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Calendario laico  
 
(redatto da: Anna Maria Augugliaro, Paolo Cimarelli, Italo Libri, Maria Mantello, Maria Marchi, 
Cesarina Vighy)  
 
GENNAIO 
 
 

1   gennaio 1948 Entra in vigore la Costituzione della Repubblica italiana. “L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 
nei limiti della Costituzione” (art. 1). 

 
2    gennaio 1967   Cristian Barnard  esegue il secondo trapianto di cuore coronato da successo. 
  
3   gennaio 1913  La milanese  Rosina Ferrario ( 1888 1959)  è la prima donna italiana ad ottenere il 

brevetto di pilota d’aereo.  
   
4   gennaio 1643  Nasce a Woolsthorpe, in Inghilterra, Isaac Newton. La sua legge di gravitazione 

universale  segnò una tappa fondamentale nella cosmologia.  
 
5  gennaio 1948 Peppino Impastato nasce a Cinisi. Dalla sua radio libera denunciava soprusi, 

sfruttamento dei lavoratori, delitti ed affari dei mafiosi. Per questo fu fatto saltare in aria nella 
notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978.  

 
6    gennaio 1907  Maria  Montessori, prima italiana laureata in medicina, apre a Roma la sua prima 

scuola  dell’infanzia, dando un importante contributo al rinnovamento dell’educazione infantile. 
 
7   gennaio 1566 Viene eletto Papa, col nome di Pio V, il commissario generale  dell’Inquisizione 

Michele Ghisleri. Il suo pontificato è caratterizzato da una infinita serie di esecuzioni capitali 
pubbliche di quanti contrastassero la fede cattolica.  

 
8    gennaio 1642  Galileo Galilei muore nella sua Villa di Arcetri, dove era agli “arresti domiciliari” 

per ordine del s. Tribunale dell’Inquisizione.  
 
9   gennaio 2006 Il Parlamento italiano approva le norme concernenti la prevenzione ed il divieto 

delle pratiche di mutilazione genitale femminile, sancendo penalmente i trasgressori.  
 
10  gennaio 1858 il pedagogista Francisco Ferrer y Guardia, nasce ad Alella. Educato nella Spagna 

del confessionalismo, maturerà una concezione educativa laica e libertaria che sarà alla base del 
suo rivoluzionario progetto di Scuola moderna. Perseguitato dal governo spagnolo, verrà fucilato 
con la falsa accusa di sedizione a Barcellona il 13 settembre 1909.    

 
11   gennaio 1999 Muore il poeta e  cantautore genovese Fabrizio De Andrè. 
 
12  gennaio 2002  Francesco Saverio Borrelli, Procuratore Generale della Repubblica, apre l’anno 

giudiziario con un “j’accuse” alla classe politica. Famoso il suo appello a magistrati e cittadini: 
“resistere, resistere, resistere”. 

 
13  gennaio 1589 Giordano Bruno è registrato all’Accademia Julia di Helmstadt. 
 
14 gennaio 1742  Muore  Edmund Halley, l’astronomo che ha dato il nome alla cometa da lui 

scoperta. 
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15   gennaio 1623 Muore Paolo Sarpi. Aveva difeso la Repubblica di Venezia dalle ingerenze clericali 
e per questo venne scomunicato dalla Chiesa.  

16 gennaio 1919 In Germania, durante la Repubblica di Weimar, nel quadro di ampi moti 
rivoluzionari, vengono uccisi i dirigenti comunisti spartachisti Rosa Luxemburg e Carlo 
Liebknecht. 

 
17  gennaio 2007 Umberto Veronesi, oncologo, dichiara ai giornali: “La scienza in Italia non è amata, 

non è coltivata, non interessa. Con tutto il rispetto noto un’invadenza del mondo religioso su 
quello scientifico: tutto quello che va contro la dottrina della Chiesa non va avanti”. 

 
18  gennaio 1889 Muore Antonio Meucci, inventore del telefono, rivoluzionario ed amico di 

Giuseppe Garibaldi.  
 
19  gennaio 1969 Lo studente ceco Jan Palach si da fuoco a Praga, per protestare contro l’occupazione 

della Cecoslovacchia da parte delle forze del Patto di Varsavia. 
   
20   gennaio 1920 Nasce a Rimini il regista cinematografico Federico Fellini. 
 
21   gennaio 1924, Lenin, anima della “Rivoluzione d’ottobre” in Russia,  muore all'età di 54 anni. 
 
22  gennaio 1951 Muore Ilio Barontini, combattente in Spagna e poi nella guerra di Liberazione 

contro il nazifascismo. 
 
23  gennaio 1799 Nasce la Repubblica Partenopea, la più avanzata fra tutte le Repubbliche giacobine 

in Italia. Tra i promotori Vincenzo Russo, Eleonora Fonseca Pimentel, Mario Pagano. 
Quest’ultimo è autore della Costituzione che cancellava tutti i privilegi della feudalità.  

 
24  gennaio 1848 Muore il dentista Horace Welles, che insieme al collega William Morton, aveva 

sperimentato il protossido di azoto come anestetico. L’anestesia fu particolarmente osteggiata in 
ginecologia per via del precetto: «Tu partorirai con dolore». La Regina Vittoria se ne servì durante 
i parti, contribuendo così a superare antichi pregiudizi. 

 
25 gennaio 1736 nasce Giuseppe Luigi Lagrange, matematico torinese. Già nel 1753 era in 

corrispondenza scientifica con Eulero sul calcolo variazionale. 
 
26   gennaio 1823  Muore Edward  Jenner scopritore del vaccino contro il vaiolo.  
 
26 gennaio 1944 Nasce a Birmingham( Alabama), Angela Davis, storica attivista del movimento 

afroamericano per i diritti civili.  
 
27  gennaio Giornata della Memoria della Shoah   «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati» (art. 1 legge n. 211 del 20 luglio 2000) 

 
28  gennaio 1881 Muore Fedor Dostoevskij. Al suo funerale, una folla immensa. Il celebre 

romanziere russo aveva iniziato a frequentare i circoli rivoluzionari nel 1849. Arrestato e 
imprigionato nella fortezza di Pietro e Paolo con l'accusa di cospirazione, insieme ad altri venti 
imputati, viene condannato alla pena di morte. La fucilazione sta per essere eseguita, quando 
giunge l’ordine dello zar Nicola I, di trasformare la pena in quattro anni di lavori forzati in Siberia. 
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29 gennaio 1939 Nasce a Melbourne, Germaine Greer, scrittrice e giornalista del femminismo 
contemporaneo. Nel 1970 il suo libro L’eunuco femmina, destò non poco scandalo tra i 
benpensanti. 

 
30  gennaio 1948 Muore a Nuova Delhi Gandhi, detto Mahatma, ucciso dai nazionalisti estremisti 

Indù. ”occhio per occhio –diceva- e il mondo diventa cieco”. 
 
31  gennaio 1865 Il Congresso degli Stati Uniti abolisce la schiavitù con il XIII emendamento. Col 

primo dei “c.d. civil war amendments” si riconobbe anche il diritto di voto ai negri. 
 
 
 
FEBBRAIO 
 
1   febbraio 1905  Nasce a Tivoli il fisico Emilio Segre, collaboratore di Fermi e premio nobel 1959, 

esponente della scuola italiana di fisica. 
 

2  febbraio 1831 E’ eletto papa Gregorio XVI. L’autore della Mirari Vos, dove si auspica 
l’affermazione e l’estensione del “sistema adoperato dalla Chiesa per sterminare la peste dei cattivi 
libri fin dall’età degli Apostoli”. Forse, vale appena ricordare, che ancora oggi viene stilato dal 
Vaticano l’elenco dei libri “vietati” al buon credente.  

 
 3 febbraio 2005 Muore Ernst  Mayr, biologo evoluzionista e storico della scienza. La sua” 

Systematics and the origin of the species” (1942)  è una delle opere fondamentali del 
neodarwinismo.  

 
 4  febbraio 1488 Sono deportati a Roma 100 schiavi musulmani tutti con il ferro al collo e legati ad 

una catena: è il dono del Papa  Innocenzo VIII  ai cardinali e nobili dell’Urbe. 
 
 5  febbraio 1992 La legge n. 104 detta in Italia i principi giuridici in materia di diritti, integrazione 

sociale ed assistenza della persona “diversamente abile”. 
 
 6  febbraio 1869 Muore Carlo Cattaneo, padre del nostro Risorgimento, combattente nelle cinque 

giornate di Milano (1848). Esponente di spicco dei liberali progressisti e radicali vedeva 
nell’Austriaco “il servo armato, e l’aguzzino di un popolo che monsignori e ciambellani volevano 
tenere in catene”. 

 
7    febbraio 1971 Le donne svizzere , ultime in Europa, ottengono finalmente il diritto di voto 
 
8  febbraio 1600 Giordano Bruno è condannato al rogo dall’Inquisizione Romana, presieduta 

personalmente dal papa. Alla lettura della sentenza disse: ”maiori forsam cum timore sententiam 
in me fertis quam ego accipiam” (“avete più paura voi nel condannarmi che io nel ricevere la 
vostra sentenza”).  

 
9   febbraio 1849  Nasce la Repubblica Romana. Il triunvirato composto da Mazzini, Armellini e Saffi 

abroga in pochi giorni i tribunali eccezionali, gli organismi dell’Inquisizione, la giurisdizione dei 
vescovi sull’istruzione e sulla censura, la pena di morte. Tutti i beni ecclesiastici vengono 
dichiarati proprietà nazionale. Viene instaurato il primo servizio laico ospedaliero. 

 
10  febbraio 1829 Muore Leone XII. Nel 1825, anno del Giubileo, mandò a morte Angelo Targhini e 

Leonida Montanari, medico condotto a Rocca di Papa. I due patrioti carbonari furono ghigliottinati 
nel mese di novembre in Piazza del Popolo. Una targa oggi li ricorda.  

 
11  febbraio La Chiesa cattolica festeggia “Nostra Signora di Lourdes”.  “Dei fedeli che hanno visitato    

Lourdes almeno una ventina di milioni erano malati di varia gravità, ma solo sessantasei hanno 
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ufficialmente ottenuto il miracolo della guarigione: dunque una percentuale di uno su trecentomila, 
nettamente inferiore a quella delle remissioni spontanee delle malattie croniche, cancro compreso, che è di 
circa uno su diecimila. Detto altrimenti i malati guariscono miracolosamente, cioè inspiegabilmente, trenta 
volte di più se stanno a casa che se vanno a Lourdes”.(Pergiorgio Odifreddi, Il matematico impertinente). 

 
12  febbraio 1804 Immanuel  Kant muore a Konigsberg.   
      “Di fronte agli architetti dei diversi mondi ideali campati in aria, dei quali ciascuno 

tranquillamente occupa il suo, con esclusione degli altri, ...noi, dinanzi alla contraddizione delle 
loro visioni, pazienteremo finché questi signori siano usciti dal sogno”. (Kant, Sogni di un visionario 
chiariti coi sogni della metafisica). 

 
13 febbraio 1995. Muore a Nizza Alberto Burri. Nel 1951, con Giuseppe Capogrossi, Ettore Colla e 

Mario Ballocco, aveva fondato il “Gruppo Origine”, contro l’accademismo astratto: “come 
liberazione dalle molteplici sovrastrutture e come identificazione con la realtà in noi stessi 
contenuta”. 

 
14  febbraio 1929  Pio XI  dichiarava: “E forse ci voleva anche un uomo (Benito Mussolini, ndr.) 

come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni 
della scuola liberale”. Era il ringraziamento per il regime Concordatario, introdotto dal fascismo e 
rinnovato poi nel 1984 da Craxi, con il quale la Chiesa cattolica usufruisce ancora ai nostri giorni 
di ingenti privilegi.  

 
15  febbraio 1564 Nasce a Pisa Galileo Galilei, che tra Pensiero e Natura introduce la matematica, 

come codice per rappresentare il mondo fisico. “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro 
che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se 
prima non si impara ad intender la lingua e conoscer i caratteri nei quali è scritto”. (Il Saggiatore). 

 
 16  febbraio 1850  Alla Camera del Parlamento Subalpino, il deputato Brofferio denuncia la 

pastorale  del vescovo di Saluzzo Gianotti contro l’insegnamento popolare e le libertà di pensiero e 
di stampa. 

 
17 febbraio 1600  Il filosofo Giordano Bruno, condannato al rogo dalla Santa Inquisizione Romana 

viene condotto in Piazza Campo de’ Fiori con la bocca serrata da una mordacchia ed è bruciato 
vivo. I suoi libri nello stesso giorno vengono dati alle fiamme sulla scalinata della basilica di S. 
Pietro. Nel De Monade (1590) il Nolano aveva scritto: ”fu in me quanto era possibile e che nessun 
venturo secolo potrà negarmi. Ciò che di proprio un vincitore poteva dare: non essersi 
sottomesso... aver preferito  morte coraggiosa  ad una vita da imbecille” .   

 
18  febbraio 1564 Muore Michelangelo Buonarroti, acclamato già dai suoi contemporanei come il 

maggiore artista di tutti i tempi.  
 
19  febbraio 1473 Nasce in Polonia Nicola Copernico, l’autore del ”De revolutionibus orbium 

coelestium” (1543), con cui formula l’eliocentrismo. Il libro venne posto all’Indice nel 1612, nel 
pieno della polemica della Chiesa cattolica contro Galilei.  

 
20  febbraio 1972  Maria Goeppert-Mayer, scienziata di origine tedesca, muore a San Diego in 

California, all’età di 65 anni. Per le sue scoperte sulla struttura del nucleo atomico, fu insignita del 
Nobel nel 1963.  

 
21  febbraio 2006  Muore Luca Coscioni. Colpito dal Morbo di Gehrig, si è battuto nei lunghi anni di 

malattia per la libertà di cura e di ricerca scientifica.  
 
22  febbraio 1512 Muore Amerigo Vespucci. Fu il primo ad intuire, a seguito dei suoi viaggi, di 

trovarsi in presenza di un  nuovo continente, già scoperto, ma che da lui prese il nome di America. 
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23  febbraio 1855  Carlo Federico Gauss muore a Gottingen. E’ stato uno dei più grandi matematici di 
tutti i tempi. 

 
24 febbraio 1848  Luigi Filippo, re di Francia, fugge a Calais. All’Hotel de Ville, dove si era 

costituito il governo provvisorio composto da repubblicani, democratici e socialisti, viene 
proclamata la Repubblica.  

 
25 febbraio 1707  Nasce a Venezia Carlo Goldoni, creatore di un teatro nuovo che ha al centro  

“l’umano e il mondo comune”.  
 
26 febbraio 1958 Presso la Nuova Italia esce “Lettere ad Ernesto” una raccolta delle numerosissime 

missive scritte da Elide Rossi, dal 1930 al 1943, al figlio Ernesto, condannato dal Tribunale 
Speciale a venti  anni di reclusione per antifascismo. 

 
27 febbraio 1933  In Germania, appena un mese dopo la presa del potere da parte di Hitler, il 

Reichstag (Parlamento tedesco) è distrutto da un incendio. I responsabili sono gli stessi nazisti, che 
però, allo scopo di giustificare la repressione degli oppositori del regime, incolpano i comunisti. 

 
28  febbraio 1960 Muore Adriano Olivetti. Industriale progressista, che seppe coniugare impresa 

privata e diritti dei lavoratori. 
 
29  febbraio 1792  Nasce a Pesaro Gioacchino Rossini, eccezionale compositore italiano che ha 

saputo rendere brillante e imprevedibile l'orchestra con il celebre uso del crescendo, che da lui 
prende il nome di "crescendo rossiniano".  

 
MARZO 
 
1  marzo 1946 Approvata in Italia la legge elettorale che estende il diritto di voto alle donne. 
 
2  marzo 2004  Escono i programmi di studio della “Riforma Moratti” pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. 151. Non si fa menzione della teoria dell’evoluzione di Darwin. Docenti, scienziati, 
intelletuali insorgono. 
 
3  marzo 1993 Muore a Washington Albert B. Sabin. Nel 1957 aveva messo a punto il vaccino 
contro la poliomielite. 
 
4  marzo 1917 Jeannette Rankin è la prima donna a far parte della Camera dei rappresentanti degli  
USA.  
 
5  marzo 1943  Torino h 10: inizia nell'officina 19 lo sciopero degli operai della Fiat. Nel giro di 
pochi giorni 100 mila lavoratori incrociano le braccia  in tutte le fabbriche del Nord. Sono “gli 
scioperi di marzo”. Un corale operaio, che segna l'inizio del crollo del regime fascista. 
          
6  marzo 1899  Viene registrata l’aspirina. Due anni prima l’acido acetilsalicilico era stato 
sintetizzato per la prima volta. Questo farmaco antinfiammatorio ed antidolorifico è considerato tra 
le più importanti invenzioni del XX secolo. 
 
6  marzo 1945  Muore Nullo Baldini. Creò la prima cooperativa di braccianti in Italia. 
 
7  marzo 1908  Nasce a Roma Anna Magnani, indimenticabile interprete della figura ispirata a 
Teresa Gullace in Roma città aperta 
  
8  marzo 415  Ipazia,  filosofa neoplatonica, insegnante  nel Serapeo di Alessandria, inventrice 
dell'astrolabio, del planisfero e dell'idroscopio, viene fatta a pezzi con affilati cocci da orde di 
monaci fanatici, che facevano capo al vescovo Cirillo.  
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9   marzo 2000  Nell’ ambito delle celebrazioni per il Giubileo, papa Wojtyla ammette le 
responsabilità per le persecuzioni e le morti ad opera della Chiesa cattolica, di cui però riafferma la 
santità in quanto istituzione. 
 
10   marzo 1872   Muore a Pisa il repubblicano Giuseppe Mazzini. Ai suoi funerali che si svolgono 
a Genova il 17 successivo partecipano, secondo i calcoli della polizia, circa centomila persone. 
 
11  marzo 1955  Muore Alexander  Fleming. Con la scoperta della penicillina aprì la strada all’era 
degli antibiotici. 
 
12  marzo 1922 nasce a Lowell, Massachusetts, Jean Louis de Kerouac, meglio noto come Jack 
Kerouac, Il suo romanzo Sulla strada, è diventato il punto di riferimento per le aspirazioni libertarie 
della contestazione giovanile tra gli anni 60 e 70. 
 
13   marzo 1781  William Herschel, impiegando per la prima volta un telescopio, scopre Urano, il 
settimo pianeta del nostro sistema solare.  
 
14  marzo 2004  In Spagna J.R. Zapatero, leader del PSOE, vince la competizione elettorale. Per la 
Spagna si apre un’era di democratizzazione civile e sociale, che passa attraverso l’eliminazione di 
retaggi e privilegi  ecclesiastici. 
 
15  marzo 1848  Sotto la pressione delle insurrezioni popolari della “primavera dei popoli”, 
l’Impero austriaco concede libertà di stampa, la guardia nazionale e la convocazione degli Stati 
provinciali. 
 
16  marzo 1244  I  roghi pongono fine all’ ultimo tentativo di resistenza degli Albigesi, che per i 
loro ideali di povertà e moralità rigorose furono perseguitati con inaudita ferocia da Inocenzo III.  
 
17  marzo 1956 Muore a Parigi, a cinquantotto anni, Irène Joliot-Curie (figlia maggiore di Marie 
Sklodowska Curie e Pierre Curie). Irène aveva simpatie socialiste e fu paladina dei movimenti di 
emancipazione femminile (Union des Femmes Françaises). Nel 1935 fu insignita -insieme al marito, 
Frédéric Joliot- del premio Nobel  per la chimica. 
 
18  marzo 1848  Iniziano le cinque giornate di Milano. “Le barricate sorgevano ovunque costruite 
con qualsiasi cosa fosse a disposizione: carri, carrozze, mobili, barili, tappeti e perfino banchi delle 
chiese. Dalle finestre intanto pioveva di tutto: dall'olio bollente alle tegole. I milanesi, senza 
distinzioni sociali, combattevano per liberarsi dallo straniero. All'alba del 22 marzo i cittadini 
constatavano che la loro città era finalmente libera”. 
 
19  marzo nasce il 19 marzo 1923 a Termoli, in provincia di Campobasso, Benito Jacovitti, l’autore 
dei mitici "Diariovitt", i diari scolastici che hanno accompagnato milioni di italiani.  
 
20  marzo 1824   Giuseppe Gioacchino Belli compone il sonetto ”er mercato de Piazza Navona” 

“che predicava a la missione er prete? 
“ li libbri nun zò robba da cristiano: 

fiji, pe carità, nu li leggete.” 
 
21  marzo 1804  Viene promulgato il “Codice Napoleonico”. Ispirato ai principi della Grande 
Rivoluzione,   sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, elimina i privilegi di casta, 
proclama la libertà del lavoro, afferma la laicità dello Stato. Introdotto nei diversi Stati durante l’età 
napoleonica, fornirà all’Europa preziosa linfa sulla strada delle conquiste civili e libertarie.  
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22  marzo 2007  La pontificia accademia per la vita invita medici, infermieri, farmacisti e politici 
all’obiezione di coscienza per boicottare leggi che non si ispirano ai principi cattolici. Il punto di 
riferimento è l’enciclica Evangelium vitae di papa Wojtyla. 
 
23  marzo 1999 E’ pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  la legge 12 marzo 1999, n. 68 che prevede la 
promozione dell’inserimento e dell’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.  
 
24  marzo 1748  P. Giannone, autore della “Istoria civile del regno di Napoli”, viene catturato con 
l’inganno dagli sbirri di Carlo Emanuele III. Aveva criticato con forza il potere curiale ed affermato 
la necessità della divisione tra Stato e Chiesa. Attenzione: Giannone viene arrestato il 1° aprile 1736 
e muore in carcere il 7 marzo 1748. 
 
25  marzo 1957  Vengono firmati a Roma i trattati costituenti la Comunità Europea. 
 
25  marzo 1807 Il Parlamento britannico, dichiara illegale il commercio di esseri umani ed impegna 
la marina reale nella sua repressione. 
 
26  marzo 1827  Muore a Vienna L. V. Beethoven.  
 
27  marzo  1970  All’età di 95 anni si spegne Alcide Cervi, il padre dei 7 fratelli partigiani trucidati 
dai nazifascisti. 
 
28  marzo 2001 La legge n. 149 (che modifica la legge 4 maggio 1983, n.184), disciplina l’istituto 
dell’adozione allo scopo di garantire un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado 
di provvedere alla sua crescita ed educazione. L’adottato acquista lo”status” di figlio legittimo. 
 
29  marzo 2007  ”L’insegnamento della chiesa va seguito e nessun parlamentare può appellarsi al 
principio del pluralismo e dell’autonomia dei laici in politica”(nota della CEI). 
 “Paradossale essere cittadini di una repubblica democratica e sudditi di una monarchia assoluta, il 
cui capo ha il dono dell’infallibilità.” (Piero Calamandrei). 
 
30  marzo 2001 Vengono approvate in Italia le Disposizioni in materia di cremazione e di 
dispersione delle ceneri. 
 
30  marzo 1815  Gioacchino   Murat allo scopo di fronteggiare la Restaurazione, lancia   il    
proclama  di   Rimini esortando gli italiani a lottare per l‘ indipendenza del paese.    
 
31  marzo 1596  Renè Descartes (Cartesio) nasce a La Haye  en Touraine. Con il suo Discorso sul 
metodo ha contribuito alla fondazione della scienza moderna.  
 
APRILE 
 
1  aprile 2007  Il Cardinale  Bagnasco, Presidente della CEI, equipara la libera scelta di persone 
adulte di convivere, all’incesto e alla pedofilia.  
Di lì a poco negli  Stati Uniti esplode lo scandalo dei preti pedofili, che getta quasi sul lastrico le 
moltissime diocesi condannate dalla magistratura al risarcimento danni.  
 
 2  aprile 1941  In Francia è nuovamente ammesso il divorzio. La prima volta era stato introdotto 
dal Codice Napoleonico, insieme al matrimonio civile. Con la Restaurazione del 1816 era stato 
abolito.   
 
2  aprile 1912  Teresa Labriola, figlia del filosofo Antonio,  suffragista e femminista, è la prima 
donna italiana ad iscriversi all’albo degli avvocati. Le verrà tuttavia impedito di esercitare la 
professione. 
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3  aprile 1973  Per la prima volta è utilizzato un telefono cellulare. La chiamata è effettuata da una 
strada di Manhattan dall’ingegnere Martin Cooper. L’apparecchio usato è il prototipo Dyna-Tac 
della Motorola. Ha le funzioni essenziali di un telefono qualsiasi. Pesa 1130 grammi. La batteria ha 
35 minuti di autonomia ed impiega più di dieci ore per ricaricarsi.  
 
4  aprile 1968  Martin Luther King, artefice della legge sui diritti civili del 1964, muore ucciso a 
Menphis da uno “sconosciuto razzista”.  
 
5  aprile 1965  Viene aperta alle donne italiane  la carriera nella magistratura ordinaria. Sono otto le 
prime donne magistrato. Appena 0,14% rispetto ai colleghi uomini.  
 
6  aprile 1963  Muore l'astronomo di origine ucraina Otto Struve, che insieme al padre, Friedrich 
Wilhelm Gustav condusse fondamentali studi sulle “stelle doppie”.  
 
7  aprile 1917 Sulla Pravda, sono pubblicate le celebri Tesi di aprile di Lenin che indicavano tre 
obiettivi rivoluzionari: tutto il potere ai soviet; pace, terra ai contadini. 
 
8   aprile 1973 Muore Pablo  Picasso 

       
Uno dei suoi più celebri dipinti è Guernica del 1938, in cui immortala i disastri dei bombardamenti 
nazifascisti per annientare la Resistenza spagnola contro Franco.  
 

9 aprile 1945 Viene impiccato dai nazisti in Baviera D. Bonhoeffer, teologo protestante, pacifista e 
protagonista della Resistenza tedesca. 
 
10 aprile 1991 Viene emanata la legge 225, che introduce maggiori garanzie per applicare la parità 
tra uomo e donna sul lavoro.  
 
10 aprile 1946 A Borutta (Sassari) Ninetta Batoli viene eletta Sindaco. E’ la prima donna a ricoprire 
questa carica in Italia. 
 
11  aprile 1987   Muore suicida a Torino,  Primo Levi. Discriminato dalle leggi razziali fasciste del 
’38 e poi deportato nel ‘44 ad Auschwitz. Il suo capolavoro, Se questo è un uomo, dove si racconta 
l’atroce esperienza del campo di sterminio, e che oggi è stampato in tutto il mondo, nel 1947 venne 
rifiutato dalla casa editrice  Einaudi.  
 
12 aprile 1989  Con la Sentenza n. 203, la Corte Costituzionale ribadisce la facoltatività 
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. E stabilisce  che nessuno studente 
può essere obbligato a restare a scuola per seguire insegnamenti alternativi  a quello confessionale. 
 
13  aprile  1598  Errico IV emana l’Editto di Nantes, che cerca di porre fine alle guerre di religione 
in Francia, riconoscendo ai protestanti il diritto di poter praticare il proprio culto. 
 
14  aprile 1960  Muore Gianni Rodari, pittore, scrittore, giornalista, ha rivoluzionato la letteratura 
per l’infanzia. 
  
15 aprile  1452 Nel borgo di Vinci nasce Leonardo. Sua l’espressione: “la scienza è figliola 
dell’esperienza”.  
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15 aprile 1980 Jean-Paul Sartre muore a Parigi. Esponente di spicco dell’esistenzialismo, aveva 
affermato il diritto dovere di ciascun individuo ad autodeterminarsi.  
 
15 aprile 1865  Muore  Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti (dal 1861 al 
1865). Era stato il principale artefice della vittoria degli unionisti nella guerra di secessione 
americana e strenuo sostenitore dell'abolizione della schiavitù.  
 
16  aprile 1958  Muore la scienziata Rosalind Franklin all’età di 37 anni. Nel 1952, grazie ad una 
fotocamera da lei modificata, ottenne l’immagine del DNA, utilizzata poi per elaborare il “modello 
della doppia elica”. 
 
16  aprile 1984  La Gazzetta ufficiale  delle Comunità Europee pubblica una risoluzione del 
Parlamento Europeo sulla libertà d’insegnamento, dove si afferma che ”ogni fanciullo deve poter  
frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o 
concezione filosofica;  non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole 
confessionali.” (art. 7). 
 
17  aprile 1790 Muore B. Franklin, inventore del parafulmine. Per il suo progetto di unificazione di 
tutte le colonie americane elaborato dal 1754, è  ritenuto il padre degli Stati Uniti d'America. 
 
18  aprile 1955 Albert Einstein muore a Princeton. Perseguitato dal regime nazista perché ebreo, si 
trasferì negli USA nel 1933. Cittadino americano dal 1941, firmò con B. Russell il primo manifesto 
pacifista per l'abolizione degli armamenti nucleari. 
  
19   aprile 1971  E’ lanciata la sonda sovietica Salyut I, il primo laboratorio spaziale. 
 
20   aprile 1932   Muore a Torino il matematico ed umanista Giuseppe Peano.  
 
21  aprile 1864 Nasce ad Erfurt Max Weber, sociologo tedesco che studiò la metodologia delle 
scienze sociali. L’opera che gli dette fama internazionale è L’etica protestante e lo spirito del 
capitalismo, pubblicata nel 1904.  
 
22  aprile 1766  Nasce a Parigi Germaine Necker, la scrittrice famosa con il nome di Madame de 
Stael. 

 
 23  aprile 1796  Nasce il nostro tricolore. Luigi Zamboni e GiovanBattista De Rolandis, studenti 
universitari a Bologna, diffondono nella città un proclama libertario e le prime coccarde 
biancorossoverdi. Il bianco e il rosso erano i colori delle città di nascita dei due promotori: Bologna 
ed Asti rispettivamente. Il verde fu aggiunto a simbolo di speranza. I due giovani furono arrestati e 
torturati.  Zamboni non resse e si impiccò nella sua cella. De Rolandis fu condannato a morte e 
portato al patibolo il 23 Aprile 1796. Il boia, prima di passargli il cappio al collo, lo evirò 
pubblicamente. 
 
24  aprile 1881  Nasce a Roma Ernesto Buonaiuti. Il sacerdote che difese strenuamente il 
“modernismo”, e per questo venne scomunicato. Docente di Storia del cristianesimo all’Università 
di Roma perse la cattedra per aver rifiutato di prestare giuramento di fedeltà al Fascismo. Alla 
caduta del regime venne reinserito nel ruolo docente, senza però poter insegnare. Il Concordato 
mussoliniano (1929), mantenuto dalla nuova Repubblica, vietava ad uno scomunicato di esercitare la 
docenza. 
   
25  aprile 1945  festa della LIBERAZIONE dal nazifascismo.   
“oggi bisogna combattere contro l’oppressore. Questo è il primo dovere di noi tutti. Ma è bene 
prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo e che eviti il risorgere di essi e il ripetersi di 
tutto quanto si è abbattuto su di noi. (…). Non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. 
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Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere!" - Giacomo Ulivi, partigiano, 
fucilato dai nazifascisti a Modena, in Piazza Grande, il 10 novembre 1944. Aveva 19 anni. 
 
26  aprile 1711 Nasce ad Edimburgo David Hume. La sua filosofia rappresenta un punto di non 
ritorno per la centralità data al fenomeno fisico. Fondamentale la sua critica ad ogni tipo di 
“credenza”, perché priva di ogni riscontro empirico-razionale.  
 
27  aprile 1759 Nasce a Londra  la femminista Mary Wollstonecraft. Nel suo A Vindication of the 
Rights of Woman (Rivendicazione dei diritti della donna) del 1792, applica gli  ideali della rivoluzione 
francese alla liberazione delle donne. 
 
 28  aprile 1937   veniva ufficialmente inaugurata Cinecittà. I lavori per edificarla erano iniziati il 
26 gennaio del 1936.  

 
 
29  aprile 1854. Nasce il matematico francese  Jules Henri Poincaré, pioniere nelle ricerche di 
topologia algebrica e teoria delle funzioni analitiche di variabili complesse. Fondamentali i suoi 
contributi agli studi di fisica e meccanica celeste.  
 
30  aprile 1982 Pio La Torre è ucciso a Palermo dalla mafia, su mandato di Totò Riina. 
Parlamentare del PCI, era stato promotore della legislazione per perseguire l’associazione mafiosa.  
 
 
MAGGIO 
 
1  maggio 1886 A Chicago gli operai scendono in piazza: rivendicano le otto ore lavorative e tutele 
per donne e minori. Sono presi a fucilate.   
          
2  maggio 1860 Theodor Herzl nasce a Budapest. E’ il padre del movimento sionista, che nella 
rinascita dello Stato d’Israele, individuava la possibile soluzione al problema del razzismo 
antisemita.           
 
3  maggio 1898 Nasce a Kiev Golda Mabovich, che diventerà un’illustre donna politica e primo 
ministro dello stato d’Israele con il nome di Golda Meir (L’illuminata). 
 
 
4  maggio 1861 Il Ministro della Guerra Manfredo Fanti decreta la nascita dell'Esercito Italiano. 
 
5  maggio 1789  a Versailles sono convocati gli “ Stati Generali” preludio della rivoluzione 
francese.  
    
 
6 maggio 1856 Sigmund Freud, l’inventore della psicanalisi, nasce a Freiberg.  
“Prendiamo in considerazione la genesi psichica delle rappresentazioni religiose. Queste, che si presentano 
come dogmi, non sono precipitati dell’esperienza o risultati finali del pensiero, sono illusioni [...]. 
Caratteristico dell’illusione è derivare dai desideri umani; per tale aspetto essa si avvicina ai deliri psichiatrici 
[...]. Chiamiamo dunque illusione una credenza, quando nella sua motivazione prevale l’appagamento di 
desiderio, e prescindiamo perciò dal suo rapporto con la realtà, proprio come l’illusione stessa rinunzia alla 
propria convalida ” (L’avvenire di un’illusione) 
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7 maggio 1972  Franco Segantini muore a Pisa. Due giorni prima aveva preso parte alla protesta 
contro il comizio dell'onorevole Giuseppe Niccolai del Movimento Sociale Italiano. Pestato a 
sangue dalla polizia ed arrestato, Segantini muore dopo due giorni di agonia. Aveva 20 anni. 
 
 
8  maggio 1873  Muore ad Avignone il filosofo John Stuart Mill. 
”La sola parte della condotta del singolo di cui egli deve rendere conto alla Società, è quella che riguarda gli 
altri. Nella parte che riguarda solo se stesso, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sul suo 
corpo e il suo spirito, l’individuo è sovrano”.(On Liberty). 
 
9  maggio 1950 Robert Schuman, Ministro degli Esteri della Francia, lancia la dichiarazione che da 
lui prende il nome e che con cui si avvia il processo di integrazione dell’UE.  
 
10  maggio 1931 nasce a Trevico (AV) il regista Ettore Scola, autore di tanti capolavori della così 
detta “commedia italiana”.  
 
11  maggio 1918  Nasce a New York R Feynman. Uno dei fisici più importanti del XX secolo. 
 
12  maggio 1974  Il referendum abrogativo della legge che regola il divorzio è sconfitto dagli 
italiani.  
 
12  maggio 1977 A Roma, durante la manifestazione che ricorda la vittoria del divorzio, Giorgiana 
Masi, studentessa liceale di 19 anni, è colpita da un colpo di arma da fuoco. Morirà poco dopo in 
ospedale. Tutte le inchieste sulla sua morte verranno insabbiate, fino alla definitiva archiviazione del 
caso nel 1981.  
13  maggio 1871  E’ promulgata la legge delle Guarentigie che, dopo la caduta del potere temporale 
della Chiesa, garantiva al Papa l’esercizio del Magistero ecclesiale erogandogli anche 3.225.000 lire 
ogni anno. Somma straordinaria per i tempi, che Pio IX incassava regolarmente, sebbene si ostinasse 
a  non riconoscere lo “scomunicato” Stato Italiano.  
 
14  maggio 1796 Edward Jenner  pratica la prima vaccinazione antivaiolosa. 
 
15  maggio 1886 Muore ad Amherst, la poetessa americana Emily Dickinson, che fece della sua 
radicale scelta di solitudine una modalità d’introspezione poetica.  
 
16  maggio 1955, nelle campagne di Sciara è assassinato dalla mafia Salvatore Carnevale. Socialista 
ed attivista della locale Camera del Lavoro, si era sempre battuto contro i privilegi dei latifondisti. 
 
17 maggio 1990  L' Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cancella  
l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.  Da allora, ogni 17 maggio si celebra la “Giornata 
mondiale contro l'omofobia”. 
 
18  maggio 1872  Nasce il filosofo e matematico Bertrand Russell.  
 
19  maggio 1975 E’ introdotto in Italia con la legge n.151, il Nuovo diritto di famiglia, che prevede 
la totale  parità dei coniugi nel governo della famiglia e nell’esercizio della “patria potestà” sui figli 
minori. 
 
20  maggio 1570 Abraham Ortelius pubblica il primo moderno atlante 
 
20 maggio 1970 Entra in vigore la legge 300, meglio conosciuta come Statuto dei Diritti dei 
Lavoratori, che finalmente applica all’interno dei posti di lavoro i principi laici libertari democratici 
e di rispetto del lavoratore garantiti dalla Costitutuzione repubblicana.  
 



 12

21  maggio 1540  Muore Francesco Guicciardini. 
“Tre cose desidero vedere innanzi alla mia morte, ma dubito ancora che io vivessi molto, non ne 
vedere alcuna; uno vivere di repubblica ben ordinata nella città nostra, Italia liberata da tutti e 
barbari e liberato el mondo dalla tirannide di questi scelerati preti.” (Appendice ai Ricordi, 1, X). 
 
22   maggio 1978 E’ approvata la legge n.194 contenente “Norme per la tutela della maternità e 
sulla interruzione  volontaria della gravidanza.”                                                                                            
 
23 maggio 1592 Giordano Bruno è denunciato all’Inquisizione di Venezia dal suo allievo 
Mocenigo. E’ l’inizio della vicenda processuale che si conclude col rogo a Campo de’ Fiori a Roma 
il17 febbraio 1600 
 
24  maggio 1924 Giacomo Matteotti denuncia alla Camera dei Deputati violenze e brogli fascisti, 
concludendo così il suo discorso: “Voi ucciderete me, ma l’ idea che è in me non l’ ucciderete mai, 
la mia idea non muore.” Fu rapito da sicari fascisti il 10 giugno ed assassinato.  
 
25    maggio 1787   Le ex colonie dell’America del Nord convocano la Costituente a Filadelfia.  
 
26  maggio 1946 nasce a Roma Nicola Piovani, autore di straordinarie colonne sonore per molti film 
di Bellocchio, Monicelli, Fellini, fratelli Taviani. Straordinaria l’esperienza musicale con Fabrizio 
De Andrè. 
 
 27   maggio 1923  Nasce don Lorenzo Milani, fondatore della scuola di Barbiana.  
“Quanti vocaboli possiedi?  Al massimo 250: il tuo padrone non ne possiede meno di 1000; questa è 
una delle ragioni per cui lui resta padrone e tu rimani nelle condizioni in cui sei, povero e servo.”  
(Lettera a una professoressa) 
 
28   maggio 1871 La Comune di Parigi cade soffocata nel sangue dalla repressione reazionaria. 
28  maggio 1974  Un attentato terroristico compiuto da neofascisti provoca la strage di Piazza della 
Loggia a Brescia ( 8 morti e 90 feriti).  
 
29  maggio 1953  Edmund Hilary e Ten Sing conquistano la vetta dell’ Everest  
 
30  maggio 1778 Muore a Parigi il filosofo illuminista Voltaire  
 
31  maggio 1965 E’ approvata la legge 31, n. 575: Disposizioni contro la mafia.  
 
GIUGNO 
 
1  giugno 1962  - I curdi rivendicano presso l' ONU il loro diritto all'indipendenza  
 
2  giugno 1946 – Festa della Repubblica. Dopo la caduta del fascismo, il  2 e il 3 giugno del 1946 si 

svolge a suffragio universale (per la prima volta votano anche le donne) il referendum istituzionale 
per scegliere tra monarchia o repubblica. Vince la Repubblica. 

 
3  giugno 1977 Muore a Roma Roberto Rossellini. Il suo film, Roma città aperta, dedicato alla 
Resistenza romana, è considerato il capolavoro del neorealismo italiano. 
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4  giugno 1989 - A Pechino in piazza  Tien an men si pone fine con la forza alla rivolta di migliaia 
di studenti che al grido: “Abbasso la rivoluzione, viva la democrazia, viva la Cina”, contestavano il 
governo. 
 
5  giugno 1945  Crolla, con la disfatta militare, il regime nazista.  
 
6   giugno 1961 Muore lo psicanalista Carl Gustav Jung.  
 
7  giugno 1811 Nasce J.Y. Simpson. Con l’ assistente J. Keith il 4 novembre 1847 effettuerà la 
prima operazione ostetrica con narcosi cloroformica. 
 
8  giugno 1916 Nasce F. Crick, che con J.Watson scoprirà la struttura a doppia elica del DNA.  
 
9  giugno 1889 - inaugurazione del monumento a Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori a 
Roma.  
9  giugno 1937  - Sicari fascisti uccidono in Francia Carlo e Nello Rosselli. “Il liberale è un credente 
che afferma la libertà dello spirito umano, che proclama l’uomo unico fine, che ha fede nella 
perfettibilità del genere umano” (Carlo Rosselli, Liberalismo rivoluzionario) 
 
 
10  giugno 1692 Bridget Bishop viene impiccata come strega (Processo alle streghe di Salem). 
Quella della caccia alle streghe fu un vero e proprio delirio di massa ginocida, che in Europa durò 
secoli: la prima “strega” venne bruciata nel 1275, l’ultima nel 1793. 
 
11   giugno 1630  A Milano, solenne processione per chiedere a Dio di porre fine all’epidemia di 
peste che imperversava. La grande folla accorsa favorisce una maggiore diffusione del contagio, con 
conseguente incremento giornaliero dei morti a causa della peste: da centocinquanta a 
millesettecento. 
  
12  giugno Il 12  e 13  2005 si svolge il Referendum per abrogare la legge n. 40, 19 febbraio 2004, 
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La mancanza di pluralismo 
dell’informazione e la campagna clericale per disertare le urne, hanno impedito l’abrogazione delle 
parti di questa legge che riportano la donna al ruolo di “fattrice”. 
 
12 giugno 1667 il medico francese Jean-Baptiste Denis, pratica  la prima trasfusione di sangue ad un 
essere umano.   
 
13  giugno 1831 Nasce ad Edimburgo lo scienziato J. C. Maxwell, che ha elaborato la prima teoria 
sull’elettromagnetismo.  
 
14 giugno 1928  Emmeline Pankhurst, la più famosa delle suffragette inglesi, muore  a Londra 
all’età di 69 anni.  
 
15  giugno 1775  Carlo Porta nasce a Milano. E’ tra i più importanti poeti dialettali italiani.  
 
16  giugno 1963  La russa Valentina Tereshkova è la prima donna che, a bordo della Vostok 6, è 
lanciata nello spazio. 

 
17  giugno 1841  Nasce a Pisa  A. Pacinotti, inventore del motore a corrente continua e della 
dinamo. 

 
18  giugno 1873  Negli Stati Uniti, in occasione delle elezioni presidenziali statunitensi(togliere), la 
femminista Susan B. Anthony tenta di votare sfidando la legge patriarcale che impedisce alle donne 
di esercitare questo diritto. Le è comminata una multa di 100 dollari. 

 



 14

19   giugno 1901 Nasce Piero Gobetti, liberale ed antifascista. Nella sua opera fondamentale, La 
rivoluzione liberale, è delineato il progetto politico di una società che coniughi libertà individuali e 
giustizia sociale. 

 
20   giugno 2000  Giornata internazionale del rifugiato. 
 
20  giugno 1789  Rivoluzione francese. I rappresentanti del Terzo stato si costituiscono Assemblea 
Nazionale, e giurano "di non separarsi più e di riunirsi ovunque lo richiedano le circostanze finché 
la Costituzione non fosse stabilita e posta su salde fondamenta". E’ il “Giuramento della 
pallacorda”, che prende il nome dalla sala dell’evento. 
 
21  giugno 2003 Il biologo R. Dawkins sul Guardian pubblica un celebre articolo (The future looks 
bright), dove propone il termine “bright” (acuto, brillante) al posto della definizione in negativo di 
ateo (senza dio) ed agnostico (senza fede). 
 
22  giugno 1633 Galileo Galilei abiura l’eliocentrismo ed è condannato dalla Santa Inquisizione alla 
residenza coatta nella sua casa di Arcetri. Il suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” è 
posto all’Indice dei libri proibiti. Il 15 marzo 1990, Joseph Ratzinger, in un discorso nella città di 
Parma, dichiara: «All'epoca di Galileo la Chiesa rimase molto più fedele alla ragione dello stesso 
Galileo. Il processo contro Galileo fu ragionevole e giusto».   
 
23  giugno 1858  Rapimento di Edgardo Mortara. E’ il caso più famoso di bambino ebreo rapito alla 
famiglia dalle autorità ecclesiastiche ed allevato al cattolicesimo nella casa dei catecumeni. L’ordine 
di sottrarre il piccolo Mortara ai genitori fu dato da papa Pio IX. 
 
23  giugno 1994  Dopo aver abolito l'apartheid, la Repubblica del Sudafrica è riammessa alle 
Nazioni Unite.  
 
24   giugno 1793  In Francia è emanata la Costituzione repubblicana e democratica, che prevede il 
suffragio universale, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione e legittima l’insurrezione contro la 
tirannide. Non andrà però in vigore. 
 
25  giugno 1903  - Nasce George Orwell, l’indimenticabile autore di Omaggio alla Catalogna, La 
fattoria degli animali, 1984. 
“Cambiare una ortodossia per un’altra non è necessariamente un progresso. Il nemico è la mente del 
grammofono. Si sia d’accordo o meno con il disco che suona in quel momento” (La fattoria degli 
animali).  
 
26  giugno 1975  E’ emanata la legge n. 354, che introduce la libertà di culto nelle carceri italiane, 
togliendo ai sacerdoti cattolici il monopolio nell’assistenza e nella celebrazione dei riti.  
 
27  giugno 1880  Nasce a Tuscumbia (Alabama) Helen Keller. Cieca e sordomuta a diciannove mesi 
per un’infezione virale, viene affidata, all’età di sette anni all’educazione della istitutrice Anne 
Sullivan. Helen riuscirà a laurearsi in legge, svolgerà la professione di avvocato e si impegnerà 
anche politicamente dalla parte delle suffragette e dei lavoratori. Al caso di Helen e alla sua 
meravigliosa maestra, Arthur Penn ha dedicato nel 1962 un film famoso, Anna dei miracoli.   
 
28  giugno 1751 - Viene pubblicato dagli Illuministi il primo volume dell’Enciclopedia  
 
28 giugno 1916 - Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, dirigenti del partito comunista tedesco dei 
lavoratori, vengono arrestati dopo il fallimento di uno sciopero internazionale e condannati a due 
anni di reclusione. 
 
29  giugno 1798 Giacomo Leopardi nasce a Recanati. 
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30  giugno 1960 Rivolta antifascista a Genova. Capo del governo è Fernando Tambroni, che si 
regge con l’appoggio del MSI (erede del fascismo). La protesta antigovernativa diventa 
incandescente a Genova, città medaglia d'oro alla Resistenza, quando il MSI vi convoca il suo 
quinto congresso, invitandovi a partecipare Carlo Emanuele Basile, ex prefetto della Repubblica di 
Salò, resosi responsabile delle deportazioni di ebrei e di massacri di partigiani. Il 30 giugno 1960, a 
seguito di aggressioni fasciste e caroselli della celere contro gli oppositori al congresso dell’MSI, 
Genova insorge. Il congresso del MSI non ci sarà e il 26 luglio 1960, su sollecitazioni della stessa 
DC, Tambroni si dimette. 
         
LUGLIO 
 
1 luglio 1589  Giordano Bruno, nella città di Helmstedt, in occasione della morte del fondatore 
dell'Accademia Julia, legge l'Oratio consolatoria. Una dura invettiva contro il papato. 
 
2  luglio 1857  Carlo Pisacane, che aveva connotato il mazzinianesimo con una maggiore attenzione 
rivoluzionaria al problema sociale, si uccide dopo il fallimento della Spedizione di Sapri.  
“Scuotiamo gli addormentati… Se il dispotismo promette come premio di loro rassegnazione i beni 
celesti, il rivoluzionario… dovrà promettere beni terreni ed immediati, additando il modo per 
conquistarli” (Saggio sulla rivoluzione) 
 
3  luglio 1849 Mentre l’esercito francese entrava a Roma, l’Assemblea Costituente della Repubblica 
Romana proclamava la sua Costituzione. 
 
4  luglio 1807  Nasce a Nizza Giuseppe Garibaldi. 
 
5  luglio 1969  Muore a Boston Walter Adolph Gropius, architetto, designer e urbanista tedesco. 
Insieme a Mendelson, aveva fondato nel 1919 a Weimar il Bauhaus, la più influente scuola di arte 
ed architettura d’avanguardia del XX secolo. Il nazismo ne decretò lo scioglimento nel 1933.  
 
6  luglio 1849 - Goffredo Mameli, il celebre autore del nostro inno nazionale, muore a soli 22 anni, 
dopo essere stato ferito durante la difesa di Roma sul Gianicolo. 
 
6  luglio 1415  Jan Hus, scomunicato nel 1411 dalla Chiesa cattolica e condannato dal Concilio di 
Costanza, è bruciato sul rogo. Hus aveva condannato la diffusa corruzione ecclesiastica e 
l’infallibilità del pontefice. Da lui nacque il movimento degli Hussiti, che mirava  all’emancipazione 
delle masse contadine e all’indipendenza ceca.  
 
7  luglio 1866 E’ approvata la legge che, con quella del 15 agosto 1867, liquida l’asse ecclesiastico 
per rendere come dichiara in Parlamento L. Ferrari, “più compiuto lo svincolo delle proprietà, 
soprattutto immobiliari, restituendole a quella libertà di azione, a quella vita, che nel fatto e nella 
parola trova una violenta e funesta negativa nella manomorta”.  
 
8  luglio 1597 Nasce a Roma Artemisia Gentileschi, pittrice italiana. L’influenza di Caravaggio dà 
alle sue tele una notevole carica drammatico-teatrale, che coniugata al rigore del disegno, fa di 
Artemisia un’artista apprezzata. Dal 1630 al 1653 (anno della sua morte) vive a Napoli, dando 
notevole impulso con la sua attività pittorica alla scuola caravaggesca. 
 
8   luglio 1978   Sandro Pertini è eletto VII Presidente della Repubblica italiana. 
 
9  luglio 1942  La famiglia di Anna Frank si nasconde nell’attico sopra l’ufficio del padre in un 
magazzino di Amsterdam nell’intento, purtroppo non riuscito, di sfuggire alla Shoah.  
 
10 luglio 1976  Nella fabbrica ICMESA di Severo, lo scoppio di un reattore chimico causa la 
fuoruscita di una nube tossica di diossina. 
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11 luglio 1811 Amedeo Avogadro, scienziato italiano, pubblica i suoi scritti sul contenuto 
molecolare dei gas. 
 
12 luglio 1979  Giorgio Ambrosoli, avvocato civilista milanese, che ricopre la carica di commissario 
liquidatore della Banca Privata Italiana, è assassinato a Milano da un sicario ingaggiato dal 
banchiere siciliano Michele Sindona.  
 
13  luglio 1886   Muore a Milano all’età di 72 anni, Clara Maffei, animatrice del più importante 
salotto letterario, artistico e politico dell’epoca. Tra i frequentatori più assidui: D'Azeglio, Carcano, 
Grossi, Verdi,  Giusti, Prati, Cattaneo, Tenca, Listz e De(eliminare) Balzac. 
 
14  luglio 1789  Il popolo parigino assale ed abbatte la Bastiglia, dove erano tenuti prigionieri gli 
oppositori dell’assolutismo. E’ la Rivoluzione francese, i cui principi: Libertà, Uguaglianza e 
Fratellanza, continuano ancora oggi ad essere la spinta ideale dell’emancipazione umana. 
 
15  luglio 1920 Adolfo Omodeo esprime questo giudizio sulla scuole cattoliche: “Nessun 
insegnamento viene vissuto internamente, sì che sia capace di suscitare un’onda di riflessioni e 
dubbi: tutto è decurtato in maniera che sia lasciato munito e sicuro un sentiero sofistico per rifugiarsi 
nella roccaforte della credenza” .  (L’educazione nazionale) 
 
16  luglio 1985  Heinrich Böll, premio Nobel per la letteratura nel 1972, muore a Langenbroich 
all’età di 68 anni.  
 
17  luglio 1892  Muore Carlo Cafiero, anarchico fautore dell’emancipazione della classe lavoratrice. 
“Carlo Cafiero/ pensò primo/ fra una libera plebe  operosa/ oltre ogni uman reggimento/ interrogar l’ 
idea di un più civile mondo/ di sublime eguaglianza/ in cui ogni uomo/ fosse a se stesso/ RE e DIO” 
(Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, epigrafe).  
 
18  luglio 1610  Muore a Porto Ercole, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. 

  
 
19 luglio 1992  A Palermo viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo 
Borsellino. Sono passati pochi mesi dalla strage di Capaci (23 maggio 1992), dove era stato 
assassinato Giovanni Falcone.  
 
20  luglio 1961  Gli astronauti  N. Armstrong,  E. Aldrin e M. Collins atterrano con il LEM  (Lunar 
Excursion Module) del programma Apollo 11 sulla luna.  
 
21  luglio 1960 - Sirimavo Bandaranaike, viene eletta primo ministro dello Sri Lanka (Ceylon). E’ la 
prima donna al mondo a ricoprire tale carica. 
 
22  luglio 1209  Papa Innocenzo III bandisce la crociata  contro gli Albigesi. Simone di Montfort, 
che guidava l’assalto alla città di Bézier, chiede al delegato del papa, l’abate Arnaud Amaury, come 
distinguere i cattolici dagli eretici. E Arnaud: “Uccideteli tutti, Dio saprà riconoscere i suoi”.   
 
23  luglio 1992 Una commissione di alti prelati, presieduta dal cardinale Ratzinger (dal 2005 Papa 
Benedetto XVI), sancisce che è doveroso e necessario limitare i diritti degli omosessuali e delle 
coppie non sposate. Immediata la protesta del mondo civile e progressista che si appella all’art. 3 
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della Costituzione che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ed affida allo Stato il 
compito di promuoverla.   
 
24  luglio 1927 - Muore a Napoli, a seguito di un colpo apoplettico, la giornalista e scrittrice Matilde 
Serao. 
 
25  luglio 1844  Nei pressi di Cosenza le truppe borboniche fucilano i fratelli Bandiera e altri nove 
patrioti del nostro Risorgimento.  
 
26 luglio 1684, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia muore a soli 38 anni, probabilmente di tubercolosi. 
E’ stata la prima donna al mondo a laurearsi nel 1678 all’Università di Padova con un dottorato in 
filosofia. Venezia, città che le ha dato i natali nel 1646, la ricorda con una lapide apposta a Calle del 
Carbon. 

 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 
 
26  luglio 1943  Duccio Galimberti è l’oratore del primo comizio antifascista che si tiene a Cuneo: 
“Sì, la guerra continua fino alla cacciata dell’ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle vestigia del 
regime fascista, fino alla vittoria del popolo italiano che si ribella contro la tirannia mussoliniana “. 
Il giorno prima il fascismo era stato dichiarato decaduto dal Re. 
 
27 luglio 1830  E’ l’inizio delle tre “Gloriose giornate” in Francia. Il popolo insorge ed abbatte il 
governo assolutista di Carlo X, che aveva cercato di ripristinare i privilegi del clero e della nobiltà, 
sciolto il Parlamento ed abolito la libertà di stampa. 

Delacroix, La libertà guida il popolo. 
 
28 luglio 1942  A Roma “dalla Resistenza e per la Resistenza” nasce il Partito d’Azione. Di 
orientamento radicale, repubblicano e socialista, gli "azionisti", derivano il loro nome dal 
movimento risorgimentale fondato nel 1853 da Mazzini e sciolto nel 1870.  
 
 
29  luglio 1900   L'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. Questi 
aveva premiato con onorificenza regia il generale Bava-Beccaris, che a Milano, l’anno prima aveva 
fatto sparare sulla folla inerme, rea di protestare per chiedere pane, provocando una strage. 
 
30 luglio 1919  Con la  legge 1176, il Parlamento italiano abolisce la “autorizzazione maritale” alla 
quale erano sottoposte le  donne sposate  per ogni atto patrimoniale e per poter esercitare una 
professione. La donna  italiana raggiunge quindi l’emancipazione giuridica e accede anche ad uffici 
pubblici e privati.  
 
30  luglio 1850  Muore Pietro di Santarosa, Ministro dell’agricoltura nel governo D’Azeglio. Sul 
letto di morte, il frate Pittavino, gli comunicò che non poteva somministrargli i sacramenti senza una 
sua ritrattazione scritta sul voto delle leggi Siccardi. Con il soffio di vita che gli restava, Santarosa 
rifiutò.  
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31  luglio 1784  Muore a Parigi Denis Diderot, che con D’Alambert, aveva fondato e curato in 
Francia il monumento culturale dell'Illuminismo: l'Enciclopedia - dizionario ragionato delle 
Scienze, delle Arti e dei mestieri.  

 
 
AGOSTO 
 
1  agosto 1457  Muore a Roma Lorenzo Valla. Nel 1440 aveva dimostrato storicamente la falsità 
della donazione di Costantino al papa. Questo clamoroso falso storico (Constitum Constantini), 
retrodatato all’epoca di Costantino, dove si raccontava che l’imperatore guarito miracolosamente 
dalla peste avrebbe donato  ai papi l’Impero, è stato prodotto nel VII sec dalla curia papalina per 
giustificare il potere temporale della Chiesa.  
 
 2   agosto 1618  E‘ arrestato a Tolosa Giulio Cesare Vanini. Il 9 febbraio1619 è condannato a morte 
per ateismo. Dopo avergli tagliato la lingua, è strangolato e quindi arso. Aveva 34 anni. 
 
3   agosto 1667  Muore a Roma Francesco Borromini, il celebre architetto italiano che dà 
movimento alle sue costruzioni che sembrano dilatarsi e contrarsi nella sapiente alternanza di forme 
concave e convesse. 
  
4    agosto 1789   In Francia viene abolito il sistema feudale  
 
4   agosto 1879 Papa Leone XIII emana l’enciclica Aeterni Patris, con cui rifacendosi ai padri  della 
Chiesa e a San Tommaso, riafferma la necessità della sottomissione della filosofia alla fede.  
 
5   agosto 1981 La legge n. 442 abroga in Italia le disposizioni su “delitto d’onore” e “matrimonio 
riparatore”.  
 
6  agosto 1969  Muore Theodor Adorno, filosofo e sociologo tedesco. Nato nel 1903, è esponente 

di spicco insieme ad Horkaimer della Scuola di Francoforte, che formula una critica radicale alla 
società ed al capitalismo avanzato. Durante il nazismo la scuola è sciolta e i suoi esponenti, tra 
cui Adorno stesso, si rifugiano negli Stati Uniti.   

 
 

7   agosto 1906  Nasce a Sommerville (Massachusetts) il filosofo Nelson Goodman, esponente di 
spicco della filosofia empiristico-analitica contemporanea. 
 
8   agosto 1876   Thomas Edison ottiene un brevetto per il suo mimeografo 
 
8   agosto 1974  Richard Nixon, travolto dallo scandalo Watergate, annuncia le sue dimissioni da 
presidente degli Stati Uniti d’America. Nixon aveva abusato del suo potere per indebolire 
l'opposizione  dei movimenti pacifisti e dello stesso Partito Democratico. 
 
9   agosto 1936 - Federico Garcia Lorca, accusato di antifascismo, è fucilato. Insieme ai poeti 
Alberti e Bergamin aveva fondato l’Associazione Intellettuali antifascisti.  

  
10   agosto 1863   Papa Pio IX con l’enciclica Quanto conficiamur, riafferma la condanna della 
modernità, l’impossibilità della salvezza per il regno dei cieli al di fuori della Chiesa cattolica, la 
necessità per i figli della Chiesa di essere nemici di coloro che stanno fuori della fede cattolica. 
 
10  agosto 1906 - Papa Pio X con l'enciclica Gravissimo officii munere proibisce ogni 
collaborazione all'applicazione della nuova legge francese del 1905 sulla separazione fra Stato e 
Chiesa 
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11  agosto 1907   A sei secoli dal rogo che ridusse in cenere Dolcino, gli operai decidono di 
dedicargli un obelisco. Contro il ricordo dell’eretico montanaro che predicava l’uguaglianza, la 
povertà e la rivolta contro le angherie dei signori feudali, il giornale della curia di Biella  esce listato 
a lutto e chiede che si recitino novene per il fallimento dell’iniziativa. Ma non riscuoterà il successo 
popolare che si aspettava. 
 
11 agosto 2006  Hina Saleem, 21 anni, pachistana, viene sgozzata in provincia di Brescia, a Sarezzo 
in Val Trompia. L’omicida è il padre che ha agito con la collaborazione del clan familiare. La 
ragazza voleva “vivere come un’italiana, un’occidentale”.  
 
12  agosto 1956   Mauro Bellandi e Loriana Nunziati si sposano in Municipio col rito civile. Il 
vescovo di Prato li attacca pubblicamente con rara violenza accusandoli di concubinaggio. I Bellandi 
querelano monsignor Fiordelli, che viene condannato in prima istanza, ma assolto in appello. 
L’episodio contribuì notevolmente ad alimentare la forte ripresa dei valori laici per l’affermazione 
della separazione tra Stato e Chiesa. 
 
13   agosto 1521  Cortez lancia l’ultimo attacco a Tenoctitlan ormai senza acqua né cibo, 
massacrando la popolazione indigena che nonostante tutto continuava la resistenza eroica contro i 
conquistadores. ”l’acqua, gli edifici le fortificazioi erano così ingombri di cadaveri, di teste che io 
non saprei descrivere l’orrore”, annotava sul suo diario uno dei  compagni di Cortez.. 
 
 
14  agosto 1945 Fine della seconda guerra mondiale. L'Impero giapponese si arrende a seguito 
dell'invasione sovietica della Manciuria e delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. 
 
15  agosto “Dea della notte era la lunare Diana (la greca Artemide), chiamata anche la Triforme, 
nella simbolica corrispondenza tra fasi lunari e cicli biologici: luna nuova = nascita, luna piena = 
vita, luna falciata = morte-rinascita. La sua festa si celebrava in piena estate, in quel 15 agosto che il 
calendario ecclesiastico ha sostituito con l’Assunzione della Madonna, perché, dalla terra madre e 
dai suoi concreti frutti, gli occhi si volgessero alla “madre celeste” (Maria Mantello, Sessuofobia Chiesa 
cattolica Caccia alle streghe). Buon ferragosto 
 
16  agosto 1979  Muore Lina Merlin, socialista, perseguitata dal fascismo, partigiana. Senatrice e 
Deputata, fu promotrice della legge sull’abolizione delle “case chiuse”, entrata in vigore nel 
settembre del 1958. 
 
17 agosto 1867 - Nasce a Jesi, Romeo Frezzi, attivista politico anarchico. Amico di Pietro Acciarito, 
che il 22 aprile 1897 aveva tentato di uccidere il re Umberto I, venne recluso nel carcere romano del 
S. Michele. Qui, a seguito del pestaggio subito durante l’interrogatorio per estorcergli  una 
confessione di complicità, morì il 2 maggio 1897.  
 
17 agosto 1862 - Inizia la sollevazione dei Sioux Lakota, che disperatamente attaccano gli 
insediamenti dei bianchi sul fiume Minnesota. Verranno sopraffatti dall'Esercito Statunitense sei 
settimane dopo. 
 
18  agosto 1752 – nasce a Cercola, vicino Napoli, Gaetano Filangieri, il celebre giurista, autore della 
monumentale opera La Scienza della Legislazione, messa all'indice dalla Chiesa Cattolica nel 1784, 
per le sue idee riformatrici e gli attacchi ai privilegi del clero. 
 
19  agosto 1929 Muore Ettore Ferrari, autore di tanti monumenti ai padri del Risorgimento, nonché 
del monumento a Giordano Bruno a piazza Campo de’ Fiori a Roma.  

 
20   agosto 1799 Viene impiccata in piazza del Mercato a Napoli, Eleonora Pimentel, che aveva 
partecipato alla Rivoluzione partenopea.  
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20 agosto 1901 nasce a Modica in provincia di Ragusa, il poeta italiano Salvatore Quasimodo, 
premio Nobel per la letteratura nel 1959.  

 
 
21  agosto 1830  “La bonidizione der  Zommo Pontecife” di G.G.Belli 
                  ………………. 
                 Ma direbb’io: si la bonidizzione 
                 tutte le zelle nostre s’aripia, 
                 chi più grossi li fa, meno è cojone.  
 
22   agosto 1913  Nasce  a Marina di Pisa, Bruno Pontecorvo, il celebre fisico italiano. Allievo di 
Enrico Fermi, collaborò con questi nel 1934 al celebre esperimento sui neutroni lenti, che diede 
l'avvio alle ricerche sulla fissione del nucleo atomico. 
 
23   agosto 1927  Gli anarchici Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, con l’accusa di omicidio, 
vengono giustiziati negli USA. Erano assolutamente innocenti. ”Mai, vivendo l’intera esistenza, 
avremmo potuto sperare di fare così tanto per la tolleranza, la giustizia, la mutua comprensione tra 
gli uomini”, disse Vanzetti alla giuria che lo condannò a morte. 
 
24  agosto 1572 - Massacro di San Bartolomeo: Su ordine del re Carlo IX di Francia, comincia il 
massacro degli Ugonotti (protestanti francesi) 
 
25   agosto 1776  Muore ad Edimburgo il filosofo David  Hume. 
“Non (o Noi?) vogliamo ampliare il nostro orizzonte e, opponendo una specie di superstizione 
all’altra, le lasceremo a contendere, mentre dura la loro furiosa contesa, noi troveremo felicemente 
rifugio nelle serene, anche se poco note regioni della filosofia”. (Storia naturale della religione) 
 
26  agosto 1743  Nasce a Parigi A. L. Lavoisier, padre della chimica moderna. Sua la legge di 
conservazione della materia. 
 
27   agosto 1950. Lo scrittore Cesare Pavese, all’età di 42 anni,  in una camera d'albergo a Torino, si 
toglie la vita.  
 
28    agosto 1917 - Dieci Suffragette vengono arrestate mentre picchettano la Casa Bianca. Il diritto 
di voto alle donne venne riconosciuto in Inghilterra nel 1918, negli Stati Uniti nel 1920, in Germania 
nel 1919, in Francia nel 1925. In Italia le donne votarono per la prima volta il 2 giugno 1946. 
  
 
29   agosto 1994  - Muore ad Oxford, ottantaquattrenne, la scienziata Dorothy Crowford Hodgkin, 
premio Nobel per la chimica nel 1964.  
 
 
30   agosto 1924   Su Vita e pensiero, il francescano Agostino Gemelli, strenuo sostenitore del 
fascismo, così commenta il suicidio dell’intellettuale Felice Momigliano: “Un ebreo, professore di 
scuole medie, gran filosofo, grande socialista, Felice Momigliano, è morto suicida. I giornalisti 
senza spina dorsale hanno scritto necrologi piagnucolosi. Qualcuno ha detto che era Rettore 
dell’Università Mazziniana: qualche altro ha ricordato che era un positivista in ritardo. Ma se 
insieme con il Positivismo, il Socialismo , il Libero Pensiero, e con il Momigliano morissero tutti i 
giudei che continuano l’opera dei giudei che hanno crocifisso Nostro Signore, non è vero che al 
mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione, ancora più completa se, prima di morire, pentiti, 
chiedessero l’acqua del battesimo”. 
 
31  agosto 1907   nasce a Roma Altiero Spinelli. A Ventotene, dove si trovava al confino dopo aver 
scontato 10 dei 16 anni di reclusione inflittigli dal tribunale speciale fascista, redasse nell’agosto del 
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1941, con Eugenio Colorni, Ernesto Rossi ed Ursula Hirschmann, il “Manifesto di Ventotene” dove 
sono enunciate le linee portanti del nascente federalismo europeo. 
 
 
SETTEMBRE 
 
 
1   settembre 1906  Si svolge a Novara il convegno di tutte le società di cremazione per discutere e 
approvare lo statuto federale.  
 
2  settembre 1969 Muore Ho Chi Minh. Laeder del movimento indipendentista in Vietnam. 
Impegnato contro le forze di occupazione giapponesi prima, francesi poi, e in seguito statunitensi, si 
batté sempre per la riunificazione del suo paese finalmente emancipato da tutti i colononialismi. 
 
3   settembre 1883 Muore lo scrittore russo Ivan Turgenev. Le memorie di un cacciatore, oltre a 
rivelarne il grande talento letterario, sensibilizzarono l’opinione pubblica sulla piaga della schiavitù 
della gleba in Russia.   
 
4  settembre 1965   Muore a Lambaréné, Albert Schweitzer, musicista, medico, teologo protestante. 
Impiegò il ricavato del Nobel per la pace, per costruire un centro di cura per lebbrosi, il “Village de 
la lumière”. Con la moglie Hèlène Bresslau, ebrea,  aveva anche operato a favore dei “fratelli 
africani”.  
 
5 settembre 1928  Alexander Fleming, microbiologo scozzese, individua la molecola capace di 
bloccare la crescita degli  stafilococchi e la chiama penicillina, da penicillium, nome della muffa da 
cui deriva. 
  
6  settembre 1941 - L'obbligo di indossare la Stella di David con la scritta "Jude" ("giudeo"), viene 
esteso nelle aree occupate dalla Germania Nazista, a tutti gli ebrei che avessero compiuto 6 anni.  
Nel 1215 col IV Concilio Lateranense, papa Innocenzo III, aveva introdotto la vergogna 
dell’obbligatorietà per gli ebrei di indossare un “segno” che li contraddinguesse.  
 
7   settembre 1533 - Nasce a Londra  la principessa Elisabetta, figlia del re Enrico VIII e di Anna 
Bolena. Elisabetta sarà una grande regina, autrice di coraggiosissime riforme polico-sociali. 
 
8   settembre 1943  E’ reso noto l’armistizio, firmato dal governo Badoglio con gli alleati. 
Rappresenta per gli italiani una data di svolta, e segna l’inizio del grande movimento della 
Resistenza armata contro i nazifascisti 
 
9   settembre 2007  Rigoberta Menchù, Premio Nobel per la pace e simbolo della lotta per i diritti 
del popolo indio, si impegna a candidarsi per le elezioni presidenziali guatemalteche. Rigoberta è 
figlia di Vicente Menchù, arso vivo nel 1980 insieme ad altri 36 contadini nell’incendio provocato 
dalla polizia guatemalteca nei locali dell’ambasciata spagnola pacificamente occupata a scopo 
dimostrativo. 
  
10   settembre 1941  Nasce S. Jay Gould che, con Niels Eldredge, elabora la teoria degli equilibri 
punteggiati Con questo contributo all’evoluzione darwiniana si cerca di spiegare che(eliminare) i 
cosiddetti "anelli di congiunzione", che mostrano la transizione da una specie all'altra. 
 
11  settembre 1943 Duccio Galimberti e Dante Livio Bianco, con altri amici del Partito d’Azione, 
raggiungono da Baldieri  Madonna del Colletto. Si tassano con 500 lire a testa e costituiscono il 
primo gruppo armato della Resistenza: “Italia Libera”.  
 
12   settembre 1981  Muore a Milano il poeta Eugenio Montale. Uno dei pochissimi intellettuali che 
rifiutò di prendere la tessera fascista. Montale si contraddistinse per la concezione laica dello Stato e 
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la condanna del Concordato: “ Il Concordato, e i suoi  annessi, mi fa ricordare quei fossili che si 
tengono sotto vetro per paura che vadano in pezzi. Lasciamo morire questo anacronistico istituto 
nato in tempi in cui lo Stato rinunziò a se stesso per poter sopravvivere. Apriamo la vita a un nuovo 
e civile modus vivendi.......Facciamo che l’Italia sia un paese di piena libertà religiosa” 
  
13  settembre 1872  Muore il filosofo L.  Feuerbach, esponente di spicco della sinistra hegeliana. 
Fondamentale la sua critica alle religioni, in particolare alla cristiana, definita falsa antropologia. 
 
14  settembre nasce a Bologna nel 1772 Floriano Caldani, anatomista e fisiologo. Partecipò 
attivamente al dibattito sull'elettricità animale e vi contribuì con ricerche originali. Personalità 
eclettica fu anche latinista, musicista, pittore e poeta. 
 
15   settembre 1875 Laura Solera Mantegazza muore all’età di 62 anni, a Cannero sul Lago 
Maggiore. Pioniera nella creazione di asili per i bambini, fonda nel 1870 la prima scuola 
professionale femminile in Italia 
 
16  settembre 1835 Charles Darwin sbarca nelle isole Galapagos. Furono gli studi su alcuni degli 
animali che popolano queste isole a fornire allo scienziato i presupposti per formulare la teoria 
dell'evoluzione. 
 

L’albero della vita - disegno di Charles Darwin 
 
17 settembre 1994  Muore a Londra il filosofo Karl  Popper. “Come filosofi non possiamo fare 
niente di meglio che applicare la critica razionale ai problemi che abbiamo di fronte e alle soluzioni 
avanzate dalle diverse parti.” 
 
18  settembre 1851  Il New York Times inizia le pubblicazioni 
 
19 settembre 1952 Gli Stati Uniti vietano all’attore Charlie Chaplin il rientro in patria(eliminare)  
dopo un viaggio nel Regno Unito perché accusato di filocomunismo dal movimento maccartista. 
  
20 settembre 1870 Il 20 settembre del 1870, i nostri bersaglieri entravano a Porta Pia. Roma 
diventava capitale d’Italia, finiva il potere del papa re e si affermava la  distinzione tra Stato e 
Chiesa.  
 
21  settembre 1904 - Finisce il primo sciopero generale italiano, iniziato il 16 settembre. 
 
22  settembre 1792  1° giorno del calendario rivoluzionario francese (“Primo Vendemmiaio”) e 
proclamazione della Repubblica. 
 
23  settembre 1939  Muore a Londra Sigmund Freud. 
 
24  settembre 1907  ”La politica scolastica clericale non può essere, quindi, che una sola: deprimere 
la scuola pubblica, favorire la scuola  privata confessionale....sopprimere al momento opportuno 
quella e presentare come unica salvezza questa. Programma terribilmente pericoloso perchè richiede 
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solo una costante inerzia, troppo comoda e facile per i nostri politicanti” (G. Salvemini ”Congresso 
degli insegnanti medi svoltosi a Napoli”). 
 
25  settembre 1970  Muore  E. M. Remarque, scrittore tedesco. Nel 1929 pubblicò la sua opera più 
famosa, il romanzo “Niente di nuovo sul fronte occidentale” in cui era denunciata la crudeltà della 
guerra. 
 
26   settembre 1937 Bessie Smith, cantante di blues che influenzò tutta la musica americana 
successiva, muore all’età di 43 anni a Clarksdale, in seguito ad un incidente automobilistico.  
 
27  settembre 1791 In Francia, è posta fine alla discriminazioni cattoliche antisemite, con 
l’approvazione della legge sulla libertà di culto.   
 
 
28  settembre 1895  Muore a Marnes la Coquette, Louis Pasteur, fondatore della moderna 
microbiologia; debellò da solo numerose malattie; fu osteggiato ed insultato per il vaccino contro la 
rabbia.  
 
29  settembre 1901 Nasce a Roma il fisico Enrico Fermi.  
 
30  settembre 1791 In un piccolo teatro alla periferia di Vienna viene rappresentato Il flauto magico 
di Mozart. 
 
 
OTTOBRE 
 
1  ottobre 1906  Nasce la CGIL. Il suo storico dirigente è stato Giuseppe Di Vittorio. Subì 
persecuzioni e confino per la sua attività antifascista. Prese parte anche alla guerra civile spagnola, 
combattendo per una Spagna democratica ed antifascista nelle “brigate internazionali”. Protagonista 
della ricostituzione repubblicana e della rinascita sindacale, nel 1945 fu eletto segretario generale 
della CGIL. Carica che mantenne fino alla morte. 
 
2   ottobre 1979  con la sentenza 117 della Corte Costituzionale viene modificato il giuramento 
richiesto ai testimoni nei processi, eliminando l’obbligo di riferimento a Dio. 
 
3  ottobre 1998  papa Wojtyla  beatifica Aloysius Stepinac. Era stato arcivescovo di Zagabria, 
amico, collaboratore e complice del dittatore ustascia  A. Pavelic, detto “il macellaio”. Le 
conversioni forzate dei serbortodossi  avvenivano in cerimonie di massa alla presenza congiunta di 
ustascia e sacerdoti cattolici. Chi si rifiutava veniva ucciso. Centomila  serbortodossi furono 
sterminati in questo modo. 
 
4   ottobre 1957   Viene lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della Terra. 

 
5  ottobre 1845  Nasce Ernesto Nathan. Fu Sindaco di Roma dal 1907 al 1913. All’insegna della 
laicità, nonostante la costante avversione dei centri affaristici nobiliari e clericali, ha realizzato una 
rivoluzione progressista: dalla scuola alla sanità, dall’edilizia alla municipalizzazione delle fonti 
energetiche, dal trasporto pubblico ai beni culturali e museali.  
 
5  ottobre 1959   La sonda russa “Luna-3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna  
 
6  ottobre 1887 Nasce a Le Chaux-de-Fonds C. E. Janneret, noto come Le Corbusier. Tra i più 
importanti architetti contemporanei, è tra i fondatori del razionalismo. 
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7   ottobre 1919  Nasce a Parigi Georges Duby, il grande storico del Medioevo, morto il 3 
dicembre 1996 a  Aix-en-Provence. Si associò alla École des Annales, fondata nel 1929 da Marc 
Bloch e Lucien Febvre.  
 
8  ottobre 1931  E’ pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  il decreto-legge intitolato “Disposizioni sull’ 
istruzione superiore” che impone ai professori universitari di giurare fedeltà al regime fascista. 
Abbandonano l’insegnamento essendosi rifiutati di giurare: Giuseppe Antonio Borgese, Ernesto 
Buonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi Della Vida, Fabio 
Luzzato, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Enrico Presutti, Edoardo Ruffini, Francesco Ruffini, 
Lionello Venturi, Vito Volterra. 
 
8  ottobre 1967 Il Che è ucciso in Bolivia. Era nato il 14 maggio del 1928 in Argentina  
 
8  ottobre 2007 Mario Capecchi è insignito del Nobel per la medicina. Il prestigioso riconoscimento 
per la sua ricerca sulle cellule staminali gli viene dato insieme a Martin Evans e Oliver Smithies. ''E' 
un tributo ai nostri sforzi collettivi'', commenta lo scienziato, che nato a Verona nel 1937, è 
attualmente ricercatore all'Howard Hughes Medical College e docente di Genetica umana e biologia 
dell'University of Utah.  
 
 
9  ottobre 1997  Dario Fo è insignito del premio Nobel per la letteratura, con questa motivazione: 
“Perché, seguendo  la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli 
oppressi”. Attore, regista, scenografo, drammaturgo, costumista, impresario e pittore. Le sue opere 
sono regolarmente rappresentate in tutto il mondo. 
 
10  ottobre 1915  Muore a Plascassi (Grasse) Edith Piaf, la famosa cantante che dette la sua voce 
all’umanismo esistenzialista.  
 
11  ottobre 1973 muore a Roma il partigiano Walter Audisio. Era nato ad Alessandria il 28 
giugno 1909. Col nome di battaglia di "Comandante Valerio" divenne uno dei generali delle 
“Brigate Garibaldi. In questa veste, il 28 aprile ricevette l'ordine di recarsi a Dongo ed eseguire la 
condanna capitale che era stata decretata nei confronti del Duce e di altri gerarchi fascisti. 
 
12    ottobre 1915  a Bruxelles  i  tedeschi  fucilano come spia Edith Cavell, la coraggiosa 
infermiera inglese aveva prestato soccorsi umanitari a soldati e civili in fuga dai fronti di guerra. 
Aveva 49 anni. 
 
13  ottobre 1999 il Parlamento francese approva i PACS (Patti civili di solidarietà) riconoscendo i 
diritti delle coppie di fatto eterosessuali e omosessuali. 
 
 14  ottobre 1920 Giovanni Orcel, segretario della Fiom a Palermo, è assassinato dalla mafia. 
 
15  ottobre 1844  Nasce in Sassonia F. Nietzsche. Il grande filosofo tedesco rappresenta un punto di 
non ritorno nel disvelamento delle ipocrisie delle morali dominanti, che fanno del cristianesimo il 
loro baluardo per la sottomissione intellettuale dell’umanità.  
«Già la parola cristianesimo è un equivoco, in fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla 
croce. Il vangelo  morì sulla croce.»  (Anticristo” fr. 39)  
 
16  ottobre 1943  Deportazione degli ebrei romani.  
“La grande razzia nel vecchio Ghetto di Roma cominciò attorno alle 5,30 del 16 ottobre 1943. Oltre cento 
tedeschi armati di mitra circondarono il quartiere ebraico. Contemporaneamente altri duecento militari si 
distribuirono nelle 26 zone operative in cui il Comando tedesco aveva diviso la città alla ricerca di altre 
vittime. Quando il gigantesco rastrellamento si concluse erano stati catturati 1022 ebrei romani”.  
 
17   ottobre 1945  Nasce la FAO (Food and  Agricolture Organization of the United Nations).  
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18  ottobre 1810  E’ istituita, per Decreto di Napoleone, “La Normale di Pisa”. La cui originaria 
denominazione è Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), succursale italiana della parigina “École 
Normale Supérieure”. Inizia la sua attività nel 1813 e si occupa prevalentemente della  formazione 
dei professori dei liceo.  
 
19  ottobre 1937  Muore Ernst Rutherford. Fondamentali i suoi studi sull’atomo, applicati poi alla 
risonanza magnetica (NMR). 
 
20   ottobre 1999 La legge n° 380 istituisce in Italia il servizio militare  volontario femminile. 
 
21   ottobre 1945 - In Francia le donne per la prima volta ottengono il diritto di voto. 
 
22  ottobre 1867  Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti operano un attentato con due  barili di 
polvere nella fogna della caserma Serristori presso il Vaticano. Condannati a morte, sono gli ultimi 
martiri ghigliottinati, in nome del papa re. 
 
22  1967 Sull’”Astrolabio” Leopoldo Piccardi scrive : “A chi afferma che volere l’abrogazione del 
Concordato significa volere la luna, si può rispondere che volere un Concordato ispirato a principi di 
laicismo e democrazia significa volere la luna,  più Marte per soprammercato”.  
   
23   ottobre 1915 A New York, lungo la Fifth Avenue, 30.000 donne in corteo rivendicano il diritto 
di voto. 
 
 
24   ottobre 1970  Salvador Allende Gossens viene eletto presidente del Cile. Il clerico-fascismo 
travolgerà con la feroce dittatura di Pinochet il suo governo democratico. Dal palazzo della Moneda 
Allende, prima di essere assassinato la notte dell’11 settembre 1973, lancia questo accorato 
messaggio alla popolazione: “Sono pronto a resistere con qualsiasi mezzo, anche a costo della mia 
vita, così che questo possa servire di lezione riguardo alla vergognosa storia di quelli che usano la 
forza e non la ragione.”  
 
25   ottobre 1867  Giuditta Tavani Arquati, con il figlio adolescente e il marito,  mentre erano riuniti 
con 16 patrioti al lanificio Ajani nel quartiere Trastevere, a Roma, per preparare e nascondere 
munizioni in vista dell’arrivo di Garibaldi, vengono assaltati e uccisi tutti dagli zuavi di Pio IX.  
 
26  ottobre 2003  Ha luogo a Roma  nella Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini, il convegno 
Progresso, libertà, giustizia all’insegna della laicità: il modello Nathan, organizzato dalla 
Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno col patrocinio del Campidoglio.  

 
27  ottobre 1553  Michele Serveto, riformatore catalano, catturato dall’Inquisizione riuscì ad 
evadere ma, preso dai calvinisti, venne condannato al rogo come eretico e bruciato.  
 
28  ottobre 1412  Muore a Flensburg (Schleswig- Holstein, Germania) la regina Margrethe I “ la 
grande”. Sotto il suo regno sono unificate Svezia, Norvegia e Danimarca. 
 
29   ottobre 1969  La ARPANET  riesce a stabilire il primo collegamento da computer a computer.  
 
30   ottobre 2003  Muore a Torino Alessandro Galante Garrone. Nato a Vercelli nel 1909, è stato 
magistrato e storico, antifascista e partigiano. Nel 1942 è tra i fondatori del “Partito d’Azione”.  
 
31  ottobre 1517  Lutero affigge sulla porta della cattedrale di Wittenberg le sue famose 95 tesi. E’ 
l’atto ufficiale che dà inizio alla Riforma protestante 
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31  ottobre 1711 Nasce a Bologna Laura Maria Caterina Bassi Veratti, che dopo studi privati, nel 
1731 consegue la laurea in Filosofia. Il 17 aprile 1733, Prima donna in Europa, diviene 
professoressa di fisica all'Università di Bologna, città dove muore il 20 febbraio 1778. 
 
 
NOVEMBRE 
 
 
1  novembre 1755  Un terremoto distrugge quasi interamente Lisbona. L’evento offre l’occasione a 
Voltaire per irridere al facile ottimismo  provvidenzialista. E a Kant per invitare tutti a studiare la 
natura nei sui rapporti causali, ovvero empirico-razionali. 
 
2 novembre 1936  Dall’Alexander  Palace di Londra si invia nell’etere il primo servizio regolare di 
trasmissioni televisive del  mondo. 
 
3  novembre 1586  Papa Sisto V stabilisce che venga comminata “la pena di morte per tutti coloro, 
uomini e donne, che commettono peccato di adulterio, com’è stabilito già per le donne responsabili 
di aborto.” In Italia la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, che elimina la piaga 
dell’aborto clandestino, è la 194, approvata il 22 maggio del 1978, e confermata con un referendum 
il 17 maggio  1981.  
 
4  novembre 1908 Emma Strada, prima donna in Europa, consegue presso il Politecnico di Torino 
la laurea in ingegneria civile.  
4   novembre 1950   Viene firmata a Roma la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
 
5  novembre 1688  in Inghilterra inizia la Gloriosa rivoluzione, che porta il Parlamento inglese 
all’emanazione del Bill dei diritti, che costituisce ancora oggi il cardine delle leggi costituzionali in 
Gran Bretagna. 
 
5  novembre 1987  Govan Mbeki (1910-2001) è liberato dopo aver trascorso 24 anni di carcere. La 
sua “colpa”: opporsi al governo sudafricano della minoranza bianca. L’Apartheid in Sudafrica ha 
fine nel 1990. 
 
6  novembre 1929  Carlo Rosselli fonda a Parigi il movimento “Giustizia e Libertà”, in cui 
liberalismo e giustizia sociale procedono in parallelo. 
 
6  novembre 1907 Renato Treves nasce a Torino. A seguito delle leggi razziali fasciste del 1938, in 
quanto ebreo, gli è precluso l’insegnamento. Alla fine della guerra, dalla cattedra di Filosofia del 
diritto e Sociologia dell’Università di Milano, è protagonista della rinascita della sociologia in Italia. 
Numerosi i riconoscimenti internazionali avuti, fino alla data della sua morte, avvenuta il 31 maggio 
1992.  
 
6  novembre 2005 Convegno della Associazione Nazionale del libero Pensiero “Giordano Bruno” su 
L'autonomia dello Stato laico. Presupposti e garanzie, a Roma presso i Musei Capitolini. “Coda da 
grande mostra per lo «Stato laico»” titola il giorno dopo il Corriere della Sera colpito come scrive il redattore 
dell’articolo, Edoardo Sassi dal “quel «serpentone» di gente in piazza, tutti pazientemente in attesa sotto un acquazzone 
incessante, in una domenica pomeriggio segnata oltretutto dal blocco delle auto nel centro storico… Per ogni persona 
che usciva, ce n’era infatti un’altra pronta ad entrare ancora alle 19, a convegno ormai quasi terminato (l’inizio, alle 16). 
Di sicuro i titoli delle relazioni in programma e l’impostazione dello stesso incontro (dotto, filosofico, comunque 
indirizzato a un target medio-alto) non lasciavano presupporre una folla almeno dieci volte superiore alle aspettative”. 
 
7   novembre 1878  Nasce a Vienna Lise Meitner, fisica. A lei si deve la denominazione di “fissione 
nucleare” per indicare il processo di scissione dell’atomo. Morì a Cambridge, novantenne. 
 
8   novembre 1895  Wilhelm Konrad Röntgen scopre l’esistenza dei nuovi raggi che rendono 
trasparente ogni corpo. E’ la nascita dei raggi “ X”. 
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9    novembre 1989  Cade il muro di Berlino, che(eliminare) eretto nel 1961. Nella notte del 9  tra le 
lacrime ed abbracci,  migliaia di persone dall’est e dall’ovest, si incontravano per la prima volta.  
 
10   novembre 1891 nasce a Ferrara la zoologa Enrica Calabresi. Docente di Entomologia agraria 
all’Università di Pisa, da cui fu espulsa perché ebrea, a seguito delle leggi razziali fasciste del 1938. 
A metà gennaio del 1944 è arrestata e portata al carcere fiorentino di Santa Verdiana. Qui si suicida 
il 20 gennaio, impedendo così ai tedeschi di trasferirla nei campi di sterminio.  
 
11   novembre 1887  A Chicago vengono ingiustamente impiccati  cinque anarchici ritenuti 
responsabili della morte di alcuni poliziotti durante uno sciopero. Sono stati definiti: “martiri di 
Chicago”.  
 
12   novembre 1840 Nasce a Parigi lo scultore François-Auguste-René Rodin (muore a Meudon il 
17 novembre 1917). La sua casa parigina di rue de Varenne, oggi Museo Rodin, custodisce gran 
parte della sua vastissima produzione grafica. 
 
13  novembre 1909 Mark Twain termina di scrivere Lettere dalla terra. Il libro, pubblicato  
postumo, ha incontrato sempre grande ritrosia nel mondo editoriale per la polemica antireligiosa, ed 
in particolare anticristiana, che contiene. 
 
14  novembre 2003  Muore a Cagliari  Costante Mulas Corraine. Il suo nome è legato 
all’introduzione in Italia degli scritti di K. Deschner, il celebre autore della monumentale Storia 
criminale del cristianesimo.  
 
15  novembre 1630 J. Keplero muore a Regensburg, in Baviera. Con le sue leggi sul moto ellittico, 
è tra i protagonisti, con Bruno, Galilei e Newton della rivoluzione filosofico-cosmologica che si ha 
tra 1500 e 1600. 
 
16  novembre 1922  José Saramago nasce ad Azinhaga (Portogallo). Scrittore, poeta e critico 
letterario, spesso con la sua polemica contribuisce a scuotere l’opinione pubblica. E’ stato insignito 
del Nobel per la Letteratura nel 1998. 
 
17 novembre 1853  A. de Tocqueville scrive al razzista  A. de Gobineau, autore del Saggio sulla 
disuguaglianza delle razze umane (Essai sur l’inegalité des races humaines): ”Non vedete che la 
vostra ipotesi serve soltanto a legittimare una disuguaglianza permanente, e a far derivare da essa: 
orgoglio, violenza, disprezzo del prossimo, tirannide, ed ogni specie di abiezioni?”. 
 
18  novembre 1302  Papa Bonifacio VIII emana la bolla  Unam sanctam, con cui reitera il disegno 
della Chiesa imperiale. Ma il suo sogno teocratico si scontra con la realtà delle Monarchie 
Nazionali, e verrà sconfitto da Filippo IV il Bello di Francia.  
 
18   novembre 1928  Al Colony Theatre di New York si proietta il cortometraggio a cartoni animati 
“Stream boat Willie” di Walt Disney: è la nascita di Topolino. 
 
 19  novembre 1999  Viene emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione del governo di centro-
sinistra, Berlinguer, il D.M. 279 che attribuisce alle scuole private legalmente riconosciute e 
pareggiate lo status di “scuole paritarie”. E’ un vulnus all’art. 33 della Costituzione Repubblicana 
che riconosce ad enti e privati la libertà di istituire scuole, ma senza oneri per lo Stato.   
 
20   novembre 1943  Leone Ginzburg, ebreo ed antifascista, è arrestato a Roma, dove continua la 
sua lotta partigiana nelle formazioni di "Giustizia e Libertà". Il 9 dicembre, trasferito nel "braccio" 
di Regina Coeli, controllato dai tedeschi, subisce interrogatori, torture, una mascella fratturata... A 
febbraio del 1944 viene trovato morto nell’infermeria del carcere.   
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20  novembre 1989 viene firmata a New York la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” delle 
Nazioni Unite. 
20   novembre 2006  In Italia, è  approvato il Regolamento di Polizia mortuaria, che rende fattiva la 
legge sulla dispersione delle ceneri.  
 
21  novembre 1905 Il filosofo e scienziato Albert Einstein pubblica la sua “Teoria della relatività 
ristretta” sugli Annalen der Physik. 
 
22   novembre 1859  Charles  Darwin pubblica “L’origine della specie”. 
 
23   novembre 2005  In Liberia viene eletta presidente della Repubblica la sessantasettenne Ellen 
Johnson Sirleaf. Oltre ad essere la prima donna Presidente in Africa, è anche la prima donna nera al 
mondo che ricopre la carica di Capo di Stato.   
 
24   novembre 1632  Nasce ad Amsterdam il filosofo  Spinoza. 
”E poiché tutti i pregiudizi che qui intendo denunciare dipendono soltanto da questo unico 
pregiudizio, che cioè comunemente gli uomini suppongono che tutte le cose naturali, come essi 
stessi, agiscono in vista di un fine; anzi, danno per certo che lo stesso Dio diriga tutte le cose... Ma 
mentre cercano di mostrare che la natura non fa nulla invano… sembra che non abbiano dimostrato 
altro che la natura e gli Dei delirano come gli uomini. ”(Etica, appendice alla parte  prima). 
 
25  novembre 1965 Muore a Roma, all’età di ottantasette anni, Angelica Balabanoff dopo più di 
settant’anni di militanza socialista. In qualità di membro del comitato direttivo del PSI  ha 
contribuito  a fare espellere Mussolini dal partito nel 1914. 
 
26   novembre 1976  I Sex  Pistols  pubblicano la canzone simbolo del movimento punk: “Anarchy 
in the UK”. 
 
27  novembre 1895  Alfred Nobel sottoscrive il proprio testamento, con il quale istituisce i 
riconoscimenti oggi noti come “Premio Nobel”.   
 
28   novembre 1908 Nasce a Bruxelles C. Levi Strass. 
“Lo scienziato non è l’uomo che fornisce le vere risposte; è quello che pone le vere domande”, 
scrive in Il Crudo e il Cotto. 
 
29  novembre 1780 Muore a Vienna, a sessantatre anni, l’imperatrice Maria Teresa, che ha 
caratterizzato il suo governo per l’illuminata politica riformista. 
 
30   novembre 1943 Lo stesso giorno della sua deportazione ad Auschwitz, viene uccisa, a 29 anni, 
Etty Hillesum, l’intellettuale ebrea olandese che conosciamo attraverso il diario e le lettere. 
 
 
DICEMBRE 

 
1  dicembre 1970  Gli italiani possono divorziare! Grazie alla legge  n. 898, più nota come Baslini – 
Fortuna, dal nome dei redattori. Prima di questa civile conquista, secondo il Codice civile del 1942, 
il matrimonio non poteva sciogliersi che con la morte di uno dei coniugi.  
 
2   dicembre 1988 Benazir Bhutto diventa primo ministro del Pakistan. E’ la prima donna capo di 
Governo in un Paese a maggioranza islamico. 
 
3   dicembre 1906 Viene firmato a Torino dalla FIOM e dalla Fabbrica di Automobili Itala, il primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro  
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3    dicembre 1964  Dall'Università di Berkeley parte la grande contestazione studentesca, che darà 
vita al ’68. La polizia arresta oltre 800 studenti che avevano occupato l’Università e manifestavano 
pacificamente contro la guerra del Vietnam e la politica di armamenti che vedeva implicata la loro 
Università  
 
4  dicembre 1927 Nasce a Palazzolo dello Stello (Udine) Gae (Gaetana) Aulenti, architetto di fama  
internazionale. Vivente (non è iettatorio?).  
 
4  dicembre 1999 Muore  settantanovenne a Roma Nilde Iotti, impegnata nella Resistenza, deputata  
comunista, costituente e presidente della Camera dal 1979 al 1992.  
 
5   dicembre 1956  Nelson Mandela, laeder del movimento contro l’aparhteid, viene arrestato. Nel 
1980 pubblica dal carcere (dove dal 1964 scontava l’ergastolo) il manifesto dell’African National 
Congress  (ANC).  Il Sud Africa vincerà la battaglia per l’eguaglianza dei diritti dei neri. Mandela, 
liberato nel  1990, diventa  primo  presidente  del  Sud  Africa  libero nel  1994. 
 
6   dicembre 1907  A Monogah, piccolo paesino della Virginia, nella miniera della Fairmont Coal 
Company, in una terribile esplosione restano uccise centinaia di persone. Il numero preciso delle 
vittime non è stato mai calcolato, ma almeno 171 erano immigrati italiani. Accadeva cento anni fa, 
ma le “morti bianche” continuano. E il nostro paese è tra i primi in classifica con quattro morti sul 
lavoro al giorno. 
 
7   dicembre 2000   La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea è solennemente 
promulgata a Nizza.  
 
8   dicembre 1748  nasce Francesco Mario Pagano, giurista, politico e patriota italiano, martire della 
repubblica Partenopea, nel  1799. Insieme a lui furono condannati a morte per aver voluto la libertà, 
altri 120 patrioti. Tra loro anche Eleonora Fonseca Pimental.  

 
stampa d’epoca -esecuzioni dei patrioti della Partenopea-  
 
8   dicembre 1976 Gli Eagles, tra le formazioni più rappresentative di country rock statunitense 
degli anni '70,  pubblicano uno degli album più venduti di tutti i tempi: “Hotel California”. 
 
9   dicembre 1905  La Francia stabilisce la separazione tra Stato e Chiesa, con la legge del 1905, 
che  costituisce ancora oggi un baluardo ed un esempio per la garanzia della laicità degli Stati. 
 
9   dicembre 1977  Entra in vigore la legge n. 903, sulla Parità di trattamento tra uomini e donne in 
materia di lavoro, con cui “é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità  di assunzione e qualunque sia il settore o 
ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.  
 
10  dicembre 1948  E’ sottoscritta a Parigi la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. La 
Carta è estesa a tutti i paesi dell’ONU. 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Art. 1”.   
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11  dicembre 1969  Monsignor C. Colombo allontana dall’università cattolica il prof. Franco 
Cordero, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che aveva dichiarato di 
non essere credente. Cordero si rivolge immediatamente alla giustizia amministrativa, che chiede il 
pronunciamento della Corte Costituzionale. Con la sentenza 195/72, la Consulta, in base al 
Concordato, non può far altro che respingere la fondatezza della domanda del professore. 
Profondamente amareggiato, Cordero riepilogherà la vicenda in un pamphlet, Lettera a monsignore, 
dove denuncia i meccanismi del potere ecclesiastico. 
 
12  dicembre 1921 Stanislaw Lem nasce a Leopoli (muore a Cracovia il 27 marzo del 2006). 
Filosofo e medico, è autore di romanzi di(eliminare) filosofico-fantascientifici, tra cui il famoso 
Solaris, da cui è stato tratto l’omonimo film.  
 
13  dicembre 1250  Muore a Castel Fiorentino l’imperatore Federico II di Svevia. Aveva affermato 
la laicità dello Stato contro la teocrazia pontificia. Innocenzo IV alla sua morte emana il “ Laetentur 
coeli “ per rallegrarsi della sua morte. 
 
14  dicembre 1900 M. Planck, annuncia il concetto di quanto d’energia. Una rivoluzione per la 
fisica contemporanea.    
 
15  dicembre 1958  nasce a San Cataldo Alfredo Ormando. L’omosessuale che il 13 gennaio 1998 
si è dato fuoco a Roma in Piazza San Pietro.”Spero che capiranno il messaggio che voglio dare – ha 
lasciato scritto- è una forma di protesta contro la Chiesa che demonizza l’omosessualità, 
demonizzando nel contempo la natura, perchè l’omosessualità è sua figlia. Alfredo” 
 
16  dicembre 1966  E’ firmato a New York il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” delle 
Nazioni Unite. Compito delle Istituzioni statali e dei cittadini è rimuovere gli ostacoli per la 
realizzazione di libertà e uguaglianza: “in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal 
timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali 
permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, 
sociali e culturali”. 
 
17  dicembre 1973 L’American Psychiatric Association si decide a togliere l’omosessualità dalla 
sua lista di malattie mentali. 
 
18  dicembre 1979  Firmata a New York la “Convenzione sull’ eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna”, dove si afferma che “Gli Stati condannano la 
discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni 
mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei 
confronti della donna”. 
  
19   dicembre 2000  Il Parlamento del Regno Unito autorizza la creazione di embrioni a scopo 
scientifico. 
 
20  dicembre 1890  Il prefetto di Genova scioglie la Camera del Lavoro. Immediati gli scioperi di 
protesta che dal porto si estendono alle principali maestranze cittadine. Dopo quattro giorni di lotta il 
Governo recede e la Camera del Lavoro è ricostituita. 
 
21  dicembre 1872  La “ HMS Challenger” salpa da Portsmouth per una spedizione scientifica di 
quattro anni che getterà le basi dell’oceanografia. 
 
22  dicembre 1894  Alfred Dreyfus (1859-1935), ebreo, ufficiale dell’esercito francese, accusato 
ingiustamente di spionaggio in favore della Germania, è destituito per alto tradimento ed inviato 
nell’isola del Diavolo nella Guiana francese. La destra nazionalista e clericale, per screditare il 
governo repubblicano aveva inventato “l’affaire Dreyfus”, facendo leva sul latente e diffuso 
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antisemitismo. L’opinione pubblica democratica e repubblicana reagisce però, e Zola col suo 
J’accuse, contribuisce a darle risonanza internazionale. Il caso è riaperto. Ma, nonostante le prove 
tutte a favore dell’innocenza di Dreyfus, solo nel 1906 la vicenda è chiusa con una ipocrita 
concessione di grazia che riabilita finalmente il capitano. La Francia a seguito della vicenda abrogò 
il Concordato con la Chiesa cattolica.   
 
23  dicembre 2005   Il  n. 5756 ( vol. 310) di “Science”,  che festeggia i suoi 125 anni, inserisce tra 
le 25 scoperte più importanti che riguardano l’uomo: l’origine naturale della intelligenza umana, 
dell’autocoscienza e del linguaggio articolato.  
 
24 dicembre 1672 L'astronomo italiano Giovanni Cassini (1625-1712) scopre Rhea, satellite di 
Saturno. Matematico, astronomo, ingegnere, medico e biologo, Cassini è stato insegnante di 
astronomia all'Università di Bologna e dal 1671 direttore dell'Osservatorio di Parigi.  
 

25   dicembre In tutto l'impero romano si celebrava la Nascita del Sole Invincibile (Dies 
Natalis Solis Invicti). La chiesa cattolica festeggia la Natività di Cristo, ma il simbolo 
dell’antico culto veicola ancora oggi nella raggiera dell’ostensorio. 
 
26  dicembre 1965  Ad Alcamo (Sicilia) il malavitoso Filippo Melodia rapisce e stupra la 
diciottenne Franca Viola per costringerla a sposarlo: ma Franca si rifiuta e lo manda in galera. E’ 
una data storica per le donne siciliane, e per tutte le donne in genere. L’art. 544 del Codice penale 
sul “matrimonio riparatore” è abrogato in Italia solo nel 1981. 
 
27  dicembre 1947  Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, promulga la Costituzione della 
Repubblica italiana, che va in vigore il 1 gennaio del 1948. 
 
28   dicembre 1706  Muore a Rotterdam Pierre Bayle. Nel 1682, pubblica i Pensieri sulla Cometa. 
Un saggio polemico contro il totalitarismo della Chiesa cattolica, che in occasione del passaggio 
della cometa del 1681, aveva voluto vedere il segno dell’imminente punizione divina per la presenza 
sempre maggiore di atei. Ebbene Bayle nella sua lunga disamina, ribalta l’assunto per cui la società 
fondata sul confessionalismo religioso sia necessariamente buona. Solo dove la coscienza morale è 
libera, ovvero sgombra da pregiudiziali fideistiche, si può dialogare e costruire pace e civiltà. Quindi 
una società più giusta. 
 
29  dicembre 1891  Thomas Edison brevetta la radio 
 
29  dicembre 1998   I capi dei Khmer Rossi chiedono scusa per l’oltre 1 milione di vittime del 
genocidio da loro compiuto in Cambogia negli anni '70.  
 
29  dicembre 1926   muore Rainer Maria Rilke, poeta e scrittore praghese di lingua tedesca, tra i più 
importanti del XX secolo. Famosi i suoi Sonetti a Orfeo e le Elegie duinesi. 
 
30  dicembre 1971  La Legge n. 1204, Tutela delle lavoratrici madri  prescrive il divieto di 
linceziamento in gravidanza, l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità della durata 
complessiva di 5 mesi, la corresponsione di una indennità dell’ 80 % della retribuzione per tutto il 
periodo di astensione dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni. 
 
 
31 dicembre  
All’avvenire! Un brindisi laico e libertario a quanti hanno agito ed agiscono per la liberazione della 
mente dalle superstizioni e dai dogmi, per il dialogo, per la giustizia, per la democrazia. Al 
solidarismo delle libertà! 
 
 
 


