
 

 
 
L’europa in pillole 
 
In occasione dei sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma, che ricorrono il             
prossimo 25 marzo, questo lavoro - che non ha la pretesa di essere esaustivo              
- si propone come piccola guida e opportunità di approfondimento e           
riflessione. Riaffermando, anche, la vocazione dell’IIs Renato Cartesio come         
scuola a dimensione europea. 
Il lavoro si articola in: 
 

➢ un focus sull’origine del termine; 
➢ un breve excursus storico dell’idea di Europa; 
➢ un’esposizione del contenuto dei Trattati di Roma; 
➢ un quadro dei principali trattati europei; 
➢ i luoghi delle sedi istituzionali europee; 
➢ una timeline di alcuni tra i principali avvenimenti storici nel                   

mondo dal secondo dopoguerra. 
 
(a cura della prof.ssa Alessandra Quintiliani) 
 
  



 

EUROPA: IL RACCONTO MITOLOGICO 
 
 

Le prime fonti scritte del mito di Europa risalgono ai tempi di Omero ed              
Esiodo, intorno all’VIII secolo a.C., ma una tradizione colloca gli eventi cui il             
mito si riferisce tra il XIX e il XV secolo a.C. 
 
Il racconto mitologico narra della principessa Europa, figlia del re dei Fenici (il             
cui regno si estendeva sul territorio dell’attuale Libano), che fu vista da Zeus             
mentre giocava in spiaggia con le compagne. Rapito dalla bellezza della           
giovane, Zeus si trasformò in un toro bianco e andò ad accucciarsi ai piedi              
della ragazza. Quest’ultima, preso coraggio, si sedette sulla groppa per          
cavalcarlo, ma il toro si lanciò attraverso il mare fino all’isola di Creta. Qui              
assunse le sembianze di Zeus e con lei generò tre figli, tra i quali Minosse, re                
di Creta. Il mito continua col racconto sui fratelli di Europa, che, per volere del               
padre, partirono in varie direzioni a cercare la sorella, con l’ordine di tornare             
solo quando l’avessero ritrovata. I ragazzi partirono e, via via che la ricerca             
appariva loro inutile, fondarono città o si stabilirono [Ad esempio Cadmo - uno             
dei fratelli di Europa-  giunse nella Grecia continentale e qui fondò Tebe.] 
Questa leggenda riflette tradizioni locali che conservano il ricordo di          
insediamenti fenici. Più in generale il mito vuole mostrare un movimento di            
civiltà da Oriente a Occidente e il nome Europa, dato ai territori occidentali,             
riflette questo spostamento.  
 
 
 

       



 

L’idea di Europa 

L’idea che l’Europa costituisse un luogo caratterizzato da una propria          
identità culturale si affermò già in occasione delle guerre contro i persiani. Lo             
storico Erodoto, che scrisse la storia di quel conflitto, per primo si soffermò             
sulle differenze tra Occidente e Oriente, definendo l’Asia come la terra della            
tirannide e l’Europa come quella della virtù civile e dell’amore per la scienza.             
La differenza tra la civiltà europea e quella orientale fu spiegata anche in altri              
modi, ad esempio con la teoria del clima, esposta da Aristotele nella Politica. Il              
filosofo riteneva che il clima avesse un’influenza determinante sul carattere          
dei popoli e conseguentemente sulle loro costituzioni. [Il clima caldo, tipico del            
continente asiatico, rende gli uomini poco tenaci, e quindi soggetti alla           
tirannide. Il clima freddo delle terre del nord favorisce invece la bellicosità, per             
cui i popoli che lì abitano sono barbari e senza leggi, ma liberi e difficilmente               
soggiogabili. Il clima ideale, per Aristotele, era quello greco, che costituisce           
una via di mezzo tra il caldo orientale e il freddo del nord, permettendo lo               
sviluppo di una civiltà evoluta.] Il contrasto tra Oriente e Occidente si ridusse             
durante l’età ellenistica, quando Alessandro Magno favorì la diffusione della          
cultura greca e la sua fusione con le altre culture dell’impero.  

La civiltà romana non sviluppò il tema del confronto tra l’Europa e l’Asia, per              
via dell’impianto mediterraneo dell’impero. Semmai il contrasto avvertito in età          
romana fu quello tra il mondo civilizzato, cioè romano, e i barbari. Il termine              
“barbaro” (dal greco “straniero“) indicava presso i romani i popoli privi delle            
istituzioni politiche e della cultura giuridica in cui essi vedevano il cuore della             
propria cultura. La civilizzazione dei popoli equivaleva alla loro         
romanizzazione. Una svolta storica decisiva si ebbe nel IV secolo d.C.,           
quando l’impero si convertì al cristianesimo: la chiesa, perseguitata fino          
all’epoca di Diocleziano, divenne un’istituzione fondamentale dell’impero.       
Iniziò in questo periodo una graduale fusione delle culture greca, romana ed            
ebraico-cristiana che, con l’apporto delle tradizioni germaniche, costituì il         
nucleo originario della civiltà europea. 

 
Così, quella prima unità politica, economica e culturale di buona parte           
dell’Europa, realizzata alla fine dell’VIII sec. da Carlo Magno, fu possibile           
anche grazie alla religione che fece da collante.  



 

Nell’età carolingia, infatti,- come sostiene lo storico Federico Chabot in Storia           
dell’idea di Europa del 1961- Europa è ancora un concetto geografico. 
L’opera di cristianizzazione dei popoli non ancora convertiti, attuata da Carlo           
Magno, si inserì in un disegno di unificazione politico-religiosa che non fu            
travolto dalla fine dell’impero carolingio. A partire da questo periodo e per tutto             
il medioevo, la civiltà europea identificò se stessa con la “respublica           
christiana”. 
 
Nel XIV secolo iniziò la crisi dei grandi poteri universali del papato e             
dell’impero. Gli stati di dimensione nazionale (Francia, Inghilterra e poi          
Spagna) o regionale (signorie italiane, stati tedeschi) rivendicarono la propria          
sovranità, che non riconosceva la superiore autorità del papa o          
dell’imperatore. Emblematici, da questo punto di vista, il conflitto tra il re di             
Francia Filippo IV il Bello e papa Bonifacio VIII e il trasferimento della sede              
papale da Roma ad Avignone.  
Significativo, ma ormai anacronistico, sarà il progetto politico dell’imperatore         
Carlo V, che cercherà di imporre la propria egemonia politica sul continente e             
il controllo religioso dell’impero. Il suo sogno universale terminerà con la pace            
di Augusta (1555). 
Nel XV secolo ai processi di trasformazione politica si aggiunse un grande            
movimento di rinascita culturale e spirituale, che si espresse nell’Umanesimo          
e nel Rinascimento.  
L’Umanesimo nacque in Italia, ma fu un movimento di dimensione europea ed            
ebbe in Erasmo da Rotterdam l’intellettuale che si batté maggiormente per           
affermare la pace come valore assoluto e per ricostruire l’unità dei popoli            
cristiani al di là di ogni differenza politica e confessionale. La nuova cultura             
rafforzò il senso dell’identità europea degli intellettuali, grazie anche alla          
maggiore circolazione di libri in seguito all’invenzione della stampa. L’Europa,          
frazionata politicamente e religiosamente, si trovò così unita nelle arti,          
letteratura, ecc. 
Sarà quindi il Rinascimento ad introdurre i criteri delle affinità culturali, dei            
criteri morali e spirituali, dei costumi come categoria identificativa di          
appartenenza al di là della religione.  
La scoperta e la successiva conquista delle Americhe mise gli europei in            
contatto con usi e costumi totalmente differenti dai propri. Questo incontro           
stimolò nuovamente  la riflessione sull’identità europea. 



 

Nel frattempo, nel XVI secolo la Riforma protestante produsse una frattura           
definitiva nella christianitas medievale: l’Europa conobbe la nuova divisione         
tra il nord, prevalentemente protestante e riformato, e il sud cattolico.  
La frattura della cristianità provocò un lungo periodo di tensioni e guerre di             
religione in tutta l’Europa e particolarmente nel mondo tedesco, in Francia e            
nei Paesi Bassi. I conflitti religiosi si intrecciarono con le guerre per la             
conquista dell’egemonia in Europa, che accompagnarono l’affermazione delle        
monarchie nazionali.  
Nello stesso tempo la diplomazia produsse i principi dell’equilibrio tra le           
potenze: ne sono un esempio in Italia la pace di Lodi (1454), o a livello               
europeo le paci di Vestfalia (1648) e di Utrecht (1713), che conclusero            
rispettivamente la guerra dei Trent’Anni e la guerra di Successione spagnola. 
Nel Cinquecento e nel Seicento, inoltre, in Europa avviene una profonda           
rivoluzione culturale, di cui furono protagonisti la rivoluzione copernicana,         
Galilei, Newton, e le filosofie razionalistiche ed empiristiche. Il XVIII secolo fu            
l’età dell’Illuminismo, che dalla Francia diffuse in tutta l’Europa una rinnovata           
fiducia nella capacità della ragione di risolvere i problemi dell’uomo e di            
guidarlo verso un progresso. Così l’Illuminismo fece propri l’ideale         
dell’uguaglianza di tutti gli uomini in quanto soggetti razionali, e il           
cosmopolitismo.  
Il grande filosofo prussiano Kant auspicò la nascita di organismi confederali           
mondiali per garantire la stabilità della pace.  
Evento fondamentale per la realizzazione e diffusione europea degli ideali          
illuministici fu la Rivoluzione francese, che cancellò in Francia i privilegi           
dell’ancien régime e promosse nuove forme politiche. La nascita di movimenti           
giacobini in altri stati e, soprattutto, la diffusione dei nuovi codici dell’età            
napoleonica avviarono un processo di trasformazione politica e sociale di          
portata europea, che la Restaurazione non riuscì a cancellare. 
L’età della Restaurazione fu, quindi, caratterizzata dal tentativo di frenare          
l’affermazione delle idee di nazione e di libertà, largamente diffuse dalla           
Rivoluzione francese e dall’ impero napoleonico. L’idea di nazione fu il frutto            
della cultura romantica, che rifiutò il cosmopolitismo illuministico e rivalutò le           
tradizioni di ogni popolo. Sebbene gli intellettuali cercassero di dimostrare il           
primato morale e spirituale del proprio popolo (si pensi ad es. al filosofo             
tedesco Fichte), l’idea di nazione non fu inizialmente in contrasto con l’ideale            
di un’Europa pacifica e unitaria. Il primato nazionale fu infatti concepito come            
missione di guida degli altri popoli sulla via del progresso materiale e spirituale             
e non come giustificazione di pretese egoistiche o prevaricatrici (come doveva           



 

poi avvenire nella seconda metà del secolo, quando la crescente rivalità tra gli             
stati si trasformò in nazionalismo: l’idea di nazione si trasformò in esaltazione            
del diritto di ogni popolo a coltivare l’egoismo nazionale). In questo periodo si             
sviluppò ulteriormente l’ideale federalista europeo, sostenuto da intellettuali        
come Saint-Simon, o Carlo Cattaneo, che ipotizzò la costituzione degli Stati           
Uniti d’Europa o Mazzini con la sua Giovane Europa. 
 
Con la prima guerra mondiale l’Europa, coinvolta in modo pressoché totale           
nel conflitto, uscì dalla guerra pesantemente provata. 
La grande guerra mise drammaticamente in rilievo i pericoli del nazionalismo,           
stimolando la ricerca di nuove soluzioni al problema dei rapporti tra gli stati. La              
Società delle Nazioni, promossa dal presidente statunitense Wilson, tentò di          
sostituire al vecchio principio dell’equilibrio l’uguale dignità dei popoli (ne è un            
esempio il diritto di autodeterminazione esposto da Wilson nei cosiddetti 14           
punti). Essa rimase tuttavia priva di reali poteri e non riuscì a evitare le nuove               
degenerazioni nazionalistiche dei decenni successivi. Gli eventi del decennio         
successivo dimostrarono che i tempi non erano ancora maturi per un’unità           
politica del continente. Negli stati più fragili sorsero regimi di tipo totalitario: il             
fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in Germania e lo stalinismo in Russia. 
 
Solo la seconda guerra mondiale rese davvero necessario e urgente          
pensare una federazione che cancellasse definitivamente le guerre dal         
continente. 
Nell’agosto del 1941, mentre gli eserciti combattevano, da Ventotene tre          
condannati politici lì confinati dal regime fascista, Altiero Spinelli, Ernesto          
Rossi e Eugenio Colorni scrissero il documento dal titolo Per un’Europa libera            
e unita, più conosciuto come Manifesto di Ventotene. Vi prospettavano          
un’Europa costituita in uno stato federale, libera dai nazionalismi e dai           
totalitarismi e riferimento per una pace mondiale. 
Dopo la fine del conflitto, le idee europeiste furono riprese soprattutto in            
ambito economico. Nel 1951 la costituzione della CECA (Comunità europea          
del carbone e dell’acciaio) abolì i dazi doganali relativi alle materie prime fra             
Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
Nel 1957 con i Trattati di Roma nacque la CEE, Comunità economica            
europea, cui aderirono i paesi parte della CECA, istituendo una sorta di            
un’Europa dei sei. 
 

 



 

I TRATTATI DI ROMA   
Il 25 marzo 1957, vengono siglati i Trattati di Roma, considerati come            

l'atto di nascita della famiglia europea. Il primo istituisce una Comunità           
economica europea (CEE), il secondo invece una Comunità europea         
dell'energia atomica, meglio conosciuta come Euratom. 
Inizialmente elaborato per coordinare i programmi di ricerca degli Stati in vista            
di promuovere un uso pacifico dell’energia nucleare, il trattato Euratom          
contribuisce oggi alla condivisione delle conoscenze, delle infrastrutture e del          
finanziamento dell’energia nucleare.  
Il Trattato CEE riunisce Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux in una             
Comunità con l'obiettivo, come ricorda l'art. 2, di creare un mercato comune e             
favorire la trasformazione delle condizioni economiche degli scambi e della          
produzione nella Comunità. 
Ma ha anche un obiettivo più politico ed è quello di contribuire alla costruzione              
funzionale dell'Europa politica e un passo verso un'unificazione più ampia          
dell'Europa. Come dichiarano nel preambolo i firmatari del trattato: "essere          
determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli             
europei". 
I primi articoli (dei 240 complessivi) del Trattato individuano chiaramente che           
la missione principale della Comunità è la creazione di un mercato comune,            
specificando le azioni e i tempi nei quali la Comunità dovrà adempiere al suo              
mandato. 
Ma il Trattato abolisce anche i dazi doganali tra gli Stati, istituendo una tariffa              
doganale esterna comune che si sostituisce alle precedenti tariffe dei vari           
Stati, una sorta di frontiera esterna nei confronti dei prodotti degli Stati terzi. E              
prevede l’elaborazione di politiche comuni come la politica agricola, la politica           
commerciale e la politica dei trasporti. 
Viene creato anche il Fondo sociale europeo, con lo scopo di migliorare le             
possibilità di occupazione dei lavoratori e il loro tenore di vita, e viene istituita              
una Banca europea per gli investimenti, destinata ad agevolare l'espansione          
economica della Comunità attraverso la creazione di nuove risorse. 
Molte novità anche sul fronte istituzionale con la creazione della Commissione           
(poi Commissione europea), di un Consiglio dei Ministri (poi Consiglio          
europeo) e un’Assemblea parlamentare (poi Parlamento europeo). E'        
l'adozione di un nuovo equilibrio fondato su un "triangolo" dove le istituzioni            
sono tenute a collaborare tra loro: la Commissione emana le norme, il            
Consiglio prepara le proposte, il Parlamento ha un ruolo consultivo. 
Il trattato prevede anche l'istituzione di una Corte di giustizia. 



 

L’UNIONE EUROPEA E I SUOI TRATTATI 

 
 
 

 
 
 
Trattato di Parigi  
 
Firma 18 aprile 1951 - Entrata in vigore 23 luglio 1952 
 
Scaduto 23 luglio 2002 
 
Istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)         
per evitare che un paese potesse mobilitare le proprie forze armate           
all'insaputa degli altri. 
 
 
 



 

Trattati di Roma - trattati CEE e EURATOM 
 
Firma 25 marzo 1957 - Entrata in vigore 1 gennaio 1958 
 
Istituisce la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità         
europea dell'energia atomica (Euratom). Estende l'integrazione      
europea alla cooperazione economica generale. 
 
 
Trattato di fusione - trattato di Bruxelles 
 
Firma 8 aprile 1965 - Entrata in vigore 1 luglio 1967 
 
Istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle         
Comunità europee CEE, Euratom, CECA. E' stato abrogato con il          
trattato di Amsterdam (1997). 
 
 
Trattato di Lussemburgo 
 
Firma 22 aprile 1970 - Entrata in vigore 1 gennaio 1971 
 
Primo trattato in materia di bilancio. Modifica alcune disposizioni in          
materia di bilancio sancite nei trattati precedenti. Rafforzati i poteri          
di bilancio dell'Assemblea. 
 
 
Secondo Trattato Bruxelles 
 
Firmato  22 luglio 1975 - Entrata in vigore: 1 giugno 1977 
 
Il Parlamento europeo ottiene il diritto di respingere il bilancio          
comunitario e di concedere il discarico alla Commissione per         
l'esecuzione del bilancio. Viene istituita la Corte dei conti europea. 
 
 



 

 
Atto unico europeo 
 
Firma 17 febbraio 1986 (Lussemburgo) - 28 febbraio 1986 (L'Aia) -           
Entrata in vigore 1° luglio 1987 
 
Istituisce la Cooperazione politica europea e di parere conforme:         
vengono così rafforzati i poteri legislativi del Parlamento Europeo.         
La denominazione "Parlamento europeo" diventa ufficiale. 
 
 
 
 
Trattato sull'Unione Europea - trattato di Maastricht 
 
Firma 7 febbraio 1992 - Entrata in vigore 1° novembre 1993 
 
Pone le basi per la creazione dell'Unione monetaria europea e di           
quella politica. Istituisce l'Unione europea al posto della CEE.         
Introduce la procedura di co-decisione, nuove forme di        
cooperazione comunitaria su difesa, giustizia, affari interni. 
 
 
 
 
Trattato di Amsterdam 
 
Firma 2 ottobre 1997 - Entrata in vigore 1° maggio 1999 
 
Semplificazione del processo decisionale e ampliamento del campo        
di applicazione. Il Parlamento acquisisce il diritto di approvazione         
della nomina del Presidente della Commissione. 
 
 
 
 
 



 

Trattato di Nizza 
 
Firmato 26 febbraio 2001 - In vigore 1° febbraio 2003 
 
Rafforzati i poteri legislativi e di controllo del Parlamento.         
Estensione del voto a maggioranza qualificata a molteplici ambiti in          
seno al Consiglio. 
 
 
Il trattato di Lisbona 
 
Firmato 13 dicembre 2007 In vigore 1° dicembre 2009 
 
Conferiti maggiori poteri al Parlamento Europeo. Istituzione del        
Consiglio Europeo, della figura del relativo presidente e dell’alto         
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. Introduzione del        
diritto d'iniziativa dei cittadini europei. 
 
 

 



 

I LUOGHI DELLE SEDI ISTITUZIONALI         
EUROPEE... 
 
Strasburgo - sede del Parlamento europeo 
Bruxelles - sede del Consiglio europeo, della Commissione europea,           
Consiglio dell’Unione europea 
Lussemburgo - sede della Corte di giustizia dell'Unione europea, della            
Corte dei conti 
Francoforte sul Meno - Sede della BCE, Banca centrale europea. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

INTANTO IN EUROPA E NEL MONDO… 
Timeline di alcuni dei principali avvenimenti storici nel mondo 
dal secondo dopoguerra ad oggi 
 
1947 - Inizio della guerra fredda. 
1948 - Nasce lo stato di Israele. 
 
1950 - Dichiarazione di Schuman: il 9 maggio il ministro degli  
           Esteri francesi espone l’idea di una nuova forma di  
           cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso  
          impensabile una guerra tra i paesi europei. Questa data è  
           diventata la festa dell’Europa. 
1950 - La repubblica popolare cinese occupa militarmente il  
           Tibet. 
1954 - La fine del dominio francese in Indocina porta alla  
           nascita di tre nuovi stati: Cambogia, Laos e Vietnam. 
1955 - ingresso dell’Italia nell’ONU; Istituzione del Patto di  
           Varsavia. 
1955 - In Alabama atto di ribellione di Rosa Park 
1956 - crisi di Suez 
1956 - Kusciov avvia il processo di destalinizzazione in URSS;  
           repressione sovietica delle rivolte in Ungheria e Polonia 
1957 - I russi riescono a mettere in orbita il primo satellite  
           artificiale, lo Sputnik. 
1959 - rivoluzione cubana di Fidel Castro. 
 
1961 - viene iniziata la costruzione del muro di Berlino  
 
1962 - crisi dei missili a Cuba e rischio di una guerra nucleare.  
           Inizio della guerra in Vietnam. 
1963 - Il 22 novembre viene assassinato John F. Kennedy a  
           Dallas. 
1964 - contestazione studentesca negli USA. Negli stessi anni  
           si sviluppa la  battaglia per i diritti civili dei neri. 
1965 - rivoluzione culturale di Mao in Cina. 
1967 - guerra dei Sei giorni in Israele. 



 

1968 - primavera di Praga e anno simbolo della contestazione  
           studentesca in Europa. 
1968 - ll 4 aprile viene assassinato Martin Luther King. 
1969 - L’uomo arriva sulla luna 
1969 - In Italia strage di piazza Fontana 
 
1971 - John Lennon scrive Imagine. 
1973 - L’11 settembre in Cile si effettua il golpe, che porta  
           all’instaurazione di un regime militare presieduto da  
           Augusto Pinochet. 
1973 - Guerra del Kippur in Israele. 
1973 - In Italia Enrico Berlinguer formula la proposta del  
           compromesso storico.  
1974 - In Italia attentato al treno Italicus. 
1976 - Presa del potere da parte dei militari in Argentina. 
1977 - Comparsa sul mercato del primo computer della Apple. 
1978 - In Italia rapimento e assassinio di Aldo Moro; uccisione  
           di Peppino Impastato da parte della mafia. 
1979 - rivoluzione di Khomeini in Iran e successiva nascita  
           della repubblica islamica. 
1979 - accordi di Camp David tra Israele ed Egitto. Invasione  
           sovietica dell’Afghanistan. 
1979 - In Gran Bretagna viene eletta capo del governo Margaret  
           Thatcher. 
 
1980 - Negli Stati Uniti viene eletto presidente Ronald Reagan. 
1980/88 - guerra Iran - Iraq 
1980 - In Italia strage di Ustica ( 27 giugno) e strage di Bologna  
           (2 agosto) 
1982 - stragi nei campi profughi di Sabra e Chatila. 
1985 - Diventa segretario del PCUS Michail Gorbaciov. 
1986 - esplode il reattore della centrale nucleare di Cernobyl. 
1987 - nasce il programma Erasmus per favorire la mobilità  
           degli  studenti universitari del Vecchio Continente.  
1987 - In Unione sovietica vengono chiudi gli ultimi gulag 
1989 - cade il muro di Berlino. Tra il 1989 e il 1991 cadono i  
           regimi comunisti e dell’Europa orientale e dell’Unione  
           Sovietica. 



 

1989 - repressione della primavera di Pechino in piazza Tien An  
           Men 
 
1990  - riunificazione tedesca 
1990 - invasione irachena del Kuwait e iniziò della guerra del  
           Golfo. 
1991 - guerra serbo- croata 
1991/94 - guerra civile in Somalia. 
1992/95 - guerra in Bosnia 
1992 - In Italia vengono uccisi i magistrati Falcone e Borsellino,  
           simbolo della lotta alla mafia. 
1992 - In Italia prende avvio l’inchiesta “mani pulite”. 
1993 - accordi di Oslo tra Rabin e Arafat. 
1994 - Nelson Mandela diventa presidente del Sudafrica. 
1994 - guerra civile in Ruanda. 
1994 - La giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Milan Hrovatin  
           vengono uccisi a Mogadiscio (Somalia) 
1995 - uccisione di Rabin in Israele. 
1997 - Protocollo di Kyoto. 
1999 - guerra nel Kosovo. 
 
2001 - 11 settembre attacco al World Trade Center di New York. 
2002 - Sharon avvia la costruzione della barriera di separazione  
           israeliana. 
2002 - nascita dell’Euro 
2004 - strage di Beslan in Ossezia.   Attentato terroristico a  
           Madrid. 
2006 - In Russia viene uccisa la giornalista Anna Stepanovna  
           Politkovskaja 
2007 - inizio della crisi economica e finanziaria degli USA. 
2008 - viene eletto alla Casa Bianca Barack Obama, primo  
           presidente di origini afro-americane. 
 
2010/11- primavera araba 
2011 - cattura e uccisione di Osama bin Laden. Intervento  
           militare della NATO in Libia. 
2011 - disastro nucleare di Fukushima in Giappone. 
2011 - inizio della crisi siriana o guerra civile siriana. 



 

2014 - “Astro Samantha”, Samantha Cristoforetti, e’ la prima  
           donna italiana nello spazio e la detentrice del record  
           femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo. 
2016 -  Attacco terroristico al mercatino di Natale a Berlino. 
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