
CCiinnaa  nnaazziioonnaalliissttaa,,  MMaanncciiuurriiaa  ccoommuunniissttaa  

 

1946 

 (POD) In Cina riprende la guerra civile tra il Partito Comunista Cinese di 
Mao Zedong e il Kuomintang di Chiang KaiShek (iniziata nel 1927 e interrot-
ta nel ’37 per via dell’invasione giapponese, che aveva costretto comunisti e 
nazionalisti a coalizzarsi contro il nemico comune). Quest’ultimo, consigliato 
dal generale americano Douglas MacArthur (governatore militare del Giap-
pone) rinuncia ad occupare i grandi centri urbani della Manciuria, cosa  che 
logorerebbe il fior fiore delle sue armate. 

 

1947 

28 febbraio: Respinta una offensiva comunista verso Pechino. 

2 aprile: si conclude a Nuova Delhi la prima conferenza panasiatica promossa 
da JawaharlalNehru. Vi hanno preso parte una trentina di Paesi. L'India per-
segue una politica estera molto attiva a favore del neutralismo con l'obiettivo 
di candidarsi alla guida dei paesi asiatici. 

20 luglio: Indonesia: truppe olandesi cominciano vaste operazioni militari 
contro i nazionalisti di Giava e Sumatra. Intervento dell'ONU. 

14 agosto: l'India e il Pakistan, pur rimanendo associati al Commonwealth, 
dichiarano l'indipendenza, che viene solennemente proclamata in due ceri-
monie svoltesi rispettivamente a Delhi e a Karachi. Termina ufficialmente il 
dominio britannico su quelle nazioni e nascono la Repubblica Islamica del 
Pakistan e l'Unione indiana con Primo ministro il Pandit Nehru. Stragi di in-
dù e musulmani nel Punjab e nel Bengala. 

9 novembre: Thailandia: colpo di Stato ed instaurazione della dittatura mili-
tare. 

 

 



1948 

4 gennaio: la Birmania ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 

17 gennaio: viene firmato un armistizio tra le forze nazionaliste indonesiane e 
l'esercito olandese. 

30 gennaio 

Il leader pacifista indiano MohandasKaramchand Gandhi, noto come Ma-
hatma Gandhi, è assassinato da un estremista indù. 

4 febbraio: Il Ceylon, l'odierno Sri Lanka, ottiene l'indipendenza dal Regno 
Unito. 

28 febbraio: l'ultimo contingente delle truppe britanniche si ritira dall'India, 
ormai stato indipendente dal 1947. 

14 maggio: Tel Aviv: il Consiglio nazionale ebraico proclama la fondazione 
dello Stato di Israele.  

15 agosto: viene proclamata la Repubblica di Corea, a sud del 38º parallelo. Le 
truppe americane lasciano il Paese. 

9 settembre: Corea del Nord: l'Assemblea popolare suprema, riunita a Pyon-
gyang, proclama la Repubblica popolare democratica di Corea, governata 
dall’autocrate Kim il Sung, fedele all’URSS. 

12 novembre: Giappone: termina il processo di Tokyo contro i criminali di 
guerra giapponesi. Il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente 
eroga sette condanne capitali, sedici ergastoli, due condanne a pene detenti-
ve: venti e sette anni. 

16 novembre: scatta l'operazione "Tappeto Magico" per il trasporto in Israele 
degli ebrei yemeniti. 

 

1948/49 

Prima guerra arabo-israeliana: i paesi arabi (Egitto, Transgiordania, Libano, 
Siria, Iraq e Arabia Saudita) attaccano Israele ma questi li sconfigge ed 



espande il suo territorio. 

 

1949 

11 maggio 

Il Siam assume il nome di Thailandia. 

29 agosto: l'Unione Sovietica fa esplodere, nel Kazakistan, la sua prima bom-
ba atomica sperimentale. La notizia viene divulgata dagli USA il 22 settembre 
e confermata dai sovietici il 25. 

1 ottobre: Viene firmato a Pechino un armistizio tra il Kuomintang e il PCC.  I 
comunisti devono abbandonare i loro tentativi di estendere il loro dominio su 
tutta la Cina, e Chiang KaiShek rinuncia temporaneamente alla Manciuria, su 
cui l’URSS installa un protettorato. 

27 dicembre: la regina Giuliana dei Paesi Bassi concede la sovranità nazionale 
all'Indonesia. 

 

 



1950 

9 gennaio: Nasce la Repubblica Popolare di Manciuria, con Harbin capitale e 
Mao Zedong presidente. L’Unione Sovietica, i suoi satelliti, la Mongolia e la 
Corea del Nord la riconoscono immediatamente, il resto del mondo (in pri-
mis la Cina) no. 

26 gennaio: l'India diventa una repubblica, ottenendo l'indipendenza dalla 
Gran Bretagna. 

25 giugno: Il dittatore della Corea del Nord Kim Il Sunginvade la Corea del 
Sud, deciso ad unificare l’intera Corea sotto il suo dominio;  solo l’enclave di 
Busan resiste agli invasori.  L’ONU si riunisce e, con il voto favorevole del 
consiglio di sicurezza (anche grazie all’assenza del rappresentante sovietico, 
ritiratosi in segno di protesta contro il mancato riconoscimento della Manciu-
ria da parte della comunità internazionale), gli USA insieme ad altri 17 paesi, 
preparano un intervento militare nella penisola. 

7 ottobre 

Guerra di Corea: liberata la Corea del Sud, forze statunitensi e alleate inva-
dono la Corea del Nord attraversando il 38º parallelo.Kim il Sung invoca 
l’aiuto della Manciuria ma Mao decide di non muoversi, non volendo lasciare 
scoperto il fronte caldo con la Cina, temendo che Chiang KaiShek possa ap-
profittare dell’impegno mancese in Corea per riprendersi la provincia perdu-
ta. 

Intervento militare cinese nel Tibet. Dopo aver invaso le province tibetane del 
Kham e del Amdo nel 1949, i cinesi occupano la provincia dell'U-Tsang, che 
diventerà poi la Regione autonoma del Tibet. 

26 novembre: capitolazione e occupazione della Corea del Nord. Kim il Sung 
fugge in Manciuria, accolto a braccia aperte da Mao, e dà vita a un fantomati-
co governo coreano in esilio, riconosciuto solo da URSS, Mongolia, Manciuria 
e paesi dell’est Europa.  

16 dicembre:unificazione delle due Coree nell’unica repubblica di Corea, con 
Seul capitale e Syngman Rhee presidente. 

 



1951 

4 gennaio: l’URSS pone il veto all’ingresso della repubblica di Corea all’ONU. 

14 marzo:L’ex dittatore coreano Kim Il Sung, dal suo esilio a Mukden, bolla il 
governo di Rhee come “Schiavo della plutocrazia statunitense” e incita il popolo 
coreano alla ribellione, ma nessuno gli dà retta. 

8 settembre: San Francisco: gli Stati Uniti ed altri 48 stati firmano il trattato di 
pace con il Giappone (trattato di San Francisco). 

 

1952 

21 giugno: gli USA varano il primo sommergibile nucleare, l'USS Nautilus. 

18 settembre: l'URSS pone il veto all'ingresso del Giappone tra i membri delle 
Nazioni Unite. 

1º novembre: test nucleare statunitense sull'atollo di Bikini, nell'oceano Paci-
fico. Esplode la prima bomba all'idrogeno. L'ordigno ha la potenza di 1 
megatone. 

 

1953 

6 marzo: Unione Sovietica: gli organi di informazione sovietici annunciano la 
morte di Josif Stalin (avvenuta il giorno precedente). Il 9 marzo, a Mosca, si 
svolgono i funerali. 

29 maggio: Edmund Hillary e TenzingNorgay conquistano l'Everest, la più 
alta vetta del mondo. 

27 luglio:A Panmunjeom (Corea), la repubblica di Corea e la Cina firmano un 
trattato di mutua difesa in funzione anti-mancese (anche se ne Chiang né 
Syngman menzionano mai la Manciuria). Irritazione di Mao, che si avvicina 
ulteriormente all’URSS. 



12 agosto: Unione Sovietica: nel poligono di Semipalatinsk esplode la prima 
bomba atomica "mista" a fissione-fusione, venti volte più potente di quella 
sganciata a Hiroshima. 

27 agosto: firma del concordato tra Santa Sede e governo cinese. Chiang Kai-
Shek si impegna a tutelare i diritti dei cattolici cinesi. 

7 settembre: Unione Sovietica: in seguito alla morte di Stalin, dopo un perio-
do di gestione collettiva, Kruscev diventa segretario Comitato Centrale del 
Partito Comunista dell'Unione Sovietica (PCUS).Egli dà inizio a una politica 
di distensione nei confronti della NATO. 

 

1954 

22 gennaio: a Groton, Connecticut, viene varato lo USS Nautilus, primo sot-
tomarino a propulsione nucleare ad entrare in servizio militare per la US 
Navy. 

13 marzo: Vietnam: inizia la battaglia di Dien BienPhu. Si concluderà con la 
sconfitta dei francesi e la fine del dominio francese sull’Indocina. 

1º maggio: viene fondata in Corea la Chiesa dell'unificazione. 

7 maggio: Dien BienPhu, Vietnam: le truppe coloniali francesi assediate si ar-
rendono ai Viet Minh guidati dal generale Giap. 

31 luglio: Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, con il decisivo contributo di 
Walter Bonatti, conquistano la vetta del K2, nel Karakorum. La spedizione 
alpinistica italiana è guidata da Ardito Desio. 

8 settembre: Manila: viene firmato il trattato istitutivo della South-East Asia 
Treaty Organization (SEATO). Ne fanno parte Australia, Filippine, Francia, 
Nuova Zelanda, Pakistan, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Thailandia. 

 

1955 

19 gennaio: il presidente USA Dwight D. Eisenhower tiene la prima confe-
renza stampa trasmessa in televisione. 



18-24 aprile: Cina: promossa dal presidente Chiang KaiShek, si svolge la Con-
ferenza di Nanchino. Vi partecipano i rappresentanti di 29 stati africani e a-
siatici, determinati a difendere la propria indipendenza negli affari interna-
zionali sfuggendo alla logica bipolare della Guerra fredda. I dieci punti della 
Dichiarazione finale, sulla pace e la cooperazione tra i popoli, sono alla base 
del movimento dei "paesi non allineati". 

9 maggio - La Repubblica Federale di Germania entra nella NATO. 

14 maggio: Varsavia: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, 
Ungheria, Repubblica democratica tedesca, Manciuria e Unione Sovietica 
danno vita al Patto di Varsavia, alleanza militare difensiva opposta alla NA-
TO. L’adesione della Manciuria al patto è stata voluta da Mao, che si sentiva 
minacciato tanto dalla Cina quanto dalla Corea filo-americana. 

31 dicembre: la società automobilistica General Motors diventa la prima 
compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno. 

 

1956 

25 febbraio: URSS: nel corso del XX Congresso del PCUS il segretario Nikita 
Kruscev denuncia i crimini di Stalin. 

1/15 settembre: si disputa ad Hong Kong la prima edizione della coppa 
d’Asia, vinta dalla Corea. 

23 ottobre: Ungheria: inizio dell'insurrezione antisovietica. 

1º novembre: l'Ungheria esce dal Patto di Varsavia. 

4 novembre: Ungheria: l'Armata Rossa entra nel Paese e i moti rivoluzionari 
vengono sedati con l'intervento delle forze armate sovietiche.ChangKaiShek 
condanna la repressione messa in atto dall’URSS ma non muove un dito in 
favore degli insorti. 

23 novembre/8 dicembre: olimpiadi di Melbourne, Australia. 

26 novembre: Cina: un gruppo di 23 persone, chierici e laici, fonda la Chiesa 
taoista cinese con sede presso il tempio di Tempio di Confucioa Nanchino. 



 

1957 

15 febbraio: URSS: Andrej AndreevičGromyko è il nuovo Ministro degli Este-
ri. 

12 settembre: Chiang KaiShek conclude con lo scià Mohammad Reza Pahlavi 
un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi iraniani. 

4 ottobre: Unione Sovietica: lancio dello Sputnik 1, primo satellite artificiale 
della storia. 

3 novembre: Unione Sovietica: lancio nello spazio dello Sputnik 2, con a bor-
do la cagnetta Laika. 

 

1958 



4 gennaio: il satellite artificiale sovietico Sputnik 1 si disintegra a causa del-
l'attrito al rientro nell'atmosfera. 

31 gennaio: Stati Uniti: lancio in orbita dell'Explorer 1, il primo satellite artifi-
ciale statunitense. 

1º febbraio 

La NASA lancia nello spazio il suo primo satellite artificiale, Explorer 1. 

29 luglio: Stati Uniti: il presidente Dwight D. Eisenhower costituisce la Natio-
nal Aeronauticand Space Administration (NASA), l’agenzia spaziale degli 
USA. 

2 settembre: Iniziano in Cina le prime trasmissioni televisive; fondata 
l’emittente CCTV (China Central Television), con sede a Nanchino. 

 

1958/61 

In Manciuria Mao lancia il“grande balzo in avanti”, un piano economico e so-
ciale che  si propone di mobilitare la popolazione mancese per riformare ra-
pidamente il paese, trasformando il sistema economico rurale, fino ad allora 
basato sull'agricoltura, in una moderna e industrializzata società comunista 
caratterizzata anche dalla collettivizzazione.Tale inizia si rivela tuttavia un 
disastro economico tale da condizionare la crescita del paese per diversi anni. 
Come se non bastasse esso genera una grave carestia, che mieterà innumere-
voli vittime.  

 

1958/69 

Miracolo economico asiatico, coevo a quello più noto in Europa: vari paesi a-
siatici tra cui Cina, Corea e Giappone, vivono un periodo di grande crescita 
economica con relativa diffusione del benessere. Il fenomeno si manifesta so-
prattutto nel celeste impero, che attira investitori e capitali da tutto il mondo. 
Imprenditori e aziende americane, europee occidentali, coreane e giapponesi 
fanno affari d’oro in Cina, contribuendo non poco allo sviluppo della suddet-
ta.  I cantieri si moltiplicano a macchia d’olio, sorgono nuove infrastrutture 



(scuole, ospedali, acquedotti, università, ferrovie ecc.). Per le strade di Pechi-
no, Shanghai e Canton possiamo vedere automobili FIAT, Volvo, Renault, 
Nissan, Mitsubishi, ecc. Nelle nazioni suddette si diffondono rapidamente i 
beni di consumo come televisori, radio, automobili, frigoriferi ecc. Diventano 
di moda le vacanze estive, con ingorghi apocalittici che si formano sulle stra-
de cinesi, coreane e giapponesi.  

 

1959 

2 gennaio: l'Unione Sovietica lancia nello spazio Luna 1, il primo oggetto co-
struito dall'uomo ad uscire dall'orbita terrestre. 

10 marzo: la resistenza tibetana culmina in una grande sollevazione popolare 
repressa dal governo cinese. 

17 marzo: TenzinGyatso, XIV Dalai Lama, fugge dal Tibet alla volta dell'In-
dia. 

29 marzo: la Cina, dopo la rivolta nel Tibet, scioglie il governo tibetano ed 
annette formalmente il paese. 

3 giugno: Singapore: viene proclamato l'autogoverno all'interno del Com-
monwealth. 

14 settembre: la sonda spaziale sovietica Luna 2 raggiunge la superficie luna-
re, schiantandosi nei pressi del Mare della Serenità. 

7 ottobre: Unione Sovietica: la sonda russa "Luna 3" fotografa per la prima 
volta la faccia nascosta del nostro satellite. 

 

1960 

6 marzo: su richiesta del Vietnam del Sud (che preferisce rivolgersi alla vicina 
Cina che ai lontani USA) la Cina invade il Vietnam del Nord ed abbatte il go-
verno comunista di Ho Chi Minh, che si rifugia nella giungla e prosegue una 
sterile guerriglia, priva di ogni minima speranza. L’URSS protesta con vee-
menza, ma non può fare nulla per opporsi alle azioni cinesi.  



 

19 aprile: Una insurrezione popolare, capeggiata da gruppi di lavoratori e 
studenti, porta al crollo del regime autocratico del presidente SyngmanRhe-
e.Causa della rivolta è il ritrovamento,  nel porto di Masan, il corpo di uno 
studente ucciso da un candelotto di gas lacrimogeni durante una dimostra-
zione contro le elezioni del marzo precedente.Nuovo presidente coreano di-
venta Yun Bo-seon, 63 anni. Fine della prima repubblica coreana e instaura-
zione della seconda.  

20 maggio: In Giappone la dieta (vale a dire il parlamento) approva un tratta-
to di mutua sicurezza con gli Stati Uniti.  

21 luglio: Sri Lanka: SirimavoBandaranaike, leader dell'LSFP, è la prima don-
na al mondo ad essere eletta alla carica di Primo Ministro. 

14/21 ottobre: Seconda edizione della coppa d’Asia, rivinta dalla Corea. 

8 novembre: Stati Uniti: John Fitzgerald Kennedy vince le elezioni presiden-
ziali sconfiggendo con pochi voti di scarto il candidato repubblicano Richard 
Nixon e diventando così il 35º Presidente degli Stati Uniti. 

 

1961 

20 gennaio: Washington: John Kennedy presta giuramento come 35esimo 
presidente degli Stati Uniti d'America. Nel suo discorso inaugurale pronuncia 
la famosa frase: "E dunque, miei cari Americani: non chiedete cosa può fare il 
paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il paese". 

12 aprile: Jurij Gagarin è il primo uomo nello spazio. 

16 maggio:fallito golpe militare in Corea, sventati dall’intelligence di Nanchi-
no. Yun Bo-seon rimane in sella, il golpista Park Chung-hee si toglie la vita 
dopo aver chiesto invano asilo in Manciuria. 

25 maggio: il presidente statunitense Kennedy annuncia al Congresso l'inizio 
del Programma Apollo finalizzato allo sbarco sulla Luna. 



1-3 settembre: Jugoslavia: a Belgrado si tiene la prima Conferenza del Movi-
mento dei Non-Allineati. 

30 ottobre: Unione Sovietica: test nucleare della potenza di 58 megatoni, detta 
anche Bomba Zar; è la più potente esplosione nucleare di tutti i tempi. 

30 novembre: New York: il birmano U Thant è il nuovo Segretario Generale 
delle Nazioni Unite. 

 

 

 

11 dicembre:unificazione del Vietnam del Nord e di quello del Sud nell’unica 
Repubblica del Vietnam, con Saigon capitale e NgôĐìnhDiệm presidente, e-
sponente del partito Cao Lao. 

18 dicembre: L’India annette le città di Goa, Diu e Damao, fin qui colonie por-
toghesi. 

 



1962 

1º gennaio: le Samoa Occidentali ottengono l'indipendenza dalla Nuova Ze-
landa. 

20 febbraio: John Glenn è il primo statunitense in orbita nello spazio. 

2 marzo: sventato un golpe in Birmania da parte del generale Ne Win, di idee 
socialiste. 

12 settembre: USA: il presidente John Fitzgerald Kennedy tiene un discorso 
alla Rice University, Houston, Texas, in cui conferma che ci sarà un allunag-
gio da parte degli USA sulla luna entro la seguente decade: "wechoose to go 
to the moon". 

21 settembre: Francia: il governo designa l'atollo di Mururoa come sito per i 
propri test nucleari. 

29 settembre: il Canada lancia il suo primo satellite artificiale, l'Alouette 1. 

Ottobre/Novembre: Guerra sino-indiana, in questa TL l’India priva del sup-
porto USA subisce una sconfitta ancora più pesante e perde oltre ad Aksai-
Chin anche l’ArunachalPradesh. 

 

 



1963 

10 febbraio: Giappone: dall'unione di 5 borghi giapponesi nasce la città di Ki-
takyūshū. 

17 marzo: Indonesia: eruzione del vulcano Agung vicino Bali che uccide mi-
gliaia di persone. 

8 maggio:Cina, Corea, Vietnam, Afghanistan e Iran danno vita alla Comunità 
Asiatica di Difesa(in cinese Dōngyệgòngtóngtệ, in coreano asiauikeomyuni-
ti, in vietnamitaCệngñệngChâu),  abbreviata in CAD; si tratta un’alleanza 
militare in funzione anti-sovietica che si propone di arginare l’espansione del 
comunismo in Asia. Essa collabora con la NATO. 

16 giugno: Valentina VladimirovnaTereškova è la prima donna cosmonauta. 

30 agosto: con l'"accordo della hotline", sancito tra USA e URSS, entra in fun-
zione il cosiddetto Telefono rosso, una linea di comunicazione diretta tra Ca-
sa Bianca e Cremlino. 

16 settembre: si forma la Malesia attraverso l'unione di Federazione della Ma-
lesia, Singapore, Sultanato del Brunei e Sarawak. 

2 novembre: i servizi segreti cinesi sventano il golpe militare contro il leader 
vietnamita NgoDinh Diem. 

 

1964 

8 aprile: viene lanciato Gemini 1, il primo veicolo spaziale senza equipaggio 
dell'omonima serie. 

9 maggio: La Corea riallaccia relazioni diplomatiche e commerciali con il 
Giappone; ciò causa una serie di proteste studentesche contro tale decisione, 
visto il rancore nutrito da molti coreani nei confronti dell’ex potenza colonia-
le. Anche Chiang Kai Shek mugugna, ma decide di lasciar correre.  

26 maggio/9 giugno: Terza edizione della coppa d’Asia, vinta da Israele. 

21 luglio: scontri etnici a Singapore tra le minoranze cinese e malese. 



10/24 ottobre: giochi olimpici estivi a Tokyo, capitale del Giappone. 

16 ottobre: la Cina testa la sua prima bomba atomica nello Xinjang, entrando 
nel club dell’atomo dopo USA, URSS, Inghilterra e Francia. Dalla Manciuria 
Mao condanna la politica bellicosa di Chiang Kai Shek. 

 

1965 

20 marzo/23 settembre: Seconda Guerra indo-pakistana (dopo quella del ’47), 
che termina con un nulla di fatto. 

18 marzo: il cosmonauta sovietico AleksejArchipovičLeonov, uscito da Vo-
schod 2 per 12 minuti, effettua la prima passeggiata spaziale. 

3 aprile: il primo reattore nucleare spaziale, SNAP-10A, viene lanciato in orbi-
ta dagli USA e rimarrà in orbita per 43 giorni. 

6 aprile: viene messo in orbita EarlyBird il primo satellite commerciale per le 
telecomunicazioni. 

1º maggio: Scontri di frontiera tra Cina e Manciuria; per qualche giorno i due 
paesi sembrano sull’orlo della guerra, poi la crisi rientra. 

22 giugno: firma a Tokyo del trattato che normalizza le relazioni tra Corea e 
Giappone. 

26 luglio: le Maldive divengono interamente indipendenti dal Regno Unito. 

9 agosto 

Singapore diventa indipendente. 

21 settembre: Maldive, Singapore e Gambia sono ammesse all’ONU. 

4-5 ottobre: Stati Uniti: Papa Paolo VI interviene all'ONU, invocando la ricer-
ca della pace. 

18 ottobre: Indonesia: il governo indonesiano mette fuorilegge il partito co-
munista indonesiano. Felicitazioni di Chiang KaiShek. 



5 novembre: In Manciuria Mao Zedong lancia la cosiddetta Rivoluzione Cul-
turale, vera e propria purga nei confronti di tutti coloro accusati di deviazio-
nismo. Roghi di libri e formazione di gruppi di volontari (le cosiddette guar-
die rosse). Ancora oggi il numero delle vittime di questo periodo del terrore è 
sconosciuto ma sicuramente sono decine di migliaia. 

 

1966 

10 gennaio: Lhasa: India e Pakistan firmano accordi di pace, patrocinati da 
Chiang KaiShek. 

28 febbraio: Laos, Cambogia e Filippine aderiscono alla CAD, che sale a 8 sta-
ti membri. 

21 aprile: Shanghai (Cina): primo impianto di cuore artificiale in un organi-
smo umano. 

28 maggio: i governi dell'Indonesia e della Malesia mettono fine al loro con-
fronto. 

31 maggio: Le Filippine stabiliscono relazioni diplomatiche con la Malesia.  

30 luglio: l'Inghilterra batte la Germania Ovest 4 a 2 vincendo la coppa del 
mondo. 

22 agosto: fondata la banca asiatica per lo sviluppo, con capitale cinese, core-
ano e giapponese; la sede è posta a Nanchino. 

16 dicembre: Il Libretto rosso di Mao viene pubblicato a Mukden.È un'anto-
logia di citazioni tratte dagli scritti e dai discorsi di Mao Tse-tung, con una 
prefazione scritta da LinBiao. Il libro è proibito in Cina e Corea. 

 

1967 

9 febbraio: decolla il primo Boeing 747. 

15 febbraio: L’Unione Sovietica annuncia l’invio di truppe in Manciuria per 
difendere il paese asiatico contro eventuali attacchi cinesi. 



21 marzo: Indonesia e Malesia aderiscono alla CAD, che sale a 10 membri. 

27 maggio: Attentato terroristico a Piazza Tienanmen: un gruppo armato apre 
il fuoco sui cittadini e turisti presenti sulla piazza, causando 27 morti e 50 fe-
riti. Gli attentatori vengono massacrati dalle forze di polizia mentre tentava-
no la fuga. L’atto di sangue è rivendicato dai Draghi Rossi, gruppo terrorista 
comunista che si propone di abbattere il governo borghese di Nanchino ed 
instaurare la dittatura del proletariato. ChangKaiShek sospetta che i DR siano 
foraggiati da Manciuria e URSS. 

17 giugno: La Cina testa la sua prima bomba all’idrogeno. 

7 ottobre: Thailandia e Birmania aderiscono alla CAD, che sale a 12 stati 
membri. 

3 dicembre: Nanchino; il chirurgo Yang Keeffettua il primo trapianto di cuore 
della storia. 

 

1968 

30 gennaio: Ho Chi Minh, leader dei guerriglieri vietcong che si oppongono 
al regime di Diem, viene ucciso in un agguato da truppe dell’ARVN (assistite 
da consiglieri militari cinesi) nei pressi di HoangTru, suo villaggio natale. 
Privati del loro leader carismatico, i vietcong vanno incontro a un inesorabile 
tracollo. 

31 gennaio: Nauru dichiara la sua indipendenza dall'Australia. 

27 marzo: lutto nazionale in Unione Sovietica per la scomparsa di Jurij Gaga-
rin in un incidente aereo. 

10/19 maggio: quarta edizione della coppa d’Asia, vinta dall’Iran. 

26 giugno: le isole Bonin ritornano sotto sovranità giapponese, dopo 23 anni 
di occupazione statunitense. 

24 agosto: la Francia fa detonare la sua prima bomba all'idrogeno nell’atollo 
di Fangataufa, nella Polinesia Francese. 

11 ottobre: la NASA lancia il programma Apollo 7. 



1969 

2 marzo: Le forze cinesi e russe si scontrano sulle sponde dell'Irtysh. 

15 aprile: Manciuria: Alcuni velivoli militari  sconfinano nello spazio aereo 
cinese, ma l’aviazione di Nanchino li abbatte; muoiono 31 persone.Duro 
scambio di parole tra Chiang KaiShek e Mao. 

5 giugno: URSS: Inizia la conferenza internazionale dei comunisti a Mo-
sca.Tra i partecipanti c’è HuaGuofeng, per la Manciuria. 

8 giugno:Vertice a Saigon della CAD, dove si discute l’adesione di tre nuovi 
stati membri: Nepal, Bhutan e Sri Lanka. 

16 luglio: parte dalla terra l'Apollo 11, prima missione sulla luna. 

21 luglio: l'uomo sbarca sulla Luna: Neil Armstrong e Buzz Aldrin, sono i 
primi uomini a camminare sul suolo lunare. La missione spaziale Apollo 11, 
partita il 16 luglio, termina il 24. 

13 agosto: scontri al confine tra Unione Sovietica e Cina. 

29 ottobre: nasce ARPANET, predecessore di Internet. Nell'ambito del pro-
getto “Arpanet”, la rete di computer costituita nel settembre del 1969 dall'Ar-
pa (Advanced ResearchProjects Agency), del dipartimento Difesa degli Usa, 
il 29 ottobre del 1969 il professor Leonard Kleinrock dell'Università della Ca-
lifornia di Los Angeles riuscì a stabilire il primo collegamento della rete tele-
matica, trasmettendo la parola “login” all'unico altro nodo della rete a quel 
tempo esistente e funzionante, presso lo Stanford ResearchInstitute, a circa 
500 km di distanza 

19 novembre: atterraggio sulla Luna dell'Apollo 12; gli astronauti Charles 
Conrad e Alan Bean toccano il suolo lunare nell'OceanusProcellarum (Oceano 
delle tempeste), diventando così il terzo e quarto uomo a metter piede sulla 
Luna. 

 

1970 

4 gennaio: Cina: in Yunnan un terremoto di 7.7 gradi della scala Richter causa 



oltre quindicimila vittime. 

11 febbraio: Giappone: viene lanciato nello spazio Ōsumi, il primo satellite 
creato dalla nazione nipponica, utilizzando il razzo vettore Lambda. 

5 marzo: entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare accettato da 
circa 100 nazioni. Non vi aderiscono Francia, India, Israele, Cina e Brasile. 

15 marzo: Giappone: ad Osaka viene inaugurato l'Expo '70. 

17 marzo: Cambogia: Truppe della CAD sventano il colpo di Stato del gene-
rale LonNol, che voleva prendere il potere mentre il re NorodomSihanouk è 
in viaggio all'estero.Nol viene passato per le armi. 

31 marzo: rientra dallo spazio dopo il lancio avvenuto nel 1958, l'Explorer 1, 
primo satellite artificiale lanciato dagli Stati Uniti d'America. 

8 aprile: Giappone: ad Osaka una fuga di gas provoca l'esplosione in un can-
tiere della metropolitana, provocando 79 vittime. 

17 aprile: USA/NASA: rientro dell'Apollo 13 con salvataggio dell'equipaggio. 

4 giugno: le isole Tonga, già protettorato britannico, ottengono la piena indi-
pendenza. 

 

 



24 giugno: Cina: viene lanciato in orbita il primo satellite artificiale della na-
zione asiatica, il DongFang Hong 1. 

12 settembre: Unione Sovietica: lanciata nello spazio Luna 16, la prima sonda 
robotica ad atterrare sulla Luna. 

16 settembre 

Il Ministro degli Esteri cinese Wei Tao-ming visita l'Iran e viene ricevuto dal-
lo Scià, Mohammad Reza Pahlavi. 

10 ottobre: le Isole Figi ottengono l'indipendenza nell'ambito del Common-
wealth delle nazioni. 

14 ottobre: Cina: presso il lago di LopNur viene condotto un test nucleare. 

25 novembre - Giappone: Lo scrittore YukioMishima si suicida in diretta tele-
visiva, dopo un fallito tentativo di golpe ai danni del premier Sato. 

26 novembre: Papa Paolo VI si reca in viaggio in Asia orientale.Durante il suo 
viaggio mette piede anche in Cina, visitando Shanghai, Canton e Nanchino, 
dove viene accolto con tutti gli onori da Chiang KaiShek. 

 

1971 

13 febbraio: Viene repressa la guerriglia comunista nel Laos, il paese resta 
una monarchia parlamentare. 

26 marzo: Dhaka: dichiarazione di indipendenza del Bangladesh dal Paki-
stan. 

12 giugno - Gli Emirati Arabi Uniti aderiscono alla Lega araba. 

9 agosto: l'India firma un trattato di cooperazione e amicizia con l'URSS. Ma-
lumore della Cina, che si sente accerchiata dai due colossi. 

3 settembre: il Qatar, dopo le dominazioni dei persiani, degli ottomani e dei 
britannici, ottiene l'indipendenza. 

11 settembre: il Bahrein e il Qatar aderiscono alla Lega araba. 



29 settembre: l'Oman aderisce alla Lega araba. 

25 ottobre:Cina e USA pongono il veto all’ingresso della Manciuria nell’ONU, 
proposto dall’URSS. Il rappresentante sovietico lascia la sala in segno di pro-
testa. 

 

1972 

9 gennaio: Hong Kong: la nave Queen Elizabeth viene distrutta da un rogo 
mentre si trovava in porto per essere trasformata in una università galleg-
giante. 

25 gennaio: Guam: un ex sergente dell'esercito giapponese, ShoichiYokoi, 
viene ritrovato in una foresta dove si era rifugiato per sfuggire agli americani 
nel 1944 durante la seconda guerra mondiale. 

3 febbraio: Sapporo: inaugurazione degli XI Giochi olimpici invernali. I Gio-
chi si chiudono il 13 febbraio. 

21-28 febbraio: il presidente degli USA Richard Nixon si reca in visita ufficiale 
in Cina.Vengono firmati importanti accordi commerciali tra le due nazioni. 

7/19 maggio: Quinta edizione della coppa d’Asia, vinta nuovamente 
dall’Iran. 

26 maggio: Mosca: il presidente statunitense Richard Nixon e il segretario ge-
nerale del Partito comunista sovietico Leonid Il'ičBrežnev firmano il SALT I 
(Strategic Arms LimitationTalks - Negoziato per la limitazione delle armi 
strategiche). Il negoziato, durato tre anni, si conclude con due accordi: il pri-
mo sui missili antimissile; il secondo fissa il numero di vettori consentiti a 
quelli già esistenti. 

5 settembre: Monaco, Germania: un commando di terroristi comunisti irrom-
pe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica ci-
nese e ne prende in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte 
delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tri-
stemente noto come il massacro di Monaco. L’attacco è rivendicato dai Dra-



ghi Rossi. Chiang KaiShek perde la pazienza e aumenta la repressione nei 
confronti del gruppo terrorista. 

7 novembre: New York: Richard Nixon viene rieletto a presidente degli Stati 
Uniti d'America con il 65% dei voti. 

 

1973 

17 gennaio: Ferdinand Marcos diventa presidente a vita delle Filippine. 

27 gennaio: Si arrendono gli ultimi reparti vietcong nel Vietnam. Il loro 
leader, TônĐệcThệng, viene imprigionato nel carcere di Hoa Lo, dove reste-
rà fino alla morte, avvenuta nel 1980. 

4 aprile: New York: viene inaugurato il complesso World Trade Center. Le 
due Torri Gemelle vengono aperte al pubblico. 

15 agosto: Il Pakistan aderisce alla CAD. 

26 novembre - La Mauritania aderisce alla Lega araba. 

17 dicembre: un gruppo di terroristi comunisti attacca un aereo della Air 
China all'Aeroporto di Shanghai provocando 30 vittime. Catturano 14 ostaggi 
per poi fuggire su un altro aereo della Air India con destinazione il Kuwait. 

 

1974 

18 maggio - India: In Rajastan l'India compie il suo primo test nucleare.Le 
proteste cinesi cadono nel vuoto. 

15 agosto: YukYeong-su, first lady coreana, viene assassinata nel corso di un 
attentato al presidente Park Chung-hee, da parte di un simpatizzante comu-
nista, durante la cerimonia per l'anniversario del giorno della liberazione a 
Seul. 

26 novembre: Tokyo: il primo ministro KakueiTanaka annuncia le dimissioni 
in seguito a un gravissimo scandalo. 

 



1975 

3 gennaio: Viene repressa la guerriglia dei Khmer Rossi in Cambogia, il loro 
leader PolPot (pseudonimo di SalothSar) viene passato per le armi dalle 
truppe CAD. 

11 gennaio: lanciata dall'Unione Sovietica la navicella spaziale Sojuz 17 con 
due astronauti a bordo. 

5 aprile: Muore a 87 anni il presidente cinese Chiang Kai-shek, al potere dal 
1925. Viene dichiarato un mese di lutto, durante il quale al popolo cinesevie-
ne richiesto di indossare delle fasce nere al braccio. La televisione trasmette in 
bianco e nero e tutti i banchetti e le celebrazioni vengono vietate.La sua salma 
viene messa in una bara di rame, contenuta in un mausoleo nei pressi di Xi-
kou, la sua città natale. Gli subentra alla guida del gigante giallo il figlio 
Chiang Ching-kuo, 65 anni. “La Cina non è una repubblica, è una dinastia” 
commenta Mao, da Mukden. 

30 aprile: Muore anche il dittatore del Vietnam NgoDin Diem, gli succede il 
generale DệệngVăn Minh, 59 anni, gradito a Nanchino. 

1º luglio: Kuala Lampur: Cassius Clay conserva la corona dei pesi massimi 
battendo il britannico JoeBugner ai punti. 

6 luglio: l'arcipelago africano delle Comore proclama la propria indipendenza 
dalla Francia. 

17 luglio: Houston: la navicella spaziale sovietica Sojuz e la navicella statuni-
tense Apollo, si agganciano a quota 220 km. 

15 agosto: Sventato un colpo di Stato militare in Bangladesh, per merito dei 
servizi segreti cinesi.  

18 agosto:La Cina invia nello spazio il suo primo astronauta (taikonauta in 
cinese), il colonnello dell’aviazione Lin Dan. Mao schiuma di rabbia e annun-
cia che presto la Manciuria avrà un suo programma spaziale (solo frottole). 

30 agosto: lancio della sonda Cos-B, la prima dell'Agenzia Spaziale Europea. 

16 settembre: la Papua Nuova Guinea ottiene l'indipendenza dall'Australia 
da cui era amministrata dal 1946. 



1º ottobre: Manila: il campione del mondo dei pesi massimi Muhammad Ali, 
a 33 anni, sconfigge lo sfidante JoeFrazier. 

 

1976 

3 gennaio: Nauru, Tonga e Figi aderiscono alla CAD. 

7/14 aprile: Visita di stato di Chiang Ching-kuo a Seul. 

3/13 giugno: Sesta edizione della coppa d’Asia, vinta dall’Iran. 

6 luglio: l'Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Soyuz 21 con due 
astronauti a bordo. 

17 agosto: Filippine meridionali: un terremoto causa 5.000 morti ed altrettanti 
dispersi. 

9 settembre: Muore a 82 anni Mao Zedong, dittatore della Manciuria. La sua 
salma viene esposta in un mausoleo innalzato a Mukden, capitale della RPM. 
Dietro indicazioni del leader sovietico Leonid Breznev il suo successore è 
Hua Guofeng, 55 anni.  

30 ottobre: Giappone: la città di Sakata viene quasi completamente incenerita 
da un gigantesco incendio. 

2 novembre 

USA: alle elezioni presidenziali il candidato democratico Jimmy Carter ottie-
ne il 51% dei voti, sconfiggendo il candidato repubblicano Gerald Ford, già 
vice di Nixon (qui lo scandalo Watergate non è avvenuto): sarà il prossimo 
presidente degli Stati Uniti. 

18 novembre: Nanchino: l’emittente televisiva CCTV annuncia che la Cina ha 
fatto esplodere una bomba all'idrogeno, la terza dopo la morte di Chiang 
KaiShek e la ventunesima dal 1964. 

 

1977 

20 gennaio: Jimmy Carter è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. 



9 aprile - Gibuti aderisce alla Lega araba. 

15 luglio: Gedda: una principessa e suo marito sono giustiziati nella capitale 
saudita perché colpevoli di avere contratto un matrimonio non voluto dalla 
famiglia reale. La principessa Misha'albint Fahd Al Sa'ud, 23 anni, viene fuci-
lata davanti al marito, il quale subito dopo verrà decapitato con la scimitarra. 

7 agosto: Erutta in Giappone il monte Usu. 

 

1978 

1º gennaio: Bombay: il volo Air India 855, un Boeing 747 diretto a Dubai con a 
bordo 213 persone (190 passeggeri e 23 componenti l'equipaggio) esplode in 
volo e precipita in mare al largo di Bombay poco dopo il decollo. Non ci sono 
superstiti. 

11 febbraio: la Manciuria proibisce la lettura delle opere di Aristotele, Shake-
speare e Charles Dickens. 

27 febbraio: la Francia effettua esperimenti nucleari a Mururoa. 

25 luglio: nasce in Cina LanBao, la prima "bimba in provetta"; la procreazione 
assistita (o fertilizzazione in vitro) ottiene un successo scientifico che origina 
discussione di gravissima profondità presso tutte le culture, causando, a bre-
ve, l'originarsi della bioetica. 

1 ottobre: Indipendenza di Tuvalu dal Regno Unito. 

 

1979 

16 gennaio:Fallisce una insurrezione di stampo islamista in Iran; il popolo si 
mantiene fedele allo shah Mohammed RezaPalhavi, che si è guadagnato il so-
stegno popolare tramite una serie di riforme che hanno fatto del paese una 
monarchia parlamentare e una nazione economicamente prospera. 
L’ispiratore della rivolta, l’ayatollah Ruollah Khomeini, resta in esilio in Fran-
cia, dove morirà circa un decennio dopo. 



31 marzo: Israele vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Gerusalemme, 
Israele. 

16 luglio: Iraq: Saddam Hussein diventa presidente della repubblica.In questa 
TL egli se ne guarda bene dal muovere guerra all’Iran. 

16 settembre:La Cina schiera truppe e mezzi in Afghanistan per una esercita-
zione congiunta con le forze armate locali, ma è anche un segnale nei con-
fronti dell’URSS, che da tempo guarda all’Afghanistan con bramosia, specie 
dopo il fallimento della rivolta khomeinista. 

24 dicembre: Scontri di frontiera tra truppe sovietiche e cinesi sembrano pre-
sagire un conflitto imminente tra i due colossi ma poi la situazione si placa 
dopo il summit di Vladivostok. 

 

1980 

15 febbraio: Tuvalu aderisce alla CAD. 

10 maggio: inizia in Giappone la commercializzazione del videogioco Pac-
Man. 

19 luglio/3 agosto:Giochi della XXII Olimpiade Mosca:. Dal momento che 
l’URSS non ha invaso l’Afghanistan non si ha alcun boicottaggio occidentale. 

30 agosto: Mukden: l'assemblea del popolo decreta la fine dell'era maoista. 

4 novembre: il repubblicano Ronald Reagan è eletto nuovo presidente degli 
Stati Uniti d'America. 

15/30 dicembre: Settima edizione della coppa d’Asia, vinta dal Kuwait. 

 

1981 

1º gennaio: Palau è dotata di autogoverno. 

13 aprile: Un’autobomba esplode a Canton, causando 20 morti e 40 feriti. 
L’attentato è rivendicato dai Draghi Rossi. 



7 giugno - l'aviazione israeliana dà il via all'operazione Babilonia in cui di-
strugge, in un raid aereo, il reattore nucleare iracheno di Osirak. Proteste del 
regime di Baghdad cadono nel vuoto. 

 

1982 

23 marzo: Il Bangladesh aderisce alla CAD, nonostante i malumori del Paki-
stan e le proteste dell’India. 

 

1983 

1º gennaio: ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet 
Protocol dando vita a Internet. 

23 marzo: Stati Uniti: discorso di Ronald Reagan con il quale annuncia l'avvio 
della S.D.I. (iniziativa di difesa strategica), che diventa presto nota con il no-
me di "scudo spaziale". 

21 luglio: Antartico: registrazione della temperatura più bassa di sempre nella 
base di Vostok: -89,2 °C 

21 agosto: Filippine: assassinato a Manila il leader dell'opposizione Benigno 
Aquino, appena rientrato dall'esilio. 

1º settembre: l'URSS abbatte sull'isola di Sachalin un aereo coreano (Volo Ko-
rean Air Lines 007, in volo da New York a Seul, con scalo ad Anchorage) che 
sorvola per errore il territorio sovietico: muoiono 269 persone. 

31 dicembre: il Brunei proclama la sua indipendenza dal Regno Unito. 

 

1984 

22 gennaio: la Apple presenta il primo computer della serie Macintosh. 

9 febbraio: Mosca: muore il segretario del PCUS Jurij Andropov. Gli succede 
Konstantin Cernenko. 



31 ottobre: Nuova Delhi: il primo ministro indiano Indira Gandhi viene as-
sassinata da alcune sue guardie del corpo di religione sikh. Le subentra il fi-
glio maggiore Rajiv Gandhi, 40 anni, che accusa la Cina di aver pagato i 
killer. Nanchino nega ogni coinvolgimento. Inasprimento dei rapporti tra i 
due colossi asiatici. 

1/16 dicembre: Ottava edizione della coppa d’Asia, vinta dall’Arabia Saudita. 

3 dicembre: Bhopal, India: disastro di Bhopal - una fuga di isocianato di meti-
le da una fabbrica della multinazionale Union Carbide causa più di duemila 
morti e decine di migliaia di intossicati. 

 

1985 

11 marzo: Mosca: dopo la morte di Konstantin Černenko, viene nominato se-
gretario del PCUS Michail Gorbaciov, 54 anni, nativo della Siberia. Egli inau-
gura una nuova fase di distensione sia con l’Occidente che con la CAD, e dà 
inizio a una serie di riforme in senso democratico e liberale. 

17 marzo: Giappone: a Tsukuba viene inaugurata l'Esposizione internaziona-
le 1985. 

12 agosto: Tokyo: il volo 123 della Japan Airlines si schianta poco dopo il de-
collo, causando 520 morti. 

13 settembre: Giappone: esce Super Mario Bros. 

24 ottobre: il ministro degli esteri sovietico Eduard Ševardnadze annuncia di 
essere disposto a sottoporsi a controlli internazionali sul disarmo nucleare. 

19 novembre - Ginevra, Svizzera: primo incontro tra Ronald Reagan e Michail 
Gorbaciov 

20 novembre: viene inaugurato il sistema operativo Windows 1.0. 

8 dicembre: Tokyo, Giappone: con la vittoria nella Coppa Intercontinentale, la 
Juventus italiana divenne il primo club al mondo ad avere conquistato alme-
no una volta tutti i titoli ufficiali a livello internazionale. 

 



1986 

25 febbraio: Filippine: Corazón Aquino, vedova di Benigno e leader dell'op-
posizione a Ferdinand Marcos, diventa presidente delle Filippine a seguito 
della rivoluzione del Rosario. 

5 aprile: Berlino: un attentato terroristico in una discoteca frequentata da sol-
dati statunitensi provoca tre morti e oltre 200 feriti. Gli USA puntano il dito 
contro la Libia e sferrano dei raid aerei su Tripoli e Bengasi. Muoiono 60 civili 
ma il dittatore libico Muhammar Gheddafi si salva e lancia due missili contro 
l’isola di Lampedusa, che però cadono in mare. Varie nazioni (Francia, Italia, 
Germania Ovest, URSS, Cina e Iran) condannano i raid americani, conside-
randoli una violazione del diritto internazionale. 

26 aprile: Cernobyl, Ucraina: incidente alla centrale nucleare, reattore n. 4 (e-
splosione non nucleare). Nei giorni seguenti una nube radioattiva contamine-
rà buona parte dell'Europa. Le conseguenze del disastro sulla popolazione lo-
cale dureranno per decenni. 

28 luglio:Yang Liwei,NièHệishèng e FeiJunlong sono i primi astronauti cinesi 
a mettere piede sulla luna, dove inastano la bandiera della repubblica di Ci-
na. Festeggiamenti non solo in Cina ma in tutta l’Asia, mentre in Manciuria la 
notizia viene taciuta dai media (si dovrà attendere la rivoluzione di seta per-
ché venga rivelata). 

 

1987 

5 febbraio: l'URSS lancia la Soyuz TM-2 con 2 astronauti a bordo, con l'obiet-
tivo di mettere in funzione una stazione spaziale permanente. 

28 maggio: Mosca: il diciannovenne MathiasRust vola con il suo Cessna dalla 
Germania alla Russia eludendo i controlli e atterrando sulla Piazza Rossa. 

19 ottobre: Stati Uniti: lunedì nero per Wall Street e panico tra gli yuppies: il 
Dow Jones a −22. 

21 novembre: viene inaugurato il sistema operativo Windows 2.03. 



8 dicembre: Washington: Ronald Reagan e Michail Gorbaciov firmano un 
trattato per l'eliminazione dei missili a media gittata in Europa. 

 

1988 

13 gennaio: Muore a 77 anni Chiang Ching-kuo, alla guida del colosso cinese 
gli succede Lee Teng-hui, 65 anni. 

13 febbraio: Calgary, Canada: si aprono i XV Giochi olimpici invernali. 

11 aprile: Los Angeles: il film L'ultimo imperatore (dedicato a Pu Yi, ultimo 
imperatore cinese della dinastia Qing dal 1908 al ’12  e sovrano del Manchu-
kuo dal 1934 al ’45) diretto da Bernardo Bertolucci si aggiudica 9 Oscar. 

20 aprile: viene riconosciuta la libertà di culto religioso in URSS. 

13 giugno: URSS: al Cremlino Mikhail Gorbaciov riceve il segretario di Stato 
vaticano, il cardinale Agostino Casaroli. 

1º ottobre: Mosca: Michail Gorbaciov assume la carica di capo del Soviet Su-
premo. 

9 novembre: Elezioni presidenziali negli Stati Uniti: George H. W. Bush, già 
vicepresidente nei due mandati di Ronald Reagan, diventa il 41º Presidente. 

2/18 dicembre: Nona edizione della coppa d’Asia, vinta dall’Arabia Saudita. 

29 dicembre: Viene definitivamente smantellato il gruppo terrorista noto co-
me Draghi Rossi, con l’arresto dei suoi principali leader nei pressi di Pechino. 

 

1989 

24 gennaio: Giappone: scoppia lo scandalo Recruit, con ripercussioni sul go-
verno Takeshita. 

21 aprile: inizia la commercializzazione della console portatile che sarà la più 
venduta al mondo: il Game Boy. 



4 giugno: In seguiti a una serie di proteste popolari crolla di schianto il regi-
me comunista in Manciuria; HuaGuofeng tenta di fuggire in URSS ma viene 
catturato e linciato dai rivoltosi. Il dissidente mancese WangYongzhidiventa 
il nuovo capo di stato,e avvia colloqui col governo di Nanchino per riunirsi 
alla Cina. 

24 agosto: Polonia: nasce una coalizione di governo formata da Solidarność 
ed altri due partiti. È l’inizio di un effetto domino che, in pochi mesi, porta al-
la caduta di tutti i regimi comunisti nell’Europa dell’Est. 

9 novembre: Berlino: cade simbolicamente e fisicamente il muro che divideva 
la città dal 1961. 

7 dicembre: Unione Sovietica: l'articolo 6 della Costituzione sovietica, che de-
finisce il ruolo del Partito comunista come guida della società, è abrogato. 

 

1990 

4 gennaio: Pakistan: più di 300 persone rimangono uccise in un catastrofico 
incidente ferroviario presso la località di 
Ghotki. 

31 gennaio - URSS: McDonald's apre il 
suo primo ristorante a Mosca. 

7 febbraio: URSS: il Partito Comunista 
dell'Unione Sovietica si accorda per ri-
nunciare al potere totale sul territorio. 

21 giugno: Iran: muoiono 45.000 persone 
per un forte terremoto. I paesi della CAD 
inviano soccorsi, mentre lo scià Reza Ci-
ro Pahlavi (figlio di Mohammed Reza 
Pahlavi, morto nel 1980), 30 anni, si reca 
nelle zone colpite dal disastro per offrire 
sostegno morale agli sfollati. 

 



1991 

26 gennaio: Somalia: le truppe ribelli occupano la capitale Mogadiscio e pro-
vocano la fuga di Siad Barre, che ha governato il paese per 21 anni.Il paese 
piomba nel caos, e inizia una cruenta guerra civile tra i vari signori della 
guerra che si ritagliano veri e proprio domini feudali. Gli USA tentano di 
promuovere una missione di pace per ripristinare l’ordine (denominata Re-
storeHope), ma falliranno miseramente. 

6 agosto: nasce il World Wide Web. Il suo creatore, Tim Berners-Lee, mette 
on-line il primo sito web. 

17 settembre: le Isole Marshall entrano a far parte dell'ONU e della CAD. 

26 dicembre: Dalle ceneri dell' impero socialista fondato da Lenin nasce 
l’Unione delle Repubbliche Sovrane Sovietiche (Sojuz Suverennykh Sove-
tskikh Respublik): si tratta di una federazione di repubbliche democratiche 
semi-indipendenti, che godono di libertà, autonomia e poteri non dissimili da 
quelli degli Stati Uniti d' America.La guida del paese è affidata a un presiden-
te eletto dal popolo, per una durata massima di due mandati di cinque anni l' 
uno; limita i poteri del Cremlino a difesa, politica estera, bilancio e comunica-
zioni; concede a ciascuna repubblica il diritto di scegliere il tipo di proprietà e 
di sistema economico che essa preferisce, diritti esclusivi sulla maggior parte 
delle risorse e dei beni situati sul suo territorio. I principi fondamentali dell' 
Unione sono: democrazia, voto libero popolare, dichiarazione universale dei 
diritti dell' uomo, e stato di diritto, come garante contro ogni tendenza al tota-
litarismo. Non è ammesso l' uso delle Forze Armate all' interno del paese, 
tranne che nei casi di calamità naturali e di dichiarazione dello stato d' emer-
genza. All' autorità centrale è affidata la difesa del paese, la definizione della 
politica estera, della politica finanziaria e del budget nazionale, la regolazione 
dei trasporti e delle reti di comunicazione. Della nuova URSS fanno parte tut-
te le repubbliche sovietiche. Primo presidente è ovviamente Michail Gorba-
ciov. Il PCUS cambia nome in Partito Social-Democratico Sovietico (PSDS). 
Una parte dei deputati più oltranzisti (tra cui il vice-presidente GennadijIva-
novičJanaev, il ministro della difesa DmitrijTimofeevičJazov e Boris Pugo) 
non ci stanno e danno vita al Partito Comunista dei Lavoratori Sovietici 
(PCLS), che però sarà sempre minoritario. 



1992 

13 gennaio - il Giappone si scusa per aver costretto le donne coreane alla 
schiavitù sessuale durante la seconda guerra mondiale. 

2 marzo - Microsoft rilascia Windows 3.1 nei negozi di tutto il mondo. 

9 marzo - La Repubblica di Cina ratifica il trattato di non proliferazione nu-
cleare. 

16 marzo:Il governatore della Russia (nuova carica introdotta al posto di 
quella di presidente del soviet supremo) Boris El'cin annuncia la sua candida-
tura per le imminenti elezioni che si terranno in estate, come candidato indi-
pendente. 

25 marzo: Stazione Spaziale Mir - il cosmonauta sovietico Sergej Konstanti-
novič Krikalëv torna sulla Terra dopo più di 311 giorni, 20 ore ed 1 minuto in 
orbita. 

13 maggio - Il Falun Gong è introdotto in Cina da Li Hongzhi. Si tratta di una 
disciplina spirituale cinese che prevede la meditazione, semplici esercizi di 
qigong e un insegnamento basato sui principi di Verità, Compassione e Tolle-
ranza. La pratica enfatizza la moralità e la coltivazione della virtù e si presen-
ta come una pratica di coltivazione della scuola buddista. Attraverso la prati-
ca degli esercizi e cercando di conformarsi ai principi della Falun Dafa nella 
loro vita quotidiana, i praticanti aspirano ad essere persone migliori, a man-
tenersi in buona salute e in ultimo all'illuminazione spirituale. 

22 giugno - Due scheletri ritrovati a Ekaterinburg sono identificati come zar 
Nicola II di Russia e Zarina Alexandra. 

28/29 giugno: prime libere elezioni in Unione Sovietica: il presidente uscente 
Michail Gorbaciovè confermato alla presidenza dell’URSS, sconfiggendo Bo-
ris El'cin. 

25 luglio - Barcellona: iniziano i Giochi della XXV Olimpiade. 

1 settembre: La Manciuria torna sotto sovranità cinese, dopo decenni di sepa-
razione. Il presidente Lee Teng-hui dichiara: “Oggi, dopo quasi 50 anni, le 
due metà del cielo si sono riunite.” 



29 ottobre/8 novembre: Decima edizione della coppa d’Asia, vinta dal Giap-
pone. 

31 ottobre: la Chiesa cattolica riabilita lo scienziato italiano Galileo Galilei, 
condannato nel 1633. 

3 novembre: il democratico Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti 
con il 43% dei voti espressi. Alla Camera dei Rappresentanti i democratici 
hanno 259 seggi contro 175 dei repubblicani; al Senato ottengono 57 seggi 
contro 43. 

 

1993 

1º gennaio: la Cecoslovacchia, nazione unitaria costituita il 28 ottobre 1918, 
cessa di esistere e nascono due nuovi soggetti di diritto internazionale: la Re-
pubblica Ceca, con capitale Praga, e la Slovacchia, con capitale Bratislava. 

3 gennaio: George H. W. Bush e Michail Gorbaciov firmano l'accordo START 
II per il disarmo nucleare. Il trattato prevede la distruzione di tre quarti delle 
armi nucleari detenute da Unione Sovietica e Stati Uniti. 

20 gennaio: Washington: il 42º Presidente degli Stati Uniti d'America, Bill 
Clinton, si insedia alla Casa Bianca. 

27 gennaio: Praga: VáclavHavel, presidente della Cecoslovacchia, viene eletto 
primo capo di Stato della neonata Repubblica Ceca. 

3 aprile: Vancouver, Canada: si incontrano per la prima volta il presidente 
degli Stati Uniti Bill Clinton e quello sovieticoMichail Gorbaciov: quest'ulti-
mo ottiene un contributo in denaro per lo sviluppo economico dell’URSS. 

7 aprile: Siberia: fuga di materiale radioattivo da una centrale nucleare. Il go-
verno russo riferisce che si tratta del più grave incidente nucleare dopo Čer-
nobyl'. 

29 settembre: India: un terremoto del 10º grado della scala Mercalli distrugge 
due cittadine della regione di Latur: muoiono 16.000 persone e più di 10.000 
rimangono ferite. 



5 ottobre: Mosca: l'armata rossa attacca la sede del Palazzo della Duma cau-
sando la morte di molte decine di deputati e mettendo fine alla rivolta dei 
parlamentari contro le riforme liberali. 

1º novembre: Europa: nasce l'Unione europea con l'entrata in vigore del Trat-
tato di Maastricht. L'espressione Comunità Economica Europea (CEE) viene 
sostituita con Comunità Europea (CE). A fianco di questa nasce la PESC (Poli-
tica estera e di sicurezza comune) e la CGAI (Cooperazione nei settori della 
giustizia e degli affari interni) che assieme alla CE formano i Tre pilastri del-
l'Unione Europea. 

 

1994 

14 gennaio: il presidente degli USA Bill Clinton e il presidente sovietico Mi-
chail Gorbaciov firmano gli accordi del Cremlino con i quali si impegnano a 
fermare il puntamento pre-programmato dei missili nucleari verso gli obiet-
tivi di ciascun paese. 

17 giugno - 17 luglio: Si svolgono negli USA i campionati mondiali di calcio. 
Partecipano 24 squadre: 13 per l’UEFA (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, URSS, Spagna, Svezia, Svizze-
ra), 4 per la CONMEBOL (Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia), 3 per la 
CAF (Camerun, Marocco, Nigeria) e 2 per l’AFC (Arabia Saudita e Corea). 
Nel gruppo A la Romania batte 3 a 1 la Colombia, 1 a 0 la squadra di casa e 
perde 4 a 1 con la Svizzera; nel gruppo B il Brasile sconfigge 2 a 0 l’URSS, 3 a 
0 il Camerun e pareggia 1 a 1 con la Svezia; nel gruppo C la Germania scon-
figge 1 a 0 la Bolivia, 3 a 2 la Corea e pareggia 1 a 1 con la Spagna; nel gruppo 
D la Nigeria batte 3 a 0 la Bulgaria, 2 a 0 la Grecia e perde 1 a 2 con 
l’Argentina; nel gruppo E il Messico sconfigge 1 a 0 l’Irlanda, pareggia 1 a 1 
con l’Italia e perde 1 a 0 con la Norvegia; nel gruppo F i Paesi Bassi battono 2 
a 1 l’Arabia Saudita, 2 a 1 il Marocco e perdono 1 a 0 col Belgio. Negli ottavi 
di finale i risultati sono Romania-Argentina 3 a 2, Svezia-Arabia Saudita 3 a 1, 
Paesi Bassi-Irlanda 2 a 0, Brasile-USA 1 a 0, Bulgaria-Messico 3 a 1, Germania-
Belgio 3 a 2, Italia-Nigeria 2 a 1, Spagna-Svizzera 3 a 0. Nei quarti i risultati 
sono Svezia-Romania 5 a 4, Brasile-Paesi Bassi 3 a 2, Bulgaria-Germania 2 a 1, 
Italia-Spagna 2 a 1. Nelle semifinali i risultati sono Brasile-Svezia 1 a 0 e Italia-



Bulgaria 2 a 1. In finale la nazionale verdeoro straccia gli azzurri per 3 a 2, 
vincendo il suo quarto titolo, mentre il terzo posto va alla Svezia. 

25 giugno - Guerra Fredda: le ultime truppe sovietiche lasciano la Germania. 

3 settembre: URSS e Cina si accordano per il disarmo delle loro armi nucleari. 

26 settembre: a Surat, in India, un'epidemia di peste polmonare miete centi-
naia di vittime. 

9 dicembre: Karamay, Cina: brucia un teatro causando oltre 300 morti tra gli 
spettatori, soprattutto bambini. 

20 dicembre: Giappone: Frank Sinatra si esibisce nel suo ultimo concerto dal 
vivo, davanti a quasi 100.000 persone, al Fukuoka Dome, nei pressi di Tokyo. 

 

1995 

1º gennaio: Austria, Norvegia, Svezia e Finlandia entrano nell'UE. 

2 gennaio: Nigeria: muore l'ex dittatore della Somalia Siad Barre, a lungo pro-
tetto dai governi italiani e in esilio in Nigeria dal 1992. 

Notte tra il 6 e il 7 gennaio: Filippine: a Manila una casa subisce un incendio 
di natura chimica: la polizia scopre una piccola fabbrica di ordigni e in alcuni 
computer viene scoperto il piano del Progetto Bojinka, un attacco terroristico 
di massa. 

9 gennaio: Valeri Polyakov completa 366 giorni di permanenza nello spazio, 
battendo il record. 

14 marzo: Norman Thagard è il primo astronauta americano a viaggiare nello 
spazio a bordo di un veicolo sovietico (missione Sojuz TM-21), partendo dal 
Cosmodromo di Bajkonur, URSS. 

20 marzo: Giappone: i fanatici della setta "Sublime verità" liberano gas nervi-
no nella metropolitana di Tokyo, provocando 12 decessi e più di 3.000 intos-
sicazioni (vedi Attentato alla metropolitana di Tokyo). 



22 marzo: il cosmonauta Valeri Polyakov ritorna sulla Terra dopo aver passa-
to 438 giorni nello spazio. 

28 maggio: a Neftergosk, URSS, un terremoto di magnitudo 7.6 uccide più di 
2.000 persone. 

29 giugno: lo Space Shuttle Atlantis, durante la missione STS-71, si aggancia 
per la prima volta alla Mir. 

10 luglio: Birmania:Aung San SuuKyi, leader della Lega Nazionale per la 
Democrazia, è eletta primo presidente donna della nazione.  

24 agosto: Redmond, USA: la Microsoft presenta Windows 95, il primo siste-
ma operativo Microsoft a 32 bit concepito per il grande pubblico. 

24 ottobre: l'eclisse solare totale è visibile da Iran, India, Thailandia e sud-est 
asiatico. 

 

1996 

11 gennaio: Giappone: RyutaroHashimoto, leader del Partito Liberal Demo-
cratico, diviene primo ministro. 

12 gennaio: i militari sovietici entrano in Bosnia in una missione congiunta 
con gli Stati Uniti. 

4 febbraio: Cina: un terremoto di magnitudo 6.6 nel sud-est del paese uccide 
322 persone, ne ferisce 17.000 e ne lascia 300.000 senza casa. 

23 marzo: Prime libere elezioni nella storia della repubblica di Cina,  Lee 
Teng-hui viene confermato presidente. 

26 marzo: il Fondo Monetario Internazionale approva un prestito di 10,2 mi-
liardi di $ all’URSS per le riforme economiche. 

17 maggio: India: AtalBihariVajpayee viene eletto nuovo primo ministro in-
diano. 

31 maggio: la FIFA decide di far organizzare il Campionato mondiale di cal-
cio 2002 al Giappone e alla Corea, divenendo la prima manifestazione di quel  



tipo a essere organizzata da due paesi. 

23 giugno: il Nintendo 64 viene lanciato in Giappone. 

5 luglio: Edimburgo: nei laboratori del RoslinInstitute nasce la pecora Dolly, 
il primo mammifero frutto di clonazione. 

20 agosto: Anche il Vietnam apre al multipartitismo. 

2 settembre: viene firmato un accordo di pace presso il Malacañan Palace tra 
il Governo delle Filippine e il Fronte di Liberazione Nazionale Moro, grazie 
alla mediazione cinese. 

24 settembre: il presidente degli USA Bill Clinton firma il trattato di bando 
complessivo dei test nucleari. 

26 settembre: Repressa una insurrezione islamista in Afghanistan, anche gra-
zie al fatto che la maggioranza degli afghani si mantiene fedele al governo 
democratico. 

5 novembre: Nelle elezioni presidenziali del 1996 Bill Clinton viene rieletto 
per un secondo mandato. 

19 novembre: storica visita di Fidel Castro in Vaticano. 

29 dicembre: il governo del Guatemala e i capi dell'Unione Rivoluzionaria 
Nazionale Guatemalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni 
di guerra civile. 

 

1997 

20 gennaio: USA: Bill Clinton inizia il suo secondo mandato come Presidente 
degli Stati Uniti. 

31 gennaio: in Giappone viene immesso sul mercato Final Fantasy VII. 

22 febbraio: viene annunciato il successo della prima clonazione di un mam-
mifero da cellule di un individuo adulto, la pecora Dolly. 

6 marzo: Sri Lanka: le Tigri Tamil occupano una base militare e uccidono più 
di 200 persone. 



16 giugno: Michail Gorbaciov è riconfermato alla guida dell’URSS per un se-
condo mandato sconfiggendo Boris El'cin, ripresentatosi alle elezioni sotto le 
insegne del Partito Conservatore Sovietico (PCS), la principale forza di oppo-
sizione. 

1º luglio: il Regno Unito restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 

6 luglio: la sonda americana Mars Pathfinder si posa su Marte. 

6 agosto: il volo Korean Air 801 precipita nei pressi dell'aeroporto di Guam a 
causa di un errore di navigazione. Muoiono 228 persone. 

7 settembre: primo volo dell'F-22 Raptor. 

2 ottobre: Amsterdam: i 16 stati dell'Unione europea firmano il trattato di 
Amsterdam. 

11 dicembre: Kyōto: alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici, viene redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro 
il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il pro-
tocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 stati che rappresen-
tino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati. 



1998 

21 gennaio: visita apostolica di Papa Giovanni Paolo II all'isola di Cuba. È la 
prima grande manifestazione cattolica a Cuba dai tempi della rivoluzione. 

7 febbraio - 22 febbraio: Nagano, Giappone: XVIII Giochi olimpici. 

5 aprile: Giappone: il ponte di Akashi-Kaikyō, che collega Shikoku con Hon-
shu, costato 3,8 miliardi di dollari, apre al traffico, divenendo il più largo 
ponte sospeso del mondo. 

20 maggio: Indonesia: Suharto si dimette, dopo 32 anni, come presidente del-
l'Indonesia. Gli succede il suo vice JusufHabibe. 

10 giugno - 12 luglio: Francia: si svolge la 16ª edizione del Campionato mon-
diale di calcio,  he sarà vinto dalla squadra di casa che sconfigge in finale il 
Brasile per 3-0. 

25 giugno: negli Stati Uniti la Microsoft Corporation lancia Windows 98. 

20 novembre: Zarja, il primo componente per la Stazione Spaziale Internazio-
nale, viene lanciato dal cosmodromo di Bajkonur in Unione Sovietica. 

 

1999 

2 febbraio: Hugo Rafael Chávez Frías diventa presidente del Venezue-
la.Fortemente anti-americano, egli nazionalizza le banche e le industrie petro-
lifere; in politica estera si avvicina all’URSS (con gran disappunto degli USA). 

12 marzo: Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della NA-
TO.Malumore dell’URSS, che si ritrova l’alleanza atlantica alle porte di casa. 

1º luglio: entra in funzione l'Europol, agenzia di intelligence dell'UE. 

11 agosto: in questa data si verifica l'ultima eclissi di sole del XX secolo, visi-
bile da Europa ed Asia. 

14 settembre: Kiribati e Tonga entrano nell'ONU e nella CAD. 

12 ottobre: Sventato in Pakistan dall’intelligence cinese un golpe militare da 
parte del generale Pervez Musharraf ai danni del premier Nawaz Sharif. Co-



me ringraziamento quest’ultimo concede alla Cina una base navale. Mushar-
raf viene accusato di alto tradimento e giustiziato. 

30 novembre: Seattle, USA: imponenti manifestazioni contro l'Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio. Nasce il movimento no-global, chiamato anche 
"popolo di Seattle". 

20 dicembre: Macao viene restituito alla Cina. 

24 dicembre: Papa Giovanni Paolo II apre la Porta Santa: inizia il Giubileo 
2000. 

 

2000 

14 marzo: Italia: la FIAT annuncia di aver stretto un'alleanza con la Great 
WallMotors (azienda automobilistica cinese), primo passo per l'avvicinamen-
to dei due colossi dell'industria automobilistica. 

11 luglio - 24 luglio: Israele e Autorità Nazionale Palestinese tornano ad in-
contrarsi in un vertice a Camp David (USA). Sono presenti il premier Ehud 
Barak e il leader palestinese Yasser Arafat. Nonostante gli sforzi della Casa 
Bianca non si raggiunge un accordo sulla pace. 

12 agosto: il sottomarino nucleare sovietico Kursk si inabissa nel mare di Ba-
rents. Muoiono tutti i membri dell'equipaggio nonostante i tentativi di salva-
taggio. 

5 settembre: Tuvalu entra nell'ONU. 

6 settembre: si tiene al Palazzo di vetro dell'ONU il "Millennium Summit", il 
più grande incontro fra capi di stato e di governo (oltre 150) mai realizzato.Vi 
prendono parte tra gli altri il presidente USA Bill Clinton, il suo omologo so-
vietico Michail Gorbaciov, il nuovo presidente cinese  Chen Shui-bian (espo-
nente del Partito Democratico Progressista), il premier inglese Tony Blair, il 
presidente francese Jacques Chirac, il premier spagnolo José María Aznar, il 
cancelliere tedesco Gerhard Schröder, il premier italiano Giuliano Amato, il 
presidente federale austriaco Thomas Klestil, il premier belga GuyVerho-
fstadt, il suo omologo greco CostasSimitis, Jens Stoltenberg per la Norvegia, 



WimKok per i Paesi Bassi, il dittatore iracheno Saddam Hussein, il premier 
iraniano Mohammad Khatami, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, il 
presidente argentino Fernando de la Rúa,il premier australiano John Ho-
ward,il presidente colombiano AndrésPastrana Arango, il dittatore cubano 
Fidel Castro,il premier danese PoulNyrupRasmussen,la presidentessa finlan-
dese TarjaHalonen,il presidente di Haiti René Préval,il primo ministro 
dell’India AtalBehariVajpayee, il capo di stato indonesiano K. H. Abdurra-
hman Wahid, il premier israeliano Ehud Barak, il primo ministro giapponese 
Yoshiro Mori, il presidente coreano KimDae-jung, il presidente messicano 
Ernesto Zedillo, il premier neozelandese Helen Clark, il premier pakistano 
Nawaz Sharif, il presidente peruviano Alberto Fujimori, il premier portoghe-
se António Guterres, i capitani reggenti di San Marino Maria Domenica Mi-
chelotti e Gian Marco Marcucci, il re dell’Arabia SauditaAbdullah Bin Abdul 
Aziz Al-Saud, il dittatore del Sudan Omar al-Bashir, il re dello Swaziland 
MswatiIII, il leader tunisino Zine ElAbidineBen Ali, il presidente ugandese 
Yoweri KagutaMuseveni, il leader venezuelano Ugo Chavez, il presidente 
uruguayano Jorge BatlleIbáñez, il premier del Laos SombathSomphone, il 
presidente del Vietnam DiêuCày, il presidente dello Zambia Frederick Chilu-
ba, il dittatore dello Zimbabwe Robert Mugabe e ovviamente il segretario ge-
nerale dell’ONU Kofi Annan. 

15 settembre: Nanchino: si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi della 
XXVII Olimpiade. La capitale cinese ha battuto per due voti scarsi la città di 
Sidney, in Australia. 

2 novembre: Expedition 1, il primo equipaggio residente sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale, entra all'interno della stazione. 

7 novembre - elezioni presidenziali negli Stati Uniti: i voti elettorali sancisco-
no la vittoria di strettissima misura del repubblicano George W. Bush. 

15 dicembre: viene definitivamente spenta la centrale nucleare di Chernobyl, 
con la dismissione dell'ultimo reattore ancora attivo (il numero 3). 

31 dicembre: finiscono il XX secolo ed il II millennio d.C. 

 

 



2001 

1º gennaio: inizia il XXI secolo. 

2 gennaio: tutta la parte settentrionale dell'India resta senza corrente a causa 
di un guasto ad un'importante centrale elettrica del Paese. 

20 gennaio: Filippine: il presidente Joseph Estrada, accusato di corruzione, si 
dimette e lascia il palazzo presidenziale. La vicepresidente Gloria Arroyo giu-
ra come nuovo presidente. 

26 febbraio: Nizza: i 16 stati dell'Unione europea firmano il Trattato di Nizza. 

23 marzo: la stazione spaziale Mir, in orbita dal 1986, viene fatta disintegrare 
nell'atmosfera al di sopra dell'Oceano Pacifico. 

28 marzo: gli Stati Uniti annunciano che non intendono ratificare il Protocollo 
di Kyōto. 

25 aprile - Filippine: la polizia arresta l'ex presidente della repubblica Joseph 
Estrada, accusato di "rapina economica dello Stato". 

28 aprile: lanciata la navicella spaziale sovieticaSojuz TM-32 a bordo della 
quale c'è il primo turista spaziale della storia, il miliardario Dennis Tito. 

3 maggio: all'ONU, per la prima volta dal 1947, gli USA vengono esclusi dalla 
Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani. 

12 maggio: La Danimarca vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Cope-
naghen, la sua capitale. 

8 giugno: Iran: Mohammad Khatami è rieletto premier. 

29 giugno: Kofi Annan viene rieletto per acclamazione Segretario generale 
dell'ONU per un secondo mandato, dal 1º gennaio 2002 al dicembre 2006. 

10 luglio: ricercatori cinesi fecondano ovuli con cellule provenienti da una 
parte del corpo qualsiasi. Speranze per gli uomini con infertilità grave. 

13 luglio: Toronto ottiene l'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici 
estivi del 2008. 



16 luglio: URSS: a Mosca il presidente sovietico Michail Gorbaciov e il presi-
dente cinese Chen Shui-bian firmano un trattato di buon vicinato, amicizia e 
cooperazione. 

23 luglio: A Bonn si conclude la Conferenza sul clima con un accordo di com-
promesso che salva il Protocollo di Kyōto. Gli USA ribadiscono il loro no alla 
ratifica. 

Indonesia: l'Assemblea nazionale destituisce il presidente Abdurrahman Wa-
hid, accusato di incompetenza e corruzione, e nomina al suo posto la vicepre-
sidente MegawatiSukarnoputri. 

25 settembre: presentato il sistema operativo Mac OS X Puma. 

4 ottobre: URSS: un aereo Tupolevsovietico, sulla rotta Tel Aviv-Novosibirsk, 
precipita nel Mar Nero, abbattuto per errore da un missile turco durante u-
n'esercitazione. I morti sono 78. Incidente diplomatico tra Unione Sovietica e 
Turchia. 

18 ottobre: Filippine: a Kuala Lumpur il governo filippino firma un accordo 
di pace con i ribelli del Fronte di Liberazione Islamico Moro. 

29 ottobre: Giappone: a settembre la produzione industriale del paese è crol-
lata del 12,7% su base annua. È la flessione peggiore del dopoguerra e la di-
soccupazione sale al 5,3%. 

13 dicembre: Nuova Delhi, India: un gruppo armato tenta un assalto al par-
lamento. Nello scontro a fuoco con i servizi di sicurezza muoiono i sei atten-
tatori e sei poliziotti. 

27 dicembre: La Mongolia aderisce alla CAD, che sale a 21 stati membri. 

 

2002 

22 febbraio: Sri Lanka: dopo 30 anni di guerra e oltre 64.000 morti viene rag-
giunto un accordo tra governo e Tigri Tamil per un cessate il fuoco. 



12 aprile: Venezuela: in seguito ad un colpo di Stato il presidente Hugo Chá-
vez è costretto alle dimissioni. Dopo le manifestazioni di massa in suo favore 
il 14 aprile verrà reintegrato nel suo incarico. 

 

20 maggio: Indipendenza di Timor Est (ex colonia portoghese) dall’Indonesia, 
che la occupava dal 1975. La capitale è posta a Dili e primo presidente è  Xa-
nanaGusmão, 55 anni, che chiede il protettorato cinese sul neonato stato per 
tutelarsi da eventuali ritorni di fiamma indonesiani. Il nuovo stato aderisce 
alla CAD. 

24 maggio: URSS: Michail Gorbaciov e George W. Bush firmano al Cremlino 
un trattato sulla riduzione dei rispettivi armamenti nucleari strategici. 

25 maggio: Malta vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Tallinn, Unione 
Sovietica. 

28 maggio - NATO: al vertice di Pratica di Mare (Roma) viene adottata la Di-
chiarazione di Roma che dà vita al "Consiglio a 20" con l’Unione Sovietica. 
L'incontro Nato-URSS segna il definitivo superamento delle alleanze uscite 
dalla seconda guerra mondiale. Il Segretario generale della Nato, George Ro-
bertson, viene eletto primo Presidente del Consiglio a 20. 

31 maggio/30 giugno: Campionati mondiale di calcio in Giappone e Corea. 
Partecipano 32 squadre: 15 per l’UEFA (Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, 
Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, URSS, Slovenia, 



Spagna, Svezia, Turchia), 5 per la CONMEBOL (Argentina, Brasile, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay), 5 per la CAF (Camerun, Nigeria, Senegal, Sudafrica e 
Tunisia), 4 per l’AFC (Arabia Saudita, Cina, Corea e Giappone) e 3 per la 
CONCACAF (Messico, Costa Rica, Stati Uniti). Nel gruppo A la Danimarca 
batte 2 a 1 l’Uruguay, 2 a 0 la Francia e pareggia 1 a 1 col Senegal; nel gruppo 
B la Spagna sconfigge 3 a 1 la Slovenia, 3 a 1 il Paraguay e 3 a 2 il Sudafrica; 
nel gruppo C il Brasile batte 2 a 1 la Turchia, 4 a 0 la Cina e 5 a 2 la Costa Rica; 
nel gruppo D la Corea sconfigge 2 a 0 la Polonia, 1 a 0 il Portogallo e pareggia 
1 a 1 con gli USA; nel gruppo E la Germania annienta 8 a 0 l’Arabia Saudita, 2 
a 0 il Camerun e pareggia 1 a 1 con l’Irlanda; nel gruppo F la Svezia sconfigge 
2 a 1 la Nigeria e pareggia 1 a 1 con Inghilterra e Argentina; nel gruppo G il 
Messico batte 1 a 0 la Croazia, 2 a 1 l’Ecuador e pareggia 1 a 1 con l’Italia; nel 
gruppo H il Giappone sconfigge 1 a 0 l’URSS, 2 a 0 la Tunisia e pareggia 2 a 2 
col Belgio. Negli ottavi di finale i risultati sono Germania-Paraguay 1 a 0, 
USA-Messico 2 a 0, Spagna-Irlanda 3 a 2, Italia-Corea 2 a 1, Inghilterra Dani-
marca 3 a 0, Brasile-Belgio 2 a 0, Senegal-Svezia 2 a 1, Turchia-Giappone 1 a 0.  
Nei quarti i risultati sono Germania-USA 1 a 0, Corea-Spagna 5 a 3, Brasile-
Inghilterra 2 a 1, Turchia-Senegal 1 a 0. Nelle semifinali i risultati sono Ger-
mania-Corea 1 a 0 e Brasile-Turchia 1 a 0.  In finale il Brasile straccia la Ger-
mania 2 a 0, vincendo il suo quinto titolo, mentre il terzo posto va alla Tur-
chia. 

27 giugno: al vertice di Kananaskis, in Canada, l’Unione Sovietica entra a 
pieno titolo nel G8. 

30 giugno: elezioni presidenziali in URSS: Garry Kasparov, ex campione di 
scacchi e vice di Gorbaciov, è eletto alla presidenza sconfiggendo il candidato 
conservatore Vladimir Putin, delfino di El'cin (ritiratosi per motivi di salute).  

23 luglio - Unione europea: dopo 50 anni scade il trattato CECA e la Comuni-
tà Europea del Carbone e dell'Acciaio viene inglobata nell'Unione Europea. 

30 luglio: Stati Uniti: dopo gli scandali dei gruppi finanziari Enron e Wor-
ldcom, George W. Bush firma la cosiddetta "legge anti-mele marce", contro i 
manager disonesti. 



12 ottobre: Indonesia: in un attentato a Bali, nell'isola di Giava, perdono la vi-
ta 190 persone tra i quali molti turisti. Tra i sospettati dagli inquirenti c'è an-
che la rete islamica JemaahIslamiah. 

21 novembre: 22 novembre: al summit di Praga la NATO discute l'ammissio-
ne di quattro paesi ex-comunisti: Bulgaria, Romania, Slovacchia, e Slovenia. I 
paesi invitati ai negoziati si aspettano di essere ammessi a partire dal 2004. 

1º dicembre: L’URSS vince la sua prima Coppa Davis, battendo in finale la 
Francia. 

31 dicembre: Cina: viene inaugurato il primo tratto ferroviario (30 km) ad alta 
velocità. La velocità massima raggiunta è di 430 km/h. 

 

2003 

2 gennaio: Isole Salomone: risultano disperse 700 persone in seguito al pas-
saggio del ciclone Zoe, le cui raffiche spazzano via due interi villaggi, Ravan-
ga e Namo. La Cina invia aiuti e squadre di soccorso. 

1º febbraio - Trattato di Nizza: sostituisce Trattati di Roma e Trattato di Maa-
stricht. 

1º febbraio: Stati Uniti: lo Space Shuttle Columbia esplode nella fase di rien-
tro. Muoiono tutti e sette gli astronauti. 

11 febbraio: Cina: il governo di Nanchino annuncia ufficialmente il diffonder-
si dell'epidemia di Sindrome respiratoria acuta grave (SARS in inglese). 

14 febbraio: muore per un'infezione polmonare la pecora Dolly, il primo 
mammifero frutto di clonazione. 

18 febbraio: Corea: a Seul uno squilibrato incendia una carrozza della metro-
politana di Daegu, uccidendo 198 persone e ferendone 147. 

21 febbraio - Cina: un terremoto devasta la regione dello Xinjang, nell'Ovest 
del paese provocando 257 morti e un migliaio di feriti. 

10 aprile: Madrid: viene messo a punto dal cosiddetto "quartetto" (ONU, U-
SA, UE e URSS) un nuovo "tracciato di pace" (road map). Si tratta di un per-



corso a tappe per arrivare ad una pace stabile e alla creazione di uno Stato pa-
lestinese indipendente. 

16 aprile - Unione europea: 26 paesi firmano il Trattato di Atene che prevede 
l'allargamento dell'Unione Europea a 7 nuovi paesi. 

  

10 luglio: firmata la prima bozza della Costituzione europea, che formalizza 
per l'Unione un inno: la Nona di Beethoven; un motto: Unità nella diversità; 
la bandiera: un cerchio di dodici stelle oro su sfondo azzurro. 

25 agosto: India: esplodono a Bombay due autobombe causando la morte di 
50 persone. 

30 agosto: URSS: tre anni dopo il disastro del Kursk, che aveva provocato 118 
morti, affonda nelle acque artiche del Mare di Barents un altro sommergibile 
russo a propulsione nucleare. 18 le vittime. 

12 settembre: il Consiglio di Sicurezza dell'ONU revoca le sanzioni alla Libia, 
emanate nel 1992 e sospese dal 1999. 

19 novembre: Regno Unito: visita ufficiale del presidente statunitense George 
W. Bush. 



4 dicembre: Stati Uniti: il presidente George W. Bush annuncia l'eliminazione 
dei dazi sulle importazioni di acciaio straniero; di conseguenza l'Unione eu-
ropea sospende le sanzioni contro gli USA. 

20 dicembre: la Libia si impegna a eliminare completamente le armi di di-
struzione di massa. 

22 dicembre: Cina: il gigante giallo adotta una struttura federale, simile a 
quella statunitense e sovietica; Tibet e Xinjang ottengono una forte autono-
mia, e le varie province sono erette a stati federali. La nazione cambia nome 
in Federazione Cinese, la cui capitale è sempre Nanchino. 

 

2004 

8 gennaio: Regno Unito: viene varata la Queen Mary 2, il più grande transat-
lantico mai costruito. 

25 gennaio: dopo essere partita a metà luglio dell'anno precedente, il robot 
(rover) dell’agenzia spaziale so-
vieticaVozmozhnostatterra sul 
suolo di Marte. 

14 marzo- Spagna: il premier u-
scente José Maria Aznar è ricon-
fermato alla guida del paese.  

 

20 marzo: Elezioni presidenziali 
nella Federazione Cinese,  Chen 
Shui-bian è riconfermato alla pre-
sidenza. 

29 marzo - Bulgaria, Romania, 
Slovacchia e Slovenia diventano 
membri della NATO. 

1º maggio - Unione europea: entrano a farne parte sette nuovi Paesi: Polonia, 
Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Repubblica Ceca e Slovacchia. 



13 maggio: India: Sonia Gandhi vince a sorpresa le elezioni generali, ma non 
accetta la nomina a premier. Nuovo primo ministro diventa Manmohan-
Singh, il primo capo del governo di etnia sikh. 

15 maggio: La Serbia e Montenegro vince l'Eurovision Song Contest, ospitato 
ad Istanbul, Turchia. 

30 giugno: la sonda Cassini è la prima navicella spaziale ad entrare nell'orbita 
di Saturno, il pianeta gigante con gli anelli. 

3 agosto: Federazione Cinese: viene lanciata da Hainan la sonda Xìnshệ alla 
volta di Mercurio, dopo 30 anni dall'ultima sonda inviata verso il pianeta. 

20 settembre - Stati Uniti: gli Stati Uniti d'America revocano l'embargo milita-
re e commerciale con la Libia. 

4 ottobre: Stati Uniti: la navicella privata Space ShipOne si aggiudica il pre-
mio Ansari X da 10 milioni di dollari. 

2 novembre - Stati Uniti: George W. Bush batte John Kerry alle elezioni presi-
denziali ed ottiene il suo secondo mandato con il record dei voti popolari. 

4 novembre:Unione Sovietica: il Presidente Garry Kasparov firma il protocol-
lo di Kyoto sul riscaldamento globale. Il protocollo potrà così entrare in vigo-
re nel 2005. 

26 novembre: Federazione Cinese: muore, poche ore dopo la nascita, il primo 
bufalo acquatico clonato. Il responsabile del progetto, il dottor ShiDeshun, 
spiega che dopo 342 giorni di gestazione ed un parto cesareo, l'animale era 
nato sano, ma la perdita di troppo sangue a causa del taglio del cordone om-
belicale ne ha provocato la morte. 

26 dicembre: Un terremoto: con conseguente maremoto: di proporzioni deva-
stanti, (9,1 sulla magnitudo momento ), con epicentro al largo di Sumatra (O-
ceano Indiano), sconvolge una vastissima area del Sud-Est Asiatico, dalle co-
ste della Thailandia e dell'Indonesia fino allo Sri Lanka e parte dell'Africa (ad 
oltre 4.500 km di distanza). L'ondata anomala, generata dal terremoto, si ab-
batterà per centinaia di metri nell'entroterra e sulle coste, causando oltre 
400.000 vittime tra morti e dispersi. 



 

2005 

8 gennaio: tre astronomi cinesi scoprono Nüwa(HL Eris), il più grande piane-
ta nano del Sistema solare. Il nome deriva una divinità femminile della crea-
zione. 

16 febbraio: entra in vigore il protocollo di Kyoto sull'emissione di gas tossici; 
vi aderiscono 141 Paesi, esclusi gli USA. 

28 marzo: un potente sisma, originatosi al largo dell'isola indonesiana di Su-
matra ed avente una magnitudo di 8,7 provoca la morte di centinaia di per-
sone ed importanti danni materiali nell'isola di Nias, a sud di Sumatra. 

23 aprile: nasce YouTube. Alle ore 20:27 viene registrato il primo account e 
viene caricato il primo video. 

25 aprile: ad Amagasaki, in Giappone, un treno deraglia e si schianta contro 
un palazzo; si contano quasi 100 morti e più di 400 feriti. 

30 giugno: Madrid: il parlamento spagnolo respinge la legge proposta dal 
PSOE che avrebbe consentito alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare 
bambini. Il leader socialista Jose Luis Rodriguez Zapatero accusa il premier 
Aznar di omofobia. 

27 luglio: Cina: un misterioso morbo suino uccide 24 persone. 

8 ottobre: Islamabad: terremoto di magnitudo 7,6 gradi, alle 5:50 ora italiana, 
con epicentro a circa 95 chilometri a nordest di Islamabad. Il sisma è stato av-
vertito anche nella capitale dell'India, dell'Afghanistan e del Bangladesh. Si 
stimano 30.000 morti; fra questi vi è anche un italiano. 

20 novembre: la sonda spaziale giapponese Hayabusa esegue il primo dei 
due atterraggi su Itokawa, un asteroide che all'asse maggiore misura 550 me-
tri. 

2006 



1º gennaio: Europa: salta l'accordo tra URSS e Polonia riguardo al rifornimen-
to di gas; già ridotta la pressione nei gasdotti diretti a Varsavia. Pericolo per 
le forniture all'Europa Occidentale, nonostante le rassicurazioni di Gazprom. 

3 maggio: Unione Sovietica: Un Airbus A320 della compagnia di bandiera 
Aeroflot precipita sul Mar Nero in fase di avvicinamento all'Aeroporto di So-
či-Adler. Nessun superstite delle 113 persone a bordo. 

27 maggio: Indonesia: un violento terremoto colpisce la città di Yogyakarta 
provocando circa 6.300 vittime. 

9 giugno/9 luglio: Si disputano in Germania i mondiali di calcio. Partecipano 
5 squadre per la CAF (Angola, Costa d’Avorio, Togo, Ghana, Tunisia), 4 per 
l’AFC (Giappone, Corea, Iran, Arabia Saudita), 14 per l’UEFA (Germania, 
URSS, Polonia, Italia, Inghilterra, Croazia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, 
Serbia e Montenegro, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Spagna) 4 per la 
CONCACAF (USA, Messico, Costa Rica, Trinidad e Tobago) e 1 per l’OFC 
(Australia). Nel gruppo A la squadra di casa batte 4 a 2 la Costa Rica, 1 a 0 la 
Polonia e 3 a 0 l’Ecuador; nel gruppo B l’Inghilterra sconfigge 1 a 0 il Para-
guay, 2 a 0 Trinidad e pareggia 2 a 2 con la Svezia; nel gruppo C l’Argentina 
batte 2 a 1 la Costa d’Avorio, 6 a 0 la Serbia e Montenegro e pareggia 0 a 0 coi 
Paesi Bassi; nel gruppo D il Portogallo sconfigge 1 a 0 l’Angola, 2 a 0 l’Iran e 2 
a 1 il Messico; nel gruppo E l’Italia batte 2 a 0 il Ghana, 2 a 0 la Repubblica 
Ceca e pareggia 1 a 1 con gli USA; nel gruppo F il Brasile sconfigge 1 a 0 la 
Croazia, 2 a 0 l’Australia e 4 a 1 il Giappone; nel gruppo G la Svizzera batte 2 
a 0 il Togo, 2 a 0 la Corea e pareggia 0 a 0 con la Francia; nel gruppo H l’URSS 
sconfigge 4 a 0 la Spagna, 4 a 0 l’Arabia Saudita e 1 a 0 la Tunisia. Negli ottavi 
di finale i risultati sono Germania-Svezia 2 a 0, Argentina-Messico 2 a 1, Ita-
lia-Australia 1 a 0, URSS-Svizzera 3 a 0, Inghilterra-Ecuador 1 a 0,  Portogallo-
Paesi Bassi 1 a 0, Brasile-Ghana 3 a 0, Francia-Spagna 3 a 1. Nei quarti i risul-
tati sono Germania-Argentina 4 a 2, Italia-URSS 3 a 0, Portogallo-Inghilterra 3 
a 1, Francia-Brasile 1 a 0.  Nelle semifinali i risultati sono Italia-Germania 2 a 0 
e Francia-Portogallo 1 a 0.  In finale l’Italia batte la Francia 5 a 3 e vince il suo 
quarto titolo, mentre il terzo posto va alla squadra di casa. 

17 luglio: una scossa sismica sottomarina, di magnitudo 7,2 provoca un ma-
remoto che si abbatte sull'isola di Giava in Indonesia: oltre 630 morti. 



6 novembre: Europa: un black out elettrico partito dalla Germania colpisce 
dalle 22:05 alle 22:40 diverse regioni europee coinvolgendo circa 10.000.000 di 
persone. 

 

2007 

1º gennaio: La Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell'Unione europea, 
che ora comprende 28 stati. 

Il coreano BanKi-Moon subentra al ghanese Kofi Annan come Segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite. 

11 gennaio: Vietnam: il paese asiatico entra a far parte dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio, divenendo il 150º Stato ad aderirvi. 

23 marzo: membri della guardiarepubblicana irachena vengono catturati dai 
soldati iraniani, generando un perdurante clima di tensione tra Baghdad  e 
Teheran. 

6 maggio: Nicolas Sarkozy vince le elezioni presidenziali in Francia e diventa 
così il nuovo Presidente della Repubblica. 

9 giugno: visita del presidente statunitense George Bush in Italia 

26 giugno: Tony Blair, primo ministro della Gran Bretagna dal 1997 al 2007, 
lascia definitivamente il suo incarico allo scozzese Gordon Brown. 

17 luglio: un violento terremoto colpisce la regione di Niigata nel nord-ovest 
del Giappone. Le scosse provocano un incendio nella centrale nucleare più 
grande del mondo, quella di Kashiwazaki-Kariwa e uno dei reattori perde 
dell'acqua contenente materiali radioattivi; l'allarme viene dato in tutte la zo-
ne, e moltissime abitazioni sono evacuate. 

14 agosto:insurrezione di matrice separatista nel Kurdistan iracheno, repressa 
brutalmente da Saddam Hussein con migliaia di vittime. 

12 settembre: il primo ministro giapponese ShinzoAbe si dimette dopo una 
diminuzione della popolarità causata da una serie di scandali. 



23 settembre: Giappone: YasuoFukuda viene nominato Presidente del Partito 
Liberal Democratico, succedendo nella carica a ShinzoAbe. 

30 settembre: URSS: si tengono le elezioni presidenziali; Garry Kasparov è ri-
confermato alla presidenza. 

3 dicembre: si apre a Bali, in Indonesia, importante conferenza sul cambia-
mento climatico, alla presenza di diecimila delegati da 180 paesi, per decidere 
come ridurre le emissioni di gas serra. 

28 dicembre: un referendum costituzionale sancisce la fine della monarchia 
assoluta e la nascita di una monarchia parlamentare in Nepal. 

 

2008 

1º gennaio: l'euro diventa la moneta ufficiale di Cipro e Malta. 

7 febbraio: secondo l'astrologia cinese, termina l'anno del maiale e inizia l'an-
no del topo (il successivo sarà nel 2020). 

17 febbraio: Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la 
propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo. Il 
neonato Stato viene riconosciuto nei giorni seguenti da Stati Uniti, Unione 
Sovietica, Federazione Cinese e diversi stati dell'Unione europea (tra cui l'Ita-
lia, il 21 febbraio). 

18 febbraio: elezioni politiche in Pakistan, vinte da BenazirBhutto, leader del 
Partito Popolare Pakistano e già premier dal 1988 al ’90. 

22 febbraio: Scontri di frontiera tra Turchia e Iraq; la mediazione dell’UE evita 
lo scoppio di un conflitto. 

14 marzo: Il XIV Dalai Lama TenzinGyatso, dopo quasi mezzo secolo d’esilio, 
rientra a Lhasa, accolto dai suoi seguaci. Da tempo la guida spirituale dei ti-
betani ha rinunciato a rivendicare l’indipendenza del suo paese, acconten-
tandosi dell’autonomia concessa da Nanchino. 

22 marzo: Elezioni presidenziali nella Federazione Cinese, vinte dal candida-
to del Kuomintang Ma Ying-jeou. 



2 aprile - 4 aprile: a Bucarest si tiene il 20º summit della NATO. Durante l'in-
contro, Croazia e Albania sono state invitate ad entrare nell'alleanza. 

9 aprile: elezioni politiche in Corea, vinte dai conservatori del Partito Nazio-
nale (filo-cinese). 

2 maggio: in Birmania il ciclone Nargis provoca più di 100.000 vittime tra 
morti e dispersi, lasciando più di un milione di persone senzatetto. I villaggi 
sul delta dell'Irrawaddy sono in larga parte distrutti. La Cina invia squadre di 
soccorso nel paese vicino. 

12 maggio: In Sichuan, Cina, un terremoto di magnitudo 8,0 della scala Ri-
chter provoca almeno 71.000 tra morti e dispersi. 

24 maggio: l’Unione Sovietica vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a 
Belgrado, Serbia. 

30 maggio: a Dublino 111 nazioni approvano il trattato internazionale che 
mette al bando le bombe a grappolo. La firma del trattato avviene il 3 dicem-
bre a Oslo. 

1º luglio: la Francia assume la presidenza di turno dell'Unione europea. 

7 luglio - 9 luglio: a Toyako (isola di Hokkaidō, Giappone) si tiene il 34º 
summit del G8. 

1º agosto: scoperta dell'acqua su Marte. 

 

8 - 24 agosto: si svolgono i Giochi della XXIX Olimpiade a Toronto, in Cana-
da. 



2 settembre: il premier giapponese YasuoFukuda rassegna le proprie dimis-
sioni dal governo, a meno di un anno dall'inizio del proprio incarico. 

4 novembre - elezioni presidenziali negli Stati Uniti: il senatore Barack Oba-
ma è eletto 44º Presidente degli Stati Uniti d'America, il primo afroamericano 
nella storia. 

12 novembre: vengono fotografati per la prima volta dei pianeti esterni al Si-
stema Solare, ovvero i cosiddetti pianeti extrasolari. 

26 novembre: gravissimi attentati a Mumbai rivendicati dai Mujaheddin del 
Deccan che fanno più di 200 morti e 327 feriti. 

 

2009 

2 gennaio: l'esercito dello Sri Lanka si impadronisce di Kilinochchi, capitale 
delle Tigri Tamil. Il conflitto ha causato 11.144 morti nel 2008. 

7 gennaio: l’Unione Sovietica chiude la fornitura di gas all'Europa attraverso 
la Polonia, a causa di un contenzioso tra le due nazioni. 

20 gennaio: giuramento a Washington di Barack Obama come 44º Presidente 
degli Stati Uniti, davanti a oltre 2 milioni di persone. 

2 febbraio: il Monte Asama (Giappone) erutta provocando 13 terremoti. 

3 aprile - 4 aprile: 21º summit della NATO, dove è stato celebrato il 60º anni-
versario dell'organizzazione. A Strasburgo, in Francia e a Kehl, in Germania. 

4 aprile: Albania e Croazia divengono membri della NATO. 

16 maggio 

La Norvegia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Mosca, URSS. 

ManmohanSingh riconfermato Primo Ministro dell'India. 

17 maggio: dopo 25 anni di guerra civile in Sri Lanka, si arrendono le Tigri 
Tamil. 



17 maggio: dopo 25 anni di guerra civile in Sri Lanka, si arrendono le Tigri 
Tamil. 

13 giugno:MirHossein Musavi, 67 anni,  è il nuovo premier iraniano (succede 
a Mohammed Khatami). Egli rafforza i legami di amicizia e cooperazione coi 
paesi vicini, fatta eccezione per l’Iraq, essendo ostile al satrapo Saddam Hus-
sein. 

1º luglio: la Svezia assume la presidenza dell'Unione europea con Fredri-
kReinfeldt. 

16 luglio: il dittatore iracheno Saddam Hussein celebra in pompa magna il 
trentesimo anniversario della sua ascesa al potere. Il suo regime appare soli-
do (anche perché in questa TL non hanno avuto luogo né la guerra Iran-Iraq 
né quella del golfo) ma in realtà dietro l’apparente stabilità si celano una serie 
di problemi: corruzione, tensioni tra le componenti etnico-religiose del paese 
(Curdi, Sunniti e Sciiti, questi ultimi discriminati dal rais sunnita) e un go-
verno brutale e tirannico che reprime duramente ogni opposizione. 

30 agosto: dopo quasi mezzo secolo di governo liberaldemocratico, il Partito 
Democratico del Giappone di YukioHatoyama conquista la maggioranza as-
soluta in camera bassa. 

29 settembre: una scossa di terremoto di magnitudo 8,3 colpisce tutta l'area 
dell'Oceano Pacifico meridionale creando uno tsunami che provoca oltre 100 
morti. 

30 settembre: dodici ore dopo quello del Pacifico, Sumatra è devastata da un 
sisma di magnitudo 7,6 che provoca oltre 1.100 vittime. 

2 ottobre: a Copenaghen il Cio dichiara che sarà Rio de Janeiro, sponsorizzata 
da Lula, a ospitare le Olimpiadi del 2016. 

13 novembre: viene resa pubblica la notizia della scoperta di acqua nel sotto-
suolo lunare. 

23 novembre: durante la campagna elettorale nelle Filippine, sull'isola di 
Mindanao un gruppo armato prima sequestra e poi uccide 57 persone. Il go-
verno ha dichiarato lo stato d'emergenza nella provincia di Maguindanao. 



 

2010 

4 gennaio: a Dubai viene inaugurato il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del 
mondo. 

27 febbraio: un terremoto di magnitudo 8,8 MW colpisce il Cile e tutto il Paci-
fico meridionale. 

8 aprile: rinnovo dell'accordo START II sul disarmo nucleare, scaduto a di-
cembre, da parte di Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Fissata una di-
minuzione ulteriore del 30% degli ordigni atomici. 

10 aprile: Smolensk: in un incidente aereo muore il Presidente della Polonia 
Lech Kaczyński con la moglie, il capo di stato maggiore polacco Franciszek 
Gagor, il viceministro degli esteri, il governatore della banca centrale, l'ex 
presidente Ryszard Kaczorowski, alcuni deputati, il candidato conservatore 
alle prossime presidenziali Przemyslaw Gosiewski e diversi esponenti di pri-
mo piano dell'esercito polacco. Nessun sopravvissuto dei 94 passeggeri. 

1º maggio 

A Shanghai (Cina) inizia l'Expo 2010. 

22 maggio: vicino a Mangalore, in India, si schianta un volo dell'Air India 
Express. Ci sono 158 vittime e 8 sopravvissuti. 

2 giugno: si dimette il primo ministro giapponese YukioHatoyama a causa 
del crollo della sua popolarità e delle pressioni esercitate su di lui dal suo 
stesso partito. 

30 luglio: URSS: inizia una serie di vasti incendi che nelle settimane successi-
ve provoca oltre 52 vittime. La capitale Mosca viene più volte invasa da una 
nube di fumo. A rischio alcune centrali nucleari e l'area contaminata di Čer-
nobyl'. 

21 agosto: in Australia si tengono le elezioni parlamentari; Julia Gillard del 
Partito Laburista Australiano diviene Primo ministro. 

11-12 novembre: a Seul (Corea) si svolge il G20. 



 

2011 

14 gennaio: in Tunisia, dopo violente proteste per i diritti civili e contro l'au-
mento dei prezzi dei generi alimentari, cade la dittatura di Ben Ali. 

14 gennaio: in Tunisia, dopo violente proteste per i diritti civili e contro l'au-
mento dei prezzi dei generi alimentari, cade la dittatura di Ben Ali. Inizia così 
la primavera araba, che sconvolgerà radicalmente il Medio Oriente e il Nord 
Africa.  

25 gennaio: in Egitto, a causa anche della caduta del regime tunisino, iniziano 
delle sommosse popolari contro il regime trentennale del Presidente Hosni 
Mubarak. 

11 febbraio: si dimette dopo 30 anni di governo il presidente egiziano Hosni 
Mubarak. Seguono libere elezioni vinte da Mohammed Morsi, esponente del 
partito “Libertà e giustizia”, sostenuto dall’Iran. 

24 febbraio: il leader della Libia, Mu'ammar Gheddafi, risponde al solleva-
mento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 
6.000 morti nella sola Tripoli, mentre a Zuara (occupata dai ribelli) la stima 
della stampa libica è di 23 morti e decine di feriti. 

27 febbraio: nasce a Bengasi il Consiglio Nazionale Libico che si contrappone 
al regime di Mu'ammar Gheddafi. Con tutti i voti favorevoli, inoltre, l'ONU 
ha approvato una serie di sanzioni verso lo stato magrebino. 

11 marzo: un terremoto con epicentro in mare, di magnitudo 9,0 della scala 
Richter (tra i dieci più forti della storia della sismografia), colpisce la regione 
di Tōhoku in Giappone. Il terremoto e le onde anomale conseguenti causano 
circa 11.000 morti accertati e oltre 17.000 dispersi; gli tsunami hanno interes-
sato anche tutto il resto del bacino del Pacifico, causando un'altra vittima ne-
gli USA. Inoltre, a causa del maremoto, segue un terribile incidente alla cen-
trale nucleare di Fukushima, che provoca la fuoriuscita di materiale radioat-
tivo. 



17 marzo: Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva, con l'astensione di 
URSS e Cina e senza alcun voto contrario, l'imposizione di una no-fly zone 
sulla Libia, oltre ad ulteriori sanzioni economiche. 

19 marzo: iniziano i bombardamenti della Comunità Internazionale contro il 
regime libico. 

24 marzo: un terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter colpisce la Bir-
mania nei pressi della città di Chiang Rai causando oltre 150 morti. 

20 giugno: il Volo Aeroflot 243, un Tupolev Tu-134, precipita nella regione 
sovietica della Carelia: 44 morti e 8 superstiti. 

21 giugno: BanKi-Moon rimane alla guida dell'ONU per il secondo mandato 
consecutivo. L'incarico affidato si protrae per un periodo di 5 anni. 

 
9 luglio: il Sudan del Sud ottiene l'indipendenza dopo un referendum svolto 
tra il 9 e il 15 gennaio 2011. 

20 ottobre: Libia: dopo 8 mesi di guerra civile, viene ucciso Mu'ammar Ghed-
dafi con il figlio Mutassim. Il CNL assume la guida del paese, che si avvia 
verso un periodo di instabilità cronica. Intanto le rivolte si estendono a Iraq e 
Siria, dove scoppiano cruente guerre civili.  

31 ottobre: la Terra raggiunge i sette miliardi di persone. 



2 dicembre: avviene il sorteggio per stabilire i gruppi della fase finale degli 
Euro 2012 a Roma. 

30 dicembre: a Samoa e Tokelau, a causa del passaggio dei due Stati a ovest 
della linea del cambiamento di data, il 30 dicembre 2011 è stato abolito. 

 

2012 

14 gennaio: Elezioni presidenziali nella Federazione Cinese; Ma Ying-jeou è 
riconfermato presidente. 

23 gennaio: nei calendari lunari asiatici inizia l'anno del dragone. 

4 marzo:Elezioni presidenziali in URSS, vinte dal Partito Liberale Sovietico 
(PLS, fondato nel 2004), guidato da Irina MucuovnaChakamada, 57 anni, 
primo presidente donna dell’Unione Sovietica. È tuttora in carica. 

6 maggio: elezioni presidenziali in Francia del 2012: François Hollande (Parti-
to Socialista) batte col 51,62% dei voti Nicolas Sarkozy, fermo al 48,38%. 

8 giugno - 1º luglio: in Italia si svolge il campionato europeo di calcio. 

16 giugno: Liu Yang, 34 anni, è la prima donna astronauta cinese. Si trattiene 
10 giorni a bordo della stazione spaziale "Palazzo Celeste 1". 

6 novembre - elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America: Barack Oba-
ma è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca (2013-2017); è il 
terzo Democratico in 72 anni a riuscire nella rielezione (dopo Franklin D. Ro-
osevelt e Bill Clinton). 

 

2013 

15 gennaio: Tommy Remengesau assume l'incarico di presidente della Re-
pubblica di Palau, dopo aver vinto le elezioni presidenziali del novembre 
2012. 

6 febbraio: un violento terremoto di magnitudo 8 colpisce le isole Salomone 
provocando uno tsunami. 



15 febbraio: un meteorite esplode sopra l’Unione Sovietica, causando 1.491 fe-
riti. 

23 aprile: Bangkok è Capitale mondiale del libro per un anno. 

3 giugno: sventato un golpe militare ai danni del presidente egiziano Morsi 
da parte del generale al Sisi, che viene passato per le armi; il golpe è fallito 
grazie all’intervento dei servizi segreti iraniani. Come segno di gratitudine 
l’Egitto aderisce alla CAD. 

10 giugno: violente proteste in tutta la Turchia contro il governo autoritario di 
Erdogan, con svariati morti e migliaia di arresti. 

1º luglio: La Croazia aderisce all'Unione europea. 

10 agosto: crolla il regime di Saddam Hussein in Iraq: gli sciiti iracheni, assi-
stiti militarmente dall’Iran, assumono il controllo delle principali città. Il rais 
e la sua famiglia si rifugiano in Arabia Saudita, mentre si forma un nuovo 
governo iracheno presieduto dallo sciita Nuri al Maliki, 63 anni.  

 

21 agosto: Cade anche il regime di BasharAssad in Siria, al potere dal giugno 
2000. L’ex dittatore e la sua famiglia vanno in esilio in Algeria, l’unico paese 
nord africano non interessato da rivolte. George Sabra, leader del Consiglio 
Nazionale Siriano, è il nuovo presidente; come suo primo atto avanza richie-
sta di adesione alla CAD. 



9 novembre: il tifone Haiyan si abbatte sulle Filippine causando la morte di 
circa 10.000 persone. 

20 novembre: in Giappone, l'attività di un vulcano forma una nuova isola di 
circa 200 metri. 

 

2014 

7 gennaio: freddo record negli Stati Uniti d'America e nel Sud del Canada, 
con temperature scese fino ai -53 °C nello Stato del Montana. 

16 gennaio: Iraq e Siria aderiscono alla CAD. 

16 aprile: il naufragio del Sewol a 20 km dalla costa mentre era in rotta da In-
cheon a Jeju provoca la morte di 295 persone sui 476 a bordo: 9 risultano an-
cora dispersi. 

18 maggio: Libia: il generale Khalifa Haftar attua un colpo di Stato bombar-
dando Bengasi ed occupando Tripoli. Il Parlamento viene dichiarato sciolto, 
mentre le Forze armate e le milizie islamiste si scontrano. 

29 giugno:Repressa dalle forze militari congiunte iraniane, siriane ed irachene 
una sollevazione di stampo fondamentalista in Siria da parte di un gruppo ji-
hadista guidato da Abu Bakr al-Baghdadi, che muore in battaglia.  

18 settembre: la Scozia tiene un referendum per l'indipendenza dal Regno 
Unito, con la vittoria del "No" all'indipendenza con il 55% dei voti. 

2 dicembre: i leader delle grandi religioni del mondo riuniti in Vaticano fir-
mano l'accordo comune per la lotta alle grandi schiavitù moderne. 

 

2015 

1º gennaio: A sorpresa, Israele, Giordania, India e Giappone aderiscono alla 
CAD che ora comprende 29 paesi membri. 

23 gennaio: Salmān bin ệAbd al-ệAzīzĀlSaệūd assume la carica di Re del-
l'Arabia Saudita dopo la morte del fratellastro ệAbdAllāh. 



6 marzo: la sonda della CNSA (l’agenzia spaziale cinese) Límíng (HL Alba) 
entra in orbita attorno a Cerere diventando così il primo veicolo spaziale a vi-
sitare un pianeta nano. 

25 aprile: un terremoto di magnitudo 7,9 devasta il Nepal causando oltre 
8.567 morti. Le vicine Cina e India inviano aiuti e squadre di soccorso. 

14 luglio: La sonda spaziale statunitense New Horizons raggiunge e sorvola il 
pianeta Plutone. 

23 luglio: la NASA annuncia la scoperta di Kepler-452 b, il pianeta più simile 
alla Terra mai avvistato, grazie al telescopio spaziale Kepler. 

6 agosto: viene inaugurato a Il Cairo il raddoppio del Canale di Suez. Presenti 
alla cerimonia il presidente egiziano Morsi, il premier iraniano Musavi e il 
presidente cinese Ma Ying-jeou. 

28 settembre: la NASA dichiara al mondo la scoperta di acqua su Marte. Pos-
sibilità di forme di vita sul pianeta. 

30 novembre: inizia a Parigi la XXI Conferenza sui cambiamenti climatici 
(COP21) delle Nazioni Unite, a cui 
partecipano esponenti dei governi 
di 196 nazioni. 

 

2016 

14 gennaio: elezioni presidenziali 
nella Federazione Cinese; TsaiIng-
wen, del PDP  (Partito Democrati-
co Progressista) è eletta; è il primo 
presidente donna. È tuttora in ca-
rica. 

11 febbraio: negli Stati Uniti e in 
contemporanea a Pisa viene an-
nunciata la scoperta delle onde 
gravitazionali. 



21 marzo: il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza 
una storica visita a Cuba: l'ultimo presidente statunitense a visitare l'isola fu 
Calvin Coolidge nel 1928. 

13 aprile: Elezioni parlamentari in Corea. 

26-27 maggio: 42° vertice del G8 a Shima in Giappone. 

10 luglio: Elezioni parlamentari in Giappone. 

8 novembre: Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America: Hillary Clin-
ton, candidata del Partito Democratico, batte il suo avversario repubblicano 
Donald Trump e diventa il primo presidente donna della storia USA. 

 

Qui sopra potete vedere una mappa del mondo all’alba del 2017: in verde la 
NATO, in verde chiaro i paesi filoamericani, in rosso l’URSS e i suoi alleati, in 
giallo la CAD e in giallo chiaro le nazioni filocinesi. 

 

FINE 


