Nel suo primo anno di attività la coalizione guidata da Prodi concentra gli sforzi sulle
misure da adottare per soddisfare le condizioni richieste dal trattato di Maastricht e
consentire al paese l’ingresso nell’Unione Monetaria Europea (UME). La manovra
finanziaria messa a punto dal governo, impone un drastico taglio della spesa pubblica e un
eccezionale prelievo fiscale: 1° maggio del 1998 l’Italia è ammessa all’UME con il “gruppo
di testa”.
Nel frattempo il Parlamento formula, un progetto di riforma della Costituzione per definire
l’impianto istituzionale della “seconda repubblica”. Tuttavia, l’articolata proposta prodotta
dalla Commissione bicamerale, non viene discussa dal Parlamento per la rottura
dell’accordo tra le forze politiche.
Dopo l’estate del 1998 il ritiro del sostegno di Rifondazione Comunista al governo Prodi ne
provoca la caduta. Nella situazione politica che si è creata, con il centrosinistra senza
maggioranza in Parlamento e con il centrodestra che chiede di anticipare le elezioni, il
mandato di costituire un nuovo governo viene affidato a Massimo D’Alema, leader del
maggior partito della coalizione dell’Ulivo.
Primo politico ex comunista ad assumere la guida di un governo occidentale, D’Alema può
contare sui voti di due nuove formazioni, il Partito dei comunisti italiani (PDCI), nato da
una scissione interna a Rifondazione Comunista, e l’Unione democratica per la Repubblica
(UDR), un raggruppamento creatosi intorno all’ex presidente della repubblica Francesco
Cossiga e nel quale sono confluiti parlamentari eletti in entrambe le coalizioni (nei primi
due anni di legislatura la vita politica italiana è infatti caratterizzata da grande mobilità,
con lo spostamento tra i diversi schieramenti di circa 150 tra deputati e senatori).
Il 21 gennaio si compie la storica visita di papa Giovanni Paolo II a Cuba, che viene
ricevuto da Fidel Castro in uno storico incontro. Il Papa condanna l'embargo americano e
chiede maggior rispetto per i diritti umani. Si tratta della prima grande manifestazione
cattolica a Cuba dai tempi della rivoluzione.
Il 17 gennaio il Presidente degli Stati Uniti Clinton viene coinvolto in uno scandalo per una
sua relazione sessuale con la stagista Monica Lewinsky. Il Congresso apre una procedura di
impeachment per l'accusa di intralcio alla giustizia ma Clinton viene assolto l'anno dopo.
Nonostante il Sexgate la popolarità di Clinton resta alta e i democratici vincono le elezioni
parlamentari.
Il governo di Belgrado invade la provincia del Kosovo, dando vita ad una pulizia etnica
contro la maggioranza albanese che fugge in massa verso l'Albania e la Macedonia. Gli Usa
e alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, intervengono con pesanti raid aerei contro la Serbia.
Il dittatore serbo, Slobodan Milosevic si ritira dal Kosovo su cui interviene una missione di
pace.
Il 10 aprile, Venerdì Santo, l'Ira, il governi britannico e irlandese e i gruppo paramilitari
protestanti raggiungono un accordo.
Due bombe esplodono nell'ambasciata americana a Nairobi, in Kenya, uccidendo 250
persone. L’Intelligence americana sospetta che l’autore sia un movimento musulmano.
L'ex dittatore cileno Augusto Pinochet è arrestato dalla polizia spagnola.

Muore Frank Sinatra, il più grande crooner di tutti i tempi, all'età di 83 anni dopo ben 60
anni di carriera.
Il 1998 è l’ultimo anno in cui resta in vigore il vecchio esame di maturità.
I premi Nobel che vengono attribuiti nel 1998 sono:
•
•
•
•
•
•

per la Pace: John Hume, David Trimble
per la Letteratura: José Saramago
per la Medicina: Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad
per la Fisica: Robert B. Laughlin, Horst Störmer, Daniel Tsui
per la Chimica: Walter Kohn, John A. Pople
per l'Economia: Amartya Sen Grandi successi [modifica]

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

Madonna, Ray of Light
Cher, Believe
Lenny Kravitz, American Woman
Metallica, Fuel
Manic Street Preachers, This Is My Truth Tell Me Yours
Emilia, Big Big World
Fatboy Slim, You've Come a Long Way, Baby
Ricky Martin, La copa de la vida
Depeche Mode, The Singles 86-98
Manu Chao, Clandestino

•
•

The Offspring, Americana
Alexia, Gimme Love, The Music I like

In Italia
•
•
•

Mina e Adriano Celentano, Mina Celentano
Vasco Rossi, Canzoni per me
Renato Zero, Amore dopo amore

