
 27 giugno precipita nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia 
italiana Itavia; diretto da Bologna a Palermo, esplode in volo. Muoiono 81 
persone fra passeggeri ed equipaggio. Si ipotizza che sia stato colpito da 
un missile, ma le ragioni del disastro non saranno mai chiarite. 
 

 Il 2 agosto una bomba esplode 
alla stazione di Bologna causando la 
morte di 85 persone e provocando oltre 
200 feriti; la Strage di Bologna è il più 
grave attentato nella storia 
della Repubblica Italiana. Si pensa che i 
mandanti e gli esecutori appartenessero 
a gruppi di estrema destra (NAR), ma vi 
furono anche tentativi per depistare le indagini organizzati dai vertici 
del SISMI, tra i quali il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe 
Belmonte (affiliati alla loggia P2 di Licio Gelli) 
 

 Il 4 maggio muore Tito, dittatore jugoslavo in carica dal 1953. 
 

 Il 23 novembre un grave terremoto colpisce l'Irpinia: alle 19:34 una scossa 
di 6,9 sulla magnitudo momento pari al X grado Mercalli provoca circa 3 000 
morti, 9 000 feriti, 280 000 sfollati e danni incalcolabili 
tra Campania e Basilicata. 

 

 Il 13 maggio papa Giovanni Paolo 
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II viene gravemente ferito in un attentato, mentre saluta la folla in piazza 
San Pietro. Il Papa riesce a salvarsi e successivamente attribuirà la sua 
salvezza alla Madonna collegando l'attentato al terzo segreto di Fátima. Il 
responsabile, il turco Alì Agca, viene condannato all'ergastolo mentre per i 
mandanti si sospetta la mano dei servizi segreti sovietici. 
 

 In Italia scoppia lo scandalo della loggia massonica segreta P2 di Licio Gelli. 
Negli elenchi degli affiliati vengono scoperti nomi di influenti personaggi 
della vita pubblica italiana. Lo scandalo porterà alle dimissioni del governo 
Forlani. 

 

 Bettino Craxi diviene Presidente del Consiglio in Italia. 
 

 Esce il Nintendo Entertainment System, considerato il sistema che risollevò 
e rivoluzionò l'industria dei videogiochi, e titoli come Super Mario 
Bros., Super Mario Bros. 3, The Legend of 
Zelda, Excitebike, Metroid e Castlevania fanno presto la storia. 
 

 Si svolgono in Argentina le prime elezioni libere dopo quasi sei anni di 
dittatura militare. Il nuovo presidente Raúl Alfonsín promette la condanna 
dei militari che hanno violato i diritti umani. 

 Massicce proteste dei minatori inglesi contro la chiusura delle miniere 
di carbone. 

 Ronald Reagan viene rieletto Presidente degli Stati Uniti. 

 
 

 L'Unione Sovietica e i suoi paesi satelliti boicottano per protesta 
le Olimpiadi di Los Angeles. 
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 A Padova, durante un suo comizio, viene colpito da un ictus Enrico 
Berlinguer segretario generale del Partito Comunista Italiano. 
 

 Viene uccisa in India il primo ministro Indira Gandhi; le succede il figlio. 

 

 In Sudafrica sono centinaia le vittime della repressione contro la protesta 
dei neri, guidata dal African National Congress di Nelson Mandela, che 
chiedono più diritti e libertà. Stati Uniti e Comunità Economica 
Europea impongono sanzioni economiche contro l'apartheid. 

 

 A febbraio, Gorbačëv annuncia la "perestrojka", un programma di radicale 
rinnovamento dell'economia e della società sovietica. 
 

 A marzo, iniziano i primi casi di grave intossicazione di quello che 
scoppierà come scandalo del vino al metanolo in Italia. 
 

 Il 26 aprile esplode un reattore nucleare a 
Černobyl'. Nelle aree limitrofe il disastro provoca 
migliaia di morti legate direttamente o 
indirettamente  
alle radiazioni, oltre che pesantissimi danni 

all'economia e all'agricoltura. Nei mesi successivi la "nube radioattiva" 
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invade tutta l'Europa. 
 

 

 A Pechino viene repressa nel sangue la protesta pacifica di piazza 
Tienanmen che chiede democrazia e libertà.   Fa scalpore l'eroismo e la 

determinazione del giovane che, senza armi, si piazza davanti a una 
colonna di carri armati e li costringe a fermarsi. 
 

 Si ritira l'Armata Rossa dai paesi satelliti dell'URSS e 
in Ungheria, Cecoslovacchia, Germania Est, Polonia cadono i regimi 
comunisti e si tengono le prime libere elezioni. In Polonia 
vince Solidarność a larga maggioranza. 
 

 Viene abbattuto il 9 novembre il Muro di Berlino, considerato il simbolo 
della guerra fredda, che da 
questo momento è considerata 
storicamente finita. La Germania 
Orientale inizia anche le trattative 
per riunificarsi con la Repubblica 
Federale ad Ovest.  
 

 In Bulgaria e Romania si registrano scontri fra esercito e manifestanti che 
chiedono le dimissioni dei governi comunisti e libere elezioni, come 
avvenuto in altri paesi dell'ex blocco comunista. Fra novembre e dicembre 
si contano migliaia di morti in tutta la Romania ma il giorno di 
Natale Ceaușescu viene catturato e fucilato. 
 

 In Cile si svolgono libere elezioni dopo sedici anni di dittatura; vincono 
il partito socialista e quello democristiano. 
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 Vengono messi al bando i gas freon delle bombolette spray, ritenuti tra i 
responsabili dell'assottigliamento dello strato di ozono terrestre ai poli. 

 

 I film d'azione hollywoodiani conoscono uno straordinario successo 
planetario. I volti più celebri di questo genere sono Arnold 
Schwarzenegger e Sylvester Stallone. 
 

Inizia il filone della nuova "commedia americana", 
lanciato dai film The Blues Brothers e L'aereo più pazzo del 
mondo del 1980, e Una poltrona per due del 1983. 
 

 La guerra in Vietnam diventa uno dei 
principali temi del cinema statunitense 
della seconda metà del decennio. Film 
come Nato il quattro luglio, Platoon- 

entrambi di Oliver Stone, egli stesso reduce del Vietnam -, 
e Full Metal Jacket di Stanley Kubrick riflettono sul 
ruolo degli Stati Uniti nel conflitto. 
 

 1983 anno di nascita di Scarface scritto da Oliver Stone e diretto da Brian De 
Palma. Un film che ha segnato la storia cinematografica e non solo. 
 

 Nel 1989, dopo tre anni di lavorazione, la Walt Disney ritorna ai fasti del 
passato con il lungometraggio La sirenetta; con il successo di quest'opera, lo 
studio d'animazione decreta la fine della propria crisi durata più di dieci anni. 
 

 Verso la fine del decennio viene rilanciato al cinema il genere supereroistico: 
il lungometraggio Batman di Tim Burton, uscito nell'estate del 1989, riscosse 
un enorme successo di pubblico e critica e fu il primo film a superare i 100 
milioni di dollari nei primi dieci giorni dal rilascio. Il notevole successo della 
pellicola portò alla produzione di ben tre sequel, distribuiti nel corso del 
decennio successivo. 
 

 La tecnologia impiegata nella fase di post produzione e quindi negli effetti 
speciali, subisce un grande sviluppo. La grafica computerizzata, con gli ultimi 
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2 film del ciclo di Guerre stellari, fa il suo ingresso ufficiale nel mondo 
del cinema ma si dovrà attendere ancora molto (1992) per vederla applicata 
in lunghe sequenze. Tuttavia, il genere fantascienza ritorna al successo, 
grazie alle opere di registi statunitensi come George Lucas, Steven 
Spielberg e James Cameron, quest'ultimo canadese. Gli effetti speciali 
attirano il pubblico ed anche il genere fantastico ed horror riscuotono un 
grandissimo consenso 

 

Nella musica si assiste ad un largo uso di strumenti elettronici, tra cui 
i sintetizzatori. Nascono il synthpop e la New wave che hanno come primi veri 
creatori di questo nuovo genere i Duran Duran, gli Spandau Ballet 

Grazie a due album consecutivi tra i più venduti nella storia musicale (e i più 
venduti del decennio) Thriller e Bad, Michael Jackson, il "Re del Pop", è l'artista 
più venduto del decennio. Jackson ha venduto oltre un miliardo di album nel 
mondo ed è considerato l'artista maschile di maggior successo della storia della 
musica. 

Parallelamente a Jackson, suo collega ed 
amico, Madonna è invece la "Regina 
del Pop", l'artista femminile più 
venduta del decennio. Ha venduto 
oltre 300 milioni di album nel mondo ed 
è riconosciuta come l'artista femminile 
di maggior successo della storia 
della musica. 

Nei sobborghi urbani americani 
si sviluppa la cultura Rap e Hip-hop, che verrà considerata con crescente 
attenzione, per poi diventare un genere estremamente popolare nei decenni 
successivi. 

Dopo gli anni di piombo che lo avevano preceduto, anche a causa di una 
partecipazione meno sentita rispetto alle battaglie sociali e ideologiche 
percepite come ormai perdute, con il nuovo decennio si va via via affermando 
sempre più uno stile di vita percepito come più frivolo, che ha come obiettivo la 
felicità individuale e persegue l'affermazione personale[8]. Giudicato il decennio 
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dell'edonismo reaganiano e del pensiero positivo, vede affermarsi 
la subcultura giovanile dei paninari, il rock-barock nei disco-club e le giacche con 
le spalline imbottite[9][10]. 

La serie di giocattoli Masters of the Universe, action figure della Mattel, sono 
estremamente popolari durante tutto il decennio, diventandone un'icona 
nonostante il contemporaneo imporsi dell'intrattenimento elettronico. Da essi 
verranno ricavati negli anni fumetti, serie animate, film e videogiochi. 
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