
SE MI SBAGLIO MI CORRIGERETE 1978
Karol Jozef Wojtyla viene eletto papa con il nome di Giovanni

Paolo II, il 16 ottobre 1978. Originario della Polonia, un paese

dell’area di dominio sovietico, egli intraprese fin dall’inizio del

suo pontificato una vigorosa azione politica e diplomatica contro

il comunismo. Il suo pontificato è considerato uno dei fattori che

hanno contribuito alla crisi dei regimi socialisti manifestatasi una

decina di anni dopo.

"SE CREDI NEL MATRIMONIO NON HAI PAURA DEL DIVORZIO"
Tra il 12 e il 13 maggio 1974, gli italiani sono chiamati a votare sull'abrogazione della legge Fortuna-Baslini del 1970 con la quale è

stato introdotto il divorzio in Italia. Nonostante il forte impegno contrario delle autorità cattoliche e delle forze politiche da queste

ispirate, il 59,30% dei votanti si schiera a favore della legge. La “vittoria dei Sì” segna una grave sconfitta per la Democrazia Cristiana

e mostra che, su questioni di natura etica, gli elettori possono prendere decisioni diverse da quelle suggerite dai loro partiti di rife-

rimento.

LE DOMENICHE DELL'”AUSTERITY"
Nel 1973, durante la “guerra del Kippur”, i paesi arabi

appartenenti all’OPEC (Organization of the Petroleum

Exporting Countries) bloccano le forniture di petrolio

agli Stati che sostengono Israele. Questa decisione è

all’origine di una grave crisi energetica che investe

l’Europa e il Nord America e causa la crescita incon-

trollata dei prezzi del petrolio. In Italia il governo vara

un piano nazionale di "austerity" economica per il ri-

sparmio energetico. Tra i provvedimenti adottati c’è il

divieto di circolare in auto la domenica.

Zampe di elefante
I pantaloni a zampa d'elefante sono,

negli anni '60, uno dei segni distintivi

della cultura hippy. Successivamente di-

ventano un capo di moda e, ad aiutare

la loro popolarità, vi sono i personaggi

dello spettacolo e della musica come

David Bowie qui nella foto.
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