
Gennaio 2021 

AFRICA 
02.01.21: Niger. Decine di persone sono state massacrate 
presumibilmente da terroristi islamisti in attacchi coordinati su due 
villaggi vicino al confine con il Mali. 
 
04.01.21: Repubblica Centrafricana. Il presidente in carica 
Faustin-Archange Touadera è stato dichiarato vincitore delle elezioni 
presidenziali tenutesi il mese scorso in un contesto di disordini e 
violenza. 
 
05 / 06.01.21: RDC Congo. Un traghetto che trasportava oltre 70 persone 
si è capovolto sul lago Kivu. Circa 50 persone sono state salvate e sono 
stati trovati i corpi da una donna e due bambini. Mancano ancora una 
ventina di persone. 
 
07.01.21: Ghana. Soldati hanno dovuto intervenire durante la notte per 
affrontare i disordini in parlamento alla vigilia della cerimonia di 
giuramento del parlamento. 



 
17.01.21: Uganda. Il partito del leader dell'opposizione Bobby Wine ha 
annunciato che contatterà i risultati delle elezioni tenutesi il 14 gennaio 
che hanno visto il presidente Yoweri Museveni rivendicare la vittoria con 
il 59% dei voti contro il 35% di Wine. Museveni, 76 anni, è al potere dal 
1986. Nel frattempo, il cantante diventato politico Bobby Wine è tenuto 
agli arresti domiciliari. 
 
18.01.21: Repubblica Centrafricana. La Corte costituzionale ha 
confermato il presidente in carica Faustin-Archange Touadéra vincitore 
delle elezioni presidenziali tenutesi a dicembre. 
 
19.01.21. Sudan. I soldati nazionali hanno finalmente stabilito una pace 
precaria nella regione del Darfur dopo che la violenza interetnica iniziata 
il 16 gennaio ha ucciso oltre 155 persone e ha provocato decine di 
migliaia di sfollati. 
 
27.01.21: Camerun. Una collisione tra un autobus e un camion vicino alla 
città di Dschang ha provocato 53 morti e circa 30 feriti. 
 

LE AMERICHE 
 07.01.21: USA. Boeing ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per 
risolvere un procedimento penale relativo al suo inganno alla Federal 
Aviation Administration quando ha ottenuto l'approvazione per il velivolo 
737 Max difettoso. Il modello è stato messo a terra nel marzo 2019 
dopo due incidenti che hanno ucciso un totale di 346 persone. 
 
07.01.21: USA. Elon Musk è ora ufficialmente l'uomo più ricco del 
mondo secondo il Billionaire's Index di Bloomberg a $ 195 miliardi. È 
seguito da Jeff Bezos ($ 185 miliardi) e Bill Gates ($ 134 miliardi). 
 
06.01.21: USA. La maggior parte delle agenzie di stampa ha confermato 
che il democratico Jon Ossoff è il vincitore delle elezioni senatoriali della 
Georgia. Il Rev. Raphael Warnock, anche lui democratico, ha avuto la sua 



vittoria confermata il giorno prima. Ciò significa che il Senato sarà diviso 
equamente tra Repubblicani e Democratici, dando così il voto decisivo al 
Senato al Vicepresidente, che sarà Kamala Harris. Ciò garantisce una 
maggioranza democratica in entrambe le Camere e renderà più facile 
per il signor Biden approvare le sue riforme una volta che entrerà in 
carica il 20 gennaio come 46 ° Presidente. La notizia è stata in qualche 
modo sepolta dall'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di 
Trump. 
 
08.01.21: USA. Il presidente Donald Trump è stato definitivamente 
bandito da Twitter, la sua piattaforma di comunicazione preferita, 
mentre anche altre piattaforme di social media hanno adottato misure 
simili per impedirgli di diffondere discordia e disinformazione. 
 
09.01.21: USA / Taiwan: il Segretario di Stato Michael Pompeo ha 
annunciato che le restrizioni alle relazioni con Taiwan, che erano state 
create dal Dipartimento di Stato "per placare il regime comunista a 
Pechino", sarebbero state revocate con effetto immediato. 
 
10.01.21: USA. La Casa Bianca ha annunciato che classificherà il 
movimento Houthi dello Yemen come organizzazione terroristica. La 
designazione entrerà in vigore il 19 gennaio, vigilia dell'inaugurazione del 
presidente eletto Biden. Le Nazioni Unite hanno avvertito che la mossa 
potrebbe aggravare la situazione, sia per quanto riguarda la crisi 
umanitaria in loco che per eventuali colloqui di pace. 
 
11.01.21: USA. In un'ulteriore mossa per sconvolgere lo scenario politico 
per l'amministrazione entrante, Trump sta rimettendo Cuba in una lista 
di stati sponsor del terrore. La mossa è vista anche come una 
ricompensa per i cubani americani di destra, molti dei quali hanno votato 
per il presidente uscente nello Stato della Florida. 
 
14.01.21: USA. Klete Keller, che ha vinto la medaglia d'oro due volte ai 
giochi olimpiadi per le gare del nuoto è stato arrestato in Colorado per 
aver partecipato all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. 
 



20.01.21: USA. Al primo giorno in carica del presidente Biden sono stati 
firmati numerosi ordini esecutivi che revocano alcune delle decisioni più 
tossiche dell'ex presidente in materia di salute, cambiamento climatico, 
diritti e immigrazione. 
 
23.01.21: USA. Il popolare presentatore di talk show, Larry King, è morto 
all'età di 87 alcune settimane dopo essere risultato positivo per 
COVID-19. 
 
23.01.21: USA. Walter Bernstein, lo sceneggiatore che ha ricevuto una 
nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura per The Front, un film 
sull'era McCarthy di cui è stato vittima a causa della sua appartenenza al 
Partito Comunista, è morto di polmonite all'età di 101 anni. 
 

ASIA 

04.01.21: Qatar. A seguito di un accordo mediato dal Kuwait tra Qatar e 
Arabia Saudita, questa sera è stato revocato il blocco imposto dai 
sauditi al Qatar. Lo spazio aereo, le frontiere terrestri e marittime erano 
state chiuse dal giugno 2017, quando l'Arabia Saudita, insieme agli 
Emirati Arabi Uniti, al Bahrein e all'Egitto, ha accusato il Qatar di 
sostenere il terrorismo e tramare con l'Iran. L'azione congiunta 
intrapresa da questi paesi nel 2017 aveva incluso anche la rottura dei 
legami economici e diplomatici. 
 
06.01.21: Cina/Hong Kong. Le autorità hanno iniziato a radunare oltre 50 
politici e attivisti pro-democrazia per "sovversione" ai sensi della recente 
legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. La mossa è l'ennesimo 
segno del disprezzo del presidente Xi per i diritti umani. 
 
08.01.21: Corea del Sud. Il tribunale del distretto centrale di Seoul ha 
ordinato al governo giapponese di pagare a 12 donne (o alle loro 
famiglie) $ 91.000 ciascuna come risarcimento per aver subito abusi 
sessuali durante la seconda guerra mondiale. L'abuso era diffuso nei 
territori occupati dai giapponesi. Tuttavia, è improbabile che il Giappone 



si conformi, avendo risolto la questione delle "donne di conforto" 
secondo le proprie condizioni. 
 
09.01.21: India. Dieci bambini sono morti in un incendio in un ospedale 
di Bhandara, una città nello stato del Maharashtra. Altri sette bambini 
sono stati salvati dall'unità specializzata per bambini malati. Le indagini 
iniziali suggeriscono che un cortocircuito potrebbe aver causato 
l'incendio. 
 
09.01.21: Indonesia. Un Boeing 737 della Sriwijaya Air che trasportava 
62 persone da Jakarta al Borneo è precipitato in mare uccidendo tutti 
quelli a bordo. 
 
10.01.21: Indonesia. Almeno 12 persone sono morte a seguito di forti 
piogge che hanno provocato due smottamenti nella provincia di West 
Java. La seconda frana si è verificata mentre il capo di un'agenzia locale 
di soccorso in caso di calamità e un capitano dell'esercito indonesiano 
stavano valutando la situazione e sostenendo i soccorritori. Entrambi 
sono morti nel disastro. 
 
10.01.21: Kirghizistan. Sadyr Japarov presterà giuramento come 
presidente dopo quella che si è rivelata una vittoria schiacciante. Era 
stato liberato dalla prigione durante una rivolta in ottobre, dopo di che è 
stato nominato primo ministro e poi presidente ad interim. L'elezione ha 
incluso anche un voto favorevole sulla concessione di più poteri al 
Presidente. I critici temono che i cambiamenti mineranno l'indipendenza 
del Kirghizistan. 
 
15.01.21: Indonesia. Un terremoto di 6,2 ha colpito l'isola di Sulawesi 
causando ingenti danni alla proprietà e decine di vittime. Migliaia di 
persone sono rimaste senza casa in una situazione aggravata dalla 
pandemia COVID-19. 
 
21.01.21: Iraq. Un doppio attentato suicida a Baghdad ha ucciso 32 
persone e ne ha ferite almeno altre cento. Lo Stato Islamico (IS) ha 
rivendicato l'attacco. I musulmani sciiti sembrano essere stati l'obiettivo. 



 
26.01.21: India. Alcune delle migliaia di agricoltori che protestavano 
contro le nuove leggi agricole hanno preso d'assalto lo storico Forte 
Rosso nella capitale Nuova Delhi il giorno della Repubblica. 
L'acquisizione simbolica, che ha visto una bandiera religiosa sikh issata 
sul forte, che era servito da palazzo agli imperatori Mughal, è stato un 
duro colpo per il governo nazionalista indù del primo ministro Narendra 
Modi. 
 

EUROPA 

02.01.21: Francia. Centinaia di poliziotti hanno dovuto essere schierati 
per chiudere un ‘rave’ illegale a Rennes. La festa, con circa 2.500 
festaioli, si trascinava dalla vigilia di Capodanno a dispetto delle 
restrizioni del coronavirus. 
 
04.01.21: Regno Unito. Un giudice dell'Old Bailey ha stabilito che Julian 
Assange non potrebbe essere estradato negli Stati Uniti dove sarebbe 
accusato di spionaggio e pirateria informatica, a causa dei rischi che il 
sistema penale statunitense potrebbe comportare per la sua salute 
mentale. 
 
13.01.21: Repubblica d'Irlanda. Micheál Martin, il Taoiseach (Primo 
Ministro) si è scusato con le vittime di case madri e neonati dopo che un 
rapporto ha confermato "un profondo errore generazionale", che si è 
tradotto in un "livello spaventoso di mortalità infantile", con un massimo 
di 9.000 morti infantili negli stabilimenti indagati. Le istituzioni, 
generalmente gestite da suore, ospitavano donne e ragazze rimaste 
incinte fuori dal matrimonio. Lì i bambini venivano spesso portati via con 
la forza e messi in adozione. Anche il leader della Chiesa cattolica in 
Irlanda, l'arcivescovo Eamon Martin, si è scusato senza riserve, 
ammettendo complicità in una cultura in cui "le persone venivano 
spesso stigmatizzate, giudicate e respinte". 
 



13.01.21: Italia. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha ritirato dal 
governo guidato da Giuseppe Conte due ministri del suo partito, 
togliendo così l'esile maggioranza della coalizione e innescando una 
crisi. La mossa, in un momento in cui il paese sta affrontando enormi 
sfide legate alla pandemia, è stata attribuita ai disaccordi con la 
strategia COVID-19 di Conte. 
 
15.01.21: Paesi Bassi. Il primo ministro Mark Rutte ha presentato al re le 
sue dimissioni e quelle di tutto il suo gabinetto dopo essersi assunto la 
responsabilità per uno scandalo che ha visto migliaia di famiglie 
accusate ingiustamente di frode in materia di assistenza ai minori e 
condannate a rimborsare i soldi. Rutte ha ammesso che persone 
innocenti sono state "criminalizzate" e che le loro vite sono state 
"rovinate". 
 
15.01.21: Belgio. Pfizer ha annunciato una riduzione temporanea delle 
consegne in Europa, Canada e in tutti i paesi al di fuori degli Stati Uniti in 
modo da poter aggiornare il proprio stabilimento belga. L'annuncio ha 
provocato indignazione in molti dei governi che ne risentiranno. 
 
16.01.21: Germania. Armin Laschet è stato scelto per guidare la 
Democrazia Cristiana (CDU), il partito della cancelliera Angela Merkel. 
Attualmente è il premier del Nord Reno-Westfalia, il più grande stato 
federale della Germania. La posizione migliora le sue possibilità di 
sostituire la Merkel come cancelliere nelle elezioni generali che sono 
previste a settembre. La Merkel ha già confermato che non cercherà un 
mandato aggiuntivo, avendo già servito come cancelliere per 16 anni. 
 
17.01.21: Russia. Il leader dell'opposizione Alexei Navalny è stato 
arrestato non appena è atterrato a Mosca dalla Germania, dove aveva 
trascorso cinque mesi a riprendersi da un attacco velenoso in stile 
Cremlino. 
 
19.01.21: Italia. Il Senato ha dato al Primo Ministro Conte il voto di 
fiducia necessario per poter guidare un governo di minoranza. La 
Camera aveva già appoggiato Conte il giorno prima. 



 
22.01.21: Paesi Bassi. Tse Chi Lop, un “drug lord” canadese nato in Cina, 
è stato arrestato dalla polizia olandese ad Amsterdam. Il governo 
australiano chiederà la sua estradizione poiché è considerato 
responsabile fino al 70% delle importazioni di droga illegale nel paese. 
 
23.01.21: Russia. Circa 3.500 manifestanti sono stati arrestati in tutto il 
Paese per aver preso parte a manifestazioni che chiedevano il rilascio di 
Alexei Navalny. Yulia Navalnaya, la moglie di Navalny era tra i detenuti. 
L'UE e gli Stati Uniti hanno condannato gli arresti ingiusti e pesanti. 
 
25.01.21: Portogallo. Il presidente in carica di centrodestra Marcelo 
Rebelo de Sousa è stato comodamente rieletto in un voto che ha visto 
un aumento significativo del sostegno dell'estrema destra. 
 
26.01.21: Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato 
le sue dimissioni al presidente Sergio Mattarella, nel tentativo di formare 
un nuovo governo. Il presidente dovrà ora decidere se dargli un'altra 
opportunità per formare un nuovo governo di coalizione. Le sue altre 
opzioni sono cercare un nuovo candidato o convocare le elezioni 
generali due anni prima della fine del mandato attuale. 
 
28.01.21: Polonia. Un divieto quasi totale di aborto in linea con una legge 
approvata in ottobre è entrato in vigore innescando proteste in tutto il 
paese. 
 


