A partire dal 1 gennaio L’Unione Europea cresce fino a comprendere 15 Stati; anche:
l'Austria, la Finlandia e la Svezia diventano stati membri. Sempre in gennaio, ma dall’altra
parte del mondo il Grande terremoto di Kobe causa enormi danni alle costruzioni e
uccidendo circa 6.400 persone.
A fine gennaio a Fiuggi Fini scioglie ufficialmente l’MSI fondando Alleanza Nazionale;
mentre a Genova un ennesimo atto di deliberata violenza negli stadi vede il decesso di un
ragazzo di 26 anni.
Arriva febbraio ed ecco comparire la figura di Romano Prodi: un economista che annuncia
la sua candidatura alla guida dello schieramento di centrosinistra.
In Giappone alcuni fanatici seminano morte nella metropolitana di Tokyo col gas nervino:
8 morti e più di 3 mila intossicazioni.
Il 26 marzo entrano in vigore gli Accordi di Schengen che sanciscono la fine dei controlli
sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea.
Anche se il governo Berlusconi è caduto, il tentativo di dar vita ad un giornale nuovo di
Montanelli fallisce: sono i debiti e lo scarso interesse a decretarne il fallimento.
In questo anno il mondo dell’informatica comincia a segnare punti di grande valore, tanto
da dar inizio a quella spirale di ottimismo che creerà una bolla speculativa (arma rivelatasi
poi a doppio taglio). Le borse cominciano a risentire favorevolmente, nel settore dei
“tecnologici”, prima con la nascita di un nuovo linguaggio, il PHP, per la gestione dei dati,
e quindi col lancio di Windows 95 da parte della Microsoft, che s’impone come il primo
sistema operativo concepito per il grande pubblico.
In estate agli italiani arrivano notizie prima confortanti poi deprimenti: viene arrestato
dalla DIA Leoluca Bagarella, spietato killer mafioso; militari serbobosniaci uccidendo circa
7000 bosniaci musulmani danno vita al massacro di Srebrenica ed infine viene ripristinata
la pena di morte nello Stato di New York.
Gli italiani in autunno sono incollati ai televisori per conoscere ogni aspetto del processo a
Giulio Andreotti per associazione mafiosa; e con quel senso macabro che contraddistingue
l’attenzione mediatica per fatti di questo genere, si assiste all’assoluzione dell'ex-campione
di football ed attore O.J. Simpson, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante.
Il medioriente non ha pace e in un attentato il premier israeliano Yitzhak Rabin muore per
mano di un estremista di destra contro la pace: è il 4 novembre.
Presso Dayton (USA), il 21 novembre viene firma l'intesa di pace fra serbi, croati e bosniaci
e pochi giorni dopo Prodi e Veltroni varano la nuova coalizione di centrosinistra: nasce
l’Ulivo.
All'aeroporto di Verona, pochi giorni prima di Natale si verifica un disastro aereo in cui
perdono la vita 41 persone.
A Stoccolma vengono conferiti le seguenti onorificenze:
o per la Pace: Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Joseph
Rotblat

o per la Letteratura: Seamus Heaney
o per la Medicina: Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard, Eric F.
Wieschaus
o per la Fisica: Martin L. Perl, Frederick Reines
o per la Chimica: Paul Crutzen, Mario Molina, Frank Sherwood Rowland
o per l'Economia: Robert Lucas
Il 1995 è l’anno degli Oasis con (What's the Story) Morning Glory?; di Alanis Morissette
con Jagged Little Pill e del ritorno di David Bowie con 1.Outside .

