L’1 gennaio in Italia la leva militare obbligatoria viene sostituita dal servizio volontario
(VFP1).
Il 7 gennaio a Crevalcore in provincia di Bologna un treno passeggeri si scontra con un
treno merci; 17 morti e 50 feriti.
L’ 8 gennaio tre astronomi statunitensi scoprono Eris, il più grande pianeta nano del
Sistema solare.
Il 9 gennaio si tengono le elezioni in Palestina per la successione a Yasser Arafat, morto l'11
novembre 2004. I risultati indicano Abu Mazen come successore di Arafat come presidente
dell'Autorità Nazionale Palestinese. In Italia entra in vigore l'applicazione del divieto di
fumo nei locali pubblici previsto dalla legge 3 del 16 gennaio 2003.
Il 12 gennaio l'Europarlamento di Strasburgo approva la Costituzione europea.
Il 14 gennaio la sonda europea Huygens atterra su Titano, la più grande delle lune di
Saturno, dopo un viaggio di 7 anni. Il giorno dopo, il 15, saranno già disponibili le foto di
Titano scattate dalla sonda.
Il 20 gennaio il presidente rieletto degli Stati Uniti George W. Bush si insedia per il suo
secondo mandato.
Il 23 gennaio Viktor Juščenko è investito ufficialmente come presidente della repubblica in
Ucraina
Il 30 gennaio si tengono in Iraq le prime elezioni democratiche dopo la capitolazione del
regime di Saddam Hussein ed il 6 aprile Jalal Talabani diventa il nuovo presidente
iracheno.
Il 16 febbraio entra in vigore il protocollo di Kyoto sull'emissione di gas tossici. Vi
aderiscono 141 Paesi, esclusi gli USA, la Cina e molti altri.
Il 27 febbraio il film The Aviator di Martin Scorsese si aggiudica 5 Oscar e Million Dollar
Baby di Clint Eastwood 4, anche se quest'ultimo riceve i premi nelle categorie più
importanti.
Il 4 marzo, dopo aver liberato la giornalista de Il manifesto Giuliana Sgrena, rapita un
mese prima dall'Organizzazione della Jihad islamica, viene ucciso a Baghdad da "fuoco
amico” il funzionario del SISMI Nicola Calipari. La magistratura italiana appurerà che è
stato il soldato USA Mario Lozano a sparare sulla vettura che trasportava Calipari e
Sgrena.
Il 14 marzo l’astrofisico Riccardo Giacconi riceve la National Medal of Science dal
Presidente degli USA George W. Bush.
Il 31 marzo a Washington muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per 15 anni in stato
vegetativo persistente. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale di poter
interrompere l'alimentazione artificiale della moglie. La lenta morte della donna diventa
un caso mediatico.
Il 2 aprile dopo due giorni di agonia, muore papa Giovanni Paolo II.

Il 3 - 4 aprile si svolgono in Italia le Elezioni Regionali. La maggioranza di Berlusconi
perde la guida della Calabria, della Puglia, del Lazio, dell'Abruzzo, della Liguria e del
Piemonte, a favore de l'Unione di centrosinistra.
L’8 aprile si svolgono i funerali di papa Giovanni Paolo II, davanti a quasi tutti i capi di
Stato del mondo e ad una folla di più di 600 mila fedeli.
Il 18 aprile inizia il Conclave 2005 per l'elezione del successore di papa Giovanni Paolo II.
Si conclude il 19 aprile con l’elezione del card. Joseph Ratzinger che si chiamerà papa
Benedetto XVI.
Il 20 aprile il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni. Il
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le accetta e da il via alle consultazioni
istituzionali.
Il 23 aprile con il giuramento dei ministri, nasce il Governo Berlusconi Ter – III. Il 28
aprile otterrà la fiducia in Senato ed alla Camera.
Il 3 maggio la Cassazione assolve Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni
dall'accusa di essere i responsabili della strage di Piazza Fontana. I morti non hanno avuto
giustizia.
Il 16 maggio a Kabul viene rapita l'operatrice umanitaria italiana Clementina Cantoni.
Molti si mobilitano per la sua liberazione, in particolare le donne afghane. Verrà rilasciata
il 9 giugno.
Il 20 maggio a Newcastle alcuni ricercatori ottengono embrioni da cellule umane adulte.A
Cuba è in atto una nuova ondata di espulsioni ed arresti nella repressione del governo
contro gli osservatori stranieri. Fra gli arrestati anche Francesco Battistini, inviato del
Corriere della Sera. L'Unione Europea minaccia la revoca dell'embargo.
Il 7 giugno: L'Unione Europea apre la procedura sul deficit contro l'Italia.
Il 12-13 giugno si vota il referendum per la legge 40/2004 recante norme sulla
procreazione assistita: non si raggiunge il quorum necessario per renderlo valido.
Il 22 giugno a La Spezia dieci ex appartenenti all'esercito nazista sono condannati
all'ergastolo in quanto giudicati responsabili della strage di Sant'Anna di Stazzema.
Il 25 giugno Mahmoud Ahmadinejad viene eletto presidente della repubblica islamica
dell’IRAN.
Il 30 giugno il parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali
di sposarsi e di adottare bambini.
Il 1° luglio dopo aver analizzato agli infrarossi il dipinto “La Vergine delle rocce”, gli esperti
della National Gallery di Londra annunciano di aver trovato sotto lo strato di pittura un
disegno precedente dello stesso Leonardo. Probabilmente si tratta di una rappresentazione
di una adorazione di Gesù, progetto originario su cui l’artista ha cambiato idea.

Il 2 luglio si tiene il Live 8, serie di concerti a Londra e in altre otto capitali mondiali, tra
cui Roma, organizzata da Bob Geldof per mobilitare l'opinione pubblica riguardo al
problema della povertà in Africa e nel mondo.
Il 6 luglio a Singapore il CIO assegna a Londra le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive del
2012.
Il 7 luglio quattro esplosioni avvenute su diversi mezzi pubblici (metropolitana e autobus)
in più parti della città sconvolgono Londra il giorno dopo l'assegnazione alla città inglese
delle Olimpiadi del 2012, nel turno di presidenza dell'Inghilterra all'Unione Europea e
durante lo svolgimento della riunione dei G8 a Gleneagles, in Scozia. Il bilancio dell'attacco
terroristico è pesante: si contano 55 morti tra cui un’italiana e 700 feriti. L’attentato è stato
organizzato da Al-Qa’ida e gli attentatori sono stati quattro giovani inglesi di origine
pakistana.
Il 15 luglio viene arrestato in Egitto il mandante dell'attentato di Londra del 7 luglio.
L'attacco alla capitale britannica è stato progettato in Pakistan.
Il 18 luglio a Bologna viene effettuato il primo trapianto di ginocchio al mondo. A Milano,
secondo una sentenza del giudice Luigi Cerqua, l'attentato di Nassiriya non è un atto di
terrorismo ma di resistenza.
Il 19 luglio nella Striscia di Gaza hanno luogo scontri fra Hamas e l'Autorità Nazionale
Palestinese provocano incendi e feriti; intanto le Brigate al-Aqsa si schierano col
presidente Mahmod Abbas.
Il 20 luglio in Indonesia si contano 3 morti per un virus dei polli, si teme l'estensione
dell'epidemia. Alla Camera dei deputati viene approvata la riforma della giustizia; la norma
più importante riguarda la separazione delle carriere fra giudici e magistrati. In un
emendamento approvato dal Senato si stabilisce la revoca a vita della patente per chi
provoca incidenti automobilistici mortali sotto effetto di alcool o droga.
Il 21 luglio a Londra si verificano 4 esplosioni contemporanee nelle stazioni della
metropolitana Warren Street, Oval e Sheperd's Bush e a bordo dell'autobus 26, ma non
provocano nessun danno. La metropolitana viene evacuata e bloccata, mentre le teste di
cuoio fanno irruzione nello University College Hospital e arrestano l'attentatore, unico
ferito nell'esplosione. In Germania: il presidente Horst Koehler scioglie anticipatamente le
camere. Il Consiglio dei ministri approva le norme antiterrorismo proposte dal ministro
dell'Interno Giuseppe Pisanu. Vengono arrestati due algerini con documenti falsi: sono
sospettati di progettare un attentato al Vaticano.
Il 23 luglio un attentato di al-Qa'ida con cinque esplosioni in alcuni hotel e al mercato
sconvolge Sharm el-Sheikh; si contano 90 morti (fra questi ci sono 6 italiani) e 200 feriti.
Israele offre aiuto all'Egitto. Il ministro degli Esteri egiziano parla di un collegamento con
l'attentato di Taba del 7 ottobre 2004. Secondo un ufficiale egiziano l'obiettivo
dell'attentato erano gli italiani. A Catanzaro la ‘ndrangheta minaccia di morte Agazio
Loiero, presidente della Calabria.
Il 24 luglio a Pechino rappresentanti delle due Coree ottengono un “consenso” per stabilire
la cornice della fine del programma nucleare della Corea del Nord. Al Cairo salgono a 80

gli arresti per l'attentato di Sharm el-Sheikh. Incidente diplomatico fra Regno Unito e
Brasile dopo l'uccisione per errore dell'elettricista creduto un terrorista.
Il 26 luglio in Italia scoppia il caso Faziogate per la pubblicazione da parte de Il Giornale
delle intercettazioni telefoniche ad opera dei magistrati milanesi. Tali intercettazioni
metterebbero in luce un caso di aggiotaggio ad opera del governatore della Banca d'Italia
Antonio Fazio e di un gruppo di imprenditori per l'acquisto della Banca Antonveneta da
parte della Banca Popolare di Lodi.
Il 27 luglio in Cina un misterioso morbo suino uccide 24 persone.
Sempre il 27 luglio sono decise 13 condanne e 3 assoluzioni nel processo sul disastro
avvenuto nel tunnel del Monte Bianco il 24 marzo 1999, in cui morirono 39 persone. Niger:
una carestia mette a rischio 1,3 milioni di persone.
Il 1º agosto entra in vigore in tutta l’Unione Europea il divieto di fare pubblicità al tabacco
in radio, televisione, carta stampata e internet.
Il 15 agosto inizia il ritiro coatto dei coloni israeliani dalla Striscia di Gaza. Una minoranza
appoggiata da militanti ultra conservatori oppone resistenza. Ne seguono scontri e 800
arresti.
Il 18 agosto a Colonia circa ottocentomila giovani provenienti da tutto il mondo si stipano
sulle rive del Reno per salutare l'arrivo in città di Papa Benedetto XVI in occasione della
Giornata Mondiale della Gioventù.
Il 29 agosto l'uragano Katrina si abbatte sulle coste americane. Il giorno dopo il bilancio
provvisorio dei morti causati dall'uragano negli stati americani della Louisiana, del
Mississippi e dell'Alabama è di circa 80 persone. New Orleans è allagata per l'80% a causa
della rottura di alcuni argini, viene dichiarata la legge marziale in tutta la città. Si contano
danni per 30 miliardi di dollari ed un milione di persone è senza elettricità.
In Iraq si contano 648 morti e 322 feriti per una ressa in una moschea sciita di Baghdad,
scatenata in seguito alla diffusione della notizia di un kamikaze tra la folla. La maggioranza
delle vittime sono donne e bambini.
Dopo il passaggio dell'uragano Katrina, a New Orleans cede un altro argine e la città ormai
completamente allagata: si prepara l'evacuazione totale.
George W. Bush sblocca le riserve petrolifere per venire incontro al blocco della
produzione di greggio degli impianti del Golfo del Messico.
Il 2 settembre il Consiglio dei Ministri approva la riforma della Banca d'Italia. Il mandato
del governatore sarà di 7 anni.
George W. Bush, sotto accusa per i ritardi nei soccorsi, si reca a New Orleans e nelle zone
colpite. La situazione appare ormai gravissima e l'UNICEF in un comunicato ha dichiarato
che sono 400.000 i bambini rimasti senza una casa.
Il 20 settembre muore a Vienna Simon Wiesenthal, l’uomo sopravvissuto all’Olocausto che
ha dedicato la sua intera esistenza a raccogliere informazioni sui criminali nazisti per
rintracciarli e per poterli sottoporre a processo.

L’ 8 ottobre un terremoto di magnitudo 7,6 gradi, alle 5.50 ora italiana, con epicentro a
circa 95 chilometri a nordest di Islamabad scuote il Pakistan. Si stimano 30.000 morti tra
cui un italiano.
Il 14 ottobre a Roma, la polizia italiana e quella romena firmano un accordo di
collaborazione per la lotta al traffico di droga.
Il 15 ottobre la popolazione irachena approva, mediante referendum, la Costituzione del
nuovo Iraq democratico, parlamentare e regionale: il voto contrario degli arabi sunniti non
compensa la grande maggioranza di "Sì" degli elettori arabi sciiti e curdi.
Il 16 ottobre viene assassinato dalla 'Ndrangheta Francesco Fortugno, vicepresidente del
Consiglio regionale della Calabria, mentre usciva dal seggio delle primarie dell’Unione.
Il 6 novembre a Valencia Valentino Rossi vince il campionato del mondo di motociclismo
classe moto GP con la Yamaha, è il suo settimo titolo mondiale.
Il 19 novembre Alberto II, in seguito alla morte del padre, viene ufficialmente incoronato
Principe.
Il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello
record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986.
Il 1º dicembre in USA viene eseguita una condanna a morte. E l'esecuzione numero 1000
da quando la pena di morte venne reintrodotta nel 1976 negli Stati Uniti.
L’ 8 dicembre parte dal Quirinale la staffetta della Fiaccola Olimpica per i XX Giochi
Olimpici Invernali di Torino 2006.
Il 19 dicembre il governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, si dimette e il 29
dicembre Mario Draghi è nominato nuovo governatore della Banca d'Italia.

PREMI NOBEL
•

per la Pace: Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e il suo direttore
Mohamed ElBaradei

•

per la Letteratura: Harold Pinter

•

per la Chimica: Robert Grubbs, Richard Schrock, Yves Chauvin

•

per la Fisica: Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch

•

per l'Economia: Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

•

per la Medicina: Robin Warren e Barry Marshall

Nel contesto internazionale della musica ecco i successi dell’anno:
•

Anastacia, Pieces of a Dream

•

James Blunt, Back to Bedlam

•

Coldplay, X&Y

•

Gorillaz, Demon Days

•

Depeche Mode, Playing the Angel

•

Madonna, Confessions on a Dance Floor

•

Björk, Medúlla

•

Sigur Rós, Takk...

•

U2, How To Dismantle An Atomic Bomb

•

Pussycat Dolls, PCD

•

Tatu, Dangerous and moving

Nel panorama italiano invece i successi sono stati i seguenti:
•

Nek, Una parte di me

•

Cesare Cremonini, Maggese

•

Jovanotti, Buon sangue

•

Negramaro, Mentre tutto scorre

•

Renato Zero, Il dono

•

Laura Pausini, Resta in ascolto

•

Francesco Renga, Camere con vista

•

Negrita, L'Uomo Sogna Di Volare

•

L'Aura, Okumuki

