L’anno 1992 si apre all’insegna della caduta dell’Unione Sovietica. In febbraio Maastricht i
12 stati della CEE firmano il Trattato sull'Unione Europea, Trattato di Maastricht.
Ma ciò che influenza maggiormente l’assetto politico sociale ed economico del paese
l’azione giudiziaria passata alla storia col nome di Tangentopoli.
Il 1992 porta anche radicali cambiamenti nel panorama dell’informazione televisiva:
questa non è più appannaggio della RAI ed iniziano le programmazioni dei telegiornali
delle reti Fininvest. il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5 affianca Studio aperto
diretto da Emilio Fede (iniziato il 15 gennaio 1991); il TG4 nascerà il 1° giugno.
Il 2 febbraio il presidente Francesco Cossiga scioglie anticipatamente le Camere e non
firma la legge di riforma dell'obiezione di coscienza; questa sarà una delle sue ultime
picconate…
Il Trattato di Maastricht nello specifico ratifica i seguenti argomenti:
Nascita dell'unione monetaria:
Dopo la creazione dell'Istituto monetario europeo (IME), entro il 1º gennaio 1999 sarebbe
nata da esso la Banca centrale europea (BCE) e il Sistema europeo delle banche centrali
(SEBC) che avrebbe coordinato la politica monetaria unica. Venivano distinte due ulteriori
tappe: nella prima le moneta nazionali sarebbero continuate a circolare anche se legate a
tassi fissi con la nuova valuta; nella seconda le monete nazionali sarebbero state sostituite
dalla moneta unica. Per passare alla fase finale ciascun Paese avrebbe dovuto rispettare
cinque parametri di convergenza:
o Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%.
o Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%.
o Tasso d'inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più
virtuosi.
o Tasso d'interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli
stessi tre Paesi.
o Permanenza negli ultimi 2 anni nello SME senza fluttuazioni della moneta
nazionale.
Nuove competenze comunitarie e principio di sussidiarietà:
Diverse competenze comunitarie venivano ampliate, come la politica di coesione
economica e sociale che si arricchiva di un fondo ad hoc per finanziare progetti di sviluppo
economico nelle regioni più arretrate; nel campo della legislazione sociale veniva adottata
la regola della maggioranza qualificata nel processo decisionale, salvo per le questioni più
spinose. Stessa cosa nell'ambito della ricerca, sviluppo e ambiente. Veniva riconosciuta
come politica comunitaria anche la protezione dei consumatori e lo sviluppo delle reti
transeuropee (trasporti, comunicazioni, energia). L'innovazione principale è però la
definizione del principio di sussidiarietà. Tale concetto viene recepito nell'art. 3B e sostiene
che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione interviene solo laddove
l'azione dei singoli Stati non sia sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo.
Il 17 febbraio a Milano il socialista Mario Chiesa, direttore del Pio Albergo Trivulzio, viene
arrestato dopo aver ricevuto una tangente di 7 milioni di lire. È il primo atto dell'inchiesta
Mani Pulite che segna l'inizio di Tangentopoli.

Il 31 marzo in Spagna re Juan Carlos nella sinagoga di Madrid abroga solennemente il
decreto reale che 500 anni prima aveva condannato all'esilio gli ebrei spagnoli.
La sinistra deve decidere se continuare ad essere social democratica, come di fatto era già
da anni, oppure tradire definitivamente le origini, divenendo “democratica”. Entrambe
chiedono un grande prezzo da pagare in termini di adesione dell’elettorato. Verrà scelta
una terza via, quella di una “sinistra progressista”, ma dalle urne uscirà un verdetto poco
lusinghiero nei confronti di questa mediazione tra le scelte possibili.
Il 5 aprile ci sono le elezioni politiche e questi sono i risultati: DC 29,7%; PDS 17,2%; PSI
13,6%; Lega Nord 8,7%; PRC 5,6%; PRI 4,4%; PLI 2,9%. Se si sommano i voti di PDS e
PRC comunque c’è un calo netto di 4 punti percentuali rispetto al 1987. La divisione
d’intenti e l’incapacità di rappresentare il grande varietà dell’elettorato di sinistra saranno
un male congenito delle sinistre fino ad oggi.
Ad aprile le forze armate serbo-bosniache iniziano l'assedio della città di Sarajevo.
Il 24 aprile vengono rassegnate le dimissioni del settimo governo Andreotti e il giorno
dopo (Festa della Liberazione…) Il Presidente Francesco Cossiga annuncia le sue
dimissioni in un discorso televisivo, due mesi prima del termine del settenato.
La caccia alle streghe di Tangentopoli continua a mietere vittime: a Carlo Tognoli e Paolo
Pillitteri, ex sindaci di Milano, vengono recapitati avvisi di garanzia nel quadro
dell'inchiesta Mani pulite. Simili provvedimenti giungeranno in maggio a numerosi
imprenditori e politici come Severino Citaristi, tesoriere nazionale della DC, per illecito
finanziario.
Il 23 maggio a Palermo sull'autostrada che collega la città all'aeroporto di Punta Raisi
esplode una carica di tritolo che uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti
di scorta.
L’Italia piange impotente l’eroe della lotta alle mafie.
Il 26 maggio Oscar Luigi Scalfaro diventa Presidente della Repubblica italiana e il 28
giugno Giuliano Amato forma il nuovo governo: quadripartito composto da PSI, DC, PSDI
e PLI. Il nuovo governa inizia con un decreto per coprire i buchi della finanza pubblica, ma
lo fa mettendo le mani nelle tasche degli italiani.
Un decreto legge d'emergenza autorizza il governo al prelievo forzoso sui conti correnti
bancari del 6 per mille da ogni deposito. La misura, che frutta 5.270 miliardi di lire, è
giustificata, secondo il governo, dal bisogno di fronteggiare le forti speculazioni
internazionali che stanno colpendo la lira.
Ma la finanza pubblica angora annaspa e così il governo Amato finisce col distruggere ciò
che rimaneva della forza finanziaria privatizzando quattro enti statali: ENI, IRI, INA ed
ENEL (in agosto anche Ferrovie dello Stato viene trasformato in società per azioni).
La mafia torna ad uccidere: il 19 luglio sempre a Palermo vengono uccisi da un'autobomba
il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.
In luglio un accordo tra Confindustria e sindacati sopprime la scala mobile a partire dal
gennaio 1993.

Il governo Amato invia in Sicilia di 7000 uomini dell’esercito e oltre 100 boss mafiosi
vengono trasferiti nel carcere dell'Asinara.
In agosto e settembre sono varate concessioni governative per le trasmissioni su tutto il
territorio nazionale alle reti televisive RAI, Fininvest, Videomusic, Telemontecarlo e Rete
A; si suicida Sergio Moroni, deputato del PSI coinvolto nell'inchiesta “Mani pulite”; il
giudice Corrado Carnevale è posto sotto inchiesta dal Consiglio Superiore della
Magistratura e Vincenzo Balzamo, segretario amministrativo del PSI, riceve un avviso di
garanzia per finanziamento illecito e concorso in corruzione: colpito da un infarto muore il
2 novembre.
A partire da ottobre Mino Martinazzoli è il nuovo segretario della Democrazia cristiana che
subentra al dimissionario Arnaldo Forlani.
Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti con il 43% dei voti espressi
(George H. W. Bush 38%, Ross Perot 19%) mentre in dicembre il Parlamento italiano
decide l'invio di un contingente italiano per partecipare all'operazione Restore Hope
dell'ONU in Somalia.
A fine anno si suicida il magistrato Domenico Signorino dopo essere stato accusato da un
pentito di collusione con la mafia e viene emesso il primo avviso di garanzia al segretario
del PSI Bettino Craxi per corruzione, ricettazione e violazione del finanziamento pubblico
ai partiti.
La produzione culturale ed artistica riporta questa successi:
Premi Nobel
o
o
o
o
o
o

per la Pace: Rigoberta Menchu Tum
per la Letteratura: Derek Walcott
per la Medicina: Edmond H. Fischer, Edwin G. Krebs
per la Fisica: Georges Charpak
per la Chimica: Rudolph A. Marcus
per l'Economia: Gary S. Becker

I grandi successi musicali sono
o
o
o
o
o
o

Queen, Greatest Hits II
U2, Achtung Baby
Snap, Rhythm is dancer
Iron Maiden, Fear Of The Dark
ABBA, ABBA Gold
Bon Jovi, Keep The Faith

Nel cinema trionfano “Il silenzio degli innocenti” e “Mediterraneo” del nostro Salvatores.

