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Anno 2016

GENNAIO
2
Arabia Saudita: 47 condanne a morte di “terroristi” eseguite a Ryad. Tra i giustiziati anche
l’imam sciita Nimr al-Nimr. L’Iran protesta con veemenza e minaccia vendetta.
3
Messico: a Temixco, nello Stato di Morales, Gisela Mota (33 anni), sindaco anti-narcos insediata
dall’inizio dell’anno è stata assassinata da un commando armato in casa sua.
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 causato dal maltempo di un’imbarcazione di migranti diretta in Grecia
provoca almeno 36 morti (3 bambini).
6
Corea del Nord: il regime di KIm Jong-um effettua un test sulla bomba H e l’esplosione nucleare causa un terremoto di 5,1° Richter.
11
Londra: muore di cancro David Bowie (69 anni), il Duca bianco del rock leggendario performer
autore di dischi classici come Space Oddity (1969), Ziggy Stardust (1972) e Heroes (1977).
12
Istanbul: attacco terrorista di probabile matrice Isis nei pressi della Moschea blu. Uccise 10 persone (8 turisti tedeschi) e ferite altre 15.
14
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.
15

Roma: muore Franco Citti (80 anni) attore feticcio di Pasolini con cui esordì in Accattone (1961).

17
Burkina Faso: assalto in un hotel per stranieri della capitale Ouagadougou; in azione 4 jihadisti
di alQaeda. Almeno 27 i morti, 150 ostaggi liberati dopo un assedio di 12 ore.
Taiwan: Tsai Ing-wen, 59 anni, giurista, del partito democratico progressista, è stata eletta Presidente della Repubblica. È la prima donna a guidare un Paese di lingua cinese. Storica sconfitta per i nazionalisti taiwanesi.
20
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).
21
Pakistan: assalto armato forse di matrice integralista al campus dell’università Bacha Khan a
Charsadda, non lontano da Peshawar. Almeno 25 i morti tra studenti e professori.
25
Portogallo: il conservatore Rebelo de Sousa (67 anni), eletto al primo turno con il 52% dei consensi, è il nuovo Presidente della Repubblica.
31

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

Nigeria: attacco degli islamisti di Boko Haram che incendiano il villaggio di Dalori, nello stato
del Borno, causando 86 morti tra gli abitanti.
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FEBBRAIO
3
Egitto: trovato morto in un fosso Giulio Regeni (28 anni) il ricercatore friulano dottorando a
Cambridge in Egittologia scomparso il 25 gennaio dal Cairo. Sul corpo segni di torture.
8
Taiwan: è di 35 morti e 250 feriti il primo bilancio del terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito la città due giorni fa causando il crollo di numerosi edifici.
9
Turchia: al largo della baia di Edremit, non lontano dall’isola di Lesbo, il naufragio di un barcone di migranti provoca almeno 38 morti.
10
Germania: in Baviera, a circa 60km da Monaco, uno scontro frontale tra due treni regionali affollati di pendolari provoca almeno 10 morti e 150 feriti.
11
Washington: confermata l’esistenza delle onde gravitazionali che era stata ipotizzata da Einstein un secolo fa. Sono state osservate grazie allo strumento Ligo alla fine del processo di fusione di due
buchi neri.
13
Cuba: storico incontro con abbraccio tra papa Francesco e il patriarca russo ortodosso Kirill.
L’incontro tra le guide delle due chiese cristiane mancava dallo scisma del 1054.
14
Sanremo: gli Stadio con Un giorno mi dirai vincono l’edizione 66 del Festival della canzone italiana, caratterizzata da ascolti televisivi record.
16
Siria: secondo l’Onu è di almeno 50 morti il bilancio degli ultimi raid aerei russi contro gli oppositori di Assad nel nord del Paese, che hanno colpito e distrutto anche scuole e ospedali.
18
Turchia: nuovo attacco kamikaze contro un convoglio di soldati nella capitale Ankara. Almeno
sette i morti provocati da un attentatore suicida curdo-siriano.
20
New York: muore la scrittrice Harper Lee (89 anni) autrice del romanzo Il buio oltre la siepe
(1961), longseller da 40 milioni di copie sui problemi razziali.
Milano: muore lo scrittore, filosofo e semiologo Umberto Eco (84 anni), figura centrale della
cultura italiana. Suo il bestseller Il nome della rosa (1980) e il saggio seminale Opera aperta (1962).
21
Berlino: Orso d’oro alla 66esima edizione della Berlinale per Fuocoammare di Gianfranco Rosi,
documentario sul dramma dei migranti girato a Lampedusa.
29
Los Angeles: alla cerimonia degli Oscar Spotlight di Tom McCarthy conquista quello come miglior film mentre Revenant di Alejandro Inarritu miglior regia e miglior attore protagonista a Leonardo Di
Caprio. Ennio Morricone si aggiudica il premio per la migliore colonna sonora per The Hateful Eight di Tarantino.
Iraq: doppio attentato al mercato sciita di Baghdad di Sadr-ir. Almeno 70 i morti.

MARZO
2
Strasburgo: l’Ue ha varato il piano triennale umanitario di aiuti da 700 milioni di euro per gestire l’emergenza migranti. Il paese che ne beneficerà maggiormente è la Grecia.
3
Libia: Fausto Piano (61 anni) e Salvatore Failla (46 anni), due italiani dell’impresa di costruzione
Bonatti rapiti nello scorso luglio, sono morti dopo essere stati usati come scudi umani dall’Isis a Sabrata
durante scontri con l’esercito.
4
Honduras: uccisa nella sua casa a La Esperanza l’ambientalista Berta Caceres (47 anni), premiata con il Premio Goldman per la sua difesa del Rio Gualcarque, nell’Honduras Nord-occidentale, un fiume
sacro nella cosmogonia degli indigeni Lenca.
Libia: liberati a Sabrata Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, gli altri due lavoratori italiani dipendenti della Bonatti rapiti nel luglio scorso.
8
Tunisia: assalto Isis a una caserma di Ben Guerdane, ultima città prima del confine libico. Almeno 45 le vittime dello scontro a fuoco.
12
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).
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14
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 a tre resort per turisti occidentali di Grand-Bassam. Almeno
18 i morti (4 europei).
15
Myanmar: l’economista Htin Kyaw (69 anni) è il nuovo presidente del Paese, il primo civile eletto da 54 anni di dittature militare. È considerato il braccio destro di Aung San Suu Kyi.
Russia: il Presidente Putin annuncia la fine della missione militare russa in Siria, in sostegno di
Assad, dichiarando di aver raggiunto l’obiettivo fissato.
16
Pakistan: a Peshawar un bus che trasportava al lavoro impiegati governativi viene fatto saltare
in aria da una bomba. Uccisi 15 passeggeri e più di 20 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.
17
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 ha sospeso la nomina dichiarandola irregolare.
19
Belgio: nel quartiere Molenbeek di Bruxelles catturato in un blitz della polizia Salah Abdeslam,
l’ultimo jihadista autore degli attentati di Parigi dello scorso novembre ancora ricercato.
21
Cuba: storica visita ufficiale a L’Avana del Presidente Usa Barack Obama. È la prima da 88 anni.
Spagna: a Tarragona, in Catalogna, un bus con 57 studenti Erasmus piomba su un’auto. 13 i
morti tra gli studenti, di cui 7 universitarie italiane.
22
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.
24
Olanda: a l’Aja il Tribumale penale internazionale condanna a 40 anni di reclusione Radovan
Karadzic, ex leader politico dei serbi di Bosnia, ritenendolo responsabile di genocidio per l’eccidio di Srebrenica. Condanna anche per i reati collegati all’assedio di Sarajevo.
Barcellona: muore stroncato da tumore Joann Cruyff (68 anni) leggendario calciatore olandese, profeta del calcio totale.
25
Egitto: cinque morti in un raid della polizia, che li definisce sequestratori e ritrova i documenti
di Giulio Regeni.
Siria: l’esercito del Presidente Assad riconquista Palmira strappandola all’Isis.
26
Firenze: muore il grande attore teatrale Paolo Poli (86 anni).
Cuba: storico concerto gratuito a L’Avana dei Rolling Stones di fronte a 250mila spettatori.

APRILE
1
Usa: muore di infarto a Miami l’architetta britannica Zaha Hadid (65 anni), premiata con il Pritkzer e lo Stirling. Tra le sue opere il Maxxi di Roma e il London aquatics centre a Londra.
4
Panama: il governo annuncia un’inchiesta per fare luce sui Panama papers, i documenti diffusi
su un network di 214 mila società di comodo (off-shore) basate a Panama presso lo studio legale Mossack
Fonseca, che coinvolge centinaia di leader politici e vip.
5
Pakistan: almeno 60 i morti per le torrenziali piogge che da due giorni devastano il nord-ovest
del Paese.Gravi i danni a strade e ponti.
12
Milano: muore Gianroberto Casaleggio (61 anni), co fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle nel 2009.
15
Giappone: un terremoto colpisce l’isola di Kyushu e provoca 41 morti, 2000 feriti, 90mila sfollati e danni a più di mille edifici.
17
Roma: il referendum sulle trivellazioni non raggiunge il quorum necessario (solo il 32% degli
elettori è andato alle urne).
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Ecuador: un terremoto di intensità 7,8 Richter devasta le coste del Paese e provoca circa 300
morti e 2000 feriti.
19
Roma: alla cerimonia dei David di Donatello premiato come miglior film Perfetti sconosciuti di
Paolo Genovese, che prevale su Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e Il racconto dei racconti
di Matteo Garrone.
20
Afghanistan: l’attacco di un commando di talebani a una caserma di Kabul provoca 64 morti e
più di 300 feriti.
22
Usa: muore a Minneapolis Prince Roger Nelson (57 anni), musicista icona del pop autore di dischi seminali come Purple rain (1984) e Sign O’ the times (1988).
New York: al Palazzo di vetro dell’Onu 175 Paesi ratificano l’accordo Cop 21 di Parigi sul clima.
23
Usa: strage nella Pike County in Ohio dove un killer uccide a sangue freddo otto persone di una
stessa famiglia in tre diverse abitazioni.
Genova: stato d’emergenza in città dove per il maltempo ha ceduto la diga di contenimento
eretta per impedire al greggio fuoriuscito dall’oleodotto Iplom di finire in mare.
27
Austria: sale la tensione tra Vienna e Roma per il progetto austriaco di un blococ del valico del
Brennero per impedire o limitare il passaggio di migranti.
30
Norvegia: precipita un elicottero civile non lontano da Bergen. Tredici le vittime, tra cui un italiano.
Kenya: crolla un palazzo a Nairobi a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Decine le
vittime.

MAGGIO
3
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.
6
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: inaugurato il Congresso del partito unico comunista, il primo dal 1980. Ai 100
giornalisti invitati non è comunque stato permesso di assistere ai lavori.
11
Iraq: a Baghdad un’autobomba Isis provoca almeno 65 morti e 88 feriti.
12
Roma: dopo un lungo iter, il Parlamento approva la legge sulle unioni civili, la prima in Italia
che riconosce giuridicamente le coppie omosessuali e assicura loro diritti successori e di reversibilità.
Brasile: via libera del Senato all’impeachment per la Presidente Dilma Rousseff, sospesa dall’incarico per 180 giorni, termine entro cui sarà processata. La sostituisce il vice Temer.
13
Kenya: il governo di Nairobi annuncia l’intenzione di smantellare il campo profughi di Dadaab,
il più grande del mondo, una tendopoli nel deserto, al confine con la Somalia, che ospita circa 350 mila
profughi, in maggioranza somali in fuga dalla guerra.
Siria: Mustafa Badreddine, 55 anni, capo delle operazioni clandestine dell’Hezbollah libanese,
è stato ucciso durante un raid aereo, forse israeliano, vicino all’aeroporto di Damasco.
19
Egitto: un aereo della Egyptair partito da Parigi e diretto al Cairo con 66 passeggeri a bordo
sparisce dai radar nel Mediterraneo e si inabissa al largo di Alessandria,
Roma: muore il leader radicale, campione delle lotte per i diritti civili, Marco Pannella (86 anni).
23
Cannes: il regista inglese Ken Loach vince la Palma d’oro al 69° festival del cinema con il film I,
Daniel Blake. Gran premio della giuria a Juste la fin du monde di Xavier Dolan.
24
Austria: il verde Van der Bellen batte di stretta misura l’ultranazionalista Hofer e diventa il nuovo Presidente della Repubblica.
26
Libia: due nuovi naufragi di barconi carichi di migranti nel Canale di Sicilia causano almeno 60
morti. Salvati circa 900 naufraghi.
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27
Giappone: storica visita del Presidente statunitense Obama nella città di Hiroshima, distrutta
dalla prima bomba atomica nell’estate 1945.
29
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
Francia: il maltempo degli ultimi giorni provoca almeno 5 vittime e la piena della Senna fa proclamare a Hollande lo stato di catastrofe naturale. Morti anche in Germania.
4
Usa: a Phoenix muore l’ex pugile Muhammad Alì (74 anni), da tempo malato di Parkinson. Rifiutò di combattere in Vietnam, lottò per i diritti degli afroamericani, è considerato il più grande peso
massimo della storia.
6
Roma: al primo turno delle elezioni amministrative in oltre 1300 Comuni, tutte le grandi città
vanno al ballottaggio. Flessione per il Pd mentre successo per il M5S.
8
Turchia: a Istanbul nuovo attentato contro la polizia. Una bomba con comando 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.

9

Israele: l’attacco armato di due giovani palestinesi al mercato di Sarona a Tel Aviv causa 4 morti
e 16 feriti. Arrestati gli attentatori e sospesi i permessi di lavoro dei palestinesi.
12
Usa: attacco a un locale gay di Orlando, in Florida, da parte di un singolo assalitore, Omar Mateen, guardia giurata di 29 anni poi ucciso. 49 i morti e 40 i feriti. La polizia parla di terrorismo interno.
13
Libia: miliziani dell’Isis in fuga dal porto di Sirte, riconquistato dall’esercito regolare di Tripoli.
18
Lago d’Iseo: inaugurata l’opera The Floating Piers dell’artista Christo, una passerella di 4,5 km
che collega Sulzano a Monte Isola, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. Oltre 30000 le presenze nel primo giorno.
20
Roma: ai ballottaggi delle elezioni amministrative, il M5S conquista Roma e Torino con due
donne (Raggi e Appendino), flessione sia per il centrosinistra (che conserva Milano e Bologna) sia per il
centrodestra (che ottiene Trieste). Votanti sotto il 51%.
21
Mosca: l’agenzia Tass conferma che il Cio, così come la Iaaf, ha deciso di escludere la squadra
di atletica della Russia dai Giochi olimpici di Rio de Janeiro per doping di Stato.
24
Gran Bretagna: al referendum Brexit sul restare o meno nella Ue vincono i No con il 51,8% dei
voti. Reazioni preoccupate in tutta Europa e crollo della sterlina.
India: nelle ultime 24 ore a causa delle piogge e maltempo più di 100 le vittime di fulmini.
27
Spagna: vittoria dei popolari di Rajoi e ridimensionamento di Podemos.
28
Roma: muore l'attore Bud Spenser (86 anni) protagonista con Terence Hill di molti film western
e commedie di grande successo.
29
Turchia: due kamikaze si fanno esplodere all'aeroporto di Istanbul causando 41 morti.

LUGLIO
1
2

Parigi: muore il poeta, traduttore e critico d’arte Yves Bonnefoy (93 anni).
Usa: muore il regista Micheal Cimino (77 anni) autore del capolavoro Il cacciatore (1978).
Francia: muore Elie Wiesel (87 anni) premio Nobel per la pace, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti e testimone della Shoa.
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.
9
Usa : a Dallas, durante un corteo di protesta di afroamericani contro le violenze della polizia,
un cecchino uccide cinque poliziotti bianchi.
Roma: Edoardo Albinati vince il Premio Strega con il romanzo La scuola cattolica (Rizzoli).
11
Francia: battendo in finale la Francia 1 a 0, il Portogallo vince il Campionato europeo di calcio.
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Wimbledon: il tennista britannico Andy Murray vince per la seconda volta il torneo sull’erba
londinese.
13
Londra: al dimissionario David Cameron succede come premier britannico la compagna di partito Theresa May (59 anni).
Bari: lo scontro tra due treni pendolari sul binario unico tra Andria e Corato provoca 25 morti e
più di 50 feriti.
15
Francia: a Nizza, durante i festeggiamenti per la liberazione della Bastiglia, un tir guidato da un
simpatizzante Isis piomba sulla folla della Promenade des Angles e uccide almeno 84 persone.
16
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.
18
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.
21
Turchia: il presidente Erdogan proclama lo stato di emergenza per i prossimi tre mesi. Sospesa
la convenzione sui diritti umani.
Svizzera: la squadra di atletica leggera russa, accusata di doping di Stato, è stata esclusa dai
Giochi olimpici. Respinto il ricorso al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna.
22
Usa: la convention repubblicana a Cleveland nomina ufficialmente Donald Trump candidato
alla Casa Bianca.
23
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.
24
Afghanistan: un attacco kamikaze dell’Isis a Kabul provoca almeno 80 vittime.
26
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.
27
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.

AGOSTO
1
Libia: su richiesta del premier Serraj iniziano raid aerei Usa contro l’Isis nella zona di Sirte.
3
Turchia: oltre 1 milione di persone in piazza a Istanbul per appoggiare il Presidente Erdogan,
che ventila la reintroduzione della pena di morte.
5
Brasile: inaugurazione a Rio de Janeiro dei giochi olimpici.
12
Thailandia: una serie di almeno undici attentati in cinque diverse province provoca 4 morti e
più di venti feriti.
15
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 10 vittime (tutti
bambini).
17
Usa: è di 11 morti e almeno 40mila sfollati il bilancio dell’alluvione che negli ultimi giorni ha
devastato la Louisiana provocando ingenti danni.
18
Turchia: clamorosa decisione di Erdogan, che scarcera 38000 detenuti per fare posto ai presunti golpisti.
22
Brasile: cala il sipario sui giochi olimpici di Rio. Buono il risultato dell’Italia, che si piazza nona
nel medagliere con otto ori e ventotto medaglie complessive. Strepitosi Bolt (3 ori nell’atletica), Phelps
(5 ori e un argento nel nuoto) e Simone Biles (4 ori e un argento nella ginnastica).
Siria: nuovo raid aereo su Aleppo, almeno 25 le vittime civili.
Turchia: sale a 54 (circa metà sotto i 14 anni) il numero delle vittime della strage di Gazientep,
dove un kamikaze dodicenne si è fatto esplodere a una festa di nozze curda.
23
Italia: secondo il premier Renzi, segnali incoraggianti dal summit italo-franco-tedesco di Ventotene per discutere del futuro della Ue dopo il Brexit.
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25
Italia: un terremoto di magnitudo 6 devasta le province di Rieti e Ascoli. Rasi al suolo Amatrice,
Accumoli, Arquata e Pescara sul Tronto. Almeno 250 le vittime e 3000 gli sfollati.
31
Siria: ucciso da un raid aereo nella provincia di Aleppo Abu Muhammed 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).
Usa: muore Gene Wilder (83 anni), attore, regista e sceneggiatore, indimenticabile protagonista di Frankenstein jr (1974) di Mel Brooks.

SETTEMBRE
4
Roma: papa Francesco proclama santa Madre Teresa di Calcutta.
5
Cina: concluso il vertice G-20 a Hangzhou. Nel documento finale nessuna intesa tra Usa e Russia sulla crisi siriana.
9
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 della nazione, provoca un terremoto di magnitudo 5,3.
11
Venezia: il film filippino The woman who left del regista Lav Diaz si aggiudica il Leone d’oro alla
mostra del cinema, giunta alla settantatreesima edizione.
13
Siria: entra in vigore il cessate il fuoco di una settimana reso possibile dall’accordo tra Russia e
Stati Uniti.
17
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.
18
New York: nel quartiere di Chelsea l’esplosione di una bomba rudimentale provoca 29 feriti.
20
Libia: rapiti due italiani e un canadese che lavoravano all’aeroporto di Ghat.
22
Usa: stato d’emergenza e intervento della guardia nazionale a Charlotte, in North Carolina, dopo due giorni di scontri tra manifestanti e polizia seguiti all’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 cadaveri recuperati e più di 150 le persone salvate dai soccorritori. Incerto il numero dei dispersi.
24
Siria: le forze governative di Assad e quelle russe bombardano Aleppo causando almeno 90
vittime tra i civili.
Roma: a un mese dal terremoto tra Marche e Lazio il bilancio dei morti si attesta a 297 e la stima
dei danni a 4 miliardi di euro.
26
Colombia: alla presenza di una folta rappresentanza internazionale, una stretta di mano tra il
Presidente della Repubblica Santos e l’attuale capo delle Farc Londoño pone fine a 52 anni di guerriglia
che hanno causato oltre duecentomila morti.
28
Israele: muore il laburista Shimon Peres (93 anni), premio Nobel per la pace, ex primo ministro
e Presidente israeliano, ultimo tra i padri fondatori dello Stato ebraico.

OTTOBRE
1
Milano: muore Bernardo Caprotti (90 anni), pioniere italiano della grande distruzione e fondatore della catena di supermercati Esselunga (152 punti vendita).
3
Ungheria: il referendum sulla redistribuzione dei migranti nei Paesi Ue voluto dal premier ultraconsrvatore Orban non raggiunge il quorum dei votanti.
7
Usa: accordo Usa-Russia e voto all’unanimità per la nomina del successore di Ban Ki Moon alla
guida dell’Onu, che sarà il socialista portoghese Antonio Gutierres, che entrerà in carica il primo gennaio
2017.
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8
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 del Farc.
8
Usa: l’uragano Matthew (categoria 4) dopo aver provocato oltre 880 morti ad Haiti si abbatte
sulla Florida e sulla Georgia causando altri 19 morti.
9
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
due persone e ne ferisce altre sei prima di venire ucciso dalla polizia.
10
Polonia: muore a Varsavia il regista Andreij Waida (90 anni). Tra i suoi film più famosi L’uomo di
ferro (1981) e Danton (1983).
Svezia: assegnato a Hart e Hoelstrom, studiosi della teoria dei sistemi contrattuali, il premio
Nobel per l’economia.
13
Milano: muore Dario Fo (90 anni), il giullare del teatro italiano insignito nel 1997 del premio
Nobel. La sua opera-manifesto è Mistero buffo (1969).
Stoccolma: il menestrello del folk Bob Dylan (75 anni) vince il Nobel per la letteratura per aver
“creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana”.
Thailandia: muore re Bhuminol (88 anni), da sette decenni sul trono. Era il più longevo al mondo. Proclamato un anno di lutto nazionale, scuole chiuse per un mese.
17
Iraq: l’esercito di Baghdad sferra un’offensiva su Mosul per sottrarla al controllo dell’Isis.
18
Germania: le esplosioni in due stabilimenti chimici Basf a sud di Francoforte provocano due
morti, sei feriti e due dispersi.
22
Marte: si schianta sul pianeta rosso prima del previsto la sonda Schiapparelli, ma secondo il
presidente dell’Agenzia spaziale italiana più del 90% dei dati attesi è comunque arrivato.
24
Francia: la polizia inizia lo sgombero del campo profughi di Calais, detto la Giungla, che ospita
circa settemila persone. La chiusura del campo, che sarà demolito, ha provocato scontri e proteste.
25
Pakistan: integralisti islamici assaltano una scuola di polizia a Quetta. Almeno 60 le vittime e
decine i feriti.
27
Italia: forte terremoto tra Marche e Umbria. Crolli e danni ma nessuna vittima. Migliaia gli sfollati.
30
Libano: l’ex generale cristiano maronita Michel Aoun diventa Presidente della Repubblica. L’incarico era vacante dal 2014.
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 S.Benedetto.

NOVEMBRE
1

Iraq: l’esercito regolare conquista Mosul strappandola all’Isis.

2
Italia: muore Tina Anselmi (89 anni), ex partigiana, presidente della Commissione d’inchiesta
sulla P2 e primo ministro donna della Repubblica nel 1976.
5
Libia: liberati due tecnici italiani (Cacace e Calonego) e un collega canadese rapiti lo scorso settembre mentre lavoravano all’aeroporto di Ghat.
7

Italia: due vittime per una tromba d’aria nel Lazio.

9

Usa: il repubblicano Donald Trump (70 anni) è il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Milano: muore l’oncologo di fama mondiale Umberto Veronesi (90 anni), pioniere della cura
del cancro al seno.
11
Usa: muore il cantautore e poeta canadese Leonard Cohen (82 anni). Tra i suoi più noti successi
Suzanne (1966) e Hallelujah (1984).
13
Milano: muore l’architetto-designer Luigi Caccia Dominioni (102 anni), noto soprattutto per i
lavori a Milano nel dopoguerra.
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14
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), noto come “il signore degli abissi”, recordman dell’apnea (nel 1988 scese a -101 m.).
18
Gran Bretagna: storica decisione dei giudici dell’Alta Corte di Londra che accordano il permesso di ibernazione post-mortem (criogenesi) per una quattordicenne morta di cancro.
20
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, nell’Uttar Pradesh. Il bilancio provvisorio è di 127 morti e 150
feriti.
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