Il 6 Gennaio si conclude l'Anno giubilare: il Papa chiude i battenti della Porta Santa della
Basilica di San Pietro e celebra una messa e il Te Deum per la fine del Giubileo di fronte
alla basilica per una folla di circa 10.000 persone. Per l'occasione il Papa ha firmato la sua
Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte ("All'entrare al nuovo Millennio"), nella quale
delinea i suoi piani per la Chiesa del XXI secolo. La notte precedente, la Basilica di San
Pietro è rimasta aperta fino a che l'ultimo pellegrino è passato attraverso la porta santa.
Ciò è accaduto verso le 3.00 di mattina del 6 gennaio.
L’11 gennaio in Italia il Governo raggiunge accordi per cancellare il debito estero di 22
paesi poveri, impegnando 4.000 miliardi dei 9-12.000 previsti per questo scopo. Il
Mozambico è il paese che beneficerà maggiormente della cancellazione del debito.
Si diffonde in tutta Europa la mucca pazza, una malattia che colpisce i bovini trattati con
mangimi modificati. Crollano i consumi di carne bovina in tutto il Vecchio Continente. Il
13 gennaio si registra nel bresciano il primo caso di mucca pazza in Italia.
Il prodotto interno dell'UE sorpassa quello Usa: nel terzo trimestre del 2000 il PIL UE è
cresciuto infatti dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, superiore a quello registrato
dagli Usa, fermo allo 0,5% .
Il 6 gennaio in USA il Congresso ratifica la vittoria di George W. Bush alle elezioni
presidenziali del 7 novembre. Bush, candidato repubblicano, giura il 20 gennaio quale
43/o presidente.
Il 26 febbraio, a Nizza, i 15 stati dell'Unione Europea firmano il Trattato di Nizza che
riguarda le riforme istituzionali da attuare in vista dell'adesione di altri Stati. Il trattato di
Nizza modifica il Trattato di Maastricht e i Trattati di Roma.
La Fed Riduce il tasso di sconto al 6,0%, inaugurando una lunga stagione di ribassi.
Una circolare inviata dall'Abi a tutti gli istituti di credito afferma che le banche
rinegozieranno senza oneri e costi aggiuntivi tutti i mutui considerati usurari.
In India un terremoto di grado 7,9 Richter colpisce lo stato del Gujarat. Secondo un
bilancio i morti sono 30mila.
In Israele il leader del Likud Ariel Sharon viene eletto primo ministro con il 62% dei voti.
Sconfitto Ehud Barak, che annuncia le sue dimissioni dal leader del partito laburista.
Il 27 marzo per la prima volta dal 1993 il tasso di disoccupazione in Italia e' sceso a
gennaio sotto la soglia psicologica del 10%.
Proseguono gli scontri fra israeliani e palestinesi. A agosto la formazione estremista Hamas
proclama la seconda intifada.
A maggio papa Giovanni Paolo II in visita in Siria entra e si ferma in preghiera nella
moschea di Damasco. E' il primo pontefice nella storia a varcare la soglia di un luogo di
culto musulmano.
L'11 settembre terroristi islamici, appartenenti all'organizzazione internazionale Al Qaida
deviano aerei civili contro le Torri Gemelle del World Trade Center di New York

provocandone il crollo. Un altro aereo viene indirizzato contro il Pentagono mentre un
quarto che doveva colpire la Casa Bianca, grazie ad una rivolta dei passeggeri non
raggiunge il suo obiettivo ma precipita in un prato della Pennsylvania. Si conteranno più di
3.000 morti. L'America e tutto l'Occidente sono sotto shock. La paura del terrorismo si
diffonde in tutto il mondo e in molti paesi si realizzano imponenti misure di sicurezza.
La data dell'11 settembre 2001 verrà ricordata in seguito come quella del più grande
attentato terroristico di tutti i tempi.
Il 12 settembre sull'onda degli attacchi terroristici, Tokyo cede il 6,63%, scivolando per la
prima volta dall'aprile 1984 sotto la soglia dei 10.000 punti; la Borsa di Hong Kong cede il
9,52%, mentre la piazza di Seul indietreggia del 12,02%.
Il 14 settembre il Congresso autorizza l'uso della forza. Il presidente George W. Bush
proclama lo stato d'emergenza e richiama 50.000 riservisti. Per Bush i primi sospettati
degli attentati sono Osama bin Laden e il gruppo terroristico da lui finanziato, Al Qaeda. Il
17 Bush afferma che gli americani “vogliono bin Laden vivo o morto”.
Il 7 ottobre Bush ordina l'attacco al regime Talebano che controlla l'Afghanistan e che
secondo la Casa Bianca è responsabile degli attacchi dell'11 settembre. La guerra si
conclude, con la vittoria degli statunitensi, il 18 luglio 2002.
I premi Nobel che vengono assegnati nel 2001 sono:
•
•
•
•
•
•

per la Pace: Kofi Annan, Organizzazione delle Nazioni Unite
per la Letteratura: V. S. Naipaul
per la Medicina: Leland H. Hartwell, R. Timothy Hunt, Paul M. Nurse
per la Fisica: Eric Allin Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman
per la Chimica: William S. Knowles, Ryoji Noyori, K. Barry Sharpless
per l'Economia: George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

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

Depeche Mode, Exciter
Ricky Martin, She Bangs
Anastacia, Not That Kind
The Ark, We Are The Ark
Beatles, 1
Britney Spears, Britney
Kylie Minogue, Fever
Daft Punk, Discovery
Pink Floyd, Echoes: The Best of Pink Floyd
Shakira, Laundry Service (Shakira)
Geri Halliwell, Scream If You Wanna Go Faster
Lenny Kravitz, Dig In
Noelia, Candela (canzone)

In italia:
•
•

Adriano Celentano, Esco di rado e parlo ancora meno
Zucchero Fornaciari, Shake

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eros Ramazzotti, Stilelibero
Vasco Rossi, Stupido hotel
883, Uno in Più
Antonello Venditti, Circo Massimo 2001
Alexia, Money honey
Paola & Chiara, Television (album)
Valeria Rossi, Tre Parole
Negrita, Radio Zombie
Renato Zero, La curva dell'angelo

