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LA PIETÀ 
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FILO ROSSO 

 

 

 

Ottobre 

SOLO INDIFESO & OFFESO.A.D.2000/2001 

 

 

Dicembre 

ORA ET LABORA. A.D.2001  

 

2001 News in the world   https://www.repubblica.it/speciale/eventi2001/gallerie.html  
https://www.repubblica.it/speciale/eventi2001/index.html 

 
 Almanacco dell'anno 2001 

 

 

15 gennaio - Inizia l'era di Wikipedia: «Hello, world». È il saluto che accoglie i primi visitatori del sito 

wikipedia.org, nato da un'idea dell'imprenditore Jimmy Wales e del filosofo Larry Sanger. Nel messaggio 

pubblicato sul... 

 

 

 
19 maggio - Aprono i primi due Apple Store: Quando fu lanciata l'idea, i più parlarono di suicidio finanziario. 

Oggi, i negozi griffati con l'inconfondibile "mela morsicata" hanno superato le 400 unità nel mondo, facendo 

scuola in tema di... 

 

 
  

20 luglio - G8 di Genova: Per la terza volta l'Italia ospita il forum dei governi delle principali potenze più 

industrializzate del mondo, divenute otto con l’ingresso della Russia nel 1998 (le altre sono Usa, Giappone, 

Germania... https://www.repubblica.it/speciale/eventi2001/mesi/luglio.html  

 

11 settembre - Attentato alle Torri gemelle: Alle 8,46 (le 14,46 in Italia) un volo dell’American Airlines 11 
finisce la sua corsa contro la Torre nord del World Trade Center, tra il 93° e il 99° piano di uno dei più alti edifici 

mai.. 

 

23 ottobre - Apple lancia l’iPod: Con il motto «Più di 1000 canzoni nella tua tasca» Steve Jobs, in jeans e 

felpa nera, presenta al mondo l’iPod, il nuovo riproduttore musicale digitale della Apple. Il nuovo dispositivo, 

molto.. 

 

 

 Prosegue l'offensiva militare america in Afghanistan. George W. Bush annuncia che le operazioni andranno avanti 

anche durante il Ramadan e dï¿½ il via libera all'istituzione di tribunali speciali per processare i cittadini stranieri 
sospettati di terrorismo. L'alleanza del Nord conquista Mazar-i-Sharif e Jalalabad. Sette giornalisti muoiono in due diversi 
episodi mentre seguivano la guerra: fra loro l'inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli. L'Italia annuncia che 

parteciperà  alle operazioni militari. Ecco gli altri eventi di questo mese. 

 

Lo schianto sulla pista di Linate 

https://www.repubblica.it/gallerie/online/cronaca/linate/index.html  

 

https://www.repubblica.it/online/mondo/eritrea/inchiesta/inchiesta.html  
Scuotono le Nazioni Unite le accuse sui festini a luci rosse dei soldati del contingente internazionale 

Caschi blu e baby-prostitute l'Onu apre una inchiesta 
L'associazione dei genitori dei soldati: "Intervenga Ciampi" 
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