Il 9 gennaio muore a Torino il filosofo e senatore a vita Norberto Bobbio, 94 anni.
Considerato uno dei più grandi filosofi italiani del Novecento. Coscienza critica della
sinistra italiana. Era nato a Torino il 18 ottobre 1909. Nel 1984 dal Presidente della
Repubblica Sandro Pertini era stato nominato senatore a vita.
Il 14 febbraio Marco Pantani, 34 anni, è trovato morto in un residence di Rimini per una
dose eccessiva di cocaina. L'anno d'oro del "Pirata" era stato il 1998, quando vinse il Giro
d'Italia e il Tour de France. L'anno dopo venne squalificato per doping e iniziò il suo
declino.
L’11 marzo in Spagna alle 7,30 dieci esplosioni su quattro treni in diverse stazioni di
Madrid provocano la morte di 191 persone e circa 1.400 feriti. Il ministro dell'Interno e il
primo ministro Aznar, in piena campagna elettorale, escludono la matrice islamica e
affermano che gli attentati sono opera dell'Eta. In serata giunge la rivendicazione da parte
delle Brigate Abu Hafs al Masruna, legate ad al Qaida "Siamo stati noi, e continueremo". E’
il primo messo a segno da Al-Qaida sul territorio europeo dopo l'11 settembre 2001.
Proteste in piazza per le "manipolazioni informative", compaiono in ogni angolo di strada
scritte "Aznar culpable".
Il 14 e 15 marzo si svolgono le elezioni, i popolari puniscono Aznar e premiano i socialisti di
Josè Luis Zapatero. Il 18 aprile Zapatero ordinerà il ritiro dei 1300 soldati spagnoli
impegnati in Iraq.
Sempre a Marzo 2004 raggiungono la Terra le prime straordinarie immagini a colori di
Marte da parte della sonda Spirit che analizza alcuni crateri del pianeta rosso.
Il 18 marzo alle 22:08 UTC, l'asteroide 2004 FH passa a 43.000 km dalla superficie
terrestre, facendo registrare uno degli avvicinamenti più stretti al nostro pianeta tra quelli
conosciuti.
Il 13 aprile in Iraq vengono rapiti quattro italiani. Sono Maurizio Agliana, Umberto
Cupertino, Fabrizio Quattrocchi e Salvatore Stefio. Quattrocchi verrà ucciso il 15 aprile con
un colpo alla nuca, gli altri tre liberati dopo 56 giorni.
Il 1° maggio entrano a far parte dell'Unione europea dieci nuovi paesi: Polonia, Slovenia,
Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia.
Il 3 e 4 giugno il presidente degli Stati Uniti George W. Bush è in visita ufficiale di 36 ore in
Italia. Storico incontro anche con il Papa. Bush è giunto in Italia per celebrare il 60°
anniversario della liberazione di Roma dai nazisti.
Il 4 giugno l'attore Nino Manfredi, 83 anni, muore a Roma. Definito "l'ultimo gigante" del
cinema italiano; aveva iniziato i suoi primi passi nel 1949, e ha continuato girando 70 film,
alcuni di grandissimo successo tra cui Le avventure di Pinocchio e Nell'Anno del Signore
con Claudia Cardinale e Ugo Tognazzi.
Il 5 giugno muore a Los Angeles, l'ex presidente Ronald Reagan (93 anni), da dieci anni
malato di Alzheimer. Era nato il 6 febbraio 1911, figlio di un venditore ambulante di scarpe.

Dopo essere diventato un discreto attore di Hollywood (53 film), sceso in campo nel 1954
nella politica, nel 1966 fu eletto governatore repubblicano della California, carica
riconfermata poi nel 1970. Inizia la corsa alla Casa Bianca, e ottenuta la "nomination" nel
1981 batte il democratico Carter diventando il 40° Presidente degli Stati Uniti. Nel 1984
ottiene anche il secondo mandato. Durante quest'ultima presidenza non manca lo
scandalo; vengono alla luce documenti sulla vendita di armi americane all'Iran. Tuttavia
Reagan ne esce indenne. Terminato il mandato nel 1988, il più vecchio presidente degli
Stati Uniti, 77 anni, si ritira a vita privata in California. Nel '94 annuncia di essere affetto
del morbo di Alzheimer.
Il 12 e 13 giugno ci sono le elezioni europee. Hanno votato il 73,6% degli elettori. Il
centrosinistra ottiene 37 seggi e il centrodestra 36. Singoli risultati: Uniti nell'Ulivo 31,1%
dei voti (25 seggi); Forza Italia 21% (16 seggi); AN 11,5% (9 seggi); Rif. Comunista 6,1% (5
seggi); Verdi 2,5% (2 seggi); Comunisti italiani 2,4% (2 seggi); Emma Bonino 2,3% (2
seggi); Di Pietro-Occhetto 2,1% (2 seggi); Socialisti Uniti 2% (2 seggi); Udeur 1,3% ( 1
seggio); Part. Pensionati 1,1% (1 seggio); Fiamma tricolore 0,7% (1 seggio);
Nelle elezioni amministrative, al primo turno 38 province al centrosinistra e 3 al
centrodestra.
Il 2 luglio Muore Marlon Brando. Aveva 80 anni. Considerato il più grande attore di tutti i
tempi, lascia una serie infinita di straordinarie interpretazioni; le più famose, Il Selvaggio,
Fronte del Porto, Un tram chiamato desiderio, Gli ammutinati del Bounty, il Padrino,
Ultimo tango a Parigi. Uno dei più recenti Apocalypse Now del 2001.
L’11 agosto in Gran Bretagna l'Autorità per l'embriologia e la fecondazione umana concede
per la prima volta la licenza a un team di scienziati dell'Università di Newcastle per clonare
embrioni umani a fini terapeutici. Possono essere distrutti prima che compiano il
quattordicesimo anno di età. La decisione di Londra divide gli scienziati. Rimane invece
vietata la clonazione a fini riproduttivi, cioè la creazione di esseri umani in "fotocopia".
Il 1 settembre in russia 32 terroristi irrompono in una scuola di Beslan, nell'Ossezia del
nord, e prendono in ostaggio circa 1.200 persone. I sequestratori chiedono il ritiro russo
dalla Cecenia e minacciano di far saltare in aria la scuola. Il 3 settembre scatta il blitz delle
forze speciali russe. Restano uccisi 31 terroristi, uno viene arrestato. Nell'intervento
muoiono 331 persone, tra cui almeno 172 bambini. I feriti sono 705, fra cui 307 bambini. Il
17 settembre il ceceno Shamil Basaiev rivendica la strage.
Il 29 ottobre viene firmata a Roma dai rappresentanti dei 25 Paesi dell'Unione la nuova
Costituzione europea. Nonostante le felicitazioni, il Papa non ha nascosto il rammarico per
il mancato riferimento alle radici cristiane dell'Europa.
Il 2 novembre in USA il repubblicano George W. Bush con il 51% dei voti sconfigge il
candidato democratico John Kerry (48%) e viene rieletto presidente degli Usa.
L’11 novembre in Medio Oriente muore il presidente dell'Autorita' nazionale palestinese
Yasser Arafat, ricoverato dal 29 ottobre in un ospedale militare parigino. Il 12 novembre il
feretro di Arafat, dopo la cerimonia funebre al Cairo, viene trasferito a Ramallah.

Il 16 dicembre viene diramato un nuovo messaggio audio di Osama Bin Laden nel quale
lancia un appello ai suoi sostenitori ad attaccare le installazioni petrolifere in Iraq e nel
Golfo.
Il 26 dicembre in Indonesia un terremoto al largo di Sumatra, il più violento a memoria
d'uomo, causa violenti maremoti e tsunami che coinvolgono tutti i paesi dell'area
(Indonesia, Sri Lanka, India, Thailandia, Malaysia) con migliaia di morti. "Apocalittiche",
queste le prime notizie che giungono dalle zone colpite. Il maremoto ha spazzato via intere
coste, compresi i "Paradisi Terrestri" delle Isole Maldive, piene di decine di migliaia di
turisti occidentali per le vacanze di fine anno. Migliaia di turisti di molte nazioni, morti o
dispersi. Sono 14 gli italiani morti ma altri 700 sono dichiarati dispersi. Per i locali si tratta
invece di una spaventosa tragedia. Un sommario bilancio parla di 100.000 morti, ma il
numero di ora in ora si fa sempre più terribile, fino a toccare la cifra di 400.000 vittime e 5
milioni di senza tetto.
Il 30 dicembre ci si avvia alla fine anno con mestizia. Via via la tragedia è uscita dai
televisori e dai giornali ed è entrata di prepotenza non solo nelle case ma nelle coscienze.
Molti sono rimasti turbati dagli orrendi "spettacoli" danteschi; città che avevano
organizzato feste in piazza, fuochi artificiali, hanno deciso che la mezzanotte di Capodanno
arriverà in silenzio per rispetto verso chi è morto.
Nel 2004 vengono attribuiti i seguenti premi nobel:
o per la Pace: Wangari Maathai
o per la Letteratura: Elfriede Jelinek
o per la Medicina: Richard Axel, Linda B. Buck
o per la Fisica: David Gross, David Politzer, Frank Wilczek
o per la Chimica: Aaron Ciechanover, Avram Hershko e Irwin Rose
o per l'Economia: Finn Kydland e Edward C. Prescott
La musica, in quanto espressione della cultura, offre al pubblico i seguenti successi:
o Kings of Convenience, Riot on an Empty Street
o Blue, Guilty
o Michael Bublè, Michael Bublè
o Eminem, Encore
o Lenny Kravitz, Where Are We Running?
o Franz Ferdinand, Franz Ferdinand
o The Killers, Hot Fuss
o Green Day, American idiot

o Haiducii, Dragostea din tei (singolo)
o Jesse McCartney Beautiful Soul
o Maroon 5, Songs About Jane
o Norah Jones, Feels like Home
o Gwen Stefani, Love. Angel. Music. Baby.
o Anastacia, Anastacia.
In Italia:
o Elisa, Lotus
o Tiziano Ferro, 111
o Vasco Rossi, Buoni o cattivi
o Zucchero Fornaciari, Zu & Co.
o Antonello Venditti, Campus Live

