Ancora buone notizie dall’Europa: il 12 gennaio militari russi entrano in Bosnia in una
missione congiunta con gli Stati Uniti; mentre la Repubblica Ceca chiede di entrare a far
parte dell'Unione europea. Una ventata di pace sembra venire anche dalla Palestina dove si
celebrano le prime elezioni legislative e presidenziali, alle quali farà seguito l'accordo di
Sharm el Sheik, che prevede il riconoscimento dello stato di Israele e il diritto a uno stato
palestinese indipendente.
A fine gennaio gli italiani apprendono dai telegiornali che lo storico teatro di Venia La
Fenice s’incenerisce per colpa di un incendio.
Ma le notizie di morte sono ancora in prima pagina: il 17 aprile il mondo viene a sapere che
in Brasile uno squadrone della morte uccide senza motivo 19 lavoratori rurali "sem terra".
Con la primavera arrivano le elezioni e questa volta gli italiani preferiscono la sinistra:
vince la coalizione dell'Ulivo guidata da Romano Prodi, mentre viene eletto il Primo
Presidente della federazione russa (Boris Eltsin) attraverso elezioni libere, a metà giugno.
Dopo l’alluvione del Piemonte dell’anno precedente, gli italiani cominciano a capire sulla
propria pelle che i cambiamenti climatici non sono una invenzione degli ocologisti. Infatti
il19 giugno la Versilia viene devastata da un’altra alluvione: 14 persone muoiono.
Fa molto scalpore in Italia e nel mondo, quasi raccapriccio, l’esperimento genetico riuscito
con successo in Scozia dove nei laboratori del Roslin Institute nasce la pecora Dolly, il
primo mammifero frutto di clonazione. La cosa dovrebbe dare inizio ad una serie di studi
volti al miglioramento delle cure circa malattie genetiche, per il momento si tratta solo di
un grande sconvolgimento del panorama etico occidentale.
In settembre si riconosce società multietnica a tutti gli effetti consacrando Danny Mendez
come la più bella d’ Italia: è la prima Miss di colore della nostra storia.
Ma ad un segno d’apertura civile, ne fa seguito uno di chiusura a Venezia Umberto Bossi
dichiara l'indipendenza della Padania.
Il 26 settembre riacquista forza la voce violenta dell’integralismo islamico e oopo un lungo
assedio i talebani prendono la città di Kabul mentre agli americani è piaciuto il governo di
Clinton e lo confermano presidente per altri 4 anni alle elezioni di novembre.
Altri segni di apertura mondiale si profila quando il 19 novembre Il leader cubano Fidel
Castro viene accolto in Vaticano e quando in dicembre Kofi Annan, centro africano, viene
eletto Segretario generale dell'ONU, il settimo dal 1945. Il suo mandato scadrà alla fine del
2001. Non solo: gli Accordi di Schengen infondo piacciono pure agli stati che non li hanno
ratificati e così vengono applicati pure alla Norvegia e all'Islanda.
Dopo queste notizie positive però viene funestato la notte di Natale da un disastro
marittimo: nel Mediterraneo due navi scontrano e nel naufragio che ne consegue annegano
283 clandestini. Il terribile incidente non viene raccontato nonostante le testimonianze di
alcuni superstiti; ma un'inchiesta giornalistica viene riesce a far luce sull’accaduto
portando all’attenzione dell’opinione pubblica il problema nascente degli sbarchi
clandestini.

L’anno si chiude col rafforzamento dell’esercito talebano: la base aerea di Bagram, che
consolida la loro zona cuscinetto attorno a Kabul, torna nelle loro mani attraverso
un’azione militare.
Nel 1996 ecco i premi Nobel:
o
o
o
o
o
o

per la Pace: Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos Horta
per la Letteratura: Wisława Szymborska
per la Medicina: Peter C. Doherty, Rolf M. Zinkernagel
per la Fisica: David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson
per la Chimica: Robert Curl, Harold W. Kroto, Richard E. Smalley
per l'Economia: James A. Mirrlees, William Vickrey

Questi i successi musicali:
o Fugees, The Score
o Spice Girls, Spice
o George Michael, Older
In Italia
o
o
o
o
o

Lucio Dalla, Canzoni
Elio e le Storie Tese, Eat the Phikis
Eros Ramazzotti, Dove c'è musica
Articolo 31, Così com'é
Alexia, Summer is Crazy

A partire da gennaio di questo anno I Pink Floyd entrano a far parte della Hall of Fame.

