Prefazione

Per molti giovani di tutto il mondo l’iscrizione all’università è da diversi anni subordinata al superamento
di una selezione preliminare che ha lo scopo di valutare le potenzialità dei singoli studenti a frequentare
con profitto il corso di laurea prescelto.
Attualmente in Italia, molti corsi di alcune importanti università private, alcuni corsi di laurea magistrale
a ciclo unico a livello nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione primaria e Architettura) e molti corsi di laurea triennali sono caratterizzati
dalla presenza del numero programmato: le matricole di questi corsi non possono superare il numero
di posti programmati annualmente in ogni ateneo.
In generale, la selezione dei candidati che desiderano accedere a un corso universitario a numero programmato viene effettuata sulla base di una prova a test, composta da domande a risposta multipla, che
valuta il possesso di determinate attitudini e conoscenze. Il risultato di tale prova – predisposta in alcuni
casi a cura del ministero dell’Università e della Ricerca (come, per esempio, le prove di accesso ai corsi di
Medicina/Odontoiatria e Veterinaria) e in altri casi dalle singole università – determina un punteggio in
base al quale viene stabilita la graduatoria dei candidati. In alcuni casi, alla formazione della graduatoria
finale contribuiscono anche i risultati conseguiti da ogni studente negli ultimi anni della scuola superiore;
il risultato del test è comunque in generale il fattore di gran lunga più importante ai fini dell’ammissione.
Oltre alle prove selettive, sono ormai in uso in molte sedi universitarie le prove valutative per i corsi ad
accesso libero; loro scopo è misurare il possesso delle conoscenze e attitudini necessarie per frequentare
con profitto il corso prescelto; tali prove attribuiscono – in caso di valutazione negativa – un “debito” formativo che lo studente dovrà “saldare” entro il primo semestre o il primo anno di corso dimostrando di
aver colmato le lacune rilevate. Anche chi sceglie di frequentare un corso universitario ad accesso libero
deve quindi spesso affrontare una prova a test.
La presenza dei test di pre-immatricolazione, selettivi o “orientativi”, impone quindi agli studenti seriamente motivati di prepararsi in modo mirato al test che dovranno sostenere.
Alpha Test è la prima e la più importante organizzazione in Italia che da oltre 30 anni offre agli studenti
tutti gli strumenti necessari per affrontare con successo i test selettivi. Opera a livello nazionale con sedi
nelle principali città universitarie e si avvale della collaborazione di decine di esperti. Per le diverse prove
di ammissione, Alpha Test organizza in tutta Italia dei corsi specifici di preparazione (alphatest.it/Corsi),
pubblica la collana TestUniversitari composta da oltre settanta tra manuali ed eserciziari, specifici per ogni
area di studi (alphatest.it/Libri-Alpha-Test) e ha sviluppato Alpha Test Academy, il nuovo programma on
line di assistenza personalizzata allo studio, che guida e aiuta lo studente nella preparazione al test.
In particolare, questo manuale è specifico per i test di ammissione ai corsi universitari dell’area sanitaria
che prevedono prove con 12 quesiti di cultura generale.
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Il parere dei lettori è importante
Per continuare a migliorare la qualità delle proprie pubblicazioni, Alpha Test considera estremamente
prezioso il parere dei propri lettori ai quali chiede la cortesia di esprimere un giudizio su questo libro
nell’apposita sezione “Valuta un libro” del sito alphatest.it. Per ogni valutazione ricevuta Alpha Test devolverà 2 euro alla Fondazione Francesca Rava–NPH Italia Onlus che aiuta i bambini orfani, abbandonati, ammalati in Italia e nei paesi più poveri del mondo (nphitalia.org).
Per informazioni aggiornate sui libri di Alpha Test i lettori possono visitare il sito internet alphatest.it
o richiedere il catalogo gratuito a:
Alpha Test S.p.A.
via Mercalli, 14 – 20122 Milano
tel. 02 58 45 981 – fax 02 58 45 98 96
servizi@alphatest.it
Ringraziamenti
Alpha Test ringrazia i numerosi lettori, i partecipanti ai corsi e i collaboratori che, con i loro interventi, suggerimenti e in particolare con i giudizi ogni anno forniti al termine dei corsi, hanno contribuito a migliorare nel tempo la qualità dei volumi e dei servizi offerti.
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Attualità

La conoscenza dei principali avvenimenti, sia italiani sia internazionali, verificatisi a livello politico, economico, sociale, culturale ecc. è indispensabile per rispondere correttamente alle domande relative all’attualità. Nei test d’accesso ai corsi universitari dell’area medica, le formulazioni più ricorrenti delle domande d’attualità sono:
• In quale anno/periodo si è verificato l’avvenimento …?
• Quali Capi di Governo/Stato hanno partecipato alla conferenza/incontro …?
• Quali Paesi fanno parte dell’organizzazione/associazione …?
• Chi è il leader/regista/protagonista del movimento/film/romanzo …?
Nel seguito si trova esposta, anno per anno, la cronologia dei principali avvenimenti, tanto italiani quanto
internazionali, occorsi dall’inizio del 2016 alla primavera del 2019. Questo materiale ha lo scopo di:
• presentare in una sintesi di facile consultazione le principali notizie rilevanti;
• permettere al lettore di colmare eventuali lacune nella preparazione da compiersi sui quotidiani;
• esemplificare quali notizie selezionare durante la fase di preparazione.
Le indicazioni ministeriali per i test di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Odontoiatria e
Protesi dentaria e Professioni sanitarie, inoltre, fanno riferimento a quesiti relati alla «organizzazione
dell’economia». Per questa ragione, si è ritenuto utile fornire al termine di questo capitolo un glossario di
e alcuni quesiti (svolti e commentati) relativi alle conoscenze socio-economiche.

Gennaio
2
Arabia Saudita: 47 condanne a morte di
“terroristi” eseguite a Ryad. Tra i giustiziati
anche l’imam sciita Nimr Bāqir al-Nimr.
L’Iran protesta con e minaccia ritorsioni.
3
Messico: a Temixco, nello Stato di Morelos,
Gisela Mota (33 anni), sindaco anti-narcos
insediata all’inizio dell’anno, viene assassinata in casa sua da un commando armato.
4
India: un terremoto di intensità 6,7 gradi
Richter con epicentro nello Stato del Manipur, provoca almeno 6 morti e 43 feriti e
provoca danni anche in Birmania.
5
Turchia: il naufragio per il maltempo di
un’imbarcazione di migranti diretta in Grecia provoca almeno 36 morti (3 bambini).
6
Corea del Nord: il regime di Kim Jong-un
effettua un test nucleare; l’esplosione causa un terremoto di 5,1 gradi Richter.
10
Londra: muore di cancro David Bowie (69
anni), detto il Duca bianco del rock; leggendario performer e autore di album ormai classici come Space Oddity (1969),
Ziggy Stardust (1972) e Heroes (1977).
© Alpha Test
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Istanbul: attacco terrorista, probabilmente
ascrivibile all’ISIS (il sedicente Stato Islamico) nei pressi della Moschea Blu. Uccise 10
persone (8 turisti tedeschi) e ferite altre 15.
Indonesia: attentati ISIS nella capitale Giacarta provocano 7 morti (5 terroristi e 2 civili). Almeno 14 gli attentatori entrati in
azione in sette diverse parti della capitale.
Roma: muore Franco Citti (80 anni) attore
feticcio di Pasolini, per il quale esordì in
Accattone (1961).
Burkina Faso: assalto in un hotel della capitale Ouagadougou; in azione 4 jihadisti di
al-Qaeda. Almeno 27 i morti, 150 ostaggi
liberati dopo un assedio di 12 ore.
Taiwan: Tsai Ing-wen, 59 anni, del Partito
democratico progressista, è eletta presidente della Repubblica (entrerà in carica a maggio). Giurista, è la prima donna a guidare il
Paese. Storica sconfitta per i nazionalisti.
Roma: muore lo sceneggiatore e regista cinematografico Ettore Scola (84 anni), autore di una trentina di film tra cui Una
giornata particolare (1977), La terrazza
(1980) e La famiglia (1987).
Cultura generale
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Pakistan: assalto armato di probabile matrice integralista al campus dell’università
Bacha Khan a Charsadda, non lontana da
Peshawar. Oltre 20 i morti tra studenti e
professori.

16

25

Portogallo: il conservatore Rebelo de Sousa (67 anni), eletto al primo turno con il
52% dei consensi, sarà il nuovo Presidente
della Repubblica nel prossimo marzo.

18

31

Siria: attacco ISIS al mausoleo sciita di Damasco. Almeno 86 i morti e 110 i feriti.

19

Nigeria: attacco degli islamisti di Boko Haram che incendiano il villaggio di Dalori,
nello Stato del Borno, causando 86 morti.
Febbraio
3

Egitto: trovato morto a Il Cairo Giulio Regeni (28 anni), scomparso dal 25 gennaio.
Dottorando a Cambridge, stava svolgendo
una ricerca sul campo sui sindacati indipendenti. Sul corpo segni di torture.

6

Taiwan: decine i morti e centinaia i feriti
del terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito l’isola, causando il crollo di numerosi
edifici.

9
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Turchia: al largo della baia di Edremit, non
lontano dall’isola di Lesbo, il naufragio di
un barcone di migranti provoca almeno 38
morti.
Germania: presso Bad Aibling, in Baviera a
circa 60 km da Monaco, lo scontro frontale
tra due treni regionali affollati di pendolari
provoca almeno 10 morti e 150 feriti.

11

21

Washington-Pisa: in una conferenza stampa congiunta dagli osservatori statunitense LIGO ed europeo VIRGO (con sede a
Cascina, in Toscana), è annunciata la rivelazione diretta delle onde gravitazionali previste in teoria da Einstein nel 1916. Le onde
gravitazionali rivelate sono state prodotte
dal processo di fusione di due buchi neri
(di massa pari a circa 29 e 36 masse solari),
in un unico buco nero ruotante di circa 62
masse solari. Le 3 masse solari mancanti
equivalgono all’energia emessa nella fusione, sotto forma di onde gravitazionali.

Marzo
2

3

12

Cuba: storico abbraccio tra papa Francesco e il patriarca ortodosso Kirill. Il primo
incontro tra i capi delle due chiese cristiane, fu nel 1964 con Paolo VI e Atenagora.

4

14

Sanremo: gli Stadio con Un giorno mi dirai
vincono la 66ª edizione del Festival della
canzone, premiata da ascolti record.

7

Cultura generale

Siria: secondo l’ONU è di almeno 50 morti
il bilancio degli ultimi raid aerei russi contro gli oppositori del presidente Assad nel
nord della Siria; sono stati colpiti e distrutti
anche scuole e ospedali.
Turchia: nuovo attacco kamikaze contro
un convoglio di soldati nella capitale Ankara. Almeno 7 i morti provocati da un attentatore suicida curdo-siriano.
New York: muore la scrittrice Nelle Harper
Lee (89 anni), che vinse il Premio Pulitzer
con Il buio oltre la siepe (1961), romanzo
antirazzista da 40 milioni di copie.
Milano: muore lo scrittore, filosofo, medievista, massmediologo e semiologo Umberto Eco (84 anni), figura centrale della
cultura italiana, teorico del Gruppo 63. Suo
il bestseller Il nome della rosa (1980) e il
saggio seminale Opera aperta (1962).
Berlino: Orso d’oro alla 66ª edizione della
Berlinale per Fuocoammare di Gianfranco
Rosi, documentario sul dramma dei migranti girato a Lampedusa.
Iraq: doppio attentato a Baghdad, al mercato sciita di Sadr City. Almeno 70 i morti.
Los Angeles: vincono l’Oscar per il miglior
film Il caso Spotlight di Thomas McCarthy;
miglior regia Revenant di Alejandro Iñárritu (miglior attore protagonista per Leonardo Di Caprio); migliore attrice Brie Larson,
in Room di Lenny Abrahamson; Ennio Morricone vince con la migliore colonna sonora per The Hateful Eight di Tarantino.

Strasburgo: l’Ue ha varato il piano triennale umanitario di aiuti da 700 milioni di euro
per l’emergenza migranti. Il Paese che ne
beneficerà maggiormente è la Grecia.
Libia: Fausto Piano (61 anni) e Salvatore
Failla (46 anni), due italiani dell’impresa di
costruzione Bonatti rapiti nel luglio 2015,
muoiono in uno scontro a fuoco a Sabrata
tra ISIS e forze armate libiche.
Honduras: uccisa nella sua casa a La Esperanza l’ambientalista Berta Cáceres (47 anni), premiata con il Premio Goldman per la
sua difesa del rio Gualcarque, nell’Honduras nord-occidentale, un fiume cruciale per
la vita degli indigeni Lenca.
Libia: a Sabrata sfuggono ai loro rapitori
Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, gli altri
due lavoratori italiani dipendenti della Bonatti rapiti nel luglio precedente.
Tunisia: assalto ISIS a una caserma di Ben
Guerdane, città al confine libico. Almeno
45 le vittime dello scontro a fuoco.
© Alpha Test
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Trentino-Alto Adige: una slavina staccatasi
dal Monte Nevoso in Valle Aurina travolge
un gruppo di 15 scialpinisti uccidendone 6
(5 italiani e 1 austriaco).
Turchia: attentato nel centro di Ankara,
una bomba esplode alla fermata di un bus
provocando 37 morti e 125 feriti.
Costa D’Avorio: attacco jihadista in tre resort per turisti occidentali a Grand-Bassam.
Almeno 18 i morti (4 europei).
Russia: il presidente Putin annuncia la fine
della missione militare russa in Siria, in sostegno di Assad, dichiarando di aver raggiunto l’obiettivo fissato.
Myanmar: l’economista Htin Kyaw (69 anni), stretto collaboratore di Aung San Suu
Kyi, è il nuovo presidente del Paese nonché il primo civile eletto dopo oltre mezzo
secolo di dittature militari.
Pakistan: a Peshawar un bus che trasportava al lavoro impiegati governativi esplode
per una bomba. Uccisi almeno 15 passeggeri e oltre 20 i feriti.
Svizzera: a Saint Moritz lo sciatore altoatesino Peter Fill (33 anni), decimo nell’ultima
discesa libera della stagione, vince la Coppa del mondo di specialità.
Brasile: dopo le proteste di piazza per la
nomina dell’indagato ex presidente Lula a
ministro da parte dell’attuale presidente
Dilma Rousseff, un giudice federale sospende la nomina perché irregolare.
Belgio: nel quartiere Molenbeek di Bruxelles è catturato, con un blitz di polizia, Salah
Abdeslam, l’ultimo jihadista ricercato per
gli attentati di Parigi del 13 novembre
2015, con 130 morti e 300 feriti.
Spagna: a Tarragona, in Catalogna, un bus
con 57 studenti Erasmus di varie nazionalità si contra con un’auto. 13 morti tra gli
studenti, di cui 7 universitarie italiane.
Cuba: storica visita ufficiale a L’Avana del
presidente USA Barack Obama. È la prima
da 88 anni.
Belgio: attacchi kamikaze rivendicati
dall’ISIS all’aeroporto Zaventem e in alcune stazioni della metro di Bruxelles. Almeno 31 i morti e più di 250 i feriti.
Paesi Bassi: a L’Aja il Tribunale penale internazionale condanna a 40 anni di reclusione Radovan Karadžić, ex leader dei serbi
di Bosnia, per il crimine di genocidio
nell’eccidio di Srebrenica. Condanne anche per reati durante l’assedio di Sarajevo.
Barcellona: muore per un tumore Johann
Cruijff (68 anni) leggendario calciatore
olandese, profeta del calcio totale.
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25

31

Egitto: la polizia riferisce di aver ucciso a Il
Cairo una banda di sequestratori «legati
all’omicidio di Giulio Regeni», ritrovandone anche i documenti. In seguito il legame
si rivelerà inesistente.
Siria: l’esercito del presidente Assad riconquista Palmira strappandola all’ISIS.
Firenze: muore il grande attore teatrale Paolo Poli (86 anni).
Cuba: storico concerto a L’Avana dei Rolling Stones di fronte a 250mila spettatori.
USA: muore di infarto a Miami l’architetta
britannica Zaha Hadid (65 anni), prima
donna a ricevere il premio Pritzker e due
volte il premio Stirling. Tra le sue opere il
MAXXI di Roma e il London aquatics Centre a Londra.

Aprile
4

5
12
15
16
17

18

19

Panama: il governo annuncia un’inchiesta
per fare luce sui Panama papers. La diffusione di questi documenti ha rivelato un
network di 214mila società di comodo (offshore), con base a Panama presso lo studio
legale Mossack Fonseca. Lo scandalo coinvolge centinaia di leader politici e VIP.
Pakistan: almeno 60 i morti per le piogge
che da giorni devastano il nord-ovest del
Paese. Gravi i danni a strade e ponti.
Milano: muore per tumore Gianroberto
Casaleggio (61 anni), cofondatore nel 2009
con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle.
Giappone: un terremoto colpisce l’isola di
Kyushu e provoca 41 morti, 2000 feriti,
90mila sfollati e danni a più di mille edifici.
Ecuador: un terremoto di intensità 7,8 dela
scala Richter devasta le coste del Paese e
provoca circa 300 morti e 2000 feriti.
Roma: il referendum per abrogare la norma che estende la durata delle concessioni
sulle trivellazioni non raggiunge il quorum
(solo il 32% degli elettori ha votato).
Genova: uno squarcio nell’oleodotto interrato della raffineria Iplom provoca la fuoriuscita di grandi quantità di idrocarburi nei
terreni circostanti, nel torrente Polcevera e
da qui in mare.
Roma: assegnati i David di Donatello a Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese come
miglior film; premio al miglior regista esordiente Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (i cui interpreti vincono
tutti primi attoriali); i premi tecnici a Il racconto dei racconti di Matteo Garrone.
Afghanistan: l’attacco di un commando di
talebani a una caserma di Kabul provoca
64 morti e più di 300 feriti.
Anno 2016
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USA: muore a Minneapolis Prince Roger
Nelson (57 anni), musicista icona del pop
autore di album seminali come Purple rain
(1984) e Sign O’ the times (1988).
New York: in occasione della Giornata
mondiale della Terra, al Palazzo di Vetro
dell’ONU 175 Paesi ratificano l’accordo
Cop 21 (Convenzione quadro sui cambiamenti climatici) sul clima.
USA: strage nella Pike County in Ohio dove
un killer uccide 8 persone di una stessa famiglia in tre diverse abitazioni.
Austria: sale la tensione tra Vienna e Roma
per il progetto austriaco di un blocco del
valico del Brennero per impedire o limitare
il passaggio di migranti.
Norvegia: precipita un elicottero civile non
lontano da Bergen;13 le vittime, tra cui un
italiano.
Kenya: crolla nella notte un palazzo a Nairobi a causa delle piogge torrenziali degli
ultimi giorni. Decine le vittime.
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3

6
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Siria: nell’ultima settimana, in seguito ai
bombardamenti dei ribelli su Aleppo, che
non hanno risparmiato neppure l’ospedale, sarebbero almeno 200 i civili uccisi, tra
cui 50 bambini.
Canada: a causa degli incendi forestali nello Stato dell’Alberta più di 90.000 persone
sono state costrette a lasciare la propria
casa. Dichiarato lo stato d’emergenza.
Corea del Nord: si apre il Congresso del
partito unico comunista, il primo dal 1980.
Ai 100 giornalisti invitati non è comunque
permesso di assistere ai lavori.
Iraq: a Baghdad un’autobomba ISIS provoca oltre 90 morti e decine di feriti.
Roma: dopo un lungo iter, il Parlamento
approva la legge sulle unioni civili, la prima
in Italia che riconosce giuridicamente le
coppie omosessuali.
Brasile: il Senato vota l’impeachment per la
presidente Dilma Rousseff, sospesa dall’incarico fino al processo. Ne assume le funzioni il vice Michel Temer.
Kenya: il governo annuncia di voler smantellare il più grande campo profughi del
mondo, a Dadaab: nel deserto, al confine
con la Somalia. La tendopoli ospita circa
350mila profughi, in maggioranza somali
in fuga dalla guerra.
Siria: Mustafa Badreddine, 55 anni, capo in
clandestinità dell’Hezbollah libanese, è ucciso durante un raid aereo, forse israeliano,
vicino all’aeroporto di Damasco.

Cultura generale

Egitto: un aereo della EgyptAir – partito da
Parigi e diretto a Il Cairo con 56 passeggeri
a bordo e 10 membri di equipaggio – si
inabissa al largo di Alessandria.
Roma: muore il leader radicale, campione
delle lotte per i diritti civili, Marco Pannella
(86 anni).
Cannes: il regista inglese Ken Loach vince
la Palma d’oro al 69° Festival con il film I,
Daniel Blake. Gran Premio della giuria a Juste la fin du monde di Xavier Dolan.
Austria: il verde Van der Bellen batte ai
punti l’ultranazionalista Norbert Hofer e
diventa presidente della Repubblica.
Libia: due naufragi di barconi carichi di migranti nel Canale di Sicilia causano almeno
60 morti. Salvati circa 900 naufraghi.
Giappone: storica visita del Presidente statunitense Obama nella città di Hiroshima,
distrutta dalla prima bomba atomica il 6
agosto 1945.
Roma: muore l’attore e regista teatrale
Giorgio Albertazzi (92 anni).
Torino: Vincenzo Nibali vince il Giro d’Italia
per la seconda volta.

Giugno
2

3

5

7

8

Francia: un’ondata di maltempo provoca
almeno 5 vittime; il presidente Hollande
proclama lo stato di catastrofe naturale
per la piena della Senna. Morti anche in
Germania.
USA: a Phoenix muore Muhammad Alì, (74
anni), malato di Parkinson. Considerato il
più grande pugile peso massimo della storia, cambiò il nome di nascita Cassius Clay
dopo la conversione all’Islam: rifiutò di
combattere in Vietnam e lottò per i diritti
degli afroamericani.
Roma: turno di elezioni amministrative in
oltre 1300 Comuni; tutte le maggiori città
vanno al ballottaggio. Flessione per il PD e
successo del M5S.
Turchia: a Istanbul nuovo attentato contro
la polizia. Una bomba azionata a distanza
esplode al passaggio di un autobus carico
di agenti. Almeno 11 i morti e 36 i feriti.
USA: la democratica Hillary Clinton (ex first
lady) è la prima donna a essere candidata
per la Casa Bianca.
Israele: l’attacco armato di due giovani palestinesi al centro commerciale di Sarona a
Tel Aviv causa 4 morti e 16 feriti. Arrestati
gli attentatori e sospesi i permessi di lavoro dei palestinesi.
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USA: assalto armato a un locale gay di Orlando, in Florida, da parte di un terrorista
interno, Omar Mateen, guardia giurata di
29 anni poi ucciso. 49 i morti e 40 i feriti.
Libia: miliziani dell’ISIS in fuga dal porto di
Sirte, riconquistato dall’esercito di Tripoli.
Lago d’Iseo: inaugurata l’opera dell’artista
Christo The Floating Piers; 4,5 km di passerelle poggianti sull’acqua del lago d’Iseo
su cui è possibile camminare, colleganti
Sulzano, Montisola e l’Isola di San Paolo.
Oltre 30mila le presenze nel primo giorno.
Roma: ai ballottaggi del turno amministrativo, il M5S elegge le due sindache di Roma
e Torino (Raggi e Appendino); il centrosinistra prevale a Milano e Bologna, il centrodestra a Trieste. Affluenza sotto il 51%.
Mosca: il Tribunale arbitrale dello Sport
(TAS) conferma la decisione di CIO e IAAF
sull’esclusione della squadra di atletica
russa dai Giochi olimpici di Rio de Janeiro
per doping di Stato.
Gran Bretagna: al referendum sull’uscita
dall’Ue del Regno Unito (Brexit) Leave vince su Remain con il 51,8% dei voti. Reazioni
preoccupate in tutta Europa e crollo della
sterlina.
Spagna: cresce il Partito popolare di Mariano Rajoi; stazionaria l’alleanza Unidos Podemos tra il movimento Podemos e la
sinistra di Izquierda.
Roma: muore Bud Spencer (86 anni), nome
d’arte di Carlo Pederzoli, attore protagonista con Terence Hill di molti spaghetti-western e commedie di successo.
Turchia: 3 kamikaze attaccano l’aeroporto
di Istanbul causando 45 morti.

10

Parigi: muore il poeta, traduttore e critico
d’arte Yves Bonnefoy (93 anni).
USA: muore il regista Micheal Cimino (77
anni); suo il capolavoro Il cacciatore (1978).
USA: muore a New Yorl Elie Wiesel (87 anni) premio Nobel per la Pace, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti e testimone
della Shoah.
Bangladesh: un commando di 7 jihadisti
dell’ISIS fa irruzione in un ristorante per
stranieri di Dacca e uccide 20 persone tra
cui 9 italiani.
USA: a Dallas, durante un corteo di protesta contro le violenze della polizia verso gli
afroamericani, un cecchino uccide 5 poliziotti bianchi.
Roma: Edoardo Albinati vince il Premio
Strega con il romanzo La scuola cattolica.
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Francia: battendo in finale la Francia 1 a 0,
il Portogallo vince il Campionato europeo
di calcio.
Wimbledon: il tennista britannico Andy
Murray vince per la seconda volta il torneo
sull’erba londinese.
Bari: lo scontro tra due treni di pendolari
sul binario unico tra Andria e Corato provoca 23 morti e più di 50 feriti.
Londra: al dimissionario David Cameron,
succede come premier la nuova leader del
partito conservatore Theresa May.
Francia: a Nizza, durante i festeggiamenti
per la presa della Bastiglia, un TIR guidato
da un simpatizzante ISIS investe la folla
sulla Promenade des Anglais. Muoiono 86
persone, compreso l’attentatore.
Turchia: fallito colpo di Stato dell’esercito.
Arrestati più di 2500 militari, almeno 300 le
vittime civili. Il presidente Erdogan invita la
popolazione a restare nelle piazze.
USA: un ex marine afroamericano uccide
tre poliziotti e ne ferisce altri tre a Baton
Rouge, Louisiana, prima di venire ucciso a
sua volta.
Turchia: sale a circa 7000 il numero di militari e agenti di polizia fatti arrestare da Ergodan dopo il fallito golpe.
Turchia: Erdogan proclama lo stato di
emergenza per i successivi tre mesi e la sospensione della Convenzione europea dei
diritti umani.
USA: la convention repubblicana a Cleveland nomina ufficialmente Donald Trump
candidato alla Casa Bianca.
Germania: a Monaco di Baviera un diciottenne spara sulla folla davanti a un fast
food in un centro commerciale e uccide 9
persone, ne ferisce 27 e infine si suicida.
Afghanistan: un attacco kamikaze dell’ISIS
a Kabul provoca almeno 80 vittime.
Giappone: a Sagamihara, nella prefettura
di Kanagawa, non distante da Tokyo, un
giovane armato di coltello irrompe in un
centro disabili e uccide 19 ospiti prima di
arrendersi alla polizia.
Francia: a Rouen, in Normandia, un parroco di 86 anni viene sgozzato in chiesa e un
fedele ferito gravemente da due giovani
dell’ISIS poi uccisi dalla polizia.
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Agosto
1
5

Libia: su richiesta del premier Al Sarraj iniziano raid aerei USA contro l’ISIS nella zona
di Sirte.
Brasile: inaugurazione a Rio de Janeiro dei
Giochi olimpici.
Anno 2016
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Turchia: oltre 1 milione di persone in piazza a Istanbul per appoggiare il presidente
Erdogan, che ventila la reintroduzione della pena di morte.
Thailandia: una serie di undici attentati coordinati in cinque diverse province provocano 4 morti e più di 20 feriti.
Yemen: all’ospedale di Medici senza Frontiere di Abs bombardato dalla coalizione
sunnita si registrano almeno 7 morti e 20
feriti. L’attacco segue quello a una scuola
che aveva causato la morte di 10 bambini.
USA: è di 11 morti e almeno 40mila sfollati
il bilancio dell’alluvione che negli ultimi
giorni ha devastato la Louisiana provocando ingenti danni.
Turchia: clamorosa decisione di Erdogan,
che scarcera 38000 detenuti per fare posto
ai presunti golpisti.
Brasile: cala il sipario sui Giochi olimpici di
Rio. Buono il risultato dell’Italia, nona nel
medagliere con 8 ori e 28 medaglie complessive. Tra i migliori atleti il giamaicano
Usain Bolt (3 ori nell’atletica), gli statunitensi Michael Phelps (5 ori e 1 argento nel
nuoto) e Simone Biles (4 ori e 1 argento
nella ginnastica).
Siria: nuovo raid aereo su Aleppo, almeno
25 le vittime civili.
Turchia: a Gaziantep sono almeno 54 i
morti (la metà sotto i 14 anni) per l’attacco
di un giovanissimo kamikaze durante una
festa di nozze curda.
Italia: a Ventotene di svolge un summit italo-franco-tedesco (tra Renzi, Merkel e Hollande) per discutere del futuro della Ue
dopo la Brexit.
Italia: un terremoto di magnitudo 6 devasta l’Italia centrale, con epicentro nel Reatino. Rasi al suolo i paesi di Amatrice,
Accumoli, Arquata e Pescara sul Tronto.
circa 300 le vittime e 3000 gli sfollati.
USA: muore a Stamford Gene Wilder (83
anni), attore, regista e sceneggiatore, indimenticabile protagonista di Frankenstein
Junior (1974) di Mel Brooks.
Siria: ucciso da un raid aereo nella provincia di Aleppo Abu Muhammad Adnani,
portavoce dell’ISIS e ideatore degli attentati all’estero.
Brasile: il Senato conferma la destituzione
di Dilma Rousseff. Al suo posto subentra
come presidente della Repubblica Michel
Temer (75 anni).

Cultura generale

Settembre
4
5
8

10
12
16

17
18

19
21

24

26

28

Roma: papa Francesco proclama santa Madre Teresa di Calcutta.
Cina: concluso il vertice G20 a Hangzhou.
Nel documento finale nessuna intesa tra
USA e Russia sulla crisi siriana.
Francia: per un’avaria ai cavi sul versante
francese della funivia del Monte Bianco
più di 110 persone rimangono intrappolate nelle cabine a 3800 m di quota. Sono
state evacuate e salvate con gli elicotteri.
Corea del Nord: quinto esperimento nucleare del regime di Kim Jong-un, nel 68°
anniversario della fondazione nazionale,
provoca un terremoto di magnitudo 5,3.
Venezia: il film The woman who left del regista filippino Lav Diaz vince il Leone d’oro
alla 73ª edizione della Mostra del Cinema.
Siria: entra in vigore il cessate il fuoco di
una settimana reso possibile dall’accordo
tra Russia e Stati Uniti.
Roma: muore il presidente emerito della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (95 anni),
al Quirinale dal 1999 al 2006.
Belgio: primo caso al mondo di eutanasia
su un minore grazie a una legge approvata
nel 2014.
New York: nel quartiere di Chelsea l’esplosione di una bomba rudimentale provoca
29 feriti.
Libia: rapiti due tecnici italiani (Bruno Cacace e Danilo Calonego,) e un canadese
all’aeroporto di Ghat.
USA: stato d’emergenza e intervento della
Guardia nazionale a Charlotte, in North Carolina, a seguito delle violente manifestazioni per l’uccisione di un afroamericano
da parte di un poliziotto nero.
Egitto: a Rosetta, al largo della foce del Nilo, si rovescia un barcone carico di migranti. Almeno 42 i corpi recuperati e più di 150
le persone salvate dai soccorritori. Incerto
il numero dei dispersi.
Siria: le forze governative di Assad e aerei
russi bombardano Aleppo causando almeno 90 vittime tra i civili.
Colombia: alla presenza di una folta rappresentanza internazionale, una stretta di
mano tra il presidente della Repubblica
Santos e il capo delle FARC Rodrigo Londoño chiude 52 anni di guerriglia che hanno causato oltre duecentomila morti.
Israele: muore il laburista Shimon Peres (93
anni), premio Nobel per la Pace, ex primo
ministro e già presidente della Repubblica
israeliano.
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Milano: muore Bernardo Caprotti (90 anni),
pioniere italiano della grande distribuzione e fondatore della catena di supermercati Esselunga (152 punti vendita).

Ottobre
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Ungheria: il referendum sulla redistribuzione dei migranti nei Paesi Ue voluto dal
premier ultraconservatore Orban non raggiunge il quorum dei votanti.
USA: accordo USA-Russia e voto all’unanimità per la nomina del successore di Ban Ki
Moon alla guida dell’ONU; sarà il socialista
portoghese Antonio Guterres, che entrerà
in carica il 1º gennaio 2017.
Oslo: il premio Nobel per la Pace è stato assegnato al presidente della Colombia Juan
Manuel Santos (65 anni), artefice del processo di pace con i guerriglieri delle FARC.
USA: l’uragano Matthew, dopo aver provocato oltre 880 morti ad Haiti, si abbatte con
forza di categoria 4 su Florida e Georgia
causando altri 19 morti.
Yemen: un bombardamento aereo saudita
a Sana’a, durante un funerale sciita, provoca almeno 140 morti.
Israele: sparatoria a Gerusalemme nei
pressi della fermata di un autobus. Un palestinese uccide 2 persone e ne ferisce altre 6 prima di venire ucciso dalla polizia.
Polonia: muore il regista Andrzeij Waida
(90 anni) a Varsavia. Tra i suoi film più famosi L’uomo di ferro (1981), Danton (1983),
Katyn (2007).
Svezia: assegnato a Oliver Hart e Bengt
Holmström, per il loro contributo alla teoria dei contratti, il premio Nobel per l’Economia.
Milano: muore Dario Fo (90 anni), il giullare
del teatro italiano. insignito nel 1997 del
premio Nobel per la Letteratura. La sua
opera-manifesto è Mistero buffo (1969).
Stoccolma: al cantautore folk Bob Dylan
(75 anni) è assegnato il Nobel per la Letteratura, per aver “creato una nuova espressione poetica nell’ambito della tradizione
della grande canzone americana”.
Thailandia: muore Bhuminol (88 anni), da
sette decenni sul trono, il più longevo regnante al mondo. Proclamato un anno di
lutto nazionale, scuole chiuse per un mese.
Iraq: l’esercito di Baghdad sferra un’offensiva su Mosul per sottrarla all’ISIS.
Germania: le esplosioni in due stabilimenti
chimici Basf a sud di Francoforte provocano 2 morti, 6 feriti e 2 dispersi.
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Marte: si schianta sul pianeta rosso prima
del previsto la sonda Schiaparelli, ma secondo il presidente dell’Agenzia spaziale
italiana più del 90% dei dati attesi è comunque arrivato.
23/24 Francia: la polizia inizia lo sgombero del
campo profughi di Calais, detto la Giungla,
che ospita circa settemila persone. La chiusura e demolizione del campo causa scontri e proteste.
25
Pakistan: integralisti islamici assaltano una
scuola di polizia a Quetta. Almeno 60 le vittime e decine i feriti.
26
Italia: forte terremoto tra Marche e Umbria.
Crolli e danni ma nessuna vittima. Migliaia
gli sfollati.
30
Italia: nuova scossa di terremoto di magnitudo 6,5 tra Umbria, Marche e Lazio. Salgono a decine di migliaia gli sfollati. A Norcia
crolla la basilica di San Benedetto.
31
Libano: l’ex generale cristiano maronita
Michel Aoun diventa presidente della Repubblica. L’incarico era vacante dal 2014.
Novembre
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Iraq: l’esercito regolare attacca Mosul occupata dall’ISIS.
Italia: muore Tina Anselmi (89 anni), ex partigiana, presidente della Commissione
d’inchiesta sulla P2 e prima donna ministro della Repubblica nel 1976.
Libia: liberati due tecnici italiani (Cacace e
Calonego) e un collega canadese rapiti nel
settembre dall’aeroporto di Ghat.
Italia: 2 vittime per una tromba d’aria nel
Lazio.
USA: muore il cantautore e poeta canadese Leonard Cohen (82 anni). Tra i suoi successi Suzanne (1966) e Hallelujah (1984).
Milano: muore l’oncologo di fama mondiale Umberto Veronesi (90 anni), campione
della lotta al tumore, ricercatore e anche
ministro della Sanità.
USA: il repubblicano Donald Trump (70 anni) sarà il 45° presidente degli Stati Uniti.
Milano: muore l’architetto-designer Luigi
Caccia Dominioni (102 anni), noto soprattutto per i lavori a Milano nel dopoguerra.
Nuova Zelanda: un forte terremoto (7,9
Richter) devasta l’isola che è anche sotto
allarme tsunami. Ingenti i danni materiali e
gli sfollati, poche le vittime (2).
Siracusa: muore Enzo Maiorca (85 anni),
detto “il signore degli abissi”, recordman
dell’apnea (nel 1988 scese a –101 metri).
Anno 2016
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Gran Bretagna: storica decisione dell’Alta
Corte di Londra che accorda il permesso di
ibernazione post mortem (criogenesi) di
una quattordicenne morta di cancro.
Siria: nuovi pesanti raid aerei russi su Aleppo. Tutti fuori uso gli ospedali della città.
Almeno 100 i morti negli ultimi giorni.
India: deraglia un treno a Kanpur, nello
Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Almeno 127 morti e 150 feriti.
Piemonte: il maltempo provoca l’esondazione del Po a Torino e del Tanaro nel cuneese (Garessio, Mondovì) causando
ingenti danni, estesi anche in Liguria.
Israele: migliaia cittadini israeliani di Haifa
costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per i vasti incendi causati dalla siccità.
Cina: è di 68 morti il bilancio provvisorio di
un incidente sul lavoro per il crollo di una
piattaforma in costruzione a Fengcheng,
nella provincia dello Jiangxi.
Cuba: muore Fidel Castro (90 anni), il Líder
Máximo della rivoluzione contro il dittatore Batista, presidente dal 1959 al 2006.
Colombia: precipita aereo proveniente dal
Brasile con a bordo 81 persone, tra cui la
squadra di calcio brasiliana Chapecoense.
Solo 5 i superstiti.

Dicembre
1
Austria: tragedia della follia in un paesino
del distretto di Sankt Poelten in Bassa Austria. Una donna di 35 anni uccide la madre, il fratello e i tre figli prima di suicidarsi.
3
USA: un incendio durante un rave party a
Oakland, in California, provoca almeno 39
morti. Una dozzina i dispersi.
5
Roma: dopo la netta sconfitta al referendum costituzionale (65% i votanti, di cui il
59% ha votato NO) il premier Matteo Renzi
rassegna le dimissioni.
7
Sumatra: una scossa di terremoto di magnitudo 6,4 provoca almeno 100 vittime.
USA: la rivista «Time» elegge il neopresidente Donald Trump uomo dell’anno. Sotto il nome del politico si legge: President of
the Divided States of America.
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USA: muore John Glenn (95 anni), che nel
1962 fu il primo astronauta statunitense a
volare in orbita intorno alla Terra.
Siria: ucciso da un drone statunitense su
Raqqa il capo dell’ISIS Boubaker el Hakim,
33 anni, considerato l’ideatore degli attacchi a Parigi del 2015.
Turchia: un’autobomba esplode a Istanbul
nei pressi dello stadio del Besikstas subito
dopo una partita e provoca 38 morti. Il governo accusa PKK e ISIS.
Egitto: a Il Cairo l’esplosione di un ordigno
nella cattedrale copta di San Marco provoca almeno 25 morti e 49 feriti.
Roma: entra in carica il governo guidato
dal democratico Paolo Gentiloni (62 anni).
Turchia: autobomba contro un bus vicino
all’università di Kayseri. Il bilancio provvisorio è di 13 morti, quasi tutti soldati antisommossa in licenza.
Berlino: un TIR falcia la folla al mercatino di
Natale nel quartiere di Charlottenburg. Almeno 12 i morti e 48 i feriti.
Turchia: l’ambasciatore russo ad Ankara,
Andrey Karlov, è ucciso mentre inaugura
una mostra fotografica da un poliziotto, algrido “Vendetta per Aleppo”.
Siria: continua a rilento l’evacuazione di civili da Aleppo est, contesa dall’esercito di
Assad, dai ribelli antigovernativi e dall’ISIS.
Milano: ucciso a Sesto San Giovanni in uno
scontro a fuoco con la polizia l’attentatore
di Berlino, il tunisino Anis Amri.
Cile: forte scossa di terremoto (magnitudo
7,6) a Sud. Gravi danni ma nessuna vittima.
Russia: un aereo militare diretto in Siria
precipita nel Mar Nero. Tra le 92 vittime 60
erano membri del coro dell’Armata Rossa.
Londra: muore il cantante George Michael
(53 anni), pop star degli anni Ottanta e Novanta. Con gli Wham! e da solista aveva
venduto oltre 100 milioni di dischi. Faith
(1987) è stato il suo album più noto.
USA: muore l’attrice Carrie Fisher (60 anni),
amatissima interprete della principessa
Leyla nella saga Star Wars.

5.2 | Anno 2017
Gennaio
1
Turchia: strage al night club Reina del
quartiere Beşiktaş di Istanbul dove un attentatore solitario armato di kalashnikov
uccide 39 persone ferendone 70. L’attacco è stato rivendicato dall’ISIS.
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Francia: muore il narratore, saggista e pittore inglese John Berger (90 anni). Suoi il
romanzo G. (1972) e il saggio Questione di
sguardi (Ways of Seeing, 1972).
Brasile: è almeno di 60 morti il bilancio di
una rivolta nel carcere di Manaus.
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Roma: secondo i rilevamenti ISTAT, l’andamento dei prezzi in Italia risulta in deflazione al termine del 2016 (–0,1%). Non
succedeva dal 1959.
Filippine: un commando di islamisti assalta la prigione di Kidapawan, nel Sud del Paese, liberando più di 150 detenuti. Morta 1
guardia e uccisi 6 detenuti.
Roma: muore il linguista Tullio De Mauro
(84 anni). Era stato ministro dell’Istruzione.
Tra le molte opere, Il dizionario della lingua
italiana per il terzo millennio.
USA: all’aeroporto di Fort Lauderdale, in
Florida, un ex militare scende da un volo
interno e spara: 5 persone uccise e 8 ferite.
Egitto: almeno 8 i soldati morti a un posto
di blocco nel Sinai del Nord forzato da un
kamikaze a bordo di un camion. Ieri a Gerusalemme con la stessa modalità, 4 i soldati uccisi da un palestinese.
Regno Unito: muore a Leeds l’influente sociologo polacco Zygmunt Bauman (91 anni) teorizzatore della “società liquida”.
Messico: spari tra la folla a un festival di
musica techno a Playa del Carmen. Tra i 5
morti anche 1 italiano. Più di 15 i feriti.
Strasburgo: l’eurodeputato di Forza Italia
Antonio Tajani, viene eletto presidente
dell’Europarlamento.
Italia: nuove scosse di terremoto, unite a
bufere di neve, devastano le aree di Lazio,
Abruzzo e Marche già colpite dai sismi estivi e autunnali.
Abruzzo: in seguito alle abbondanti nevicate e alla scossa sismica, una slavina sommerge l’albergo Rigopiano - Gran Sasso
Resort sul Gran Sasso. Saranno 29 i morti.
Iran: a Teheran un incendio devasta l’edificio più alto della città (16 piani) e provoca
la morte di almeno 30 pompieri.
Verona: un bus di studenti ungheresi che
rientravano da una gita in Francia si
schianta contro un pilone sulla A4. 16 morti tra i 55 passeggeri.
Siria: a Palmira, l’ISIS sotto assedio distrugge anche il proscenio del teatro romano e
il Tetrapilo.
Gambia: l’ex dittatore Yahya Jammeh, da
22 anni al potere, lascia il Paese sull’orlo
della guerra civile e trafuga beni pari all’1%
del PIL nazionale.
India: disastro ferroviario nello Stato meridionale dell’Andra Pradesh. Almeno 35 le
vittime di uno scontro tra un merci e un
treno passeggeri.
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Abruzzo: vicino a Campo Felice, precipita
un elicottero del 118 che stava per soccorrere uno sciatore ferito. Muoiono le 6 persone a bordo.
Somalia: due autobombe esplodono a Mogadiscio vicino all’hotel Dayah, vicino al
Parlamento, uccidendo almeno 28 persone e ferendone più di 40. Attacco rivendicato dagli jihadisti di Al-Shabaab.
Messico: il presidente della Repubblica Enrique Peña Nieto annuncia di avere annullato la visita ufficiale a Washington come
protesta contro la volontà del presidente
USA Trump di costruire un muro al confine
tra i due Paesi e di finanziarlo con una tassa
sulle importazioni dallo stesso Messico.
Baviera: 6 ragazzi meno che ventenni sono
trovati morti in una casa presso Wurzburg.
Stavano partecipando a una festa.
Canada: spari in una moschea a Quebec City. Sono 6 i morti e 8 i feriti tra i fedeli. Catturati due attentatori.
USA: Trump licenzia Sally Yates e Daniel
Ragsdal, reggenti pro tempore del Dipartimento di Giustizia e dell’Immigrazione e
Dogane, accusati di aver ostacolato l’ordine esecutivo presidenziale contro l’immigrazione (il cosiddetto Muslim Ban).

Febbraio
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Romania: a Bucarest scontri tra polizia e
manifestanti scesi in piazza per protestare
contro la legge “salva corrotti” approvata
dal governo Grindeanu.
Croazia: muore a Zagabria l’influente intellettuale Predrag Matvejević (84 anni) autore di Breviario mediterraneo (1987), saggio
“geopoetico” tradotto in venti lingue.
Parigi: muore il filosofo e teorico del formalismo di origine bulgara Tzvetan Todorov (77 anni), Tra i suoi libri, La letteratura
fantastica (1970).
Francia: incidente con esplosione nella
centrale nucleare di Flamanville, in Normandia. Un incendio ha interessato la sala
macchine ma non l’isola nucleare né il reattore. Cinque intossicati e nessun rilascio
radioattivo.
Nuova Zelanda: a Farewell Spit, nel sud
dell’isola, ritrovate morte almeno 300 balene spiaggiate.
Sanremo: Francesco Gabbani con la canzone Occidentali’s Karma vince il 67° festival della canzone italiana.
Anno 2017
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USA: a Los Angeles muore il cantante Al Jarreau (76 anni), unica voce maschile ad
avere ricevuto tre premi Grammy, uno per
ogni diversa categoria: jazz, pop e R&B.

14

Roma: secondo i dati ISTAT il PIL nazionale
nel 2016 è cresciuto dello 0,9%.

16

Pakistan: un kamikaze si fa esplodere in un
santuario sufi a Sehwan, nel Sud del Paese.
Almeno 75 i morti e circa 200 i feriti. Attentato rivendicato dall’ISIS.

ATTUALITÀ

Irlanda: a Tuam, nella contea di Galway, in
una fossa comune in un ex orfanotrofio
cattolico chiuso nel 1961, con i resti di 800
bimbi sotto i 3 anni. I decessi, datati agli
anni Cinquanta, non erano stati registrati.

7

USA: a Biloxi, nel Mississippi, un treno travolge un bus e lo trascina per centinaia di
metri. Almeno 4 i morti e 50 i feriti.

8

Roma: muore l’etologo e divulgatore
scientifico Danilo Mainardi (84 anni).

9

Siria: un contingente di marines statunitensi, con mezzi pesanti, affianca l’esercito
regolare di Damasco per strappare la città
di Raqqa all’ISIS.

10

Corea del Sud: la Corte costituzionale depone la presidentessa Park Geun-hye. A
Seoul negli scontri di piazza che seguono
almeno 3 i morti.

16

Paesi Bassi: il premier liberal-democratico
Mark Rutte batte nettamente il populista
antieuropeista Geert Wilders e mantiene il
controllo del Parlamento. Affluenza al voto: 82%.

Valle d’Aosta: a Gressoney il crollo di una
cascata di ghiaccio uccide 4 scalatori.
Roma: muore Jannis Kounellis (80 anni),
pittore e scultore greco naturalizzato italiano, maestro dell’arte povera del secondo Novecento.

18

3

Francia: sono morti travolti da una valanga
3 scialpinisti italiani, dispersi da un giorno
durante la scalata del monte Chaberton, in
alta Val di Susa.

19

Berlino: il film ungherese On body and soul
della regista Ildikó Enyedi vince l’Orso
d’oro alla 67ª Berlinale.

21

Libia: un naufragio al largo di Zawiya provoca una nuova strage di migranti. Almeno 74 le vittime ritrovate.

23

USA: la NASA annuncia la scoperta del sistema planetario Trappist-1, distante 39
anni luce dalla Terra. Si trova nella costellazione dell’Acquario e presenta 7 pianeti –
di dimensioni, massa e densità relativamente simili a quelle della Terra – che ruotano intorno a una stella nana rossa; tre di
essi si trovano nella fascia di abitabilità.

24

Siria: a est di Aleppo, nei pressi della città
di Al-Bab, strappata nei giorni scorsi
all’ISIS, l’esplosione di un’autobomba provoca 45 morti, in gran parte civili.

26

USA: a New Orleans, in Louisiana, un’auto
piomba sulla folla durante la parata di Carnevale e ferisce più di 28 persone. L’FBI
esclude l’ipotesi di attentato terroristico.
Los Angeles: la 89ª edizione degli Oscar
permia per il miglior film Moonlight di Barry Jenkin; La La Land di Damien Chazelle;
conquista 6 statuette, tra cui miglior regia
e attrice protagonista (Emma Stone).

Nuova Zelanda: dopo una lunga battaglia
legale, i maori ottengono che al loro fiume
sacro Whanganui sia riconosciuta personalità giuridica, come a un essere vivente.
È il primo caso al mondo.
Francia: sparatoria in un liceo di Grasse (ne
Sud della Francia) con 8 feriti, tra cui il preside colpito con un fucile a pompa da uno
studente.
Sicilia: eruzione di lava dall’Etna, con
esplosione da un cratere; 10 turisti feriti.
Messico: a Palmas de Abajo, alla periferia
di Veracruz, viene scoperta una fossa comune dei cartelli della droga. Almeno 250
i teschi rinvenuti.
18

USA: muore in Missouri Chuck Berry (90
anni), pioniere del rock. Suo il classico
Johnny B. Goode e Roll Over Beethoven.

22

Londra: un SUV falcia decine di turisti sul
Westminster Bridge e poi attacca l’ingresso al Parlamento. Il primo bilancio è di 6
morti (tra cui l’attentatore) e 40 feriti.
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Roma: ai David di Donatello La pazza gioia
di Paolo Virzì ottiene cinque premi tra cui
miglior film, miglior regia e migliore attrice
protagonista (Valeria Bruni Tedeschi).

30

Venezuela: il presidente Maduro esautora
il Parlamento e assume i pieni poteri. L’opposizione, che controllava l’assemblea,
parla apertamente di un golpe.

Marzo
2

230

Valle d’Aosta: valanghe su sciatori a Courmayeur e La Thuille causano 3 morti e 3 feriti. Erano state previste dai bollettini
meteo.
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Paraguay: una folla di oppositori della riforma costituzionale in discussione assalta
e dà alle fiamme il Parlamento di Asunción.
L’intervento della polizia causa 1 morto e
30 feriti negli scontri.
Stati Uniti: muore il poeta russo Evgenij
Evtušenko (84 anni). Aveva esordito nel
1952 con Gli esploratori dell’avvenire. Da un
ventennio insegnava letteratura russa
all’università di Tulsa, Oklahoma.
Colombia: dopo giorni di pioggia incessante uno smottamento devasta Mocoa,
nella provincia di Putumayo e provoca almeno 250 morti e altrettanti feriti.
Russia: un attentato alla metropolitana di
San Pietroburgo, dove era in visita Putin,
provoca 14 morti e quasi 50 feriti. Per le autorità, probabile la matrice islamista.
Siria: attacco aereo con gas tossici sulla città di Khan Sheikhun, nella provincia di
Idlib controllata dai ribelli al regime di Assad, nel nordovest della Siria. Almeno 72
morti, in gran parte bambini. Assad condannato dalla comunità internazionale.
Firenze: muore il politologo e polemista
Giovanni Sartori (92 anni). Coniò i termini
Mattarellum e Porcellum per definire le ultime due leggi elettorali italiane.
Siria: attacco missilistico degli USA, che utilizzano due portaerei nel Mediterraneo
per distruggere la base aerea da cui è partito l’attacco chimico alla provincia di Idlib.
Svezia: a Stoccolma un camion si lancia
sulla folla in una strada pedonale del centro città provocando 5 morti e 15 feriti.
Egitto: nella Domenica delle Palme, kamikaze in azione contro le chiese copte di
Tanta e Alessandria: 44 i morti e oltre 120 i
feriti.
Afghanistan: per la prima volta gli USA utilizzano la bomba teleguidata MOAB (Massive Ordnance Air Blast bomb), tra le più
potenti mai costruite. È stata sganciata nel
distretto di Achin della provincia di Nangarhar contro una base dell’ISIS. Almeno
94 gli uccisi.
Venezuela: continuano le proteste di piazza contro il presidente Maduro. Sono 4 le
vittime, decine i feriti, centinaia gli arresti.
Siria: un’autobomba su sfollati e profughi
in fuga ad Aleppo provoca almeno 126
morti tra cui 68 bambini.
Italia: muore il giornalista Piero Ottone
(92), editorialista di Repubblica e ex direttore del Corriere della sera.
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Turchia: il presidente Erdogan vince di
stretta misura (51,4% dei voti) il referendum sulle riforme costituzionali che ampliano i poteri presidenziali.
Rimini: è di 4 morti il bilancio del naufragio, causato dal maltempo, di una barca a
vela all’imbocco del porto della città.
Parigi: sparatoria rivendicata dall’ISIS sugli
Champs-Élysées, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali; 2 morti, tra cui l’attentatore, e 2 feriti.
Francia: dopo il primo turno delle elezioni
presidenziali, vanno al ballottaggio il centrista di “En Marche!” Emmanuel Macron
(24%) e l’esponente di destra Marine Le
Pen (21,3%).
Turchia: liberato dopo due settimane di
detenzione il giornalista e documentarista
italiano Gabriele Del Grande (34 anni) fermato il 10 aprile mentre girava un documentario sulla guerra in Siria.
Venezuela: dopo oltre tre settimane di
proteste di piazza contro il presidente Maduro, che rifiuta nuove elezioni, si contano
26 morti e centinaia di fermi.
USA: muore a New York il regista Jonathan
Demme (73 anni), premio Oscar per Il silenzio degli innocenti (1990), suo maggiore
successo con Philadelphia (1992).
Alto Adige: è di 2 morti e 3 feriti gravi il bilancio di un incidente tra due convogli di
servizio tecnico sulla linea ferroviaria Bolzano-Brennero.
Roma: vitoria di Matteo Renzi (70%) alle
primarie del Partito democratico, partecipate da 2 milioni di votanti. Andrea Orlando tocca il 20% e Michele Emiliano il 10%.

Maggio
2

5

7

9

Roma: muore il giornalista Valentino Parlato (86 anni), comunista eretico, fondatore
nel 1969 della rivista Il manifesto, divenuto
quotidiano nel 1971.
Italia: parte da Alghero la 100ª edizione del
Giro d’Italia. Due ciclisti squalificati per doping prima della partenza della gara, che
prevede 21 tappe.
Francia: l’indipendente Emmanuel Macron
(39 anni) è il nuovo presidente della Repubblica francese. Netta la vittoria (66%
dei consensi) su Marine Le Pen (33,9%).
Yemen: l’OMS lancia l’allarme colera nel
Paese dilaniato dalla guerra civile. Più di
2000 i casi registrati nelle ultime due settimane e almeno 34 i morti.
Anno 2017
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Thailandia: un attentato in un centro commerciale della provincia di Pattani, nel
Sud-est del Paese, attribuito alla minoranza separatista islamica, causa 56 morti.
Corea del Sud: il nuovo Presidente della
Repubblica è il democratico Moon Jae-in
(64 anni), favorevole al dialogo con il Nord.
USA: il dipartimento di Stato mostra le immagini della prigione siriana di Sednaya e
accusa il governo di Assad di impiccare
fino a 50 detenuti al giorno usando poi un
forno crematorio per eliminare i cadaveri
degli oppositori.
Francia: a Cannes apre la 70ª edizione del
Festival del cinema.
USA: si suicida a Detroit, dopo un concerto,
il cantante Chris Cornell (52 anni), icona
del grunge e voce dei Soundgarden e degli Audioslave.
Iran: il presidente della Repubblica Hassan
Rouhani è stato rieletto al primo turno
sconfiggendo nettamente il candidato
conservatore Ebrahim Raisi.
Nigeria: 82 delle 276 ragazze rapite da
Boko Haram nel collegio di Chibok, nel
2014, riabbracciano le famiglie. Erano state liberate il 7 maggio.
Regno Unito: strage a Manchester al concerto della pop star Ariana Grande. Un kamikaze delll’ISIS si fa esplodere nell’arena
uccidendo 22 persone e ferendone 60.
Svizzera: muore Roger Moore (89 anni), attore inglese celebre per la serie Attenti a
quei due (con Tony Curtis) e per avere impersonato in sette film l’agente segreto
007, James Bond.
Brasile: nella capitale, una folla di manifestanti protesta contro il presidente Temer
e dà l’assalto ai ministeri. Il governo reagisce schierando l’esercito.
Libia: nuova strage di migranti nel Canale
di Sicilia. Almeno 34 i morti e 150 i dispersi.
Grecia: una lettera-bomba esplosa nell’auto blindata ferisce l’ex premier Lucas Papademos, l’autista e la guardia del corpo.
L’attentato non è stato rivendicato.
Roma: muore la stilista Laura Biagiotti (73
anni), definita la “regina del cashmire”. Realizzò la sua prima collezione nel 1972.
Egitto: a Menyah (nell’Ovest del Paese) assalto armato con mitragliatrici a un convoglio di autobus che trasportava cristiani
copti a un monastero. Almeno 35 i morti e
decine i feriti.
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Taormina: si chiude il G-7 che ha avuto al
centro la crisi dei migranti e dei profughi e
l’allarme terrorismo. Trump conferma l’intenzione di voler abbandonare la politica
ambientale di Obama.
Milano: il ciclista olandese Tom Dumoulin
vince il 100º Giro d’Italia. Con lui sul podio
il colombiano Quintana e l’italiano Nibali.
Cannes: il film svedese The square di Ruben
Östlund vince la Palma d’oro del 70º Festival del cinema.
Afghanistan: è di almeno 80 morti e 300 feriti il primo bilancio dell’attentato compiuto da un’autobomba nel quartiere delle
ambasciate di Kabul.
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Londra: un furgone investe la folla sul London Bridge; tre attentatori (poi uccisi dalla
polizia) prendono a coltellate i passanti. Il
nuovo attacco terroristico provoca 11
morti (compresi gli attentatori) e 48 feriti.
Torino: sono oltre 1500 i feriti tra i tifosi juventini riuniti in piazza San Carlo per guardare la finale di Champions League su
maxischermo. L’uso di spray urticante da
parte di alcuni borseggiatori ha innescato
una fuga di massa e nella calca 2 persone
hanno perso la vita.
Iran: attacco armato dell’ISIS a Teheran, nel
palazzo del Parlamento e nel mausoleo di
Khomeini. Almeno 10 i morti.
Londra: alle elezioni generali, i conservatori di Theresa May (317 seggi) perdono la
maggioranza in Parlamento, incalzati dai
laburisti di Jeremy Corbin (262 seggi).
Francia: successo del neopresidente Macron anche alle elezioni legislative; il movimento En Marche! conquista il 32% dei
voti e la maggioranza assoluta in Parlamento. Crollo socialista.
Roma: al primo turno delle elezioni amministrative comunali (60,1% l’affluenza) netta flessione per il M5S di Grillo, fuori dai
ballottaggi nelle grandi città. Il centrodestra prevale sul centrosinistra.
Londra: un incendio devasta la Grenfell
Tower di North Kensington: 24 piani e 500
inquilini. Oltre 70 i morti.
Somalia: è di 31 morti il bilancio di due attacchi di jihadisti di al-Shabaab in ristoranti della capitale Mogadiscio.
Cina: strage davanti a un asilo nella contea
di Fengxian, Jiangsu, dove un ragazzo con
problemi mentali fa esplodere una bomba
uccidendo 7 persone e ferendone 59.
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Germania: muore Helmut Kohl (87 anni),
Cancelliere cristiano-democratico della riunificazione, in carica dal 1982 al 1998.
Portogallo: sono 65 le vittime dell’incendio
che ha devastato la foresta di Pedrograo
Grande nel centro del Paese.
Roma: muore il giurista Stefano Rodotà (84
anni). Era stato parlamentare (1979-93) e a
lungo Garante della privacy (1997-2005)
Cina: nella provincia sudoccidentale del Sichuan, una frana di tre milioni di metri cubi
di terra e rocce investe un villaggio di 40
case. Più di 140 le persone sepolte vive.
Francia: muore l’intellettuale Simone Veil,
sopravvissuta alla Shoah e presidente del
primo Parlamento europeo nel 1979.
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Modena: oltre 220mila spettatori assistono al concerto di Vasco Rossi per celebrare
i quarant’anni di attività musicale. Si tratta
di un record sia di spettatori sia di incassi.
Roma: muore l’attore comico Paolo Villaggio (84 anni), autore e attore noto soprattutto per i racconti e i film sul personaggio
Fantozzi, surreale archetipo dell’italiano
medio alle prese col potere e le avversità.
Roma: Paolo Cognetti con Le otto montagne (Einaudi) vince il premio Strega.
Iraq: il premier Haider Al Abadi annuncia
che l’esercito di Baghdad ha liberato Mosul cacciando le truppe dell’ISIS.
Londra: muore lo storico liberale Denis
Mack Smith (97 anni), autore di saggi ormai classici sulla storia d’Italia e di fortunate biografie su Garibaldi e Mussolini.
Cina: muore di tumore, mentre è detenuto
per attività sovversive, l’attivista per i diritti
umani Liu Xiaobo (61 anni); fu protagonista della protesta di piazza Tienanmen nel
1989 e ha ricevuto il premio Nobel per la
Pace nel 2010, in prigionia.
Gerusalemme: attacco armato al Muro del
Tempio; 3 assalitori palestinesi e 2 poliziotti israeliani uccisi.
Egitto: un estremista armato di coltello attacca un resort a Hurghada; 2 turiste tedesche vengono uccise e 4 ferite.
Canada: muore a Toronto il regista statunitense George Romero (77 anni) autore del
film culto La notte dei morti viventi (1968).
Wimbledon: lo svizzero Roger Federer vince per l’ottava volta il prestigioso torneo
sull’erba.
Los Angeles: si suicida Chester Bennington
(42 anni), il cantante del gruppo nu metal
Linkin Park.
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Polonia: il governo nazional-conservatore
approva una legge che dà al ministro della
Giustizia potere supremo sulla nomina dei
membri della Corte suprema. Proteste di
piazza a Varsavia contro la riforma e critiche della Commissione europea.
Grecia: un terremoto nel mar Egeo colpisce l’isola di Kos e provoca un piccolo tsunami sulle coste turche vicino a Bodrum. Il
bilancio è di 2 morti e circa 170 feriti.
Gerusalemme: per evitare il ripetersi di attentati, la polizia proibisce nella giornata
di venerdì l’accesso alla Spianata delle Moschee ai musulmani sotto i 50 anni. Negli
scontri che seguono restano uccisi 4 palestinesi e 3 coloni.
USA: dramma dell’immigrazione a San Antonio, in Texas, dove nel rimorchio di un
camion vengono scoperti 9 immigrati
clandestini morti asfissiati e altri 30 feriti.
Parigi: il ciclista britannico Chris Froome
vince per la quarta volta il Tour de France.
Polonia: il presidente della Repubblica
Duda annuncia che porrà il veto a due leggi che minano l’indipendenza dei giudici.
USA: muore in Kentucky l’attore, regista e
autore teatrale Sam Shepard (73 anni). Autore di 45 commedie vinse il premio Pulitzer nel 1979 per Buried child.
Roma: è convertito legge il decreto sull’obbligo di vaccinazione, pena esclusione dalle scuole. I 10 vaccini obbligatori sono:
anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus; influenza tipo b; anti-morbillo;
anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
Pakistan: la Corte suprema decide all’unanimità di interdire il premier Nawaz Sharif
dai pubblici uffici. Il premier, accusato di
corruzione, si è dimesso.
Venezuela: violenze e sangue durante le
elezioni per la Costituente volute dal presidente Maduro. Almeno 10 i morti, tra cui
un candidato all’assemblea.
Parigi: muore l’attrice e cantante Jeanne
Moreau (89 anni), interprete di più di cento
film, icona del cinema francese. Fu protagonista di Jules e Jim (1962) di Truffaut.
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Agosto
1

Venezuela: arrestati nottetempo a Caracas
dalla polizia politica l’ex sindaco di Caracas
Antonio Ledezma e Leopoldo Lopez, esponente di Voluntad Popular: due leader
dell’opposizione a Maduro.
Anno 2017
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Corea del Nord: l’ONU approva le sanzioni
economiche chieste dagli USA contro
Pyongyang, che conferma il proseguimento del suo programma nucleare.
Kenya: alle elezioni generali viene rieletto
il presidente Uhuru Kenyatta. Nei giorni seguenti, nelle manifestazioni di piazza per il
sospetto di brogli, muoiono 12 persone a
Nairobi e in altre città.
Siria: con un raid di uomini armati a Sarmin
nella regione di Idlib, vengono giustiziati 7
“Caschi bianchi”, i volontari dell’associazione neutrale Siryan Civil Defence che
soccorre le vittime della guerra civile.
Burkina Faso: nella capitale Ouagadougou,
un attacco di estremisti islamici contro un
ristorante turco, frequentato da stranieri,
causa almeno 17 morti.
Sierra Leone: a causa del maltempo, si verificano frane e inondazioni mrtali. Vicino a
Freetown, la capitale, lo smottamento di
una collina travolge le case e uccide 1000
persone.
Spagna: a Barcellona un furgone piomba
sulla folla sulla Rambla e uccide 15 persone (2 gli italiani) ferendone 130. Nella cittadina catalana di Cambrils, poco dopo, altre
6 persone vengono ferite e una muore in
un altro attacco; 5 terroristi vengono uccisi
dalla polizia. Entrambe le azioni rivendicate dall’ISIS.
USA: muore l’attore e regista comico Jerry
Lewis (91 anni). Celebre il suo sodalizio con
Dean Martin. È stato l’ideatore di Telethon.
Italia: terremoto di magnitudo 4 a Ischia.
Diversi crolli di abitazioni, decine di feriti e
2 vittime.
USA: in Texas, l’uragano Harvey causa ingenti danni e provoca almeno 18 morti.
Corea del Nord: il regime lancia un missile
a lunga gittata (2700 km) che sorvola a 550
km di altezza l’arcipelago giapponese, dividendosi in tre parti sul Mar del Giappone.
È il diciottesimo missile lanciato da Pyongyang nel 2017.

Settembre
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Corea del Nord: il regime svolge un test
con la bomba all’idrogeno, che scatena un
terremoto di magnitudo 4,6. Cresce la tensione internazionale con Seul e Pechino.
USA: a Los Angeles più di duemila ettari di
territorio sono stati danneggiati dagli incendi degli ultimi giorni, i più estesi della
storia della città.
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Caraibi: l’uragano Irma, con venti a 300
km/h, devasta la regione e provoca almeno 16 morti prima di dirigersi verso la Florida. Si dissiperà il 13 settembre, con un
bilancio di circa 80 vittime (di cui la metà
negli USA), e parecchie decine di feriti.
Messico: un terremoto di 8,4 Richter, con
epicentro al largo delle coste del Chiapas,
causa danni e provoca 98 vittime accertate. Allarme tsunami sulla costa del Pacifico
dell’America centrale.
Venezia: il film La forma dell’acqua (The
shape of water) di Guillermo Del Toro vince
il Leone d’oro alla 74ª Mostra del cinema.
Livorno: è di 9 morti e diversi milioni di
danni il bilancio del nubifragio che si è abbattuto sulla città toscana.
Pozzuoli: tragedia ai Campi Flegrei. Muoiono, forse per le esalazioni gassose, un bimbo di 11 anni caduto in un profondo
anfratto e i suoi genitori accorsi per salvarlo. Salvo il fratello di 7 anni.
Iraq: attentato rivendicato dall’ISIS a Nassiriya dove un’autobomba esplode vicino a
un posto di blocco e provoca più di 80
morti e 90 feriti.
Londra: un attentato ISIS alla stazione della
metro di Parsons Green provoca 29 feriti.
Messico: terremoto di magnitudo 7,1 devasta l’area della capitale, Città del Messico. Gravi i danni, centinaia i morti, milioni
gli sfollati senza acqua ed elettricità.
New York: muore l’ex pugile Jack La Motta
(96 anni), campione del mondo dei pesi
medi la cui vita ispirò il film Toro scatenato
di Scorsese.
Barcellona: la Guardia Civil fa irruzione nelle sedi del governo autonomo catalano e
compie 22 perquisizioni, arrestando 14
funzionari. Cresce la protesta popolare in
attesa del referendum per l’autonomia indetto dal governo catalano.
Germania: alle elezioni federali vince la
CDU di Angela Merkel, che però diminuisce i consensi (32,9%). Netto successo per
l’estrema destra che con FDP (12%) diventa la terza forza del Paese (la SPD è al 20%).
Kurdistan: il referendum per l’indipendenza svoltosi nel Kurdistan iracheno è un
vero e proprio plebiscito del SÌ (93% dei
voti). Iraq e Turchia, che non riconoscono
la consultazione, mobilitano l’esercito sulle rispettive frontiere.
Arabia Saudita: un decreto del re permette
anche alle donne di guidare le automobili.
Era l’ultimo Paese a imporre questa norma
discriminante.
© Alpha Test
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USA: muore a Los Angeles Hugh Hefner
(91 anni), fondatore nel 1953 della rivista
Playboy. Era stato definito “profeta
dell’edonismo pop”.
Torino: si conclude il vertice del G-7 su CT
e lavoro, ospitato dal 25 settembre alla
Reggia di Venaria Reale; scontri tra manifestanti anti G-7 e forze dell’ordine.
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Barcellona: si svolge tra scontri e violenze
(almeno 800 feriti) il referendum per l’autonomia che registra il 90% dei SÌ tra i due
milioni di votanti. Il governo di Madrid, lo
reputa illegale.
Marsiglia: un uomo uccide 2 donne a coltellate alla stazione di Saint Charles prima
di venire a sua volta ucciso dalla polizia. Attacco rivendicato dall’ISIS.
USA: a Las Vegas, durante un concerto a un
festival country, spari sugli spettatori dalla
finestra di un albergo. 59 morti e più di 500
feriti. Il killer si è suicidato.
Stoccolma: il premio Nobel per la Fisica è
assegnato a Barry Barish e Kip S. Thorne,
del Calthech, e Rainer Weiss del MIT quali
realizzatori degli strumenti LIGO (Interferometer Gravitational-Wave Observatory),
grazie ai quali è stato possibile nel 2015 rilevare le onde gravitazionali, già previste
da Einstein.
Stoccolma: va allo scrittore anglo-giapponese Kazuo Ishiguro (62 anni) il Nobel per
la Letteratura. Tra i suoi romanzi: Quel che
resta del giorno (1989), Quando eravamo
orfani (2000) e Il gigante sepolto (2015).
Oslo: il Nobel per la Pace assegnato all’International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (Ican), l’organizzazione che si
batte per il bando delle armi nucleari.
California: emergenza incendi nelle contee di Napa, Sonoma e Yuba, famose per la
produzione vinicola. Almeno 1500 gli edifici distrutti, 10 i morti e più di 20mila gli
sfollati.
Barcellona: davanti al Parlamento catalano
il presidente Puigdemont annuncia i risultati del referendum e dichiara l’indipendenza ma la sospende per trattare con
Madrid.
Roma: approvata alla Camera tra molte polemiche la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis.
Somalia: salgono a 270 le vittime del camion bomba esploso sabato a Mogadiscio
nei pressi dell’hotel Safari e di un mercato.
Molti erano venditori ambulanti.
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Malta: la giornalista e blogger Daphne Galizia – che aveva indagato sul filone dei Panama Papers detto Malta Files, attaccando
il premier maltese in carica e accusandolo
di corruzione – viene uccisa nell’esplosione della sua auto.
Irlanda: l’uragano Ophelia raggiunge le coste sud-occidentali dell’isola, causando 3
morti, dopo aver investito anche le coste
della penisola iberica. È il primo uragano di
categoria 3 a colpire l’Europa così a Nord.
Siria: le Forze siriane democratiche (alleanza curdo-araba) hanno preso il controllo
totale della città di Raqqa, che l’ISIS aveva
eletto a propria capitale nel 2013.
Egitto: durante un blitz antiterrorismo delle forze speciali nella provincia di Giza
muoiono 54 agenti e altri rimangono feriti.
Non precisate le vittime tra i terroristi.
Spagna: il governo Rajoy applica l’articolo
155 della Costituzione e avvia il commissariamento della Catalogna.
Referendum consultivo per l’autonomia in
Lombardia (affluenza al 38%) e Veneto
(57% al voto); vincono i SÌ (sopra il 95%).
Roma: anche il Senato approva legge elettorale Rosatellum bis.
Barcellona: il Parlamento catalano approva una dichiarazione di indipendenza.
Madrid: il premier spagnolo Mariano Rajoy
ha annunciato lo scioglimento del Parlamento catalano, indetto elezioni anticipate al 21 dicembre; inoltre ha rimosso tutti i
membri del governo catalano, tra cui il
presidente Puigdemont, nonché i vertici
della polizia catalana.
Piemonte: grave emergenza incendi in Val
di Susa. Forti danni anche in Lombardia.

Novembre
1

2

5

New York: un furgone guidato da un uzbeko vicino all’ISIS piomba su una pista ciclabile e uccide 8 persone ferendone 12.
Catturato l’attentatore.
Barcellona: il governo di Madrid arresta 8
membri del governo catalano indipendentista mentre il presidente Puigdemont si è
rifugiato a Bruxelles. Proteste in piazza.
Belgio: l’ex Presidente catalano Puidgemont e quattro ex ministri, dopo il mandato di cattura europeo, si consegnano alla
polizia, vengono interrogati e rimessi in libertà condizionata.
Salerno: attracca in porto la nave spagnola
Cantabria, carica di 375 migranti. A bordo
trovate anche 26 donne morte durante la
traversata su un gommone.
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USA: un ex militare uccide 26 persone e ne
ferisce 24 in una chiesa battista a Sutherland Spring, in Texas.
Palermo: il candidato del centrodestra Nello Musumeci è il nuovo governatore della
Sicilia, dove il M5S si afferma come prima
forza politica (26% dei voti).
Iraq: sisma di magnitudo 7,2 nel Nord del
Paese, avvertito anche in Iran. Il primo bilancio parla di 300 morti e 2500 feriti.
Zimbabwe: golpe militare nella capitale
Harare. Arrestato il presidente Mugabe.
Roma: muore il pianista e compositore
Luis Bacalov (84 anni), autore di colonne
sonore di successo tra cui quella per Il postino (1996) che gli valse il premio Oscar.
Parma: nel reparto detenuti dell’ospedale
muore Totò Riina (87 anni), il mafioso corleonese che sfidò lo Stato con le stragi del
1992-93. Scontava 26 ergastoli.
California: muore Charles Manson, il killer
condannato all’ergastolo per gli eccidi
(compiuti con la sua setta) di Cielo Drive, in
cui furono assassinati Sharon Tate e quattro suoi amici, e di Leno LaBianca e sua moglie. Era in carcere fin dal 1971.
Russia: allarme radioattività nella zona degli Urali meridionali per livelli di Rutenio106, prodotto della fissione nucleare, superiori di oltre 900 volte alla norma.
L’Aja: il tribunale penale internazionale
condanna all’ergastolo per genocidio e crimini contro l’umanità il generale serbobosniaco Ratko Mladic, tristemente noto
come “il macellaio di Srebenica”.
Egitto: sono più di 300 le vittime di un attentato rivendicato dall’ISIS contro la moschea di un villaggio nel Sinai.
Indonesia: allarme a Bali per l’attività del
vulcano Agung. Dopo le eruzioni degli
scorsi giorni si teme per l’esplosione del
cratere. Oltre centomila abitanti sfollati.
Argentina: perse le speranze di ritrovare in
vita i 44 marinai del sommergibile San
Juan, di cui non si hanno notizie dal 15 novembre. L’ultimo messaggio parlava di infiltrazioni d’acqua, di un corto circuito nel
vano batterie e di un principio d’incendio.
Corea del Nord: nuovo test nucleare di Kim
Jong-un, che afferma di poter ormai colpire qualunque città statunitense.
L’Aja: si suicida in aula davanti ai giudici
del Tribunale penale internazionale l’ex
generale croato Slobodan Praljak, già condannato per crimini di guerra e per aver distrutto il ponte di Mostar.
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Yemen: assassinato dai ribelli sciiti l’ex presidente al potere dal 1978 al 2012 Ali Abdallah Saleh. Instabili le condizioni del
Paese, la cui popolazione è alla fame.
Parigi: muore Johnny Halliday (74 anni,
nome d’arte di Jean Philippe Smet), attore
e icona della musica rock transalpina. Aveva in repertorio circa 1000 canzoni.
USA: la rivista «Time» elegge persona
dell’anno le Silence Breakers, le donne che
hanno rotto il silenzio sugli abusi sessuali
con la campagna #metoo.
Congo: trova conferma l’uccisione di 14
Caschi blu dell’ONU e il ferimento di altri
40, impegnati nella missione Monusco,
nella provincia del Kivu Nord. Probabile la
matrice islamista degli assalitori, che hanno ucciso anche 5 soldati congolesi.
Gerusalemme: sale a 4 il numero di vittime
palestinesi, dopo tre giorni di proteste e
scontri provocati dall’annuncio di Trump
di voler riconoscere unilateralmente Gerusalemme come capitale israeliana.
Austria: l’esplosione del gasdotto di Baumgarten provoca 1 morto e molti feriti. A rischio la fornitura di gas russo all’Italia.
Roma: il Senati approva in via definitiva la
legge sul biotestamento e il fine vita.
Somalia: un attacco kamikaze alla scuola di
polizia di Mogadiscio provoca 25 vittime.
Probabile la matrice islamista.
Indonesia: scossa di terremoto a Giava (6,5
Richter) con crolli e molti danni alle abitazioni. Centinaia i feriti e almeno 2 morti.
Vienna: nel giorno dell’insediamento del
nuovo governo di destra austriaco del cancelliere Kurz, un parlamentare propone
per i cittadini italiani altoatesini di lingua
tedesca la doppia cittadinanza.
Australia: a Melbourne un SUV falcia la folla di passanti su Flindler Street, vicino alla
stazione, ferendo 14 persone. Arrestati i
due uomini a bordo del mezzo.
Catalogna: elezioni anticipate, con l’82%
dei votanti. I tre partiti indipendentisti
conquistano la maggioranza assoluta al
Parlamento di Barcellona ma il primo partito è l’unionista Ciudadanos.
Filippine: la tempesta tropicale Vinta colpisce l’isola di Mindanao e provoca almeno
200 morti e 70.000 sfollati.
Milano: muore Gualtiero Marchesi (87 anni), grande chef della cucina italiana.
Liberia: l’ex calciatore George Weah (51 anni) è dichiarato presidente della Repubblica.
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Brasile: 9 morti e 106 evasi per una rivolta
nel Complejo Carcelario de Aparecida, un
carcere dello Stato di Goiania.
Iran: continuano le proteste di piazza antigovernative; dal loro inizio si contano 23
morti e 450 arrestati.
Perú: un autobus interprovinciale precipita in un burrone nei pressi di Huaral, città
costiera a circa 80 chilometri da Lima. Morti 48 passeggeri.
Catania: naufraga nel Canale di Sicilia un
gommone con 150 migranti; 64 le vittime.
California: le zone meridionali dello Stato
sono colpite da un eccezionale maltempo.
Le inondazioni e le frane causano almeno
17 morti e 28 feriti. La contea di Santa Barbara è l’area più colpita.
Tunisia: terzo giorno di protesta contro
l’aumento dei prezzi e negli ultimi giorni si
registrano numerosi scontri e saccheggi
nel Paese. Più di 300 le persone arrestate.
Germania: è stato raggiunto un accordo di
governo tra Unione Cristiano-Democratica
di Angela Merkel, Partito socialdemocratico di Martin Schulz e Unione Cristiano-Sociale in Baviera (cd Grosse-Koalition).
Cina: in seguito allo scontro con un mercantile (avvenuto a 160 miglia nautiche a
est di Shanghai, il 6 gennaio), affonda la
petroliera iraniana Sanchi con 136mila
tonnellate di condensato di petrolio a bordo. Morti i 32 uomini dell’equipaggio. Gravissimo il disastro ambientale.
Iraq: un doppio attacco di kamikaze in una
piazza di Baghdad provoca 38 morti e più
di 100 feriti. Molte vittime erano lavoratori
giornalieri in cerca di ingaggio.
Londra: muore Dolores O’Riordan (46 anni), cantautrice e musicista, voce e chitarra
dei Cranberries. Tra i suoi successi più noti
Zombie, Animal Instinct e Linger.
Colombia: nella città di Chirajara, a un centinaio di chilometri da Bogotà, si spezza un
ponte in costruzione uccidendo 10 operai
al lavoro sulla struttura.
Milano: incidente sul lavoro alla Lamina,
azienda per la lavorazione di acciaio e titanio, durante la pulizia di un forno interrato
probabilmente a causa di accumulati nel
vano. Muoiono subito 3 operai e un quarto
due giorni dopo; altri 3 operai intossicati.
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Europa: la tempesta Friederike si abbatte
sul Nord Europa, dal Regno Unito alla Romania, passando per Paesi Bassi, Belgio e
Germania; 9 le vittime.

20

Afghanistan: attacco di miliziani talebani
all’Hotel Intercontinental di Kabul. Il bilancio è di 43 morti e una decina di feriti.

23

Libia: due autobombe fanno strage a Bengasi provocando 33 morti e 70 feriti.

24

Afghanistan: assalto armato dell’ISIS alla
sede di Jalalabad di Save the Children: 6
morti, tra cui i 3 attentatori, e 14 feriti.
Cina: pubblicato su «Cell» la notizia della
clonazione, con la stessa tecnica della pecora Dolly, di due macachi cinomolgi (Macaca fascicularis). I due esemplari sono nati
nell’Istituto di Neuroscienze della Chinese
Academy of Science, a Shanghai.

25

Milano: deraglia a Pioltello un treno pendolari proveniente da Cremona. Il primo
bilancio è di 3 morti e decine di feriti.

26

Corea del Sud: un incendio nel Pronto soccorso dell’ospedale di Miryang causa 41
morti e 70 feriti.

27

Afghanistan: strage in centro a Kabul compiuta dai Talebani con un’ambulanza imbottita di esplosivo che provoca 95 morti e
più di 160 feriti.
Svezia: muore Ingvar Kamprad (91 anni),
che nel 1943, appena diciassettenne, fondò l’Ikea. Aveva un patrimonio personale
stimato in 33 miliardi di dollari.

Febbraio
2

Canale di Sicilia: affonda al largo della Libia
un barcone carico di migranti asiatici. Circa
90 i morti.

6

USA: decolla da Cape Canaveral il super
razzo Falcon Heavy della Space X, azienda
del miliardario visionario Elon Musk. A bordo un'altra realizzazione di Musk: l’auto
elettrica Tesla Roadster.

6/7

Taiwan: nella notte un terremoto di grado
6,4 Richter devasta l’isola e causa 9 morti e
200 feriti, e decine di dispersi.

9

Corea del Sud: a PyeongChang si aprono i
i Giochi olimpici invernali, sperando in un
disgelo tra le due Coree che almeno sportivamente si riavvicinano. Più di 3000 gli
atleti in gara.
Anno 2018

ATTUALITÀ

Gennaio

237

10

11
14

16
17

19

ATTUALITÀ

23

24

25

Londra: il primo di una serie di articoli della
rivista «Times» denuncia uno scandalo a
carico di cooperanti internazionali; ad Haiti, operatori ONG Oxfam (attiva in 90 Paesi)
avrebbero organizzato festini e un giro di
prostituzione con ragazze del luogo in stato di povertà. Gli episodi sarebbero avvenuti in seguito al terremoto del 2010.
Siria: l’aviazione di Damasco abbatte un
F16 israeliano, a sua volta all’inseguimento
di un drone iraniano, e un elicottero turco,
impegnato contro i curdi.
Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro con
Non mi avete fatto niente vincono il 68º Festival della canzone italiana.
Russia: un aereo di linea Antonov precipita
a 80 km da Mosca. Morti i 71 passeggeri. Si
ipotizza lo scontro con un elicottero.
Florida: strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland; un ex studente uccide 17 persone e ne ferisce
decine di altre prima di venire arrestato.
Sudafrica: si dimette il presidente Jacob
Zuma, al potere da nove anni, da tempo al
centro di polemiche relative a scandali sulla dilagante corruzione.
Messico: terremoto di grado 7,2 Richter
nello Stato di Oaxaca. Almeno 13 i morti.
Nigeria: nello Stato di Borno, nel nord-est
del Paese, tre donne kamikaze si fanno
esplodere in un mercato a Konduga, località a 30 chilometri dalla città di Maiduguri,
provocando 22 morti e decine di feriti.
Mozambico: nella capitale Maputo le piogge torrenziali provocano il crollo di una
collina d’immondizia. 17 persone muoiono sepolte vive da rifiuti.
Londra: il velista Giovanni Soldini conclude in 36 giorni, a bordo del Maserati Multi
70, la traversata Hong-Kong–Londra; abbassa così il precedente record di 5 giorni.
Orvieto: muore Folco Quilici (87 anni),
scrittore, regista, documentarista; al centro dei suoi lavori ha sempre messo il rapporto uomo-mare. Esordì nel 1954 con il
film Sesto continente.
Berlino: la regista rumena Adina Pintillie
vince l’Orso d’oro con il film Touch me not.
Corea del Sud: cerimonia di chiusura alle
Olimpiadi invernali di Pyongchang. L’Italia
conquista 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5
bronzi).

Marzo
2
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Milano: muore Gillo Dorfles (107 anni), critico d’arte e filosofo. Tra le sue opere L’intervallo perduto (1980).
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Los Angeles: il film La forma dell’acqua di
Guillermo Del Toro conquista 4 Oscar, tra
cui miglior film e migliore regia. Miglior attore protagonista Gary Oldman e migliore
attrice Frances McDormand.
Roma: alle elezioni politiche la coalizione
di centrodestra raccoglie il 37%) dei voti; il
M5S è da solo il primo partito (32%), mentre tutto il centrosinistra rriva al 22% (di cui
il 19% al PD). Affluenza ferma al 73%.
Papua Nuova Guinea: sono più di 100 le
vittime del terremoto di grado 7,5 Richter
che ha devastato l’isola. Migliaia gli sfollati.
Francia: muore a Parigi lo stilista Hubert de
Givenchy (91 anni). Aveva inaugurato il
propri atelier nel 1952 e contribuito al successo di Audrey Hepburn, sua musa.
Cina: l’Assemblea del partito comunista
approva la modifica della costituzione che
abolisce il limite di due mandati e permetterebbe a Xi Jinping di restare Presidente a
vita.
Regno Unito: muore a Cambridge l’astrofisico Stephen Hawking (76 anni). Malato di
sclerosi laterale amiotrofica (SLA) fin da ragazzo, studiò le origini dell’universo e in
particolare i buchi neri e la cosmologia
quantistica.
Berlino: Angela Merkel giura davanti al
Bundestag e inaugura il suo quarto mandato da Cancelliera.
Londra: la premier Theresa May espelle 23
diplomatici russi come ritorsione per l’avvelenamento con gas nervino commesso a
Salisbury contro l’ex spia Sergej Skripal e
sua figlia.
Mosca: Vladimir Putin vince con il 76% dei
consensi le elezioni presidenziali e conquista così il suo quarto mandato alla guida
del Cremlino.
Arizona: a Tempe un’auto a guida autonoma uccide una passante che attraversava
fuori dalle strisce pedonali. In seguito Uber
ha sospeso la sperimentazione nelle quattro città dove era stata attivata.
Roma: alla consegna dei David di Donatello, vince come miglior film Ammore e malavita dei fratelli Manetti; migliore regia a La
ciambra di Jonas Carpiganano.
USA: i liceali sopravvissuti alla strage di
Parkland del 14 febbraio indicono la “Marcia per le nostre vite” contro la libera circolazione delle armi; oltre mezzo milione di
persone sfilano a Washington e altre centinaia di migliaia in 836 città americane.
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Roma: sono Roberto Fico del M5S e Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia i nuovi
Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
USA: il fondatore di Facebook Mark
Zuckerberg firma una lettera di scuse (con
un'intera pagina pubblicata sui principali
quotidiani) e ammette la propria responsabilità dopo lo scandalo sui 50 milioni di
dati personali di utenti del social network
rubati dalla società Cambridge Analytica a
fini elettorali.
Russia: un incendio doloso in un centro
commerciale della città siberiana di Kemerovo provoca 64 morti, tra cui 41 bambini.
Barcellona: arrestato in Germania l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont. La polizia tedesca lo ha fermato al
confine con la Danimarca. L’arresto è una
conseguenza del mandato di cattura europeo emesso dalle autorità spagnole. Nel
pomeriggio, migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona per protesta.
Cina: il leader nordcoreano Kim Jong-un
nella sua prima visita di Stato all’estero incontra il presidente cinese Xi Jinping.
Gaza: inizia la Marcia per il Ritorno, sostenuta da Hama, che durerà diverse settimane. Con questa protesta i palestinesi
chiedono che i discendenti di quanti hanno perso le case nel 1948 possano ritornare alle proprietà di famiglia nei territori ora
occupati da Israele.

9

Egitto: i risultati delle elezioni tenutesi il 28
marzo riconfermano Al-Sisi come presidente della Repubblica col 97% dei voti.
Affluenza al 41%.
USA: il CEO di Facebook Zuckerberg, a due
settimane dallo scandalo Cambridge
Analytica, rivela che sono stati 87 milioni i
profili sociali usati a fini elettorali. Di questi
214 mila sono italiani.
Germania: a Münster un cittadino con problemi psichici investe con un furgone i
clienti di un ristorante all’aperto prima di
uccidersi; 6 morti e 20 feriti.
Canada: nello scontro tra un camion e il
bus di una squadra giovanile di hockey
muoiono 14 persone, quasi tutti ragazzi
degli Humboldt Broncos. L’incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia
del Canada occidentale.
Siria: l’esercito di Assad attacca pesantemente Duoma, forse con armi chimiche, e
causa più di 100 morti tra i civili.
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Ungheria: il premier nazional-conservatore uscente Viktor Orban conquista quasi il
50% dei voti e guadagna il terzo mandato
consecutivo alla guida del Paese.
Algeria: un aereo militare precipita nei
pressi dell’aeroporto di Boufarik. Muoiono
tutte le 257 persone a bordo.
Los Angeles: muore il regista ceco naturalizzato statunitense Milos Forman (86 anni). Vinse due Oscar alla regia per i film
Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) e
Amadeus (1984).
Siria: attacco congiunto dai cieli di USA,
Gran Bretagna e Francia contro tre siti legati ai programmi di guerra chimica di Assad. La Russia reagisce duramente all’ONU.
Cuba: Miguel Diaz-Canel (57 anni), eletto
presidente della Repubblica dall’Assemblea Nazionale, succede a Raul Castro.
Israele: è di 9 morti e decine di dispersi il
primo bilancio delle inondazioni che hanno interessato il deserto del Negev.
Corea: storico incontro sul confine del 38°
parallelo tra il leader nordcoreano Kim
Jong-un e il presidente sudcoreano Moon
Jae-in a Panmunjom, lungo la linea di demarcazione tra i due Paesi. Avviato il dialogo per la pace con una passeggiata fuori
dai rispettivi suoli.
Gaza: dal 30 marzo sono morti 44 palestinesi nelle proteste che rivendicano il diritto al ritorno con la “Marcia del Ritorno”
nella Striscia di Gaza, al confine con Israele.
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Svizzera: sulla Haute Route che collega
Chamonix a Zermatt muoiono per ipotermia 6 alpinisti (5 italiani) di un gruppo di
14.
Israele: la 101ª edizione del Giro ciclistico
d’Italia parte con una gara a cronometro a
Gerusalemme.
Hawaii: l’eruzione del vulcano Kilauea (la
più potente dal 1975) provoca un terremoto di grado 6,9 Richter. Più di diecimila gli
abitanti evacuati.
Asiago: muore il regista cinematografico
Ermanno Olmi (86 anni). Tra i suoi film L’albero degli zoccoli (1978), La leggenda del
santo bevitore (1987) e Il mestiere delle armi
(2001).
USA: il presidente Trump annuncia l’uscita
statunitense dagli accordi con l’Iran per il
nucleare. Il Paese islamico è accusato di
aiutare i terroristi.
Anno 2018
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Malaysia: il partito conservatore, al potere
da sei decenni e travolto dagli scandali,
perde le elezioni. Il nuovo premier è l’anziano leader dell’opposizione: Mahathir
Mohamad (92 anni).
Indonesia: a Surabaya, un’intera famiglia
affiliata all’ISIS (padre, madre e quattro figli) si fa esplodere in tre diverse chiese cristiane provocando 14 morti e 40 feriti.
Israele: è di 59 morti e 2500 feriti, tutti palestinesi, il bilancio delle proteste nella
Striscia di Gaza contro l’apertura dell’ambasciata USA a Gerusalemme.
USA: muore il giornalista e scrittore Tom
Wolfe (87 anni). La sua opera più famosa è
il romanzo Il falò delle vanità (1987).
Cuba: precipita un Boing 737 di linea appena decollato da L’Avana. Solo 3 i superstiti su 110 passeggeri.
Texas: a Santa Fe uno studente di 17 anni
uccide 10 persone in un liceo prima di essere arrestato. È la 22ª sparatoria in una
scuola negli USA dall'inizio dell'anno.
USA: muore a Vinalhaven (Maine) l’artista
esponente della Pop Art americana Robert
Indiana (89 anni), celebre per l’opera grafica Love (lettere capitali disposte a quadrato con la o inclinata) realizzata nel 1964 per
una cartolina del Moma.
Cannes: Palma d’oro al giapponese Kore'eda Hirokazu per Shoplifters (Un affare di
famiglia). Miglior attore a Marcello Fonte
per Dogman di Garrone e migliore sceneggiatura ad Alice Rohrwacher per Lazzaro
felice.
Venezuela: Maduro rieletto Presidente per
altri sei anni. Affluenza ferma al 46%. L’opposizione chiede l’annullamento del voto.
USA: muore lo scrittore Philip Roth (85 anni), trai più noti e premiati autori statunitensi. Tra i suoi romanzi più famosi
Lamento di Portnoy (1969) e Pastorale americana (1997).
Piemonte: a Caluso, sulla linea ferroviaria
Ivrea-Aosta, un convoglio investe un tir
fermo sui binari a un passaggio a livello; 2 i
morti e 23 i feriti nell’incidente.
Roma: il ciclista britannico Chris Froome
vince il Giro d’Italia. A causa delle buche
l’ultima tappa nella capitale viene “neutralizzata”.
Belgio: a Liegi un estremista islamico, uscito in permesso dal carcere, uccide 2 poliziotte e 1 passante prima di venire a sua
volta ucciso.
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Roma: varato il nuovo governo gialloverde
Lega-M5S guidato da Giuseppe Conte.
Spagna: sfiduciato il governo del popolare
Rajoy. Al suo posto, il socialista Pedro
Sánchez.
Tunisia: affonda al largo un barcone diretto in Italia. Almeno 48 i morti, decine i dispersi in mare e 68 i superstiti.
Guatemala: sono almeno 69 le vittime provocate dall’eruzione del vulcano Fuego,
ma centinaia di persone sono disperse e a
migliaia si contano gli sfollati.
Singapore: storica stretta di mano tra il
presidente USA Trump e quello nordcoreano Kim Jong-un. Vertice giudicato positivamente da entrambi i leader.
Russia: si aprono a Mosca i Campionati
mondiali di calcio. Italia assente per la prima volta da sessant’anni. L’ISIS minaccia
attentati.
Giappone: un terremoto di grado 6,1
Richter devasta Osaka e provoca 3 morti e
almeno 200 feriti.
Bruxelles: l’Eurogruppo sancisce la fine del
commissariamento della Grecia ad agosto;
la Grecia ritorna alla sovranità finanziaria.
Madrid: il ventenne Filippo Tortu corre i
100m in 9’99’’ e batte il record di Mennea
sulla distanza che resisteva fin dal 1979.
Turchia: Erdogan riconfermato presidente
della Repubblica con più poteri al primo
turno. Il suo partito vince nettamente anche le elezioni parlamentari.
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Roma: Helena Janaczek vince il premio
Strega con il romanzo La ragazza con la Leica (Guanda) dedicato alla fotografa Gerda
Taro.
Roma: muore il regista Carlo Vanzina (67
anni). In quattro decenni di carriera ha diretto più di 60 film. Tra i suoi maggiori successi la commedia Sapore di mare (1983).
Thailandia: dopo 18 giorni, grazie all’intervento dei Navy Seals vengono estratti dalle grotte allagate di Mae Sai 12 ragazzi di
una squadra di calcio e il loro allenatore.
Morto 1 soccorritore.
Mosca: battendo in finale la Croazia per 4 a
2, la Francia vince i Mondiali di calcio.
Finlandia: a Helsinki, inizia il vertice tra i
presidenti statunitense Trump e russo Putin.
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Messico: un aereo con 103 passeggeri a
bordo precipita dopo il decollo da Durango. Nessuna vittima, solo feriti tra le persone a bordo.
Brasile: l’italiano Alessio Figalli (34 anni)
vince la Medaglia Fields, considerata il Nobel della Matematica, per i suoi studi sul
trasporto ottimale e la “frontiera libera”.
USA: Apple diventa la prima “trillion company” al mondo. Il suo valore in Borsa ha
infatti superato i mille miliardi di dollari.
Indonesia: terremoto sull’isola di Lombok
di 6,9 sulla scala Richter provoca 460 morti.
Bologna: nei pressi di Casalecchio un’incidente sulla A14 – causato da un TIR carico
di gasolio che ha tamponato un altro mezzo pesante e poi è esploso – provoca 1
morto e 67 feriti, con danni infrastrutturali
per milioni di euro.
Foggia: 12 braccianti immigrati, di ritorno
dai campi di pomodori, muoiono nello
scontro sulla strada statale 16 tra il furgone
che il trasportava e un TIR.
Londra: muore lo scrittore V.S.Naipaul (85
anni), premio Nobel per la Letteratura nel
2001. Tra le sue opere i romanzi In uno Stato libero (1971) e Sull’ansa del fiume (1979).
Berlino: è di 6 medaglie (1 oro, 1 argento e
4 bronzi) il bilancio italiano ai Campionati
europei di Atletica leggera.
Taiwan: un incendio in un ospedale provoca 14 morti e 20 feriti.
Genova: è di 43 morti e 16 feriti il bilancio
del crollo del ponte Morandi sulla A10, che
attraversava la città. Più di 330 le famiglie
sfollate dalle case vicine al viadotto.
USA: muore Aretha Franklin (76 anni) regina del soul e interprete di brani leggendari
come Respect, Think, Natural Woman e I
Say a Little prayer.
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India: dopo una settimana di piogge monsoniche violente, si contano 370 morti nello Stato meridionale e costiero del Kerala.
Si prevede un milione di senza tetto.
Calabria: è di 10 morti e 3 dispersi il bilancio della piena del torrente Raganello, che
ha travolto due comitive di escursionisti
nel Parco del Pollino.
Livorno: muore il coreografo, danzatore e
mimo inglese Lindsay Kemp (80 anni), ispiratore di artisti come David Bowie, Kate
Bush e Peter Gabriel.
Hawaii: dichiarato lo stato d’emergenza
per le piogge torrenziali e gli allagamenti
provocati dall’uragano Lane.
New York: muore il drammaturgo Neil Simon (91 anni). Tra le sue commedie adattate per il cinema si ricordano A piedi nudi
nel parco (1963), La strana coppia (1965) e I
ragazzi irresistibili (1972).
Belluno: muore il genetista delle popolazioni di fama internazionale Luigi Cavalli
Sforza (96 anni).

Settembre
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Libia: proclamato lo stato d’emergenza a
Tripoli dove nell’ultima settimana si sono
registrati più di 50 morti.
USA: dopo Apple, Amazon di Jeff Bezos è la
seconda impresa a superare i mille miliardi
di dollari di capitalizzazione in Borsa.
Giappone: il tifone Jebi, il peggiore dell’ultimo quarto di secolo, semina distruzione.
A Hokkaido viene seguito da un terremoto
che provoca 16 morti e 300 feriti.
USA: muore l’attore Burt Reynolds (82 anni). Tra le sue interpretazioni: Un tranquillo
week end di paura (1972), Quella sporca ultima meta (1974) e Boogie nights (1997).
Venezia: il film Roma di Alfonso Cuaron
vince la 75ª Mostra internazionale del cinema. Willem Dafoe e Olivia Colman vincono
la Coppa Volpi come migliori interpreti.
Siena: a Cetona muore Guido Ceronetti (91
anni), scrittore e traduttore, marionettista
e artista di strada nonché fondatore del Teatro dei Sensibili (1970).
Filippine: sale a 69 morti il bilancio del tifone Mangkhut, che ha causato ingenti danni e blackout in tutta l’Asia meridionale.
Siria: la contraerea di Assad abbatte per errore un jet militare russo con 15 uomini a
bordo durante un’azione ostile dell’aeronautica di Israele.
Milano: muore Inge Feltrinelli (87 anni),
giornalista, fotografa e regina dell’editoria
internazionale.
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23/26 Grecia: roghi dolosi infuriano nell’area di
Atene e nella regione dell’Attica. Al termine si conteranno 100 morti, più di centinai
di feriti e 2000 edifici distrutti.
25
Zurigo: muore Sergio Marchionne (66 anni), amministratore delegato del gruppo
Fiat (poi FCA) negli ultimi 14 anni.
Roma: scienziati italiani annunciano di
avere individuato, grazie al radar italiano
Marsis della sonda Mars Express, acqua liquida e salata a 1,5 km sotto il ghiaccio del
polo sud di Marte.
30
Parigi: il ciclista gallese Geraint Thomas (32
anni) vince la 105ª edizione del Tour de
France.
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Iran: un attentato a una parata militare nella città di Ahvaz, nella provincia iraniana
del Khūzestān, provoca 29 morti e più di
50 feriti, in parte civili.
Indonesia: nell’isola di Sulawesi una scossa
di magnitudo 7,5 ha devastato la fascia
centrale dell'isola; la cittadina di Palu è stata colpita anche dal conseguente maremoto. Si contano 4300 morti e 10000 feriti.
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Francia: muore a Mouriès l’attore di origini
armene e padre degli chansonniers Charles
Aznavour (94 anni). Aveva in repertorio oltre 300 canzoni che cantava in 7 lingue.
Svezia: il premio Nobel per la Medicina è
stato assegnato a James Allison e Tasuku
Honjo per gli studi sulle terapie anticancro
basate sull’uso del sistema immunitario.
Somalia: a Mogadiscio attentato di al-Shabaab contro un veicolo militare italiano. 2
morti e 4 feriti tra i civili somali.
Oslo: il Nobel per la Pace è assegnato al ginecologo congolese Mukwege e alla yazida Nadia Murad (che era stata schiava
sessuale dell’ISIS), per l’impegno per i diritti umani e contro gli stupri di guerra.
Spagna: è di 12 morti il bilancio dell’alluvione seguita alle forti piogge che hanno
colpito l’isola di Maiorca.
Francia: è di 13 morti e migliaia di evacuati
il bilancio dei nubifragi e della piena del
fiume Aude nella regione di Carcassonne.
Russia: strage nel Politecnico di Kerch, in
Crimea, dove un ex studente spara in sala
mensa e uccide almeno 20 persone ferendone più di 50.
Afghanistan: circa 200 attentati ai seggi
elettorali, nel primo giorno delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento, provocano
più di 50 morti.
Treviso: muore Gilberto Benetton (77 anni), fondatore coi fratelli nel 1965
dell’omonimo gruppo tessile. Era presidente di Autogrill e nel CDA della holding
delle infrastrutture Atlantia.
Etiopia: Sahle-Work Zwelde (68 anni), diplomatica, è stata eletta presidente della
Repubblica. È la prima donna a ricoprire
l’incarico, unica in tutta l’Africa.
USA: a Pittsburgh, un estremista di destra
bianco fa strage nella locale sinagoga durante le preghiere del Sabato, uccidendo
11 persone e ferendone una ventina.
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Brasile: Jair Bolsonaro (63 anni), candidato
dell’ultradestra, vince con il 55% le elezioni
e diventa il nuovo presidente della Repubblica.
26/30 Italia: il maltempo scatenato sul Triveneto
provoca 8 morti e ingenti danni ambientali. A causa del vento sono stati divelti 8,6
milioni di metri cubi di legname nei boschi.
Novembre
4

5
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Sicilia: 12 morti per il maltempo nell’isola
devastata da pioggia e vento. Di questi, 9
sono le vittime in una villetta abusiva travolta dalle acque a Casteldaccia, Palermo.
Camerun: in un villaggio vicino a Bamenda, nella regione anglofona, uomini armati
sequestrano 78 studenti di una scuola presbiteriana (in seguito liberati).
Spagna: due naufragi nello stretto di Gibilterra provocano almeno 17 morti tra migranti partiti dal Marocco. La guardia
costiera iberica ne salva 80.
USA: alle elezioni di Midterm, alta affluenza. I democratici riconquistano la Camera
mentre i repubblicani tengono il Senato.
Grecia: storico accordo tra Stato e Chiesa
ortodossa che azzera i contenziosi in atto.
USA: a Thousand Oaks, in California, strage
in un locale per studenti universitari, dove
un ex marine uccide 12 persone e un vicesceriffo prima di suicidarsi.
Somalia: a Mogadiscio muoiono almeno
22 persone in seguito a tre esplosioni di
autobombe. Gli attentati sono stati rivendicati dai ribelli islamisti di al-Shaabab.
Giordania: il maltempo eccezionale sconvolge le rovine bimillenarie di Petra. Salvi,
grazie alla prontezza di guide e venditori, i
3700 turisti in visita al sito. 12 le vittime
delle inondazioni nel Paese.
USA: in California, nell’area di Malibu,
scoppia un grande incendio alimentato
dai enti. Il bilancio finale dopo 5 giorni di
rogo sarà di 71 morti e circa 1000 dispersi.
Evacuati più di 150mila residenti.
Cina: il “single day” di vendite scontate del
sito Alibaba spazza i record di vendite on
line sfiorando i 31 miliardi di dollari.
USA: muore a Los Angeles Stan Lee (95 anni), fumettista e produttore, creatore dei
supereroi della Marvel Comics, tra cui Spiderman, Hulk, I Fantastici 4 e Iron Man.
Striscia di Gaza: incursione e bombardamento delle forze armate israeliane per rispondere a un attacco di Hamas. 8 le
vittime, di cui 7 palestinesi.
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Londra: dopo l’approvazione del governo
britannico alla bozza di accordo con l’Ue
per l’uscita dall’Unione, si dimettono quattro ministri del gabinetto May.

19

Giappone: arrestato Carlos Ghosn, presidente del colosso mondiale dell’auto Renault-Nissan-Mitsubishi. Le accuse sono:
mancata dichiarazione di compensi per 9
miliardi di yen (80 milioni di dollari) tra
2010 e 2017; illeciti finanziari; abuso di fiducia aggravata.

20

Afghanistan: un attentato kamikaze a Kabul durante una cerimonia religiosa sunnita provoca almeno 40 morti e 60 feriti.

23

Pakistan: un attentato esplosivo nel bazar
di una località sul confine nord-occidentale con l’Afghanistan provoca almeno 25
morti. Altri 5 morti causati da un assalto al
consolato cinese di Karachi.

25

Unità navali della Guardia di frontiera russa aprono il fuoco e catturano tre navi della Marina militare ucraina che tentavano di
passare dal Mar Nero al Mar d'Azov tramite
lo stretto di Kerč'. In risposta l’Ucraina proclama la legge marziale sul confine.

26

Roma: muore il regista Bernardo Bertolucci
(77 anni). Tra i suoi capolavori Ultimo tango
a Parigi (1972), Novecento (1976) e L’ultimo
imperatore (1987), film premiato con nove
premi Oscar.
USA: il lander InSight della NASA scende
con successo sulla superficie di Marte
dopo un viaggio di sei mesi. Studierà il sottosuolo del Pianeta rosso.

28

Slovenia: la generale Alenka Ermenc (55
anni) è stata nominata Capo di Stato maggiore delle Forze armate. È l’unica donna ai
vertici militari di un Paese della NATO.

Dicembre
3

Qatar: dopo 58 anni il governo di Doha decide di uscire dall’OPEC. Nella scelta pesano le accuse di sostegno al terrorismo.

4

Francia: l’aumento delle tasse sui carburanti annunciato dal governo, aveva scatenato la protesta dei gilets jaunes. Dopo
una settimana di proteste e guerriglia urbana (4 morti e centinaia di feriti) il governo decide una moratoria.

5

Lazio: l’incendio e due esplosioni in un distributore di carburante, al km 39 della via
Salaria, vicino a Passo Corese, provocano 2
morti e 18 feriti.
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6

Canada: si ha notizia dell’arresto avvenuto
il 1º dicembre, su mandato di cattura USA,
di Meng Wanzhou direttrice finanziaria di
Huawei, colosso delle telecomunicazioni
cinese. L’accusa è di violazione dell’embargo USA all’Iran. Tensione diplomatica tra
Cina e USA.
8
Marche: tragedia in una discoteca di Corinaldo, dove era previsto un dj set di Sfera
Ebbasta. Il panico provocato dallo spruzzo
di spray urticante causa una fuga generale
in cui muoiono 6 persone (5 minorenni) e
ne restano ferite più di 150.
10
Parigi: in un discorso alla nazione, il presidente Macron annuncia l’aumento degli
stipendi minimi e la detassazione degli
straordinari in risposta alle proteste del
movimento dei gilet gialli.
11
Francia: l’attacco di un islamista ai mercatini di Natale di Strasburgo provoca 3 morti
e 13 feriti.
USA: la rivista «Time» elegge persone
dell’anno alcuni giornalisti “guardiani della verità”: il saudita Jamal Khashoggi (ucciso a Istanbul per ordine del principe
saudita), i reporter di Capital Gazette (giornale del Maryland dove a giugno un uomo
ha ucciso cinque persone), la filippina Maria Ressa (oggetto di un’accusa pretestuosa per le sue indagini sulle violenze
presidenziali nella lotta ai narcotrafficanti),
i birmani Wa Lone e Kwan Soe Oo (giornalisti di Reuters arrestati e condannati).
14
Francia: muore per le ferite riportate il
giornalista italiano Antonio Megalizzi (29
anni), colpito nell’attentato di Strasburgo.
19
Bruxelles: via libera della Ue alla manovra
finanziaria italiana. Scongiurata la procedura di infrazione.
New York: l’Assemblea generale dell’ONU
adotta a larga maggioranza il Global Compact for Migration. Il documento vuole
promuovere una migrazione “disciplinata,
sicura, regolare e responsabile”.
20/21 USA: il presidente Trump annuncia il ritiro
dei soldati americani da Siria e Afghanistan. Si dimette il generale James Mattis,
segretario della Difesa.
23
Indonesia: dopo un’eruzione del vulcano
Krakatoa, uno tsunami nel mar della Sonda, tra Giava e Sumatra, provoca almeno
220 morti e migliaia di feriti.
24/27 Sicilia: attività eruttiva dell’Etna; si verifica
anche un terremoto di magnitudo 4,8 che
colpisce la provincia di Catania provocando crolli e ferimenti. Migliaia gli sfollati.
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28

Israele: muore a Gerusalemme lo scrittore
Amos Oz (79 anni). Tra le sue opere, il romanzo autobiografico Una storia d’amore e
di tenebra (2002).

30

Filippine: alluvioni e frane provocate da
una tempesta tropicale causano 68 morti.

24

Venezuela: il presidente dell’Assemblea
Nazionale Juan Guaidó, facendo leva
sull'articolo 233 della Costituzione del Venezuela, assume la presidenza ad interim
del Paese (denunciando come irregolare
l’elezione di Maduro); viene subito riconosciuto da USA e altri Paesi. Maduro invoca
il popolo ma rimane isolato.
Roma: Maurizio Landini è il nuovo segretario generale della CGIL, il più grande sindacato italiano (più di 5 milioni di iscritti).
Filippine: bombe nella cattedrale cattolica
di Jolo, nella provincia a maggioranza islamica di Sulu, durante la messa. Almeno 27
morti e più di 70 feriti.
Roma: entra in vigore il decreto legge
4/2019 che introduce Quota 100 per le
pensioni e il reddito di cittadinanza per
aiutare cittadini e famiglie in difficoltà.
(Sarà convertito in legge con modifiche il
28 marzo 2109).
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Cina: la sonda Chang’e-4 atterra sulla faccia nascosta della Luna, area del satellite
terrestre ancora inesplorata.
Afghanistan: il crollo di un tunnel in una
miniera d’oro clandestina nella provincia
del Badakhshan provoca almeno 30 morti.
Malesia: abdica dopo due soli anni di regno, forse per amore, il sovrano Muhammad V (49 anni). È il primo caso del genere
nella storia del Paese asiatico.
USA: in un discorso televisivo alla nazione
il presidente Trump parla di crisi umanitaria e di sicurezza al confine con il Messico e
della necessità di costruire un muro.
Venezuela: Maduro giura per il secondo
contestato mandato da presidente della
Repubblica. Solo 4 presidenti sudamericani su 19 partecipano alla cerimonia. La rielezione non è riconosciuta da USA e Ue
(ma è avallata da Russia, Turchia e Cina).
Roma: rientra in manette dalla Bolivia, l’ex
terrorista Cesare Battisti, latitante dal 1981.
Condannato per quattro omicidi, deve
scontare due ergastoli.
Londra: in Parlamento, clamorosa bocciatura (432 voti contro 202) per l’accordo
Brexit siglato con l’Ue dalla premier Theresa May.
Kenya: a Nairobi, un commando di al-Shaabab assalta un hotel di lusso. L’assedio
dell’esercito finisce dopo 20 ore. Almeno
14 le vittime, esclusi i terroristi.
Siria: attacco ISIS in un ristorante di Manbij.
Tra i 16 morti anche 4 soldati USA.
Colombia: attentato con autobomba alla
Scuola di Polizia di Bogotá durante una cerimonia di fine corso. 21 i morti e decine i
feriti.
Messico: l’esplosione di un tratto dell’oleodotto Tuxpan-Tula, nello Stato di Hidalgo,
provoca 85 morti e altrettanti feriti. Le vittime stavano rubando carburante.
Libia: sono almeno 170 le vittime di due
naufragi di imbarcazioni cariche di migranti al largo di Tripoli.
Israele: il governo annuncia di aver colpito
la forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniani in Siria; 11 i militari morti.
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Febbraio
2
Roma: secondo i dati ISTAT, il PIL cala
nell’ultimo trimestre del 2018 e l’Italia è in
recessione tecnica. La variazione negativa
degli ultimi due trimestri interrompe il
trend positivo dei precedenti 14.
3/5
Emirati Arabi Uniti: Francesco è il primo
pontefice a visitare e celebrare messa in un
Paese della Penisola arabica.
7
Francia: il governo francese richiama l’ambasciatore a Roma per consultazioni denunciando “gli attacchi senza precedenti
del governo italiano”. I temi dello scontro:
caso Battisti, gilet gialli, Libia, “franco delle
colonie” e migranti.
9
Sanremo: il rapper Mahmood con il brano
Soldi (di cui è anche autore) vince il 69º Festival della Canzone italiana.
11
Siria: il fotoreporter Gabriele Micalizzi (35
anni) è ferito al volto da una granata ISIS a
Deir Ezzor; ricoverato all’ospedale americano di Baghdad, non è in pericolo di vita.
14
USA: il presidente Trump intende dichiarare l’emergenza nazionale per finanziare il
muro al confine con il Messico.
16
Zurigo: muore l’attore Bruno Ganz (77 anni). Tra le sue migliori interpretazioni:
L’amico americano (1977), Il cielo sopra Berlino (1987) di Wim Wenders; Hitler in La caduta (2006) di Oliver Hirschbiegel.
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Roma: l’ISTAT rivede al ribasso (0,9%) la
prevista crescita del PIL per il 2018. Il debito pubblico sale invece al 132% del PIL.
Israele: il premier Netanyahu sarà incriminato in tre inchieste di corruzione e frode.
USA: una serie di tornado devasta l’Alabama e provoca 23 morti e ingenti danni.
Roma: alle primarie del PD vota oltre1 milione e mezzo di persone che scelgono Nicola Zingaretti come nuovo segretario.
Venezuela: dopo avere lasciato il 22 febbraio il Paese, l’autoproclamato presidente ad interim Guaidó rientra a Caracas e
convoca una giornata di mobilitazione.
Pakistan: individuati sullo sperone Mummery del Narga Parbat, a 5900 m d’altitudine, i corpi senza vita degli alpinisti Daniele
Nardi e Tom Ballard. Stavano tentando la
salita in invernale.
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Etiopia: precipita subito dopo il decollo un
Boeing 737 diretto a Nairobi. Morte le 157
persone a bordo. Tra le vittime 8 italiani.
Milano: muore Joseph Nissim (100 anni),
ebreo di Salonicco, pioniere del marketing, fondatore del gruppo Bolton (tonno
Rio mare, Simmenthal, Borotalco, Vetril).
Brasile: due studenti incappucciati assaltano una scuola nell’area metropolitana di
San Paolo e uccidono 8 persone, tra cui 6
studenti, prima di suicidarsi.
Nuova Zelanda: 4 suprematisti bianchi assaltano in armi 2 moschee di Christchurch,
provocando 51 morti e decine di feriti.
Roma: anche in Italia 235 manifestazioni
organizzate targate Friday4Future, lo sciopero per il clima lanciato in tutto il mondo
dalla giovane svedese Greta Thunberg.
Paesi Bassi: 3 morti e 5 feriti è il bilancio di
un attacco armato a un tram a Utrech da
parte di un uomo di origini turche.
Mozambico: potrebbero essere più di
1000 le vittime dell’uragano Idai che ha investito il Paese africano la settimana scorsa
con venti a 180 km/h e piogge torrenziali.
Kazakistan: si dimette il presidente Nursultan Nazarbayev (78 anni), in carica dal
1991, anno dell’indipendenza del Paese.
Iraq: a Mosul, il giorno del capodanno persiano, un battello stracarico di famiglie si
rovescia nel fiume Tigri. Più di 100 i morti.
Cina: l’esplosione di un impianto chimico
nella provincia del Jiangsu causa 47 morti
e più di 600 feriti, provocando un sisma
nell’area circostante.
Roma: firma tra il premier Conte e il presidente cinese Xi Jinping di una serie di accordi bilaterali (29, di cui 10 istituzionali)
tra cui quello sulla Via della Seta.
Yemen: un missile dei caccia della coalizione a guida saudita colpisce un ospedale di
Save the Children in una zona rurale nel
nord-ovest del Paese; 7 morti (4 bambini).
India: il premier Modi annuncia in tv la riuscita di un test missilistico che fa della nazione la quarta superpotenza dotata di un
sistema di difesa spaziale.
Roma: Dogman di Matteo Garrone conquista 9 David di Donatello. Alessandro Borghi (Sulla mia pelle) e Elena Sofia Ricci
(Loro) miglior attore e attrice protagonisti.
Roma: il Senato approva in via definitiva la
legge che amplia la legittima difesa.
Bangladesh: un incendio in un grattacielo
a Dacca che ospita un centro commerciale
provoca almeno 25 morti e 60 feriti.
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16/17 Albania: violente proteste e scontri a Tirana contro il governo del socialista Edi Rama. L’opposizione di centro-destra chiede
elezioni anticipate.
17
Berlino: il film israeliano Synonymes di Nadav Lapid vince l’Orso d’oro. Orso d’argento per la sceneggiatura a La paranza dei
bambini di Claudio Giovannesi, scritta con
Roberto Saviano e Maurizio Braucci.
19
Parigi: muore lo stilista e fotografo tedesco
Karl Lagerfeld (85 anni). Icona della moda,
aveva rilanciato sia Chanel sia Fendi, di entrambe le maison era direttore artistico.
24
Los Angeles: Green Book di Peter Farrelly
vince l’Oscar per il migliore film (Mahershala Ali migliore attore non protagonista). Tre premi a Roma di Alfonso Cuarón
(tra cui miglior regia). Rami Malek miglior
attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman migliore attrice per La favorita.
26
Australia: il cardinale George Pell, tesoriere
del Vaticano, è stato condannato per abusi
sessuali su minori. È il più alto prelato della
Chiesa cattolica condannato per pedofilia.
27
Pakistan: l’aviazione di Islamabad abbatte
due jet militari indiani nell’area contesa
del Kashmir.
Vietnam: secondo vertice bilaterale a Hanoi tra il presidente Trump e il nord coreano Kim Jong-un.
Egitto: alla stazione centrale di Il Cairo, una
locomotiva urta a tutta velocità contro le
barriere di un binario tronco e poi esplode,
causando almeno 25 morti e 40 feriti.
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