Il 16 Gennaio il guardasigilli Clemente Mastella dà le proprie dimissioni dal Governo in
seguito allo scandalo che ha portato all’arresto della moglie, Sandra Lonardo e di altri
rappresentanti dell’UDEUR per tentata concussione. In seguito alla decisione di Mastella
di dimettersi dal partito, il Presidente del Consiglio Romano Prodi si presenta alle Camere
per chiedere la fiducia del governo, che gli verrà negata il 24 gennaio con 156 voti a favore.
Lo stesso giorno Prodi rimette il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Il 6 Febbraio si sciolgono le camere, decretando la fine della XV Legislatura. Esattamente
un mese dopo, il 6 Marzo, Romano Prodi comunica il suo completo ritiro dalla politica
italiana. Le elezioni generali si sono svolte il 13 e 14 Aprile vedendo la predominanza per
Camera e Senato del PDL e Lega Nord, guidati da Silvio Berlusconi, e una netta sconfitta
del PD. I seggi di minoranza sono stati assegnati a Mpa (Movimento per le Autonomie),
UDC e Idv (Italia dei Valori). A fine Aprile diventa sindaco di Roma Gianni Alemanno (AN),
vincitore del ballottaggio contro Francesco Rutelli (PD), confermando anche qui il
passaggio a destra del Paese. Il 7 Maggio Silvio Berlusconi, dopo aver accettato l’incarico di
Presidente del Consiglio, presenta la nuova squadra di governo.
Dopo il ritiro dalla politica annunciato da Romano Prodi al termine del suo mandato, il 2
Giugno è la volta di Giuliano Amato, che dopo aver ricoperto il ruolo di Ministro degli
Interni, annuncia pubblicamente il suo ritiro dalla scena politica del Paese.
Il 1 Settembre viene adottato il Decreto Gelmini riguardante la riforma dell’Istruzione e
dell’insegnamento nelle scuole Primarie e Secondarie. Questo decreto, noto anche come
legge 133, prevede l’introduzione del maestro unico nella primaria, e la ridefinizione dei
fondi destinati all’università, con la possibilità che si trasformino in fondazioni private.
Il Decreto Gelmini sarà duramente contestato da studenti e insegnanti, che nel mese di
Ottobre indicono scioperi e manifestazioni di protesta. Nonostante le rimostranze dei
cittadini e dagli addetti ai lavori interessati da questa riforma, il 30 Ottobre il Decreto
Gelmini sarà convertito nella Legge 169/2008.
Dal punto di vista ambientale il 2008 è un anno significativo, infatti dal 1 Gennaio entra in
vigore il Protocollo di Kyoto a cui aderiscono la quasi totalità dei Paesi industrializzati ad
esclusione degli USA. Il Protocollo prevede che i paesi industrializzati si impegnino a
ridurre l’emissione di sostanze inquinanti quali biossido di carbonio, metano, ossido di
diazoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo. I paesi in via di
sviluppo sono esonerati da questo impegno proprio per non ostacolare la loro crescita
economica.
Nel 2008 viene introdotto l’Euro anche nei territori di Malta e Cipro, arrivando a quota 16
per i Paesi che utilizzano la moneta unica. Questo ampliamento dei territori in cui è
adottato l’Euro potrebbe aver contribuito in parte all’aumento del cambio euro/dollaro
arrivato fino a 1,60 nel corso dell’anno. Una ulteriore concausa di tale aumento potrebbe
ricercarsi nella crisi economica che ha visto anche il crollo delle borse mondiali con perdite
al di sopra del 10%.
Negli USA mentre il Presidente George W. Bush si reca per la prima volta dall’inizio del
suo mandato in Israele, si fa accesa la lotta per il successore alla Casa Bianca, e
all’indomani delle primarie dell’Iowa si vedono come candidati prescelti, Barack Obama
per i democratici e Mike Huckabee per i repubblicani. Obama resiste anche al
supermartedì di febbraio, in cui si sono svolte le primarie in 22 stati americani, mentre
Huckabee viene soppiantato da Hillary Clinton, anche lei democratica. Dopo le primarie di
Giugno Obama si conferma il candidato democratico per le elezioni presidenziali, contro il
repubblicano John McCain.
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La corsa alla Casa Bianca si conclude il 5 Novembre con l’elezione di Barack Obama come
Presidente degli Stati Uniti d’America. È la prima volta che un afroamericano ricopre tale
carica.
Il G8 si è riunito in Giappone a Toyako nella regione Hokkaido.
I premi Nobel:
o
o
o
o
o
o

Per la Medicina: Harald zur Hausen, Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier
Per la Fisica: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa
Per la Letteratura: Jean-Marie Gustave Le Clézio
Per la Chimica: Osamu Shimomura, Martin Chalfie, Roger Y. Tsien
Per la Pace: Martti Ahtisaari
Per l’Economia: Paul Krugman

Gli album di spicco nella musica internazionale:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AC/CD, Black Ice
Metallica, Death Magnetic
R.E.M., Accelerate
Alicia Keys, As I Am
Lenny Kravitz, It’s Time for a Love Revolution
Yael Naim, Yael Naim
Katy Perry, One of the Boys
Leona Lewis, Spirit
Duffy, Rockferry
Estelle, Shine’
Guns N’Roses, Chinese Democracy
Coldpaly, Viva la Vida or Death and All His Friends
One Republic, Dreaming Out
The Verve, Forth
Oasis, Dig Out Your Soul
The Killers, Day & Age

E nella musica italiana:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jovanotti, Safari
Baustelle, Amen
Renato Zero, Zero Infinito
The Niro, An Ordinary Man
Vasco Rossi, Il Mondo che Vorrei
Giovanni Allevi, Evolution
Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me
Pooh, Beat re generation
Vinicio Capossela, Da solo
Negrita, HELLdorado
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