Nel 2002 gli italiani restano ancora entusiasti sostenitori del “buon vivere” e questo
sembra essere diventato un marchio made in Italy. Le spese legate al vivere bene
(alimentari, abbigliamento, arredamento, cura del corpo, oggetti preziosi, alberghi,
ristoranti) hanno superato i 271 miliardi di euro
La ripresa di valore del territorio immobiliare è un altro settore in cui si sono evidenziati
segnali in controtendenza. Nell’ultimo triennio il mercato è cresciuto del 16,7% e i prezzi
medi del 18,2%, mentre più di 5 milioni di famiglie si sono dichiarate potenzialmente
interessate ad acquistare un immobile nel prossimo biennio.
Nell’occupazione che cresce è significativo che 35 su 100 lavoratori atipici dopo un anno
trovano un’occupazione stabile; la grande maggioranza dei nuovi lavori riguarda lavoro
dipendente a tempo indeterminato, anche grazie alle numerose forme di incentivo fiscale e
contributivo soprattutto operanti al Sud: il rallentamento degli ultimi mesi lascia
intravedere una ripresa dei lavori flessibili.
La crescita del Pil nel 2002 è stata stimata mensilmente al ribasso dal 3,1 di inizio anno
allo 0,6 di fine anno.
Vediamo nei particolari cosa avviene durante l’anno 2002:
Il 1 gennaio 2002 nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria (UEM)
entra legalmente in circolazione l'Euro con le monete e i biglietti di banca. I paesi sono
tutti quelli dell'Unione Europea con esclusione del Regno Unito, Danimarca e Svezia. Di
fatto entra in vigore pure a San Marino, Città del Vaticano, Andorra e Principato di
Monaco; inoltre, entra anche in paesi che precedentemente utilizzavano le valute del
paniere dell'euro: ne sono un esempio il Kosovo e il Montenegro che utilizzavano in
precedenza il Marco tedesco. Fino al 28 febbraio si può pagare anche in lire.
Il 2 gennaio l' Argentina annuncia il default verso i suoi creditori: i bond sono in
bancarotta.
L’11 gennaio i primi detenuti talebani giungono nella base americana di Guantanamo, che
sorge davanti alle coste cubane. La prigione è fuori dalla giurisdizione dei tribunali
statunitensi. Negli anni successivi, aumentano le accuse contro la prigione, dove si sospetta
che la CIA utilizzi torture e metodi poco rispettosi dei diritti umani nei confronti dei
detenuti. Sarà chiusa nel 2009.
Il 15 gennaio in Afghanistan arriva a Bagram il primo gruppo di soldati del contingente
italiano della missione internazionale di pace.
Il 12 febbraio ha inizio all'Aja il processo all'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. È
accusato di crimini contro l'umanità in Kosovo e di atrocità in Croazia e in BosniaErzegovina.
Il 18 marzo in Italia i prezzi della benzina tornano a superare il livello delle ex 2000 lire,
salendo a 1,040 euro al litro.

Il 19 marzo viene assassinato, a Bologna, dalle Brigate Rosse, l'economista e consulente del
ministero del Lavoro Marco Biagi.
Il 30 marzo in Inghilterra: all'età di 101 anni muore la Regina madre Margaret Rose.
Il 1 aprile in Olanda: entra in vigore la legge sul diritto all'eutanasia.
Il 17 aprile Al Qaeda rivendica in un video gli attentati dell'11 settembre alle Torri gemelle
di New York.
Il 5 maggio, in Francia, Jacques Chirac, nel ballottaggio con il leader dell'estrema destra
Jean-Marie Le Pen, ed è rieletto presidente con l'82,2% dei voti. Il giorno dopo Chirac
nomina Jean-Pierre Raffarin Primo Ministro.
Il 14 maggio in Italia la FIAT annuncia perdite per oltre 500 milioni e un piano di esuberi e
cassa integrazione.
Il 16 giugno è proclamato santo Padre Pio da Pietrelcina. Si festeggerà il 23 settembre che è
il giorno della morte del frate con le stimmate, avvenuta il 23 settembre 1968.
Il 23 ottobre in Russia con un'azione militare, rivendicata dal leader ceceno Shamil
Basaiev, 41 guerriglieri ceceni si impadroniscono del teatro Dubrovka di Mosca e prendono
in ostaggio più di 800 persone. Tre giorni dopo un blitz delle forze speciali russe libera il
teatro moscovita uccidendo tutti i guerriglieri, ma provocando la morte anche di 129
ostaggi, a causa dei gas usati per immobilizzare i guerriglieri.
Il 31 ottobre a San Giuliano di Puglia le scosse di un violento terremoto dell'8° grado della
Scala Mercalli causano il crollo di una scuola, uccidendo 27 scolari e un'insegnante. Altre
due persone muoiono in paese.
Il 13 dicembre a Copenaghen viene deciso l'allargamento dell'Unione Europea a dieci nuovi
membri: Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovenia, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca. L'allargamento diverrà effettivo il 1º maggio 2004.
Nel 2002 vengono attribuiti i seguenti premi nobel:
•

per la Pace: Jimmy Carter

•

per la Letteratura: Imre Kertész

•

per la Medicina: Sydney Brenner, H. Robert Horvitz, John E. Sulston

•

per la Fisica: Raymond, Riccardo Giacconi, Masatoshi Koshiba

•

per la Chimica: John B. Fenn, Koichi Tanaka, Kurt Wüthrich

•

per l'Economia: Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

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

Anastacia, Freak of Nature

•

Avril Lavigne, Let Go

•

Eminem, The Eminem Show

•

P!nk, M!ssundaztood

•

Las Ketchup, Aserejé (singolo)

•

Noir Désir, Des Visages Des Figures

•

Red Hot Chili Peppers, By the Way

•

Justin Timberlake, Cry Me a River

•

Shakira, Laundry Service

•

U2, The Best of 1990-2000

•

Alizée, Moi lolita

•

Tatu, All the things she said

In Italia
•

Tiziano Ferro, Rosso relativo

•

Laura Pausini, The Best of Laura Pausini - E ritorno da te

•

Ligabue, Fuori come va?

•

Alexia, Dimmi come

•

Jovanotti, Il quinto mondo

•

Paola & Chiara, Festival

•

Carmen Consoli, L'eccezione

