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1768 Prithvi Narayan Shah conquista Kathmandu, unisce sotto la propria 
autorità i regni feudali limitrofi e da’ origine allo stato del Nepal. 
 

1791-92 Guerra tra il Nepal e la Cina. Il Nepal viene sconfitto e la sua 
espansione si arresta. 
 

1814-16   Guerra anglo-nepalese. Il conflitto (da cui il Nepal esce battuto) si 
conclude con la firma del Trattato di Sugauli, che determina gli attuali 
confini del Nepal: quest’ultimo mantiene la propria sovranità a 
condizione di cedere parte dei propri territori all’impero britannico.  
 

1846 Il Nepal cade sotto l’influenza del Primo Ministro, detto Rana. 

1855-56 Guerra contro la Cina. 
 

1856 Un decreto reale conferisce poteri assoluti al primo Ministro e alla sua 
famiglia. Il Rana si impone sulla monarchia e chiude le relazioni del 
Nepal con il resto del mondo. 

1857-58 Durante la ribellione dei Sepoy (le truppe indiane impiegate negli 
eserciti della Compagnia delle Indie) nelle regioni dell’India 
settentrionale, il Nepal interviene in favore dei britannici. 
 

1923 Firma del Trattato di Amicizia tra il Nepal e la Gran Bretagna: viene 
confermata l’indipendenza del Nepal e l’esistenza di rapporti 
privilegiati con l’Impero britannico. 
 

1935 Nasce il Praja Parishad, il primo partito politico nepalese. 
 

1947 Viene costituito il Congresso Nazionale Nepalese, che nel 1950, 
fondendosi con il Congresso Democratico del Nepal, da vita al Partito 
del Congresso Nepalese. 
 

1948 Il Primo Ministro Padma Shamsher Rana approva la prima costituzione 
del Nepal e subito dopo si dimette; il suo successore, Mohan Shamsher 
Rana, reprime l’opposizione. 

1950 Scoppia la guerra civile. 
 

1950-51 Forze ostili al dominio dei Rana riparate in India si alleano con la 
monarchia e provocano la caduta del regime autoritario del Primo 
Ministro. Re Tribhuvan Bir Bikram Shah Dev assume il controllo 
amministrativo e dell’esercito, il partito del Congresso Nepalese forma 
il governo e viene approvata una costituzione ad interim. 

 
1955 

 
A re Tribhuvan succede il figlio Mahendra Bir Bikram Shah Dev. Il 
Nepal diviene membro dell’ONU. 

1956 Primo piano quinquennale per lo sviluppo economico. 
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1959 Re Mahendra vara una nuova costituzione; si tengono le prime elezioni 
generali del Nepal che vengono vinte dal Partito del Congresso 
Nepalese e Bishweshwar Prasad Koirala diviene Primo Ministro. 

1960 Re Mahendra sospende il Parlamento, la costituzione e scioglie i partiti 
politici facendo arrestare B. P. Koirala e altri leader politici. 

1962 Viene approvata una nuova costituzione che istituisce un sistema senza 
partiti, formato invece da Consigli, e detto “panchayat”, che garantisce 
al sovrano di esercitare il potere assoluto. 
 

1963 Si tengono le prime elezioni per il National Panchayat. 

1972 Re Mahendra muore e gli succede Re Birendra Bir Bikram Shah Dev. 
 

1980 A seguito delle agitazioni scoppiate per l’attuazione di una serie di 
riforme viene indetto un referendum costituzionale; una maggioranza 
risicata è favorevole al mantenimento del sistema del “panchayat”. Il re 
concede libere elezioni, ma non su base partitica. 

1985 Il Partito Comunista Nepalese da inizio a una campagna di 
disobbedienza civile per la restaurazione del sistema multi-partitico. 

1986 Il Partito Comunista boicotta le nuove elezioni concesse dal sovrano. 
 

1989 Il mancato accordo con l’India su questioni commerciali e di transito 
provoca il blocco delle frontiere da parte del Governo di Nuova Delhi e 
causa gravissimi danni all’economia nepalese. 

1990 Il Partito Comunista e altri gruppi della sinistra coordinano le 
agitazioni, definite “Jana Andolan”, ossia “Movimento Popolare”, per 
richiedere l’instaurazione di un sistema democratico. Re Birendra cede 
alle pressioni e accetta il varo di una nuova costituzione democratica. 

1991 Si tengono le prime elezioni democratiche che vengono vinte dal Partito 
del Congresso Nepalese; Girija Prasad Koirala diviene di nuovo Primo 
Ministro. 
 

1994 Il Governo di Koirala cade per una mozione di sfiducia; le nuove 
elezioni portano alla formazione di un Governo comunista. 
 

1995 Il Governo comunista viene sciolto. 
 

1996, Febbraio Il Partito Comunista Nepalese di stampo maoista guida l’insurrezione 
popolare in alcune aree rurali del Paese allo scopo di abolire la 
monarchia e instaurare la repubblica popolare. 
 

1997 Periodo caratterizzato da una forte instabilità politica; il Primo Ministro 
Sher Bahadur Deuba viene sostituito da Lokendra Bahadur Chand (che 
da quest’anno è membro del partito conservatore Rashtriya Prajatantra 
Party, PPP) il quale, a causa di divisioni interne al partito, a sua volta 
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viene rimpiazzato da Surya Bahadur Thapa. 

1998 A causa dell’acuirsi delle divisioni nel partito, Thapa si ritira e la carica 
di Primo Ministro viene assunta nuovamente da G. P. Koirala, a capo di 
un governo di coalizione. 
 

1999 Si tengono nuove elezioni e il partito del Congresso Nepalese conquista 
la maggioranza. Krishna Prasad Bhattari è il nuovo Primo Ministro. 

2000 Il Premier Bhattari cade a causa di una rivolta interna al Partito del 
Congresso Nepalese; torna in carica G. P. Koirala, il quale guida 
l’ultimo dei nove governi succedutisi in dieci anni. 

2001, Aprile I ribelli Maoisti guidano uno sciopero generale in numerose aree del 
Paese.;A Kathmandu le forze di polizia arrestano alcuni dimostranti 
anti-governativi tra cui alcuni leader dell’opposizione. 
 

2001, 1 Giugno Re Birendra, la regina Aishwarya e altri membri della casa reale 
vengono uccisi nel palazzo reale; le autorità accusano del massacro il 
principe erede al trono Dipendra Bir Bakram Shah Dev, a sua volta 
rimasto gravemente ferito durante la strage. 

2001, 4 Giugno Il principe Dipendra, dopo essere stato nominato re il 2 giugno 
precedente, muore in ospedale e il principe Gyanendra Bir Bakram 
Shah Dev, fratello del defunto re Birendra, viene incoronato sovrano 
del Nepal. 

2001, Luglio I Maoisti intensificano i moti di protesta. Sher Bahadur Deuba assume 
la carica di Primo Ministro e stabilisce una tregua con i ribelli. 
 

2001, Novembre I Maoisti dichiarano il fallimento della tregua e attuano una serie di 
attacchi contro le stazioni della polizia e dell’esercito. 
 

2001, 23 Novembre Dopo quattro giorni di scontri violenti, che provocano oltre 100 vittime, 
viene dichiarato lo stato di emergenza e Il re Gyanendra ordina 
all’esercito di annientare i ribelli. 

2002,  Aprile I ribelli Maoisti dichiarano cinque giorni di sciopero nazionale. Alcuni 
giorni dopo centinaia di ribelli perdono la vita in due dei più sanguinosi 
attacchi verificatisi dallo scoppio della guerra civile. 
 

2002, Maggio Nelle regioni ad ovest del Paese scoppiano intensi scontri tra l’esercito 
e i Maoisti. I ribelli dichiarano un mese di cessate il fuoco, ma il 
Governo rifiuta la proposta. Il primo Ministro Deuba, in visita ufficiale 
all’estero, chiede ai Governi dei Paesi visitati sostegno nella guerra 
contro i Maoisti; il Presidente statunitense George W. Bush promette il 
contributo di 20 milioni di dollari. Viene sciolto il Parlamento e viene 
richiesto un nuovo confronto elettorale. 

2002, Ottobre   Re Gyanendra solleva dall’incarico il Primo Ministro Deuba, assume il 
controllo del potere esecutivo e rimanda le elezioni precedentemente 
fissate per il novembre successivo. L. B. Chand viene nominato Primo 
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Ministro. 

 
2003, Gennaio I ribelli Maoisti e il Governo dichiarano il cessate il fuoco. 

 
2003, 
Maggio/Giugno 

Lokendra Bahadur Chand si dimette dalla carica di Primo Ministro e il 
sovrano decide autonomamente di nominare al suo posto Surya 
Bahadur Thapa. 

2003,  Agosto   I ribelli Maoisti sospendono il cessate il fuoco e il settembre successivo 
dichiarano uno sciopero generale di tre giorni. 

2003 Situazione di stallo politico; gli episodi di violenza aumentano e 
scoppiano scontri tra attivisti e studenti contro le forze di polizia. 

2004, Aprile Il Nepal diviene membro del WTO. 
 

2004, Maggio Il Primo Ministro Thapa si dimette dopo alcune settimane di proteste 
scatenate dai gruppi dell’opposizione. 

2004, Giugno Re Gyanendra riaffida la carica di Premier a Sher Bahadur Deuba. 

2004, Agosto   I Maoisti organizzano il blocco di Kathmandu, impedendo per una 
settimana i rifornimenti della capitale. 

2004, Dicembre I ribelli isolano la capitale per un’altra settimana. 
 

2005 Re Gyanendra destituisce Deuba dalla carica di Primo Ministro, assume 
direttamente il potere esecutivo, scioglie il Parlamento e dichiara lo 
stato di emergenza. 

2005, Settembre I Maoisti annunciano una tregua di tre mesi. 
 

2005, 22 Novembre I Maoisti e l’Alleanza dei sette partiti, una coalizione tra i principali 
partiti politici, raggiungono una posizione comune per l’attuazione di 
un sistema democratico. 

2006, Gennaio Dopo quattro mesi di tregua i Maoisti interrompono il cessate il fuoco. 

2006, 5 Aprile L’Alleanza dei sette partiti dichiara uno sciopero generale e i Maoisti 
bloccano la capitale dando vita a un movimento popolare che prende il 
nome di Jana Andolan II. 

2006, 24 Aprile Re Gyanendra si arrende di fronte alle proteste popolari e reinstaura il 
Parlamento. 

2006, 27 Aprile I Maoisti dichiarano tre mesi di tregua e i partiti politici si impegnano a 
cooperare con essi. 

2006, 30 Aprile G. P. Koirala assume nuovamente la carica di Primo Ministro. Il 
Parlamento decide di tenere nuove consultazioni elettorali per 
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l’elezione di un’Assemblea incaricata di redigere una nuova Carta 
costituzionale. 

2006, 4 Maggio I ribelli maoisti accettano la tregua annunciata dal nuovo Governo e si 
aprono al dialogo. 
 

2006, 18 Maggio Il Parlamento riduce fortemente i poteri del sovrano privandolo 
dell’autorità sull’esercito nazionale e dichiara la trasformazione del 
Nepal da Stato confessionale Induista a Stato secolare. 

2006, 26 Maggio I Maoisti e il gruppo dei sette partiti firmano il codice di condotta per il 
cessate il fuoco. 
 

2006, 16 Giugno   Primo incontro ufficiale tra il Premier Koirala e il leader maoista 
Prachanda, che insieme stabiliscono di sciogliere il Parlamento e 
formare un’amministrazione provvisoria che includa i ribelli; i Maoisti 
si impegnano a dissolvere il loro governo parallelo. 

2006, 9 Agosto Il Governo e i Maoisti raggiungono l’accordo di deporre le armi e di far 
ritirare le truppe governative nelle caserme. I Maoisti e il Gruppo dei 
sette partiti chiedono, in due momenti diversi, l’aiuto delle Nazioni 
Unite per il controllo delle armi e il monitoraggio delle elezioni. 
L’ONU adempie a tale richiesta creando un’apposita missione, la 
UNMIN, istituita il 23 gennaio 2007 con risoluzione n.1740 del 
Consiglio di Sicurezza. 
 

2006, 29 Ottobre Il cessate il fuoco viene esteso per ulteriori tre mesi. 

2006, 8 Novembre I Maoisti e l’Alleanza dei sette partiti firmano un’intesa di pace. 
 

2006,  21 Novembre Il Governo e i Maoisti firmano l’Accordo di pace che segna la fine di 
dieci anni di guerra civile. 

2006, 28 Novembre L’Alleanza dei sette partiti firma un accordo con i Maoisti sul 
monitoraggio e la gestione delle armi. 

2006, 16 Dicembre I Maoisti e il Gruppo dei sette partiti raggiungono un accordo su una 
costituzione ad interim. 

2007, 15 Gennaio Il Parlamento  adotta una costituzione provvisoria che consente a 83 
rappresentanti dei Maoisti di divenire membri della Camera dei 
Rappresentanti.  
 

2007 Gennaio Nel sud-est del Paese, noto come regione del Terai, scoppiano violente 
proteste, sostenute soprattutto dal gruppo etnico dei Madesi, e la 
regione reclama l’autonomia dalla capitale. 
 

2007, Aprile I Maoisti entrano a far parte del governo, che da questo momento è 
composto da una coalizione di otto partiti politici. 
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 2007, Giugno Il Governo provvisorio decide di posporre al novembre successivo le 
elezioni per l’Assemblea costituente previste per il mese di giugno. 

2007, 9 Settembre Esplode una bomba a Kathmandu; è il primo attentato dalla firma 
dell’armistizio dell’agosto 2006.  

2007, 18 Settembre I Maoisti escono dal Governo provvisorio e chiedono l’abolizione della 
monarchia. 

2007, Ottobre Numerosi gruppi che nella regione del Terai si battono per i diritti delle 
minoranze etniche provocano una serie di scioperi generali, che 
destabilizzano ulteriormente l’economia del Paese. Viene imposto il 
coprifuoco. 

2007, 5 Ottobre Nuovo rinvio a tempo indeterminato delle elezioni per l’Assemblea 
costituente. 
 

2007, 10 Dicembre Un Ministro e tre parlamentari Madesi rassegnano le proprie dimissioni 
a causa delle mancate risposte del Governo alla richiesta di arrestare 
l’ondata di violenza nel Terai. 

2007, 28 Dicembre La Camera dei Rappresentanti approva una mozione politica con cui 
dichiara l’intenzione di passare dalla forma di stato monarchica a quella 
repubblicana. Ciò era parte dell’accordo siglato con i Maoisti, che 
perciò rientrano nella coalizione di governo. 

2008, 11 Gennaio Il Governo fissa la data per le elezioni dell’Assemblea costituente al 10 
aprile 2008. 


