Tra il 2002 e la prima metà del 2003 le famiglie italiane, con minori capacità economiche
si indebitano tanto da far crescere il credito al consumo del 19%. I prestiti sono richiesti
per l’acquisto di elettrodomestici, autovetture e motocicli. Vi sono segnali di vivacità,
apparentemente non coerenti con la stagnazione dei consumi: nel 2002 la spesa per TV,
Hi-Fi e computer è aumentata del 2,3%, quella per le comunicazioni quasi del 4% e quella
per viaggi e tempo libero di un più modesto 0,7%. Anche nella prima metà del 2003 la
spesa per i beni durevoli è aumentata dello 0,3%. Crescono quasi esponenzialmente gli
investimenti in abitazioni.
Con la regolarizzazione di circa 700.000 lavoratori extracomunitari, la quota di stranieri
sulla popolazione italiana ha raggiunto circa il 5%, avvicinando l’Italia ai paesi europei di
più antica immigrazione. I dati Inail testimoniano di un aumento delle assunzioni come
lavoratori dipendenti. Ma non cresce solo il lavoro dipendente, aumentano anche le
cosiddette “imprese etniche”, le aziende di imprenditori immigrati.
In questi anni cresce il consumo di alcolici fuori pasto tra i 18-19enni che passa dal 22,9%
del 1994, al 35,5% del 2001; il consumo di liquori è aumentato dal 26,9% del 1999 al 31,1%
del 2001. I 15-17enni che dichiarano di consumare alcolici fuori pasto passano dal 12,8%
del 1994 al 18,8% del 2001; erano il 18% nel 1999 e il 25% nel 2002 gli adolescenti che non
disapprovano ubriacarsi una volta alla settimana; tende invece a diminuire il consumo di
tabacco, diminuisce l’accondiscendenza verso chi fuma, disapprova fumare sigarette
occasionalmente il 28% dei teenager nel 2002, rispetto al 22% del 1999; il consumo di
droghe leggere sembra stazionario, circa 1 adolescente su 3 ha fatto uso almeno una volta
di cannabinoidi, e una quota identica non disapprova fumare cannabis occasionalmente,
riguardo alle droghe pesanti, fra il ’99 e il 2002, diminuisce il consumo di ecstasy e
pasticche in genere, come dell’lsd, ma aumenta il consumo di cocaina e di crack.
L’11 gennaio atterra a Kabul il primo scaglione del contingente militare italiano della
missione internazionale "Libertà duratura", impegnata nel ristabilimento della pace in
tutto il paese.
Il 24 gennaio il presidente d'onore della Fiat Giovanni Agnelli muore a Torino, a 81 anni,
proprio nel momento delle scelte difficili per il futuro del gruppo. Umberto Agnelli gli
succede come presidente.
Il 28 gennaio George W. Bush, che si appresta ad invadere l'Iraq, rivela che i servizi segreti
britannici hanno ricevuto da quelli francesi alcuni documenti che proverebbero il tentato
acquisto da parte di Saddam Hussein, il dittatore iracheno, di uranio impoverito dallo stato
africano del Niger, per costruire una bomba atomica. Il governo degli Stati Uniti accredita,
su input della CIA, le carte e le utilizza come prova per giustificare l'invasione dell'Iraq. Nel
2005 tali documenti si riveleranno invece dei falsi, preparati con la complicità di elementi
appartenenti ai servizi segreti italiani, e daranno origine allo scandalo denominato
Nigergate.
Il 31 gennaio per i timori di guerra in Iraq le Borse europee a gennaio registrano il peggior
risultato mensile dal 1987, con un passivo di 7,1%.

Il 25 febbraio muore a Roma a 82 anni Alberto Sordi. Il 27, 250.000 persone partecipano
ai funerali dell'attore che ha dato il volto a quasi 200 film.
Nel 2003 Si diffonde, soprattutto in Asia, la "polmonite atipica" detta SARS.
Il 1 febbraio lo Space Shuttle Columbia si disintegra mentre rientra sulla Terra: i sette
astronauti a bordo muoiono sul colpo.
A marzo gli Stati Uniti invadono l'Iraq. Il presidente Bush, aveva tentato nei mesi
precedenti di ottenere l'avallo dell'ONU, ma aveva incontrato l'opposizione di Francia e
Russia, nonché della maggior parte delle opinioni pubbliche di tutto il mondo. Anche papa
Giovanni Paolo II, si unisce al coro di protesta. La guerra, (ribattezzata Seconda Guerra del
Golfo) si conclude abbastanza velocemente; tuttavia le armi non saranno mai ritrovate
mentre il paese precipita in una violenta guerra civile con scontri fra sciiti e sunniti, le due
maggiori etnie irachene. Gli scontri e gli attentati, hanno provocato fra il 2003 e il 2006
1.200.000 morti iracheni e più di 3.000 soldati americani uccisi.
In Italia: si registrano i primi casi sospetti di SARS in Italia, a Milano e a Roma. Muore il
medico italiano, Carlo Urbani, 47 anni, che ha identificato per primo l'epidemia.
Il 22 maggio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abolisce le sanzioni civili all'Iraq
(mantenendo quelle militari) e autorizza Usa e Inghilterra a governare il paese come
potenze occupanti. Il regime di Saddam viene abolito.
A giugno in tutta Italia estate anticipata con temperature superiori alle medie stagionali. E'
l' inizio di una lunga estate calda.
A luglio l'economia nazionale è ferma: la produzione industriale tocca il livello più basso
dall'agosto 1996.
Ad agosto l'ondata di gran caldo che ha colpito l'Italia ha provocato fino ad oggi dodicimila
roghi e incendi nel paese. Ci sono punte di 41,6 gradi a Torino. Forte aumento di morti tra
gli anziani.
Il 28 settembre c’è un Black-out in tutta l' Italia, esclusa la Sardegna. Gli italiani scoprono
così che una buona percentuale della corrente che consumano giunge in Italia dalla
Francia, via Svizzera, prodotta dalle centrali nucleari francesi. Ne producono così tanta da
poterla rivendere a vari paesi, compresa l'Italia che nell'87 con un referendum, sotto la
spinta emotiva del guasto alla centrale di Cernobill, aveva bocciato con un referendum la
costruzione delle centrali nucleari in Italia. Anzi fece chiudere quelle già esistenti, costate
migliaia di miliardi.
Il 12 novembre avviene una strage in Iraq con un camion kamikaze contro il quartier
generale italiano a Nassirya, 28 i morti, diciannove gli italiani del contingente militare
presente nel paese. 12 carabinieri, 5 soldati, 2 civili.
L'Euro chiude l'anno con il massimo storico sul dollaro. Per la prima volta raggiunge quota
1,26 dollari., mentre scoppia il caso Parmalat che manda in fumo i risparmi di centinaia di
cittadini italiani.

Nel 2003 vengono attribuiti i seguenti premi nobel:
•
•
•
•
•
•

per la Pace: Shirin Ebadi
per la Letteratura: John Maxwell Coetzee
per la Medicina:Paul C. Lauterbur, Sir Peter Mansfield
per la Fisica: Aleksej Alekseevič Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony James
Leggett
per la Chimica: Peter Agre, Roderick MacKinnon
per l'Economia: Robert F. Engle, Clive W. J. Granger

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

Justin Timberlake, Justified
Christina Aguilera, Stripped
50 Cent, Get Rich or Die Tryin'
Ben Harper, Diamonds on the Inside
The Darkness, Permission To Land
Britney Spears, In The Zone
Metallica, St. Anger
Jet, Get Born
Norah Jones, Come Away with Me
Muse, Absolution
Robbie Williams, Escapology
Simply Red, Home
Joss Stone,The Soul Session
The White Stripes, Elephant
Linkin Park, Meteora
Evanescence, Fallen
Sean Paul, Dutty Rock
The Offspring, Splinter

In Italia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sergio Cammariere, Dalla pace del mare lontano
Renato Zero, Cattura
Elio e le Storie Tese, Cicciput
Le Vibrazioni, Le Vibrazioni
Eros Ramazzotti, 9
Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano
Nomadi, Nomadi 40
Vasco Rossi, Tracks
Antonello Venditti, Che fantastica storia è la vita
Negrita, Ehi! Negrita

