Febbraio 2021
AFRICA
01.02.21: S
 omalia. I militanti di Al-Shabab hanno preso d'assalto l'Afrik
Hotel nella capitale Mogadiscio e hanno iniziato a sparare agli ospiti.
Almeno nove persone sono state uccise tra cui un ex generale militare e
quattro degli aggressori.
05.02.21: L
 ibia. I colloqui di pace mediati dall'ONU tenuti a Ginevra
hanno portato alla formazione di un governo di unità che metterà fine
alle amministrazioni rivali. Il governo lavorerà per tenere libere elezioni a
dicembre. Il paese è in subbuglio da quando le forze sostenute dalla
NATO hanno ucciso il leader Muammar Gheddafi nel 2011.
08.02.21: M
 arocco. Circa 30 persone sono annegati quando l'acqua
dell'inondazione ha inghiottito il seminterrato di una fabbrica tessile
illegale a Tangeri.
14.02.21: R
 epubblica Democratica del Congo. Oltre 60 persone sono
morte dopo che un traghetto è affondato nel lago Mai-Ndombe, nella
parte occidentale del Paese. Circa 700 persone erano a bordo quando è
avvenuto l'incidente, portando gli investigatori a concentrarsi sul
sovraffollamento come probabile causa. Tali incidenti non sono rari in
Africa centrale a causa degli scarsi standard di sicurezza e del mancato
rispetto di quelli che esistono.
14.02.21: G
 uinea. Funzionari sanitari hanno confermato che almeno tre
persone sono morte di Ebola, mentre almeno alcune altre sono state
infettate. Cinque anni fa il Paese e i suoi vicini erano stati devastati
dall'epidemia, che ha ucciso circa 11.000 persone.

17.02.21: Nigeria. Uomini armati travestiti da soldati hanno attaccato
una scuola di ragazzi nella città di Kagara, nello Stato del Niger, rapendo
scolari, insegnanti e familiari. Sono state prese in totale 42 persone, di
cui 27 studenti; uno studente è stato ucciso. Tali rapimenti sono
diventati il segno distintivo degli estremisti islamici che operano nel
paese.
19.02.21: R
 epubblica Democratica del Congo. I funzionari sanitari hanno
annunciato che lo scoppio della peste iniziata tre mesi fa ha già
provocato la morte di 31 persone.
26.02.21: N
 igeria. Meno di dieci giorni dopo un rapimento di massa nello
Stato del Niger, uomini armati hanno rapito 317 studentesse di un
collegio nello Stato di Zamfara, nel nord del Paese.
27.02.21: N
 igeria. Le 47 persone rapite dagli islamisti nello Stato del
Niger dieci giorni fa sono state rilasciate in seguito a trattative da parte
dell governo, che potrebbe aver liberato alcuni prigionieri nell'ambito di
un accordo.
28.02.21: C
 iad. Yaya Dillo, il leader dell'opposizione, ha affermato che un
raid governativo nella sua casa ha provocato la morte di cinque membri
della sua famiglia, tra cui suo figlio e sua madre.

LE AMERICHE
01.02.21: U
 SA. Sono emerse nuove prove sul ruolo dell'FBI nell'omicidio
del 21enne leader della Pantera Nera Fred Hampton e del suo collega
leader della Pantera Nera, Mark Clark nel 1969.
05.02.21: U
 SA. L'attore Christopher Plummer, che forse è meglio
ricordato per la sua interpretazione del capitano von Trapp nel film del
1965 The Sound of Music, è morto nella sua casa nel Connecticut all'età
di 91 anni.

08.02.21: U
 SA. Mary Wilson, il membro fondatore dei The Supremes, il
gruppo femminile più venduto di tutti i tempi, è morta nel sonno in
Nevada, all'età di 76 anni.
13.02.21.USA. L'ex presidente Trump è stato assolto dalla sua seconda
accusa di impeachment relativa all'assalto a Capitol Hill, che avrebbe
provocato. La condanna richiede una maggioranza di due terzi, ma solo
sette senatori repubblicani (10 meno dei 17 richiesti) hanno votato con i
democratici per condannare Trump. Il leader della minoranza del Senato
repubblicano, Mitch McConnell, che ha votato contro, ha tuttavia
dichiarato che l'ex presidente era chiaramente da biasimare.
15.02.10: H
 aiti: Le proteste continuano a crescere chiedendo le
dimissioni del presidente Jovenel Moïse. Secondo l'opposizione, il
mandato quinquennale di Moïse sarebbe dovuto scadere il 7 febbraio
2021; esattamente cinque anni dopo che il suo predecessore, cantante
diventato politico, Michel Martelly, si è dimesso. Tuttavia, a causa delle
accuse di frode elettorale, che hanno portato a una nuova elezione, il
mandato del presidente era stato ritardato di un anno.
18.02.21: U
 SA. Le bizzarre tempeste invernali che hanno investito gli
Stati meridionali hanno provocato oltre 30 morti e causato il caos con le
forniture di acqua ed elettricità, nonché con i trasporti.
22.02.21: U
 SA. Il presidente Biden si è rivolto alla nazione mentre il
paese ha superato la "pietra miliare straziante" di 500.000 morti legate al
COVID-19. Sebbene proporzionalmente, il minuscolo Stato europeo di
San Marino abbia il più alto tasso di mortalità, gli Stati Uniti hanno il
pedaggio più alto di qualsiasi altro paese.
23.02.21: E
 cuador. Secondo le autorità, scontri in tre prigioni separate
hanno provocato la morte di 62 persone. Le bande rivali e un tentativo di
fuga fallito sono stati citati come cause delle rivolte.

26.02.21: H
 aiti. Un'evasione di massa dalla prigione ha provocato la
morte di 25 persone, tra cui un direttore della prigione e un noto leader di
una banda criminale.
26.02.21: U
 SA. Un rapporto declassificato sull'omicidio del giornalista
Jamal Khashoggi identifica il principe ereditario saudita Mohamed bin
Salman come uno dei responsabili del crimine. Il presidente Biden ha
chiarito che i rapporti con lo Stato arabo non ignoreranno più le
questioni relative ai diritti umani.

ASIA
01.02.21: M
 yanmar. Un colpo di stato militare sotto il capo dell'esercito
Min Aung Hlaing ha preso il potere e ha arrestato il consigliere di stato
Aung San Suu Kyi e altri leader democraticamente eletti. È stato
dichiarato il coprifuoco notturno e lo stato di emergenza per un anno.
05.02.21. P
 alestina. La Corte penale internazionale (CPI) ha decretato
che la Palestina ricade sotto la sua giurisdizione e che poteva quindi
indagare presunte atrocità commesse lì. Il primo ministro israeliano,
Benjamin, ha reagito con rabbia alla decisione.
07.02.21: I ndia. Una diga nello stato dell'Uttarakhand è crollata quando
un pezzo di un ghiacciaio si è rotto ed è precipitato nel fiume. Si teme
che decine di persone siano morte, molte delle vittime lavoravano in due
centrali idroelettriche.
11.02.21: G
 iappone. Il presidente del comitato organizzatore delle
Olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, ha accettato di dimettersi per
un'osservazione sessista, aggiungendo ulteriore incertezza ai Giochi
Olimpici. Mori, 83 anni, che aveva servito come Primo Ministro del
Giappone tra l'aprile 2000 e l'aprile 2001, ha causato un contraccolpo
quando ha detto che le donne parlavano troppo, mentre stava
partecipando a una riunione del consiglio del Comitato Olimpico all'inizio
di questo mese.

13.02.21: I ndia. Una attivista per il clima di 22 anni, Disha Ravi, è stata
arrestata per la modifica e la diffusione di linee guida online per
assistere le proteste degli agricoltori in corso. Il "toolkit" era stato
twittato dall'attivista per il clima Greta Thunberg.
17.02.21: E
 mirati Arabi Uniti. Il governo britannico ha chiesto prove che
Sheikha Latifa, la figlia del sovrano di Dubai, sia viva, dopo che un
videomessaggio che è riuscita a far uscire di nascosto ha affermato che
era detenuta in isolamento come prigioniera. Sheikha Latifa, che ha 35
anni, aveva cercato di fuggire dal padre prepotente, lo sceicco
Mohammed bin Rashid al-Maktoum, nel 2018, ma è stata catturata
mentre si recava a Goa e rimpatriata con forza con l'aiuto del governo
indiano.
23.02.21. Cina / Hong Kong. Sono stati annunciati piani per costringere i
politici di Hong Kong a giurare fedeltà al governo di Pechino.
25.02.21. A
 rmenia: Il primo ministro Nikol Pashinyan ha affrontato una
sfida dal capo delle forze armate che si è unito all'opposizione
chiedendogli le dimissioni. Pashinyan ha risposto descrivendo la
pressione esercitata dall'esercito per rimuoverlo come un tentativo di
colpo di stato e chiedendo il licenziamento del capo delle forze armate.
Il presidente Armen Sargsyan, tuttavia, non sembra intenzionato a farlo.

EUROPA
02.02.21: R
 ussia. Un tribunale ha condannato il leader dell'opposizione
Alexei Navalny a oltre due anni e mezzo di prigione. La mossa ha
scatenato ulteriori rivolte in patria e la condanna di molti governi in tutto
il mondo. Navalny è stato arrestato il mese scorso per violazione della
libertà condizionale. Ciò era dovuto alla sua permanenza in Germania,
dove era in cura per un tentativo di omicidio "orchestrato dal Cremlino".

02.02.21: R
 egno Unito. Il capitano Sir Tom Moore, il veterano della
seconda guerra mondiale che ha raccolto milioni di sterline per il
Servizio Sanitario Nazionale che era sotto pressione da COCID-19, è
morto a causa del virus all'età di 100 anni.
06.02.21: I talia. Mario Draghi, l'ex capo della Banca Centrale Europea,
sembra essersi assicurato il sostegno del Movimento 5 stelle e della
Lega di destra per un governo di unità nazionale guidato da Draghi.
10.02.21: P
 olonia. Una nuova tassa sulla pubblicità che l'industria dei
media sostiene è volta a minare la libertà di stampa ha portato molte
importanti organizzazioni giornalistiche indipendenti a sospendere la
copertura delle notizie per la giornata su diverse piattaforme mediatiche.
13.02.21: I talia. Mario Draghi ha prestato giuramento come presidente
del Consiglio dal presidente Sergio Mattarella. Tutti tranne uno dei
principali partiti politici hanno scelto di sostenere il nuovo governo.
15.02.21: S
 pagna. Nelle elezioni locali catalane, il Partito socialista
pro-sindacato si è assicurato il maggior numero di seggi in parlamento,
tuttavia, il blocco separatista ha ottenuto guadagni significativi.
15.02.21: K
 osovo. Il partito riformista di sinistra, Vetëvendosje, guidato
da Albin Kurti ha ottenuto una storica vittoria elettorale. Kurti era stato
estromesso dal suo incarico di Primo Ministro dello Stato, che è
parzialmente riconosciuto, meno di un anno fa, sotto la forte pressione
di Washington.
16.02.21: Polonia. Il governo ha fatto marcia indietro sui suoi piani per
imporre una tassa sulla pubblicità dopo intense proteste. La proposta di
legge verrà ora modificata.
18.02.21: G
 eorgia. Il primo ministro Giorgi Gakharia ha annunciato le sue
dimissioni in segno di protesta contro i piani per arrestare il leader
dell'opposizione Nika Melia.

20.02.21: R
 ussia. Un tribunale ha respinto l'appello di Alexey Navalny
contro la sua condanna al carcere ed è stato inoltre multato di $ 11.500
in un caso di diffamazione relativo a un veterano della seconda guerra
mondiale.
23.02.21: M
 alta. Vincent Muscat, uno degli uomini accusati di aver
assassinato la giornalista Daphne Caruana Galizia con un'autobomba
nel 2017, si è dichiarato colpevole dell'accusa ed è stato condannato a
15 anni di reclusione. Caruana Galizia stava indagando sulla corruzione
del governo quando è stata uccisa. Le prime indagini sul crimine hanno
coinvolto membri del governo maltese e hanno portato alle dimissioni
del primo ministro Joseph Muscat lo scorso anno.
23.02.21: G
 eorgia. Le proteste sono scoppiate nelle strade in seguito
all'arresto del principale leader dell'opposizione, Nika Melia. Il politico è
accusato di aver organizzato "violenza di massa" durante le
manifestazioni antigovernative nel 2019.

OCEANIA
18.02.21: A
 ustralia. Facebook ha bloccato tutti i feed di notizie in una
faida crescente con il governo che sta portando avanti una legge che
costringerebbe le aziende Big Tech a negoziare accordi con i media
nazionali per l'utilizzo dei loro contenuti. Google è alla ricerca di modi
per soddisfare i nuovi requisiti.
23.02.21: A
 ustralia. Facebook ha annullato il divieto di notizie dopo che
il governo ha accettato di apportare modifiche al codice dei media.

