Il 2 gennaio i capi delle tre fazioni in guerra in Bosnia si incontrano per discutere i piani di
pace. Anche se prima della fine della guerra dovrà passare ancora molto tempo. A livello
mondiale invece si cerca una distensione dei rapporti ovest-est: Usa e Russia firmano
l'accordo START II per il disarmo nucleare. Il trattato prevede la distruzione di tre quarti
delle armi nucleari detenute da Russia, Stati Uniti, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan.
Al largo delle coste delle Isole Shetland una petroliera battente bandiera liberiana si
incaglia sulle scogliere di Quendale Bay, riversando in mare 80 mila tonnellate di greggio.
In Italia la lotta alla mafia segna un punto importante perché, dopo una latitanza di 23
anni, Totò Riina, il capo di Cosa Nostra, viene arrestato dai carabinieri del
Raggruppamento Operativo Speciale.
Il governo Amato vara un decreto che prevede mobilità, cassa integrazione e licenziamento
per i dipendenti statali; abolizione del doppio stipendio per i parlamentari dipendenti dello
Stato. Inoltre la Camera dei deputati approva la riforma dell'elezione diretta dei sindaci e
dei presidenti delle province.
Bettino Craxi si dimette dalla guida del PSI perché indagato all'interno dell'inchiesta Mani
pulite. Gli succede l'ex sindacalista Giorgio Benvenuto; viene arrestato Primo Greganti,
funzionario del PCI, per tangenti; la Procura invia un avviso di garanzia anche a Giulio
Andreotti, Antonio Gava e Paolo Cirino Pomicino per concorso in associazione mafiosa;ma
non solo la politica, ma anche il mondo economico è nell’occhio del ciclone viene
recapitato un avviso di garanzia a Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI, per falso in
bilancio, false comunicazioni sociali e peculato nell’ambito dello scandalo Enimont.
L’est e l’ovest del mondo sono definitivamente sulla via della pace, e in aprile a Vancouver
si incontrano i capi di stato di USA e Russia; ma c’è una nuova minaccia per la sicurezza
pubblica: il 26 febbraio a New York un'autobomba esplode nei sotterranei del World Trade
Center (le Torri gemelle); dell'attentato, che provoca 5 morti e circa 300 feriti, sono
sospettati gli integralisti islamici.
Ancora avvisi di garanzia per i politici italiani e una nuova pesante accusa: un documento
sconvolge i cittadini ma di fatto suona un po’ come un segreto di Pulcinella: una relazione
della Commissione parlamentare antimafia indica l’esistenza di rapporti tra criminalità
organizzata e potere politico.
L’attività referendaria che Segni aveva iniziato alcuni anni prima, per sensibilizzare la
società civile sui temi del rinnovo politico-culturale del paese riporta gli italiani alle urne e
in aprile con una schiacciante maggioranza (82,7% i sì) viene abrogata la quota
proporzionale nel sistema elettorale del Senato. Aboliti anche il finanziamento pubblico dei
partiti e i ministeri dell'Agricoltura, del Turismo, delle Partecipazioni statali.
Ma il paese resta ancora ingovernabile e infatti il 21 aprile arrivano le dimissioni del
governo Amato.
La politica cerca in persone di indubbia caratura morale una nuova guida: è la volta di
Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, che riceve l'incarico di formare il
nuovo governo, pentapartito, allargato a ministri tecnici e a esponenti di PDS e Verdi. A
Ciampi succede Antonio Fazio come nuovo governatore della Banca d'Italia.

Siccome la Camera dei deputati non concede l'autorizzazione a procedere nei confronti di
Bettino Craxi, colpito da numerosi avvisi di garanzia per i reati di corruzione e ricettazione,
i ministri del PDS e il verde Francesco Rutelli si dimettono dal governo.
A maggio la Camera dei Deputati concede la fiducia al governo presieduto da Carlo Azeglio
Ciampi: 309 sì di DC, PSI, PSDI, PLI e Lista Pannella, 185 astenuti: PDS, Verdi, PRI e Lega
Nord, e 60 no di missini e Rifondazione. Il 12 maggio sarà la volta del Senato.
Il Papa il 9 maggio pronuncia un discorso contro la mafia ad Agrigento.
il Senato concede l'autorizzazione a procedere ai magistrati palermitani che intendono
processare per mafia Andreotti; quindi lo stesso viene indagato nell'inchiesta sull'omicidio
Pecorelli.
A Firenze: in via dei Georgofili un'autobomba esplode nei pressi della Galleria degli Uffizi:
il bilancio è di 5 morti e 30 feriti.
Fausto Bertinotti prende il posto di Sergio Garavini come segretario di Rifondazione
Comunista. In guerra in Africa muoiono in un agguato a Mogadiscio tre soldati del
contingente italiano, uccisi dai ribelli somali, mentre 23 sono i feriti.
Tangentopoli arriva anche toccare la Sanità. Il 5 luglio vengono arrestate 12 persone e
inviato un avviso di garanzia all'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo per
tangenti da parte di aziende produttrici di medicinali.
Raul Gardini, presidente della Montedison, si suicida nella sua casa di Milano: lo stesso
giorno sono arrestati i vertici del gruppo Ferruzzi.
A fine luglio dopo decenni, si scioglie la DC. Viene data vita al PPI (Partito Popolare
Italiano).
il Parlamento approva la nuova legge che prevede un turno con la doppia scheda per
assegnare il 75% dei seggi con il criterio maggioritario e il 25% con quello proporzionale.
Il 13 settembre Yasser Arafat e Shimon Peres firmano a Washington la bozza di accordo
alla presenza di Bill Clinton. Le trattative si sono svolte per mesi in segreto a Oslo sotto la
guida del premier norvegese. Gli "accordi di Oslo", però, contengono solo dichiarazioni di
principio.
A Palermo viene assassinato il parroco don Pino Puglisi, sacerdote impegnato contro la
mafia, e la Sanità da ancora scandalo quando è arrestato Duilio Poggiolini, ex direttore del
Servizio farmaceutico nazionale, imputato nell'inchiesta sulla corruzione al Ministero della
Sanità. Ma non è tutto: viene concessa l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro della
Sanità Francesco De Lorenzo ma per due soli voti la Camera respinge la richiesta d'arresto.
Mentre si autorizza a procedere per l'ex ministro Antonio Gava accusato di associazione
mafiosa.
In Novembre entra in vigore il Trattato di Maastricht e si pongono le basi per l’Unione
Europea; anche se la guerra nei Balcani ancora infuria e a Mostar l'antico ponte di pietra
del XVI secolo, simbolo della città, crolla sotto i colpi di mortaio croati.

In Italia a fine novembre Silvio Berlusconi fa la sua prima dichiarazione politica pubblica
dicendo che se fosse chiamato a votare per il sindaco di Roma tra Francesco Rutelli e
Gianfranco Fini, allora segretario del Movimento Sociale Italiano, sceglierebbe
quest’ultimo.
A fine anno la venticinquenne Monica Zanotti è uccisa da un masso di 15 kg lanciato da un
cavalcavia: il 9 gennaio 1994 saranno arrestati tre responsabili.
A fine 1993 viene Firmato l'accordo di reciproco riconoscimento fra lo Stato del Vaticano e
lo Stato di Israele.
Scienza e cultura danno questi risultati:
Premi Nobel
o
o
o
o
o
o

per la Pace: Fredrik Willem De Klerk, Nelson Mandela
per la Letteratura: Toni Morrison
per la Medicina: Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp
per la Fisica: Russell Alan Hulse, Joseph H. Jr. Taylor
per la Chimica: Kary B. Mullis, Michael Smith
per l'Economia: Robert W. Fogel, Douglass C. North

Il mondo del cinema consacra Federico Fellini con l’Oscar alla carriera poco prima della
sua morte il 31 di ottobre e la musica ci regala emozioni con questi successi:
o Duran Duran, The Wedding Album
o Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way
o Whitney Houston & AA.VV., The Bodyguard: Original Soundtrack Album
(Colonna sonora)
o Sting, Ten Summoner's Tales
o Mariah Carey, Music Box
In Italia
o Freddie Mercury, Living On My Own remx
o Laura Pausini, Laura Pausini
o Vasco Rossi, Gli spari sopra

