L'inizio del Terzo Millennio è salutato con grandi festeggiamenti in tutto il pianeta. Il tanto
temuto arresto delle macchine, chiamato Millennium bug non si verifica: il cambio di data
non ha provocato alcun problema ai computer. Nessun sistema informatico ha subito
contraccolpi di rilievo. Si calcola che per adeguare tutti i sistemi informatici siano stati
spesi oltre 360 mila miliardi di lire.
E' stato scongiurato anche l'allarme terrorismo; le misure di sicurezza prese erano
imponenti ed in nessuna capitale ci sono stati i tanto temuti atti terroristici.
A Roma, per tutto l'anno si susseguono le imponenti manifestazioni del Grande Giubileo
(che coincide con l'anniversario dei duemila anni dalla nascita di Gesù) proclamato da
papa Giovanni Paolo II e che richiama a Roma milioni di pellegrini da tutto il mondo.
A marzo nasce il colosso dell'auto: Fiat si accorda con General Motors. E' una svolta
storica: il consiglio di amministrazione ha dato il via libera, come previsto, all'accordo con
General Motors (GM). GM rilevera' il 20% di Fiat Auto che a sua volta effettuera' un
aumento di capitale di 2,4 miliardi di dollari ed acquistera' il 5,1% di GM diventandone
cosi' il primo socio.
Nel 2000 il centrosinistra perde le elezioni regionali e il governo D'Alema, il 20 aprile, si
dimette. È la prima volta in Italia che un governo cade in seguito al risultato di elezioni
locali. Poco dopo il Parlamento vota la fiducia ad un nuovo esecutivo, guidato da Giuliano
Amato. Si e' chiusa l'era del Governo D'Alema, il suo secondo esecutivo nato a Natale
finisce dunque a Pasqua.
Per la prima volta che il Papa prende posizione ufficiale sul Gay Pride e lo fa usando parole
di netta condanna "non si può non provare amarezza per l'affronto recato ai sentimenti
cristiani e per l'offesa al Grande Giubileo dell'anno duemila avvenuta ieri qui a Roma in
una citta' tanto cara al cuore dei cattolici". Poi Wojtila precisa che gli omosessuali "non
vanno discriminati , ma la Chiesa non può tacere la verità altrimenti non aiuterebbe a
discernere ciò che e' bene da ciò che e' male".
Il 19 agosto Papa Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 2000 incontra nell'area di
Tor Vergata a Roma circa un milione di giovani per una veglia di preghiera. Il giorno
successivo, il papa celebrerà una S. Messa nello stesso luogo, sempre davanti a circa un
milione di persone.
Ad Ottobre si verifica un alluvione al nord Italia: 8O ore di pioggia continua gettano nel
dramma il Nord. Val D'Aosta e Piemonte sono due regioni tagliate fuori dal resto d'Italia.
Le esondazioni dei fiumi hanno creato uno scenario da incubo ed i morti accertati sono una
quarantina. Per i soccorsi e' inoltre difficilissimo operare, visto il mare di fango che
circonda Aosta e numerosi paesi limitrofi. Intanto a Torino pare di essere tornati ai tempi
della guerra; migliaia di persone sono senza energia elettrica e acqua potabile, mentre si e'
stati costretti a chiudere fabbriche scuole e università.
Ad ottobre il Medio Oriente sta precipitando nell'abisso di una nuova guerra. Gli scontri fra
palestinesi ed Esercito israeliano divampano ormai furenti ed oggi, per fermare la Nuova
Intifada, sono per la prima volta intervenuti carri armati e elicotteri. L'ala oltranzista araba
torna così a invocare "la guerra santa contro il nemico sionista", mentre dal Libano le
Milizie Hezbollah si dicono pronte "ad attacchi suicidi di kamikaze contro soldati con la
Stella di David". Ma secondo Barak "queste violenze sono alimentate da Arafat. La visita di

Sharon alle Moschee e' stata il suo pretesto per tornare al centro dell'attenzione dopo
essere stato messo nell'angolo a Camp David.
A Belgrado, sempre ad ottobre, c’è la rivoluzione. Avrebbe dovuto essere una semplice
protesta di piazza, invece e' stata la fine del regime di Milosevic. Al grido di
"impossesiamoci di ciò che ci vogliono scippare", i manifestanti hanno poi cominciato a
cercare di entrare all'interno della sede del Governo sfidando gli ultimi poliziotti rimasti
fedeli a Milosevic, finché anch'essi sopraffatti dalla marea umana si sono dati alla fuga. I
sostenitori di Kostunica sono entrati nel Parlamento e se ne sono impadroniti. Poi alle 23
lo stesso Kostunica fra l'entusiasmo popolare ha tenuto di fronte al Palazzo del Parlamento
il suo primo discorso: "Buonasera Serbia libera. La storia ha fatto il suo corso, da oggi
abbiamo imboccato la strada della democrazia, nella quale non c'e' spazio per Milosevic".
La Rivoluzione serba era così terminata, il regime di Milosevic crollato.
Il 7 novembre le elezioni presidenziali statunitensi si concludono con la vittoria stretta del
repubblicano George W. Bush contro il candidato democratico Al Gore, sebbene
quest'ultimo abbia ottenuto più voti. La Florida, risultata determinante per l'elezione del
presidente, il candidato repubblicano Bush ottiene 1.793 voti in più del democratico Gore.
L'esiguità' del distacco fa scattare una verifica dei voti e ricorsi giudiziari. Dopo una
sentenza della Corte Suprema, il 13 dicembre Gore annuncia il suo ritiro e Bush diventa il
43/o presidente. Alla Camera 221 seggi per i repubblicani, 211 per i democratici. Al Senato
parità, 50 seggi. Hillary Clinton e' eletta al Senato.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il decennio 2000-2009 "Decennio
Internazionale per la Cultura della Pace e della Non-Violenza".
I premi Nobel che vengono assegnati nel 2000 sono:
•
•
•
•
•
•

per la Pace: Kim Dae Jung
per la Letteratura: Xingjian Gao
per la Medicina: Arvid Carlsson, Paul Greengard, Eric R. Kandel
per la Fisica: Zhores I. Alferov, Jack St. Clair Kilby, Herbert Kroemer
per la Chimica: Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid, Hideki Shirakawa
per l'Economia: James J. Heckman, Daniel L. McFadden

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

Bon Jovi, Crush
Eminem, The Marshall Mathers LP
Lenny Kravitz, Again
Hevia, Tierra de nadie
Jarabe de Palo, Depende
Moby, Play
Santana, Supernatural
Britney Spears, Oops!...I Did It Again
U2, All That You Can't Leave Behind

In Italia:
•
•
•

Carmen Consoli, Stato di necessità
Alexia, Ti amo ti amo
Gigi D'Alessio, Quando la mia vita cambierà

•
•

Lunapop, ...Squerez?
Laura Pausini, Tra te e il mare

