
1 gennaio:
A Manchester un uomo armato con un coltello ferisce 3 persone, incluso un poliziotto,

alla stazione ferroviaria cittadina Victoria durante la notte di Capodanno in un attacco che la
polizia considera collegato al terrorismo.

2 gennaio:
Il presidente cinese Xi Jinping esorta la popolazione taiwanese ad accettare che Taiwan

«deve e sarà» essere ricongiunta alla Cina: Xi ribadisce la volontà di Pechino di procedere
ad una riunificazione pacifica basata sul concetto di ‘un Paese, due sistemi’ ma avverte che
la Cina si riserva il diritto di usare la forza.

3 gennaio:
Un diplomatico nordcoreano che è stato impiegato all’ambasciata italiana è scomparso

mentre i quotidiani sudcoreani sostengono che sta richiedendo asilo politico in Occidente.

4-5-6 gennaio:
Il consigliere americano per la sicurezza nazionale John Bolton avverte il governo si-

riano che il ritiro imminente delle truppe americane dal Paese non deve essere considerato
come un invito all’impiego di armi chimiche. Inoltre Bolton dichiara che la Turchia deve
proteggere i curdi, alleati degli Stati Uniti.

7 gennaio:
Il leader nordcoreano Kim Jong-un è in missione per la quarta volta in Cina, dal 7 al 10

gennaio, su invito di Xi Jinping, nel mentre è in discussione un secondo summit con il presi-
dente americano Donald Trump malgrado lo stallo negoziale sulla denuclearizzazione.

8 gennaio:
I talebani afghani dichiarano di aver annullato i colloqui di pace con gli Stati Uniti in

Qatar a causa di un «disaccordo di agenda», che verte in particolar modo sul coinvolgimento
dei funzionari afghani così come su un possibile cessate-il-fuoco e lo scambio dei prigio-
nieri.

9-10 gennaio:
Donald Trump vola con l’Air Force One a McAllen, Texas, al confine con Messico, mi-

naccia di dichiarare l’emergenza nazionale e cancella il suo viaggio al forum economico
mondiale di Davos (23-26 gennaio). Queste mosse arrivano dopo un intervento dallo Studio
Ovale in prima serata a reti unificate e un ennesimo scontro con i democratici, che continuano
a negargli i fondi per un muro considerato «costoso, inutile e immorale».
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11 gennaio:
La coalizione diretta dagli Stati Uniti contro lo Stato islamico crea confusione sul ritiro

americano dalla Siria, dichiarando che la procedura è iniziata. Tuttavia successivamente i
funzionari americani chiariscono che solo gli equipaggiamenti, non le truppe, sono usciti dal
Paese.

12 gennaio:
Dopo aver parlato con il Ministro turco degli Affari Esteri il segretario di Stato ameri-

cano Mike Pompeo dichiara di essere ottimista affinché un «buon risultato» possa essere rag-
giunto tra la Turchia e i gruppi curdi siriani. 

13 gennaio:
Per timore che il Parlamento respinga il suo accordo con Bruxelles per la Brexit, il

primo ministro britannico Theresa May avverte i parlamentari che il fallimento dell’esecu-
zione della Brexit sarà catastrofico per la democrazia. 

14 gennaio:
Theresa May sollecita i parlamentari a «dare una seconda lettura» al suo accordo per

abbandonare l’Unione Europea, un ultimo sforzo per vincere sul Parlamento che sembra sia
intenzionato a respingere l’intesa.

15 gennaio:
Il Parlamento britannico con 230 voti contrari respinge l’accordo di Theresa May per

l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, dando vita ad un forte sconvolgimento
dieci settimane prima della data fissata per il leave. Il leader laburista Jeremy Corbyn presenta
una mozione di sfiducia contro il governo.

16 gennaio:
Theresa May batte il voto di sfiducia del Parlamento britannico per poi proporre dei

colloqui immediati con altri leaders politici in un tentativo di rompere lo stallo sull’accordo
della Brexit. 

17 gennaio:
Theresa May e Jeremy Corbyn puntano i piedi sulle rispettive posizioni, mettendo a ri-

schio la ricerca di una soluzione per la Brexit.

18 gennaio:
Si svolge il primo incontro convocato da Theresa May con i leaders delle

opposizioni per una linea comune sulla Brexit dopo la bocciatura alla Camera dei Comuni.
Partecipano i vertici dei LibDem, Snp e Plaid Cymru, ma non il capo del partito più impor-
tante, il laburista Jeremy Corbyn. Come precondizione per dialogare Corbyn chiede l’impe-
gno della premier di escludere ogni ipotesi di divorzio no deal dall’UE. 

19 gennaio:
Parlando in diretta televisiva alla nazione dalla Casa Bianca, Donald Trump illustra la

sua proposta ai Democratici, in cambio dei fondi per il muro col Messico: un’estensione di
3 anni della protezione per 700 mila dreamers, gli immigrati entrati nel Paese da bambini al
seguito di genitori irregolari - e per 300 mila migranti in possesso dello status di protezione
temporaneo.

20 gennaio:
Il ministro britannico del Commercio Liam Fox dichiara che il Parlamento non può es-

sere autorizzato a deviare dalla Brexit, in un ammonimento a quei politici che mirano ad as-
sumere il controllo del processo di abbandono della Gran Bretagna dall’UE. 
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21 gennaio:
L’esercito israeliano ufficializza l’attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria e in-

tima alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele. La dichiarazione arriva dopo il
bombardamento aereo diurno effettuato nei pressi dell’aeroporto internazionale di Damasco.
Fino ad ora Israele non aveva mai ammesso operazioni militari nella vicina Siria. 

22 gennaio:
Jeremy Corbyn muove un passo avanti per spianare la strada a un nuovo referendum

sulla partecipazione all’Unione Europea tentando di usare il Parlamento per prendere il con-
trollo della Brexit al posto di Theresa May.

23 gennaio:
Sostenuto da centinaia di migliaia di manifestanti e dagli Stati Uniti, il leader venezue-

lano dell’opposizione Juan Guaido si autoproclama presidente, richiedendo libere elezioni
per la fine del mandato del socialista Nicolas Maduro. 

24 gennaio:
Niente mozione in favore di un secondo referendum sulla Brexit alla Camera dei Co-

muni britannica: i deputati che avevano annunciato l’iniziativa - tutti sostenitori della cam-
pagna People’s Vote - la ritirano, ammettendo di non avere il sostegno necessario. L’annuncio
è dato dai laburisti e da alcuni Tories dissidenti ‘pro-remain’.

25 gennaio:
Gli Stati Uniti intensificano la loro pressione per rimuovere dal potere Nicolas Maduro,

non appena il personale diplomatico americano ha abbandonato l’ambasciata a Caracas e la
Russia intende sostenere il suo alleato socialista sud americano.

26 gennaio:
I principali Paesi europei sostengono Juan Guaido dichiarando che lo riconosceranno

come presidente ad interim se Nicolas Maduro fallirà nel convocare nuove elezioni entro il
3 febbraio 2019.

27 gennaio:
Nicolas Maduro respinge l’ultimatum internazionale per convocare nuove elezioni entro

il 3 febbraio 2019 e dichiara che Juan Guaido ha violato la costituzione del Paese autopro-
clamandosi Presidente.

28 gennaio:
Al termine di 6 giorni di colloqui di pace con i militanti talebani afghani, gli Stati Uniti

si impegnano a ritirare le loro forze militari dall’Afghanistan per porre fine a più di 17 anni
di guerra.

29 gennaio:
Il governo del Venezuela si muove contro Juan Guaido, tentando di bloccarne l’espatrio

e i suoi conti correnti mentre la compagnia di Stato petrolifera PDVSA cerca di evitare le
sanzioni americane.

30 gennaio:
L’Irlanda accusa Theresa May di illudersi per il suo tentativo di rinegoziare un prepa-

rativo per la post-Brexit per il confine irlandese in un tentativo di ottenere sostegno in Par-
lamento.
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1 febbraio:
Francia, Germania e Gran Bretagna aprono un nuovo canale per il commercio senza

l’uso del dollaro americano con l’Iran per evitare le sanzioni americane, nonostante i diplo-
matici sostengano che esso sia improbabile da consentire le grandi transazioni di cui Teheran
dichiara di aver bisogno per mantenere in piedi l’accordo sul nucleare.

2 febbraio:
Un generale venezuelano di alto grado lancia un appello alle forze armate di ribellarsi

contro Nicolas Maduro e di riconoscere Juan Guaido come Presidente ad interimmentre una
vasta folla si raduna contro il Capo dello Stato, aumentando la pressione affinché Maduro si
dimetta. 

3 febbraio:
Donald Trump dichiara che l’invio di forze armate in Venezuela è «un’opzione», mentre

le potenze occidentali aumentano la pressione su Nicolas Maduro affinché ceda il potere a
Juan Guaido.

4 febbraio:
I più importanti Paesi europei si uniscono agli Stati Uniti nel riconoscere Juan Guaido

come il legittimo Capo di Stato del Venezuela, mentre un meeting di un blocco regionale se-
parato mantiene la pressione su Nicolas Maduro.

5 febbraio:
Theresa May annuncia che si recherà a Bruxelles il 7 febbraio per comunicare ai leaders

dell’Unione Europea di dover accettare cambiamenti giuridicamente vincolanti alle disposi-
zioni relative al confine irlandese contenute nell’accordo per il divorzio della Gran Bretagna
dall’UE oppure di dover affrontare la prospettiva di una disordinata no-deal Brexit.

6 febbraio:
Nella sua dichiarazione congiunta col premier irlandese Leo Varadkar il presidente del

Consiglio europeo Donald Tusk sancisce che: «i 27 Stati membri dell’UE non effettueranno
alcuna nuova offerta per negoziare la Brexit. L’intesa non è aperta per un nuovo negoziato.
Spero che il 7 febbraio 2019 da May ascolteremo una proposta realistica su come mettere
fine all’impasse».

7 febbraio:
L’Unione Europea sollecita nuovamente una proposta dell’opposizione laburista per

uscire dall’impasse sui termini dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE.

8 febbraio:
Donald Trump dichiara che i diplomatici americani hanno tenuto un «meeting molto

produttivo» con i funzionari nord coreani e annuncia che un suo incontro per la fine di feb-
braio 2019 con il leader nord coreano Kim Jong-un si svolgerà nella capitale vietnamita,
Hanoi.

9-10 febbraio:
Le forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces - SDF), sostenute dagli Stati

Uniti, prendono terreno sullo Stato islamico in una fiera battaglia per conquistare la sua ultima
enclave nella Siria Orientale.

11-12 febbraio:
Nicolas Maduro cerca il sostegno dell’Opec contro le sanzioni americane imposte sul-

l’industria petrolifera del suo Paese, facendo presente il loro impatto e i rischi potenziali per
altri Stati membri del gruppo.
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13 febbraio:
In Iran un attentatore suicida uccide almeno 27 membri della Guardia rivoluzionaria,

in una regione del Sud-Est dove le forze di sicurezza stanno affrontando un aumento degli
attacchi dei militanti della minoranza musulmana sunnita del Paese. 

14 febbraio:
I parlamentari britannici battono Theresa May in un voto simbolico sulla sua strategia

per la Brexit, minando il suo impegno verso i leaders dell’Unione Europea secondo cui May
può ottenere l’approvazione dell’accordo di divorzio, considerato impopolare se essi garan-
tissero le sue concessioni. 

15 febbraio:
Gli Stati Uniti e l’Islanda si accordano per dare vita a rapporti economici ufficiali per

promuovere le attività e gli investimenti commerciali.

16 febbraio:
L’Iran avverte il vicino Pakistan che «pagherà un alto prezzo» per ospitare presumibil-

mente i militanti che hanno ucciso 27 delle sue Guardie rivoluzionarie in un attentato suicida
vicino al confine. 

17 febbraio:
Gli Stati Uniti dichiarano che dovranno potenziare la loro assistenza militare alle forze

siriane democratiche dirette dai curdi (SDF) che stanno combattendo lo Stato islamico se i
combattenti collaboreranno con il presidente siriano Bashar al-Assad o la Russia.

18 febbraio:
Donald Trump ammonisce i militanti venezuelani che stanno aiutando Nicolas Maduro

a rimanere al potere che stanno mettendo a rischio il loro futuro e le loro vite e li esorta a
permettere l’ingresso di aiuti umanitari nel Paese.

19-20 febbraio:
Theresa May arriva a Bruxelles per «dettagliate discussioni»; mentre cerca di ottenere

ulteriori concessioni sulla Brexit da una scettica Unione Europea, la sua strategia ulterior-
mente è battuta dalla defezione di tre membri del Parlamento.

21 febbraio:
Gli Stati Uniti e la Corea del Nord sottoscriveranno un’intesa comune sul significato di

denuclearizzazione mentre Donald Trump fa pressione su Kim Jong-un affinché rinunci a
tutte le armi nucleari nordcoreane.

22 febbraio:
Le truppe venezuelane uccidono almeno una persona e ne feriscono alcune altre vicino

al confine brasiliano, il primo eccidio collegato agli sforzi dell’opposizione per portare aiuti
umanitari nel Paese sudamericano contro i desideri del sotto attacco Nicolas Maduro.

23-24 febbraio:
Theresa May rinvia al 12 marzo il voto sul suo accordo per la Brexit nel tentativo di

riuscire ad ottenerne l’approvazione e a garantire un abbandono regolamentato dell’UE dalla
Gran Bretagna. 

25 febbraio:
Donald Trump e Kim Jong-un terranno un secondo incontro senza alcuna reale aspet-

tativa per un accordo finale sulla liberazione dalle armi nucleari della Corea del Nord ma au-
mentano le speranze di una pace finalmente ufficiale nella penisola coreana.
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26 febbraio:
Theresa May propone ai parlamentari la possibilità di votare il 12 marzo per un poten-

ziale e non regolamentato accordo no deal per la Brexit oppure di ritardare l’uscita della Gran
Bretagna dall’UE se il suo tentativo di ratificare il divorzio del Regno Unito dall’Unione do-
vesse fallire. 

27 febbraio:
Il ministro per la Brexit Stephen Barclay dichiara che la Gran Bretagna presenterà una

lettera all’Unione Europea per tentare di assicurare le garanzie sui diritti civili nel caso di
una Brexit no-deal.

28 febbraio:
Il secondo incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un collassa sul tema delle sanzioni

contro Pyongyang e le due parti fanno i conti sulla responsabilità di chi ha provocato il fal-
limento del summit, sollevando domande sul futuro dei colloqui per la denuclearizzazione. 

1 marzo:
Gli Stati Uniti annunciano l’imposizione di sanzioni contro i funzionari venezuelani

che hanno bloccato l’arrivo di aiuti umanitari nel Paese, mentre Juan Guaido effettua un viag-
gio in Sud America per stimolare il sostegno alla fine del governo di Nicolas Maduro.

2-3 marzo:
Donald Trump dichiara che la Corea del Nord non ha alcun futuro economico attraverso

le armi nucleari, mentre il Pentagono conferma che gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno
sottoscritto un accordo per terminare le esercitazioni militari estive su larga scala.

4 marzo:
Juan Guaido rientra nel suo Paese, dopo aver violato il divieto di viaggio imposto dal

Tribunale e dopo aver visitato i Paesi sud americani per aumentare il sostegno alla sua cam-
pagna, volta ad aumentare la pressione delle nazioni della regione su Nicolas Maduro.

5 marzo:
I colloqui con la Gran Bretagna per modificare il suo accordo di divorzio dall’Unione

Europea non fanno progressi e non ci sono soluzioni in vista, alcuni giorni prima che i par-
lamentari inglesi votino sul piano per evitare una caotica Brexit.

6 marzo:
Il governo del Venezuela espelle l’Ambasciatore tedesco, mentre alcuni gruppi politici

a sostegno della stampa dichiarano che due giornalisti, di cui uno americano, sono stati im-
prigionati.

7 marzo:
Il rappresentante speciale per il Venezuela di Donald Trump promette che Washington

«allargherà la rete» delle sanzioni sulle nazioni sudamericane, includendovi le banche che
sostengono il governo di Nicolas Maduro.

8 marzo:
Theresa May sollecita l’Unione Europea ad effettuare «una spinta in più» per rompere

il punto morto a cui è giunta la Brexit ma le proposte dal capo negoziatore del blocco europeo
mancano di ciò che potrebbe consentire di ottenere il consenso del Parlamento britannico.

9-10 marzo:
Dopo che le due principali fazioni euroscettiche del Parlamento hanno ammonito che

Theresa May potrebbe subire una dura sconfitta, il ministro degli Affari Esteri britannico Je-
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remy Hunt dichiara che la Brexit potrebbe essere revocata se i parlamentari rigetteranno l’ac-
cordo del governo per l’uscita dall’Unione Europea.

11 marzo:
Theresa May ottiene assicurazioni vincolanti per la Brexit dall’Unione Europea, in un

ultimo tentativo di battere i parlamentari britannici ‘ribelli’, i quali ancora una volta minac-
ciano di votare contro l’accordo di divorzio dall’Unione Europea.

12 marzo:
Theresa May si batte per ottenere il sostegno per il suo piano per una Brexit regolare,

sollecitando i membri scettici del partito conservatore a votare per il suo accordo o che di-
versamente si rischia di non abbandonare affatto l’Unione Europea.

13 marzo:
I parlamentari britannici respingono l’abbandono dell’Unione Europea senza un accordo

in qualsiasi scenario, aprendo la strada ad un voto per ritardare la Brexit in modo da trovare
una via d’uscita alla peggiore crisi politica del Paese.

14-15 marzo:
Il Partito dell’Irlanda del Nord, che è cruciale per le speranze di Theresa May di far so-

pravvivere in Parlamento il suo accordo per la Brexit già due volte battuto, dichiara che ha
tenuto buoni colloqui con i ministri britannici ma che le differenze rimangono sul confine ir-
landese.

16 marzo:
Juan Guaido dichiara che sta per lanciare una «nuova fase» nel suo impegno per rimuo-

vere Nicolas Maduro, promettendo di viaggiare nel Paese prima di ‘reclamare’ il palazzo pre-
sidenziale.

17 marzo:
Un bombardamento massiccio si verifica sull’ultima enclave dello Stato islamico nel-

l’Est della Siria, oscurando il gruppo di veicoli e i rifugi di fortuna a cui il sedicente ‘Califfato’
si è ridotto. 

18 marzo:
Il piano di Theresa May per la Brexit è sottoposto a un’ulteriore scompiglio quando il

presidente del Parlamento stabilisce che May non può sottoporre il suo accordo per il divorzio
dall’UE ad una nuova votazione fino a che esso non sia ripresentato in una forma sostanzial-
mente differente.

19-20 marzo:
Theresa May chiederà un breve rinvio alla Brexit dopo che il fallimento del suo accordo

in Parlamento ha gettato nel caos la procedura di divorzio del Regno Unito dall’Unione Eu-
ropea.

21 marzo:
L’ex presidente del Brasile Michel Temer è arrestato nel corso di un’indagine per pre-

sunta corruzione per la costruzione di una piattaforma a energia nucleare, minacciando così
di ritardare il dibattito del governo sulle sue ambiziose riforme fiscali. 

22 marzo:
Donald Trump dichiara che sta ordinando il ritiro delle sanzioni contro la Corea del

Nord recentemente annunciate, imposte dal Dipartimento del Tesoro americano.
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23 marzo:
Le forze militari sostenute dagli Stati Uniti annunciano la conquista dell’ultimo territorio

dello Stato islamico in Siria, eliminando il suo ruolo su un auto proclamato ‘Califfato’, ma i
jihadisti rimangono una minaccia per le cellule dormienti nel mondo.

24 marzo:
Theresa May svolge alcuni colloqui con i suoi colleghi nel tentativo di ridare vita al

suo accordo sulla Brexit, già respinto due volte, dopo informazioni secondo cui il suo governo
sta tramando per abbatterla.

25 marzo:
Israele lancia alcuni razzi nella Striscia di Gaza e schiera ulteriori truppe lungo il con-

fine, promettendo una forte risposta ad un attacco missilistico palestinese che ha causato nu-
merose vittime. 

26 marzo:
Gli scontri lungo il confine tra Israele ed Hamas diminuiscono dopo un giorno di attac-

chi missilistici palestinesi e raids aerei israeliani, ma Israele dichiara che si riserva il diritto
di colpire ancora e mantiene le sue truppe e carri armati lungo la frontiera di Gaza.

27 marzo: 
Theresa May dichiara che darà le dimissioni se il suo accordo per il divorzio della Gran

Bretagna dall’UE sarà approvato dal Parlamento alla terza votazione, effettuando un ultimo
tentativo per provare a vincere sui ribelli del suo partito conservatore. 

28 marzo:
Il Parlamento britannico discuterà una mozione sulla Brexit il 29 marzo ma non è ancora

chiaro se ciò condurrà ad una terza votazione sul piano del governo sul divorzio della Gran
Bretagna dall’Unione Europea.

29 marzo:
I parlamentari britannici respingono per la terza volta il piano di Theresa May per la

Brexit, suonando così un’ultima campana e gettando il ritiro della Gran Bretagna dall’Unione
Europea nel tumulto proprio nel giorno in cui si supponeva che abbandonasse l’Unione. 

30 marzo:
Theresa May affronta un nuovo attacco dei membri del partito conservatore sul piano

per condurre la Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea nei prossimi mesi, che potrebbe
concludersi in una potenziale e dannosa no-deal Brexit.

31 marzo:
In Ucraina milioni di persone sono chiamate al voto per le elezioni presidenziali in cui

l’attore comico Volodymyr Zelensky, privo di qualunque esperienza politica, grazie a un po-
polare messaggio anti corruzione è pronto a vincere il primo turno.

CHIARA D’AURIA

158
                                                                                                                                                    RSPI 86:1, 2019

14-Trimestre 1-2019_165x243  06/05/19  13:50  Pagina 158


