L’inizio del 2007 vede l’Italia diventare membro non permanente del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, evento che andrà poi a giustificare l’impiego di un numero
maggiore di truppe delle Forze Armate nei principali scenari di guerra (come l’Afghanistan,
l’Iraq, e il Libano) e il consolidamento delle basi NATO presenti sul territorio. Nello
specifico questa decisione ha scaturito le proteste degli abitanti della provincia di Vicenza.
Il maggior impegno dell’Italia in ambito militare nella lotta contro il terrorismo ha
determinato una maggiore esposizione alla possibilità di attentati terroristici Nei primi
giorni di marzo, infatti, un gruppo di talebani rapisce a Kabul il giornalista del quotidiano
La Repubblica, Daniele Mastrogiacomo, che verrà rilasciato dopo quattordici giorni di
prigionia, rientrando in Italia il 19 marzo.
Sempre in Afghanistan due sottufficiali italiani del Sismi vengono rapiti alla fine di
settembre. L’operazione per la loro liberazione finirà in una strage con nove morti, e il
ferimento alla testa di uno dei due sottufficiali, Lorenzo D’Auria, che morirà a Roma il 4
ottobre. In un ulteriore attacco talebano sempre nei pressi di Kabul, nel mese di novembre,
perde la vita un maresciallo capo dell’Esercito Italiano, Daniele Paladini.
Per quanto riguarda la politica interna il 2007 è stato un anno che ha visto colpi di scena
nella gestione del Paese e la ridefinizione delle principali fazioni. Il 21 febbraio, l’allora
Presidente del Consiglio, Romano Prodi, a seguito di una bocciatura in Senato in materia
di politica estera, presenta le dimissioni al Quirinale. Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, dopo due giorni di consulta, respinge le dimissioni di Prodi,
rimandando il Governo al Parlamento per la fiducia, che l’ha rinnovata il 28 febbraio con
162 voti a favore.
Questo episodio ha portato nelle elezioni amministrative, svolte in alcuni comuni italiani
qualche mese dopo, a vedere la Casa delle Libertà come predominante al Nord, mentre
l’Unione si aggiudica buona parte del Centro. Ad ottobre il Consiglio degli Affari
Istituzionali della Camera dei Deputati approva la proposta di legge che prevede di ridurre
i deputati da 630 a 512, con unico voto contrario di Forza Italia. Questo è stato uno degli
ultimi interventi di Forza Italia come partito unico, infatti il presidente Silvio Berlusconi il
19 novembre ne annuncia la fine, dando inizio al Popolo delle Libertà (PdL) in cui
confluiranno anche altri partiti della Destra italiana tra cui Alleanza Nazionale. Questa
decisione è arrivata all’indomani dei risultati delle elezioni primarie di ottobre, che hanno
sancito la nascita del Partito Democratico (PD) con segretario Walter Veltroni. Il PD nasce
dalla fusione dei Democratici di Sinistra (DS) con La Margherita (DL) e di altri partiti
facenti nazionali e regionali appartenenti alla Sinistra. Il 5 dicembre, si assiste ad una
ulteriore fusione nella Sinistra italiana, infatti dall’unione di Prc, Verdi, Pdci e Sd, nasce la
Sinistra Arcobaleno, inizialmente denominata “La Sinistra e l’Arcobaleno”.
Il 2007 è stato anche un anno “caldo” in ambito calcistico, al punto da rientrare tra gli
eventi di cronaca del Paese dopo il caso Calciopoli. A causa dei numerosi atti di violenza
che si sono consumati negli stadi e tra i tifosi, è stato sospeso per ben due volte il
Campionato di Serie A. La prima dopo il derby Catania-Palermo giocato il 2 febbraio, in cui
perse la vita l’Ispettore di polizia Filippo Raciti. Questo episodio ha spinto tra l’altro anche
un intervento da parte del Senato che vara il decreto antiviolenza, mettendolo in atto a
partire dal 4 aprile. La seconda sospensione si ha con l’ inizio della successiva stagione
calcistica a seguito dello scontro tra tifosi juventini e laziali in un autogrill nei pressi di
Arezzo, in cui perde la vita Gabriele Sandri, un giovane tifoso laziale. In seguito sarà
accusato di omicidio un poliziotto che era intervenuto per sedare la rissa. Raciti e Sandri

non sono state le uniche vittime della violenza negli stati. Infatti a fine gennaio dopo una
partita di terza categoria disputata in Calabria, perde la vita Ermanno Licursi, dirigente
della squadra San Martino di Finita.
Per quanto riguarda invece l’estero, il 2007 si apre con degli eventi importanti a livello
europeo, con l’entrata nell’Unione Europea di Romania e Bulgaria, e con l’adozione
dell’Euro anche da parte della Slovenia.
A febbraio Barack Obama annuncia la candidatura alle presidenziali del 2008 e qualche
mese dopo Nicolas Sarkozy vince le elezioni presidenziali in Francia.
A fine dell’estate scoppia la crisi economica negli USA, che avrà conseguenze in tutto il
mondo occidentale e sarà paragonata alla crisi del 1929. Il G8 si è riunito in Germania a
Heiligendamm.
Il 18 dicembre L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria della pena
di morte proposta dall’Italia.
Il 57° Festival di Sanremo vede come vincitore nella categoria Campioni Simone
Cristicchi con Ti regalerò una rosa, e nella categoria Giovani, Fabrizio Moro con
Pensa.
La 79° Edizione degli Oscar designa come vincitore dell’Oscar alla Carriera Ennio
Morricone, e come Miglior Film The Departed-Tra il bene e il male di Martin
Scorsese. Mentre il Leone d’Oro come Miglior Film premia Lussuria – Seduzione e
tradimento di Ang Lee.
I premi Nobel
Per la Medicina: Mario Capecchi, Oliver Smithies, Martin Evans
Per la Fisica: Albert Fert e Peter Grünberg
Per la Letteratura: Doris Lessing
Per la Chimica: Gerhard Ertl
Per la Pace: Al Gore e Ipcc (Comitato Intergovernativo per i Mutamenti Climatici)
Per l’Economia: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin e Roger B. Myerson








Gli album di spicco nella musica internazionale:










Mika, Life in Cartoon Motion
Amy Winehouse, Back to Black
30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie
Avril Lavigne, The Best Damn Thing
Justin Timberlake, What Goes Around...Comes Around
Rihanna, Good Girl Gone Bad
Nelly Furtado, Loose
Linkin Park, Minutes to Midnight
Dave Gahan, Hourglass

E nella musica italiana:







Luciano Ligabue, Primo Tempo
Zucchero, All The Best
Irene Grandi, Irenegrandi.hits
Verdena, Requiem
Giovanni Allevi, Joy
Subsonica, L’eclissi

