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1965 - Il 25 marzo nasce
ufficialmente a Venezia
“Il Commercialista
Veneto”

- Un giornale in Italia costa 50 Lire; la Lira vince “l’Oscar della
moneta”
- Il  PIL del Veneto è pari ad 1/3 di quello lombardo, e inferiore del
5% rispetto alla media nazionale
- Inaugurati impianto siderurgico di Taranto e traforo del Monte
Bianco
- Gli USA iniziano il loro intervento diretto in Vietnam, che durerà 10 anni
- In Cina inizia la “Rivoluzione Culturale”
- A febbraio la Svizzera chiude le frontiere agli emigranti italiani; in
agosto 53 connazionali muoiono nel disastro del cantiere di Mattmark

- Alla Olivetti viene inventato
il primo “personal computer”
- Felice Gimondi vince il Tour de France;
l’Internazionale di Milano vince Campionato,
Coppa Campioni e Intercontinentale
- I Beatles pubblicano Yesterday; i Rolling
Stones pubblicano (I can’t get no) Satisfaction

1966 - I Commercialisti italiani
si riuniscono a Trieste,
e discutono
di programmazione
economica

- Viene introdotta l’ora legale
- A Firenze straripa l’Arno; a Venezia l’acqua alta record mette a
nudo la fragilità della città
-  Agrigento viene spezzata in due da una gigantesca frana che
inghiotte migliaia di case abusive
- Indira Gandhi Primo ministro dell’India
- Iniziano i bombardamenti USA nel Vietnam del Nord

- Gianni Morandi canta “… un ragazzo che
come me…”;  Adriano Celentano quello “…
della via Gluck”

1967 - Approvata in Italia la
legge 977, che regola per la
prima volta il lavoro
minorile
- Approvate le prime
due Direttive CEE
in materia di IVA

- A soli 44 anni muore don Lorenzo Milani
- Scoppia la “Guerra del Sinai” o dei “6 Giorni”, al termine della
quale Israele occupa la Palestina
- Muore in Bolivia il trentanovenne Ernesto “Che” Guevara

- Christian Barnard
effettua il primo
trapianto di cuore

- Terremoto del Belice in Sicilia: 370 morti e 70.000 senzatetto;
gli stanziamenti pubblici continuano tuttora
- La Corte Costituzionale stabilisce che l’adulterio della donna
non è più reato
- In Italia e nel mondo divampano contestazioni di studenti, operai,
minoranze: movimenti eterogenei, destinati tuttavia a lasciare un
segno indelebile nella Storia
- Il 4 aprile viene ucciso Martin Luther King, leader delle battaglie
per i diritti degli afroamericani; due mesi dopo tocca a Robert
Kennedy, che si riproponeva di far cessare la guerra in Vietnam
- Nasce l' 1/7/68 il Mercato Comune Europeo (MEC)
- Il 21 agosto truppe sovietiche invadono la Cecoslovacchia,
mettendo fine alla “Primavera di Praga”
- In Vietnam, la tragica pagina del massacro di My Lay; in Messico,
ancor più drammatica e cruenta la strage della piazza delle Tre
Culture, dove l’esercito uccide centinaia di studenti

1968 - Alle Olimpiadi di Città del Messico Bob
Beamon salta nel futuro a m. 8,90 e Tommy
Smith vince i 200 metri in 19"83,
abbattendo il muro dei 20", e sul podio
solleva il pugno chiuso con guanto nero
- Nelle sale esce “2001: Odissea nello
Spazio” di Stanley Kubrick.

1969 - Il D.M. 2/8/69 n. 1072
definisce le caratteristiche
delle abitazioni di lusso,
tuttora sostanzialmente
invariate

- Il 12 dicembre a Milano con la strage di Piazza Fontana
iniziano gli “anni di piombo”
- Primo caso di decesso per AIDS nel mondo (lo si scoprirà
solo nel 1981)
- Il 20 luglio 1969 l’equipaggio dell’Apollo 11 scende sulla
Luna, dopo aver lasciato il mondo intero con il fiato sospeso
- L'1 settembre Gheddafi assume il controllo della Libia con
un colpo di Stato

- Dario Fo rappresenta “Mistero Buffo”;
- la Fiorentina vince il campionato di calcio;
- esce “Lucio Battisti”, primo album del
cantautore italiano;
- a Woodstock, vicino a New York, si celebra
uno dei più grandi eventi musicali della storia
del rock

1970 - Viene promulgata la legge
24 maggio 1970 n. 300,
conosciuta come “Statuto
dei Lavoratori”

- Prime elezioni per le Regioni a statuto ordinario; episodi di
guerriglia urbana per contese sul Capoluogo Ragionale
 - Tentativo di Colpo di Stato nella notte dell’Immacolata,
guidato da Valerio Junio Borghese; il Golpe fu “annullato”
mentre era in corso, per motivi mai chiariti
- Approvata la legge 1 dicembre 1970 n. 898, che introduce in
Italia il Divorzio
- Il governo libico di Gheddafi espelle gli italiani dal Paese

- Mike Bongiorno conduce “Rischiatutto”;
Paolo Valenti “90° Minuto”;
- il Cagliari di Gigi Riva vince il campionato
di calcio
- L’Italia perde la finale dei mondiali di calcio
con il Brasile; la semifinale Italia-Germania 4-
3 diventa la “partita del secolo”, un vero e
proprio evento sotto il profilo socio-culturale
prima che sportivo
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Martin Luther King

Dario Fo

Italia-Germania 4-3.
Il gol di Rivera

I Beatles
e i Rolling Stones
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1971 - Viene approvata la legge
9 ottobre 1971 n. 825, che
Delega il Governo ad
attuare la riforma tributaria
secondo l’impostazione
ancor oggi esistente, basata
sul sistema dell’IRPEF/
IRPEG e dell’IVA

- Prime azioni delle “Brigate Rosse”
- Istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)
- Gli Usa sospendono la convertibilità in oro del dollaro ed attuano
una serie di misure a sostegno dell’economia interna; l’intera
economia mondiale entra in una crisi lunga e profonda
- Una storica “Partita di Ping Pong” è la scusa per l’avvio della
distensione tra USA e Cina

- Premio Oscar a Vittorio De Sica per “Il
giardino dei Finzi Contini”;
- Lucio Dalla canta “4/3/1943”
- Gustav Thoeni vince la sua prima coppa del
mondo di sci; si ripeterà nel 1972, 1973 e 1975
- John Lennon pubblica “Imagine”; i Led
Zeppelin “Stairway to heaven”

1972 - Crisi economica e
svalutazione: inflazione
oltre il 16%

- Escalation del terrorismo rosso e nero in Italia: primo sequestro
delle Brigate Rosse; gli omicidi di Feltrinelli e del commissario
Calabresi scuotono il Paese
- Viene approvata la legge che consente l’obiezione di coscienza
al servizio militare
- Il 30/1/72 è Bloody Sunday in Irlanda del Nord: l’esercito
uccide 13 manifestanti disarmati
- “Settembre Nero” insanguina le Olimpiadi di Monaco
- Finisce il monopolio RAI e nascono le prime emittenti private;
iniziano le prime trasmissioni a colori, ma la politica italiana
incredibilmente boicotta la tecnologia, causando un danno che
sarà irreparabile

- Escono nelle sale “Il Padrino” di F.F.
Coppola e “Ultimo Tango a Parigi” di
Bernardo Bertolucci, che verrà poi vietato
dalla Cassazione, che ne ordinerà la
distruzione di tutte le copie;
- Ritrovati casualmente da un giovane sub i
“Bronzi di Riace”

1973 - Entra in vigore l’IVA,
che contribuirà
a rivoluzionare il sistema
imprenditoriale italiano

- Epidemia di colera a Napoli e nel Mediterraneo
- Si inasprisce la crisi petrolifera, che si somma alla grave situazione
economica: in Italia inizia la stagione dell’austerity: domeniche a
piedi, targhe alterne, restrizioni energetiche
- Il 27/1 vengono firmati gli accordi di pace che pongono
ufficialmente fine alla guerra in Vietnam; il conflitto interno
continuerà in realtà ancora due anni
- Un colpo di stato in Cile porta al potere Pinochet; durante il
golpe muore il Presidente Allende
- Il conflitto arabo-israelano deflagra nella guerra del Kippur

- Novella Calligaris diventa campionessa
mondiale degli 800 sl con record mondiale
- Il purosangue inglese Secretariat vince la
“Triple Crown”
- I Pink Floyd pubblicano “The Dark Side of
the Moon”
- Escono nelle sale “Amarcord” di F.Fellini,
che vincerà l’Oscar nel 1975, “La Stangata” e
“L’esorcista”, film che consegna il genere
horror alla grande platea
- Felice Gimondi vince il campionato del
mondo di ciclismo su strada

1974 - Entrano in vigore la
nuova disciplina delle
imposte dirette e gli altri
provvedimenti oggetto
della Riforma Fiscale
del 1973

- Scandalo dei Petroli: gli italiani scoprono di essere andati a
piedi per l’interesse di molti politici corrotti
- Referendum sul Divorzio: vince il NO con il 59,3% dei voti
- Il 28 maggio in Piazza della Loggia a Brescia una bomba
provoca 8 morti; il 4 agosto un’altro ordigno esplode sul treno
Italicus, provocando altre 12 vittime
- Primi episodi ufficialmente ricondotti al “mostro di Firenze”
- Si dimette il Presidente USA Nixon, per lo scandalo Watergate
- Un colpo di Stato contro la dittatura di Marcelo Caetano
ripristina la democrazia in Portogallo

- Aleksandr Solzenicyn pubblica “L’arcipelago
Gulag”; Indro Montanelli fonda “Il Giornale
Nuovo”
- La Lazio di Giorgio Chinaglia vince il
campionato di calcio
- Debutta in USA la serie televisiva “Happy Days”
- In sala esce “Frankenstein Junior”, di Mel Brooks
- Riccardo Cocciante pubblica “Bella
senz’anima”
- Piero Gros vince la Coppa del Mondo di sci
alpino
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1975 - Inflazione al 19,2% e lira
sempre più debole
- Viene approvata la legge
di riforma del Diritto di
Famiglia, che introduce
tra l’altro la parità dei
coniugi ed il
riconoscimento giuridico
dei figli nati fuori
matrimonio, oltre ad
istituti come
l’impresa familiare

- Maggiore età e diritto di voto portati da 21 a 18 anni; servizio di
leva da 24 a 12 mesi
- Viene approvata la Legge “Reale” che introduce tra l’altro il
fermo giudiziario
- Assassinato a Ostia Pier Paolo Pasolini
- Cessa la produzione della Fiat 500, segnando la fine di un’epoca.
- Le truppe americane abbandonano definitivamente Saigon; Pol
Pot prende il potere in Cambogia: lo manterrà 4 anni, provocando
circa due milioni di morti, un terzo della popolazione
- Muore in Spagna il dittatore Francisco Franco;  gli succede Re
Juan Carlos I di Borbone
- A Parigi primo volo del Concorde

- Inaugurazione di “Gardaland”
- Renato Dulbecco vince il Nobel per la
medicina per le sue ricerche sul cancro;
Eugenio Montale riceve invece il premio
per la Letteratura
- Muhammad Alì Cassius Clay a 33 anni difende
il titolo mondiale contro Joe Frazier a Manila
- Giacomo Agostini vince il suo quindicesimo
titolo mondiale
- I Queen pubblicano “Bohemian Rapsody”;
De Gregori canta “Rimmel”;
- Nelle sale esce “Lo Squalo”, di S. Spileberg,
uno dei film di maggior successo della storia
del cinema; ma in Italia escono anche “Profondo
Rosso”, “Amici Miei” e soprattutto
“Fantozzi”, con Paolo Villaggio a interpretare
quello che diventerà uno dei personaggi
cinematografici più amati di sempre

1976 - Nuova svalutazione della
lira, stavolta del 12%

- Terremoto in Friuli: interi paesi rasi al suolo; moriranno 965
persone;
- A Seveso in Brianza una nube tossica fuoriesce dalla ICMESA creando
uno dei più grandi disastri industriali della storia recente del Paese
- Continua la stagione delle Brigate Rosse, contro cui iniziano i
processi; tra i molti altri, assassinato a Genova il procuratore
Francesco Coco con la sua scorta
- A Tangshan (Cina) un altro terremoto miete 240.000 vittime
- Colpo di stato in Argentina: destituita Isabel Peron, inizia la
triste stagione dei desaparecidos
- Muore in Cina Mao Tse-Tung, leader della rivoluzione culturale
cinese
- Viene scoperto il virus Ebola
- La IBM introduce la prima stampante laser; Steve Jobs e Steve
Wozniak fondano la “Apple”

- Eugenio Scalfari fonda “Repubblica”
- Corrado presenta la prima edizione di
“Domenica In”; su Rai 2 “L’altra domenica”,
con Renzo Arbore; in onda anche
“Sandokan”, con Kabir Bedi; termina la
programmazione di “Carosello”
- Ingemar Stenmark vince la sua prima coppa
del mondo di sci alpino; a fine carriera
saranno 3, cui si aggiungeranno 16 coppe di
specialità in slalom speciale e slalom gigante
- Adriano Panatta vince gli Internazionali
d’Italia e il Roland Garros di Parigi, a
Wimbledon trionfa il ventunenne Bjorn Borg;
la squadra nazionale vince la Coppa Davis
- Premio Oscar per “Qualcuno volò sul nido
del cuculo”, con Jack Nicholson; nelle sale
esce “Rocky”, con Sylvester StalloneIl terremoto del Friuli

Richard  Nixon



- A Roma viene assassinato il giornalista Mino Pecorelli, che indagava
sui rapporti tra mafia e politica
- In Inghilterra viene nominata primo ministro la conservatrice
Margaret Thatcher
- Lo Scià Reza Pahlavi lascia l’Iran; al suo posto si insedia l’ayatollah
Khomeini; nel vicino Iraq, diventa presidente Saddam Hussein
- L’Unione Sovietica invade l’Afghanistan
- Incidente nucleare a Three Mile Island negli USA

1977 - Il 28 aprile l’avv. Fulvio
Croce, presidente
dell’Ordine di Torino,
incaricato di
designare i difensori di
Renato Curcio al processo,
viene ucciso dalle BR
- Sesta Direttiva CEE
sull’IVA

- Lo scandalo “Lockheed” porta all’incriminazione degli ex ministri
Gui e Tanassi (unico condannato) e dell’ex premier Mariano Rumor
per tangenti e corruzione: è la prima volta nella storia della Repubblica
-   Jimmy Carter è il nuovo Presidente USA

- Inizia la vendita della console per
videogiochi “Atari 2600”
- Escono negli USA il primo episodio della
saga di “Guerre Stellari” e “Saturday Night
Fever”, con la colonna sonora dei Bee Gees;
il giorno di Natale, si spegne a 88 anni
Charlie Chaplin
- In tivù, Enzo Tortora presenta la prima
puntata di “Portobello”
- Muore a Memphis Elvis Presley; a
Parigi, a soli 53 anni, muore Maria Callas
- Renato Zero pubblica “Zerofobia”
- Francesco Moser vince il mondiale di
ciclismo su strada

1978 - Viene approvata la legge
392/78 (legge
sull’equo canone)
che riforma la disciplina
delle locazioni

- Rapimento ed uccisione di Aldo Moro e degli uomini della sua
scorta in via Fani a Roma da parte delle Brigate Rosse
- Vengono approvate a breve distanza la legge 180, che abolisce il
ricovero in manicomi degli infermi di mente, e la legge 198, che
autorizza l’aborto; a distanza di qualche mese la trevigiana Tina
Anselmi promuove la legge 833, di costituzione del Servizio Sanitario
Nazionale, abolendo le vecchie “mutue”.
- Il Presidente della repubblica Giovanni Leone, coinvolto in vari scandali,
rassegna le dimissioni; sostituito dall’ex partigiano Sandro Pertini
- Dopo la morte di Papa Paolo VI, viene eletto al soglio il Patriarca
di Venezia Albino Luciani, da Canale d’Agordo (BL), che assume il
nome di Giovanni Paolo I; il suo pontificato dura tuttavia soli 33
giorni; il nuovo conclave elegge, dopo 500 anni, un cardinale straniero,
il polacco Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II.
- Storici accordi a Camp David; il Sinai ritorna all’Egitto, che riconosce
lo stato di Israele

- La veronese Sara Simeoni stabilisce il
nuovo record del mondo di salto in alto
con m 2,01
- Primo episodio della serie televisiva “Dallas”;
in Italia iniziano le trasmissioni di “Heidi”
- Nelle sale esce “L’albero degli zoccoli” di
Ermanno Olmi; al botteghino sbanca il
musical “Grease”, ma soprattutto “Il
Cacciatore”, che getta in faccia al mondo
gli orrori del Vietnam
- Vasco Rossi pubblica il suo primo album,
“Ma cosa vuoi che sia una canzone”; l’anno
successivo uscirà, con poco successo, il
singolo “Albachiara”
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1979 - A Milano viene ucciso
l’avvocato Giorgio
Ambrosoli, liquidatore
della Banca Privata Italiana
di Michele Sindona; la sua
storia esemplare è
raccontata anni dopo dal
figlio Umberto, nel libro
“Qualunque cosa succeda”

- In tivu Robin Williams saluta tutti con
Na-no-na-no in “Mork e Mindy”; nelle sale
escono “Apocalypse Now”, di F. F.
Coppola, e “Alien”, di Ridley Scott
- Pietro Mennea stabilisce il record del
mondo sui 200 m. con il tempo di 19"72
- I Pink Floyd pubblicano il concept-album
“The Wall”
- Entra nella Hit Parade “Y.M.C.A.” dei
“Village People”

1980 - L’inflazione in Italia
continua a galoppare, e
sale al 23%

- Ancora Brigate Rosse: tra le vittime il giornalista Walter Tobagi
ed il docente Vittorio Bachelet
- Strage di Ustica: un missile disintegra un DC9 dell’Itavia, muoiono
81 persone
- Il 2 agosto una bomba esplode nella sala d’attesa della stazione di
Bologna, provocando 85 morti
- Devastante terremoto in Irpinia il 23 novembre: circa 3000 vittime,
oltre 280.000 sfollati
- A Danzica, in Polonia, iniziano gli scioperi nei cantieri navali; con
Lech Walesa nasce Solidarnosc
- Muore il maresciallo Tito; è il prologo della disgregazione della
Federazione Jugoslava
- Inizia la guerra Iran-Iraq: durerà fino al 1988, causando un milione e mezzo
di vittime
- Il Repubblicano Ronald Reagan viene eletto presidente Usa.

- Le Olimpiadi a Mosca vengono boicottate
da 65 nazioni, in primis gli USA, che non vi
partecipano
- La Microsoft realizza il sistema operativo
MS-DOS per una piccola serie di elaboratori
IBM
- Esplode in Italia lo scandalo del Calcio-
Scommesse
- Umberto Eco pubblica “Il nome della Rosa”
- Il gruppo Rock AC/DC pubblica “Back in
Black”, secondo album più venduto della storia
- L’ex leader dei Beatles John Lennon viene
assassinato a New York
- L’austriaca Annemarie Moser-Proll vince la
sua sesta coppa del mondo di sci alpino, record
tuttora imbattuto
- Nelle sale John Belushi e Dan Aykroyd
interpretano “I Blues Brothers”

- La mafia uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la
moglie. Stessa fine per Pio La Torre, segretario del PCI siciliano.
Sono 150 le vittime di mafia dell’anno
- Viene ritrovato a Londra il cadavere d Roberto Calvi, all’apice
dello scandalo del Banco Ambrosiano
- Inizia la collaborazione con la giustizia del pentito di mafia
Tommaso Buscetta
- Inghilterra ed Argentina entrano in conflitto per il controllo delle
Isole Falkland
- Guerra civile a Beirut; toccherà il culmine con il massacro di
Sabra e Shatila, il 16 settembre

1981 - Nuova svalutazione
della lira, del 6%; tasso di
sconto al 19%

- Scoperta in Italia la loggia massonica P2; Licio Gelli verrà arrestato l’anno
successivo: evaderà e fuggirà in Sudamerica, prima di costituirsi nel 1987, ed
essere condannato in via definitiva a 12 anni, che sconta ai domiciliari nella
sua villa Wanda di Arezzo. La stessa che verrà sequestrata dalla GdF nel
2013 nell’ambito di un’indagine per evasione fiscali da 17 milioni di euro
- Attentato contro Papa Giovanni Paolo II, ad opera del turco Alì Agca
- Referendum abrogativo della legge 194 sull’aborto: vince il NO
- L’Italia si ferma per la tragedia del piccolo Alfredino Rampi, caduto
in un pozzo artesiano a Vermicino
- In Polonia il generale Jaruzelki diventa primo ministro e negozia
con Solidarnosc una tregua sindacale

- Il principe Carlo d’Inghilterra sposa a
St.Paul lady Diana Spencer.
- A soli 36 anni muore il cantante reggae
giamaicano Bob Marley
- Nelle sale, esce “Ricomincio da Tre”,
esordio di Massimo Troisi; inizia anche la
saga di Indiana Jones, con “I predatori
dell’arca perduta”
- Iniziano in tivu le trasmissioni di “Quark”,
di Piero Angela

1982 - Approvata in Italia la
riforma della disciplina
penale tributaria (c.d.
legge sulle “manette agli
evasori”); contestualmente
viene deliberato il
“Condono fiscale”
- Introdotta la prima
“agevolazione prima
casa” (L. 168/82)

- Rivoluzione nelle tivu private: nascono
Italia 1 e Rete 4, destinate a breve ad essere
acquisite dal Gruppo Berlusconi
- Esce “Thriller”, di Michael Jackson.
Venderà 115 milioni di copie, e sarà di gran
lunga l’album più venduto della storia della
musica
- Muore in Belgio in un tragico incidente il
pilota della Ferrari Gilles Villeneuve
- L’Italia impazzisce per la vittoria
nei mondiali di calcio in Spagna

Aldo Moro
e Walter Tobagi

Enzo Tortora, Portobello

Starwars
e Febbre del Sabato sera

Papa  Albino
Luciani
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1983 - Approvata la legge
“Visentini-bis” n. 72/1983,
che prevede tra l’altro la
rivalutazione monetaria
dei beni d’impresa

- In Italia Bettino Craxi viene incaricato di formare il nuovo governo.
- Scompaiono nel nulla due ragazze romane, Mirella Gregori ed
Emanuela Orlandi
- Il 17 giugno viene arrestato Enzo Tortora, accusato di associazione
camorristica e traffico di droga; verrà condannato in primo grado a
10 anni, e poi definitivamente assolto in appello; morirà di cancro
meno di due anni dopo la sentenza, non ancora sessantenne
- La parte nord di Cipro si proclama indipendente, con l’aiuto della
Turchia

- La struttura paramilitare Usa ARPANET
passa al protocollo TCP/IP, dando vita a
Internet
- Il Personal Computer è proclamato
“personaggio dell’anno” dalla rivista “Time”
- Esce “Madonna” , primo album della pop-
star americana
- Il cecoslovacco Milan Kundera pubblica
“L’insostenibile leggerezza dell’essere”
- Nelle sale esce “Amadeus” di Milos
Forman
- Nel  calcio trionfa la Roma di Falcao

1984 - Approvata la c.d.
Visentini-ter che
introduceva tra l’altro
innovativi criteri di
determinazione forfettaria
del reddito per i soggetti
minori

- Il governo abolisce la “scala mobile”: manifestazioni oceaniche e
proteste in tutto il Paese
- Firmato a Roma il Nuovo Concordato con la Chiesa: la religione
cattolica non è più religione di stato
- Muore a 62 anni Enrico Berlinguer, storico segretario del PCI
che aveva criticato l’URSS; sull’onda emotiva della sua morte, le
elezioni europee fanno registrare il “sorpasso” del PCI sulla DC
- L’antivigilia di Natale viene fatto esplodere un ordigno sul Rapido
904 Napoli-Milano: muoiono 16 persone
- I pretori di Torino, Roma e Pescara oscurano le reti Finivest; il
governo Craxi emana un decreto legge che ne autorizza le trasmissioni
su tutto il territorio nazionale
- Assassinata a Nuova Delhi il primo ministro indiano Indira Gandhi
- A Bophal in India una fuga di gas tossico dagli stabilimenti di una
multinazionale provoca la morte di oltre duemila persone.

- La Apple presenta il primo computer della
serie Macintosh
- A Carlo Rubbia viene assegnato il premio
Nobel per la fisica
- Le Olimpiadi di Los Angeles vengono
boicottate dall’URSS; l’Italia si entusiasma
per i trionfi di Alberto Cova e dei fratelli
Carmine e Giuseppe Abbagnale;
- Entra nella NBA, scelto con la terza
chiamata, Michael Jordan, destinato a
diventare il più grande giocatore di basket
di tutti i tempi
- Al cinema esce “Non ci resta che piangere”,
con R. Benigni e M. Troisi; esce anche, con
uno scarso successo di pubblico, la saga-
capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta
in America”
- Muore Eduardo De Filippo, il più grande
commediografo italiano del Novecento
- Bruce Springsteen pubblica “Born in the
U.S.A.”: venderà 30 milioni di copie

- Accertate le prime due morti per Sindrome da
Immunodeficienza Acquisita (AIDS)

- Saronni vince il campionato del mondo di
ciclismo su strada
- Inizia la produzione di Compact Disc,
che in pochi anni sostituiranno dischi e
musicassette
- Al cinema Mario Monicelli presenta “Il
marchese del Grillo”, con un
indimenticabile Alberto Sordi. Negli USA
escono “E.T. – L’extraterrestre” e “Blade
Runner”

1985 - Approvata in via
definitiva la Riforma
Fiscale, voluta da
Bruno Visentini
- Nuova svalutazione
dell’8% della lira, il cui
cambio nei confronti del
dollaro vola a quota 2200,
per poi scendere
rapidamente ed
arrivare – nell’anno
successivo - a quota 1350
- Nuovo condono edilizio
introdotto dalla legge 47/85

- Francesco Cossiga viene eletto nuovo Presidente della Repubblica-
Il crollo delle discariche della miniera di Prestavel in Val di Stava
provoca una frana che uccide 268 persone
- Michail Gorbacev viene nominato segretario del PCUS

- L’Hellas Verona vince il campionato
- Tragica finale di coppa campioni all’stadio
Heysel di Bruxelles: 39 persone muoiono
schiacciate prima del’inizio della partita, che
viene ugualmente giocata in un clima surreale.
- Nelle sale “Ritorno al futuro”, di Robert
Zemeckis
- In televisione, Renzo Arbore spopola con
“Quelli della Notte”
- Il 13 luglio alcune tra le maggiori Rock
Star del mondo si riuniscono per il Live
Aid, un mega concerto tenutosi in
contemporanea a Londra, Filadelfia,
Sydney e Mosca, per raccogliere fondi per
la carestia in Etiopia; ne nasce la più grande
trasmissione televisiva di tutti i tempi.

1986 - Entra in vigore il Testo
Unico delle Imposte sui
Redditi, tuttora vigente

- Esplode lo scandalo del vino al metanolo, che causerà 23 morti e
provocherà un danno incalcolabile all’industria vitivinicola italiana
- L’ex finanziere Michele Sindona è assassinato in carcere con un
caffè al cianuro, due giorni dopo la sua condanna quale mandante
dell’omicidio Ambrosoli
- Il 26 aprile il reattore numero 4 della centrale di Cernobyl in Ucraina
esplode, rilasciando una nube radioattiva che contamina mezza Europa.
Le conseguenze sulla popolazione dureranno decenni
- Il 28 gennaio lo Space Shuttle Challenger esplode in fase di
decollo: muoiono 7 astronauti, e l’intero programma spaziale
statunitense subisce un brusco e prolungato arresto
- In Inghilterra viene accertato il primo caso di “Mucca Pazza”: il
virus BSE si diffonderà velocemente e creerà ovunque un radicale
cambiamento nelle tecniche di allevamento e di controllo alimentare

- Esce negli USA “Top Gun”, che consacra
al grande pubblico l’attore Tom Cruise
- Viene assegnato a Rita Levi Montalcini
il premio Nobel per la medicina
- Eros Ramazzotti vince il Festival di
Sanremo con “Adesso Tu”;
- Joe Cocker arriva in vetta alle classifiche
con “You can leave your hat on”, che
accompagna Mickey Rourke e Kim Basinger
in “9 settimane e mezzo”
- Diego Maradona trascina l’Argentina alla
vittoria nel mondiale di calcio di Città del
Messico, durante il quale realizza in una
stessa partita contro l’Inghilterra il gol della
“Mano de Dios” e “il gol più bello della
storia”
- Moreno Argentin vince il campionato del
mondo di ciclismo su strada
- Il ventenne Mike Tyson diviene il più
giovane campione mondiale dei pesi
massimi di sempre

Francesco
Cossiga

Cernobyl

Enrico Berlinguer

Rientro da Madrid.
Storica partita a scopa
fra Pertini, Bearzot,
Zoff, Causio



Prime pagine dalla nostra Storia
Ecco alcune tra le pagine che ne hanno scandito tempi e avvenimenti:
da sinistra a destra, in alto: il numero 26 dell'aprile 1972, direttore Sesani,
sulla riforma fiscale, il numero 57-58 di luglio/ottobre 1982, sempre Sesani
direttore, sul condono. In basso, il numero 122 del marzo/aprile 1998,
direttore Rebecca, sulle pesanti novità del 1997.

Tre
storiche
vignette
(direttore
Cambiè)
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n. 92
1991

n. 110
1995

n. 113
1996



Da sinistra a destra  il numero 132 di novembre/dicembre 1999, direttore Capuzzo, sui presagi al passaggio del nuovo millennio,
il n. 142/2001 (luglio-agosto), direttore Molaro (ingresso nell'euro), il n. 163/05, direttore Berzè (l'unificazione degli Albi),  il n. 186/08,
direttore Da Re (il fallimento delle grandi banche mondiali).

Prime pagine dalla nostra Storia
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- La Cassazione rende definitiva l’assoluzione di tutti gli imputati
per la Strage di Piazza Fontana, per insufficienza di prove
- Alle elezioni politiche, la “Lega Lombarda” ottiene il suo primo
seggio sia alla Camera che al Senato
- In Valtellina una frana spazza via due interi paesi, Morignone
e San’Antonio Morignone. Muoiono 53 persone, 1500 i senzatetto.
- L’8 novembre un referendum sul nucleare dice NO alla costruzione
di centrali in Italia
- A Barcellona il 19 giugno un attentato del gruppo terrorista
indipendentista basco ETA in un centro commerciale provoca
21 morti e 40 feriti
- L’8 dicembre Reagan e Gorbacev firmano un trattato per
l’eliminazione dei missili in Europa
- 19 ottobre 1987: storico crollo del 22,61% della borsa di New
York, che passerà alla storia come il “lunedì nero”

- Negli USA inizia la programmazione di
“Beautiful”, soap opera di successo planetario
- Gli U2 pubblicano “The Joshua Tree”, album
che venderà oltre 30 milioni di copie in tutto il
mondo
- Esce “L’Ultimo Imperatore” di Bernardo
Bertolucci: l’anno successivo vincerà 9 premi
Oscar
- Il Napoli di Maradona vince il campionato
italiano di calcio

1988 - Il D.P.R. 42/1988
rettifica e coordina il
nuovo Testo
Unico delle
Imposte sui Redditi

- Approvata la Legge Mammì, che vieta il controllo di reti televisive
a gruppi che controllano una certa quota di stampa periodica
- Nelle coste italiane fa la sua prima apparizione “massiva” la
mucillaggine
- Vengono resi noti gli esami del Carbonio 14 sulla Sacra
Sindone, che datano il telo tra il 1260 ed il 1390
- A Ramstein in Germania tre aerei delle Frecce Tricolori si
scontrano durante un’esibizione; uno di essi cade sulla folla,
causando oltre 60 vittime
- George W. Bush viene eletto 41° Presidente degli Stati Uniti
d’America
- Finisce la guerra tra Iran e Iraq, iniziata nel 1980, che ha
causato circa 1,5 milioni di vittime

- Giuseppe Tornatore gira “Nuovo Cinema
Paradiso”
- In tivù Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo
lanciano “Striscia la Notizia”
- A Seul in Corea del Sud si svolgono le XXIV
Olimpiadi. Il vicentino Gelindo Bordin vince
la medaglia d’oro nella Maratona
- Il pilota brasiliano Ayrton Senna vince il suo
primo campionato del mondo di Formula 1
- Nel campionato italiano di calcio l’esordiente
Arrigo Sacchi porta alla vittoria il Milan degli
olandesi Gullit e Van Basten, iniziando una
lunga serie di trionfi in Italia ed all’estero.
- Maurizio Fondriest vince il campionato del
mondo di ciclismo su strada
- Alberto Tomba vince a Calgary le medaglia
d’oro di slalom gigante e speciale; nello stesso
anno si aggiudica la coppa del mondo di entrambe
le specialità
- La giovane tennista tedesca Steffi Graf vince
il primo dei suoi 7 tornei di Wimbledon

1989 - Giorgio Maria Cambiè
succedea Dino Sesani
nella direzione
de “Il Commercialista
Veneto”

- Viene introdotto in Italia il “ticket” sanitario
- Il 9 novembre vengono aperti i check-point lungo il muro di
Berlino; una folla enorme si riversa in Berlino Ovest, e nei giorni
successivi il muro comincerà ad essere fisicamente smantellato.
- Rivoluzione in Romania: in poche settimane il dittatore
Ceausescu viene deposto e giustiziato con la moglie Elena il
giorno di Natale.
- Nella notte tra il 3 ed il 4 giugno l’esercito cinese riceve l’ordine
di reprimere le proteste che da due mesi studenti, intellettuali ed
operai stavano portando avanti a Pechino, concentrandosi nella
Piazza Tienammen. La popolazione civile cerca di resistere: si
conteranno migliaia di morti.
- Tim Berners-Lee presenta “World Wide Web: Summary”. Il
primo sito web verrà creato da Berners-Lee nel 1991, e nel 1993
il CERN metterà a disposizione del pubblico la tecnologia di
base: inizia l’era di internet

- A Venezia i Pink Floyd organizzano un
mega concerto nel bacino di San Marco,
davanti a circa 200.000 persone.
- Inizia la commercializzazione della consolle
portatile “Game Boy”
- In tivù inizia la programmazione di “Chi
l’ha visto?”
- La svizzera Vreni Schneider vince la sua
prima coppa del mondo di sci alpino; a fine
carriera saranno 3, cui si aggiungeranno 11
coppe di specialità in slalom speciale e slalom
gigante
- La nazionale italiana di Pallavolo vince i
campionati europei, iniziando una serie
incredibile di successi che si protrarrà per
quindici anni

1990 - Con la legge 408/90 viene
modificato l’art. 37 bis del
D.P.R. 600/73 in materia di
elusione fiscale, dando il via
ad una nuova stagione in

            materia di accertamento

- Dopo 743 giorni di sequestro viene liberato dai suoi rapitori
Cesare Casella; nel corso del’anno entrerà in vigore la legge sulla
confisca dei beni delle famiglie dei rapiti
- Chiusa al pubblico la Torre di Pisa: riaprirà nel 2001 dopo anni
di consolidamento, con una riduzione della pendenza di 44 cm
- L’11 febbraio viene liberato in Sudafrica Nelson Mandela,
dopo 28 anni di carcere: è l’inizio della fine dell’ apartheid
- L’Ucraina e la Bielorussia si dichiarano indipendenti dall’URSS;
è il primo passo verso la secessione di tutte le ex-repubbliche
federate, che si concretizzerà l’anno successivo
- Le due Germanie portano a termine la loro riunificazione,
con l’annessione dei lander della Germania Orientale alla
Repubblica Federale Tedesca
- Lech Walesa, leader di Solidarnosc, viene eletto Presidente
della Polonia
- L’Iraq invade il Kuwait

- Nelle sale esce “Balla coi lupi”, di Kevin
Costner
- Cessa la produzione dei dischi in vinile a 45 giri
- Milioni di persone seguono in mondovisione il
concerto dei “Tre Tenori” alle Terme di Caracalla.
Ancor maggiore il numero di persone che seguono
il concerto-opera “The Wall” da Berlino
- Si svolgono in Italia i Mondiali di Calcio delle
“notti magiche”: nella semifinale contro
l’Argentina il pubblico di Napoli si schiera con
il suo beniamino Maradona
- Martina Navratilova vince per la nona e
ultima volta il torneo di Wimbledon, suo ultimo
“slam”, diventando la tennista più titolata di
sempre

1991 - La legge 413/1991
introduce un nuovo ed
articolato condono fiscale
e previdenziale
- Il D. Lgs. 127/
1991 attua le direttive
CEE in materia societaria
e contabile, introducendo
tra l’altro il nuovo schema
di bilancio

- A Palermo la mafia uccide l’imprenditore Libero Grassi
- Al largo di Livorno, il traghetto Moby Prince si scontra con una
petroliera, provocando la più grave tragedia della storia della marina
mercantile italiana, un inferno nel quale muoiono 140 persone
- Il 19 settembre viene ritrovata casualmente la “Mummia del
Similaun”, Otzi, conservata tuttora presso il Museo di Storia
Naturale di Bolzano
- Gli Stati Uniti di Bush attaccano l’Iraq, dando il via
all’operazione “Desert Storm”
- Croazia e Slovenia dichiarano l'indipendenza dalla Jugoslavia,
che per anni ancora sarà tormentata da sanguinose guerre civili
- Parte il servizio di telefonia commerciale GSM, ad opera dei
tedeschi della Mannesmann

- Nascono a Manchester gli Oasis: pubblicheranno
11 album, vendendo circa 70 milioni di copie
- Muore di AIDS Freddy Mercury, storico leader
dei Queen
- Nelle sale spopola “Johnny Stecchino” di
Roberto Benigni
- La Sampdoria vince il campionato di calcio
- Gianni Bugno vince il campionato del mondo
di ciclismo su strada: si ripeterà l’anno
successivo; Miguel Indurain inizia a dominare
le grandi corse a tappe, vincendo a sorpresa il
Tour de France
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Reagan e Gorbaciov

Nelson Mandela

George Bush

Piazza Tienanmen

Il Muro
di Berlino
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1992 - Approvata in via
definitiva la Riforma del
Contenzioso Tributario
- Introdotta l’ISI, presto
trasformata in ICI
- Primo decreto sul
“Redditometro”

- Il 17 febbraio il direttore del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa
viene arrestato dopo aver ricevuto una tangente di 7 milioni di lire:
è l’inizio di “Mani Pulite”, l’inchiesta che farà emergere lo scandalo
di “Tangentopoli”, che a sua volta segnerà il c.d. passaggio alla
“Seconda Repubblica”
- Il 23 maggio a Capaci una bomba di mafia uccide il giudice
Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della scorta; il 19 luglio, a
Palermo, in via D’Amelio, un’altra bomba uccide il giudice Paolo
Borsellino e 5 uomini della sua scorta
- Oscar Luigi Scalfaro viene eletto 9° Presidente della
Repubblica, dopo le dimissioni di Cossiga
- Il 7 febbraio viene sottoscritto a Maastricht il “Trattato
sull’Unione Europea”
- In Bosnia, inizia l’assedio di Sarajevo
- Bill Clinton succede a George Bush e viene eletto Presidente
USA

- Il film “Il silenzio degli innocenti”, con Jodie
Foster e Anthony Hopkins, vince 5 premi
Oscar
-Alle Olimpiadi di Barcellona approda il
Dream Team dei professionisti americani del
basket
-Alberto Tomba vince ad Albertville la
medaglia d’oro di slalom gigante; nello stesso
anno si aggiudica la coppa di specialità in
slalom gigante e speciale

1993 - Introdotta la “minimum
tax”: primo storico
tentativo
di standardizzazione
del reddito
- Il Presidente Scalfaro
definisce il modello 740
“lunare”; un giovane
commercialista
napoletano si toglie la vita
temendo di aver commesso
troppi errori nella
compilazione del modello
- Il D.L.331/1993
introduce gli “studi
di settore”; lo stesso
decreto introduce anche la
disciplina degli scambi
intracomunitari

- Lo scandalo Tangentopoli raggiunge i suoi apici; si scioglie
formalmente la DC, dalle cui ceneri nasce il Partito Popolare
Italiano, avvisi di garanzia e arresti si susseguono nel mondo della
politica e degli affari; Raul Gardini, protagonista della finanza
degli anni 80, si suicida nella propria casa
- Arresto di Totò Riina, latitante da 23 anni, considerato il capo
di Cosa Nostra; nuovi attentati di mafia a Firenze, presso gli
Uffizi, ed a Milano, presso il Padiglione d’Arte Contemporanea
- Arrestato a Firenze Pietro Pacciani, accusato di essere il
“Mostro di Firenze”, insieme con i “compagni di merende” Mario
Vanni e Giancarlo Lotti: condannato in primo grado per 7 degli 8
duplici omicidi del “mostro”, assolto in appello, è morto l’8
settembre 1985 in attesa di un nuovo processo, dopo
l’annullamento dell’assoluzione da parte della Cassazione.
- Con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht il 1 novembre
nasce ufficialmente l’Unione Europea
- La Cecoslovacchia si scinde: nascono la Repubblica Ceca e la
Slovacchia

- Nelle sale esce “Jurassic Park” di Steven
Spielberg; lo stesso regista propone però
anche “Schindler’s List”, film che scuote le
coscienze
- Il tennista americano Pete Sampras vince
il primo dei 7 suoi sette tornei di Wimbledon
- La Benetton Treviso vince il primo dei
suoi cinque titoli italiani di pallacanestro,
guidata dalle stelle Tony Kukoc e Vinnie
del Negro

1994 - Approvata la prima legge
Tremonti, sulla
detassazione
degli investimenti

- Scende in politica Silvio Berlusconi, che crea in poco tempo
“Forza Italia” e vince le elezioni politiche con una coalizione di
centro-destra spalleggiata dalla Lega Nord
- Arrestato l’ex ministro della Sanità De Lorenzo; condannati
Bettino Craxi e Claudio Martelli; rinviato a giudizio Giulio Andreotti;
a novembre un avviso di garanzia arriva allo stesso Berlusconi
- L’Unione Europea infligge all’Italia una multa di 3621 miliardi
per mancato rispetto delle “quote-latte” nel periodo 1989-1993
- In India, un’epidemia di peste polmonare miete centinaia di vittime;
negli anni successivi la malattia tornerà a manifestarsi in altre parti
del mondo, fino all’epidemia tuttora in corso in Madagascar
- Inizia l’intervento militare russo in Cecenia
- Inaugurato dopo 8 anni di lavori il Tunnel della Manica, lungo
oltre 50 km, che collega Francia ed Inghilterra
- La guerra civile in Ruanda raggiunge il suo apice in un genocidio
di circa 1.000.000 di persone

- Al Festival di Sanremo, tra le “Nuove
Proposte”, vince Andrea Bocelli, che arriverà
al successo soprattutto internazionale negli anni
successivi
- Nascono a Londra le Spice Girls: segneranno
l’immaginario collettivo, vendendo oltre 75
milioni di dischi
- Nelle sale tornano i grandi cartoons con “Il
Re Leone”, mentre in Italia si spegne Massimo
Troisi, dopo aver compiuto il suo ultimo
sforzo nel film “Il Postino”; Quentin Tarantino
regala al pubblico “Pulp Fiction”
- Ad Imola muoiono in rapida successione il
pilota austriaco Roland Ratzenberger ed il
campionissimo  brasiliano Ayrton Senna da Silva

1995 - Muore a Roma Bruno
Visentini, storico
economista trevigiano,
padre della riforma
tributaria
- Il 31 marzo il Direttore
dell’Ufficio del Registro di
Foggia Francesco
Marcone viene assassinato
dopo aver denunciato un
giro di “mediazioni” per il
disbrigo delle pratiche

- A Fiuggi ultimo congresso del MSI, dal quale nasce Alleanza
Nazionale
- Il premier israeliano Yitzhak Rabin viene assassinato da un
estremista contrario al processo di pace dallo stesso avviato
- In Bosnia la guerra civile tocca il suo apice con il massacro di
Srebrenica, ove vengono uccise circa 7000 persone; pochi mesi
dopo a Dayton (USA) viene firmata l’intesa di pace tra serbi,
croati e bosniaci
- Terremoto devastante a Kobe, in Giappone: le vittime sono
“solo” 6000 grazie alle misure antisismiche adottate da tempo
nell’isola

-“Forrest Gump” di Robert Zemeckis, con
un grandissimo Tom Hanks, sbanca il
botteghino e vince sei primi Oscar
- Al Festival di Sanremo, Andrea Bocelli
presenta “Con te partirò”, brano che
diventerà uno dei maggiori successi
internazionali di sempre della musica italiana
- Luciano Ligabue pubblica “Buon Compleanno
Elvis”, album che ne decreterà il definitivo
successo
- Alberto Tomba vince finalmente la Coppa
del Mondo di sci alpino

1996 - Entra in vigore la Riforma
Dini del sistema
pensionistico obbligatorio
e complementare

- Il 29 gennaio un incendio doloso distrugge il Gran Teatro La Fenice di
Venezia. Restaurato integralmente, riaprirà al pubblico alla fine del 2003
- Arrestato il boss mafioso Giovanni Brusca, responsabile tra
l’altro della strage di Capaci
- Prime elezioni libere in Russia: eletto Presidente Boris Eltsin
- In Afghanistan, dopo un lungo assedio, i talebani conquistano
Kabul
- Nasce ad Edimburgo la pecora Dolly, primo mammifero frutto
di clonazione

 - Mohammad Alì Cassius Clay accende la
pira dei giochi Olimpici di Atlanta, durante i
quali Valentina Vezzali vince il primo dei suoi
6 ori olimpici
- La Juventus vince la Champions League
- Marc Girardelli vince la sua quinta Coppa
del Mondo di sci, diventando l’atleta più
titolato di sempre
- In tivù inizia la programmazione di “Porta a
Porta”, condotto da Bruno Vespa

Giovanni Brusca

Craxi e Berlusconi

Raul Gardini

Cassius Clay
Mohammed Alì

Falcone e Borsellino
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1997 - Al fine di ridurre il
disavanzo pubblico in
misura tale da rispettare
i parametri di
Maastricht, gli italiani
sono chiamati a versare
l’Eurotassa, con
aliquote progressive che
arrivano al 3,5%.
- Istituita l’IRAP, che
sostituisce ILOR,
ICIAP, contributi al
SSN, imposta sul
patrimonio netto delle
imprese e altre imposte
minori
- Riforma del sistema
sanzionatorio tributario
- Giuseppe Rebecca è il
nuovo direttore de “Il
Commercialista
Veneto”, che dà vita
nell’anno al suo sito
internet

- Il 9 maggio, in occasione del bicentenario della caduta della
Repubblica Veneziana, i c.d. “Serenissimi” “assaltano” Piazza
San Marco con un “tanko”, dopo aver dirottato un ferry boat,
ed occupano il campanile di San Marco, issandovi la bandiera
della Repubblica.
- Hong Kong viene restituita alla Cina dal Regno Unito
- Firmato a Kyoto, in Giappone, un protocollo che prevede la
riduzione progressiva dei gas serra

- Muore a Parigi in un tragico incidente Lady
Diana Spencer, ex moglie del principe Carlo
d’Inghilterra, insieme con il suo compagno Dodi
AlFayed; a Calcutta muore Madre Teresa.
- Viene aperto, in Italia, il primo SMS Provider
del mondo
- Nelle sale esce “Titanic” di James Cameron;
si aggiudicherà 11 premi Oscar
- Premio Nobel per la letteratura a Dario Fo
- Esce in Inghilterra “Harry Potter e la pietra
filosofale”, primo dei sette libri della saga ideata e
scritta dalla sconosciuta scrittrice Joanne Rowling;
l’intera serie, inizialmente scartata da tre case
editrici, ha venduto circa 450 milioni di copie.

1998 - Entra in vigore
l’addizionale IRPEF; viene
altresì deliberata la
parziale restituzione
dell’Eurotassa, che
avverrà nel 1999 in
misura pari al 60% di
quanto prelevato
- Viene approvata la legge
che elimina le tabelle
merceologiche, le licenze
per gli esercizi fino a 300
mq e le limitazioni di
orari
- Con il decreto 490/98
viene data attuazione alla
Riforma dell’Assistenza
Fiscale, con cui vengono
tra l’altro introdotti i
CAF

- Il 3 febbraio un aereo militare USA partito dalla base di
Aviano trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di
Fiemme, provocando 20 morti
- Il 5 maggio un evento franoso nella val di Sarno provoca 137
vittime e mette a nudo le croniche carenze di opere di messa in
sicurezza idrogeologica del Paese
- Nasce ufficialmente l’Euro, per il quale vengono fissati i tassi
irrevocabili di cambio delle 11 valute europee che lo stesso
sostituirà; per acquistare un euro sono necessarie 1.936,27 lire
- Primi attentati terroristici contro ambasciate americane in
Kenia e Tanzania ad opera di seguaci di Osama bin Laden

- Il 4 settembre Larry Page e Sergey Brin
fondano Google Inc.
- Nelle sale “Il grande Lebowski”, dei Fratelli
Coen, e “The Truman Show”, di Peter Weir;
ma l’Italia si commuove per “La leggenda del
Pianista sull’Oceano” di Tornatore
- La Francia si aggiudica per la prima volta i
mondiali di calcio, dei quali era Paese Ospitante
- Marco Pantani vince Giro d’Italia e Tour de
France; l’anno successivo verrà trovato positivo
ad un controllo antidoping, e la sua carriera
virò rapidamente, fino alla tragica morte
avvenuta nel 2004

1999 - Con la Riforma
Bassanini viene istituita
l’Agenzia delle Entrate, in
uno con quelle delle
dogane, del territorio e del
demanio.
- Giampaolo Capuzzo è
il nuovo direttore de “Il
Commercialista Veneto”

- Un camion belga prende fuoco all’interno del tunnel del Monte
Bianco, provocando un inferno: muoiono 39 persone
- Carlo Azeglio Ciampi succede a Scalfaro e viene eletto
Presidente della Repubblica
- Bombardamenti su Belgrado per porre fine alla repressione in
atto da parte dei serbi in Kosovo: il 10 giugno vengono firmati gli
accordi per il ritiro dei serbi dal Paese. Termina così un decennio
di sangue nel territorio della ex Jugoslavia
- Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri  NATO
- A Seattle imponenti manifestazioni contro l’Organizzazione
Mondiale del Commercio: è la nascita del “movimento no-global”
- Il 31 dicembre il Presidente russo Boris Eltsin si dimette dalla
carica, lasciando il posto al successore Vladimir Putin

- Il film “La vita è bella”  vince l’Oscar per il
miglior film straniero e la miglior colonna sonora;
Roberto Benigni vince l’Oscar quale miglior
attore protagonista, ricevendo il premio da Sophia
Loren - Nella sale inizia il concept “Matrix” dei
fratelli Wachowski
- L’Italia vince i campionati europei di basket
battendo in finale la Spagna

2000 - Approvata la
legge 342/2000 sulla
rivalutazione de beni
d’impresa

- La Chiesa Cattolica celebra un Giubileo Straordinario, indetto
da Giovanni Paolo II; nell’occasione viene divulgato il “terzo
segreto di Fatima”
- Approvata la legge sulla “par condicio”
- Un incidente in Francia pone una serie di interrogativi sul
“Concorde”, l’aereo di trasporto supersonico più bello mai costruito.
Considerazioni economiche porteranno al suo ritiro nel 2003
- Durante un’esercitazione un’esplosione fa affondare il sommergibile
nucleare russo Kursk; nonostante i tentativi di salvataggio, non vi
sono sopravvissuti, nemmeno tra i 23 marinai inizialmente scampati
all’esplosione, che periranno a poco a poco nel fondale
- George W. Bush jr viene eletto Presidente degli USA, battendo
di strettissima misura ed in modo molto contestato il democratico
Al Gore

- Nasce OpenOffice.org, suite software gratuita
per ufficio
- Nelle sale “Il Gladiatore” di Ridley Scott
- Nel campionato di calcio trionfa la Lazio
- Agli europei di calcio l’Italia è sconfitta in finale
dalla Francia
- Il tedesco Michael Schumacher riporta alla
vittoria la Ferrari nella Formula 1 dopo oltre
vent’anni, aprendo una serie di 5 titoli, che si
sommano ai due che lo stesso aveva vinto nel
1994/1995 con la Benetton
- La nazionale italiana di rugby viene ammessa al
torneo “Sei Nazioni” (fino ad allora denominato
Cinque Nazioni)

2001 - Introdotto per la prima
volta in Italia lo “scudo
fiscale” per la
regolarizzazione delle
attività finanziarie
detenute all’estero
- Carlo Molaro è il nuovo
direttore de “Il
Commercialista Veneto”

- Aperta un’inchiesta sui decessi di alcuni soldati impiegati in
missioni internazionali: dal primo caso registrato nel 1999 vi saranno
almeno 45 decessi.
- L’Italia è scossa dal Delitto di Novi Ligure, perpetrato dai
ragazzini Erika e Omar
- Gravi scontri a Genova durante il G8: perde la vita un giovane
manifestante, Carlo Giuliani
- Ritorna l’incubo della “mucca pazza” in Italia: messe al bando le
“fiorentine”

- Viene messa on line Wikipedia, l’enciclopedia
libera
- Apple lancia la prima versione dell’Ipod
- Nelle sale inizia la saga de “Il Signore degli
Anelli” di Peter Jackson
- Valentino Rossi vince il suo primo mondiale
nella classe 500 (poi Moto GP); ne seguiranno
altri sei dal 2002 al 2009, che si aggiungono ai
due titoli giovanili vinti nelle classi minori

Il blindato dei
"Serenissimi"
in piazza
San Marco
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Val di Fiemme,
i resti della funivia

di Cermis

Roberto Benigni

Lady Diana

Marco Pantani
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- 11 Settembre 2001: quattro aerei di linea vengono dirottati da
terroristi di Al-Qaeda; due di essi vanno a distruggere le Torri
Gemelle del World Trade Center, uno colpisce il Pentagono
mentre il quarto si schianta. Muoiono circa 3000 persone e tutto
il mondo prende coscienza della minaccia del terrorismo islamico;
meno di un mese dopo gli USA invaderanno l’Afghanistan
- Negli USA la Philip Morris è condannata ad un maxi-
risarcimento per non aver avvisato una persona poi ammalatasi
di cancro dei rischi del fumo
- L’Argentina dichiara il proprio default; i bond sono in bancarotta
- Gravissimo terremoto in India, che sfiora l’8° grado Richter: i
morti saranno oltre 100.000

- La Roma vince lo scudetto nel calcio, ad un
anno di distanza dai “cugini” laziali
- Il trottatore italiano Varenne vince a Parigi il
Grand Prix D’Amerique, ove si ripeterà l’anno
successivo; sempre nel 2001 vince Lotteria in
Italia, Elitlopp in Svezia e Breeders Crown in
Usa, compiendo un’impresa storica; si ritirerà
dalle corse nel 2002 con un record di 62 vittorie
su 73 corse

2002 - Il 1/1/2002 entra in vigore
l’Euro; per alcuni mesi
coesisterà con le vecchie
lire, che andranno fuori
corso il 28 febbraio;
- Con la legge 289/2002
viene deliberato
l’ennesimo “condono
tombale” in materia
tributaria

- Approvata la legge “Bossi – Fini” sull’immigrazione
- Assassinato a Bologna dalle BR l’economista Marco Biagi,
consulente del Ministero del Lavoro
- Grave crisi alla FIAT,  che annuncia migliaia di tagli e mobilità
- Viene aperta a Cuba (fuori dalla giurisdizione dei tribunali
americani) la base-carcere di Guantanamo
- L’ONU intima all’Iraq di procedere al disarmo; l’Iraq accetta e
consegna la documentazione che conferma che lo Stato non
possiede armi di distruzione di massa
- Negli USA scoppiano gli scandali legati alle bancarotte Enron
e Worldcom
- A Mosca 41 guerriglieri ceceni si impadroniscono di un teatro con
800 persone; le forze speciali russe interverranno con gas
immobilizzanti, uccidendo però, oltre ai sequestratori, anche 129 ostaggi
- In Galizia la petroliera “Prestige” naufraga, inquinando oltre
500 km di costa

- Esce al cinema “Il Pianista”, di Roman Polanski
- Ai  Mondiali di calcio in Giappone e Corea
trionfa, per la quinta volta, il Brasile di Ronaldo
- Mario Cipollini vince il campionato del mondo
di ciclismo su strada

2003 - Approvata la legge
sulla privacy, n. 196/
2003
- Pubblicato il D. Lgs. di
riforma del diritto
societario che modifica
radicalmente il codice
civile

-  Approvata la legge Sirchia che decreta il divieto generalizzato
di fumo nei luoghi pubblici
- Bancarotta Parmalat: nel mese di dicembre emergono
ammanchi colossali, tra cui l’inesistenza di circa 4 miliardi di
euro che dai bilanci apparivano depositati presso Bank of America.
Lo scandalo porterà all’arresto ed alla condanna del patron Callisto
Tanzi
- Muore a Torino Giovanni Agnelli, carismatico proprietario
della FIAT e uomo simbolo dell’industria italiana del novecento-
- 20 marzo: Invasione dell’Iraq da parte delle forze anglo-americane;
il 1 maggio Bush annuncia la fine dei combattimenti; Saddam Hussein
sarà catturato a fine anno, e giustiziato il 30 dicembre 2006
- Il 12 novembre un attacco suicida a Nassirya in Iraq contro
il quartier generale dei Carabinieri costa la vita a 19 persone, tra
cui 17 italiani.
- Lo Shuttle Columbia esplode nella fase di rientro; muoiono
7 astronauti
-  Isolato a Milano il virus della SARS, responsabile di centinaia
di morti

- Quentin Tarantino di nuovo sulla breccia
con “Kill Bill”, con Uma Thurman
- Il tennista svizzero Roger Federer vince il
primo dei suoi 7 tornei di Wimbledon

2004 - Luciano Berzè è il nuovo
direttore de “Il
Commercialista Veneto”
- A Grosseto il collega
Ausonio Coli, 47 anni, è
assassinato nel suo studio
a causa del suo lavoro
come curatore fallimentare

- Approvata la legge che abolisce il servizio militare obbligatorio
- Bancarotta CIRIO: arrestati Sergio Cragnotti e i figli
- Il giorno di Santo Stefano un violentissimo terremoto con
epicentro al largo di Sumatra, nell’Oceano Indiano, provoca un
maremoto che interessa una vastissima area tra il Sud-Est
Asiatico e l’Africa; l’onda anomala spezzerà via interi paesi,
provocando un numero di vittime incalcolabile, stimato in oltre
400.000 persone
- 11 marzo: a Madrid una serie di attentati ad opera di Al-
Qaeda provoca 191 vittime
- Il mondo si ferma per il sequestro di una scuola a Beslan, in
Russia, da parte di un commando cecèno; moriranno 330
persone, tra cui 186 bambini
- Muore a Parigi Yasser Arafat, storico leader palestinese

- Il robot della NASA Opportunity atterra sul
Pianeta Marte
- Mark Zuckerberg fonda “Facebook”
- Al cinema Michael Moore presenta “Fahrenheit
9/11”, con cui propone una serie di dubbi
sull’attentato dell’ 11 settembre 2001
- Ad Atene si svolgono i Giochi delle XXVIII
Olimpiadi: l’Italia si entusiasma per il trionfo del
“Settebello” nella pallanuoto, e soprattutto di
Stefano Baldini nella Maratona conclusiva
- La Grecia vince gli Europei di calcio, battendo
in finale i padroni di casa del Portogallo.

2005 - Con il D.Lgs 139/2005
viene costituito l’Ordine
Unico dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

- Dopo alcuni giorni di agonia, muore Karol Wojtyla, Papa
Giovanni Paolo II; gli succede il tedesco Joseph Ratzinger, che
assume il nome di Benedetto XVI
- Mario Draghi eletto governatore della Banca d’Italia, dopo le
dimissioni di Antonio Fazio
- Approvata a Strasburgo la Costituzione Europea
- 7 luglio: a Londra una serie di attentati ad opera di Al Qaeda su
autobus e metro provoca 55 vittime; pochi giorni dopo, un altro
attentato multiplo a Sharm el-Sheikh causa altri 90 morti, tra cui
6 italiani
- Entra in vigore nell’unione europea il divieto di pubblicità al
tabacco
- Angela Merkel viene nominata nuovo Cancelliere della
Repubblica Federale di Germania
- L’uragano Katrina sconvolge alcuni Stati americani: New
Orleans è devastata e viene completamente allagata; le vittime
accertate saranno 1833, i danni incalcolabili
- Fortissimo terremoto a Islamabad in Pakistan: si stimano
oltre 30.000 morti
- Muore a Montecarlo il Principe Ranieri III di Monaco

- Nasce in California YouTube
- Premi Oscar per “The Aviator” di Martin
Scorsese (5) e “Million Dollar Baby” di Clint
Eastwood (4)
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2006 - Pubblicato il D. Lgs. n.
5/2006 di riforma del
diritto fallimentare-
Approvata la Direttiva
2006/112/CE

- Arrestato dopo 43 anni di latitanza il boss mafioso Bernardo
Provenzano
- Giorgio Napolitano viene eletto 11° Presidente della
Repubblica
- In Danimarca infuria la rivolta dell’Islam per protesta contro
le vignette danesi su Maometto pubblicate da Jyllands Posten
- Muore in Cile, a 91 anni, l’ex dittatore Augusto Pinochet

- Nelle sale “Le vite degli altri” riporta al mondo
della DDR prima della caduta del muro
- Scandalo nel calcio: revocato lo scudetto 2005
alla Juventus, che viene retrocessa in B, ed
assegnato a tavolino all’Inter lo scudetto 2006
- La nazionale italiana di calcio trionfa nei mondiali
disputati in Germania sconfiggendo nella finale
la Francia ai calci di rigore; Paolo Cannavaro vince
il “Pallone d’Oro”
- Paolo Bettini vince il campionato del mondo di
ciclismo su strada: si ripeterà l’anno successivo

2007 - Entra in vigore la Riforma
della Previdenza
Complementare, a seguito
della quale ogni lavoratore
può decidere in merito alla
destinazione del proprio
TFR

- Nasce il Partito Democratico, di cui viene nominato segretario
Walter Veltroni
- La FIAT lancia sul mercato la nuova 500, che segnerà il rilancio
del marchio sui mercati mondiali
- Grave incidente alla Thyssenkrupp di Torino: muoiono sette
operai
- Bulgaria e Romania entrano nell’Unione Europea
- Esplode negli Stati Uniti la crisi dei “mutui subprime”: è il
prologo della più grande crisi finanziaria della storia moderna,
le cui conseguenze sono tuttora in corso
- Viene riconosciuto il diritto alla proprietà privata in Cina
-  Assassinata in Pakistan ad opera di Al Qaeda, Benazir Bhutto,
da pochi mesi rientrata nel Paese
- Accordo tra le due Coree finalizzato allo smantellamento del
nucleare al Nord

- Apple presenta il primo telefono “touch” della
storia, l’Iphone
- Muore a Modena a 71 anni il tenore Luciano
Pavarotti
- Il Milan vince la sua settima Champions League
battendo in finale il Liverpool 2-1 ad Atene

2008 - Massimo Da Re è il
nuovo direttore de “Il
Commercialista Veneto”
- Prezzo del petrolio alle
stelle fino a 150 $/barile e
Cambio Euro/USD salito
fino a quota 1,60
- A Foggia Costanzo Iorio,
68 anni, viene assassinato
a causa delle attività che
stava svolgendo come
curatore fallimentare

- A Settembre il crack della Lehman Brothers provoca reazioni a
catena in tutto il mondo, facendo crollare le borse e decretando
formalmente l’avvio della crisi finanziaria a livello mondiale
- Barack Obama viene eletto 44° Presidente degli Stati Uniti
d’America, diventando il primo afroamericano a salire alla Casa Bianca
- In Myanmar (Birmania) il ciclone Nargis provoca oltre 100.000
vittime, lasciando oltre un milione di senzatetto
- Il Kosovo dichiara la propria indipendenza dalla Serbia, la
quale tuttora considera il territorio come sua provincia autonoma.
Molti Paesi non hanno ancora riconosciuto il nuovo Stato
- L’esercito cinese reprime nel sangue una manifestazione di
monaci buddisti tibetani, richiamando l’attenzione del mondo
sul problema dell’occupazione del Tibet
- Fidel Castro si ritira dalla Presidenza di Cuba, lasciando la
guida al fratello Raul

- Si svolgono a Pechino i giochi della XXIX
Olimpiade, che vedono la Miranese Federica
Pellegrini conquistare la medaglia d’oro nel 200
sl e diventare così la prima nuotatrice italiana a
conquistare un oro olimpico
- Il trevigiano Alessandro Ballan vince
il campionato del mondo di ciclismo su strada
- L’americana Lindsay Vonn vince la sua prima
coppa del mondo di sci alpino, delle 4 finora
conquistate, cui si aggiungono 15 coppe di
specialità in discesa libera, superG e combinata
- La Spagna vince i campionati europei di calcio
disputati in Austria e Svizzera

2009 - Approvata la legge sullo
scudo fiscale, in
sorprendente coincidenza
con l’acquisizione da
parte della Guardia di
Finanza della “lista
Falciani”
- Liberato Passarelli,
Presidente dell'Ordine di
Castrovillari, viene ucciso
a causa dell'attività che
svolgeva come curatore
fallimentare

- Dopo un lungo “sciame sismico”, durato mesi, il 6 aprile una
scossa di terremoto devasta L’Aquila, causando 308 vittime e
65.000 sfollati; ad oggi il centro storico della città è ancora
inaccessibile
- Incidente ferroviario a Viareggio: esplosioni a catena di cisterne
di GPL provocano 32 vittime
- Israele attacca i Palestinesi nella Striscia di Gaza

- Muore nella sua casa la rockstar Michael
Jackson, che rimane di gran lunga il cantante di
maggior successo di tutti i tempi quanto a numero
di copie vendute
- Nelle sale esce “Avatar” di James Cameron,
diventando il film più visto di sempre, con un incasso
di quasi 3 miliardi di dollari, e facendo avere al pubblico
il primo vero contatto con la tecnologia 3D
- Ai mondiali di atletica leggera il giamaicano Usain
Bolt stabilisce l’attuale record del mondo sui 100
mt con il tempo di 9"58 nonché quello sui 200 mt
con il tempo di 19"19

2010 - Approvato il D.Lgs.
n.39/2010 sulla revisione
legale dei conti

- Strappo al’interno dei partiti della maggioranza di centrodestra
e rottura tra Fini e Berlusconi
- Scoppia il “caso Ruby”
- Nel Golfo del Messico la piattaforma petrolifera Deepwater
Horizon si incendia e si inabissa, causando un enorme fuoriuscita
di petrolio, per quello che sarà il più grande disastro ambientale
della storia americana
- Primo intervento del FMI per arginare gli effetti della crisi
economica in Grecia
- Il 5 settembre l’organizzazione separatista basca dell’ETA
annuncia la cessazione delle attività terroristiche
- Devastante terremoto ad Haiti causa oltre 200.000 vittime;
la terra trema forte anche in Cina e in Cile

- Il sito Wikileaks rilascia migliaia di documenti
segreti del dipartimento di Stato USA
- Apple presenta l’Ipad
-  Al cinema “Il discorso del Re” di Tom Hooper,
che vincerà 4 premi Oscar su 12 candidature
- Ai mondiali di calcio in Sudafrica trionfa la
Spagna, che sconfigge in finale l’Olanda
- Francesca Schiavone trionfa al Roland Garros
di Parigi e diventa la prima tennista italiana a
vincere un torneo del Grande Slam
- L’Inter vince nello stesso anno campionato,
Coppa Italia e Champions League
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