Nel corso di questo anno, il 1997, in Italia prende piede sempre più la logica del
bipolarismo politico; inoltre un numero sempre maggiore di schieramenti politici
propende per il presidenzialismo. L’obiettivo di entrare in “Europa” ha comportato
interventi politici volti al ripristino dell’efficienza economica della produzione nazionale ed
infatti la Commissione Europea dichiara che l'Italia soddisfa i requisiti richiesti dal
Trattato di Maastricht.
Intanto in Albania il fallimento di alcune società finanziarie rovina migliaia di
risparmiatori. La popolazione albanese si rivolta contro il governo del presidente Berisha e
la protesta popolare porta il paese sull'orlo della guerra civile. L’Europa assiste quasi
impotente al conseguente flusso emigratorio, ma una Forza internazionale di pace guidata
dall’Italia interviene aprendo la strada a nuove elezioni: a vincere è il Partito socialista e F.
Nano diviene primo ministro; il nuovo Presidente è il socialista R. Mejdani.
In questo anno nelle elezioni politiche in Francia e in Gran Bretagna prevalgono le forze di
centrosinistra; in particolare vincono a Parigi i socialisti e a Londra i laburisti di Tony
Blair.
In Irlanda l'IRA annuncia nuovamente un cessate il fuoco per avviare trattative sul futuro
assetto dell'Irlanda del Nord.
Il 30 giugno 1997, allo scadere del periodo di controllo britannico, Hong Kong torna alla
Repubblica Popolare Cinese: la città torna alla Cina dopo 99 anni.
Intanto proprio nel 1997 il premier israeliano Netanyahu autorizza la costruzione di case
nella zona est di Gerusalemme, controllata dall'Autorità Palestinese. Hamas lancia la
prima intifada e anche Arafat minaccia azioni ritorsive contro gli Arabi che vendono le loro
terre agli israeliani.
In Iraq si sfiora una nuova guerra dopo che Saddam Hussein decide di espellere la
commissione ONU incaricata di controllare il disarmo iracheno previsto dopo la fine della
prima guerra del Golfo.
In Italia, alle 2.33 del 26 settembre 1997 una forte scossa di terremoto, equiparata all'VIII
grado della scala Mercalli, colpisce Marche e Umbria, causando numerosi danni. I centri
storici e artistici della regione sono gravemente danneggiati e ad Assisi crolla la volta della
basilica di San Francesco, con la gravissima perdita dei dipinti di Giotto e Cimabue.
Il conto delle vittime sarà fortunatamente molto limitato, con quattordici morti, ma gli
sfollati saranno migliaia.
La riforma delle pensioni varata dal governo non piace a Rifondazione Comunista, aprendo
una crisi di governo, quando Prodi rassegna le dimissioni. Tutto però si risolve con un
accordo che prevede la riduzione della settimana lavorativa e la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Antonio Di Pietro viene eletto senatore, nel collegio del Mugello, battendo il candidato del
Polo, Giuliano Ferrara.
Il centrosinistra, alle elezioni amministrative, vince nei comuni di Roma, Napoli e Venezia.

Il 31 agosto la principessa Diana Spencer muore a Parigi in un incidente stradale assieme
al compagno Dodi Al-Fayed.
Nelson Mandela al congresso dell'African National Congress, Mandela annuncia il suo
prossimo ritiro dalla vita politica.
A Kyōto, in Giappone viene firmato il protocollo di Kyōto fra 159 stati per contenere
l'effetto serra.
Il 5 settembre muore madre Teresa di Calcutta. Nel 2003 sarà proclamata beata da papa
Giovanni Paolo II.
I premi Nobel che vengono attribuiti nel 1997 sono:
•
•
•
•
•
•
•

per la Pace: International Campaign to Ban Landmines (ICBL), Jody Williams
per la Letteratura: Dario Fo
per la Medicina: Stanley B. Prusiner
per la Fisica: Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips
per la Chimica: Paul D. Boyer, Jens C. Skou, John E. Walker
per l'Economia: Robert C. Merton, Myron S. Scholes

La musica, in quanto espressione della cultura, offre al pubblico i seguenti successi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depeche Mode, Ultra
Aqua, Aquarium
James Horner e Celine Dion, Titanic
Natalie Imbruglia, Left of the Middle
Prodigy, The fat of the land
U2, Pop
The Verve, Urban Hymns
Chumbawamba, Tubthumper
Oasis, Be here now
Spice Girls, Spiceworld
Alexia, Uh la la la

In Italia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

883, La dura legge del gol!
Andrea Bocelli, Romanza
Giorgia, Mangio troppa cioccolata
Jovanotti, Lorenzo 1997 - L'albero
Ligabue, Su e giù da un palco
Litfiba, Mondi sommersi
Alexia, Uh la la la
Depeche Mode, Ultra
Paola & Chiara, Ci chiamano bambine

