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CRONACA POLITICA
http://www.dellarepubblica.it/v-governo-fanfani-composizione-governo-1-dicembre-1982-4-agosto-1983
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GOVERNO ANDREOTTI (VI)

— I Governo Andreotti dal 22/7/89-1/4/91. 615gg.Coal. DC, Psi, Pri, Pli, Psdi. 
Vice presidente: Martelli; Interno: Gava e poi Scotti, Esteri De Michelis, 
Giustizia: Vassalli e poi Martelli; Bilancio: Cirino Pomicino, Finanze Formica, 
Tesoro: Carli, Difesa Martinazzoli e poi Rognoni, Pubblica istruzione 
Mattarella poi Bianco. Poste Mammì, Commercio Battaglia, Sanità De 
Lorenzo, Lavoro Donat Cattin poi Rosa Russo Jervolino, Ambiente Ruffolo.

N.B. Il 27 luglio 1990 si dimettono i ministri della sinistra Dc. 
Ci sarà un immediato rimpasto.
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GOVERNO ANDREOTTI

1990
15 gennaio. La riforma universitaria Ruberti viene contestata per motivi 

demagogici: 
• Investimenti privati che avrebbero avvantaggiato le facoltà

scientifiche (Ruberti è anche ministro della ricerca).
• Consiglio degli studenti con sole funzioni consultive.

22 gennaio. La DC scarica Orlando schierato 
antimafia e preferisce Giancimino.

23 gennaio. Il governo è battuto su una legge 
contro la concentrazione dei media.
Ciò dà fastidio a Berlusconi che sta 
facendo la scalata a Mondadori.

24 gennaio. Silvio Berlusconi è il nuovo 
presidente della «Arnoldo 
Mondadori”.

11 febbraio. Scarcerato Mandela in Sudafrica.
7 marzo.      A  Bologna Occhetto anticipa il 

progetto di trasformazione. 
9 maggio. Elezioni regionali vince la Lega e il 

centro-destra.Naufraga il PCI
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ELEZIONI REGIONALI 9 MAGGGIO 1991

Significato 
politico, 
oltre al successo 
della Lega 
come forza 
nuova, 

il crollo 
dell’esausto PCI,
dalla caduta del 
muro di Berlino 
fuori dalla Storia,
toglie la 
possibilità di 
un’alternativa al 
governo con il 
PSI.

Solo il centro 
Italia vota per il 
centro-sinistra.
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GOVERNO ANDREOTTI

1990

16 maggio. Il Consiglio superiore della magistratura boccia per la seconda volta 
la promozione del magistrato massone Angelo Vella. 
È difficile tenere fuori le mele marce dall’auto-governo della 
magistratura.
Cossiga ne farà una giusta polemica.

7 giugno. Amato definisce incostituzionale la riforma elettorale maggioritaria 
proposta da Segni. Sarà di questo parere la corte costituzionale.
Bisognerà aspettare 18 aprile 1993 per cambiare.

27 luglio. I ministra della sinistra DC si dimettono. Verranno subito sostituiti.

28 luglio.    Rimpasto
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GOVERNO ANDREOTTI

1990
1 agosto La Camera approva con votazione segreta, con 335 voti favorevoli

e 230 contrari, la legge Mammì sulla Regolamentazione del sistema 
radiotelevisivo pubblico e privato. Il 5 agosto anche il Senato.

21settembre. Ad Agrigento è ucciso in un agguato il magistrato Rosario Livatino, 
impegnato nella lotta mafia.

5 ottobre. Dopo lo sciopero di giugno secondo sciopero generale dei 
metalmeccanici per il contratto.
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

2 gennaio La Lega accantona le tre Repubbliche (Nord, Centro e Sud) in 
cambio chiede più indipendenza. 

4 gennaio A Bologna uccisi i carabinieri : Andrea Moneta , Mauro Mitilini , 
Otello Stefanini, tutti di vent’anni. 
Vengono crivellata a colpi di mitra dai killer della «Uno bianca»
Era una banda di delinquenti comuni. La maggior parte dei 
componenti erano membri della Polizia di Stato. 24 vittime.

Fratelli Savi insospettati poliziotti.Fratelli Savi insospettati poliziotti.
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INIZIA LA GUERRA DEL GOLFO
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INIZIA LA GUERRA DEL GOLFO
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

4 febbraio. Nasce il PDS sulle ceneri dell’obsoleto PCI.

10 febbraio.   A Roma nasce il «Movimento per la Rifondazione comunista».
Sergio Garavini è nominato coordinatore del nuovo movimento.
Il 21 marzo il PDUP confluirà in Rifondazione. 
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

3-11 marzo. La nave albanese Vlora sbarca a Bari con 20.000 disperati. 
In patria hanno la guerra civile e da sempre la fame.

L’Italia è terrorizzata.
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GOVERNO ANDREOTTI

1991
22 marzo. Francesco Cossiga, polemizza con le affermazioni del segretario 

del PDS che lo ha accusato di essersi posto al di fuori del ruolo 
che la Costituzione assegna al capo dello Stato per le sue 
dichiarazioni sulla P2 .
Nel frattempo Cossiga polemizza con Andreotti. Meglio la crisi 
che un rimpasto.
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

29 marzo Il presidente del consiglio Andreotti, si dimette.



Mercurio

Maurizio

16

GOVERNO ANDREOTTI

1991
5 aprile Cossiga incarica nuovamente Andreotti.

GRANDI ATTESE
“Il governo affronterà subito le 
riforme istituzionali, 
fra un anno la nuova 
Costituzione. 
Cossiga avvia la Seconda 
Repubblica”. 
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

12 aprile. Mentre il governo è al traguardo l’opinione pubblica è scossa da 
una inspiegabile tragedia. Assurda collisione nel porto di Livorno.
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10 APRILE 91.
LA MOBY PRINCE HA UNA COLLISIONE IN PORTO

Inspiegabile sbadataggine da 140 morti.
La sentenza 
dirà che c’era 
nebbia ma 
non è vero. 
Lo dimostra il 
meteo. 
Poi ogni nave 
ha il radar da 
utilizzare in 
caso di 
nebbia.
Il dubbio è
che gli ufficiali 
stessero 
guardando 
una partita di 
coppa o un 
guasto al 
mozzo elica. Non quadrano: modalità, cause, 

manutenzione, soccorsi e assicurazione.
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GOVERNO ANDREOTTI (VII)

— I Governo Andreotti 12/04/91 - 24/04/92) 378gg. Coaliz.Dc Psi Psdi Pli
Vice presidente: Martelli; Interno: Scotti, Esteri De Michelis, Giustizia: 
Vassalli e poi Martelli; Bilancio: Cirino Pomicino, Finanze Formica, Tesoro: 
Carli, Difesa: Rognoni, Pubblica istruzione Misasi. Poste Vizzini, Commercio 
Battaglia, Sanità De Lorenzo, Lavoro Marini. Affari sociali Jervolino ex lavoro.
N.B. In rosso ministri diversi dal precedente governo. Allora è un rimpasto bis
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

9 giugno. Non è ancora una radicale 
riforma elettorale, quella è
stata bloccata dalla Corte 
Costituzionale. 
Ora si svolge il referendum 
proposto da Mario Segni 
per ridurre a una le 
preferenze nelle elezioni 
della Camera dei deputati. 
Il 62,5% degli aventi diritto 
si reca alle urne. 
Il quesito è approvato con il 
95,57% di Sì.
Sconfitta la scelta
astensionistica di Bettino
Craxi.
Per il referendum sul 
maggioritario bisognerà
attendere un anno.
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31 LUGLIO  1991. TRATTATO START
PER LIMITARE ARMI NUCLEARI

Un mese dopo ci 
sarà il Colpo di Stato. 
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

30 luglio. La sentenza di 2° grado ridimensiona le pene dei mafiosi.
Contemporaneamente inizia una delegittimazione dei magistrati 
del Pool (Stagione dei veleni).

9 agosto. Ucciso il magistrato Scopelliti che avrebbe 
dovuto presiedere il processo di 3° grado.
30 gennaio 92.  Su richiesta di Falcone la sentenza di Cassazione 
(3°Grado) cambia. La presiede Valente che ribalta la sentenza 
assolutoria si 2° grado allineandosi con quella di 1° grado (19 ergastoli).

N.B. Totò Riina, il capo della 
mafia è ancora latitante. 
Finché non lo si cattura 
lo stato non può dire di 
aver vinto la partita. 
Lo si cerca ma non si 
hanno immagini,
Solo la foto a sinistra 
della prima carta d’identità.
Lo si immagina a Palermo 
dove la moglie ha partorito.

Col pentitismo la 
mafia è in difficoltà

I soliti cavilli 
e gli errori 
procedurali 
ora non 
garantiscono 
impunità.
L’omertà 
vacilla.
Vedere i 
boss dietro 
le toglie  
sicurezza.
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

29 agosto 91.Libero Grassi, imprenditore palermitano in prima fila contro il 
“pizzo”,viene ucciso dalla mafia. 
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GOVERNO ANDREOTTI

1991

6 luglio 1991.Fini torna alla segreteria del Msi-An dopo la parentesi Rauti. 
20 ottobre, L’Istat comunica i dati del censimento: 

i residenti in Italia sono pari a 56.778.000.
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GOVERNO ANDREOTTI

1991
10 dicembre. Il Consiglio europeo, riunito a Maastricht, concorda la creazione di 

un’Unione europea, e che entro il 1°/1/99 avrà una moneta unica.
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GOVERNO ANDREOTTI

1992

10 gennaio. Vito Ciancimino condannato a 10 anni per associazione mafiosa.
Carcere scontato per intero 
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GOVERNO ANDREOTTI

1992

2 febbraio Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga dopo un giro di 
consultazioni decreta lo scioglimento anticipato del Parlamento.
La Stampa: “ Serve uno choc per bloccare l’inflazione”. 
Trentin propone una tregua. Stop a prezzi e buste- paga



Mercurio

Maurizio

30

GOVERNO ANDREOTTI

1992

17 gennaio. Inizia 
Tangentopoli 
con la 
trappola a 
Mario 
Chiesa
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GOVERNO ANDREOTTI

1992

12 marzo. La Mafia uccide Salvo Lima.
17 settembre.La Mafia uccide Ignazio Salvo esponente DC affiliato a Cosa 

Nostra.
Cosa hanno in comune questi omicidi?
Il procacciatore di voti di Andreotti, intoccabile ministro
e l' esattore, uno dei terribili cugini che hanno dominato e soffocato 
la Sicilia fino ai primi anni Ottanta?
Hanno voluto eliminare uomini della vecchia guardia, 
mafiosi che rappresentava il potere che fu. Segnare il ricambio.
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ELEZIONI 5 APRILE 92
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ELEZIONE 1987 E 1992. CAMERA DEI DEPUTATI
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— La DC perde consensi come pure il suo alleato di governo, il PSI
— Perde consenso anche il rinnovato PCI: il PDS che era all’opposizione.

Rifondazione non copre la caduta.
— Guadagna la Lega (istanze locali) e i Verdi (nuove aspirazioni).

 - 4,7

 - 10,1. Sommando Rifondazione  –4,9

 - 0,7  + 3,8
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1992. SEGGI CAMERA DEI DEPUTATI. 
UN TERREMOTO

La DC perde 
28 seggi.

PDS + 
Rifondazione 
perdono 35 seggi.

PSI perde 
solo 2 
seggi.

La Lega 
guadagna 
54 seggi.

MSI 
guadagna 
1 seggio.
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SUBITO DOPO LE ELEZIONI

1992
7 aprile. La DC apre al PDS.

«La Stampa», 8 aprile 1992.
Pagina.1- Dopo il voto l’Ufficio politico democristiano apre al partito 
di Occhetto. 
DC e Cossiga al PDS : entrate nel governo. “Lasciate il Mar Rosso, 
venite nella terra promessa” ;
Pagina.2 - Alberto Rapisarda: Dopo la Waterloo del voto, lo scudo 
crociato fa la prima mossa e punta ad un governo a 7. 
La DC apre a Occhetto, PRI e Verdi. Il PSI sta a guardare. Il PDS .
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SUBITO DOPO LE ELEZIONI

1992
9 aprile. Segni si candida. “Faccio io il governo delle riforme”.

Dopo le proposte DC per un governo a 7 Occhetto: 
“ No alle sirene, ma non resteremo in frigorifero”. 
Il PSI pensa di governare con la quercia (PDS).
Martelli : “Un’intesa sul programma per creare l’alternativa”. 
Craxi invece è scettico : “ Tutto fermo”. 
Il PSI lancia la sua proposta a Occhetto. “ Ora insieme al governo 
con la DC, poi …”
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SUBITO DOPO LE ELEZIONI

1992 Si insedia la XI Legislatura. Elezione presidenti camera e senato.
24 giugno. Scalfaro (DC), ALLA 3° votazione, è eletto a maggioranza relativa 

presidente della Camera.
Spadolini è eletto a maggioranza relativa presidente del Senato.
Due cariche istituzionali che ipotecano la successione di Cossiga.

25 aprile. Il presidente Cossiga dà le dimissioni.

13 maggio. Il Parlamento si 
riunisce in 
seduta comune 
per eleggere il 
nuovo 
presidente della 
Repubblica.

Cossiga rivolge 
un messaggio 
televisivo in cui 
annuncia la sua 
volontà di 
dimettersi prima 
del 2 luglio.
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28/5/92 ELEZIONE DI SCALFARO ALLA PRESIDENZA 
DELLA REPUBBLICA

Cossiga, il cui 
mandato sarebbe 
scaduto il 3 luglio, 
si dimette il 28 aprile. 
Dopo un tormentato 
conclave, 
al 16° scrutinio,
sollecitati 
dall’attentato di 
Capaci, 
si trova un punto di 
intesa nella figura 
istituzionale del 
presidente della 
Camera. 
Scalfaro presterà 
giuramento il 28 
maggio.



Mercurio

Maurizio

39

28/5/92 ELEZIONE DI SCALFARO ALLA PRESIDENZA 
DELLA REPUBBLICA. DESIDERATA DEI POLITICI

— Arcipelago DC
• Ad Andreotti sarebbe piaciuta quella carica.
• A Forlani apparentemente no. 

Negava di essere interessato. 
Sapeva che chi entra Papa in quei conclavi ne esce cardinale. Sapeva che 
oltre ai propri franchi tiratori (era abituato) avrebbe trovato quelli del PSI 
schierati contro Craxi.

• Forlani aveva molti elettori perché, liberando il suo posto, avrebbero potuto 
concorre alla carica di segretario. 
- Fra questi c’era Gava (centro destra DC) e Martinazzoli (sinistra DC)
- C’era Ciriaco De Mita al quale bastava non eleggere Andreotti.
- Cirino Pomicivo spingeva Andreotti convincendo Gava a mollare Forlani 

perché così rischiava di avere alla segreteria Martinazzoli.
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28/5/92 ELEZIONE DI SCALFARO ALLA PRESIDENZA 
DELLA REPUBBLICA. DESIDERATA DEI POLITICI

— Craxi vuole Forlani perché da lui avrà la nomina a premier. In alternativa 
Scalfaro, personaggio di secondo piano (da poco presidente della Camera)
che era stato ministro degli interni nei due propri governi.

— Occhetto, per le medesime ragioni, non vuole Forlani. 
Inoltre voleva vendicarsi dello sgarbo fatto da Craxi appoggiando Scalfaro 
alla presidenza della camera a scapito di Napolitano. 
Craxi aveva chiesto a Occhetto appoggio a Forlani in cambio dell’appoggio 
a Napolitano ma il segretario PDS non volle cedere al ricatto.

— I repubblicani speravano che nel disaccordo generale si arrivasse , come 
mediazione a Spadolini. Craxi però non sopportava il presidente del senato.

— Bossi avrebbe appoggiato Andreotti.
— Il MSI aveva ricevuto segretamente la proposta di votare Forlani, come già

fatto per Leone e Segni, ma chiedevano una  esplicita richiesta DC.
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DAL 13/5 AL 28/5/92 ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA. ALLA FINE EMERGE SCALFARO

— All’inizio delle votazioni non c’è accordo.
— Quando tutto converge verso Forlani mancano come minimo prima 39 voti, 

poi 29. Sono molti franchi tiratori del PSI. 
— I repubblicani non concedevano voti sperando in un Spadolini.
— Non trovando una maggioranza si pensò a una figura sopra le parti:

Giuliano Vasssalli, Bobbio, Tina Anselmi e Leo Valiani.
— Il 23 maggio l’attentato di Capaci,

per non lasciare il paese senza la 
maggior carica dello 
Stato si decise di convergere su 
una figura istituzionale, 
i presidenti della Camera Scalfaro
o del Senato Spadolini. 
È Occhetto che per primo sceglie
Scalfaro e non Spadolini.
Passò, al 16° scrutinio, Scalfaro
con 662 voti, 67%.
In quel momento probabilmente 
sarebbe passato anche Andreotti 
o Forlani se la DC lo avesse 
compattamente voluto. 
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PRESIDENZA SCALFARO

— Non sarà arbitro ma giocatore.
— Vespa lo definirà: “Diabolico”.
— Sicuramente, con la sua intransigenza, il piglio del giudice vendicatore (era 

magistrato) e il fervore cattolico integralista lo farà ricordare con minor 
simpatia degli altri Presidenti della Repubblica. 
Le particolari situazioni della sua elezione resero possibile questa scelta.
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1992

SUBITO DOPO LE ELEZIONI

23 maggio. A Capaci, nei pressi di Palermo, attentato della mafia contro il
giudice Giovanni Falcone , già capo del Pool antimafia in Sicilia e 
direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e giustizia. 
Insieme a Falcone perdono la vita la moglie , il magistrato 
Francesca Morbillo e tre uomini della scorta. 
L’episodio dà una svolta alla elezione del presidente

25 maggio. Eletto Scalfaro. Bisogna subito avere in funzione la 1° carica.
Ai funerali delle vittime contestazione ai politici e alla polizia.
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1° GOVERNO AMATO

Governo Amato dal 28/06/92 al 24/04/93.) 298 gg.Coaliz.Dc Psi Psdi Pli

Interni: Mancino, Esteri Colombo, Giustizia Martelli, Bilancio Reviglio, Finanze 
Goria, Tesoro Barucci (pres. Montepaschi), Difesa Andò, Istruzione Jervolino, Lavori 
pubblici Merloni (imprenditore), Poste Pagani, Commercio Guarino, Sanità Di 
Lorenzo, Beni culturali Boniver, Turismo Ronchey, Ambiente Ripa di Meana.
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GOVERNO AMATO

1992
9 luglio. Tangentopoli La Camera concede 

l’autorizzazione a procedere nei 
confronti dei deputati socialisti Carlo
Tognoli e Paolo Pillitteri e Renato
Massari, e del repubblicano 
Antonio Del Pennino. 
Il 12-18/7 anche De Michelis e Tabacci.
Coinvolte nell’inchiesta 73 persone 
(61 delle quali in stato di arresto): 
- 43 politici, 10 dei quali parlamentari 

(17 Psi, 15 DC, 8 Pds, 2 Pri, 1 Psdi).
- 27 imprenditori o dirigenti d’azienda 
(Ligresti), 
- 3 funzionari pubblica amministrazione. 

10 luglio. Il governo vara una manovra da 30.000 miliardi per riequilibrare i 
conti della finanziaria. 
Introdotta un’imposta patrimoniale sui conti correnti, sui depositi 
bancari (0,6%) e sulla casa, aumentati i bolli sulle patenti e i
passaporti, avviata la revisione del sistema pensionistico.
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GOVERNO AMATO

1992
19 luglio. Un’auto bomba uccide il giudice  Paolo Borsellino.

25 luglio. Inizia in Sicilia l’operazione di ordine pubblico «Vespri siciliani»
condotta delle Forze armate.  fino al luglio 1998.Oltre 100 boss
mafiosi trasferiti nel carcere speciale dell’Asinara.
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GOVERNO AMATO

1992

23 agosto. Bettino Craxi attacca il giudice Antonio Di Pietro e le indagini su 
Tangentopoli.
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GOVERNO AMATO

1992
13 settembre. Svalutazione della Lira che perde il 7% rispetto ad altre valute.

Ciampi aveva difeso troppo la lira nel tentativo di tenerla nella 
fase di oscillazione stretta (SME-sepente monetario), 
operazione costosissima (quindi criticabile al momento) 
ma con l’obiettivo di restare nel gruppo dei destinati all’Euro.
La crisi italiana, dove il banchiere Soros ha fortemente 
soffiato non è provocata dalla finanza ma dalla malferma 
economia basata su debito e inflazione.

16 settembre. Nel caos che investe i mercati finanziari, Italia e Inghilterra escono 
dallo SME e decidono la libera fluttuazione delle proprie valute.

Prelievo dello 0,6% dai conti bancari



Mercurio

Maurizio

49

GOVERNO AMATO

1992
16 settembre. Riunione della Commissione Bicamerale per le riforme 

istituzionali. Il presidente Ciriaco De Mita propone di costituire 
quattro comitati : 
• forma di Stato, 
• forma di governo, 
• legge elettorale 
• garanzie. 
Saranno approvati il 25 settembre.

8 ottobre. A Bonn muore Willy Brandt presidente 
della SPD , sindaco di Berlino Ovest dal 
1957 al 1966, ministro degli Esteri e 
vicecancelliere dal 1966 al 1969, 
Cancelliere della Repubblica Federale 
Tedesca dal 21 ottobre 1969 al 6 maggio 
1974. Protagonista della Ostpolitik. 
Nel dicembre 1971 gli era stato 
assegnato il premio Nobel per la pace.

12 ottobre. DC Mino Martinazzoli è eletto per 
acclamazione segretario.
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GOVERNO AMATO

1992
29 ottobre. Alla Camera dei deputati si approvava il Trattato di Maastricht 

che avrebbe aperto le porte alla moneta unica.
A favore vota anche la Lega Nord. 
Contrari solo MSI e Rifondazione Comunista.
Forse nessuno lo lesse con cura.
Erano tutti presi dal dal «caso De Lorenzo», il ministro alla Sanità
che rifiutò le perquisizioni in nome dell'immunità.  
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GOVERNO AMATO

1992
15 dicembre. Si svolgono le elezioni amministrative. 

Coinvolto 1 milione di elettori. Trionfa la Lega Nord, crolla il PSI, 
in flessione DC e PDS. Buoni i risultati di Rete, PRC e MSI. 
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GOVERNO AMATO

1992
15 dicembre. Primo avviso di garanzia per Bettino Craxi. 

«La Stampa»,[pp.1-5]
Di Pietro lo accusa di corruzione per 36 miliardi che sono finiti nelle 
casse del partito. Il ciclone tangenti si abbatte su Craxi. 
Il leader PSI sotto inchiesta : “ è un’aggressione politica” ; 

24 dicembre. A Palermo il funzionario della 
questura ed ex funzionario del SISDE 
Bruno Contrada è arrestato con 
l’accusa di associazione per 
delinquere di stampo mafioso.

2014. 11 febbraio la Corte Europea dei diritti 
dell'uomo ha condannato lo Stato 
italiano per la mancata concessione 
dei domiciliari. 

2017.La Corte di Cassazione ha chiuso quindi la 
vicenda perché il fatto non era 
previsto come reato all'epoca degli 
eventi contestati, in accoglimento 
della sentenza di Strasburgo. 
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GOVERNO AMATO

1993

15 gennaio. A Palermo è arrestato Totò Riina.
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TROPPE POLEMICHE INDEBOLISCONO LO STATO

1993

Subito dopo ci saranno polemiche e ingarbugliamenti della matassa.
L’arresto di Riina non è merito dei carabinieri ma una trattativa: 
Stop attentati e la cattura del boss in cambio di migliori condizioni carcerarie.
Chi ha catturato Riina e non perquisitola villa subirà un processo
Dopo, 
solo dopo, 
sarà assolto.
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GOVERNO AMATO

1993

11 febbraio. Craxi si dimette da segretario del PSI che ricopre dal 1976.
19 febbraio, Giovanni Goria ( DC ) ministro delle Finanze si dimette per il 

diffondersi di voci a proposito della sua implicazione in un caso di 
corruzione che vede coinvolta la Cassa di risparmio di Asti.

25 febbraio. La Malfa, ricevuto un avviso di garanzia per la violazione della
legge sul finanziamento pubblico ai partiti, si dimette da segretario.

26 febbraio. Avviso di garanzia per Raul Gardini.
1° marzo. E’ arrestato Primo Greganti, ex responsabile amministrativo del 

Partito comunista. È titolare di alcuni conti in Svizzera, sui quali i 
giudici di Mani Pulite ritengono siano transitati illeciti. 
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GOVERNO AMATO

1993

2 marzo. Ciriaco De Mita rassegna le dimissioni da presidente della 
commissione bicamerale per le riforme istituzionali in seguito al 
coinvolgimento del fratello Michele nelle indagini sulla gestione dei 
fondi per la ricostruzione della zona terremotata dell’Irpinia

5 marzo. Il consiglio dei ministri vara il decreto
Conso per la depenalizzazione dei reati 
di finanziamento pubblico ai partiti e 
istituisce un’autorità di vigilanza, 
sottraendone l’autorità alla giustizia 
ordinaria. 
L’iniziativa è vista dai giudici del Pool 
Mani pulite e dall’opinione pubblica come 
un tentativo di «colpo di spugna» e 
suscita forti reazioni di protesa. 
Contro il provvedimento , il 7 marzo , si 
dimette Carlo Ripa di Meana ( PSI ) , 
ministro dell’Ambiente. 
Il presidente Scalfaro si rifiuta di 
controfirmare il decreto.

Giovanni ConsoGiovanni Conso
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GOVERNO AMATO

1993
25 marzo. Approvata la nuova legge elettorale che prevede l’elezione diretta 

del sindaco e del presidente della provincia attraverso un 
meccanismo in due turni e introduce un premio di maggioranza 
per la coalizione del sindaco vincente. Finalmente la governabilità.

27 marzo. Andreotti riceve dalla procura di Palermo un avviso di garanzia 
per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

28 marzo. Gava e Paolo Cirino Pomicino ricevono un avviso di garanzia per 
il reato di concorso in associazione di stampo mafioso.

6 aprile. Luciano Violante ( PCI) presidente antimafia, denuncia l’esistenza 
di rapporti tra la criminalità organizzata e il potere politico e in 
particolare descrive il ruolo svolto da Salvo Lima (DC ) come 
referente politico di Cosa nostra. Il nome di Salvo Lima è citato 

162 volte dal rapporto della 
commissione antimafia. 
11 volte viene chiesta 
autorizzazione a procedere.
4 volte verrà accordata.
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GOVERNO AMATO

1993
18 aprile. Si vota per otto referendum abrogativi, tra cui quello sulle modifica 

delle leggi elettorali in senso maggioritario.
Il sistema uninominale e a un turno per il Senato sarà approvato a 
larga maggioranza (83%).

Viene cancellato il finanziamento pubblico dei partiti e le pene per 
possesso di droghe nella quantità dell’uso medio giornaliero.
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12 APRILE 93. SI DIMETTE IL GOVERNO AMATO

Il risultato del referendum
fu un segnale politico molto forte della sempre più crescente sfiducia nel sistema. 
Il governo Amato, 
— interpretando nel risultato del 

referendum una critica nei suoi 
confronti, 

— con i ministri falcidiati da avvisi 
di garanzia

rassegnò le dimissioni il 21 aprile.
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Tutti gli uomini dell’ancien régime sono compromessi.
L’economia è un assillo.  

Scalfaro potrebbe chiamare Segni, uomo in cima ai gradimenti per  essere il 
porta bandiera di un nuovo sistema elettorale.  
Ma Segni ha appena abbandonato la DC (errore) 
e l’agonizzante balena bianca non glielo perdona;
fa sapere che malgrado l’imprintig DC non lo voterà
mai. Martinazzoli dirà:
“Non gli darei neanche un condominio da amministrare”

Scalfaro pensa a Prodi come Manager, cattedratico di economia (allievo e 
successore di Andreatta), laico democristiano
ma non è sicuro che possa piacere al paese.

Allora Prodi propone un accordo segreto con 
Segni, promettendogli di fare il suo vice.  

Segni gli risponde: “No, se tu non ce la fai 
Sacalfaro è costretto a chiamare me 
anche contro il volere della DC”. 2° errore.  

28/4/93.Scalfaro darà l’incarico al governatore della Banca d’Italia Ciampi.

A un passo dal 
successo Segni 
commette 2 errori

CHI CHIAMARE A CAPO DEL NUOVO GOVERNO?
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CIAMPI ALLA GUIDA DELL’ESECUTIVO

La politica bruciata dalla fine delle ideologie (caduta del muro di Berlino)
e mortificata da Tangentopoli non poteva formare un governo credibile.

Scalfaro decise perciò di affidare la presidenza del Consiglio al governatore 
della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi.
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CIAMPI ALLA GUIDA DELL’ESECUTIVO

Ciampi si pose due 
obiettivi fondamentali:
1°) una nuova legge 

elettorale che doveva 
essere scritta sotto 
dettatura del 
referendum
(che fu poi approvata 
nell'agosto di quell'anno, 
introducendo un sistema 
per tre quarti 
maggioritario e per un 
quarto proporzionale);

2) il rilancio dell'economia
(che stava vivendo una 
difficilissima 
stagnazione, con la lira
precipitata ai minimi 
storici). 
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GOVERNO CIAMPI

Governo Ciampi dal 28/04/93 al 16/04/94) 353 gg. Coaliz. Dc Psi Psdi Pli 
Primo governo a essere guidato da un non parlamentare.
Interno Mancino ad interim Ciampi dal 19/4/94, Esteri Andreatta dal 19/4/1994
Leopoldo Elia, Giustizia Conso, Bilancio Spaventa, Finanza Visco dal 5/5/1993 
Gallo, Tesoro Barucci, Difesa Fabbri, Istruzione Jervolino, Lavori Pubblici 
Merloni, Poste Pagani, Industria Savona, Sanità Garavaglia, lavoro Giugni, 
Cultura Ronchey, Ambiente Marco Rutelli e dal 4/5/93 Valdo Spini, Istruzione 
Università e Ricerca Luigi Berlinguer e dal 4 /5/93 Umberto Colombo. Legenda:

In blu 
sostituzione 
per dimissioni 
dopo 
mancata 
autorizzazion
e a procedere 
x Craxi.
In rosso 
rimpasto.
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GOVERNO CIAMPI

1993

29 aprile. La Camera nega l’autorizzazione a procedere contro Craxi.
Per protesta PDS e verdi si ritirano dal governo (i ministri Barbera,
Berlinguer, Visco e Rutelli.  

30 aprile. Bettino Craxi, in serata,  all’uscita dall’ Hotel Raphael, la sua 
residenza romana , viene fatto oggetto di un fitto lancio di 
monetine da parte di manifestanti.  
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GOVERNO CIAMPI

1993

3 maggio. Andreotti chiede al Senato, che sta per discuterla, di concedere 
l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti richiesta dai 
giudici di Palermo, rinunciando così all’immunità parlamentare. 
Il senatore a vita respinge tutte le accuse rivolte dai pentiti circa 
un suo coinvolgimento nelle attività di Cosa Nostra 
e sollecita un rapido processo per dimostrare la sua innocenza.

Il 25 maggio su sua 
sollecitazione, sarà
interrogato dal 
procuratore capo di 
Roma Vittorio Mele 
in quanto inquisito per 
l’omicidio del giornalista 
Mino Pecorelli avvenuto 
a Roma il 20 marzo del 
1979, 
insieme ai boss mafiosi 
Badalamenti e Calò.
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GOVERNO CIAMPI

1993
10 maggio. Bertinotti leader di «Essere sindacato», la corrente di minoranza 

nella CGIL, insieme ad altri 28 dirigenti sindacali , criticando
l’appoggio al governo Ciampi, annunciano la decisione di uscire 
dal PDS per schierarsi con la «sinistra d’opposizione”.
Intervistato dirà: “Sono loro i nipotini di Craxi e io non ci sto. 
[…)“Un conservatore come Segni potrebbe oggi guidare il PDS” .

12 maggio. Franco Nobili, presidente dell’IRI dal 1989 , è arrestato per 
corruzione e violazione della legge sul finanziamento ai partiti. 

13 maggio. Camera - È approvata l’abolizione dell’immunità
parlamentare. 489 voti a favore, 3 contrari e 6 
astensioni. 
L’istituto resta in vigore solo per l’arresto, la 
perquisizione e gli interventi restrittivi delle libertà
personali e di opinione. 
Il testo passa al Senato e trattandosi di una 
modifica costituzionale saranno necessari altri due 
voti da parte di entrambi i rami del Parlamento con 
un intervallo di 3 mesi.
Il testo definitivo sarà approvato il 29 ottobre 1993.
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GOVERNO CIAMPI

1993
15 maggio. Prodi prende il posto di Nobili all’IRI.

Obiettivo privatizzare. 
Si parte dalla SME società alimentare assurdamente in mano allo 
Stato dalla nazionalizzazione delle società elettriche.

19 maggio. Genova. Arrestato il sindaco Burlando (PDS), reati amministrativi.
20 maggio. Anche il PLI è allo sbando. 
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GOVERNO CIAMPI

1993

27 maggio. Firenze – Un autobomba con 100 chili di tritolo esplode in via dei
Georgofili, nel centro della città e vicinissima agli Uffizi
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GOVERNO CIAMPI

1993

6 giugno 93. Prima volta l’elezione dei sindaci col doppio turno.
Alla prova il nuovo sistema di alleanze. 
Numerose le aggregazioni costruite dal PDS. 
Al contrario la DC e la Lega si presentano quasi ovunque da sole.
Il PSI corre da solo perché nessuno lo vuole in squadra.
Diego Novelli (36%) capeggia a Torino la lista sostenuta da 
Rifondazione contro Castellani (20%) appoggiato dal PDS. 
A Milano il leghista Formentini, 39,1%, contro Dalla Chiesa, 31,9% 
Roma. Rutelli (40%) batte Fini (36%) del MSI.  
Napoli: Bassolino PDS (42%) batte Mussolini (31%) del MSI.
Genova: Sansa (46%), lista civica batte Serra (27%) della  Lega
Venezia: Cacciari (42%) batte Maniconda (26%) della Lega.
Palermo: Orlando Rete 75% batte Pucci 21% della DC.
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GOVERNO CIAMPI

1993

29 giugno. Presso un studio notarile si costituisce: Club Forza Italia.
Promotori: Silvio Berlusconi e suoi stretti collaboratori aziendali.
Sarà attivo come partito dal 18 gennaio 1994.
L'ideologia del partito variava dal liberismo (Prof. Martino) 
all'economia sociale di mercato di ispirazione cristiano-democratica
Aderisce in Europa al Partito Popolare Europeo.
Diventerà leader della coalizione di centrodestra denominata Casa 
delle Libertà, che ha governato l'Italia dal 2001 al 2006. 
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GOVERNO CIAMPI

1993

2 luglio. Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali firmano il 
«protocollo» che stabilisce che nei contratti di lavoro gli aumenti 
salariali non possono superare il tetto dell’inflazione programmata. 
Inizia la stagione della «Concertazione».

4 luglio. Industriali e sindacati siglano l’intesa. 
Alt alla scala mobile, cambiano i contratti. 
Salari, Ciampi strappa l’accordo. 
“ Ha vinto l’Italia che guarda al futuro”
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GOVERNO CIAMPI

1993
13 luglio. La rabbia di chi ha la coscienza sporca o crede che sia troppa 

l’ingerenza giudiziaria cerca di delegittimizzare Mani Pulite.
«Il Sabato» contro Di Pietro – Le agenzie di stampa anticipano un 
dossier contro Antonio di Pietro che apparirà il 17 luglio su 
«Il Sabato», settimanale vicino a Comunione e Liberazione.

20 luglio. Gabriele Cagliari, ex presidente dell’ENI, 
si toglie la vita nel carcere di San Vittore.

Moroni si era suicidato il 2 settembre 92.
23 luglio. I funerali di Cagliari si svolgono a Milano, lo stesso giorno del 

suicidio di Raul Gardini.
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GOVERNO CIAMPI

1993

27 luglio. A Milano e a Roma, a solo un’ora di distanza, esplodono auto-
bombe poste dalla mafia.
A Milano nella villa comunale di via Palestro, l’esplosione 
provoca 5 morti, tre pompieri , attirati sul posto da una telefonata 
anonima che segnalava l’incendio di un’auto in sosta, un vigile 
urbano e un marocchino. 7 i feriti.
A Roma , intorno alla mezzanotte, le autobombe esplodono a San 
Giovanni in Laterano davanti alla chiesa di S. Giorgio al Velabro
distruggendo l’intero porticato. Nessuna vittima, 22 i feriti.
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GOVERNO CIAMPI

1993

23 settembre. Per lo scandalo delle tangenti nella Sanità, viene inquisito il 
liberale Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità. 
Il 23 settembre 1993 la Camera nega l'autorizzazione all'arresto, 
ma concede quella a procedere.

26 settembre. Durante un raduno a Cuneo Bossi minaccia la rivolta fiscale 
e l'istituzione del “Parlamento del Nord”.
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GOVERNO CIAMPI

1993

28 ottobre. Si apre il processo Enimont per le 
tangenti ai partiti politici. Tra i principali 
accusati figurano Forlani, Craxi, 
Altissimo. Intermediario è Sergio
Cusani dirigente del gruppo
Montedison. 

11 dicembre. Bossi in un convegno della Lega ad
Assago propone la nascita di tre Italie
federate: Padania, Etruria e Sud.

11 dicembre. Fini visita le Fosse Ardeatine, rendendo 
omaggio alle vittime del nazifascismo.
Dal Msi presto a Fiuggi ci sarà una 
svolta come è accaduto al congresso di 
Rimini per il PCI.
Nascerà Alleanza nazionale.

20 dicembre. Bossi è indagato per illecito 
finanziamento alla Lega. Sergio CusaniSergio Cusani
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GOVERNO CIAMPI

1994
2 gennaio. Berlusconi anticipa la prima bozza del programma economico 

di Forza Italia. 
Tema dominante : la riduzione delle tasse. 
Prosegue il suo tentativo di alleanza con la Lega e conSegni. 

5 gennaio. I centristi della DC (Casini, Mastella) sono in uscita dal partito.
5 gennaio. Mario Segni presenta il simbolo del «Patto per l’Italia» , 

vi aderiscono DC, PRI , Liberali, e si candida a premier. 
Per il leader referendario il Patto vuole essere una 
«alleanza tra laici e cattolici, liberaldemocratici e riformista»
alternativa al cartello delle sinistre. 
Partecipano all’iniziativa: Rocco Buttiglione, Franco Marini e 
Roberto Formigoni, Martinazzoli, Castagnetti, Giorgio La Malfa  
Zanone, e Melillo.
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GOVERNO CIAMPI

1994

7 gennaio. Processo Cusani. Dopo una latitanza di 5 mesi, Luigi Bisignani ,
il giornalista accusato di aver avuto un ruolo determinante nel 
riciclaggio della tangente Enimont , 
si consegna alla giustizia.
Il giorno dopo, interrogato in carcere, ricostruisce il ruolo 
avuto dallo IOR, la banca vaticana, nel riciclaggio dei CCT 
della maxitangente Enimont. 

Luigi BisignaniLuigi Bisignani
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GOVERNO CIAMPI

1994
11 gennaio. Indro Montanelli, in polemica con il suo editore Silvio Berlusconi, 

si dimette da direttore de «Il Giornale». 
19 gennaio. Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa, lancia l’ ultimatum a 

Mario Segni e Mino Martinazzoli:
“Entro una settimana debbono decidersi a formare un blocco 
moderato con il movimento di Forza Italia per contrastare la 
sinistra. In caso contrario scenderò personalmente in campo.”

21 gennaio. Si incontrano Mario Segni e Mino Martinazzoli. 
Martinazzoli respinge l’ipotesi prospettata da Segni di 
un’alleanza comprendente la Lega. 
Alleanza su cui invece spingono liberali e socialdemocratici.

21 gennaio. Sulla Stampa Fedele Confalonieri:
“ Silvio leader per forza. Ecco il suo piano segreto”. 
“ Ha visto la mediocrità dei ‘nuovi’ e si è buttato.
Occhetto non ci fa paura, anche se vince durerà
poco“.
“Difendere la Finivest ? 
Se voleva questo bastava molto meno”
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GOVERNO CIAMPI

1994
22 gennaio. Assemblea costituente per il passaggio da MSI ad Alleanza 

Nazionale. Comunismo e fascismo si riadeguano alla storia.
23 gennaio. Mario Segni e Maroni, capogruppo della Lega, insieme a 

Buttiglione annunciano l’accordo fra il Patto per l’Italia e Lega. 
23 gennaio. Occhetto (intervista sull’Unità):

“Chi parla del pericolo comunista è un naif”. 
“ Rispetto per Martinazzoli : Mi dispiace col suo no rischia di 
restare solo”. […] “I progressisti devono unirsi per governare”. 
“ Scalfaro e Ciampi hanno fatto bene il loro dovere”. 
“ Agnelli scommetta sulla ripresa”. Berlusconi ? “ Un guitto …”

31 gennaio. Arrestati i vertici della Cariplo. Finanziato illecito a DC e PSI . 
Al centro dell’indagine affari immobiliari per 530 miliardi.

31 gennaio. Bossi pone come condizione per l’alleanza con Forza Italia 
l’esclusione del MSI-Alleanza nazionale.
Ciò nonostante resta aperto il dialogo con 
il Cavaliere che: 
«può fare il mediatore fra Nord e Sud , 
ma non è lui il nostro candidato premier».
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GOVERNO CIAMPI

1994

2 febbraio. Processo Cusani - L’ex amministratore della Montedison Carlo
Sama , nel corso dell’ udienza in corso a Milano, interrogato da 
Antonio Di Pietro, afferma che Raul Gardini consegnò un miliardo 
all’ex PCI. Immediata la smentita dei dirigenti PDS.

10 febbraio. Sondaggio CIRM: Forza Italia volerebbe al 25%, 
la sinistra resterebbe chiusa nelle sue roccaforti.

12 febbraio. Berlusconi e Fini stringono un'alleanza per le circoscrizioni 
meridionali denominata “Polo per il buon governo”.
L’Unità scrive: Una destra vecchia si unisce e Bossi il 
“rivoluzionario” rischia di pagarne il prezzo.

15 febbraio. Perquisita la Fininvest. Berlusconi: è complotto. Poi ci sarà il caso 
Lentini.
22 marzo. 
Esce il primo 
numero de 
«La Voce», 
quotidiano 
fondato da Indro 
Montanelli.
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GOVERNO CIAMPI

1994

23 marzo. La Digos , su mandato del giudice di Palmi Maria Grazia Omboni
nell’ambito dell’inchiesta sulle logge massoniche si presenta alle 
sedi di Roma e Milano di Forza Italia per sequestrare gli elenchi 
dei candidati e dei presidenti dei 13 mila club del movimento. 

24 marzo. «La Stampa»: Domenica 27 e lunedì 28 si vota con le nuove 
regole: ecco il quadro delle forze in gioco. 
Tre “ poli” per la Seconda Repubblica. 

• Il Polo progressista. Un solo fronte per tutta la sinistra da
Bertinotti all’ex laico Visentini;

• Il Polo della Libertà. Bossi, Berlusconi e Fini . insieme ma solo 
per combattere il “ nemico” ;

• Il Polo di centro. I pattisti tornano con Martinazzoli. 
L’obiettivo ? Essere l’ago della bilancia.

27 marzo. 48 milioni di elettori si misurano 
con le nuove regole.
Tre schede, due per i collegi 
uninominali del Senato e della 
Camera , una per la quota 
proporzionale alla Camera. 
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IL CAVALIERE CONTRO LA GIOIOSA MACCHINA DA 
GUERRA
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INTANTO BOSSIMINACCIA IL CAVALIERE DA 
PONTIDA

10 aprile. Lega Nord a Pontida, 
Umberto Bossi davanti a 30 mila leghisti pone le condizioni del 
movimento per partecipare al governo presieduto da Silvio 
Berlusconi : 

• federalismo 
• antitrust spingendosi ad affermare che se entro sei mesi non ci

sarà il «federalismo» la Lega provocherà la crisi e la fine del 
primo governo del Cavaliere. 

1994

Su questa base i tre giuramenti 
del popolo leghista. 
Il leader chiede: 
«Volete voi che entriamo nel 
governo».
« Volete voi che i i nostri 180 
parlamentari sostengano con la 
massima determinazione il 
federalismo e anche il liberismo».
in coro partirono tre sì. 
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XII LEGISLATURA. 
DAL 15 APRILE 1994 CON LA NUOVA LEGGE 
ELETTORALE. INIZIA LA COSIDDETTA 2° REPUBBLICA.
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1994. COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
PER SINGOLO PARTITO

— Il Centro destra  >>> Polo delle libertà e del buon governo: 43%.
— Il Centro sinistra >>> Progressisti: 34%.
— La DC, diventata>>> Partito Popolare (Martinazzoli): 16%.
— Usciranno da Camera e Senato illustri personaggi protagonisti della 1° Repubblica

Forlani, Craxi, La Malfa, De Mita, Amato, Scotti, Rognoni, Bodrato,Citaristi, 
Gáspari, Sbardella, Cirino Pomicino, De Lorenzo, De Michelis, Martelli, 
Formica, Tognoli, Intini, Reichlin, Tortorella, Lama, Boldrini e Pecchili.

— Le roccaforti di sinistra: Milano Sesto S. Giovanni e Torino Mirafiori votarono 
a destra. 

— Nessun analista aveva previsto questo terremoto.
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IL POLO NON HA SULLA CARTA LA MAGGIORANZA 
AL SENATO.

— La legge elettorale che come sempre sembra fatta contro la governabilità
pur nel trionfo del polo non concede la maggioranza al Senato.
Gliela darà due transfughi del centro.
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ALTRI PROBLEMI DEL NEO PREMIER BERLISCONI

— Il Presidente della Repubblica contro. 

— Incomprensioni con Fini e Bossi.

Con quella legge elettorale, Berlusconi,
che aveva stravinto le elezioni e 
ribaltato Camera e Senato, 
aveva difficoltà a governare.
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27 MARZO 1994. ELEZIONI POLITICHE

Cresce la destra, scende la sinistra.
scompare il PSI che scende dal 13,6 % del 1992 al 2,2%. 
Ciò non compensa l'incremento del PDS che
dal 16,1% del 1992 passa al 20,4%. 
Su 945 fra senatori e deputati, 
665 risultano eletti per la prima volta. 
Raddoppia il numero delle donne elette che passa da 53 a 90
Nel proporzionale Verdi, Rete e Alleanza democratica 
non superano lo sbarramento del 4%. 

I Cristiano Sociali non presenti nel proporzionale ottengono 
11 parlamentari nei collegi uninominali. 

Rifondazione Comunista raggiunge il 6% insieme al PDS gli 
unici partiti della coalizione a superare lo sbarramento del 4%.

Il Patto dell’Italia, si ferma al 16,7%. Mario Segni, 
il più convinto sostenitore del maggioritario, è il grande sconfitto. 
Non passa nel uninominale di Sassari e riesce ad essere eletto solo 
in virtù del proporzionale. Il Patto Segni raggiunge a fatica il 4, 6%. 
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11 MAGGIO 94. FINE DEL GOVERNO CIAMPI

11 maggio 94. Ciampi rassegna le dimissioni.
Lo aveva già fatto l’11 dicembre 93 dopo l’approvazione della 
nuova legge elettorale ma il presidente Scalfaro gli chiese di 
attendere dopo le elezioni di primavera. 
Probabilmente non voleva fare gestire le elezioni dal leader 
emergente Berlusconi.

N.B. Al senato la 
maggioranza 
non c’è
ma sue senatori 
passeranno 
subito con il 
cavaliere

CAMERA
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15 E 16 APRILE 94. 
ELEZIONI PRESIDENTI CAMERA E SENATO

1994

15-16 aprile. Alla Camera, al quarto con 347 voti su 617 presenti, è eletta 
presidente la trentunenne Irene Pivetti (Lega Nord). 
Al Senato alla terza votazione Spadolini (PRI) perde per un solo 
voto contro Carlo Scognamiglio (FI) Rettore dall’84 della Libera 
università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss).



Mercurio

Maurizio

94

GOVERNO BERLUSCONI

1994

28 aprile. Il Presidente della Repubblica 
Scalfaro conferisce a Silvio 
Berlusconi (FI) l’incarico di 
formare il nuovo Governo. 
Berlusconi annuncia di aver 
nominato un comitato di «saggi»
per trovare una soluzione 
normativa al conflitto di 
interessi tra il ruolo di 
presidente del Consiglio e di 
proprietario della Fininvest. 
Diventerà un tormentone.
Compongono il comitato: 
La Pergola europarlamentare del 
PSI, Giorgio Crisci presidente 
del Consiglio di Stato e 
l’avvocato Gambino professore 
di diritto commerciale 
all’Università di Roma.
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10 MAGGIO 1994. 1° GOVERNO BERLUSCONI

1° Governo Berlusconi (10/05/94 - 22/12/94) 226 gg.Coaliz. Fi Lega An Ccd Udc

Interno Maroni (Lega) , Esteri Martino (FI prof. di Economia), Giustizia Biondi 
(UDC), Bilancio Paglierini (Lega Nord), Finanze Tremonti indipendente in FI, 
Tesoro Dini (formazione Banca  d’Italia), Difesa Previti (FI), Istruzione d’Onofrio 
(CCD - Centro Cristiano democratico che ha 27 voti sui 336 della maggioranza. 
Alla camera vale il 4,1%), Poste e telecomunicazioni Tatarella (AN-MSI), 
Industria Gnuti (Lega Nord), Sanità Costa (UDC - Unione di Centro), Lavoro 
Mastella (CCD), Culture Fisichella (AN-MSI), Ambiente Matteoli (AN-MSI), 
Università e ricerca Podestà (FI), Funzione Pubblica Urbani .

17 maggio. N.B. Al Senato la fiducia è approvata 
con 159 voti favorevoli e 153. 
Decisivi i voti dei senatori a vita 
Cossiga, Gianni Agnelli e Leone e la 
volontaria assenza dei senatori del 
Partito popolare Cecchi Gori, Grillo,
Zanoletti e Cusumano che saranno 
sospesi dal partito. 
Si astengono Spadolini e Taviani.
Alla Camera la maggioranza è 366 
voti favorevoli e 245 contrari.
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GOVERNO BERLUSCONI

1994
28 aprile. Il tribunale di Milano condanna Sergio Cusani a 8 anni.
30 aprile. Sempre per la maxitangente Enimont la magistratura milanese 

deposita la richiesta di rinvio a giudizio di 37 imputati, tra cui tutti 
i segretari dei partiti di governo del periodo, Forlani ( DC), Craxi
(PSI), Altissimo (PLI), La Malfa (PRI) e Vizzini (PSDI), gli ex 
ministri Martelli e De Michelis, e Umberto Bossi della Lega Nord.

12 maggio. I giudici di Milano dispongono il ritiro del passaporto di Bettino
Craxi che però già si trova ad Hammanet.

16 maggio. La corte d'assise d'appello di Bologna condanna all'ergastolo per 
la strage alla stazione di Bologna del 1980: Valerio Fioravanti,
Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. 
Licio Gelli è condannato a 10 anni per calunnia pluriaggravata da 
finalità di terrorismo.
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— Forza Italia prese il 31% dei voti (proprio massimo storico) 

— Il PDS scese da 20,4 al 19,1%; AN dal 13,5 al 12,5%; La Lega dall’8,4 al 6,6%

— I  popolari 
dall’11,1% 
al 10. 3%.

— Il Polo Delle 
Libertà
ottenne 
così il 52%.

— Il PDS in 
seggi ne 
perde solo 2 
rispetto le 
precedenti 
europee ma 
si ripete la 
sconfitta 
dopo l’11 
maggio.

12 GIUGNO. ELEZIOI EUROPEE
2° VOTAZIONE IN POCHI MESI. 
ADESSO COL PROPORZIONALE
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GOVERNO BERLUSCONI

1994
13 giugno. Occhetto, dopo la sconfitta alle politiche (11 maggio)

e alle europee (12 giugno con il voto proporzionale), 
comunica la sua decisione di dimettersi.

Dirà in una intervista 
sulla Stampa: 
“Io me ne vado, ma il 
PDS rischia il crollo”.

Dopo le dimissioni 
esplode “ l’antico odio”
tra Occhetto e D’Alema
“Farò di tutto perché
non diventi il mio 
successore” .
Il partito si divide per le 
regole di nomina del 
successore: congresso, 
referendum o 
reggenza?
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

28 giugno. La Direzione PDS prende atto dei risultati della consultazione. 
I due candidati pronunciano i loro discorsi programmatici. 

30 giugno. Il Consiglio nazionale del PDS sceglie D’Alema.
Prima intervista sull’Unità. 
“ Ora dobbiamo dimostrare di saper governare”. 
“ Il nostro problema non è più quello dell'identità, ma dimostrare 
che la sinistra può governare il paese”. 
“Elezioni anticipate? Sarebbe avventurista e antidemocratico”.
D’Alema sfida Berlusconi a mantenere le promesse.
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

21 luglio. La Camera boccia la conversione in legge del 
decreto Biondi (modifiche al codice di procedura 
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, 
di misure cautelari e di diritto di difesa). 
Nel corso della burrascosa seduta si verificano 
scontri fra deputati della Lega Nord e quelli di Forza Italia.
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

30 luglio. L’ISTAT annuncia il primo saldo naturale negativo della 
popolazione italiana per l’anno 1993.
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26 settembre. Si apre a Palermo il processo a carico del senatore Andreotti.
29 settembre. Il Consiglio superiore della magistratura proscioglie il Pool di Mani 

pulite dall’accusa, mossagli dal Ministro della giustizia Filippo
Mancuso, di aver intimidito gli ispettori inviati a Milano da Alfredo 
Biondi ministro di Grazia e giustizia nel 1° governo Berlusconi.

7 ottobre. Arrestato a Napoli, con l’accusa di concussione ed estorsione, l’ex 
ministro Paolo Cirino Pomicino (DC).

1994

GOVERNO BERLUSCONI
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

4 agosto. Muore a Roma il senatore a vita Giovanni Spadolini, 
già Presidente del Consiglio e Presidente del Senato.

7 settembre. Il ministro del Tesoro Lamberto Dini presenta alla 
Camera un piano di risanamento dell’INPS che prevede:

• il blocco della scala mobile per le pensioni.
• l’innalzamenento dell’età pensionabile. 

Contro la proposta il ministro del Lavorio Mastella 
e i Sindacati che minacciano lo sciopero generale.

30 settembre. MSI Il segretario Gianfranco Fini propone lo 
scioglimento del partito in Alleanza Nazionale.

8 ottobre. Rese note le conclusioni della commissione incaricata da 
Berlusconi di risolvere il conflitto d’interessi. 
Il progetto prevede che se Berlusconi decida di conservare le sue 
attività imprenditoriali, 
la loro gestione dovrà essere affidata a un suo fiduciario che agirà
sotto il controllo dell’autorità garante dell’ Antistrust) e del garante 
per l’editoria. 
La proposta è giudicata inadeguata e aspramente criticata 
dalle opposizioni e dalla Lega Nord.
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GOVERNO BERLUSCONI

1994
22 ottobre. L’Italia è condannata a pagare all’Unione europea una multa di 

3621 miliardi di lire per non avere rispettato le quote di produzione 
del latte assegnate per il periodo 1989-1993.

26 ottobre. Lega. Bossi annuncia l’uscita del suo movimento dalla 
maggioranza subito dopo l’approvazione della finanziaria.

6 novembre. Alluvione devasta le province di Cuneo, Asti e Alessandria.64morti.
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

20 novembre. Si svolge il primo turno delle 
elezioni amministrative 
parziali.

In flessione Forza Italia. 

Avanzano PDS e AN. 

Si rafforza il PPI.
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

22 novembre. Nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sulla criminalità
organizzata che si sta svolgendo a Napoli 
Berlusconi riceve un avviso di garanzia dalla Procura di Milano
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GOVERNO BERLUSCONI

1994

22 dicembre. A seguito di numerose 
tensioni  con la Lega Nord 
orientata a uscire dalla 
maggioranza, Berlusconi 
sale al Quirinale e rassegna 
le dimissioni, chiedendo il 
ritorno alle urne. 
Il Presidente della 
Repubblica Scalfaro accetta 
le dimissioni ma,
constatata l'esistenza di 
una maggioranza 
alternativa, 
affida invece, a norma di 
Costituzione , il mandato 
per la composizione di un 
nuovo esecutivo al Ministro 
del Tesoro del governo 
Berlusconi Lamberto Dini, 
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17 GENNAIO 1995. GOVERNO DINI

Governo Dini dal 17/01/95al17/05/96 486gg.PDS, PPI, PSI, FdV, Rete, CS, LN, DEM, CCD,CDU

Governo tecnico, nessun nome noto, solo agli Esteri Susanna Agnelli e al Lavoro 
il prof. Treu.N.B. Spread 650, con la riforma pensioni scenderà a 400.
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L’EUROPA SI ESPRIME NEGATIVAMENTE

12 dicembre. Nel rapporto economico annuale dalla Commissione europea 
il giudizio sull’Italia è piuttosto severo: 
si critica in particolare l’abbandono della linea di 
risanamento delle finanze pubbliche adottata nei due anni 
precedenti.

L’ingresso nell’Euro sembra allontanarsi.

1994

• iI deficit di bilancio invece del 3 
è il 6,7%, 

• il debito pubblico invece del 60% 
è il 124%; 

• l’inflazione è di tre volte superiore a 
quello dei paesi più virtuosi dell’Ue.

• Il nostro Paese deve infine essere 
riammesso nello SME, da cui è escluso 
dal1992.
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L’EUROPA SI ESPRIME NEGATIVAMENTE

Dalla stampa estera:“Ripristinare la fiducia: non esistono altre parole d’ordine 
per il futuro governo nato dalla crisi italiana. 
Questa fiducia persa dal governo Berlusconi a partire 
dall’estate scorsa, e che è così duramente mancata alla 
lira, che ha battuto ogni record storico negativo rispetto al 
marco tedesco […]. 
La personalità del probabile capo del governo, Lamberto
Dini, conterà molto per ripristinare la fiducia […]. 
Il tentativo di Lamberto Dini di formare un governo si 
inserisce dunque in un contesto particolarmente delicato”.

1994
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GOVERNO DINI

1995

31 gennaio. MSI - Si svolge a Fiuggi il XVII e ultimo Congresso. 
E’ sancita la nascita di ALLEANZA NAZIONALE, che prende le 
distanze dal fascismo e rifiuta razzismo e antisemitismo. 
Gianfranco Fini è eletto al vertice. 
La minoranza guidata da Pino Rauti e Giorgio Pisanò da vita al 
MOVIMENTO SOCIALE-FIAMMA TRICOLORE.
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GOVERNO DINI

1995

2 febbraio. Prodi si candida alla guida di una 
coalizione di centrosinistra (L’Ulivo) da 
contrapporre al Polo capeggiato da 
Berlusconi. 
È sostenuto dal PDS, suscita tensioni 
all’interno del Partito popolare, che è diviso 
tra le correnti di sinistra che decidono di 
sostenerla, 
e il segretario Rocco Buttiglione impegnato 
a spostare a destra il partito.

10 febbraio. PPI. Il consiglio nazionale approva la 
proposta avanzata da Buttiglione di 
stringere un’alleanza politica con Forza 
Italia,
mantenendo un atteggiamento di chiusura 
nei confronti di Alleanza nazionale, 
ma assumendo al contempo la decisione di 
non sostenere la candidatura del cattolico 
Prodi a leader del centrosinistra
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GOVERNO DINI

1995

8 marzo. PPI Il segretario Rocco Buttiglione annuncia 
che il partito si presenterà alle prossime 
elezioni amministrative sotto il simbolo 
unico del Polo delle libertà con Forza Italia,
Centro cristiano democratico, 
Unione di centro e Alleanza nazionale.
Aveva detto il contrario 2 giorni prima.
Il consiglio nazionale del partito boccia (con 
102 voti contro 99) la linea della segreteria.

11 marzo. Spaccatura nel partito: l’ala maggioritaria 
mantiene il nome di Partito popolare con il 
segretario Gerardo Bianco si schiera con 
l’alleanza di centrosinistra e con Prodi; 
la minoranza, guidata da Buttiglione e 
Formigoni, da vita alla nuova formazione 
dei Cristiani democratici uniti (CDU), 
schierata su posizioni di centrodestra sotto 
il simbolo dello scudo crociato (ereditato 
dalla vecchia Democrazia cristiana)
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GOVERNO DINI

1995

26 marzo. Entra in vigore la 
convenzione di Schengen
(giugno 1990) sulla libera 
circolazione delle persone, 
Germania, Paesi Bassi, 
Belgio, Lussemburgo, 
Francia, Spagna e 
Portogallo aboliscono le 
frontiere interne. 
Italia e Grecia restano per 
ora escluse dai benefici 
previsti dagli accordi per 
non avere ancora 
adempiuto alle formalità
previste per la loro entrata 
in vigore. 
Non è facile entrare in 
Europa senza rigore.
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23 APRILE95: ELEZIONI AMMINISTRATIVE

23 aprile

Si svolgono le 
elezioni 
regionali nelle 
15 regioni ad 
autonomia 
ordinaria:
in 9 di esse si 
afferma il 
centrosinistra.
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GOVERNO DINI

1995
4 maggio. Il ministro della Giustizia Filippo Mancuso avvia un’azione 

disciplinare nei confronti dei magistrati del Pool Mani pulite ,
accusati di avere usato lo strumento della carcerazione 
preventiva a scopi intimidatori 
e di avere condizionato l’attività degli ispettori inviati.
Il ministro Mancuso, intervenendo al Senato, attacca 
direttamente l’operato dei magistrati milanesi. 
l presidente del consiglio Dini emette un comunicato in cui il 
governo si dissocia dalle affermazioni di Mancuso. Spread 530.

Il magistrato Filippo MancusoIl magistrato Filippo Mancuso

19 ottobre. Il Senato,
dove FI ha una 
maggioranza risicata, 
approva una mozione di 
sfiducia individuale contro 
il Ministro della giustizia 
Filippo Mancuso.

29 settembre. Il Consiglio superiore della 
magistratura proscioglie 
Mani pulite dalle accuse, 
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GOVERNO DINI NODO PENSIONI

1 dicembre 94. 

Governo e 
sindacati 
firmano 
l’accordo sulle 
pensioni, 
Cgil, Cisl e Uil
revocano lo 
sciopero 
previsto per il 2 
dicembre.

La riforma, il 
primo obiettivo 
del governo, 
avverrà
l’8 agosto 85.
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1995 LA RIFORMA DELLE PENSIONI FATTA DA DINI
Legge 8 agosto 1995, n. 335 

1995
Non cambia nulla (retributivo) per 

chi ha  18 anni di contributi.

Sistema misto retributivo - contributivo.
Per chi ha < di 18 anni di contributi

Per i giovano che 
entrano nel mercato 
del lavoro

18
Resta la pensione di anzianità

legata all’ultimo stipendio.

La pensione di 
anzianità sarà
calcolata su quanto 
versato 
e quindi lontana 
dall’ultimo stipendio.

N.B. La riforma Dini avvantaggiava i lavoratori meno giovani a scapito dei 
giovani. Una generazione contro l’altra.
Inoltre c’era il dubbio della futura sostenibilità.
Sostenere che le variazioni sarebbero state a carico della “fiscalità
generale” era un azzardo perché le tasse sulle persone erano al 
massimo e quelle sulle aziende le avrebbero rese meno competitive.
Con questa riforma il costo delle pensioni non sarà sostenibile.

1994-1995
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GOVERNO DINI

1995

24 giugno. E’ arrestato il boss mafioso Leoluca Bagarella.
6-8 luglio. PDS Si svolge a Roma il I Congresso che approva la candidatura 

di Romano Prodi alla guida del centrosinistra.
26 settembre. Si apre a Palermo il processo a carico di Andreotti.
7 ottobre. Arrestato a Napoli, con l’accusa di concussione ed estorsione, 

l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino ( DC).
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GOVERNO DINI

1995
6-8 luglio. PDS Si svolge a Roma il 1°Congresso che approva la 

candidatura di Romano Prodi alla guida del centrosinistra.
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MASSACRO DI SEBRENICA

1995
11 luglio. L’esercito serbo-bosniaco entra a Sebrenica. 

I militari metteranno in atto una strage (8000 civili, tutti gli uomini 
dai 12 ai 77 anni) vennero uccisi e sepolti in fosse comuni. 

25 luglio. Il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia spicca un 
mandato di cattura per genocidio contro i capi serbo-bosniaci
Radovan Karadžić e Ratko Mladić.

9 settembre. Due aerei Tornado italiani partecipano per la prima volta ai raid 
NATO in Bosnia-Erzegovina.
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FINE DEI MASSACRI IN IUGUSLAVIA

21 novembre. Dopo i raid aerei condotti tra maggio e settembre contro le 
posizioni dei serbo-bosniaci l'Alleanza atlantica riesce ad imporre 
una soluzione negoziata al conflitto nei territori della ex 
Jugoslavia. 
Il 21 novembre a Dayton, Serbia, Croazia e Bosnia firmano gli 
accordi di pace. 
Il trattato prevede uno stato bosniaco, diviso in una repubblica
serba e in una federazione croato-musulmana.

1995
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GOVERNO DINI

1995

21 luglio. La minoranza del PPI che si riconosce nelle posizioni di Rocco
Buttiglione confermano la scelta di allearsi al centrodestra e 
danno vita a una nuova formazione: 
i CRISTIANO DEMOCRATICI UNITI (CDU).

26 settembre. Si apre a Palermo il processo a carico del senatore Andreotti.
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GOVERNO DINI

1995

26 ottobre. Le forze del Polo delle libertà presentano una mozione di sfiducia 
contro il governo e minacciano di non votare la finanziaria. 
Con con 310 voti contro, 291  la Camera respinge la mozione di 
sfiducia grazie a Rifondazione comunista, che esce dall’aula al 
momento del voto dopo avere ottenuto da Dini la garanzia che 
rassegnerà le dimissioni del suo ministero entro la fine dell’anno.

21 dicembre. La Camera approva definitivamente i disegni di legge relativi alla 
manovra finanziaria per il 1996.  

30 dicembre. Il Governo guidato da Lamberto Dini si dimette, ritenendo di aver 
portato a termine il mandato delle forze politiche e del Capo dello 
Stato. Ci saranno elezioni anticipate il 21 aprile 96.
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GOVERNO DINI

1996

17 febbraio. Gli ex sindaci socialisti di Milano Carlo Tognoli e Paolo Pillitteri, 
(PSI) sono definitivamente condannati in Cassazione 
rispettivamente a 3 anni e 3 mesi e a 4 anni e 6 mesi, 
per ricettazione e per avere incassato centinaia di milioni di 
tangenti dall’ex presidente del Pio albergo Trivulzio Mario Chiesa 
condannato il 23 gennaio a 5 anni e 4 mesi.
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GOVERNO DINI

1996

23 febbraio. Il presidente del consiglio Lamberto Dini annuncia che 
parteciperà alle prossime elezioni alla testa di un suo 
schieramento che si chiamerà RINNOVAMENTO ITALIANO

25 febbraio. In vista delle prossime elezioni, l’ULIVO e il PRC (Rifondazione 
Comunista) stringono un patto di desistenza: 
la coalizione che fa capo a Romano Prodi non presenterà suoi 
candidati nei collegi uninominali in cui, con il simbolo dei 
Progressisti, si candideranno esponenti di PRC
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ELEZIONI POLITICHE DEL 21 APRILE 1996. 
SI VOTA ANCORA CON IL MATTARELLUM
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I partiti sono più attenti alla nuova legge:
— Bisogna cercare una casa comune.
— Bisogna non valere meno del 4%.
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ELEZIONI POLITICHE DEL 21 APRILE 1996. 
SI VOTA CON IL MATTARELLUM

Rispetto alle precedenti elezioni politiche del 1994, quelle del 1996 i partiti si 
adattano con più lungimiranza alla legge elettorale maggioritaria.
Il problema è per i centristi che nel 94  si erano presentati nel Patto per l'Italia
ma, essendo stati fortemente penalizzati dal sistema elettorale,
preferirono aggregarsi ai due poli emergenti però questo significava dividersi.

Il Partito Popolare Italiano
promosse un'alleanza di 
centrosinistra,
mentre alcuni settori si 
dissociarono e fondarono i 
Cristiani Democratici Uniti, 
nello schieramento di 
centrodestra. Il Patto Segni si
presentò invece all'interno del 
Rinnovamento Italiano. 
La Lega Nord decise 
di correre da sola.
Lo spread è 400.
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ELEZIONI POLITICHE DEL 21 APRILE 1996. 
SI VOTA CON IL MATTARELLUM

Precedente risultato (politiche 94): 
Centro sinistra 34%- Centro destra 43%.
Nel 94 il centro sinistra perde con 9 
punti di distacco, adesso vince con 1,3.

Alla Camera il Centro sinistra ha 58 
seggi in più del centrodestra.
Al Senato 53.

La Lega Nord passa dall’8,4% al 10,1%.

La lista Dini (Rinnovamento) 
che inglobava il Patto Segni, 
ottiene 26 seggi alla camera e 11 al 
senato.
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ELEZIONI POLITICHE DEL 21 APRILE 1996 –
MATTARELLUM RISULTATI  DELLA LEGA
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ELEZIONI POLITICHE DEL 12 APRILE 1996
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1996

9 maggio. Si insedia la XIII Legislatura . Al Senato è eletto presidente, al 
secondo scrutinio, Mancino (PPI), con 178 voti su 314 votanti. 

10 maggio. Alla Camera è eletto presidente, alla quarta votazione, Violante.

XIII LEGISLATURA
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XIII LEGISLATURA

1996

13 maggio. LEGA. Dopo aver insediato a Mantova il Parlamento del Nord, 
Umberto Bossi nomina il governo della Padania, guidato da 
Giancarlo Pagliarini (insegna revisione dei conti a Parma).

Nel 2001 si 
unirà a 
Santanchè e 
Storace nel 
partito: 
“La Destra”.
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19  MAGGIO 1996. GOVERNO PRODI

1° Governo Prodi dal18/05/96 al 9/10/98) 874gg.Coaliz. L’Ulivo. 
Rifondazione appoggio esterno

Vicepresidente Veltroni, Interno Napolitano, Esteri Dini, Bilancio e Tesoro 
Ciampi, Finanze Visco,Giustizia Flik, Difesa Andreatta, Industria Bersani, 
Teleciomunicazioni Maccanico, Lavoro Treu, Lavori pubblici Di Pietro, 
Istruzione Berlinguer. Sanità Bindi, Cultura e sport Veltroni. 
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GOVERNO PRODI
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GOVERNO PRODI

1996

21 maggio. Ad Agrigento è arrestato il mafioso Giovanni Brusca, latitante , 
accusato di essere l’esecutore della strage di Capaci.

29 maggio. Il Fondo monetario internazionale invita il Presidente del 
Consiglio Prodi a ridurre il deficit pubblico solo attraverso tagli 
alle spese. 
Il presidente del Consiglio rassicura il FMI e nell’incontro con il 
cancelliere tedesco Helmut Kohl si impegna a garantire il 
rientro della lira nello SME entro la fine dell’anno.

1°giugno. Muore a Roma Luciano Lama, ex segretario Cgil e dirigente Pci.
20 giugno. Il Presidente del Consiglio Prodi presenta una manovra che 

prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.
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GOVERNO PRODI

1996

22 giugno. Mario Segni che ha scelto di non presentarsi alle elezioni del 21/4,
lancia la proposta di dare vita a un’assemblea costituente per 
ridisegnare l’assetto istituzionale dello Stato. 

12 settembre. Alle sorgenti del Po inizia la «Tre giorni dell’indipendenza Padana». 
Irene Pivetti, in contrasto su tale progetto, è espulsa dal partito, 
aderirà al gruppo misto della Camera.

27 settembre. Il Consiglio dei ministri approva la legge finanziaria, che prevede 
una manovra complessiva di 62.000 miliardi di lire, comprensiva 
della c.d. «tassa sull’Europa» .

12 novembre. La Corte di cassazione condanna Bettino Craxi a 5 anni e 6 mesi 
di detenzione per corruzione. Sono condannati il finanziere Sergio
Cusani, che sconterà la pena in carcere, l’ex segretario 
amministrativo della DC Citaristi e l’ex presidente Sai Ligresti.

14 novembre. Di Pietro, contestando le accuse mosse dalla Guardia di finanza e 
dalla procura di Brescia, si dimette da ministro dei Lavori pubblici.
Sarà sostituito da Paolo Costa rettore università di Venezia.
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GOVERNO PRODI

1996

25 novembre. La lira italiana si unisce nuovamente alle monete che 
partecipano al sistema di cambio del sistema monetario europeo 
(SME).

In rosso fascia più ampia di oscillazione

Cambio lira marco 896 lire x un marco

Oscillazioni  2,5% 918

874

13 dicembre. Il Consiglio europeo che svolge a Dublino (Irlanda ) raggiunge un 
accordo per l'introduzione della moneta unica (contesto giuridico, 
patto di stabilità, nuovo meccanismo di cambio).
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GOVERNO PRODI

1997

16 gennaio. A Milano, per protesta contro multa imposta dalla UE per aver 
superato le quote di latte consentite,
i produttori di latte protestano e bloccano con i trattori il traffico. 
Nei giorni successivi i manifestanti bloccheranno gli aeroporti di
Linate, Malpensa e Venezia.

29 gennaio. La polizia interviene a Milano contro il blocco stradale degli 
allevatori, la LEGA si schiera al fianco dei produttori di latte. 
Il 30 gennaio il Consiglio dei Ministri stabilisce le misure di 
sostegno agli allevatori e la rateizzazione delle multe.

30 gennaio. La Camera approva la Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione. 
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GOVERNO PRODI

1997

5 febbraio. Si riunisce per la prima volta la Commissione bicamerale per le 
riforme istituzionali, Massimo D’Alema è eletto presidente.

19 febbraio. PDS. Si svolge a Roma il congresso .
23 febbraio. D’Alema è eletto segretario con l’88% dei voti.
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GOVERNO PRODI

1997

1 marzo. ALBANIA scatta lo stato d’emergenza. Il Ministro degli esteri Dini
chiede l’intervento dell’Europa.

14 marzo. Sulle coste della Puglia sbarcano centinaia di profughi albanesi. 
Il governo italiano proclama lo stato d’emergenza per 
fronteggiare l’esodo proveniente dall’Albania.
Il governo dà disposizione ai questori e ai prefetti per il rilascio di 
visti provvisori d’ingresso della durata di 60 giorni.

28 marzo. La corvetta Sibilla della Marina 
militare italiana, 
impegnata nel pattugliamento nel 
canale d’Otranto, 
intercetta e sperona una 
motovedetta albanese carica di 
profughi, provocandone 
l’affondamento. 
84 vittime. 
Salvate 34 persone dall’intervento 
della nave italiana. 
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GOVERNO PRODI

1997

2 maggio. GRAN BRETAGNA Il partito laburista vince le elezioni politiche. 
Tony Blair assume la carica di Primo Ministro.
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GOVERNO PRODI

1997

9 maggio. A Venezia un gruppo armato secessionista occupa il campanile 
di San Marco, su cui issa la bandiera della Repubblica 
Serenissima. 
L’episodio si conclude dopo circa 8 ore, grazie all’ intervento di 
un gruppo speciale dei carabinieri. 
Arrestati gli otto componenti del gruppo secessionista, il 9 luglio 
saranno condannati a pene comprese tra i 6 e i 4 anni e 9 mesi.
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GOVERNO PRODI

1997

1 luglio. CINA Dopo un secolo e mezzo di amministrazione britannica, 
Hong Kong torna sotto la sovranità cinese.
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GOVERNO PRODI

1997

7 luglio. Il piano predisposto dal ministro Carlo Azeglio Ciampi per 
assicurare il rientro dell’Italia, nell’arco del triennio 1998-2000, 
nei parametri richiesti dal TRATTATO DI MAASTRICHT per la 
costituzione della moneta unica, è approvato dai ministri 
economici dei paesi membri dell’Unione europea

Il 2 ottobre 
i Ministri degli 
Affari esteri dei 
quindici Stati 
membri 
dell'Unione 
europea 
firmeranno il 
TRATTATO DI 
AMSTERDAM.



Mercurio

Maurizio

147

GOVERNO PRODI

1997

10 luglio. Il “Cattivo maestro” Toni Negri, leader di Autonomia operaia, 
rientra in Italia dopo 14 anni di latitanza in Francia. 
Deve ancora scontare una pena di 4 anni e 11 mesi per 
costituzione di banda armata.
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GOVERNO PRODI

1997

16 luglio. Antonio Di Pietro è indicato come candidato dell’Ulivo nelle 
elezioni che si terranno in autunno nel collegio senatoriale 
fiorentino del Mugello. A contendere l’elezione di Di Pietro si 
candidano Alessandro Curzi, ex direttore del Tg3, per il PRC e 
Giuliano Ferrara, ex ministro del governo Berlusconi e direttore
del settimanale «Panorama» e del quotidiano «Il Foglio», per il 
Polo delle libertà. Il 9 novembre l’ex magistrato simbolo di «mani 
pulite » è eletto con il 67,7% dei consensi.
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GOVERNO PRODI

1997

14 settembre. LEGA NORD Bossi proclama a Venezia la nascita della 
Repubblica federale padana.

20 settembre. CGIL-CSIL-UIL si mobilitano contro la Lega e il progetto 
secessionista.
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GOVERNO PRODI

1998

1 agosto. Al termine dell’inchiesta sul disastro aereo di Ustica i pubblici 
ministeri romani incaricati del caso attestano che la tragedia fu 
provocata da un’esplosione
e chiedono il rinvio a giudizio di quattro generali dell’Aeronautica 
per aver depistato le indagini.

31 agosto 99. Il giudice istruttore Rosario Priore rinvia a giudizio per la strage di 
Ustica dieci generali. 
Nei cieli di Ustica si sarebbe svolta una battaglia aerea. 
Un aereo, forse il Mig libico caduto sulla Sila, 
si sarebbe nascosto nella scia del DC9 dell’Itavia per evitare i 
colpi di due aerei Nato che lo inseguivano, 
forse per colpire un «capo di Stato», verosimilmente Moammer 
Gheddafi. 
La mancata collisione avrebbe provocato uno spostamento d’aria 
capace di danneggiare l’ala sinistra e il motore destro dell’aereo 
italiano, facendolo precipitare.
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GOVERNO PRODI

1997

6 ottobre- Dopo il fallimento del vertice tra Governo e PRC, che ha 
annunciato il proprio voto contrario alla legge finanziaria, il 
Presidente della Repubblica Scalfaro ribadisce la sua contrarietà
alle elezioni anticipate.

7-9 ottobre. Il presidente del Consiglio Prodi interviene alla Camera per 
sottolineare la necessità dell'apporto di tutte le forze della 
maggioranza in vista dell'approvazione della finanziaria. 
Nella seduta del 9 ottobre Rifondazione annuncia il voto contrario 
alla mozione di fiducia presentata dall’ULIVO . 
Prodi dichiara che si recherà da Scalfaro per le dimissioni.

14 ottobre. Dopo un comunicato della Presidenza del Consiglio che 
annuncia il superamento del dissenso con Rifondazione 
comunista, il Presidente della Repubblica respinge le dimissioni
del Governo e lo invita a presentarsi alle Camere.
Il 16 Ottobre avrà la fiducia.
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GOVERNO PRODI

1997

17 novembre. Grave attentato terroristico a Luxor, in EGITTO. Perdono la vita
60 turisti di diversa nazionalità, sette egiziani e i sei terroristi.
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GOVERNO PRODI

1997

19 novembre. La Camera approva il disegno di legge Disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
sarà approvata dal Senato il 19 febbraio 1998 (L. 6 marzo 1998, 
n. 40 – legge Turco-Napolitano).

1 dicembre. Si tiene a Kyoto in Giappone, una conferenza internazionale sui 
mutamenti climatici che si conclude con l'impegno, da parte dei 
paesi industrializzati, di ridurre le proprie emissioni di gas ad 
effetto serra.

10 dicembre. Dario Fo, scrittore, regista e attore teatrale, riceve il premio
Nobel per la letteratura.

22 dicembre. Il giudice per le indagini preliminari 
proscioglie il Presidente del Consiglio 
Prodi dalle accuse di conflitto di interessi 
e abuso d’ufficio nell’inchiesta sulla 
cessione della Cirio da parte dell’IRI 
all’epoca della sua presidenza.
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GOVERNO PRODI

1998
Gennaio. Il deficit finanziario del 1997 è sceso a 52.500 miliardi, 

16 miliardi al di sotto del limite fissato per l’anno: 
sembra raggiungibile con un certo margine di sicurezza il 
parametro per l’entrata nell’Unione monetaria europea che sarà
esaminato a febbraio.
È però un artificio contabile. 
Sospendiamo provvisoriamente le spese 
Chiediamo una tassa che dopo l’ingresso restituiamo.

26 gennaio. Alla Camera inizia l’esame del progetto di riforma della 
Costituzione elaborato dalla Commissione Bicamerale per le 
riforme istituzionali.

16 febbraio. L’ex presidente della Repubblica Francesco
Cossiga dà vita all’ UNIONE DEMOCRATICA 
DELLA REPUBBLICA (UDR). 
Entrano a farne parte Clemente Mastella che 
lascia il CCD, 
Rocco Buttiglione, e altri parlamentari che 
abbandonano il POLO DELLE LIBERTÀ.
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GOVERNO PRODI

1998

3 febbraio. Un aereo della marina americana, decollato dalla base aerea di
Aviano per una missione di addestramento, trancia due cavi della 
funivia del Cermis. Precipita una cabina: 20 morti.
L’equipaggio manipolerà i dati di una cinepresa portata in volo.
La giustizia americana (NATO)  giudicherà in America. Pilota e 

navigatore 
saranno 
prosciolti in 
USA il 4 
marzo 1999.
Solo anni 
dopo 
l’America 
pagherà il 
75% 
dell’iden=
nizzo alle 
famiglie.
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GOVERNO PRODI

1998

18 febbraio. Termina il monopolio di Telecom Italia. Entra Wind.
21 marzo. Antonio Di Pietro dà vita al movimento politico: L’ ITALIA DEI 

VALORI.
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GOVERNO PRODI

1998

5 maggio. Fango e detriti si staccano dalla montagna e dalla collina 
sovrastanti i paesi di Quindici (in Irpinia), Sarno, Siano e
Bracigliano (Salerno). 159 morti e ingenti danni.
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GOVERNO PRODI

1998
25 marzo. L’Italia è ufficialmente ammessa tra gli 11 Paesi che dal 1°

gennaio 1999 adotteranno la moneta unica.

1 giugno. È istituita la Banca centrale europea.
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GOVERNO PRODI

1998

9 giugno. D’Alema, presidente della Commissione Bicamerale, comunica al 
presidente della Camera Violante l’impossibilità politica di 
proseguire la discussione. 
Il testo di riforma costituzionale è cancellato dal calendario dei 
lavori del Parlamento.

23 giugno. Rifondazione Comunista preannuncia il voto contrario alla ratifica 
dell'accordo sull'allargamento della NATO alle Repubbliche di 
Polonia, Ceca e di Ungheria, già approvata dal Senato, e 
all'esame della Camera. 
La ratifica sarà approvata con il voto favorevole dei partiti 
dell’Ulivo e dell'UDR, l'astensione di AN e di FI e il voto contrario
di Rifondazione e della Lega Nord. 

26 giugno. Prodi e il segretario di Rifondazione comunista
Bertinotti si incontrano per affrontare i temi che 
dividono la maggioranza: 
Kosovo, la scuola, il lavoro, il Mezzogiorno, 
bioetica e famiglia. 
L’Ulivo minaccia la rottura se Rifondazione 
rifiuterà l’accordo.
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GOVERNO PRODI

1998
29 giugno. Rifondazione. La segreteria discute la possibilità di una 

collocazione diversa del partito rispetto al Governo. 
Su questa impostazione si scontrano il presidente del partito 
Armando Cossutta che spinge per la ricerca di un accordo 
e la linea intransigente di Bertinotti cavallo di troia della destra.
Non capisce che la sinistra può sopravvivere con il passo di Blair 
e Clinton

18 agosto. Il Fondo Monetario int. boccia i nostri piani per l’occupazione,
considera inutile la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore e 
sottolinea la necessità di più flessibilità nel mercato del lavoro.

31 agosto. Bertinotti, crisi di Governo se non saranno accettate le condizioni.

1 settembre. Il presidente di Rifondazione C. partito 
Armando Cossutta dichiara il suo dissenso 
dalla linea del segretario Bertinotti .
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GOVERNO PRODI

1998
3 settembre, DS Massimo D’Alema, intervenendo alla festa dell’ UDR, 

invita il partito di Cossiga a compiere una scelta di schieramento 
e dichiara la disponibilità ad un allargamento del centrosinistra.

4 settembre. ULIVO Nella riunione del Coordinamento nazionale della 
coalizione, Prodi riafferma la sua intenzione di non accettare 
cambi di maggioranza. Marini e D’Alema si dichiarano disponibili 
a un avvicinamento dell’UDR. E’ istituito un gruppo di lavoro per 
definire nuove proposte sulla giustizia.

21 settembre. Rifondazione. La maggioranza della direzione (30 su 46) si 
pronuncia a favore della linea politica del segretario Bertinotti in 
merito alla Finanziaria. 
La minoranza si schiera con Cossutta per mantenere un dialogo 
critico con il governo.

25 settembre. Il Consiglio dei ministri approva la Finanziaria. 
Una manovra da 14.700 miliardi, 1.200 in più di quelli già
annunciati, destinati a spese per le fasce sociali più deboli. 
Confermata la restituzione del 60% dell’eurotassa, l’aumento 
delle pensioni sociali, gli sgravi contributivi per assunzioni al Sud, 
Nonostante i miglioramenti Bertinotti ( maggioranza del PRC) 
rimane fermo nella decisione di non votare la Finanziaria.
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GOVERNO PRODI

1998
7-9 ottobre. Alla Camera il presidente del Consiglio Prodi affronta la 

questione della verifica della maggioranza. 
Nel il dibattito il capogruppo del PRC, Oliviero Diliberto, annuncia 
il voto favorevole della maggioranza del gruppo, sancendo così a 
spaccatura del partito a maggioranza bertinottiana 
L’UDR nega la fiducia al Governo. 
La fiducia è respinta con 312 voti favorevoli e 313 contrari. 
Il Presidente del Consiglio si reca dal Capo dello Stato per 
rassegnare le dimissioni dell’Esecutivo.

11 ottobre. Armando Cossutta e Oliviero Diliberto con la minoranza del PRC 
danno vita al PARTITO DEI COMUNISTI (PDCI)
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GOVERNO PRODI

1998

6 ottobre. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU emette una risoluzione di 
condanna delle operazioni serbe in KOSOVO. 
La NATO è pronta ad intervenire militarmente, ma alcuni paesi 
dell’Alleanza, tra cui l’Italia, premono ancora per una risoluzione 
negoziata.
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D’ALEMA SUCCEDE A PRODI

1998
16 ottobre. Il Presidente della Repubblica Scalfaro conferisce a D’Alema, 

segretario dei DS, l’incarico di formare un nuovo Governo.
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GOVERNO D’ALEMA

1° Governo D’Alema dal 21/10/98 al 18/12/99. 423gg. Coaliz. L'Ulivo Pdci Udr. 
Interno Rosa Russo Jervolino, Esteri Dini, Giustizia Diliberto,Tesoro Ciampi fino 
al 13.05.99, poi Giuliano Amato, finanze Visco, Istruzione Luigi Berlinguer, 
Industria Bersani, Sanità Bindi, Cultura Melandri, Trasporti Treu, Lavoro Bas= 
solino, Difesa Scognamiglio,Comunicazione Cardinale. Comm. Estero Fassino.
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GOVERNO D’ALEMA

1998

21 ottobre. Massimo D’Alema forma il nuovo governo composto da ULIVO, 
PDCI, UDR e Indipendenti.

22 ottobre. Alla Camera fiducia è approvata con 333 voti favorevoli e 281 
contrari e 3 astenuti. Votano contro FI, AN, LEGA NORD e PRC.

26 ottobre. Al Senato con 188 voti favorevoli e 116 contrari

6 novembre. DS Walter 
Veltroni, con 
una 
maggioranza 
dell’ 89 %, è
eletto nuovo 
segretario del 
partito. 
Massimo 
D’Alema è
eletto 
presidente del 
partito.
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GOVERNO D’ALEMA

1998

12 novembre. E’ arrestato a Roma Abdullah Öcalan, leader del movimento 
armato turco PKK su cui pendono un mandato di cattura turco 
e uno tedesco. 
Si apre un caso diplomatico con il governo turco a cui viene 
negata l’estradizione con il governo tedesco che rinuncia a 
chiedere l’estradizione.

16 gennaio. Abdullah Ocalan lascia l’Italia dopo 65 giorni di 
permanenza.Bloccato in Russia dai servizi segreti turchi. Dopo 
un breve soggiorno in Grecia atterra in Kenia e viene catturato e 
trasportato (legato e imbavagliato) in Turchia. 
Al termine di un processo il 29 giugno è condannato a morte per 
atti di terrorismo e per tentativi separatisti. 

4 ottobre. Il tribunale di Roma stabilisce che il 
leader dei separatisti curdi aveva 
diritto all’asilo politico in Italia.
Evitò la pena di morte su pressione 
europea, oggi il capo del PKK sconta 
l'ergastolo nelle carceri turche. 
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GOVERNO D’ALEMA

1998

22 dicembre. Il governo sigla, con 32 organizzazioni sindacali e imprenditoriali, 
il PATTO PER LO SVILUPPO. 
Previsti sgravi sul costo del lavoro per le imprese (3%);
sconti Irpef per i lavoratori (1-2%); 
nel 1999 di investimenti per 20 mila miliardi, di cui 1600 destinati 
alla formazione in tre anni.

23 dicembre. La Banca d’Italia , governatore Fazio , 
abbassa il costo del denaro al 3% raggiungendo il livello fissato 
dalla Banca centrale europea per i paesi dell’euro.
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GOVERNO D’ALEMA

1999

1 gennaio. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro 
come moneta ufficiale.

4 gennaio. Le borse di tutta Europa festeggiano l’euro.
Piazza Affari guadagna il 6%, 
Francoforte, Parigi e Madrid superano il 5% .
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GOVERNO D’ALEMA

1999
19 febbraio. Fini, in visita in Polonia, rende omaggio alle vittime di Auschwitz.
12 marzo. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano a nella NATO.
21 marzo. Il nostro sistema bancario vara nuovi assetti con fusione fra

Unicredit e Comit e fra San Paolo-Imi e Banca di Roma.
30 marzo. D’Alema ribadisce sostegno all’intervento della NATO in Serbia.
18 aprile. Si svolge il referendum per abolire la quota proporzionale del 

25% nella elezione per la Camera. 
Il quorum non è raggiunto, vota il 49,58% degli aventi diritto.

5 maggio. Il Parlamento europeo approva la nomina di Romano Prodi alla 
Presidenza della Commissione.

13 maggio. Il Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti 
delle regioni, elegge, al primo scrutinio con 707 voti su 990 
votanti, Carlo Azeglio Ciampi Presidente della Repubblica.
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GOVERNO D’ALEMA

1999

19 maggio. A Roma le Brigate rosse uccidono il professor Massimo 
D’Antona, consulente del Ministro del lavoro Bassolino ( DS).
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GOVERNO D’ALEMA

1999
23 maggio. Dalla crisi dell’UDR, nasce un nuovo soggetto politico: 

l’UDEUR. La segreteria a Mastella, alla Pivetti, la presidenza. 

27 maggio. Approvata alla Camera la legge sul 
finanziamento pubblico ai partiti. 
Prevede l’assegnazione di 2€
(4.000 lire) per ogni voto ricevuto.
Diventerà 5€ nel 2002 (governo 
Berlusconi). Sarà abolita nel 2013.
N.B. premesso che è giusto 
finanziari i patiti, alla base della 
democrazia,nell’aprile del 1993 
(governo Amato), un referendum 
abrogativo l’abolisce con una 
maggioranza del 90,3% dei votanti. 
Nello stesso anno il parlamento 
aggira l’emotiva decisione popolare 
cambiando il nome del 
finanziamento: “contributo per le 
spese elettorali”.
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GOVERNO D’ALEMA

1999

13 giugno. Elezioni per il rinnovamento del Parlamento europeo.
Forza Italia ottiene il 25,2% (nell’95 avevano il 30,1%),
i Democratici di sinistra il 17,3% (nell’95 avevano il 19.6%),
Alleanza nazionale il 10,3% (nell’95 avevano il 7%),, Emma 
Bonino l’8,5%.
Rifondazione il 4,3% 
(nell’95 avevano il 4,8%).

14 giugno. Berlusconi , rivendicando il 
successo elettorale di 
Forza Italia che si è
affermata come primo 
partito, chiede le dimissioni 
del governo. 
Il presidente del Consiglio
D’Alema replica che il 
centro-sinistra ha 
comunque superato il 40% 
dei consensi.
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GOVERNO D’ALEMA

1999

22 luglio. Il numero degli abbonati a servizi di telefonia mobile 
supera in Italia quello della rete fissa.
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GOVERNO D’ALEMA

1999

18 dicembre. Approvata la legge finanziaria. Il Presidente del Consiglio
D’Alema annuncia le dimissioni. Contrario alle elezioni anticipate 
chiede un «chiarimento radicale e immediato» tra le forze della 
maggioranza di governo.

20 dicembre. Il Presidente della Repubblica conferisce nuovamente a D’Alema
l’incarico di formare un nuovo governo.
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2° GOVERNO D’ALEMA

2° Governo D’Alema dal 22/12/998 al 19/4/00. 119 gg. Coaliz. L'Ulivo Pdci Udr. 
Inseriamo solo i cambiamenti rispetto al precedente governo.
Interno Bianco al posto di Rosa Russo Jervolino, Industria Letta al posto di 
Bersani passato ai Trasporti, Difesa Mattarella al posto di Scognamiglio, 
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DOVE PORTA QUESTA STRADA?


