
1 gennaio:
Nel corso di una visita ufficiale ad una base militare in Giordania il Ministro della

Difesa francese Jean-Yves Le Drian dichiara che la Francia ha effettuato alcuni attacchi
aerei su giacimenti petroliferi in Siria, nei pressi di Raqqa, roccaforte dello Stato islamico.

2 gennaio:
L’Arabia Saudita esegue la condanna a morte di un noto esponente del clero sciita e di

decine di membri di al Qaeda, mostrando così di non tollerare attacchi dai jihadisti sunniti
o dalle minoranze sciite e rinfocolando l’odio religioso nella regione.

3 gennaio:
L’Arabia Saudita interrompe le sue relazioni con l’Iran in risposta all’assalto alla sua

ambasciata a Teheran in un’escalation di tensione tra le due potenze rivali in Medio Oriente,
sorta in seguito all’esecuzione da parte del regno saudita di un membro del clero sciita.

4 gennaio:
Hezbollah bersaglia le forze israeliane sul confine libanese, apparentemente in rispo-

sta all’uccisione di un suo alto comandante avvenuta in Siria nel dicembre 2015 ed inne-
scando la risposta israeliana nel Libano meridionale.

5 gennaio:
L’Arabia Saudita dichiara che la rottura delle sue relazioni con l’Iran non influenzerà

i colloqui sulla Siria, previsti a Ginevra nel corso del mese di gennaio 2016.

6 gennaio:
La Corea del Nord annuncia di aver effettuato con successo un test nucleare. Il

Consiglio di Sicurezza dell’ONU dichiara che saranno presi immediati provvedimenti con-
tro l’azione nordcoreana.

7-8 gennaio:
Due assalitori armati di pistola, coltello e cintura esplosiva attaccano un resort nella

città di Hurghada, sul Mar Rosso, in Egitto ferendo due turisti stranieri.

9 gennaio:
A Colonia la polizia tedesca in tenuta antisommossa disperde alcuni manifestanti di

estrema destra mentre protestano contro la politica tedesca di immigrazione dopo che alcu-
ni rifugiati politici sono stati identificati come sospettati degli assalti contro alcune donne
tedesche durante le celebrazioni del Capodanno.

10 gennaio:
Migliaia di persone scendono in strada a Hong Kong riavviando le proteste antigover-

native del 2015 e chiedendo notizie sulla sorte di cinque persone scomparse, legate a un edi-
tore locale di libri critici nei confronti della leadership cinese.
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11 gennaio:
Il ministro della difesa russo, il generale Sergei Rudskoy, dichiara che dall’inizio del

2016 i jets milirati russi hanno effettuato 311 voli in Siria ed attaccato 1.097 obiettivi terro-
ristici nel paese.

12 gennaio:
Un attentatore suicida, che avrebbe recentemente attraversato la Siria, uccide 10 per-

sone, molte delle quali turisti tedeschi, nel centro storico di Istanbul, Sultanahmet, nel corso
di un attacco che il primo ministro Ahmet Davutoglu attribuisce all’Isis.

13 gennaio:
L’Iran libera 10 marinai americani dopo averli fermati il 12 gennaio a bordo di due

imbarcazioni della marina militare statunitense nel Golfo persico, imprimendo una svolta ad
un incidente che ha scosso i nervi tra i due paesi poco prima degli attesi sviluppi sugli accor-
di relativi al nucleare.

14 gennaio:
Attentatori suicidi e banditi attaccano il cuore della capitale dell’Indonesia, Giacarta,

e l’assalto è rivendicato dall’Isis, che per la prima volta ha scelto come suo obiettivo la più
popolosa nazione islamica del mondo.

15 gennaio:
Alcune persone perdono la vita in un hotel a Ougadougou, la capital del Burkina Faso,

messo sotto attacco da sospetti militanti islamici che prendono in ostaggio alcuni ospiti del-
l’albergo.

16 gennaio:
Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro l’Iran dopo che l’Agenzia internazionale

dell’energia atomica ha certificato che Teheran ha provveduto a limitare le sue attività
nucleari come secondo gli accordi del luglio 2014.

17 gennaio:
Nella città di Deir al-Zor, nella Siria Orientale, alcuni militanti dell’Isis rapiscono 400

civili nel corso di un attacco contro alcune aree presiedute dalle forze governative ucciden-
do 300 ostaggi.

18 gennaio:
I talebani rivendicano il lancio di un missile avvenuto il 17 gennaio contro l’amba-

sciata italiana a Kabul.

19 gennaio:
Il Consiglio presidenziale libico annuncia la formazione di un nuovo governo con l’o-

biettivo di unire le fazioni in lotta nel paese, anche se due dei suoi nove membri vengono
respinti a dimostrazione delle continue divisioni sul piano sostenuto dall’ONU per una tran-
sizione politica nel paese.

20-21 gennaio:
Alcuni militanti dello Stato islamico aprono il fuoco su alcuni siti di stoccaggio del

petrolio durante un assalto al terminal di Ras Lanuf, nella Libia Settentrionale, e il gruppo
minaccia ulteriori attacchi, sfruttando il prolungarsi del vuoto di potere determinatosi nel
paese.

22 gennaio:
Nel corso del World Economic Forum 2016 a Davos, in Svizzera, il segretario di Stato

americano John Kerry dichiara che, con la buona fede da entrambe le parti, sarà possibile
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migliorare l’applicazione degli accordi di Minks sull’Ucraina per consentire la rimozione
delle sanzioni contro la Russia.

23 gennaio:
Il vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden dichiara che gli USA e la Turchia stanno

progettando una soluzione militare contro l’Isis in Siria qualora il governo nazionale e i
ribelli non dovessero giungere ad un accordo politico.

24 gennaio:
Mohammed Alloush, capo dell’Alta commissione per i negoziati (formata da gruppi di

oppositori politici e militari al Presidente Bashar al-Assad, dichiara di essere stato messo
sotto pressione dal Segretario di Stato americano John Kerry per partecipare ai colloqui di
pace di Ginevra, il cui avvio è previsto il 25 gennaio.

25 gennaio:
Il Presidente iraniano Hassan Rouhani si reca in visita in Italia, prima tappa del suo

viaggio ufficiale in Europa, dal quale si attendono contratti miliardari per aiutare la moder-
nizzazione dell’economia iraniana dopo anni di sanzioni economiche.

26 gennaio:
La Libia è nel caos dopo che il Parlamento libico internazionalmente riconosciuto ha

votato, il 25 gennaio, respingendo il governo di unità nazionale formatosi secondo il piano
dell’ONU per risolvere la crisi politica e far cessare il conflitto armato nel paese.

27 gennaio:
La Commissione europea ammonisce la Grecia che nel maggio 2016 potrebbe incor-

rere in ulteriori controlli alle sue frontiere con gli altri Stati dell’area di Schengen, se non
eliminerà le “serie deficienze” nella gestione dei suoi confini. Gli Stati dell’UE sono sem-
pre più critici sulla conduzione da parte di Atene della peggiore crisi migratoria dai tempi
della fine della seconda guerra mondiale. 

28 gennaio:
I militanti dell’Isis rivendicano l’attentato effettuato con un’auto esplosiva fuori della

residenza del Presidente yemenita Abd-Rabbu Mansour Hadi, nella parte meridionale della
città di Aden, che ha provocato l’uccisione di 6 persone.

29 gennaio:
Il principale gruppo di opposizione siriano accetta di essere presente a Ginevra, dove

l’ONU ha avviato i colloqui per la pace dopo cinque anni di guerra, ma dichiara di voler discu-
tere anzitutto della questione umanitaria prima di essere coinvolto nei negoziati politici.

30 gennaio:
La Turchia ammonisce sulle conseguenze dell’abbattimento di un jet russo SU-34, che

avrebbe violato lo spazio aereo turco nonostante gli avvertimenti, aumentando così la ten-
sione tra i due paesi, coinvolti nella guerra in Siria. La Russia nega che si sia verificata l’in-
cursione aerea.

31 gennaio:
Almeno 60 persone, inclusi 25 combattenti sciiti, sono uccise e decine vengono ferite

da un’autobomba e da due kamikaze nel distretto di Damasco dove è collocata la più sacra
moschea sciita della Siria. I fondamentalisti sunniti dell’Isis rivendicano gli attacchi.

1 febbraio:
L’inviato dell’ONU Staffan de Mistura incontra i gruppi di opposizione siriani a

Ginevra, sperando di avviare indirettamente colloqui di pace tra le parti dopo una guerra che
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è costata la vita a 250.000 persone. È posticipato il meeting con la delegazione del governo
siriano poiché de Mistura deve anzitutto incontrare l’opposizione.

2 febbraio:
Membri del governo di 23 paesi si incontrano a Roma contro l’Isis. Secondo il segre-

tario di Stato americano John Kerry questa coalizione internazionale sta respingendo i mili-
tanti dello Stato islamico nelle loro roccaforti siriane ed irachene ma prosegue la sua azio-
ne terroristica in Libia e potrebbe impadronirsi delle ricchezze petrolifere del paese. 

3 febbraio:
L’inviato dell’ONU Staffan de Mistura annuncia la sospensione di tre settimane dei

colloqui di Ginevra, il primo tentativo in due anni per la negoziazione della fine della guer-
ra in Siria.

Contemporaneamente le forze governative terminano l’assedio durato tre anni e mezzo
delle città sciite di Nubul e al-Zahara, un punto chiave dell’ampia strategia militare di ricon-
quista di Aleppo, la principale città siriana prima della guerra.

4 febbraio:
La Trans-Pacific Partnership (TPP), uno dei maggiori accordi commerciali internazio-

nali, è firmato dai 12 Stati a Auckland, in Nuova Zelanda, dopo cinque anni di negoziati. I
12 paesi sono Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova
Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam. Il testo degli accordi sarà sottoposto a un
periodo di ratifica durante il quale almeno 6 Stati membri (il cui Pil è pari all’85% di quel-
lo totale dei 12 paesi membri) dovranno approvare il testo finale.

5 febbraio:
Secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua nel corso di una conversazione telefonica,

il Presidente cinese Xi Jinping dichiara al Presidente americano Barack Obama il suo impe-
gno per la denuclearizzazione della penisola coreana e per il mantenimento della pace e
della stabilità. La Corea del Nord ha annunciate alle Nazioni Unite che effettuerà il lancio
di un missile con a bordo un satellite di osservazione terrestre tra l’8 e il 25 febbraio, even-
to che alcuni governi ritengono sia un test per il lancio di missili a lunga gittata. 

6 febbraio:
Gli Stati Uniti schierano un sistema di difesa missilistico operativo con l’esercito giap-

ponese e sudcoreano per tracciare il missile che la Corea del Nord ha dichiarato lancerà
entro 18 giorni dall’8 di febbraio.

7 febbraio:
Il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna duramente il lancio del missile nordco-

reano e annuncia azioni punitive mentre Washington promette di assicurare che il Consiglio
assuma seri provvedimenti contro Pyongyang il prima possibile.

8 febbraio:
L’Italia chiede che l’Egitto arresti e punisca i responsabili della morte di uno studente

torturato ed ucciso a Il Cairo e il governo egiziano respinge le accuse di coinvolgimento dei
suoi servizi segreti.

Giulio Regeni, studente di 28 anni dell’Università di Cambridge, effettuava ricerche
sui sindacati indipendenti in Egitto e aveva scritto articoli critici del governo del Presidente
Abdel Fattah al-Sisi.

9 febbraio:
Secondo le Nazioni Unite centinaia di migliaia di civili siriani potrebbero rimanere

senza cibo se le forze governative siriane accerchiassero le aree sotto il controllo dei ribel-
li della città di Aleppo. L’ONU avvisa che si terrà un nuovo massiccio esodo di rifugiati in
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fuga dagli attacchi effettuati dalla Russia. Le forze governative siriane, sostenute dagli attac-
chi aerei russi, dai combattenti iraniani e dagli hezbollah libanesi, lanciano un’offensiva
nelle aree rurali circostanti Aleppo, divisa per anni tra il controllo governativo e dei ribelli.

10 febbraio:
A Bruxelles la NATO effettua un passo audace per evitare che la Russia compia nuovi

attacchi militari nei Balcani o in Europa Orientale, con lo schieramento rapido di forze
aeree, navali e terrestri senza ripristinare le basi militari attive durante la Guerra fredda.
Nell’intento di dissuadere Mosca dopo l’annessione della Crimea nel 2014, i Ministri della
Difesa della NATO si affideranno a un nuovo sistema alleato di avamposti, alternanza di
forze militari, equipaggiamenti ed esercitazioni, allestiti per una rapida reazione.

11 febbraio:
La Corea del Sud taglia i rifornimenti di energia e di acqua nella zona industriale di

Kaesong gestita congiuntamente con la Corea del Nord, dopo che questa ha espulso le forze
lavoro sudcoreane e congelato i beni delle aziende ivi operative. La decisione di Seoul rap-
presenta la punizione per il lancio di un missile nordcoreano il 7 febbraio e per il test nuclea-
re del gennaio. La Corea del Nord considera il provvedimento come una dichiarazione di
guerra.

12 febbraio:
A Monaco ha inizio un nuovo summit dei colloqui di pace per la Siria incentrato sulla

richiesta di cessare il fuoco e di aiuti alimentari nonostante Mosca, sperando nel rafforza-
mento del nuovo governo, non intenda interrompere i bombardamenti.

13 febbraio:
Le diverse posizioni sulla Siria emergono alla conferenza di Monaco, dove la Russia

respinge le accuse francesi di bombardare obiettivi civili, dopo che le potenze mondiali
hanno stabilito la cessazione delle ostilità per una settimana.

14 febbraio:
Secondo fonti della Casa Bianca il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama affron-

ta il tema della crisi siriana con il leader russo Vladimir Putin nel corso di una conversa-
zione telefonica, sottolineando l’importanza degli aiuto umanitari al paese e del conteni-
menti degli attacchi aerei.

15 febbraio:
Il Ministro degli Esteri cinese sollecita un incontro bilaterale tra Stati Uniti e Corea del

Nord per la soluzione della crisi nucleare nella penisola coreana, a causa della tensione
esplosa in seguito ad un recente test missilistico nordcoreano.

16 febbraio:
La Turchia domanda ai suoi alleati, inclusi gli USA, di partecipare ad operazioni mili-

tari terrestri congiunte in Siria, mentre le forze del governo siriano, sostenute da Mosca,
avanzano verso il confine turco, aumentando la possibilità di un confronto diretto tra la
NATO e la Russia. Questo tipo di operazione non è ancora realizzabile: Washington ha sta-
bilito un’offensiva più vasta. Tuttavia la richiesta turca dimostra come l’avanzata siriana
sostenuta dalla Russia abbia trasformato il conflitto da regionale a planetario.

17 febbraio:
Secondo fonti taiwanesi e americane, la Cina schiera un sistema avanzato di difesa

missilistica per il controllo di una delle isole contese nel Mar Cinese Meridionale, aumen-
tando la tensione; tuttavia il Presidente americano Barack Obama invita alla moderazione.
Lo schieramento di missili è stato effettuato sull’isola di Woody, compresa nell’arcipelago
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delle Paracels, che sono sotto il controllo cinese da oltre 40 anni ma rivendicate da Taiwan
e dal Vietnam.

18 febbraio:
All’incontro dei leaders dell’EU a Bruxelles rimane un ostacolo: il limite concedibile

alla Gran Bretagna per la redazione delle sue norme bancarie. Il summit tenterà di stabilire
un accordo per consentire che il Regno Unito rimanga nell’Unione.

19 febbraio:
L’Austria, che ha sollevato le polemiche degli Stati dell’EU annunciando un tetto mas-

simo quotidiano degli immigrati e dei richiedenti asilo, dichiara che introdurrà ulteriori limi-
tazioni. 

20 febbraio:
Il Primo ministro britannico David Cameron indice un referendum per il 23 giugno

sulla permanenza nell’Unione Europea che potrebbe determinare conseguenze sull’unità del
paese e sulla sopravvivenza dell’unione commerciale più grande del mondo.

21 febbraio:
Le esplosioni di due auto bomba uccidono 57 persone ad Homs, in Siria, in un’azione

rivendicata dall’Isis. Almeno 100 persone vengono uccise nel corso di un attacco nel quar-
tiere centrale di Zahara.

22 febbraio:
Stati Uniti e Russia annunciano un piano per la cessazione delle ostilità in Siria che

inizierebbe il 27 febbraio ma che esclude i militanti dell’Isis, del Fronte di Nusra e di tutti
quelli che l’ONU definisce gruppi terroristici.

23 febbraio:
Il governo del Presidente siriano Bashar al-Assad e i ribelli accettano il piano di ces-

sazione delle ostilità che inizierà il 27 febbraio. Gli Stati Uniti avvisano che sarà difficile
mantenere il paese unito se i combattimenti non avranno fine. La guerra proseguirà contro
l’Isis e il Fronte di Nusra, considerate forze terroristiche.

24 febbraio:
Il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e quello della Commissione europea

Jean-Claude Juncker annunciano al Parlamento europeo che i leaders dell’EU si incontre-
ranno in una riunione straordinaria con la Turchia sulla crisi dei migranti il 7 marzo.

25 febbraio:
Secondo fonti militari libiche, i consiglieri militari francesi stanno coordinando le

forze libiche per combattere i ribelli dello Stato islamico insorti a Bengasi, dove le brigate
armate filogovernative hanno effettuato notevoli progressi.

26 febbraio:
La cessazione delle ostilità in Siria entra in vigore all’ora stabilita della mezzanotte del

27 febbraio (le 22.00 ora GMT del 26 febbraio) secondo un piano russo ed americano che
le parti, in guerra da cinque anni, dichiarano di osservare.

27 febbraio:
Dai primi risultati delle elezioni politiche che potrebbero accelerare l’uscita della

Repubblica islamica da anni di isolamento, il Presidente iraniano Hassan Rouhani guadagna
voti e la sorpresa degli alleati riformisti in Parlamento 

28 febbraio:
La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, dichiara che

le riforme della Corte costituzionale polacca costituiscono un pericolo per le norme di legge
del paese membro dell’UE.

CHIARA D’AURIA

146
RSPI 83:1, 2016

13-Trimestre italiano 1-2016 __  09/05/16  18:57  Pagina 146



La Commissione è stata incaricata di valutare i provvedimenti dopo che il Parlamento
polacco aveva annullato alcune nomine della Corte effettuate dal precedente governo, cau-
sando incertezza sulle sue procedure. 

29 febbraio:
La polizia macedone lancia lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti che hanno

preso d’assalto il confine con la Grecia, mentre l’Europa è profondamente divisa nella
discussione sulla gestione della peggiore crisi migratoria degli ultimo decenni.

1 marzo:
Secondo le Nazioni Unite, l’incremento di migliaia di migranti e rifugiati lungo il con-

fine settentrionale della Grecia sta trasformandosi in un disastro umanitario, tanto che l’UE
prepara ulteriori aiuti finanziari per fronteggiare la crisi.

2 marzo:
La Corea del Nord affronta nuove, dure sanzioni dell’ONU per impoverire il suo pro-

gramma nucleare in seguito al voto unanime del Consiglio di Sicurezza su una risoluzione
redatta dagli USA e dalla Cina, storica alleata di Pyongyang.

3 marzo:
Due civili italiani presi in ostaggio in Libia vengono uccisi nel corso di uno scontro

nella città di Sabratha, nella Libia Orientale. Gli uomini sono due dei quattro tecnici del-
l’impresa di costruzione italiana Bonatti che furono rapiti nel luglio del 2015 nei pressi di
un compound petrolifero del gruppo ENI.

4 marzo:
Secondo l’agenzia di stampa nordcoreana «KCNA», il leader Kim Jong-un ordina al

paese di essere pronto all’uso dell’arma atomica in ogni momento e all’esercito di schierar-
si in modalità di attacco preventivo per affrontare la crescente minaccia dei suoi ‘nemici’.

5-6 marzo:
Secondo il Primo ministro greco Alexis Tsipras, la Grecia effettuerà pressioni per la

solidarietà in merito alla questione dei rifugiati e per un’equa ripartizione degli oneri tra gli
Stati dell’EU nel corso del summit dell’Unione con la Turchia del 7 marzo, dichiarando che
le restrizioni ai confini hanno provocato un intoppo. Tsipras accusa l’Austria e i paesi bal-
canici dell’«Europa rovinosa» di rallentare l’afflusso di migranti e di rifugiati diretti a Nord.
In Grecia 30.000 persone sono ferme al confine, in attesa che la Macedonia riapra le fron-
tiere e poter giungere così in Germania.

7 marzo:
Nel corso della riunione d’emergenza UE-Turchia, la Turchia offre all’Unione mag-

giori aiuti per contenere l’afflusso di migranti in Europa ma richiede in cambio più fondi,
l’accelerazione dei colloqui per il proprio ingresso nell’UE e libera circolazione al suo inter-
no per i cittadini turchi.

8 marzo:
Turchia e Grecia stabiliscono una maggiore cooperazione per l’espulsione dei migran-

ti irregolari dall’UE attraverso un accordo che potrebbe bloccare l’afflusso illegale di immi-
grati giunti in Europa attraverso il Mare Egeo. I leaders dell’UE accolgono la proposta di
Ankara di riprendersi i migranti irregolari e acconsentono ad altre richieste turche ma posti-
cipano la firma degli accordi al 17-18 marzo.

9 marzo:
Dopo che Slovenia, Croazia e Serbia hanno stabilito limitazioni al numero di migran-

ti da accogliere all’interno dei propri confini, il ministro degli Interni ungherese Sandor
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Pinter dichiara che il suo paese rafforzerà la presenza di forze dell’ordine e di polizia di
frontiera lungo i suoi confini meridionali, dichiarando lo stato di emergenza nazionale.

10 marzo:
Secondo il direttore dell’intelligence americana James Clapper, la Cina sarebbe pron-

ta all’impiego di forze militari offensive in partenza dalle isole artificiali costruite nell’arci-
pelago delle Spratly, nel Mar Cinese Meridionale.

11 marzo:
Secondo fonti ufficiali turche, la Turchia starebbe preparando alcune misure per com-

pensare parte del suo accordo da 6 miliardi di euro per riprendersi i migranti illegali dall’UE
e intenderebbe coinvolgere le Nazioni Unite per assicurare che l’accordo rispetta il diritto
internazionale.

12 marzo:
Il Consiglio presidenziale libico, sostenuto dalle Nazioni Unite, richiede che le istitu-

zioni del paese riconoscano autorità ad un governo unitario e si appella alla comunità inter-
nazionale per bloccare il caos e il conflitto armato che affligge la Libia dal 2011, successi-
vamente alla caduta di Mu’ammar Gheddafi.

13 marzo:
Un’auto bomba esplode nella capitale turca di Ankara, uccidendo 34 persone e feren-

done 125 nel corso di un secondo attentato al cuore amministrativo della città, avvenuto a
meno di un mese da quello del febbraio 2016. Le prime indagini suggeriscono che il Partito
dei lavoratori curdi (PKK), o un suo gruppo affiliato, siano i responsabili dell’evento.
Alcuni uomini armati del gruppo nordafricano di al Qaeda uccidono 16 persone, tra cui 4
europei, in un resort in Costa d’Avorio.

14 marzo:
Il Presidente russo Vladimir Putin dichiara che sarà effettuato il ritiro delle truppe

russe dalla Siria, dopo cinque mesi dall’inizio delle operazioni militari a sostegno del suo
alleato, il Presidente siriano Bashar al-Assad.

15 marzo:
La polizia belga effettua un’operazione speciale nel quartiere di Malbec ( a Bruxelles)

dopo che quattro agenti, tra cui una poliziotta francese, sono lievemente feriti nel corso di
un raid in un appartamento durante il quale la polizia ha ucciso un sospettato armato.
L’uomo è collegato all’attacco terroristico di Parigi del novembre 2015.

16 marzo:
L’Unione Europea è d’accordo sull’imposizione delle sanzioni ai tre governi libici che

si oppongono alla formazione del governo di unità nazionale sostenuto dalle potenze occi-
dentali, rendendo possibile il divieto di concessione di visto e il congelamento degli assets
libici. 

17 marzo:
A Bruxelles i leaders dell’Unione Europea si incontrano per la ricerca di un accordo

con la Turchia per arrestare l’afflusso di migranti irregolari che giungono in Grecia, spe-
rando di fermare la crisi e invitando alla cautela per evitare che l’accordo non si raggiunga
o si renda inattuabile.

18-19 marzo:
Salah Abdeslam, il principale sospetto degli attacchi terroristici di Parigi, è arrestato a

Bruxelles insieme con un secondo uomo, ed è formalmente accusato di complicità in omi-
cidio di matrice terroristica.

CHIARA D’AURIA
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20 marzo:
Il Presidente Barack Obama giunge a Cuba per una storica visita di due giorni in un

paese un tempo nemico, ricevendo l’accoglienza entusiasta dei cubani che hanno assistito
alla denigrazione dei 10 precedenti presidenti statunitensi da parte del loro governo comu-
nista. Si tratta della prima visita ufficiale di un Presidente americano dopo 88 anni.

21 marzo:
Il Presidente americano Barack Obama è ricevuto dal presidente cubano Raul Castro

a L’Avana per l’avvio di un dialogo di portata storica, in cui il leader americano insiste con
la sua controparte per l’introduzione di riforme economiche e politiche, ricevendo proteste
per le sanzioni economiche americane ai danni di Cuba.

22 marzo:
A Bruxelles 31 persone sono uccise e 260 ferite in attacchi terroristici simultanei al’ae-

roporto belga e ad una fermata della metropolitana, che minacciano la sicurezza in Europa
e condizionano la mobilità interna.

23 marzo:
La polizia belga identifica un primo sospetto degli attacchi del 22 marzo a Bruxelles e

due kamikaze, collegandoli direttamente alle milizie dell’Isis autrici degli attacchi terrori-
stici di Parigi del novembre 2015.

24 marzo:
Il segretario di Stato americano John Kerry, prima di un incontro con il Presidente

russo Vladimir Putin, dichiara che gli Stati Uniti e la Russia devono collaborare per la fine
della guerra in Siria nonostante le loro divergenze e spera nella fine delle violenze e in mag-
giori aiuti umanitari.

25 marzo:
La polizia belga arresta sette persone e quella tedesca ne ferma due nel corso delle

indagini sugli attentati suicidi di Bruxelles, mentre le autorità francesi dichiarano che hanno
contrastato l’azione di gruppi terroristici di livello avanzato.

26 marzo:
Nel corso di un vasto assalto contro i combattenti dell’Isis, le forze del governo siria-

no avanzano verso Palmira con il sostegno dell’aviazione russa, assumendo il controllo di
vari distretti urbani .

27 marzo:
La fazione talebana di Jamaat-ul-Ahra, fedele all’Isis, rivendica un attentato suicida

che uccide 65 persone nella città pakistana di Lahore, dichiarando che l’obiettivo dell’azio-
ne era la piccola minoranza cristiana del paese islamico.

28 marzo:
Il Pakistan lancerà un’offensiva paramilitare contro i militanti islamici del Punjab, la

provincia più ricca e popolosa del paese, a seguito dell’attentato del giorno di Pasqua che
ha ucciso 70 persone a Lahore.

29 marzo:
Un volo dell’EgyptAir in viaggio da Alessandria d’Egitto verso Il Cairo è dirottato e

forzato ad atterrare a Cipro da un uomo che indossava presumibilmente una cintura esplo-
siva ma che si arrende e che viene arrestato.

30 marzo:
Sette membri del Consiglio presidenziale libico sostenuto dall’ONU, incluso Fayez al

Sarraj, suo capo e Primo ministro del nuovo governo, arrivano da Tunisi nella base navale

Trimestre internazionale
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Abusita di Tripoli, assistiti da massicce forze di sicurezza per evitarne l’espulsione dalla
città e per proteggerne l’insediamento.

31 marzo:
Il nuovo governo di unità nazionale libico tenta di affermare la propria autorità a

Tripoli dopo che l’arrivo del suo primo ministro nella capitale ha sollevato qualche tensio-
ne. Il Congresso libico del governo di Tripoli dichiara di essere contrario a Fayez al Sarraj
e al suo nuovo esecutivo.
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