
In momenti difficili come quello che stiamo attraversando abbiamo deciso
di raccogliere le nostre esperienze e raccontarle ai giovani che stanno
cercando di affrontare ciò che noi, fortunati, abbiamo chiamato il futuro! 

La mancanza generalizzata di una visione prospettica ci indispettisce,
ci amareggia e ci lascia un enorme senso d’insoddisfazione.

Ecco quindi la decisione di socializzare le nostre esperienze per cercare
di far capire quali siano stati gli stimoli, le passioni, il talento che ci hanno
accompagnati nel nostro cammino.

La prima parte del libro è dedicata all’esperienza scolastica, ricca di episodi
tragicomici, forse tipici della nostra generazione, in realtà ci accontentavamo
di poco.

La seconda è dedicata ai vissuti più significativi della strada percorsa
da alcuni di noi. 

In queste testimonianze i lettori potranno individuare spunti, riflessioni,
idee per cercare di raccogliere la positività che ci ha sempre contraddistinti.
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1. Prefazione

Qualche mese fa una telefonata inaspettata comunicava che la settima-
na successiva ci saremmo dovuti incontrare, con gli altri compagni di clas-
se, per festeggiare il 50° anniversario dal termine del nostro ciclo di stu-
di di scuola media superiore. Avevamo avuto altre occasioni ma quella era 
la più importante e non potevamo mancare. Ritrovo al ristorante, in alle-
gria, ricordando i soliti passaggi del nostro vissuto scolastico. Dopo cena 
e prima di salutarci ecco l’idea: … se tentassimo di scrivere qualche pagi-
na per il nostro piacere e creare un insieme di testimonianze da lasciare a 
chi ci seguirà, almeno in famiglia? L’idea evidentemente era passata e tra-
scorso qualche giorno, dopo alcune verifiche difficili e cariche di perplessi-
tà, sottolineavamo comunque la volontà di realizzare un libro. 

Tuttavia, dopo la prima sensazione di compiacimento, erano cominciati i 
dubbi e le difficoltà:

 – Quali contenuti proporre?
 – Come evitare di scrivere banalità?
 – Come non ripetere altri momenti dedicati alla scuola, sapendo che mol-

ti libri sono già stati scritti, così come i film realizzati sullo stesso argo-
mento?

 – Con quali finalità?
Non trovavamo risposte convincenti ma in tutti noi continuava a conso-

lidarsi la certezza di affrontare il tentativo e con determinazione. Pian pia-
no emergeva anche lo scopo. Il libro sarebbe servito ai giovani lettori con 
la volontà di conoscere alcune storie interessanti per attingerne positività, 
suggerimenti, speranza nel futuro. Il nostro messaggio voleva e vuole esse-
re: non rinunciate a provare, a lottare; noi l’abbiamo fatto in tempi lonta-
ni, certamente tra notevoli difficoltà, forse ci siamo riusciti ma al prezzo di 
inauditi sacrifici, non solo per fortuna o perché erano momenti più facili.

Questo è lo spirito del nostro libro: aver voglia di lottare, sacrificarsi, 
crescere, essere protagonisti del proprio futuro! 
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La sua struttura prevede: la sintesi dello scenario del quinquennio inte-
ressato; le caratteristiche del corpo insegnante; la fase degli esami di matu-
rità; alcuni aneddoti curiosi, anche di marcata indisciplina messi in atto dal 
gruppo; le storie professionali di alcuni di noi.
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2. Il contesto sociale, la scuola media superiore

All’inizio degli anni sessanta l’economia italiana era giunta al suo mas-
simo livello di espansione, dando luogo al fenomeno noto come il “miraco-
lo economico”.

L’imponente ripresa italiana, che a partire dal 1956 aveva avuto come 
principale elemento propulsore le esportazioni, si caratterizzava attraver-
so una sostanziale stabilità dei prezzi e una quasi totale assenza di squilibri 
nella bilancia dei pagamenti. 

Naturalmente non si trattava di un fenomeno esclusivamente italiano ma 
di una congiuntura internazionale particolarmente favorevole che si mani-
festava proprio nel momento in cui il nostro apparato produttivo stava en-
trando in piena efficienza. 

Rispetto ad altri Paesi, tuttavia, la situazione italiana si distingueva per 
un grado di accelerazione nell’incremento del prodotto interno lordo asso-
lutamente fuori dal comune. 

Il reddito nazionale netto, a valori costanti, tra il 1959 e il 1964, aveva 
avuto un incremento del 32,3%.

Ancora oggi sentiamo ripetere: quei favolosi anni ’60! 
Per noi sono stati certamente importanti, la nostra formazione di base si 

è sviluppata in quel periodo. Per inquadrare quanto succedeva nell’ambien-
te di riferimento cercheremo di riprendere gli eventi che ricordiamo. Ad 
esempio: nel ’57 era iniziata la corsa allo spazio. Il 4 ottobre veniva lancia-
to lo Sputnik 1, seguito un mese dopo dallo Sputnik 2 con a bordo il primo 
essere vivente, la cagnetta Laika.

Nel ’59 l’assalto alla Caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Erne-
sto Che Guevara. Nasceva il rock’n’roll con Elvis Presley. Gli attori più no-
ti d’oltre Oceano erano: James Dean, fantastico interprete di Gioventù bru-
ciata e Marlon Brando con Fronte del porto. Federico Fellini nel ’57 e ’58 
vinceva l’Oscar al miglior film straniero rispettivamente con La Strada e 
Le notti di Cabiria. Nel ’59 la scoperta del vaccino antipolio da parte di 
Albert Bruce Sabin. Veniva creato il primo microchip.
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Pensiamo che un maggior dettaglio possa costituire un piacevole ricor-
do per tutti.

Nel 1958
 – Entra in vigore il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Econo-

mica Europea (CEE) e Comunità Europea dell’Energia Atomica (EU-
RATOM), firmato da sei paesi: Italia, Francia, Germania, Belgio, Pae-
si Bassi, Lussemburgo. Ispra, in provincia di Varese, viene scelta per la 
collocazione di una delle sedi dell’Euratom. 

 – Il 31 gennaio anche gli Stati Uniti lanciano in orbita l’Explorer 1, il loro 
primo satellite artificiale.

 – In febbraio Domenico Modugno, in coppia con Johnny Dorelli, vince il 
Festival di Sanremo con la canzone “Nel blu dipinto di blu” poi diventa-
ta nota in tutto il mondo col titolo: “Volare”.

 – Viene approvata la legge Merlin che dichiara illegittime le case di tolle-
ranza, la loro chiusura definitiva avviene nel mese di settembre.

 – Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è pubblicato postumo 
dalla Casa editrice Feltrinelli.

 – Il 13 marzo, con la legge 296, per scorporo dal Ministero dell’Interno, 
viene istituito il Ministero della Sanità.

 – Il 6 aprile in Persia, lo scià Reza Pahlevi ripudia la moglie Soraya la 
quale non poteva garantire la successione dinastica all’Impero.

 – Nella conferenza di Tangeri, Marocco e Tunisia manifestano il loro so-
stegno al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino.

 – In maggio in Algeria, a causa di una grave crisi politica, è proclamato lo 
stato d’emergenza.

 – Nelle elezioni politiche del 15 maggio, in Italia, si afferma la Democra-
zia Cristiana.

 – Il 16 giugno, in Ungheria, vengono impiccati Imre Nagy e Pàl Maléter.
 – Il 1° luglio avviene il giuramento del secondo Governo presieduto da 

Amintore Fanfani.
 – Colpo di stato militare in Iraq, alla guida del paese si insedia il generale 

Abdul Karim Kassem.
 – Negli Stati Uniti il presidente Eisenhower costituisce, il 29 di luglio, la 

National Aeronautic and Space Administration (NASA).
 – Il 19 settembre al Cairo, l’FLN fonda, con riconosciuta ufficialità, il 

GPRA, Gouvernement Provisionel de la République Algérienne. 
 – In Francia il 28 settembre, con un referendum, è approvata la nuova Co-

stituzione. Nasce la Repubblica Presidenziale.
 – Il 9 ottobre a Castel Gandolfo, muore papa Pio XII.
 – Inizia la costruzione del sottomarino nucleare sovietico K-19.
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 – Lo scrittore sovietico Boris Pasternàk vince il premio Nobel per la lette-
ratura. È poi costretto a rinunciarvi.

 – Il 28 ottobre sul soglio pontificio romano viene eletto, a sorpresa, An-
gelo Giuseppe Roncalli già Patriarca di Venezia, prende il nome di Gio-
vanni XXIII.

 – Francia, il partito di Charles De Gaulle, il Rassemblement du Peuple 
Francais, ottiene la maggioranza relativa.

 – Inizia a Borgo Sabotino, Latina, la costruzione della prima centrale elet-
tronucleare italiana.

 – Su ordine del Sant’Uffizio viene ritirato il libro di don Lorenzo Milani: 
Esperienze pastorali. 

 – Il 7 dicembre si inaugura il primo tratto dell’Autostrada del Sole, da Mi-
lano a Parma.

 – Dopo le elezioni di novembre, De Gaulle è eletto Presidente della Re-
pubblica.

 – Il 31 dicembre a Cuba, il capo di stato Fulgenzio Batista fugge dal Paese.

Nel 1959
 – Il 1° gennaio Fidel Castro entra nella capitale cubana in testa alle sue 

truppe.
 – L’Unione Sovietica lancia nello spazio Luna 1, il primo oggetto costruito 

dall’uomo ad uscire dall’orbita terrestre.
 – L’Alaska entra nell’Unione, diventando il 49° Stato USA.
 – Il 6 gennaio a Bologna, Giuseppe Dossetti, ex politico e parlamentare 

democristiano, esponente della sinistra del partito, riceve l’ordinanza sa-
cerdotale.

 – Il 26 gennaio cade il secondo Governo Fanfani il quale abbandona an-
che la carica di Segretario della Democrazia Cristiana.

 – In Spagna viene fondata l’ETA.
 – Il 13 febbraio inizia la commercializzazione della bambola Barbie.
 – Il nuovo Governo è presieduto da Antonio Segni.
 – Con il trattato anglo-greco-turco, Cipro diventa indipendente.
 – Il 14 marzo il Consiglio nazionale elegge Aldo Moro nuovo segretario 

politico della Democrazia Cristiana.
 – In Tibet, dopo violenti scontri contro gli occupanti cinesi, il Dalai Lama 

trova rifugio in India. La resistenza tibetana culmina in una grande sol-
levazione popolare repressa dal governo cinese.

 – Il 29 marzo, dopo la rivolta del Tibet, la Cina scioglie il governo tibeta-
no ed insedia il Panchen Lama.

 – Il 13 aprile, è inaugurato a Ispra (Varese) il primo reattore nucleare Ita-
liano.

 – Il governo cinese chiude le frontiere con l’India.
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 – Il 17 maggio Fidel Castro annuncia alla radio l’approvazione della leg-
ge per la riforma agraria. Vengono espropriati i terreni degli americani.

 – 1° giugno, in Tunisia è adottata la prima Costituzione Repubblicana.
 – A Singapore viene proclamato l’autogoverno all’interno del Common-

wealth.
 – Il 15 giugno è emanato il primo Testo Unico del Codice della Strada.
 – Il 26 giugno, accade un grave incidente aereo ad Olgiate Olona (Varese). 

Un quadrimotore Lokheed Super Constellation della Trans World Airli-
nes esplode e si disintegra al suolo provocando 69 vittime.

 – Il primo ministro Israeliano, Ben Gurion, rassegna le proprie dimissioni.
 – Volvo introduce la prima cintura di sicurezza sul suo modello PV544.
 – Il 21 agosto le Hawaii entrano nell’unione, diventando il 50° stato USA.
 – La sonda spaziale sovietica Luna 2 raggiunge la superficie lunare 

schiantandosi nei pressi del Mare della Serenità.
 – A Barletta, un crollo causato da sopraelevazioni abusive provoca 60 morti.
 – Per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale, Dwight 

Eisenhower e il segretario generale del partito comunista dell’Unione 
Sovietica Nikita Khruscev si incontrano a Camp David, il 25 e 26 set-
tembre, dando avvio a una prima fase di distensione delle relazioni in-
ternazionali.

 – La sonda russa Luna 3 fotografa per la prima volta la faccia nascosta 
della Luna.

 – Il 21 ottobre viene inaugurato a New York il Guggenheim Museum, rea-
lizzato dall’architetto Frank Lloyd Wright.

 – Il romanzo Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini vince il premio 
Crotone. Per protesta si dimettono dalla giuria il presidente della Corte 
d’appello di Catanzaro e l’organizzazione perde il sostegno della giun-
ta comunale.

Nel 1960
 – Viene assegnato l’Oscar della moneta alla Lira italiana.
 – Il Camerun ottiene l’indipendenza.
 – Il 2 gennaio, all’età di 41 anni, muore a Tortona il campionissimo Fausto 

Coppi, a causa di un’infezione di malaria non diagnosticata.
 – L’Algerie Francaise resiste al presidente De Gaulle e allo svolgimento di 

trattative di pace.
 – Il 29 febbraio in Marocco, un terremoto provoca la morte di un terzo 

della popolazione di Agadir.
 – 23 marzo, Antonio Segni si dimette dalla carica di Presidente del Consi-

glio.
 – Esce nelle sale cinematografiche La dolce vita di Federico Fellini. La 

Chiesa cattolica e la destra chiedono a gran voce l’intervento della censura.
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 – Il Senegal proclama l’indipendenza dalla Francia.
 – L’8 aprile il nuovo governo guidato da Fernando Tambroni ottiene la fi-

ducia della Camera dei deputati grazie ai voti della Democrazia Cristia-
na, del Movimento Sociale Italiano e di quattro ex deputati monarchici.

 – Il 16 maggio segna l’invenzione del primo laser ad opera del fisico The-
odore Maiman.

 – Viene nominato Presidente dell’Unione Sovietica Leonid Breznev.
 – A Cannes, il 20 maggio, al Festival internazionale del film, La dolce vi-

ta di Federico Fellini vince la Palma d’oro.
 – Il 22 maggio in Cile, il terremoto più forte del XX secolo si abbatte con 

magnitudo 9,5. Il maremoto generato dalla scossa, oltre a distruggere 
tutti i villaggi lungo 800 km di costa, percorre 17.000 km e arriva fino 
in Giappone, dall’altra parte dell’Oceano Pacifico.

 – Il governo israeliano annuncia l’avvenuta cattura, in Argentina, del cri-
minale nazista Adolf Eichmann.

 – Disgelo tra governo francese e rivoltosi algerini: Charles De Gaulle visi-
ta Algeri per incontrare il governo provvisorio.

 – Il Congo diventa indipendente dal Belgio.
 – Il 27 giugno a Palermo, durante uno sciopero indetto da CGIL, CISL e 

UIL per sollecitare misure a favore dell’economia della città, l’intervento 
della Polizia causa 30 feriti.

 – Il 30 a Genova, durante un corteo antifascista in occasione del Congres-
so del MSI, scontri tra manifestanti e reparti della celere: 83 feriti.

 – In luglio Sirimavo Bandaranaike, leader del LSFP dello Sri Lanka, è la 
prima donna al mondo ad essere eletta alla carica di Primo Ministro.

 – In agosto dichiarano la loro indipendenza: il Benin – il Burkina Faso – la 
Costa d’Avorio – La Repubblica del Congo dalla Francia; Cipro e il Gabon.

 – Il 25 agosto a Roma inizia la XVII Olimpiade. 
 – In ottobre l’indipendenza è dichiarata dalla Nigeria e dalla Mauritania.
 – 8 novembre: John Fitzgerald Kennedy vince le elezioni presidenziali 

sconfiggendo con pochi voti di scarto il candidato repubblicano Richard 
Nixon e diventa il 35° Presidente degli Stati Uniti.

 – Il 15 novembre va in onda alla televisione italiana la prima trasmissione 
di Non è mai troppo tardi, corso di alfabetizzazione per adulti.

 – In dicembre, storico incontro tra Papa Giovanni XXIII e l’Arcivescovo 
di Canterbury.

Nel 1961
 – Il 3 gennaio Eisenhower annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche 

con Cuba.
 – De Gaulle ottiene, grazie ad un referendum, pieni poteri per negoziare 

con i nazionalisti algerini.
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 – A Elisabethville viene ucciso l’ex primo ministro congolese Lumumba.
 – Il 31 gennaio si dimette il primo ministro israeliano David Ben Gurion.
 – L’URSS entra in contrasto con il governo albanese per la scelta del par-

tito comunista di adottare una politica filo-cinese.
 – Il 15 febbraio si verifica un’eclisse totale di sole.
 – Il volo Sabena 548 cade nei pressi di Bruxelles, muoiono 73 persone.
 – Hassan II è proclamato re del Marocco.
 – Il 3 marzo a Rivolto del Friuli nascono le Frecce Tricolori.
 – 15 marzo, il medico australiano William McBride pubblica un articolo 

sugli effetti del talidomide sul feto, il farmaco causava la focomelia.
 – 3 aprile, viene emesso il Gronchi rosa, un francobollo che era stato ri-

tirato prima ancora del suo corso di validità divenendo uno dei più ra-
ri d’Italia.

 – Il generale De Gaulle è costretto a ritirare le proprie truppe dall’Algeria, 
in seguito ad una forte protesta sociale in Francia.

 – 11 aprile, debutta il cantante Bob Dylan.
 – Il 12 aprile entra nel cosmo il primo uomo: Juri Gagarin. 
 – 17 aprile, esuli cubani mercenari, addestrati in Guatemala dalla CIA, 

tentano di invadere Cuba ma vengono respinti dalle Forze armate rivolu-
zionarie di Fidel Castro alla Baia dei Porci.

 – Nel mese di maggio, entra nel cosmo anche Alan Shepard, dopo Gaga-
rin ma primo americano. 

 – Papa Giovanni XXIII promulga l’Enciclica Mater et Magistra.
 – Il 25 maggio il presidente Kennedy annuncia al Congresso l’inizio del 

Programma Apollo finalizzato allo sbarco sulla Luna.
 – 28 maggio, a Londra l’avvocato Peter Benenson lancia un appello a fa-

vore dell’amnistia per due giovani arrestati a Lisbona durante la dittatu-
ra di Salazar. Nasce Amnesty International.

 – Leonard Kleinrock, ricercatore del MIT, pubblica il primo articolo sul-
la commutazione di pacchetto, la tecnologia che ha costituito la base di 
internet.

 – Il 4 giugno John Kennedy e Nikita Kruscev si incontrano a Vienna per 
discutere la messa al bando degli esperimenti nucleari e la questione di 
Berlino.

 – 2 agosto, a Liverpool primo concerto dei Beatles al Cavern Club. A fine 
anno incontrano il manager Brian Epstein che li avrebbe aiutati a rag-
giungere il successo.

 – Il 4 agosto a Honolulu nasce Barack Obama, attuale Presidente degli 
Stati Uniti d’America.

 – 13 agosto, a Berlino il Governo della Germania Est chiude il confine 
con la Germania Ovest.
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 – Due giorni dopo, nell’ambito della guerra fredda, l’esercito della Repub-
blica Democratica tedesca inizia la costruzione del muro di Berlino.

 – In settembre il governo centrale degli USA ordina la fine della segrega-
zione razziale sui mezzi pubblici.

 – L’11 settembre in Svizzera viene fondato il WWF.
 – 24 settembre, prima marcia della pace Perugia-Assisi.
 – Il 30 ottobre in Unione Sovietica viene effettuato un test nucleare della 

potenza di 58 megatoni, rimane la più potente esplosione nucleare di tut-
ti i tempi.

 – A novembre inizia, negli USA, il programma di ricerca Special Virus 
con la casa farmaceutica Phfizer per la lotta contro il cancro. In seguito 
si parlerà di una possibile causa dell’epidemia di AIDS iniziata alla fine 
degli anni settanta. Stante questa ipotesi, l’HIV sarebbe sorto come una 
contaminazione con virus di scimmie di un vaccino contro i virus del 
vaiolo e dell’epatite B creati nel programma di ricerca.

 – 11 dicembre, primo intervento USA nella guerra del Vietnam.
 – Il 15 dicembre a Gerusalemme viene emessa la sentenza di morte per il 

criminale nazista Adolf Eichmann.

Nel 1962
 – 3 gennaio, Papa Giovanni XXIII scomunica Fidel Castro.
 – Le Samoa Occidentali ottengono l’indipendenza dalla Nuova Zelanda.
 – Per la prima volta in 400 anni Nettuno e Plutone si allineano.
 – 20 febbraio. John Glenn è il primo statunitense a restare in orbita nello 

spazio.
 – Il 18 marzo a Evian, firma dell’accordo tra Repubblica Francese e FLN 

per il riconoscimento dell’indipendenza dell’Algeria.
 – Il 6 maggio, Antonio Segni è eletto Presidente della Repubblica, al no-

no scrutinio.
 – 31 maggio, viene giustiziato nel carcere di Tel Aviv, Adolf Eichmann 

uno dei principali responsabili della soluzione finale della questione 
ebraica nella seconda guerra mondiale.

 – A Voghera un treno merci proveniente da Milano non rispetta un sema-
foro rosso e investe un treno passeggeri diretto in Liguria. Il più grave 
disastro ferroviario del dopoguerra con 63 vittime.

 – Il 3 giugno un Boeing 707-328 diretto ad Atlanta si schianta durante il 
decollo dall’aeroporto di Orly a Parigi. Muoiono 130 delle 132 persone 
a bordo.

 – Il 1° luglio il Burundi ottiene la piena indipendenza dopo le prime ele-
zioni libere nel paese.

 – 11 luglio, primo intensissimo picco dell’ondata di caldo con punte di 
46,7° in Sicilia.
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 – Il 5 agosto l’attrice Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa 
di Los Angeles.

 – In settembre la Francia indica l’atollo di Mururoa come sito per i propri 
test nucleari.

 – Il Canada lancia il suo primo satellite artificiale, l’Alouette I.
 – Il 4 settembre i Beatles pubblicano il loro primo singolo: Love me do.
 – L’11 ottobre si apre a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano II.
 – 15 ottobre, scoppia la crisi dei missili a Cuba.
 – 27 dicembre, diventa critico il primo reattore nucleare commerciale ita-

liano, quello di Latina.

Nel 1963
 – L’11 marzo esce il primo album dei Beatles: Please Please Me.
 – L’11 aprile papa Giovanni XXIII pubblica l’enciclica Pacem in Terris.
 – Il 3 giugno muore, dopo 5 anni di pontificato, Giovanni XXIII
 – Il 21 giugno è eletto Paolo VI, Giovanni Battista Montini.
 – Nella strage di Ciaculli, un attentato mafioso, perdono la vita 7 uomini 

delle forze dell’ordine.
 – Assalto al treno postale Glasgow Londra, una banda di 15 rapinatori ru-

ba 2,6 milioni di sterline, in banconote.
 – Martin Luther King pronuncia il famoso discorso del I have a dream, 

davanti al Lincoln Memorial di Washingthon.
 – Con l’accordo della hot line, sancito tra USA e URSS, entra in fun-

zione il cosiddetto telefono rosso, linea diretta tra Casa Bianca e 
Cremlino.
E ancora, per completare l’anno:

 – L’Uganda diventa Repubblica.
 – Il disastro del Vajont: una frana si stacca dal monte Toc e precipita nel 

bacino artificiale creato dalla diga provocando un’onda che distrugge il 
paese di Longarone.

 – Il 22 novembre a Dallas viene ucciso il presidente Kennedy, dell’eccidio 
era stato accusato Lee Oswald.

 – Il 24 Lee Oswald viene, a sua volta, ucciso nei sotterranei della polizia 
di Dallas da Jack Ruby.

 – Giulio Natta riceve il premio Nobel per la chimica, insieme con il tede-
sco Karl Ziegler.

 – Il Kenya ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. 
Ecco infine alcune ulteriori annotazioni sullo stesso periodo:

 – Il totale delle nascite (947.835) continua ad aumentare costantemente.
 – La speranza di vita alla nascita è di 67,2 per gli uomini e di 72,3 per le 

donne. 
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 – Gli studenti iscritti alla scuola media inferiore (1.539.000) e a quella su-
periore (840.000) sono circa il doppio rispetto a dieci anni prima. Crol-
la dal 28.8 % del 1952 al 17,8% la percentuale degli iscritti ai licei gin-
nasi rispetto al totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori. Inizia 
un vero e proprio boom degli istituti tecnici, le cui percentuali passano 
dal 32% al 42,8%.

 – Sostanziale tenuta dei licei scientifici (da 9,6% a 8,1%). 
 – Forte aumento anche nelle iscrizioni all’università, che raggiungono la 

cifra record di 312.000. 
È nell’autunno del 1963 che si registra l’acme del fenomeno noto come 

«miracolo economico».
Naturalmente il «boom» modifica anche le abitudini alimentari degli 

italiani, per esempio continua a crescere costantemente il consumo medio 
annuo di carne bovina (17,8 chilogrammi per abitante). 

Lo sviluppo dell’industria automobilistica italiana conosce la sua prima 
crisi dal 1952; sarebbe durata fino al 1965 per attenuarsi poi gradualmen-
te fino a dare luogo a una nuova ripresa, successivamente interrotta dallo 
shock petrolifero del 1973. 

Il prezzo della benzina passa da 104 a 120 lire il litro.
La tipologia familiare è rappresentata ormai stabilmente da un nucleo 

composto di tre persone (22,4%), segue il nucleo composto di quattro per-
sone (20,4%), e poi da quelli di due persone (19.6%); in calo i nuclei com-
posti di cinque o più persone.

Gli espatriati sono 387.123. Il flusso migratorio orientato prevalentemen-
te verso la Svizzera, registra 142.114 ingressi da parte di italiani, mentre 
114.012 sono le persone provenienti dall’Italia che raggiungono la Germania 
e 49.188 la Francia. Gran parte di coloro che decidono di attraversare l’oce-
ano si recano negli Stati Uniti e in Canada, rispettivamente 16.293 e 13.461.

I laureati in Italia sono 23.019. In crescita e in testa risulta il gruppo giu-
ridico, che con il 21,5% scavalca il gruppo letterario (19,3%). In notevo-
le calo gli indirizzi scientifici, che perdono oltre il 3% rispetto al decennio 
precedente, inaugurando un trend negativo che avrebbe portato a un pro-
gressivo assottigliamento in percentuale dei laureati in materie scientifiche 
sul totale dei laureati.

Dai dati del censimento risulta anche che il tasso di analfabetismo è sce-
so all’8,3%.

Anche la disoccupazione scende ai livelli più bassi del dopoguerra: dai 
2.473.724 di disoccupati del 1951 si passa a 1.468.191. 

La rete autostradale cresce dai 479 km del 1951 ai 1.258 km del 1963. Co-
sì pure il traffico aereo subisce un’impennata notevole, sestuplicando il nu-
mero dei passeggeri imbarcati, che passa dai 272.000 del 1951 a 1.889.000 
sempre del 1963.
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La rete telefonica cresce da 1.382.000 apparecchi del 1951 a 4.235.000.
Questo per sottolineare come la nostra generazione sia stata molto for-

tunata. Per finire vogliamo anche ricordare che abbiamo vissuto, in diret-
ta televisiva, lo sbarco sulla Luna; abbiamo inaugurato il terzo millennio, 
stiamo vivendo l’esperienza dell’esistenza di due Papi: Papa Benedetto XVI 
e Papa Francesco e assistito alla canonizzazione di due uomini coraggiosi, 
Angelo Giuseppe Roncalli e Karol Wojtyla.
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