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ROMA, 30 DICEMBRE - Un calendario di date e ricorrenze storiche di novembre. Ecco i fatti più importanti
accaduti nel passato, prossimo e remoto, in Italia e nel mondo.
1 GENNAIO Giornata mondiale della pace I fatti 2017 - 2 anni fa l'attacco armato in un night club di Istanbul
con 39 vittime.
2018 - Un anno fa l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi sono i primi paesi del Golfo Persico ad impostare su
alcuni prodotti un IVA.
I nati 1449 - 570 anni fa nasce a Firenze Lorenzo de' Medici, politico, scrittore e
4 GENNAIO I nati 1809 - 210 anni fa nasce Louis Braille, inventore francese e padre dell'alfabeto tattile.
5 GENNAIO I fatti 1919 - 100 anni fa viene fondato in Germania il Partito Tedesco dei Lavoratori. Adolf Hitler
vi aderira' nel settembre dello stesso anno. I nati 1969 - 50 anni fa nasce Marilyn Manson cantante statunitense.
I morti 1984 - 35 anni fa la mafia uccide Giuseppe Fava, scrittore, giornalista e sceneggiatore.
6 GENNAIO I fatti 1929 - 90 anni fa Adolf Hitler nomina Heinrich Himmler a capo delle SS, che allora
contavano solo 280 uomini.
2018 - Un anno fa a 160 miglia dalle coste di Shanghai la nave mercantile Cf Crystal e la petroliera iraniana
Sanchi si scontrano. Il bilancio e' di 32 morti.
7 GENNAIO I fatti 1969 - 50 anni fa con una telefonata al distretto telefonico di Roma, prende il via su
Radiouno "Chiamate Roma 3131". E' il primo programma radiofonico che permette all'ascoltatore, grazie al
telefono, di interagire in diretta con lo studio.
2015 - 4 anni fa l'attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. I

morti 1989 - 30 anni fa muore Hirohito, imperatore del Giappone per oltre sessant'anni.
1994 - 25 anni fa muore Vittorio Mezzogiorno, attore italiano.
8 GENNAIO I fatti 1944 - 75 anni fa si apre a Verona il processo contro 6 dei 19 membri del Gran Consiglio
del fascismo che nella seduta del 25 luglio 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini. I nati 1934 - 85 anni fa
nasce Jacques Anquetil il piu' grande cronoman della storia del ciclismo.
1984 - 35 anni fa nasce Kim Jong-Un politico, militare e dittatore nordcoreano.
I morti 1324 - 695 ani fa muore Marco Polo, esploratore e mercante della Repubblica di Venezia.
9 GENNAIO I fatti 2014 - 5 anni fa un'esplosione ad un impianto chimico dalla Mitsubishi a Yokkaichi in
Giappone, provoca la morte di 5 dipendenti. I nati 1904 - 115 anni fa nasce Giorgio La Pira, sindaco di Firenze
e Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale nel V Governo De Gasperi.
10 GENNAIO I fatti 1929 - 90 anni fa compare sul settimanale belga Le Petit Vingtie'me, la striscia di fumetti
di Tintin, personaggio ideato e realizzato graficamente dal disegnatore belga Georges Re'mi che si firma Herge'.
I morti 2016 - 3 anni fa muore David Bowie, cantante inglese
11 GENNAIO I fatti 1944 - 75 anni fa la fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi,
Giovanni Marinelli e Carlo Paresch. Condanati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran
Consiglio del 25 luglio 1943. I morti 1944 - 75 anni fa muore Galeazzo Ciano, politico e diplomatico italiano.
1999 - 20 anni fa muore Fabrizio De Andre', cantautore italiano.
12 GENNAIO 1969 - 50 anni fa esce "Led Zeppelin" l'album d'esordio della omonima rock band inglese, disco
d'oro tra i piu' venduti della storia.
2016 - Tre anni fa una bomba nei pressi della Moschea Blu ad Istanbul uccide 10 persone. I nati 1964 - 55 anni
fa nasce Jeff Bezos fondatore di Amazon.
I morti 1829 - 190 anni fa muore Friedrich Schlegel, fondatore del Romanticismo.
13 GENNAIO I fatti 2012 - Sette anni fa la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal
porto dell'Isola del Giglio causando 32 morti, 80 feriti e 2 dispersi.
14 GENNAIO I fatti 1944 - 75 anni fa la duchessa di Kent si converte al cattolicesimo, diventando il primo
membro della famiglia reale britannica ad abbracciare la religione della Chiesa romana dopo oltre 300 anni. I
nati 1919 - 100 anni fa nasce Giulio Andreotti, politico italiano. I morti 1984 - 35 anni fa muore Ray Kroc,
fondatore di McDonald's.
15 GENNAIO I fatti 1559 - 460 anni fa Elisabetta I d'Inghilterra viene incoronata regina.
2009 - 10 anni fa l'ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson, a New York, del volo Us Airways 1549. I nati
1929 - 90 anni fa nasce Martin Luther King. I morti 1919 - 100 anni fa viene uccisa Rosa Luxemburg (la "Rosa
rossa" della sinistra tedesca).
16 GENNAIO I fatti 1969 - 50 anni fa in Piazza San Venceslao (Praga) lo studente cecoslovacco, Jan Palach, si
da fuoco come gesto estremo di protesta contro l'occupazione del suo paese da parte delle truppe sovietiche che
hanno stroncato la Primavera di Praga 1979 - 40 anni fa lo scia' di Persia, Mohammed Reza Pahlevi, gia' malato,
abbandona l'Iran per rifugiarsi in Egitto, unico Paese che accetti di accoglierlo. I nati 1749 - 270 anni fa nasce
Vittorio Alfieri, uno dei piu' importanti poeti tragici del Settecento.
17 GENNAIO I fatti 1929 - 90 anni fa compare per la prima volta su The Thimble Theatre, una striscia
incentrata sul personaggio di Popeye the Sailor, il nostro Braccio di Ferro. I nati 1899 - 120 anni fa nasce
Alphonse Gabriel Capone, il famoso gangster Al Capone.
1924 - Nasce Sandro Bolchi, regista televisivo italiano.
18 GENNAIO I fatti 1919 - 100 anni fa a Parigi, al termine della prima guerra mondiale, si apre una conferenza
di pace.
1919 - 100 anni fa don Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare italiano.
1919 - 100 anni fa viene fondata la Bentley Motors.
I nati 1924 - 95 anni fa nasce Sandro Bolchi, regista italiano. I morti 1989 - 30 anni fa muore Bruce Chatwin,

scrittore e viaggiatore britannico.
19 GENNAIO I fatti 1939 - 80 anni fa la Camera dei Deputati e' eliminata dall'ordinamento statale italiano. Al
suo posto nasce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, costituita dal Gran Consiglio del Fascismo e dai
membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.
1969 - 50 anni fa muore lo studente Jan Palach, giovane simbolo della Primavera di Praga. Tre giorni prima
della morte, Palach si da' fuoco nella Piazza San Venceslao di Praga I nati 1839 - 180 anni fa nasce il pittore
francese Paul Cezanne.
20 GENNAIO I fatti 2009 - 10 anni fa Barack Obama diventa il 44esimo presidente degli Stati Uniti. E' il primo
afroamericano eletto alla massima carica del Paese.
2017 - 2 anni fa Donald Trump diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti.
2018 - Un anno fa negli Stati Uniti inizia lo shutdown che si protrarra' fino al 23 gennaio.
I morti 2016 - 3 anni fa muore Ettore Scola, regista italiano.
21 GENNAIO 2009 - 10 anni fa il presidente Barack Obama ordina la chiusura del carcere nella baia di
Guantanamo. I morti 1924 - 95 anni fa muore Lenin fondatore dell'URSS.
22 GENNAIO I fatti 1944 - 75 anni fa inizia l'operazione Shingle (sbarco di Anzio).
1984 - Viene presentato il primo computer Apple Macintosh con uno spot durante il XVIII Superbowl.
23 GENNAIO I fatti 1799 - 220 anni fa dopo la rivoluzione francese e sull'onda della Prima Campagna d'Italia
napoleonica, le truppe francesi entrano a Napoli e istituiscono la Repubblica Napoletana, conosciuta anche
come Repubblica Partenopea.
1984 - 35 anni fa a Citta' del Messico, il ciclista Francesco Moser batte il record dell'ora, superando il muro dei
50 chilometri. I morti 1989 - 30 anni fa muore il pittore e scenografo spagnolo Salvador Dali'. L'artista piu'
eccentrico del surrealismo 1944 - 75 anni fa muore Edvard Munch, pittore norvegese.
24 GENNAIO I fatti 1979 - 40 anni fa il sindacalista Guido Rossa, operaio all'Italsider di Genova, viene ucciso
nella sua macchina da un commando delle Brigate Rosse.
25 GENNAIO I fatti 1959 - 60 anni fa Papa Giovanni XXIII annuncia l'indizione di un concilio.
2016 - 3 anni fa scompare Al Cairo Giulio Regeni. Il ragazzo viene trovato enza vita 8 giorni dopo con segni di
torture sul corpo.
2018 - Un anno fa a Pioltello (Mi) il Treno Regionale di Trenord deraglia forse a causa di un binario rotto.
Morte 3 donne e ferite 100 persone.
26 GENNAIO I morti 1979 - 40 anni fa il mafioso Leoluca Bagarella uccide il giornalista Mario Francese.
27 GENNAIO Giornata della memoria Giornata mondiale per i malati di lebbra I fatti 1924 - 95 anni fa con il
trattato di Roma, il regno di Jugoslavia accetta l'annessione di Fiume all'Italia. I morti 2009 - 10 anni fa muore
Mino Reitano, cantautore italiano 2018 - Un anno fa muore Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea 1979 - 40 anni fa
muore Nelson Rockefeller, industriale e politico statunitense.
28 GENNAIO I fatti 1979 - 40 anni fa Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti. E' la
prima volta che un leader della Cina Popolare, si incontra con i vertici americani 2016 - 3 anni fa
l'Organizzazione mondiale della sanita' annuncia il diffondersi del virus Zika.
29 GENNAIO I nati 1924 - 95 anni fa nasce il compositore Luigi Nono 2014 - 5 anni fa viene fondata la FCA Fiat Chrysler Automobiles. I morti 1979 - 40 anni fa viene ucciso a Milano il giudice Emilio Alessandrini, da un
commando di Prima Linea.
30 GENNAIO I morti 1629 - 390 anni fa muore a 73 anni Carlo Moderno, architetto del Quirinale.
31 GENNAIO I fatti 1969 - 50 anni fa il sequestro di Ermanno Lavorini. I morti 1854 - 165 anni fa muore Silvio
Pellico. Patriota, scrittore e drammaturgo, allievo di Ugo Foscolo e di Vincenzo Monti. (Agi)

