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I posti letto ordinari 
per acuti sono 10,4 

per mille abitanti.
1975

1960
Durante il secondo dopoguerra 
si registra una crescita economica 
globale e un rapido aumento dei 
redditi per la maggior parte della 
popolazione, senza significative 
disuguaglianze fino all’inizio  
degli anni ottanta.

1922
Con l’avvento del regime fascista prende  
il via la “battaglia demografica”: una serie 
di interventi, tra cui la costituzione nel 1925 
dell’Opera nazionale maternità e infanzia. 

1964
Il numero medio di figli per donna 
raggiunge 2,70: il valore massimo  

del secondo dopoguerra, indice  
del fenomeno noto come baby boom. 

Il numero medio  
di figli per donna  
è 3,51.

1926

I fisici George E. Smith  
e Willard Sterling Boyle,  

nei Laboratori Bell, danno vita  
a una nuova tecnologia, un sensore 
ancora oggi usato, che pone le basi  

per la fotografia digitale. 
1969

Ma come stabilire il momento esatto in cui comincia una storia?  

Tutto è sempre cominciato già da prima, la prima riga della prima pagina 

d’ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già successo fuori dal libro. 

Oppure la vera storia è quella che comincia dieci o cento pagine  

più avanti e tutto ciò che precede è solo un prologo.

È accaduto  
e non ce ne siamo accorti

Italo Calvino  
Se una notte d’inverno  
un viaggiatore  
Torino: Einaudi, 1979
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1978
Viene istituito il Servizio 
sanitario nazionale,  
che prevede l’uguaglianza 
delle cure per ogni cittadino 
senza distinzione di reddito.

1996
I posti letto ordinari 
per acuti sono 6,3 
per mille abitanti.

2018
I posti letto ordinari per acuti 
sono 2,5 per mille abitanti.

In Lombardia gli erogatori della 
sanità privata amministrano  
il 35 per cento dei ricoveri  
e realizzano il 42 per cento 
delle visite ambulatoriali  
e degli esami diagnostici.

2017
SALUTE PUBBLICA

2013
L’economista Branko Milanovic pubblica in uno studio il 

“Grafico dell’elefante”, mostrando come, tra il 1988  
e il 2008, vi sia stata un’impennata dei guadagni  

di una ristrettissima élite globale (la proboscide).

DISUGUAGLIANZE

Per la prima volta, oltre metà della  
popolazione mondiale vive in famiglie  

con una capacità di spesa sufficiente per  
essere considerata “classe media” o “ricca”.

2018

2012
La riforma del lavoro Fornero 

introduce misure al sostegno delle 
genitorialità: congedo di paternità 

obbligatorio e un bonus bebè.

Il numero medio di figli per donna 
continua a scendere e arriva a 1,29.

2018
CALO DELLE NASCITE

2020
Facebook e Google sono  

le società tecnologiche tra le 
quattro più grandi al mondo 

e quelle che dispongono 
del maggior numero di dati 

personali dei loro utenti. 

2006
Facebook, creata due anni  

prima per mettere in contatto 
gli studenti di Harvard, diventa 

accessibile da chiunque  
abbia almeno 13 anni  
e un indirizzo e-mail. 

1993
Il World Wide Web, fino  

ad allora utilizzato solo dalla  
comunità scientifica, diventa  

liberamente accessibile  
da chiunque abbia un computer.

Entra in vigore in tutta Europa il GDPR,  
regolamento che disciplina il trattamento  

e la circolazione dei dati personali su Internet. 
2018

Due dottorandi di Stanford, in un garage  
della Silicon Valley, creano Google.  

Lo scopo è ordinare i risultati di ricerca per 
utilità e il più velocemente possibile. 

1998

INTERNET

2020
Ogni giorno, su Instagram, 
vengono caricate 95 milioni 
di foto. Se fosse un’azienda 
autonoma, il suo valore  
di mercato sarebbe  
di 100 miliardi di dollari.

2000
Esce il Samsung SCH-V200, 
primo cellulare con fotocamera. 
Ha una fotocamera da 0,35 
Megapixel e può memorizzare 
massimo 20 fotografie.

2012
Kodak, oberata da circa 
7 miliardi di dollari  
di debiti, dichiara  
il fallimento. Nello 
stesso anno Facebook 
acquista Instagram  
per 1 miliardo di dollari.

Si tiene il Summit della 
Terra di Rio de Janeiro, 

prima conferenza mondiale  
su ambiente e sviluppo.

1992

2015
Raggiunto l’accordo di Parigi, il primo giuridicamente 

vincolante per evitare pericolosi cambiamenti climatici.

2020
Joe Biden annuncia che 
farà rientrare gli Stati Uniti 
nell’accordo di Parigi, ripensando 
la decisione del suo predecessore 
Donald Trump.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Secondo le Nazioni Unite,  
in mancanza di efficaci interventi 

tra poco più di sette anni  
la crisi climatica diventerà 
irreversibile e innescherà 

conseguenze catastrofiche.
2028

L’1 per cento più ricco del mondo  
detiene più del doppio della ricchezza 
posseduta dal 90 per cento  
della popolazione mondiale.

2019
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