, Alla 
sera Giovanni XXIII pronuncia Il discorso della luna. 
Il Concilio si concluderà l’8 dicembre 1965. 
 
10 ottobre Inizio della Guerra sino-indiana. 
 
16 ottobre - 28 ottobre Crisi dei missili di Cuba fra 
gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. La tensione tra le 
due superpotenze aumenta dopo che un aereo spia 
degli USA ha rilevato impianti per il lancio di missili 
nucleari sovietici a Cuba. 
 
6 novembre Apartheid: l'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite condanna l'Apartheid sudafricana e 
chiama a raccolta i membri delle Nazioni Unite per 
instaurare relazioni diplomatiche ed economiche 
con il Sudafrica. 
 
21 novembre Fine della guerra sino-indiana con un 
cessate il fuoco cinese. 

Presidente del consiglio: Amintore 
Fanfani (DC) (21/02/1962-
21/06/1963)  
 
Presidente della Repubblica: Antonio 
Segni (DC) (11/05/1962-29/12/1964) 
 
21 aprile Viene abolita la censura 
per gli spettacoli di lirica e di prosa, 
mentre resta per gli spettacoli 
cinematografici e di varietà. 
 
21 agosto Terremoto in Irpinia 
magnitudo Richter 6.1 
 
ottobre Esce il primo numero del 
mensile “Panorama” che diventerà 
settimanale nel maggio del 1967. 
 
27 ottobre Enrico Mattei, presidente 
dell’ENI, perde la vita in un 
misterioso incidente aereo. 
 
27 novembre Ė portata a 
compimento la nazionalizzazione 
dell’energia elettrica. 
 
6 dicembre Con la legge n.1643 
viene istituito l’Ente nazionale per 
l’energia elettrica (ENEL). 
 
21 dicembre Ė approvata la riforma 
scolastica che innalza l’obbligo 
scolastico a 14 anni introducendo la 
scuola media unificata. 

Calisto Tanzi fonda la 
Parmalat, iniziando la attività 
di commercializzazione del 
latte pastorizzato. 
 
L’Unione Industriali rileva il 
pacchetto azionario SEGEA 
di proprietà dell Società 
Emiliana Esercizi Elettrici, 
assumendo il controllo della 
Gazzetta di Parma. 
 
29 luglio Viene inaugurato a 
Parma, nella zona annonaria, 
il nuovo mercato 
ortofrutticolo. 
 
26 ottobre Apre il Museo 
dedicato a Bodoni. 
 
6 dicembre Con la 
nazionalizzazione 
dell’energia elettrica la 
SEEE, Società Emiliana 
Esercizi Elettrici con sede a 
Parma entra a far parte 
dell’ENEL. 
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Riforma scolastica 
Legge 1859, 31 dicembre1962 
 
La legge del 1962, istituendo la scuola media 
unica, suggella una sostanziale innovazione nella 
nostra Repubblica elevando a 8 anni l’obbligo 
scolastico, in continuità con la scuola elementare e 
garantendone la gratuità. 
La nuova scuola media concorre a promuovere la 
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 
principi sanciti dalla Carta Costituzionale e si 
impegna ad individuare e valorizzare gli aspetti 
vocazionali dei giovani al fine della scelta di 
un’armonica prosecuzione degli studi. 
Con l’istituzione della scuola media obbligatoria, 
che elimina la distinzione tra la scuola media 
introdotta dalla riforma Bottai e le scuole di 
avviamento professionale, si gettano le basi per 
realizzare una scuola unitaria e democratica, 
fondata su un nuovo rapporto tra cultura e 
professionalità, tra istruzione e lavoro (vedi legge 
28 settembre 1978). 
 
Morte di Enrico Mattei 
 
Mattei nel 1943 viene nominato comandante del 
Corpo Volontari per la Libertà (area DC). Finita la 
guerra viene incaricato dal Governo di liquidare 
l'AGIP (Azienda generale italiana petroli) nata nel 
1926 e di cedere a privati gli asset energetici. Nel 
1947 invece di provvedere alla liquidazione 
presenta al Governo un progetto per realizzare 
un'impresa energetica nazionale per non 
soggiacere alle “sette sorelle” americane. Il 
progetto viene approvato nel 1953 superando i 
contrasti. Nasce l'ENI di cui Mattei diventa 
Presidente. Notevoli furono i successi per la ricerca 
e lo sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio 
soprattutto nel Medio Oriente. Fu parlamentare DC 
dal 1948 al 1953. Nel 1962 il suo aereo precipitò 
nei pressi di Pavia. Si accertò che fu un attentato. 

Si apre il Concilio Vaticano II 
 
Il nuovo Concilio della Chiesa Cattolica, atteso da anni, fu annunciato 
da Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959. Dopo lunga e accurata 
preparazione, la prima sessione si aprì nella Basilica di S. Pietro l'11 
ottobre 1962 col Papa stesso e si interruppe per la sua morte il 3 giugno 
1963. Le altre tre sessioni furono aperte e presiedute dal nuovo Papa 
Paolo VI per concludersi, sempre condotte in lingua latina, l'8 dicembre 
1965, solennità dell'Immacolata Concezione. Il Concilio Vaticano II è 
nato da una felice intuizione del pontefice Giovanni XXIII che, dopo una 
lunga riflessione - ormai anziano e verso la fine del suo percorso- 
avvertiva la necessità di operare un profondo mutamento di prospettiva 
nei rapporti fra Chiesa e mondo moderno. Nasceva di qui la decisione, 
che non mancò di suscitare sorpresa, di indire un Concilio ecumenico 
per affrontare l’insieme dei problemi inerenti al rapporto fra Chiesa e 
modernità. Così, in occasione del discorso del Natale del 1961, 
l’anziano Pontefice preannunziava la sua decisione di indire un 
Concilio, a quasi un secolo di distanza da quello – il Vaticano I - 
bruscamente interrotto dalla presa di porta Pia nel 1870. Aprendo, l’11 
ottobre 1962, il Concilio Vaticano II il Papa indicava come compito 
primario della Chiesa la ricerca di nuove vie di incontro con la società.  
Iniziava così il cammino del Concilio che si chiuderà, sotto la presidenza 
del nuovo pontefice G.B. Montini, Polo VI, nel 1965 con un memorabile 
suo discorso tutto impostato sulla necessità di un cordiale rapporto fra 
Chiesa e mondo. Sarà un momento forte della Chiesa che riconoscerà 
il nuovo ruolo dei laici, che si mobiliterà per riconoscere “i segni dei 
tempi”, che cambierà la liturgia anche abbandonando il latino e 
valorizzando le lingue nazionali. La Gaudium et spes, uno tra i 
documenti votati dai padri conciliari, riconoscerà alla scienza un ambito 
specifico nella conoscenza della natura e rappresenterà un sicuro punto 
di riferimento per i credenti impegnati nella società in quanto porrà su 
nuove basi la missione della Chiesa. Degne di menzione tra i tredici 
documenti conciliari anche le tre “Dichiarazioni” sulla educazione 
cristiana nel mondo attuale, sulle relazioni con le religioni non cristiane 
che apriva la strada al dialogo interreligioso, sulla libertà religiosa. Tra i 
nove Decreti, di particolare interesse quello sull'ecumenismo (Unitatis 
reintegratio) teso a promuovere l'incontro con le altre Confessioni 
cristiane in vista dell'unità e quello sulle attività missionarie nel mondo 
(Ad Gentes). Un Concilio fortemente innovatore e teso alla 
riconciliazione con la medernità. Qualcuno lo ha visto come la seconda 
Riforma del Cattolicesimo, dopo la Controriforma tridentina. 

Crisi dei missili di Cuba 
 
L'installazione di rampe per il lancio e di 
controllo di missili balistici sovietici a Cuba, 
venne approntata dall'Unione Sovietica per 
ritorsione contro la similare installazione fatta 
dagli Stati Uniti in Turchia, Italia e Gran 
Bretagna, in vicinanza quindi alle frontiere 
con l'URSS. Questa crisi durante la 
presidenza di J.F Kennedy è considerato 
uno dei momenti più critici della Guerra 
Fredda durante il quale si è arrivati più vicino 
ad una guerra nucleare. Dopo la fallita 
invasione della Baia dei Porci del 1961 e per 
la citata presenza di missili balistici 
americani in Turchia, Kruscev e Castro si 
trovarono in accordo per l'installazione di 
rampe sovietiche a Cuba a meno di 90 miglia 
dalle coste della Florida, per tutelare anche il 
regime di Castro dal pericolo di invasione. 
Anche se i russi avevano sempre negato la 
presenza di missili a Cuba un aereo spia 
americano U2 ne fotografò la presenza in 
numerose e sparse installazioni. Kennedy 
decise per il blocco navale dell'isola per non 
consentire lo sbarco di ulteriori missili e 
chiese che i missili presenti fossero 
smantellati e restituiti all'Unione Sovietica. 
Dopo un lungo periodo di negoziati l'accordo 
tra Kruscev e Kennedy venne raggiunto: i 
russi avrebbero smantellato le basi 
missilistiche e ritirato anche i bombardieri 
Ilyushin 28, mentre Kennedy si impegnò a 
non invadere nuovamente Cuba. Questo 
l'accordo formale e pubblico, segretamente 
gli Stati Uniti si accordano con l'URSS per 
smantellare le installazioni missilistiche 
schierate in Turchia, in Gran Bretagna ed 
Italia. Una delle positive conseguenze della 
crisi di Cuba fu l’installazione di una linea 
telefonica diretta tra Mosca e Washington, 
chiamata Linea Rossa. 
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22 gennaio Trattato dell’Eliseo, importante 
trattato di cooperazione economica e politica fra 
Francia e Germania. 
 
29 gennaio La Francia pone il veto alla 
domanda Britannica di adesione al Mercato 
Comune e rifiuta di partecipare alla creazione di 
una forza nucleare multilaterale in ambito 
NATO. 
 
5 febbraio la Corte europea di giustizia, 
Sentenza Van Gend e Loos, dichiara che la 
Comunità costituisce un nuovo quadro giuridico 
a favore del quale gli Stati membri hanno 
acconsentito a una restrizione dei loro diritti 
sovrani. 
 
7 aprile Jugoslavia, è dichiarata la repubblica 
socialista e Josip Broz Tito è nominato 
presidente a vita. 
 
16 giugno URSS, Valentina Vladimirovna 
Tereškova è la prima donna cosmonauta. 
 
20 luglio La CEE firma il primo grande accordo 
internazionale (la convenzione di Yaoundé) per 
aiutare 18 ex colonie africane.  
 
4 settembre Muore Robert Schuman. 
 
12 settembre Ankara, Turchia, firma 
dell’accordo di associazione delle Turchia alla 
CEE. 
 
17 ottobre Germania, termina l’era di Adenauer 
dopo 14 anni, gli succede Ludwig Ehrard. 
 
Dicembre Cipro, iniziano gli scontri fra greco-
ciprioti e turco-ciprioti. 

11 aprile Giovanni XXIII, promulga Pacem in 
Terris, Lettera Enciclica sulla pace fra tutte le 
genti nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella 
libertà. 
 
2 maggio USA, Birmingham, Alabama, migliaia di 
neri, molti dei quali ragazzi, sono arrestati mentre 
protestano contro la segregazione. 
 
3 giugno Giovanni XXIII, muore per un tumore 
allo stomaco. 
 
Giovanni Battista Montini diventa Papa col nome 
di Paolo VI (30 giugno 1963-6 agosto 1978) 
 
11 luglio Sud Africa, Nelson Mandela viene 
accusato di sabotaggio e altri crimini equivalenti 
al tradimento. 
 
28 agosto USA, Martin Luther King tiene il 
famoso discorso del I have a dream davanti 
al Lincoln  Memorial di Washington. 
 
30 agosto Entra in funzione il Telefono Rosso 
fra Casa Bianca e il Cremlino. 
 
1 novembre Porto Rico, il radiotelescopio di 
Arecibo è ufficialmente operativo. 
 
29 settembre Solenne riapertura della seconda 
sessione del Vaticano II. 
 
22 novembre John Fitzgerald Kennedy viene 
assassinato a Dallas (Texas,USA) 
 
Lyndon Baines Johnson (Democratico) diviene 
presidente USA (1963-1969) 

12 febbraio Viene approvata 
la riduzione del servizio 
militare di leva da 18 a 15 
mesi. 
 
28 aprile Elezioni politiche 
 
Presidente del consiglio: 
Giovanni Leone (DC) 
(21/06/1963-04/12/1963) 
 
30 giugno Palermo, strage di 
Ciaculli, perdono la vita sette 
uomini delle Forze dell’ordine. 
 
10 ottobre Disastro della diga 
del Vajont 
 
 
30 ottobre Viene fondata la 
casa automobilistica 
Lamborghini. 
 
10 dicembre Il chimico Giulio 
Natta riceve il premio Nobel 
per la chimica per la scoperta 
del polipropilene isotattico, 
noto con il nome di Moplen. 
 
Presidente del consiglio: Aldo 
Moro (DC) (04/12/1963-
23/07/1964) 
 

Sindaco Vincenzo Baldassi (PCI) 
(6/03/1963-15/10/1970) 
 
Vicesindaco Cesare Gherri (PSI) 
 
18 aprile Nasce il Consorzio del 
prosciutto di Parma. 
 
11 ottobre Viene presentato il 
marchio del Prosciutto di Parma. 
 
Giugno Viene costituito in Ente di 
Diritto Pubblico, con Legge 26 
febbraio 1963 n. 290, l’Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani, 
presieduto da Ildebrando Pizzetti. 
 
Ottobre Celebrazioni per il 150° 
della morte di Giuseppe Verdi: 
viene eseguita la Messa da 
Requiem con la Philharmonia di 
Londra diretta da Giulini, e 
rappresentati il Macbeth e Il finto 
Stanislao. 
 
Novembre Celebrazioni per il 
150° della morte di Giambattista 
Bodoni e inaugurazione del 
museo a lui dedicato in Pilotta.  
 
15 dicembre Alle Scuderie della 
Pilotta, restaurate secondo il 
progetto di Guido Canali, si 
svolge una grande mostra 
antologica di Renato Guttuso. 
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Crisi di Cipro  
 
Cipro, la cui popolazione di 830.000 persone è per il 78% 
greca e per il 22% turca, ottiene nel 1959 (conferenza di 
Londra) l'indipendenza dalla dominazione coloniale 
inglese dopo anni di sommosse e lotta armata. Nel '60 
viene proclamata la Repubblica indipendente di Cipro 
con accordo di collaborazione governativa tra le due 
etnie, che però non funziona. Si apre così tra il '62 e il '63 
la crisi con scontri anche armati tra le due organizzazioni 
paramilitari. Nel luglio 1974 il colpo di stato contro il 
Presidente Makarios provoca l'intervento armato della 
Turchia, che occupa il 37% del territorio. Dopo varie 
iniziative ONU si giunge alla spartizione dell'isola tra la 
Repubblica greco-cipriota, riconosciuta a livello 
internazionale e membro UE, e l'autoproclamata 
Repubblica Turca di Cipro Nord, riconosciuta dalla 
Turchia. 
 
Disastro del Vajont  
 
La prima domanda per costruire una diga nella valle del 
torrente Vajont in provincia di Pordenone risale all'estate 
del 1940. Negli anni del dopoguerra la SADE, azienda 
elettrica privata, preme per portare avanti il progetto. 
Iniziano le verifiche e, nonostante le proteste degli 
abitanti e dei Comuni 
e pareri contrari sul rischio geologico del pendio, 
nell'estate del '57 partono i primi lavori e ad agosto '58 i 
primi getti di cemento. La diga è aperta il 17 ottobre 1961. 
La proprietà passa da SADE a ENEL, ente da poco 
costituito. Il disastro avviene la sera del 9 ottobre '63: la 
frana del pendio del Monte Toc, lunga 2 Km in 20 secondi 
scende sull'invaso e l'acqua tracima con un'onda di piena 
che distrugge i vicini abitati di Erto e Casso, poi altri 
borghi della valle fino a Longarone. Il terribile 
bilancio umano è di 1917 vittime. 

Martin Luter King  
 
I have a dream, ho un sogno! Il 28 agosto del 
1963, al termine di una marcia di protesta per i 
diritti civili, Martin Luther King pronunciò il suo 
discorso davanti al Lincoln Memorial di 
Washington nella consapevolezza di aver 
usato parole che avrebbero lasciato il segno: 
«Sono felice di unirmi a voi in questa che 
passerà alla Storia come la più grande 
dimostrazione per la libertà nella storia del 
nostro Paese».  Disse: “one man, one march, 
one speech, one dream ".  
Dal 28 agosto 1963 l'espressione «I have a 
dream» è diventata un'icona universale. In un 
discorso di 17 minuti, il reverendo Martin 
Luther King, pastore protestante, ha 
condensato la potenza del suo messaggio, 
affidandolo ai posteri. Verrà accostato a 
Gandhi per la sua attività di pacifista in una 
America che avrebbe forse voluto ancora la 
schiavitù e riceverà il Nobel per la pace nel 
1964. 
Da quel momento la lotta contro il razzismo e 
la segregazione razziale negli Stati Uniti non è 
stata più la stessa ed ha trovato nuova forza, 
radici e soprattutto un simbolo. 
Cercheranno di cancellare quel messaggio 
assassinandolo a Memphis il 4 aprile 1968, ma 
ormai anche in America era iniziato un 
percorso che, faticosamente, riconosceva 
l’uguaglianza fra le persone al di là di ogni 
colore.  

Enciclica Pacem in terris  
 
Giovanni XXIII, già gravemente ammalato, l’11 aprile 1963 
indirizzava a tutti gli uomini di buona volontà l'enciclica Pacem 
in terris, per parlare della pace, ma di quella pace fondata sulla 
giustizia, sull’amore e sulla libertà.  
Il documento ebbe una grande risonanza. Perfino una rivista 
sovietica ne pubblicacò una parte. 
Nella Pacem in terris, Giovanni sintetizza l’insegnamento dei 
suoi predecessori da Leone XIII a Pio XII; ma lo presenta con il 
suo stile e il suo linguaggio.  L’enciclica di compone di cinque 
parti. Con la Pacem in terris la dottrina sociale della chiesa “si 
arricchiva di un documento fondamentale, il cui valore permane 
intatto nel tempo e costituisce una base per l'azione di tutti 
coloro, cristiani e non cristiani, che intendono costruire una 
società nuova”. 
 
 
John Fitzgerald Kennedy 
 
L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo 
presidente degli Stati Uniti, venne commesso venerdì 22 
novembre 1963 a Dallas nel Texas. 
Mentre percorreva le strade della città con la moglie Jacqueline 
e con il governatore John Connally e moglie, a bordo della 
limousine presidenziale, Kennedy fu ferito mortalmente nella 
Dealy Plaza da colpi di fucile sparati da un attivista castrista ed 
ex marine, Lee Oswald. 
Per indagare sull'accaduto il nuovo presidente Lyndon Johnson 
creò un'apposita commissione d'inchiesta, la Commissione 
Warren, che affermò che Kennedy fu colpito da un unico 
cecchino. 
Questa conclusione, inizialmente condivisa, fu messa in 
discussione nel 1976 da un nuovo organo (HSCA) che presentò 
il risultato del suo lavoro nel 1979 parlando di un complotto più 
ampio. 

 
  



 

72  
 

 EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1964  1964  1964  1964  

Marzo Cipro, scontri fra greco-ciprioti e turco-
ciprioti. L’ONU decide di inviare un corpo di 
pace. 
 
1 giugno Entra in vigore la convenzione di 
Yaoundé. 
 
1 luglio Viene istituito il Fondo europeo agricolo 
di orientamento e garanzia (FEAOG). 
 
15 luglio La Corte di Giustizia europea, 
sentenza Costa/ENEL afferma il primato del 
diritto comunitario sugli ordinamenti giuridici 
nazionali. 
 
21 settembre Malta ottiene l’indipendenza dalla 
Gran Bretagna. 
 
Leonid  Bréžnev segretario del PCUS (14 
ottobre 1964-8 aprile 1966 poi segretario 
generale fino alla morte nel 1982) 
 
15 ottobre Regno Unito, Elezioni vinte dai 
laburisti, guidati da Harold Wilson, dopo 13 anni 
di governi conservatori. 
 
 
24 ottobre San Benedetto è proclamato 
patrono principale d’Europa.  
 
1 dicembre Entra in vigore il trattato di 
associazione della Turchia alla CEE. 
 

4-6-gennaio Paolo VI compie il 
Pellegrinaggio in Terra Santa. Storico il 
viaggio, storico l’abbraccio tra il Papa di 
Roma e Atenagora, patriarca di 
Costantinopoli, massimo esponente della 
Chiesa Greco Ortodossa. 
 
11 gennaio USA, il capo del Dipartimento 
della Salute pubblica dichiara che il fumo 
delle sigarette è legato al cancro ai 
polmoni.  
 
31 marzo Brasile, colpo di stato militare, 
instaurazione della dittatura militare. 
 
7 maggio Discorso di Paolo VI agli Artisti. 
 
Maggio Nasce l’OLP, l’Organizzazione 
per la liberazione della Palestina. 
 
12 giugno Sudafrica, Nelson Mandela e 
altre sette persone sono condannate al 
carcere a vita. 
 
2 luglio USA, entra in vigore il Civil Rights 
Act che abolisce tutte le segregazioni 
razziali. 
 
16 ottobre Primo test nucleare Cina. 
 
13 novembre Paolo VI fa dono ai poveri 
della Tiara che gli hanno offerto i milanesi 
per la sua elezione. 
 
2-5 dicembre Paolo VI compie un viaggio 
in India per partecipa al 38° Congresso 
eucaristico internazionale di Bombay. 
 

 
19 marzo Apertura al traffico del traforo 
del Gran San Bernardo. 
 
Presidente del consiglio: Aldo Moro (DC) 
(22/07/1964-23/02/1966) 
 
20 aprile Alba: dagli stabilimenti di Alba in 
Piemonte esce il primo vasetto di Nutella. 
 
21 agosto Muore Palmiro Togliatti. 
 
27 agosto-10 settembre Serie di attentati 
indipendentisti in Alto Adige. 
 
4 ottobre Viene inaugurato l’ultimo tratto 
dell’autostrada del Sole. 
 
29 ottobre Le cinque società 
concessionarie del servizio telefonico 
confluiscono nella Sip. 
 
1 novembre Viene inaugurata la prima 
linea della metropolitana di Milano. 
 
Presidente della Repubblica: Giuseppe 
Saragat (PSDI) (29/12/1964-29/12/1971) 
 
L'Olivetti «Programma 101», molto noto 
anche come «Perottina» (dal nome 
dell'ingegnere Pier Giorgio Perotto a capo 
del team di progettazione) e «P101», è da 
alcuni considerato il primo "personal 
computer" o come veniva definito al 
tempo da giornali e riviste un desktop 
computer in quanto disponeva delle 
principali caratteristiche dei grandi 
computer dell'epoca. 

Iniziano i lavori di 
costruzione della nuova sede 
della Camera di Commercio 
(1964-1970) in via Verdi, 
progettata dall’architetto 
Franco Carpanelli. 
 
20 gennaio Viene fondata 
dal Maestro Edgardo Egaddi 
la Corale “Città di Parma”. 
 
25 marzo Municipalizzata la 
nettezza Urbana. 
 
26 settembre Vengono 
inaugurati i box metallici nel 
mercato della Ghiaia al posto 
delle vecchie bancarelle. 
 
20 novembre Il senatore 
Giacomo Ferrari inaugura la 
fontana al centro di piazzale 
Lubiana. 
 
26 dicembre il baritono 
MacNeil abbandona la recita 
di Un ballo in maschera al 
Teatro Regio: viene sospeso 
lo spettacolo. 
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Traforo del Gran San Bernardo 
 
Il Traforo del Gran San Bernardo è un tunnel 
autostradale alpino, il primo costruito in ordine di 
tempo, che mette in comunicazione la Valle d'Aosta 
col Cantone svizzero del Vallese verso Martigny, 
Montreux, Losanna (Lago di Ginevra).  Lo scavo ebbe 
inizio nel 1958 e durò sei anni. 
L'inaugurazione ebbe luogo il 19 marzo 1964. Il 
percorso è a unica carreggiata con doppio senso di 
marcia. L'imbocco in Italia è situato a Saint-Rhémy-
en-Bosses, mentre quello sul versante svizzero 
è a Bourg-Saint-Pierre. L'autostrada di accesso sul 
versante italiano è lunga 10 Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine della segregazione razziale negli USA 
 
Il Civil Rights Act è la legge federale che dichiara 
illegali le disparità razziali nelle elezioni, nelle scuole, 
sui posti di lavoro e nelle strutture pubbliche in 
generale. Il disegno di legge fu presentato dal 
presidente John Fitzgerald Kennedy nel suo discorso 
sui diritti civili l’11 giugno 1963. La legge produrrà 
effetti di vasta portata ed avrà un enorme impatto a 
lungo termine in tutto il Paese. Vietando la 
discriminazione nelle strutture pubbliche, nel governo 
e in materia di occupazione, diventa illegale 
mantenere la segregazione in base all'etnia, che 
vigeva legalmente al sud e nei fatti al nord, nei 
concorsi per scuole, alloggi o assunzioni. 

Nasce l’OLP  
 
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, 
con la lotta armata all’interno dei confini del Mandato 
britannico della SDN, nasce a Gerusalemme nel 1964.                                                                                    
Sostiene il diritto al ritorno alla terra d’origine e 
l’autodeterminazione del popolo palestinese, dopo i 
precedenti conflitti con Israele (1948-49/1956). 
Negli anni successivi l’OLP proporrà la nascita di uno 
Stato palestinese e, in seguito, di due Stati (Israele e 
Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est) con 
il contrastato riconoscimento dello Stato d’ Israele. 
Continua a tutt’oggi lo scontro, senza ipotesi di 
soluzione, nella striscia di Gaza. 
 
 
 
 
 
Muore Palmiro Togliatti 
 
Palmiro Togliatti, nato il 26 marzo 1893 a Genova da 
genitori piemontesi, militò prima nel Partito socialista 
poi nel Partito comunista italiano fin dal 1921(scissione 
di Livorno). Dal 1927, succeduto come Segretario a 
Gramsci arrestato dai fascisti, ne fu la storica guida fino 
alla morte. Nel 1934, trasferitosi a Mosca, prese la 
cittadinanza sovietica e partecipò attivamente con 
Stalin alla politica dell'internazionale comunista come 
membro del Comintern. 
Rientrato in Italia nel 1944, determinò con la svolta di 
Salerno del PCI, la “via italiana al socialismo”, cioè 
l’accettazione sostanziale del pluralismo democratico. 
Nel 1945 fu Vicepresidente del Consiglio e come 
Ministro della Giustizia varò l'amnistia per gli ex-fascisti 
per favorire la riconciliazione nazionale. Membro della 
Costituente nel 1946, partecipò attivamente alla 
elaborazione della Costituzione della Repubblica. 
Restò comunque profondamente legato all'URSS. Morì 
a Yalta improvvisamente il 21 agosto 1964. 

Spettacolo sospeso al Teatro Regio 
 
Commissionato da Maria Luigia, Nicola Bettoli disegnava 
ed erigeva tra il 1821 e il 1829 il Nuovo Ducale Teatro, poi 
Teatro Regio. Veniva inaugurato il 16 maggio 1829 con 
l’opera Zaira di Vincenzo Bellini. Facciata neoclassica; 
quattro ordini di palchi più il loggione; decorazioni di 
Girolamo Magnani; soffitto e sipario di Gian Battista 
Borghesi; il lampadario, detto Astrolampo, pesa 1.100 kg. 
Teatro di tradizione famoso nel mondo per la qualità degli 
spettacoli e del suo pubblico nonché dei suoi esigenti 
loggionisti anche capaci, nella serata inaugurale della 
Stagione lirica del 1964, di fischiare il famoso baritono Mac 
Neil che abbandonerà la scena facendo sospendere lo 
spettacolo. La serata avrà una risonanza sulla stampa 
mondiale, aumentando la fama, già proverbiale, del 
temuto loggione del Regio.  
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24 gennaio Muore a Londra Winston 
Churchill. 
 
22 marzo Romania, Nicolae Ceaușescu 
primo segretario del Partito Comunista 
romeno. 
 
8 aprile Bruxelles, Belgio, firma del 
Trattato di fusione degli esecutivi delle tre 
Comunità europee (CECA, CEE, 
Euratom) che entrerà in vigore il 1 luglio 
1967. 
 
26 novembre La Francia lancia con un 
proprio razzo il suo primo satellite 
artificiale, Asterix 
 
19 dicembre Francia, Charles de Gaulle 
viene rieletto presidente della repubblica. 

Marzo Primi invii di truppe statunitensi nel 
Vietnam del Sud. 
 
1 maggio Battaglia di Dong-Yin tra Taiwan 
e la Repubblica Popolare Cinese. 
 
26 luglio Le Maldive diventano indipendenti 
dal Regno Unito. 
 
2 settembre Guerra indo-pakistana: truppe 
pakistane occupano il settore indiano 
del Kashmir mentre quelle indiane provano 
a invadere Lahore. 
 
1 ottobre Indonesia: un golpe guidato dal 
movimento reazionario "Movimento 30 
Settembre", guidato dal generale Haji 
Mohammad Suharto destituisce il 
presidente nazionalista e comunista 
Sukarno. 
 
4-5 ottobre Paolo VI tiene il discorso di 
pace dinanzi all’Assemblea delle Nazioni 
Unite. Fatto circolare in una elegante 
edizione dall’editore Franco Maria Ricci. 
 
Novembre Cina, inizia la Rivoluzione 
culturale. 
 
7 dicembre Con la lettera apostolica motu 
proprio Integrae servandae Paolo VI muta il 
nome e il regolamento del Sant’Uffizio (avrà 
l’appellativo di Congregazione per la 
dottrina della fede). 
 
8 dicembre Chiusura del Concilio Vaticano 
II. 

7 marzo Entra in vigore la istruzione 
ecumenica Sacrosanctum Concilium, 
che autorizza l'uso della lingua italiana 
in diverse parti della messa. 
 
2 aprile Esce il primo numero del 
mensile a fumetti “Linus”. 
 
10 aprile Viene inaugurato a Taranto 
l’impianto siderurgico dell’Italsider. 
 
27 aprile Esce nelle edicole il primo 
Oscar Mondadori. Per la prima volta dei 
libri sono messi in vendita nelle edicole. 
 
16 luglio Viene inaugurato il traforo del 
Monte Bianco, una galleria 
stradale sotto il monte Bianco che 
attraversa le Alpi tra Italia e Francia. Il 
traforo è uno dei principali itinerari di 
trasporto transalpini, in particolare per 
l'Italia, che lo usa per trasportare più di 
un terzo delle merci verso l'Europa 
settentrionale. 
 
9 agosto Sesto (BZ), due carabinieri 
uccisi da terroristi altoatesini. 
 
6 settembre Paolo VI incontra il 
presidente Saragat ad Anzio. 
 
12 settembre Paolo VI visita le Fosse 
Ardeatine. 
 
9 novembre Esce il primo numero del 
quotidiano economico “Il Sole 24 ore”. 

Inizia la costruzione del sottopasso 
di via Mazzini che si concluderà nel 
1968. 
 
Barilla inaugura a Rubbiano di 
Solignano un nuovo stabilimento 
per la produzione grissini e fette 
biscottate. 
 
Riapre il Museo Archeologico 
riordinato con un moderno 
allestimento. 
 
Giugno Viene costituita a Parma 
l’AMPS, Azienda Municipalizzata 
Pubblici Servizi, che ingloba 
l’azienda elettrica, l’acquedotto, la 
pulizia urbana e i trasporti pubblici 
cittadini. 
 
13 giugno Viene inaugurato a 
Parma il nuovo deposito 
autofiloviario urbano “25 aprile” in 
Viale Villetta. 
 
4 luglio Tornado sulla Bassa, 
semidistrutta Torricella. 
 
Ottobre Celebrazioni per il 
centenario della nascita di Guido 
Maria Conforti, Vescovo di Parma e 
fondatore dei Missionari Saveriani. 
 
3 ottobre Riapre il teatro Farnese 
dopo i lavori di restauro e 
ricostruzione iniziati nel 1957. 
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Trattato di Fusione delle Comunità Europee 
 
Il Trattato di fusione, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 
compatta in una unica istituzione le Comunità Europee 
fino ad allora costituite e cioè la Comunità Europea del 
carbone e dell'acciaio (CECA), la Comunità Europea 
per l'energia atomica (EURATOM) e la Comunità 
Economica Europea (CEE). Il trattato entrerà in vigore 
il 1 luglio 1967. Da allora le Comunità Europee (CE) 
avranno un unico Consiglio e un'unica Commissione a 
cui fanno capo le varie strutture operative, ovviamente 
riorganizzate a partire da quelle esistenti. Questa 
organizzazione durerà fino a maggio 1999, quando 
entrerà in vigore il Trattato di Amsterdam, approvato il 
2 ottobre 1997 dagli allora 15 Paesi membri, che 
riforma le istituzioni europee in vista dell'ulteriore 
allargamento. 
 
Riapre il Teatro Farnese 
 
Il Teatro Farnese, commissionato da Ranuccio I 
Farnese, disegnato dall’Argenta, portato a termine da 
Enzo Bentivoglio e Giovan Battista Magnani, fu 
ricavato dalla grande sala d'armi nel palazzo della 
Pilotta. Costruito e decorato tra la fine del 1617 e il 
1619, si usarono legno per le strutture, scagliola per le 
statue e cartoni dipinti un po’ per la fretta e un po’ per 
risparmiare. Venne inaugurato il 21 dicembre 1628 per 
le nozze di Odoardo Farnese e Margherita de’ Medici 
con lo spettacolo Torneo. Utilizzato fino al 1732, poi 
venne abbandonato e lasciato andare in rovina. 
Bombardato duramente nel 1944; fu avviata la 
ricostruzione nel 1957 e venne riaperto nel 1965. Oggi 
oltre ad ospitare numerose manifestazioni culturali è il 
gioiello della Pilotta.  
 

Il concilio Vaticano II  
I Protagonisti e i Documenti 
 
Il nuovo Concilio della Chiesa Cattolica, atteso da anni, 
fu annunciato da Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 
1959. Dopo lunga e accurata preparazione, la prima 
sessione si aprì nella Basilica di S. Pietro l'11 ottobre 
1962 col Papa stesso e si interruppe per la sua morte 
il 3 giugno 1963. Le altre tre sessioni furono aperte e 
presiedute dal nuovo Papa Paolo VI per concludersi, 
sempre condotte in lingua latina, l'8 dicembre 1965, 
solennità dell'Immacolata Concezione. 
Per la prima volta nella storia della Chiesa, grazie ai 
nuovi sistemi di comunicazione, un Concilio poteva 
dirsi veramente ecumenico in quanto i quasi tremila 
vescovi che vi parteciparono erano effettivamente 
rappresentativi di tutte le aree del mondo. Le 
discussioni nell’ambito dei lavori conciliari furono vivaci 
e qualche volta tese, ma alla fine fu possibile produrre 
un corposo insieme di documenti (tredici). Di 
particolare valore le quattro “costituzioni conciliari” 
sulla Liturgia, sulla Chiesa, sulla Divina rivelazione (la 
Scrittura) e sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la 
Gaudium et Spes. Quest’ultimo documento, che offriva 
nuove prospettive in ordine al rapporto Chiesa-mondo, 
sarà basilare nella progettazione e discussione futura 
dei cattolici nell’attuale società. 
Degne di menzione tra i tredici documenti conciliari 
anche le tre “Dichiarazioni” sulla educazione cristiana 
nel mondo attuale, sulle relazioni con le religioni non 
cristiane che apriva la strada al dialogo interreligioso, 
sulla libertà religiosa. Tra i nove Decreti, di particolare 
interesse quello sull'ecumenismo (Unitatis 
reintegratio) teso a promuovere l'incontro con le altre 
Confessioni cristiane in vista dell'unità e quello sulle 
attività missionarie nel mondo (Ad Gentes). Un 
Concilio fortemente innovatore e teso alla 
riconciliazione con la medernità. Qualcuno lo ha visto 
come la seconda Riforma del Cattolicesimo, dopo la 
Controriforma tridentina. 
 

Traforo monte Bianco 
 
Traforo del Monte Bianco è il nome del tunnel autostradale 
che collega Courmayeur in Val d'Aosta a Chamonix nel 
Dipartimento francese dell'Alta Savoia. L'inizio dei lavori 
partì nel 1959 per terminare nel 1965. All'apertura, il 16 
luglio '65, furono presenti il presidente francese Charles 
de Gaulle e quello italiano Giuseppe Saragat. Il tunnel è 
lungo 11,6 Km. con una galleria unica a doppio senso di 
marcia. L'imbocco è a 1361 m.s.l.m sul versante italiano e 
a 1271 m. su quello francese. Il 24 marzo del '99 un 
autoarticolato belga causò un gravissimo incendio durato 
53 ore all'interno del tunnel che coinvolse centinaia di 
mezzi incolonnati; l'”effetto forno” sviluppatosi provocò 39 
morti. Il tunnel restò chiuso per tre anni, che servirono a 
rinnovare tutti i sistemi di sicurezza e l'intera volta. 
 
Guerra del Vietnam 
 
Dal 1965 il conflitto si intensificò rapidamente e la potenza 
aerea degli Stati Uniti inflisse spaventosi danni alle 
strutture del nord ed alla pista di Ho Chi Minh, principale 
canale di infiltrazione e rifornimento dal nord al sud. 
Tra il 1969 e il 1973 il presidente americano Nixon su 
pressione della pubblica opinione iniziò a ridurre il numero 
delle truppe e con il ritorno dei primi reduci, giovani 
devastati dalla guerra, si moltiplicarono le proteste delle 
famiglie che insieme a forti moti studenteschi, tutti 
disgustati dall’impegno ingiustificato in una guerra non 
americana, indussero l’amministrazione statunitense ad 
abbandonare il Vietnam, complice anche l’avvicinamento 
di Nixon con l’URSS e la Cina che premevano col governo 
di Hanoi per accelerare i preliminari di pace. Il trattato 
venne così firmato a Parigi il 27 gennaio 1973, ma i 
combattimenti continuarono anche nel 1974 nonostante 
l’abbandono da parte delle truppe del sud di capisaldi non 
più difendibili. Il 30 aprile le truppe vietcong occuparono 
Saigon abbattendo il regime. 
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1 gennaio La CEE entra nella terza ed ultima 
tappa del periodo transitorio di instaurazione del 
mercato comune. Ciò comporta la sostituzione del 
voto all'unanimità con il sistema di votazione a 
maggioranza per la maggior parte delle decisioni 
del Consiglio. 
 

17 gennaio Un bombardiere B-52 si scontra con 
un aereo da rifornimento KC-135 sui cieli 
della Spagna, sganciando tre bombe 
all'idrogeno da 70-kilotoni nei pressi della cittadina 
di Palomares e un'altra in mare. Nessuna di 
queste esplode. 
 
 
31 gennaio La Agenzia Spaziale Russa lancia la 
sonda Luna 9, il primo oggetto meccanico ad 
atterrare sul suolo lunare. 
 
 
28-29 gennaio Compromesso di Lussemburgo. 
Dopo aver attuato per sette mesi la politica della 
"sedia vuota", la Francia torna ad occupare il 
proprio posto in seno al Consiglio in cambio del 
mantenimento del voto all'unanimità ogni qual 
volta uno Stato membro ritenga minacciato un 
proprio interesse vitale.  
 
1 maggio Bulgaria, tragedia di Zgorigrad e Vraca. 
 
30 giugno La Francia lascia formalmente la 
NATO. 
 
Leonid  Bréžnev segretario generale del PCUS 
(14 ottobre 1966-8 aprile 1982) 
 
21 ottobre Gran Bretagna, disastro di Aberfan. 

10 gennaio Uzbekistan, Tashkent, India 
e Pakistan firmano accordi di pace. 
 
23 febbraio Paolo VI riceve 
l’arcivescovo di Canterbury Michael 
Ramsey. 
 
21 aprile USA, Texas, Houston, primo 
impianto di un cuore artificiale in un 
organismo umano. 
 
14 giugno La Congregazione per la 
Dottrina della Fede notifica l’abolizione 
dell’Indice dei libri (La Congregazione 
precisa che per i cristiani l’Indice rimane 
moralmente impegnativo ma non ha più 
forza di legge ecclesiastica con le 
annesse censure). 
 
28 giugno Argentina, viene deposto da 
un colpo di stato militare il presidente 
Arturo Roberto Illias, al suo posto si 
insedia un generale, Juan Carlos 
Ongania. 
 
5 novembre USA, New York, inizia la 
costruzione del World Trade Center, 
comunemente denominato Torri 
Gemelle. 
 
28 novembre Burundi un colpo di Stato 
militare abbatte la monarchia 
proclamando la repubblica. Il nuovo 
presidente è il generale Michel 
Micombero. 
 
16 dicembre Cina, Pechino, viene 
pubblicato il Libretto Rosso di Mao. 

Presidente del consiglio: Aldo Moro (DC) 
(23/02/1966-24/06/1968) 
 
2 gennaio Viene liberata Franca Viola, la 
prima donna italiana a rifiutare il 
matrimonio riparatore. Diventerà un 
simbolo della emancipazione delle donne 
italiane. 
 
14 febbraio Milano, “La Zanzara”, 
giornale studentesco del liceo Parini, 
pubblica un’inchiesta su “Cosa pensano le 
ragazze d’oggi” che susciterà scandalo e 
avrà conseguenze giudiziarie. 
 
26 marzo Nasce Montedison, dalla 
fusione di Edison e Montecatini, che 
controlla l’80% dell’industria chimica 
italiana.  
 
30 aprile Gianni Agnelli assume la 
presidenza della FIAT. 
 
22 maggio Ė introdotta l’ora legale. 
 
15 luglio Legge n.604 Stabilisce che 
“il licenziamento del prestatore di lavoro 
non può avvenire che per giusta causa”. 
 
4 novembre Alluvione di Firenze. Una 
eccezionale ondata di maltempo provoca 
l’esondazione dell’Arno a Firenze e gravi 
danni in Toscana. 

 
25 dicembre Nell’anno dell’alluvione di 
Firenze, Paolo VI celebra la messa 
natalizia “in nocte“ nella Cattadrale di 
Firenze. 

3 gennaio Inaugurata la 
clinica Città di Parma. 
 
24 febbraio Durante lavori in 
Via Mazzini vengono alla 
luce due delle undici arcate 
del ponte romano. 
 
25 ottobre Presentata la 
prima carta 
aerofotogrammetrica di 
Parma.  
 
12 dicembre Avviati i lavori 
di restauro della Abbazia 
Cistercense di Paradigna 
come futura sede dello 
CSAC. 
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Alluvione di Firenze 
 
Forti e continue piogge 
caratterizzarono i primi giorni di 
novembre 1966, che si 
accentuarono nel Nord-Est d'Italia e 
particolarmente in Toscana. Nella 
notte del 4 novembre la piena 
dell'Arno portò allo straripamento del 
fiume con l'allagamento prima al 
Parco delle Cascine, poi nelle 
frazioni a est di Firenze e nel Centro 
storico. Cedono gli argini del fiume e 
l'acqua si riversa impetuosa in 
Piazza Duomo, vie del centro e 
quartieri adiacenti. L'inondazione 
colpisce anche i Comuni intorno alla 
città. A Campi Bisenzio l'acqua 
raggiunge i 4 m. di altezza. Anche 
Prato e Sesto Fiorentino sono 
toccati. A sud esonda l'Ombrone e 
allaga la città di Grosseto.  35 i morti, 
di cui 17 solo a Firenze. 
Commovente l'accorrere di 
soccorritori, soprattutto giovani, da 
tutta Italia e dall'estero (Usa e 
Russia in particolare), che con 
ammirevole dedizione collaborano a 
recuperare e mettere in sicurezza le 
opere d'arte e le preziose carte 
ricoperte di fango nei magazzini 
degli Uffizi e della Biblioteca 
Nazionale Centrale. Un crocefisso 
dipinto da Cimabue nel '200 in Santa 
Croce, distrutto, viene recuperato, 
poi restaurato. Ricostruzione e 
restauri a Firenze andarono avanti 
per anni. L'esperienza vissuta e 
sofferta contribuì alla 
riorganizzazione del Servizio di 
Protezione Civile nazionale. 

Parma, rinvenimento del Ponte 
Romano  
 
Già scoperto nel 1858, tra il 1966 
ed il 1968 si recuperano e si 
lasciano aperte e visibili due delle 
10 arcate con cui si struttura il 
principale ponte della città, 
inaugurato in età romana. 
Composto da murature miste, 
prevalentemente in pietra, è 
formato da blocchi che arrivano 
fino a circa un metro di lunghezza 
nella zona dei rostri frangiflutti alla 
base delle pile. Restaurato 
durante i lavori che hanno 
trasformato architettonicamente il 
margine terminale di Via Mazzini, 
ed in particolare durante la 
costruzione dell’edificio tra Via 
Mazzini e Via Oberdan, ha messo 
in luce le grandi campate di oltre 
10 metri di cui è composto, 
formando una schiena d’asino a 
salire verso il torrente. L’ipotesi più 
diffusa tra gli archeologi è che il 
ponte venne edificato in età 
Augustea (I sec. a.C.) per poi 
avere molti altri rifacimenti in età 
imperiale e medioevale. 
 

Montedison  
 
La Montedison è stata terreno del più cruento scontro di potere economico e politico nella storia 
dell'industria italiana del secondo dopoguerra. Montedison nasce nel 1966 dalla fusione per 
incorporazione della Montecatini nella Edison, due delle maggiori e blasonate aziende. La prima 
era la più importante impresa chimica italiana, unica azienda italiana quotata alla Borsa di Wall 
Street, che aveva espresso nel 1963 un premio Nobel, Giulio Natta, per la geniale invenzione 
del "Polipropilene", una robustissima materia plastica che segnerà una rivoluzione per il suo 
variegato impiego e rimarrà leader mondiale sino alla fine degli anni Novanta del secolo scorso. 
Ma Montecatini aveva rilevanti presenze anche nei fondamentali settori dell'agricoltura, per la 
produzione di innovativi fertilizzanti, nella farmaceutica, nelle fibre sintetiche ed artificiali. La 
seconda invece, la Edison, era un gruppo di produzione e distribuzione di energia elettrica che 
aveva maggiormente beneficiato dei proventi della nazionalizzazione dell'industria elettrica, 
deliberata dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1962. La nascita del Gruppo Montedison 
avrebbe dovuto portare il Paese nel mercato europeo della grande industria chimica di qualità 
dove già operavano la triplice tedesca, Hoechst, Bayer e Basf, la francese Rhone Poulenc, 
l'inglese ICI, la svizzera Ciba oltre ai giganti statunitensi Monsanto, Union Carbide, Du Pont. Ma 
Montedison, nata nel decennio dell'avvio della programmazione economica si presentava come 
un boccone troppo grande per il gruppo di azionisti privati che nel 1968 non poterono contrastare 
l'ingresso nell'azionariato della borghesia di Stato, espressa dalle due holding pubbliche IRI ed 
ENI, con Eugenio Cefis alla presidenza che, però, dovette dimettersi nel maggio del 1977 per la 
gestione fallimentare. La ristrutturazione si completerà nel 1984, con la distribuzione di un 
dividendo nel 1985 quando il gruppo Montedison tornerà a quotarsi a Wall Street e sarà l'unica 
Holding industriale ad avere quotate nelle principali borse mondiali tre società leader nei rispettivi 
settori: la Himont, con il polipropilene, la Erbamont con l'antitumorale Adriamicina, la Ausimont 
con la chimica del fluoro e i nuovi polimeri. L'attivismo ed il successo del gruppo Montedison 
aveva creato gelosie nel paludato mondo imprenditoriale che si vedeva sottratto una parte del 
potere e prese l'occasione dal tentativo di creare la prima public company per un attacco 
condotto nel 1986 dal Gruppo Ferruzzi, sostenuto da Mediobanca e Gemina, che ne rilevò la 
maggioranza portando alla presidenza Raul Gardini. Questi riteneva di poter imprimere alla 
chimica delle specialità una forte crescita e arrivare anche a raccordare la farmaceutica con 
diverse delle produzioni agricole del portafoglio industriale del gruppo Ferruzzi sino alla 
produzione di etanolo, la benzina verde, utilizzando il surplus di produzioni agricole. Il tentativo 
di integrazione fra i due gruppi industriali mise in luce la modestia del management e la difficile 
situazione finanziaria del gruppo Ferruzzi che avviò maldestre e velleitarie iniziative le quali 
portarono in meno di tre anni il gruppo Montedison alla paralisi ed il presidente della Ferruzzi, 
Raul Gardini, al suicidio nel 1993. Dal 2002 è uscito definitivamente di scena il maggiore gruppo 
industriale privato italiano, artefice dello sviluppo industriale del Paese per la sua  presenza nella 
petrolchimica, nella chimica delle specialità, nelle fibre sintetiche, nella farmaceutica, nelle 
miniere, nella ricerca petrolifera, nell'ingegneria industriale, nella grande distribuzione con 
Standa, nella costruzione di impianti in tutto il mondo, con la maggiore e diversificata 
capitalizzazione di borsa, presente con società, stabilimenti e filiali in 80 Paesi.  
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21 aprile Colpo di stato militare in Grecia. 
Inizio del regime dei Colonnelli. 
 
29-30 maggio Vertice a Roma per 
celebrare il decimo anniversario della firma 
dei trattati CEE ed Euratom. I capi di stato 
e di governo annunciano che il trattato di 
fusione delle istituzioni delle tre Comunità 
entrerà in vigore con decorrenza dal 1 
luglio 1967. 
 
10-11 maggio Danimarca, Irlanda e Regno 
Unito chiedono di entrare nella CEE. 
 
1 luglio Entra in vigore il trattato di fusione, 
che istituisce un unico Consiglio e un’unica 
Commissione per le Comunità europee (la 
Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio, la Comunità Economica 
Europea e la Comunità Europea 
dell’Energia Atomica).  
 
3 luglio Prima sessione del Consiglio delle 
Comunità europee; la Germania ne assume 
la presidenza. 
 
28 luglio La Svezia presenta richiesta per 
un accordo di associazione alla CEE. 
 
9 dicembre Romania, Bucarest, Nicolae 
Ceausescu unendo la carica di Segretario 
del Partito Comunista r di Presidente della 
Repubblica diviene di fatto dittatore della 
Romania. 
 

27 gennaio USA, la navicella Apollo 1 
prende fuoco, nell’incidente muoiono i tre 
astronauti. 
 
26 marzo Paolo VI promulga l’Enciclica 
Populorum progressio, sullo sviluppo dei 
popoli e la pace nel mondo. 
 
7 maggio Paolo VI celebra la prima 
giornata mondiale della comunicazione. 
 
5 giugno Scoppia la guerra dei 6 giorni 
fra Israele e Egitto. 
 
25-26 luglio Paolo VI compie un viaggio 
in Turchia, incontra Athenagora e visita 
Efeso. 
 
15 agosto Paolo VI promulga la 
Costituzione apostolica Regimini 
Ecclesiae universae. 
 
8 ottobre Bolivia. Che Guevara è 
catturato dalle forze anti guerriglia 
dell’esercito boliviano, supportate dalla 
CIA. Sarà giustiziato il giorno dopo. 
 
26 ottobre Iran, Mohammad Reza 
Pahlavi è incoronato Re dei Re d’Iran. 
 
3 dicembre Sudafrica, Città del Capo, 
primo trapianto di cuore umano. 

27 gennaio Sanremo, il cantautore Luigi 
Tenco muore suicida, versione più volte 
messa in dubbio negli anni successivi. 
 
8 febbraio Pisa, gli studenti occupano 
l’università. 
 
12 aprile Roma, grande manifestazione 
davanti all’ambasciata americana contro 
i bombardamenti in Vietnam. 
 
Maggio L'Espresso pubblica le 
rivelazioni di Parri sul caso Sifar-De 
Lorenzo: un presunto golpe. 
 
16 maggio Roma, scontri tra polizia e 
universitari dopo l’occupazione della 
facoltà di Architettura a Valle Giulia: 
agitazioni estese ad altre città. 
 
22 Maggio Firenze, scontri a seguito di 
un corteo contro la guerra in Vietnam: 
12 feriti, 43 fermati. 
 
17 novembre Milano, gli studenti 
occupano l’università Cattolica. 
 
27 novembre Torino, viene occupata la 
sede universitaria di Palazzo Campana. 

Si inaugura in viale Piacenza una 
piscina coperta di 25 metri, la prima 
coperta a Parma. 
 
La W. R. Grace, una multinazionale 
con sede principale negli Stati Uniti, 
rileva la Tanara. 
 
13 marzo Salsomaggiore, ha luogo 
la cerimonia per la posa della prima 
pietra del nuovo Stabilimento 
termale “Luigi Zoja” su progetto 
dello Studio Albini-Helg. 
 
25 marzo Nel quadro delle solenni 
celebrazioni per il centenario della 
nascita di Arturo Toscanini, il 
presidente Saragat visita la casa 
natale del Maestro, in borgo 
Rodolfo Tanzi. 
 
12 maggio Conclusi i lavori di 
allargamento, via Mazzini è riaperta 
al traffico. 
 
30 maggio Nella chiesa di Santa 
Maria della Pace il cappellano don 
Pino Setti organizza una delle 
prime messe beat con il complesso 
I Corvi. 
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Guerra dei sei giorni Egitto-Israele 
 
Ė il terzo conflitto arabo – palestinese – israeliano 
dopo quelli del 1948/49 e del 1956. Inizia con l’attacco 
da parte dell’Egitto, della Siria e della Giordania a 
Israele che tuttavia prevale sul piano militare 
nonostante la sorpresa e la preponderanza delle forze 
arabe.                                                                                                      
Gli israeliani occupano la penisola del Sinai, la striscia 
di Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est e le alture 
del Golan.  
Al termine del conflitto l’ONU, con la risoluzione n.242, 
invita le parti a sottoscrivere una “pace giusta” e 
Israele a ritirarsi dai territori occupati; in realtà si apre 
un contenzioso, non ancora risolto, sulla errata 
interpretazione del testo redatto in inglese e in 
francese.                                                                
Nel primo caso si parla di ritiro “da territori occupati” 
nel secondo “dai territori occupati”. C’è l’equivoco fra 
la “totalità” e la “parzialità” sul quale le parti non hanno, 
ad oggi, trovato un accordo. 
 
 
Primo trapianto di cuore umano 
 
Il 3 dicembre a Città del Capo, in Sudafrica, è eseguito 
quello che è considerato il primo trapianto di cuore 
umano. L’operazione è realizzata dal Chirurgo 
Christian Barnard e ha richiesto 8 ore di lavoro. 
Purtroppo il paziente, Louis Washkansky, morirà 18 
giorni dopo l’intervento. La donatrice era una ragazza 
di 25 anni, Denise Darvall, morta in seguito a un 
incidente stradale. Il 2 gennaio 1968 lo stesso 
professor Barnard eseguì il secondo trapianto 
cardiaco sul dentista Philip Bleiberg, che visse con il 
cuore nuovo per 19 mesi. 
Il basso tasso di sopravvivenza dei pazienti sottoposto 
a trapianto cardiaco, sarà da attribuire al rischio di crisi 
di rigetto. Solo negli anni ottanta con l’uso di nuovi 
farmaci si riuscirà a ridurre i rischi di rigetto. 

Che Guevara 
 
Più noto come “El Che” è stato un rivoluzionario, 
guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. 
Guevara dopo il successo della rivoluzione cubana 
assunse un ruolo nel governo, secondo per 
importanza solo a Fidel Castro.  
Nella prima metà del 1965 lasciò Cuba per attuare la 
rivoluzione socialista in altri Paesi, prima nell'ex Congo 
belga, poi in Bolivia. L'8 ottobre 1967, a La Higuera, 
dipartimento di Santa Cruz, venne ferito e catturato da 
un reparto antiguerriglia dell’esercito boliviano 
assistito dalle forze speciali statunitensi, costituite da 
agenti speciali della CIA. Il giorno successivo venne 
giustiziato sommariamente e mutilato delle mani nella 
scuola del villaggio.  
Dopo la sua morte è divenuto un'icona dei movimenti 
rivoluzionari di sinistra, idolatrato dai cubani e da tutti 
quelli che si riconoscevano nei suoi ideali. 
 
Colpo di stato dei Colonnelli in Grecia 
 
La dittatura militare d'ispirazione fascista fu instaurata 
in Grecia con un colpo di stato ad opera di un gruppo 
di Colonnelli dell'esercito guidato da Georgios  
Papadopulos nell'aprile del 1967. 
Soppresso il governo democraticamente eletto 
(sinistra + centro democratico), sciolti i partiti, abolite 
le libertà politiche e civili, seguirono arresti e 
deportazioni degli oppositori, l’esilio della famiglia 
reale. Nel '73 venne abolita per referendum la 
monarchia. La Giunta militare fu isolata sul piano 
internazionale, sostenuta solo dagli USA. Nel 
novembre '73 la sanguinosa repressione della rivolta 
al Politecnico di Atene provocò la deposizione di 
Papadopulos. Il potere passò al generale Ioannidis, il 
cui tentativo di interferire su Cipro portò 
all'occupazione del Nord dell'isola da parte della 
Turchia. Richiamato da Parigi Karamanlis, riportò il 
Paese alle elezioni e alla democrazia nel novembre 
1974. 
 

Occupazioni università  
 
Le forti tensioni sociali espresse dal mondo del lavoro e 
fra i giovani di tutto il mondo entrano anche nelle 
Università che, fino ad allora, erano luoghi per giovani 
privilegiati fra i quali era predominante lo spirito goliardico. 
Negli Stati Uniti, in Germania ed in Francia movimenti 
giovanili entrano con idee rivoluzionarie ed anche con 
azioni violente nelle Università e nelle piazze mettendosi 
anche al fianco, non sempre ben accolti, delle masse 
operaie. La guerra in Vietnam diventa un detonatore 
sociale che acuisce le tensioni. 
Anche in Italia si manifestano le tensioni giovanili nelle 
piazze e le prime occupazioni delle aule universitarie 
trasformate in spazi assembleari per libere discussioni 
sulle problematiche sociali, sul protagonismo dei giovani e 
per chiedere innovazioni alla tradizionale didattica. Da 
Pisa a Roma, dalla Università Cattolica di Milano a Torino 
si avvierà il percorso della contestazione alle vecchie 
forme della partecipazione studentesca ed alle “baronie”. 
Le forze dell’ordine verranno chiamate dai Rettori dentro 
le Università, suscitando grande scalpore; assemblee 
ininterrotte porteranno alla occupazione dei locali, al 
blocco delle lezioni ed a pubbliche quotidiane 
manifestazioni nelle piazze che spesso degenereranno in 
violenza. Si creeranno le figure di nuovi leaders come 
Daniel Chon-Bendit in Francia e Mario Capanna in Italia. 
Prese vita il Movimento Studentesco che nel ’68 e per 
alcuni anni guidò la contestazione prima nelle Università e 
poi nelle scuole superiori italiane. Nella Facoltà di 
sociologia della Università di Trento presero corpo alcune 
delle prime figure delle “Brigate rosse”. 
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5 gennaio-20 agosto  
Primavera di Praga. Nella 
Cecoslovacchia Comunista prende 
forma l’esperimento di 
democratizzazione del regime. 
 
1 maggio-31 maggio La rivolta di 
studenti e lavoratori in Francia 
scuote le fondamenta dello Stato. 
Proteste studentesche di minore 
entità si svolgono anche in altri paesi 
dell’UE. 
 
1 luglio Entra in vigore l'Unione 
doganale. Gli ultimi dazi doganali sul 
commercio intracomunitario 
vengono aboliti con 18 mesi di 
anticipo rispetto a quanto previsto 
dal trattato di Roma. La tariffa 
doganale comune sostituisce i dazi 
doganali nazionali per gli scambi 
commerciali con il resto del mondo. 
 
20 agosto Cecoslovacchia, le 
truppe del Patto di 
Varsavia invadono il paese 
mettendo fine alla Primavera di 
Praga, l'esperimento politico di 
"socialismo dal volto umano" 
condotto da Alexander Dubček. 
 
13 settembre L’Albania esce dal 
patto di Varsavia. 
 
Ottobre Serie di incidenti fra cattolici 
e protestanti in Irlanda del Nord. 

1 gennaio Paolo VI celebra la prima 
Giornata della Pace che d’allora si celebra 
ogni anno. 
 
7 marzo Guerra del Vietnam, finisce la 
prima battaglia di Saigon. 
 
16 marzo Guerra del Vietnam, soldati 
americani responsabili del massacro di My 
Lai. 
 
4 aprile Assassinio a Memphis 
(Tennesse,USA) di Martin Luther King. 
 
3 giugno USA, la femminista 
radicale Valerie Solanas spara a Andy 
Warhol all'entrata dello studio dell'artista. 
 
5 giugno USA, Los Angeles, viene 
assassinato il candidato democratico alla 
presidenza degli Stati Uniti Robert 
Kennedy, fratello di John. 
 
30 giugno A conclusione dell’anno della 
Fede, Paolo VI proclama il Credo del 
popolo di Dio. 
 
25 luglio Paolo VI promulga l’Enciclica 
Humanae vitae. 
 
22-25 agosto Paolo VI è a Bogotà, in 
occasione del 39° Congresso Eucaristico 
internazionale e della 2^ Assemblea della 
Conferenza generale dei Vescovi 
dell’America latina. 
 
2 ottobre Messico, Città del Messico, 
l’esercito spara con le mitragliatrici su una 
manifestazione studentesca. Viene anche 
ferita la giornalista italiana Oriana Fallaci. 

14-15 gennaio Sicilia, il terremoto del 
Belice causa la morte di 370 persone. 
 
Gennaio Iniziano le occupazioni 
studentesche delle università italiane. 
 
1 marzo Scontri di Valle Giulia a Roma fra 
studenti e forze dell’ordine. 
 
5 marzo Milano, gli studenti occupano il 
liceo Parini. 
 
1 maggio L'ingegnere bolognese Giorgio 
Rosa dichiara l'indipendenza dell'Isola 
delle Rose. 
 
19 maggio Elezioni politiche 
 
Presidente del consiglio: Giovanni Leone 
(24/06/1968-12/12/1968) 
 
1 settembre Imola, Vittorio Adorni 
campione mondiale di ciclismo su strada. 
 
3 novembre Una devastante alluvione 
colpisce il Piemonte. 
 
2 dicembre Eccidio di Avola: la polizia 
spara sui braccianti durante uno sciopero.  
 
4 dicembre Esce il primo numero del 
quotidiano cattolico Avvenire. 
 
Presidente del consiglio: Mariano Rumor 
(DC) (12/12/1968-05/08/1969) 
 
20 dicembre La Corte Costituzionale 
dichiara illegittimi due commi dell'articolo 
559 del codice penale che discriminano tra 
uomo e donna in caso di adulterio. 

Occupazione operaia dello stabilimento 
Eridania. 
 
Partono i lavori di costruzione 
dell’avveniristico stabilimento Barilla di 
Pedrignano 
 
4 aprile Nell’ateneo parmense è occupata 
la facoltà di Scienze, il 5 aprile è occupata 
la sede centrale dell’Università, il 6 aprile 
è occupata la facoltà di medicina. 
 
26 aprile L’Assemblea generale di ateneo 
degli studenti di Parma decide di 
sospendere l’occupazione. 
 
26 giugno Demoliti gli ultimi capannoni. 
 
6 luglio Inaugurato il sottopasso di via 
Mazzini. 
 
22 luglio: Muore Giovannino Guareschi. 
 
20 agosto Isola pedonale attorno a via 
Cavour. 
 
14 settembre Giovani del “dissenso 
cattolico” occupano per diverse ore la 
Cattedrale. 
 
2 ottobre Occupazione operaia 
stabilimento Salamini. 
 
11 novembre Apre la Fattoria di Vigheffio 
per l’inserimento lavorativo dei degenti 
dell’Ospedale Psichiatrico di Colorno. 
 
26 dicembre Giovani della sinistra 
rivoluzionaria manifestano in occasione 
della “prima” del Teatro Regio. 
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Primavera di Praga 
 
Venne dato questo appellativo al periodo che va dal 
5 gennaio 1968 al 20 agosto dello stesso anno 
caratterizzato da un breve periodo di liberalizzazione 
politica in Cecoslovacchia sottoposta al controllo 
dell'Unione Sovietica. Il tutto iniziò quando divenne 
segretario del partito comunista Alexander Dubček. 
Egli pose in atto il tentativo di concedere nuovi diritti ai 
cittadini grazie ad un decentramento parziale della 
economia ed alla democratizzazione della vita 
pubblica, volte ad allentare le restrizioni sulla libertà di 
stampa e di movimento e dividere il paese in una 
federazione, di tre stati: Boemia, Moravia-Slesia e 
Slovacchia ma alla fine Dubcek sostenne la decisione 
di operare per due nazioni distinte: la repubblica Ceca 
e la repubblica Slovacca. Questa divisione, avvenuta 
dopo il crollo del blocco comunista, fu il solo lascito 
della Primavera di Praga. Le riforme suggerite da 
Dubcek non furono affatto gradite a Mosca 
e, dopo il fallimento dei negoziati, furono inviate un 
gran numero di forze militari dei paesi del Patto di 
Varsavia 
ad occupare il paese. 
Questo produsse una ondata di proteste non violente 
culminate con le proteste-suicidio come quella 
di Jan Palach e un forte sdegno in occidente che 
accolse anche molte migliaia di fuoriusciti 
cecoslovacchi. 
La Cecoslovacchia rimase occupata militarmente fino 
alla caduta del muro di Berlino. 
 

Il 68 in Europa  
 
Con 68 si intende un movimento di protesta che nel 
biennio 1967/68 coinvolse settori del mondo operaio e 
studentesco di molti paesi. 
Nato negli Stati Uniti come movimento di protesta 
contro la guerra del Vietnam, si propagò in breve 
tempo anche in Europa. Il 68 fu anzitutto un fatto 
generazionale che coinvolse nelle proteste per lo più i 
giovani. 
Le istanze politiche del 68 furono caratterizzate dal 
rifiuto della società consumistica che si era affermata 
nell’ultimo decennio e da una controcultura critica 
verso il conformismo borghese e caratterizzata da 
istanze egualitarie, antiautoritarie e pacifiste. 
Fu una rivoluzione che coinvolse anche i costumi: 
cambiarono sia l’abbigliamento che la musica, si criticò 
ogni forma di gerarchia – dalla scuola all’università, 
dalla Chiesa alla famiglia – e si affermò, per la prima 
volta, la battaglia per l’eguaglianza di genere e contro 
ogni forma di discriminazione. 
Il 68 prese di mira il modello capitalista statunitense, 
ma al contempo denunciò, da sinistra, pure 
l’esperienza politica sovietica. Vennero altresì 
denunciate le pratiche riformistiche dei partiti di 
sinistra, accusati di essersi integrati nel sistema 
capitalistico. 
Le opzioni politiche spaziavano dall’anarchismo al 
socialismo terzomondista (miti del tempo furono Mao, 
Fidel Castro e Che Guevara). In Italia la contestazione 
ebbe inizio all’interno delle Università, dove si 
denunciò con forza l’arretratezza del sistema di 
istruzione, e proseguì poi nel mondo operaio (1969): 
rivendicazioni e scioperi (‘autunno caldo’) portarono ad 
aumenti salariali e a riduzioni della settimana 
lavorativa a 40 ore. 
 

Il nuovo stabilimento BARILLA a Pedrignano 
 
Cinque anni di “caroselli” Barilla con Mina, insieme a una 
rigorosa politica della qualità e della marca hanno gonfiato 
le vendite della pasta e lo stabilimento cittadino di Porta S. 
Michele non regge più, sovraccarico di ben 44 linee di 
produzione. La decisione di Pietro e Gianni Barilla è di 
quelle veramente strategiche: uscire dalla città, dalla sede 
storica con un investimento innovativo per le tecnologie e 
l'automazione, con un salto dimensionale degli impianti 
enorme, essendo progettato l'impianto per undici linee di 
produzione con una capacità produttiva complessiva di 
10.000 quintali al giorno. 
Sarà il più grande stabilimento nel mondo per la pasta. 
Una sfida verso il futuro. Nella frazione di Pedrignano, a 
tre Km. dalla città, i Barilla avevano comprato dal 
Cottolengo, qualche anno prima, diversi poderi agricoli 
accorpati su una superficie di 120 ettari: lì sorgerà il nuovo 
polo produttivo pensato per il mercato europeo. 
Ne da l'annuncio il 12 maggio 1968 la Gazzetta di Parma 
con una doppia pagina, che pubblica anche foto del 
cantiere già avviato. L'entrata in funzione degli impianti è 
prevista entro un anno. 
Un solo dato per dare la dimensione del complesso 
industriale: la torre dei silos per la materia prima, la semola 
di grano duro, sarà alta come un grattacielo di 14 piani. 
Nei decenni successivi si completerà poi il trasferimento 
da Via Veneto delle linee della pasta all'uovo e del nuovo 
palazzo uffici. Si aggiungerà presto un biscottificio e infine 
il grande mulino per il grano duro. 
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15 giugno Francia, de Gaulle si dimette 
da presidente della repubblica. Lo 
sostituisce Georges Pompidou. 
 
29 luglio Firma della seconda 
Convenzione di Yaoundé. 
 
29 settembre Germania Federale, Willy 
Brandt diventa cancelliere. 
 
14 ottobre Svezia, Olof Palme diventa 
premier. 
 
12 novembre Sentenza della corte di 
Giustizia delle Comunità europee nella 
causa Stauder. Per la prima volta la 
Corte si pronuncia sulla tutela 
dell'individuo affermando che fra i 
principi generali di diritto comunitario, di 
cui la Corte garantisce l'osservanza, 
figurano i diritti fondamentali della 
persona.  
 
1 - 2 dicembre Aia, nei Paesi Bassi capi 
di Stato e di governo ribadiscono la 
propria volontà di procedere alla 
graduale realizzazione di un'Unione 
economica e monetaria e alla 
conseguente armonizzazione delle 
politiche sociali. Essi confermano inoltre 
il loro accordo sul principio 
dell'allargamento della Comunità.  
 
31 dicembre Termina il periodo di 
transizione di 12 anni previsto dal 
trattato sulle Comunità economiche 
europee (CEE) per l'instaurazione del 
mercato comune. 

Richard Nixon presidente (Repubblicano) 
USA (1969-1974) 
 
4 febbraio Egitto, Cairo, Yasser Arafat è 
eletto leader dell’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina. 
 
10 giugno Per il 50° di fondazione 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro, Paolo VI si reca a Ginevra e fa 
visita anche al Consiglio Ecumenico delle 
Chiese. 
 
26 giugno USA, New York, inizia la 
rivolta di Stonewall. Per tre giorni la 
protesta di gay e transessuali dilaga nel 
quartiere gay della città. 
 
20 luglio Apollo 11, l’astronauta 
americano Neil Armstrong è il primo uomo 
a camminare sulla Luna. 
 
15-17 agosto USA  festival di Woodstock. 
 
1 settembre Libia, Mu'ammar Gheddafi 
prende il potere con un colpo di stato 
militare. 
 
16 ottobre Paolo VI riceve gli astronauti 
americani discesi sulla Luna. 
 
29 ottobre Nasce ARPANET, 
predecessore di internet. 
 
19 novembre La missione Apollo 12 
arriva sulla Luna. 
 

16 gennaio Una circolare del ministro della 
Pubblica Istruzione riconosce agli studenti 
delle medie superiori il diritto di assemblea. 
 
11 febbraio La Marina Italiana prende 
possesso dell'Isola delle Rose e la distrugge. 
 
18 marzo Ė istituita la scuola materna di Stato. 
 
30 aprile Legge n. 153 introduce la pensione 
sociale, erogata dall'INPS. 
 
Presidente del consiglio: Mariano Rumor (DC) 
(05/08/1969-27/03/1970) 
 
9 agosto Scoppiano bombe su otto treni 
causando tredici feriti. 
 
12 dicembre Scoppiano cinque bombe, in 
meno di un'ora, dalle 16.30 alle 17.30, 
tra Roma e Milano. La prima è a Milano, quella 
che verrà ricordata come Strage di piazza 
Fontana in cui muoiono 17 persone e ne 
rimangono ferite 88; la seconda bomba è 
piazzata nel sottopassaggio nei pressi di via 
Veneto/via di San Basilio a Roma e scoppia alle 
ore 16.55 dentro la Banca Nazionale del 
Lavoro. Altre due bombe esplodono sempre 
a Roma, appena mezz'ora dopo, davanti 
all'Altare della Patria. Un'altra bomba piazzata 
alla Banca Comit di Milano non esplode e verrà 
fatta brillare dagli artificieri. 
 
24 dicembre La RC auto diventa obbligatoria. 

La Casappa sposta la 
produzione nella nuova sede di 
Cavalli di Collecchio. 
 
2 febbraio Gli studenti della 
Facoltà di medicina di Parma 
occupano l’Ospedale 
Psichiatrico di Colorno. 
 
14 febbraio L’azienda di 
elettrodomestici Salamini 
dichiara fallimento. 
 
9 marzo Termina l’occupazione 
dell’Ospedale Psichiatrico. 
 
5 maggio Antonio Turi, 17 anni, 
annega sotto il ponte Bottego 
nel tentativo di salvare un 
pescatore in difficolta. 
 
3 agosto I quattro fratelli 
Ranzini di 15,14,12 e 10 anni, 
muoiono ne Po. 
 
15 settembre Muore Fernando 
Santi, sindacalista e politico 
socialista. 
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Conferenza dell’Aia 
 
Il vertice dell'Aia del 1969 tra i capi di stato e di governo della 
Comunità segnò una vera svolta e l'uscita dalla grave crisi 
nella seconda metà degli anni '60 a causa della politica della 
“sedia vuota” da parte della Francia governata da Charles de 
Gaulle, contrario alla costituzione di finanze proprie della 
Comunità e all'ingresso di nuovi soci, in particolare del Regno 
Unito. Nel '69 de Gaulle esce di scena e gli succede George 
Pompidou. Riparte così col vertice dell'Aia un disegno di 
vasta portata per lo sviluppo, con l'orientamento verso entrate 
proprie della Comunità, la creazione dell'unione politica e 
monetaria, il completamento della PAC, l'elezione diretta del 
Parlamento Europeo e l'allargamento a Regno Unito e altri 
Paesi dell'EFTA. Il vertice è il precursore del vero e proprio 
Consiglio Europeo, istituito ufficialmente nel 1974. 
 
Occupazione ospedale psichiatrico di Colorno 
 
La vicenda dell’organizzazione psichiatrica nel parmense, a 
partire dalla metà degli anni ’60, è tra le più importanti del 
nostro Paese. Quando Mario Tommasini prese in mano 
l’Assessorato alla Sanità della Provincia, il manicomio di 
Colorno contava più di 1000 degenti in una situazione di 
totale degrado. Era già in atto nel Paese un processo di 
cambiamento che vedeva nell’esperienza di Gorizia, guidata 
da Basaglia, il riferimento più avanzato. Lo stesso governo di 
centrosinistra con il Ministro Mariotti aveva dato il via ad una 
riforma del settore. L’amicizia stretta fin dal biennio 1965-66 
con Basaglia aveva spinto Tommasini a creare in città 
laboratori di lavoro protetto per i degenti e soprattutto ad 
aprire, già dal novembre ‘68, la fattoria di Vigheffio. 
L’occupazione del manicomio da parte degli studenti di 
Medicina nel febbraio del ’69 e l’arrivo di Basaglia alla 
direzione del manicomio completava l’azione di rottura della 
struttura. Negli anni ‘70 proseguiva l’opera di creazione di 
servizi come il Centro Santi e il rafforzamento del lavoro di 
cura sul territorio.  L’opera di Basaglia veniva proseguita da 
Giacanelli e, dopo il 1975, quella di Tommasini da Maria 
Bocchi. Con la legge 180 del ‘78 terminava la fase “eroica” 
della psichiatria e si apriva quella della gestione dei servizi 
che si concluderà con la definitiva chiusura del manicomio di 
Colorno nel 1997. 

Primo uomo sulla Luna 
 
Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi 
uomini sulla Luna: gli astronauti statunitensi Neil 
Amstrong e Buzz Aldrin il 20 luglio1969. Amstrong 
fu il primo a mettere piede sul suolo lunare mentre 
Alvin lo raggiunse sei ore più tardi. I due 
trascorsero circa due ore e mezza al di fuori della 
navicella, e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare 
che riportarono a terra. Il terzo membro della 
missione Michael Collins (pilota del modulo di 
comando), rimase in orbita lunare. Dopo 21,5 ore 
dall'allunaggio gli astronauti si riunirono e Collins 
pilotò il modulo di comando Columbia nella 
traiettoria di ritorno sulla Terra. Lanciata da un 
razzo Saturn dal Kennedy space center, il 16 luglio 
alle 13:32 UTC, Apollo 11 fu la quinta missione con 
equipaggio del programma Apollo della Nasa. La 
navicella era costituita da tre parti: un Modulo di 
comando, un Modulo di servizio e il Modulo lunare 
Eagle con cui Amstrong e Aldrin discesero nel 
Mare della Tranquillità. Dopo aver messo piede 
sulla Luna e aver effettuato la prima passeggiata 
lunare della storia, gli astronauti utilizzarono lo 
stadio di ascesa di Eagle per lasciare la superficie 
e ricongiungersi a Collins sul modulo di comando. 
Sganciarono, quindi, Eagle prima di effettuare le 
manovre che li avrebbero portati fuori dall'orbita 
lunare verso una traiettoria in direzione della Terra 
dove ammarrarono nell’Oceano pacifico il 24 luglio 
dopo più di otto giorni nello spazio. La prima 
passeggiata lunare fu trasmessa in diretta 
televisiva per un pubblico mondiale. Nel mettere il 
primo piede sulla superficie della Luna Armstrong 
commentò l'evento come "un piccolo passo per 
[un] uomo, un grande balzo per l'umanità". Fu così 
realizzato l'obiettivo nazionale che il Presidente JF 
Kennedy aveva definito il 25 maggio 1961 in 
occasione di un discorso davanti al Congresso 
degli Stati Uniti: "prima che finisca questo decennio 
faremo atterrare un uomo sulla Luna e lo faremo 
tornare sano e salvo sulla Terra.”  

Strage di Piazza Fontana e gli altri attentati 
 
Il 12 dicembre 1969 iniziò per l'Italia una sorta di oscura 
stagione definita strategia della tensione. Roma e Milano: 
5 bombe in 53 minuti. Tutto ebbe inizio il 12 dicembre 
1969 con le bombe all'Altare della Patria e nel 
sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro a 
Roma, con alcuni feriti. In contemporanea la terribile 
bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza 
Fontana, a Milano provocò 17 morti e 88 feriti. Su questa 
strage sono stati celebrati dieci processi, con depistaggi, 
fughe all'estero di imputati, latitanze più che decennali, 
condanne, assoluzioni. Le innumerevoli indagini hanno 
rivelato che la strage fu compiuta da terroristi 
dell'estrema destra, probabilmente collegati a settori 
deviati degli apparati di sicurezza dello Stato, con 
complicità internazionali, che però non sono mai stati 
perseguiti.  
 
Fallimento Salamini 
 
La famiglia Salamini gestiva nel dopoguerra, un opificio 
di Stradello San Girolamo, specializzato nella produzione 
di radiatori e, successivamente, anche di 
serbatoi. Angelo Salamini sul finire degli anni ’50 decise 
di costruire un nuovo stabilimento lungo la via Emilia, fra 
Parma e S. Pancrazio, che apre nel novembre del 1958. 
Il nuovo stabilimento nei primi anni 60 lavora per clienti 
come Fiat, Oto Melara, Maserati e Lamborghini. Nel 1962 
inizia la produzione di elettrodomestici, prima per conto 
terzi, per poi lanciare nel 1965 una linea di produzione 
propria, le lavatrici Luxor. L’azienda raggiunse la 
massima produzione nel 1967, quando dava lavoro a 
quasi mille dipendenti. Nello stesso anno l’imprenditore 
decise di creare una squadra di ciclismo, con capitano 
Vittorio Adorni e di partecipare al Giro d’Italia. Dopo che 
nel marzo del 1967, inaspettatamente, la Banca 
Commerciale Italiana pretese il rientro, l’azienda presto 
si trovò revocati tutti gli affidamenti bancari e nella 
impossibilita pratica di ottenerne altri, la Salamini entra 
rapidamente in crisi. Dopo un paio di anni di lotte operaie 
e occupazioni, la vicenda si conclude nel febbraio del 
1969 con la dichiarazione di fallimento dell’azienda. 
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4 marzo La Commissione sottopone al Consiglio 
un memorandum sull'elaborazione di un piano per 
l'istituzione dell'Unione economica e monetaria. 
 
6 marzo Il Consiglio incarica un comitato di 
esperti presieduto da Pierre Werner di formulare 
proposte per la realizzazione dell'Unione 
economica e monetaria e affida ad un altro 
comitato di esperti, guidato da Etienne Davignon, 
il compito di elaborare proposte in materia di 
cooperazione politica. 
 
19 marzo La Jugoslavia, primo paese dell’Europa 
orientale, stipula un trattato commerciale con la 
CEE. 
 
22 aprile Trattato di Lussemburgo. 
 
8 ottobre Il Consiglio pubblica la relazione finale 
sul memorandum della Commissione relativo 
all'istituzione dell'Unione economica e monetaria.  
 
10 novembre Muore Charles de Gaulle. 
 
5 dicembre Firma del trattato di associazione di 
Malta alla CEE. 
 
7 dicembre Willy Brandt si inginocchia a Varsavia 
davanti al monumento delle vittime del ghetto. 
 
17 dicembre Sentenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee nella causa Internationale 
Handelsgesellschaft. La Corte chiarisce la 
nozione di diritti fondamentali nell'ordinamento 
comunitario, stabilendo che la loro salvaguardia, 
pur essendo informata alle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri, va garantita entro 
l'ambito della Comunità. 
 
20 dicembre Polonia, scontri e proteste operaie. 

15 gennaio Libia,  Mu'ammar 
Gheddafi viene proclamato premier 
della Libia; avvierà la 
nazionalizzazione delle compagnie 
petrolifere e l'esproprio dei beni 
stranieri.  
 
21 luglio Egitto, viene terminata la 
costruzione della diga di Assuan, 
iniziata nel 1960. 
 
1 settembre Giordania, attentato 
fallito contro Husayn di Giordania. Si 
apre così quello che sarà chiamato 
dai palestinesi il Settembre Nero. 
 
4 settembre  Cile, Salvador 
Allende  vince le elezioni presidenziali 
e diventa capo del governo alla guida 
della coalizione Unidad Popular. 
 
28 settembre Egitto. Muore il 
presidente Gamal Nasser, gli succede 
alla presidenza Anwar al-Sadat. 
 
7 ottobre Libia, il colonnello 
Gheddafi, che in luglio aveva 
proceduto alla confisca dei loro beni, 
ordina l’espulsione di 20.000 italiani 
presenti nel paese dagli anni in cui 
era colonia italiana, da eseguirsi entro 
il 15 del mese. 
 
26 novembre -5 dicembre Paolo VI 
compie un viaggio in Asia e Oceania. 
A Manila viene aggredito da tergo da 
un pittore boliviano, ma il colpo di 
pugnale viene sventato dal suo 
segretario Don Pasquale Macchi. 

Presidente del consiglio: Mariano Rumor (DC) 
(27/03/1969-06/08/1970) 
 
9 aprile Genova, la nave London Valour, 
battente bandiera britannica e carica di cromo, 
naufraga nella rada del porto a causa di una 
forte mareggiata; venti i marinai morti 
nell'affondamento della nave. 
 
20 maggio Legge n.300, Statuto dei 
lavoratori, sancisce i diritti dei dipendenti sul 
luogo di lavoro. 
 
7-8 giugno In occasione delle elezioni 
Amministrative si tengono le prime elezioni 
per le regioni a statuto ordinario. 
 
14 luglio Scoppia a Reggio Calabria una vera 
e propria rivolta (i moti di Reggio)  guidata 
dalla destra ( “Boia chi molla” )che durerà due 
mesi. 
 
24 luglio Espulsione degli italiani residenti in 
Libia e sequestro dei loro beni. 
 
Presidente del consiglio: Emilio Colombo (DC) 
(05/08/1970-27/03/1972) 
 
16 settembre Mauro de Mauro, giornalista, 
sequestrato e ucciso dalla mafia. 
 
1 dicembre Legge n.898, il divorzio viene 
introdotto in Italia.  
 
7-8 dicembre Tentativo di golpe organizzato 
da Junio Valerio Borghese, fondatore 
del Fronte Nazionale. Il golpe fu annullato 
dallo stesso Borghese mentre era in corso di 
esecuzione. Gli imputati per il fallito golpe 
saranno mandati tutti assolti dalla sentenza 
definitiva della Cassazione nel 1986. 

Sindaco Cesare Gherri 
(PSI) 1970-1975 
Vicesindaco Vincenzo 
Baldassi (PCI) 
 
Presso la Facoltà di 
Magistero, Claudio Gallico 
dà vita all’Istituto di 
Musicologia. 
 
L’industria conserviera Rolli 
di Felegara è incorporata 
dall’americana Campbell’s 
Soup. 
 
Le Conserve Vitali di 
Fidenza vengono 
acquistate dalla Look-
Woods, multinazionale 
inglese. 
 
La Scedep è acquistata 
dalla Superbox, 
multinazionale inglese . 
 
27 febbraio Terminano i 
lavori di abbattimento dei 
Capannoni del Castelletto, 
gli ultimi rimasti. 

 
1 maggio Inaugurazione 
della nuova sede della 
Camera di Commercio. 
 
1 settembre  All’Ospedale 
Psichiatrico di Colorno si 
insedia come direttore 
Franco Basaglia. 
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Trattato di Lussemburgo 
 
Il Trattato di Lussemburgo tra i sei Paesi membri CEE 
firmato il 22 aprile 1970 e entrato in vigore il 1 gennaio 
1971, si occupa di ampliare i poteri del Parlamento 
Europeo, non ancora eletto a suffragio universale, in 
materia di bilancio della Comunità, che fino a quel 
momento erano costituiti solo da pareri consultivi. Da 
allora il Parlamento potrà adottare emendamenti e 
modifiche al progetto di bilancio presentato dalla 
Commissione. Naturalmente viene regolato il rapporto 
tra delibere del Parlamento e decisioni del Consiglio, 
specialmente per quanto riguarda spese obbligatorie e 
non. Viene inoltre definito il sistema di finanziamento 
della Comunità tramite risorse proprie: dazi doganali 
sul commercio a Paesi terzi, prelievi agricoli, in seguito 
anche quote IVA e quote del PIL. 
 
Charles De Gaulle 
 
Dopo le turbolenze del maggio 1968 vennero indette 
nuove elezioni politiche che il presidente della 
repubblica francese Charles De Gaulle vinse; tuttavia 
l’anno successivo perse il referendum sulla riforma 
dello Stato. Preso atto dei risultati del referendum, il 28 
aprile 1969 annunciò le dimissioni con effetto 
immediato. 
De Gaulle in seguito passò la maggiore parte del 
tempo nella sua residenza privata, dove lavorò alle sue 
Mémoires de guerre. Il 9 novembre 1970 il Generale 
che aveva guidato l’esercito francese dall’Inghilterra in 
Normandia fino alla vittoria contro Hitler, morì mentre 
giocava la solita partita a solitario nella biblioteca della 
sua abitazione.  
Nell'annunciare la sua morte in televisione, il nuovo 
presidente della Repubblica George Pompidou 
pronunciò la frase ”Francesi, il generale de Gaulle è 
morto. La Francia è vedova”. 

Statuto dei Lavoratori 
 
Il 20 maggio 1970 il Parlamento approva la legge n. 
300 denominata “Statuto dei lavoratori”. Ė il frutto più 
importante delle lotte sindacali dell'autunno 1969, 
detto “autunno caldo”. La legge si apre con l'art. 1 che 
afferma il diritto dei lavoratori di “manifestare il proprio 
pensiero nel rispetto della Costituzione e delle norme 
della stessa legge” nei luoghi di lavoro. Seguono 
ulteriori norme che sanciscono i diritti fondamentali 
individuali dei lavoratori nel luogo di lavoro. Nel titolo 2 
viene affermata la libertà sindacale, mentre nel titolo 3 
viene regolata l'attività sindacale. Si tratta di un 
cambiamento radicale nei rapporti di lavoro. Norme di 
particolare rilievo sono: l'art.18 che tratta la materia dei 
licenziamenti individuali quanto a tutela dei lavoratori. 
In caso di licenziamento ingiustificato il giudice doveva 
imporre al datore di lavoro la loro riammissione in 
servizio. Questa norma verrà ridimensionata nel 
secondo decennio del 2000; l'art. 28 concernente la 
repressione delle azioni antisindacali attuate dal 
datore di lavoro. In questi anni si discute sulla 
necessità di adeguare la materia per tener conto delle 
profonde mutazioni intervenute in materia. 
 
 

WILLY BRANDT A VARSAVIA  
 
Ė il 7 dicembre 1970 e il cancelliere della Germania 
Federale Willy Brandt è in visita di stato a Varsavia. Visita 
anche il “monumento alla rivolta del ghetto” durante 
l'occupazione nazista e del tutto spontaneamente si 
inginocchia davanti ad esso. L'occasione per questa visita 
era la firma del Trattato di Varsavia tra la Germania 
Federale e la Repubblica Popolare Polacca. Il gesto del 
Cancelliere fu asprarmente criticato in patria da parte dei 
partiti conservatori, ma agli occhi di tanti tedeschi e della 
opinione pubblica occidentale ebbe un fortissimo impatto 
emotivo e creò le condizioni favorevoli per il Premio Nobel 
per la Pace attribuito allo stesso Willy Brandt nel 1971. 
Il 6 dicembre 2000 per celebrare il 30° anniversario 
dell'evento venne scoperto un monumento 
commemorativo in piazza Willy Brandt, nei pressi del 
monumento agli eroi del Ghetto. 
 
 
 
 
 
 
Legge sul divorzio 
 
L'Italia è stata uno degli ultimi Paesi, insieme a Spagna, 
Portogallo e Irlanda, a darsi una legge sul divorzio. La 
lacuna fu risolta con la Legge n. 898 del 1 dicembre 1970 
“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. 
Il referendum abrogativo promosso dalla DC nel 1974 fu 
bocciato dalla maggioranza degli elettori e confermò la 
legge. Essa prevede un periodo di separazione coniugale 
prima della pronuncia di scioglimento del vincolo. 
In caso di matrimonio religioso lo scioglimento riguarda gli 
effetti civili. 
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7 febbraio Svizzera, con un 
referendum viene concesso il diritto di 
voto alle donne. 
 
22 marzo Il Consiglio adotta il Piano 
Werner volto a rafforzare il 
coordinamento delle politiche 
economiche. Gli Stati membri devono 
adottare misure atte ad armonizzare 
le rispettive politiche di bilancio e a 
ridurre i margini di fluttuazione fra le 
monete. 
 
1 aprile Entra in vigore il trattato di 
associazione di Malta alla CEE. 
 
12 maggio Il Consiglio introduce un 
sistema di importi compensativi 
monetari per il commercio dei prodotti 
agricoli fra gli Stati membri finalizzato 
a salvaguardare l'unità del mercato 
agricolo comune. 
 
14 agosto Irlanda, truppe britanniche 
stazionano nei pressi dei confini Eire 
e Irlanda del Nord per fermare i 
trafficanti d'armi. 
 
18 agosto Il Governo francese 
reagisce all’annuncio shock del 
presidente Nixon con un documento 
dove richiama i partners europei alla 
necessità di una politica comune per 
fronteggiare la nuova situazione 
monetaria. 
 
22 dicembre A Parigi viene fondata 
l’organizzazione internazionale non 
governativa Medici Senza Frontiere. 

Il programmatore americano Ray Tomlinson 
invia la prima e-mail, un messaggio di 
prova indirizzato a sé stesso. 
 
1 gennaio USA La pubblicità delle sigarette 
viene bandita dalle televisioni statunitensi. 
 
25 gennaio Uganda, Idi Amin Dada prende 
il potere. 
 
11-12 febbraio Scontri tra combattenti 
palestinesi e giordani presso Amman. 
 
26 marzo Il Bangladesh dichiara 
l’indipendenza dal Pakistan, scoppia la 
guerra d liberazione bengalese. 
 
14 maggio Paolo VI invia al card. Roy la 
Lettera Apostolica Octogesima adveniens, 
per 80° anniversario della Rerum novarum. 
 
15 agosto USA  Il Presidente Richard 
Nixon pone fine alla convertibilità del dollaro 
statunitense con l'oro cancellando gli effetti 
degli accordi sanciti a Bretton 
Woods nel 1944. 
 
3 settembre Il Qatar ottiene l’indipendenza 
dal protettorato britannico. 
 
25 ottobre La Repubblica Popolare Cinese 
è ammessa all’ONU, in luogo di Taiwan. 
 
15 novembre La Intel realizza il primo 
microprocessore su singolo chip, Intel 4040, 
in assoluto anche il primo microprocessore 
commerciale.  

4 febbraio Bomba contro un corteo antifascista a 
Catanzaro. 
 
6 febbraio Un terremoto semi distrugge Tuscania 
(VT). 
 
26-28 febbraio Moti dell’Aquila. 
 
10 marzo La Corte Costituzionale abroga l'articolo 
553 del codice penale che vieta la produzione, il 
commercio e la pubblicità degli anticoncezionali.  
 
28 aprile “Il Manifesto” da mensile diventa 
quotidiano. Il direttore è Luigi Pintor. 
 
5 maggio Pietro Scaglione, procuratore capo di 
Palermo viene ucciso dalla mafia, primo atto di 
quella guerra fra mafia e stato che si protrarrà fino 
alle stragi di Capaci e via D’Amelio. 
 
9 ottobre Legge n. 825, riforma tributaria che 
istituisce l’imposta sulle persone fisiche e 
giuridiche (Irpef e Irpeg) sulla casa (Ilor) e 
l'IVA (Imposta sul valore aggiunto) che sostituisce 
l'IGE (Imposta Generale sulle Entrate). 
 
6 dicembre Sono istituiti i Tribunali amministrativi 
regionali (Tar). 
 
Presidente della Repubblica: Giovanni Leone 
(DC) (29/12/1971-15/06/1978) 
 
30 dicembre Legge n. 1204 "Tutela delle 
lavoratrici madri", amplia le garanzie alle 
lavoratrici madri e vieta il loro impiego nei due 
mesi precedenti il parto e nei tre mesi 
successivi. 

Abitanti comune 175228 
Abitanti provincia 395497 
 
Gianni e Pietro Barilla cedono 
l’azienda alla multinazionale 
americana Grace. 
 
13 marzo Muore mons. 
Evasio Colli. 
 
22-27 maggio Dopo che due 
operai erano stati gravemente 
bastonati da una decina di 
picchiatori del MSI, per 
quattro notti consecutive le 
strade del centro sono teatro 
di gravi incidenti. 
 
15 luglio Terremoto a Parma 
e nel parmense. 
 
5 agosto Mons. Amilcare 
Pasini vescovo di Parma 
nominato dopo la morte di 
mons. Evasio Colli. 
 
23 settembre Franco 
Basaglia lascia l’Ospedale 
Psichiatrico di Colorno per 
quello di Trieste. 
 
22 novembre Inaugurata 
l’autocamionale della Cisa da 
Parma a Ghiare di Berceto. 
 
9 dicembre Aperto il 
sottopasso di viale Martiri 
della Libertà. 
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Nixon annuncia la fine della 
convertibilità in oro del Dollaro 
 
Il sistema monetario di riferimento era 
il Gold Standard, cioè le singole 
monete nazionali erano convertibili in 
oro, che durante gli anni trenta aveva 
dato una pessima prova di sé. Alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale, 
con gli Accordi di Bretton-Woods il 
Gold Standard venne rimpiazzato dal 
Dollar Standard, cioè le monete 
nazionali si rapportavano al dollaro, 
convertibile in oro sulla base di un 
rapporto fisso, 35 dollari l’oncia. Gli 
Stati Uniti garantivano la stabilità del 
sistema monetario mondiale, con il 
vantaggio di poter disporre di una 
moneta internazionalmente 
riconosciuta come mezzo di 
pagamento. Per 25 anni questa 
soluzione si rivelò geniale. Le 
economie occidentali ebbero una 
crescita oltre il 5% per cento all’anno, 
incluse le economie dei paesi 
sconfitti, Germania, Giappone e Italia. 
La leva della crescita fu il Piano 
Marshall, finanziato dai dollari 
americani. Il problema era evidente: 
se i dollari in circolazione fossero stati 
“troppi”, la convertibilità del dollaro in 
oro sarebbe risultata 
progressivamente meno credibile. 
Così accadde: la guerra del Vietnam 
aumentò enormemente la spesa 
pubblica americana, avanzando 
dubbi sulla convertibilità del dollaro in 
oro. Il 15 agosto del 1971, il 
presidente Nixon decise la fine del 
Dollar Standard, aprendo ad un 
sistema monetario mondiale “di 
mercato” senza un riferimento 
istituzionale. 

Autocamionale della Cisa 
 
 Per affrontare in modo più moderno l'incremento del traffico 
delle merci e quello turistico tra la pianura padana e la costa 
ligure e toscana fu costituita nel 1950, col sostegno di tutte 
le realtà economiche parmensi, l'Autocamionale della Cisa, 
al cui capitale partecipò la Provincia di Parma insieme a 
diversi Comuni del territorio. La costruzione fu molto 
impegnativa per superare con viadotti e gallerie le asperità 
appenniniche. Il primo tratto da Parma a Ghiare di Berceto 
fu aperto nel 1971 e solo nel 1975 si completò l'intero 
tracciato di 108,5 Km, ora Autostrada A15, che congiunge 
l'autostrada del Sole con l'autostrada Genova-Livorno. Nel 
2017 la società è stata incorporata in SALT S.p.A., a cui 
erano state cedute le quote degli enti territoriali parmensi. 
 
Legge 825 Riforma tributaria 
 
Nel 1971 fu approvata una nuova Riforma tributaria, dopo 
quelle di Tremelloni e soprattutto di Vanoni. Questa riforma 
oltre a riorganizzare ed abolire una serie di tributi minori, 
sostituì l’IGE (imposta generale sulle entrate, il 4% su tutte 
le transazioni; un’imposta chiaramente distorsiva), con l’IVA 
(imposta sul valore aggiunto), tutt’ora vigente, che 
sottoponeva ad imposizione le transazioni solo per la parte 
concernente gli incrementi di valore del bene oggetto di 
scambio. Inoltre, venne introdotto l’INVIM, un’imposta 
sull’incremento di valore degli immobili, finalizzata a tassare 
i redditi provenienti dalla compra-vendita a carattere 
speculativo, in una fase storica di forti aumenti dei prezzi 
degli immobili per effetto delle espansioni delle città oppure 
della conversione di terreni agricoli in terreni edificabili con i 
nuovi piani regolatori. Mentre l’IVA venne accettata perché 
riconosciuta come fattore di efficienza e razionalità del 
sistema fiscale, diverso fu l’impatto dell’INVIM, perché 
introduceva l’idea di una tassa sulla proprietà, oltre alle tasse 
per rendita catastale Pur essendo diffusa in tutti i paesi 
avanzati del mondo, l’idea che la compravendita di case 
fosse tassata perché fonte di reddito (erano comunque 
esentate le case vendute dopo un certo numero di anni 
dall’acquisto), venne a costituire un elemento di conflittualità 
permanente nella politica italiana. Le tasse sulla casa nel 
tempo sono state oggetto di ampie polemiche. 

Barilla americana 
 
Barilla americana! Ė' il titolo di molti giornali ai primi di gennaio 1971. 
Il Gruppo industriale “W.R. Grace” di New York, attivo nel settore 
chimico e delle risorse naturali, ha acquisito la proprietà della prima 
azienda pastaria del Paese. Per Parma non solo è un’autentica 
sorpresa, ma un fulmine a ciel sereno; per qualcuno è un tradimento, 
per altri il timore che il cambiamento di bandiera dell'azienda 
industriale leader si ripercuota negativamente sulla economia locale. 
Ma la notizia ha un rilievo notevole anche sui media nazionali, dato 
il ruolo di traino assunto da Barilla per il settore agroalimentare 
italiano. Molti, constatata la solidità economica dell'azienda, che 
detiene il 15% del mercato della pasta in Italia, si chiedono cosa 
abbia indotto i fratelli Barilla alla cessione. Ė vero che la costruzione 
del nuovo mega stabilimento di Pedrignano ha comportato un livello 
di indebitamento mai sperimentato prima, ma i bilanci sono 
nettamente in attivo, con un fatturato di 50 miliardi di lire e 2.000 
dipendenti. I bene informati ritengono che i motivi vadano ricercati 
nella visione del futuro da parte dei Barilla, cioè dello scenario socio-
politico del Paese.  A partire dai movimenti del '68 la lotta sociale e 
politica si è fatta più aspra, il confronto sindacale ha visto fiorire i 
“picchetti” ai cancelli delle fabbriche. Ė l'”autunno caldo”, ma sono 
anche i prodromi di quelli che verranno poi chiamati gli “anni di 
piombo”. Ė noto che dei due fratelli Barilla è Gianni il più sensibile a 
queste preoccupazioni e quindi a spingere per l'uscita di scena. 
L'altro, Pietro, ha seguito il fratello, forse a malincuore, e manterrà 
una quota azionaria simbolica dell'1%. 
 
Mons. Amilcare Pasini  
 
Amilcare Pasini (1917-1995), con spirito di servizio–benché 
bersagliato dalle malattie fra cui la cecità, servì in successione la 
Chiesa di Parma come padre spirituale e docente presso il Seminario 
Maggiore, vicario generale, vescovo ausiliare di mons. Colli, 
amministratore apostolico “sede plena”, vescovo ordinario e infine 
emerito. Il suo servizio episcopale coincise con un difficile periodo: 
contestazione anche cattolica del ’68, occupazione della Cattedrale, 
fuga di sacerdoti, che lui mai condannò, attuazione del Concilio. 
Pasini fu uno dei primi vescovi che andò a parlare agli operai che 
occupavano le fabbriche. Nel 1981 le dimissioni, accolte, per motivi 
di salute. Poi la nomina ad emerito e in questa veste continuò a 
servire la sua “Chiesa”.  

 



 

88  
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1972  1972  1972  1972  

5 gennaio URSS,  
lo scrittore Vladimir Konstantinovič Bukovskij viene 
condannato a sette anni di carcere duro e cinque di 
confino per "attività antisovietiche". 
 
18 gennaio Il Consiglio d'Europa ha adottato il tema 
dell'Inno alla gioia di Beethoven come proprio inno. 
 
22 gennaio Bruxelles, firma dei trattati di adesione alla 
CEE di Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito. 
 
10 maggio Irlanda, referendum popolare conferma 
l’adesione alla CEE.  
 
24 aprile Istituzione del "serpente" monetario: i "Sei" si 
impegnano a limitare al 2,25% lo scarto massimo di 
fluttuazione fra le loro valute. 
 
5 settembre Terroristi palestinesi assaltano il villaggio 
olimpico di Monaco di Baviera, uccidendo diversi atleti 
israeliani. 
 
25 settembre Norvegia, referendum popolare rigetta 
l’ingresso nella CEE. 
 
2 ottobre Danimarca, referendum popolare conferma 
l’adesione alla CEE. 
 
16 ottobre Regno Unito, ratifica gli atti di adesione alla 
CEE. 
 
12-20 ottobre Vertice di Parigi, Capi di Stato e di 
governo decidono di trasformare la CEE in Unione 
europea e ribadiscono la scadenza del 1980 per la 
realizzazione della Unione economica e monetaria 
(UEM). 
 
21 dicembre Firma del trattato fondamentale fra BDR 
(Germania Federale) e DDR (Germania Democratica), 
che regola i rapporti politici e diplomatici fra i due stati. 

USA Scandalo Watergate, dal 
nome del quartier generale del 
partito democratico, in cui emissari 
repubblicani carpiscono 
illegalmente informazioni. Nello 
scandalo sono coinvolti molti 
esponenti del partito repubblicano, 
compreso il presidente Nixon, che 
si dimetterà nel 1974 per evitare 
l’impeachment. 
 
15 febbraio Libia, Muʿammar 
Gheddafi fa smantellare il cimitero 
cristiano di Tripoli che accoglie le 
salme dei caduti italiani. Ventimila 
salme, tra cui quella di Italo Balbo, 
verranno traslate nel Sacrario 
d'Oltremare di Bari. 
 
21-28 febbraio Il presidente degli 
Stati Uniti d'America Richard 
Nixon si reca in visita ufficiale 
in Cina. 
 
7 novembre Richard Nixon viene 
rieletto a presidente degli Stati Uniti 
d'America con il 65% dei voti. 
 
17 novembre Argentina, Juan 
Peron fa il suo rientro dopo 17 anni 
d'esilio in Spagna. 
 
23 dicembre Nicaragua, a 
Managua, un terremoto di 
eccezionale violenza causa più di 
10.000 morti tra la popolazione e 
distrugge il 75% delle abitazioni. 

Presidente del consiglio: Giulio Andreotti 
(DC) (17/02/1972-26/06/1972) 
 
15 marzo Viene trovato il corpo 
dell'editore Giangiacomo Feltrinelli, 
fondatore dei Gruppi d'Azione Partigiana, 
morto a causa dell'esplosione dell'ordigno 
con il quale cercava di minare un traliccio 
dell'alta tensione. 
 
5 maggio Milano, la direzione del Piccolo 
teatro viene affidata a Giorgio Strehler. 
 
7-8 maggio Elezioni politiche 
 
16 agosto Ritrovati nel mar Ionio due 
statue di bronzo del V secolo a.C., 
diventeranno famose come i ”Bronzi di 
Riace”. 
 
21 settembre Alla Maddalena (Olbia) è 
impiantata una base della Marina militare 
degli USA. 
 
Presidente del consiglio: Giulio Andreotti 
(DC) (26/06/1972-07/07/1973) 
 
14 ottobre Fa scandalo il film “Ultimo 
tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci che 
in Italia sarà ritirato dalle sale. 
 
21 ottobre Undici bombe sono collocate 
sui treni che conducono i metalmeccanici 
alla conferenza sul mezzogiorno a 
Catanzaro. 
 
15 dicembre Legge n. 772 Norme per il 
riconoscimento dell'obiezione di 
coscienza 

La casa editrice Franco 
Maria Ricci inizia 
l’impegnativa impresa della 
ristampa delle tavole della 
Encyclopédie di Diderot e 
d’Alembert, in 18 volumi, 
che verrà conclusa nel 
1979. 
 
14 maggio Aperto il tronco 
dell’Autocisa da Pontremoli 
al mare. 
  
1 agosto Inizia lo 
smantellamento 
dell’Eridania (area destinata 
a verde pubblico).   
 
25 agosto Mariano Lupo è 
assassinato da un gruppo 
di neofascisti davanti al 
cinema Roma in viale 
Tanara. Nei giorni seguenti, 
il funerale vide la 
partecipazione di una folla 
immensa con la 
commemorazione funebre 
di Giacomo Ferrari, la sua 
ultima uscita pubblica. 
 
27 agosto Un corteo 
devasta la sede del MSI in 
strada Maestri. 
 
7 novembre Si apre in 
Pilotta la mostra “Klee fino 
al Bauhaus” 
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Prima allargamento della CEE con l’adesione di 
Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito 
 
La conferenza dell'Aia del 1969 sblocca molte cose per il 
futuro della Comunità, tra cui le politiche di allargamento, 
processo in base al quale i nuovi stati che chiedono di 
entrare nella Comunità devono compiere un percorso di 
adeguamento legislativo concordato. Occorre essere uno 
Stato di diritto, fondato su principi di libertà, democrazia, 
rispetto dei diritti umani e delle condizioni economiche e 
politiche vigenti nella Comunità. La Commissione segue 
il processo di adeguamento e informa con rapporti 
periodici il Consiglio che poi decide. Il 24 maggio 1972 il 
Consiglio approva l'adesione di Regno Unito, Danimarca 
e Irlanda. Seguiranno le adesioni della Grecia nel 1981, 
di Portogallo e Spagna nel 1986, di Austria, Svezia e 
Finlandia nel 1995. Ė la Comunità a 15 membri. 
 
Serpente monetario europeo 
 
Da quando il sistema economico si è globalizzato negli 
scambi (diciamo a partire da fine ‘800) un problema 
fondamentale riguarda i rapporti di cambio tra le monete. 
Ė evidente che se io tengo un tasso di cambio “basso”, le 
mie merci sono avvantaggiate sul piano della 
competitività internazionale (vedi il Giappone dopo la fine 
della Seconda guerra fino agli anni ’80). Negli anni trenta, 
le svalutazioni competitive sono state un fatto decisivo 
nella conflittualità tra i paesi europei e causa non 
secondaria del conflitto mondiale. Questo fatto era ben 
presente nel pensiero dei Padri fondatori dell’Europa, ma 
solo nel 1972, dopo la fine della convertibilità del dollaro, 
si crearono le condizioni politiche per avviare un processo 
di unificazione monetaria. Con il “serpente europeo” i 
margini di oscillazione delle monete europee dovevano 
oscillare per un massimo del 2,25% (1,125 sopra e sotto), 
mantenendo contemporaneamente la fascia di 
oscillazione nei confronti del dollaro USA (il “tunnel”, 
accordo di Washington del 1971) pari al 4,5%. Questo 
accordo trovò subito grandi difficoltà nella sua 
applicazione per le turbolenze economiche internazionali 
del decennio. 

Scandalo Watergate 
 
Watergate fu uno scandalo politico scoppiato negli USA nel 
1972, innescato dalla scoperta di alcune intercettazioni 
illegali effettuate da parte di uomini legati al Partito 
Repubblicano e in particolare al "Comitato per la rielezione" 
del Presidente Richard Nixon. Lo scandalo, che portò alla 
richiesta di impeachment e alle dimissioni di Richard Nixon, 
prese il nome dal Watergate, un complesso edilizio di 
Washington che ospita il Watergate Hotel, l'albergo in cui 
furono effettuate le intercettazioni che diedero inizio allo 
scandalo. L'inchiesta giornalistica, iniziata come modesto 
reato compiuto da personaggi secondari, crebbe fino a 
coinvolgere gli uomini più vicini al presidente. Nixon continuò 
a resistere a due anni di crescenti difficoltà politiche e cercò 
di minimizzare le sue responsabilità scaricando le colpe su 
alcuni dei suoi collaboratori più importanti, ma la 
pubblicazione della registrazione segreta nell'agosto 1974 da 
cui si evinceva che il presidente era stato al corrente fin 
dall'inizio delle attività illegali portò con sé la prospettiva di un 
sicuro impeachment. Richard Nixon diede le dimissioni pochi 
giorni dopo, l'8 agosto 1974. 
 
Uccisione di Mario Lupo 
 
Mariano Lupo, diciannovenne, arriva a Parma con la famiglia 
dalla Sicilia. Trova lavoro come manovale e si avvicina al 
movimento di sinistra extraparlamentare Lotta continua. A 
Parma in quel periodo, come in tante altre città, i militanti 
dell’estrema destra organizzano attentati a sedi delle forze 
democratiche e pestaggi contro i loro attivisti, tanto che in un 
rapporto del 3 agosto 1972 la Questura parla di un “vero e 
proprio piano di provocazione e intimidazione di chiaro stile 
fascista messo in atto […] da un gruppo di fanatici”.  La sera 
del 25 agosto 1972 Mariano Lupo viene assassinato, 
ventenne, con una pugnalata al cuore, in viale Tanara 
davanti all’allora cinema Roma, da cui era appena uscito, 
durante l’aggressione di un gruppo di militanti dell’estrema 
destra. Il Processo agli aggressori termina nel 1975 con la 
condanna di Edgardo Bonazzi a 11 anni e 8 mesi per 
omicidio preterintenzionale, Andrea Ringozzi e Luigi Saborito 
rispettivamente a 6 anni e 4 anni per concorso. 

Trasformazione CEE in UE 
 
Il 7 febbraio 1992, i Capi di Stato degli allora 12 
paesi membri firmarono, nella cittadina di 
Maastricht, il Trattato sull’Unione Europea.  
Con questo Trattato, la CEE diventa 
ufficialmente Unione Europea. 
Da questo momento, l’UE viene raffigurata come 
una sorta di tempio greco, sorretto da tre pilastri, 
in cui il primo rappresenta le tre comunità (CE, 
CECA e CEEA), il secondo è costituito dalla 
politica estera e di sicurezza comune e il terzo 
dalla cooperazione nel settore della giustizia e 
affari interni. 
Questa struttura funziona attraverso il metodo 
intergovernativo in cui le decisioni sono prese 
esclusivamente dal Consiglio all’unanimità. 
Tra le novità introdotte dal Trattato va inoltre 
menzionato il concetto di “cittadinanza europea”, 
simbolo di un’unione non più solo economica, ma 
anche politica. 
 
Franco Maria Ricci  
 
Franco Maria Ricci (1937-2020), un geologo 
parmigiano con vocazione di designer, fondava 
nel 1965 la casa editrice FMR, che sarà anche il 
titolo di una delle più belle riviste italiane, 
ristampando alcuni capolavori del tipografo G.B. 
Bodoni. 
All'immagine della sua casa editrice 
contribuirono, oltre alla curiosità bibliofila e gusto 
raffinato, la pubblicazione del discorso di Paolo 
VI all'Onu (1965) e i ripetuti incontri con J. L. 
Borges che gli indicava autori da pubblicare e gli 
ispirerà la costruzione del Labirinto della 
Masone, aperto nel 2015 nel Parmense.  
Nel 1979 inizia l’impegnativa ristampa della 
Enciclopédie di Diderot e D’Alambert in 18 
volumi. I suoi libri, paradigmi da molti vanamente 
imitati, sono considerati uno tra i segni più 
conosciuti dell'Italianstyle. 
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1 gennaio Primo allargamento della Comunità 
Europea con l’adesione di Danimarca, l’Irlanda e 
Regno Unito. Con Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, gli Stati 
membri diventano nove.  
 
8 febbraio Creazione della Confederazione dei 
sindacati europei (CES in inglese ETUC). 
 
11-12 marzo Italia, Irlanda e Regno Unito escono 
dal “serpente” monetario. 
 
1 giugno Grecia, un referendum abolisce 
la monarchia e istituisce la repubblica. Il 
colonnello Geōrgios Papadopoulos, già al potere 
dal golpe militare del 1967, diventa Presidente. 
 
3-7 luglio Helsinki, Finlandia, Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). 
 
21 luglio Belfast – l'esplosione di 19 bombe 
provoca undici vittime e numerosi feriti: è il Bloody 
Friday. 
 
22 novembre I leader della Comunità europea 
adottano il primo programma d’azione per 
l’ambiente basato sul principio che prevenire è 
meglio che curare e che chi inquina deve pagare. 

 
14-15 dicembre Copenaghen, Danimarca, A 
seguito della crisi energetica, al vertice di gli Stati 
membri riconoscono la necessità di adottare una 
politica comune in materia di energia. 
 
20 dicembre Spagna, Terroristi baschi dell’ETA 
uccidono il primo ministro scelto da Franco, Luis 
Carrero Blanco, facendo saltare in aria la sua 
auto. 

11 gennaio Paolo VI istituisce il 
Comitato per la famiglia. 
 
22 gennaio USA, la Corte suprema 
degli Stati Uniti d'America, nella 
decisione Roe v. Wade, dichiara che la 
legge repressiva del Texas nei confronti 
dell’aborto è incostituzionale per 
violazione del diritto alla privacy delle 
donne. 
 
4 marzo Cile, la coalizione socialista 
Unidad Popular, guidata da Salvador 
Allende, vince nuovamente le elezioni 
aumentando notevolmente il proprio 
numero di voti rispetto alla precedente 
consultazione. 
 
4 aprile USA, New York, viene 
inaugurato il complesso World Trade 
Center. Le Torri Gemelle vengono 
aperte al pubblico. 
 
23 giugno Paolo VI inaugura la nuova 
Collezione d’arte religiosa moderna dei 
Musei Vaticani. 
 
11 settembre Cile, colpo di stato in 
Cile, dittatura di Augusto Pinochet. Il 
presidente Salvador Allende si suicida 
durante le ultime fasi dell’attacco al 
palazzo presidenziale. 
 
6-25 ottobre Guerra del Kippur. Egitto 
e Siria attaccano Israele. 
 
Prima crisi energetica legata 
all’aumento dei prezzi del petrolio e alla 
guerra del Kippur. 

12 aprile Milano, scontri fra la Polizia e 
giovani dell’estrema destra. 
 
16 aprile Roma, Primavalle, muoiono a 
seguito di un attentato dell’estrema 
sinistra i figli del segretario della locale 
sezione del MSI. 
 
Presidente del consiglio: Mariano Rumor 
(DC) (07/07/1973-14/03/1974) 
 
10 luglio Roma, viene rapito Paul Getty 
III, nipote dell'uomo più ricco del mondo. 
 
20 agosto-12 ottobre Epidemia di colera 
nelle zone costiere di Campania, Puglia e 
Sardegna  
 
27 ottobre Giovanni Sparpinato,25 anni, 
è ucciso dalla mafia. A sparare, fu 
Roberto Campria, figlio del presidente del 
tribunale di Ragusa. 
  
17 dicembre Aeroporto di Roma 
Fiumicino. Attacco terroristico palestinese 
ad un aereo americano causa 34 morti e 
15 feriti. 
 
29 dicembre DPR 1092 art.42 Il governo 
vara le così dette pensioni baby 
(pensioni nell'impiego pubblico: 14 anni 6 
mesi e 1 giorno di contributi per le donne 
sposate con figli; 20 anni per gli statali; 25 
per i dipendenti degli enti locali. 
 
Austerity. Nel dicembre, come misura 
temporanea, a seguito della crisi 
petrolifera, divieto di circolazione dei 
veicoli privati nei giorni festivi. 

Viene vincolata come area 
verde la zona di piazzale 
della Pace. 
 
19 marzo Un Cessna 
dell’Aeroclub i Parma si 
schianta sull’Autosole. 
 
4 aprile Grave incendio al 
Centro Contabile della Banca 
Commerciale Italiana.  
 
29 settembre Cesare 
Zavattini cittadino onorario di 
Parma. 
 
1 novembre Viene costituito 
il “Complesso d’archi 
dell’Emilia-Romagna”. 
 
15 dicembre In Piazza 
Garibaldi, nel sottopassaggio 
ristrutturato dell’ex Albergo 
diurno Cobianchi, viene 
inaugurata la prima biblioteca 
comunale a scaffale aperto, 
intitolata all’editore Ugo 
Guandalini, fondatore della 
casa editrice Guanda. Nel 
1984 la biblioteca è trasferita 
nei locali del complesso di 
San Paolo.  
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Guerra del Kippur  
 
Fu il conflitto armato combattuto dal 6 al 25 ottobre 1973 tra 
una coalizione araba, composta principalmente 
da Egitto e Siria, e Israele. Quarta guerra arabo-israeliana, il 
conflitto ebbe inizio con l'attacco improvviso degli eserciti 
dell'Egitto e della Siria che colse di sorpresa la dirigenza 
politico-militare israeliana e mise in forte difficoltà le forze 
armate di Israele. Le truppe egiziane, ben equipaggiate con 
missili sovietici anticarro e anti-aerei, attraversarono con 
successo il canale di Suez e respinsero con forti perdite i 
primi, affrettati contrattacchi israeliani; contemporaneamente 
le forze siriane penetravano con forze corazzate nel Golan. 
Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e si temette un 
crollo soprattutto nel Golan; nella seconda parte della guerra 
tuttavia le unità corazzate israeliane riuscirono a passare alla 
controffensiva, respinsero i siriani e penetrarono in Egitto, 
riattraversando a sorpresa il canale. L'intervento delle due 
superpotenze, USA e URSS, riuscì a evitare un’escalation 
del conflitto, e dopo alcune fasi drammatiche che fecero 
temere un conflitto globale, impose un "cessate il fuoco" alle 
parti in lotta. La guerra terminò quindi senza esiti risolutivi dal 
punto di vista militare ma segnò un importante successo 
politico e propagandistico per gli arabi che si dimostrarono 
per la prima volta in grado di mettere in difficoltà militare 
Israele, che aveva sconfitto pesantemente i propri avversari 
nella precedente guerra dei sei giorni del 1967. Nello stato 
ebraico l'andamento della guerra e soprattutto la sorpresa 
iniziale, innescarono forti polemiche politiche che 
culminarono con le dimissioni del primo ministro Golda Meir, 
del Ministro della Difesa Moshe Dayan e del capo di stato 
maggiore David Elazar. La guerra inoltre avrà pesanti 
conseguenze nell'economia e nella politica di molti Paesi, per 
la decisione dei paesi arabi associati all’OPEC 
(l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) di 
sostenere l'azione di Egitto e Siria tramite robusti aumenti del 
prezzo del barile ed embargo nei confronti dei paesi 
maggiormente filo-israeliani; atto che diede il via alla crisi 
petrolifera che provocherà, a partire dalla fine del 1973 e per 
tutti gli anni settanta almeno, notevoli ripercussioni 
economiche e sociali in quasi tutto il mondo. 

Prima crisi energetica, austerity 
 
La guerra così detta del Kippur, scoppiata 
improvvisamente per l'attacco di Egitto e Siria 
allo Stato di Israele il 6 ottobre 1973, era 
sostenuta dai Paesi arabi produttori di petrolio, 
che ridussero la produzione e praticarono forme 
di embargo verso i Paesi occidentali amici di 
Israele. Immediata l'impennata dei prezzi del 
greggio e di molte altre materie prime sul 
mercato internazionale. Pesanti le conseguenze 
sull'industria e sui prezzi al consumo con 
esplosione dell'inflazione. I Paesi occidentali 
adottarono provvedimenti di contenimento dei 
consumi energetici. In Italia il Governo Rumor 
adottò un piano nazionale di austerità 
economica: divieto di circolazione domenicale 
degli automezzi, riduzione dell'illuminazione 
stradale e commerciale, dei programmi TV. 
Israele vinse la guerra in venti giorni su entrambi 
i fronti. 
 
Colpo di stato in Cile. Pinochet 
 
Il colpo di Stato in Cile del 1973 fu il 
rovesciamento del governo democraticamente 
eletto presieduto da Salvador Allende avvenuto 
l'11 settembre 1973. La catena di eventi che 
determinò il colpo di Stato ha origine nel risultato 
delle elezioni presidenziali che vide prevalere la 
coalizione di sinistra dell’Unità Popolare sulla 
coalizione di destra. Diversi settori della società 
cilena continuavano ad opporsi alla presidenza 
di Salvador Allende, così come gli Stati Uniti che 
esercitarono una pressione diplomatica ed 
economica sul governo. L'11 settembre 1973 le 
forze armate cilene, con l’appoggio dei servizi 
segreti americani, rovesciarono Allende, che 
morì suicida durante il colpo di Stato. Una giunta 
militare guidata da Augusto Pinochet, 
responsabile di crimini contro l’umanità, prese il 
potere con una sanguinosa dittatura militare fino 
al 1990. 

Epidemia di colera in Campania, Puglia e Sardegna  
 
Nel diciannovesimo secolo il colera si era diffuso più volte 
dalla sua area originaria attorno al delta del Gange verso 
il resto del mondo. L’epidemia che si verificò nelle aree 
costiere di Campania, Puglia e Sardegna tra il 20 agosto 
e il 12 ottobre, fu in realtà il passaggio nella penisola della 
settima pandemia di Colera (ceppo del vibrio El Tor) 
iniziata nel subcontinente indiano nel 1961.  L’improvvisa 
epidemia, forse causata dal consumo di frutti di mare 
contaminati, alla fine causò un migliaio di casi e 24 morti. 
Pochi giorni dopo l'inizio dell'emergenza venne avviata 
una grande operazione di profilassi che portò alla 
vaccinazione di circa un milione di napoletani in una 
settimana, grazie anche all'impiego di siringhe a pistola 
messe a disposizione dalla Sesta Flotta degli Stati Uniti. 
L’epidemia mise a nudo il grado il malaffare e la cattiva 
amministrazione della città di Napoli e di tutto il 
Mezzogiorno italiano.  
 
Pensioni Baby 
 
Questa espressione si riferisce al sistema pensionistico 
agevolato per i dipendenti pubblici introdotto dal governo 
Rumor col DPR  29 dicembre 1973, n.1092, con voto 
favorevole di maggioranza e opposizione. I requisiti 
richiesti per il pensionamento: 14 anni 6 mesi e 1 giorno 
di contributi per le donne sposate con figli; 20 anni per gli 
statali; 25 per i dipendenti degli enti locali. Le prime 
erogazioni avverranno già nel 1981. Il provvedimento 
consentirà l’accesso agevolato alla pensione a centinaia 
di migliaia di dipendenti pubblici, che potranno arrivare a 
percepire la pensione per un numero di anni pari anche 
al triplo degli anni di contribuzione. L’insostenibilità di una 
norma così squilibrata, considerata anche la base di 
calcolo retributiva, diventerà evidente già nei primi anni 
80, nonostante ciò il Parlamento non riuscì ad abolirla. 
Il sistema resterà in vigore fino alla riforma Amato del 
1992 e sarà definitivamente superato solo con la riforma 
Dini del 1995 operativa dal 1996, che introdurrà anche il 
sistema contributivo per il calcolo della pensione. 
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11-12 febbraio Il Consiglio riconosce 
formalmente al Comitato economico e sociale 
(CESE) il diritto di esprimere pareri di propria 
iniziativa e di pubblicarli.  
 
13 febbraio Unione Sovietica, il dissidente 
Aleksandr Solženicyn viene espulso, accusato 
di aver svolto attività antisovietiche. 
 
25 aprile Portogallo, Un gruppo di militari 
rovescia il governo, ponendo fine alla dittatura 
più lunga in Europa occidentale e aprendo la 
strada per il ritorno alla democrazia. 
 
16 maggio Willy Brandt deve lasciare la guida 
del governo della Germania Federale a seguito 
dello scandalo Guilleme. 
 
20 luglio La Turchia interviene a Cipro dopo il 
tentativo di colpo di Stato per rovesciare il 
presidente cipriota, l'arcivescovo Makarios, per 
opporsi all'unione con la Grecia. Da allora l'isola 
è di fatto divisa in due.  
 
Novembre Elezioni democratiche in Grecia con 
l’elezione a primo ministro di Konstantinos 
Karamanlis sanciscono la fine del Regime dei 
Colonnelli. 
 
9-10 dicembre Al vertice di Parigi, i capi di 
Stato e di governo decidono di riunirsi tre volte 
l'anno come Consiglio europeo, approvano le 
elezioni del Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto, concordano l'istituzione del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e si 
impegnano a realizzare l'Unione economica e 
monetaria. Essi chiedono inoltre al primo 
ministro belga Tindemans di presentare una 
relazione di sintesi sull'Unione europea entro la 
fine del 1975. 

12 gennaio Djerba il libico Mu'ammar 
Gheddafi e il tunisino Habib Bourguiba, 
annunciano un progetto di unione tra la 
Tunisia e la Libia, che avrebbe dovuto 
costituire la Repubblica Araba Islamica 
(RAI). Il progetto verrà rapidamente 
abbandonato. 
 
11 aprile Israele, si dimette il primo ministro 
israeliano Golda Meir. Le succederà Yitzhak 
Rabin. 
 
15 aprile  Niger, colpo di stato del 
generale Seyni Kountché, resterà alla guida 
del paese fino al 1987. 
 
18 maggio Primo test nucleare dell’India; è 
il primo test nucleare di un paese estraneo 
ai membri permanenti del consiglio di 
sicurezza dell’ONU. 
 
9 agosto USA,  Richard Nixon si dimette 
dalla carica di presidente degli Stati Uniti a 
seguito dello scandalo Watergate; subentra 
nella carica il suo vice Gerald Ford. 
 
12 settembre Etiopia, l'Imperatore Hailé 
Selassié viene detronizzato dal Derg 
facente capo a Menghistu Hailè Mariàm, 
mettendo fine a 700 anni di monarchia 
della Dinastia Salomonica. Scoppia 
la guerra civile etiope. 
 
27-settembre-26 ottobre Paolo VI 
presenzia al terzo Sinodo dei Vescovi sul 
tema: L’evangelizzazione nel mondo 
contemporaneo. 
 
24-25 dicembre Paolo VI Inaugura l’Anno 
Santo. 

13 febbraio Scandalo petroli, finanziamenti 
per condizionare le scelte politiche. 
 
18 aprile Genova, le Brigate Rosse 
rapiscono il magistrato Mario Sossi. Sarà 
rilasciato a maggio. 
 
2 maggio Viene varata la legge sul 
finanziamento pubblico dei partiti e 
introdotto il reato di finanziamento illecito. 
 
12-13 maggio Il referendum abrogativo del 
divorzio viene rigettato a larga 
maggioranza. 
 
22 maggio Ė costituito presso l'Arma dei 
carabinieri un nucleo antiterrorismo, al 
comando del generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. 
 
28 maggio Brescia, strage di piazza della 
Loggia, da parte dai neofascisti di Ordine 
Nuovo. 
 
31 maggio Entrano in vigore i “decreti 
delegati” che organizzano forme di parziale 
autogoverno delle scuole. 
  
25 giugno Milano, Indro Montanelli fonda Il 
Giornale Nuovo. 
 
17 giugno Padova, le brigate Rosse 
uccidono due militanti del MSI. 
 
3-4 agosto Strage sul treno Italicus  
 
8 ottobre Caso Sindona. 
 
Presidente del consiglio: Aldo Moro (DC)  
(23/11/1974-12/02/1976) 

Costituzione del 
Consorzio Boschi di 
Carrega 
 
21 agosto Muore 
Giacomo Ferrari, 
partigiano, uomo politico 
e ex sindaco di Parma. 
 
Viene costituito il CEPIM, 
Centro Padano 
Interscambio Merci a 
Fontevivo. 
 
Si inaugura a Colorno 
l’importante mostra 
Mecenatismo e 
collezionismo pubblico a 
Parma nella pittura 
dell’Ottocento.  
 
Pier Luigi Bormioli 
diventa presidente del 
gruppo. 
 
Prende il via a Parma, 
prima città italiana, la 
raccolta differenziata 
della carta. 
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Fine della dittatura in Portogallo  
 
A partire dal 1932, dopo il “golpe” del 1926, si era 
imposto in Portogallo il regime autoritario di Antonio 
Salazar, a cui era succeduto in perfetta continuità 
Marcelo Caetano dopo la morte di di Salazar nel 1970. 
La “rivoluzione dei garofani” del '74 mise fine alla 
dittatura con un colpo di stato incruento ad opera 
dell'ala progressista delle Forze Armate, che, dopo 
due anni tormentati di transizione, portò al ripristino 
della democrazia. 
 
 
 
 
Caso Sindona 
 
Giovane avvocato diventa un potente faccendiere che 
ha contatti con mafia, politici, finanzieri, cardinali. Inizia 
nel 1961 con l'acquisto della Banca Privata Finanziaria 
e della Banca Unione ed entra nel capitale dello IOR, 
la Banca Vaticana. Nel 1972 acquisisce il controllo 
della Franklin National Bank di Long Island – New 
York. Ma inizia il declino. Nell'aprile 1974, con il crollo 
del mercato azionario, fallisce la Banca Privata 
Finanziaria e, in ottobre, la Franklin National Bank 
viene dichiarata insolvente per frode e cattiva 
gestione. Banca d'Italia nomina l'avv. Ambrosoli 
commissario liquidatore per il fallimento. Nel 1980 
l'avv. Ambrosoli viene assassinato dal killer americano 
Joseph Aricò su incarico di Sindona. Sindona nello 
stesso anno viene condannato in USA a 25 anni di 
carcere ed estradato in Italia nel 1984. In Italia, nel 
1985, viene condannato a 12 anni per frode e nel 1986 
all'ergastolo per l'assassinio di Ambrosoli. 
Nello stesso anno Sindona muore dopo essere stato 
avvelenato nel carcere di Voghera. 

Stragi di Piazza della Loggia e Italicus 
 
La strage di Piazza della Loggia è stato un attentato 
terroristico di matrice neofascista compiuto il 28 maggio 
1974 nel centro di Brescia. Una bomba nascosta in un 
cestino portarifiuti fu fatta esplodere mentre era in corso 
una manifestazione contro il terrorismo neofascista. 
L'attentato provocò la morte di 8 persone e il ferimento 
di altre 102. 
Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, 
vennero riconosciuti colpevoli e condannati alcuni 
membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo, sia come 
esecutori che come mandanti.  È considerato uno degli 
attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla  
strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla 
strage del treno Italicus del 4 agosto 1974 (12 morti) e 
alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti). 
Al termine delle varie fasi processuali la Corte di 
Cassazione condanna all'ergastolo come mandante 
Carlo Maria Maggi, dirigente di Ordine Nuovo, e 
Maurizio Tramonte, suo associato, come uno degli 
esecutori. La strage sul treno Italicus fu un attentato 
terroristico, con 12 morti, nella notte tra il 3 e il 4 agosto, 
mentre il convoglio transitava presso San Benedetto Val 
di Sambro.  Per la strage dell'Italicus furono incriminati 
come esecutori diversi esponenti del neofascismo 
italiano, ma l'iter processuale si è concluso con 
l'assoluzione degli imputati. La bomba sull'Italicus (12 
morti e oltre 40 feriti) si inserisce nella strategia della 
tensione delle formazioni della destra neofascista, 
collegate con la Loggia Massonica P2 di Licio Gelli, 
volta a creare le condizioni di guerra civile. Il 21 
novembre 1973 il Ministro dell'Interno aveva sciolto il 
movimento politico “Ordine Nuovo”: come reazione ben 
44 furono gli attentati tra gennaio e agosto 1974. 
 
 

Scandalo petroli e legge sul finanziamento pubblico 
ai partiti  
 
Il primo scandalo dei petroli fu un caso politico-finanziario 
scoppiato nel 1974 in Italia. 
Il 13 febbraio 1974 i Segretari Amministrativi dei partiti di 
governo (DC, PSI, PSDI, PRI) furono indagati dalla 
Procura di Genova per aver ricevuto fondi dall'ENEL e 
dalle compagnie petrolifere. 
 L'accusa sostenne che la tangente era pari al 5% dei 
vantaggi derivanti ai petrolieri dalle leggi approvate a loro 
favore; i proventi venivano poi ripartiti in proporzione al 
peso politico dei partiti stessi. Il 2 marzo il Governo 
Rumor si dimette per il ritiro della delegazione del PRI, il 
cui leader Ugo La Malfa chiede che venga fatta una legge 
sul finanziamento pubblico dei partiti. 
Ė la legge n. 195 del 2 maggio '74, che riconosce ai partiti 
che nelle elezioni politiche hanno conseguito voti validi 
non inferiori al 2% un contributo dello Stato a titolo di 
concorso per le spese elettorali nella cifra complessiva di 
15 miliardi di lire da ripartirsi tra i pariti stessi. 
La legge definisce inoltre il reato di finanziamento illecito 
ai partiti, vietato agli organi della Pubblica 
Amministrazione, agli Enti Pubblici, alle società con 
partecipazione pubblica superiore al 20% e alle società 
terze che effettuino il finanziamento senza delibera degli 
organi competenti e iscrizione in bilancio. Le pene vanno 
da sei mesi di reclusione a 4 anni e una multa pari a tre 
volte l'importo del contributo illecito versato. 
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18 marzo Il Consiglio istituisce il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 
Comitato di politica regionale. 
 
20 marzo Si inaugura ufficialmente l'Istituto 
universitario europeo di Firenze. 
 
5 giugno Regno Unito, un referendum 
popolare conferma la permanenza nella 
CEE.  
 
12 giugno La Grecia presenta domanda di 
adesione alla CEE. 
 
22 luglio Trattato di Bruxelles, estende i 
poteri del Parlamento europeo in materia di 
bilancio e istituisce una Corte dei conti 
europea. Il trattato entrerà in vigore nel 
giugno 1977. 
 
16 settembre Si stabiliscono relazioni 
ufficiali fra CEE e Cina. 
 
20 novembre Spagna, Muore il generale 
Francisco Franco. Inizia la transizione 
democratica. 
 
26 novembre La Commissione avvia 
presso la Corte di giustizia una procedura 
d'infrazione contro la Francia per la 
imposizione di una tassa sull'importazione 
di vini italiani.  
 
22 novembre Juan Carlos I di Borbone 
proclamato re di Spagna. 
 
15 dicembre Firma della convenzione 
comunitaria relativa al brevetto europeo 
(brevetto comunitario) per il mercato 
comune. 

25 marzo Arabia Saudita, Riad. Re 
Fayṣal  viene assassinato da un nipote 
che gli spara a bruciapelo durante 
un'udienza. 
 
4 aprile USA, Bill Gates e Paul Allen 
creano la Microsoft Corporation. 
 
30 aprile  Fine della guerra del Vietnam 
con la caduta di Saigon, il crollo del 
governo del Vietnam del Sud e la 
riunificazione politica di tutto il territorio 
vietnamita sotto la dirigenza comunista 
di Hanoi. 
 
24 giugno Il Mozambico cessa di essere 
colonia portoghese diventando uno stato 
indipendente. 
 
5 luglio La Repubblica di Capo Verde 
cessa di essere colonia portoghese 
diventando uno stato indipendente. 
 
5 settembre USA, California, sventato un 
attentato al presidente Gerald Ford. 
 
16 settembre La Papua Nuova Guinea 
ottiene la indipendenza dalla Australia da 
cui era amministrata dal 1946. 
 
11 novembre L’Angola proclama 
l’indipendenza dal Portogallo. 
 
14 novembre Raggiunto un accordo per 
la spartizione del Sahara Occidentale tra 
il Marocco e la Mauritania. 
 
14 dicembre Paolo VI nella Cappella 
Sistina bacia i piedi al Metropolita di 
Calcedonia, Melitone. 

24 gennaio Durante una perquisizione il 
terrorista di destra Mario Tuti uccide due 
carabinieri. 
 
25 gennaio Confindustria, presieduta da 
Gianni Agnelli, stipula con i sindacati CGIL, 
CISL e UIL l’accordo per estendere al settore 
industriale la “scala mobile”. 
 
18 febbraio La Corte Costituzionale 
conferma che l’aborto è un reato. Ė 
ammessa l’interruzione di gravidanza a 
scopo terapeutico. 
 
28 febbraio Roma, q.re Prati, durante un 
assalto dell’estrema sinistra alla sezione del 
MSI muore un militante di destra. Per tutto 
l’anno dilagherà la violenza politica con 
numerosi morti. 
 
8 marzo Legge n. 39, abbassa la maggiore 
età da 21 a 18 anni. 
 
6 maggio Viene rapito da una formazione 
dei Nuclei Armati Proletari, il magistrato 
Giuseppe Di Gennaro. 
 
19 maggio Legge n. 151, riforma il diritto di 
famiglia che riconosce la parità giuridica dei 
coniugi. 
 
31 maggio Legge n. 191, sul servizio militare 
di leva, che riduce la durata del servizio da 
24 a 12 mesi (18 in Marina). 
 
2 novembre Ostia (Roma), viene 
barbaramente ucciso Pier Paolo Pasolini. 
 
10 novembre Trattato di Osimo, sancisce i 
confini tra Italia e Jugoslavia. 

Sindaco Cesare Gherri (PSI) 
1975-1976 
Vicesindaco Renato Albertini 
(PCI) 
 
29 aprile Si intitola il Centro 
socioterapico di Via Reggio a 
Fernando Santi. 
 
24 maggio Inizio dei lavori del 
primo tratto della tangenziale 
nord. 
 
24 maggio Apertura al traffico 
dell’intero tratto della 
Autostrada della Cisa. 
 
22 ottobre “Lenzuolate” in 
piazzale della Pace, il 
Comitato Unitario di lotta per la 
casa di cui Cristina Quintavalla 
è la portavoce, denunciano 
amministratori e imprenditori 
colpevoli di speculazioni 
edilizie. Ne seguirà uno 
scandalo edilizio con 
incriminazioni e condanne. 
 
28 ottobre Scandalo edilizio, 
la Magistratura dispone il 
sequestro degli atti in 
Comune. 
 
La Barilla, sollecitata dalla 
caduta di competitività del 
prodotto pasta, intensifica gli 
sforzi per creare una nuova 
linea di prodotti da forno che 
lancia sotto il marchio Mulino 
Bianco 
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Lenzuolate e scandalo edilizio  
 
Lo scandalo è legato al progetto di un centro direzionale che 
avrebbe dovuto sorgere in un’area di via Montebello. Una 
società privata aveva acquistato l’area a basso prezzo al 
metro quadrato, quando essa era ancora vincolata nel Piano 
Regolatore ad intervento esclusivamente pubblico. In seguito 
il Comune cambiò la destinazione urbanistica ad area per 
centro direzionale, determinando l’aumento del valore per 
metro quadrato sino a venti volte il valore di acquisto. Un 
guadagno speculativo enorme, di cui, in forma diretta o 
indiretta, avrebbero beneficiato politici, tecnici, gli stessi 
partiti di governo della città (il PSI ed il PCI, soprattutto, e 
pezzi della DC maggior partito di opposizione).  
 
Nasce “MULINO BIANCO” Barilla 
 
La compagnia americana Grace, dopo l'acquisizione della 
Barilla nel 1971, premeva il management italiano per una 
crescita maggiore e per una “diversificazione” produttiva, così 
da aggiungere alla pasta una “seconda gamba”. L' apposito 
gruppo di lavoro, guidato da Gianni Maestri, Direttore 
Marketing, iniziò nel 1972 a lavorare per elaborare una 
proposta. Gli eventi del 1973 (guerra del Kippur, impennata 
di tutte le materie prime) con l'inflazione al 20% e il 
conseguente blocco dei prezzi dei beni di prima necessità 
(pasta compresa) da parte del Governo, portarono ad 
accelerare il piano di diversificazione di Barilla, dopo ampio 
esame delle alternative. A marzo 1975 il progetto “Mulino 
Bianco” di diversificazione innovativa nel settore Biscotti, 
Merendine e Pani speciali, è approvato da Grace e a ottobre 
c'è il lancio sul mercato dei primi 6 biscotti col nuovo marchio 
e nuova ricettazione nel sacchetto giallo. Seguono poi 
merendine e pani. Posizionamento nell'area della naturalità, 
qualità dei prodotti, pubblicità con tratti delicati e suadenti, 
packaging coordinato, decretano un   successo, che sarà nel 
giro di qualche anno travolgente ed esemplare nel settore 
alimentare. Una “case history” oggetto per anni di studio. 

Fine della dittatura in Spagna 
 
Due giorni dopo la morte di Franco, Don Juan Carlos di 
Borbone, il 22 novembre 1975, divenne Capo di Stato, 
proclamato re, in virtù della Legge sulla Successione nel 
Comando dello Stato. Fino a quel momento, il principe si 
era mantenuto discretamente in secondo piano, 
seguendo il modello di Franco. La sparizione 
del Caudillo, tuttavia, avrebbe permesso a Don Juan 
Carlos di agevolare, come Re di Spagna, l'introduzione 
di un sistema politico democratico nel paese. Questo 
progetto raccoglieva ampi consensi sia dentro che fuori 
la Spagna: i paesi occidentali, un settore importante 
del capitalismo spagnolo ed internazionale, la maggior 
parte dell'opposizione al franchismo ed una parte 
crescente dello stesso regime franchista.  Nonostante 
ciò, la transizione dovette superare le resistenze 
originate proprio dal regime, in uno sfondo di tensioni 
causate da gruppi radicali di estrema sinistra e da gruppi 
franchisti di estrema destra. Questi ultimi, inoltre, 
avevano un forte appoggio all'interno dell'esercito. Questi 
gruppi minacciavano di deteriorare la situazione politica 
all'eccesso, dando inizio ad un processo involutivo. 
La realizzazione di questo progetto richiedeva che 
l'opposizione controllasse i propri sostenitori, in modo da 
evitare qualsiasi provocazione e che l'esercito non 
cedesse alla tentazione di intervenire nel processo 
politico per salvare le strutture franchiste. La condotta 
politica di Don Juan Carlos e dei suoi collaboratori si 
mosse in questa doppia direzione. Juan Carlos inizia così 
il suo regno senza uscire dai binari della “legalità 
franchista”. Giurò fedeltà ai principi del Movimiento, 
prese possesso della corona davanti alle Cortes 
franchiste e rispettò la Legge Organica dello Stato del 
1966 per la nomina del suo primo Capo di Stato. 
Nonostante ciò, già nel suo discorso davanti alle Cortes 
si mostrò aperto alla trasformazione del sistema politico 
spagnolo. 
 

Fine guerra Vietnam 
 
Nel 1954 i francesi, sconfitti a Dien Bien Phu, 
lasciano l'Indocina. Con gli accordi di Ginevra il 
Vietnam è diviso in due: a Nord del 17° parallelo 
il V. del Nord, dove il Capo comunista Ho Chi 
Minh prende subito il potere e si lega a Cina e 
URSS; in quello del Sud il potere è preso da Ngo 
Dinh Diem, aiutato dagli USA (il Presidente 
Eisenhower conferma il sostegno), che inviano 
addestratori militari. Nel' 57 inizia nel Sud 
l'insurrezione dei Comunisti, i Vietcong, aiutati 
dal 
Nord Vietnam, con l'uccisione dei Capi-villaggio 
nominati da Diem. Inizia la guerra civile. 
Nel 1961 Kennedy invia consiglieri militari 
(10.000 nel '62, 15.000 nel '63). La situazione si 
deteriora nel '64 con l'arrivo di truppe dal Nord. 
Nel '65 gli USA iniziano pesanti bombardamenti 
al Nord e si avvia l'escalation che porterà 
l'impegno di terra (guerriglia nella giungla) 
americano via via fino a 500.000 soldati nel '67. 
Ad aprile '68, dopo feroci massacri, gli USA 
fermano i bombardamenti. 
Dal '69 monta la reazione popolare in USA 
(imponente manifestazione pacifista a 
Washington) e 
inizia il ritiro graduale delle truppe. La guerra 
finisce nel 1975, il 30 aprile, con la caduta di 
Saigon, e tutto il Vietnam si unifica sotto il potere 
comunista di Hanoi. L'America conta 58.000 
morti e 153.000 feriti. Alcuni milioni le vittime 
vietnamite. La prima vera sconfitta militare USA 
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21 gennaio Il Concorde, aereo passeggeri 
supersonico, effettua il suo primo volo 
commerciale. 
 
8 aprile Sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee nella causa Defrenne: la 
Corte si pronuncia a favore dell'applicabilità 
diretta del principio della parità di retribuzione fra 
lavoratori di sesso maschile e femminile.  
 
9 maggio Stuttgard, Germania Ulrike Meinhof, 
ideologa della Frazione Armata Rossa, si 
impicca nel carcere di Stoccarda. 
 
12-13 luglio Il Consiglio europeo, riunito a 
Bruxelles, Belgio, raggiunge un accordo sul 
numero e la ripartizione dei seggi del 
Parlamento che verrà eletto nel 1978 a suffragio 
universale diretto. Designazione di Roy Jenkins 
a futuro presidente della Commissione da parte 
del Consiglio. 
 
13 settembre La Comunità firma la convenzione 
di Barcellona per la protezione del Mediterraneo 
contro l'inquinamento. 
 
22 settembre Il governo francese adotta il piano 
Barre di lotta all'inflazione, che prevede fra l'altro 
una riduzione dell'IVA. 
 
3 novembre Il Consiglio decide che a decorrere 
dal 1° gennaio 1977 gli Stati membri 
estenderanno le loro zone di pesca a 200 miglia 
al largo delle coste del Mare del Nord e 
dell'Atlantico settentrionale. Questa decisione 
segna l'inizio della politica comune della pesca. 
 
24 novembre Turchia, un terremoto provoca 
5 000 morti. 

12 gennaio Il Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite ammette con 11 voti 
a favore e uno contrario 
l'Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina (OLP). 
 
24 marzo Argentina, colpo di Stato 
militare; destituita Isabel Perón; al 
potere il generale Jorge Rafael Videla. 
 
1 aprile U,S.A.  California Steve 
Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple 
Computer, società di informatica e 
personal computer. 
 
6 giugno Sudafrica: disordini 
a Soweto contro l'apartheid; nei dieci 
giorni seguenti i morti saranno più di 
cento. 
 
12 giugno Uruguay, colpo di 
stato, viene destituito il presidente Juan 
María Bordaberry; al suo posto il 
vicepresidente Alberto Demicheli. 
 
16 giugno Libano, ucciso 
a Beirut l'ambasciatore USA Francis 
Meloy assieme all'autista e ad un altro 
diplomatico. 
 
2 luglio riunificazione del Vietnam. 
 
24 luglio Sospeso a 
divinis dal Vaticano, per aver rifiutato le 
riforme del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, monsignor Marcel Lefebvre vescovo 
di Ecône (Svizzera). 
 
9 settembre Muore Mao Tse Tung. 

14 gennaio Esce il primo numero del 
quotidiano La Repubblica diretto da Eugenio 
Scalfari. 
 
6 febbraio Scoppia lo scandalo Lockheed, 
vengono inquisiti gli ex ministri Mario Tanassi 
e Luigi Gui nonché l’ex presidente del 
Consiglio, Mariano Rumor. 
 
Presidente del consiglio: Aldo Moro (DC)  
(12/02/1976-29/07/1976) 
 
1 marzo Crisi monetaria: la Lira viene di fatto 
svalutata del 12%. 
 
6 maggio Terremoto in Friuli magnitudo 
Richter 6.5. 
 
8 giugno Genova, vengono assassinati il 
procuratore generale della 
Repubblica Francesco Coco, la sua guardia 
del corpo e il suo autista. 
 
20-21 giugno Elezioni politiche. 
 
Presidente del consiglio: Giulio Andreotti 
(DC) (29/07/1976-11/03/1978) 
 
10 luglio Seveso (Monza), una esplosione 
alla ICMESA provoca una nube tossica 
(diossina). 
 
6 agosto viene consentito alle donne in 
gravidanza di Seveso (caso diossina) di 
ricorrere all'aborto terapeutico. 
 
8 ottobre Il Governo vara un piano di 
“austerità”: aumento delle tasse, blocco della 
scala mobile, abolizione di alcune festività. 

7 marzo: scoppia lo 
scandalo edilizio con 
l’arresto dell’assessore 
Paolo Alvau e 
dell’imprenditore Ermes 
Foglia. 
 
25 maggio Convegno 
dell’Università sul torrente 
Parma da usare come 
parco pubblico. 
 
Ottobre Dimissioni del 
sindaco Cesare Gherri, 
travolto dallo scandalo 
suscitato dalla “lenzuolata”. 
 
Sindaco Aldo Cremonini 
(PSI) 1976-1980 
 
Vicesindaco Renato 
Albertini (PCI) 
 
 L’azienda produttrice di 
gelati Tanara srl cambia 
nome diventando Italgel. 
 
La Compagnia del 
Collettivo occupa spazi 
dell’edificio ex ENAL. Gli 
spazi sono utilizzati per 
eventi teatrali e attività 
culturali: diventerà il Teatro 
Due. 
 
Viene fondato il Teatro 
delle Briciole. 
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Mao Tse Tung e la Cina 
 
Mao Tse Tung (1983-1976) fu sia il grande leader 
rivoluzionario che combatté per l’indipendenza 
nazionale cinese contro occidentali e giapponesi, sia 
l’uomo di Stato che improntò i primi 25 anni della 
Repubblica popolare cinese (proclamata il 1 ottobre 
del 1949). 
A Mao si deve anche una radicale e originale 
rielaborazione del marxismo, fondata soprattutto sul 
ruolo rivoluzionario della classe contadina. 
L’ideologia maoista ebbe un notevole successo anche 
in Occidente tra gli anni Sessanta e Settanta: il Libretto 
Rosso, che conteneva citazioni del pensiero di Mao, 
venne venduto in milioni di copie. Come leader 
rivoluzionario a lui si dovette la “Lunga Marcia” che 
condusse i comunisti cinesi, nella loro lotta civile 
contro i nazionalisti, a raggiungere il potere e a 
costringere gli avversari a ritirarsi sull’isola di Taiwan. 
Come statista Mao contribuì, più di ogni altro, 
all’edificazione della potenza cinese. Ovviamente la 
sua opera, idolatrata e mitizzata non solo in Cina, fu 
caratterizzata anche da diverse ombre. 
Il ‘Grande balzo in avanti’ (1958-1961), che doveva 
trasformare la Cina dal punto di vista socio-economico, 
fallì i suoi obiettivi provocando una grande carestia. 
La lotta per il potere, all’interno del partito, tra 
esponenti più moderati e pragmatici e lo stesso Mao, 
portò il Grande Timoniere a scatenare la ‘rivoluzione 
culturale’ (1965-1968): le giovani Guardie Rosse 
vennero invitate dal leader a ‘bombardare il quartier 
generale’ e a combattere contro gli intellettuali da 
rieducare e i quadri di partito da epurare. 
Mao fu anche l’artefice della rottura con i sovietici e 
dell’avvicinamento agli Usa (1972). 
 
 

Disastro di Seveso  
 
Il disastro di Seveso ebbe grande rilievo anche a 
livello internazionale, perché fu il primo caso di 
fuoriuscita di diossina (triclorofenolo impiegato nelle 
produzioni di diserbanti e fungicidi). 
L'impianto chimico era dell'azienda ICMESA- 
Givaudan del gruppo La Roche, dislocato nel Comune 
di Meda, al confine con quello di Seveso. 
Il 10 luglio 1976 un'avaria ai sistemi di controllo 
provocò l'esplosione del reattore dell'impianto con 
fuoriuscita della diossina e sua dispersione 
nell'ambiente. La nube tossica si sparse nell'area di 
vari Comuni della Bassa Brianza (Cesano Maderno, 
Limbiate e Desio, oltre a Meda e Seveso, il comune 
più colpito). 
Nefasti gli effetti sulla flora e le colture in atto, ma 
anche sui piccoli animali e gli uccelli. 
Nessun decesso tra le persone, ma sviluppo di ustioni 
cutanee e dermatosi, effetti questi riscontrati anche 
nel tempo. Furono evacuati 676 cittadini di Seveso e 
60 di Meda. 
Ordinanze dei Sindaci proibirono la raccolta di frutta e 
ortofrutticoli; molti terreni vennero bonificati.  
Givaudan pagò 7.000 pratiche per 200 miliardi di lire 
di risarcimenti. 
 Nel 1982 la Comunità Europea emanò la Direttiva 
“Seveso” (n. 82/501/CEE) per le misure di 
prevenzione dei grandi incidenti industriali. 
 

Scandalo Lockheed 
 
Sono stati vari nel mondo gli scandali per corruzione 
avvenuti negli anni '70 ad opera della impresa americana 
Lockheed Corporation per tangenti pagate per ottenere 
commesse militari (export di armi e aerei da trasporto C-
130). L'apposita Commissione del Senato USA ha 
assodato la pratica corruttiva consolidata in almeno 15 
Paesi, tra cui l'Italia. Nel nostro paese gli aerei importati a 
partire dal '72 erano stati 14 per 60 milioni di dollari. 
L'inchiesta riguardò i Capi dei Governi Giovanni Leone e 
Mariano Rumor, discolpati dal Parlamento, e i ministri della 
Difesa Luigi Gui e Mario 
Tanassi deferiti alla Corte Costituzionale, che condannò 
Tanassi a 2 anni e 4 mesi di reclusione. G. Leone si dimise 
da Presidente della Repubblica per le polemiche emerse, 
nonostante la sua riconosciuta estraneità. 
 
 
Terremoto del Friuli  
Il 6 maggio 1976 un terremoto di 6,5 gradi (scala Richter) 
colpì una vasta area delle Alpi Giulie con epicentro a 
Gemona del Friuli, a nord di Udine. Nei mesi successivi, 
fino a settembre, si susseguirono altre scosse di minore 
intensità. 77 i Comuni interessati, in 45 dei quali rasi al 
suolo i centri storici. 18.000 le case distrutte e 75.000 
danneggiate. Notevole il danno al patrimonio storico-
monumentale (Chiese e Palazzi medievali). 990 le vittime 
e 45.000 i senza-tetto, sfollati in gran parte negli alberghi 
della costa turistica di Grado, Lignano, Iesolo. La 
ricostruzione, rapida e completa in soli dieci anni sotto la 
guida del Commissario Straordinario Giuseppe 
Zamberletti, ha rappresentato un esempio riconosciuto di 
serietà e grande efficienza, insieme al contributo della 
popolazione locale. A Zamberletti si deve la successiva 
nascita del Dipartimento della Protezione civile. 
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6 gennaio Cecoslovacchia, duecento intellettuali 
firmano la Charta 77 per chiedere il rispetto dei diritti 
civili nel paese. 
 
31 gennaio Francia, Parigi, inaugurazione del Centre 
Pompidou. 
 
25 marzo La Comunità europea celebra il ventesimo 
anniversario della firma dei trattati di Roma. 
 
28 marzo Il Portogallo presenta domanda di adesione 
alla CEE. 
 
15 giugno Spagna. Si tengono le prime elezioni 
democratiche dopo 41 anni di dittatura di Franco. 
 
28 luglio La Spagna presenta domanda di adesione 
alla CEE. 

 
5 settembre Germania, la Rote Armee 
Fraktion rapisce il presidente degli industriali 
tedeschi Hanns-Martin Schleyer, che verrà trovato 
morto nel bagagliaio di un'auto il 19 ottobre. 
 
16 settembre Parigi, muore a 53 anni la “divina” Maria 
Callas. 
 
17 ottobre carcere di Stammheim, Germania, tre capi 
della Rote Armee Fraktion vengono trovati morti in 
carcere. 
 
25 ottobre Lussemburgo si tiene la sessione 
costitutiva della Corte dei conti delle Comunità 
europee, che sostituisce la commissione di controllo 
CEE ed Euratom e il revisore dei conti CECA. Il 
Consiglio sceglie il laboratorio di Culham, Regno Unito, 
quale sede del Joint European Torus (JET), l'impianto 
sperimentale di fusione termonucleare controllata.  
 
25 dicembre Muore Sir Charles Spencer Chaplin, in 
arte Charlie Chaplin. 

Jimmy Carter (Democratico) 
presidente USA (1977-1981) 
 
11 febbraio Etiopia: dopo un golpe 
Hailè  Mariam Menghistu diviene 
presidente del paese. 
 
25 marzo Argentina, Buenos Aires, 
la dittatura militare argentina uccide il 
giornalista Rodolfo Walsh. 
 
27 marzo Disastro di Tenerife: il più 
grave incidente nella storia 
dell'aviazione civile. In uno scontro 
sulla pista dell'aeroporto di Los 
Rodeos tra due boeing 747 (uno 
della KLM e uno della Pan Am) 
periscono 583 passeggeri, soltanto 61 
i sopravvissuti. 
 
30 aprile Argentina, Buenos Aires, 
cominciano le manifestazioni pacifiche 
delle Madri di Plaza de Mayo di fronte 
alla Casa Rosada chiedendo 
l'apparizione dei loro figli rapiti dalla 
dittatura militare argentina. 
 
25 maggio USA, esce al cinema il 
primo episodio della saga di Guerre 
stellari. 
 
14 luglio USA,  New York, un 
imponente blackout colpisce la città 
dopo che alcuni fulmini colpiscono 
una centrale elettrica. 
 
16 agosto USA, Memphis, presso la 
sua dimora di Graceland muore Elvis 
Presley. 

15 gennaio Legge n. 194, depenalizza 
l’aborto regolamentando l’interruzione 
volontaria della gravidanza. 
 
1 febbraio Iniziano le trasmissioni 
televisive a colori 
 
17 febbraio Roma, il segretario della 
CGIL Luciano Lama interrompe un 
comizio per le contestazioni di Autonomia 
operaia e Indiani metropolitani. Nasce il 
Movimento del 77. 
 
Il terrorismo di destra e sinistra dilaga per 
tutto l’anno con numerosi morti e feriti. 
 
7 marzo il Partito Radicale chiede 
l'imputazione del Presidente della 
Repubblica Giovanni Leone per lo 
scandalo Lockheed.  
 
11 marzo Bologna, per tre giorni bloccata 
da disordini è in stato di assedio finché il 
ministro dell’interno Francesco Cossiga 
invia in città i carri armati. 
 
22 aprile Roma, dopo gli scontri nel q.re S. 
Lorenzo il ministro dell’interno Francesco 
Cossiga vieta tutte le manifestazioni 
pubbliche fino al 31 maggio. 
 
Giugno Sono “gambizzati” Vittorio Bruno, 
vicedirettore del “Secolo XIX”, Indro 
Montanelli, direttore de “Il Giornale Nuovo” 
e Emilio Rossi, direttore del TG1. 
 
18 agosto Prima manifestazione anti 
nucleare davanti alla centrale di Montalto 
di Castro. 

Inizia la crisi della 
Salvarani 
 
30 maggio Nasce “Il 
Borgo”, su iniziativa 
dell’onorevole parmigiano 
Andrea Borri, neo 
deputato, e di un gruppo 
di amici, per favorire la 
presenza nella società 
civile e politica dei 
cattolici democratici 
parmensi. 
 
Viene realizzata la 
straordinaria mostra 
“Romanico mediopadano. 
Strada, città, ecclesia”. 
 
3 giugno Il Borgo, eletto 
presidente Albino Ivardi 
Ganapini. 
 
11 settembre 
Consegnate a Trigesimo 
le case prefabbricate 
donate con i fondi raccolti 
dalla sottoscrizione della 
Gazzetta di Parma per il 
terremoto del Friuli. 
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Terrorismo in Italia 
 
Nel 1977 divampò un conflitto politico e culturale che 
si ramificò in tutti i luoghi del sociale, uno scontro duro 
tra le classi. Quarantamila denunciati, quindicimila 
arrestati, quattromila condannati a migliaia di anni di 
galera, e poi morti e feriti, a centinaia, da entrambe le 
parti. 
Le Brigate Rosse si distinsero per la rivendicazione dei 
propri attacchi: furono incendiate le auto di neofascisti 
e picchiati dirigenti industriali, lasciando volantini 
accompagnati da una stella a cinque punte. Lo scopo? 
Dimostrare la necessità della lotta armata, anche in 
Italia. Nella attività quotidiana le Brigate Rosse 
acquisirono anche fiducia all'interno della classe 
operaia che fornì quadri in città come Milano, Torino e 
Genova. 
Il primo obiettivo, per disarticolare il sistema politico, 
divenne l'attacco "al cuore dello Stato". L'episodio più 
clamoroso fu il sequestro, dal 16 marzo al 9 maggio 
1978, del presidente della Democrazia Cristiana Aldo 
Moro ucciso dopo 55 giorni di prigionia. 
Da lì, però, le Br persero il sostegno sociale di cui 
avevano in parte goduto. Alcuni brigatisti iniziarono a 
collaborare con le autorità, facendo arrestare 
compagni ricercati e rinvenire depositi di armi.  Le Br 
furono sconfitte da una repressione fortissima 
cominciata subito dopo l'uccisione di Moro, ma il 
fallimento del progetto brigatista fu anche politico. Il 
fenomeno della lotta armata, per intensità e durata, fu 
molto più esteso rispetto agli altri Paesi europei. Il 
Paese non crollò, ma il prezzo per uscire dagli Anni di 
piombo fu altissimo.  
 

Praga, Charta 77 
 
Charta 77, un documento sottoscritto nel gennaio del 
1977 da 247 cittadini, è stata la più importante 
iniziativa del dissenso in Cecoslovacchia. Il documento 
criticava il governo per la mancata attuazione degli 
impegni sottoscritti in materia di diritti umani, politici e 
culturali. 
Charta 77 non mirava a costituire la base per un'attività 
politica di opposizione al regime comunista 
cecoslovacco, ma la reazione del governo fu dura, sino 
alla perdita della cittadinanza, all'espulsione e al 
carcere. Negli anni 80 la denuncia delle violazioni dei 
diritti umani da parte dei membri di Charta 77 non si 
interruppe. In occasione della rivoluzione del 1989, i 
membri del gruppo ebbero modo di negoziare il 
graduale trasferimento del potere dal partito comunista 
alle istituzioni democratiche.  
 
 
Inizio crisi della SALVARANI 
 
Nel 1946 la bottega di falegnameria dei fratelli Renzo 
ed Emilio Salvarani a Baganzola si potenzia e avvia la 
produzione di mobiletti porta-bombole. 10 anni dopo 
parte la produzione di mobiletti per bagno e delle prime 
cucine componibili. Nel '58 entrano anche gli altri 
fratelli Antonio, Gianni, Luigi e Mario; nuovo 
capannone e 80 dipendenti. Col “boom” edilizio degli 
anni '60, sotto la guida geniale di Renzo e con le nuove 
tecnologie l'attività esplode: filiali e negozi a marchio in 
tante città, export in vari paesi.  
Popolarità alle stelle coi successi del G.S. Salvarani di 
ciclismo (Adorni, Gimondi). 
Nel 1977 il Gruppo Salvarani occupa 3.000 dipendenti, 
ma con la cessione a Industrialfin è crisi e inizio lento 
della fine. 

Il Circolo “IL BORGO” 
 
Gli anni '70, in particolare quelli della seconda metà, sono 
stati per il Paese la stagione del terrorismo, dell'attacco 
rivoluzionario da portare al cuore dello stato. A Parma lo 
scandalo edilizio della Giunta socialcomunista aveva 
scosso la politica soprattutto attraverso le “lenzuolate” in 
piazza.  In Comune l'opposizione, guidata dal giovane 
consigliere comunale Andrea Borri della DC, aveva 
animato un acceso dibattito sui problemi dello sviluppo 
della città, sulla domanda di partecipazione alla vita 
cittadina e sull'interesse per la gestione della cosa 
pubblica. Alle elezioni politiche del giugno 1976 Andrea 
Borri viene candidato ed eletto alla Camera dei Deputati. 
Dalla partecipazione a quella campagna elettorale emerge 
nell'area dei “Cattolici Democratici”, che lo aveva 
sostenuto, l'esigenza di creare uno spazio di confronto per 
alimentare il dibattito politico, la partecipazione alla vita 
pubblica e alzare la consapevolezza sui problemi del 
governare una società sempre più complessa. In sostanza 
fare cultura politica al di là delle appartenenze, avendo 
come metodo non il possesso della verità, ma il confronto 
in vista del “bene comune”. Nasce così, dopo molte 
riunioni con Borri stesso, il Circolo “Il Borgo” (nome scelto 
non a caso), che si costituisce con trenta soci il 30 maggio 
1977 con la nomina del consiglio direttivo e del primo 
presidente nella persona di Albino Ivardi Ganapini, 
dirigente d'azienda. Lo statuto stabilisce gli obiettivi di 
animazione della politica, della partecipazione e 
l'ispirazione ai principi dell'etica cristiana e ai valori 
democratici e pluralisti. La sede provvisoria è presso lo 
storico Circolo Vanoni di Borgo Montassù. Il 27 giugno la 
prima uscita pubblica: confronto sulla crisi economica tra 
il sen. Beniamino Andreatta (DC) e l'on. Eugenio Peggio 
(PCI). Da allora il Circolo non ha mai smesso di portare la 
sua presenza nel dibattito cittadino, sia sui temi locali che 
nazionali, attraverso incontri, ricerche sociali ed 
economiche, attività editoriale, trasmissioni TV, corsi di 
formazione per i giovani. 
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3 aprile Firma dell'accordo commerciale fra la 
CEE e la Repubblica popolare cinese, che 
entrerà in vigore il 1° giugno 1978. 
 
29-30 giugno La Comunità avvia i negoziati 
con gli Stati Uniti sui problemi che si pongono in 
seguito all'applicazione ai prodotti provenienti 
dalla Comunità della legge statunitense sul 
controllo delle sostanze chimiche tossiche 
(Toxic Substances Control Act ).  
 
6-7 luglio Il Consiglio europeo, riunito a Brema, 
Germania, raggiunge un accordo sull'adozione 
di una strategia comune volta a conseguire in 
Europa un sensibile incremento dello sviluppo 
economico al fine di ridurre la disoccupazione e 
sulla creazione di un Sistema monetario 
europeo (SME).  
 
25 luglio Nel Regno Unito nasce Louise Brown, 
la prima cosiddetta «bambina in provetta», 
grazie al metodo della fecondazione artificiale. 
 
7 settembre Londra, 
il dissidente bulgaro Georgi Markov viene 
avvelenato, presumibilmente dietro ordine dei 
servizi segreti. 
 
4-5 dicembre Il Consiglio europeo, riunito a 
Bruxelles, Belgio, decide di istituire il Sistema 
monetario europeo (SME) basato sull'unità 
monetaria europea (ECU). Il Regno Unito rifiuta 
di partecipare all’iniziativa. 
 
6 dicembre la Spagna approva la sua 
attuale costituzione con un referendum. 
 
29 dicembre Spagna, entra in vigore la nuova 
Costituzione. 
 

21 aprile Paolo VI scrive una Lettera agli uomini 
delle Brigate rosse per la liberazione di Aldo 
Moro. 
 
8 maggio Nepal, Reinhold Messner e Peter 
Habeler sono i primi a raggiungere la cima 
dell’Everest senza l’ausilio di bombole di 
ossigeno. 
 
13 maggio Paolo VI prega per Aldo Moro nella 
Messa di suffragio celebrata a S. Giovanni in 
Laterano dal Vicario di Roma.  
 
3 agosto Paolo VI riceve a Castel Gandolfo il 
presidente della Repubblica italiana Sandro 
Pertini. 
 
6 agosto Paolo VI muore a Castel Gandolfo.  
 
Albino Luciani, patriarca di Venezia, diventa Papa 
col nome di Giovanni Paolo I (26 agosto 1978-28 
settembre 1978).  Primo papa nella storia ad 
assumere il doppio nome. 
 
17 settembre USA, con la mediazione del 
presidente USA Jimmy Carter vengono firmati 
gli accordi di Camp David in base ai quali 
la penisola del Sinai, conquistata dagli israeliani 
durante la guerra del Kippur, viene riannessa 
all'Egitto entro 3 anni. L'Egitto è così il primo 
paese arabo che riconosce l'esistenza di Israele. 
 
28 settembre Giovanni Paolo I, il papa del 
sorriso, muore e la sua morte improvvisa suscita 
commozione e scalpare. 
 
Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, diventa 
Papa col nome di Giovanni Paolo II (22 ottobre 
1978-2 aprile 2005) 

28 febbraio Aldo Moro si esprime a 
favore di una maggioranza 
programmatica che includa il Pci. 
 
9 marzo Torino, si apre il processo 
contro le Brigate Rosse. 
 
Violenze terroristiche si susseguono nel 
corso dell’anno. 
 
Presidente del consiglio: Giulio 
Andreotti (DC) (11/03/1978-20/03/1979) 
 
16 marzo Roma, Aldo Moro (DC) è 
rapito dalle Brigate Rosse. 
 
24 aprile In un comunicato le Brigate 
Rosse chiedono il rilascio di tredici 
terroristi in cambio del rilascio di Moro. 
 
9 maggio Roma, il corpo senza vita 
di Aldo Moro viene ritrovato nel baule di 
una Renault 4 rossa in via Caetani. 
 
13 maggio Legge n. 180, abolizione 
dei manicomi. 
 
8 giugno Silvio Berlusconi fonda la 
“Finanziaria d’investimento srl” 
(Fininvest). 
 
Presidente della Repubblica: Sandro 
Pertini (PSI) (9/07/1978-29/06/1985) 
 
12 dicembre Andreotti annuncia 
l’adesione dell’Italia allo Sistema 
monetario europeo (SME). 
 
23 dicembre Legge n. 883 Istituzione 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nasce il marchio 
Parmacotto. 
 
Prende il via la raccolta 
differenziata del vetro. 
 
Franco Maria Sciacco 
fonda la Compagnia 
Stabile “Città di Parma”. 
 
Viene fondata la Pilotta 
Editrice come 
cooperativa editoriale 
ed inizia le 
pubblicazioni con la 
ristampa della prima 
raccolta di poesie di 
Attilio Bertolucci “Sirio”. 
 
3 aprile Si inaugura la 
nuova piscina coperta 
“Ferrari” di Via Zarotto. 
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Rivoluzione iraniana 1978-1979  
 
Fu una rivoluzione che rovesciò la 
monarchia in Iran e instaurò l’attuale 
repubblica. Il processo rivoluzionario iniziò 
nel gennaio 1978 e venne guidato da 
un’ampia coalizione composta da 
nazionalisti, liberali, comunisti e clero sciita, 
che per ragioni diverse si opponevano al 
regime dello Scià Mohammed Reza Pahlavi. 
Dal suo esilio parigino, l’Ayatollah Khomeini 
incitò gli iraniani a scendere in piazza e a 
sfidare l’esercito; questo contribuì a dare alla 
rivoluzione un marcato carattere islamico. 
Dopo la fuga dello Scià (16 gennaio 1979) e 
il ritorno di Khomeini (1 febbraio 1979), le 
forze armate si arresero ai manifestanti l’11 
febbraio 1979; il mese successivo, in seguito 
a un referendum popolare, venne istituita la 
Repubblica Islamica dell’Iran, con Khomeini 
come Guida suprema.  
 
Gli albori del Collegio Europeo 
 
Una delegazione di Parma formata da Elvio 
Ubaldi (futuro Sindaco), da Cesare Gherri 
(Sindaco dal 1970-1976), dal Prof. Nicola 
Occhiocupo, Rettore dell’Università di 
Parma, e da Cesare Azzali, futuro 
Presidente del Collegio, si recò al Collegio 
d’Europa di Bruges in Belgio per analizzare 
da vicino le attività del Collegio sui temi 
europei. Al rientro da questa visita il gruppo 
elaborò l’idea di creare una scuola di 
formazione superiore a Parma che fosse 
vicina al Collegio d’Europa di Bruges e che 
promuovesse la conoscenza del 
funzionamento delle istituzioni comunitarie. 

Anno dei tre Papi 
 
In un’Italia, segnata dalla paura di attentati, nel 1978 
sulla Cattedra di Pietro si succedettero tre papi.   
Paolo VI (G.B. Montini), il papa della modernità, ilpiù 
vicino all’evolversi storico del suo tempo. Continua il 
Concilio, lo porta a termine e ne guida la difficile 
applicazione delle Costituzioni. Il Papa che tornò a 
Gerusalemme muore il 6 agosto. 
Gli succede (26 agosto) Giovanni Paolo I (Albino 
Luciani), uomo semplice e schietto. In soli 33 giorni di 
pontificato inizia il passaggio dalla tradizione del 
papato monarchico a un papato più pastorale, più 
evangelico. Muore il 28 settembre. 
 Il 16 ottobre viene eletto papa Giovanni Paolo II, il 
polacco Karol Wojtyla; con eccezionali capacità 
comunicative polverizzò tutti i record di popolarità e 
diventò una delle figure più carismatiche e vive 
dell’Occidente. Muore nel 2005.  
 
Legge n.180 Abolizione manicomi 
 
Prima della riforma Basaglia, i manicomi erano 
concepiti e gestiti come luoghi di contenimento sociale 
delle persone che manifestavano disturbi psichiatrici e 
similari. Merito dello psichiatra Franco Basaglia fu 
quello di aver sollevato, anche attraverso campagne 
pubbliche e contestazione sociale, la necessità di 
superare la logica manicomiale attraverso una vera 
riforma dell'assistenza psichiatrica, sia ospedaliera 
che territoriale, ispirata a rigorosi criteri di diagnosi e 
cura. Questo processo di maturazione sfociò nella 
Legge n. 180 del 13 maggio 1978, che portò alla 
chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento 
sanitario obbligatorio dei pazienti psichici all'interno 
del Sistema Sanitario Nazionale istituito poi con la 
Legge n. 833 del 23 dicembre '78. 
L'attuazione della legge, demandata alle Regioni, fu 
assai lenta sui territori. 

Rapimento e uccisione di Aldo Moro 
 
Si stava per votare alla Camera la fiducia al nuovo Governo 
Andreotti, sostenuto anche dai comunisti (compromesso storico), 
quando la mattina del 16 marzo 1978 un nucleo armato delle Brigate 
Rosse guidato da Mario Moretti bloccò in Via Fani, a Roma, l'auto 
che accompagnava il Presidente della DC Aldo Moro alla Camera, 
sequestrandolo e uccidendo sul posto i due carabinieri che erano al 
suo fianco e tre agenti dell'auto di scorta. 
A sparare furono, oltre a Moretti, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari e 
Franco Bonisoli. Moro restò 55 giorni nella “prigione del popolo” (si 
scoprì poi essere un appartamento in Via Montalcini). Moro fu 
ripetutamente interrogato, come appare dai comunicati delle B.R. e 
dalle 86 lettere che egli scrisse dalla prigionia ai capi della DC, alla 
moglie. 
Le B.R. esplicitavano nei comunicati l'obiettivo di colpire al cuore la 
DC, cardine del sistema imperialista delle multinazionali in Italia, 
fermare la marcia del PCI verso le Istituzioni e affermare la 
prospettiva dello scontro rivoluzionario anticapitalista. 
Proposero lo scambio di prigionieri per la liberazione di Moro. Ci fu 
discussione tra i politici, ma vinse la strategia della fermezza dello 
Stato di fronte al ricatto.  Allora Moro fu assassinato da Moretti il 9 
maggio e il cadavere venne trovato lo stesso giorno nel bagagliaio di 
una Renault 4 in via Caetani. 
I processi: il 24 gennaio '83 la Corte d'assise di Roma infligge ai 63 
imputati del caso Moro 32 ergastoli e 316 anni di carcere. Nel 
processo d'appello gli ergastoli si ridussero a 10 per varie 
dissociazioni, tra cui quelle di Adriana Faranda e Valerio Morucci. Le 
conseguenze politiche: Enrico Berlinguer, segretario del PCI, definì 
il rapimento e la uccisione di A. Moro “un tentativo estremo di frenare 
un processo politico positivo in corso”. Il 16 marzo, nel clima di 
emergenza creatasi, il governo Andreotti ottenne ampia e rapida 
fiducia dal Parlamento. Nel 1980 al congresso nazionale della DC 
prevalse la linea di Flaminio Piccoli contrario all'alleanza coi 
comunisti, sconfiggendo la linea di Benigno Zaccagnini. Si 
interrompe così la fase del “compromesso storico” avviata da Moro 
con Berlinguer e inizia un decennio di governi di “pentapartito” con 
DC, PSI e partiti laici minori. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1979 1979 1979 1979 

13 marzo Entra in vigore il Sistema 
Monetario Europeo (SME). 
 
16 marzo Muore Jean Monnet. 
 
5 aprile Regno Unito, Dopo la vittoria 
elettorale dei conservatori, Margaret 
Thatcher costituisce il suo primo 
governo. 
 
4 maggio Regno Unito, Margaret 
Thatcher, primo ministro britannico dal 
1979 al 1990. 
 
28 maggio Atene, firma del trattato di 
adesione della Grecia alla CEE. 
 
2 giugno-10 giugno Visita pastorale 
di Giovanni Paolo II in Polonia 
 
07-10 giugno Prime elezioni a 
suffragio universale del Parlamento 
europeo.  
 
28 giugno Grecia, Il Parlamento 
ellenico ratifica il trattato di adesione 
alla Comunità europea.  
 
17-20 luglio Strasburgo, prima 
sessione del Parlamento europeo. 
Simone Veil, sopravvissuta 
all'Olocausto ed ex ministra della 
Sanità francese, diventa la prima 
presidente del Parlamento europeo. 
 
23 dicembre Viene inaugurata la più 
alta funivia in Europa, il Piccolo 
Cervino. 
 

Rivoluzione Islamica in Iran. 
 
16 gennaio Lo Scià Mohammed Reza Pahlavi 
lascia il paese per il Marocco.  
 
30 gennaio Rientro trionfale a Teheran 
dell’ayatollah Khomeini. 
 
4 marzo Giovanni Paolo II promulga l’enciclica 
Redemptor Hominis: il redentore dell’uomo, 
Gesù Cristo, è centro del cosmo e della storia. 
 
28 marzo USA, incidente alla centrale nucleare 
di Three Miles Island. 
 
1 ottobre Viaggio trionfale negli USA di 
Giovanni Paolo II. 
 
4 novembre Rivoluzionari islamici occupano 
l’ambasciata USA a Teheran dove vengono 
presi in ostaggio 52 membri dell’ambasciata. La 
crisi degli ostaggi si concluderà solo il 20 
gennaio 1981. 
 
4 novembre La Mecca, sequestro della Grande 
Moschea da parte di radicali wahabiti contro la 
politica semi laica dei regnanti sauditi. Inizio del 
radicalismo sunnita in parallelo a quello sciita 
dell’Iran di Khomeini in mezzo alla 
contrapposizione est-ovest sfociata 
contemporaneamente con l'invasione sovietica 
dell'Afghanistan. 
 
9 dicembre L'OMS dichiara eradicato 
il Vaiolo. 
 
24 dicembre Invasione sovietica 
dell’Afganistan. Inizia una guerra che durerà 10 
anni. 

9 gennaio Roma, un commando 
neofascista irrompe negli studi di Radio 
Città Futura. 
 
10 gennaio Roma, neofascisti assaltano 
una sede della DC. 
 
29 gennaio Milano, terroristi di sinistra 
uccidono il giudice Emilio Alessandrini. 
 
20 marzo Roma, il giornalista Mino 
Pecorelli, direttore del settimanale «OP» 
viene assassinato.  
 
Presidente del consiglio: Giulio Andreotti 
(DC) (20/03/1979-04/08/1979) 
 
3 maggio Roma, le BR assaltano la sede 
del comitato romano della DC in piazza 
Nicosia. 
 
3-4 giugno Elezioni politiche. 
 
11 luglio Milano, Giorgio Ambrosoli viene 
ucciso su mandato del banchiere siciliano 
Michele Sindona. 
 
13 luglio Roma, il tenente colonnello dei 
carabinieri Antonio Varisco è ucciso dalle 
BR. 
 
Presidente del consiglio: Francesco 
Cossiga (DC) (05/08/1979-04/04/1980) 
 
7 dicembre Scoppia lo scandalo ENI-
Petromin  
 
14 dicembre Varato decreto 
antiterrorismo con inasprimento delle 
pene e benefici per i pentiti. 

2 giugno L’omicidio di via Isola 
porta alla generale attenzione il 
fenomeno delle bande giovanili e 
della microcriminalità diffusa nei 
quartieri dormitorio e nelle zone 
meno qualificate del centro 
storico.  
 
17 giugno: il Parma calcio vince 
lo spareggio per la B a Vicenza 
 
28 luglio: Pietro Barilla riacquista 
la sua azienda dalla Grace 
 
4 agosto Acquisizione da parte 
del Comune dell’area ex 
zuccherificio Eridania 
 
22 settembre La Soprintendenza 
per i Beni artistici di Parma e 
Piacenza organizza nel Palazzo 
della Pilotta la grande mostra 
“L’arte a Parma dai Farnese ai 
Borbone” nell’ambito delle 
Iniziative Regionali sul Settecento 
Emiliano. 
 
13 novembre Un’esplosione 
accidentale provoca il crollo 
dell’ala est del padiglione Cattani 
dell’ospedale di Parma. La 
tragedia costa la vita a 21 
persone. 
 
26 dicembre Teatro Regio. 
Traviata, lo spettacolo è interrotto 
a seguito della pesante 
contestazione del pubblico alla 
fine del primo atto. 
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Il ritorno di Pietro Barilla 
 
A volte succede. Questa volta è successo a Pietro 
Barilla, che il 19 luglio 1979 riunisce a cena i dirigenti 
della Società che porta il nome della sua famiglia per 
annunciare il suo ritorno alla guida dell'azienda a otto 
anni di distanza dall'abbandono. Ha firmato oggi il 
riacquisto della proprietà negli uffici della Cassa di 
Risparmio di Parma. Pietro Barilla è tornato! 
Quell'1% di azioni trattenuto nel 1971 all'atto della 
cessione gli ha consentito di mantenere i contatti con 
l'americana Grace. Confessa la sofferenza patita 
negli anni del distacco e la fiammella di speranza 
accesasi negli ultimi tempi, avendo intuito 
l'orientamento a vendere da parte degli americani, 
poi l'emozione di un anno di defatigante trattativa 
negli uffici di New York, il pianto di fronte al 
Presidente della Grace in uno dei momenti 
culminanti. Ora era felice e aveva anche maturato le 
idee per una strategia di rilancio del prodotto storico 
per l'azienda, la pasta, che, secondo lui era stata 
trascurata ultimamente nei programmi aziendali. 
La notizia si diffonde immediatamente nella città, che 
ritrova l'orgoglio di una storia di successo che la lega 
ai Barilla. Entusiasmo tra dipendenti e collaboratori 
della Società, ancora memori del calore nei rapporti 
che aveva sempre segnato la relazione con la 
famiglia; calore che si era affievolito con l'avvento 
della proprietà americana, nonostante la cura e la 
dedizione della dirigenza rimasta italiana. Anche a 
livello nazionale la notizia ha grande risalto, data 
l'eccezionalità del caso di “buy back” da parte del 
proprietario di una impresa ceduta. 
Pietro Barilla nei mesi successivi sarà chiamato da 
tanti Istituti, Clubs ecc. a raccontare la sua 
straordinaria avventura. Lo farà con la verve e la 
passione dell'innamorato. Per l'azienda si apre una 
nuova era, che vedrà l'apprendistato prima e 
l'impegno diretto poi della terza generazione di Casa 
Barilla. 

Invasione sovietica in Afghanistan 
1979 – 1989  
 
Il 24 dicembre 1979 l'URSS invade con le sue truppe 
l'Afganistan in appoggio alle forze armate della 
Repubblica Democratica dell'Afganistan (RDA), 
impegnate nella guerra civile contro vari raggruppamenti 
di guerriglieri afgani, noti come Mujaheddin. Ne consegue 
la recrudescenza della lunga campagna di guerriglia in 
tutto il 'paese da parte dei Mujaheddin, spalleggiati ma 
non ufficialmente da USA, Pakistan, Iran e Cina, contro le 
forze sovietiche alleate della RDA. 
Nove anni di guerra hanno prodotto vaste devastazioni 
nel paese e la perdita di vite umane, anche civili. 
L'intervento militare russo ha termine a febbraio 1989 col 
ritiro delle truppe. 
La guerra civile continua fino ad aprile '92, quando il 
governo della RDA cade ad opera dei Mujaheddin. 
 
 
Sistema Monetario Europeo 
 
Lo SME entra in vigore il 13 marzo 1979 sottoscritto dai 
paesi membri della Comunità economica europea, ad 
esclusione del Regno Unito. Fu un accordo monetario per 
il mantenimento di una parità di cambio con oscillazioni 
del 2,25% (del 6% per Italia, Gran Bretagna, Spagna e 
Portogallo), avendo come unità di conto comune l’ECU, 
determinata in rapporto al valore medio dei cambi del 
paniere delle valute dei paesi aderenti. Il precedente 
“serpente monetario europeo” entrato in vigore nel 1972 
si era sciolto nel ’74 per l’uscita di Francia e Italia. Esso 
era entrato in crisi a seguito di un decennio di forte 
inflazione in tutti i paesi del mondo occidentale. Venne 
promosso da Francia (con Giscard d’Estaing) e Germania 
(con Helmut Schmidt), ed in seguito alle turbolenze del 
1992 venne aggiornato con gli Accordi europei di cambio 
che portarono i margini di oscillazione al 15%., con un 
maggior coordinamento delle politiche monetarie, e 
l’ulteriore liberalizzazione dei movimenti di capitale. 

Tragedia del Cattani  
 
Alle 14.30 del 13 novembre, a seguito di un’esplosione, 
in pochi secondi crolla l’ala est del padiglione Cattani 
nell’Ospedale Maggiore di Parma. A essere coinvolti 
sono i reparti di Cardiochirurgia e Gastroenterologia. I 
soccorritori riescono ad estrarre tre donne ancora vive 
dalle macerie, mentre per altre 21 persone non ci sarà 
nulla da fare. La Giunta proclamerà il lutto cittadino e ai 
funerali, celebrati in Cattedrale, prenderà parte anche la 
Presidente della Camera Nilde Iotti. In memoria, sarà 
posta in Ospedale una lapide riportante incisi i nomi delle 
vittime. 
La lunga vicenda giudiziaria che farà seguito al crollo, per 
identificare le cause del disastro e gli eventuali 
responsabili, terminerà nel 1994 senza nessuna 
certezza, nella impossibiltà di identificare le precise 
dinamiche dell’accaduto e attribuire specifiche 
responsabilità.  
 
 
 
Prime elezioni a suffragio universale 
del Parlamento europeo  
 
Tra i 7 e il 10 giugno 1979 si tennero in tutti i nove Stati 
membri della Comunità Europea le prime elezioni al 
Parlamento Europeo a suffragio universale (prime 
elezioni internazionali della storia). I 410 seggi erano stati 
assegnati ad ogni paese in base alla popolazione e in 
ogni paese si votava secondo il proprio sistema 
elettorale. Grande prova di democrazia per la nascente 
Unione. 
Affluenza al 62%. Conquista dei seggi: Gruppo Socialista 
n. 113; Gruppo Popolare (Democratico cristiano) n. 107; 
Gruppo Democratico conservatore n. 64; Gruppo 
comunista n. 44; Gruppo Liberaldemocratico 40.  Il 
Parlamento elesse a grande maggioranza primo 
Presidente la francese Simone Veil, simbolo della rinata 
Europa dei diritti umani e civili, dopo essere stata 
deportata in Germania durante la guerra. 
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 EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1980 1980 1980 1980 

6 marzo Francia, Marguerite 
Yourcenar diviene la prima donna ad 
essere ammessa all'Accademia di 
Francia. 
 
4 maggio Muore Josip Broz Tito. Inizia la 
lenta disgregazione della Repubblica 
socialista federativa di Jugoslavia. 
 
9 maggio Trentesimo anniversario della 
dichiarazione Schuman. 
 
12-13 giugno Consiglio europeo a 
Venezia. Vengono pubblicate quattro 
dichiarazioni: la prima sul Medio Oriente, 
la seconda sul dialogo euro-arabo, la 
terza sul Libano e la quarta 
sull'Afghanistan. 
 
14 agosto Sciopero ai cantieri Lenin di 
Danzica getta le basi per la fondazione 
del sindacato Solidarnosc. 
 
5 settembre Svizzera: viene aperta 
la galleria stradale del San Gottardo; è il 
più lungo traforo autostradale del mondo. 
 
18 settembre Firma dell'accordo di 
cooperazione tra la Comunità e il Brasile. 
 
1 ottobre Entra in vigore l'accordo di 
cooperazione CEE-ASEAN (Associazione 
delle Nazioni del Sud-Est Asiatico). 
 
1-2 dicembre Il Consiglio europeo, 
tenutosi a Lussemburgo, decide in merito 
agli aiuti da concedere all'Italia per la 
ricostruzione post-terremoto, ai rapporti 
Est-Ovest, al Medio Oriente e agli aiuti da 
concedere alla Polonia. 

4 marzo Il leader nazionalista Robert 
Mugabe con una travolgente vittoria 
elettorale diventa il primo Primo 
Ministro nero dello Zimbabwe. 
 
24 marzo Assassinato l’arcivescovo 
di San Salvador, monsignor Óscar 
Romero. 
 
28 marzo Israele, scoperta della 
tomba di Talpiot. 
 
15 aprile Cuba, comincia l'esodo di 
Mariel, il presidente Fidel Castro 
permette a tutti i cubani che lo 
vogliono di abbandonare l'isola dal 
porto di Mariel. Il numero di esuli 
raggiungerà la cifra di 125.000 
persone nei mesi successivi. 
 
18 aprile Lo Zimbabwe, colonia 
britannica col nome di Rhodesia, 
diviene indipendente. 
 
25 aprile Iran. Fallisce il raid USA 
per liberare gli ostaggi all’ambasciata 
di Teheran. 
 
13 giugno USA, New York, viene 
arrestato Michele Sindona per il 
fallimento della Franklin National 
Bank. Un mese dopo viene indiziato 
anche per l'omicidio Ambrosoli. 
 
27 settembre Scoppia la guerra fra 
Iran e Irak. 
 
8 dicembre USA, New York, uno 
squilibrato uccide John Lennon.  

6 gennaio Piersanti Mattarella, presidente 
della regione Sicilia, ucciso dalla mafia. 
 
12 febbraio  Roma, Vittorio Bachelet, 
vicepresidente del CSM  è assassinato 
dalle Brigate Rosse. 
 
19 marzo Milano il giudice Guido 
Galli viene assassinato da terroristi di 
estrema sinistra. 
 
Presidente del consiglio: Francesco 
Cossiga (DC) (04/04/1980-18/10/1980) 
 
28 maggio Milano, Walter Tobagi, 
giornalista del Corriere della Sera è 
assassinato dalle Brigate Rosse. 
 
27 giugno Strage di Ustica. 
 
Luglio Cesare Romiti diventa 
amministratore delegato del gruppo FIAT. 
 
2 agosto Strage di Bologna. Una bomba 
esplode alla stazione ferroviaria. 
 
10 settembre La FIAT licenzia quasi 15000 
dipendenti. 
 
14 ottobre Marcia dei quarantamila quadri 
FIAT a Torino. 
 
Presidente del consiglio: Arnaldo Forlani 
(DC) (18/10/1980-28/06/1981) 
 
23 novembre Terremoto di magnitudo 
Richter 6.9 in Irpinia. 
 
12 dicembre Roma, il giudice Giovanni 
D'Urso è rapito dalle Brigate Rosse. 

Sindaco Lauro Grossi (PSI) 1980-1985 
Vicesindaco Gianni Cugini (PCI) 
 
14 febbraio Covo di terroristi di Prima 
Linea, movimento terroristico di 
estrema sinistra, scoperto in una 
mansarda di vicolo S. Caterina. 
 
3 marzo Il Borgo, eletto presidente 
Enore Guerra. 
 
4 aprile Messa da Requiem in 
Cattedrale, orchestra e coro del Teatro 
alla Scala diretti da Claudio Abbado, 
solisti Mirella Freni, Elena Obratzova, 
Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi. 
 
28 aprile Inaugurato il parco ex 
Eridania, intitolato 1° Maggio. 
 
maggio  Inaugura la Biblioteca Civica 
nell’ala nord-ovest dell’Ospedale 
Vecchio 
 
25 maggio Inaugurato il depuratore 
Parma Ovest. 
 
4 giugno: la Santal conquista lo 
scudetto 
 
27 agosto Iniziano i lavori per la 
nuova sede delle Poste. 
 
Viene stipulata la convenzione che 
affida la gestione dell’edificio ex ENAL 
alla Compagnia del Collettivo. 
 
SEGEA e Unione Industriali 
acquistano l’emittente Radio Tv 
Parma. 
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Guerra Iran-Iraq 1980 – 1988 
 
Fu un lungo conflitto scatenato dall’allora Rais 
iracheno Saddam Hussein contro l’Iran, le cui forze 
armate erano state epurate in seguito alla rivoluzione 
del 1979. 
La Repubblica islamica venne colta di sorpresa 
dall’attacco iracheno, ma riuscì a resistere anche 
attraverso il massiccio uso di milizie popolari e 
paramilitari. 
Come era avvenuto durante la rivoluzione, Khomeini 
spinse i giovani e persino i bambini (i cosiddetti 
“cuccioli della rivoluzione”) ad immolarsi come martiri 
in “ondate umane” contro le prime linee nemiche. 
Dopo l’iniziale resistenza, le truppe iraniane riuscirono 
addirittura a passare alla controffensiva. Nel 
complesso, il conflitto produsse oltre un milione di 
morti in otto anni. La guerra terminò nel luglio 1988, 
quando le parti aderirono al cessate il fuoco chiesto 
dalle Nazioni Unite.  
 
 
 
Terremoto in Irpinia 
 
La notte del 23 novembre 1980 le aree della Campania 
centrale e della Basilicata settentrionale, 
principalmente le province di Avellino, Salerno e 
Potenza, furono sconvolte da un terremoto di 6,9 gradi 
scala Mercalli con epicentro a Castelnuovo di Conza 
(SA).  506 i Comuni danneggiati con 2.914 morti, 8.800 
feriti e ben 280.000 sfollati. 70 centri abitati risultarono 
integralmente distrutti. 
Una prima stima approssimativa dei danni assommava 
a 8 miliardi di lire, che nel 2000 erano saliti a 60.000 
miliardi. Soccorsi e aiuti economici giunsero dai Paesi 
europei e dagli Stati Uniti.  Fiorirono le polemiche sui 
ritardi nei soccorsi, anche per lo stato delle 
infrastrutture di comunicazione nelle zone montuose, 
oltre alle carenze organizzative, poi, successivamente, 
per i lavori di ricostruzione e l'uso dei contributi 
pubblici. 

Nasce Solidarność in Polonia                                       
 
Solidarnosc è il nome del sindacato autonomo fondato 
a settembre 1980 in Polonia a seguito degli scioperi 
nei cantieri navali di Danzica. 
A guidarlo è Lech Walesa, che poi sarà Premio Nobel 
per la pace nel 1983 e Presidente della Repubblica nel 
'90-95. Si tratta di una organizzazione di massa di 
matrice cattolica anticomunista, prima sotterranea, di 
opposizione non violenta al governo centrale, che 
arriva a federare associazioni e sindacati fino a 9 
milioni di iscritti a fine '81. 
Il Movimento, riconosciuto, partecipa alle elezioni 
politiche del 1989, riportando una schiacciante vittoria, 
che lo porta a guidare nell'agosto il governo. Walesa 
l'anno dopo diviene Capo dello Stato.  
Lo storico evento stimola la rivoluzione pacifica negli 
altri Paesi comunisti, portando al collasso del blocco 
comunista dell'Est Europa. 
 
 
 
Strage di Bologna 
 
La strage di Bologna è un attentato commesso sabato 
2 agosto 1980 alla Stazione Ferroviaria di Bologna. 
Nell'attentato rimasero uccise 85 persone e oltre 200 
ferite. 
Ė considerato il più grave atto terroristico avvenuto nel 
Paese, da molti indicato come uno degli ultimi atti della 
strategia della tensione. Come esecutori materiali 
sono stati individuati dalla magistratura alcuni militanti 
di estrema destra. 
A lungo gli ipotetici mandanti sono rimasti sconosciuti, 
sebbene fossero rilevati collegamenti con la criminalità 
organizzata e i servizi segreti deviati. 
Nel 2020 l'inchiesta della Procura generale di Bologna 
ha concluso che Paolo Bellini avrebbe agito in 
concorso con Licio Gelli ed altri, individuati quali 
mandanti. Essendo questi ultimi ormai tutti deceduti 
non potranno essere intraprese ulteriori azioni 
giudiziarie. 

IL BORGO, nuovo Presidente Enore Guerra 
 
Nei primi tre anni di vita, il Circolo si è affermato in città coi 
dibattiti-confronti sul lavoro e le relazioni industriali, sulla 
primavera di Praga, il pluralismo nella Costituzione con 
Mino Martinazzoli, il convegno sulla figura di Giuseppe 
Micheli e il Movimento cattolico. Ha anche manifestato una 
vera attenzione ai giovani con la costituzione del Gruppo 
“Nuova proposta” tra gli universitari e la scuola estiva a 
Berceto di formazione alla politica con ospiti come G.Goria 
e M. Andreatta. I soci avevano toccato il centinaio e 
nell'assemblea avevano nominato nel 1980 Enore Guerra, 
un dirigente bancario, molto inserito nel mondo cattolico, 
nuovo Presidente, il quale guiderà il Circolo in tandem 
stretto con Albino Ganapini per 17 anni. Innumerevoli gli 
eventi, le iniziative di questo lungo periodo, nel quale il 
Circolo promuove la ristrutturazione del Teatro Pezzani in 
oltretorrente e la nascita della Cooperativa di cultura e 
spettacolo “Renzo Pezzani” per gestirlo. Intellettuali e 
politici di rilievo animano convegni e dibattiti: Lazzati, 
Bachelet, R. Ruffilli, Mons. Nervo, S.Zamagni, I. 
Montanelli, Padre Sorge, Sen. Granelli, On. Zamberletti, 
On.M.E. Martini, Sen Buzzi e On. Borri. I temi affrontati 
vanno dalla Scuola, a luoghi e cultura nella Città, la 
tossicodipendenza e il contrasto e recupero, rifondazione 
della politica (con Pasquino, Goria e Fabbri), “Parma e il 
2000” con la Gazzetta. Ma l'iniziativa forse più significativa 
fu la ricerca su 
“povertà e emarginazione a Parma” con l'Università (prof. 
A. Scivoletto e S. Zani) che portò nel 1989 ai risultati 
pubblicati nel ponderoso volume “Malessere nella città 
ricca” presentato in un grande convegno nell'Aula Magna 
dell'Università, presente la Ministra per gli Affari Sociali 
Rosa Russo Iervolino. Altro convegno significativo è quello 
del 1994 per celebrare Mons. Conforti e il centenario di 
fondazione delle Missioni Saveriane. Il 2 febbraio 1995 il 
Circolo ospita un incontro con R.Prodi su “Il Paese tra 
problemi e opportunità” in cui il Professore preannuncia la 
“discesa in campo” per la Coalizione dell'Ulivo.  
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1 gennaio La Grecia diventa il 10º paese ad 
aderire alla Comunità economica europea. 
 
9 febbraio Polonia, il Primo Ministro polacco 
Józef Pińkowski si dimette e viene sostituito 
dal Generale Wojciech Jaruzelski. 
 
23 febbraio Spagna, Madrid, Antonio. Tejero, 
con membri della Guardia Civil entra 
nel Congresso dei deputati spagnolo e 
interrompe la sessione. Il colpo di Stato fallisce 
anche grazie alla posizione assunta da re Juan 
Carlos. 
 
30 marzo Il Consiglio decide di aumentare a 
11 il numero di giudici e a 5 il numero di 
avvocati generali della Corte di giustizia. 
 
23 giugno Firma dell'accordo di cooperazione 
economica e commerciale tra la Comunità e 
l'India. 
 
9 ottobre Francia, viene abolita la pena di 
morte. 
 
6 novembre I governi di Italia e Germania 
Ovest in una dichiarazione congiunta (il 
cosiddetto "piano Genscher-Colombo") 
propongono ai membri della Comunità un 
progetto di "Atto europeo" teso ad 
approfondire l'integrazione del 
continente europeo. 
 
12 dicembre Polonia. Il generale Wojciech 
Jaruzelski proclama la legge marziale per 
stroncare le manifestazioni di Solidarnosc. 

 

Ronald Regan (Repubblicano) presidente 
USA (1981-1989) 
 
Conclusione della crisi degli ostaggi. 
Teheran, subito dopo l’insediamento di 
Ronald Regan gli ultimi ostaggi vennero 
materialmente rilasciati. 
 
5 marzo USA, Washington, con un 
discorso alla nazione, il nuovo presidente 
USA inaugura l'era reaganiana, meno tasse 
e tagli alla spesa pubblica per risollevare 
l'economia. 
 
12 aprile Prima missione del “programma 
Space Shuttle” con il primo volo dello 
Shuttle Columbia con due uomini di 
equipaggio. 
 
13 maggio In piazza San Pietro Giovanni 
Paolo II subisce un grave attentato.  
 
5 giugno Viene scoperto il virus dell’AIDS. 
 
12 agosto IBM immette nel mercato il 
primo di una serie di personal computer 
che diventerà molto popolare: l’IBM 5150, 
meglio conosciuto come PC IBM. 
 
14 settembre Giovanni Paolo II promulga 
l’enciclica Laborem Exercens, dedicata al 
lavoro umano nel 90° anniversario della 
Rerum Novarum.  
 
6 ottobre Egitto. Assassinio di Anwar al-
Sadat, gli succede Hosni Mubarak. 

17 febbraio Milano, Luigi Marangoni, 
direttore sanitario del Policlinico, è 
assassinato dalle BR. 
 
17 marzo Castiglion Fibocchi (AR) a casa 
del faccendiere Licio Gelli i carabinieri 
rinvengono gli elenchi della loggia 
massonica segreta P2. 
 
22 marzo La lira è svalutata e riallineata 
con le altre divise dello SME. 
 
25 aprile Entra in vigore la riforma della 
Pubblica Sicurezza che istituisce la Polizia 
di Stato come organo smilitarizzato. 
 
20 maggio Viene resa pubblica la lista dei 
962 affiliati alla loggia massonica 
“Propaganda 2” (P2). 
 
26 maggio Si dimette il Governo Forlani 
dopo le dimissioni dei ministri coinvolti 
nello scandalo della P2. 
 
3 giugno Ė trovato morto il tenente 
colonnello della guardia di Finanza 
Luciano Rossi, testimone nelle indagini 
sulla P2. 
 
Presidente del consiglio: Giovanni 
Spadolini (PRI) (28/06/1981-23/08/1982) 
 
1 novembre Marco Pannella è eletto 
segretario del Partito Radicale. 
 
17 dicembre Verona, le BR rapiscono il 
generale americano James Lee Dozier, 
vicecapo delle forze terrestri NATO nel 
Sud Europa. 

Abitanti comune 179019 
Abitanti provincia 400192 
 
5 luglio Esce la proposta di 
realizzare una rete di 
teleriscaldamento nei 
quartieri Montebello sud e 
Sidoli, il progetto viene 
affidato all’AMPS (25 
settembre). 
 
11 agosto Muore l’architetto 
Adriano Braglia. 
 
Settembre Nasce a Parma 
la squadra di football 
americano dei Panthers che 
vincerà vari campionati 
italiani. 

5 settembre-8 dicembre 
Palazzo Ducale di Colorno, 
mostra “Le Regge disperse. 
Colorno rintraccia gli arredi 
ducali in collezioni pubbliche 
parmensi. Secoli XVIII-XIX”. 
 
30 novembre Mons. 
Amilcare Pasini, vescovo di 
Parma, rinuncia al governo 
della Diocesi a causa della 
cecità completa che lo ha 
colpito. 
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Anni di piombo 
 
Dal giugno 1979 al dicembre 1981 aumentarono gli 
agguati, le uccisioni e i ferimenti terroristici. Le statistiche 
segnalarono una continuità di attentati mai conosciuta in 
Europa: il numero delle organizzazioni armate attive in 
Italia era passato da 91 del 1977 e a 269 del 1979. In 
quello stesso anno si registrò la cifra record di 659 
attentati. 
Tuttavia l'anno con più vittime fu il 1980 in cui morirono 
125 persone, di cui 85 nella strage della Stazione di 
Bologna. 
Lentamente verso il finire del decennio gli episodi di 
violenza scemarono. In particolare crollò il sostegno alle 
Brigate Rosse. Gli anni di piombo stavano terminando, 
l'opinione che la lotta armata potesse portare al 
cambiamento dell'assetto costituzionale dello Stato stava 
cessando. 
 
 
 
 
 
Attentato al Papa 
 
In piazza S. Pietro nel pomeriggio del 13 maggio 1981, 
due colpi di pistola Browning calibro 9, sparati da Mehmet 
Alì Agca per uccidere, ferivano solo gravemente Giovanni 
Paolo II. Il killer non si rassegnò all’idea d’aver fallito il 
colpo. Prendere atto dell’errore, equivaleva ammettere 
l’esistenza di una forza più forte della sua abilità. Ciò lo 
angosciava. All’incontro che ebbe poi con il Papa che lo 
perdonava, egli continuò a chiedergli: “Perché lei non è 
morto?”.  
Le cause dell’attentato? Tutte le vie sembrano portare al 
Kgb.  Tuttavia, sull’evento – come su ogni attentato ad un 
capo di stato sempre ad arte avvolto in tanti misteri di 
politica internazionale, di alta finanza e di polemiche, nel 
nostro caso, all’interno della stessa Chiesa – la verità, 
tutta la verità, non si saprà mai.  
 

Loggia P2 
 
P2, acronimo di Propaganda due, fu 
un’associazione a delinquere e loggia massonica 
italiana aderente al Grande Oriente d’Italia. 
Fondata nella seconda metà del XIX secolo 
venne sciolta durante il ventennio fascista e poi 
ricostituita alla fine della seconda guerra 
mondiale; nel periodo di Licio Gelli assunse forme 
deviate rispetto agli statuti della massoneria ed 
eversive nei confronti dell’ordinamento giuridico 
italiano. Fu sospesa dal GOI il 26 luglio 1976; 
definitivamente nel 1982. 
Alla fine del 1981, su proposta di Nilde Iotti, 
Presidente della Camera, venne istituita una 
commissione parlamentare d'inchiesta, guidata 
dalla deputata democristiana Tina Anselmi, prima 
donna a diventare ministro nella storia della 
Repubblica Italiana. La commissione affrontò un 
lungo lavoro di analisi per far luce sulla Loggia, 
considerata un punto di riferimento in Italia per 
ambienti dei servizi segreti americani intenzionati 
a tenere sotto controllo la vita politica italiana fino 
al punto, se necessario, di promuovere riforme 
costituzionali apposite o di organizzare un colpo 
di Stato. La commissione, che concluse i lavori 
nel 1984, produsse sei relazioni, denunciando la 
Loggia come una vera e propria organizzazione 
criminale ed eversiva. 
La P2 fu oggetto d'indagine anche della 
Commissione Stragi per un presunto 
coinvolgimento in alcune stragi, ma non portò a 
niente di rilevante. Gli appartenenti alla P2 e Gelli 
furono assolti con formula piena dalle accuse di 
«complotto ai danni dello Stato» con le sentenze 
della Corte d'assise e della Corte d'assise 
d'appello di Roma tra il 1994 e il 1996. 
 

Space Shuttle 
 
Il 12 aprile 1981 ebbe inizio la prima missione STS1 del 
programma Space Shuttle che portò nello spazio la navicella 
Columbia con a bordo gli astronauti Young e Crippen, 
inaugurando l'era dei veicoli spaziali riutilizzabili. Il 
comandante Young, capo degli astronauti della Nasa, aveva 
al suo attivo il programma Gemini e due missioni Apollo con 
cui aveva camminato sulla Luna nel 1972 e Crippen che 
aveva portato a termine l'incontro Apollo-Soyuz e ben 3 
missioni dello Skylab. Nessuno prima di loro era rientrato 
nell'atmosfera a bordo di un veicolo spaziale capace di 
atterrare su una normale pista di aeroporto. Dopo due giorni 
e 36 orbite avvenne l'impresa nell'impresa, il rientro in 
atmosfera. Dalla velocità di diverse volte quella del suono, lo 
Shuttle, rallentò fino a planare e solo con l'abilità dei piloti 
posò delicatamente le ruote dei carrelli sulla pista 23 della 
base aerea di Edwards. Tutto il mondo vide lo spettacolo e 
per la prima volta a colori. Fino al 2011, anno di conclusione 
del programma, le missioni furono ben 133, funestate da 2 
terribili incidenti, Challenger nel 1983 e Columbia nel 2003. 
 
PC IBM  
 
Alcuni personal computer erano sul mercato già dal 1975 
(Altair 8800, Apple I, Apple II), l’ingresso della IBM, la più 
grande azienda di computer al mondo, in questo settore è 
decisivo per i futuri sviluppi. Il primo personal computer IBM 
viene costruito con componenti in commercio, che rendono 
possibile una produzione di massa, fatto che stimolerà 
anche la nascita di “PC compatibili” prodotti da altri 
costruttori. Basato sul microprocessore Intel 8088, può avere 
al massimo 256 kB di memoria RAM, unità per dischi da 
5”1/4 (floppy disk) e nessun disco rigido. La IBM fornisce 
l’opzione fra tre sistemi operativi per il suo computer; fra 
questi il PC-DOS della Microsoft, che sarà quello con 
maggiore diffusione. L’IBM 5150 rimarrà in produzione fino 
al 1987 quando sarà sostituito dal PC XT. Nel 2004 la IBM 
uscirà dal mercato dei personal computer, non più 
remunerativo. 
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4 gennaio I ministri degli esteri della Comunità 
condannano l’imposizione della legge marziale 
alla conferenza sulla situazione in Polonia. 
 
23 febbraio La Groenlandia, che aveva aderito 
alla Comunità europea in quanto parte della 
Danimarca, con un referendum consultivo opta 
per il ritiro dalla Comunità. 
 
25 marzo Venticinquesimo anniversario della 
firma del trattato di Roma. 
 
17 aprile  La CEE impone 
l'embargo commerciale verso l'Argentina per 
l'occupazione delle isole britanniche Falkland-
Malvinas. 
 
30 maggio La Spagna diventa membro della 
NATO. 
 
17 agosto Viene prodotto il primo Compact 
Disc per uso commerciale in una delle fabbriche 
della Philips ad Hannover in Germania. 
 
15 settembre Il Parlamento festeggia il 30° 
anniversario della prima seduta dell'Assemblea 
della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA). 
 
4 ottobre Germania Federale, il leader della 
Unione Cristiano Democratica (CDU) Helmut 
Kohl diventa cancelliere. Sarà l’artefice della 
riunificazione tedesca. 
 
10 novembre Russia, muore Leonid Breznev. 
 
Jurij Andropov segretario PCUS (12 novembre 
1982-9 febbraio 1984) 
 

2 febbraio Siria, massacro di Hama. 
 
10 marzo USA Il presidente Ronald 
Reagan stabilisce sanzioni economiche 
contro la Libia. 
 
2 aprile-14 giugno Guerra delle Falkland. 
 
12 maggio Secondo attentato a Giovanni 
Paolo II. Il Papa viene colpito di striscio da 
un uomo con una baionetta. 
 
6-13 giugno Operazione pace in Galilea, 
l’esercito israeliano invade il sud del 
Libano in risposta ad attacchi dell’OLP.  
 
19 agosto Libano, Beirut, l’arrivo dei 
contingenti di interposizione degli eserciti 
statunitense, italiano e francese pone fine 
alla guerra civile. 
 
14 settembre Libano, il presidente Bashir 
Gemayel muore vittima di un attentato 
assieme a 26 dirigenti falangisti (cristiani 
maroniti). L’attentato provoca come 
ritorsione il massacro di Sabra e Shatila. 
 
16-18 settembre Libano. Massacro nei 
campi profughi palestinesi di Sabra e 
Shatila per mano dell’esercito libanese 
con la complicità dell’esercito israeliano. 
 
29 novembre Primo scontro aeronavale 
nel Golfo della Sirte fra forze libiche e la 
flotta americana. 

18 gennaio I NOCS della Polizia di Stato 
liberano il generale James Lee Dozier 
rapito dalle Brigate Rosse. 
 
27 aprile Napoli, Raffaele Delcogliano, 
assessore DC alla regione Campania, è 
ucciso con il suo autista dalle BR. 
 
30 aprile Palermo, Pio La Torre, segretario 
regionale del PCI, è ucciso dalla mafia. 
 
17 giugno Il Banco Ambrosiano è posto in 
liquidazione coatta. 
 
18 giugno Il cadavere di Roberto Calvi, 
presidente del Banco Ambrosiano, è 
ritrovato impiccato a Londra. 
 
Presidente del consiglio: Giovanni 
Spadolini (PRI) (23/08/1982-01/12/1982) 
 
3 settembre Palermo, il prefetto Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela 
Setti Carraro e l’agente di Domenico Russo 
sono uccisi dalla mafia.  
 
13 settembre Legge n. 646 introduce il 
reato di associazione a delinquere di 
stampo mafioso. 
 
9 ottobre Roma, Terroristi palestinesi 
attaccano la Sinagoga. 
 
21 ottobre Pubblicati dal Corriere della 
Sera i nomi di 321 italiani “desaparecidos” 
durante gli anni della dittatura argentina. 
 
Presidente del consiglio: Amintore Fanfani 
(DC) (01/12/1982-04/08/1983) 

Il Comune organizza una 
rassegna sull’architetto, 
designer, pubblicitario 
Erberto Carboni. 
 
29 maggio Mons. Benito 
Cocchi vescovo di Parma. 
 
15 marzo Il tassista 
parmigiano Oreste Mantelli 
è ucciso a Reggio Emila. 
L’assassino non sarà mai 
trovato. 
 
8-9novembre La piena del 
Taro abbatte parte del 
ponte a Fornovo e travolge 
tre piloni del ponte della 
linea ferroviaria Milano-
Bologna a Ponte Taro, 
allagando parte della Bassa 
parmense. 
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Strage di Via Carini a Palermo: 
 Muore il Generale Dalla Chiesa 
 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima illustre 
della lotta alla mafia, veniva da una brillante 
carriera militare. Aveva partecipato da 
giovane alla lotta di liberazione coi Partigiani, 
si era distinto nel contrasto al terrorismo, in 
particolare contro le “Brigate rosse” negli 
anni '70, scalando i gradini fino alla nomina 
a Vice Comandante nazionale dell'Arma dei 
Carabinieri nel 1981. Ad aprile 1982 il 
Governo lo nomina Prefetto di Palermo col 
compito di debellare “Cosa nostra” in un 
momento di particolare attivismo della mafia 
corleonese. Il Generale Dalla Chiesa non 
perde tempo, mettendo anzitutto a fuoco la 
mappa delle ”famiglie”. La mafia conosce la 
determinazione dell'uomo e il 3 settembre 
dell'anno stesso lo colpisce: una BMW 
affianca l'auto su cui viaggiava con la moglie 
Emanuela Setti Carraro, parte una raffica di 
kalashnikov che fredda entrambi. Dalla 
Chiesa aveva 62 anni. Viene ferito nella 
macchina che lo seguiva anche l'agente di 
scorta Domenico Russo che morirà dopo 
qualche giorno all'ospedale. Grande folla e 
vibrante commozione ai funerali officiati dal 
Cardinale Pappalardo. Si registrano tra i 
partecipanti accuse polemiche contro i poteri 
politici che non lo avrebbero protetto a 
sufficienza e vasto è l'allarme provocato nel 
paese dal tragico attentato. Per scelta della 
famiglia è sepolto a Parma nel cimitero della 
Villetta. Ė da annoverare tra i grandi servitori 
dello Stato e sicuramente ha contribuito a 
dare credibilità e prestigio alle istituzioni 
militari. 
 

Massacro dei campi di Sabra e Chatila 
 
Ė l'eccidio compiuto da Falangi cristiano-libanesi, con la 
complicità dell'esercito libanese e israeliano, di 762 civili 
palestinesi e qualche centinaio di sciiti libanesi tra il16 e il 
18 settembre 1982 nel quartiere di Sabra e nel campo 
profughi di Shatila alla periferia ovest di Beirut. A inizio di 
giugno i soldati israeliani iniziano l'assedio di Beirut e 
accerchiano 15.000 combattenti palestinesi dell'OLP. Dopo 
lunghe trattative condotte dall'inviato di Reagan, il 23 
agosto inizia l'evacuazione dei combattenti OLP. Il 3 
settembre, a evacuazione terminata, i soldati israeliani 
circondano i campi profughi palestinesi, contravvenendo ai 
patti siglati. Il 14 settembre viene ucciso in attentato il 
Presidente libanese Gemayel e il 16 le milizie falangiste, 
sotto gli occhi degli israeliani, entrano nei campi profughi 
compiendo il massacro che l'Assemblea dell'ONU 
condanna come “atto di genocidio”. 
 
 
Attacco di terroristi palestinesi alla sinagoga di Roma  
 
L'attentato avvenne alle 11:55 di sabato 9 ottobre, fu messo 
in atto da un commando di terroristi con il lancio di tre 
bombe a mano e raffiche di mitra sulla folla.  L'unica vittima 
dell'attentato fu un bimbo di 2 anni, Stefano Gaj Taché, 
colpito a morte da una scheggia di una bomba a mano 
mentre altre 37 persone furono ferite. Il commando, 
secondo le ricostruzioni della polizia, era composto da 5 
persone, 4 delle quali rimaste sconosciute. Il quinto 
attentatore, Abdel Osama al-Zomar, ex presidente 
dell’Associazione studenti palestinesi in Italia, fu arrestato 
un anno dopo al confine fra Turchia e Grecia, con un carico 
di esplosivo. La sua ex compagna italiana, Anna 
Spedicato, disse che l’uomo le aveva confessato di essere 
l’organizzatore dell’attentato. È stato condannato in 
contumacia nel 1991. 
 

Guerra delle Falkland-Malvinas 
 
Il 14 giugno 1982 terminava un conflitto armato tra due nazioni 
occidentali, Argentina e Gran Bretagna per la rivendicazione 
(Argentina) e la difesa (Gran Bretagna) di uno sperduto gruppo 
di isole nell'Atlantico meridionale a 500 km dalle coste 
Argentine e a 13000 km dalla Gran Bretagna. Il Regno Unito se 
ne dichiara sovrana da quando nel 1833 venne costruita una 
base navale, mentre l'Argentina, sostiene la scoperta delle isole 
da parte di Ferdinando Magellano al servizio della Spagna nel 
1520.L'Argentina nel pieno di una devastante crisi economica 
e di una vasta contestazione civile decise di giocare la carta del 
sentimento nazionalistico lanciando una guerra che riteneva 
facile. Il governo britannico, seppur colto di sorpresa, guidato 
da Margaret Thatcher, organizzò in tempi brevissimi una task 
force navale per respingere le forze argentine che avevano 
occupato l'arcipelago. Dopo pesanti combattimenti la Gran 
Bretagna riprese il controllo delle Falkland. Le conseguenze 
furono la fine della dittatura militare in Argentina ed una diffusa 
ondata di patriottismo in Gran Bretagna rinsaldando la 
posizione del primo ministro Margaret Thatcher. 
 
Arriva il Vescovo Cocchi 
 
Sacerdote bolognese, ausiliare di Bologna, mons. Cocchi il 22 
maggio 1982 viene nominato Vescovo di Parma, sede vacante 
per le dimissioni per motivi di salute di mons. Pasini.  
Abitò in Seminario minore; ogni mattina raggiungeva a piedi il 
Vescovado. Si trovava meglio tra la gente semplice, bisognosa 
ed emarginata che con i potentati della città.  
Del suo episcopato (1982-1996) si ricordano in particolare: 
l’istituzione dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero 
in applicazione del nuovo Concordato; l’accoglienza a Madre 
Teresa ed a Giovanni Paolo II; la celebrazione del Sinodo 
diocesano. Pochi compresero il suo trasferimento a Modena. 
Sua la frase: “Parma ama due sport fondamentali: quello di 
impallinare e dopo qualche decennio di imbalsamare. Ecco 
perché a Parma è così difficile che emergano dei grandi leader”. 
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21 marzo Il Comitato monetario 
della CEE decide, nel quadro di un più 
generale riallineamento delle monete, la 
svalutazione della lira del 2,5%. 
 
16–23 giugno Seconda visita in 
Polonia di Giovanni Paolo II. 
 
17-19 giugno Consiglio europeo di 
Stoccarda. I capi di Stato e di governo e 
i ministri degli Affari esteri sottoscrivono 
la dichiarazione solenne sull'Unione 
europea. 
 
14 settembre L'eurodeputato Altiero 
Spinelli presenta al Parlamento europeo 
un progetto di trattato che istituisce 
l'Unione europea. 
 
26 settembre URSS, Stanislav 
Petrov evita la guerra nucleare; con 
l'incidente dell'equinozio d'autunno la 
tensione della guerra fredda raggiunge 
in questo periodo il suo culmine dopo 
il 1953. 
 
15 novembre  Cipro, proclamata la 
"Repubblica Turca di Cipro del Nord", 
mai riconosciuta dalla comunità 
internazionale. 

1 gennaio ARPANET cambia 
ufficialmente protocollo per usare Internet 
Protocol, dando vita a Internet. 
 
6 marzo Ė immesso sul mercato il primo 
telefono cellulare, il Motorola 
DynaTac8000x 
 
18 aprile  Libano, un'autobomba esplode 
nei pressi dell'Ambasciata USA. Muoiono 
63 persone, tra cui 17 cittadini 
statunitensi. 
 
23 ottobre Libano, Due autobomba 
provocano 250 vittime fra i soldati del 
contingente di pace statunitense e 
francese. 
 
25 ottobre Grenada, le truppe degli Stati 
Uniti invadono l'isola (che si stava 
avviando verso una politica filo-
comunista). L'operazione militare prende 
il nome di Urgent Fury. 
 
25 ottobre Brasile, San Paolo, vengono 
arrestati i boss di Cosa Nostra Tommaso 
Buscetta e Tano Badalamenti insieme ad 
altre otto persone. 
 
25 ottobre Microsoft rilascia la prima 
versione di Word per DOS. 
 
10 dicembre  Argentina, decade la legge 
marziale e viene ristabilita la democrazia. 
 
31 dicembre Il Brunei dichiara la sua 
indipendenza dal Regno Unito. 
 

25 gennaio Valderice (TR), il magistrato 
Giangiacomo Ciaccio Montalto ucciso dalla 
mafia. 
 
26 gennaio Legge n. 18, è stabilito l'obbligo 
di rilasciare apposito scontrino fiscale 
mediante l'uso esclusivo di speciali 
registratori di cassa. 
 
13 febbraio Torino, rogo del cinema Statuto. 
A seguito a tale evento verranno modificate le 
normative di sicurezza in materia di locali 
pubblici. 
 
8 marzo Migliaia di donne da tutto il mondo 
manifestano davanti alla base NATO di 
Comiso (RG). 
 
13 giugno Palermo, il capitano Mario D’Aleo 
e altri due carabinieri sono uccisi dalla mafia. 
 
15 giugno Il cadavere di Francesca Alinovi, 
critica d’arte nata a Parma, è ritrovato nel suo 
appartamento a Bologna. 
 
26 giugno Torino, il procuratore della 
Repubblica Bruno Caccia è ucciso dalla 
criminalità organizzata. 
 
26-27 giugno Elezioni politiche. 
 
29 luglio Palermo, strage mafiosa di via 
Pipitone Federico. 
 
3 agosto Ministero della sanità circolare n. 64 
annuncia la comparsa dell’AIDS in Italia. 
 
Presidente del consiglio: Bettino Craxi (PSI) 
(04/08/1983-01/08/1986) 

12 giugno Inaugurato in via 
Zarotto il Monumento ai Caduti 
del Mare. 
 
1 luglio Tragedia dello stadio ex 
Federale. Il diciassettenne 
Stefano Vezzani muore a causa 
della aggressione di un gruppo di 
coetanei. Al drammatico episodio 
seguirà l’impegno delle istituzione 
con l’apporto fondamentale e 
originale del vescovo Cocchi e 
dell’assessore Tommasini, per il 
recupero sociale dei colpevole. 
 
9 novembre Terremoto che 
provoca danni di media gravità a 
Parma e Collecchio. 
 
26 dicembre A seguito del 
terremoto e dei conseguenti lavori 
di restauro al Teatro Regio, le 
stagioni liriche 1983-84 e 1984-85 
si svolgono al Teatro Ducale in 
Oltretorrente. 
 
Viene festeggiato il centenario 
della nascita di Latino Barilli con 
due significative mostre 
all’Accademia di Belle Arti e alla 
Galleria Consigli 
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Altiero Spinelli 
 
Il 14 settembre 1983 Altiero Spinelli presentò al 
Parlamento Europeo il Progetto di Trattato 
sull’Unione europea (TUE), noto come “Progetto 
Spinelli” che sarebbe stato approvato il 14 
febbraio 1984. L’originalità del Progetto risiedeva 
sia nel processo, sia nel contenuto. Nonostante 
la mancata ratifica, diverse delle riforme 
istituzionali previste sono state attuate in 
successivi trattati. Il Trattato sull’Unione europea 
fu elaborato al di fuori di una cornice diplomatica 
e promosso integralmente nell’ambito del 
Parlamento. Altiero Spinelli, tra i padri del 
federalismo europeo, uno degli autori 
del Manifesto di Ventotene (1941), era stato 
eletto nelle liste del PCI, ma, durante 
l’elaborazione del Progetto di Trattato, scelse di 
seguire un processo che includesse un ampio 
spettro di posizioni politiche e nazionali. 
L’ingresso di Spinelli nel PE si era fondato sulla 
convinzione che esso avrebbe assunto, con 
l’elezione diretta (avvenuta dal 1979) la guida del 
processo costituente verso una federazione 
europea. Con la legittimazione democratica, il 
PE avrebbe dovuto acquisire la forza per 
strappare ai governi il riconoscimento di tale 
ruolo. L’azione per convincere il PE a lanciare 
l’iniziativa ebbe inizio, nel luglio del 1980, con il 
Club del Coccodrillo (dal nome del ristorante in 
cui si tenevano le riunioni) formato, all’inizio, da 
nove deputati europei. Il gruppo si ampliò 
ottenendo l’adesione alla proposta di riforma 
della grande maggioranza del PE. Il Progetto non 
parlava esplicitamente di federazione europea, 
ma rappresentava un percorso verso un nucleo 
federale e la possibilità di avviare una evoluzione 
in tal senso di tutto il sistema comunitario. 

Bettino Craxi  
 
Bettino Craxi nasce a Milano nel 1934. 
Esponente della corrente autonomista di Pietro 
Nenni e suo più autorevole collaboratore, nel 
1976 al Comitato Centrale presso l’Hotel Midas 
di Roma, assume la carica di segretario 
nazionale del PSI. Il 1978 è l’anno del 
rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro da 
parte delle Brigate Rosse. Craxi e il suo partito 
spingono, senza successo, per una trattativa 
che porti alla liberazione del leader 
democristiano. Dal 1983 al 1987 diviene primo 
Presidente del Consiglio socialista alla guida di 
due governi sostenuti da democristiani, 
socialisti, socialdemocratici, repubblicani e 
liberali. Sono anni di avvenimenti politici 
importanti che lo vedono protagonista: 
l’installazione dei missili Cruise e Pershing 
nella base siciliana di Comiso da parte della 
NATO in risposta al dispiegamento dei missili 
sovietici SS20, la mobilitazione contro il 
referendum sulla Scala Mobile promosso dal 
PCI di Berlinguer. Sottoscrive il nuovo 
concordato con la Chiesa Cattolica insieme al 
cardinale Agostino Casaroli. Nel 1985 deve 
affrontare una grave crisi diplomatica con gli 
alleati statunitensi, consumatasi nella base 
NATO di Sigonella. In politica economica viene 
abbassato in maniera significativa il tasso 
d’inflazione. L’inizio del ciclone “Tangentopoli” 
lo vede tra gli indiziati nell’indagine promossa 
dalla Procura della Repubblica di Milano. Per 
evitare un possibile arresto non avendo più 
l’immunità parlamentare, si trasferisce in 
Tunisia (1994), dove si spegne nella sua villa 
di Hammamet nel gennaio del 2000. 
 

Consiglio europeo di Stoccarda 
 
Quella siglata a Stoccarda dai dieci Capi di Stato e di Governo nel 
Consiglio del 17-19 giugno 1983 è ricordata come la “Dichiarazione 
solenne sulla unione europea” per la volontà espressa di proseguire e 
rafforzare il processo di integrazione dei Paesi membri. I principali punti 
della dichiarazione: rafforzare l'integrazione tra gli Stati in ogni campo, 
riaffermare i principi sulla democrazia e sui diritti umani, istituire il 
Consiglio Europeo come organo decisionale, ampliare 
i poteri del Parlamento Europeo, migliorare il coordinamento sui temi 
economici e monetari, migliorare l'organizzazione del mercato interno e 
la cooperazione sulle politiche industriali e agricole, avviare l'intesa sulla 
politica estera. La dichiarazione ha portato nel 1986 all'adozione 
dell'Atto Unico Europeo. 
 
AIDS in Italia 
 
Il primo caso, in Italia, fu nel 1982, il paziente era un omosessuale che 
si era recato più volte negli Stati Uniti. Nel 1983 i casi sono 4, con 
caratteristiche simili, e nel 1984 18, tra cui un primo caso, a Milano di 
paziente tossicodipendente che non era mai stato all'estero. L’iniziale 
manifestarsi dei casi prevalentemente fra maschi omosessuali fu 
fuorviante e per diversi anni distolse l'attenzione dal più concreto e reale 
rischio di diffusione del virus, tramite i rapporti eterosessuali. Un altro 
mezzo di diffusione frequente e veloce sarà quello del contatto ematico, 
frequente tra gruppi di eroinomani che condividevano la stessa siringa. 
In Italia l'Aids è strettamente connessa a due tra i maggiori scandali che 
investirono la sanità tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90, quelli del 
sangue e dei prodotti emoderivati infetti. Il problema era legato alla 
provenienza di sacche di sangue da donatori che non erano stati sottoposti 
ai controlli necessari e che appartenevano a categorie “non sicure”. La 
legge n. 531 del 29 dicembre 1987, renderà obbligatorio, per le unità 
sanitarie locali, far eseguire la determinazione della presenza del virus 
HIV nelle unità di sangue raccolte. Nei decenni successivi l’emanazione 
di atti normativi aggiornerà i protocolli di idoneità dei donatori e delle 
sacche di sangue ai progressi delle conoscenze tecnico scientifiche. 
Dal 1996 una combinazione di farmaci riesce a "immobilizzare" il virus 
negli individui bloccando, nella maggioranza dei casi, lo sviluppo della 
sindrome immunodepressiva, ma non a eradicarlo, rendendo quindi 
cronica l'infezione. 
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9 febbraio Mosca, muore il segretario 
del PCUS Jurij Andropov. 
 
Konstantin Chernenko segretario 
PCUS (13 febbraio 1984-10 marzo 
1985) 
 
14 febbraio Il Parlamento europeo 
adotta a grande maggioranza il 
progetto di trattato che istituisce 
l'Unione europea (progetto Spinelli). 
 
28 Febbraio Con i computer e la 
tecnologia che cambiano il nostro 
modo di vivere e lavorare, la UE adotta 
il programma Esprit (programma 
strategico europeo di ricerca e 
sviluppo nelle tecnologie 
dell’informazione). 
 
14-17 giugno Seconda elezione del 
Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto. 
 
12 ottobre Regno Unito, Brighton, 
l'IRA fa esplodere una bomba 
all'interno del Grand Hotel della città. 
Obiettivo dichiarato è il capo del 
governo Margaret Thatcher. 
 
3-4 dicembre Dublino,Il Consiglio 
europeo decide di rafforzare il sistema 
monetario europeo e di attribuire un 
ruolo più importante all'ECU. 
 

10 gennaio Il Vaticano e gli Stati Uniti 
ristabiliscono relazioni diplomatiche 
stabili dopo una rottura durata 117 
anni. 
 
22 gennaio La Apple presenta il 
primo computer della serie Macintosh. 
 
30 aprile Colombia, Rodrigo Lara 
Bonilla, Ministro della Giustizia, è 
assassinato da sicari dei narcos. 
 
22 agosto Kenya, ritrovati i resti del 
Ragazzo di Turkana, un Homo 
erectus quasi perfettamente 
conservato. 
 
26 settembre Accordo fra Cina e 
Gran Bretagna per la restituzione di 
Hong Kong alla Cina il 30 giugno 
1997. 
 
31 ottobre India, Nuova Delhi, il 
primo ministro Indira Gandhi viene 
assassinata da alcune sue guardie 
del corpo di religione sikh. 
 
3 dicembre  Bhopal, India: disastro di 
Bhopal. Una fuga di isocianato di 
metilene da una fabbrica della 
Union Carbide provoca più di 2000 
morti e 10000 intossicati. 

5 gennaio Catania, il giornalista Giuseppe Fava, 
direttore del settimanale I Siciliani, è ucciso dalla 
mafia. 
 
14 febbraio Il governo Craxi con Decreto, con 
altre misure per il contenimento dell’inflazione, 
abolisce la scala mobile. 
 
18 febbraio Roma, firma del nuovo Concordato 
fra Italia e Santa Sede, che sostituisce quello del 
1929. 
 
12 aprile Milano, Umberto Bossi fonda la Lega 
Lombarda, federalista e autonomista. 
 
29 aprile  Umbria e Marche, terremoto, con 
epicentro tra Gubbio e Valfabbrica. 
 
11 giugno Muore Enrico Berlinguer, segretario 
del PCI. 
 
6 agosto Ė soppressa e posta in liquidazione 
la Cassa per il Mezzogiorno. 
 
29 settembre Palermo, i Giudici emettono 366 
mandati di cattura nell’ambito delle indagini su 
delitti politico-mafiosi dopo le rivelazioni del 
pentito Tommaso Buscetta. 
 
16 ottobre I pretori di Roma, Torino e Pescara 
oscurano le reti televisive Fininvest di Silvio 
Berlusconi. 
 
10 dicembre Carlo Rubbia riceve il premio Nobel 
per la Fisica. 
 
23 dicembre Strage del Rapido 904. Un attentato 
dinamitardo sul treno provoca 16 vittime. 

18 gennaio Apre il tratto di 
tangenziale da S. Leonardo a 
Golese. 
 
3 giugno Il Parma calcio torna in 
serie B. 
 
Viene pubblicata dalla casa editrice 
di Franco Maria Ricci la rivista KOS. 
 
La sede delle Fiere di Parma viene 
spostata dal Parco Ducale ai nuovi 
stands di Baganzola. 
 
6 giugno La Cassa di Risparmio in 
collaborazione con la Galleria 
Nazionale di Parma e con la 
National Gallery of Art di 
Washington organizza la mostra 
“Correggio e il suo lascito”, 
inaugurata dal Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini. 
 
6 giugno Vengono inaugurati 
sempre dal Presidente Pertini, nei 
restaurati locali dell’ex-Convitto San 
Paolo, la rinnovata Biblioteca 
Guanda e l’Istituto Storico della 
Resistenza 
 
13 agosto Michele Rinaldi 
campione mondiale motocross.  
 
28 ottobre Inaugurato il quartiere 
artigianale alla Crocetta. 
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Enrico Berlinguer e il PC 
 
Muore a Padova il segretario generale del PCI Enrico 
Berlinguer: lo aveva colpito un ictus il 7 giugno durante 
un comizio elettorale. Il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini, accorso al capezzale di quello che 
definisce un figlio, riporta la salma a Roma sull’aereo 
di Stato. Ai funerali partecipa un’immensa folla di più di 
un milione di persone. 
Enrico Berlinguer nasce a Sassari, di famiglia 
antifascista, si iscrive al PCI nel 1943. Guida nel 
dopoguerra la FGCI e nel 1962 entra nella segreteria 
del partito, responsabile dell’organizzazione. Succede 
a Luigi Longo come segretario generale nel 1972. A 
seguito del golpe in Cile del 1973, elabora la linea 
politica del compromesso storico. Col successo 
elettorale del PCI nel 1976, sembrano verificarsi le 
condizioni per una convergenza tra le forze popolari 
del Paese e il conseguente ingresso del PCI nell’area 
di governo. L’eliminazione di Aldo Moro che aveva 
incoraggiato quell’apertura, da parte delle Brigate 
Rosse, ne impedisce di fatto la realizzazione. 
 Nei primi anni ottanta la concorrenza con il PSI di 
Craxi completa il quadro di difficoltà in cui comincia a 
muoversi il PCI. Tuttavia Berlinguer prosegue nel 
processo di distanziamento dall’Unione Sovietica, di 
cui denuncia la perdita della “spinta propulsiva”, 
precisa la collocazione del partito all’interno 
dell’ombrello dell’alleanza atlantica e soprattutto 
elabora il modello alternativo dell’eurocomunismo 
nell’alveo della democrazia occidentale e della casa 
europea. Personaggio di grande spessore umano e 
culturale, amato dal suo popolo e rispettato dagli 
avversari politici, in quegli anni porrà, inascoltato, la 
questione morale, denunciando la degenerazione dei 
partiti nella gestione del potere. 
 

Disastro Bhopal 
 
Il disastro di Bhopal resterà nella storia come una delle 
più gravi sciagure dell'industria chimica. 
La notte del 3 dicembre 1984 la fuoriuscita di 40 Ton. 
di isocianato di metile, a Bhopal, dallo stabilimento 
della consociata indiana della società americana 
Union Carbide, produttrice di insetticidi, uccise in poco 
tempo 2.259 persone. La nuvola si indirizzò poi verso 
le bidonville dei quartieri poveri, avvelenando (crisi 
respiratorie) migliaia di altre persone, per cui si 
calcolano almeno 3.800 vittime correlate. 
Ancora nel 2006 il tasso di mortalità nelle zone 
interessate risulta 2,4 volte più elevato del normale. 
Le indagini hanno rivelato che già nell'estate del 1983 
era stata sospesa l'attività produttiva in previsione 
della chiusura dell'impianto ed erano stati disattivati i 
sistemi di sicurezza, mentre nei serbatoi erano ancora 
stoccate 63 Ton. di isocianato. 
 
Nuova sede delle Fiere di Parma 
 
Negli anni ‘30 del Novecento i “Comizi Agrari” e le 
“Cattedre Ambulanti” di Antonio Bizozzero avevano 
dato impulso all'innovazione in agricoltura. 
La sperimentazione di Carlo Rognoni sul pomodoro 
aveva spinto la sua coltivazione in provincia di Parma. 
Determinante a sostenere l'industria di trasformazione 
la nascita, nel 1922, della Stazione Sperimentale delle 
Conserve che forniva alle aziende le tecnologie di 
lavorazione e degli imballaggi (la banda stagnata). 
Agli inizi degli anni '40 erano più di settanta le 
fabbriche di conserve di pomodoro nel parmense. Nate 
nel 1913 in occasione del Centenario Verdiano, le 
Fiere di Parma al Parco Ducale videro un grande 
sviluppo negli anni successivi con la Mostra delle 
Conserve Alimentari e poi con altre iniziative e funzioni 
fino a trasferirsi nel 1984 nei più ampi spazi della 
nuova sede delle Fiere di Parma a Baganzola, 
nell'area ex-Salvarani. E nascerà Cibus. 

Firma del nuovo Concordato 
 
La profonda trasformazione politica e sociale verificatasi 
in Italia negli ultimi decenni e gli sviluppi promossi nella 
Chiesa dal Concilio Vaticano II consigliavano all’Italia e 
alla Santa Sede l'adeguamento dei rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione 
repubblicana nei modi previsti dal secondo comma 
dell’art.7.  
La trattativa lunga e laboriosa, iniziata nel 1976, si 
concludeva dopo otto anni.  
Il 18 febbraio1984 l’Accordo veniva sottoscritto per l’Italia 
dal primo Ministro Bettino Craxi e per la Santa Sede dal 
card. Agostino Casaroli, segretario di Stato.  
Tra le diverse Intese attuative dell'Accordo c’erano: 
sostentamento del clero; nomine ecclesiastiche; festività 
religiose; insegnamento religione cattolica; assistenza 
spirituale e beni culturali. 
 
Programma Esprit 
 
Il Programma ESPRIT, gestito dalla Commissione della 
Comunità Europea è mirato a promuovere nei paesi 
membri la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie 
dell'informazione per il periodo 1984-'88. L'obiettivo è 
quello di fornire all'industria europea dell'informazione le 
tecnologie di base più avanzate per affrontare le necessità 
degli anni '90 in materia di competitività, nonché 
promuovere la cooperazione delle industrie europee del 
settore nella ricerca. Cinque aree previste: 
Microelettronica avanzata, tecnologie di software, 
elaborazione avanzata dell'informazione, sistemi per 
ufficio, fabbricazione coordinata dal calcolatore, 
coordinamento e documentazione delle norme. 
Il sistema funzionava per bandi di gara aperti a imprese, 
università, istituti di ricerca, selezione dei progetti da parte 
della Commissione e compartecipazione al finanziamento 
per il 50%. 
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1 febbraio La Groenlandia esce dalle comunità 
europee, rimane ad essa associata come un 
territorio d'oltremare. 
 
13 febbraio Sentenza Gravier. La Corte di 
giustizia europea applica il principio di non 
discriminazione basata sulla nazionalità 
statuendo che uno studente francese iscritto ad 
un corso di arte dei fumetti in Belgio dovrà 
pagare tasse d'iscrizione uguali a quelle dei 
cittadini belgi. 
 
Michail Gorbaciof segretario PCUS (11 marzo 
1985-24 agosto 1991) 
 
10 giugno Il Comitato dei governatori delle 
Banche centrali degli Stati membri adotta misure 
destinate a rafforzare il sistema monetario 
europeo (SME).  
 
12 giugno Firma dei trattati di adesione della 
Spagna e del Portogallo. 
 
14 giungo Accordo di Schengen. In questa data, 
l’accordo viene firmato da Belgio, Germania, 
Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
 
28-29 giugno Milano, i capi di Stato e di Governo 
della Unione europea istituiscono il 9 maggio 
come giorno europeo o festa dell’Europa (9 
maggio 1950, Dichiarazione Schuman). 
 
9 settembre Prima riunione della conferenza 
intergovernativa, con la partecipazione dei 
ministri degli Affari esteri della Spagna e del 
Portogallo. 
 
2-4 dicembre Consiglio europeo a 
Lussemburgo. I "Dieci" concordano di modificare 
il trattato di Roma elaborando un Atto unico 
europeo. 

3 febbraio Sudafrica, Desmond Tutu 
diventa il primo vescovo anglicano nero. 
 
31 marzo Il Papa istituisce la Giornata 
Mondiale della Gioventù, con cadenza 
annuale, da celebrarsi la Domenica delle 
Palme. 
 
6 aprile Sudan, un colpo di stato militare 
depone il presidente Jafaar Nimeyri. 
 
2 maggio Epistola Enciclica Slavorum 
Apostoli di Giovanni Paolo II in ricordo 
dell’evangelizzazione dei santi Cirillo e 
Metodio. 
 
21 luglio Sudafrica, proclamato lo stato 
d'emergenza da parte del governo 
centrale, per fronteggiare la rivolta 
contro l'apartheid. 
 
19 settembre Messico, Città del 
Messico, un disastroso terremoto 
provoca oltre 10000 vittime. 
 
7 ottobre Un commando palestinese 
dirotta il transatlantico Achille Lauro. 
 
10 ottobre  i caccia della Marina USA 
costringono l'aereo egiziano che 
trasporta i dirottatori della Achille 
Lauro  ad atterrare nella base di 
Sigonella, in Sicilia. 
 
1 ottobre Tunisia, Tunisi, l’aviazione 
israeliana bombarda la sede dell'OLP. 
 
13 novembre Colombia, l’eruzione del 
vulcano Nevado del Ruiz seppellisce la 
citta di Amero uccidendo circa 23000 
persone. 

Gennaio Abbondanti nevicate sull’Italia 
settentrionale, sarà la “nevicata del secolo”. 
 
4 febbraio Viene approvato il Decreto 
Berlusconi, consente alle reti Fininvest di 
riprendere le trasmissioni. 
 
27 marzo Roma, l’economista Ezio 
Tarantelli è ucciso dalle Brigate Rosse. 
 
Presidente della Repubblica: Francesco 
Cossiga (DC) (3/07/1985-28/05/1992) 
 
28-29 giugno Milano, riunione dei capi di 
Stato e di Governo della Unione europea. 
 
19 luglio Il cambio con il dollaro passa a 
2.200 lire; il comitato monetario della CEE 
decide la svalutazione della lira dell'8%. 
 
19 luglio Stava di Tesero (TN), il crollo di un 
bacino artificiale provoca una frana che 
uccide 268 persone. 
 
6 agosto Palermo, il vicecapo questore 
Antonino Cassarà e l'agente Roberto 
Antiochia sono uccisi dalla mafia. 
 
11 ottobre Crisi di Sigonella, dove le autorità 
italiane prendono in consegna i dirottatori 
della Achille Lauro, contro la volontà USA. 
 
8 novembre Palermo, il pool antimafia rinvia 
a giudizio contro 707 persone sospettate di 
appartenere a Cosa Nostra. 
 
14 novembre Padova, primo trapianto di 
cuore in Italia. 
 
27 dicembre Strage di Fiumicino ad opera di 
terroristi Palestinesi. 

Sindaco Lauro Grossi (PSI) 
1985-1989 
 
Vicesindaco Elvio Ubaldi (DC) 
 
4 maggio Apre Cibus: il 
salone internazionale 
dell’industria alimentare. 
 
19 luglio Una valanga di 
fango a Stava, in Trentino, 
provoca la morte di 268 
persone tra cui Giuseppe e 
Davide Cervi. 
 
Parma è scelta come sede 
italiana del “Centro 
Internazionale di Ricerca sui 
Periodici Musicali” 
 
Novembre Dopo 
l’ampliamento della pista 
dell’aeroporto di Parma, viene 
inaugurato il volo giornaliero 
Parma-Roma. 
 
Prende avvio a Parma la 
raccolta differenziata della 
plastica. 
 
16 novembre In occasione 
dei suoi 250 anni, la "Gazzetta 
di Parma" organizza al Teatro 
Regio un convegno in 
memoria di Pietro Bianchi sul 
tema "Parma e il Cinema: 
influssi e scambi fra la 
provincia italiana e la civiltà 
dell'immagine (1945-1985)".  
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Accordo di Schengen  
 
Gli Accordi di Schengen, che prendono il 
nome dall’omonima cittadina in 
Lussemburgo, sono stati firmati nel 1985 
dagli Stati del Benelux, Francia e Germania 
e, nel 1990, estesi ad Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, 
Finlandia e Svezia tramite un’apposita 
convenzione. 
Obiettivo degli accordi è favorire la libera 
circolazione dei cittadini e la lotta alla 
criminalità organizzata all’interno della 
cosiddetta Area Schengen.  
Gli accordi prevedono: 

• l’abolizione dei controlli alle 
frontiere interne; 

• il rafforzamento dei controlli alle 
frontiere esterne; 

• principi comuni relativi all’ingresso 
di cittadini di paesi terzi all’interno 
dell’Area Schengen per periodi di 
soggiorno non superiori a tre mesi. 

Per poter entrare nell’Area Schengen, per un 
soggiorno non superiore a tre mesi, il 
cittadino di un paese terzo deve: 

• avere un documento di identità 
valido;  

• essere in possesso di visto; 
non deve essere segnalato nell’elenco delle 
persone ritenute una minaccia per l’ordine 
pubblico. 

Crisi di Sigonella 
                                                                                            
Un gruppo di terroristi palestinesi sequestra e dirotta la nave 
italiana da crociera Achille Lauro e uccide un passeggero 
statunitense. Dopo varie peripezie e trasferimenti aerei i 
sequestratori sbarcano in Italia. Washington ne pretende la 
consegna, ma Roma si oppone.  Si corre il rischio di uno scontro 
fra militari italiani e americani proprio sulla base aerea di 
Sigonella (Sicilia). Alla fine, nonostante le proteste di Reagan, 
Craxi non cede e i terroristi saranno processati e condannati in 
Italia in quanto l’omicidio è stato compiuto a bordo di una nave 
italiana. 
 
Centro sinistra a Parma 
 
Dopo quarant’anni di giunte amministrative di sinistra, il 1985 
vede inaugurarsi una nuova stagione politica il “Pentapartito” che 
vede la partecipazione di DC, PSI, PRI, PSDI e PLI. Gli anni che 
seguono vedono per Parma il fiorire di grandi realizzazioni. 
L’Aeroclub Natale Palli si trasforma nell’aeroporto Giuseppe 
Verdi, prende concreto avvio la Tangenziale Sud, l’Ente Fiere 
continua il suo trasferimento dal Parco Ducale a Baganzola, apre 
il primo centro commerciale: Il Centro Torri. Viene licenziata una 
variante al piano regolatore ed approvato il progetto Botta per la 
sistemazione di Piazzale della Pace, seguono la realizzazione dei 
parcheggi Toschi e Goito. Partecipano a questo messa in campo 
di idee progettuali oltre ad eminenti figure politiche locali, alcuni 
circoli culturali. Il convegno promosso dai circoli Il Borgo e 
Rosselli nel novembre del 1984; propone la realizzazione di un 
Festival Verdiano a Parma. Grandi passioni, grandi idee, viste dal 
Consiglio Comunale. Occorrevano forti personalità come quella 
del Sindaco Lauro Grossi che, pur nell’innovazione, garantivano 
la continuità amministrativa. Dopo la sua scomparsa, guida la 
transizione sino all’elezione del nuovo sindaco Mara Colla, 
sempre con Elvio Ubaldi come vicesindaco. Persona di grandi 
visioni, che avrà modo di realizzare dopo qualche anno, dal 1998, 
come sindaco. Ricordare tutti è impossibile. Alcuni ci hanno 
lasciato: Ulisse Adorni, Franco Bianchi, Gianluigi Busi, Lionello 
Leoni. Pur nella diversità delle opinioni e degli schieramenti, 
vigeva allora un grande rispetto per le persone. 

La prima edizione di CIBUS 
 
Il 4 maggio 1985 si è aperta a Parma nel nuovo quartiere 
fieristico la prima edizione di CIBUS, il grande Salone 
dell'Agroindustria italiana, figlio dell'accordo tra Fiere di 
Parma e Federalimentare che raggruppa le industrie del 
settore. Avrà cadenza biennale ed è l'occasione di 
confronto tra imprese produttrici e le organizzazioni della 
distribuzione con particolare rilievo per i nuovi prodotti 
alimentari e i mercati esteri. 
Ė la finestra del “Made in Italy” alimentare. Bellissimi gli 
stand espositivi e ricco il programma di convegni. Dal 
31.8 al 3.9.2021 si è tenuta la ventesima edizione con 
2.000 espositori e 40.000 operatori in visita, tra cui 2.000 
Buyer esteri. 
In autunno si tiene CIBUS TEC, mostra dell'impiantistica 
e delle tecnologie alimentari. 
 
 
 
 
 
 
Processo antimafia a Palermo 
 
L'8 novembre 1985 il “pool” antimafia di Palermo, guidato 
da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rinvia a giudizio 
oltre 500 persone sospette di far parte di “Cosa Nostra”. 
Il processo nell'aula bunker inizia il 10 febbraio '86 contro 
475 imputati, tra cui presenti Luciano Liggio, Pippo Calò, 
Salvatore Montalto, Leoluca Bagarella, mentre risultano 
contumaci Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e 
Michele Greco. Terminerà dopo i passaggi in primo 
grado, appello e cassazione, il 30 gennaio del '92 con 19 
ergastoli e 2.665 anni di reclusione. La cupola, e non 
solo, è decapitata. 
Determinante la confessione del pentito Tommaso 
Buscetta. 
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1 gennaio La Spagna e il Portogallo 
aderiscono alle Comunità europee, 
portando a 12 il numero di Stati membri. 
 
28 febbraio I dodici stati della CEE 
firmano l’Atto unico europeo. 
 
28 febbraio Svezia, Stoccolma, viene 
assassinato il primo ministro Olof Palme. 
 
5 aprile Berlino, attentato libico a una 
discoteca frequentata soprattutto da 
soldati americani. 
 
14 aprile Parigi Muore Simone de 
Beauvoir. 
 
26 aprile Ucraina, disastro nucleare nella 
centrale di Černobyl'. 
 
29 Maggio La bandiera europea è 
innalzata per la prima volta davanti 
all'edificio Berlaymont, la sede della 
Commissione europea a Bruxelles. 
 
11 giugno Il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione firmano una dichiarazione 
congiunta contro il razzismo e la 
xenofobia. 
 
20 novembre  Regno Unito, 
una mucca di una fattoria 
dell'Hampshire denominata "Cow 133" è 
la prima vittima accertata 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, il 
morbo della "mucca pazza". 

28 gennaio Lo Shuttle Challenger 
esplode in volo 73 secondi dopo il 
lancio. 
 
24 marzo Golfo della Sirte, violenta 
battaglia fra unità navali statunitensi e 
libiche. 
 
13 aprile Giovanni Paolo II è il primo 
pontefice romano dopo san Pietro a 
pregare in una sinagoga, visitando la 
sinagoga di Roma. 
 
15 aprile Gli americani bombardano 
Tripoli e Bengasi. 
 
1 ottobre Lettera del Papa a tutti i 
Vescovi sull’ omosessualità. In essa 
Giovanni Paolo II descrive 
l'omosessualità come una «tendenza 
verso un male morale intrinseco» e «un 
disordine oggettivo». 
 
27 ottobre Ad Assisi in una giornata di 
incontro tra le grandi religioni, indetta da 
Giovanni Paolo II, il Papa dà inizio allo 
spirito di Assisi: “Le differenti religioni si 
sono dichiarate concordi nel 
riconoscere che, per diverso che sia il 
nome di Dio da esse invocato, la ricerca 
della pace per le vie della nonviolenza è 
la pietra di paragone dell'obbedienza 
alla sua volontà”. 
 
Novembre Usa. Scoppia lo scadalo 
Irangate. 
 

10 febbraio Palermo, inizia il maxi processo 
contro la mafia condotto dai giudici istruttori 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
 
17 febbraio Roma, 40000 persone da vari 
comuni della Sicilia protestano contro le 
sanzioni che puniscono l’abusivismo edilizio. 
 
17 marzo Scoppia lo scandalo del vino al 
metanolo, 23 i morti accertati. 
 
22 marzo Voghera, muore in carcere Michele 
Sindona, mentre sconta l’ergastolo come 
mandante dell’omicidio Ambrosoli. 
 
4 aprile Papa Giovanni Paolo II visita la 
sinagoga di Roma, è la prima visita a un 
tempio ebraico nella storia della Chiesa. 
 
2 maggio arriva anche sull’Italia la nube 
radioattiva di Černobyl'. Vengono prese 
misure per limitare la contaminazione. 
 
22 maggio Ripristinata la festività del 2 
giugno, festa della Repubblica- 
 
23 maggio Roma, nuore Altiero Spinelli. 
 
Presidente del consiglio: Bettino Craxi (PSI) 
(01/08/1986-17/04/1987) 
 
7 novembre La FIAT acquista Alfa Romeo 
dall’IRI, soluzione politicamente più gradita 
rispetto all’acquisto da parte della FORD. 
 
10 dicembre La neurologa Rita Levi 
Montalcini riceve il Nobel per la medicina. 

2 aprile Il prof. Giancarlo Botta 
effettua il primo trapianto di rene 
all’ospedale Maggiore di Parma. 
 
18 Aprile Il Ministro della sanità 
Degan inaugura il Monoblocco 
dell’ospedale. 
 
28 aprile Pietro Barilla riceve a 
Roma il premio “De Gasperi” per 
l’industria. 
 
2 maggio La nube di Cernobyl 
arriva su Parma: la radioattività 
diventa tre volte superiore. 
 
27 maggio La casa editrice 
Guanda torna a Parma. 
 
11 luglio Iniziano i restauri del 
Battistero finanziati dalla Cassa di 
Risparmio. 
 
13 settembre Il Teatro Farnese 
ospita una straordinaria mostra di 
Ettore Colla. 
 
23 ottobre Donati al Csac 
dell’Università 22 mila disegni, 
progetti e plastici di Pier Luigi 
Nervi. 
 
Novembre All’Università nasce la 
facoltà di ingegneria. 
 
12 dicembre Riapre la Galleria 
Nazionale restaurata. 
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Atto unico europeo 
 
L’Atto Unico Europeo (AUE), entrato in vigore il 1° 
luglio 1987, ha modificato e completato i Trattati di 
Roma e Parigi.  
La sua denominazione deriva dalla volontà di 
racchiudere in un solo documento tutte le proposte 
concernenti il mercato unico e la politica estera e di 
difesa comune. 
I suoi obiettivi principali erano quelli di rilanciare 
l’integrazione europea e completare il mercato 
interno entro il 1° gennaio 1993.  
Per fare ciò, l’AUE ha modificato le norme che 
disciplinano il funzionamento delle Istituzioni 
Europee ed ha notevolmente ampliato i poteri della 
Comunità. 
Anche se i risultati dell’AUE sono stati scarsi sul 
piano politico, questo documento merita comunque 
di essere ricordato in quanto ha anticipato l’unione 
economica e monetaria, istituita successivamente 
dal Trattato di Maastricht. 
 
Rita Levi Montalcini  
 
Rita Levi Montalcini (Torino, 22 aprile 1909- Roma 
30 dicembre 2012) è l’unica donna italiana ad aver 
ricevuto il Premio Nobel per la Medicina, che le 
venne conferito insieme all’americano Stanley 
Cohen. Il premio fa riferimento alla ricerca che da 
oltre trent’anni conduceva sul fattore noto come NGF 
(Nerve Growth Factor), di fondamentale importanza 
per la comprensione dei meccanismi che regolano la 
crescita delle cellule nervose e dei tessuti. Insignita 
anche di altri premi, è stata la prima donna a essere 
ammessa alla Pontificia accademia delle scienze. Il 
1° agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi "per aver illustrato la Patria con altissimi 
meriti nel campo scientifico e sociale". È stata socia 
nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe 
delle scienze fisiche e socia fondatrice 
della Fondazione Idis-Città della Scienza. 

Scandali alimentari 
Mucca pazza e vino al metanolo 
 
“Mucca pazza” è il nome popolare dato a 
una malattia degenerativa del cervello 
dei bovini, la encefalopatia spongiforme, 
che provoca lesioni cerebrali con 
fenomeni gravi di aggressività e squilibrio 
fino alla morte. Riscontrati casi di 
trasmissione all'uomo. Primi casi nel 
1986 in UK poi diffusione a migliaia negli 
anni successivi, specie in UK, ma anche 
in vari paesi, pochi in Italia. In UK 
registrate negli anni 140 persone morte e 
225 nel mondo, mentre i bovini colpiti nel 
mondo sono stati 190.000. Le indagini 
attribuirono la causa della malattia all'uso 
nei mangimi per i bovini delle “farine 
animali”. La CEE mise poi al bando 
queste farine fino al 2012, quando la 
malattia fu dichiarata estinta. 
 
Vino al metanolo è il frutto di una truffa 
perpetrata da una sessantina di cantine 
principalmente piemontesi, ma pure 
lombarde, liguri, toscane ed anche 
parmigiane che per accrescere la 
gradazione alcoolica del vino da tavola 
aggiungevano alcol metilico, assai 
economico, ma, ahimè, molto tossico. 
Tale sofisticazione produsse danni 
neurologici a decine di persone con 
alcuni decessi e molte invalidità (cecità 
soprattutto). I primi casi furono scoperti a 
Cuneo nel marzo del 1986. La Procura di 
Milano prese con celerità in mano le 
indagini e in poche settimane 
circoscrisse i casi. Severe le condanne 
dei responsabili (fino a 14 anni di 
reclusione). Gravi i danni all'export del 
vino italiano con riduzione del 37% nel 
1986. 

Incidente nucleare di Černobyl' 
 
La notte del 26 aprile 1986 durante una procedura di controllo dei sistemi 
di sicurezza, causa un’avaria o un errore umano, un’esplosione 
improvvisa distrusse uno dei reattori e l’edificio della centrale 
elettronucleare situata nel nord della Repubblica Ucraina. I Paesi 
maggiormente colpiti dalla nube radioattiva: Bielorussia, Ucraina, Russia. 
Migliaia le vittime e le malattie conseguenti. Ma la diffusione delle 
particelle atomiche va ben oltre i confini dell’ex Unione Sovietica; un livello 
di radiazioni oltre la media venne rilevato il 29 aprile in Polonia, Germania, 
Austria e Romania; il 30 aprile in Svizzera, Italia; il primo maggio in 
Francia, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Grecia; il 3 maggio Israele, 
Turchia; anche Giappone, India, Stati Uniti, Canada ne furono lambiti. Le 
radiazioni proiettate a considerevole altezza si diffusero di fatto in tutto il 
Globo. Il reattore oggetto dell’esplosione conserva tuttora nel suo ventre 
foderato di piombo e cemento armato una considerevole quantità di 
combustibile nucleare. La copertura dell’involucro radioattivo è avvenuta 
a distanza con robot, e non poteva essere diversamente almeno nelle 
prime fasi, ragion per cui è presumibile che da fessure ed interstizi 
continuino a sprigionarsi aerosol radioattivi. Se il sarcofago dovesse 
crollare o cedere le conseguenze sarebbero inimmaginabili. È di pochi 
mesi fa la notizia che il reattore sta riprendendo il processo di fissione e 
nonostante l’involucro che lo ricopre, il livello di radiazioni rilevato in zona 
è considerevolmente aumentato. 
 
Parma, riapre la Galleria Nazionale 
 
La Galleria Nazionale è sempre stata uno dei gioielli della Pilotta, celebre 
in particolare per le stanze dedicate a Correggio e Parmigianino. Dagli 
anni Settanta sono stati ripensati, con alcune intuizioni architettoniche che 
l’hanno resa ancor più sorprendente, tutti gli spazi dell’attuale Galleria, 
compresi gli antichi fienili posti nell’ala nord del complesso e le 
monumentali sale dei Voltoni al piano terra.  Il progetto, realizzato in più 
fasi dall’architetto parmigiano Guido Canali, è proseguito fino al 1986 con 
ulteriori interventi che ne hanno completamente rinnovato gli spazi e 
l’ordinamento espositivo; il Teatro Farnese ne è diventato il prestigioso 
ingresso. Con la riforma del ministro Franceschini dal 2016 il Palazzo 
della Pilotta di Parma è diventato un complesso monumentale unico che, 
insieme alla Galleria Nazionale e al Teatro Farnese, unisce la Biblioteca 
Palatina, il Museo Archeologico e il Museo Bodoniano sotto un’unica 
Direzione. 
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6 marzo Belgio, il traghetto Herald of Free 
Enterprise si capovolge al largo di Zeebrugge, 
193 morti. 
 
25 marzo Viene festeggiato ufficialmente a Roma 
il 30° anniversario della firma dei trattati di Roma. 
 
14 aprile Il governo turco presenta domanda di 
adesione alla CEE.  
 
28 maggio Mosca, il diciannovenne Mathias Rust 
vola con il suo Cessna atterra sulla Piazza Rossa 
dopo aver volato, eludendo i controlli dalla 
Germania alla Russia. 
 
15 giugno Nasce il programma Erasmus per 
aiutare i giovani europei a studiare in altri paesi 
europei.  
 
19 giugno Barcellona, 21 morti e 45 feriti nel 
supermercato Hipercor presso il centro 
commerciale La Meridiana per un attentato 
dell'ETA. 
 
1 luglio Entra in vigore L’Atto unico europeo. Fra 
l’altro esso conferisce al Parlamento europeo 
maggiore voce in capitolo e rende ufficiale la 
denominazione «Parlamento europeo». 
 
Ottobre Jugoslavia, in Kosovo viene inviata la 
polizia per sedare gli scontri tra le minoranze 
serbe e montenegrine. 
 
15 novembre Repubblica Socialista di Romania, 
nella città industriale di Brașov, nella regione 
della Transilvania, scoppia una rivolta operaia che 
viene presto sedata con violenza dal governo. 

Gennaio Cina, Hu Yaobang, 
segretario del PCC, viene destituito 
per non essersi opposto alle proteste 
degli studenti. 
 
8 giugno Libano, la Siria occupa il 
settore musulmano di Beirut e pone 
fine agli scontri tra sunniti e sciiti che 
insanguinano il paese dal 1975. La 
guerra civile terminerà nel 1990. 
 
12 giugno Repubblica Centrafricana, 
viene condannato a morte 
l’imperatore Jean-Bédel Bokassa. 
 
16 settembre A Montreal, in Canada, 
la comunità internazionale decide di 
intervenire per porre rimedio al buco 
nello strato dell’ozono. 
 
15 ottobre Burkina Faso, il 
presidente Thomas Sankara viene 
assassinato a seguito di un 
complotto. Gli succede Blaise 
Campaoré. 
 
7 novembre Tunisia. Destituito dai 
militari il presidente Habib Bourghiba. 
 
8 dicembre USA, Washington, 
Ronald Regan e Mihail Gorbačëv 
firmano un trattato per l’eliminazione 
dei missili a media gittata in Europa. 
 
30 dicembre Giovanni Paolo II 
promulga la Lettera enciclica 
Sollicitudo rei socialis nel XX 
anniversario della Populorum 
progressio.  

25 febbraio Mandato di cattura per 
concorso in bancarotta fraudolenta 
contro monsignor Paul Marcinkus, 
presidente dello IOR, nell'ambito delle 
indagini sul crack del Banco 
Ambrosiano. 
 
20 marzo Roma, il generale 
dell’aeronautica Licio Giorgieri è ucciso 
dai comunisti combattenti. 
 
Presidente del consiglio: Amintore 
Fanfani (DC) (17/04/1987-28/07/1987) 
 
14 giugno Elezioni politiche. 
 
18-28 luglio Alluvioni della Valtellina. 
 
Presidente del consiglio: Giovanni Goria 
(DC) (29/07/1987-13/04/1988) 
 
8-9 novembre Referendum abrogativi, 
fra i quali quello sul nucleare e sulla 
responsabilità civile dei magistrati. 
 
26 novembre La Ferruzzi, guidata da 
Raul Gardini, acquisisce il controllo 
della Montedison. 
 
9 dicembre Il presidente Cossiga firma 
il decreto di abrogazione immediata 
delle norme sul nucleare abolite dal 
referendum. 
 
16 dicembre Palermo, si conclude con 
numerose condanne, tra cui 19 
ergastoli, il maxiprocesso contro la 
mafia. 

16 marzo Il pastificio Braibanti 
entra a far parte del gruppo 
Barilla. 
 
30 aprile Via Farini diventa 
isola pedonale. 
 
23 maggio La Barilla stanzia 4 
miliardi per la sede della facoltà di 
ingegneria. 
 
20 giugno Parma in 
mondovisione con “La notte della 
musica” dal Teatro Farnese. 
 
16 luglio Inaugurata la nuova 
via Europa. 
 
18 agosto: il Parma calcio batte il 
Real Madrid al Tardini nel derby 
Parmalat. 
 
25 settembre Madre Teresa di 
Calcutta a Parma. 
 
2 ottobre Viene inaugurato, in via 
Mantova, il nuovo centro stampa 
della “Gazzetta” 
 
23 ottobre: muore l’attore 
parmigiano Lino Ventura. 
 
1 novembre Inaugurato il nuovo 
ponte a sud (Stendhal) sul 
torrente Parma. 
 
30 dicembre Muore a 82 anni il 
burattinaio Giordano Ferrari.  
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Programma ERASMUS 
 
Il programma europeo per l’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport, Erasmus che deriva 
dall’acronimo European Region Action Scheme for 
the Mobility of University Students, nasce nel 1987 
come progetto di scambio e mobilità per giovani 
studenti universitari consentendo loro di svolgere un 
periodo di studio o di tirocinio presso un altro ateneo 
europeo con il riconoscimento del percorso di studi 
anche dalla propria università. Ampliatosi dal 1° 
gennaio 2014, il programma Erasmus è divenuto 
Erasmus Plus e ha ricoperto tutti i settori dell’istruzione 
e della formazione, dall’educazione e cura della prima 
infanzia all’istruzione scolastica, alla formazione 
professionale, all’istruzione superiore e 
all’apprendimento degli adulti.  
 
 
Buco dell’ozono 
 
 Nella stratosfera terrestre esiste una larga fascia di 
ozono che agisce da schermo di protezione nei 
confronti dei raggi ultravioletti solari. Si è scoperto, 
tuttavia, che a partire dal 1980 lo strato di ozono in tutto 
il pianeta si è andato assottigliando, mentre ai poli 
l’estensione della zona di riduzione stagionale è 
aumentata. Con buco dell’ozono si indicano 
solitamente entrambi i processi che sono fortemente 
influenzati da alcuni gas immessi nell’atmosfera dalle 
attività umane. Per questo la comunità scientifica e gli 
Stati hanno stabilito numerosi accordi internazionali 
volti a fermare la produzione di tali composti 
precedentemente utilizzati in molti spray, nei frigoriferi 
e nei condizionatori. Il primo trattato internazionale è 
stato quindi il protocollo di Montréal, firmato il 16 
settembre 1987, entrato in vigore il 1º gennaio 1988 e 
sottoposto alle revisioni del 1990 (Londra), 1992 
(Copenaghen) 1995 (Vienna) 1997 (Montreal) e 1999 
(Pechino). Ė stato un esempio di eccezionale 
collaborazione internazionale.  
 

Referendum sul nucleare 
 
L’8 e il 9 novembre del 1987 gli italiani si espressero su 
5 referendum abrogativi 3 dei quali sullo sviluppo delle 
centrali nucleari. Il quorum fu raggiunto con un’affluenza 
del 65,1% sui 45.870.931 di cittadini aventi diritto al voto. 
I 3 quesiti sul nucleare furono promossi dal Partito 
Radicale sulla spinta dell’opinione pubblica a seguito del 
gravissimo incidente del 26 aprile del 1986 nella centrale 
nucleare di Černobyl′, in Ucraina, preceduto nel 1979 da 
quello nella centrale di Three Miles Island negli Stati 
Uniti, in Pennsylvania.  
Dei 3 quesiti il primo chiedeva l’abolizione dell'intervento 
dello Stato se il Comune non concedeva un sito per la 
costruzione di una centrale nucleare: il Sì vinse con 
l’80,57%; il secondo l’abolizione dei contributi di 
compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio 
territorio di centrali nucleari o a carbone: il Sì vinse con il 
79,71%; il terzo l’esclusione della possibilità per l'Enel, 
allora ente pubblico, di partecipare alla costruzione di 
centrali nucleari all'estero: il Sì vinse con il 71,86%.  
Furono chiuse in Italia le centrali nucleari già attive e 
quelle in costruzione. 
 
 
Turchia chiede la ammissione alla CEE 
 
La Turchia, già membro della NATO dal 1952, apprezza 
la nascita della CEE di cui diventerà “Stato associato” nel 
1963. Ankara aspira a passare entro un ventennio da 
associato a integrato. Questa situazione è destinata a 
protrarsi anche negli anni seguenti in quanto i vertici della 
CEE evidenziano in più occasioni, la debolezza 
istituzionale del Paese; la crisi di Cipro (1974), fra Grecia 
e Turchia, complica la situazione e determina una lunga 
interruzione delle trattative con la CEE che non soddisfa 
le aspettative turche.  Anche le successive richieste per 
l’ingresso nell’UE non sono state, al momento, accolte, 
senza tuttavia escludere cooperazioni e partenariati. 

Madre Teresa di Calcutta 
 
Sembrava così minuta ed esile sotto il portone di 
ingresso della Cattedrale di Parma mentre riceveva la 
stima e l’affetto della folla parmense. Madre Teresa di 
Calcutta, lasciata in giovane età l’Albania, dove era nata 
a Skopie il 26 agosto 1910, per andare come suora in 
India, da Calcutta ha dato una lezione di fede e di 
solidarietà al mondo intero. 
La Congregazione religiosa delle Missionarie della 
Carità, da Lei fondata sulle rive del Gange, attenta solo 
a dare sollievo ai più poveri tra i poveri, con una tonaca 
bianca segnata da una banda blù, oggi è presente in 
tante parti del mondo dove maggiormente è presente la 
miseria umana. Muore a Calcutta il 5 settembre1997. 
Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1979 
ottenendo che la spesa prevista per il pranzo di gala di 
Stoccolma fosse donata ai suoi poveri. 
Il 4 settembre 2016 è proclamata santa da Papa 
Francesco come esempio eccelso e universale della 
Carità cristiana praticata “ai poveri tra i più poveri”. 
Famosa per questo in tutto il mondo. A 8 anni era 
rimasta orfana del padre, un attivista politico albanese. 
Educazione cattolica fin da piccola, conosce l'India in 
parrocchia tramite i racconti dei Missionari Gesuiti attivi 
in Bengala. 
A 18 anni prende i voti tra le Suore di Loreto. Nel 
gennaio 1929 va in India, dove studia lingua inglese e 
bengalese, oltre a praticare il corso di infermiera tra i 
malati. Nel 1937 prende i voti perpetui e per 17 anni è 
insegnante a Calcutta presso la Saint Mary's High 
School e vive il contatto con la povertà estrema nella 
metropoli. Da qui la “chiamata nella chiamata”, come 
dirà lei, a occuparsi degli ultimi, l'essenza della sua 
vocazione: rinuncia della vita tranquilla e presenza tra i 
poveri nelle strade. Due anni per avere l'autorizzazione 
dell'Arcivescovo, poi il via alla sua congregazione con 
le prime consorelle. 
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29 marzo La Commissione pubblica i risultati 
dello studio "Europa 1992: la sfida globale", 
effettuato per valutare i benefici del mercato 
unico.  
 
20 aprile Viene riconosciuta la libertà di culto 
religioso in URSS. 
 
25 giugno Firma della dichiarazione congiunta 
che istituisce relazioni ufficiali tra la Comunità e 
il Consiglio di mutua assistenza economica 
(COMECON). 
 
7 ottobre La Comunità ratifica la convenzione di 
Vienna sulla protezione dello strato di ozono.  
 
Michail Gorbaciof (1 ottobre 1988 - 25 maggio 
1989) URSS 
 
24 ottobre Il Consiglio adotta una decisione che 
istituisce il Tribunale di primo grado delle 
Comunità europee. 
 
1-31 dicembre Il Parlamento europeo istituisce 
il «Premio Sakharov per la libertà di pensiero» 
per onorare le persone e i gruppi che in tutto il 
mondo lottano per i diritti umani. I primi vincitori 
del premio sono Nelson Mandela, attivista anti-
apartheid del Sud Africa e futuro presidente del 
paese, e Anatolij Marchenko, dissidente 
sovietico che si è aggiudicato il premio a titolo 
postumo. 
 
21 dicembre Una bomba fa esplodere in volo 
un aereo della Pan Am che precipita sulla 
cittadina di Lockerbie, Scozia. La Libia sarà 
ritenuta responsabile dell’attentato. 

26 febbraio Panama: il presidente 
Delvalle viene deposto dal generale 
Manuel Noriega. 
 
27 febbraio Azerbaigian, Pogrom di 
Sumgait, vittima ne è la minoranza 
armena della città. 
 
16 marzo Iraq, Halabja. usando armi 
chimiche il regime iracheno stermina 
5.000 curdi. Nelle giornate 
successive ne muoiono altre migliaia. 
 
26 marzo Nicaragua, il presidente 
Daniel Ortega proclama il cessate il 
fuoco per porre fine alla guerra civile. 
 
16 aprile Tunisia. Tunisi, ucciso il 
vice comandante dell’OLP Abu Jihad. 
 
18 aprile Un'operazione aeronavale 
della United States Navy nel Golfo 
Persico (operazione Praying Mantis) 
porta a pesanti combattimenti tra 
unità statunitensi e iraniane. 
 
15 novembre Palestina. L’OLP 
riconosce lo stato di Israele e 
proclama l’indipendenza della 
Palestina. 
 
2 dicembre Pakistan. Benazir Bhutto 
primo ministro, è la prima donna capo 
del governo in un paese islamico. 
 
29 dicembre Finisce la guerra tra 
Iran e Iraq, cominciata nel 1980. La 
guerra ha causato 1,5 milioni di 
vittime. 

12 gennaio Palermo, viene ucciso 
dalla mafia Giuseppe Insalaco (DC), 
ex sindaco della città, tra i principali 
accusatori di Vito Ciancimino (DC). 
 
26 febbraio Esplode lo scandalo delle 
carceri d'oro: tangenti distribuite ai politici 
sugli appalti degli istituti di pena. 
 
31 marzo Più di 300 mandati di cattura 
tra Napoli, Palermo e New York  
nell'ambito dell'indagine congiunta tra 
FBI e polizia italiana denominata Pizza 
connection. 
 
13 aprile Approvata la legge sulla 
responsabilità civile dei giudici. 
 
Presidente del consiglio: Ciriaco de Mita 
(13/04/1988-23/07/1989) 
 
16 aprile Forlì, assassinato dalle BR 
l'esperto di questioni istituzionali Roberto 
Ruffilli, senatore democristiano. 
 
18 maggio Torino, nasce il salone del 
libro. 
 
11 luglio Bologna, emessa la sentenza 
per la strage di Bologna. Condannati 
all'ergastolo gli estremisti neri Valerio 
Fioravanti e la compagna Francesca 
Mambro. 
 
25 settembre Sicilia, il giudice Antonio 
Saetta e il figlio sono uccisi dalla mafia. 
 
26 settembre Trapani, Mauro Rostagno è 
ucciso dalla mafia. 

5 febbraio La collezione dei 
burattini della famiglia Ferrari 
acquistata dal Banco di Sardegna 
viene temporaneamente 
sistemata a Palazzo Carmi. 
 
2 marzo Inaugurato il nuovo 
Palasport ampliato a 6000 posti. 
 
15 marzo Si spegne a 80 anni 
Enzo Sicuri, l’ultimo “filosofo da 
marciapiede” di Parma. 
 
7 aprile Decisa la chiusura del 
forno inceneritore. 
 
12 aprile Nove Oscar a Bertolucci 
per il film L’ultimo imperatore. 
 
25 maggio Terminati i lavori di 
restauro all’interno del Battistero. 
 
6 giugno Papa Giovanni Paolo II 
visita in visita alla comunità di 
Parma. 
 
7 giugno Inaugurato il secondo 
lotto della tangenziale nord. 
 
28 settembre Inaugurato il 
Centro Torri. 
 
15 ottobre Inaugurata al Campus 
la nuova facoltà di Ingegneria, 
alla presenza del ministro della 
Pubblica istruzione Giovanni 
Galloni. 
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Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
 
Venne approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale 
e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176. Ad oggi 
sono 196 gli stati che hanno provveduto a ratificarla nei propri 
ordinamenti. Il documento è molto vasto: consta di 54 articoli e 
3 protocolli di cui uno riguarda il coinvolgimento in conflitti 
armati, un secondo sulla vendita e prostituzione di bambini ed 
il terzo sulle procedure di reclamo. I principi fondamentali della 
Convenzione sono, 1 Non discriminazione e cioè i diritti sanciti 
devono essere garantiti a tutti i minorenni senza alcuna 
distinzione 2 Superiore interesse, cioè l'interesse del bambino 
o dell'adolescente deve avere la priorità in qualunque legge, 
provvedimento, iniziativa pubblica o privata. 3 Diritto alla vita, 
alla sopravvivenza ed allo sviluppo del bambino e/o 
adolescente, cioè gli stati devono impegnare il massimo delle 
risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei 
bambini. 
 
OLP riconosce Israele 
 
Nel 1988 l'OLP approva una soluzione bistatuale per risolvere 
la crisi palestinese dopo ben quattro guerre fra arabi, 
palestinesi e israeliani (1948-1956-1967-1973). Israele e 
Palestina (con capitale Gerusalemme Est) possono coesistere 
in pace come stati indipendenti; questa soluzione, senz'altro 
equilibrata e realistica, non avra' successo.Il 9 settembre 1993 
il primo ministro israeliano Ytzhak Rabin e il capo dell’Olp 
Yasser Arafat, come risultato degli accordi di Oslo di agosto, si 
scambieranno lettere di mutuo riconoscimento. Il 13 settembre 
1993, alla Casa Bianca, le due parti firmeranno la Dichiarazione 
di Principi che prevedeva una fase di transizione durante la 
quale Israele e Olp avrebbero negoziato la graduale soluzione 
del conflitto. Grazie ai negoziati, nel 1995 nascerà l’Autorità 
Palestinese come soluzione transitoria in vista dei negoziati per 
lo status definitivo. Yasser Arafat rimarrà il presidente del 
Comitato esecutivo dell'OLP fino alla sua morte nel 2004. Sarà 
sostituito da Mahmoud Abbas (Abu Mazen). A seguito del 
fallimento degli accordi di Oslo, nell’agosto del 2018 il Comitato 
Centrale dell’Olp adotterà una risoluzione, non vincolante, in cui si 
afferma che il riconoscimento dello Stato d’Israele verrà annullato fino 
a quando lo stato ebraico non riconoscerà lo Stato di Palestina sulle 
linee armistiziali del 1949-67 e con capitale a Gerusalemme est. 

Università di Parma – Facoltà di Ingegneria 
 
Il 15 ottobre presso il Polo Scientifico dell'Università di 
Parma ha avuto luogo l'inaugurazione della sede 
didattica della Facoltà di Ingegneria, frutto della 
donazione (4 miliardi di lire) che il Cavaliere del Lavoro 
Pietro Barilla, a nome della Società, ha voluto destinare 
a questa realizzazione che consente di completare il 
quinquennio di studi, limitati finora al biennio 
propedeutico. Particolarmente caloroso il saluto del 
Rettore Giuseppe Pelosio: “L'Università degli Studi di 
Parma vive oggi un momento radioso della sua antica e 
prestigiosa esistenza. L'edificio con i suoi arredi e 
attrezzature è dedicato, per espressa volontà del 
donatore, alla memoria di Riccardo Barilla, figura di 
imprenditore parmense entrata nella storia della crescita 
industriale italiana e della città di Parma. Ringrazio il 
Cavalier Pietro Barilla e la Società che rappresenta per 
questo atto di liberalità che trascende il pur cospicuo 
valore materiale della donazione per acquisire un nuovo 
patto di reciproca fiducia tra Università e mondo 
industriale”. Ha fatto seguito l'indirizzo del Prof. 
Gianfranco Albanese, preside della Facoltà:”Ho sempre 
pensato che Ingegneria fosse importante non solo per 
l'Università, ma per l'insieme delle attività economiche e 
sociali che gravitano nel territorio attorno ad essa, 
potendo contribuire significativamente a rafforzare la 
presenza di Parma in settori tecnologici decisivi per lo 
sviluppo, come la meccanica, l'elettronica e l'informatica, 
oltre alla ingegneria civile per le infrastrutture”. A 
conclusione l'intervento di Pietro Barilla: ”Noi siamo grati  
all'Università di Parma per averci offerto questa 
opportunità, che favorirà il suo sviluppo e di conseguenza 
quello economico, sociale e culturale della nostra Città e 
del nostro territorio attraverso la formazione a Parma di 
tecnici altamente preparati che ci aiuteranno a guardare 
al futuro. Il futuro è affascinante: le nuove tecnologie 
libereranno sempre più l'uomo dalle fatiche e dai disagi, 
consentiranno innovazione e sviluppo ulteriore, se l'uomo 
saprà dominarle e saprà salvaguardare sé stesso e 
l'ambiente attraverso il rispetto di regole morali”.  

Collegio Europeo di Parma: la sua nascita  
 
Anno 1988, nasce il Collegio Europeo di 
Parma, un consorzio di enti, sotto l’egida 
dell’Università degli Studi di Parma e per 
volontà delle istituzioni del territorio e della 
Regione Emilia Romagna.  Il consorzio è 
formato da: Università degli Studi di Parma, 
Comune di Parma, Provincia di Parma, Cassa 
di Risparmio di Parma e Piacenza, Camera di 
Commercio di Parma e Convitto Nazionale 
Maria Luigia. Il Collegio organizza un master 
universitario in diritto comunitario che dà la 
possibilità ai propri studenti di accedere al 
mondo delle Istituzioni europee e delle libere 
professioni in tema comunitario. Il Direttore del 
Collegio europeo è il Prof. Fausto Capelli , 
titolare della cattedra di Diritto delle Comunità 
europee della Facoltà di Giurisprudenza ed il 
Presidente nominato è il Rettore dell’Università 
di Parma, Prof. Nicola Occhiocupo.  
 
Visita del Papa a Parma 
 
IL 6 giugno 1988 le autorità religiose e civili 
accoglievano in città Giovanni Paolo II. Il 
vescovo Benito Cocchi lo riceveva “quale 
segno e fondamento visibile della comunione 
nella Chiesa”; mentre il sindaco Lauro Grossi 
come colui che, con autorità e coerenza, si 
propone nell’attualità quale “assertore di temi e 
valori che debbono sorreggere l'impegno 
umano e civile, e per elevare la qualità morale 
della vita collettiva”. Tutta la città ha 
partecipato. Giorni intensi (6-7 giugno) che si 
possono rivivere da chi era presente, o da 
vivere per chi non c’era o ha dimenticato, 
sfogliando il bel volume Giovanni Paolo II a 
Parma, ideato, curato e realizzato dalla 
Grafiche Step Editrice, ricco di foto di Franco 
Furoncoli e nel quale sono riportati i discorsi 
ufficiali.   
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15 gennaio Praga: durante la commemorazione 
della morte di Jan Palach vengono arrestati 
centinaia di manifestanti, tra i quali anche Václav 
Havel. 
 
23 marzo La Serbia cancella lo statuto di 
autonomia del Kosovo, dando inizio alle 
controversie che sfoceranno in guerra nel 1999. 
 
15-18 giugno Terza elezione a suffragio 
universale del Parlamento europeo. 
 
17 luglio L'Austria chiede l'adesione alla CEE. 
 
29 giugno La Spagna entra nello SME. 
 
10 settembre  Ungheria, apertura della frontiera 
con l'Austria, che crea così il primo varco 
nella cortina di ferro, lasciando passare chi fugge 
dalla DDR. 
 
9 novembre DDR, Caduta del muro di Berlino. 
 
17 novembre  Cecoslovacchia: inizio 
della Rivoluzione di Velluto. 
 
9 dicembre Il Consiglio europeo di Strasburgo 
decide di convocare entro il 1990 una conferenza 
intergovernativa per realizzare le tappe finali 
dell'Unione economica e monetaria. 
 
18 dicembre Firma a Bruxelles dell'accordo di 
cooperazione commerciale ed economica fra la 
Comunità e l'Unione Sovietica. 
 
21 dicembre Bucarest, Romania, inizia la rivolta 
nella capitale romena. 
 
25 dicembre Romania, fucilazione di Nicolae e 
Elena Ceaușescu. 

George Herbert Walker Bush 
(Repubblicano) presidente USA (1989-
1993) 
 
14 febbraio Iran, pronunciata 
da Khomeini la condanna a morte nei 
confronti dello scrittore Salman Rushdie, 
autore de I versi satanici. 
 
15 febbraio Si conclude il ritiro delle 
truppe sovietiche dall’Afghanistan, dopo 
il loro ritiro il potere fu preso dai ribelli 
che proclamarono lo Stato Islamico 
dell’Afghanistan. 
 
 
15 aprile-4 luglio Protesta di piazza 
Tienanmen a Pechino culminate col 
massacro di centinaia di manifestanti. 
 
3 settembre Panama, intervento 
militare statunitense con l'obiettivo 
dichiarato di arrestare Manuel Noriega. 
 
20 settembre La Convenzione dell’ONU 
sui diritti dell’infanzia. 
 
30 settembre Arabia Saudita, 
Taif, viene siglato un accordo che mette 
fine alla guerra civile libanese che 
insanguina il Paese dal 1975. Le 
principali conseguenze sono: il rapporto 
di potere tra cristiani e musulmani 
diventa di 1 a 1 (era di 6 a 5); i paesi 
arabi acconsentono all'ingresso delle 
truppe della Siria in Libano, che diventa 
di fatto un protettorato siriano. 
 
1 dicembre Città del Vaticano, Giovanni 
Paolo II riceve Michail Gorbačëv. 

17 marzo Pavia, crolla 
improvvisamente la torre civica in 
piazza Duomo. 
 
26 aprile Entra in vigore l’obbligo delle 
cinture di sicurezza, insieme ai 
seggiolini per bambini, in auto. 
 
Presidente del consiglio: Giulio 
Andreotti (DC) (22/07/1989-
12/04/1991) 
 
24 agosto Villa Literno (CE), 
aggressione a sfondo razziale di 
braccianti agricoli africani, muore il 
sudafricano Jerry Essan Masslo. 
 
27 agosto Reggio Calabria, viene 
ucciso Ludovico Ligato (DC), ex 
presidente delle Ferrovie dello Stato. 
 
6 settembre Uno scandalo finanziario 
investe la Banca Nazionale del Lavoro; 
la sua filiale di Atlanta (USA) avrebbe 
concesso senza autorizzazione  
finanziamenti all'Iraq. 
 
Ottobre Palermo, il sindaco della città, 
Leoluca Orlando, crea il movimento La 
Rete. 
 
13 ottobre Roma, muore a 87 anni 
Cesare Zavattini. 
 
24 ottobre Entra in vigore il nuovo 
Codice di procedura penale. 
 
4 dicembre Viene costituita la Lega 
Nord, partito indipendentista nato dalla 
fusione di Lega Lombarda e di altri 
gruppi indipendentisti. 

Sindaco Mara Colla (PSI) 1989-
1990 
 
Vicesindaco Elvio Ubaldi (DC) 
 
10 gennaio Nel salone delle 
Scuderie della Pilotta si 
inaugura una grande antologica 
del pittore scomparso Goliardo 
Padova. 
 
22 aprile Si inaugura a Fidenza 
il Museo del Risorgimento 
“Luigi Musini”. 
 
La famiglia Carretta scompare 
senza lasciare traccia. 
 
3 giugno: muore il sindaco 
Lauro Grossi  
 
28 luglio Rapimento di Mirella 
Silocchi. La vicenda avrà un 
tragico epilogo. 
 
1 agosto Ultimo bagno alla 
piscina ex-Enal di piazzale 
Goito, poi arriveranno le ruspe. 
 
12 dicembre Parma capitale 
della grafica: mostre e 
congressi mondiali per Bodoni, 
principe dei tipografi, a 250 anni 
dalla nascita. 
 
19 dicembre L’Althea ritorna 
parmigiana: dall’Unilever passa 
a una “cordata” di imprenditori 
locali. 
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Rivoluzione in Romania 
 
Nicolae Ceausescu fin dagli anni ’60 era a capo della 
Romania che dal 1944 era uno stato comunista 
satellite dell’URSS. Era riuscito a mantenere saldo il 
potere anche con la caduta del muro di Berlino, anche 
se nella popolazione covava il malcontento per la 
carenza delle stesse risorse alimentari che doveva 
esportare per restituire l’indebitamento con 
l’Occidente. 
A fine dicembre la protesta si estese anche a Bucarest. 
Il dittatore fuggì in elicottero, ma la parte prevalente del 
partito e delle forze armate aveva già deciso di 
sopravvivergli, per cui fu sbarcato poco dopo in una 
piccola località, dove ebbe luogo un processo farsa e 
fu fucilato insieme alla moglie Elena. 
 
Massacro di piazza Tienanmen  
 
Il massacro in Piazza Tienanmen e dintorni resterà un 
fatto fondamentale nella storia della Cina moderna, 
insieme al simbolo del “rivoltoso sconosciuto” 
disarmato parato di fronte alla colonna dei carri armati. 
I fermenti nei paesi comunisti dell'Est Europa e le 
aperture della “glasnost” di Michail Gorbačëv avevano 
suscitato speranze di libertà e diritti umani tra gli 
studenti, gli intellettuali e anche gli operai cinesi. Le 
manifestazioni popolari di massa a favore delle riforme 
iniziarono a Pechino il 14 aprile 1989, dopo la morte di 
Hu Yaobang, Segretario del Partito Comunista Cinese, 
popolare tra i riformisti, e continuarono (100.000 in 
piazza il 4 maggio) fino al 4 giugno, quando, scattata 
la legge marziale, per ordine del Primo Ministro Li 
Peng, d'intesa con l'anziano leader Deng Xiao Ping, i 
carri armati dell'esercito invadono Piazza Tienanmen 
schiacciando i dimostranti e l'anelito di libertà. 
Nessuna cifra ufficiale. In Cina è tabù. La Croce Rossa 
parla di 2.600 morti e 30.000 feriti. Il 9 giugno Deng 
Xiao Ping appare in televisione per giustificare 
l'intervento contro il complotto imperialista. 
Da allora la Cina punta tutto, e con successo, sullo 
sviluppo economico al posto dei diritti. 

Caduta del muro di Berlino 
 
Il Muro di Berlino è costruito (1961) dal Governo 
della RDT per impedire il libero transito della 
popolazione fra le due parti della ex capitale 
tedesca; esso circonda la parte occidentale della 
città (lungo 150 km e alto circa 4 metri) con filo 
spinato, prefabbricati di cemento, pilastri d’acciaio, 
fossati anticarro, torri di guardia, ecc. Di fatto 
questa struttura blocca l’emigrazione dall’Est 
verso Berlino Ovest, nonostante numerosi tentativi 
di fuga spesso con esiti fatali.                                                                                                                                            
Nel 1989, con la crisi sovietica, i dissidi nel Patto 
di Varsavia, le restrizioni confinarie cadono e poco 
dopo la popolazione di Berlino “abbatte il muro”; in 
realtà esso non è “mai caduto” né poteva esserlo 
a causa del materiale usato per la sua costruzione.                                                                                                                         
Ė ricordato, fra l’altro, per essere stato uno 
strumento per fermare   la fuga dei cittadini come 
quelli delle carceri e non per impedire eventuali 
invasioni o immigrazioni (Vallo di Adriano, muro 
Messico-USA, ecc). “Ė stato un evento cruciale 
nella storia, perché ha segnato la caduta della 
“cortina di ferro”, la fine della guerra fredda e il 
disgregarsi dell'URSS con la conseguente fine del 
regime comunista nei Paesi dell'Europa Centrale e 
Orientale. Ha inoltre aperto la strada alla 
riunificazione tedesca, conclusasi formalmente il 
30 ottobre 1990. 
La caduta del Muro ha assunto un forte significato 
simbolico anche a livello sociale. Per esempio 
il 9 novembre 2019, trentesimo anniversario della 
caduta, prima della partita di calcio di Bundesliga 
tra le squadre dell'Herta di Berlino e il Red Bull di 
Lipsia, si realizzò una coreografia sulla linea di 
centro-campo in cui i tifosi delle due squadre 
abbattevano un muro fatto di massi di cartone su 
cui spiccava la scritta”UNITI CONTRO OGNI 
MURO, UNITI PER BERLINO. 
 

Nasce la Lega Nord  
 
Il 22 novembre 1989 nasce la Lega Nord che riunisce i 
movimenti autonomisti Lega Lombarda – nata nel 1982 nelle 
cui file Umberto Bossi era stato  eletto senatore nel 1987 -, 
Liga Veneta, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Lega 
dell’Emilia-Romagna (rappresentata dal parmigiano Fabio 
Dosi) e Alleanza Toscana.  
Nell’aprile 1990 la prima adunata a Pontida. 
Il 6 maggio viene eletto il primo sindaco leghista a Cene (BG) 
e Carla Uccelli diventa il primo consigliere regionale della Lega 
Nord in Emilia-Romagna. 
Il successo alle elezioni politiche del 5 aprile 1992 porta 55 
deputati, tra cui Dosi, e 25 senatori. 
Nel marzo 1994 la Lega Nord con il Polo delle Libertà vince le 
elezioni. Nel primo governo Berlusconi ci sono 5 ministri 
leghisti. Irene Pivetti è Presidente della Camera. 
Tra i 180 parlamentari leghisti, il deputato parmigiano Dosi e i 
senatori Pierluigi Copercini e Giorgio Cavitelli, sindaco di 
Busseto dal giugno 1993. 
Il 21 dicembre 1994 Bossi toglie la fiducia al Governo 
Berlusconi facendolo cadere. 
Nel marzo 2004 il segretario è colpito da ictus. 
Nel 2012 le inchieste sul tesoriere Belsito e sulla famiglia Bossi 
causano le dimissioni di Bossi e il crollo dei consensi.  
Il 15 dicembre 2013 Matteo Salvini è eletto segretario e inizia 
il percorso verso un partito nazionale di ispirazione sovranista. 
Il 19 dicembre 2014 nasce ‘Noi con Salvini’ che si diffonde in 
tutto il centro e il Meridione. 
Il 14 maggio del 2017 a Parma Matteo Salvini viene 
riconfermato segretario federale. 
Nel dicembre 2017 Roberto Calderoli fonda la ‘Lega per 
Salvini Premier’. 
Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, la ‘nuova Lega’ 
conquista anche il Sud e supera il 17%: sono eletti 4 
parlamentari parmigiani (Laura Cavandoli e Giovanni 
Tombolato alla Camera e Gabriella Saponara e Maurizio 
Campari al Senato) 
Lega Nord e “Noi con Salvini” confluiscono nel movimento 
“Lega per Salvini Premier”. 
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Presidente Unione Sovietica Michail Sergeevič 
Gorbačëv (15 marzo 1990 - 25 dicembre 1991) 
 
7 maggio Viene istituita l’Agenzia europea 
dell’ambiente (EAA), diventerà operativa nel 1994. 
 
29 maggio Viene firmato a Parigi l'accordo 
costitutivo della Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS). 
 
15 giugno Convenzione di Dublino, trattato sul 
tema del diritto di asilo. 
 
19 giugno Lussemburgo, firma del secondo 
trattato di Schengen, per l’eliminazione dei 
controlli alle frontiere fra i paesi membri delle 
Comunità europee. 
 
1 luglio Entra in vigore la prima fase dell’Unione 
economica monetaria (UEM). 
 
4 luglio Cipro presenta domanda di adesione alla 
CEE. 
 
16 luglio Malta presenta domanda di adesione 
alla CEE. 
 
3 ottobre Riunificazione politica della Germania. 
 
8 ottobre La Gran Bretagna entra nello SME. 
 
27 novembre Margaret Thatcher si dimette. 
 
27 novembre Parigi, l’Italia firma l’adesione 
all’Accordo di Schengen. 
 
9 dicembre Lech Walesa è eletto presidente della 
Polonia. 
 
14 dicembre Iniziano a Roma le due conferenze 
intergovernative sull’UEM e l’Unione politica. 

3 gennaio Panama, l'ex-dittatore  Manuel 
Noriega, rifugiatosi 
nell'ambasciata vaticana della capitale 
panamense, si arrende alle forze armate 
americane. 
 
13 gennaio USA, Virginia, Douglas Wilder 
è il primo politico afro americano eletto 
governatore. 
 
11 febbraio Sudafrica, è liberato Nelson 
Mandela dopo 28 anni di carcere. Data 
simbolica per l'abolizione dell'Apartheid. 
 
11 marzo In Cile finisce la dittatura di 
Augusto Pinochet. 
 
24 aprile Il telescopio spaziale Hubble, un 
progetto congiunto tra la National 
Aeronautics and Space Administration 
(NASA) degli Stati Uniti e l'Agenzia spaziale 
europea (che riunisce 22 paesi europei) è 
lanciato in orbita. 
 
6 luglio Somalia. Strage allo stadio di 
Mogadiscio ad opera delle guardie del 
dittatore Siad Barre durante un incontro di 
calcio. 
 
2 agosto l'Iraq invade il Kuwait.  
 
8 agosto USA, George H. W. Bush a 
seguito dell’invasione del Kuwait avvia 
l'operazione Desert Storm. Prima guerra 
del Golfo. 
 
27 settembre Algeria, Algeri, dopo dieci 
anni di esilio rientra Mohammed Ben Bella. 
 
1 ottobre Ruanda, primi scontri tra le 
etnie hutu e tutsi. 

6 gennaio La Lira entra nella fascia 
stretta dello SME. 
 
9 maggio Palermo, Giovanni 
Bonsignore, funzionario della Regione, 
è ucciso dalla mafia. 
 
23 maggio Approvata la riforma della 
scuola elementare. 
 
13 luglio Brindisi, arrivano 4000 
albanesi con lo status di rifugiati. 
 
14 agosto Il governo decide di inviare 
nel Golfo alcune unità in appoggio a 
quelle della marina statunitense. 
 
20 settembre Presentata la relazione 
della commissione parlamentare sulla 
strage di Ustica. Si accusano militari e 
politici di aver ostacolato l’inchiesta. 
 
21 settembre Sicilia, il giudice Rosario 
Livatino è assassinato dalla mafia. 
 
10 ottobre Viene istituito l’Ufficio 
dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato (Antitrust). 
 
10 ottobre Roma, Achille Occhetto 
presenta il nome e il simbolo 
del Partito Democratico della 
Sinistra (PDS). 
 
23 ottobre Il presidente del Consiglio 
trasmette alla Commissione stragi i 
documenti relativi a “Gladio”. 
 
27 novembre Ė sciolta ufficialmente la 
struttura paramilitare segreta NATO 
(operazione stay-behind) “Gladio”. 

Sindaco Mara Colla (PSI) 
1990-1992 
 
Vicesindaco Giovanni Mora 
(PCI/PDS) 
 
31 marzo: il Presidente 
Cossiga a Parma. 
 
6 aprile Apertura al pubblico 
della Fondazione Magnani 
Rocca come museo. 
 
8 maggio: Maxicono 
pallavolo campione d’Italia. 
 
27 maggio: il Parma calcio 
conquista la serie A. 
 
16 giugno Donazione di 
Arnaldo Pomodoro 
all’Università: 32 sculture e 
37 disegni. 
 
17 giugno Inaugurata al 
teatro Farnese una mostra 
dedicata all’architetto Paolo 
Portoghesi. 
 
18 agosto: tragico schianto 
della eliambulanza Charlie 
Alfa. 
 
27 novembre Apre Silos, un 
grande centro commerciale 
progettato dall’architetto 
Luciano Manara. 
 
7 dicembre Il cinema-teatro 
Ducale chiude. 
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31 marzo 1990 Visita e lectio del Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga per l’inaugurazione 
ufficiale del Collegio europeo 
 
Il corteo presidenziale giunge all'ingresso del Collegio 
Europeo. Disceso dalla vettura, il Presidente della 
Repubblica viene accolto dal Presidente del Collegio e dal 
Rettore del Convitto Nazionale "Maria Luigia" ed 
accompagnato, salendo per lo Scalone, nella Sala dei 
Giganti, dove ha luogo l'incontro con il Vice Presidente della 
Commissione delle Comunità Europee e con i componenti 
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Capo 
dello Stato fa quindi ingresso nel Teatrino, dove prende 
posto nella poltrona centrale della prima fila. Ha quindi inizio 
la cerimonia d'inaugurazione ufficiale del Collegio Europeo: 
  indirizzo di saluto del Sindaco di Parma, Sig.ra Mara Colla; 
  indirizzo di saluto del Presidente del Collegio Europeo, Prof. 
Nicola Occhiocupo; 
  indirizzo di saluto del Rettore del Convitto Nazionale "Maria 
Luigia", Dott. Nunziante Petrillo;      
 prolusione del Vice Presidente della Commissione delle 
Comunità Europee, On. Dott. Filippo Maria Pandolfi; 
 consegna di un volume al Presidente della Repubblica; 
 consegna degli attestati di frequenza agli allievi del 1° corso. 
 
 
Riunificazione della Germania 
 
La Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale era stata 
divisa in due Stati per volontà delle potenze vincitrici: 
Germania Ovest – Germania Est. Germania. Con la nuova 
politica europea di Gorbačëv che assicura la fine 
dell’interventismo sovietico (Berlino Est, Ungheria, 
Cecoslovacchia), si avvia il processo di riunificazione; esso si 
compie nel 1990 grazie alla determinazione e alla capacità 
politica del cancelliere Helmut Kohl, con l’incorporazione dei 
Lander orientali nella Repubblica Federale di Germania; in 
realtà la riunificazione è una sorta di annessione alla 
Germania Ovest di quella dell’Est. 

Apertura al pubblico della Fondazione 
Magnani Rocca  
 
Luigi Magnani è stato uno stimatissimo critico 
d'arte e collezionista che nel 1978 ha voluto 
dare vita alla sua raccolta privata d'arte antica 
e moderna formata pian piano con acquisti e 
donazioni. Ha scelto di collocarla all'interno 
di Villa Magnani, a Mamiano, frazione 
di Traversetolo, in provincia di Parma. 
 Con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma è così nata la Fondazione 
Magnani-Rocca. 
Nelle sale e nei lussuosi corridoi della villa, 
arricchita da uno splendido scalone, vi sono 
opere di Gentile da Fabriano, Albrecht 
Dürer, Vittore, Carpaccio, Tiziano, Rubens, 
Van Duck, Francisco Goya, Claude Monet, 
Auguste Renoir, Paul Cézanne, Giorgio De 
Chirico, Filippo de Pisis, Gino Severini, Alberto 
Burri e tanti altri. In  appositi spazi vi sono 50 
opere dell’amico Giorgio Morandi e sculture 
di Antonio Canova. Altri spazi sono dedicati a 
mostre specifiche. 
Il bellissimo parco, intorno alla villa, con alberi 
secolari, completa il prezioso gioiello, ricco di 
opere d’arte, aperto al pubblico nel 1990. 
 
 
 

Parma in serie A serie storica 
 
Il Parma calcio, società costituita nel 1913, con l’allenatore 
Nevio Scala, per la prima, volta nel 1990 conquista la 
promozione in serie A. 
All’esordio nella massima serie la neopromossa società 
s’impone come la nuova realtà del campionato e subito 
riesce a qualificarsi per la Coppa Uefa e per la Coppa delle 
Coppe nel 91-92, annata che vede il Parma conseguire il 
primo prestigioso risultato: vince la Coppa Italia superando 
la Juventus. Iniziano così quelli che sono stati gli “anni 
d’oro” del Parma: un decennio che proietta il club da realtà 
di provincia a squadra internazionale e questo consente 
alla società ducale di essere oggi il quarto club italiano e il 
sedicesimo in Europa nella classifica generale delle 
competizioni Uefa vinte. 
Il cammino europeo del Parma inizia, dopo aver perso in 
estate la Supercoppa italiana con il Milan, con un successo 
indimenticabile: la conquista della Coppa delle Coppe vinta 
battendo i belgi dell’Anversa a Wembley, davanti a più di 
diecimila parmigiani che avevano invaso Londra.  
Successivamente il Parma ha conquistato altri 6 trofei: nel 
2003 la Supercoppa italiana, la Supercoppa europea nel 
1994, la Coppa Uefa nel 1995, Coppa Italia, Coppa Uefa e 
Supercoppa italiana, nel 1999 e la Coppa Italia nel 2002 e 
perso 5 finali. Vittorie storiche ottenute con noti allenatori 
(Sacchi, Ancelotti, Pioli, Malesani, Ulivieri, Carmignani, 
Prandelli) e giocatori famosi come: Asprilla, Melli, Taffarel, 
Grun, Minotti, Brolin, Apolloni, Sensini, Zola, Couto, Mussi, 
Dino Baggio, Buffon che debuttò a 17 anni, Inzaghi, 
Cannavaro, Thuram, Chiesa, Crespo, Stanic, Veron, 
Boghossian, Balbo, Di Vaio, Frey, Nakata, Gilardino, Mutu, 
Adriano e il pallone d’oro Stoichov.  
I prestigiosi risultati si conclusero nel 2004 quando la 
società, coinvolta nel crack Parmalat, fu commissariata e 
solo grazie ad una geniale operazione dell’A. D. Luca 
Baraldi riuscì a evitare il fallimento della società e a 
mantenere il titolo sportivo nella massima serie.     
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Federazione Russa 
Presidente Boris Eltsin (12 giugnp 1991-1996) 
 
24 giugno I Ministri delle Finanze della CEE si 
accordano sull’armonizzazione dell’IVA. 
 
25 giugno Inizio della guerra civile nei Balcani. 
 
25 giugno Portogallo e Spagna firmano 
l’adesione all’Accordo di Schengen. 
 
1 luglio Scioglimento del Patto di Varsavia. 
 
1 luglio La Svezia presenta domanda di 
adesione alla CEE. 
 
19 agosto Tentativo di colpo di stato in URSS, 
la reazione di Boris Eltsin lo fa fallire.  
 
20 agosto La Lettonia restaura la propria 
indipendenza dopo decenni di occupazione 
sovietica. 
 
21 agosto L'Estonia restaura la propria 
indipendenza dopo decenni di occupazione 
sovietica. 
 
6 settembre La Lituania restaura la propria 
indipendenza, dopo decenni di occupazione 
sovietica. 
 
9-10 dicembre Il Consiglio europeo di 
Maastricht adotta un trattato sull’Unione 
Europea. La CEE diventa «Comunità Europea» 
(CE). 
 
26 dicembre  Unione Sovietica, il Soviet 
Supremo scioglie formalmente l'URSS. Parte la 
nuova Comunità degli Stati Indipendenti. 

15 gennaio Scade l'ultimatum dell'ONU 
nei confronti di Saddam Hussein, al fine di 
lasciare il territorio del Kuwait. Inizia la 
Guerra del Golfo. 
 
17 gennaio Inizio dell’attacco all’Iraq da 
parte delle truppe USA e alleate. 
 
26 gennaio Somalia, le truppe ribelli 
occupano Mogadiscio provocando la fuga 
di Siad Barre, al governo del paese da 21 
anni. 
 
11 febbraio Sudafrica, Nelson Mandela 
torna in libertà dopo 27 anni di 
detenzione. 
 
24 febbraio Guerra del Golfo, inizia 
l'offensiva terrestre per la liberazione del 
Kuwait. 
 
28 febbraio Iraq, fine della Guerra del 
Golfo. 
 
21 aprile Eritrea, il Fronte di Liberazione 
del Popolo Eritreo (FLPE), guidato 
da Isaias Afewerki, assume il controllo del 
paese. 
 
1 maggio Giovanni Paolo II promulga la 
Lettera enciclica Centesimus annus nel 
centenario della Rerum Novarum. 
 
21 maggio Etiopia: il dittatore Menghistu 
Hailè Mariàm  viene rovesciato dai ribelli 
eritrei e tigrini e ripara in Zimbabwe, 
sancendo la fine della guerra civile etiope. 
 
12 dicembre Nigeria, Abuja viene 
dichiarata capitale del paese. 

10 gennaio Alla fine del I congresso 
federale è fondata ufficialmente la Lega 
Nord sotto la guida di Umberto Bossi. 
 
17 gennaio Il Parlamento approva la 
partecipazione italiana alla guerra del 
Golfo. 
 
31 gennaio-3 febbraio Il congresso del 
PCI approva la trasformazione del partito 
in PDS. 
 
Primavera Decine di migliaia di albanesi si 
riversano sulle rive della Puglia. 
 
Presidente del Consiglio: Giulio Andreotti 
(DC) (12/04/1991-24/04/1992). 
 
9 giugno Referendum abrogativo che 
ebbe ad oggetto la porzione della legge 
elettorale inerente le preferenze. 
 
8 agosto Bari, arriva in porto il mercantile 
Vlora carico di 20.000 profughi albanesi. 
 
9 agosto Villa San Giovanni (RC), il 
magistrato Antonio Scopelliti è ucciso 
dalla mafia. 
 
29 agosto Libero Grassi, imprenditore, 
ucciso dalla mafia. 
 
26 ottobre Viene creata la Direzione 
nazionale antimafia (Dna) e la Direzione 
investigativa antimafia (Dia). 
 
6 dicembre I deputati del Pds chiedono la 
messa in stato di accusa del Presidente 
Cossiga per attentato alla Costituzione. 

Abitanti comune 170520 
Abitanti provincia 391330 
 
Dallara inaugura il nuovo 
stabilimento produttivo a 
Varano Melegari. 
 
29 gennaio Muore Pier Luigi 
Bormioli. 
 
6 maggio Inaugurazione 
dell’aerostazione passeggieri 
dell’aeroporto. 
 
24 ottobre Parma celebra il 
bicentenario della nascita di 
Paolo Toschi, incisore, 
pittore e architetto. 
 
1 novembre Tre scosse di 
terremoto quasi senza danni. 
 
2 novembre La ripulitura 
esterna del battistero a 
seguito del restauro, fa 
discutere i parmigiani. 
 
18 novembre Apertura 
parcheggi sotterranei di via 
Goito e via Groppi. 
 
20 novembre Ritrovato alle 
porte di Fidenza un villaggio 
etrusco di una ventina di 
capanne.  
 
22 dicembre Apertura 
parcheggio sotterraneo di 
viale Toschi. 
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Dissoluzione dell’URSS 
 
Gorbačëv si dimette da Presidente dell'URSS e 
trasferisce i poteri al Presidente della Russia Eltsin 
(1991). Il 26 dicembre il Soviet supremo URSS 
dichiara disciolta l’URSS. Nascono ben 15 
Repubbliche Indipendenti in Europa e in Asia senza 
che il processo sia contrastato con azioni militari; 
tramonta l’Impero zarista sovietico costituito in oltre 
due secoli attraverso espansioni in territori contigui al 
granducato di Mosca. Gran parte dei diritti e delle 
prerogative sovietiche passano alla Repubblica Russa 
che rimane la più estesa e la più influente sulla scena 
internazionale.  La comunità internazionale prende 
atto del cambiamento e accetta, come interlocutore “di 
primo piano”, il governo moscovita. 
 
 
Guerra dei Balcani 1991 – 2001 
 
Il nazionalismo delle diverse repubbliche jugoslave ha 
fatto esplodere le guerre per l’indipendenza fra il 1991 
e 2001. La Repubblica socialista Federale di 
Jugoslavia, creata dal regime di Tito, si è disgregata 
anche a causa della dissoluzione dell’URSS, dalla fine 
del sistema comunista nell’Europa orientale e 
dall’abbattimento del Muro di Berlino. Le guerre 
contrappongono le forze jugoslave (di fatto la Serbia) 
alla Slovenia (1991), alla Croazia (1991), alla Bosnia 
Erzegovina (1995) e al Montenegro (2006), al Kosovo 
(1996) e alla Macedonia (2001). Al termine dei conflitti, 
che causano centinaia di migliaia di vittime, gravi 
eccidi per “pulizia etnica”, considerati in seguito crimini 
contro l’umanità, rilevanti spostamenti di popolazioni 
per ragioni etniche e religiose e una pesante crisi 
economica, si formano nuove repubbliche riconosciute 
dalla comunità internazionale. 

Aeroporto di Parma  
 
Già all’inizio degli anni ’80 Licinio Ferretti, presidente 
del prestigioso Aeroclub di Parma, titolare della 
Compagnia Generale di Riprese Aeree che già aveva 
sede a fianco dello storico Aereoclub Bolla, propose e 
sostenne la spesa di asfaltare i primi 300 metri della 
pista. Comune, Provincia e Camera di commercio di 
Parma accettarono la proposta e il conseguente 
impegno, e nacque una società, a maggioranza 
pubblica, che puntò alla costruzione dell’Aeroporto. 
Partì nel 1987, con il sostegno di energie di Piacenza 
e Cremona, ma contro il parere della Regione, il primo 
volo Parma Roma. 
Con la costituzione della Società di Gestione 
Aeroporto Parma (SOGEAP) e con il primo contributo 
statale di 3 miliardi, fra il 1989 ed il 1991 fu costruita la 
nuova aerostazione, un parcheggio, la strada di 
accesso ed i primi hangar per i jet privati di importanti 
aziende locali. L’Aeroporto è stato poi intitolato a 
Giuseppe Verdi, ed è iniziata una serie di voli strategici 
per la città, favorendo anche l’insediamento a Parma 
della sede europea di EFSA. 
La vita dell’aeroporto da allora non è stata facile. Vi è 
stato un grosso piano di rilancio sostenuto dal gruppo 
austriaco Meinl, ma le buone intenzioni furono frustrate 
dalla crisi economico finanziaria dal 2008 in poi. Negli 
anni più recenti l’Unione Parmense degli Industriali, 
con altri soci privati, ha sostenuto SOGEAP in un piano 
di sviluppo che vedrà l’allungamento della pista, 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna, tale da 
rendere possibili voli a lungo raggio, utili allo sviluppo 
dell’intero territorio, dal punto di vista logistico, 
turistico, delle imprese e dell’occupazione. 
 
 
 
 

Dallara a Varano  
 
Nuovo e avanzato nelle tecnologie è lo stabilimento 
DALLARA inaugurato nel 1991 a Varano Melegari. 
L'avventura dell'ing. Gianpaolo Dallara nella produzione di 
auto da competizione (F3, F2, IndyCar, 
IndyLights…) era iniziata a Varano M. nel 1972, dopo che 
il giovane ingegnere aveva lavorato in Ferrari, Maserati e 
Lamborghini. I suoi punti forti l'innovazione nelle 
tecnologie, nei materiali e risorse umane giovani e 
motivate.  Posizione di leader internazionale di settore 
raggiunta in pochi anni con l'apporto anche di Andrea 
Pontremoli, Amministratore Delegato. Stabilimenti a 
Varano, Collecchio e a Indianapolis (USA) e oltre 500 
collaboratori. Tra i primi a usare simulatore di guida con 
galleria del vento. Ultima nata è la “Dallara Academy” per 
la formazione dei giovani ingegneri. 
 
 
Fine restauro del Battistero di Parma 
 
Il restauro del Battistero era finanziato dalla Cassa di 
Risparmio di Parma. Il progetto era steso sulla base di un 
programma di ricerche e prove condotto su dipinti e 
sculture policrome dell’interno del restauro da parte di 
Bruno Zanardi, cui era affidato l'incarico per l'esecuzione 
dell'intervento. I lavori iniziarono nella tarda estate del 
1986, proseguirono tra mille polemiche con strascichi 
anche dopo la fine dei lavori nel 1991. Brutta pagina che 
nocque all’immagine di serietà e professionalità dei 
contendenti: restauratore, organi ministeriali, storici 
dell’arte. Circa il restauro in Italia, Federico Zeri scrisse: 
con le migliaia di interventi sbagliati fatti in Italia, possibile 
che tutti se la prendano soltanto con Zanardi? non vorrei 
che nel mirino finissero esclusivamente i restauratori che 
rifiutano tangenti ai soprintendenti”. 
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15 gennaio Inizia la dissoluzione della 
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. 
Slovenia e Croazia ottengono l'indipendenza. 
 
7 febbraio Firma del Trattato di Maastricht. 
 
1 marzo Inizia la guerra in Bosnia ed 
Erzegovina. 
 
16 marzo La Finlandia presenta domanda 
ufficiale di adesione alle Comunità europee. 
 
23 Marzo Si crea l’Ecolabel dell’UE per 
promuovere i prodotti di consumo che sono 
rispettosi dell’ambiente. 
 
5 aprile  L'Assemblea legislativa della Bosnia-
Erzegovina proclama la propria indipendenza 
dalla Repubblica socialista federativa di 
Jugoslavia. 
 
5 aprile Bosnia, le forze armate serbo-
bosniache iniziano l'assedio della città 
di Sarajevo. 
 
17 luglio Il Consiglio nazionale 
slovacco dichiara la Slovacchia un paese 
indipendente, segnalando la dissoluzione della 
Cecoslovacchia. 
 
20 luglio Cecoslovacchia: Václav Havel si 
dimette da presidente della Cecoslovacchia. 
 
16 settembre Mercoledì nero, la Lira italiana e 
la Sterlina inglese sono costrette a uscire dallo 
SME. 
 
11 dicembre  Sarajevo: una carovana di 
pacifisti, in prevalenza italiani, entra a Sarajevo 
interrompendone l'assedio. 

1 gennaio La Russia rende ufficiale 
l'indipendenza dall'Unione Sovietica, 
dichiarata sciolta sei giorni prima dal 
suo parlamento. 
 
19 gennaio Cina, Deng Xiaoping parla 
a Shenzhen durante il suo tour del sud, 
dichiara che presto la Cina approderà 
verso l'economia di libero mercato. 
 
9 febbraio Guerra Civile in Algeria: Il 
governo dell'Algeria dichiara lo stato di 
emergenza e arresta numerosi 
esponenti del Fronte Islamico di 
Salvezza. 
 
21 febbraio Il Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite approva la 
risoluzione 743 per inviare una forza di 
pace UNPROFOR nella ex Jugoslavia. 
 
16 aprile Afghanistan,  il presidente 
afghano Mohammad Najibullah è 
spodestato e detenuto dai ribelli islamici 
in movimento verso Kabul, ponendo le 
basi per la guerra civile.  
 
3 giugno-14 giugno Summit di Rio de 
Janeiro, ratifica della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici.  
 
31 ottobre La Chiesa cattolica riabilita 
lo scienziato italiano Galileo Galilei, 
condannato nel 1633. 
 
11 dicembre Sarajevo, una carovana di 
pacifisti, in prevalenza italiani, entra a 
Sarajevo interrompendone l'assedio. 

17 gennaio Vito Ciancimino ex sindaco DC di 
Palermo è riconosciuto colpevole di 
associazione mafiosa. 
 
17 febbraio Arresto di Mario Chiesa 
(operazione " Mani pulite"), inizia 
“Tangentopoli". 
 
12 marzo Palermo, Salvo Lima deputato DC 
ex sindaco della città è ucciso dalla mafia. 
 
4 aprile Elezioni politiche. 
 
15 maggio Genova, apre Expo 1992. 
 
Presidente della Repubblica: Oscar Luigi 
Scalfaro (DC) (28/05/1992-15/05/1999). 
 
Presidente del Consiglio: Giuliano Amato 
(PSI) (28/06/1992-28/04/1993). 
 
23 maggio Strage di Capaci, vengono 
assassinati dalla mafia il magistrato Giovanni 
Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. 
 
19 luglio Strage di via d’Amelio, trovano la 
morte per mano della mafia il magistrato 
Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. 
 
31 luglio Siglato fra Confindustria e Sindacati 
l’accordo che abolisce la scala mobile. 
 
16 settembre La Lira  avendo superato i 
margini di fluttuazione esce temporaneamente 
(SME). 
 
24 dicembre Palermo, il commissario Bruno 
Contrada arrestato per mafia. 

Sindaco Stefano Lavagetto 
(PDS) 1992-1994 
 
Vicesindaco Rosa Agnetti 
(PSI) 
 
Trasferimento delle carceri 
in via Burla. 
 
14 maggio Il Parma vince 
Coppa Italia contro la 
Juventus. 
 
Il Palazzo Ducale di 
Colorno si apre per 
l’importante mostra “ Maria 
Luigia. Donna e sovrana”. 
 
Luca Ambanelli fonda Il 
Teatro del Tempo. 
 
Franco Arquati viene 
nominato Cavaliere del 
Lavoro. 
 
Ottobre Il carcere di Parma 
si trasferisce dallo storico 
convento di San Francesco, 
utilizzato dal 1810, nel 
nuovo complesso di Via 
Burla. 
 
Dicembre, inizia la 
“tangentopoli” parmigiana. 
 
30 dicembre Dopo 35 anni 
Baldassarre Molossi lascia 
e cede la direzione della 
“Gazzetta di Parma”. 
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Summit di Rio de Janeiro 
 
Il Summit di Rio de Janeiro, tenutosi dal 3 al 14 giugno 1992, 
rappresenta la prima conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo 
partecipata dai Capi di Stato e di Governo di 172 Paesi, oltre a 
2.400 Organizzazioni non governative. 
Temi esaminati: modelli di produzione per ridurre la presenza di 
tossine (piombo nel gasolio, rifiuti velenosi); risorse per energie 
alternative ai combustibili fossili; sistemi di trasporto per ridurre le 
emissioni dei veicoli; scarsità di acqua. 
Risultati: accordo-quadro sui cambiamenti climatici, che porterà poi 
al protocollo di Kyoto; Agenda 21 (manuale per lo sviluppo 
sostenibile); Carta della Terra (principi etici); convenzione sulla 
diversità biologica per tutelare la biodiversità; dichiarazione sulle 
Foreste. 
 
Trattato di Maastricht 
 
Quello di Maastricht è il trattato fondamentale per la costruzione 
dell'Unione politica europea. Dà seguito alla Dichiarazione solenne 
del Consiglio Europeo di Stoccarda (giugno 1983) e al Consiglio 
europeo di Dublino (aprile '90) che rilanciano l'obiettivo. Il trattato, 
entrato in vigore il 1 novembre 1993, decide la creazione della 
Banca Centrale Europea per la gestione della politica monetaria 
unica e fissa i parametri di convergenza necessari per le economie 
dei Paesi che si candidano ad entrare nel sistema della moneta 
unica, l'Euro. Questi sono: rapporto Deficit/PIL non superiore al 3%, 
rapporto Debito pubblico/PIL non superiore al 60% (Esenti Belgio e 
Italia), tasso d'inflazione non superiore del 1,5% vs. i paesi più 
virtuosi, permanenza della moneta dentro lo SME negli ultimi due 
anni. Con questo Trattato, la CEE diventa ufficialmente Unione 
Europea. Da questo momento, l’UE viene raffigurata come una 
sorta di tempio greco, sorretto da tre pilastri, in cui il primo 
rappresenta le tre comunità (CE, CECA e CEEA), il secondo è 
costituito dalla politica estera e di sicurezza comune e il terzo dalla 
cooperazione nel settore della giustizia e affari interni. 
Questa struttura funziona attraverso il metodo intergovernativo in 
cui le decisioni sono prese esclusivamente dal Consiglio 
all’unanimità. 
Tra le novità introdotte dal Trattato va inoltre menzionato il concetto 
di “cittadinanza europea”, simbolo di un’unione non più solo 
economica, ma anche politica. 

Tangentopoli  
 
Tangentopoli nel linguaggio 
giornalistico è il risultato di una serie di 
indagini giudiziarie da parte del pool 
“Mani Pulite” della Procura di Milano 
(F. Saverio Borrelli, Antonio Di Pietro, 
Piercamillo Davigo e Gherardo 
Colombo) che tra il 1992 e il 2000 
squarciò il velo sul sistema diffuso di 
corruzione della politica che era 
rimasto invisibile per anni. La 
corruzione avveniva tramite tangenti 
date a pubblici amministratori fino ai 
dirigenti dei partiti nazionali (DC, PSI, 
PCI, PRI, PLI) da parte di imprenditori 
per ottenere favori, appalti per opere 
pubbliche o forniture.  
L'inizio dell'operazione è l'arresto di 
Mario Chiesa, presidente del Pio 
Albergo Trivulzio a Milano, colto in 
flagrante mentre riceve una “mazzetta” 
per appalto di pulizie. Da lì è un 
susseguirsi di avvisi di garanzia e 
arresti eccellenti (es Tognoli e Pillitteri 
a Milano, Severino Citaristi, tesoriere 
DC, il ministro Martelli del PSI e lo 
stesso Segretario del partito Bettino 
Craxi, che si dimette, così come La 
Malfa del PRI).  Ci sono suicidi 
eccellenti (l'on. Sergio Moroni, 
Gabriele Cagliari dell'ENI e Raul 
Gardini di Montedison). 1233 sono le 
condanne. Ė il crollo della “Prima 
Repubblica”, sancito dalle elezioni del 
'92 e poi del '94. 
 
 

Accordo Confindustria-Sindacati 
per l’abolizione della scala mobile  
 
Nel 1984 il governo Craxi aveva deciso di tagliare 
l'incremento di 3 punti con lo scopo di non alimentare 
ulteriormente l'inflazione. Il PCI, guidato dal Segretario Enrico 
Berlinguer, contrario alla scelta, aveva proposto un 
referendum popolare per abrogare il “taglio”. Si votò nel 1985 
con un'alta percentuale di votanti (78%) e prevalse 
l'orientamento a mantenere la decisione del governo con il 
54,3% di SI contro il 45,7 di NO. 
Nel 1992 le Organizzazioni sindacali datoriali e quelle dei 
dipendenti concordarono con il governo Ciampi, per 
fronteggiare la crescente inflazione, un accordo che 
prevedeva la sostituzione del sistema automatico della scala 
mobile con l'adeguamento delle retribuzioni rimesso agli 
accordi contrattuali fra le parti. Nel caso di ritardo nel rinnovo 
contrattuale si sarebbe dato luogo ad incrementi retributivi 
provvisori in base agli incrementi del costo vita rilevati. 
 
Stragi di Capaci e via d’Amelio 
 
Sono passati solo pochi mesi dalle severe condanne del 
maxiprocesso di Palermo e “Cosa Nostra” risponde con la 
sua terribile vendetta: le stragi di Capaci e di Via d'Amelio. Ė 
il 23 maggio 1992, quando Giovanni Falcone, di ritorno da 
Roma, atterrato all'aeroporto di Palermo, prende posto alla 
guida della vettura, accanto alla moglie Francesca Morvillo, 
e parte alla volta della città, seguito dalle auto di scorta. Alle 
17,58 nei pressi dello svincolo di Capaci, una carica di 5 
quintali di tritolo viene azionata per telecomando da 
Giovanni Brusca, sicario di Totò Riina. Muore Falcone, la 
moglie e tre agenti della scorta. “Gli uomini passano, le idee 
restano”, aveva scritto Falcone. Due mesi dopo, il 19 luglio 
'92, Paolo Borsellino si reca, accompagnato dalla scorta, a 
trovare la madre in Via d'Amelio; una vettura, parcheggiata 
nei pressi con 100 Kg di tritolo, esplode al passaggio del 
giudice, che muore sul colpo insieme a cinque agenti della 
scorta. Qualche giorno dopo la morte di Falcone, Borsellino 
aveva confidato a un amico: “Adesso tocca a me”. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1993 1993 1993 1993 

1 gennaio Mercato unico, inizia la libera 
circolazione di capitali, merci e servizi nell’UE. 
 
1 gennaio Diventa effettiva la dissoluzione della 
Cecoslovacchia con la divisione in Repubblica Ceca 
e Slovacchia. 
 
2 gennaio I capi delle tre fazioni in guerra in 
Bosnia si incontrano per discutere i piani di pace. 
 
26 gennaio Vaclav Havel è eletto presidente della 
repubblica Ceca. 
 
2 agosto Allargamento dei margini di fluttuazione 
delle monete nello SME. 
 
20 agosto Accordi di Oslo fra Israele e OLP. 
 
5 ottobre Mosca: l'esercito russo attacca la sede 
del Palazzo della Duma causando la morte di molte 
decine di deputati e mettendo fine alla rivolta dei 
parlamentari contro le riforme. 
 
12 ottobre Viene inaugurato l’edificio più antico del 
Parlamento europeo a Bruxelles, che reca il nome 
del primo presidente uno dei fondatori dell’UE, il 
politico belga Paul-Henri Spaak.  
 
29 ottobre Bruxelles, decise le sedi delle nuove 
istituzioni UE: Istituto monetario europeo a 
Frankfurt, Europol nei Paesi Bassi, Agenzia 
europea dell’ambiente in Danimarca. 
 
1 novembre Entra in vigore il trattato di Maastricht. 
Istituisce formalmente l'Unione Europea.  
 
9 novembre Mostar: l'antico ponte di pietra del XVI 
secolo, simbolo della città, crolla sotto i colpi di 
mortaio croati. 

Bill Clinton (Democratico) 
presidente USA (1993-2001) 
 
26 febbraio USA, New York, 
un'autobomba esplode nei 
sotterranei del World Trade 
Center (le Torri gemelle); 
dell'attentato, che provoca 6 morti e 
1.042 feriti, sono sospettati 
gli integralisti islamici. 
 
6 marzo Giovanni Paolo II dedica la 
Lettera enciclica Veritatis Splendor 
alla trattazione di alcune questioni 
fondamentali dell’insegnamento 
morale della Chiesa.  
 
12 marzo India, Bombay, quindici 
bombe esplodono nel giro di tre ore, 
nel corso dello scontro religioso 
fra musulmani e indù. 
 
9 maggio Giovanni Paolo II visita la 
Sicilia: tra i momenti di maggiore 
impatto c’è il discorso di accusa a 
Cosa nostra ad Agrigento, presso la 
valle dei templi. 
 
24 maggio  Asmara: dopo un 
referendum patrocinato 
dalle Nazioni Unite, l'Eritrea diventa 
una nazione indipendente. 
 
30 dicembre Firmato l'accordo di 
reciproco riconoscimento fra 
lo Stato del Vaticano e lo Stato 
d'Israele. 
 

15 gennaio Palermo, è arrestato Totò Riina, 
capomafia latitante da oltre 23 anni. 
 
25 marzo Approvata la nuova legge 
elettorale comunale e provinciale.  
 
18 aprile I nuovi referendum voluti da Mario 
Segni sanciscono la fine del proporzionale e 
l'introduzione di un sistema in gran 
parte maggioritario. 
 
Presidente del Consiglio: Carlo Azeglio 
Ciampi (28/04/1993-10/05/1994). 
 
18 maggio Sicilia, arrestato il boss mafioso 
Nitto Santapaola. 
 
27 maggio strage di via dei Georgofili a 
Firenze. 
 
22 giugno Esplode lo scandalo delle 
tangenti nella sanità. 
 
23 luglio Raul Gardini, coinvolto 
nell’inchiesta Mani Pulite, è trovato morto. 
 
27 luglio strage di via Palestro a Milano 
 
15 settembre Pino Puglisi, sacerdote, 
ucciso dalla mafia. 
 
27 settembre Oro, quadri e preziosi per 
diversi miliardi vengono rinvenuti nella casa 
di Duilio Poggiolini, già in stato di arresto. 
 
Scandalo SISDE 
 
10 dicembre Primo club Forza Italia a 
Brugherio. 

La ditta produttrice di gelati 
Italgel viene acquisita dalla 
Nestlé, la società diventa 
Nestlé italiana S.p.a. 
 
19 aprile Inaugurazione 
della mostra della Collezione 
Barilla di Arte Moderna alla 
Fondazione Magnani Rocca. 
 
22 aprile L’aeroporto di 
Parma viene intitolato a 
Giuseppe Verdi 
 
12 maggio Il Parma vince la 
Coppa delle Coppe a 
Wembley contro l’Anversa. 
 
30 maggio Installate quattro 
centraline per il monitoraggio 
della qualità dell’aria. 
 
16 settembre: muore Pietro 
Barilla. 
 
20 settembre Riapre dopo i 
lavori il ponte Dattaro. 
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Entra in vigore il Trattato di Maastricht 
 
Il Trattato di Maastricht, sottoscritto dai rappresentanti dei 12 
paesi della Comunità, è entrato in vigore il 1° novembre 1993 
ed ha modificato i Trattati preesistenti, dando vita ad un nuovo 
Trattato sull’Unione Europea, strutturato sulla base dei 
cosiddetti “tre pilastri”. Il primo pilastro era costituito dalle 
Comunità Europee, il secondo aveva ad oggetto la politica 
estera e di sicurezza comune ed il terzo la cooperazione nei 
settori della giustizia e degli affari interni.  Questa struttura a tre 
pilastri è stata poi abolita dal Trattato di Lisbona. Tra le ulteriori 
innovazioni introdotte dal Trattato di Maastricht, possiamo 
segnalare, la creazione delle premesse per la moneta unica 
europea, l’istituzione della Banca Centrale Europea e i 
l’introduzione dei criteri da soddisfare per l’adozione dell’euro.  
 
Referendum di Mario Segni 
 
Nel 1988 il parlamentare democristiano Mario Segni già da 
anni, con altri, cercava di promuovere nelle sedi istituzionali una 
modifica della legge elettorale in senso maggioritario. Segni 
promosse così un Manifesto (detto dei 31, dal numero dei primi 
firmatari, tra i quali Umberto Agnelli, Rita Levi-Montalcini ed 
altri) cui poi si estesero altre adesioni, anche tra parlamentari. 
Nel 1990 vennero presentati quindi i quesiti per arrivare 
all’obiettivo. Si ebbe una divisione tra le forze politiche in 
proposito: in particolare Craxi ed il PSI si opposero, mentre De 
Mita (DC) e Occhetto (PDS), con una parte dei loro partiti, erano 
favorevoli. Solo un quesito fu ammesso, relativo alla 
diminuzione del numero di preferenze, ma il risultato sarebbe 
stato indicativo del sentimento del Paese. l referendum si tenne 
nel 1991, il quorum fu raggiunto, ed i Si alla modifica furono più 
del 95%. Nel 1992 Segni trasformò il movimento referendario 
aggregato intorno a lui in un movimento politico, Alleanza 
Democratica, per poi abbandonare con altri nel marzo 1993 la 
DC. Il mese successivo si tenne un ulteriore referendum che, 
tra altri quesiti, proponeva la modifica anche del sistema 
elettorale del Senato in senso maggioritario. Con l’opposizione 
del PSI, Rifondazione Comunista, Rete e MSI, il Si vinsero col 
77% dei voti. Il Parlamento dunque, sulla base dell’esito 
referendario, approvò una radicale riforma elettorale in senso 
maggioritario. 

Giovanni Paolo II a Agrigento 
discorso contro la mafia  
 
Il 9 maggio 1993, al termine dell’omelia della messa 
celebrata nella Valle dei Templi ad Agrigento, 
Giovanni Paolo II lanciò un duro anatema contro la 
mafia, “espressione della cultura della morte”. 
Nessuno della gerarchia ecclesiastica si era mai 
espresso in pubblico con toni così forti. Il suo 
accorato invito “ai trafficanti di morte”: Convertitevi! 
non cadde su un terreno fertile. Ma tutt’altro. Infatti, 
la mafia rispose con le bombe alla basilica di S. 
Giovanni in Laterano, alla chiesa di San Giorgio al 
Velabro la sera del 27 luglio 1993 e con l'assassinio 
di don Pino Puglisi il successivo 15 settembre. 
 
Scandalo SISDE 
 
Nel 1993 scoppiò lo "scandalo SISDE", relativo alla 
gestione di fondi riservati dei Servizi segreti, che 
giunse a coinvolgere anche il Presidente della 
Repubblica Scalfaro. Partita dalla bancarotta 
fraudolenta di un'agenzia di viaggi i cui titolari erano 
funzionari del servizio segreto del Ministero degli 
Interni, un'inchiesta della Magistratura fece emergere 
fondi "neri" per circa 14 miliardi. 
 A San Marino venivano individuati altri 35 miliardi di 
uguale sospetta provenienza. In ottobre uno degli 
indagati, Riccardo Malpica, ex direttore del servizio 
agli arresti da due giorni, affermò che Mancino e 
Scalfaro gli avrebbero imposto di mentire; aggiunse 
inoltre che il SISDE avrebbe versato ai ministri 
dell'interno 100 milioni di lire ogni mese. La sera del 
3 novembre 1993 Scalfaro si presentò in televisione, 
a reti unificate interrompendo la telecronaca diretta di 
una partita di Coppa UEFA, con un messaggio 
straordinario alla nazione.  In esso pronunciò 
l'espressione "Non ci sto" parlando di "gioco al 
massacro" e diede una chiave di lettura dello 
scandalo come di una rappresaglia da parte della 
classe politica travolta da Tangentopoli. 

La scomparsa di Pietro Barilla 
 
Impossibile prevederlo, nessuna avvisaglia. Il 
giorno prima era stato in ufficio incontrando diverse 
persone. Alle 18,30 era uscito salutando il suo 
assistente “Ciao, Ganapini, ci vediamo domattina”. 
La mattina i familiari lo hanno trovato, alle 7,00, 
senza vita nel letto. “La morte dei giusti”, pensano 
in tanti. Il terzo infarto non aveva perdonato. Per 
chi ama riflettere ai disegni della Provvidenza, 
Pietro Barilla a quel punto aveva compiuto il suo 
ciclo, non lasciava sospesi dietro do sé. Compiuta 
la sfida più ardita, cioè il riacquisto dell'azienda di 
famiglia, aveva dato tutto sé stesso per completare 
il suo sogno: rilanciare l'impresa alla grande, 
portare i figli a innamorarsi del lavoro in azienda, 
dedicare un po’ di tempo e risorse alla innata 
passione per l'arte. Bilanci: fatturato del Gruppo nel 
1992 pari a 3.327 miliardi contro i 50 del 1970, 
dipendenti 8.224 contro i 2.000 del 1970, 31 gli 
stabilimenti di produzione (di cui 3 all'estero) contro 
i 5 del 1970. Figli: Guido e Luca già inseriti 
stabilmente nell'organizzazione, Paolo in arrivo, 
Manuela in attesa. Arte: ampliata la conoscenza 
degli artisti e costruita, anno dopo, anno una delle 
più belle collezioni private di pittura e scultura 
moderna. Quasi avesse un presentimento, a 
partire da aprile aveva voluto festeggiare 
l'ottantesimo compleanno con tre eventi 
memorabili: la grande mostra della “Collezione 
d'arte Barilla” alla Corte Magnani-Rocca di 
Mamiano (70.000 visitatori), seguita dalla 
straordinaria cena nel giardino con tanti ospiti 
illustri, il Concerto al Teatro Regio di Riccardo Muti 
a eseguire la V sinfonia di Beethoven, la donazione 
alla Città della fontana (omaggio alla via Emilia) di 
Pietro Cascella in Piazzale S. Croce. Sabato18 
settembre funerali in Duomo con commosso e 
puntuale discorso del Vescovo Benito Cocchi a 
sottolineare carattere e valori di Pietro, poi saluto 
breve ma efficace del figlio Guido. Ė il passaggio di 
testimone alla terza generazione della dinastia. 
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1 gennaio "Spazio economico europeo", istituito 
allo scopo di estendere le disposizioni applicate 
dall'UE al proprio mercato interno ai paesi 
dell'EFTA. 
 
31 marzo L'Ungheria presenta domanda ufficiale 
di adesione all'Unione europea.  
 
5 aprile La Polonia presenta domanda ufficiale 
di adesione all'Unione europea. 
 
6 maggio Inaugurazione del tunnel sotto la 
Manica. 

7-12 giugno Elezioni europee. 
 
12 giugno Austria, un referendum popolare 
conferma la permanenza nella CEE. 
 
14 luglio Sentenza della corte di Giustizia delle 
Comunità europee nella causa Faccini-Dori. La 
Corte stabilisce che uno Stato membro che 
arreca a un singolo cittadino un danno derivante 
dal mancato recepimento di una direttiva 
comunitaria nella legislazione nazionale è 
tenuto, a determinate condizioni, a pagare un 
risarcimento. 

31 agosto L'IRA annuncia la completa 
cessazione delle proprie operazioni militari. 

16 ottobre Finlandia, un referendum popolare 
conferma la permanenza nella CEE. 

13 novembre Svezia, un referendum popolare 
conferma la permanenza nella CEE. 

15 novembre Francoforte, prima riunione del 
consiglio dell'Istituto monetario europeo. 

11 dicembre Cecenia, inizia l'intervento militare 
russo nell’area cecena. 

25 febbraio Cisgiordania, grotta dei 
Patriarchi, il sionista Baruch Golgstein  
uccide 29 islamici in preghiera, prima di 
essere linciato a morte dai sopravvissuti. 
 
1 marzo USA, sparatoria sul ponte di 
Brooklyn, Rashid Baz, un immigrato 
libanese, spara contro un furgone con 15 
passeggeri ebrei a bordo. 
 
15 marzo le truppe statunitensi si ritirano 
dalla Somalia. 
 
20 marzo Somalia, Mogadiscio,  in un 
agguato vengono uccisi la giornalista 
del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran 
Hrovatin. 
 
10 maggio Nelson Mandela è eletto 
presidente della Repubblica Sudafricana 
 
4 luglio Ruanda, insurrezione dei tutsi. 
 
26 settembre India, Surat, un'epidemia 
di peste polmonare miete centinaia di 
vittime. 
 
26 ottobre Israele firma con la 
Giordania l'accordo di pace, le due 
nazioni sono state formalmente in guerra 
per 46 anni. 
 
10 novembre L'Iraq riconosce lo Stato 
del Kuwait, fino allora considerata 
provincia irachena. 
 
3 dicembre Sony Computer 
Entertainment presenta la Playstation, 
una console per videogiochi a 32 bit. 

18 gennaio Nasce il Movimento Politico 
Forza Italia guidato da Silvio Berlusconi. 
 
18 gennaio Scioglimento della DC, da 
cui nascono PPD e CCD. 
 
22 gennaio Si costituisce Alleanza 
Nazionale fra MSI-DN e altre 
associazioni 
 
27 marzo- 28 marzo Elezioni politiche 
anticipate.  
 
Presidente del consiglio: Silvio 
Berlusconi (FI) (10/05/1994-17/01/1995) 
 
13 maggio Ritirato il passaporto a 
Bettino Craxi, fuggito in Tunisia. 
 
19 marzo Casal del Principe, don 
Giuseppe Diana è ucciso in chiesa dalla 
camorra. 
 
23 luglio Ordini di arresto per dirigenti 
Fininvest e Gemina. 
 
6 settembre Il pool di Giudici milanesi 
propongono una via “politica” per uscire 
da “Tangentopoli” ma i partiti non 
trovano un accordo. 
 
27 ottobre L’Italia è multata dalla Unione 
europea per non aver rispettato le quote 
di produzione del latte. 
 
13 novembre Si scioglie il Partito 
socialista italiano. 
 
6 dicembre Antonio Di Pietro, del pool di 
“Mani Pulite”, si dimette da magistrato. 

Sindaco Stefano Lavagetto (PDS) 
fino al 13 marzo 
Commissario Prefettizio 
Annamaria Cancellieri 14 marzo-
maggio 
Commissario straordinario Mario 
Ciclosi maggio-28 giugno 
Sindaco Stefano Lavagetto (PDS) 
1994-1998  
 
Vicesindaco Rosa Agnetti 
(Indipendente) 
 
13 gennaio Viene inaugurata la 
fontana di Piazzale Santa Croce, 
realizzata da Pietro Cascella e 
donata alla città da Pietro Barilla. 
 
2 febbraio Il Parma calcio vince la 
Supercoppa europea contro il 
Milan. 
 
Giugno Sottoscritto il protocollo 
d’intesa per la creazione del Polo 
Bibliotecario Parmense, tra 
Ministero Beni Culturali, Università 
di Parma, Regione Emilia-
Romagna, Comune e Provincia di 
Parma. 
 
12 luglio Muore Carlo Mattioli. 
 
7 novembre L’acqua del Po 
supera gli argini a Coltaro e 
Mezzani e raggiunge i piani bassi 
di diverse abitazioni a Polesine, 
Sanguigna e Sacca. 
 
Viene celebrato il primo centenario 
dell’inaugurazione della ferrovia 
Pontremolese. 
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Democrazia Cristiana, scioglimento e nascita PPI e CCD  
 
Le elezioni politiche del 1992, che avevano visto la DC primo 
partito con circa il 30% dei voti, accentuarono la precarietà del 
quadro politico, già scosso dall’avvio della stagione di 
Tangentopoli. Crisi economica e indagini giudiziarie resero 
sempre più instabile l’equilibrio politico che ricevette un altro 
colpo dalla approvazione del Mattarellum (75% maggioritario 
e 25% proporzionale).  
A fine marzo 1993 ci fu la scissione di Mario Segni e 
l’incriminazione di Andreotti per associazione di stampo 
mafioso. Nel luglio 1993 si tenne all’EUR l’Assemblea 
Programmatica con 500 delegati che si concluse con il 
mandato al Segretario Mino Martinazzoli per la costituzione 
del Partito Popolare. 
Questa decisione portò alla costituzione dei Cristiano Sociali, 
patrocinata dall’ex ministro del lavoro Ermanno Gorreri e 
condivisa anche da Carniti e Dario Franceschini, 
Emerse pure la contrapposizione tra due linee politiche 
antitetiche: da un lato la proposta di guardare al filone liberal 
democratico e al socialismo riformista; dall’altro la creazione 
di un rassemblement moderato che voleva alleanze con Lega 
Nord, Patto Segni e la nuova FI. Di conseguenza il 18 gennaio 
1994 nacque il Centro Cristiano Democratico (CCD) di Casini 
e Mastella e, nel pomeriggio, all’Istituto Luigi Sturzo, venne 
costituito il Partito Popolare Italiano cui aderirono tutti i 
Parlamentari della DC, tranne 22 che entrarono nel CCD. 
Sciolta politicamente la DC, alle elezioni politiche del 1994 si 
presentarono il CCD, con segretario Pier Ferdinando Casini e 
il PPI guidato da Martinazzoli che ottenne solo l’11%. 
Martinazzoli si dimise e il Congresso nazionale elesse 
segretario Rocco Buttiglione con il 55% e la sinistra 
democristiana all’opposizione. 
La convivenza all’interno del PPI si rivelò impossibile e, dopo 
alcuni colpi di scena, il 24 giugno 1995 fu definita una 
separazione consensuale: alla sinistra dc andarono il nome 
PPI e Il Popolo; a Buttiglione lo scudo crociato con l’impegno 
di non usare il nome “Democrazia Cristiana”. Nacque così 
anche il CDU, i Cristiani Democratici Uniti. 

Nelson Mandela 
e la fine della segregazione razziale in Sudafrica  
 
La liberazione di Nelson Mandela, massimo leader dell’ANC, 
(African National Congress) avvenuta nel 1990 dopo 27 anni di 
prigionia (dovuti al rinnegamento dei "crimini" da lui commessi e 
al suo abbracciare la non violenza negli anni '80), e la sua 
successiva elezione a capo dello Stato decretarono la fine 
dell'apartheid. 
Il Referendum del 1992 e le elezioni politiche in Sud Africa del 
1994 videro il superamento della segregazione istituita dal 
governo di etnia bianca, definita dall’ONU un crimine contro 
l’umanità. Nelle elezioni si registrò la vittoria del ANC con il 
62,65% dei voti, al di sotto però della soglia dei due terzi 
necessaria per modificare la costituzione, permettendo 
comunque ai neri di ricominciare una vita normale. Permasero 
tuttavia diverse situazioni di disuguaglianza. 
 
Francoforte: prima riunione del Consiglio IME 
 
Perno della politica monetaria per la UE è Francoforte. Vengono 
stabilite tre fasi. Prima fase (1’ luglio 1990 al 31 dicembre 1993): 
introduzione della libera circolazione dei capitali tra gli Stati 
membri. Seconda fase (1’ gennaio 1994 al 31 dicembre 1998): 
convergenza delle politiche economiche degli Stati membri e 
rafforzamento della cooperazione tra le rispettive banche 
centrali, con l’Istituzione dell’Istituto monetario europeo (IME). 
Terza fase (1’ gennaio 1999): attuazione di una politica 
monetaria comune sotto l’egida dell’Eurosistema sin dal primo 
giorno e progressiva introduzione delle banconote e monete in 
euro in tutti gli Stati membri della zona euro.  La transizione alla 
terza fase è subordinata al conseguimento di un elevato livello 
di convergenza duratura definita sulla base di un certo numero 
di criteri stabiliti dai trattati. Le norme di bilancio devono essere 
vincolanti e ogni stato che non le rispetta può incorrere in 
sanzioni. (Tuttavia non viene fissata nessuna data limite. Alcuni 
Stati membri non soddisfano ancora i criteri di convergenza). 

Forza Italia e primo governo 
Berlusconi 
 
L'anno 1994 segna lo spartiacque tra 
prima e seconda Repubblica. Lo 
scandalo di “Tangentopoli” del 1992 e la 
conseguente inchiesta giudiziaria di 
“Mani Pulite” avevano svelato la diffusa 
rete di corruzione tra politica e affari 
mirata al finanziamento illecito dei partiti 
in cambio di favori alle imprese. 
Un'onda di sfiducia popolare aveva così 
minato i rapporti tra elettori e i partiti più 
coinvolti come la DC e il PSI. Il più lesto 
a leggere la situazione è il Silvio 
Berlusconi, che il 26 gennaio 1994 fonda 
il suo partito “Forza Italia”, collocato 
nell'area conservatrice, liberale e 
moderata del Centro-destra e sostenuto 
dalla potenza mediatica e organizzativa 
del suo polo televisivo (Mediaset e 
Pubblitalia). 
 Alle elezioni politiche del 27 marzo la 
coalizione “Polo delle Libertà e del Buon 
Governo”, formata da Forza Italia, Lega 
Nord, Alleanza Nazionale e Centro 
cristiano democratico, conquista la 
maggioranza dei seggi alla Camera 
(366) e al Senato (156), contro la 
coalizione dei Progressisti (PDS, 
Rifondazione, PSI, Verdi, La Rete) con 
seggi 213 alla Camera e 122 al Senato 
e contro il Patto Segni (PPI e Segni) con 
46 e 31 seggi. Il 10 maggio nasce il 
Governo guidato da Silvio Berlusconi, 
che cade dopo 7 mesi per i contrasti con 
la Lega di Bossi. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1995 1995 1995 1995 

1 gennaio L’Austria, la Finlandia e la 
Svezia aderiscono all’Unione Europea. 
L’UE conta ora 15 membri. 
 
1 gennaio Viene istituita l’Agenzia europea 
per i medicinali.  
 
22 giugno La Romania presenta domanda 
di adesione all'Unione europea. 
 
27 giugno La Repubblica slovacca 
presenta domanda di adesione all'Unione 
europea. 
 
11 luglio Bosnia, massacro di Srebrenica. 
 
12 luglio Il Parlamento europeo nomina il 
finlandese Jacob Söderman alla carica di 
primo Mediatore dell’Unione Europea per 
trattare le denunce di cattiva 
amministrazione di istituzioni, organi, uffici 
e agenzie dell’Unione.  
 
13 ottobre La Lettonia presenta domanda 
ufficiale di adesione all'Unione europea. 
 
24 novembre L'Estonia presenta domanda 
ufficiale di adesione all'Unione europea.  
 
27 e 28 novembre Si svolge a Barcellona 
la Conferenza euromediterranea che avvia 
il partenariato fra l’UE e i paesi della 
sponda sud del Mediterraneo. 
 
8 dicembre La Lituania presenta domanda 
ufficiale di adesione all'Unione europea. 
 
14 dicembre A Parigi vengono ratificati gli 
accordi di Dayton per la soluzione della 
guerra in Jugoslavia. 
 

20 marzo Giappone, fanatici della 
setta "Sublime verità" liberano gas 
nervino nella metropolitana di Tokyo. 
 
25 marzo Giovanni Paolo II promulga 
l’Evangelium vitae per ribadire il 
valore e l’inviolabilità della vita umana. 
 
19 aprile USA, un gruppo neo-
nazista statunitense distrugge con 
un'autobomba la sede dell’FBI di 
Oklahoma City. 
 
19 luglio USA Attentato terroristico a 
un ufficio federale di Oklahoma City, 
causa 168 morti. 
 
3 settembre Viene fondata eBay. 
 
6 ottobre Michel Mayor e Didier 
Queloz, sulla rivista Nature, 
annunciano la scoperta di 51 Pegasi 
b, il primo pianeta extrasolare 
scoperto intorno a una stella simile al 
nostro Sole. 
 
16 ottobre USA, Washington DC, 
Louis Farrakhn leader della Nation of 
Islam organizza la Million Man March. 
 
4 novembre Israele, Tel Aviv, il 
premier Yitzhak Rabin viene 
assassinato da un estremista di destra 
contrario al processo di pace. 
 
21 novembre USA, Dayton, firma 
dell'intesa di pace fra serbi, croati e 
bosniaci. 
 
 
 

Presidente del Consiglio: Lamberto Dini 
(17/01/1995-17/05/1996) 
 
25-27 gennaio Si scioglie il partito MSI-DN 
che confluisce in Alleanza Nazionale. 
 
13 febbraio Nasce L’ULIVO. Alleanza 
elettorale di centro-sinistra 
 
17 febbraio Il Governo vara il decreto sulla 
“par condicio” in campagna elettorale. 
 
2 marzo Giulio Andreotti rinviato a giudizio 
per associazione mafiosa.  
 
28 maggio Umberto Bossi annuncia la 
creazione di un Parlamento del Nord con 
sede a Mantova. 
 
28 maggio Per contenere gli sbarchi di 
albanesi sono inviati in Puglia reparti 
dell’esercito. 
 
11 giugno Si svolgono le votazioni per 12 
referendum. 
 
21 giugno Roma, inaugurata la più grande 
moschea d’Europa. 
 
24 giugno  La DIA arresta il boss 
corleonese Leoluca Bagarella. 
 
27 ottobre Al processo per la maxi 
tangente Enimont sono condannati i vertici 
della Montedison e i leader politici all’epoca 
al governo (Craxi, Forlani Pomicino, 
Martelli, Altissimo, La Malfa). 
 
2 novembre Approvato dal Consiglio dei 
ministri l’invio di militari italiani in Bosnia. 

3 marzo Inaugurazione al Palazzo 
Ducale di Colorno della mostra su 
arte e collezionismo dei Farnese.  
 
a Salsomaggiore Terme si tiene 
una mostra che “indaga” sui 
rapporti tra Galileo Chini e l’Oriente 
 
9 aprile Muore l’attrice Paola 
Borbone. 
 
17 maggio Il Parma calcio vince la 
Coppa Uefa contro la Juventus. 
 
25 maggio Muore Mons, Amilcare 
Pasini. 
 
 
24 giugno Apre alla città Palazzo 
Bossi Bocchi, sede museale della 
Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Parma. 
 
15 settembre L’Unione Parmense 
degli industriali celebra il 
cinquantenario dalla fondazione. 
 
30 novembre Ascom 
Confcommercio Parma celebra i 
suoi 50 anni di attività presso la 
Biblioteca del Monastero di San 
Giovanni. 
 
dicembre Ha inizio la 
partecipazione delle Biblioteche 
Comunali di Parma ai progetti 
europei Kaleidoscope e Socrates, 
per la valorizzazione della cultura 
del territorio e per l’educazione 
degli adulti 
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Massacro di Srebrenica 
 
ll massacro di Srebrenica è stato un genocidio di oltre 8.000 
bosniaci di religione mussulmana avvenuto nel luglio 1995 a 
Srebrenica, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. 
La strage fu perpetrata da unità dell’Esercito della Repubblica 
Serba guidate dal generale Ratko Mladic, in un territorio che era 
stato dichiarato dall’ONU come zona protetta e che si trovava 
sotto la tutela di un contingente olandese dell’UNIPROFOR che 
non intervenne a difesa della popolazione bosniaco 
musulmana.  
Una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2007 
ha stabilito che il massacro, essendo stato commesso con lo 
specifico intento di distruggere un gruppo etnico bosniaco, 
costituiva un genocidio. Ratko Mladic e Radovan Karadzic, 
all’epoca presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed 
Erzegovina sono stati condannati all’ergastolo.  
 
Crisi dell’Albania: profughi in Italia 
 
L’8 agosto 1991 avveniva il più grande sbarco di migranti mai 
giunto in Italia con un'unica nave. Un momento chiave della 
ribellione del popolo albanese dopo 40 anni di regime totalitario 
ancora tenuto in piedi con l'erede del dittatore Hoxha, Ramiz 
Alia, tappa significativa della storia recente delle migrazioni nel 
Mediterraneo. Mentre l’Italia viveva il clima vacanziero di piena 
estate, l’8 agosto 1991, 20.000 Albanesi arrivarono al porto di 
Bari, mettendo in crisi procedure e strutture deputate alle 
emergenze della Regione Puglia e non solo.  
All’origine un disperato atto di forza: il 7 agosto 1991 la nave 
mercantile Vlora, di ritorno da Cuba carica di zucchero di canna, 
durante le operazioni di sbarco nel porto di Durazzo, in Albania, 
era stata assalita da una folla di migliaia di persone che avevano 
costretto il comandante a salpare per l'Italia e attraccare a Bari il 
giorno seguente. Durante l'entrata al porto molti si gettarono 
dalla nave ancora in movimento e nuotarono fino alla banchina 
cercando di scappare. 
 

Unione Industriali: 50 anni di vita 
 
Il 9 settembre 1995 l’Unione Parmense degli 
Industriali celebrò il cinquantenario dalla fondazione 
avvenuta il 28 giugno 1945 ad opera di 19 
imprenditori locali. Da allora la sua storia ha corso di 
pari passo con le dinamiche economiche e sociali, 
viaggiando spesso un passo avanti per la visione 
strategica che il suo ruolo impone. 
Gli anni ‘50 e ‘60 furono quelli del boom economico, 
in cui l’Italia si trasformò in dinamica potenza 
industriale; a Parma la spinta si colse nell’azione di 
alcuni capitani d’industria, i Ricostruttori come li 
definisce l’omonimo volume del 2019, protagonisti 
con le loro maestranze di una rivoluzione che gettò 
le basi del successo dell’industria parmense nel 
mondo. E’ di quegli anni l’impegno diretto di Upi 
nell’Ente Fiere, primo passo per promuovere le 
eccellenze locali e giungere, nel 1985, alla nascita di 
Cibus. Dopo gli anni ‘70 della contestazione e 
dell’incertezza, arrivarono gli ’80 e ‘90 dell’ottimismo 
e delle trasformazioni, in cui l’Associazione affiancò 
la crescita del territorio e delle sue aziende con un 
ruolo sempre più visibile grazie alla partecipazione 
societaria nel quotidiano Gazzetta di Parma e nella 
emittente televisiva locale TV Parma. L’abile 
tessitura di rapporti istituzionali anche oltre confine 
trovò conferma a fine 2003 nell’assegnazione 
dell’Authority alimentare europea a Parma, risultato 
a cui Upi diede un apporto determinante. Negli ultimi 
vent’anni l’Associazione ha contribuito a sviluppare 
il tessuto industriale allargandosi anche alle altre 
componenti della società civile e oggi prosegue 
indirizzando l’azione sul potenziamento del sistema 
infrastrutturale.  
 
  

Parma: nascita del Movimento per l'Ulivo 
 
A gennaio 1995 cade il governo Berlusconi per 
mano di Bossi e a fine mese nasce il governo Dini. 
Gli ambienti politici e intellettuali a livello nazionale 
avversi alla Destra si interrogano sugli sbocchi da 
dare all'antiberlusconismo: si fa il nome di Romano 
Prodi come possibile catalizzatore di una riscossa 
delle forze progressiste. La sera del 2 febbraio '95 
Romano Prodi è a Parma per un incontro pubblico 
promosso dal Circolo “Il Borgo”. Lo interrogano 
Andrea Borri e Albino Ganapini: ne esce una 
lezione che pare un autentico programma di 
governo dell'economia del Paese. Il giorno dopo 
Prodi al TG1 annuncia la decisione di candidarsi 
alla guida di un polo di centro-sinistra alternativo a 
quello di Berlusconi. Da quel momento in tutto il 
Paese parte un processo di sensibilizzazione e 
aggregazione dal basso ad opera dei “Comitati 
Prodi”. A Parma il nuovo fermento è immediato e 
già il 2 marzo a Pontetaro una grande assemblea 
pubblica con 300 persone vara il Comitato 
Provinciale per “l'Italia che vogliamo” sulla base di 
un “manifesto dei valori” che definisce i principi 
ispiratori. Da qui nasce il Movimento per l'Ulivo di 
Parma, coordinato da Albino Ganapini. Si crea 
rapidamente una organizzazione a rete che vedrà 
su tutto il territorio provinciale la presenza attiva di 
30 comitati. Un fermento sorprendente con l'avvio 
di gruppi di lavoro e commissioni tematiche a cui 
partecipano persone provenienti dal mondo della 
cultura, del lavoro, delle professioni. Tra la 
primavera e l'autunno è un fiorire sul territorio di 
incontri e convegni, espressione di una vera 
crescita democratica. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
1996 1996 1996 1996 

1 gennaio  Entra in vigore l'unione doganale fra 
UE e Turchia. 
 
17 gennaio La Repubblica ceca presenta 
ufficialmente domanda di adesione all'Unione 
europea. 
 
5 marzo Cause "Brasserie du pêcheur" e 
"Factortame". La Corte di giustizia delle Comunità 
europee stabilisce a quali condizioni uno Stato 
membro può essere ritenuto responsabile del 
danno causato ai singoli dalla violazione del diritto 
comunitario. 
 
27 Marzo La Commissione impone un divieto di 
esportazione di carni bovine britanniche e prodotti 
derivati in tutto il mondo a seguito dell’insorgenza 
di una malattia fra i bovini, chiamata «morbo della 
mucca pazza».  
 
10 giugno La Slovenia presenta ufficialmente 
domanda di adesione all'UE. 
 
05 luglio Nasce in Scozia la pecora Dolly, primo 
mammifero a essere clonato con successo. 
 
25 luglio Il Consiglio adotta un regolamento 
relativo all'aiuto alla ricostruzione negli Stati della 
ex Iugoslavia. 
 
Federazione Russa 
Presidente Boris Eltsin (9 agosto1996-1999) 
 
25 novembre La lira italiana rientra nel sistema 
monetario europeo (SME). 
 
19 dicembre Danimarca, Finlandia e Svezia 
firmano l'accordo di Schengen. 
 

20 gennaio Palestina, si tengono le 
prime elezioni legislative e presidenziali. 
 
3 marzo Israele e l'OLP firmano 
l'accordo di Sharm el-Sheikh, che 
prevede il riconoscimento dello Stato di 
Israele e il diritto a uno Stato 
palestinese indipendente. 
 
26 marzo Il Fondo Monetario 
Internazionale approva un prestito di 
10,2 miliardi di dollari alla Russia per le 
riforme economiche. 
 
21 maggio Algeria, assassinio dei 
monaci di Tibhirhine 
 
23 agosto Osama bin Laden scrive " 
The Declaration of Jihad on the 
Americans Occupying the Country of the 
Two Sacred Places ", un invito a 
rimuovere le truppe americane dal 
territorio saudita. 
 
 
27 settembre Afghanistan. I talebani 
conquistano Kabul e giustiziano l’ex 
presidente della Repubblica 
Democratica dell'Afghanistan 
Mohammad Najibullah. 
 
19 novembre Visita di Fidel 
Castro in Vaticano. 
 

29 gennaio Un incendio distrugge 
il Teatro La Fenice di Venezia. 
 
15 febbraio Legge n. 66, inasprisce le 
pene per la violenza sessuale, lo stupro 
diventa reato contro la persona. 
 
22 marzo A causa del diffondersi del 
morbo della mucca pazza viene vietata 
l’importazione di bovini dal Regno Unito. 
 
5 aprile Bruno Contrada, ex funzionario 
del SISDE, condannato a 10 anni di 
reclusione per concorso esterno in 
associazione mafiosa. 
 
21 aprile Elezioni politiche. 
 
Presidente del Consiglio: Romano Prodi 
(17/05/1996-21/10/1998) 
 
20 maggio Agrigento, arrestato il boss 
mafioso Giovanni Brusca. 
 
15 settembre  Venezia, Umberto Bossi, 
segretario federale della Lega Nord, 
proclama in autonomia l'indipendenza 
della Padania e l'indizione di un 
referendum per il distacco dallo Stato 
italiano. 
 
24 novembre Dopo quattro anni, la Lira 
rientra nello SME. 
 
23 dicembre Legge n. 662 all'art. 3, 
commi da 194 a 203, istituzione contributo 
straordinario per l'Europa (sarà 
parzialmente restituito nel 1998). 

17 marzo Viene beatificato 
Mons. Guido Maria Conforti. 
 
27 maggio Una tromba 
d’aria devasta la Val Ceno. 
 
8 giugno Mons. Benito 
Cocchi lascia Parma per la 
nuova sede di Modena. 
 
18 settembre Il Presidente 
della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro è in visita alla città. 
 
16 Novembre Il Comune di 
Parma trasforma in sede 
espositiva Palazzo Pigorini, 
che viene inaugurato con 
una antologica dedicata a 
Giulio Carmignani. 
 
13 dicembre Mons. Silvio 
Stefano Bonicelli vescovo di 
Parma. 
 
La Galleria Nazionale di 
Parma dedica una sala ad 
Amedeo Bocchi. 
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Governo Prodi, la lira rientra nello SME, 
contributo per entrare nell’Euro  
 
Il Governo Prodi nasce dopo la vittoria della 
Coalizione dell'Ulivo nelle elezioni politiche del 
1996. 
La sua azione ha consentito l'ingresso dell'Italia 
nell'Unione monetaria europea (Euro), 
giudicata “mission impossible” a fronte dello 
scetticismo franco-tedesco. Nel 1992 l'Italia era 
stata espulsa dal Sistema Monetario Europeo. 
Il Governo Berlusconi aveva abbandonato la 
politica di risanamento delle finanze pubbliche. 
La campagna elettorale dell'Ulivo era stata tutta 
centrata sull'Europa e i sondaggi davano gli 
italiani per l'85% favorevoli all'integrazione 
europea. 
Il Governo Prodi con Ciampi al Tesoro e 
Napolitano agli Interni eredita una situazione 
drammatica: il deficit di bilancio è al 6,7%, 
mentre non dovrebbe superare il 3% (parametri 
di Maastricht), il debito pubblico è al 124% del 
PIL, mentre non dovrebbe superare il 60%, 
l'inflazione è tre volte quella dei paesi virtuosi. 
Il Governo Prodi propone una legge finanziaria 
da 62.500 miliardi e vara una tassa ad hoc. Si 
ricrea così in Europa un clima di progressiva 
fiducia. Si arriva così alla legge finanziaria del 
'98 con un intervento di 25.000 miliardi con tagli 
alla spesa pensionistica e aumenti dell'IVA. 
Il Ministro Ciampi il 2 di gennaio annuncia che 
per l'anno appena concluso il rapporto 
Deficit/PIL era sceso al 2,7%. Il 25 marzo 1998 
l'Italia è ammessa ufficialmente a far parte del 
nucleo degli 11 paesi che il 2 maggio 
sanciranno la nascita della moneta unica, 
l'EURO. Missione compiuta. 
 

Incendio a Venezia del teatro La Fenice 
 
Il Teatro la Fenice è uno dei teatri più prestigiosi al 
mondo, nonché il luogo dove sono andate in scena prime 
assolute di opere di artisti tra cui Giuseppe Verdi, 
Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti. Il 
teatro, progettato da Gian Antonio Selva ed edificato tra 
1790 e 1792, rischiò la totale distruzione nel 1836, a 
causa di un grave incendio. Nel 1937, Nino Barbantini 
rinnovò il palcoscenico e gli atri d’entrata. 
Il 29 gennaio un devastante incendio doloso distrugge il 
teatro. Il rogo impegna i vigili del fuoco per tutta la notte. 
Dopo gi interventi di messa in sicurezza delle strutture 
perimetrali, si deciderà di ricostruire lo storico teatro 
ispirandosi al motto «com'era, dov'era». 
Il 14 dicembre 2003, “rinascerà” il Teatro La Fenice di 
Venezia. Per festeggiare la riapertura del teatro, la 
Fondazione Teatro La Fenice, il Comune di Venezia, 
assieme alla Regione del Veneto, presenteranno 
una settimana di eventi musicali nella nuova Fenice con 
la direzione di Riccardo Muti. 
 
 
Pecora Dolly 
 
Il 5 luglio 1996 nasce la pecora Dolly, il primo mammifero 
concepito con una tecnica di clonazione, a partire da 
cellule di ghiandola mammaria di un esemplare adulto. La 
sperimentazione è stata accolta da reazioni discordanti in 
seno alla comunità scientifica e ha avviato un dibattito 
complesso sugli scenari futuri che la clonazione artificiale, 
anche sugli esseri umani, avrebbe potuto configurare. In 
seguito, le applicazioni della tecnica basata sul 
trasferimento nucleare sono state limitate agli animali di 
allevamento, mentre la clonazione di un essere umano è 
stata scongiurata più per motivi etici che tecnici. Tuttavia, 
il successo di quella sperimentazione ha aperto la strada 
ad importanti progressi nel campo della ricerca sulle 
staminali. La pecora Dolly è morta nel 2003. 
 

I Talebani prendono il potere in Afganistan 
 
I talebani, sedicenti studenti coranici, nascono come 
organizzazione guerrigliera afghana (e pachistana) e 
professano un fondamentalismo islamico.                                                                                                                   
Di fronte alla crisi del governo comunista sostenuto da Mosca, 
assumono un ruolo politico – militare e danno vita ad attività di 
guerriglia con lo scopo costruire un Emirato.                                                      
Prevalgono, dopo il ritiro russo e una lunga guerra civile. Con 
altri gruppi governano gran parte dell’Afghanistan dal 1996 al 
2001.  
Sono allontanati dal potere a seguito dell’azione militare degli 
USA e di altre potenze in quanto accusati di aver protetto i 
terroristi di Al Qaida.                                                         
Dopo oltre vent’anni di opposizione politica – religiosa e di 
guerriglia torneranno alla guida dell’Afghanistan nell’estate  
2021. 
 
Beatificazione di Mons. Guido Maria Conforti 
 
Guido Maria Conforti era nato il 30 marzo 1865, ottavo di 10 
figli, a Ravadese di Parma. Fin da piccolo manifestò una 
devozione particolare al Cristo Crocifisso, avviandosi dal 1876 
agli studi in seminario, dove, leggendo la storia di S. 
Francesco Saverio, si infervorò nella vocazione missionaria. 
Ordinato sacerdote il 22 settembre 1888, celebrò la prima 
Messa nel Santuario mariano di Fontanellato.  Nel 1896, 
nominato Vicario della Diocesi, inaugura il Seminario Emiliano 
per le Missioni Estere, che diventerà poi Congregazione S. 
Francesco Saverio per le Missioni Estere. Il 4 marzo 1899 
invia in Cina i suoi primi due Missionari Saveriani. Nel 1902 
inaugura la nuova sede in Via S. Martino ed è nominato 
Arcivescovo di Ravenna, da cui si dimetterà qualche anno 
dopo per ragioni di salute.  Ripresosi, dal 1908 è Vescovo di 
Parma fino alla morte il 5 novembre 1931. Instancabile 
nell'attività pastorale, amato dalla gente di ogni ceto e cultura, 
è ricordato anche per l'istituzione dell'Azione Cattolica e per 
l'appoggio all'amico On. Giuseppe Micheli impegnato nella 
discesa in campo dei Cattolici nel Partito Popolare di Don 
Sturzo. 
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19 febbraio Il Parlamento adotta una risoluzione 
sulle conclusioni della commissione temporanea 
di indagine sull'encefalopatia spongiforme bovina 
(BSE). 
 
17 aprile Parità fra vedovi e vedove sui diritti 
relativi alla pensione di anzianità. La Corte di 
giustizia delle Comunità europee estende il 
principio della parità di trattamento fra uomini e 
donne alla concessione di pensioni di reversibilità 
nell'ambito dei regimi assicurativi legati all'attività 
lavorativa. 
 
1 maggio Regno Unito, i laburisti di Tony 
Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo 
conservatore. 
 
3 giugno La Svezia decide che non entrerà 
nell’Euro. 
 
26 giugno Esce il primo libro della serie «Harry 
Potter», della scrittrice britannica J.K. Rowling. 
 
29 giugno L’Albania, con un referendum 
istituzionale decide di rimanere una repubblica 
parlamentare e non restaurare la monarchia. 
 
31 agosto Parigi: Lady Diana Spencer rimane 
vittima di un incidente automobilistico sotto il Pont 
de l'Alma col suo compagno Dodi Al-Fayed. 
 
11 settembre Regno Unito: gli scozzesi votano 
per il proprio parlamento dopo 290 anni di unione 
con l'Inghilterra. 
 
2 ottobre Firma del Trattato di Amsterdam.. 
Entrerà in vigore il 1 maggio 1999. 
 
4 dicembre Il Consiglio dà il suo accordo per 
vietare la pubblicità sul tabacco. 

19 gennaio Palestina, Yasser 
Arafat ritorna a Hebron dopo oltre 30 
anni e partecipa alle celebrazioni per 
l'annessione della città alla Cisgiordania. 
 
11 marzo Giappone, incidente nucleare 
di Tokaimura; una quarantina di 
lavoratori sono esposti alla radioattività. 
 
3 aprile Algeria: 53 abitanti di Talit 
vengono uccisi dalla guerriglia islamica. 
Massacri si susseguono per tutto l’anno 
in varie parti del paese. 
 
11 maggio Nella sfida tra Deep 
Blue della IBM e Garry Kasparov per la 
prima volta un computer batte a scacchi 
un grande maestro. 
 
15 luglio USA, Miami, lo stilista 
italiano Gianni Versace viene 
assassinato davanti alla propria casa 
di Miami Beach per mano di Andrew 
Cunanan. 
 
1 luglio Hong Kong torna alla Cina. 
 
5 settembre India, Calcutta, muore 
Madre Teresa. 
 
17 novembre Egitto, massacro di 
Luxor. al tempio funerario di Hatshepsut 
vengono uccise 62 persone da 6 
militanti islamici. 
 
11 dicembre Giappone, Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, viene redatto il 
protocollo di Kyoto. 

28 marzo Una nave della marina italiana 
intercetta e sperona nel canale di Otranto 
una nave carica di albanesi che cercano 
di entrare clandestinamente in Italia. 
 
24 aprile Legge n. 108 Partecipazione 
italiana alle iniziative internazionali in 
favore dell'Albania in attuazione della 
risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite e su richiesta delle autorità albanesi. 
 
9 maggio Venezia, un gruppo di leghisti 
armati occupa il campanile in piazza S. 
Marco innalzando la bandiera leghista. 
Saranno arrestati poco dopo. 
 
26 settembre Terremoto in Umbria e 
nelle Marche, ingenti danni alla Basilica di 
San Francesco ad Assisi. 
 
26 ottobre L’Italia entra nell’accordo di 
Schengen. 
 
25 novembre L’autostrada Milano-
Venezia è occupata dagli allevatori che 
protestano per le quote latte. 
 
10 dicembre Dario Fo vince il premio 
Nobel per la letteratura. 
 
21 dicembre Milano, inaugurato il 
passante ferroviario. 

25 gennaio Mons. Silvio 
Cesare Bonicelli prende 
possesso della Diocesi. 
 
27 febbraio Cinquantesimo 
anniversario della fondazione 
della Famija Pramzana. 
 
Franco Arquati riceve la 
Laurea ad honorem in 
Economia Aziendale 
dall’Università di Parma. 
 
4 aprile Il Borgo, eletto 
presidente Eugenio Caggiati 
 
5 aprile Si inaugura alla 
Fondazione Cariparma 
l’importante mostra dedicata 
a Petitot, un artista del 
settecento europeo a Parma. 
 
21 settembre Inaugurazione 
del Monumento alle Barricate 
in piazzale Rondani. 
 
Lenz Rifrazioni vince il 
Premio alla Ricerca 
dall’Associazione Nazionale 
Critici di Teatro. 
 
8 dicembre Inaugurata in 
Oltretorrente la casa di 
riposo realizzata dalla 
Fondazione Cariparma e 
intitolata a Padre Lino. 
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Hong Kong torna alla Cina 
 
 Il territorio di Hong Kong divenne Colonia 
Britannica nel 1841 dopo la prima guerra 
dell'Oppio (1839-1842). Nel 1836 il governo 
manchu della dinastia Qing adottò una nuova 
politica nel commercio dell'oppio, con cui 
ordinava ai commercianti stranieri di arrendersi 
e consegnare al governo cinese le loro scorte 
di oppio, bloccò le fabbriche locali gestite da 
inglesi e tagliò loro i rifornimenti. 
Il sovrintendente inglese preferì che la 
questione fosse definita dai due governi, ma 
non si giunse a nulla, tant'è che il governo 
cinese fece distruggere le 20283 casse 
sequestrate di oppio. Nel 1841 si giunse ad un 
accordo preliminare che comprendeva la 
cessione di Hong Kong e del suo porto alla 
Corona Britannica. Con il trattato di Nanchino 
la Cina cedeva Hong Kong in perpetuo alla 
Gran Bretagna. 
Nel 1898 venne siglata una Seconda 
Convenzione di Pechino con cui si rendeva 
stabile la situazione in terra cinese delle 
concessioni fatte a Russia e Francia ed a 
quella della Gran Bretagna a cui si dava una 
scadenza di 99 anni, cioè il 1997. Alla fine della 
seconda guerra mondiale ebbe fine anche 
l'occupazione giapponese di Hong Kong ed il 
ripristino dell'occupazione britannica dopo la 
resa del Giappone. 
Il 19 dicembre 1984 a Pechino venne firmato il 
documento congiunto con cui la Gran Bretagna 
riconsegnava i territori di Hong Kong alla Cina 
il 1° luglio 1997 e così avvenne. 
 
 

Crisi “Quote latte” 
 
Nella Comunità Europea la produzione di latte eccedeva la 
domanda. Per mantenere un livello soddisfacente dei redditi dei 
produttori previsto dalla PAC., ogni anno si ritirava il surplus dal 
mercato per trasformarlo in latte in polvere, la cui collocazione 
era molto onerosa. Per questo nel 1984 si decidono le “quote 
latte” per paese, sulla base della produzione denunciata per il 
1983, superate le quali scatta una tassa (prelievo 
supplementare), che viene calcolata per ogni allevatore. Gli 
acquirenti del latte (latterie, caseifici) fungono da sostituti 
d'imposta, obbligati a trattenere il prelievo dai pagamenti. Il 
guaio dell'Italia, paese deficitario, era che la produzione del 
1983 era assai sottostimata. Lo confermò l'indagine del 1997. 
Proteste, scontri nelle piazze (Cobas latte). Solo nel 2008 l'Italia 
ottenne l'incremento. Il regime cessò nel 2015 col ritorno al 
libero mercato. 
 
Dario Fo premio Nobel per la letteratura 
 
Dario Luigi Angelo Fo (Sangiano, 24 marzo 1926- Milano, 13 
ottobre 2016) è stato un drammaturgo, attore, regista. Il 9 
ottobre 1997 è insignito del Premio Nobel per la letteratura, con 
la seguente motivazione: seguendo la tradizione dei giullari 
medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli 
oppressi. Viene messo a conoscenza del fatto mentre era 
sull'autostrada A1 con Ambra Angiolini, nel corso della 
registrazione di una puntata della trasmissione 
televisiva Milano-Roma: un'automobile si affiancò alla loro 
mostrando un cartello con su scritto "Hai vinto il Nobel". Fra le 
caratteristiche più note dell'opera di Fo ci sono 
l'anticonformismo, l'anticlericalismo e, più in generale, 
l'esercizio di una forte critica rivolta, attraverso lo strumento 
della satira, alle istituzioni (politiche, sociali, ecclesiastiche) e 
alla morale  comune. La sua costante opposizione a ogni forma 
di potere costituito rende Fo non soltanto un artista "scomodo", 
ma l'antitesi degli intellettuali organici, tutti presi dal compito di 
conservare l'egemonia culturale già esistente o di crearne una 
alternativa. 
 

L’Italia entra nell’area Schengen 
 
Il 27 novembre 1990 l’Italia ha sottoscritto l’Accordo di 
Schengen, concluso nel 1985 da Germania, Francia e i 
paesi del Benelux, nella convinzione dell’opportunità di 
favorire la libera circolazione delle persone, prevedendo, 
allo stesso tempo, il rafforzamento delle frontiere esterne. 
L’Italia ha inoltre aderito alla Convenzione di applicazione 
dell’Accordo Schengen, entrata in vigore nel 1995, ed 
uno dei suoi principali benefici è stato la creazione di 
nuove possibilità di studio ed inserimento lavorativo 
all’estero. 
Tuttavia, come gli altri Stati membri, anche l’Italia si è 
trovata in situazioni in cui è stato necessario sospendere 
temporaneamente l’applicazione di questo accordo, a 
causa della necessità di adottare particolari misure di 
sicurezza, come avviene quando si ospitano eventi 
importanti. 
 
 
 
Protocollo di Kyoto 
 
Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in 
materia ambientale sul riscaldamento globale pubblicato 
l'11 dicembre 1997 in occasione della Conferenza ONU 
sui cambiamenti climatici tenutasi nella città giapponese. 
Ratificato da 191 Paesi (G. Bush per gli Usa ha ritirato 
l'iniziale adesione), è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. 
L'impegno riguarda la riduzione delle emissioni 
nell'atmosfera di CO2 e altri gas-serra del 8.65% nel 
periodo 2008-2012 (poi esteso al 2020) rispetto alle 
emissioni del 1990. Prevede meccanismi di acquisizione 
di “crediti” di emissioni. Cina, India e altri Paesi in via di 
sviluppo hanno aderito, ma sono esentati dall'obbligo, in 
quanto non responsabili del grado di inquinamento 
attuale. 
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30 marzo Si inaugura il processo di adesione 
all'Unione Europea di Malta, Cipro e dieci paesi 
dell'Europa centrale ed orientale. 
 
28 aprile Causa Kohll contro "Union des Caisses 
de Maladie" e Decker contro "Caisse de Maladie 
des Employés Privés". La Corte di giustizia delle 
Comunità europee decreta che i cittadini 
comunitari possono ricevere prestazioni mediche 
in uno Stato membro diverso da quello di 
appartenenza ed ottenere il rimborso in base alle 
tariffe applicabili nello Stato dove risultano 
assicurati. 
 
3 maggio Il Consiglio europeo di Bruxelles decide 
che 11 Stati membri –Austria, Belgio, Finlandia, 
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Portogallo e Spagna soddisfano le 
condizioni necessarie per l'adozione della moneta 
unica dal 1° gennaio 1999.  
 
10 aprile La firma dell'accordo del Venerdì 
Santo", noto anche come "accordo di Belfast", tra 
il governo irlandese e quello britannico pone fine 
a 30 anni di conflitti in Irlanda del Nord. 
 
1 giugno Viene creata la Banca centrale europea 
(BCE). Ha sede a Francoforte, in Germania. 
 
30 giugno Causa Mary Brown. La Corte di 
giustizia delle Comunità europee dichiara 
incompatibile con il diritto comunitario il 
licenziamento di una gestante durante il periodo 
di gravidanza. 
 
31 dicembre Vengono fissati i tassi irrevocabili di 
conversione con l'euro di 11 valute europee. 

21 gennaio Cuba, visita apostolica 
di Papa Giovanni Paolo II. È la prima 
grande manifestazione cattolica a Cuba 
dai tempi della rivoluzione. 
 
5 aprile Giappone, il ponte di Akashi-
Kaikyō, che collega Shikoku con 
Honshu, apre al traffico, divenendo il più 
largo ponte sospeso del mondo. 
 
26 maggio Australia, istituito il National 
Sorry Day per rendere noti i torti 
commessi ai danni delle famiglie 
indigene e in memoria dei 
maltrattamenti al popolo aborigeno. 
 
7 agosto Le ambasciate americane 
di Dar es Salaam (Tanzania) e Nairobi 
(Kenya) sono colpite da attacchi 
terroristici di gruppi legati a Osama Bin 
Laden: 224 morti, oltre 4.500 feriti. 
 
4 settembre Larry Page e Sergej Brin, 
studenti dell'Università di Stanford, 
fondano la società Google Inc. 
 
14 settembre Lettera enciclica Fides et 
Ratio di Giovanni Paolo II circa i rapporti 
fra fede e ragione. 
 
20 novembre Con il lancio in orbita 
attorno alla Terra del modulo Zarya 
inizia la costruzione della Stazione 
spaziale internazionale.  
 
29 dicembre I capi dei Khmer 
rossi chiedono scusa per 
il genocidio in Cambogia che negli anni 
settanta fece oltre 1 milione di vittime. 

3 febbraio Trentino, strage del Cermis, un 
aereo militare USA trancia i cavi della 
funivia, 20 morti. 
 
14 febbraio Nasce il partito Democratici di 
sinistra (DS) erede del PDS. 
 
1 maggio L’Italia viene ammessa al primo 
gruppo che adotterà l’Euro come moneta. 
Il deficit di bilancio è stato ridotto entro il 
3% del PIL. 
 
5-6 maggio Alluvione di Sarno e Quindici, 
o frana di Sarno. Una frana di vaste 
dimensioni colpisce in particolare, le aree 
urbane campane di Sarno (SA), Quindici (
AV), Siano (SA), Bracigliano (SA) e San 
Felice a Cancello (CE), causando la morte 
di 161 persone. 
 
9 settembre Muore a Milano il 
cantante Lucio Battisti. 
 
Presidente del Consiglio: Massimo 
D'Alema (DS) (21/10/1998-22/12/1999) 
 
12 novembre: Il leader curdo del PKK 
Ocalan arriva in Italia, ma la Turchia ne 
chiede l'estradizione. 
 
 
13 novembre La cura Di Bella contro il 
cancro viene giudicata inefficace dal 
Ministero della Sanità. 
 

Sindaco Elvio Ubaldi (Civiltà 
Parmigiana) 1998-2002 
 
Vicesindaco Vittorio Guasti 
(FI) 
 
15 febbraio Inaugurato il 
monumento a Padre Lino 
collocato in piazzale Inzani, 
opera di Jucci Ugolotti. 
 
19 settembre Al Palazzo 
Ducale di Colorno si svolge 
l’esposizione dedicata agli 
Arazzi dei Farnese e dei 
Borbone. 
 
22 novembre Ritrovato a 
Londra il figlio dei Carretta 
che confessa l’omicidio. 
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Creazione della BCE  
 
La BCE è un’istituzione dell’Unione Europea, 
istituita con il Trattato di Maastricht del 1992 e 
costituita il 1’ giugno del 1998, con sede a 
Francoforte. Dal 1’ gennaio 1999 gli Stati membri 
della UE aderenti all’area dell’euro vi hanno 
trasferito la sovranità monetaria. Con le banche 
centrali nazionali costituisce l’Eurosistema. 
Obiettivo primario della politica monetaria condotta 
dal Sistema Europeo delle Banche Centrali 
(incluso quelle che non aderiscono all’euro) è il 
mantenimento della stabilità dei prezzi. Alla BCE è 
riconosciuta personalità distinta dalla UE, e 
soprattutto, sul modello della banca centrale 
tedesca- piena indipendenza dai governi dei paesi 
membri, dalle altre istituzioni e dagli altri organi 
comunitari. Gode di autonomia finanziaria. 
 
 
 
 
Belfast: Accordi del Venerdì Santo  
 
L'accordo è stato firmato a Belfast il 10 aprile 1998 
giorno di Venerdì santo) dal governo del Regno 
Unito e da quello irlandese, con l'approvazione da 
parte della maggioranza dei partiti politici 
nordirlandesi, con l'eccezione del Partito Unionista 
Democratico (DUP). Il 23 maggio 1998 l'accordo è 
stato sottoposto a un referendum che ne ha sancito 
l'approvazione popolare da parte dei votanti 
nordirlandesi. 
L’accordo pone fine ai sanguinosi contrasti 
nordirlandesi. Sono definiti il sistema di governo 
dell'irlanda del Nord che rimane all'interno della 
Gran Bretagna, le relazioni future fra Londra e 
Belfast, quelle fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e 
altre questioni importanti (diritti civili, forze di 
polizia, sistema giudiziario, ecc).  
 

ISS Stazione Spaziale Internazionale 
 
La Stazione Spaziale Internazionale dedicata alla ricerca 
scientifica è gestita come progetto congiunto da cinque 
diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, 
l’europea ESA (con tutte le agenzie spaziali correlate 
compresa l’italiana Esa), la giapponese JAXA e la canadese 
CSA-ASC.  Il lancio della ISS è avvenuto il 20 novembre del 
1998 e dal 2 novembre 2000 è abitata continuativamente da 
un equipaggio variabile da 2 a 7 astronauti. La stazione 
dovrebbe restare in funzione fino al 2024, data prevista per il 
raggiungimento degli obiettivi scientifici, per poi essere 
smantellata, distrutta o riutilizzata parzialmente entro il 2028.  
Il suo obiettivo, come è stato definito dalla NASA, è quello di 
sviluppare e testare tecnologie in grado di mantenere in vita 
un equipaggio in missioni oltre l’orbita terrestre per voli 
spaziali di lunga durata, nonché servire come un laboratorio 
di ricerca in un ambiente di microgravità in cui gli equipaggi 
conducono esperimenti di biologia, chimica, medicina, 
fisiologia e fisica e compiono osservazioni astronomiche e 
meteorologiche.  
 
Consiglio europeo decide i paesi che adotteranno la 
moneta unica. Fissati i tassi di cambio  
 
A fine 1998 il meccanismo di unificazione monetaria europea 
si perfeziona con la riunione, il 31 dicembre, del Consiglio 
europeo che decide l'ammissione alla moneta unica, l'Euro, 
degli undici Paesi, tra cui l'Italia, che hanno soddisfatto i criteri 
previsti dal Trattato di Maastricht del 1992 (limiti del tasso 
d'inflazione, del disavanzo annuo di bilancio, del debito 
pubblico, dei tassi d'interesse e la stabilità del tasso di 
cambio).  
Vengono anche fissati i tassi di conversione delle singole 
monete con l'Euro (1.936,27 Lire per 1 euro nel caso 
dell'Italia). 
Al 1 gennaio 1999 l'Euro viene utilizzato solo per transazioni 
non in contanti tra gli 11 Stati. 
L'1 gennaio 2002 l'Euro inizia a circolare al posto delle valute 
nazionali e dal 1 marzo 2002 circola in Italia come unica 
moneta. 
 

Sindaco Ubaldi  
 
Il 1998 rappresenta, nella vita politica parmigiana del 
dopoguerra, una rivoluzione: la sinistra, che aveva 
sempre governato la città, a parte la breve esperienza 
di pentapartito (85 – 90), esce dal Palazzo. 
L’artefice principale di questo epocale cambiamento ha 
un nome: Elvio Ubaldi. Già nel ‘94 con la creazione del 
movimento Civiltà Parmigiana aveva posto l’accento 
sulle necessità di interpretare le esigenze della gente 
uscendo dalle logiche dei partiti. Nel ‘98, dopo che il 
Partito Popolare aveva abbandonato la lista civica in 
nome del neonato Ulivo di Prodi, Ubaldi decide di non 
correre ancora il rischio di presentarsi da solo e stipula 
un’alleanza con Forza Italia e con gli ex democristiani 
del CCD, respingendo legami con Alleanza Nazionale 
e con la Lega. 
A sinistra, invece, molte persone stanche 
dell’immobilismo della gestione Lavagetto, favoriscono 
una frattura di cui si farà portavoce Mario Tommasini, 
già da tempo in contrasto con le scelte del suo partito. 
Egli presenterà una candidatura a sindaco con una 
propria lista, denominata Libera la Libertà. 
Questa situazione porterà Civiltà Parmigiana al 
ballottaggio con la lista di Lavagetto; Tommasini, pur 
avendo avuto un buon risultato, dichiarerà il suo 
appoggio al sindaco uscente, ma solo una parte dei voti 
di Tommasini andranno a Lavagetto, mentre Ubaldi 
riporterà una vittoria netta. 
Si scriverà che il Polo aveva battuto l’Ulivo, 
stravolgendo quello che era il vero obiettivo di Ubaldi: 
il bene di Parma che dimostrerà con una politica attiva 
e progressista per la quale chiamerà anche vari 
collaboratori provenienti dall’area della sinistra 
parmigiana. 
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1 gennaio Inizia la terza fase dell’UEM: l’Euro 
diventa la moneta ufficiale di 11 Stati membri e 
viene introdotto sui mercati finanziari. 
 
12 Marzo Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca 
entrano nella NATO. 
  
15 marzo La Commissione europea presieduta 
da Jacques Santer si dimette dopo le accuse di 
corruzione. 
 
24 marzo Iniziano bombardamenti NATO sulla 
Serbia per difendere la popolazione albanese del 
Kosovo. 
 
1 maggio Entra in vigore il trattato di Amsterdam. 
10 -13 giugno Quinta elezione del Parlamento 
europeo.  
 
13 giugno Elezioni del Parlamento europeo in 
Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e 
Svezia. 
 
15-16 ottobre Tampere, Finlandia. Consiglio 
europeo, si tratta di un vertice speciale nel quale 
vengono concordati orientamenti e priorità politiche 
riguardanti in particolare il diritto di asilo, 
l'immigrazione, l'accesso alla giustizia e la lotta alla 
criminalità. 
 
10-11 dicembre Helsinki, Finlandia. Consiglio 
europeo decide di avviare i negoziati di adesione 
con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la 
Bulgaria e Malta, di considerare la Turchia come 
paese candidato. 
 
31 dicembre Federazione Russa: il Presidente 
Boris Eltsin si dimette dalla carica, lasciando il posto 
al successore Vladimir Putin. 

4 gennaio Pakistan, Islamabad, un 
gruppo di fuoco spara sui musulmani 
sciiti in preghiera in una moschea, 
uccidendo 16 persone e ferendone 
25. 
 
15 aprile Algeria, Abdelaziz 
Bouteflika  assume la carica di 
presidente della Repubblica in 
elezioni contestate dagli altri 
candidati. 
 
17 agosto Disastroso terremoto in 
Turchia, i morti sono circa 
quindicimila. 
 
5 novembre Degli studi 
spettroscopici rivelano la presenza di 
un pianeta orbitante intorno a HD 
209458. Questo porta alla scoperta 
di HD 209458 b. 
 
30 novembre  USA, 
Seattle, imponenti manifestazioni 
contro l'Organizzazione Mondiale del 
Commercio. Nasce il movimento no-
global, chiamato anche "popolo di 
Seattle". 
 
17 dicembre L'assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, con la 
risoluzione 54/134, designa il 25 
novembre come annuale Giornata 
internazionale contro la violenza 
contro le donne. 
 
24 dicembre Papa Giovanni Paolo 
II apre la Porta Santa: inizia 
il Giubileo 2000. 
 

11 gennaio Muore a 58 anni il 
cantautore italiano Fabrizio De 
André. 
 
16 marzo Viene abolito il 
monopolio dell’ENEL. 
 
Presidente della Repubblica: 
Azeglio Ciampi (Indipendente) 
(18/05/1999-15/05/2006) 

20 maggio Roma, il docente di 
diritto del lavoro Massimo 
D’Antona è ucciso dalle nuove 
Brigate Rosse. 
 
25 giugno  Roma, riapre al 
pubblico la Domus Aurea, la 
villa di Nerone, dopo un lungo 
restauro. 
 
4 ottobre Milano, viene 
fondata Radio 24. 
 
29 settembre Viene approvata 
la legge Spini. Le donne 
potranno entrare nell’esercito 
che sarà composto da 
professionisti e non da militari 
di leva. 
 
11 ottobre Caso Mitrokhin. 
Attività illegali dei servizi 
segreti russi in Italia. 
 
Presidente del consiglio: 
Massimo D'Alema (DS) 
(22/12/1999-25/04/2000) 
 

5 maggio Il Parma calcio vince la Coppa 
Italia contro la Fiorentina. 
 
12 maggio Il Parma calcio vince a Mosca 
la Coppa Uefa contro l’Olimpique 
Marsiglia. 
 
26 maggio: il poeta Mario Luzi nominato 
cittadino onorario di Parma. 
 
27 giugno Andrea Borri a capo di una 
coalizione di centrosinistra è il decimo 
presidente della Provincia di Parma. 
 
22 luglio La Bassa devastata da un 
tornado. 
 
25 luglio Architettura sarà la decima 
Facoltà del nostro Ateneo. 
 
26 maggio Parma città cantiere: 
l’amministrazione comunale dà il via ad 
un progetto destinato a disegnare il nuovo 
volto del capoluogo. 
 
21 agosto Il Parma calcio vince la 
Supercoppa Italiana a Milano contro il 
Milan. 
 
26 ottobre Il ministro della sanità Rosy 
Bindi inaugura il nuovo stabilimento 
Barilla per la pasta all’uovo a Pedrignano. 
 
25 settembre La Fondazione Banca 
Monte apre un museo dedicato ad 
Amedeo Bocchi. 
 
17 ottobre Riapre restaurato e ampliato il 
Museo Glauco Lombardi.  
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Manifesto Parma Città Cantiere  
 
Alla prima riunione di giunta il neo sindaco 
Ubaldi comunica agli assessori che è 
urgente avere progetti per far ripartire i lavori 
pubblici. Nasce così l’idea della “CITTA’ 
CANTIERE”: tutti gli assessorati partecipano 
alla programmazione delle opere, dirigenti, 
tecnici, impiegati del Comune si sentono 
valorizzati e coinvolti direttamente. Si aprono 
cantieri, cominciando, grazie alla risoluzione 
di contenziosi, da quelli che erano fermi da 
anni (Palestra scuola Giordani, tangenziale 
nord, RSA di via San Leonardo, piazzale 
della Pace). Nel contempo ha inizio un piano 
di manutenzione straordinaria di strade, 
scuole, teatri; si progettano nuove scuole 
primarie, materne, asili nido, centri socio-
sanitari di quartiere, centri di aggregazione 
giovanile, centri diurni per anziani. 
 La città cantiere necessita di ingenti risorse 
che vengono reperite grazie a progetti validi 
innovativi, pronti per essere approvati dalle 
fondazioni bancarie (restauro del Parco 
Ducale, nuove scuole materne-asili nido) dal 
MIBACT e dalla Regione (per i teatri Regio, 
Due, Al Parco, Casa della Musica), dalla 
Regione (sostituzione di semafori con 
rotatorie, adeguamento immobili IACP), 
dalla TAV, dall’ANAS (Tangenziale, nuova 
viabilità dal casello a via Europa), da 
ASL(accordi per i centri sociosanitari di 
S.Leonardo e Montanara). Si coinvolgono 
anche i privati con lo strumento della 
concessione di costruzione e gestione 
(piscina coperta di Moletolo, DUC). 
La CITTA’ CANTIERE prende il via in pochi 
mesi e vola grazie all’entusiasmo di tanti e, 
in tempi inimmaginabili per una pubblica 
amministrazione, le opere vengono 
consegnate alla città. 
 

Andrea Borri, profilo di un leader democratico 
 
Uomo politico: dal 1963 consigliere comunale; dal 1976, 
deputato al Parlamento fino al 1994 nelle file della DC fra i 
cattolici democratici. Presidente della Commissione di 
vigilanza sui servizi radio-televisivi. Uomo di cultura: già 
ultimo presidente del Festival del Teatro Universitario negli 
anni ’60 ha voluto a Parma il Festival Verdiano, le mostre 
del Parmigianino e di Jacques Le Goff sul Medioevo 
coniugando i valori Europa e pace. Uomo del ”riequilibrio 
territoriale”: è stato il motto come Presidente della Provincia 
da luglio 1999 con due direttrici: sostegno alla montagna e 
all'area debole della “Bassa”. Ha sostenuto il progetto 
“Musei del Cibo” e quello della Scuola Internazionale di 
Cucina ALMA, ridando vita alla Reggia di Colorno. 
Uomo europeo: ha portato a Parma la sede dell'Autorità 
Europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Andrea Borri 
si spegnerà il 7 agosto 2003, a 68 anni; il funerale nella 
Cattedrale di Parma con il Vescovo Cesare Bonicelli e 
l’orazione funebre di Romano Prodi. 
  
Vladimir Putin  
 
Il tentativo di Gorbačëv di modernizzare il sistema sovietico 
(trasparenza, crescita, ristrutturazione) non ha successo. 
L'URSS si decompone in 15 Repubbliche (1991) sotto la 
spinta di due elementi disgregatori: il nazionalismo e il 
rifiuto del marx-leninismo. La guida della Repubblica russa 
(Russia) è presa da Eltsin, che deve far fronte a una grave 
situazione socio-economica, alla fine del COMECON e del 
Patto di Varsavia.  Dopo un decennio (dicembre 1999) 
assume il potere Putin che inaugura una nuova stagione 
politica. Il nuovo presidente opera per la stabilità 
economica, per il rafforzamento istituzionale e per 
normalizzare i rapporti con la Chiesa ortodossa dopo 
decenni di "ateismo di Stato". Sul piano internazionale 
Mosca rifiuta un ruolo regionale mentre rivendica la 
precedente posizione di "potenza mondiale"; in questa 
ottica, promuove un'intensa attività nelle tre aree della 
presenza storica russa: l'Artico, l'Europa e l'Asia, iniziando 
una politica più aggressiva nei confronti dei paesi 
confinanti.  

Parma: Elezioni provinciali 
 
Il Movimento per l'Ulivo ha rilievo e organi sul piano nazionale, 
ma ha sviluppato la sua articolazione a livello territoriale 
attraverso coordinamenti regionali e provinciali. Ciò si 
materializza a Parma il 19 ottobre 1998 con la creazione della 
Coalizione dell'Ulivo tra il Movimento e i partiti di centro-sinistra 
(PPI, PDS, Verdi) coordinata da Albino Ganapini. Il traguardo 
più vicino a cui mirare è quello delle elezioni provinciali previste 
per la primavera del 1999. Elemento particolarmente stimolante 
è rappresentato dall'esigenza politica di riequilibrare la 
situazione dopo la vittoria del raggruppamento di centro-destra 
con Ubaldi in Comune l'anno precedente. Parte 
immediatamente il lavoro di elaborazione del programma 
comune per l'Amministrazione Provinciale 1999-2004 affidato 
ad apposita commissione a cui partecipano esperti del 
Movimento e dei partiti. Dai vari scambi emerge, come 
candidato alla presidenza la figura di Andrea Borri che viene 
condivisa dalla coalizione. Il 12 aprile serata alla Camera di 
Commercio di presentazione del candidato e del programma, 
nonché apertura della campagna elettorale. Alle elezioni del 14 
giugno le urne danno vincente Borri col 45%, secondo l'avv. 
Paglia del centro-destra col 35%. Il 27 giugno al ballottaggio 
vince Borri con largo margine e diventa Presidente della 
Provincia. 
 
Euro moneta unica ufficiale 
 
Il Trattato dell'unione monetaria prevedeva tre fasi. La prima: 
dal 1 luglio 1990 introduzione della libera circolazione dei 
capitali tra gli Stati membri. Seconda: dal 1 gennaio '94 
convergenza delle politiche economiche degli Stati membri e 
rafforzamento della cooperazione tra le rispettive Banche 
centrali con la creazione dell'Istituto Monetario Europeo. Terza 
fase: dal 1 gennaio '99 attuazione di una politica monetaria 
comune sotto l'egida dell'Eurosistema sin dal primo giorno e 
progressiva introduzione delle banconote e monete in euro in 
tutti gli undici Stati aderenti e sui mercati finanziari. La 
transizione a questa fase è subordinata al conseguimento di un 
elevato livello di convergenza duratura sulla base di criteri 
stabiliti nei trattati e regole di bilancio vincolanti. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2000 2000 2000 2000 

1 febbraio Francia, entra in vigore la legge Aubry, 
che riduce da 39 a 35 ore la settimana lavorativa 
nelle imprese con oltre 20 dipendenti. 
 
23 e 24 marzo Il Consiglio europeo di Lisbona 
elabora una nuova strategia dell'Unione per 
promuovere l'occupazione, la riforma economica 
e la coesione sociale in un'economia fondata sulla 
conoscenza. 
 
Federazione Russa 
Presidente Vladimir Putin (26 marzo 2000-2004) 
 
3 maggio La Commissione propone che la Grecia 
diventi il dodicesimo membro della zona euro. 
 
4 maggio Dopo un concorso per trovare un motto 
per l’Europa, al quale hanno partecipato 80 000 
giovani europei, la giuria, presieduta dall’ex 
presidente della Commissione europea Jacques 
Delors, seleziona il vincitore: «Uniti nella 
diversità». 
 
1 luglio Apre il ponte di Öresund tra Svezia e 
Danimarca. 
 
22 settembre La Banca centrale europea, la 
Riserva federale degli USA e la Banca del 
Giappone decidono di intervenire in sostegno 
dell'euro. 
 
28 settembre Referendum sull'euro in 
Danimarca. La maggioranza dei votanti si esprime 
contro l'adesione alla moneta unica europea. 
 
07 dicembre In margine al Consiglio europeo di 
Nizza, proclamazione solenne della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 

13 febbraio Viene pubblicata 
l'ultima striscia dei Peanuts, a 
seguito della morte del 
creatore della serie, Charles 
M. Schulz. 
 
10 giugno Siria, muore il 
presidente Hafiz al-Asad, al 
potere dal 1970. 
 
10 luglio Siria, Bashar al-
Asad diventa presidente un 
mese dopo la morte del 
padre Hafiz. 
 
6 settembre Si tiene al 
Palazzo di Vetro dell’ONU il 
“Millenium Summit”. 
 
28 settembre Israele, 
Gerusalemme, il politico 
israeliano Ariel Sharon entra 
nella spianata delle 
Moschee con mille uomini 
armati, provocando 
l'accentuazione del conflitto 
con i palestinesi: comincia 
la seconda Intifada. 
 
12 ottobre  Yemen, Aden, il 
cacciatorpediniere 
statunitense USS Cole è 
colpito da un attentato 
terroristico compiuto da due 
attentatori suicidi a bordo di 
una piccola imbarcazione. 
Muoiono 17 membri 
dell'equipaggio. 
 
 
 

2 febbraio Ė approvata la riforma 
scolastica “Berlinguer” (Ministro della 
Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer). 
 
6 febbraio Successo della prima 
domenica senza auto in città voluta 
fortemente dal ministro dell’Ambiente Edo 
Ronchi. 
 
13 aprile La ‘ndrangheta calabrese 
uccide con un’autobomba l’imprenditore 
Domenico Gullaci che si era opposto al 
pagamento del “pizzo”. 
 
Presidente del Consiglio: Giuliano Amato 
(25/04/2000-11/06/2001) 
 
13 giugno Il Presidente della Repubblica 
Azeglio Ciampi, su richiesta del Pontefice, 
grazia il suo attentatore Alì Agca, il quale 
viene subito trasferito in un carcere turco. 
 
1 luglio Roma, celebrato il giorno del 
“World Gay Pride”. 
 
15-20 agosto Roma, Si celebra la 
Giornata Mondiale della Gioventù, in 
occasione del Grande Giubileo del 2000. 
 
20 novembre Il 2 giugno è ripristinato 
come giorno della Festa della Repubblica. 
 
21 dicembre Mattarella risponde alla 
Camera alle interrogazioni sulle morti per 
leucemia di militari italiani impegnati in 
azioni di pace in Bosnia; si sospetta 
un’avvenuta contaminazione di uranio 
impoverito utilizzato nei proiettili delle 
truppe Nato. 

L’Abbazia di San Martino dei Bocci o di 
Valserena, finito il restauro, diventa 
sede dello CSAC. 
 
15 gennaio Sommossa nel carcere di 
via Burla. Un agente viene sequestrato 
da otto detenuti; dopo lunghissime 
trattative, la resa. 
 
3 marzo Il Borgo, eletto presidente 
Lamberto Soliani 
 
9 aprile Inaugurazione del nuovo 
parcheggio Gespar dell’Ospedale 
Maggiore. 
 
15 aprile Si inaugura il Palacassa, 
all’Ente Fiere. 
 
19 maggio Il Consiglio dei ministri 
designa ufficialmente Parma come 
candidata italiana ad ospitare la sede 
dell’Authority europea per la sicurezza 
alimentare. 
 
14 giugno Muore a 89 anni nella sua 
casa romana il grande poeta 
parmigiano Attilio Bertolucci. 
 
23 giugno Viene inaugurata la nuova 
piscina di via Moletolo. 
 
16 settembre Muore Ubaldo Bertoli, 
giornalista, scrittore. 
 
21 settembre Muore Ettore Guatelli. 
 
19 ottobre L’università di Parma 
conferisce la laurea honoris causa allo 
storico francese Jaques Le Goff. 
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Trattato di Nizza 
 
Il Trattato di Nizza, firmato nell’omonima città 
francese il 26 febbraio 2001, è entrato in vigore il 
1° febbraio 2003. 
Questo Trattato si è occupato principalmente 
delle riforme istituzionali che si ritenevano 
necessarie per migliorare la governance ed il 
buon funzionamento delle Istituzioni Europee (ad 
esempio, in materia di cooperazioni rafforzate tra 
gli Stati membri). 
Tra le principali novità introdotte dal Trattato di 
Nizza, meritano menzione la modifica della 
composizione della Commissione Europea, 
l’estensione della procedura di codecisione e la 
modifica del numero dei deputati al Parlamento 
Europeo per ogni Stato membro. 
Il lavoro svolto a Nizza, pur rappresentando un 
passo in avanti, non è comunque stato 
considerato sufficiente a garantire la 
governabilità e stabilità dell’Unione e a far fronte 
alle sfide e alle responsabilità dell’Europa nel 
mondo. 
Nonostante ciò, il 7 dicembre 2003, durante la 
Conferenza Intergovernativa del vertice di Nizza, 
è stata proclamata solennemente la Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, detta 
anche Carta di Nizza. 
Quest’ultima risponde alla necessità di definire 
un insieme di libertà e diritti fondamentali che 
fossero riconosciuti e garantiti a tutti i cittadini 
dell’Unione. 
La Carta non ha però acquisito immediatamente 
valore giuridico, ma ha comunque impegnato le 
Istituzioni Europee a rispettarne i principi nello 
svolgimento delle proprie azioni politiche e 
nell’approvazione degli atti legislativi. 
Soltanto con l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, il 1° dicembre 2009, la Carta ha 
acquisito il medesimo valore dei Trattati. 
 

Nuova sede a Valserena del CSAC 
 
Le attività del Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
(CSAC), denominazione che assume dal 1975, hanno 
inizio tra la fine degli anni Sessanta e i primissimi anni 
Settanta all’interno dell’Università di Parma. L’idea 
originaria è quella di costruire una raccolta di opere, 
documenti originali e archivi inerenti le varie forme della 
comunicazione visiva del Novecento (dall’arte al progetto 
architettonico, dagli oggetti di design alla fotografia, dalla 
illustrazione alla grafica, al manifesto, alla moda). L’attività 
di raccolta e conservazione prosegue nel corso dei decenni 
e l’archivio conta ora un patrimonio di circa 12 milioni di 
pezzi. Oltre alla cura e gestione delle collezioni, CSAC 
supporta la didattica e la ricerca, realizza mostre, pubblica 
volumi scientifici e promuove la conoscenza del patrimonio 
culturale conservato nel proprio archivio. 
 
Prima domenica senza auto contro l’inquinamento  
 
Il decreto 25 gennaio 2000 del Ministero dell’ambiente 
(G.U. N.33 10 febbraio 2000) istituisce le domeniche 
ecologiche,  “Nell'ambito dell'iniziativa “Domeniche 
ecologiche”, durante le quali nei comuni che aderiranno 
sarà interdetto il traffico urbano privato, il Ministero 
dell'ambiente cofinanzia progetti rivolti alla 
sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle 
tematiche della mobilità sostenibile, nonché alla 
realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione 
dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla 
promozione di sistemi di mobilità sostenibile.” 
Considerato il favorevole accoglimento, l'iniziativa sarà 
estesa alle giornate del 4 giugno "festa verde della 
Repubblica", 22 settembre "giornata europea, in 
città senza la mia auto", 10 ottobre, 5 novembre e 3 
dicembre 2000 e ampliata allargando la possibilità di 
partecipare all’iniziativa. Inizialmente riservata ai comuni 
con più di 100000 abitanti, viene estesa anche ai comuni 
con popolazione superiore ai 40000 abitanti. 
 

Giubileo e giornata mondiale della gioventù 
 
Anno 2000, il grande Giubileo della Cristianità, che segna 
il passaggio dal secondo al terzo Millennio, è indetto da 
Giovanni Paolo II con bolla papale (Incarnationis 
Mysterium) il 29 novembre 1998, in cui si esprime la volontà 
di aprire nuovi orizzonti all'annuncio del Regno di Dio. 
Il via è con l'apertura della “Porta Santa” in S. Pietro a 
mezzanotte del 24 dicembre '99. 
Seguono i riti nelle Basiliche romane e in tutto il mondo. Di 
particolare rilievo il pellegrinaggio del Papa in Terra Santa, 
in spirito ecumenico, dal 21 al 26 marzo, con Messa nel 
Cenacolo e preghiera al Muro del Pianto. 
Nel cuore dell'anno giubilare il Papa ha voluto celebrare la 
Giornata Mondiale della Gioventù dal 15 al 20 agosto a 
Roma: Messa di apertura il 15 in Piazza S. Giovanni in 
Laterano e chiusura a Tor Vergata con 2.500.000 giovani di 
163 nazioni. Tema “Il Verbo si fece Carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi”. Esperienza unica di comunione con 
la voce del Papa “Giovani, non abbiate paura!”, che non si 
potrà dimenticare. 
 
Candidatura di Parma come sede EFSA 
 
A settembre 1999, Andrea Borri, appena insediato 
Presidente della Provincia di Parma, prese in mano il “Libro 
Bianco” di Romano Prodi, presidente Commissione UE, 
che illustrava la decisione di creare l'Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare. Ne ricavò subito la convinzione 
che Parma doveva giocare tutte le carte per esserne la 
sede. Formò un Comitato, da lui presieduto, con tutte le 
Istituzioni, l'Università e le forze economiche e sociali, che 
elaborò il “dossier” di proposta per il Governo e le Autorità 
europee. Borri guidò un'accorta attività di lobbing, sia a 
Roma con il Ministro della Sanità Umberto Veronesi, che a 
Bruxelles (due giornate presso Commissione e Parlamento 
europeo). Il 19 maggio 2000 il Governo approva la 
candidatura di Parma e la inoltra a Bruxelles. 
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26 Febbraio Firma del Trattato di Nizza da parte 
dei capi di Stato di 15 Stati membri dell’UE. 
 
1 aprile Il primo matrimonio al mondo fra persone 
dello stesso sesso viene celebrato nei Paesi 
Bassi.  
 
1 aprile Jugoslavia, arresto dell'ex 
presidente Slobodan Milošević . 
 
2 agosto Il Tribunale penale 
internazionale dell'Aja condanna a 46 anni di 
carcere per genocidio il generale serbo-bosniaco 
Radislav Krstić  responsabile del massacro di 
Srebrenica in Bosnia ed Erzegovina. 
 
21 settembre Berlino, Germania, Consiglio 
europeo straordinario per analizzare la situazione 
internazionale dopo gli attentati negli Stati Uniti 
dell’11 settembre 2001. 
 
21 settembre Tolosa, Francia, Esplode una 
fabbrica AZF causando 30 morti e 2.500 feriti. 
 
26 settembre Prima Giornata europea delle 
lingue, si terrà ogni anno, per celebrare la 
diversità linguistica. 
 
22 novembre Jugoslavia, è formalizzata all'ex 
presidente Slobodan Milošević la nuova 
incriminazione di genocidio crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità. 
 
14-15 dicembre Il Consiglio europeo di Laeken 
adotta una dichiarazione sul futuro dell'Unione, 
dando inizio alla grande riforma dell’UE, e 
convoca una Convenzione per preparare una 
costituzione europea. Valéry Giscard d’Estaing ne 
è il presidente. 

George Walker Bush (Repubblicano) 
presidente USA (2001-2009) 
 
15 gennaio Viene messa on-line 
Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
 
29 gennaio India, un terremoto di grado 
7,9 Richter colpisce lo Stato del Gujarat. 
Secondo una stima i morti sono 
100.000. 
 
27 febbraio Afghanistan: il regime 
dei talebani ordina la distruzione delle 
due antiche statue del Buddha di 
Bamiyan. 
 
16 marzo Il Senegal firma un accordo 
per il cessate il fuoco con il separatisti 
della Casamance, dopo un conflitto 
vecchio di tredici anni. 
 
28 aprile Russia, Lanciata la Sojuz TM-
32 con a bordo il primo turista spaziale 
della storia, il miliardario Dennis Tito. 
 
7 giugno Stati Uniti: una sentenza di un 
tribunale a Los Angeles stabilisce che 
la Philip Morris dovrà pagare oltre 3 
miliardi di dollari ad un uomo malato 
di cancro, che l'aveva denunciata per 
non averlo avvertito dei pericoli 
del tabacco. 
 
11 settembre Quasi 3 000 persone 
perdono la vita negli Stati Uniti quando 
degli aerei di linea vengono dirottati e 
fatti schiantare contro le Torri Gemelle a 
New York e il Pentagono a Washington. 
 
21 dicembre Bancarotta argentina. 

16 febbraio Si apre il caso Telecom-
Serbia. 
 
27 marzo Il Ministero della Sanità firma 
l'ordinanza anti mucca pazza che 
bandisce la bistecca alla fiorentina dal 
primo aprile al 31 dicembre. 
 
8 maggio Berlusconi firma davanti alle 
telecamere di «Porta a porta» un patto 
con gli italiani promettendo di rinnovare 
l’Italia e annuncia che se non riuscirà a 
raggiungere gli obiettivi programmatici 
indicati lascerà la politica. 
 
13 maggio Elezioni politiche. 
 
Presidente del Consiglio: Silvio Berlusconi 
(FI) (11/06/2001-23/04/2005) 
 
19-22 luglio Genova, Vertice del G8. 
Manifestazioni e gravi disordini si 
susseguono, ricordati come i Fatti del G8 
di Genova. 
 
7 ottobre Primo referendum 
costituzionale confermativo della storia 
repubblicana approva le "Modifiche al 
Titolo V della Parte II della Costituzione 
(Regioni, Province, Comuni). 
 
9 ottobre Le due Camere approvano 
mozioni che appoggiano il governo nel 
sostegno agli Stati Uniti nella lotta contro il 
terrorismo internazionale e nell'attacco 
all'Afghanistan. 
 
7 novembre Il parlamento concede il via 
libera all’invio di militari in Afghanistan. 

Abitanti comune 163786 
Abitanti provincia 392976 
 
Inaugurazione 
dell’Auditorium Paganini 
nello storico stabilimento 
dell’ex zuccherificio Eridania 
ristrutturato da Renzo Piano. 
 
In occasione delle 
Celebrazioni Nazionali del 
Centenario Verdiano è 
reintrodotto, con cadenza 
annuale, il Festival Verdi. 
Il presidente Ciampi a 
Parma. 
 
1 febbraio Scatta il piano 
sosta in centro: righe blu e 
maxi isola. 
 
Maggio Prende il via il 
Pronto Bus, servizio della 
TEP di autobus notturno a 
chiamata. 
 
20 maggio Celebrazioni per 
gli 800 anni dell’Ospedale 
Maggiore di Parma. 
 
18 giugno Inaugurazione 
a Marore di Casa Francesco 
presso la Comunità Betania. 
 
6 ottobre Dopo un anno di 
lavori, inaugurazione del 
Parco Ducale restaurato. 
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Attentati dell’11 settembre  
 
Furono una serie di quattro attacchi suicidi 
coordinati contro obiettivi civili e militari 
degli Stati Uniti, compiuti da un gruppo di 
terroristi appartenenti ad al-Qaida. 
Provocarono 2977 morti a cui si 
aggiungono 19 dirottatori ed il ferimento di 
6400 persone oltre a 24 dispersi. Negli 
anni successivi si verificarono ulteriori 
decessi in conseguenza di tumori e 
malattie respiratorie che, oltre ad ingenti 
danni strutturali, hanno fatto sì che tali 
attentati siano considerati come i più gravi 
dell'età contemporanea. Nella mattinata 
dell'11 settembre 4 aerei di linea, due della 
United Airlines e due della American 
Airlines vennero dirottati da 19 terroristi. 
Due di questi furono fatti schiantare sulle 
due torri del World Trade Center a 
Manhattan, che nel giro di quasi due ore 
crollarono a terra. Detriti ed incendi che ne 
derivarono causarono il crollo totale o 
parziale degli edifici all'intorno del 
complesso del World Trade Center. Un 
terzo aereo fu fatto schiantare contro il 
Pentagono e produsse il crollo della 
facciata ovest dell'immenso edificio. Il 
quarto che aveva preso la direzione verso 
Washington, venne fatto precipitare in un 
campo in Pennsylvania a seguito 
dell'eroica rivolta dei passeggeri. Gli Stati 
Uniti reagirono immediatamente aprendo 
la stagione della Guerra al Terrorismo, 
attaccando l'Afghanistan allo scopo di 
abbattere il regime dei talebani, 
neutralizzare al-Qaida e catturare od 
uccidere il suo leader Osama bin Laden 
che solo nel 2004 ne rivendicò la paternità, 
giustificando la strage per il supporto 
statunitense ad Israele, per la presenza di 
truppe USA in Arabia Saudita e per le 
sanzioni imposte all'Iraq. 

Scontri G8 a Genova 
 
Gli scontri del G8 sono avvenuti a Genova da 
giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 
2001, durante lo svolgimento della riunione dei 
Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G 8. 
Durante la riunione i movimenti No-global e le 
associazioni pacifiste diedero vita a 
manifestazioni di dissenso, seguite a scontri 
tra le forze dell’ordine e manifestanti con vari 
feriti ed un giovane morto. Nei sei anni 
successivi, lo Stato Italiano subì alcune 
condanne in sede civile per gli abusi commessi 
dalle forze dell'ordine, anche nei confronti di 
giovani inermi. Nei confronti di funzionari 
pubblici furono inoltre aperti procedimenti in 
sede penale per i medesimi reati contestati. 
Altri procedimenti furono aperti contro 
manifestanti per gli incidenti avvenuti durante 
le manifestazioni. 
 
Referendum costituzionale per la riforma 
del Titolo V 
 
La Legge costituzionale 3 /2001 intendeva 
dare piena attuazione alla Legge 59/1997 su 
decentramento amministrativo e federalismo 
regionale, ridefinendo l'assetto della 
Repubblica, dove Enti locali e Stato venivano 
ad avere pari dignità istituzionale. Si fissavano 
poteri e funzioni di Regioni, Comuni, Province 
e Città Metropolitane secondo principi di 
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, 
nonché i termini dell'autonomia finanziaria. Si 
accresceva la competenza legislativa 
regionale, definendo tuttavia gli ambiti di 
esclusiva competenza dello Stato. Si avviava 
così la trasformazione in senso federale della 
Repubblica rispetto all'assetto previsto nel 
Titolo V, seconda parte, della Costituzione. Il 
referendum costituzionale del 7 ottobre 
approvava la riforma che dava più peso alle 
Regioni. 

Inaugurazione Auditorium Paganini 
 
L’edificio prende forma da quello che fu lo zuccherificio Eridania di Parma, 
funzionante sino al 1968 e poi abbandonato. Esso passò successivamente di 
proprietà al Comune il quale, all’interno di un vasto progetto di riqualificazione 
urbana delle aree industriali dismesse, assegnò a Renzo Piano l’incarico di 
convertire l’impianto industriale in auditorium musicale. All’interno degli spazi, 
oltre alla sala, che ha una capienza di 780 posti, è stata ricavata la sala prove, 
ricreata con le stesse dimensioni del palco, nonché spazi per i camerini, per il 
bar e per tutti i locali tecnici. Elemento architettonico caratterizzante il progetto 
è l’aver alleggerito l’edificio con l’apertura delle due testate, tramite “cortine” 
di vetro. Iniziati nel Settembre 1999, i lavori sono stati ultimati nell’Ottobre 
2001. 
 
Sentenza Philip Morris sui danni da fumo 
 
La giuria di un tribunale di Los Angeles ha ordinato alla Philip Morris di 
risarcire con oltre tre miliardi di dollari Richard Boeken. L’uomo, di 56 anni, 
ammalato di cancro, nel processo ha accusato la multinazionale di non averlo 
adeguatamente avvertito dei rischi che il fumo comporta. Diversa 
naturalmente la posizione della difesa della Philip Morris, la stessa adottata 
dalle multinazionali del tabacco: il cliente non poteva non conoscere i rischi a 
cui andava incontro. Il tribunale di Los Angeles non ha accolto questa ultima 
versione, dando ragione a Boeken. 
Una delle prime sentenze nel suo genere, che daranno incentivo alle 
campagne per la diffusione dei luoghi con “divieto di fumo” degli anni 
successivi. 
 
A Betania di Marore nasce Casa Francesco 
 
18 giugno 2001 grande festa a Marore: col Vescovo Bonicelli, tutte le autorità 
cittadine e la folla degli “Amici di Betania” si inaugura la nuova creatura voluta 
da Don Valentini, Casa Francesco, una struttura protetta (10 posti letto e 
idonei arredi) per ospitare i malati di AIDS, specie i “terminali”. Attorno un 
giardino fiorito e tanti alberi. Alla benedizione un volo di colombe si libra nel 
cielo azzurro, segno di speranza. La costruzione è stata finanziata dalla 
Fondazione Cariparma.  Don Luigi Valentini, dopo un anno di formazione a 
Roma sul tema del disagio giovanile e le tossicodipendenze, era giunto nel 
marzo 1983 alla parrocchia di Marore destinato dal Vescovo Benito Cocchi 
per aprire una Comunità di accoglienza e cura per i giovani caduti nella 
trappola della droga. Da lì e dalla forza di quel prete nasce Betania, che 
arriverà negli anni a gestire 10 sedi con 40 operatori, 3 cooperative e 
numerose attività finalizzate al ricupero di tanti giovani. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2002 2002 2002 2002 

1 gennaio Le banconote e le monete in Euro 
diventano la moneta legale in 12 paesi dell’UE. 
 
1 gennaio Si applica la garanzia minima di due 
anni per i beni di consumo. La legislazione 
dell’UE ti protegge anche quando fai acquisti 
attraverso canali diversi dai negozi, diritto di 
annullare l’ordine o di restituire la merce 
acquistata entro 14 giorni. 
 
28 febbraio Fine del periodo di doppia 
circolazione nei 12 paesi membri, l'euro diventa 
l'unica moneta a corso legale. 
 
31 maggio L'Unione europea ratifica il 
Protocollo di Kyoto. 
 
21-22 giugno Il Consiglio europeo di Siviglia 
trova un accordo per una politica comune in 
materia di asilo e immigrazione. 
 
23 luglio Il trattato che ha istituito la Comunità 
del Carbone e dell'Acciaio (CECA) scade, a 50 
anni dalla sua entrata in vigore. 
 
3 nobembre Turchia: alle elezioni politiche 
il partito islamico moderato Giustizia e 
sviluppo (Akp) di Recep Tayyip Erdoğan (ex 
sindaco di Istanbul) conquista la maggioranza 
assoluta dei seggi (363 su 550) all'Assemblea 
nazionale. 
 
13 dicembre Il Consiglio europeo di 
Copenaghen decide che 10 paesi candidati 
(Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia 
e Ungheria) possono aderire all’Unione a partire 
dal 1° maggio 2004. 

6 gennaio Argentina: il Senato 
approva la legge che stabilisce la 
fine, iniziata nel 1991, della parità 
fissa 1 a 1 tra peso 
argentino e dollaro USA. 
 
22 febbraio Sri Lanka: dopo 30 
anni di guerra e oltre 64.000 morti 
viene raggiunto un accordo tra 
governo e Tigri Tamil per un 
cessate il fuoco. 
 
1 marzo India, Gujarat, in violenti 
scontri tra indù e musulmani 
muoiono, in dieci giorni, oltre 700 
persone. 
 
16 marzo Colombia: l'arcivescovo 
di Cali, Isaias Duarte, viene ucciso 
davanti ad una chiesa. Dell'omicidio 
sono sospettate le Farc 17. 
 
28 marzo Palestina: ha inizio 
l'operazione israeliana "Muraglia di 
difesa" nei territori occupati: fino al 
dicembre 2002 rimarranno uccisi 
oltre 2.050 palestinesi e 680 
israeliani. 
 
17 aprile al-Qaida rivendica in un 
video gli attentati dell'11 
settembre alle Torri gemelle di New 
York. 
 
6 novembre Iran, Hachem 
Aghajari è condannato a morte dal 
Tribunale di Hamedan per aver 
offeso e aver messo in discussione i 
dogmi della religione di Maometto.  

9 marzo Riapre il traforo del Monte 
Bianco; era rimasto chiuso per 3 anni a 
causa dell'incendio del 24 marzo 1999. 
 
19 marzo Marco Biagi è assassinato a 
Bologna dalle nuove Brigate Rosse. 
 
4 giugno Approvazione della legge 
“Bossi-Fini” sull’immigrazione. 
 
26 luglio Gli Usa chiedono al governo 
italiano di inviare truppe italiane in 
Afghanistan nell’ambito dell’operazione 
«Enduring Freedom». 
 
3 ottobre Il parlamento approva a 
maggioranza l’invio di mille alpini in 
Afghanistan nell’ambito della missione 
«Enduring Freedom».  
 
31 ottobre-2 novembre Terremoto in 
Molise. 
 
17 novembre Andreotti viene 
condannato a 24 anni per il delitto di 
Mino Pecorelli dalla Corte d’appello di 
Perugia, mentre altri imputati vengono 
assolti. 
 
18 dicembre Il Senato approva 
definitivamente l’articolo 41 bis sul 
regime carcerario speciale per mafiosi e 
terroristi. 
 
30 dicembre L'isola di Stromboli è 
colpita da una forte eruzione, con 
conseguente maremoto. Il giorno 
successivo la popolazione viene 
evacuata. 

Sindaco Elvio Ubaldi (Civiltà 
Parmigiana) 2002-2007 
Vicesindaco Roberto Marchini (FI) 
fino al 28/06/2004 
Vicesindaco Paolo Buzzi (FI) dal 
29/06/2004 
 
13 febbraio La “Gazzetta” trasloca: 
dopo 42 anni trascorsi in via Emilio 
Casa, si ricomincia dalla nuova sede 
di via Mantova. 
 
15 febbraio Dopo quasi 70 anni di 
attività, chiude il cinema Verdi di via 
Paciaudi. 
 
6 aprile Il ministro Lunardi inaugura il 
nuovo centro della protezione civile. 
 
Maggio Apre Il Castello dei Burattini- 
Museo Giordano Ferrari. 
 
10 maggio Il Parma calcio vince la 
Coppa Italia contro la Juventus. 
 
30 settembre Debutta il DUC, il 
nuovo centro servizi del cittadino di 
viale Mentana. 
 
12 ottobre Inaugurata la fontana di 
Piazzale Vittorio Emanuele. 
 
26 ottobre Assistenza Pubblica: 
inaugurata la nuova sede in via 
Gorizia, era l’ex caserma dei vigili del 
fuoco. 
 
22 novembre Il ministro Giuliano 
Urbani inaugura la Casa della 
musica a Palazzo Cusani. 
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Articolo 41 bis  
 
Le stragi di mafia di Capaci (maggio 1992) e di Via 
d'Amelio (luglio 1992), in cui persero la vita Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati protagonisti 
del “Maxiprocesso” di Palermo, avevano creato un 
grande allarme nell'opinione pubblica. Il Governo reagì 
prontamente con il Decreto-Legge Martelli-Scotti, poi 
trasformato in legge, che modificava in senso restrittivo 
le garanzie dell'ordine penitenziario per i reati di mafia.  
In particolare, con la modifica dell'art. 41 bis, il Ministro 
della Giustizia può sospendere alcune garanzie e 
norme del regime carcerario (misure di isolamento, di 
sorveglianza, ora d'aria, controllo della posta e delle 
visite) per evitare il passaggio di ordini e comunicazioni 
tra i criminali in carcere e l'organizzazione mafiosa. Il 
provvedimento si è rivelato molto efficace per 
contrastare la mafia ed è divenuto un deterrente. 
Essendo nato come strumento temporaneo, ha subito 
diverse proroghe per non perderne gli effetti, fino 
all'approvazione della legge n. 279 del 23 dicembre 
2002 che ne abroga la temporaneità, rendendolo 
stabile, ed estende l'applicazione del “carcere duro” ai 
responsabili dei reati di terrorismo ed eversione. 
 

Bancarotta Argentina  
 
L'Argentina con 40 milioni di abitanti è il secondo stato 
del Sud America. Grande ricchezza di risorse naturali, 
buon grado di istruzione della popolazione, sistema 
agricolo ben sviluppato ne fanno un Paese ad alto 
potenziale, ma la mina endemica dell'inflazione corrode 
il sistema economico e sociale negli ultimi 25 anni. 
Nel 1991 il Governo adotta il tasso di cambio fisso del 
peso col dollaro per domare una inflazione. La ridotta 
competitività frena l'export e avvia lunga recessione che 
porta nel 2002 al default delle obbligazioni 
internazionali. Deprezzamento (60%) del peso, avendo 
tolto l'ancoraggio al dollaro, e recessione economica. 
Dal 2004 ripresa (boom della soia) fino al secondo 
default sul debito estero nel 2014 per inflazione al 30%. 
Dal 2015 ripresa con pesanti riforme. 
 
 
DUC, la nuova sede per uffici e servizi del Comune                                               
 
Un’Amministrazione Pubblica deve tendere sempre a 
migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e quindi 
ad esempio, ad evitare inutili peripezie agli utenti 
concentrando tutti gli uffici comunali e sportelli all’utenza 
in un’unica sede. Nasce così l’idea del DUC: fu 
individuata un’area degradata, di proprietà comunale, 
compresa fra viale Mentana e viale Fratti. Fu espletata 
una gara con la procedura della concessione di 
costruzione e gestione e, in poco più di un anno 
dall’approvazione del progetto, furono trasferiti i vari 
uffici del comune. Si ottenne così non solo un utile 
servizio ai cittadini, ma anche un’ottimizzazione del 
lavoro fra i vari assessorati, la possibilità di alienare 
alcuni immobili di proprietà comunale, il risparmio degli 
affitti da privati, la restituzione a funzioni culturali di 
prestigio del Palazzo del Governatore.  
 

La Gazzetta di Parma: lunga e gloriosa storia 
 
Merita un breve racconto il giornale più antico d'Italia. 
La prima copia trovata data 19 aprile 1735. 
Il 28.7.1772 la stampa viene affidata alla Stamperia 
Reale diretta da G.B. Bodoni. Dall'ottobre 1862 giornale 
e tipografia sono rilevati e diretti da Davide Rabbeno 
fino al 1876, quando sono acquisiti da una società in cui 
figurano Girolamo Cantelli e Giuseppe Verdi, diretta da 
Parmenio Bettoli, a cui nel 1880 succede per 32 anni 
Pellegrino Molossi. Nel 1912 a guidare il giornale è il 
figlio Gontrano, che muore nel 1927. Si apre un periodo 
di crisi che porta il giornale alla fusione nel giugno 1928, 
col giornale fascista Corriere Emiliano (Gazzetta di 
Parma in sottotitolo). E' un periodo di crescita con 
redattori come Minardi, Guareschi, Bianchi, Bertolucci, 
Corradi, Bocchi. L'8.10.1941 il giornale riprende la 
storica testata. Sospesa la pubblicazione il 22 aprile del 
'45 riprende il 27 aprile con titolo a tutta pagina “Parma 
liberata”. Subentra il C.L.N. e l'8.1.'47 il giornale va 
all'asta. Se l'aggiudica una cordata guidata dall'Unione 
Parmense Industriali, che ancora detiene il pacchetto di 
maggioranza. Dal 1956 il Direttore è Baldassarre 
Molossi che la rilancia con impronta decisamente 
parmigiana. Le copie passano da 10.500 del 1955 alle 
quasi 50.000 del '94, quando alla direzione arriva Bruno 
Rossi fino al '98, quindi Giuliano Molossi fino al 2015, 
poi Michele Brambilla fino a febbraio 2019, quando la 
guida tocca a Claudio Rinaldi. 
L'antica sede di Via Saffi viene lasciata nel 1960 per 
quella moderna di Via E. Casa. Il 13.2.2002 
trasloco in Via Mantova a fianco del Centro stampa e gli 
studi televisivi di T.V. Parma. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2003 2003 2003 2003 

15 gennaio Si inaugura, in Bosnia-
Erzegovina, la prima missione di polizia 
dell'Unione europea. 
 
1 febbraio Entra in vigore il Trattato di Nizza. 
 
18 febbraio regolamento di Dublino II che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda 
d'asilo presentata in uno degli Stati membri da 
un cittadino di un paese terzo. 
 
16 aprile Grecia, Atene, firma del Trattato di 
adesione tra l'Unione europea e Repubblica 
ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, e 
Slovacchia.  
 
4 ottobre Si apre la conferenza 
intergovernativa (CIG) per redigere un nuovo 
trattato comprensivo di una costituzione 
europea. 
 
24 ottobre Il Concorde vola per l'ultima volta 
dopo 27 anni di servizio. 
 
15 novembre  Istanbul, Turchia, alcune auto 
cariche di esplosivo vengono fatte esplodere 
nei pressi di due sinagoghe. 
 
20 novembre  Istanbul attentato contro il 
consolato britannico (27 morti) e una banca 
inglese; tra i morti anche il console Rogert 
Short. 
 
11 dicembre  Francia. la Commissione per 
la laicità vieta l'ostentazione dei simboli 
religiosi in tutto il paese. 

11 gennaio Afghanistan, atterra 
a Kabul il primo scaglione del 
contingente militare italiano della 
missione internazionale "Libertà 
duratura" (Enduring Freedom). 
 
1 febbraio Durante la fase di rientro 
della missione STS-107, si 
distrugge in volo lo Shuttle 
Columbia. 
 
11 febbraio Cina, il governo 
di Pechino annuncia ufficialmente il 
diffondersi dell'epidemia di 
Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS in inglese). 
 
20 marzo Guerra d’Iraq (seconda 
guerra del Golfo) con l'invasione 
dell'Iraq da parte di una coalizione 
multinazionale guidata dagli Stati 
Uniti d'America, e terminato il 18 
dicembre 2011. 
 
21 maggio Algeria, terremoto di 
magnitudo 6,7 con epicentro nella 
città di Thenia, colpisce il nord del 
Paese. I morti sono 2.300. Una 
nuova scossa, quasi della stessa 
intensità, si ripeterà il 27 maggio. 
 
14 agosto USA, un black-out 
elettrico colpisce per 30 ore il Nord-
Est degli USA e il Sud-Est 
del Canada. 

12 novembre Iraq, Strage di 
Nassiriya. 

3 gennaio Inaugurazione della Città 
della scienza a Bagnoli. 
 
22 febbraio Scontri tra polizia e No 
Global che cercano di fermare i treni 
carichi di armi destinate alla guerra in 
Iraq. 
 
19 marzo Voto alle camere sulla 
guerra in Iraq. Il parlamento concede 
l’uso delle basi, ma non per attacchi 
diretti all’Iraq.  
 
1 maggio Per la prima volta isolato a 
Milano il virus della SARS. 
 
2 maggio La Corte di appello del 
Tribunale di Palermo conferma la 
sentenza di primo grado assolvendo 
Andreotti dalle accuse di 
associazione mafiosa 
 
14 maggio Venezia, inaugurati i 
lavori per il sistema di dighe MOSE. 
 
26 giugno Black-out a sorpresa per 
sei milioni di italiani. Il Gestore della 
rete stacca la corrente in tutte le città, 
con turni di un'ora e mezza, per 
esigenze di risparmio. 
 
14 dicembre Venezia, inaugurazione 
con un concerto diretto da Riccardo 
Muti, del  Teatro La Fenice, ricostruito 
dopo il disastroso rogo del 1996. 
 
27 dicembre Arrestato a Milano il 
presidente di Parmalat Calisto Tanzi. 

Abitanti comune 164528 
Percentuale stranieri 5.9% 
Abitanti provincia 399738 
 
8 febbraio Mostra su Parmigianino, per i 
500 anni dalla nascita. 
 
15 marzo Inaugurato il Museo diocesano 
di arte sacra. 
 
28 marzo Rita Levi Montalcini in visita a 
Parma. 
 
28 giugno Il sindaco Ubaldi inaugura la 
tangenziale ovest che completa l’anello 
della tangenziale di Parma. 
 
7 agosto Muore il presidente della 
Provincia Andrea Borri. 
 
27 settembre Inaugurazione in Pilotta 
della mostra sul Medioevo europeo curata 
dallo storico francese Jacques Le Goff 
alla presenza del presidente della 
Commissione europea Romano Prodi. 
 
2 ottobre: muore Baldassarre Molossi  
 
25 novembre Il Borgo, eletto presidente 
Eugenio Caggiati. 
 
29 novembre Nascono i Musei del Cibo. 
 
22 dicembre Crack Parmalat. 
 
13 dicembre Assegnazione a Parma 
dell’Authority (EFSA), l’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare. 
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27 settembre 2003: lectio inauguralis di Romano 
Prodi, Presidente della Commissione europea  
 
Romano Prodi, politico italiano esponente del Partito 
Europeo dei Liberali, Democratici e Riformatori, è stato 
Presidente della Commissione Europea dal 1999 al 
2004. Il rilancio del Collegio Europeo di Parma è stato 
fortemente voluto dal Presidente Prodi che ha sempre 
considerato il Collegio un punto di riferimento della 
formazione di eccellenza sui temi europei soprattutto per 
i Paesi di tutta l’area dell’Europa meridionale. Fu il 
Presidente Prodi, su suggerimento del Presidente della 
Provincia di Parma, Andrea Borri a proporre al Presidente 
dell’UPI Cesare Azzali, la Direzione Scientifica di Alfonso 
Mattera, già Direttore generale aggiunto della 
Commissione europea. La Commissione Prodi, 
succeduta alla fallimentare Commissione Santer, ha 
dovuto gestire diversi passaggi cruciali della storia 
dell’Unione Europea. Durante il suo mandato, sono stati 
infatti raggiunti alcuni obiettivi fondamentali per lo 
sviluppo dell’Unione: entrata in vigore dell’euro come 
valuta corrente da utilizzare nelle transazioni in 12 Stati 
Membri dell’Unione Europea; “Storico Allargamento 
dell’Unione Europea”, entrano a far parte dell’Unione 
Europea Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e 
Ungheria; Viene firmata a Roma la Costituzione Europea. 
Questo progetto viene però definitivamente abbandonato 
nel 2007. L’Unione Europea acquisisce un ruolo centrale 
nell’allargamento dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio con l’obiettivo di favorire una più efficace 
governance mondiale; vengono rafforzati i legami con 
altri paesi del mondo, tra i quali l’Asia e l’America Latina; 
viene implementata la liberalizzazione degli scambi 
tenendo in considerazione le richieste avanzate dalla 
società civile e dai paesi in via di sviluppo; viene firmato 
il Trattato di Nizza che modifica le dimensioni e la 
composizione della Commissione Europea (passata da 
20 a 25 commissari) ed introduce la ponderazione dei voti 
in Consiglio, l’estensione del voto a maggioranza 
qualificata e le cooperazioni rafforzate tra i paesi 
dell’Unione europea. 

Seconda Guerra del Golfo 
 
Il conflitto è iniziato il 20 marzo 2003 con l'invasione 
dell'Iraq da parte di una coalizione guidata dagli Stati Uniti 
e terminato il 18 dicembre 2011 con il passaggio definitivo 
di tutti i poteri alle autorità irachene insediate dall'esercito 
americano su delega governativa statunitense. Lo scopo 
dell'attacco militare era la deposizione di Saddam Hussein 
motivata dal timore, infondato, che si volesse dotare di armi 
di distruzione di massa ed al suo presunto appoggio al 
terrorismo islamista. Il successivo 15 aprile tutte le 
principali città irachene erano in mano alle truppe della 
coalizione ed il 1° maggio venne annunciato che le 
operazioni militari erano terminate. Il conflitto abbastanza 
presto si tramutò in resistenza ed in una “guerra di 
liberazione dalle truppe straniere” considerate invasori da 
molti gruppi armati arabi sunniti e sciiti. Il 15 luglio 2003 
iniziò in Iraq l'operazione italiana Antica Babilonia sotto 
comando britannico nel sud del paese con base principale 
a Nassiriya. Ed è qui che durante l'operazione di 
peacekeeping gli italiani subirono due attentati terroristici. 
La guerra “civile” è proseguita con fasi alterne durante 
l'occupazione e anche dopo il ritiro americano del 2011, fino 
a sfociare nel 2014 in una recrudescenza della guerra civile 
che portò alla creazione dello Stato Islamico dell'Iraq e del 
Levante. 
 
Crack Parmalat  
 
La PARMALAT, è costretta a dichiarare bancarotta per un 
buco di 14,3 miliardi di euro. “Lo scandalo finanziario del 
secolo” titolano i giornali, evidenziando il grave danno per i 
risparmiatori che avevano sottoscritto titoli dell'azienda. In 
amministrazione straordinaria con Enrico Bondi 
Commissario fino a ottobre 2005, quando viene fondata la 
nuova società sfrondata degli asset non essenziali, come 
prodotti da forno, Pomì, Parma Calcio, Parma Tour, Odeon 
TV.  A luglio 2011 passa alla multinazionale francese 
Lactalis. Calisto Tanzi, che l'aveva fondata nel 1961 a 
Collecchio, viene arrestato il 27 dicembre 2003, sottoposto 
a giudizio e condannato, in Cassazione, per aggiotaggio (8 
anni) e per bancarotta fraudolenta (17 anni e 5 mesi).  

Nascono i Musei del Cibo 
 
Viene inaugurato a Soragna il Museo del 
Parmigiano Reggiano alla presenza del Presidente 
della Provincia Vincenzo Bernazzoli, 
dell’Assessore regionale Guido Tampieri e 
dell’Assessore provinciale Albino Ivardi Ganapini, il 
Sindaco di Soragna Roberto Garbi, il Sen. 
Gianpaolo Mora presidente della neonata 
Associazione dei Musei del Cibo e la Marchesa 
Isabella Meli Lupi. Ė il primo dei Musei del Cibo: 
ora sono sette distribuiti sul territorio provinciale a 
testimoniare a noi e alle future generazioni il genio 
e l'intraprendenza ma anche le fatiche delle 
passate generazioni. Sono scrigni di storia, di 
cultura materiale, che descrivono e arricchiscono il 
nostro territorio e sono preziosi strumenti di 
conoscenza e studio, ma anche di esercitazioni 
pratiche per le classi di studenti e per i tanti 
visitatori, nonché riferimenti precisi per il marketing 
territoriale. I musei del Cibo sono stati concepiti 
dall'Amministrazione Provinciale, insediatasi nel 
settembre 1999, presieduta da Andrea Borri, nella 
cui Giunta era Assessore all'Agricoltura e alle 
Attività produttive Albino Ivardi Ganapini. Al Museo 
del Parmigiano Reggiano, è seguito nel 2004 il 
Museo del Prosciutto a Langhirano. Ė collocato 
nella Corte Castellazzi dei Principi Meli Lupi a 
Soragna sull'impianto di un antico caseificio, l'unico 
a pianta rotonda del territorio. Sono esposti e 
illustrati oltre cento strumenti d'epoca originali per 
la raccolta e lavorazione del latte. Nella sala 
“Salamoia” diversi pannelli illustrativi e attrezzature 
multimediali raccontano la storia del “Re dei 
formaggi”, ne documentano le fasi di produzione, 
stagionatura e marchiatura, nonché l'utilizzo 
gastronomico e la pubblicità. Gli altri cinque musei 
del cibo oggi sono: Museo del Salame di Felino nel 
castello di Felino, Museo del Pomodoro e quello 
della Pasta a Collecchio, Museo del Vino a Sala 
Baganza, Museo del Culatello a Polesine 
Parmense. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2004 2004 2004 2004 

Federazione Russa 
Presidente Vladimir Putin (2004-2008) 
 
11 marzo Madrid, Spagna, una serie di bombe 
uccidono 192 persone. L’attacco è rivendicato 
da Al Qaida. 
 
29 Marzo L'Irlanda è il primo paese al mondo a 
introdurre il divieto totale di fumare nei luoghi di 
lavoro. 
 
29 marzo Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Romania, Slovacchia e Slovenia diventano 
membri della NATO. 
 
1 Maggio 10 nuovi paesi aderiscono all'UE, 
Cipro, Cechia, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia, 
il numero di Stati membri sale a 25. 
 
1 giugno Introduzione della tessera europea di 
assicurazione malattia. 
 
10-13 giugno Elezioni europee nei 25 stati 
membri dell’UE. 
 
1 settembre Beslan, Ossezia del Nord, un 
commando di terroristi ceceni prende in 
ostaggio un'intera scuola. 
 
4 novembre Russia, il Presidente Vladimir 
Putin firma il protocollo di Kyoto sul 
riscaldamento globale.  
 
11 novembre Francia, in un ospedale vicino a 
Parigi muore il leader palestinese Yasser Arafat. 
 
14 dicembre Francia: viene inaugurato il ponte 
sospeso più alto del mondo, il Viadotto di Millau. 

4 Febbraio Nasce il famoso social 
network "Facebook”. 
 
29 febbraio Asia, un'epidemia 
di influenza aviaria che ha causato la 
morte di almeno trenta persone 
determina l’abbattimento di milioni di 
polli. 
 
29 febbraio Haiti, il presidente Jean-
Bertrand Aristide fugge dal paese in 
rivolta. 
 
2 marzo Iraq, attentati suicidi nelle città 
di Kerbela e Baghdad durante una 
festività religiosa provocano 140 morti. 
 
28 marzo Iraq, scoppia lo scandalo 
della prigione di Abu Ghraib per le 
torture sui detenuti. 
 
21 giugno La Scale Composites 
Space ShipOne compie il primo volo 
spaziale sviluppato con soli fondi 
privati. 
 
28 giugno Iraq, trasferimento formale 
della sovranità dalla coalizione a guida 
USA al governo iracheno. 
 
8 ottobre Afganistan, si tengono le 
prime elezioni presidenziali dirette. 
Viene eletto presidente Hamid Karzai. 
 
26 dicembre Il maremoto che segue il 
terremoto, con epicentro al largo di 
Sumatra, porta la distruzione sulle 
coste della Thailandia, dell’Indonesia 
fino allo Sri Lanka con oltre 200.000 
morti.  

1 gennaio Entra in vigore il testo 
unico sulla privacy, cioè il decreto 
legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
9 gennaio Torino, muore il filosofo 
Norberto Bobbio. 
 
19 febbraio Legge n. 40 Norme in 
materia di procreazione 
medicalmente assistita, consente la 
sola fecondazione omologa. 
 
19 febbraio d.l. n. 59 Primi decreti 
attuativi della riforma scolastica 
Moratti del 2003. 
 
28 luglio Approvata la legge 
delega sulla riforma delle pensioni. 
 
23 agosto Legge n. 226, sospende 
la chiamata al servizio militare di 
leva obbligatorio. 
 
27 settembre Nuovo piano 
industriale per il risanamento di 
Alitalia. 
 
29 ottobre Roma, I capi di Stato e 
di governo e i ministri degli Esteri 
dell'UE firmano il trattato che 
istituisce una Costituzione per 
l'Europa. 
 
7 dicembre Dopo tre anni di 
ristrutturazione riapre il Teatro alla 
Scala di Milano. 
 
19 dicembre Muore a 82 anni la 
soprano Renata Tebaldi. 

Vicesindaco Paolo Buzzi (dal 29 
giugno) 
 
2 gennaio Nasce l’ALMA, ospitata nel 
palazzo Ducale di Colorno, parte il 1° 
Corso Superiore di Cucina Italiana con 
17 studenti.  
 
23 gennaio Si suicida Alessandro 
Bassi capo ufficio contabilità Parmalat 
 
27 aprile Nel salone del Palazzo 
Ducale si riunisce il primo CdA 
dell’EFSA (European food safety 
authority). 
 
5 maggio Spenta dopo 101 anni la 
ciminiera della vetreria Bormioli di via 
S. Leonardo.  
 
8 maggio Viene inaugurata presso il 
Barilla Center la sede di Academia 
Barilla. 
 
13 maggio Inaugurazione ufficiale 
della nuova sede del Collegio 
Europeo. 
 
Giugno Si tiene il primo Festival della 
Poesia con Mario Luzi. 
 
19 giugno Inaugurato il nuovo 
stabilimento Althea. 
 
1 luglio Il Collegio Europeo di Parma 
diventa Fondazione. 
 
23 luglio Viene istituita la Scuola per 
L’Europa di Parma, a seguito 
dell’assegnazione dell’EFSA alla città 
avvenuta nel 2003. 
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ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana 
 
12 gennaio 2004: si apre nella splendida Reggia di Colorno il 1° 
Corso Superiore di cucina italiana ad opera dei Maestri di ALMA 
con 17 allievi, tra cui due stranieri. La lezione magistrale di 
apertura, dopo i saluti del Presidente di ALMA, è del grande chef 
Gualtiero Marchesi, padre riconosciuto della cucina italiana 
moderna e Rettore della Scuola. L'emozione è palpabile per i 
primi passi di quella che per molti è un'autentica scommessa e 
che si rivelerà poi uno straordinario successo non solo per 
Parma, ma per il cibo italiano nel mondo. La scuola di cucina 
centra l'obiettivo di portare vita nuova nella straordinaria Reggia 
di Colorno. L'assessore all'Agricoltura ed Attività produttive, 
Albino Ivardi Ganapini, attiva un gruppo di lavoro, che, fatte le 
verifiche, costruisce il piano di fattibilità secondo i crismi della 
migliore pratica manageriale, che prevede investimenti nella 
Reggia per 11 miliardi di lire. La Regione lo approva e lo finanzia 
per il 30%. Si costituisce il Comitato promotore di livello 
nazionale. A fine 2002 si apre il cantiere a Colorno, mentre il 
Comitato Scientifico elabora i piani didattici per le diverse 
specializzazioni: cucina, pasticceria, sommellerie, sala-bar, 
management della ristorazione. Nel 2014 ALMA occupa 100 
persone fisse, con mille allievi l'anno, di cui 200 stranieri, 24 aule 
didattiche attrezzate e laboratori, cantina didattica, uffici e 
biblioteca per una superficie occupata di 6.500 mq. Il bilancio 
della società di gestione, in attivo dal 3° anno, segna un fatturato 
al 2014 di 10 milioni di euro e margine operativo di 500.000 euro. 
 
13 maggio 2004 - Inaugurazione ufficiale della nuova sede 
del Collegio Europeo e Lectio Magistralis di Mario Monti, sul 
tema “Prospettive della politica europea della concorrenza” 
 

Mario Monti, economista italiano, è stato membro della 
Commissione Europea come responsabile per il mercato interno, 
i servizi finanziari, le dogane e le fiscalità dal 1995 al 1999 ed è 
stato inoltre Commissario Europeo per la concorrenza dal 1999 
al 2004. Mario Monti inaugura ufficialmente la nuova sede del 
Collegio Europeo in Borgo Tanzi.  

Sostenitore del rafforzamento del processo di 
unificazione economica nell’Unione Europea, Mario 
Monti contribuito alla realizzazione del mercato unico 
intervenendo in favore della liberalizzazione dei 
movimenti di capitale e dell’adozione della moneta 
unica. 
Sotto la sua guida, la Commissione Europea ha 
approfondito il ruolo di controllo della concorrenza, 
inaugurando il procedimento contro la Microsoft per 
abuso di posizione dominante e violazione delle 
normative antitrust, che ha portato il 25 marzo 2004 
alla condanna della società al pagamento di 497 
milioni di euro. 
Nel 2010, su incarico del Presidente della 
Commissione Europea Barroso, ha redatto un Libro 
Bianco (Rapporto sul Futuro del Mercato Unico) 
contenente misure considerate necessarie per il 
completamento del Mercato Unico Europeo. 
 
Allargamento UE di 10 paesi 

Nell’evoluzione della struttura e composizione 
dell’Unione Europea, è possibile ravvisare due fasi: 
la prima tra il 1973 e il 1995 e la seconda tra il 1995 
e il 2004. Quest’ultima registra l’ammissione di 10 
stati, appartenenti all’area dell’Europa orientale. 
In questa fase, facilitata dalla caduta del muro di 
Berlino e dalla crisi delle dittature balcaniche, 
chiedono ed ottengono l’accesso all’Unione Europea 
i seguenti paesi: 
Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, 
Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria. 
Al contrario, Bulgaria e Romania, non riuscendo 
ancora a rispettare i criteri imposti dalla 
Commissione Europea nel 2004, hanno aderito 
successivamente nel 2007. 
Con questo ulteriore allargamento, considerato il più 
importante in termini di varietà e portata, gli Stati 
membri nel 2004 diventano 25. 

Scuola per l’Europa di Parma 
 

Il 23 luglio 2004 viene istituita con decreto 
interministeriale la Scuola per l’Europa di Parma, 
come previsto dagli accordi sottoscritti fra il 
Governo Italiano e la Commissione Europea per 
definire aspetti giuridici ed amministrativi relativi 
all’insediamento di EFSA a Parma.  
La presenza di un istituto scolastico che offra 
programmi educativi in lingua straniera è 
essenziale per permettere il trasferimento delle 
famiglie del personale internazionale di EFSA a 
Parma. La scuola inizia a funzionare nell’anno 
stesso. Nel 2008 è accreditata dal Sistema delle 
Scuole Europee, di cui adotta ordinamenti, 
programmi ed il modello didattico, tutti ispirarati 
al multilinguismo ed alla mescolanza delle 
diverse culture. Nel 2009, con legge dello Stato, 
alla scuola viene riconosciuta la personalità 
giuridica di diritto pubblico e l’autonomia 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La 
scuola propone l’intero ciclo educativo, dalla 
scuola materna al ciclo superiore, in tre sezioni 
linguistiche (anglofona, francofona ed italiana). 
Offre inoltre l’insegnamento della lingua materna 
agli studenti di nazionalità olandese, spagnola, 
portoghese, greca e tedesca, che non 
dispongono di una sezione linguistica 
corrispondente alla loro lingua materna. La 
scuola è aperta ai figli dei funzionari EFSA, ai 
quali è riservato accesso prioritario, nonché alle 
famiglie di Parma (in maggioranza). Una quota di 
posti è riservata alle aziende del territorio che 
possono stipulare convenzioni per garantire 
l’accesso ai figli dei propri dipendenti.  Nel 2017 
la scuola si trasferirà in un nuovo plesso 
ultramoderno situato in Via Langhirano 
commissionato e realizzato dalle autorità 
italiane.  
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2005 2005 2005 2005 

12 gennaio Strasburgo, l'Europarlamento 
approva la Costituzione europea. 
 
17 Febbraio I cittadini dell’UE quando viaggiano 
in aereo hanno nuovi diritti che assicurano 
maggiore protezione in caso di negato imbarco, 
cancellazione del volo o ritardo prolungato. 
 
25 aprile A Lussemburgo, l’UE firma i trattati di 
adesione con la Bulgaria e la Romania. 
 
27 aprile Tolosa, Francia, il più grande aereo mai 
costruito, l'Airbus A380, effettua il suo primo volo. 
 
29 maggio Gli elettori francesi votano no alla 
ratifica del trattato costituzionale europeo. 
 
1 giugno La popolazione dei Paesi Bassi opta 
per il "no" alla ratifica del trattato costituzionale. 
 
7 luglio Londra (Regno Unito): 4 attentati 
suicidi. Gli attacchi sono rivendicati da un 
gruppo legato ad al-Qaida. 
 
10 luglio Gli elettori del Lussemburgo dicono 
"si" alla ratifica del trattato costituzionale 
europeo. 
 
21 luglio Londra, si verificano quattro esplosioni 
contemporanee ma non provocano nessun 
danno. 
 
17 agosto Russia, primi casi europei del virus 
dei polli proveniente dell'Asia. 
 
3 ottobre Inizio delle trattative per l’adesione 
della Turchia e della Croazia alla UE. 
 
16 ottobre L'Estonia è il primo paese al mondo 
a adottare il voto online. 

9 gennaio Palestina, elezione di Abu 
Mazen come successore di Arafat alla 
presidenza della Autorità Nazionale 
Palestinese  
 
14 Febbraio Viene inaugurato il sito di 
condivisione di video «YouTube».  
 
16 Febbraio Entra in vigore il 
protocollo di Kyoto, che punta a 
limitare il riscaldamento globale.  
 
2 aprile Muore Giovanni Paolo II. 
 
Joseph Ratzinger diventa Papa col 
nome di Benedetto XVI (24 aprile 
2005-28 febbraio 2013) 
 
17 luglio Iraq, un attentato suicida 
nel Musayyib, provova più di 70 morti 
e oltre150 feriti 
. 
 
19 luglio Striscia di Gaza, scontri fra 
Hamas e l’Autorità Nazionale 
Palestinese. 
 
23 luglio Egitto, Sharm el-Sheikh, gli 
attentati rivendicati da al-Quaida 
causano 90 morti e 200 feriti. 
 
15 ottobre Iraq, mediante referendum 
viene approvata la nuova costituzione. 
 
31 agosto USA, New Orleans 
completamente allagata dopo il 
passaggio dell’uragano Katrina. 
 
25 dicembre Benedetto XVI promulga 
l’enciclica Deus caritas est. 

Presidente del Consiglio: Silvio Berlusconi 
(FI) (23/04/2005-17/05/2006) 

1 gennaio Diventa operativa la 
sospensione della obbligatorietà del 
servizio di leva. 
 
3 maggio la Corte di Cassazione 
assolve  Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e 
Giancarlo Rognoni dall'accusa di essere i 
responsabili della strage di piazza Fontana. 
 
10 giugno L’Istat conferma il secondo calo 
consecutivo del Pil: l’Italia è tecnicamente 
in recessione. 
 
12 -13 giugno Si tiene il referendum per 
l’abrogazione di alcune parti della legge 40 
sulla procreazione assistita: non si 
raggiunge il quorum. 
 
1 luglio Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto-Legge 30 giugno 2005, n.115 che 
pone fine in Italia al servizio militare 
obbligatorio, da questo momento sostituito 
dalla leva volontaria. 
 
16 novembre Approvata la “devolution”, 
riforma la Costituzione in chiave federalista. 
 
6 dicembre La polizia interviene in Val di 
Susa per sgomberare i blocchi anti-Tav 
suscitando una dura polemica tra 
maggioranza e opposizione. Scontri e 
polemiche sull’opera continueranno. 
 
29 dicembre Mario Draghi è nominato 
governatore della Banca d’Italia. 

Abitanti comune 175789 
Percentuale stranieri 8.4% 
Abitanti provincia 416803 
 
1 gennaio Radio Parma 
celebra il 30°compleanno 
come prima radio libera 
italiana. 
 
15 gennaio Inaugurazione del 
Diploma Avanzato in Studi 
Europei 2004/2005 Lectio 
Inauguralis con Etienne 
Davignon, Auditorium 
Paganini. 
 
3 marzo Bufera di neve, 
pesanti disagi, Autocisa 
bloccata. 
 
Maggio Apertura al traffico del 
ponte De Gasperi, nel 2006 
sarà integrato all’interno della 
completata viabilità sud. 
 
14 maggio Adunata nazionale 
degli Alpini a Parma. 
 
21 giugno Inaugurazione 
ufficiale della Agenzia Europea 
per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA). 
 
7 luglio Muore Stefano 
Lavagetto, ex sindaco di 
Parma. 
  
Dicembre Partono le 
celebrazioni per i 900 anni 
della Cattedrale. 
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Muore Giovanni Paolo II  
 
Il 2 aprile 2005 moriva papa Wojtyla, avendo chiesto ai 
medici di lasciarlo andare, stanco di soffrire e, forse, 
consapevole di servire ormai solo al suo entourage.  
Benché soffrisse di una rara forma di malattia del 
sangue, per cui l’immagine di forza e di esuberanza 
che i media davano di lui era falsata, Wojtyla, grazie 
alla sua personalità ricca e complessa, fu un pontefice 
carismatico, amato, ecumenico, grande comunicatore, 
dal lungo pontificato: rivoluzionario e conservatore, 
ribelle e restauratore, rigido custode dell’ortodossia ma 
anche capace di inattesi gesti di radicale apertura.  
Esalta e idealizza la donna, tuttavia dimentica i 
problemi che si pongono dentro e fuori dalla Chiesa. 
Di questo pontefice, santo subito, che cosa passerà 
alla storia: il suo trionfalismo massmediatico o l’aspetto 
evangelico? 
 
Europarlamento 
approva la Costituzione europea  
 
Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, è 
stato un progetto di revisione dei trattati 
fondativi dell’Unione Europea, redatto nel 2003 dalla 
Convenzione Europea. Dopo la firma ufficiale a Roma 
del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa il 
29 ottobre 2004, il 12 gennaio 2005, il Parlamento 
europeo ha approva con 500 si, 137 no e 40 astensioni 
la risoluzione con la quale si dà il via la Costituzione 
europea, e ne sostiene "vivamente" la ratifica da parte 
dei paesi membri dell'Unione. Inizierà il lungo iter di 
ratifica del testo costituzionale da parte dei paesi 
dell’Unione Europea che avverrà per via parlamentare 
(come in Italia) o per referendum (come in Francia) a 
seconda dei paesi. Il progetto si bloccherà per il voto 
contrario nei referendum in Francia e Paesi Bassi. 
Dopo lunghe trattative si arriverà a un testo 
ridimensionato noto come Trattato di riforma o Trattato 
di Lisbona che sarà firmato il 13 dicembre 2007. 

Inaugurazione ufficiale delle attività di EFSA a 
Parma. 
 
La cerimonia ufficiale di insediamento dell'EFSA si 
tiene a Palazzo Ducale, in presenza di alte autorità 
italiane ed europee, quali il Presidente della 
Commissione europea José Manuel Barroso, il 
Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, il 
Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco 
Errani, il Sindaco di Parma Elvio Ubaldi, il Direttore 
Esecutivo dell’EFSA Geoffrey Podger.  
Il Presidente Barroso, nella sua precedente veste di 
primo ministro portoghese, e il Presidente 
Berlusconi hanno avuto un ruolo fondamentale 
nella designazione di Parma a sede dell'Authority. 
Nei loro discorsi inaugurali entrambi illustrano le 
rispettive visioni ed aspettative in merito all’ 
Authority, al suo mandato (valutazione dei rischi 
alimentari e relativa formulazione di pareri 
scientifici), ed al suo ruolo nella formazione del 
quadro regolamentare ed amministrativo sulla 
sicurezza del cibo in Europa.   Entrambi richiamano 
in particolare i concetti e valori fondanti 
dell’Authority, come definiti dalla legislazione 
europea adottata nel 2002:  
• centralità dell’evidenza scientifica nella 

formazione delle decisioni politiche ed 
amministrative;  

• eccellenza della ricerca e dell’analisi scientifica;   
• indipendenza di pareri e raccomandazioni 

scientifiche da condizionamenti esterni di 
natura politica o commerciale;  

• trasparenza delle attività scientifiche e apertura 
verso il pubblico;  

• comunicazione puntuale, chiara ed accessibile 
a tutti delle risultanze del lavoro scientifico 
condotto e delle risultanze e pareri formulati;  

• stretta cooperazione con le università, gli istituti 
di ricerca europei e mondiali e con le autorità 
nazionali dei paesi membri della UE. 

Inaugurazione del Diploma Avanzato in Studi Europei 
2004/2005 (Lectio Inauguralis) con il Visconte Etienne 
Davignon, Auditorium Paganini 
 
Étienne Davignon, diplomatico e politico belga, nel 1977 ha 
assunto la carica di Commissario Europeo per il mercato 
interno, l’unione doganale e gli affari industriali nell’ambito 
della Commissione Jenkins. Nel gennaio 1981, Davignon 
venne confermato come Commissario Europeo del Belgio e 
fece parte della Commissione Thorn come Vicepresidente e 
Commissario per l’energia e gli affari industriali. In questa 
veste, promosse la ristrutturazione del settore industriale 
europeo, in particolare dei settori siderurgico e tessile, 
auspicò una maggiore competitività e una minore 
regolamentazione del mercato europeo e negoziò accordi di 
collaborazione con gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina. Il 
cosiddetto “Piano Davignon” del 1981 promosse la riduzione 
della produzione siderurgica, la fine dei sussidi pubblici al 
settore e un drastico ridimensionamento del numero degli 
addetti.  
Come Commissario alla ricerca, definì il primo programma 
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, promosse la 
creazione di uno spazio europeo della ricerca e programmi 
specifici di collaborazione ed investimento, soprattutto nelle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
 
Benedetto XVI 
 
Joseph Ratzinger, fine teologo, docente, scrittore, 
arcivescovo di Monaco e Frisinga, “esperto” del Concilio 
Vaticano II, cardinale, prefetto della Congregazione della 
Dottrina della fede (1981-2005), collaboratore maître à 
penser nel lungo pontificato di Wojtyla, viene eletto papa il 
19 aprile 2005 e assume il nome di Benedetto XVI.  Il Papa, 
sbarcato sui social network, con un profilo Twitter, è stato più 
papa di pensiero che papa pastore; ma soprattutto è stato un 
papa coraggioso che con un atto di ribellione ha lasciato il 
governo della Chiesa, relativizzando la sua persona e il 
servizio petrino, per scuotere la Chiesa e i suoi uomini troppo 
lontani dagli insegnamenti del Vangelo. Dimissioni 
annunciate l’11 febbraio ed effettive dalle ore 20 del 28 
febbraio 2013.   



 
 

 
 

EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2006 2006 2006 2006 

1 gennaio Salta l'accordo tra Russia e Ucraina 
sul  rifornimento di gas. Pericolo per le forniture 
all'Europa Occidentale. 
 
7 gennaio Spagna, Madrid, arrestato il generale 
José Mena Aguado, che aveva minacciato un 
golpe contro il nuovo Statuto della Catalogna. 
 
9 gennaio Turchia, i casi di influenza aviaria fra 
esseri umani arrivano a 14 in tutto il territorio. 
 
4 febbraio Danimarca, infuria la protesta 
islamica contro le vignette danesi su Maometto. 
 
24 febbraio Francia, il virus dell'influenza 
aviaria viene scoperto in un allevamento di polli. 
 
07 aprile Il dominio «.eu» diventa accessibile a 
tutti i residenti dell’Unione Europea. 
 
3 giugno il Montenegro ottiene l'indipendenza 
con la secessione dalla Serbia e Montenegro, 
quest'ultima rinominata Serbia. 
 
11 luglio Il Consiglio adotta una decisione che 
consente alla Slovenia di aderire alla zona euro 
con decorrenza dal 1° gennaio 2007. 
 
10 agosto Londra, sventato un attentato agli 
aerei diretti negli USA. 
 
30 agosto La commissione per i trasporti e il 
turismo del Parlamento europeo chiede che 
venga stilata una lista nera dei vettori che non 
rispettano le norme internazionali per la 
sicurezza degli aerei. 
 
5 dicembre Il Parlamento finlandese ratifica il 
trattato costituzionale. 

22 gennaio Bolivia, Evo Morales, 
eletto col 53% dei voti, è il primo 
presidente indio. 
 
21 Marzo Jack Dorsey, 
programmatore e cofondatore della 
piattaforma online Twitter, invia il 
primo "tweet".  
 
20 maggio Cina, inaugurata la diga 
delle Tre gole, la maggior opera 
idroelettrica del mondo. 
 
12 settembre La lectio magistralis, 
tenuta da Benedetto XVI all’università 
di Ratisbona, causa aspre critiche da 
parte di numerosi esponenti del 
mondo islamico. 
 
12 settembre Siria, Damasco, presa 
d’assalto l’ambasciata americana. 
 
5 novembre Iraq, il Tribunale 
condanna a morte per impiccagione 
l’ex dittatore Saddam Hussein. 
 
23 novembre Iraq, Bagdad, una serie 
di attentati provoca 161 morti. 
 
6 dicembre Le Nazioni Unite 
approvano l’inizio dei lavori per la 
creazione di una legge internazionale 
sul mercato delle armi, col voto 
contrario degli USA. 
 
12 dicembre Etiopia, Addis Abeba, 
l’alto Tribunale Federale dichiara 
colpevole, in contumacia, per 
genocidio l’ex dittatore Menghistu 
Hailè Mariàm. 

7 gennaio Roccamena (PA) arrestato 
per mafia il sindaco Salvatore 
Gambino. 
 
14 gennaio Genova, si scopre che la 
Ong Abspp raccoglie denaro per i 
parenti dei Kamikaze palestinesi. 
 
19 gennaio Il Ministro della Difesa 
annuncia il ritiro delle truppe dall’Iraq 
entro il 2006. 
 
9-10 aprile Elezioni politiche. 
 
11 aprile Corleone (PA), arrestato 
Bernardo Provenzano, capo di Cosa 
Nostra. 
 
23 aprile  Torino, insieme a Roma, 
è Capitale mondiale del libro per un 
anno. 
 
Presidente della Repubblica: Giorgio 
Napolitano (DS) (15/05/2006-
22/04/2013) 
 
Presidente del consiglio: Romano 
Prodi (17/05/2006-06/05/2008) 
 
25-26 giugno Referendum 
confermativo per l'approvazione del 
disegno di legge costituzionale 
concernente "Modifiche alla Parte II 
della Costituzione": l'elettorato 
respinge il premierato, la devolution, 
ed il Senato federale della Repubblica. 
 
20 dicembre Muore Pierluigi Welby, 
staccato per sua volontà dalla 
macchina che lo ha tenuto in vita. 

18 febbraio muore il maestro Romano 
Gandolfi fondatore del coro sinfonico 
di Milano “Giuseppe Verdi”. 
 
23 febbraio Inizio delle celebrazioni 
per i 900 anni della Cattedrale di 
Parma. 
 
3 marzo Inizia il rapimento del piccolo 
Tommaso Onofri, di soli 17 mesi. Il 1° 
aprile verrà ritrovato senza vita. 
 
28 marzo Virginia Fereoli, 17 anni, è 
uccisa da un ventiduenne. 
 
18 aprile Muore Mario Tommasini, 
amministratore pubblico. 
 
3 maggio Terminata la tangenziale 
nord, dopo 28 anni. 
 
21 luglio Ritrovato nel Taro il corpo 
fatto a pezzi del banchiere di Tanzi, il 
finanziere Gianmarco Roverato. 
 
12 settembre Silvia Mantovani, 28 
anni, uccisa dall’ex fidanzato. 
 
20 ottobre Dopo 36 anni, la Borsa 
Merci si trasferirà da via Verdi al 
Centro Agroalimentare. 
 
26 novembre inaugurata la passerella 
ciclopedonale sulla via Emilia a San 
Lazzaro. 
 
Novembre Viene inaugurato il 
sottopasso di via Spezia che collega 
direttamente la grande viabilità ovest 
con la sud. 
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Italia, rinnovo vertici istituzionali 
 
Dopo cinque anni a Bruxelles come Presidente della 
Commissione Europea, Romano Prodi nel 2005 
torna sulla scena politica italiana. In ottobre con 3,2 
milioni di voti alle primarie guadagna la guida 
dell'Unione di centro-sinistra per le elezioni politiche 
dell'aprile 2006, che vince con solo 25.000 voti di 
distacco dal centro-destra di Berlusconi. Il Presidente 
Napolitano gli affida l'incarico di fare il governo che 
navigherà in acque mosse, visti i ristretti margini in 
parlamento, fino all’8 maggio 2008, quando cade per 
il ritiro dalla maggioranza dell'UDEUR di Clemente 
Mastella. Tra gli atti del suo governo da citare il ritiro 
delle truppe italiane dall'Iraq, la risoluzione votata 
all'Onu sulla moratoria della pena di morte e il 
pacchetto delle liberalizzazioni di Bersani. 
Giorgio Napolitano è l'undicesimo presidente della 
Repubblica dal 15 maggio 2006 al 4 gennaio 
2015, l'unico fino a quel momento cui è stato 
prolungato il mandato oltre i 7 anni. Una vita nel PCI 
spesa nel promuovere apertura e rinnovamento nel 
segno dei valori socialdemocratici e del riformismo 
europeo e per questo annoverato tra i “miglioristi”. 
Stimato anche all'estero. Molti i suoi viaggi negli USA 
e le conferenze nelle Università americane. Ė stato 
Presidente della Camera dei deputati, parlamentare 
europeo, ministro degli interni nel primo governo 
Prodi, poi nominato Senatore a vita dal 2005. Nel 
2010 ha presieduto le Celebrazioni del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia. 
Nel novembre 2011, in piena crisi finanziaria, 
dimessosi Berlusconi, incarica Mario Monti per 
formare il nuovo governo. 
 

900 anni Cattedrale di Parma  
 
La Cattedrale di Parma, gioiello dell'architettura 
romanica, insieme al Campanile del 1200, al 
Battistero e al Palazzo Vescovile, incornicia P.za 
Duomo e contribuisce a mostrare un esempio 
eccellente di centro storico di città medievale.  
Fu consacrata nel 1106 da Papa Pasquale II e 
dedicata a S. Maria Assunta.  Realizzata con 
l'intervento dell'Antelami e della sua scuola ha poi 
visto la cupola stupendamente affrescata dal 
Correggio e le pareti interne dipinte da Lattanzio 
Gambara. Sotto l'egida del Ministero per i beni 
culturali è sorto nel 2005 il Comitato Nazionale per le 
celebrazioni dei 900 anni di vita della Cattedrale, cui, 
oltre alla Diocesi partecipano Comune, Provincia di 
Parma e Università, guidato dal vicario mons 
Grisenti. Denso il programma degli eventi, a partire, 
il 4 dicembre 2005, dall'apertura dell'Anno Giubilare, 
dedicato appositamente, presente il Cardinale Nicora 
a rappresentare la S. Sede. Segue un calendario che 
segna l'intero anno. Si ricordano alcuni degli eventi 
più significativi: la presentazione dei restauri della 
Cripta, “I percorsi del Romanico” con viaggio tra le 
tante Pievi distribuite sul territorio provinciale, la 
grande mostra nei voltoni della Pilotta “Il Medioevo 
delle Cattedrali”, curata da C.A. Quintavalle, con la 
esposizione di reperti provenienti da coeve cattedrali 
europee; infine dal 19 al 23 settembre, presso 
l'Università degli studi di Parma, una serie di 
convegni di studio su “L'Europa delle Cattedrali”, che 
ha portato a Parma studiosi da tutta Europa.  
 
 

10 novembre 2006 - Inaugurazione del Diploma Avanzato 
in Studi Europei 2006/2007 Lectio Inauguralis di Franco 
Frattini, Vicepresidente della Commissione europea, 
Teatro Regio 
 
Franco Frattini, politico italiano, è stato Commissario Europeo 
per la giustizia, la libertà e la sicurezza e Vicepresidente della 
Commissione Europea dal 2004 al 2008. 
Nel corso del suo mandato, ha chiesto che venissero conferiti 
maggiori poteri a Eurojust, incluso il potere di avviare 
procedimenti giudiziari presso un procuratore europeo e, in 
seguito all’attentato all’aeroporto internazionale di Glasgow 
del 2007, ha criticato la gestione della situazione islamica da 
parte degli Stati Membri chiedendo che si arrivasse ad un 
vero e proprio “Islam Europeo”. 
In aggiunta, durante la controversia sulle caricature di 
Maometto sullo Jyllands-Posten, Frattini ha difeso la libertà di 
parola dei media, pur esprimendo disaccordo sul contenuto 
delle vignette. 
 
 
 
Ponte De Gasperi 
 
Inaugurato nel maggio 2005, il nuovo ponte che sorge a sud 
della città di Parma è intitolato ad Alcide De Gasperi, lo 
statista trentino che ha guidato la ricostruzione dell’Italia del 
secondo dopoguerra. A inaugurarlo il sindaco Elvio Ubaldi, 
alla presenza del senatore a vita Giulio Andreotti. Il ponte ‘De 
Gasperi’, struttura strallata mono antenna, collega 
nell’immediato via degli Argini alla rotonda di via Langhirano, 
situata presso il Campus universitario. Una volta completate 
le rimanenti opere la struttura sarà parte integrante del 
collegamento tra le tangenziali est e sud. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2007 2007 2007 2007 

01 gennaio La Bulgaria e la Romania aderiscono 
all'UE, portando a 27 il numero degli Stati membri. 
 
1 gennaio La Svizzera aderisce al trattato di 
Schengen. 
 
15 febbraio  Il Consiglio dell'Unione 
europea istituisce l'Agenzia europea dei diritti 
fondamentali (FRA). 
 
26 febbraio  la Corte Internazionale di 
Giustizia ha stabilito che il massacro di 
Srebrenica fu un genocidio, ma che la Serbia non 
può essere ritenuta direttamente responsabile di 
genocidio e complicità per i fatti accaduti. 
 
7 luglio A Lisbona, la Grande Muraglia Cinese, Il 
sito archeologico di Petra, il Cristo 
Redentore di Rio de Janeiro, la Città perduta di 
Machu Picchu, il complesso azteco di Chichen 
Itza, Il Colosseo di Roma e il tempio Taj 
Mahal in India, vengono elette le nuove Sette 
meraviglie del mondo dalla NOWC. 
 
15 agosto Duisburg, Germania: sei italiani 
vengono uccisi nel massacro conosciuto 
come strage di ferragosto. Il delitto è collegabile 
alla 'ndrangheta. 
 
18 ottobre Viene firmato il Trattato di Velsen che 
istituisce la Forza di gendarmeria europea. 
 
13 dicembre Firma del trattato di Lisbona. 
Entrerà in vigore nel 2009. 
 
21 dicembre Lo spazio Schengen si allarga: vi 
entrano l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la 
Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la 
Slovenia e l'Ungheria. 

11 gennaio Il Vietnam entra nella 
Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 
 
8 marzo Repubblica Popolare 
Cinese, viene riconosciuto 
formalmente il diritto alla proprietà 
privata. 
 
29 giugno Esce negli Stati Uniti 
l’iPhone Edge il primo smartphone 
moderno, che arriva in Europa nel 
corso dell’anno. 
 
14 agosto Kurdistan iracheno, un 
attentato suicida provoca oltre 500 
morti. 
 
19 settembre Israele, il Governo 
dichiara formalmente “entità nemica” 
la striscia di Gaza sotto il controllo di 
Hamas. 
 
19 settembre Libano, Beirut, un 
attentato uccide il deputato maronita 
Ghanem e altre 8 persone. 
 
28 ottobre Argentina, vince le 
elezioni presidenziali Cristina 
Kirchner, moglie del presidente 
uscente. 
 
27dicembre Pakistan, Rawalpindi, 
Benazir Bhutto viene uccisa durante 
un comizio da un attentatore, che poi 
si fa esplodere, provocando molte 
vittime. 
 
30 novembre Benedetto XVI 
promulga l’enciclica Spe salvi, 
dedicata alla speranza cristiana. 

2 febbraio Catania, uccisione di Filippo Raciti, 
Ispettore Capo di Polizia, durante gli scontri 
con ultras catanesi alla fine di una partita di 
calcio. 
 
10 maggio Il Fondo monetario internazionale 
(Fmi) invita l’Italia a riformare le pensioni per 
«assicurare la sostenibilità del conti pubblici». 
 
22 maggio L’emergenza rifiuti che assedia la 
Campania spinge Napolitano ad intervenire 
perché «ciascuno faccia la sua parte con 
senso di responsabilità». 
 
20 luglio Approvata la riforma delle pensioni 
che stabilisce un innalzamento graduale 
dell’età pensionabile. 
 
6 settembre Muore a 71 anni il tenore Luciano 
Pavarotti. 
 
8 settembre In molte piazze italiane si tiene il 
primo V-Day, l'iniziativa politica promossa 
da Beppe Grillo. 
 
14 ottobre Nasce il Partito Democratico (PD) 
entro il quale confluiscono DS e Margherita. 
 
5 novembre Arrestato Salvatore Lo Piccolo, 
capo di Cosa Nostra e latitante dal 1983, 
insieme a suo figlio e altri latitanti. 
 
14 novembre Alghero, le delegazioni di 
ministri di Italia e Algeria definiscono una serie 
di accordi di cooperazione e ratificano la 
costruzione del gasdotto Galsi tra Algeria e 
Italia. 
 
5-6 dicembre Torino, grave incidente nello 
stabilimento Thyssen-Krupp che provoca la 
morte di 7 operai e un ferito grave.  

11 marzo Inaugurato il 
tratto di collegamento 
tangenziale nord-strada 
Mercati. 
 
4 aprile Ponte Bottego 
cambia volto e cambia 
nome, diventa ponte delle 
Nazioni. 
 
5 maggio Inaugurato il 
nuovo Ostello della 
Gioventù. 
 
19 maggio Incendio di 
vaste proporzioni nella 
discarica di monte Ardone. 
 
11 giugno Ballottaggio 
elezioni comunali, vittoria di 
Pietro Vignali (Lista civica 
Per Parma con Ubaldi) 
Sindaco Pietro Vignali (FI) 
2007-2011 
 
Vicesindaco Paolo Buzzi 
(FI)  
 
Settembre Alfredo 
Alessandrini viene 
nominato Direttore 
amministrativo del Collegio 
Europeo di Parma.   
 
10 ottobre Requiem di 
Verdi diretto da Riccardo 
Muti. 
 
4 ottobre Nasce il Forum 
Interreligioso. 
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Trattato di Lisbona 
 
La Conferenza intergovernativa degli stati membri 
(CIG) incaricata della stesura di un trattato di riforma 
dell'UE si è aperta il 23 luglio 2007 a Lisbona 
(rappresentanti del Parlamento europeo: Elmar Brok, 
Enrique Barón Crespo e Andrew Duff). Il testo del 
trattato è stato approvato alla riunione dei capi di Stato 
e di governo a Lisbona il 18 e 19 ottobre 2007. Il 
trattato di Lisbona è stato firmato alla presenza del 
Presidente del PE, Hans-Gert Pöttering, il 13 dicembre 
2007, a seguito della proclamazione, in Aula, della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da 
parte dei Presidenti del Parlamento europeo, della 
Commissione e del Consiglio. 
Il 19 febbraio 2008 il trattato di Lisbona sarà adottato 
dal Parlamento europeo (relazione Corbett/Méndez de 
Vigo). Ai sensi di detto trattato, il Parlamento ha il diritto 
di nominare il Presidente della Commissione, sulla 
base di una proposta del Consiglio europeo che tenga 
conto dei risultati delle elezioni del Parlamento 
europeo. La procedura di codecisione viene 
ulteriormente estesa a nuovi ambiti e diviene la 
"procedura legislativa ordinaria". 
Salvo poche eccezioni, il trattato colloca il Parlamento 
europeo su un piano di parità con il Consiglio in qualità 
di colegislatore in settori precedentemente esclusi, in 
particolare la stesura del bilancio dell'Unione europea 
(in cui il Parlamento gode di assoluta uguaglianza), la 
politica agricola, la giustizia e gli affari interni. 
Il trattato entrerà in vigore il primo dicembre 2009, 
dopo essere stato ratificato da tutti i 27 Stati membri. 

Nasce il PD 
 
Il Partito Democratico è fondato a Roma il 14 ottobre 
2007. Una gestazione lunga (11 anni) la sua, 
considerando che le radici sono nel sogno di Prodi, 
l'Ulivo del 2006 quello di unire saldamente sul piano 
politico i comunisti convertiti al socialismo democratico 
(DS) e i cattolici democratici che erano confluiti nella 
Margherita. I due partiti si sciolgono, ma non è una 
fusione, perché il nuovo soggetto, il PD, è il frutto della 
libera adesione degli appartenenti ai due schieramenti, 
aperta anche ad altre posizioni. 
 Alla assemblea di fondazione ci sono Pierluigi 
Bersani, Enrico Letta, Romano Prodi a rappresentare 
le forze in campo. Walter Veltroni è il primo Segretario, 
indicato dalle primarie col 76% degli oltre tre milioni di 
votanti. Tra dicembre 2007 e febbraio 2008 nascono il 
Circoli PD come organizzazione di base di 
ancoramento sociale sui territori. Il 16 febbraio 2008 
l'assemblea nazionale approva lo statuto e il manifesto 
dei valori, nonché il codice etico. Naturalmente si 
forma in Parlamento il gruppo unico del Partito 
Democratico in appoggio al Governo Prodi. 
Alle elezioni politiche del 2008, seguite alla crisi del 
governo Prodi 2, il PD riporta il 33,4% dei voti (il 37,5% 
in coalizione con Italia dei Valori) contro il 46,8% del 
Popolo della Libertà guidato da Silvio Berlusconi che 
forma il nuovo governo. Nel 2009 Veltroni si dimette da 
Segretario e gli subentra Dario Franceschini. Alle 
elezioni europee del 2009 ottiene il 26,1% dei suffragi 
e a ottobre Pier Luigi Bersani diviene nuovo segretario, 
essendo prevalso alle primarie. A novembre 2011, 
dopo le dimissioni di Berlusconi, il PD sostiene il 
governo tecnico di Mario Monti voluto dal Presidente 
della Repubblica Napolitano. Alle elezioni politiche del 
2013, il PD, primo partito, ottiene il 25% dei voti, ma il 
19 aprile, dopo lo smacco della mancata elezione di 
Romano Prodi a Presidente della Repubblica, Bersani 
si dimette da Segretario e Enrico Letta riceve l'incarico 
di formare il governo. 
 
 

Nasce il Forum Interreligioso 
 
Il progetto, promosso dalla associazione Il Borgo durante 
le manifestazioni per i 900 anni della Cattedrale, titolato 
“Cattedrali, Moschee e Sinagoghe: segni di pace e di 
fratellanza fra i popoli” aveva portato in Duomo i 
rappresentanti di tutte le confessioni religiose monoteiste 
presenti a Parma; dalla Cattedrale poi le delegazioni erano 
state in visita alle chiese protestante ed ortodossa, ed alla 
Sinagoga ed al luogo di incontro e preghiera dei 
Musulmani. 
Proprio a seguito della felice esperienza del 2006 fu 
chiesto dalle varie confessioni religiose di continuare tali 
incontri. Così nella giornata di San Francesco del 2007 
venne promossa una giornata di comune riflessione che 
terminò con lo scambio dei reciproci piatti per una 
degustazione comunitaria. Questa esperienza ha favorito 
la costituzione del Forum Interreligioso che ha avuto 
subito l’adesione della comunità musulmana, di quella 
ebraica di quelle cristiane, dei Bahà’i e di alcune 
associazioni interessate al dialogo interreligioso e 
interculturale. 
Da allora ogni anno, il 4 ottobre, si celebra tale giornata 
con il coinvolgimento di varie classi delle scuole parmensi 
che visitano i luoghi sacri delle varie religioni, con dibattiti 
a più voci, con degustazioni in una mensa comune. Una 
mostra in Palatina con oggetti sacri di ogni religione, 
calendari interreligiosi con le prime pagine create dagli 
studenti dell’Istituto d’arte, visite e comuni dibattiti nei vari 
luoghi di culto hanno arricchito questa esperienza che ha 
avuto vari riconoscimenti anche a livello nazionale da 
Religions for Peace Italia. 
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17 febbraio Il governo provvisorio 
del Kosovo proclama unilateralmente la 
propria indipendenza dalla Serbia, dando vita 
alla Repubblica del Kosovo.  
 
26 Febbraio La Corte di giustizia dell’Unione 
Europea stabilisce che soltanto il formaggio 
recante la denominazione di origine protetta 
«Parmigiano Reggiano» può essere 
commercializzato con la denominazione 
«Parmigiano».  
 
Federazione Russa Presidente Dmitrij 
Medvedev (2 marzo 2008-2012) 
 
21 luglio L'ex leader serbo bosniaco 
Radovan Karadžić viene arrestato e trasferito 
al Tribunale penale internazionale per l'ex 
Iugoslavia (TPIY) all'Aia per essere 
processato. 
 
8 agosto Scoppia un conflitto armato tra la 
Georgia e la Russia. 
 
10 settembre Attivazione del Large Hadron 
Collider del CERN a Ginevra. 
 
6 ottobre Le borse europee perdono dal 7% 
al 9% a seguito della crisi finanziaria. 
 
07 ottobre Stoccolma, Svezia, viene lanciato 
"Spotify", servizio di musica streaming online. 
 
15 ottobre La crisi finanziaria domina i lavori 
del Consiglio europeo.  
 
12 dicembre la Svizzera entra nello spazio 
Schengen come 25º Paese membro. 
 
15 dicembre Il Montenegro presenta 
domanda di adesione all’UE. 

19 febbraio Cuba, Fidel Castro rinuncia 
all’incarico di presidente e di capo delle 
forze armate. Gli succede il 24 febbraio il 
fratello Raùl. 
 
22 febbraio Diecimila soldati turchi 
entrano nel Kurdistan iracheno per 
attaccare i combattenti del Partito dei 
Lavoratori del Kurdistan (PKK). 
 
14 marzo Tibet, Lhasa, l’esercito cinese 
reprime brutalmente una manifestazione 
dei monaci buddhisti per il 49° 
anniversario della occupazione cinese del 
Tibet. 
 
9 maggio Libano, ricominciano gli scontri. 
Miliziani di Hezbollah prendono il controllo 
della parte occidentale di Beirut. 
 
7 settembre L’economia mondiale è 
colpita da una grave crisi finanziaria. 
Intervento del governo americano per 
salvare dal fallimento gli istituti di credito 
ipotecario Fannie Mae e Freddie Mac. 
 
15 settembre fallisce la società Lehman 
Brothers, negli USA scoppia una crisi 
finanziaria che avrà conseguenze 
sull’economia mondiale provocando la più 
grande recessione dalla crisi del 1929. 
 
25 settembre La Cina lancia la prima 
missione che prevede una passeggiata 
spaziale. 
 
26 settembre USA, fallimento della banca 
Washington Mutual. 
 
30 novembre Nigeria, Terribili scontri fra 
cristiani e musulmani. 

2 gennaio Campania, si aggrava l’emergenza 
rifiuti, blocchi stradali di protesta e immondizie 
date alle fiamme. L’Unione europea minaccia 
sanzioni. 
 
6 gennaio Campania, per l'aggravarsi 
della crisi dei rifiuti  e dei disordini scoppiati 
come conseguenza, il governo nomina Gianni 
De Gennaro come commissario liquidatore e 
decide l'invio dell'Esercito. 
 
29 febbraio Il presidente della Campania 
Bassolino è rinviato a giudizio, assieme ad 
altri 27, per la gestione dei rifiuti nella regione. 
 
15 marzo Bari, manifestazione di Libera 
contro le mafie, sfilano in centomila. 
 
13-14 aprile Elezioni politiche. 
 
Presidente del Consiglio: Silvio Berlusconi 
(PdL) (08/05/2008-16/11/2011) 
 
25 luglio Il governo dichiara lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale per 
fronteggiare l’«eccezionale afflusso di 
extracomunitari». 
 
18 settembre Castel Volturno, sei immigrati 
africani e un italiano sono trucidati dalla 
camorra. 
 
Rinvio a giudizio per sei dirigenti della 
Thyssen-Krupp in relazione alle morti sul 
lavoro del dicembre 2007. 
 
1 dicembre Venezia, acqua alta record, 
raggiunge i 156 cm sopra il livello del mare, la 
quarta marea più alta dall'inizio delle 
misurazioni sistematiche, nel 1872. 

Con la fondazione di 
Holostem Terapie Avanzate 
srl, Chiesi entra come 
pioniere nel mondo della 
medicina rigenerativa. 
 
La tangenziale di Parma è 
completata, lunga 27 km. 
 
11 gennaio Inaugurazione 
del Diploma Avanzato in 
Studi Europei 2007/2008 da 
parte di José Manuel Durao 
Barroso. 
 
6 marzo Si spegne il 
vescovo Cesare Bonicelli. 
 
9 marzo Mons. Enrico 
Solmi vescovo di Parma. 
 
8 maggio Lectio magistralis 
di Margot Wallstrom, 
Commissione europea. 
 
18 maggio Il Parma 
retrocede in serie B. 
 
19 settembre Grande 
mostra dedicata al 
Correggio. 
 
19 ottobre Posa della 
prima pietra del nuovo 
edificio dell’EFSA in Viale 
Piacenza . 
 
23 dicembre Scossa di 
terremoto di 5,1 della scala 
Richter con epicentro fra 
Parma e Reggio Emilia. 
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Crisi finanziaria internazionale  
 
La crisi finanziaria del 2008 nasce come bolla immobiliare 
nel 2007 negli Stati Uniti. Anziché esaurirsi in pochi mesi, 
come in genere era accaduto in passato, la crisi per effetto 
della tecnologia finanziaria utilizzata, rapidamente ha 
portato il sistema finanziario americano sull’orlo del 
collasso; e subito dopo si è estesa ai principali mercati 
finanziari europei e giapponese, procurando il crollo dei PIL 
nazionali e portando alla più grande recessione economica 
dopo la grande depressione del 1929. Il perché della crisi 
è presto detto: le autorità monetarie americane (con 
Greenspan presidente della Federal Reserve) nel biennio 
precedente avevano tenuto i tassi d’interesse troppo bassi; 
questi avevano spinto gli investimenti immobiliari, ed il 
prezzo delle case era cresciuto a dismisura, creando la 
classica bolla. Con un problema: i mutui per la casa (al 
100% del valore della casa) erano stati concessi anche a 
persone impossibilitati poi a rimborsare il mutuo (i 
cosiddetti Ninja: no income, no job or asset), i quali peraltro 
avevano comprato con l’intento di rivendere la casa non 
appena il prezzo avesse continuato a salire. Così non fu, 
perché dalla fine del 2007 la Fed aveva avviato il rialzo dei 
tassi d’interesse a fronte dell’inflazione dei prezzi delle 
case. Il rialzo dei tassi fa diminuire -come ben noto- il 
prezzo delle case, e così milioni di mutuatari furono 
impossibilitati a restituire il mutuo. Con un effetto domino: il 
sistema finanziario che aveva concesso i mutui a sua volta 
fu impossibilitato a restituire i depositi dei risparmiatori che 
avevano finanziato la catena del finanziamento dei mutui. 
Allora buona parte del sistema bancario si trovò con 
all’attivo gli investimenti immobiliari svalutati, al passivo i 
depositi da restituire: il caso classico del fallimento 
bancario. Tutto venne moltiplicato ed esteso al risparmio 
mondiale (ad esempio le banche islandesi fallirono!) per 
effetto della tecnologia finanziaria adottata per la vendita 
dei mutui subprime, che includeva derivati davvero 
“perversi” (nel senso che si guadagna se le cose vanno 
male), come i CDO e i CDS. In quel contesto la Lehman 
Brothers, quinta banca americana, fallì. 

A Parma, la grande mostra dedicata al 
Correggio  
 
Per lo sforzo congiunto delle principali 
Istituzioni parmensi, Comune, Provincia, 
Soprintendenza ai monumenti, Università e 
Diocesi, è sorto il Comitato, sostenuto da 
Fondazione Cariparma, che ha dato vita a una 
delle più straordinarie mostre sul Correggio.  
La mostra, curata da Lucia Fornari Schianchi, 
è stata allestita nelle sale della Galleria 
Nazionale e all'interno del Teatro Farnese nel 
complesso della Pilotta in maniera 
spettacolare, concentrando un insieme 
imponente delle opere più significative e 
trasportabili del grande Maestro, provenienti 
dai maggiori Musei del mondo. 
In aggiunta è stato organizzato un 
emozionante percorso che permette di 
ammirare anche tre capolavori assoluti, non 
trasportabili, che sono i cicli pittorici affrescati 
dal Correggio nella cupola della Cattedrale e 
in quella della Chiesa di S. Giovanni, nonché 
nel soffitto della Camera della Badessa 
presso il Convento di S. Paolo. Grazie a 
speciali impalcature appositamente installate, 
il visitatore esigente può così salire fino alla 
cupola del Duomo e a quella di S. Giovanni 
per ammirare da vicino questi capolavori. 
Uno sforzo ammirevole per far emergere nel 
panorama del Rinascimento il grande “Pittore 
della luce”.  
La Mostra, aperta il 20 settembre 2008, si 
chiuderà il 25 gennaio 2009. 
 

Inaugurazione del Diploma Avanzato in Studi Europei 
2007/2008 (Lectio Inauguralis), Auditorium Paganini 
tenuto da José Barroso, Presidente della Commissione 
europea 
 
José Manuel Durao Barroso, politico e banchiere portoghese, 
è stato Presidente della Commissione Europea per due 
mandati consecutivi: 2004-2009 (Commissione Barroso I) e 
2009-2014 (Commissione Barroso II). Il primo mandato è stato 
caratterizzato dalle difficoltà riscontrate dall’Unione a causa 
della bocciatura della Costituzione Europea e della grave crisi 
economica e finanziaria sviluppatasi a partire dal 2007. L’inizio 
del secondo mandato ha invece coinciso con l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e 
composto dal Trattato dell’Unione Europea (TUE) e dal 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 
Queste le principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona: 
La soppressione della struttura a “tre pilastri” dell’Unione 
Europea; il riferimento ai valori sui quali si fonda l’Unione, 
ovvero la dignità umana, la libertà, la democrazia, 
l’uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani; l’indicazione di 
nuovi obiettivi che l’Unione dovrà perseguire, ovvero lo 
sviluppo sostenibile dell’Europa, la lotta contro l’esclusione 
sociale e le discriminazioni, la giustizia sociale, la solidarietà 
tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, la 
promozione del progresso scientifico e tecnologico, la 
coesione territoriale, il rispetto della diversità culturale e 
linguistica, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio 
culturale europeo, le relazioni esterne, lo sviluppo sostenibile 
della terra, la solidarietà e il rispetto reciproco tra i popoli, il 
commercio libero e equo, l’eliminazione della povertà e la 
tutela dei diritti umani; una più chiara ripartizione delle 
competenze tra l’Unione e gli Stati membri, introducendo una 
distinzione tra tre tipi di competenze: quelle esclusive 
dell’Unione, quelle concorrenti tra l’Unione e gli Stati membri 
e quelle in cui l’Unione ha solo un potere di sostegno, di 
coordinamento o di complemento; la personalità giuridica 
unica dell’Unione che le conferirà un maggiore potere 
negoziale e una maggiore visibilità con i Paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali;.        
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7 gennaio  la Russia chiude la fornitura di gas 
all'Europa attraverso l'Ucraina, a causa di un 
contenzioso tra le due nazioni. 
 
3 marzo Germania, Colonia, crolla il palazzo 
dell'Archivio Storico.  
 
4 aprile  Albania e Croazia divengono membri 
della NATO. 
 
30 aprile I ministri della Salute dell’UE si 
incontrano a Lussemburgo per far fronte all'arrivo 
in Europa del nuovo virus influenzale A(H1N1). 
 
4-7 giugno Elezioni europee. 
 
20 giugno Apre ad Atene il nuovo museo 
dell’Acropoli, progetto sostenuto da finanziamenti 
dell’UE.  
 
30 luglio Spagna, l'ETA compie due attentati il 
primo a Burgos, e il secondo a Maiorca (Isole 
Baleari). 
 
Ottobre Crisi economica della Grecia. La crisi 
inizia quando il presidente George Papandreou 
dopo le elezioni politiche dichiara che i precedenti 
governi avevano falsificato i dati di bilancio dei 
conti pubblici per permettere alla Grecia di entrare 
nell'euro. 
 
27 novembre attentato terroristico sul 
treno Mosca-San Pietroburgo: 22 morti e 54 feriti. 
 
01 dicembre Entra in vigore il trattato di 
Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 
dicembre 2007. 
 
22 dicembre La Serbia presenta domanda di 
adesione all’UE. 

Barack Obama (Democratico) presidente 
USA (2009-2017) 
 
3 gennaio Viene generato il primo blocco 
di Bitcoin. 
 
2 marzo Colpo di stato in Guinea Bissau. 
 
17 marzo Colpo di stato in Madagascar. 
 
24 aprile ha inizio la pandemia 
influenzale del 2009 (H1N1), che si 
diffonderà dal Messico al resto del 
mondo, provocando migliaia di morti. 
 
17 maggio Sri Lanka, dopo 25 anni di 
guerra civile, si arrendono le Tigri Tamil. 
 
28 giugno Colpo di stato in Honduras. 
 
6 luglio Xinjiang, sanguinosi scontri fra le 
etnie han e uiguri. 
 
30 luglio Nigeria, Dopo tre giorni di 
scontri fra forze governative e i 
fondamentalisti di Boko Haram si 
conteranno 700 morti. 
 
10 agosto Iraq, continuano gli attentati. 
 
28 settembre Guinea, il regime militare 
reprime nel sangue una manifestazione 
della opposizione. 
 
30 settembre l’UNESCO dichiara il tango 
argentino patrimonio immateriale culturale 
dell’umanità. 
 
01 novembre - 30 novembre Viene 
lanciata l’applicazione mobile di 
messaggistica «WhatsApp». 

26 marzo Nasce il partito Il Popolo della 
Libertà dalla fusione di Forza Italia con 
Alleanza Nazionale. 
 
6 aprile Terremoto in provincia 
dell’Aquila, di magnitudo 6.3 provoca 
ingenti danni e 309 morti e numerosi 
feriti oltre a decine di migliaia di sfollati. 
 
6 aprile Benedetto XVI in visita a L’ 
Aquila a seguito del terremoto.  
 
12 maggio L’agenzia Onu per i rifugiati 
scrive al governo affermando che la 
politica dei respingimenti mette a rischio 
il diritto di asilo. 
 
15 maggio Dati ISTAT, nei primi tre 
mesi dell’anno il Pil ha segnato un -
5.9%. 
 
10 giugno Visita ufficiale in Italia del 
leader libico Muammar Gheddafi. 
 
29 giugno Tragedia di Viareggio a 
seguito del deragliamento di un treno 
con cisterne di GPL 
 
31 luglio L’Istat rileva che a luglio 
l’inflazione su base annua è stata pari a 
0, il livello più basso dal settembre 1959. 
 
4 ottobre Viene fondato a Milano il 
Movimento 5 Stelle dal comico Beppe 
Grillo e dall’imprenditore del web Gian 
Roberto Casaleggio. 
 
21 ottobre Numerosi arresti in 
Campania per corruzione. Coinvolti nelle 
indagini anche Clemente Mastella e la 
moglie Sandra Lonardo. 

9 gennaio Inaugurazione del 
Diploma e Master in Alti 
Studi Europei 2008/2009 con 
Jacques Delors e il 
Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. 
 
22 marzo Inaugurata 
l’ecostazione di via Toscana. 
 
25 aprile Roccabianca 
Inaugurato, dopo la 
ristrutturazione, il Teatro 
Arena del Sole. 
 
1 maggio Inaugurato il 
tempio della cremazione. 
 
17 maggio Il Parma torna in 
seria A. 
 
Agosto A Parma il primo 
caso in Italia della nuova 
influenza A H1N1. 
 
13 settembre Inaugurato in 
via Confalonieri Casati lo 
stadio Nino Cavalli, il nuovo 
stadio dedicato al baseball. 
 
22 ottobre: un fulmine 
colpisce l’Angiolén del 
Duomo. 
 
18-19 dicembre Gravi 
difficoltà per la nevicata. In 
città 28-30cm di neve. 
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Crisi finanziaria della Grecia  
 
Un effetto collaterale gravissimo della crisi 
finanziaria del 2008 è stata la crisi greca del 2009. 
L'intero sistema EURO divenne oggetto della 
speculazione internazionale, che puntava alla sua 
dissoluzione. La crisi greca esplode nell'autunno 
2009, quando il premier G. Papandreu rivela che i 
precedenti governi avevano falsificato i bilanci per 
ottenere l'ingresso della Grecia nell'Euro. Il debito 
greco nell'aprile 2010 viene declassato a “junk 
bond”.  
Il 2 maggio i Paesi dell'Eurozona e l'FMI 
concedono un prestito alla Grecia di 110 miliardi di 
euro, a cui seguiranno nel 2011 altri 130 miliardi, 
contro la garanzia di realizzare severe misure di 
austerità che avranno pesanti ricadute sulla 
popolazione. Dopo qualche anno l'emergenza 
finirà e la Grecia tornerà a crescere. 
 
Barack Obama 
 
Barack Obama, 44° Presidente degli Stati Uniti 
d'America, primo afroamericano, dal 2009 al 2017. 
Molto brillante la carriera: laurea in Scienze 
politiche alla Columbia University, poi in 
giurisprudenza alla Harvard Law School. 
Dedizione alla politica nelle file del Partito 
Democratico, è senatore dello Stato dell'Illinois per 
tre mandati, poi eletto nel 2004 nel Senato USA. 
Sostenuto dalla base del Partito, cresce la sua 
popolarità e nel 2008 si candida alle elezioni 
presidenziali, superando alle primarie dei 
Democratici Hillary Clinton. 
Il 4 novembre 2008 vince le elezioni presidenziali, 
battendo il repubblicano John Mc Cain. 
L'insediamento avviene il 20 gennaio 2009 a 
Washington. Confermato al 2° mandato nel 2012. 
Nel 2009 è insignito del Premio Nobel per la pace 
per il contributo alla cooperazione tra i popoli. 

Cerimonia di Inaugurazione del Diploma e Master in Alti 
Studi Europei 2008/2009 con Jacques Delors, già 
Presidente della Commissione europea e con Giorgio 
Napolitano, Presidente della Repubblica, Teatro Regio.  
 
Teatro Regio – Introduzione da parte del Sindaco di Parma 
Pietro Vignali; 
- saluto del Presidente della Provincia di Parma Vincenzo 
Bernazzoli; 
- intervento del Presidente della Fondazione del Collegio 
Europeo di Parma Cesare Azzali; 
-Indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano; 
- conclusioni del Presidente della Fondazione del Collegio 
Europeo di Parma; 
- tavola rotonda sul libro "Mémoires" di Jacques Delors. 
Jacques Delors, economista e politico francese, è stato 
Presidente della Commissione Europea per tre mandati 
consecutivi, dal 1985 al 1995 (l’unico a ricoprire questa carica 
per tre volte). 
Viene considerato come una delle personalità più importanti 
ed influenti della storia dell’integrazione europea. Queste 
sono le principali novità registrate durante i suoi tre mandati: 

• Istituzione del Mercato Unico; 
• Riforma della Politica Agricola Comune; 
• Firma dell’Atto Unico Europeo; 
• Firma degli Accordi Schengen; 
• Firma ed entrata in vigore del Trattato di Maastricht. 
• Più nel dettaglio, il Trattato di Maastricht: 
• Articola l’organizzazione dell’Unione Europea su tre 

pilastri; 
• Sancisce il principio di sussidiarietà; 
• Introduce il concetto di cittadinanza europea; 
• Introduce la procedura di codecisione del Parlamento 

Europeo; 
• Contribuisce al completamento dell’Unione 

Economica e Monetaria. 

Nasce il Movimento 5 Stelle 
 
Il Movimento 5 Stelle (M5S) è un'associazione politica, 
divenuta poi partito, fondata a Milano il 4 ottobre 2009 
dal comico e attivista politico Beppe Grillo e da 
Gianroberto Casaleggio, imprenditore del web e 
futurologo visionario. Nell'atto costitutivo del 2012 
Beppe Grillo è presidente e legale rappresentante, 
mentre successivamente, quando si creerà la figura del 
Capo politico, prenderà il ruolo di “garante”. Tramite il 
suo “Blog” e i suoi spettacoli Grillo promuove riflessioni 
e proposte tese a stimolare metodi di democrazia 
diretta, partecipazione attiva dei 
cittadini rispetto al sistema della democrazia 
rappresentativa. La propaganda del Movimento ha una 
forte connotazione antipartitocratica e populista, una 
collocazione postideologica (né di destra, né di 
sinistra). Temi prioritari nelle proposte dei “Grillini” sono 
l'acqua pubblica, l'ambiente, mobilità sostenibile, 
connettività, beni comuni.  Già nel 2007 Grillo aveva 
lanciato i “Vaffa-Day” come pubblica mobilitazione e 
raccolta-firme per presentare leggi d'iniziativa popolare 
per introdurre le preferenze nella legge elettorale e 
contro la candidatura di persone condannate. 
Il 13.9.2008 Grillo annuncia la nascita delle “liste 5 
Stelle” e il simbolo per le elezioni amministrative del 
2009. L'8 marzo a Firenze primo raduno nazionale 
delle liste e presentazione della “Carta di Firenze” con 
12 punti programmatici. Nel 2010 liste presenti in 5 
regioni e 10 comuni. Ma è nel 2012 che arrivano le 
prime affermazioni significative con l'elezione di 4 
sindaci, tra cui quello di Parma, mentre in Sicilia è la 
lista più votata (14,9% dei voti per l'Assemblea). 
Alle elezioni politiche del 2013 il M5S è il secondo 
partito italiano col 25,5% dei voti. Alle elezioni europee 
del 2014 mantiene la seconda posizione col 21,1%, 
dopo il Pd, ma il vero trionfo sarà alle 
elezioni politiche del 2018, con Luigi Di Maio Capo 
politico, vinte col 32% dei voti. 
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20 Marzo L’eruzione del vulcano 
Eyjafjallajökull in Islanda causa il più esteso 
blocco del traffico aereo dalla Seconda 
guerra mondiale. 
 
9 maggio Bruxelles, la 
commissione Ecofin decide la creazione di 
un fondo di 500 miliardi di euro, a cui si 
sommerebbero circa 200 miliardi dal Fondo 
monetario internazionale. 
 
29 marzo Mosca, due attentati terroristici 
causano decine di morti e un centinaio di 
feriti. Saranno rivendicati dai separatisti 
ceceni. 
 
8 aprile Smolensk, in un incidente aereo 
muore il presidente della Polonia Lech 
Kaczyński con la moglie e alcuni importanti 
esponenti del governo. 
 
5 settembre La BBC diffonde un video 
dell'organizzazione indipendentista 
basca ETA, una organizzazione terroristica, 
che dopo anni di lotta armata annuncia 
unilateralmente un cessate il fuoco. 
 
29 settembre L'UE esprime sostegno alla 
popolazione Rom in Europa, dichiarandosi 
contraria a qualsiasi restrizione alla libertà 
di circolazione dei cittadini europei. 
 
3 ottobre La Germania finisce di pagare i 
debiti di guerra relativi al periodo 1919-
1945 definiti dall’accordo sul debito di 
Londra del 1953. 
 
28 novembre L'UE decide di sostenere 
l'economia irlandese per preservare la 
stabilità dell'euro. 

12 gennaio Haiti, forte terremoto provoca 
oltre 200000 vittime. 
 
19 marzo Benedetto XVI promulga la Lettera 
ai fedeli irlandesi, che contiene una esplicita 
condanna degli abusi sessuali. 
 
20 aprile Golfo del Messico, l’inabissamento 
della piattaforma petrolifera Deepwater 
Horizon causa il più grande disastro 
ambientale della storia americana. 
 
10 agosto L'Organizzazione mondiale della 
sanità dichiara terminata la pandemia di 
influenza H1N1, affermando che l'attività 
influenzale in tutto il mondo è tornata al tipico 
andamento stagionale. 
 
20 agosto Iraq, termina il ritiro delle truppe 
USA. 
 
06 ottobre Viene lanciato "Instagram", 
un'app gratuita per condividere fotografie e 
video.  
 
31 ottobre Iraq, Baghdad, attentato di al-
Qaida contro una chiesa sito-cattolica, 57 i 
morti. 
 
13 novembre Birmania, dopo 15 anni di 
detenzione viene liberata la dissidente Aung 
San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace. 
 
Primavere arabe 
La rivolta cominciò il 17 dicembre 2010, in 
seguito alla protesta estrema del 
tunisino Mohamed Bouazizi, il quale si diede 
fuoco in seguito a maltrattamenti subiti da 
parte della polizia.  

7 gennaio Rosarno (Reggio Calabria) 
scoppia una rivolta di lavoratori stagionali 
extracomunitari dopo che due di loro sono 
stati feriti dagli spari di alcune persone del 
luogo. Il 10 gennaio verranno trasferiti e le 
baracche in cui vivevano vengono demolite. 
 
23 febbraio Ignoti versano milioni di litri di 
idrocarburi nel fiume Lambro causando un 
disastro ambientale che ha coinvolto la 
valle del fiume stesso e del Po in 
Lombardia ed Emilia-Romagna. 
 
1 marzo Primo sciopero degli immigrati in 
Italia. 
 
21 aprile Sergio Marchionne presenta il 
piano industriale della Fiat: previsto lo 
scorporo del settore auto. 
 
29 giugno La Corte d’Appello di Palermo, 
condanna Marcello Dell’Utri, senatore del 
Popolo della libertà a 7 anni per concorso 
esterno in associazione mafiosa. Condanna 
confermata in cassazione nel 2014. 
 
22 novembre Giudizio negativo degli 
ispettori della UE sulla situazione dei rifiuti 
in Campania: «non è cambiata» rispetto al 
2008. 
 
23 dicembre Approvata definitivamente la 
riforma dell’Università (L. 240 30-12-2010). 
 
29 dicembre Roma, a seguito del 
referendum aziendale del 22 giugno, viene 
firmato il contratto di lavoro per i dipendenti 
Fiat di Pomigliano d’Arco. 

Popolazione Parma 186.690 
 
16 gennaio-25 aprile Al 
Palazzo del Governatore la 
mostra “nove 100”, 1000 
opere raccontano il “secolo 
breve”. 
 
16 febbraio  
Inaugurato il Pronto 
Soccorso. 
 
9-10 aprile Convegno di 
Confindustria a Parma. 
Emma Marcegaglia presenta 
sei richieste per lo sviluppo e 
dice che «dati scientifici 
dimostrano che il paese sta 
declinando». 
 
11 gennaio Cerimonia 
inaugurale del Diploma 
Avanzato in Studi Europei 
Pascal Lamy, Direttore del 
World Trade Organisation. 
 
11 aprile Lectio magistralis 
di José Manuel Barroso, 
Presidente della 
Commissione al Collegio 
Europeo. 
  
18 giugno Concerto di Bob 
Dylan al Parco Ducale. 
 
27 giugno Football 
americano: i Panthers 
campioni d’Italia. 
 
9 luglio Dalla e De Gregori 
in concerto a Parma. 
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11 gennaio, 2010 – Cerimonia inaugurale del Diploma 
Avanzato in Studi Europei con Pascal Lamy, Direttore 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) 
Teatro Regio 
 
“La globalizzazione è come un torrente in piena, che contiene 
limo prezioso per il progresso ma anche capace di essere 
violento a livello economico e sociale. Un fiume fonte di 
benessere e di povertà che va governato “. Così Pascal Lamy 
ha definito la globalizzazione nella sua lectio magistralis 
tenuta nella prestigiosa cornice del Teatro Regio di Parma su 
invito del presidente della Fondazione Collegio Europeo, 
Cesare Azzali, in occasione dell’apertura del nuovo anno 
accademico del Collegio Europeo di Parma. Alla cerimonia, 
insieme alle istituzioni locali (presenti, fra gli altri, il sindaco 
Pietro Vignali e il presidente della Provincia Vincenzo 
Bernazzoli) e ai vertici dell'istituto (rappresentati dallo stesso 
presidente Azzali, dal Direttore Scientifico Alfonso Mattera e 
dal rettore dell'università Gino Ferretti) ha preso parte anche 
Romano Prodi, tra i principali promotori dell'istituzione. 
“Governance” è la parola chiave ripetuta più volte nella 
prolusione del direttore dell’organizzazione mondiale del 
Commercio (Wto) che l’ha definita “la sfida del mondo” e delle 
nuove generazioni, come quella rappresentata dai ragazzi 
che hanno ricevuto il diploma e che domani saranno chiamati 
a rivestire ruoli nelle istituzioni europee e mondiali. 
 
Convegno Confindustria a Parma 
 
Il 9 e 10 aprile si è tenuto presso la Fiera di Parma il 
Convegno del Centro Studi di Confindustria “Libertà e 
benessere: l’Italia al futuro”. Il presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, intervenuto al convegno, ha evitato di prendere 
impegni economici precisi a fronte delle richieste formulate 
dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Le 
priorità operative presentate dalla presidente si articolano in 
sei punti: Riforma dello stato. Migliorare l’efficienza e tagliare 
la spesa pubblica improduttiva. 
Infrastrutture. Sbloccare i fondi stanziati per le infrastrutture 
Maggiori fondi per ricerca e innovazione. Diminuzione del 
carico fiscale. Federalismo fiscale. Energia, dove occorrono 
interventi perché le aziende italiane pagano bollette fino al 
30% più care di quelle degli altri paesi competitori. 

Crisi dei rifiuti in Campania  
 
Lo stato di emergenza relativo allo smaltimento dei rifiuti, non 
completamente risolto, si estende dal 1994 al 2012. Il problema 
dei rifiuti in Campania è originato dalle carenze gestionali delle 
istituzioni regionali (es. la raccolta differenziata parte solo a 
metà degli anni 90) da attività criminali (smaltimenti abusivi 
anche di rifiuti tossici provenienti da aziende delle regioni del 
nord Italia) e prolungato dagli inadeguati interventi messi in atto 
da alcuni dei Commissari di Governo  e dai Presidenti della 
Regione che si sono succeduti negli anni, a partire da Antonio 
Bassolino. Nel 2010 Napoli è ancora sommersa dai rifiuti, la 
situazione tenderà a migliorare solo nel 2011 quando la città 
viene ripulita e inizia un programma di trasferimento, via mare, 
in Olanda dei rifiuti. Nel 2020 la quota della raccolta 
differenziata sarà del 70.44% nel comune di Avellino, del 
59.76% a Salerno, ma solo del 34.45% a Napoli. 
 
Sergio Marchionne e la FIAT 
 
Fiat auto all’inizio degli anni 2000 non era un’azienda in buone 
condizioni, aveva perso la metà della sua quota di mercato negli 
ultimi 20 anni. Nel 2004 è nominato amministratore delegato del 
gruppo Fiat Sergio Marchionne. Italiano di origine, era cresciuto 
in Canada seguendo un percorso formativo non convenzionale. 
Marchionne rivoluzionò il modello organizzativo dell’azienda, 
rilanciò la produzione di nuovi modelli, anche di marchio Alfa 
Romeo, ma non, come aveva in programma, il marchio Lancia. 
Di gran lunga più importante fu però l’acquisizione 
dell’americana Chrysler, in forte crisi economica e finanziaria. 
Marchionne così si trovò a guidare il sesto gruppo 
automobilistico del mondo. La Chrysler nel 2011 tornerà in utile 
e rimborserà i prestiti concessi dal governo americano. Nel 
2014 Marchionne diventa presidente anche della Ferrari. Nel 
luglio 2018 muore per una grave malattia la cui esistenza era 
stata taciuta per oltre un anno. In Italia la sua figura resta 
controversa per la chiusura di Termini Imerese ed una serie di 
mancati investimenti che erano stati promessi. Di fatto oggi l’ex-
gruppo Fiat, che si chiama ora Stellantis ed ha sede legale in 
Olanda, fabbrica nel nostro Paese una frazione di quanto era 
prodotto prima del 2000, contandovi solo 13 dei 61 impianti che 
ha in 18 diverse nazioni. 

Rivolta a Rosarno  
 
A Rosarno, terra ricca di agrumeti e di 
lavoratori stranieri sottocosto, al 90% di 
origine africana, due braccianti vengono 
feriti da colpi di arma da fuoco. I compagni 
questa volta non stanno a guardare; 
escono dalle loro logore dimore e 
riversano la propria collera su cassonetti e 
auto in sosta. Per due giorni il paese vive 
una sorta di guerriglia rabbiosa: gli ultimi 
degli ultimi contro i penultimi. Un bilancio 
di decine di feriti e più di mille lavoratori 
esiliati altrove. L’Italia, però, ha scoperto la 
parola caporalato, sullo sfondo di una 
cultura mafiosa in cui l’economia giusta è 
sicuramente un'eccezione. Come spesso 
accade, a causa di un fatto di sangue e di 
una “rivolta” che ha messo a ferro e fuoco 
la piccola comunità della Piana di Gioia 
Tauro, tutti hanno gridato allo scandalo: 
bisogna cambiare, basta con il caporalato!  
Eppure era una tragedia annunciata, un 
popolo di invisibili sfruttati da imprenditori 
senza scrupoli: tutti sapevano, tutti sanno. 
Le istituzioni si svegliano, i sindacati si 
attivano e il tema del caporalato viene 
affrontato sul piano giuridico, ora punito 
come reato penale dal 2016. Alla radice di 
questo iniquo sistema esistono vere e 
proprie “strutture di peccato” (Sollecitudo 
rei socialis): una filiera economica malata 
del settore agroalimentare, si arricchisce 
con lavoro a 3 euro l'ora per concentrare i 
guadagni nella logistica e nel commercio 
finale. Alla questione economica si 
aggiunge quella razziale, la paura dei 
migranti “clandestini” si gonfia, ma lo 
sfruttamento continuerà a condannare per 
anni queste persone disperate, senza 
documenti o in attesa di permessi resi 
ancora più difficili dal 2018 dai decreti 
sicurezza. Il caporalato esiste ancora.  
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2011 2011 2011 2011 

1 gennaio L'Estonia adotta l’euro come moneta 
corrente.   
 
1 gennaio Obbligo di installare l'ESP sulle 
vetture immatricolate nell'Unione europea. 
 
26 maggio Le autorità serbe hanno arrestato 
Ratko Mladić, accusato di crimini di guerra e 
genocidio, eliminando così un ostacolo 
all'adesione della Serbia all'UE. 
 
30 giugno Il parlamento greco adotta un 
pacchetto di tagli alle spese e riforme strutturali 
per ridurre il debito e rafforzare la competitività 
dell'economia nazionale.  
 
11 luglio I paesi dell'eurozona firmano un trattato 
che introduce il cosiddetto Meccanismo europeo 
di stabilità: potrà erogare prestiti fino a 500 
miliardi di euro ai paesi dell'eurozona in crisi. 
 
14 ottobre Il Parlamento europeo a Bruxelles 
inaugura il suo nuovo centro 
visitatori, il Parlamentarium. 
 
21 ottobre Con il lancio dei primi due satelliti 
Galileo, l'UE si avvicina all'obiettivo di dotarsi di 
un proprio sistema di navigazione satellitare. 
 
1 novembre Mario Draghi, ex governatore della 
Banca d'Italia, diventa il presidente della Banca 
centrale europea (BCE). 
 
27 novembre Il «fado», un canto popolare tipico 
del Portogallo, diventa patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità. 
 
19 dicembre Il Liechtenstein aderisce allo 
spazio Schengen. 

Viene lanciata "Snapchat", un'app di 
immagini e video 
 
3 gennaio Algeria. Inizia la protesta a 
seguito dell'aumento dei prezzi del 
pane e dei generi alimentari.  
 
11 marzo Disastro nucleare nella 
centrale di Fukushima. 
 
14 gennaio Tunisia. Cade la dittatura 
di Ben Ali dopo violenti scontri e 
proteste. 
 
11 febbraio Egitto. Si dimette dopo 
30 anni il presidente Hosni Mubarak. 
 
24 febbraio Libia Il leader Muammar 
Gheddafi, risponde al sollevamento del 
popolo inviando l'esercito. 
 
15 marzo Proteste a favore della 
democrazia scoppiano in Siria, inizia 
una guerra civile.  

I sommovimenti in Tunisia portarono il 
presidente Ben Ali alla fuga in Arabia 
Saudita. In Egitto, dopo le proteste 
iniziate il 25 gennaio 2011, il 
presidente Mubarak lascia il potere. In 
Libia, a seguito della rivolta Muammar 
Gheddafi viene ucciso il 20 novembre. 

2 maggio Bin Laden viene ucciso ad 
Abbottabad in Pakistan. 
 
8 luglio Ultimo volo del Programma 
Space Shuttle. 
 
15 ottobre manifestazione mondiale 
degli Indignados. 

22 gennaio La Corte di cassazione 
conferma la condanna a sette anni per 
favoreggiamento a Salvatore Cuffaro. 
 
9 febbraio Concussione e prostituzione 
minorile, i Pm milanesi chiedono il giudizio 
immediato per Berlusconi. 
 
18 marzo Via libera delle commissioni 
Esteri e Difesa di Camera e Senato alla 
risoluzione Onu sull’intervento in Libia. 
 
1 aprile Emergenza immigrati, governo e 
rappresentanti delle autonomie locali si 
riuniscono ma non trovano un accordo. 
 
10 aprile Il commissario Ue Cecilia 
Malmström dichiara che i permessi 
temporanei italiani non sono validi nell’area 
Schengen. 
 
15 aprile Sentenza di primo grado per il 
rogo Thyssen: omicidio volontario. 
 
17 aprile Emergenza migranti, la Francia 
blocca temporaneamente i treni in arrivo da 
Ventimiglia. 
 
12-13 giugno Referendum abrogativi. 
 
4 ottobre Moody’s declassa il rating 
dell’Italia da Aa2 ad A2. 
 
15 ottobre Roma messa a ferro e fuoco 
dai black bloc, 70 feriti. 
 
Presidente del Consiglio: Mario Monti 
(16/11/2011-27/04/2013) 
 
Riforma Fornero sulle pensioni (L. 214 22-
12.2011) 

Abitanti comune 175895 
Percentuale stranieri 11.5% 
Abitanti provincia 427434 
 
Sindaco Pietro Vignali (lista 
civica Insieme per Ubaldi) fino 
al 28 settembre 
Vicesindaco Paolo Buzzi (FI) 
fino al 28 settembre 
 
24 marzo Inaugurazione del 
centro commerciale Eurosia. 
 
25 giugno Undici persone 
arrestate per tangenti legate 
ad appalti pubblici compreso il 
capo della Polizia Municipale. 
 
17 luglio Inaugurata la Casa 
dello Sport a Moletolo. 
 
30 luglio Terminata la 
demolizione della ex fabbrica 
Bormioli. 
 
26 settembre L’assessore alla 
Scuola e altre 3 persone 
arrestate per corruzione. 
 
29 settembre Il Sindaco Pietro 
Vignali rassegna le dimissioni. 
 
Commissario prefettizio 
Annamaria Cancellieri 20 
ottobre-16 novembre 
 
Commissario straordinario 
Mario Ciclosi 16 novembre 
2011-25 maggio 2012. 
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Primavere Arabe 
 
Con tale termine si raggruppano le agitazioni popolari e le 
rivolte scoppiate dal 2010 in alcuni paesi arabi tra cui Siria, 
Libia, Egitto, Tunisia e molti altri, dal Medio Oriente e fino al 
Nord Africa. Uno dei primi fatti che scatenarono le rivolte fu il 
gesto plateale del tunisino Mohamed Bouazizi che si diede 
fuoco nel dicembre 2010 per rendere pubblici i maltrattamenti 
compiuti dalle forze di polizia. Da quel gesto partì la Rivolta 
dei Gelsomini che portò alle dimissioni del capo dello stato 
Ben Alì. Il vento ormai aveva iniziato a soffiare e nel corso del 
2011 furono ben 3 i capi di stato che caddero: Hosni Mubarak 
in Egitto, Alì Abdullah Saleh in Yemen, Mu'ammar Gheddafi 
in Libia che tentò la fuga da Tripoli alla Sirte ma venne 
catturato dai ribelli e ucciso il 20 ottobre 2011. L'instabilità e 
la pressante richiesta di una nuova epoca di libertà non 
poteva più reggere con il vecchio ordine delle cose. Anche 
l'Iran nel 2009 aveva avuto a che fare con queste “richieste” 
popolari di maggiori libertà, ma il regime aveva saputo 
pesantemente smorzarle con operazioni di repressione 
poliziesca. Queste crisi, questi movimenti di protesta sono 
però stati sfruttati al meglio da gruppi estremisti di matrice 
islamica che hanno guadagnato ampi spazi di potere e di 
controllo. Ma da cosa sono scaturiti questi movimenti di 
contestazione dei poteri costituiti? Essi sono scaturiti dalla 
rivendicazione di maggiore libertà, contro la violazione dei 
diritti umani, per la richiesta di attenzione alle condizioni di 
povertà, contro la dilagante corruzione, contro il costo della 
vita e del prezzo dei generi alimentari. Quindi le cause non 
sono solo politiche ma spesso semplicemente di ordine 
economico, dimostrando la incapacità dei propri governi di 
provvedere ai bisogni primari delle loro popolazioni. 
Soprattutto in Egitto le proteste di piazza continuano per 
molto tempo, Mubarak sostituisce il governo, ma alla fine è 
una giunta militare a prendere in mano il potere in attesa di 
nuove elezioni presidenziali. Caso simile avviene in Libia 
dove gli scontri in opposizione al potere repressivo di 
Gheddafi nascono dapprima a Bengasi, e nonostante il Rais 
usi tutto quanto in suo potere per reprimere l proteste, ben 
presto queste arrivano a Tripoli. Le forze ribelli catturano 
Gheddafi e lo uccidono il 20 ottobre 2011. 

Crisi finanziaria italiana: da Berlusconi a Monti 
 
L'estate 2011 gli italiani scoprono lo “spread”, cioè la 
differenza nel tasso d'interesse che paga l'Italia sul 
proprio debito pubblico rispetto a quello che paga la 
Germania. Il guaio è che il debito italiano va in 
profondo rosso: il 4 gennaio lo spread è a 173 punti, 
ai primi di luglio sale a 225 punti. Standard & Poor 
esprime per l'Italia “outlook negativo”. Al 3 agosto 
spread a 300 punti e il 4 agosto a 390. Arriva a 
Berlusconi lettera della BCE (firma Trichet e Draghi) 
che denuncia la crisi e chiede per il 2012 una 
manovra da 50 miliardi di euro e il disavanzo all'1% 
del PIL. Ai primi di settembre lo spread riprende la 
corsa. Il 23 ottobre Francia e Germania invitano 
formalmente Berlusconi a prendere subito le misure 
raccomandate per debito e crescita. A novembre lo 
spread è a 574 punti e il 9 il Presidente della 
Repubblica nomina Mario Monti Senatore a vita. Il 12 
Berlusconi si dimette e il 16 Napolitano incarica Monti 
di formare un governo tecnico. Il 6 dicembre lo 
spread scende a 368 punti. Il primo intervento del 
nuovo governo è la riforma delle pensioni della 
Ministra Fornero. 
 
 
Il Borgo: ricerca su “Parma Città e Comunità” 
 
Il Borgo sviluppa nel corso del 2011 un intenso lavoro 
di esame delle criticità e delle opportunità per il futuro 
di Parma puntando sulla sostenibilità ambientale, 
economica e sociale nei vari ambiti e attività. 
L'elaborazione dello studio, con riflessioni e 
proposte, è stato preceduto da gruppi di lavoro in cui 
si sono confrontate le categorie economiche, sociali 
e culturali della Città. 
Lo studio parte da una analisi demografica ipotizzata 
fino al 2030. La pubblicazione ha voluto essere un 
contributo alla città in vista delle elezioni comunali del 
2012. 

Commissariamento del Comune di Parma  
 
Con D.P.R. del 23.11.2011 venne disposto lo 
scioglimento del consiglio comunale di Parma: finiva 
così, anticipatamente, la sindacatura di Pietro 
Vignali, eletto al ballottaggio dell’11.06.2007 alla 
guida di una maggioranza di centrodestra. 
Il sindaco era stato costretto alle dimissioni da una 
crisi politica maturata nel corso dei quattro anni in 
virtù di una sua decisione per certi versi coraggiosa: 
la revoca della c.d. metropolitana, che aveva 
incrinato il fronte dei suoi sostenitori, di scelte 
amministrative contestate dai cittadini e di una 
pessima gestione delle società partecipate, fonti di 
scontro con una tenace e solida opposizione. 
Il commissario straordinario si trovò a dover 
fronteggiare una situazione debitoria pesante tra 
indebitamento diretto del Comune (il più contenuto) e 
quello del sistema delle società partecipate (il più 
elevato). 
 
 
Inizio guerra civile in Siria 
 
Nei primi mesi del 2011, sull’onda delle 
manifestazioni già in atto in Tunisia, Egitto e Libia, la 
Primavera araba si estese anche alla Siria. Le 
proteste contro il regime alawita di Bashar Assad si 
trasformarono presto in insurrezione armata guidata 
da gruppi estremisti sunniti e, in seguito, in guerra 
civile internazionalizzata (con il coinvolgimento della 
Turchia, dalla parte degli insorti, e dell’Iran, a 
sostegno del regime di Assad). Il paese fu anche 
occupato, tra il 2014 e il 2015, dalle milizie del 
cosiddetto Stato Islamico (provenienti dal vicino 
Iraq), che proclamarono l’istituzione di un Califfato; il 
successivo intervento di altre potenze esterne (in 
particolare della Russia) ristabilì lo status quo ante. Il 
conflitto ha prodotto finora (2021) oltre 500 mila morti 
e più di 12 milioni tra sfollati e rifugiati all’estero. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2012 2012 2012 2012 

2 febbraio Firma del trattato che istituisce il 
meccanismo europeo di stabilità (MES). Questa 
istituzione, con sede a Lussemburgo, sosterrà i 
paesi della zona euro se necessario per 
salvaguardare la stabilità finanziaria. 
 
21 febbraio I ministri delle Finanze dell'area 
dell'euro concordano i termini del secondo 
programma destinato a salvaguardare il futuro 
della Grecia nell'area dell'euro.  
 
Federazione Russa Presidente Vladimir Putin  
(4 marzo 2012-2018) 
 
11-19 marzo Tolosa e Montauban Francia, 
attentati terroristici islamisti rivendicati da un 
gruppo affiliato ad al-Qaida. 
 
1 aprile I cittadini europei possono proporre 
l'elaborazione di una legge alla Commissione 
europea con la raccolta di un milione di firme. 
 
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia, 
sono colpiti da una nuova situazione di 
tensione economica, timori sulla tenuta 
dell'area Euro. 
 
26 luglio Mario Draghi, governatore della 
BCE, al Global Investment 
Conference di Londra, disse che la BCE 
avrebbe fatto  "tutto il necessario" («Whatever 
it takes») per salvare l'Euro. 
 
6 settembre La Bce approva il piano di 
Draghi: potrà acquistare illimitatamente titoli di 
Stato dei paesi in difficoltà. 
 
8 ottobre Entra in vigore il meccanismo 
europeo di stabilità (MES). 

15 febbraio India, inizia il caso giudiziario 
dell’Enrica Lexie, nave sulla quale erano 
imbarcati come scorta due Marò. I militari 
italiani saranno riconsegnati alle autorità 
italiane solo nel 2014. 
 
11 settembre Libia, Bengasi, attentato al 
consolato statunitense, rimane ucciso 
l’ambasciatore americano in Libia Chris 
Stevens. 
 
7 ottobre Venezuela, Hugo Chávez 
riconfermato Capo dello Stato. 
 
9 ottobre Pakistan, Malala Yousafzai 
viene ferita da un talebano mentre torna 
dalla scuola come rappresaglia per la sua 
lotta per l’istruzione delle donne e delle 
bambine. 
 
27 ottobre Il leader di al-Qaida, Ayman 
al-Zawahiri, in un video postato sui siti 
islamici, invita i musulmani a sequestrare 
gli occidentali.  
 
29 ottobre USA, l’uragano Sandy, il più 
potente della storia dell’oceano Atlantico, 
colpisce la costa degli Stati Uniti. New 
York viene evacuata in massa. 
 
6 novembre USA, elezioni presidenziali, 
Barack Obama è riconfermato per un 
secondo mandato alla Casa Bianca. 
 
29 novembre La Palestina diventa Stato 
osservatore non membro delle Nazioni 
Unite. 
 

13 gennaio Naufragio della Costa 
Concordia vicino all’Isola del Giglio. 
 
13 gennaio Standard & 
Poor's declassa il rating dell'Italia a 
BBB+ 
 
29 febbraio Val di Susa, ancora 
scontri tra manifestanti No Tav e 
polizia. 
 
2 marzo Riunione del governo sulla 
Tav. Monti dichiara che con la Tav “si 
generano lavoro e occupazione” e 
ammonisce: “la violenza non sarà 
tollerata”. 
 
3 marzo Roma, manifestazioni No 
Tav, bloccata la Tangenziale. 

3 aprile Indagato il tesoriere della 
Lega Nord Francesco Belsito, i soldi 
del finanziamento pubblico sarebbero 
stati usati per la famiglia Bossi.  
 
20 maggio Terremoto dell’Emilia. 
Prima scossa magnitudo 5.9 con 
epicentro a Finale Emilia (Mo). 
 
29 maggio Forte scossa magnitudo 
5.8, avvertita in tutto il nord Italia, con 
epicentro fra Mirandola (Mo) Medolla 
(Mo) e S. Felice sul Panaro (Mo). 
 
27 giugno Approvazione della riforma 
del lavoro Fornero (L.92 28-06-2012).  
 
21 dicembre Nascita del partito 
Fratelli d’Italia. 

Sindaco Federico Pizzarotti 
(Movimento 5 stelle) 25 maggio 
2012-2017  
Vicesindaco Nicoletta Paci  
 
7 gennaio Inaugurazione del 
Diploma e Master in Alti Studi 
Europei 2011/2012 con Jerzy 
Karol Buzek. 
 
Barilla inaugura lo stabilimento 
per sughi di Rubbiano 
 
14 giugni Il Borgo, eletto 
presidente Albino Ivardi Ganapini 
 
18 agosto Motocross: Kiara 
Fontanesi campionessa del 
mondo. 
 
10 ottobre L’Università di Parma 
assegna la Laurea Honoris Causa 
a Gualtiero Marchesi, grande 
cuoco e rettore di Alma. 
 
8-14 novembre Inaugurazione 
ufficiale della nuova sede EFSA 
di Viale Piacenza, in coincidenza 
con le celebrazioni per il decimo 
anniversario della nascita di 
EFSA (presenti il Ministro per la 
Salute Renato Balduzzi, vari 
Membri del Parlamento Europeo, 
il Sindaco di Parma Federico 
Pizzarotti, alti funzionari della 
Commissione e del Consiglio 
dell’Unione europea, la Direttrice 
Esecutiva di EFSA Catherine 
Geslain Lanéelle). 
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Trattato che istituisce il Mes 
 
Il trattato che istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità (MES) (in vigore a partire dal settembre 
2012) ha istituito il MES come istituzione 
finanziaria internazionale e conferito determinati 
compiti alla BCE in relazione alla concessione di 
assistenza finanziaria, soprattutto in termini di 
valutazione e analisi. Secondo i regolamenti che 
istituiscono il Comitato europeo per il rischio 
sistemico (CERS), responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
nell'Unione europea, la BCE fornisce al CERS il 
servizio di segretariato che offre assistenza 
analitica, statistica, logistica e amministrativa. Il 
presidente della BCE è anche presidente del 
CERS. La BCE svolge un ruolo consultivo nella 
valutazione dei piani di risoluzione degli enti 
creditizi a norma della direttiva sul risanamento e 
la risoluzione delle banche e del regolamento 
concernente il meccanismo di risoluzione unico. 
Nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, 
la BCE valuta se un ente creditizio sia in dissesto 
o a rischio di dissesto e ne informa la 
Commissione e il comitato di risoluzione unico. 
Alle autorità di risoluzione spetta il compito di 
decidere in merito alla misura di risoluzione 
appropriata. Il comitato di risoluzione unico è 
l'organo decisionale centrale del meccanismo di 
risoluzione unico. Il suo compito è assicurare che 
gli enti creditizi e le altre entità per le quali è 
competente che si trovano di fronte a gravi 
difficoltà siano soggetti a risoluzione in modo 
efficace e con costi minimi per i contribuenti e 
l'economia reale. È pienamente operativo dal 
1o gennaio 2016. 
 

Inaugurazione sede EFSA in viale Piacenza 
 
La cerimonia di inaugurazione si sovrappone alle 
celebrazioni per il decimo anniversario della creazione di 
EFSA, e vede la presenza a Parma del Ministro per la 
Salute Balduzzi, del Sindaco di Parma Pizzarotti, di 
Parlamentari Europei e dei rappresentanti delle altre 
istituzioni europee. Finanziato dal bilancio UE e 
realizzato in circa tre anni a cura del Comune di Parma 
(attraverso la partecipata STU Authority), l’edificio si 
inserisce in un ampio progetto di riqualifica del quartiere 
circostante. Con una forma che volutamente riprende la 
classica “punta di formaggio”, comprende una torre di 10 
piani dedicata agli uffici dei 450 dipendenti EFSA, ed un 
vasto plateau al piano terra comprendente reception, 
mensa ed un centro congressi con 10 sale riunioni 
superaccessoriate. L'edificio è esemplare dal punto di 
vista ambientale: 80 sonde geotermiche per il 
raffrescamento ed il riscaldamento, impianti solari 
(termico e fotovoltaico), illuminazione a intensità 
autoregolante a seconda della luce esterna e sistema di 
recupero dell'acqua piovana. Un edificio sostenibile e 
pienamente adeguato all’attività di EFSA, che ogni anno 
è chiamata ad organizzare centinaia di riunioni fisiche e 
virtuali con esperti scientifici, consulenti, stakeholders e 
partners istituzionali da tutto il mondo. 
 
Nasce Fratelli d’Italia 
 
Fratelli d'Italia, partito politico di estrema destra, viene 
fondato il 21 dicembre 2012 da Ignazio La Russa, Giorgia 
Meloni (attuale presidente) e Guido Crosetto, dopo la 
dissoluzione del Polo delle Libertà in cui era confluito a 
suo tempo come Alleanza Nazionale. Partito 
conservatore, nazionalista, euroscettico, erede del 
Movimento Sociale Italiano, di cui conserva nel simbolo 
la “fiamma”, è collocato nella coalizione di Centro-destra 
con Lega e Forza Italia, dove ha ottenuto il 4,3% dei voti 
alle elezioni del 2018, mentre a livello europeo fa parte 
del gruppo “Conservatori e Riformisti”. Alle elezioni 
europee del 2019 ha preso il 6,5% dei voti. 
 

M5S in Comune con Pizzarotti sindaco  
 
Le elezioni Comunali fanno seguito al commissariamento del 
comune nel 2011. 
La campagna elettorale si era polarizzata su due temi, i debiti 
del Comune e il termovalorizzatore di Ugozzolo. 
Al primo turno il candidato del centrosinistra e Presidente 
della Provincia Vincenzo Bernazzoli aveva ottenuto il 39.2%, 
Federico Pizzarotti, M5S, aveva ottenuto il 19.5% dei voti, i 
restanti voti erano distribuiti fra gli altri quattro candidati. 
Pizzarotti è eletto sindaco di Parma al ballottaggio del 21 
maggio con il 60.23% dei voti contro il 39.77% di Bernazzoli. 
Il centrosinistra sulla carta era ampiamente favorito, a causa 
dello sfacelo provocato dalla giunta precedente di 
centrodestra, con arresti, scandali e un forte indebitamento 
del comune. 
La vittoria di Pizzarotti è ascrivibile a due cause principali: un 
bisogno diffuso di discontinuità rispetto alle amministrazioni 
precedenti di centrodestra e l’errore del centrosinistra nella 
scelta del candidato (peraltro vincitore delle primarie). 
Non insignificante inoltre il fatto che Pizzarotti fosse giovane, 
del tutto nuovo alla politica, mentre il suo avversario era il 
navigato presidente della provincia, politico di professione, 
sostenuto anche da una parte significativa del mondo 
industriale. 
L’amministrazione Pizzarotti ha iniziato il proprio mandato 
puntando su un profilo di rigore, inviando un primo segnale di 
discontinuità con i sindaci che lo hanno preceduto, riducendo 
il numero degli assessori e i costi della Giunta, che passano 
dai 740000€ dell’era Ubaldi ai 430000€ dei M5S. 
Nel 2016 Pizzarotti annuncerà l’abbandono del M5S, dopo 
lungo periodo di attriti col Movimento. 
Alle elezioni comunali del 2017, Pizzarotti, a capo della nuova 
formazione Effetto Parma, sarà rieletto sindaco al ballottaggio 
con il 57.87% dei voti, contro il 42.13% ottenuto da Paolo 
Scarpa (Partito Democratico, Parma Protagonista, Parma 
Unita). 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2013 2013 2013 2013 

1 gennaio Entra in vigore il trattato sulla 
stabilità, il coordinamento e la governance 
nell'Unione economica e monetaria 
(comunemente noto come "il patto di bilancio" 
o "fiscal pact"), che intende rafforzare la 
disciplina di bilancio nell’area dell’euro 
mediante la regola del "pareggio di bilancio" e 
un meccanismo di correzione. 
 
15 febbraio Un meteorite esplode sopra 
la Russia, causando 1.491 feriti. 
 
22 maggio Regno Unito, Londra, due 
estremisti di al-Qaida uccidono a colpi di 
machete un soldato di 24 anni reduce 
dell’Afghanistan. 
 
10 giugno Violente proteste in tutta la Turchia, 
con svariati morti e migliaia di arresti. 
 
26 Giugno Viene approvato il regolamento di 
Dublino III (2013/604/CE) che stabilisce i criteri 
e i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l’esame di una 
domanda di protezione internazionale. 
 
1 luglio La Croazia aderisce all’UE, portando il 
numero dei paesi membri a 28. 
 
19 novembre La UE decide di impegnarsi a 
destinare almeno il 20% dell'intero bilancio 
dell'UE per il periodo 2014-2020 per progetti e 
politiche per il clima. 
 
29 ottobre Istanbul, inaugurazione del tunnel 
Marmaray sotto il Bosforo. 
 
2 dicembre Entra in funzione il sistema 
europeo di sorveglianza delle frontiere 
(EUROSUR). 

11 gennaio Mali, la Francia interviene 
militarmente per fermare i ribelli islamici 
legati ad al-Qaida. 
 
16-20 gennaio Algeria, Crisi degli ostaggi, 
militanti di al-Qaida sequestrano centinaia 
di lavoratori.  
 
11 febbraio Benedetto XVI nel concistoro 
ordinario dell'11 febbraio 2013  annuncia la 
sua rinuncia «al ministero 
di vescovo di Roma, successore di san 
Pietro», con decorrenza della sede 
vacante dalle ore 20:00 del 28 dello stesso 
mese. 
 
Jorge Maria Bergoglio diventa Papa col 
nome di Francesco (19 marzo 2013-in 
carica) 
 
29 giugno Papa Francesco promulga la 
sua prima enciclica Lumen fidei, dedicata al 
tema della fede come dono divino da nutrire 
e rafforzare. 
 
3 luglio Egitto, colpo di stato militare. Il 
presidente Mohammed Morsi è deposto e 
messo agli arresti domiciliari. 
 
11 luglio il Papa vara, con un motu 
proprio entrato in vigore il 1º 
settembre 2013, una serie di misure che 
riformano il Codice Penale vaticano, 
adeguandolo alle normative internazionali. 
 
14 agosto Egitto, la giunta militare di Abdel 
Fattah al-Sisi sgombera con la forza le 
manifestazioni pro Morsi dei Fratelli 
musulmani. 
 
5 dicembre Sudafrica, muore Nelson 
Mandela.  

24-24 febbraio Elezioni politiche. 
 
Presidente della Repubblica: Giorgio 
Napolitano (Indipendente) (22/04/2013-
14/01/2015) 
 
Presidente del consiglio: Enrico Letta (PD) 
(28/04/2013-21/02/2014) 
 
7 maggio Genova, la nave cargo Jolly 
Nero urta la torre di controllo provocando 
nove morti, quattro feriti e due dispersi. 
 
23 maggio Assemblea annuale di 
Confindustria. Squinzi lancia l’allarme: “il 
Nord è sull’orlo di un baratro economico 
che trascinerebbe tutto il paese indietro di 
mezzo secolo”. 
 
25 maggio Palermo, beatificato don Pino 
Puglisi, ucciso dalla mafia. 
 
29 maggio L’Ue chiude la procedura di 
infrazione per deficit eccessivo contro 
l’Italia.  
 
13 luglio Papa Francesco visita 
Lampedusa. 
 
1agosto La Cassazione, processo 
Mediaset, conferma la condanna a 4 anni di 
detenzione per Berlusconi, rinviando alla 
Corte d’appello la rideterminazione della 
durata dell’interdizione dai pubblici uffici. 
 
27 novembre Il Senato della Repubblica 
approva la decadenza di Silvio Berluscono 
da Senatore. 
 
7 dicembre Matteo Salvini vince le primarie 
della Lega Nord.  

La Chiesi nel 2013, con 
l’acquisizione della danese 
Zymenex, entra nel settore 
delle biotecnologie. 
 
22 gennaio Il Borgo, eletto 
presidente Paolo Scarpa 
 
25 gennaio Inaugurato 
l’ospedale dei bambini 
intitolato a Pietro Barilla. 
 
20 maggio Esce l’Oscar 
Mondadori dedicato al 
poeta parmigiano Pier Luigi 
Bacchini 
 
9 settembre Muore lo 
scrittore e regista 
parmigiano Alberto 
Bevilacqua 
 
22 novembre Muore il 
direttore d’orchestra Angelo 
Campori già docente 
presso il conservatorio 
Arrigo Boito e Direttore 
musicale del Teatro Regio. 
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Regolamento Dublino III 
 
Il Regolamento UE n. 604/2013, conosciuto 
anche come Dublino III, riprende ed amplia i 
criteri finalizzati ad individuare lo Stato membro 
competente ad esaminare una domanda di 
protezione internazionale presentata da un 
cittadino di un paese terzo o apolide. Il citato 
Regolamento e, più in generale, il cosiddetto 
“Sistema Dublino” mira, in primo luogo, a 
determinare con rapidità lo Stato membro 
competente ad esaminare una domanda di asilo. 
Il metodo di esame di siffatte domande dovrebbe 
essere il più possibile certo, rapido ed efficace e, 
di conseguenza, il presupposto per il 
funzionamento di questo sistema è la 
presunzione di sicurezza degli Stati membri 
dell’UE, che sono anche membri della 
Convenzione di Ginevra e rispettano quindi il 
principio di non-refoulement, sancito dall’articolo 
33 della medesima Convenzione. 
In secondo luogo, tale sistema mira anche a 
ridurre il numero di richiedenti asilo “in orbita”, 
ovvero che sono trasportati da uno Stato 
membro all’altro. 
In ultima analisi, ulteriore obiettivo di questo 
sistema è quello di evitare la prassi delle 
richieste multiple: capitava spesso che un 
rifugiato arrivasse sul suolo europeo e 
presentasse domanda di asilo in diversi stati, in 
modo da avere più probabilità che la domanda 
fosse accettata. Il Regolamento Dublino III 
conferma quindi il principio secondo cui ogni 
domanda di asilo deve essere esaminata da un 
solo Stato membro e la competenza per l’esame 
di questo tipo di domande ricade, in primis, sullo 
stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione 
all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel 
territorio dell’Unione. 

L’ospedale dei bambini “Pietro Barilla” 
 
Il nuovo Ospedale dei Bambini dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma è realtà. 
La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 25 gennaio 2013 
nella Sala Congressi, presente il Direttore Generale della 
Azienda e i rappresentanti dei tre soggetti privati che hanno 
contribuito alla realizzazione: il Gruppo Barilla capofila più 
l'impresa Pizzarotti e la Fondazione Cariparma. Luca 
Barilla, vicepresidente del Gruppo omonimo, ha messo in 
evidenza la continuità con la tradizione della famiglia nelle 
iniziative a favore della Città, come testimonia l'intitolazione 
del nuovo ospedale a Pietro Barilla. 
Leonida Grisendi per l'Azienda ospedaliera ha messo 
l'accento sui bisogni e le necessità dei bambini, a cui è 
finalizzata tutta la struttura, sia dal punto di vista 
architettonico, che da quello funzionale sanitario e dei 
servizi correlati. La realizzazione di questo organismo 
ospedaliero autonomo pone la Sanità pediatrica di Parma 
all'avanguardia in campo nazionale e non solo. 
L'efficienza delle procedure mediche è coordinata con i 
criteri di umanizzazione degli ambienti e degli spazi in 
modo che attraverso la qualità dei materiali, i colori, la luce, 
l'ambiente possa svolgere un ruolo attivo nella terapia. 
Anche arredi e finiture si ispirano ai criteri di psicologia 
ambientale e umanizzazione orientata a misura dei 
bambini. Gli spazi per la attività ludiche e culturali destinate 
ai bambini e il giardino stesso sono concepite con gli stessi 
criteri. 
Merita un cenno la “Scuola in ospedale”, progetto che ha 
l'obiettivo di garantire il diritto allo studio ai ragazzi che 
devono affrontare un percorso di cura prolungato. 
Sul piano più propriamente sanitario, le Unità operative 
sono: cardiologia pediatrica, chirurgia pediatrica, clinica 
pediatrica, neonatologia, pediatria e oncoematologia, 
pediatria generale e d'urgenza, week hospital e day 
hospital.  Una vera eccellenza per Parma. 

Papa Francesco 
 
Dopo la coraggiosa ma discussa rinuncia di Benedetto XVI, 
il conclave eleggeva il 13 marzo 2013 Francisco Bergoglio, 
italo argentino, gesuita, arcivescovo di Buenos Aires.  
Si presentò alla folla che lo acclamava in piazza San Pietro 
con un Buonasera. In questo semplice saluto, c’è chi vi ha 
visto il programma del suo pontificato: avvicinare il Vangelo 
alla gente normale, a tutti, a chi va in chiesa e a chi non ci 
va, a chi la frequenta tutti i giorni, a chi è di un'altra fede e 
a chi addirittura non ne ha nessuna.  Tutti siamo fratelli al 
di là del nostro curriculum e della nostra sensibilità, della 
latitudine in cui siamo nati, della ricchezza o meno della 
nostra famiglia. 
Per questa scelta di campo e per la ferma volontà di fare 
ordine in Vaticano sono rivolte a papa Francesco critiche 
taglienti. “Nella sua azione pastorale e apostolica Papa 
Francesco ha mostrato grande attenzione alla modernità e 
all'evoluzione sociale con atteggiamenti di grande apertura 
al confronto e al dialogo. Prioritario lo sguardo ai poveri, alle 
persone che vivono ai margini della società, ai migranti e ai 
loro drammi (esemplare il viaggio a Lampedusa e l'omaggio 
commosso ai migranti annegati). Invoca nei suoi interventi 
una Chiesa di prossimità, ospedale da campo, Chiesa in 
uscita. Stigmatizza la cultura dell'indifferenza (Parabola del 
samaritano). Grande interesse per il dialogo interreligioso 
(incontro di Abu-Dabi). La stessa scelta di vivere a S. Marta 
invece che nello appartamento pontificio mostra di 
privilegiare gli incontri, gli amici, la semplicità. Intensa la 
dedizione alla riforma della Curia romana, del dipartimento 
dell'economia della Santa Sede. 
Impegno costante per la pace nei viaggi, negli incontri. 
Tre le encicliche finora promulgate: Lumen Gentium  del 
2013 sui temi della fede, Laudato sì’ per la tutela 
dell'ambiente nel 2015, Fratelli Tutti nel 2020 sulla 
Fratellanza, senza dimenticare un Giubileo Straordinario, 
quello sulla Misericordia. 
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EUROPA MONDO ITALIA PARMA 
2014 2014 2014 2014 

1 gennaio La Lettonia adotta l'euro come valuta 
nazionale, diventando il 18° paese membro 
dell'area dell'euro. 
 
28 febbraio La Russia invade militarmente la 
Penisola di Crimea (regione autonoma dell’Ucraina). 
 
17 marzo  A seguito del referendum del 16 marzo, 
la Crimea viene annessa alla Russia con il 96,6% di 
voti a favore. 
 
22-25 maggio Elezioni europee. 
 
24 maggio Bruxelles (Belgio), 4 persone sono 
uccise al Museo ebraico di Bruxelles per mano di un 
uomo legato all’Isis. 
 
19 giugno Spagna, Felipe di Borbone viene 
incoronato Re col nome di Felipe VI. 
 
10 agosto Turchia, alle elezioni Recep Tayyio 
Erdoğan è confermato presidente. 
 
1 novembre Nomina di Federica Mogherini a capo 
della politica estera dell’UE. 
 
23 novembre La prima donna astronauta italiana, 
Samantha Cristoforetti, inizia la sua missione verso 
lo spazio dal cosmodromo di Bajkonur (Kazakistan). 
 
4 novembre Entra in vigore il meccanismo di 
vigilanza unico per le banche. La Banca centrale 
europea assume la supervisione sulle banche della 
zona euro. 
 
26 novembre La UE avvia il piano di investimenti 
per l’Europa da 315 miliardi di euro per rilanciare 
l’economia europea. 

24 marzo Regno Unito, Stati Uniti, 
Italia, Germania, Francia Giappone e 
Canada decidono di sospendere la 
Russia dal G8. 
 
14 aprile Nigeria, Maiduguri, un 
commando del gruppo jihadista Boko 
Haram rapisce 276 studentesse, 
prevalentemente di religione cristiana. 
 
18 maggio Libia, il generale Khalifa 
Haftar attua un colpo di stato. Bengasi e 
Tripoli sono bombardate e il parlamento 
viene sciolto. 
 
3 giugno Siria, alle elezioni 
presidenziali è confermato Bashar al-
Assad, nonostante il paese sia ancora 
sconvolto dalla guerra civile. 
 
29 giugno L’ISIS proclama la 
fondazione del Califfato della Siria e del 
Sol Levante, con Califfo Abu Bakr al 
Baghdadi. 
 
1 agosto Libia, la milizia radicale 
islamica Ansar al Sharia proclama la 
fondazione dell’Emirato islamico a 
Bengasi. Il generale Haftar ripara in 
Egitto. 
 
30 ottobre Burkina Faso, un colpo di 
stato militare caccia il presidente Blaise 
Campaoré al potere da 27 anni. 
 
16 dicembre Pakistan, strage di 
Peshawar, 130 minori assassinati in 
una scuola militare dai Talebani 
pakistani. 

Presidente del consiglio: Matteo Renzi 
(PD) (22/02/2014-12/12/2016) 
 
16 maggio Convertita in legge la prima 
parte del jobs act (L.78 16.03-2014). 
 
4 giugno Ondata di arresti per corruzione 
e finanziamento illecito in relazione ai 
lavori del Mose a Venezia. 
 
18 giugno La Ue apre una procedura 
d’infrazione contro l’Italia per i ritardi nei 
pagamenti della Pubblica 
amministrazione 
 
23 luglio la Costa Concordia, dopo il 
naufragio lascia l'Isola del Giglio, dopo 
un'operazione di recupero durata 2 anni e 
mezzo. 
 
9-10 ottobre Genova, gravi danni per 
l’alluvione conseguenza delle intense 
precipitazioni. Danni anche in diverse 
località della Liguria.  
 
26 ottobre “Stress test” della Banca 
centrale europea sulle banche dell’UE: 
bocciati Monte Paschi di Siena e Cassa di 
risparmio di Genova. 
 
5 novembre Standard & Poor’s declassa 
il rating dell’Italia: BBB. 
 
3 dicembre Il Senato approva la seconda 
parte del jobs act (L. 183 10-12-2014) 
 
23 dicembre 62 treni bloccati in seguito 
ad alcuni incendi dolosi a Bologna sulla 
linea dell’alta velocità. 

05 gennaio Pier Luigi 
Bersani ricoverato 
d’urgenza all’ospedale 
Maggiore per un’emoraggia 
cerebrale. 
 
26 luglio: muore il tenore 
Carlo Bergonzi. 
 
4-13 ottobre II edizione del 
Festival Internazionale della 
Storia. 
 
13 ottobre Esonda il 
torrente Baganza, tre 
quartieri della città sono 
allagati. Danni per oltre 
cento milioni di euro. 
 
15-23 novembre XII 
edizione di Gotha, biennale 
internazionale di 
antiquariato.  
 
16 dicembre Laurea 
honoris causa a Bernardo 
Bertolucci. 
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I S I S e Califfato  
 
L'ISIS è un'organizzazione terroristica di stampo 
islamista sorta nel 2014 sulle ceneri della 
organizzazione di al-Qaida in Iraq. Opera sia in 
Medio Oriente, che in Europa, in Russia e negli 
USA e si è resa responsabile negli anni di tanti 
attentati terroristici. Nel 2014 il suo leader ha 
proclamato la nascita del Califfato islamico di 
Siria e del Levante. L'ISIS nasce nel 2004 subito 
dopo la caduta di Saddam Hussein in Iraq ad 
opera delle forze della coalizione. Tra i sunniti 
inizia a diffondersi la preoccupazione di essere 
messi all'angolo dalla maggioranza della 
popolazione di credo sciita. Il vuoto di potere 
creatosi con la caduta di Saddam favorisce 
l'estremismo islamico ed in modo particolare 
l'estremismo Jihadista di al-Qaida. Nel caos 
generale del dopo guerra emerge una figura che 
di lì a poco diverrà tristemente famosa Abu 
Musab al Zarqawi; nel maggio 2004 in un video 
che ha fatto il giro del mondo egli decapita 
l’americano di origini ebraiche Nicholas Berg. Al 
Zarqawi nello stesso 2004 giura fedeltà ad 
Osama Bin Laden e fonda in Iraq al-Qaida. La 
caccia americana al terrorista finisce il 7 giugno 
2006 quando esso viene rintracciato in un luogo 
vicino a Baghdad. Il bombardamento aereo che 
ne consegue provoca la morte del terrorista più 
ricercato. Al suo posto un fedelissimo di Bin 
Laden, l'egiziano Al Masri, che trasformerà l'al-
Qaida irachena in Stato Islamico dell'Iraq e del 
Levante. Dal 2007 al 2010 è un susseguirsi di 
attentati sia contro i militari sia contro i civili. Il 10 
aprile del 2010 stesso Al Masri è individuato nella 
città di Tikrit e dopo un furioso combattimento tra 
i suoi uomini, truppe Irachene ed americane 
viene ucciso. Al suo posto viene nominato quello 
che poi sarà chiamato Abu Bakr Al Baghdadi. Nel 
2011 in Siria inizia una vera e propria guerra tra 
truppe fedeli al presidente Bashar Al Assad e le 
forze di opposizione. Il Califfo autoproclamato 
intuisce il momento di debolezza del governo di 
Damasco e manda forti gruppi di suoi uomini a 

combattere contro Damasco. L'Isis conquista ampi spazi a nord est 
della Siria insieme ad altre organizzazioni Jihadiste dando vita al Fronte 
Al Nusra. L'accordo dura poco, le fazioni si contendono territori 
strappati all'esercito siriano tra il 2013 ed il 2014, ma prevale l'Isis ed i 
miliziani si espandono sia in Siria che in Iraq. Nel 2014 Al Baghdadi 
dalla moschea di Mossul proclama la nascita del Califfato e dello Stato 
Islamico, cercando di trasformare l'Isis in un vero Stato. L'apice 
dell'espansione avviene nel 2015 quando le bandiere nere dell'Isis 
sventolano già nei pressi di Baghdad, ad Aleppo, nei pressi di 
Damasco, a Palmira. Al Baghdadi progetta e fa eseguire molti attentati 
in Europa ed in Africa tra il 2016 ed il 2017 uccidendo e ferendo 
centinaia di persone e spargendo terrore ovunque. Truppe regolari 
siriane, milizie filo curde e filo americane ricacciano indietro i miliziani 
Isis e così avviene anche in Iraq relegando l’Isis a piccole sacche di 
resistenza. Il 27 ottobre 2019 Al Baghdadi viene individuato in un 
piccolo villaggio prossimo al confine Siriano-Turco ed ucciso. Finisce 
così la parabola dell'Isis. 
 
Nasce Borgo Lab, Laboratorio di cittadinanza attiva 
 
Il Circolo Il Borgo lancia nel 2014 un programma per promuovere tra i 
giovani la consapevolezza della organizzazione oggi della convivenza 
civile e per promuoverne l'impegno attivo nella società. Lo spunto è 
venuto nel 2013 da un convegno sulla “Democrazia deliberativa” 
organizzato con l'Università, relatori, tra gli altri, Stefano Zamagni, 
Graziano Del Rio, Paolo Andrei. L'imprenditore Luca Barilla nel suo 
intervento lamenta lo scarso spazio dedicato nella scuola alla 
educazione civica. Da qui lo stimolo da cui nasce il progetto “BorgoLab” 
in stretta collaborazione con l'Università e sotto la guida del Comitato 
scientifico, che per ogni edizione sceglie tema, moduli e modalità 
didattiche interattive e docenti. Prima edizione 2014-'15, fino alla 
settima del 2020-'21 Partecipanti dai 50 ai 120 allievi per anno delle 
Scuole Superiori di Parma. La didattica è di tipo interattivo, guidata da 
docenti universitari, e si compone di conversazioni, ricerche, lavori di 
gruppo. Si aggiungono visite ad aziende, Istituzioni (Comune, Regione, 
Centri di volontariato), Parlamento nazionale, Parlamento europeo. 
Ecco i titoli delle tematiche negli anni: 2014-15 Forme della Politica, 
partecipazione, democrazia; 2015-16 Democrazia e Libertà; 2016-17 
La Polis: città e cittadinanza; 2017-18 Contesti multiculturali, sfide e 
opportunità; 2018-19 Il concetto di comunità; 2019-20 Vivere la 
democrazia, partecipazione, crescita civile; 2020-21 La politica della 
Polis; 2021-22 Vivere l'Europa da cittadini. 

Annessione della Crimea alla Russia  
 
Molte ex repubbliche sovietiche entrano nella 
NATO e nell'UE sottraendosi all'influenza 
russa. L'Ucraina è, però, un caso particolare. 
Da tre secoli è parte dell'Impero zarista prima 
e dell'URSS dopo; non è entrata nelle reti 
occidentali. Al suo interno comprendeva la 
penisola di Crimea, donata nel 1954 da 
Krusciov all'Ucraina. Ora, a seguito delle 
tensioni politiche interne ucraine, le autorità 
della Crimea, che ha una popolazione in gran 
parte russa, ne hanno voluto il distacco da Kiev 
e l'unione alla Russia. Mosca ha incoraggiato 
e sostenuto questa operazione (sostegni 
economici, invio di paramilitari, di funzionari 
amministrativi, propaganda, ecc.) e ne difende 
la legittimità. Gran parte della comunità 
internazionale non riconosce questa 
"annessione" e l'UE non ha esitato a mettere in 
atto sanzioni contro il Cremlino. 
 
Esondazione del Baganza 
 
Alcune giornate di intensa pioggia hanno 
ingrossato i torrenti Parma e Baganza. La 
cassa di espansione sul torrente Parma ha 
salvato la città di Parma, ma i quartieri 
Molinetto e Montanara sono stati invasi dalle 
acque del Baganza bloccate dal Ponte dei 
carrettieri, dalla cattiva manutenzione degli 
argini e dalle speculazioni edilizie dentro 
l’alveo. E’ stato spazzato via lo storico Ponte 
della Navetta, inizialmente un acquedotto a 
cielo aperto del canale Cinghio poi trasformato 
in pista ciclabile, ricostruito poi in formato 
moderno. Il disastro ha messo in luce anche 
tanta solidarietà e le testimonianze di tanti 
giovani che hanno spalato la melma dalle 
cantine e partecipato a ripulire le strade del 
quartiere. La nuova cassa di espansione sul 
Baganza forse cancellerà ogni timore futuro. 
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1 gennaio La Lituania diventa il 19º Stato membro 
dell'UE ad adottare l'Euro.  
 
7 gennaio Parigi, Francia, i fratelli Kouachi, 
attaccano la redazione del settimanale satirico 
francese ‘Charlie Hebdo’ a Parigi, uccidendo 12 
persone e ferendone altrettante. 
 
9 gennaio Parigi, Francia, attacco antisemita a un 
supermercato kosher. 
 
14-15 febbraio Copenaghen (Danimarca): due 
attentati terroristici di matrice islamica. 
 
7 maggio Nel Regno Unito il partito conservatore 
dopo le elezioni politiche conferma che entro la fine 
del 2017 si terrà un referendum sull'uscita o meno 
del paese dall'Unione europea. 
 
13 luglio Bruxelles, i leader della zona euro ed il 
governo greco concordano un nuovo programma di 
aiuti alla Grecia nell’ambito del meccanismo europeo 
di stabilità. 
 
18 settembre Scoppia il caso Volkswagen accusata 
di aver installato sulle autovetture un software 
manipolato per aggirare le normative europee. 
 
13 novembre Parigi (Francia): 130 morti in attentati 
terroristici islamisti. 
 
30 novembre Parigi la XXI Conferenza sui 
cambiamenti climatici (COP21) delle Nazioni Unite, a 
cui partecipano esponenti dei governi di 196 nazioni. 
 
12 dicembre  L'Accordo di Parigi, che impegna tutti i 
paesi a ridurre le emissioni di gas serra, è raggiunto 
alla COP21 a Parigi. 

3-7 gennaio Nigeria, le milizie islamiste di 
Boko Haram radono al suolo 16 villaggi. 
 
22 gennaio Yemen. Sana’a, milizie Huthi 
depongono il presidente Abt Rabbih 
Mansur Hadi. 
 
5-8 marzo In Iraq i siti archeologici di 
Nimrud, Hatra e Dur Sarrukin sono 
demoliti dai militanti dello Stato islamico 
dell’Iraq e del Levante. 
 
18 marzo Attentato terroristico al museo 
del Bardo a Tunisi (Tunisia), provoca 22 
morti e 45 feriti. 
 
25 marzo Yemen, intervento militare 
dell’Arabia Saudita per contrastare 
l’offensica degli Huthi. 
 
21 maggio Siria, la citta di Palmira è 
conquistata dallo Stato Islamico. 
 
24 maggio Francesco promulga 
l’enciclica Laudato si’, dedicata ai temi 
dell’ambiente e dell’ecologia. 
 
26 giugno Attentato terroristico a Susa 
(Tunisia) causa 37 vittime. 
 
20 luglio Gli Stati Uniti pongono fine 
all’embargo con Cuba. 
 
6 agosto Egitto, inaugurato il raddoppio 
del canale di Suez. 
 
22 dicembre USA, SpaceX fa atterrare 
con successo un Falcon 9, primo missile 
riutilizzabile senza pilota. 

14 gennaio Giorgio Napolitano si 
dimette dalla carica di Presidente della 
Repubblica. 
 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella (Indipendente) (3/02/2015- 
in carica) 
 
18 aprile Tragico naufragio nel canale 
di Sicilia di una imbarcazione carica di 
migranti. Si contano oltre 800 vittime. 
 
1 maggio Milano, apre l’Expo 2015, 
esposizione universale. 
 
4 settembre Il Consiglio dei ministri 
approva i quattro decreti che 
completano la riforma del mercato del 
lavoro (Jobs Act). 
 
31 ottobre Milano, chiude l’Expo 2015. 
 
23 novembre Il Consiglio dei ministri 
avvia la procedura di privatizzazione 
delle Ferrovie dello Stato da realizzare 
nel 2016: 40% della società quotato in 
Borsa, mentre l’infrastruttura di rete 
resta pubblica. 
 
23 dicembre L’Ue boccia il 
salvataggio della Banca di Teramo e 
preannuncia l’apertura della procedura 
di infrazione per i finanziamenti all’Ilva. 
 
23 dicembre Inaugurazione della 
“variante di valico” della A1 fra 
Bologna e Firenze. 

Abitanti comune 192836 
Percentuale stranieri 
15.9% 
Abitanti provincia 447779 
 
Barilla inaugura il nuovo 
raccordo ferroviario a 
Parma per il trasporto del 
grano presso lo 
stabilimento di Pedrignano 
 
23 maggio: apre al 
pubblico lo CSAC. 
 
22 giugno: il Parma Calcio, 
causa il fallimento della 
Società, retrocede 
ripartendo dalla serie D, 
assumendo la 
denominazione Parma 
Calcio 1913. 
 
11 dicembre Assegnato a 
Parma il titolo di città 
creativa della gastronomia 
Unesco. 
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Conferenza di Parigi sul clima 
 
La Conferenza di Parigi sul clima, tenutasi dal 
30 novembre al 12 dicembre 2015, 
rappresenta una delle tappe focali nella 
politica dell'ONU di portare tutti i Paesi a farsi 
carico dei problemi per il futuro del Pianeta a 
causa dei cambiamenti climatici con impegni 
vincolanti e universali. 
A creare il giusto “clima“ tra i 195 Paesi 
partecipanti ha certamente contribuito 
l'enciclica di Papa Francesco Laudato sì’. 
Toccante anche l'appello della 
Confederazione Sindacale mondiale (“serve 
impegno per zero carbonio e zero povertà, 
perché su un pianeta morto non ci saranno più 
posti di lavoro”). 
La Conferenza ha approvato una 
convenzione-quadro, il cui obiettivo 
fondamentale è contenere l'incremento del 
riscaldamento globale a 1,5 gradi al 2050 
attraverso un piano di riduzione delle 
emissioni di gas-serra cadenzato nel tempo. 
Ogni Paese che ratifica la convenzione si 
impegna a definire l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni e a pubblicare i risultati raggiunti. 
L'UE e gli altri Paesi sviluppati si impegnano 
in un piano di solidarietà verso i Paesi in via di 
sviluppo per sostenere i loro sforzi. 
Successivamente, sorpresa e delusione 
suscita nel 2019 l'annuncio di Donald Trump 
che ritira l'adesione al patto degli Stati Uniti, 
che poi rientra nel 2021 con Joe Biden. 
 

Parma città creativa UNESCO per la gastronomia 
 
L'11 dicembre 2015 buona notizia da Parigi: il Comitato 
dell'UNESCO ha assegnato a Parma il titolo di “Città 
creativa per la Gastronomia”. “Un riconoscimento, che 
rafforza la vocazione internazionale di Parma”, dice il 
Sindaco Pizzarotti appena avuta la notizia. In primavera il 
Comune aveva avviato il lavoro con l'Università e tutti gli 
attori del sistema agroalimentare per costruire il dossier di 
candidatura da presentare all'UNESCO, mettendo in rilievo 
tutti i fattori della Capitale della Food Valley emiliana, dalla 
ricchezza dei prodotti tipici all'eccellenza delle tecnologie e 
delle imprese grandi e piccole, ai Musei del Cibo, al sistema 
formativo (Università e Scuola Internazionale di cucina a 
Colorno), alla Fiera con Cibus e Tecnocibus. 
 
 
 
 
 
Expo di Milano 
 
L'Esposizione Universale di Milano si è svolta su un'area di 
110 ettari dal 1/5 al 31/10 2015. Tema “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”, cioè tutto quanto riguarda 
l'alimentazione dall'educazione alimentare al problema 
fame nel mondo. Ė stata presentata la “Carta di Milano” con 
principi e obiettivi su nutrizione, sostenibilità ambientale e 
diritti umani.  
Sul piano espositivo i padiglioni dei 137 Paesi partecipanti 
si affacciavano sul decumano lungo 1.500 m. mentre le 
strutture del padiglione Italia con Regioni, Province 
occupavano il braccio del cardo lungo 350 m. Degno di 
nota il padiglione Zero dell'ONU con raccolta delle best 
practice nel mondo e il Parco della biodiversità. 22 milioni i 
visitatori e unanimi riconoscimenti all'artefice dell'evento 
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. 

Enciclica Laudato sì’ 
 
Laudato sì’’, per la cura della casa comune è la seconda 
enciclica di Papa Francesco, che già nel titolo si ispira al Santo 
di Assisi. 
Chiede a tutti che l'ecologia integrale diventi nuovo paradigma 
di giustizia, perché la natura non è mera cornice della vita 
umana. 
La Terra maltrattata e saccheggiata richiede sincera 
conversione. Sei i capitoli: 1° No alla cultura dello scarto; 2° 
Dono di Dio l'Ambiente, eredità da non distruggere; 3° Essere 
amministratori responsabili del Creato; 4° Ecologia integrale 
inseparabile dal bene comune; 5° Serve una governance 
globale, non solo finanza; 6° La sobrietà, virtù umana da 
praticare, è liberante. 
L'enciclica si conclude con due preghiere, una interreligiosa e 
una cristiana, per la salvaguardia del Creato. 
 
 
Inaugurazione CSAC a Paradigna 
 
Nel 2007 il Centro si trasferisce nella prestigiosa sede 
dell’abbazia cistercense di Valserena e dal 2015 è stato aperto 
al pubblico anche come sede espositiva permanente, con 
l’obiettivo di incrementare le esposizioni temporanee, ampliare 
le attività di divulgazione e promuovere l’organizzazione di 
eventi di varia natura (spettacoli teatrali e musicali, rassegne 
cinematografiche) destinati al grande pubblico. Lo CSAC 
costituisce quindi, per la consistenza e per la coesistenza 
all’interno delle raccolte, di differenti ‘prodotti’ culturali, 
rappresentativi di tutta la storia della Comunicazione visiva del 
Novecento, un unicum a livello europeo che racchiude in sé, 
oltre all’archivio, un museo e un centro accademico dove si 
svolgono attività di ricerca, didattica e terza missione, ospitati 
in un contesto architettonico di straordinario valore storico e 
culturale. 
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12 gennaio Istanbul, Turchia, attentato terroristico 
islamista dell’ISIS. 
 
17-18 marzo Bruxelles i leader dell'UE giungono con 
la Turchia ad un accordo per ridurre l'immigrazione 
clandestina via mare dalla Turchia alla Grecia 
 
22 marzo Bruxelles, Belgio, attentato terroristico 
rivendicato dall’Isis. 
 
16 giugno Regno Unito, assassinata la deputata Jo 
Cox che si era dichiarata apertamente contro la Brexit. 
 
23 giugno I cittadini del Regno Unito approvano in un 
referendum l'uscita dall'Unione europea.  
 
14 luglio Nizza, Francia, attentato terroristico 
rivendicato dall’Isis. 
 
15 luglio Tentato di colpo di Stato in Turchia. 
 
26 luglio Rouen, Francia, attentato terroristico 
rivendicato dall’Isis.  
 
30 agosto La Commissione europea conclude che 
l'Irlanda ha concesso ad Apple vantaggi fiscali indebiti 
per un totale di 13 miliardi di euro. Tale trattamento è 
illegale ai sensi delle norme UE, l'Irlanda deve ora 
recuperare l'aiuto illegale. 
 
30 ottobre I leader dell’UE e del Canada firmano un 
accordo commerciale che rende facile esportare beni e 
servizi a beneficio reciproco. 
 
15 dicembre Galileo, il sistema globale di navigazione 
satellitare dell'UE, diventa operativo.  
 
19 dicembre Berlino, Germania, attentato terroristico 
rivendicato dall’Isis.  

6 gennaio La Corea del Nord 
compie un esperimento nucleare 
con una bomba all’idrogeno. 
 
31 gennaio Siria, Damasco, triplice 
attentato dell’ISIS.  
 
11 febbraio In una conferenza 
stampa congiunta tra Washington e 
Cascina, provincia di Pisa viene 
annunciata la scoperta delle onde 
gravitazionali. 
 
19 marzo Esortazione Apostolica 
post-sinodale del Santo Padre 
Francesco Amoris laetitia, 
sull'amore nella famiglia. 
 
21 marzo Barack Obama a Cuba, è 
la prima visita di un presidente degli 
Stati Uniti dal 1928. 
 
12 giugno USA, Florida, strage in 
un locale gay di Orlando, 
rivendicata dall’ISIS. 
 
3 luglio Iraq, Bagdad, autobomba 
dell’ISIS provoca almeno 125 morti. 
 
26 luglio I piloti svizzeri André 
Borschberg e Bertrand Piccard 
completano il primo viaggio intorno 
al mondo a bordo di un veicolo 
alimentato a energia solare 
 
25 novembre Fidel Castro muore a 
L’Avana (Cuba). 

4 gennaio La casa automobilistica Ferrari 
fa il suo ingresso alla Borsa di Milano con il 
proprio titolo azionario. 
 
3 febbraio  viene scoperto in Egitto 
l’omicidio di Giulio Regeni, ricercatore 
italiano rapito il precedente 25 gennaio. 
 
12 aprile Il Parlamento approva la proposta 
di revisione della Costituzione della 
Repubblica, detta Renzi-Boschi. Sarà 
sottoposta a referendum il 4 dicembre. 
 
1 giugno Inaugurata la galleria di base del 
San Gottardo, il tunnel ferroviario ad alta 
velocità più lungo al mondo. 
 
24 agosto Una forte scossa di terremoto 
colpisce Amatrice, Accumoli e Arcuata del 
Tronto. 
 
4 dicembre Referendum costituzionale, la 
proposta di revisione della Costituzione 
della Repubblica non è approvata. 
 
7 dicembre Il governo Renzi si dimette a 
seguito della vittoria del no al referendum 
costituzionale del 4 dicembre: ad esso 
subentra il 12 dicembre il governo 
Gentiloni, che dura fino alla fine della XVII 
legislatura. 
 
Presidente del consiglio: Paolo Gentiloni 
Silveri (12/12/2016-01/06/2018) 
 
22 dicembre Viene rinnovata e completata 
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, 
ridenominata autostrada del Mediterraneo. 

A seguito del cambiamento 
degli assetti societari la 
azienda produttrice di gelati 
Nestlé italiana S.p.a. 
diventa Froneri. 
 
maggio Inaugurazione 
dela nuova stazione di 
Parma, su progetto 
dell'architetto e urbanista 
spagnolo Oriol Bohigas.  
 
11 giugno Nell'aula magna 
del campus universitario, 
l'Assistenza Pubblica ha 
organizzato la cerimonia di 
premiazione per il 
quadriennio 2012-2015. 
Medaglia d'Oro Speciale 
dell'Assistenza Pubblica 
alla città di Parma per 
l'affetto e l'attenzione che le 
ha sempre dimostrato fin 
dal 1902, anno della 
fondazione 
dell'associazione. 
 
11 agosto Scompare 
improvvisamente Prof. 
Alfonso Mattera – Direttore 
scientifico del Collegio 
Europeo di Parma. 
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Referendum Brexit 
 
Il Referendum consultivo per la permanenza nella UE 
si è svolto nel 2016 e ha registrato la prevalenza dei 
favorevoli all’uscita (51,8% contro 48,1).                                                                                                                    
C’è da ricordare che, dopo l’adesione del Regno Unito 
alla CEE (1973), c’era già stato un primo referendum 
(1975) con lo stesso quesito, ma in quella occasione 
aveva prevalso il voto favorevole alla permanenza 
(67%). Gli attuali sostenitori Brexit hanno denunciato il 
deficit democratico dell’UE, la necessità di controllare 
l’immigrazione, di tutelare la sovranità nazionale, di 
risparmiare i contributi versati ogni anno all’Unione 
Europea e di poter concludere in autonomia i trattati 
commerciali. 
L’esito del referendum ha messo in luce un Paese 
profondamente diviso e lo sviluppo successivo ha 
evidenziato gravi problemi sia sul piano economico- 
sociale che politico. 
 
 
Galileo, sistema GNSS (Global Navigation Satellite 
System) europeo 
 
Il programma Galileo fu avviato ufficialmente il 26 
maggio 2003 con un accordo tra Unione Europea e 
Agenzia Spaziale Europea. Diversamente dal 
sistema GPS, sviluppato dal Dipartimento della Difesa 
USA (che si riserva il diritto di ridurre la copertura del 
segnale, la sua accuratezza o la sospensione di tutto 
il servizio in qualunque momento), Galileo è rivolto 
principalmente al settore civile-commerciale mondiale. 
Almeno due terzi del costo saranno coperti da aziende 
private e investitori, mentre la rimanente spesa è 
suddivisa tra Unione Europea e Agenzia Spaziale 
Europea. Fra i finanziatori del progetto, fanno parte fin 
dall’inizio Cina e Israele. Al momento della sua entrata 
in funzione il sistema ha in orbita 18 satelliti dei 30 
previsti. A febbraio 2020 il sistema avrà in orbita 22 
satelliti operativi. 
 

Muore Fidel Castro 
 
Fidel Castro (1926 – 2016) è stato alla guida di Cuba 
dal 1959 al 2008; ha sconfitto la dittatura di Fulgencio 
Batista e inaugurato un nuovo sistema comunista 
latino–americano. 
Non ha esitato, dopo la rottura con gli USA, a stringere 
rapporti con Mosca e a cercarne la protezione militare. 
Con l’adesione di Cuba al socialismo, la scelta di una 
"terza via" le ripercussioni della rivoluzione cubana 
attraversano la politica mondiale, collegando Cuba ai 
percorsi storici internazionali e trascinandola in un 
intreccio di relazioni in continuo scontro e confronto.                                                                               
La Cuba di Castro, è stata al centro della “crisi dei 
missili” del 1962 che ha rischiato di portare allo scontro 
delle due super potenze del tempo. 
La crisi è risolta con uno scambio di lettere fra Kennedy 
e Krusciov; grazie all’accordo l’URSS ritira le testate 
nucleari e i vettori atti al loro trasporto dall’isola mentre 
gli USA s’impegnano a non sostenere movimenti 
cubani anticastristi. Cuba è espulsa dall’OSA 
(Organizzazione degli Stati Americani) e oggetto di 
misure d’embargo.  Fidel Castro, al quale succede nel 
2008 il fratello Raul, muore nel 2016.                                                                                
Nello stesso anno la dura contrapposizione fra l’Avana 
e Washington sarà superata, durante la presidenza 
Obama, con la ripresa delle relazioni diplomatiche e il 
rientro cubano nell’OSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referendum costituzionale (bocciato)  
 
Uno degli obiettivi chiave di Matteo Renzi, quando prese 
la guida del governo nel 2014, era quello di riformare la 
Costituzione della Repubblica nella seconda parte, quella 
che riguarda le istituzioni parlamentari, il loro 
funzionamento e il rapporto tra lo Stato e le autonomie 
locali. 
In particolare intendeva superare il bicameralismo 
paritario, là dove Camera e Senato devono entrambi 
esaminare le proposte di legge e approvarle perché 
diventino leggi, con evidente perdita di efficienza della 
macchina parlamentare. 
Altro tema era quello del rapporto tra Stato e Regioni, 
dopo che la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001 
aveva dilatato il potere delle Regioni. 
Per questo la riforma Renzi-Boschi approvata dal 
Parlamento il 12 aprile 2016 consentiva il potere legislativo 
alla sola Camera dei Deputati, mentre al Senato delle 
Regioni, costituito non da Senatori eletti ma da Consiglieri 
regionali designati, si affidava la regolazione dei rapporti 
tra Stato e Autonomie locali. Risultava così anche ridotto il 
numero dei 'parlamentari. 
Veniva inoltre soppresso il CNEL. Renzi personalizzò 
molto la riforma, legando all'approvazione della stessa il 
suo destino politico. 
Il referendum del 4 dicembre (affluenza al 65%) bocciò la 
riforma con 59% NO. 
Il giorno dopo Renzi annunciò le dimissioni da Presidente 
del Consiglio. 
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1 gennaio Turchia, Istambul, attentato terroristi 
rivendicato dall’ISIS, a una discoteca. 
 
1 Marzo La Commissione europea pubblica 
un dibattito sul futuro dell'Europa consentendo ai 
cittadini e ai leader di tutta Europa di esprimere il loro 
parere sulla strada migliore da seguire per il futuro 
dell'UE. 
 
22 marzo Londra, Regno Unito, attentato terroristico 
islamista. 
 
25 Marzo I 27 leader europei si riuniscono a Roma 
per celebrare il 60º anniversario della firma dei trattati 
di Roma. 
 
29 marzo A seguito del referendum del 23 giugno 
2016 la Gran Bretagna inizia la procedura di recesso 
dalla UE prevista dall’articolo 50 del trattato. 
 
3 aprile Attentato nella metropolitana di San 
Pietroburgo. 
 
7 aprile Stoccolma, Svezia, attentato terroristico da 
parte di un simpatizzante dell’Isis. 
 
20 aprile Parigi, Francia, attentato terroristico 
rivendicato dall’Isis. 
 
6 Maggio Il Parlamento europeo apre a Bruxelles un 
nuovo museo, la Casa della storia europea. 
 
22 maggio Manchester, Gran Bretagna, attentato 
terroristico rivendicato dall’Isis. 
 
22 maggio Il Consiglio europeo autorizza l’apertura 
di negoziati con il Regno Unito in base all’articolo 50 
e designa la Commissione quale negoziatore 
dell’Unione.  
 
 

Donald Trump (Repubblicano) 
presidente USA (2017-2021) 
 
Pulizia etnica dei rohingya in Myanmar 
(Birmania). Nel corso dell’anno più di 
900000 persone sono state costrette a 
fuggire e a cercare rifugio in 
Bangladesh. Quelli rimasti sono oggetto 
di continue violenze. 
 
9 aprile Egitto, attentati alle chiese copte 
di Tanta e Alessandria d’Egitto.  
 
1 giugno Gli Stati Uniti annunciano la 
loro intenzione di recedere dall’accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici. 
 
21 giugno Arabia Saudita, Moḥammad 
bin Salmān Āl Saʿūd, membro della 
famiglia reale, ministro della Difesa, è 
stato nominato erede da re Salman. 
 
4 luglio La Corea del Nord effettua il 
primo lancio di un missile balistico 
intercontinentale.  
 
20 luglio Iraq, Mosul. Dopo due anni di 
combattimenti la città viene tolta al 
controllo dell’ISIS. 
 
15 ottobre Siria, l’esercito siriano libera 
la città di Raqqa, cosiddetta capitale 
dell’ISIS nel 2014. 
 
  

16 gennaio  Il ministro dei 
Trasporti tedesco Alexander 
Dobrindt chiede all’Unione europea 
(Ue) di «garantire il richiamo» di tre 
modelli di auto Fca. Il ministro dei 
Trasporti italiano, Graziano Delrio 
replica: «non ci sono dispositivi 
illegali dimostrati. Dai test i veicoli 
Fca risultano conformi». 
 
18 gennaio Una serie di scosse di 
terremoto colpisce il Lazio e 
l’Abruzzo. Una valanga distrugge 
l’Hotel Rigopiano, in provincia di 
Pescara, causando 29 morti. 
 
28 gennaio Roma, manifestazione 
dei «sovranisti» guidati da Salvini e 
Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, 
FdI): «voto subito» e «no all’euro». 
 
23 febbraio Puglia, sei persone 
arrestate per i casi di caporalato. 
Tra queste c’è l’ex datore di lavoro 
della donna morta nel 2015 mentre 
lavorava nelle campagne. 
 
3 giugno Tragedia di piazza 
S.Carlo a Torino. Nella folla 
radunata per assistere sui maxi 
schermi alla finale della Champions 
League dopo che alcuni malviventi 
hanno usato spray urticanti per 
darsi alla fuga si è scatenato il 
panico. Bilancio 3 morti e più di 
1500 feriti. 
 
 

Abitanti comune195687 
Percentuale stranieri 16.5% 
Abitanti provincia 450256 
 
Sindaco Federico Pizzarotti 
(Effetto Parma poi dal 2018 
Italia in Comune) in carica 
Vicesindaco Marco Bosi (Effetto 
Parma) 
 
Barilla celebra 140 anni storia 
 
Restyling di Piazzale della Pace 
 
La Froneri decide di chiudere lo 
stabilimento per la produzione di 
gelati di Parma. 
 
17 gennaio Il Borgo, eletto 
presidente Giulio Giuseppe 
Luciani 
 
Aprile Simone Verde viene 
nominato dal MIBACT nuovo 
Direttore del Complesso 
Museale della Pilotta. 
 
22 aprile Muore lo 
sceneggiatore parmigiano 
Enrico Medioli. 
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EFSA pubblica le risultanze del suo cinquemillesimo 
lavoro scientifico 
 
Da qualche anno EFSA ha raggiunto una “velocità di 
crociera” che le permette di produrre ogni anno circa 500 
documenti scientifici (studi, rapporti ed opinioni), 
consolidando così la sua posizione di Autorità UE di 
riferimento per la valutazione dei rischi associati all’ 
alimentazione in Europa. L’attività di EFSA si estende 
lungo tutta la catena alimentare, dalla produzione 
primaria dei prodotti agricoli, alla trasformazione, 
distribuzione e consumo finale degli alimenti. L’analisi 
scientifica dei rischi alimentari si sviluppa in maniera 
integrata “dal campo alla forchetta”, coprendo tutta una 
serie di aspetti che configurano fattori di rischio per 
l’uomo, per gli animali e per l’ambiente. In particolare 
EFSA si occupa di:  
• salute e benessere delle piante (diagnosi, 

prevenzione e trattamento di patologie, per esempio 
la Xylella Fastidiosa, che ha colpito le piante di ulivo 
in Puglia); 

• la sicurezza dei prodotti fitosanitari (valutazione dei 
rischi generati dall’uso di sostanze ad uso pesticida, 
per esempio glifosato e nicotinoidi); 

• la salute e benessere degli animali (diagnosi, 
prevenzione e trattamento di malattie quali ad 
esempio l’influenza aviaria, e valutazione scientifica 
degli standards nelle pratiche di allevamento, per 
esempio in relazione ai tempi di trasporto ed alla 
dimensione di gabbie e recinti);  

• i rischi connessi con l’uso di additivi e altre sostanze 
usate nella produzione dei mangimi per animali (per 
esempio conservanti, vitamine o promotori della 
digestione);  

• la produzione o l’utilizzazione di organismi 
geneticamente modificati, per fini di alimentazione 
umana o animale (per esempio i mangimi per animali 
a base di soia OGM importati dall’estero); 

• i pericoli di natura biologica (per esempio le infezioni 
da salmonella, listeria, norovirus, la valutazione 
scientifica degli standard igienico-sanitari ecc.); 

• i pericoli da contaminazione chimica (connessi per esempio alla 
presenza di diossina o PFAS nell’ambiente, allo sviluppo di acrilamide 
durante la cottura, alla presenza nel cibo di residui di farmaci 
veterinari); 

• i rischi connessi all’uso di additivi alimentari (per esempio conservanti, 
coloranti, aromi) e di fonti addizionali di nutrienti che vengono aggiunte 
agli alimenti. 

• i rischi connessi all’uso di materiali a contatto con gli alimenti 
(packaging, macchinari di trasformazione ecc.) 

• vari fattori di rischio o di beneficio legati alle pratiche nutrizionali (valori 
nutrizionali di riferimento, profili nutrizionali degli alimenti, indicazioni 
sulla salute dei cibi presenti sulle etichette, ecc.). 

Ogni parere di EFSA è il risultato di un esteso sistema di cooperazione 
che prevede la partecipazione di centinaia di esperti a gruppi di lavoro 
interdisciplinari e di decine di istituti ed agenzie di tutti i Paesi Membri della 
UE, che forniscono dati ed aiutano a sviluppare metodologie di analisi. Il 
lavoro scientifico è sempre accompagnato da un’attività di comunicazione 
continua e puntuale che consente di divulgare le valutazioni scientifiche 
attraverso un linguaggio accessibile a tutti, utilizzando svariati strumenti 
(giornale scientifico, sito web, eventi ed attività multimediale, divulgazione 
attraverso i media ed i social media). Inoltre, si svolgono regolarmente 
consultazioni pubbliche sui dossier di lavoro e si permette la 
partecipazione diretta ai lavori da parte degli stakeholders per 
incoraggiare la presa di conoscenza e la contribuzione al processo di 
formulazione delle analisi e dei pareri da parte della società civile. 
 
 

 
 

Donald Trump 
 
Donald Trump diventa il 45 
presidente degli USA dopo 
un'accesa campagna elettorale che 
lo contrappone alla democratica 
Hillary Clinton. Nato 14 giugno 
1946, figlio di un facoltoso 
imprenditore dal 1971 è a capo della 
azienda di famiglia, la Trump 
Organization. Le posizioni di Trump 
sono descritte come populiste, 
protezionistiche, isolazioniste e 
nazionalistiche. Dopo aver militato 
nel Partito della Riforma, per cui è 
stato candidato alle presidenziali del 
2000, e al Partito Democratico si è 
successivamente affiliato al Partito 
Repubblicano.   La sua elezione e' 
una sorpresa in quanto la gran parte 
dei sondaggi non ne prevedeva il 
successo. La sua campagna 
elettorale condotta alla luce dello 
slogan "Prima l'America" (America 
First) è stata criticata per lo 
spregiudicato uso dei social media 
con la diffusione di notizie non 
supportate e teorie cospiratorie. 
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3 giugno Londra, Gran Bretagna, attentato terroristico 
islamista. 
 
14 giugno Londra, incendio della Grenfell Tower. 
 
15 giugno Scompaiono le tariffe di roaming per l’uso del 
cellulare all’estero. 
 
19 giugno Londra, Gran Bretagna, un furgone piomba su un 
gruppo di fedeli musulmani a Finsbury Park. 
 
17 agosto Barcellona, Spagna, attentato terroristico islamista. 
 
18 agosto Turku, Finlandia, attentato terroristico islamista. 
 
1 ottobre Referendum sull’indipendenza della Catalogna non 
riconosciuto dal Governo spagnolo. 
 
16 ottobre Malta, assassinata con una bomba uccide la 
giornalista Daphne Caruana Galizia. 
 
27 ottobre Il Parlamento catalano approva una dichiarazione 
di indipendenza non riconosciuta dalla Spagna. 
 
17 novembre Il pilastro europeo dei diritti sociali è firmato dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a 
Göteborg, in Svezia. 
 
8 dicembre L’UE e il Giappone concludono uno storico 
accordo di libero scambio. 
 
12 dicembre Parigi, Francia si tiene il One Planet Summit, la 
Commissione presenta al vertice il suo nuovo piano d’azione 
per il pianeta 
 
20 dicembre La Commissione avvia misure senza precedenti 
nei confronti della Polonia, dopo aver concluso che vi è un 
chiaro rischio di grave violazione dello Stato di diritto, dopo 
una serie di riforme che minacciano l’indipendenza della 
magistratura nel paese. 
 

31 ottobre USA, New York, 
attentato con un furgone 
rivendicato dall’ISIS. 
 
13 novembre Iran, forte scossa di 
terremoto causa oltre 500 morti e 
decine di migliaia di sfollati.  
 
14 novembre Zimbabwe, colpo di 
stato militare. Il dittatore Robert 
Mugabe, al potere da 27 anni, 
viene deposto dall’esercito senza 
incontrare resistenza. 
 
24 novembre Egitto, al Arish, 
grave attentato provoca più di 200 
morti. 

24 ottobre Centenario della 
battaglia di Caporetto. 
 
7 dicembre A Milano viene 
inaugurato l’Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018. 
 

4 settembre Inaugurazione 
della nuova sede della Scuola 
per l’Europa su strada 
Langhirano. 
 
22 settembre Lectio 
inauguralis di Antonio Tajani, 
Presidente della 
Commissione europea. 
 
13 ottobre Paolo Andrei 
eletto nuovo Rettore 
dell'Università 
 
14 novembre EFSA pubblica 
il suo cinquemillesimo lavoro 
scientifico.   

 
3 dicembre Giulia Ghiretti 
vince la meaglia d’or nei 100 
farfalla ai Campionati 
mondiali paraolimpici di nuoto 
a Città del Messico  
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4 settembre, nuova sede Scuola per l’Europa  
 
Quando nel gennaio 2000 la Giunta provinciale di 
Parma, presieduta da Andrea Borri, candidò Parma a 
sede della Agenzia Europea per la sicurezza 
alimentare (Efsa), una delle prime osservazioni che 
furono inviate da Bruxelles fu che una delle pre-
condizioni per poter aspirare a questo traguardo era 
che fosse garantita la disponibilità sul territorio di una 
Scuola Europea al servizio dei figli dei funzionari 
dell’Unione Europea, ma aperta anche ai figli dei 
cittadini italiani.  
Facendo leva sulla serietà del lavoro impostato dal 
Comitato per la candidatura di Parma a sede 
dell’Efsa, sulle bellezze del nostro territorio, sulla 
qualità e lo stile della nostra città oltreché sulle 
capacità di convincimento dei prodotti e dell’ospitalità 
della food valley, il no iniziale di Bruxelles si trasformò 
in un sì convinto. Partì così il progetto della Scuola 
Europea costruito anche attraverso una stretta 
collaborazione con il Segretariato che proseguì in 
modo soddisfacente negli anni a venire. 
Dopo gli anni passati in Via Saffi la nuova scuola, 
ampia e moderna, è stata inaugurata il 4 settembre 
2017 in via Langhirano vicino al Campus 
Universitario. 
La Scuola Europea accoglie gli studenti a partire da 
4 anni nella scuola materna; poi seguono le primarie 
e le secondarie. Le materie obbligatorie sono: la 
lingua materna ed una seconda lingua, scienze e 
matematica, storia e geografia, educazione fisica e 
morale, informatica ed una terza lingua. La scuola è 
dotata di mensa e di ampi spazi di socializzazione; le 
lingue sono insegnate da docenti di madrelingua. La 
Scuola di Parma, che fa parte della rete delle scuole 
europee riconosciute dalla UE, vede la presenza 
anche di molti giovani di Parma. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paolo Andrei nuovo Rettore dell'Università 
 
Il 13 ottobre 2017 Paolo Andrei, con ampio concorso di 
suffragi, è eletto Rettore dell'Università di Parma. Succede 
a Loris Borghi, scomparso tragicamente in giugno dello 
stesso anno.  Si era presentato con un coraggioso 
programma di rinnovamento e rilancio dell'Ateneo cittadino. 
Ricco il suo curriculum parmigiano: classe 1962, rapida 
carriera accademica, professore ordinario di Economia 
Aziendale, poi Direttore del Dipartimento di Economia. Dal 
2013 al 2017 è Presidente della Fondazione Bancaria 
Cariparma e nel 2016 e 2017 Vice presidente dell'ACRI, 
associazione nazionale delle Fondazioni delle Casse di 
Risparmio. Una delle sue prime iniziative   da Rettore è 
l'istituzione della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e 
Nutrizione. 
L'Università di Parma, particolarmente attrattiva in 
numerose discipline, è strutturata in nove dipartimenti: 
quelli di ambito agroalimentare, farmaceutico, 
ingegneristico-architettonico e scientifico presso il Campus 
universitario in zona sud, dove, dal 2016, è attivo anche il 
“Tecnopolo” come Centro interdipartimentale per la ricerca 
applicata. I Dipartimenti di ambito umanistico, economico e 
giuridico, compresa la sede centrale, sono in Centro storico; 
quelli di ambito medico-chirurgico nel contesto 
dell'Ospedale Maggiore e delle strutture dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Parma; quello di Medicina 
Veterinaria in Via del Taglio (zona Nord-Ovest). Molto 
qualificato è il settore sportivo con attrezzature nel Campus 
gestite dall'efficiente CUS Parma. L’Università di Parma è 
una delle più antiche Università italiane ed ha un ruolo molto 
importante per tutto il territorio; oggi ha oltre 30.000 
studenti. 
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Federazione Russa Presidente Vladimir Putin (18 marzo 2018- in carica) 
 
4 marzo Regno Unito, Salisbury, Sergei Skripal, ex agente segreto sovietico, 
e la figlia Yulia vengono ritrovati intossicati dal Novichok, un potente gas 
nervino prodotto in Russia. 
 
1 aprile Da ora in poi è possibile usare gli abbonamenti online ovunque 
nell’UE.  
 
3 maggio L’UE lancia DiscoverEU, una nuova iniziativa che offre ai 
diciottenni l'opportunità di visitare da una a quattro destinazioni all'estero per 
un periodo fino a 30 giorni. 
 
12 maggio Parigi, Francia, attentato terroristico islamista. 
 
25 maggio Nuove norme in materia di protezione dei dati personali  ovunque 
essi siano inviati, trattati o conservati, anche al di fuori della UE.  
 
29 maggio Liegi, Belgio, attentato terroristico islamista. 
 
17 luglio La UE e il Giappone firmano un accordo commerciale epocale. 
 
20 agosto La Grecia conclude con successo un programma triennale di 
sostegno alla stabilità, garantendosi un posto nel cuore dell’eurozona e 
dell’Unione europea. 
 
1 settembre Le inefficienti lampadine alogene sono rimosse dal mercato 
nell’Unione Europea. 
 
2 ottobre Turchia, Istambul, omicidio nell’ambasciata saudita del giornalista 
Jamal Khashoggi. 
 
17 novembre Francia il Movimento dei gilet gialli inizia una serie di proteste 
contro il governo. 
 
3 dicembre La UE approva una nuova strategia dell’UE per i giovani per il 
periodo 2019-2027.  
 
11 dicembre Francia, Strasburgo, attentato islamista al mercatino di Natale. 

22 gennaio Libia, Bengasi, un 
attentato integralista uccide 22 
persone. 
 
Marzo Scoppia il caso 
Cambridge Analytica che ha 
rivelato quanto Facebook 
avesse trascurato la tutela 
della privacy degli utenti. 
 
8 maggio Uscita degli Stati 
Uniti dall'accordo sul nucleare 
iraniano. 
 
12 giugno Singapore, storica 
stretta di mano fra il presidente 
statunitense Donald Trump e il 
dittatore Kim Jong-un. 
 
4 agosto Venezuela, il 
presidente Nicolás Maduro 
esce incolume da un attentato 
con droni esplosivi. 
 
2 settembre Rio de Janeiro, 
un  incendio distrugge il Museo 
Nazionale  
 
28 settembre Indonesia, lo 
tsunami provocato da un 
terremoto di magnitudo 7.5 
provoca più di 4000 vittime e 
più di 10000 feriti sull’isola 
Sulawesi. 
 
17 dicembre Il Bitcoin 
raggiunge un massimo storico 
con quasi 20000 dollari per 
unità. 

4 marzo Elezioni 
politiche, vince la 
coalizione di centrodestra 
e il Movimento 5 stelle 
diventa il primo partito del 
paese. 
 
Presidente del consiglio: 
Giuseppe Conte 
(01/06/2018-04/09/2019) 
Il Governo è sostenuto 
dal Movimento 5 stelle 
(lista più votata, col 32% 
di preferenze) e dalla 
Lega di Salvini (17% di 
preferenza) 
 
25 luglio In una clinica di 
Zurigo muore Sergio 
Marchionne a.d. di Fca. 
 
14 agosto crollo del 
ponte Morandi a Genova 
provoca 43 morti.  
 
Ottobre Eccezionale 
ondata di maltempo si 
abbatte su buona parte 
dell’Italia colpite 
soprattutto Liguria e 
Veneto. 
 
21 novembre Roma, 
comincia l’abbattimento di 
8 villette abusive 
riconducibili ad alcuni 
componenti del clan 
Casamonica. 

22 marzo Il Gruppo Chiesi  
annuncia, nell’ambito della 
celebrazione della posa 
della prima pietra, avvenuta 
alla presenza delle autorità 
locali, l’avvio dei lavori per 
la costruzione del nuovo 
Headquarter. 
 
Dallara. Nuova sede per 
l’esposizione e 
inaugurazione Dallara 
Academy. 
 
16 febbraio Parma viene 
prescelta come capitale 
della cultura per il 2020 
 
18 maggio Il Parma calcio 
1913, con tre promozioni di 
fila ritorna in serie A. 
 
29 giugno Inizia il restauro 
della chiesa di San 
Francesco del Prato. 
 
19 agosto Nuoto 
paralimpico: Giulia Ghiretti 
conquista l’oro agli europei. 
 
18 al 21 settembre Alle 
Fiere di Parma si svolge la 
terza Conferenza 
Scientifica di EFSA. 
 
26 novembre Muore a 77 
anni Bernardo Bertolucci. 
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Dal 18 al 21 Settembre: Fiere di Parma 
terza Conferenza Scientifica di EFSA 
 
La Conferenza porta in città un numero record di 
90 relatori e 1100 partecipanti da tutto il mondo (più 
altri 800 collegati da remoto). Un ricco programma 
di lavoro affronta tematiche di ampio respiro quali 
il futuro dell’alimentazione, la sicurezza e la 
sostenibilità, il ruolo della scienza e l’interazione fra 
scienza e società.  Parma accoglie i partecipanti 
allestendo un grande ricevimento nella sera del 20 
Settembre nel cortile interno della Pilotta che vede 
l’intervento delle più alte cariche della città. 
L’evento è testimonianza del valore che EFSA e la 
città di Parma si riconoscono reciprocamente.  La 
città ed il suo territorio favoriscono il lavoro di EFSA 
e supportano la vita dei suoi funzionari attraverso 
un’importante serie di servizi e facilitazioni 
riguardanti la logistica, i trasporti, la sanità, la 
scuola e le pratiche amministrative.  EFSA, per 
parte sua, garantisce ingenti ricadute economiche 
sulla città, grazie al suo personale di stanza a 
Parma (circa 500 unità) ed ai circa 1500 fra 
tirocinanti, consulenti ed esperti scientifici esterni 
provenienti da tutto il mondo, che si riuniscono a 
Parma nel corso di più di 1000 riunioni all’anno. La 
presenza di EFSA apporta inoltre valore sul piano 
socio-culturale, grazie al un patrimonio di relazioni 
tra la comunità parmigiana e le famiglie dei 
dipendenti di EFSA (28 nazionalità diverse). 
Occasioni di scambio che incoraggiano la 
trasformazione dei servizi di intrattenimento e della 
realtà culturale cittadina verso una maggiore 
internazionalizzazione ed una piena integrazione 
dei valori europei di accoglienza ed apertura. Sul 
piano scientifico, è intensa la relazione fra EFSA e 
l’Università di Parma (in particolare con i 
Dipartimenti di Scienze Chimiche e della Vita, di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco e di Scienze 
Medico-Veterinarie) che cooperano attraverso 
scambi di esperti, progetti di ricerca ed 
organizzazione congiunta di eventi ed attività 
didattiche. 

Crollo ponte Morandi  
 
Costruito tra il 1963 e il 1967 il ponte sul 
torrente Polcevera a Genova, progettato dal 
famoso Ing. Riccardo Morandi, crolla durante 
un violento nubifragio. Considerato una delle 
opere più geniali ed imitate opere di Morandi 
nel mondo ha avuto nei tiranti di trefoli di 
acciaio rivestiti di calcestruzzo il suo punto di 
rottura. L’insieme di ponte e viadotti 
dell’autostrada A10 ha rappresentato, dalla 
sua costruzione, un nodo viabilistico di 
primaria importanza per tutti i collegamenti 
viabilistici di tutto il Nord Italia in direzione della 
Francia. Il cedimento di due campate e di una 
torre provocano 43 morti e 14 feriti, nonché una 
grande costernazione nel Paese ed una 
enorme critica sulle responsabilità manutentive 
della società Autostrade che ne aveva in 
appalto la gestione. La parte rimanente del 
ponte verrà demolita e poi ricostruita, su un 
nuovo progetto di Renzo Piano, tre anni più 
tardi. 
 
Parma calcio 
 
Dopo la salvezza nel 2005, ottenuta dopo uno 
spareggio con il Bologna, nel gennaio del 2007 
il commissario Bondi decise di vendere il 
Parma a Ghirardi con D.T. Pietro Leonardi.  
L’anno dopo retrocesse in B, ma con Guidolin 
allenatore dopo una sola stagione ritornò in 
serie A. Per le difficoltà economiche emerse 
nel 2013 il Parma fu dichiarato fallito nell’estate 
del 2014. Per non far sparire il calcio 
professionistico sette industriali locali decisero 
di fondare una nuova società, il Parma 1913, 
che ripartì dalla serie D, ottenne la promozione 
con allenatore Luigi Apolloni, sostituito poi da 
Roberto D’Aversa che riuscì a vincere, di 
seguito, i campionati di serie C e B. Il Parma 
ritorna in A con tre promozioni consecutive, 
storica impresa mai riuscita a nessuna squadra 
europea.  

Parma designata Citta della Cultura 2020 
 
Il ministro della cultura Dario Franceschini, che nel 2015 aveva 
promosso il progetto delle capitali italiane della cultura prendendo 
spunto dal simile progetto europeo, il 16 febbraio 2018 ha comunicato 
che Parma sarebbe stata la capitale italiana della cultura 2020, dopo 
la pausa dell’anno precedente nel quale tutte le attenzioni erano 
rivolte a Matera, già designata “Capitale della cultura europea”. Tocca 
ad una commissione ministeriale di sette esperti analizzare le 
domande. Ė un progetto che, mettendo a disposizione un fondo 
speciale, rafforza la concorrenza culturale e la progettualità. Negli 
anni precedenti simile riconoscimento era già stato concesso a 
Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena nel 2015, Mantova nel 
2016, Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018. Parma presenta un 
progetto titolato “La cultura batte il tempo” che mette in rete le migliori 
energie culturali parmigiane, dal Teatro Regio a Teatro Due, 
dall’Orchestra Toscanini, alla Pilotta, alle Fondazioni bancarie, a tanti 
Comuni della provincia, a tanti privati guidati dal consorzio di “Parma, 
Io ci sto”. Nel progetto Parma coinvolge anche le città vicine di Reggio 
e Piacenza e vari comuni della provincia. Vengono promessi fondi 
speciali dal Ministero e dalla Regione Emilia Romagna. Sette distretti 
socio-culturali, dislocati in diverse aree della città, che diventano spazi 
di creatività, riflessione, rigenerazione e innovazione. Una Parma 
nuova che sta nascendo offre alla Parma storica e ai suoi palinsesti 
temporali l’occasione di vivere dentro l’oggi, in una città multiculturale 
che costruisce giorno per giorno la sua contemporaneità. Trentadue 
progetti stretti attorno al claim della candidatura “La cultura batte 
tempo” e ad un ambizioso progetto pilota. Trentadue sfide divise in 
produzioni, cantieri, esposizioni e rassegne, costruite insieme a tutte 
le istituzioni, le associazioni e le forze nazionali e europee di Parma 
e del territorio che la circonda, in una sinergia virtuosa tra pubblico e 
privato resa stabile a partire da questa candidatura. Trasformare lo 
spazio significa rigenerare il tempo che quello spazio produce, 
significa mettere in gioco una visione di città trasversale ai vari ambiti: 
dalla cultura all’urbanistica, dal sociale al turismo, dall’ambiente agli 
educativi e alle pari opportunità. Parma 2020 è una città intera, 
capace di fare impresa e di presentare un modello culturale a più voci 
e al contempo unitario, che dovrà guidarla da subito e negli anni a 
venire. Con un incontro che si tiene nella Crociera dell’Ospedale 
Vecchio guidato dal Sindaco e dall’assessore alla cultura Michele 
Guerra, parte una progettazione condivisa ricca di speranze, 
sostenuta anche da parte di vari sponsor privati e dalle energie di vari 
operatori culturali parmensi. L’attesa è grande. 
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1 gennaio L'euro, la moneta comune 
europea, compie 20 anni.  
 
1 febbraio Entra in vigore l'accordo 
commerciale tra l'UE e il Giappone 
. 
9 Febbraio Entrano in vigore in tutta 
Europa nuove norme per facilitare 
l'individuazione dei farmaci falsi. 
 
21-22 marzo I leader dei paesi della UE, 
dell'Islanda, del Liechtenstein e della 
Norvegia celebrano il 25º anniversario dello 
Spazio economico europeo (SEE). 
  
15 aprile Parigi, incendio di Notre Dame. 
 
15 maggio Il costo delle chiamate verso 
altri paesi dell'UE diventa meno costoso. 
 
23-26 maggio Elezioni europee nei 28 stati 
membri dell’Unione. 
  
3 luglio I membri del Parlamento europeo 
eleggono David Sassoli alla loro guida fino 
al gennaio 2022. 
 
16 luglio Il Parlamento europeo elegge alla 
carica di presidente della Commissione 
europea per il periodo 2019-2024 Ursula 
von der Leyen, la prima donna a ricoprire 
questo ruolo. 
  
10 settembre Galileo, il sistema di 
navigazione satellitare europeo, è ora a 
disposizione di un miliardo di utenti di 
smartphone di tutto il mondo.  

4 febbraio Documento sulla Fratellanza 
Umana per la Pace Mondiale e la 
convivenza comune firmato da Sua 
Santità Papa Francesco e il Grande Imam 
di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib. 
 
15 marzo Nuova Zelanda, Christchurch, 
neofascista islamofobo uccide 50 persone 
in due moschee. 
 
10 aprile Oggi è stata catturata la prima 
immagine di un buco nero da "Event 
Horizon Telescope", una collaborazione 
scientifica a livello mondiale che coinvolge 
scienziati finanziati dall'UE.  
 
21 aprile Sri Lanka, una serie di attentati 
terroristici di matrice islamica contro la 
comunità cristiana provocano più di 200 
vittime. 
 
Agosto Brasile, il numero degli incendi 
della foresta amazzonica è aumentato 
vertiginosamente. Il presidente di estrema 
destra Jair Bolsonaro è accusato di non 
fare abbastanza per contenere gli incendi 
dolosi. 
 
27 agosto Messico, Coatzacoalcos, un 
attacco incendiaro portato avanti dal 
cartello di Jalisco Nueva Generación 
provoca 30 morti. 
 
24 settembre USA, su iniziativa della 
presidente della camera Nancy Pelosi 
viene avviato ufficialmente un iter di 
impeachment contro il presidente Donald 
Trump. 

21 marzo Inizia la visita ufficiale del 
presidente cinese Xi Jinping.  
 
26 maggio In controtendenza rispetto ai 
risultati generali delle elezioni europee, 
exploit della Lega di Salvini che raggiunge il 
34,3%. Contemporaneamente, dopo un 
anno di governo il Movimento 5 stelle crolla 
al 17,1%. 
 
26 giugno La nave Sea Watch3, con a 
bordo 42 migranti, forza il blocco ed entra in 
acque italiane, nonostante il divieto di 
ingresso, transito e sosta firmato da Salvini. 
 
27 giugno Scoppia a Bibbiano (RE) lo 
scandalo su presunte sistematiche 
irregolarità nelle procedure degli affidi di 
bambini. 
 
1 luglio Emergenza rifiuti a Roma. 
 
26 luglio  Il Ministero dell’Interno nega lo 
sbarco alla Gregoretti, la nave della 
Guardia costiera italiana con a bordo 135 
migranti. Salvini dice di aver dato 
disposizione «che non venga assegnato 
nessun porto prima che ci sia sulla carta 
una redistribuzione in tutta Europa dei 
migranti». 
 
20 agosto Crolla il governo giallo-verde, il 
premier Giuseppe Conte si dimette. 
 
5 settembre Presidente del Consiglio: 
Giuseppe Conte (05/09/2019-13/02/2021) 
sostenuto da Movimento 5 stelle e PD. 

Abitanti comune 200455 
Percentuale stranieri 16.3% 
Abitanti provincia 454873 
 
Data Chiesi Farmaceutici 
Dopo aver adottato un nuovo 
status legale ai sensi della legge 
statunitense e italiana, nel 
giugno 2019 Chiesi diventa 
una B Corporation certificata.  
 
20 giugno Viene adottato il 
Nuovo Regolamento UE sulla 
trasparenza nella valutazione 
del rischio alimentare, che 
estende sostanzialmente il ruolo 
di EFSA. 
 
3 settembre Cena dei mille a 
Parma per Parma città creativa 
della gastronomia. 
 
12-13 settembre Si tiene ia 
Parma il IV Forum mondiale 
UNESCO “Cultura e 
alimentazione: strategie 
innovative per lo sviluppo 
sostenibile”. 
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Regolamento UE  
sulla trasparenza delle attività di EFSA. 
 
Il 20 giugno 2019 viene adottato in tempi record il 
nuovo Regolamento UE sulla trasparenza delle attività 
di EFSA. Il regolamento risponde alle istanze sollevate 
tramite un’iniziativa sottoscritta da cittadini di tutta la 
UE che chiedevano una riforma del regime che regola 
l’autorizzazione all’uso dei pesticidi in agricoltura. 
L’obiettivo delle nuove norme è di aumentare la 
trasparenza delle attività di valutazione dei rischi 
alimentari, con riferimento ai dati scientifici ed al 
processo di analisi e di formulazione delle opinioni 
scientifiche prodotte da EFSA.  
In concreto, il nuovo regolamento autorizza EFSA a 
pubblicare automaticamente tutti i dati, gli studi e le 
informazioni presentate dalle aziende agro-alimentari 
a supporto dell’attività di valutazione dei rischi 
alimentari. Cittadini e parti interessate ottengono 
pertanto pieno accesso a tali informazioni che possono 
esaminare a loro piacimento, ed eventualmente 
sottoporre le loro considerazioni, di cui EFSA dovrà 
tenere conto nella formulazione delle sue conclusioni 
finali. La normativa prevede la protezione del segreto 
industriale a titolo di eccezione, da concedersi su 
richiesta debitamente circostanziata e giustificata, 
presentata dalle aziende agro-alimentari.   
Si tratta di norme estremamente innovative, che 
permettono ad EFSA di posizionarsi all’avanguardia 
rispetto a tutte le altre branche (scientifiche e non) 
delle amministrazioni UE e nazionali, per le quali in 
genere la pubblicazione dei dati ha luogo su richiesta 
piuttosto che in forma automatica. 
Il nuovo regolamento modifica in via migliorativa altri 
aspetti del lavoro di EFSA, potenziando la 
comunicazione e l’interazione con il pubblico, 
intensificando la cooperazione scientifica di EFSA con 
gli Stati Membri e con le altre agenzie internazionali, 
ed introducendo misure per migliorare l’affidabilità e 
garantire l’obiettività degli studi scientifici sottoposti a 
valutazione. A fronte di una tale estensione di attività 
e responsabilità, il bilancio dell’Authority è 
incrementato del 75% (+ Euro 62 M). 

Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace 
Mondiale e la convivenza comune” detto 
“Documento di Abu Dhabi” 
 
Il documento è frutto di un lungo lavoro avviato da 
Papa Francesco e dal Grande Imam di Al Azhar, 
Ahamad al-Tayyib, nell'intento di creare un cammino 
di costruzione della pace nel mondo. Il documento fu 
firmato ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti nel 
febbraio del 2019 durante l'assegnazione ad entrambi 
del “Premio della Fratellanza Umana” istituito 
dall'Emirato per onorare “tutti coloro che lavorano 
senza sosta e con onestà per unire la gente”. 
L'occasione fu la celebrazione dell'Anno della 
tolleranza e della benedizione della prima pietra di 
una Moschea e di una Chiesa cristiana, da costruire 
una accanto all'altra. Tutto questo alla presenza di 
circa 500 autorità religiose cristiane, mussulmane, 
ebraiche e di altre religioni. 
Sinteticamente il documento si compone di questi 
presupposti condivisi: 

– la Fede in Dio creatore fondamento della 
fratellanza umana; 

– l'osservazione e la denuncia che, accanto ai 
grandi progressi dell'umanità realizzati in 
diversi campi, persistono livelli di povertà 
intollerabili, guerre che generano morte, la 
continua corsa agli armamenti, ingiustizie 
sociali, degrado morale, terrorismo, ecc. 

– la forte convinzione che i “veri insegnamenti 
delle religioni invitano a restare ancorati ai 
valori della pace e a sostenere i valori della 
reciproca conoscenza e della fratellanza 
umana. 

Infine viene auspicato che il documento “sia un 
simbolo dell'abbraccio tra Oriente e Occidente, tra 
Nord e Sud” e costituisca “un invito alla 
riconciliazione e alla fratellanza tra i credenti e i non 
credenti e fra tutte le persone di buona volontà”. 
Nell'Enciclica “FRATELLI TUTTI” del 2020 ci sono 
riferimenti al documento. 
 

Il Gruppo Chiesi Farmaceutici 
 
Il Gruppo Farmaceutico Chiesi, presieduto dal Cav. 
Alberto Chiesi, è presente a Parma da 85 anni. La crescita 
costante negli anni ne ha fatto un gruppo internazionale 
orientato alla ricerca medica, che sta tra le prime 50 
aziende farmaceutiche mondiali. La mission è migliorare 
la qualità della vita delle persone nel rispetto dell'ambiente 
e particolarmente sviluppata è la responsabilità sociale 
d'impresa come cultura manageriale diffusa.  
L'attività si concentra su tre aree: malattie respiratorie, 
malattie rare e neonatali, medicina specialistica per il 
benessere. Motore della crescita (+ 50% i ricavi negli ultimi 
sei anni) è l'impegno nella ricerca e sviluppo condotto da 
un patrimonio umano e tecnologico di alto profilo vocato 
all'innovazione. Nel giugno 1919 diviene il più grande 
gruppo farmaceutico certificato “B Corp” (Benefit 
Corporation) al mondo. 
Si tratta di uno status giuridico che indica la propensione 
al benessere della comunità. Non a caso 
la “Chiesi Foundation “, di cui è Presidente Maria Paola 
Chiesi da maggio 2021, opera da oltre 20 anni in attività di 
ricerca e progetti di cooperazione internazionale sulla 
salute. Il principale centro di ricerca è a Parma, integrato 
con altri centri in sei Paesi. Gli stabilimenti produttivi sono 
a Parma, a Blois in Francia e a Santana in Brasile. Il 
fatturato 2020 è stato di 2,2 miliardi di euro con 6.300 
dipendenti. 
Noto a Parma è l’impegno sociale e benefico della famiglia 
e di tutto il Gruppo. 
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12 settembre Bruxelles La Commissione 
europea e l'Organizzazione mondiale della 
sanità, si svolge il primo vertice mondiale 
sulla vaccinazione. 
 
20 settembre Milioni di ragazzi e adulti 
scendono in piazza in Europa e nel mondo 
nel quadro di una manifestazione di due 
giorni per sensibilizzare all'impatto dei 
cambiamenti climatici. 
 
9 Ottobre Attacco antisemita alla sinagoga 
di Halle (Germania) 
 
14 ottobre  Spagna, inizia una ondata di 
proteste in Catalogna dopo l'annuncio della 
sentenza di condanna dei leader 
del movimento indipendentista. 
 
6 novembre Grazie a un nuovo accordo 
commerciale UE-Cina, 100 specialità 
europee saranno ora protette in Cina contro 
le imitazioni e altrettanti prodotti cinesi 
entreranno nel mercato della UE con 
un'etichettatura più chiara.  
 
29 novembre Londra (Regno Unito) 
attentato terroristico islamista. 
 
11 dicembre La Commissione europea ha 
presentato il Green Deal europeo. 
 
31 dicembre A Wuhan, in Cina, si ha il 
primo caso ufficialmente accertato di 
contagio dal virus SARS-CoV-2; nel giro di 
poche settimane si svilupperà in tutto il 
mondo. 

21 ottobre Cile, tutto il paese è 
teatro di proteste contro il 
governo dovute dall’alto costo 
della vita. 
 
20 dicembre USA, il presidente 
Donald Trump istituisce la 
United States Space Force. 

17 settembre Renzi annuncia la 
scissione dal PD, nasce Italia viva. 
 
27 settembre in 180 città italiane 
scendono in piazza centinaia di 
migliaia di persone per la terza 
manifestazione globale dei Fridays 
for future dopo quelli del 15 marzo 
e 24 maggio. 
 
12 novembre Venezia viene 
sommersa dalla seconda acqua 
alta di sempre (187 cm). 
 
14 novembre Bologna, flashmob in 
piazza maggiore “Seimila Sardine 
contro Salvini”. 
 
21 novembre Calenda presenta il 
suo nuovo partito politico, Azione. 
 
11 dicembre Per la prima volta una 
donna viene eletta alla presidenza 
della Corte Costituzionale: Marta 
Cartabia.  

25 novembre Oltre10000 persone in piazza 
Duomo per la manifestazione del Movimento 
Sardine. 
 
29 novembre Il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella con Stefano Bonaccini, 
Presidente della Regione Emilia Romagna, 
Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma e Diego 
Rossi, Presidente della Provincia, in occasione 
della cerimonia di inaugurazione dell'anno 
accademico 2019-2020 dell'Università degli Studi 
di Parma. 
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Diffusione del muovo antisemitismo in Europa  

Una nuova forma di antisemitismo si è venuta 
configurando nel XXI secolo a partire da movimenti 
politici di estrema destra, estrema sinistra e da 
gruppi islamisti, jihadisti e fondamentalisti islamici che si 
oppongono al movimento sionista e all'esistenza stessa 
dello Stato d'Israele. Con il nome di neo antisemitismo  si 
indica quello che, soprattutto nell'Europa occidentale, ha 
preso piede in seguito ad alcuni fatti storici quali 
la seconda intifada del 2000, il fallimento degli accordi di 
Oslo del maggio dello stesso anno, e l'attacco alle torri 
gemelle di New York dell'11 settembre 2001. Secondo i 
critici l'antisionismo è attualmente la manifestazione più 
diffusa del neo antisemitismo, apparendo così come 
critica legittima e non come odio razziale. Inoltre una 
parte della sinistra europea fatica a indicare come 
antisemiti gruppi di estremisti islamici. Un'altra 
manifestazione nota del fenomeno viene raffigurata dalla 
propaganda neonazista, nella quale l'odio contro 
gli ebrei è evidente nelle sue forme più estreme:  il neo 
antisemitismo si manifesta in atti violenti e persecutori 
(aggressioni, insulti, intimidazioni, minacce, stupri, 
assassini, profanazione di cimiteri e di tombe) contro 
persone di religione o etnia ebraica, o anche solo 
sospettate di essere tali, commessi quasi sempre da 
arabi e musulmani, soprattutto in Francia e Germania. 
Tra i vari esempi i più noti sono stati l'attentato alla scuola 
ebraica di Tolosa nel 2012 e l'attentato terroristico al 
l'Hypercocher  di Parigi, poco tempo dopo l'attentato alla 
sede di Charlie Hebdo. Ma gli atti di antisemitismo sono 
pubblici e quotidiani; come gli insulti rivolti, durante una 
manifestazione dei gilet gialli a Parigi nel febbraio del 
2019, al filosofo francese Alain Finkielkraut. A seguito di 
questa situazione molti ebrei hanno già lasciato l’Europa 
e molti stanno maturando l’intenzione di farlo. La storia ci 
ha insegnato che gli ebrei sono come il canarino nella 
miniera di carbone, che indica con la sua morte la 
presenza di un pericolo invisibile. Se gli ebrei vivono e 
prosperano, tutto va bene, in caso contrario si tratta di un 
segnale di allarme per un pericolo che ci minaccerà tutti. 

Elezioni europee 
David Sassoli e Ursula von der Leyen 
 
Dal 23 al 26 maggio 2019 si è tenuta nei 28 Stati della Unione Europea (Regno Unito compreso) la nona tornata 
delle elezioni per il Parlamento Europeo. 751 i seggi da conquistare, ripartiti per singolo paese su base statistica 
della popolazione. L'affluenza alle urne è stata del 51% degli aventi diritto. 
Risultati: Partito Popolare Europeo n. 182 seggi; Socialisti e Democratici n. 154 seggi; Liberali e Democratici n. 
108; Alleanza dei Verdi n. 74; Gruppo Identità e Democrazia n. 73; Alleanza Conservatori e Riformisti n. 62; 
Sinistra Europea n.41. 
Il 3 luglio il nuovo Parlamento elegge suo Presidente David Sassoli, membro del Gruppo Socialisti e Democratici, 
europarlamentare dal 2009. Sassoli è espressione del cattolicesimo democratico. Sassoli scompare l’11 gennaio 
2022. 
Nella seduta del 16 luglio il Parlamento elegge Ursula von der Leyen Presidente, prima donna, della 
Commissione Europea. Von der Leyen è membro della CDU tedesca. 
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31 gennaio A seguito del risultato del 
referendum del 2016, il Regno Unito cessa 
ufficialmente di essere un membro 
dell'Unione Europea, di cui faceva parte dal 
1973.  
 
12 febbraio Il Parlamento europeo approva 
un nuovo accordo commerciale tra l'UE e il 
Vietnam.  
 
1 marzo Il Lussemburgo è il primo paese al 
mondo a rendere completamente gratuito il 
trasporto pubblico.  
 
1 marzo Scuole chiuse in Europa quando si 
diffonde la pandemia di COVID-19. 
 
2 marzo La Commissione lancia un "team di 
risposta al coronavirus" per coordinare i 
lavori volti ad affrontare l'epidemia di COVID-
19. 
 
23 marzo I ministri delle finanze 
dell'UE convengono di attivare la clausola 
per allentare le regole di bilancio dell'UE, 
consentendo agli Stati membri di adottare 
misure per affrontare la pandemia di 
coronavirus (Covid-19). 
 
27 marzo la Macedonia del Nord entra 
nella NATO, diventandone il 30° membro. 
 
2 novembre Attacco terroristico a Vienna. 
 
Le scuole, i musei, i ristoranti e i centri 
ricreativi chiudono e le grandi manifestazioni 
sportive sono annullate in tutta l'UE, la 
COVID-19 si diffonde in Europa.  

23 gennaio Cina, a causa di una epidemia 
di un nuovo ceppo di coronavirus, il 
Governo mette in quarantena la metropoli 
di Wuhan. 
 
30 gennaio L'Organizzazione mondiale 
della sanità dichiara l'epidemia del nuovo 
coronavirus "emergenza sanitaria pubblica 
di interesse internazionale". 
 
5 febbraio USA Il presidente Donald 
Trump viene assolto dal Senato 
dall’impeachment a suo carico. 
 
11 marzo l'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) dichiara che l'epidemia di 
COVID-19 è una pandemia. 
 
27 marzo Supplica solitaria in piazza San 
Pietro di papa Francesco. 
 
25 maggio USA, Minneapolis, in seguito 
all’uccisione di George Floyd, afroamericano, 
da parte di un poliziotto, scoppiano proteste in 
molte città. 
 
4 agosto Libano, Beirut, due fortissime 
esplosioni devastano il porto. Il Ministero della 
Salute esorta gli abitanti a lasciare la città a 
causa dell’aria altamente tossica. 
 
3 ottobre Papa Francesco promulga la 
sua terza enciclica Fratelli tutti, dedicata ai 
temi della fraternità e dell'amicizia sociale.   
 
3 novembre USA, Joe Biden vince le 
elezioni presidenziali. 
 

26 gennaio Elezioni regionali in Emilia 
Romagna, vince il centro sinistra con 
Stefano Bonaccini. 
 
30 gennaio Il Presidente del Consiglio 
Conte, in una conferenza stampa, dà la 
notizia che due turisti cinesi ricoverati 
all’ospedale Spallanzani di Roma sono 
risultati positivi al test del Coronavirus. 
 
31 gennaio Il governo dichiara lo stato di 
emergenza nazionale per sei mesi e 
nomina Angelo Borrelli commissario per 
la gestione della crisi. 
 
21 febbraio In Veneto, un uomo di 77 
anni è il primo morto di Coronavirus in 
Italia. Focolaio nel lodigiano: 11 comuni 
isolati. 
 
Febbraio: Nel 2020, l'Italia è stata tra i 
molti Paesi colpiti dalla pandemia globale 
di COVID-19. Per prevenire l'ulteriore 
diffusione del morbo, il governo Conte II 
ha imposto all'Italia misure tra le più rigide 
in Europa e nel mondo, principalmente 
il confinamento domiciliare ed il blocco 
totale di ogni attività e spostamento non-
essenziali, entrambi in vigore sull'intero 
territorio nazionale per 7 settimane (da 
lunedì 9 marzo a domenica 3 maggio 
inclusa). 
 
4 marzo Conte e la ministra 
dell’istruzione Lucia Azzolina annunciano 
la sospensione dell’attività didattica in 
tutte le scuole e università sino al 15 
marzo. 

11 gennaio Inaugurazione 
delle manifestazioni per Parma 
Capitale Italiana della Cultura 
2020. 
 
13 gennaio Il Presidente della 
repubblica Sergio Mattarella 
inaugura la mostra “Parma è la 
Gazzetta” a Palazzo Pigorini. 
 
17 gennaio Il Borgo, eletto 
presidente Riccardo 
Campanini. 
 
16 maggio Inizia la 
pubblicazione, da parte del CAI, 
delle guide delle quattro strade 
storiche del parmense: Via 
degli Abati, Via Francigena, Via 
Longobarda, Via di Linari. 
 
4 settembre Cerimonia di 
riapertura delle manifestazioni 
per Parma Capitale Italiana 
della cultura anche per il 2021.  
 
25 novembre Viene inaugurata 
la nuova sistemazione di 
piazzale Pablo,nell’omonimo 
quartiere.dopo i lavori di 
riqualificazione   durati poco 
meno di un anno. 
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Il COVID arriva in Europa  
 
Fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, un nuovo virus 
altamente contagioso e completamente sconosciuto 
al sistema immunitario umano inizia a diffondersi in 
tutto il pianeta, a partire da una regione della Cina, 
Wuhan. È l’inizio della pandemia di Covid-19, 
causata dal Sars-CoV-2, un Coronavirus fino ad 
allora ignoto e responsabile di gravi e letali polmoniti 
anomale, passato probabilmente dall’animale 
all’uomo e poi da uomo a uomo. L’elevata capacità 
diffusiva del virus sarà all’origine di un profondo e 
drammatico stravolgimento dell’esistenza di miliardi 
di persone, nonché di una grave crisi mondiale in 
campo sanitario, economico e sociale. Dalla Cina, il 
Sars-CoV-2 arriva rapidamente nelle aree vicine, in 
Europa e nel resto del mondo. In Italia, fra i primi 
paesi del vecchio continente a fare i conti con il 
Covid-19, i primi casi registrati sono quelli di due 
turisti cinesi, ricoverati dal 29 gennaio allo 
Spallanzani di Roma. L’incubo inizia ufficialmente 
venerdì 21 febbraio 2020: viene ricoverato il paziente 
1 a Codogno. Mentre la prima vittima italiana è un 
umo di 78 anni, di Vo’ Euganeo, nel Padovano. 
Diversi casi si registrano nel lodigiano fra 
persone non provenienti dalla Cina. In pochi giorni, 
Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo ed 
altri paesi della Lombardia e del Veneto diventano 
“zona rossa”. Gli abitanti di questi centri sono fra i 
primi, in Italia e in Europa, a conoscere gli effetti del 
lockdown che di lì a poco diventerà una pesantissima 
realtà per tutti gli italiani. Fra le misure adottate dal 
Governo Conte con il DPCM del 4 marzo c’è la 
sospensione dell’attività didattica in presenza nelle 
scuole e nelle università. Il 9 marzo diverse regioni 
del nord Italia diventano “zona rossa”, misura che 
sarà estesa all’intero territorio nazionale.  L'11 marzo 
l'Oms dichiara che quella di Sars-CoV-2 è una 
pandemia. L’Italia in lockdown deve fare i conti con 
le chiusure delle attività produttive non essenziali, 
con le code ai supermercati e nelle farmacie, con la  

sospensione di tutte le manifestazioni e attività sportive e 
culturali, con il divieto degli assembramenti e l’obbligo del 
distanziamento sociale che bandisce i contatti fra le 
persone. L’uso della mascherina e del gel idroalcolico 
diventa obbligatorio. Gli anziani sono 
la fascia di popolazione più colpita: le vittime fra gli 
ultrasettantenni sono centinaia e gli ospiti di molte Rsa 
vengono falcidiati dal virus e dall’iniziale mancanza di 
prevenzione dei contagi fra operatori e anziani. Intanto, 
anche nel resto dell’Europa e nel mondo il virus dilaga, 
fra misure differenti da paese e paese. L’Inghilterra di 
Boris Johnson tenta la strada dell’immunità di gregge; 
altri Paesi adottano le misure introdotte secondo il 
“modello Italia”. Il Governo vara il primo “cura Italia” che 
stanzia, oltre ai bonus per le famiglie con figli piccoli, 
ristori per le attività costrette alla chiusura, istituendo 
anche il blocco licenziamenti. Lo smart working diventa 
una realtà per molti dipendenti statali e privati. Il 21 
marzo, la Commissione europea sospende il patto di 
stabilità per consentire ai governi nazionali di adottare le 
misure più urgenti di sostegno.  
Nel corso dei mesi estivi il virus sembra essere in 
remissione: il 29 luglio i ricoverati sono “solo” 38; il picco 
delle 4.068 unità del 3 aprile sembra un ricordo lontano. 
Intanto, la comunità scientifica mondiale lavora alla 
produzione del vaccino contro il Sars-Cov-2. A metà 
agosto Putin annuncia la messa a punto dello Sputnik 5. 
A settembre anche la Pfizer, insieme alla tedesca 
Biontech, annuncia che il vaccino potrebbe essere pronto 
a breve.  
Le progressive riaperture e l’allentamento delle misure di 
prevenzione portano nell’autunno alla “seconda ondata”, 
con un nuovo, progressivo aumento dei contagi – 
saranno 31.756 i positivi il 31 ottobre - e la conseguente 
introduzione di chiusure e divieti, fra i quali l’istituzione 
delle zone di colore diverso – rossa, arancione, gialla – e 
il coprifuoco fra le 22 e le 5 in tutto il paese. Il Decreto 
Natale stravolgerà le tradizioni  

natalizie italiane, con il divieto allo spostamento fra 
comuni e il contingentamento del numero dei presenti 
nelle case. 
Il nuovo corso inizia alla fine del 2020: il 27 dicembre, 
dopo l’approvazione dell’EMA, in tutta Europa, è il Vax 
Day, la giornata in cui vengono somministrate le prime 
dosi del vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech. In Italia 
i primi ad essere vaccinati sono una dottoressa, 
un'infermiera e un operatore sociosanitario allo 
Spallanzani di Roma. Alla fine del 
2020, le vittime italiane del Covid 19 sono state quasi 
76 mila. 
 
 
Il COVID e l’economia 
 
L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) dichiara “pandemia” l'epidemia di COVID-19. 
Pronta la reazione della UE, sia per coordinare le azioni 
degli Stati in campo sanitario che per affrontare la crisi 
economica indotta e la pressione sulle finanze pubbliche. 
Già a marzo il Consiglio dell'Unione attiva la clausola di 
salvaguardia generale del patto di stabilità per consentire 
agli Stati di aumentare il debito pubblico, oltre i vincoli 
delle regole di bilancio, per concedere i necessari 
sostegni. 
Contemporaneamente la BCE ha avviato l'acquisto di 
grandi quantità di debito sovrano degli Stati membri sui 
mercati secondari per evitare l'emergere di ampi spread 
tra i bund tedeschi e i titoli di stato dei paesi più indebitati. 
Inoltre l'UE ha deciso, vincendo la resistenza dei Paesi 
“sobri”, la creazione di un Fondo straordinario (Next 
Generation) per aiuti cospicui per la ripresa economica 
dei Paesi più in difficoltà. L'Italia è il primo beneficiario 
con la destinazione di 220 miliardi di euro, parte a 
prestito, parte a fondo perduto. 
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21 marzo Il sito della Commissione dedicato a 
studenti e insegnanti, che quest'anno compie 25 
anni. 
 
giugno Durante questo periodo, la UE e i suoi 
Stati membri hanno collaborato senza sosta per 
limitare la diffusione del virus, garantire la 
fornitura di attrezzature mediche, promuovere la 
ricerca su cure e vaccini e sostenere 
l'occupazione, le imprese e l'economia. 
 
La battaglia contro la pandemia di coronavirus e i 
suoi effetti non è ancora finita. La UE sta 
lavorando a un piano per la ripresa per aiutare a 
riparare i danni economici e sociali e preparare un 
futuro migliore per la prossima generazione. 
 
giugno La pandemia di coronavirus è stata 
accompagnata da un'ondata massiccia di 
informazioni false e fuorvianti. Per aiutare 
a combattere la disinformazione, l'UE lavora in 
stretta collaborazione con le piattaforme online 
per limitare la diffusione di contenuti falsi o 
fuorvianti e le incoraggia a rimuovere i contenuti 
illegali o che potrebbero causare danni alla salute. 
Inoltre collabora con i verificatori dei fatti e i 
ricercatori per individuare le notizie false o 
fuorvianti e far emergere la verità. 
 
21 dicembre L'Agenzia europea per i medicinali 
autorizza il primo vaccino anti COVID-19. Questo 
risultato storico arriva meno di un anno dopo che 
l'Organizzazione mondiale della sanità ha 
dichiarato la pandemia. Sei giorni dopo (il 27 
dicembre) gli Stati membri dell'UE avviano le 
rispettive campagne di vaccinazione, dando la 
priorità alle persone anziane e al personale 
sanitario. 
 
 

 11 marzo Discorso in diretta Facebook di Conte, che annuncia la chiusura 
fino al 25 marzo di negozi, bar, ristoranti, reparti aziendali non indispensabili 
per la produzione. 
 
25 marzo Il presidente del Consiglio Conte, con i leader di altri otto paesi 
dell’Ue (Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, 
Spagna), invia una lettera al presidente del Consiglio europeo chiedendo di 
attivare uno strumento di debito comune per finanziare stabilmente le 
politiche utili a contrastare i danni causati dalla pandemia. 
 
14 aprile In un’indagine sulla gestione dell’emergenza Covid, la Guardia di 
finanza perquisisce il Pio Albergo Trivulzio di Milano e altre residenze per 
anziani, acquisendo le cartelle cliniche dei deceduti. 
 
1 maggio Dimissioni del capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap) Francesco Basentini, in seguito alle polemiche legate alla 
scarcerazione, motivata dal Coronavirus, di 376 condannati per reati di mafia 
(di cui 4 sottoposti al «41bis»). 
 
18 maggio Inizia la «fase 2»: libertà di muoversi all’interno della propria 
regione, riaprono attività come bar e ristoranti. 
 
20 giugno Luca Palamara, a seguito dei procedimenti giudiziari in corso, è 
espulso dalla ANM. 
 
16 agosto In seguito all’aumento dei contagi di Covid, il governo decide 
misure restrittive: stop alle «attività di ballo» e mascherine obbligatorie anche 
all’aperto nei luoghi della «movida». 
 
21 settembre Referendum costituzionale vince il Sì al taglio dei parlamentari 
(69,96%).  
 
3 novembre L’Italia è divisa in tre aree (rossa, arancione e gialla) in base al 
quadro dell’emergenza sanitaria. Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle 
d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano sono le prime zone rosse. 
 
31dicembre Mattarella, nel discorso di fine anno, sottolinea l’importanza di 
vaccinarsi contro il Covid e alle forze politiche ricorda che «è tempo di 
costruttori. […] Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire 
illusori vantaggi di parte». 
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Enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco 
 
Fratelli Tutti è la terza enciclica di Papa Francesco, 
firmata il 3 ottobre sulla tomba di S. Francesco, dopo 
Lumen Fidei del 2013 e Laudato sì’ del 2015. Se 
questa si ispirava al Santo di Assisi per la cura del 
creato con la pratica dell'ecologia integrale, “Fratelli 
Tutti” si ispira allo stesso per la fratellanza universale: 
riconoscersi fratelli per la comune umanità, perché 
figli di un unico Creatore, che ha voluto gli esseri 
umani uguali nei diritti, nei doveri, nella dignità. Serve 
una 
aspirazione mondiale alla fraternità capace di 
produrre tra gli uomini l'amicizia sociale. Il Papa si 
appella a tutte le religioni, a tutte le istituzioni per 
scongiurare le guerre, la fame, le epidemie. 
L'enciclica si compone di otto capitoli: il primo elenca 
le tendenze del mondo attuale; il secondo “l'amore 
costruisce ponti”, indica l'esempio evangelico del 
Buon Samaritano. Il terzo, “i diritti non hanno 
frontiere”, fonda l'etica delle relazioni internazionali. Il 
quarto, “un cuore aperto al mondo”, riguarda i 
migranti (governance globale volta al lungo termine). 
Il quinto, “la migliore politica” affronta il tema del 
mercato che non risolve tutto e tratta la riforma 
dell'ONU. Il sesto affronta il tema “il dialogo e 
l'amicizia sociale”. Il settimo, “l'artigianato della pace”. 
L'ottavo, “le religioni al servizio della fraternità” e la 
libertà religiosa. 

Parma capitale della cultura 2020+2021 
 
Non solo per un anno ma ben per due, 2020/2021, causa 
il Covid, Parma è stata “capitale italiana della cultura”. 
Purtroppo la pandemia ha condizionato molte di quelle 
speranze che aleggiavano nella folla che percorreva le 
strade del centro cittadino nella giornata inaugurale delle 
celebrazioni, dal Parco Ducale a Piazza Garibaldi dove il 
gong ha segnato l’avvio l’11 gennaio.  
La visita del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che inaugurava anche la mostra della Gazzetta 
di Parma, il più antico giornale italiano, arrivato a Parma il 
12 gennaio ha dato il via a mostre (ricordiamo quelle su 
Antelami ed Amedeo Bocchi), convegni anche su 
tematiche interreligiose, festival, concerti, fiere che hanno 
segnato tutto il percorso intitolato: “La cultura batte il 
tempo”.  
La visita di David Sassoli, presidente del Parlamento 
europeo, è stato un altro forte momento di incontro e di 
rilancio durante la pandemia "Allenatevi perché vi auguro 
di partecipare presto a diventare capitale europea della 
cultura, quest’anno può essere di grande allenamento". 
Così il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli 
alla cerimonia del 4 settembre di riapertura di Parma 
Capitale Italiana della Cultura anche per il 2021. 
Gli alberghi già a gennaio avevano quasi tutte le camere 
prenotate con turisti provenienti da tutte le parti del mondo 
interessate a conoscere Parma ed a partecipare agli eventi 
del Teatro Regio e dell’intera città. Purtroppo il Covid ha 
bruciato molte attese, tante speranze, non ha permesso 
eventi di massa.  La riapertura della chiesa di San 
Francesco, per due secoli tramutata in carcere, ed i restauri 
della Crociera dell’Ospedale Vecchio e del Monastero di 
San Paolo, saranno i segni più forti di un riconoscimento 
che ha, comunque, promosso ed onorato Parma nel 
panorama italiano. 
Il percorso si è chiuso passando il testimone a Procida, 
lasciando un po' di amaro in bocca per non avere espresso 
tutte le potenzialità inizialmente previste. 

Il Regno Unito esce definitivamente dalla UE 
 
Le pressioni antieuropeiste assai diffuse in Inghilterra e 
animate dall'idea di indipendenza avevano portato al 
referendum popolare del 23 giugno 2016 che, a 
sorpresa, vide prevalere col 52% dei consensi la 
proposta “Brexit” rispetto al “Remain”. Da lì, dopo i vari 
passaggi parlamentari, prende il via nel giugno del 
2017 il negoziato con l'Unione Europea sulle modalità 
di uscita e sulle future relazioni politiche ed 
economiche tra i due partner. Dopo un lungo e difficile 
negoziato si raggiunge un accordo di recesso, che il 
Parlamento Europeo approva il 29 gennaio 2020 e il 
Consiglio ratifica. Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito 
esce ufficialmente e definitivamente dall'Unione 
Europea. Segue il previsto periodo di transizione che si 
conclude a fine 2020. 
Il 24 dicembre 2020 UE e Regno Unito firmano 
l'accordo di commercio e cooperazione, che entrerà in 
vigore il 1 gennaio 2021. 
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Sitologia 
Il sito ufficiale dell’Unione è:  www.europa.eu 
Questo è il portale fondamentale, dal quale si può arrivare a tutte le singole istituzioni, scaricare materiale e sussidi di ogni genere, essere guidati verso ogni argomento. 
Il Parlamento europeo possiede propri uffici d’informazione nei vari paesi (da noi è a Roma). Possiede un proprio sito: http://www.europarl.it/ 
Il sito ufficiale del Consiglio d’Europa è invece: http://www.coe.int 
Cronologia istituzionale europea https://europa.eu/european-union/about-eu/history 
Molto utile è anche il sito del Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, in francese, perché ricco di documentazione, immagini, ecc.:  http://www.cvce.eu/ 
https://sites.google.com/site/storiadelmovimentooperaio/cronologia/ 
 
Cronologia    https://www.cronologia.it/ 
Cronologia   https://it.wikipedia.org/wiki/ 
Sito cronologico di notizie  https://www.cinquantamila.it/ 
 
Sulla mafia     https:www.archivioantimafia.org/ 
I Governi della Repubblica  https://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-ad-oggi 
  
Cronologia per gli anni 1990-2020 https://www.cattaneo.org/dati/cronologia/ 
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https://www.fpcgil.it/regolamento-dublino/, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/26/cosa-resta-di-dublino, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2000-2009/2004_it, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
Trattato di Nizza https://www.repubblica.it/online/mondo/irlanda/scheda/scheda.html, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/opinion/litalia-entra-in-schengen/, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.it.html, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://www.internazionale.it/notizie/2015/09/15/come-funziona-lo-spazio-schengen-mappa, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://www.officinadellastoria.eu/it/2018/07/19/leuropa-tra-crisi-e-rilancio-il-vertice-dellaja-del-1969/, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/euratom-treaty, (ultimo accesso il 31/10/2021) 
 
 
 
Molta documentazione, compreso (per es.) il “Manifesto di Ventotene”, si trova nel sito: http://www.eurostudium.eu/ 
Importante (anche se forse ancora poco conosciuta in Italia) è la Casa della Storia europea di Bruxelles: https://historia-europa.ep.eu/it/benvenuto-alla-casa-della-storia-
europea. 
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Crisi “Quote latte”                                             Albino Ivardi Ganapini  
Dario Fo premio Nobel per la letteratura       Alfredo Bonassi 
L’Italia entra nell’area Schengen                  Collegio europeo 
Protocollo di Kyoto                                      Albino Ivardi Ganapini  
1998  
Creazione della BCE                                           Augusto Schianchi 
Belfast: Accordi del Venerdì Santo             Alessandro Duce  
ISS Stazione Spaziale Internazionale          Graziano Vallisneri  
Sindaco Ubaldi                                            Roberto Lisi  
Consiglio europeo decide i paesi che adotteranno la moneta unica. Fissati i tassi di cambio  Albino Ivardi Ganapini  
1999  
Manifesto Parma città cantiere                        Roberto Lisi  
Euro moneta unica                                           Augusto Schianchi 
Andrea Borri, profilo di un leader democratico                                                 Albino Ivardi Ganapini   
Vladimir Putin                                                Alessandro Duce  
Parma: elezioni provinciali   Albino Ivardi Ganapini  
  
2000  
Trattato di Nizza                                            Collegio europeo  
Nuova sede a Valserena del CSAC                        Eugenio Caggiati-Maria Pia 

Branchi 
Prima domenica senza auto contro l’inquinamento Alfredo Bonassi 
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Giubileo del 2000                                             Albino Ivardi Ganapini  
Candidatura di Parma come sede EFSA          Albino Ivardi Ganapini  
2001  
Attentati dell’11 settembre Giuliano Colla 
Scontri a Genova durante il G8                                    Renato Gaeta 
Referendum costituzionale per la riforma Titolo V   Albino Ivardi Ganapini  
Inaugurazione Auditorium Paganini             Alfredo Bonassi 
Sentenza Philip Morris sui danni da fumo    Alfredo Bonassi 
A Betania di Marore nasce casa Francesco Albino Ivardi Ganapini  
2002  
La Gazzetta di Parma: lunga e gloriosa storia Albino Ivardi Ganapini  
Articolo 41 bis                                           Albino Ivardi Ganapini  
Bancarotta Argentina                                   Albino Ivardi Ganapini  
DUC, la nuova sede per uffici e servizi del Comune                                               Roberto Lisi  
2003  
Lectio inauguralis di Romano Prodi, Presidente della Commissione europea    Collegio europeo  
Seconda Guerra del Golfo        Giuliano Colla 
Nascono i Musei del Cibo                             Albino Ivardi Ganapini   
Crack Parmalat                                             Albino Ivardi Ganapini  
2004  
ALMA Scuola Internazionale di Cucina Italiana Albino Ivardi Ganapini   
Inaugurazione ufficiale della nuova sede del Collegio Europeo e Lectio Magistralis di Mario Monti                                    Collegio europeo 
Scuola per l’Europa di Parma            Spagnolli Alberto 
Allargamento UE di 10 Paesi                           Collegio europeo 
2005  
Muore Giovanni Paolo II  Leonardo Farinelli 
Europarlamento approva Costituzione europea         Alfredo Bonassi 
Inaugurazione ufficiale delle attività di EFSA a Parma                                                                                                                                      Spagnolli Alberto 
Inaugurazione del Diploma Avanzato in Studi Europei 2004/2005. Lectio Inauguralis con il 
Visconte Etienne Davignon.                                                                 

Collegio Europeo 

2006  
Italia, rinnovo vertici istituzionali                                                 Albino Ivardi Ganapini  
900 anni Cattedrale di Parma                                                        Albino Ivardi Ganapini  
Inaugurazione del Diploma Avanzato in Studi Europei. Lectio Inauguralis di Franco Frattini, 
Vicepresidente della Commissione europea 

Collegio Europeo 

Ponte De Gasperi Alfredo Bonassi 
2007  
Trattato di Lisbona                                 Alfredo Bonassi 
Nasce il PD                                            Albino Ivardi Ganapini  
Nasce il Forum Interreligioso                Eugenio Caggiati 
2008  
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Crisi finanziaria internazionale                                                                           Augusto Schianchi 
A Parma, la grande mostra dedicata al Correggio  Albino Ivardi Ganapini  
Inaugurazione del Diploma Avanzato in Studi Europei 2007/2008 (Lectio Inauguralis), Auditorium 
Paganini tenuto da José Barroso, Presidente della Commissione europea                            

Collegio europeo 

2009  
Crisi finanziaria della Grecia                         Augusto Schianchi 
Barack Obama                                              Albino Ivardi Ganapini  
Cerimonia di Inaugurazione del Diploma e Master in Alti Studi Europei 2008/2009 con Jacques 
Delors, già Presidente della Commissione europea e con Giorgio Napolitano, Presidente della 
Repubblica.                                      

Collegio europeo 

Nasce il Movimento 5 Stelle                                                                                                                         Albino Ivardi Ganapini  
2010  
11 gennaio, 2010 – Cerimonia inaugurale del Diploma Avanzato in Studi Europei con Pascal 
Lamy, Direttore dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).                              

Collegio Europeo 

Crisi dei rifiuti in Campania                   Alfredo Bonassi 
Convegno Confindustria a Parma          Alfredo Bonassi 
Rivolta a Rosarno                                   Daria Iacopozzi 
Sergio Marchionne e la FIAT                Giuseppe Iotti 
2011  
Primavere Arabe Giuliano Colla 
Crisi finanziaria italiana: da Berlusconi a Monti                       Augusto Schianchi 
Il Borgo: ricerca su “Parma, Città e Comunità”                                              Albino Ivardi Ganapini  
Commissariamento del Comune di Parma                                    Pagliari Giorgio 
Inizio della guerra civile in Siria                                                  Castelli Emanuele 
2012  
Trattato che istituisce il MES Augusto Schianchi 
Inaugurazione sede EFSA in viale Piacenza  Alberto Spagnolli  
Nasce Fratelli d’Italia                                       Albino Ivardi Ganapini  
M5S in Comune con Pizzarotti sindaco     Alfredo Bonassi 
2013  
Regolamento Dublino III                                        Collegio europeo 
L’ospedale dei bambini “Pietro Barilla” Albino Ivardi Ganapini  
Papa Francesco        Leonardo Farinelli 
2014  
I S I S e Califfato          Giuliano Colla  
Nasce Borgo Lab, laboratorio di cittadinanza attiva                                                            Albino Ivardi Ganapini  
Annessione Crimea alla Russia                                      Alessandro Duce  
Esondazione del Baganza                                                  Eugenio Caggiati 
2015  
Conferenza di Parigi sul clima                         Albino Ivardi Ganapini  
Parma città creativa UNESCO per la gastronomia  Albino Ivardi Ganapini  
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Expo Milano                                                      Albino Ivardi Ganapini  
Enciclica Laudato sì’                                           Albino Ivardi Ganapini  
Inaugurazione CSAC a Paradigna                     Eugenio Caggiati-Maria Pia 

Branchi 
2016  
Referendum Brexit                                     Alessandro Duce  
Muore Fidel Castro                                        Alessandro Duce  
Referendum costituzionale (bocciato) Albino Ivardi Ganapini  
Galileo, sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) europeo Alfredo Bonassi 
2017   
EFSA pubblica le risultanze del suo cinquemillesimo lavoro scientifico                 Alberto Spagnolli  
4 settembre, nuova sede Scuola per l’Europa Gabriele Ferrari  
Paolo Andrei nuovo Rettore dell'Università Albino Ivardi Ganapini  
Donald Trump                                                 Alessandro Duce  
2018  
Dal 18 al 21 Settembre: Fiere di Parma; terza Conferenza Scientifica di EFSA Spagnolli Alberto 
Crollo ponte Morandi                                        Paolo Giandebiaggi  
Parma calcio                                                     Giancarlo Ceci  
Parma designata Citta della Cultura 2020       Eugenio Caggiati 
2019    
Regolamento UE sulla trasparenza delle attività di EFSA                                                                             Spagnolli Alberto 
Elezioni europee: Sassoli e Ursula von der Leyen                                                             Albino Ivardi Ganapini  
Il Gruppo Chiesi Farmaceutici Albino Ivardi Ganapini  
Diffusione antisemitismo in Europa                         Alfredo Bonassi 
2020   
Regno Unito esce definitivamente dalla UE    Albino Ivardi Ganapini  
Il COVID arriva in Europa                             Vescovi Maurizio 
Il COVID e l’economia                                       Augusto Schianchi 
Enciclica Fratelli tutti Albino Ivardi Ganapini  
Parma Capitale della Cultura Italiana 2020+2021 Eugenio Caggiati 

 
 




