Il 1° gennaio la Procura della Repubblica di Milano ha recuperato, a questa data, 300
milioni di euro dalle inchieste su Unipol e Banca Popolare Italiana, quattro volte la somma
sequestrata con Tangentopoli. In Yemen vengono sequestrati cinque turisti italiani, ma
saranno rilasciati il 6 gennaio. La Russia e l’Ucraina non trovano l’accordo sul rifornimento
di gas: sono in pericolo le forniture per l’Europa Occidentale. Dopo anni di divieto a causa
del pericolo mucca pazza, si può tornare a consumare la “fiorentina”, il famoso taglio di
carne con l’osso.
Il 3 gennaio forti polemiche scuotono l’Italia, dopo che Il Giornale ha pubblicato delle
intercettazioni telefoniche fra Piero Fassino e Giovanni Consorte per la vicenda Unipol.
Il 4 gennaio Ariel Sharon viene ricoverato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Ehud
Olmert è primo ministro ad interim. L’Ucraina cede e firma l’accordo sul gas con la Russia.
Creato artificialmente un organo del Corpo Umano per mezzo di alcune cellule staminali.
Il 12 gennaio Silvio Berlusconi si reca in Procura a Roma per il caso Unipol e fa i nomi dei
Ds che avrebbero contattato le Generali per vendere le loro quote nella Banca Nazionale
del Lavoro. Antonio Fazio avrebbe fatto pressioni sulle Generali per non vendere la propria
quota in Bnl al Banco di Bilbao. Berlusconi cita come propria fonte Tarak Ben Ammar.
Il 13 gennaio inizia il processo sul crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel
terremoto del 2002. A Washington, George W. Bush ed Angela Merkel si accordano sui
negoziati con l’Iran. Mahmoud Zahar, leader di Hamas, afferma a Gaza che i kamikaze
sono “legittimi”.
Il 14 gennaio Mahmoud Ahmadinejad difende il nucleare e minaccia l’Occidente dicendo
che gli amici di Israele sono criminali. L’aviazione USA bombarda il villaggio di Damadola
in Pakistan per eliminare il mullah Omar ed al-Zawahiri uccidendo però 18 civili. Il nuovo
presidente del Cile è la socialista Michelle Bachelet che afferma di essere vicina agli USA e
richiama l’unità dei Paesi Latino Americani.
Il 18 gennaio in Costa d’Avorio i “giovani patrioti” fedeli al presidente Gbagbo, attaccano i
Caschi Blu.
Il 19 gennaio il ministro della difesa Antonio Martino annuncia il ritiro delle truppe
italiane dall’Iraq entro il 2006. Bin Laden torna ad attaccare gli USA attraverso una
registrazione audio.
Il 22 gennaio Evo Morales diventa il primo presidente indio nella storia della Bolivia.
Il 25 gennaio si pubblica la prima enciclica di Papa Benedetto XVI dal titolo “Deus Caritas
Est”.
Il 26 gennaio, a seguito degli exit-poll che danno come vincitori gli estremisti di Hamas, si
dimette il premier ed il governo palestinese.
Il 27 gennaio si celebrano i 250 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Le
vignette satiriche su Maometto pubblicate il 30 settembre 2005 in Danimarca provocano
lo sdegno del mondo islamico.

Il 3 febbraio affonda in Egitto una nave turistica con circa 1400 passeggeri a bordo.
Vengono salvati poche centinaia di turisti. Muore Romano Mussolini, grande pianista,
figlio del Duce.
Il 4 febbraio si aggrava la situazione internazionale a seguito della pubblicazione delle
vignette in Danimarca: dopo la loro ripubblicazione anche in Francia, in Siria vengono
incendiate le ambasciate di Danimarca e Norvegia, l’Iran annuncia ritorsioni contro i paesi
occidentali in cui si sono pubblicate le vignette.
Il 5 febbraio la presidenza di turno austriaca dell’Unione Europea dichiara inaccettabili gli
incidenti contro le ambasciate. In Turchia un fanatico musulmano di 17 anni uccide don
Andrea Santoro, un sacerdote missionario italiano.
L’8 febbraio Laura Pausini vince il Grammy Award, giunto alla sua 48° edizione, con
“Resta in ascolto”. E’ la prima volta per una cantante italiana.
Il 10 febbraio si svolge a Torino la Cerimonia di Apertura dei XX Giochi Olimpici Invernali.
Grande spettacolo e tanti ospiti speciali: da Jury Chechi a Luciano Pavarotti. La
manifestazione si chiuderà trionfalmente il 26 febbraio dopo il successo mondiale
dell’organizzazione.
Il 1° marzo Silvio Berlusconi parla dinnanzi al Congresso degli Stati Uniti d’America,
riunito in sessione plenaria.
Il 2 marzo nelle vicinanze di Casalbaroncolo (Parma) viene rapito il piccolo Tommaso
Onofri, di soli 17 mesi. La sera stessa viene ucciso a colpi di pala. Il suo corpicino viene
trovato un mese dopo, il 1° aprile, sulle rive di un fiume poco distante dalla sua abitazione.
Il 4 marzo Povia vince la 56° edizione di Sanremo con la canzone “Vorrei avere il becco”.
Il 5 marzo si assegnano gli Oscar 2006: il miglior film è Crash – Contatto fisico di Paul
Haggis con 3 oscar e un David di Donatello. Il premio per la miglior regia va ad Ang Lee
per il film “I segreti di Brokeback Mountain”. La pellicola italiana “La bestia nel cuore” non
riceve alcun premio. Altri film in concorso sono Syriana, The constant gardener e Truman
Capote.
Il 18 marzo gli studenti della Sorbona di Parigi continuano le rivolte e le occupazioni
contro il contratto di lavoro giovanile approvato dal governo.
Il 4 aprile Luca Cordero di Montezemolo rassegna le dimissioni da presidente di
Confindustria.
Il 9-10 aprile in Italia si svolgono le elezioni politiche per il rinnovo dell’esecutivo.
L’11 aprile, dopo 43 anni di latitanza, viene arrestato nel suo rifugio-tugurio il boss mafioso
Bernardo Provenzano. I risultati delle elezioni politiche vedono vincitrice l’Unione di
centro-sinistra guidata da Prodi. La differenza di voti tra questa coalizione e quella di
Berlusconi è minima.
Il 25 aprile esce in commercio in tutto il mondo il TV fonino ovvero il cellulare-televisione.

Il 26 aprile cade il ventesimo anniversario del disastro nucleare di Chernobyl.
Il 27 aprile l’esplosione di un ordigno in Iraq uccide tre carabinieri italiani ed un rumeno.
Il 29 aprile Fausto Bertinotti è eletto Presidente della Camera alla quarta votazione. Franco
Marini è stato eletto Presidente del Senato alla terza votazione.
Il 2 maggio un’epidemia di colera fa strage in Angola: 30000 contagi e più di 1000 vittime.
Il 10 maggio Giorgio Napolitano è eletto 11° Presidente della Repubblica Italiana al 4°
scrutinio con 543 voti su 1010 esprimibili dai Grandi Elettori.
L’11 maggio il consiglio di amministrazione della Juventus FC si dimette in seguito allo
scandalo di calciopoli che vede coinvolti numerose squadre e dirigenti.
Il 17 maggio viene varato il Governo Prodi II, composto da 2 vicepresidenti, 25 ministri, 7
viceministri e 63 sottosegretari.
Il 20 maggio il parlamento iracheno approva il governo di unità nazionale presieduto da
Nouri Al Maliki, sciita. In Cina si inaugura la diga delle Tre Gole, l’opera idroelettrica più
grande al mondo.
Il 21 maggio passa il Referendum in Montenegro e vince la proposta di indipendenza nei
confronti della Serbia. Dal 3 giugno il Montenegro è indipendente. Erika De Nardo,
l’assassina della madre e del fratello di Novi Ligure esce dal carcere per partecipare ad una
partita di pallavolo: questo avvenimento è tra quelli che hanno scosso maggiormente
l’opinione pubblica negli ultimi anni.
Il 28 maggio si vota per le Elezioni Amministrative. Il Papa tedesco visita il campo di
sterminio nazista di Auschwitz in Polonia e prega per tutte le vittime della Shoah.
Il 9 giugno inizia in Germania il 18° Campionato del Mondo di Calcio.
Il 25/26 giugno si vota per il Referendum sull’abrogazione del disegno di legge
costituzionale che istituisce il premierato e il federalismo (federalismo fiscale,
amministrativo, istituzione del Senato Federale della Repubblica). Vincono i si e la legge
viene respinta.

Il 29 giugno una sentenza della Corte Suprema degli USA stabilisce che nel campo di
prigionia nella Baia di Guantanamo è stata violata la convenzione di Ginevra e il Codice di
Giustizia Militare degli Stati Uniti. Fondamentale per il raggiungimento di questo giudizio
è stato il ricorso in appello del detenuto Salim Ahmed Hamdan.
Il 9 luglio l’Italia è Campione del Mondo di calcio per la quarta volta. La nazionale vice il
torneo organizzato in Germania battendo la Francia ai rigori per 5 reti a 3, dopo il
pareggio 1-1.

Il 12 luglio Israele attua un’offensiva militare in Libano come risposta al continuo lancio di
razzi da parte degli Hezbollah sulle città israeliane. Terminerà il 14 agosto con un cessate il
fuoco condiviso.
Il 26 luglio, nella seconda sentenza del processo denominato Calciopoli (o Piedi Puliti), la
Juventus F.C. è condannata a retrocedere in serie B con 17 punti di penalizzazione a causa
degli illeciti sportivi compiuti dalla dirigenza Moggi.
Il 12 agosto il Parlamento Italiano approva l’invio di soldati in Libano.
Il 23 agosto Natascha Kampusch, una giovane ragazza rapita nel 1998 all’età di 10 anni,
riesce a fuggire dalla casa del rapitore dopo 8 anni di prigionia.
Il 24 agosto Plutone è declassato da pianeta a pianeta nano. Da questo momento i pianeti
saranno 8.
Il 31 agosto viene ritrovato a Oslo il dipinto L'urlo di Edward Munch, trafugato due anni
prima. A dicembre esperti del museo di Oslo confermano che a causa di danni irreparabili
è impossibile un intervento di restauro.
Il 1° settembre giunge a Tiro, in Libano, la portaerei Garibaldi e sbarcano 450 soldati
italiani. E’ iniziata la missione Leonte. Nei giorni a seguire si attende l’arrivo di altri 1000
soldati.
Il 10 settembre il pluricampione Michael Schumacher annuncia il suo ritiro dalla Formula
1. Correrà l'ultimo Gran Premio in Brasile, il 22 ottobre 2006.
Il 15 settembre nel mondo musulmano divampano le polemiche per le parole del discorso
pronunciato da Benedetto XVI all’università di Ratisbona durante il suo viaggio apostolico
in Germania, che avrebbero colpito la figura di Maometto. Molti paesi musulmani
pretendono scuse formali da parte del Pontefice. Muore la scrittrice e giornalista Oriana
Fallaci.
I 16 settembre si aggrava la situazione nel mondo islamico per le parole di Benedetto XVI e
monta sempre di più la protesta: il Pakistan chiama a riferire il Nunzio Apostolico mentre
il Marocco richiama il suo ambasciatore presso la Santa Sede. Il Vaticano diffonde la
dichiarazione del neo Segretario di Stato card. Tarcisio Bertone che intende chiarire i
fraintendimenti alle parole del Pontefice, ma il mondo islamico pretende scuse formali
dallo stesso Benedetto XVI. Al Jazeera, il maggiore network del mondo islamico, trasmette
un video in cui si rivolgono minacce di morte al Santo Padre e di rappresaglia alla Città del
Vaticano.
Il 17 settembre il Papa esprime, durante la recita dell’Angelus a Castel Gandolfo, il suo
rammarico per la situazione creatasi dopo il suo discorso di Ratisbona. Intanto piovono
altre minacce di morte al Pontefice da gruppi di guerriglia iracheni e si moltiplicano gli
attacchi ai danni di cristiani ed edifici di culto cristiani. In Somalia viene uccisa Leonella
Sgorbati, una suora italiana.

Il 21 settembre le autorità militari irachene assumono sotto il loro diretto controllo, la
responsabilità della sicurezza nella provincia di Dhi Qar, già sotto il comando italiano e
britannico.
Il 26 settembre il Parlamento Europeo approva l’ingresso nell’Unione Europea di Romania
e Bulgaria che dovrà avvenire il 1° gennaio 2007. L’Unione Europea conta ora 27 Paesi
Membri.
Il 7 ottobre muore assassinata a casa sua in Russia Anna Stepanovna Politkovskaja
giornalista russa.
Il 13 ottobre Ban Ki Moon, sudcoreano, è il nuovo Segretario Generale della Nazioni Unite.
Succede a Kofi Annan.
Il 16 ottobre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite accetta la candidatura dell'Italia a
far parte del Consiglio di Sicurezza come membro non permanente dal 1º gennaio 2007 al
31 dicembre 2008.
Il 17 ottobre a Roma un treno della metropolitana della Linea A tampona un altro treno
fermo alla stazione Vittorio Emanuele. Muore una donna e i feriti sono 235.
Il 4 novembre cade il 40° anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966.
Il 5 novembre il Tribunale iracheno condanna a morte per impiccagione l’ex dittatore
Saddam Hussein per aver commesso crimini contro l’Umanità. Il Partito Democratico
vince le elezioni di mid-term negli USA conquistando la maggioranza sia al Congresso che
al Senato.
Il 6 novembre, un black out elettrico avvenuto in Germania “spegne” dalle 22:05 alle 22:40
diverse regioni europee, coinvolgendo almeno 10 milioni di abitanti.
Il 10 novembre un’incursione israeliana in Palestina a Beit Hanun provoca 19 vittime.
Israele parla di errore dichiarando di aver trovato un guasto nel sistema radar. Gli USA
pongono il veto su una risoluzione ONU di condanna dell’accaduto.
L’11 novembre in Libano è crisi di governo dopo le dimissioni consegnate nelle mani del
Premier Fuad Siniora, poi respinte da quest’ultimo, di cinque ministri dei partiti di
Hezbollah e Amal. I cinque hanno comunque confermato le loro decisioni.
Il 2 dicembre le forze armate italiane completano, dopo tre anni e mezzo, l’Operazione
Antica Babilonia svolta tra la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar, in Iraq.
L’operazione di rientro è chiamata in codice Operazione Itaca. Si svolge a Roma in Piazza
San Giovanni la grande manifestazione contro il Governo Prodi organizzata dai partiti
della Casa della Libertà.
Il 10 dicembre muore il dittatore cileno Augusto Pinochet all’età di 91 anni, lasciando
aperti i numerosi procedimenti penali a suo carico.
Il 20 dicembre muore per eutanasia, tra mille polemiche e dopo anni di malattia
Piergiorgio Welby. Il Vaticano gli nega i funerali religiosi in quanto suicida.

Il 26 dicembre viene confermata la condanna a morte di Saddam Hussein ed il 30
dicembre viene eseguita per impiccagione.
31 dicembre: la Legge 149 del 28 marzo 2001, decreta la chiusura degli orfanotrofi ed il
trasferimento dei minori in case-famiglia o, ove possibile, in famiglie adottive o affidatarie.
I Premi Nobel assegnati nel 2006 sono:
• Per la Pace: Muhammad Yunus
• Per la Medicina: Andrew Fire e Craig Mello
• Per la Chimica: Roger Kornberg
• Per la Fisica: John Mather e George Smoot
• Per la Letteratura: Orhan Pamuk
• Per l’Economia: Edmund S. Phelps

La musica, in quanto espressione della cultura, offre al pubblico i seguenti successi:
• Christina Aguilera, Back to Basics
• Gnarls Barckley, St. Elsewhere
• Paris Hilton, Paris
• Gwen Stefani, The Sweet Escape
• Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium
• Scissors Sisters, Ta-Dah
• The Strokes, First Impressionsof Earth
• Nelly Furtado, Loose
• Depeche Mode, The best of Depeche Mode
• Justin Timberlake, Future Sex/Love Sounds
• Evanescense, The Open Door
• Pink, I’m Not Dead
• Hips Don’t Lie (Shakira)
• Sorry (Madonna)
• Wake Up (Hilary Duff)

• Crazy (Gnarls Barckley)
Successi italiani
• Tiziano Ferro, Nessuno è solo / Ed ero contentissimo / Stop! Dimentica
• Ligabue, Nome e cognome
• Gianna Nannini, Grazie (Album)/ Sei nell’anima
• Samuele Bersani, L’aldiquà
• Elisa, Soundtrack ’96-‘06
• Laura Pausini, Io Canto
• Antonello Venditti, Diamanti
• Zero Assoluto, Svegliarsi la mattina / Sei parte di me

