Il 1991 è l’inizio vero e proprio della guerra del golfo; l’11 gennaio il Congresso autorizza
George Bush ad attaccare l'Iraq nella Guerra del Golfo.
Gli italiani si spaventano e cominciano una corsa all’approvvigionamento di generi
alimentari che svuota gli scaffali dei supermercati da tutti i beni di prima necessità.
Per la prima volta dalla fine della II guerra mondiale, sono chiamati a partecipare al
conflitto soldati italiani. Il 17 febbraio il Parlamento approva, con il voto contrario delle
sinistre, la partecipazione italiana alla Guerra del Golfo. L’opinione pubblica si divide tra
interventisti e pacifisti.
A Rimini il 31 gennaio, durante l'ultimo congresso del PCI, avviene la scissione della
sinistra e la nascita di due nuovi partiti che vanno a sostituire il PC Italiano.
Da questa rottura escono due gruppi: Achille Occhetto da' vita e guida il nuovo Partito
Democratico della Sinistra (PDS), mentre la corrente di Armando Cossutta con Sergio
Garavini e Lucio Libertini danno vita al Movimento per la Rifondazione Comunista (RC).
Entrambi, sia Occhetto che Cossutta, diventano subito protagonisti inserendosi nel clima
delle roventi polemiche che ha scatenato il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga,
prima con le sue rivelazioni sul caso Gladio; poi sulla P2; e infine le tremende "picconate"
rivolte alla degenerata partitocrazia di ogni colore; compresa la DC, il partito dove Cossiga
ha militato fino a quando é stato eletto capo dello Stato.
“Noi stiamo stravolgendo l’ordine delle competenze costituzionali!…”, “…noi stiamo
fuoriuscendo dalla Costituzione”, “…noi stiamo fuoriuscendo dal nostro ordinamento”;
sono le tre frasi pronunciate dal capo dello Stato, Francesco Cossiga sabato 23 marzo alla
Fiera di Roma, davanti ai microfoni e alle telecamere. Rappresentano uno sconcertante
documento, di eccezionale gravità, un atto d'accusa, una denuncia contro il sistema politico
e istituzionale. Tre frasi per dare l'allarme, sollecitando a più riprese la Grande Riforma e
la Seconda Repubblica, che la maggior parte dell'opinione pubblica vuole. Gente che
condivide nella sostanza, l'ispirazione e l'obiettivo di Cossiga, che proprio per questo
appoggio popolare viene accusato di fare del qualunquismo e di ricercare il consenso
emotivo.
Per i politici sono "picconate" disfattiste, che delegittimano il parlamento e la
magistratura; ma per la gente che si muove nel quotidiano, dentro non una società "civile"
ma nella inestricabile "foresta delle lobby", sono "picconate" anche sull'operato di alcuni
nomi eccellenti.
I due nuovi partiti della sinistra insistono e chiedono l'impeachment del Presidente della
Repubblica; e Occhetto si spinge perfino a mettere i voti del nuovo PDS a disposizione di
un governo istituzionale.
Il 1991 vede anche la nascita della Lega Nord (14 febbraio) con Bossi che lancia la proposta
di dividere l’Italia in tre repubbliche: del Nord, del Centro e del Sud.
Il Vaticano produce un documento sulla corruzione della politica italiana. Proprio a Milano
il cardinale MARTINI pone l’attenzione sulla questione morale.
Il I maggio il pontefice Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesumus annus per i cento
anni della Rererum Novarum, nella ricorrenza della prima omonima pubblicata cento anni
prima da Papa Leone XIII.

Anche il mondo della produzione industriale avverte il disagio sociale, soprattutto perché
si stanno per aprire le frontiere, creando una nuova forma di concorrenzialità economica.
Il 23 maggio Pinifarina parla di "Un malessere profondo scuote la società italiana".
Il 19 agosto del 1991 fallisce in Unione Sovietica un golpe contro Michail Gorbačëv. Il
fallimento del golpe, che intendeva ripristinare il vecchio sistema comunista, accelera, in
realtà, il processo di dissoluzione della vecchia Urss. Boris Eltsin guida la reazione
democratica e il 12 giugno viene eletto presidente della Russia. Nel corso dell'anno
Lituania, Lettonia, Estonia, Ucraina, Bielorussia, Armenia; Turkmenistan e Tagikistan
proclamano la propria indipendenza. Michail Gorbačëv si dimette e il 25 dicembre viene
ufficialmente sciolta l'Urss.
A febbraio, in Sudafrica, dopo la liberazione di Nelson Mandela, vengono abolite le leggi
razziali ancora in vigore e finisce così l'Apartheid
I premi Nobel che vengono attribuiti nel 1991 sono:
•
•
•
•
•
•

per la Pace: Aung San Suu Kyi
per la Letteratura: Nadine Gordimer
per la Medicina: Erwin Neher, Bert Sakmann
per la Fisica: Pierre-Gilles de Gennes
per la Chimica: Richard R. Ernst
per l'Economia: Ronald H. Coase

La musica, in quanto espressione della cultura, offre al pubblico i seguenti successi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cher, The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)
Guns N' Roses, Use Your Illusion I e Use Your Illusion II
Metallica, Nothing Else Matters
R.E.M., Out of Time
Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik
Lenny Kravitz, It Ain't Over 'Til It's Over
Nirvana, Nevermind
Queen, Innuendo e The Show Must Go On
U2, Achtung Baby
Michael Jackson, Black or White
Mariah Carey, Emotions

In Italia
•
•
•
•

Elio e le Storie Tese, Italyan, rum casusu çikti
Marco Masini, Malinconoia
Gino Paoli, Matto come un gatto
Antonello Venditti, Benvenuti in paradiso

Il 24 novembre Freddie Mercury, storico cantante dei Queen,muore a Londra, stroncato
dall'aids.

