
1 luglio:
Inizia il semestre di presidenza tedesca nell’Unione Europea con un programma ambi-

zioso, per un’Unione «più equa e più solidale, più innovativa, più forte nel mondo e dunque
più sovrana, volta al rilancio dell’Europa e non alla sua ricostruzione», come dalla dichiara-
zione dell’Ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling. 

2 luglio:
In Russia l’esito del referendum voluto dal presidente Vladimir Putin per legittimare le

modifiche alla carta fondamentale gli permette di governare, se lo desidera, fino al 2036.
La polizia di Hong Kong arresta all’aeroporto un uomo di 24 anni sospettato di aver

pugnalato e ferito un agente di polizia durante una manifestazione contro la nuova legge sulla
sicurezza nazionale imposta da Pechino. 

3 luglio:
Jean Castex è nominato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron nuovo

primo ministro francese dopo le dimissioni di Edouard Philippe.
Tong Ying-kit di 24 anni, accusato d’aver volontariamente travolto con la sua moto un

gruppo di agenti di polizia, è la prima persona a essere incriminata in via formale in linea
con la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong dalla Cina. 

La cancelliera tedesca Angela Merkel sollecita ancora una volta un accordo veloce in
Europa sul Recovery Fund, sottolineando che: «la strada è dissestata e servirà molta dispo-
nibilità al compromesso», in vista del Consiglio europeo del 17 luglio. 

5 luglio:
Secondo l’esercito israeliano i palestinesi lanciano tre razzi dalla Striscia di Gaza sul

territorio di Israele. All’origine dell’attacco, le tensioni legate al piano di annessione delle
zone occupate in Cisgiordania.

6 luglio:
Il segretario agli Affari Esteri britannico Dominic Raab dichiara che le prime sanzioni

della Gran Bretagna saranno contro 25 cittadini russi coinvolti nei maltrattamenti e nella uc-
cisione dell’avvocato Sergei Magnitsky e di 20 cittadini sauditi a loro volta implicati nella
morte del giornalista Jamal Khashoggi. 

La Cina si riserva il diritto di adottare «ulteriori misure» contro il Canada per la deci-
sione di sospendere il trattato di estradizione e l’export di materiale militare.

7 luglio:
Il mercato azionario europeo crolla non appena i casi in aumento negli Stati Uniti e le

previsioni di una profonda e temuta recessione nell’Eurozona offuscano l’ottimismo su un
rimbalzo post-pandemia, con l’indice pan europeo STOXX 600 in discesa allo 0,6%. 
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Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro conferma di essere risultato positivo al test del
coronavirus, provocando shock in tutto il paese.

8 luglio:
Con una lettera di notifica inviata alle Nazioni Unite il presidente americano Donald

Trump dichiara che gli Stati Uniti si ritirano dall’Organizzazione mondiale della sanità con
effetto dal 6 luglio del 2021, visto l’obbligo di preavviso di un anno.

9 luglio:
Al quotidiano britannico «The Financial Times» la presidente della Banca centrale eu-

ropea Christine Lagarde dichiara che il Recovery Fund da 750 miliardi di euro per sostenere
i paesi più colpiti dalla pandemia potrebbe essere concordato dagli Stati dell’Unione Europea
dopo il vertice del 18 luglio.

L’Australia decide di sospendere il suo accordo di estradizione con Hong Kong a seguito
dell’adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte della Cina. 

10 luglio:
Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel propone di mantenere intatta l’entità

del Recovery Fund, a 750 miliardi di euro e di confermare la proporzione tra trasferimenti a
fondo perduto e prestiti, rispettivamente 500 e 250 miliardi. 

Emmanuel Macron chiede al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di rinun-
ciare a qualsiasi progetto di annessione dei territori palestinesi, un gesto che: «nuocerebbe
alla pace».

11 luglio:  
In un’intervista pubblicata dal «Die Welt» il commissario europeo Paolo Gentiloni di-

chiara che l’Europa ha bisogno del Recovery Fund «velocemente» ed esprime fiducia nella
capacità di compromesso di Angela Merkel.

12 luglio:
In un’intervista all’emittente austriaca Fas il cancelliere Sebastian Kurz dichiara che

intende assicurarsi che gli aiuti del Recovery Fund vengano investiti correttamente e che:
«un’Unione dei debiti con noi non si potrà fare».

13 luglio:
A seguito di un incontro a Berlino tra Angela Merkel e il presidente del Consiglio ita-

liano Giuseppe Conte sul Recovery Fund la cancelliera tedesca dichiara che: «Le opinioni
sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo ad un accordo».

14 luglio:
Gli Stati Uniti respingono le rivendicazioni  cinesi sulle risorse offshore nel Mar cinese

meridionale, scatenando le critiche del Paese asiatico, il quale sostiene che la posizione ame-
ricana aumenta la tensione nella regione. 

15 luglio:
Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca Donald Trump annuncia di aver

firmato una legge approvata all’unanimità dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti
cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche
che hanno attività con loro. Il presidente americano aggiunge di aver firmato un ordine ese-
cutivo che mette fine al trattamento preferenziale per Hong Kong dopo la ‘stretta’ cinese. 

16 luglio:
Il governo britannico di Boris Johnson sostiene, tramite le dichiarazioni di Dominic

Raab, che: «attori russi quasi certamente cercarono d’interferire nelle elezioni politiche del
2019 attraverso l’amplificazione online di documenti governativi illecitamente acquisiti». 
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17 luglio:
A Bruxelles si tiene il Consiglio Europeo straordinario. Il premier olandese Mark Rutte

dichiara che: «La possibilità di accordo è meno del 50%» ma il presidente del Consiglio eu-
ropeo Charles Michel è convinto che un’intesa sia possibile. Secondo Giuseppe Conte: «La
linea rossa è la risposta dell’UE adeguata ed effettiva». Angela Merkel chiede che: «Tutti
scendano a compromessi»; la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen
sostiene che: «Una soluzione è possibile». Emmanuel Macron dichiara che: «È in gioco il
nostro progetto europeo».

18 luglio:
Mark Rutte, spalleggiato dal gruppo dei cosiddetti ‘paesi frugali’ (Austria, Danimarca,

Svezia, più la Finlandia) insiste con la richiesta che il via libera all’erogazione dei fondi del
Recovery Fund ai singoli Stati sia condizionata all’unanimità del Consiglio Europeo: per
l’Italia è una richiesta «inaccettabile», che non permette di giungere a un’intesa. 

19 luglio:
Al vertice dell’Unione Europea sul Recovery Fund e il bilancio per il 2021-2027 si sus-

seguono gli incontri per trovare una mediazione tra le diverse posizioni. Il compromesso
sulla dotazione dei sussidi prevede un abbassamento sotto la soglia dei 400 miliardi di
euro. Ma per i ‘Paesi frugali’ la cifra è sempre troppo alta e c’è ancora una grossa distanza
da coprire nel negoziato.

20 luglio:
I leaders dei ‘Frugali’ sono aperti alla possibilità di acconsentire ai 390 miliardi di sus-

sidi per il Recovery Fund che Charles Michel sta preparando in vista della plenaria del vertice
che andrà avanti a oltranza.

21 luglio:
I leaders europei raggiungono lo storico accordo sul Recovery Fund ed il bilancio del-

l’UE 2021-2027 al termine di un negoziato durato quattro giorni e quattro notti. Si tratta del
summit più lungo nella storia dell’Unione Europea. Il Recovery Fund ha una dotazione di
750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il bilancio è fissato a 1.074 miliardi. Per
la prima volta dalla sua fondazione l’UE stabilisce una solidarietà finanziaria e mette in co-
mune il debito garantendolo con il suo bilancio da 1.074 miliardi, per uno stimolo economico
complessivo di 1.800 miliardi.

22 luglio:
Un atteso rapporto della commissione parlamentare britannica sull’intelligence diretta

da Julian Lewis sostiene che il Regno Unito sia nel mirino della Russia di Vladimir Putin e,
se non ci sono prove concrete di interferenze elettorali significative, è solo perché non si è
indagato a sufficienza sui sospetti.

23 luglio:
Dalla base di Wenchang, sull’isola di Hainan, è lanciata la sonda cinese Tianwen 1 di-

retta a Marte e destinata a diventare il primo veicolo della Cina a entrare nell’orbita del pianeta
rosso. La Cina entra così nella nuova corsa a Marte, dopo il lancio della sonda Hope degli
Emirati Arabi Uniti e precedendo il lancio del nuovo rover della Nasa, Perseverance. 

24 luglio:
Gli Stati Uniti dispongono la chiusura del Consolato cinese a Houston per attività di

spionaggio sulla base di un’incriminazione, avanzata da parte del Dipartimento di Giustizia
il 23 luglio, di 4 ricercatori cinesi, accusati di far parte di una trama organizzata da Pechino
per infiltrarsi nelle istituzioni statunitensi per appropriarsi di informazioni scientifiche e tec-
nologiche. Tre di loro sono arrestati e uno si rifugia nel Consolato cinese di San Francisco.
Il governo cinese si rivale intimanando agli USA di chiudere il loro Consolato nella città di
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Chengdu.

25 luglio:
Un cittadino di Singapore si dichiara colpevole di lavorare negli Stati Uniti come agente

segreto per conto della Cina: Jun Wei Yeo era stato accusato di usare la sua attività di consu-
lenza politica nel Paese come facciata per raccogliere informazioni per l’intelligence cinese.

26 luglio:
Il leader nordcoreano Kim Jong-un dichiara l’emergenza e il lockdown in una città di

confine dopo che una persona ritornata illegalmente dalla Corea del Sud è stata sospettata di
essere infetta da Covid-19.

27 luglio:
Il capo negoziatore dell’Unione Europea per la Brexit Michel Barnier esprime la sua

fiducia in un possibile nuovo accordo con la Gran Bretagna, durante un incontro a porte
chiuse con inviati degli Stati membri dell’UE.

28 luglio:
Nel corso delle celebrazioni del 67mo anniversario della fine della Guerra di Corea del

1950-53, Kim Jong-un dichiara che la Corea del Nord non avrà più guerre grazie al possesso
di armi atomiche che ne assicurano la sicurezza e il futuro malgrado la continua pressione
esterna e le minacce militari e che il suo Paese ha sviluppato armi nucleari per avere la «forza
assoluta» ed evitare un altro conflitto. 

29 luglio:
In una conferenza stampa alla Casa Bianca Donald Trump afferma che: «La Germania

non sta pagando la sua giusta quota alla Nato, se ne sta approfittando» e che gli Stati Uniti
ritireranno 11.900 militari, dalla Germania, di cui la metà tornerà negli USA, mentre l’altra
parte sarà dispiegata in altri paesi europei, tra cui l’Italia e il Belgio.

30 luglio:
Hong Kong esclude dodici candidati pro-democratici dalle liste elettorali delle elezioni

parlamentari previste per il 6 settembre 2020, motivando ciò con la loro collusione con forze
straniere e con l’opposizione alla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina. 

31 luglio:
La governatrice di Hong Kong Carrie Lam annuncia che le elezioni politiche del 6 set-

tembre sono state rinviate a causa dell’emergenza legata al Covid-19, dichiarando in confe-
renza stampa una «situazione grave della pandemia» nell’ex colonia britannica, aggiungendo
di avere «il sostegno nell’adozione di questa difficile decisione» del governo centrale di Pe-
chino. 

1 agosto:
Gli Emirati arabi uniti annunciano l’entrata in funzione della loro prima centrale nu-

cleare, la prima del mondo arabo, sita a Barakah, vicino alla città di Braka, sulla costa del
Golfo Persico.

2 agosto: 
A Hong Kong giungono sette funzionari sanitari, i primi membri di una squadra di 60

persone che svolgerà i tests del Covid-19 sul territorio mentre cresce una terza ondata del
virus. L’iniziativa è la prima nella quale funzionari sanitari della madrepatria cinese assistono
Hong Kong nella sua battaglia per contenere l’epidemia.

3 agosto:
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La Cina minaccia di ritorsione gli Stati Uniti se persisteranno con «azione ostile» contro
alcuni giornalisti cinesi che potrebbero essere forzati ad abbandonare il Paese se i loro visti
non saranno prorogati.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin dice ai reporters nel corso
di una conferenza stampa che a nessun giornalista è stata concessa una proroga del visto e
che l’11 maggio gli Stati Uniti hanno limitato la loro permanenza a 90 giorni, con possibile
estensione.

4-5 agosto:
Il ministro della Salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via

da Beirut, devastata da due potenti esplosioni che hanno causato oltre 100 morti e 4.000 feriti,
affermando che materiali pericolosi sprigionatisi nell’aria dopo le deflagrazioni potrebbero
avere effetti a lungo termine mortali. Le squadre di soccorso stanno cercando oltre 100 per-
sone ritenute disperse. A provocare le esplosioni è stato un incendio in un deposito nel porto
di Beirut dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate di-
versi anni fa da una nave. 

6 agosto:
Nel corso di una telefonata con il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, il segretario

alla Difesa americano Mark Esper esprime timori sull’attività «destabilizzante» di Pechino
a Taiwan e nel Mar cinese meridionale.

7 agosto:
Gli Stati Uniti impongono sanzioni su Carrie Lam, sull’attuale e antecedente capo della

polizia e su altri otto alti funzionari di Hong Kong per quello che Washington sostiene essere
stato il loro ruolo nella costrizione delle libertà politiche nella città-Stato.

8 agosto:
Il ministro del Commercio di Hong Kong Edward Yau dichiara che la decisione di Wa-

shington di imporre sanzioni contro funzionari di Hong Kong è «selvaggia ed irragionevole».

9 agosto:
La polizia libanese esplode gas lacrimogeno tentando di disperdere manifestanti che

lanciano pietre bloccando una strada vicino al Parlamento a Beirut, nel secondo giorno di
manifestazioni anti governative innescate dalla devastante esplosione del 4 agosto. Due Mi-
nistri rassegnano le dimissioni tra il vuoto politico causato dall’esplosione e da mesi di crisi
economica, dichiarando che il governo ha fallito nelle riforme attese.

10 agosto:
La Cina impone sanzioni a 11 cittadini americani tra cui alcuni parlamentari in ritorsione

all’imposizione americana di sanzioni a 11 funzionari cinesi e di Hong Kong accusati di aver
ridotto le libertà politiche nell’ex colonia britannica.

11 agosto:
In Bielorussia oltre 2.000 persone sono state arrestate, mentre dal 2 agosto si svolgono

proteste di massa contro la controversa rielezione alle presidenziali di Aleksander Lukashenko
e scontri tra polizia e manifestanti. Intanto la Polonia si dice pronta a mediare tra Lukashenko
e l’opposizione, mentre la candidata Svetlana Tichanovskaya è in Lituania. L’Unione Europea
dichiara che: «la violenza non è la risposta».

12 agosto:
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Nuovi scontri, con un bilancio di almeno 51 feriti, si verificano in varie città della Bie-
lorussia durante le proteste per la rielezione di Aleksander Lukashenko. La polizia usa lacri-
mogeni, manganelli, granate stordenti e proiettili di gomma ed anche armi da fuoco a Brest. 

13 agosto:
Israele e gli Emirati arabi uniti annunciano un accordo che condurrà alla piena norma-

lizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due Stati. Secondo l’intesa, che Donald Trump
ha mediato, Israele accetta di sospendere l’annessione delle aree occupate in Cisgiordania e
conferma la sua opposizione all’Iran che EAU, Israele e Stati Uniti considerano essere la
principale minaccia nella regione lacerata dai conflitti.

14 agosto:
L’Alto rappresentante dell’Unione Europea Josep Borrell dichiara che l’UE non accetta

i risultati elettorali in Bielorussa e che intende imporre sanzioni per i responsabili delle vio-
lenze sui manifestanti e dei brogli elettorali.

15 agosto:
Il presidente iraniano Hassan Rouhani dichiara che gli Emirati arabi hanno commesso

un «grande errore» nello stabilire un piano per la normalizzazione delle relazioni con
Israele, nel corso di una conferenza in cui condanna fortemente ciò che egli definisce un tra-
dimento da parte dello Stato del Golfo persico.

16 agosto:
I bielorussi al grido «dimettiti» riempiono il centro della capitale Minsk nella più grande ma-

nifestazione contro ciò che essi sostengono sia la rielezione fraudolenta di Aleksander Lukashenko.

17 agosto:
Aleksander Lukashenko dichiara di essere pronto a indire nuove elezioni e abbandonare

il potere dopo un referendum costituzionale, un tentativo per pacificare le proteste di massa
e gli scioperi che sfidano il suo ruolo.

18 agosto:
In Mali un gruppo di militari arresta il presidente Ibrahim Boubacar Keita e

il premier Boubou Cisse nel corso di un colpo di stato.

19 agosto:
Al termite del summit straordinario svoltosi in video conferenza Charles Michel e Ursula

von der Leyen dichiarano che le elezioni svoltesi il 9 agosto in Bielorussia non solo non sono
state libere, corrette e rispondenti ai criteri internazionali, ma anche falsificate e che l’Unione
Europea imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e delle violazioni dei diritti ci-
vili nel paese.

20 agosto:
L’attivista russo Alexei Navalny sta lottando per la sopravvivenza in un ospedale in Si-

beria dopo aver bevuto un tè che si sostiene possa essere stato avvelenato. Il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov dichiara che le autorità russe effettueranno un’inchiesta per stabilire
se Navalny sia stato avvelenato.

21 agosto:
Il presidente del Governo di accordo nazionale della Libia Fayez al-Serraj e quello del

Parlamento di Tobruk Aguila Saleh annunciano la cessazione delle ostilità «su tutto il terri-
torio» e la ripresa del processo politico che: «porti a nuove elezioni a marzo 2021».
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22 agosto:
Alexei Navalny è trasportato in Germania per trattamenti medici con un aereo ambu-

lanza dalla città siberiana di Omsk e condotto in un ospedale a Berlino. 

23 agosto:
A Minsk decine di migliaia di manifestanti che richiedono le dimissioni di Aleksandr

Lukashenko sfidano i militari e si riversano nelle strade, raccogliendosi rapidamente nei
pressi della residenza del Presidente, prima di disperdersi pacificamente. 

24 agosto:
Angela Merkel invita la Russia a investigare sul sospetto avvelenamento di Alexei Na-

valny e di assicurare i responsabili alla giustizia dopo che i medici hanno rinvenuto indica-
zioni di una sostanza tossica nel suo corpo.

25 agosto:
Hassan Rouhani dichiara che se gli Stati Uniti vogliono un accordo con l’Iran devono

ritornare al patto sul nucleare di Teheran con le altre sei potenze che Washington ha abban-
donato nel 2018.

Il Cremlino dichiara di sperare che la malattia di Alexei Navalny non deteriori i legami
della Russia con l’Occidente e che è intenzionato a scoprire come mai si sia ammalato, no-
nostante si rifiuti di avviare un’indagine sull’incidente.

26-27 agosto:
Aleksander Lukashenko annuncia di essere pronto a stabilire un dialogo con i collettivi

sindacali, gli studenti e i membri «ragionevoli» dell’opposizione ma sostiene che ciò non av-
verrà sotto la pressione delle proteste di piazza.

28 agosto: 
Il primo ministro giapponese Shinzo Abe rassegna le dimissioni a causa di problemi di

salute, terminando il mandato più lungo della storia, nel quale ha cercato di rivitalizzare
un’economia colpita dalla deflazione e ha insistito per il rafforzamento dell’esercito.

29 agosto:
A Berlino la polizia disperde una manifestazione di massa contro i provvedimenti as-

sunti nella lotta al coronavirus e arresta 300 persone nella capitale tedesca non avendo i ma-
nifestanti rispettato le distanze di sicurezza né indossato la mascherina.

30 agosto:
In Bielorussia dei manifestanti al grido: «Buon compleanno, sei un ratto» e sventolando

le bandiere rosse e bianche dell’opposizione si riuniscono nei pressi della residenza di Alek-
sander Lukashenko ed esercitano pressione sul veterano leader affinché rassegni le dimis-
sioni, dopodiché si disperdono pacificamente. 

31 agosto:
Ad Abu Dhabi il ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti Anwar Mohammed Gargash

riceve il capo della delegazione israeliana, il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben
Shabbat per l’avvio dei colloqui di pace, a cui prende parte anche Jared Kushner, consigliere
di Donald Trump. 

1 settembre:
Gli Stati Uniti stanno considerando l’imposizione di sanzioni su sette cittadini bielorussi

che sono ritenuti coinvolti nel manipolare le elezioni del 9 agosto e nella violenza contro ma-
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nifestanti pacifici. 

2 settembre:
Il ministro bielorusso degli Affari Esteri Vladimir Makei dichiara che il suo paese im-

porrà il divieto di viaggio su alcuni alti funzionari in Lettonia, Estonia e Lituania in ritorsione
alle misure disposte nei confronti dei suoi funzionari, mentre la Russia aumenta il suo soste-
gno al governo bielorusso.

3 settembre:
La Russia dichiara che l’Occidente non dovrebbe avere fretta nel giudicare il possibile

avvelenamento di Alexei Navalny e che non ci sono elementi per accusarla di questo crimine,
parlando un giorno dopo che Angela Merkel ha sostenuto che Navalny sia stato avvelenato
con un agente nervino di tipo sovietico Novichok in un tentativo di ucciderlo e che avrebbe
consultato gli alleati NATO per stabilire come reagire.

4 settembre:
A seguito di un incontro alla Casa Bianca con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il

premier kosovaro Avdullah Hoti, Donald Trump annuncia che la Serbia si impegna a trasferire
la sua ambasciata a Gerusalemme in luglio 2021 ed è il primo paese in Europa a effettuare
una decisione del genere. Nell’incontro a Washington è decisa anche la normalizzazione dei
rapporti e la creazione di relazioni diplomatiche tra il Kosovo e Israele. 

5 settembre:
Nel centro di Minsk si svolge una marcia di protesta delle donne, soprannominata la

marcia della pace delle donne, contro le conseguenze della rielezione di Lukashenko a causa
delle violenze ad essa seguite.

6 settembre:
Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas dichiara che la Germania, che attualmente

presiede l’Unione Europea, avvierà discussioni sulle possibili sanzioni contro la Russia se
Mosca non fornirà spiegazioni per l’avvelenamento di Alexei Navalny. 

7 settembre:
Il governo britannico convoca l’Ambasciatore russo a Londra per sollecitare indagini

sul tentato avvelenamento di Alexei Navalny, attribuito dalle autorità tedesche a una neuro-
tossina di tipo Novichok. 

8 settembre:
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet esorta la

Russia a svolgere, o a cooperare con, un’indagine «completa e trasparente, indipendente e
imparziale» sul caso di Alexei Navalny, dopo che specialisti tedeschi hanno affermato di
avere «prove inequivocabili» che è stato avvelenato con un agente nervino Novichok.

9 settembre:
La Gran Bretagna mette in crisi i colloqui per la Brexit dichiarando esplicitamente che

potrebbe violare il diritto internazionale ignorando alcune parti del suo accordo con l’Unione
Europea, provocando un pronto rimprovero da parte dell’Unione. 

10 settembre:
In una legge presentata il 9 settembre in Parlamento dal governo di Boris Johnson è re-

spinto l’accordo sulla Brexit raggiunto alla fine del 2019, che prevedeva che l’Irlanda del
Nord rimanesse nel mercato unico per evitare il ritorno a un confine rigido a Sud con la Re-
pubblica di Irlanda. Ma Johnson non intende più accettare che l’Irlanda del Nord sia separata
dal resto della Gran Bretagna. L’Unione Europea dichiara che o Londra ritira entro fine set-
tembre la legge, oppure lancerà un’azione legale di fronte alla Corte europea di giustizia, che
potrebbe concludersi con l’imposizione di sanzioni nei confronti dei britannici.
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11 settembre:
La ministra britannica del Commercio Internazionale, Liz Truss annuncia che tra Giap-

pone e Regno Unito è raggiunto il primo accordo commerciale bilaterale con un Paese terzo
sullo sfondo dell’uscita dall’Ue: un’intesa di principio su un trattato di libero scambio desti-
nato a entrare in vigore alla fine della transizione post Brexit, dal 2021.

12 settembre:
Donald Trump e Benjamin Netanyahu dichiarano che dopo l’intesa tra Israele e gli Emi-

rati Arabi, che sarà firmata il 15 settembre alla Casa Bianca, anche il Bahrein firmerà un ac-
cordo di amicizia con Israele.

13 settembre:
A Minsk oltre 100.000 Bielorussi scendono in strada nella più grande manifestazione

contro la rielezione di Aleksander Lukashenko.

14 settembre:
Boris Johnson dichiara che una legge che viola il diritto internazionale respingendo

parte dell’accordo per la Brexit è necessaria perché l’Unione Europea non ha «tolto la pistola
dal tavolo» delle trattative.

15 settembre:
Alla Casa Bianca i leaders di Israele, Emirati Arabi e Bahrein firmano accordi che,

come dichiarato da Donald Trump, «nessuno pensava fossero possibili». Il presidente ame-
ricano aggiunge che: «altri cinque o sei Paesi arabi firmeranno presto accordi con Israele per
la normalizzazione dei rapporti».

16 settembre:
Nel suo intervento di chiusura al Parlamento europeo Ursula von der Leyen dichiara

che il regolamento di Dublino sarà sostituito da una nuova governance europea della gestione
delle migrazioni, avrà una struttura comune per asili ed rimpatri e anche un meccanismo di
solidarietà forte ed incisivo, aggiungendo che: «dobbiamo costruire un’unione della sanità».

17 settembre:
Nella città siberiana di Tomsk è rinvenuto l’agente nervino usato per avvelenare Alexei

Navalny, trovato in una bottiglia vuota nella sua stanza di albergo, suggerendo che sia stato
avvelenato lì e non in aeroporto, come inizialmente pensato. 

18 settembre:
La leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya richiede una missione

internazionale per documentare ciò che lei ha definito «atrocità» commesse contro le proteste
anti governative, ma dichiara che è pronta al dialogo per porre fine alle violenze.

19 settembre:
Nel centro di Minsk la polizia bielorussa arresta centinaia di manifestanti non appena

una marcia di 2000 persone attraversa la città domandando che Alexander Lukashenko si di-
metta. 

20 settembre:
Il segretario di Stato americano Mike Pompeo afferma via Twitter che: «Due anni fa la

Santa Sede ha raggiunto un accordo con il partito comunista cinese nella speranza di aiutare
i cattolici in Cina. Ma l’abuso del partito comunista cinese sui fedeli è solo peggiorato. Il Va-
ticano metterebbe in pericolo la sua autorità morale se rinnovasse l’accordo». 

21 settembre:
Secondo Mike Pompeo le sanzioni dell’Onu contro l’Iran tornano in vigore; il segretario
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di Stato americano sottolinea che gli Stati Uniti si attendono che tutti gli Stati membri del-
l’Onu rispettino l’impegno ad applicarle. Pronta la risposta del ministro degli Esteri iraniano
Mohammad Javad Zarif, il quale afferma che l’imminente ripristino delle sanzioni delle Na-
zioni Unite contro l’Iran è una «falsa dichiarazione di Washington».

22 settembre:
Il ministro per gli Affari europei tedesco Michael Roth dichiara al governo britannico:

«Per favore amici di Londra basta giocare, il tempo sta per scadere e abbiamo bisogno di una
base realistica su cui negoziare». Roth rappresenta la presidenza di turno dell’UE in occasione
della riunione del Consiglio Affari Generali che sta facendo il punto anche sui negoziati per
la Brexit.

23 settembre:
Ursula von der Leyen sul nuovo Patto su asilo e migrazione dichiara: «Oggi proponiamo

una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia
dei cittadini nella nostra capacità di agire come Unione». Il Patto prevede una solidarietà ob-
bligatoria e permanente tra gli Stati membri il cui meccanismo sarà regolato da un sistema
di «contribuzione flessibile».

24 settembre:
Javier Borrell dichiara che: «Il giuramento di Alexander Lukashenko manca di qualsiasi

legittimazione democratica poiché l’UE non riconosce i risultati falsificati delle elezioni». 

25 settembre:
A Parigi in via Nicolas Appert il ferimento di due persone riporta la violenza nella strada

in cui, il 7 gennaio 2017, alcuni miliziani islamici avevano ucciso 12 persone negli uffici
della rivista satirica «Charlie Hebdo».

26 settembre:
A Parigi la polizia rapidamente arresta l’uomo sospettato di aver effettuato l’attentato

del 25 settembre. L’uomo, giunto dal Paksitan, è arrivato in Francia nel 2017 come accom-
pagnatore di minore, come dichiarato dal ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin.
Coopera con la polizia e dichiara di aver preso di mira «Charlie Hebdo».

27 settembre:
Nel Caucaso, fra Armenia e Azerbaigian, si combatte nella regione autonoma del Na-

gorno Karabakh, dove l’esercito azero bombarda le postazioni delle forze indipendentiste ar-
mene, attaccate durante la notte, e lancia una controffensiva. 

28 settembre:
In Svizzera a seguito dei risultato del referendum indetto il 27 settembre i cittadini re-

spingono l’iniziativa della destra sovranista di porre fine alla libera circolazione delle persone
con l’UE.

29 settembre:
A Vilnius Emmanuel Macron incontra Svetlana Tikhanovskaya e le promette che

l’Unione Europea tenterà di mediare nella crisi politica bielorussa. 

30 settembre:
Nel corso della sua visita in Italia per incontrare il segretario di Stato vaticano Pietro

Parolin, Mike Pompeo svolge un colloquio con Giuseppe Conte, al centro del quale sono la
collaborazione bilaterale ed internazionale nel contrasto al Covid-19, le crisi nel Mediterraneo
e le relazioni con la Cina.
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