Nella trasformazione del panorama internazionale, l’Italia è simile a un paese contenitore,
cioè un contesto statuale e socioeconomico in grado di contenere, senza sistematizzare,
diversi impulsi di crescita e cambiamento:
•
•
•

•
•

il volume d’affari del mercato dell’informatica e delle telecomunicazioni nell’ultimo
biennio è cresciuto del 23,4%;
800 imprese italiane hanno partecipazioni industriali in 2.034 imprese localizzate
all’estero;
negli ultimi quattro anni le donne imprenditrici sono cresciute del 56,6% e nelle
libere professioni del 51,4%, ma abbiamo ancora il tasso di attività femminile più
basso d’Europa;
le imprese di medie dimensioni (100-200 addetti) che hanno accresciuto gli
investimenti del 32,8%;
nel Mezzogiorno dall’inizio del ’99 sono state create 16.000 nuove imprese e si
registra un lieve incremento dell’occupazione (+1,4%);

I bisogni di sicurezza sociale si poggiano sulle responsabilità individuali e familiari; la
maggior parte delle famiglie con anziani non autosufficienti o disabili si fanno carico da
sole delle cure necessarie; la spesa delle famiglie per la sanità si è moltiplicata negli ultimi
anni quasi del 200%: infatti cresce la domanda di prodotti assicurativi e finanziari di tipo
previdenziale o sanitario.
L’Italia vede crescere il lavoro solo per vie individuali: le imprese individuali, dal ’92 al ’99
sono cresciute del 160% e i liberi professionisti sono cresciuti del 125%, infine i
collaboratori coordinati e continuativi solo nell’ultimo anno aumentano del 36%.
Cresce il senso di insicurezza personale perché aumentano quei reati che colpiscono la
sfera individuale, ma soprattutto perché si avverte l’inadeguatezza della Giustizia: solo il
21% dei procedimenti penali giunge alla sentenza di primo grado entro un anno, lentezza
confermata dal fatto che per il 72% dei processi penali passano più di 3 anni dalla data del
delitto alla sentenza di secondo grado.
Ecco i fatti specifici che hanno caratterizzato il 1999.
Il 1 gennaio entra in vigore nella Unione europea l'Euro, non ancora nella forma di
contante. Il cambio viene fissato in 1.936,27 lire.
Berlusconi affonda la Bicamerale, forte del buon risultato ottenuto alle amministrative. Il
governo rischia una nuova crisi dopo che Rifondazione Comunista vota contro l'espansione
della Nato all'Europa Orientale. Il provvedimento passa grazie ai voti del centrodestra.
A Marzo Romano Prodi viene eletto presidente dell' Unione Europea. Rimarrà in carica
cinque anni.
Il 12 marzo Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della NATO.
Il 24 marzo iniziano i bombardamenti da parte delle forze NATO (operazione Allied Force)
contro la Jugoslavia per porre fine alla repressione della minoranza albanese in Kosovo
voluta dal presidente nazionalista serbo Slobodan Milosevic.

Lo stesso giorno un camion belga entrato el tunnel del Monte Bianco dall'accesso francese
prende fuoco, autista scende dal mezzo e scappa. La temperatura nel tunnel sale fino a
1200 gradi, uccidendo tutti quelli che sono rimasti dentro. Muoiono 39 persone (tra cui 15
italiani) e i danni sono stimati per 300 milioni di euro. Il tunnel rimarrà chiuso per
ristrutturazioni oltre due anni.
L’8 aprile la Camera dei Deputati non concede l'autorizzazione a procedere contro il
senatore di Forza Italia, Marcello dell'Utri, accusato di associazione mafiosa.
Il 14 maggio l'ex governatore della Banca d'Italia e più volte ministro del Tesoro Carlo
Azeglio Ciampi è eletto presidente della Repubblica alla prima votazione.
Il 20 maggio a Roma le Brigate Rosse uccidono il consulente del ministero del lavoro
Massimo D'Antona.
Il 22 dicembre viene varato il Secondo Governo presieduto da Massimo D'Alema.
Il 24 dicembre Papa Giovanni Paolo II apre la Porta Santa: inizia il Giubileo 2000.
Nasce il movimento No global, all'epoca conosciuto come "popolo di Seattle". Massicce
manifestazioni di piazza contro quello che viene definito l'"imperialismo dell'Occidente"
fanno fallire il vertice del WTO.
Si spegne a Milano, il giorno 11 gennaio, Fabrizio Cristiano De Andrè. Cantautore e poeta
italiano di grande spessore, aveva 59 anni.
Il 23 marzo a Los Angeles: il film La vita è bella di e con Roberto Benigni è pluripremiato
alla 71esima edizione degli Academy Awards con tre Oscar: miglior film straniero, migliore
colonna sonora e miglior attore protagonista. Benigni è il primo attore non anglosassone
ad essere premiato con la statuetta del migliore attore protagonista.
I premi Nobel che vengono attribuiti nel 1999 sono:
•
•
•
•
•
•

per la Pace: Médecins Sans Frontières
per la Letteratura: Günter Grass
per la Medicina: Gunter Blobel
per la Fisica: Gerardus 't Hooft, Martinus J. G. Veltman
per la Chimica: Ahmed H Zewail
per l'Economia: Robert A. Mundell

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

Britney Spears, ...Baby One More Time
Backstreet Boys, Millennium
Chemical Brothers, Surrender
Eminem, The Slim Shady LP
Geri Halliwell, Schizophonic
Lene Marlin, Playing my game
Red Hot Chili Peppers, Californication
Metallica, Better than You
Carlos Santana, Supernatural

•
•
•
•
•
•
•

Miranda, Vamos a la playa
Ricky Martin, Livin' La Vida Loca
Shania Twain, Come On Over
Skunk Anansie, Post Orgasmic Chill
Melanie C, Northern Star
Blink 182, Enema of the State
Madonna, Beautiful stranger

In Italia:
•
•
•
•
•
•

Adriano Celentano, Io non so parlar d'amore
Jovanotti, Capo Horn
Ligabue, Miss Mondo
Vasco Rossi, Rewind
Alexia, Happy, Goodbye
Eiffel 65, Blue (Da Ba Dee)

