F

A

T

T

I

/

C

H

R

O

N

O

L

O

G

Y

Cronologia: gennaio-dicembre 2009
a cura di Lucio Barbetta, Leonardo Mancini, Enrico Cerreta

1 gennaio
• Unione Europea: la Slovacchia adotta
ufficialmente l’Euro in sostituzione della
moneta nazionale.

• Unicef: nel 2008 sono morti 9,2 milioni
di bambini per causa legate alla povertà
e 60 milioni di bambine sono state costrette a contrarre matrimonio.

1-17 gennaio
• Striscia di Gaza: prosegue l’operazione
“piombo fuso”, con un bilancio di oltre
mille palestinesi uccisi, tra i quali molti
civili.

20 gennaio
• Stati Uniti: entra in carica il Presidente
Barack Obama.

2 gennaio
• Sri Lanka: dopo sanguinosi combattimenti, l’Esercito penetra nelle regioni
controllate dai guerriglieri Tamil.
6 gennaio
• Striscia di Gaza: le Autorità militari israeliane annunciano una tregua di tre
ore al giorno per motivi umanitari.
8 gennaio
• Libano: lancio di razzi contro il territorio israeliano.
9 gennaio
• Nazioni Unite: il Consiglio di Sicurezza
chiede l’immediato “cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza.
12 gennaio
• Striscia di Gaza: nuovo lancio di missili
contro il territorio israeliano.
15 gennaio
• Filippine: un cittadino italiano viene sequestrato dal gruppo islamista Abu Sayyaf
e rilasciato dopo molti mesi;
• Guinea: dopo il golpe di dicembre, viene formato un nuovo Governo controllato dai militari;

22 gennaio
• Striscia di Gaza: secondo la Croce Rossa, circa 400.000 persone rimangono
prive di accesso all’acqua potabile.
22-29 gennaio
• Sri Lanka: proseguono violenti combattimenti tra l’Esercito regolare ed i guerriglieri Tamil.
23 gennaio
• Ruanda-Congo: sanguinosa offensiva
congiunta contro i gruppi “ribelli” di
etnia Tutsi.
26 gennaio
• Somalia: ritiro definitivo delle truppe
etiopi presenti nel Paese dal 2006.
28 gennaio
• Francia: il Governo riduce tutti i contingenti impegnati in missioni internazionali;
• Madagascar: i violenti scontri tra opposte fazioni politiche provocano molte
decine di vittime.
29 gennaio
• Nazioni Unite: il Segretario Generale
chiede ai Paesi del World Economic Forum uno stanziamento di oltre 600 milioni di dollari per la Striscia di Gaza.
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31 gennaio
• Somalia: il Parlamento di transizione
elegge alla Presidenza della Repubblica
Sheikh Sarif Ahmed.
1 febbraio
• Striscia di Gaza: il movimento integralista Hamas accetta la mediazione egiziana.
2 febbraio
• Somalia: in seguito ad un grave attentato, i militari dell’UA aprono il fuoco sui
civili, provocando decine di vittime.
3 febbraio
• Colombia: viene rilasciato dalle FARC
l’ex governatore Alan Jara;
• Stati Uniti: un rapporto del Pentagono
definisce ancora “insufficienti” le truppe
schierate in Afghanistan.
4 febbraio
• Iran: viene lanciato il primo satellite interamente iraniano, ufficialmente con
“scopi pacifici”;
• Libia: firma del protocollo d’attuazione
del trattato italo-libico sul controllo dell’immigrazione clandestina;
• Sri Lanka: i violenti scontri tra separatisti Tamil e Forze Armate governative
provocano decine di vittime civili.
6 febbraio
• Sudan: secondo l’ONU, il conflitto in
Darfur ha provocato altri 30.000 profughi ed un numero imprecisato di vittime.
7 febbraio
• Bolivia: promulgata la nuova Costituzione, basata sul “socialismo comunitario”.
9 febbraio
• Israele: in risposta a razzi provenienti
dalla Striscia di Gaza, l’aviazione colpisce postazioni dei militanti di Hamas.
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10 febbraio
• Sri Lanka: proseguono gli attentati e le
stragi di civili.
12 febbraio
• Grecia: gravi disordini alimentati da
gruppi studenteschi impegnati in una
aspra protesta contro il Governo.
13 febbraio
• Libano: nell’anniversario dell’omicidio
di Hariri, si tiene una grande manifestazione anti-siriana e anti-Hezbollah;
• Nigeria: il MEND formula nuove minacce contro gli interessi italiani nella
zona del Delta del Niger;
• Somalia: come previsto dagli accordi di
pace, viene nominato un Primo Ministro, nella persona di Omar Sharmake.
17 febbraio
• Libano: ondata di attentati in varie zone
di Beirut in vista delle elezioni legislative.
20 febbraio
• Israele: il conservatore Netanyahu riceve
l’incarico di formare il nuovo Governo;
• Sri Lanka: attacchi aerei dei separatisti
Tamil contro la capitale Colombo;
• Zimbabwe: secondo l’OMS, il bilancio
dell’epidemia di colera ha raggiunto gli
80.000 casi, con quasi 4.000 vittime.
21 febbraio
• Israele-Libano: lanci di razzi e colpi di
artiglieria presso il confine;
• Nigeria: ondata di violenti scontri tra
cristiani e musulmani nell’est del Paese.
22 febbraio
• Somalia: sanguinoso attentato di matrice islamista contro le forze di peacekeeping dell’Unione Africana.
25 febbraio
• Colombia: scoperte imponenti fosse co-
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muni utilizzate dalle FARC nel periodo
2002-2005;
• Striscia di Gaza: raid aereo israeliano
in seguito a lanci di razzi rivendicati dal
gruppo “Hezbollah in Palestina”.
26 febbraio
• Bangladesh: l’ammutinamento di alcuni reparti militari provoca violenti scontri in tutto il Paese.
27 febbraio
• Striscia di Gaza: visita dell’Alto Responsabile dell’UE per la politica estera Javier Solana, la prima dopo la presa del
potere da parte del movimento Hamas;
• Sudan: violenti scontri tra fazioni rivali
nel centro del Paese.
2 marzo
• Guinea Bissau: il Presidente della Repubblica rimane ucciso in un tentativo
di colpo di Stato da parte dei militari.
4 marzo
• Corte Penale Internazionale: viene emesso un ordine d’arresto per il Presidente sudanese El Bashir, accusato di
crimini di guerra in Darfur;
• Iran: massiccia ondata di impiccagioni
pubbliche ai danni di criminali comuni
e “ribelli” sunniti.
5 marzo
• Somalia: secondo l’ONU, è in corso la
“peggiore crisi umanitaria del mondo”,
mentre è stato erogato solo il 19% degli
aiuti richiesti;
• Striscia di Gaza: le Autorità israeliane
impediscono l’ingresso nella Striscia ad
una delegazione di ONG italiane.
8 marzo
• Sri Lanka: gli scontri tra milizie Tamil
ed Esercito regolare provocano centinaia di vittime.
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9 marzo
• Corea del Sud: forte tensione tra le due
Coree per una esercitazione militare
congiunta USA-Corea del Sud.
12-13 marzo
• Sudan: 5 membri di “Medici senza frontiere”, tra cui un cittadino italiano, vengono rapiti in Darfur.
13-21 marzo
• Madagascar: per iniziativa delle Forze
Armate, il Presidente eletto viene deposto e sostituito con il capo dell’opposizione.
15 marzo
• Ciad: la UE decide di prolungare la
presenza del proprio contingente, anche se la missione passa sotto il controllo dell’ONU.
16 marzo
• Somalia: sequestro-lampo di quattro operatori di agenzie internazionali legate
all’ONU.
21 marzo
• Corea del Nord: due giornaliste statunitensi sono arrestate con l’accusa di
“ingresso illegale” nel Paese.
21-23 marzo
• Libano: ondata di omicidi, compiuti da
miliziani islamisti, ai danni di esponenti
palestinesi di Al-Fatah.
24 marzo
• Italia: Amnesty International fornisce
nuovi dati sulle condanne a morte nel
mondo, sottolineando i progressi ottenuti nella lotta contro la pena capitale.
25 marzo
• Sudan: secondo fonti ONU, la decisione
di espellere le ONG dal Darfur provocherà un vertiginoso aumento del nu-
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mero di persone prive di cibo e acqua
potabile.
26 marzo
• Alleanza Atlantica: per la prima volta
in 30 anni, si tengono colloqui informali
con un rappresentante iraniano.
1 aprile
• Alleanza Atlantica: Croazia e Albania
entrano nell’Alleanza;
• Pakistan: un bombardamento da parte
di un “drone” statunitense provoca un
pesante bilancio di morti e feriti.
4 aprile
• Alleanza Atlantica: nel 60° anniversario della firma del Trattato, il danese
Rasmussen viene nominato Segretario
Generale;
• Sri Lanka: proseguono le operazioni dell’Esercito regolare per la distruzione dei
ribelli Tamil, con centinaia di vittime.
5 aprile
• Corea del Nord: viene testato un nuovo
missile a lunga gittata.
5-7 aprile
• Moldova: vittoria elettorale del Partito
Comunista e gravi incidenti nelle manifestazioni di protesta indette dall’opposizione.
11 aprile
• Somalia: una nave italiana viene catturata da pirati somali.
13 aprile
• Thailandia: violenti scontri di piazza tra
militari e sostenitori dell’ex Primo Ministro Thaksin.
13-14 aprile
• Corea del Nord: in seguito alle proteste
dell’ONU per i test missilistici, il Governo
interrompe le trattative ed espelle l’AIEA
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dal Paese.
16 aprile
• Stati Uniti: il Presidente Obama denuncia l’utilizzo della tortura negli interrogatori della CIA, ma garantisce l’immunità ai responsabili.
17 aprile
• Italia-Malta: accesa disputa tra i due Governi sul problema dei salvataggi dei migranti nel Canale di Sicilia.
20 aprile-19 maggio
• Sri Lanka: l’Esercito occupa le ultime
roccaforti Tamil e debella il movimento
delle “Tigri”.
22 aprile
• Iran: il Governo si dichiara disponibile
al dialogo sulla questione nucleare, ma
senza interrompere i programmi di sviluppo;
• Italia: rafforzato il contingente militare
in Afghanistan in vista del voto di agosto.
23 aprile
• Iraq: catturato il leader dei miliziani di
al-Qaeda nel Paese.
29 aprile
• Italia: una esponente tibetana in esilio
afferma che la Cina detiene circa 5600
prigionieri politici tibetani.
30 aprile
• Iraq: si conclude il ritiro delle truppe
britanniche dall’Iraq, con l’eccezione di
alcune centinaia di addestratori.
6 maggio
• Abkhazia-Georgia: nuove tensioni tra i
due Paesi in seguito alle manovre militari della NATO.
7 maggio-12 luglio
• Somalia: gli scontri tra islamici e truppe
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del Governo provocano nuove ondate di
profughi; secondo l’ONU, metà della
popolazione è costituita da profughi.
11 maggio
• Pakistan: si intensifica l’offensiva dell’Esercito nella valle dello Swat contro le
milizie islamiche.
15 maggio
• Nigeria: il MEND rinnova le minacce
alle compagnie straniere e dichiara la
“guerra totale” alle Autorità.
16 maggio
• Iraq: scoperta una fossa comune con i
cadaveri di circa 3000 curdi uccisi dal
regime di Saddam Hussein.
17 maggio
• Pakistan: secondo l’UNHCR, il numero
dei profughi causati dalla guerra contro
i gruppi islamici ha raggiunto i due milioni.
20 maggio
• Iran: viene testato un nuovo missile in
grado di raggiungere il territorio di Israele.
24 maggio
• Sudan: violenti combattimenti tra Esercito regolare e guerriglieri del Darfur.
25 maggio
• Corea del Nord: nuovo test nucleare
sotterraneo associato al lancio di un
missile a corto raggio.
28 maggio
• Iraq: alcune basi del PKK situate in territorio iracheno vengono bombardate
dall’aviazione turca.
6 giugno
• Libano: la coalizione filo-occidentale
guidata da Saad Hariri vince le elezioni.
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13-30 giugno
• Iran: la rielezione del Presidente Ahmadinejad provoca manifestazioni di protesta represse con violenza dal regime.
14 giugno
• Yemen: un gruppo di stranieri viene
sequestrato da ribelli sciiti.
14 giugno - 8 luglio
• Nigeria: nuova ondata di attacchi del
MEND ad installazioni petrolifere.
28 giugno
• Egitto: massiccia ondata di arresti ai
danni di esponenti dei “fratelli musulmani”.
• Honduras: un colpo di Stato sostituisce
il Presidente Zelaya con il Presidente
del Parlamento Micheletti.
1-21 luglio
• Afghanistan: gli attacchi dei Talebani
contro i militari NATO raggiungono
un’intensità senza precedenti.
2 luglio
• Corea del Nord: nuovi test missilistici
provocano un aumento della tensione
con la Corea del Sud e gli Stati Uniti.
3 luglio
• Sudan: nuovi casi di rapimenti nel Darfur ai danni di cooperanti stranieri.
4 luglio
• Iran: vengono eseguite 20 condanne a
morte per impiccagione ai danni di condannati per traffico di droga.
6 luglio
• Cina: violenti scontri nell’ovest del Paese
tra polizia e manifestanti di etnia uighuri con centinaia di morti e feriti.
17 luglio
• Indonesia: grave ondata di attentati ter-
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roristici di matrice integralista contro
cittadini stranieri.
26-30 luglio
• Nigeria: i violenti scontri tra miliziani
islamici e Forze dell’ordine provocano
decine di vittime.
27 luglio
• Kirghizistan: la rielezione del Presidente Bakiev non viene riconosciuta dall’opposizione che organizza proteste.
28 luglio
• Somalia: l’UNHCR lancia un nuovo allarme per i profughi in fuga dalla battaglia di Mogadiscio.
30 luglio
• Afghanistan: i Talebani invocano il boicottaggio delle elezioni previste per il
20 agosto.
1-5 agosto
• Iran: la proclamazione di Ahmadinejad
coincide con l’avvio dei processi contro i
dimostranti e con un’ondata di esecuzioni.
9 agosto
• Somalia: rilasciati i marinai italiani sequestrati in aprile dai pirati attivi nel
Golfo di Aden.
10 agosto
• Striscia di Gaza: raid dell’aviazione israeliana in risposta a colpi di artiglieria
provenienti dalla Striscia.
10-11 agosto
• Cecenia: sequestrati ed uccisi due militanti di una ONG impegnata per il rispetto dei diritti umani.
12 agosto
• Afghanistan: massiccia offensiva delle forze americane e afgane nel sud del Paese.
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14 agosto
• Nazioni Unite: l’Alto Commissario per i
Diritti Umani chiede ad Israele di bloccare le espulsioni, le demolizioni e l’istituzione di nuove colonie in territorio
palestinese.
15 agosto
• Striscia di Gaza: violenti scontri tra miliziani di Hamas e militanti islamici ritenuti vicini ad al-Qaeda.
15-24 agosto
• Afghanistan: nuovi casi di attacchi ed
attentati contro le truppe italiane.
17 agosto
• Somalia: sanguinoso attacco di militanti
islamici ai danni di una sede ONU nel
sud del Paese.
20 agosto
• Afghanistan: il Presidente uscente Hamid
Karzai vince le elezioni tra le critiche e
le denunce di brogli.
26 agosto
• Russia: in risposta ai test nord-coreani,
vengono installate nuove batterie missilistiche nei pressi del confine.
27 agosto
• Iraq: viene annunciata una massiccia riduzione del contingente americano.
2 settembre
• Taiwan: la storica visita del Dalai Lama
determina aspre proteste della Repubblica Popolare Cinese.
4 settembre
• Afghanistan: un bombardamento della
NATO nel nord del Paese provoca decine di vittime, anche tra i civili.
5 settembre
• Gabon: violente proteste, in particolare
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contro obiettivi francesi, in seguito all’annuncio dei risultati elettorali.
6 settembre
• Israele: il Governo decide la costruzione di nuovi alloggi negli insediamenti in
Cisgiordania.
8 settembre
• Afghanistan: nonostante l’accertamento
di massicce irregolarità, viene convalidata la rielezione di Karzai alla Presidenza.
• Turchia: nuovi sanguinosi scontri tra
militanti curdi del PKK e forze di polizia.
11 settembre
• Afghanistan: secondo un rapporto internazionale, i Talebani sono attivi nel
97% del Paese.
• Pakistan: proseguono le operazioni contro i Talebani nella valle dello Swat.
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21 settembre
• Afghanistan: il Comandante del contingente statunitense invoca nuovi rinforzi per scongiurare il “fallimento” della missione;
• Afghanistan: si celebra la “giornata della Pace”, consistente in un cessate il fuoco di 24 ore accettato da tutte le parti in
causa.
24 settembre
• Afghanistan: nuovo attacco islamista contro il contingente italiano, col ferimento
di due militari;
• Italia: secondo uno studio “Nomisma”,
il numero di immigrati nel Paese ha
raggiunto la quota di 4 milioni.
25 settembre
• Iran: scoperto un nuovo impianto per
l’arricchimento di uranio.

12 settembre
• Libano: lancio di razzi verso il territorio
israeliano.

25-27 settembre
• Honduras: dopo gli scontri tra i seguaci
del Presidente Zelaya e quelli della giunta golpista, vengono sospese le garanzie
costituzionali.

13 settembre
• Iran: il Governo rifiuta di tenere qualsiasi negoziato relativo al programma nucleare.

27-29 settembre
• Iran: nuovi test missilistici nell’ambito
delle esercitazioni miliari in corso nel
Paese.

16 settembre
• Afghanistan: secondo osservatori della
UE, le irregolarità nelle elezioni sarebbero state così estese da inficiarne la validità.

1 ottobre
• Iran: il Governo accetta uno schema di
accordo che prevede l’arricchimento dell’uranio iraniano da parte di Paesi terzi;
• Somalia: nei violenti scontri interni alle
milizie islamiche, prevalgono i gruppi
considerati più vicini ad al-Qaeda.

17 settembre
• Afghanistan: sei soldati italiani muoiono in seguito ad un attacco rivendicato
da militanti islamisti;
• Yemen: un raid dell’aviazione provoca
decine di morti in un campo profughi
nel nord del Paese.

2 ottobre
• Afghanistan: nuova ondata di violenti
attacchi contro militari del contingente
NATO;
• Irlanda: il referendum per la ratifica
del Trattato di Lisbona vede la vittoria
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dei voti favorevoli, contrariamente agli
esiti dell’analoga consultazione del 2007.
4 ottobre
• Nigeria: l’offerta di amnistia rivolta dal
Governo ai guerriglieri del MEND viene
accettata solo parzialmente.
5 ottobre
• Pakistan: grave attentato di matrice islamista contro un ufficio dell’ONU nella città di Islamabad.
8 ottobre
• Afghanistan: il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU proroga di 12 mesi la missione internazionale ISAF.
9 ottobre
• Norvegia: il Presidente statunitense Barack Obama viene insignito del Premio
Nobel per la pace.
10 ottobre
• Iran: condanna a morte per alcuni oppositori arrestati durante le manifestazioni di protesta;
• Svizzera: viene firmato uno storico accordo di “normalizzazione delle relazioni” tra Turchia e Armenia.
12 ottobre
• Corea del Nord: nuovi test missilistici a
corto raggio provocano le proteste della
Comunità internazionale.
17-19 ottobre
• Pakistan: violenta offensiva dell’Esercito contro miliziani islamici nella zona
del Waziristan.
18 ottobre
• Sudan: vengono rilasciate due cooperanti sequestrate in luglio nella regione
del Darfur.

218

Historical Processes and Peace Politics

19 ottobre
• Iran: il Governo decide che l’arricchimento dell’uranio avvenga senza controllo internazionale.
20 ottobre
• Afghanistan: l’apposita commissione dell’ONU accerta brogli ed irregolarità nelle elezioni presidenziali di agosto.
21 ottobre
• Pakistan: a causa della minaccia islamista, l’ONU chiude le strutture del World
Food Program nel nord-ovest del Paese;
circa due milioni di persone restano prive di assistenza alimentare.
22 ottobre
• Cina: secondo fonti tibetane, tre attivisti
arrestati durante i disordini del 2008 sono stati giustiziati a Lhasa.
25 ottobre
• Cisgiordania: violenti scontri a Gerusalemme tra Polizia israeliana e manifestanti palestinesi;
• Nigeria: il MEND annuncia un cessate
il fuoco definitivo, in seguito all’impegno del Governo ad aprire negoziati.
26 ottobre
• Olanda: si apre il processo all’ex Presidente serbo-bosniaco Karadzic, accusato
di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.
28 ottobre
• Afghanistan: sanguinoso attentato a Kabul contro il personale dell’ONU.
30 ottobre-6 novembre
• Honduras: falliscono i negoziati tra il
Presidente eletto Zalaya e la Giunta golpista, che rimane de facto al potere.
31 ottobre
• Sudan: violenti scontri tribali nella re-
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gione del Darfur, con decine di vittime
tra i civili.
1 novembre
• Pakistan: secondo dati ONU, il numero
degli sfollati dal Waziristan ha raggiunto il numero di 250.000.
2 novembre
• Afghanistan: annullato il ballottaggio,
in seguito al ritiro dello sfidante Abdullah, che rinnova le accuse di brogli.
3 novembre
• Unione Europea: con la ratifica della
Repubblica Ceca, il trattato di Lisbona
può entrare in vigore.
6 novembre
• Pakistan: prosegue con successo l’offensiva dell’Esercito regolare contro le roccaforti dei Talebani in Waziristan.
9 novembre
• Germania: viene celebrato il ventennale
della caduta del muro di Berlino.
10 novembre
• Corea del Sud: scontro a fuoco tra motovedette delle due Coree, con accuse
reciproche di sconfinamento.
11 novembre
• Nazioni Unite: l’Assemblea Generale istituisce il “Nelson Mandela day”, che si
celebrerà il 18 luglio di ogni anno.
16 novembre
• Italia: vertice mondiale della FAO, con
risultati del tutto deludenti nel contrasto al problema della fame nel mondo.
19 novembre
• Iran: nuova ondata di esecuzioni pubbliche ai danni di criminali comuni.
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20 novembre
• Nazioni Unite: l’Assemblea Generale
condanna Corea del Nord e Birmania
per le estese violazioni dei diritti umani.
21 novembre
• Striscia di Gaza: il movimento islamico
Hamas rinnova l’impegno ad interrompere i lanci di missili contro Israele.
24 novembre
• Somalia: violenta battaglia a Mogadiscio
tra milizie islamiche e truppe del Governo provvisorio, sostenute dai peacekeepers dell’UA.
2-5 dicembre
• Stati Uniti - NATO: la nuova strategia
per l’Afghanistan prevede un immediato rafforzamento del contingente ed il
ritiro a partire dal 2011.
4-5 dicembre
• Afghanistan: massiccia offensiva della
NATO e dell’Esercito regolare contro le
milizie talebane nel sud del Paese.
7 dicembre
• Bolivia: il Presidente Morales, noto per
la sua politica socialista ed anti-americana, viene eletto per un secondo mandato.
9 dicembre
• Bosnia: scoperta una nuova fossa comune con i resti delle vittime dell’eccidio di
Srebrenica del 1995;
• Malaysia: raggiunta un’intesa tra il Governo filippino ed il principale gruppo
islamico attivo nel sud del Paese.
10 dicembre
• Corea del Nord: missione diplomatica
statunitense e negoziati in merito al programma nucleare nord-coreano;
• Honduras: il Presidente eletto Zelaya lascia il Paese e si reca in esilio in Messico.
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11 dicembre
• Unione Europea: stanziati 7,2 miliardi
di euro in aiuti umanitari per il periodo
2010-2012.
12 dicembre
• Libia: la ONG “Human Rights Watch”
accusa il Governo di estese violazioni dei
diritti umani;
• Sri Lanka: dopo la fine del conflitto,
l’ONU denuncia la scomparsa di centinaia di minori arruolati come bambinisoldato.
13 dicembre
• Somalia: le milizie islamiste eseguono
esecuzioni pubbliche tramite lapidazione e fucilazione.
14 dicembre
• Iran: nuova ondata di esecuzioni pubbliche ai danni di criminali comuni;
• Somalia: nuovo sequestro ai danni di una nave italiana.
14-19 dicembre
• Danimarca: il vertice mondiale sul clima
si conclude senza un’intesa vincolante.
16 dicembre
• Iran: testato un missile a lungo raggio
in grado di colpire il territorio israeliano.
18 dicembre
• Stati Uniti: forte diminuzione delle condanne a morte emesse nel 2009, a fronte di un aumento delle esecuzioni.
20 dicembre
• Iran: muore l’Ayatollah Montazeri, prin-
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cipale oppositore dell’attuale Guida Suprema Khamenei.
• Israele: tensioni con la Santa Sede sulla
beatificazione di Pio XII, accusato di
passività di fronte alla Shoah.
22 dicembre
• Iraq: a causa dei sabotaggi degli impianti petroliferi, viene sospesa l’esportazione di greggio verso la Turchia.
24 dicembre
• Cina: nuove condanne a morte in seguito alle proteste degli Uighuri avvenute
in luglio.
25 dicembre
• Stati Uniti: sventato un attentato di matrice islamista su un volo di linea Amsterdam-Detroit.
26 dicembre
• Pakistan: le Forze Armate strappano ai
Talebani il controllo di aree strategiche
nel nord-ovest del Paese.
29 dicembre
• Afghanistsan: due militari italiani restano feriti in seguito ad un attacco dei Talebani.
30 dicembre
• Nigeria: gli scontri tra polizia e manifestanti islamici provocano decine di vittime;
• Stati Uniti: vengono pianificate operazioni militari in territorio yemenita contro i responsabili del fallito attentato del
25 dicembre.

