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02.03.21: Nigeria. Le studentesse rapite il 26 febbraio sono state
rilasciate. Il governo insiste sul fatto che non è stato pagato alcun
riscatto.

03.03.21: Senegal. L'arresto del candidato dell'opposizione Ousmane
Sonko ha scatenato violente proteste a Dakar. Sonko è stato accusato di
stupro e minacce, accuse che sostiene sono politicamente motivate.

04.03.21: Etiopia. Il capo umanitario delle Nazioni Unite, Mark Lowcock,
ha denunciato le forze armate eritree per aver condotto una “campagna
di distruzione” nella provincia del Tigray e ha chiesto l’immediato ritiro
delle loro truppe. L'esercito è accusato di atrocità tra cui omicidio e
violenza sessuale contro i civili del Tigray.

05.03.21: Somalia. Almeno 20 persone sono morte e molte altre sono
rimaste ferite quando un'autobomba suicida è esplosa in un ristorante
della capitale Mogadiscio. Nessuno ha ancora rivendicato la
responsabilità.

07.03.21: Guinea Equatoriale. Un'esplosione in un deposito di dinamite a
Bata ha ucciso decine di persone e ne ha ferito centinaia. Il presidente
Teodoro Obiang ha immediatamente assegnato la colpa per l'esplosione
alla negligenza.

10.03.21: Costa d'Avorio. Il primo ministro Hamed Bakayoko è morto
pochi giorni dopo il suo 56 ° compleanno mentre riceveva cure per il
cancro in Germania.
11.03.21: Nigeria. Un altro rapimento di massa si è verificato, questa
volta nello stato di Kaduna, quando uomini armati hanno fatto irruzione
in un istituto di istruzione superiore. L'esercito è riuscito a salvare 180



studenti e personale, ma potrebbero ancora mancare fino a trenta
studenti.

15.03.21: Niger. Militanti hanno massacrato dozzine di civili mentre
tornavano a casa da un giro di shopping in un convoglio sorvegliato.
Anche un villaggio vicino è stato attaccato e in tutto 58 persone sono
rimaste uccise. L'incidente è avvenuto nella regione di Tillabery, vicino al
confine con il Mali e il Burkina Faso, soggetta ad attacchi da parte di
terroristi islamici.

15.03.21: Mali. Estremisti islamici hanno attaccato una base militare
nella città di Tessit, vicino al confine con il Burkina Faso e il Niger,
uccidendo 33 soldati e ferendone molti altri.

17.03.21: Tanzania. Il presidente John Pombe Magufuli è morto all'età di
61 anni. Le sue pesanti riforme gli valsero il soprannome di "bulldozer".
Tuttavia, si è dimostrato meno dinamico quando si trattava del COVID-19
poiché non aveva preso sul serio la pandemia, incoraggiando persino le
persone ad andare nelle chiese e nelle moschee a pregare ed evitare i
vaccini. I politici dell'opposizione affermano che è morto a causa del
virus, ma questo non è stato confermato.

20.03.21: Repubblica del Congo. Alla vigilia delle elezioni presidenziali, i
medici hanno confermato che il principale candidato dell'opposizione,
Guy Brice Parfait Kolelas, ha il COVID-19. Il giorno prima, il politico è
stato filmato nel suo letto d'ospedale mentre si toglieva brevemente la
maschera di ossigeno per annunciare che stava combattendo la morte.

21.03.21: Repubblica del Congo. Il principale candidato dell'opposizione,
Guy Brice Parfait Kolelas, è morto di COVID-19 proprio quando sono
iniziate le elezioni presidenziali.

22.03.21: Niger. Mohamed Bazoum è stato confermato vincitore del
ballottaggio per le elezioni presidenziali di febbraio dalla corte suprema
del paese. Presterà giuramento il 2 aprile.



23.03.21: Egitto. La Ever Given, una nave di 400 metri di lunghezza, è
stata sospinta da forti venti nel Canale di Suez, provocandone
l'inceppamento tra le due sponde. La nave incastrata ha bloccato tutto il
traffico marittimo attraverso il corso d'acqua ed è improbabile che si
possa muovere facilmente, con stime che vanno da pochi giorni a poche
settimane.

23.03.21: Repubblica del Congo. Il presidente Denis Sassou Nguesso è
stato rieletto con l'88% dei voti secondo i primi risultati. È al potere già
da 36 anni e il risultato non è stato una sorpresa a causa del suo
indebolimento sistematico dei partiti di opposizione.

26.03.21. Egitto. Un treno si è schiantato contro un altro quando un
passeggero ha attivato le interruzioni di emergenza nel primo treno.
Almeno 32 persone sono morte, mentre decine di persone sono rimaste
ferite, alcune gravemente.

28.03.21: Mozambico. Le forze di sicurezza hanno preso d'assalto un
albergo e le vicinanze nella città settentrionale di Palma, che era stata
assediata dai militanti islamisti dal 24 marzo. Centinaia di persone sono
state soccorse, ma durante l'operazione sono state uccise dozzine, tra
cui molti civili.

29.03.21. Egitto. L'Ever Given è stato finalmente rimosso e le spedizioni
sono riprese sul Canale di Suez. Il costo dell'operazione è una piccola
frazione di quello che i ritardi sono costati al commercio internazionale.

LE AMERICHE

01.03.21: USA. Un dipinto di Winston Churchill, Torre della moschea della
Koutoubia, dipinto a Marrakech e donato al presidente degli Stati Uniti
Franklin D. Roosevelt, è stato venduto dall'attrice Angelina Jolie per 11,5
milioni di dollari.



01.03.21: Perù. Il procedimento contro Alberto Fujimori è stato
ufficialmente aperto. L'ex presidente è accusato della sterilizzazione
forzata di migliaia di donne, molte povere e indigene, tra il 1996 e il 2000.

08.03.21: Brasile. Le condanne penali dell'ex presidente di sinistra Lula
da Silva sono state annullate da un giudice dell'alta corte. Inoltre, tutti i
suoi diritti politici sono state ripristinati rendendo possibile il suo ritorno
alla vita politica

13.03.21: Bolivia. L'ex presidente ad interim, Jeanine Áñez, e alcuni
ministri che l'avevano sostenuta, sono stati arrestati dopo essere stati
accusati di aver orchestrato il colpo di stato che ha estromesso il
presidente Evo Morales nel 2019.

17.03.21: USA. L'ambasciatore russo a Washington è stato richiamato a
Mosca per discutere i recenti commenti del presidente Biden a seguito di
un rapporto che collegava Putin all'ingerenza elettorale negli Stati Uniti.
Biden ha detto che Putin "pagherà" per l'interferenza e ha ribadito che il
presidente russo era un "assassino". Il richiamo è stato pubblicizzato
come un tentativo di evitare il "deterioramento irreversibile" delle
relazioni USA-Russia.

17.03.21: USA. Un giovane di 21 anni con ossessioni sessuali è stato
accusato dell'omicidio di otto persone in attacchi con armi da fuoco in
tre diverse sale di massaggio asiatiche. Robert Aaron Long ha detto che
la sua motivazione era prendere di mira le fonti di tentazione.

23.03.21: USA. Un ventunenne è stato accusato di dieci omicidi dopo
una sparatoria di massa in un negozio di alimentari a Boulder, in
Colorado.

25.03.21: USA. Il governatore dello stato Brian Kemp ha firmato una
nuova legge che i critici, incluso il presidente Biden, affermano sia
chiaramente razzista e mira a rendere più difficile per le persone di
colore di votare. La legge rende persino illegale offrire cibo e acqua alle
persone in coda per votare.



ASIA

03.03.21: Myanmar. La giornata di oggi è stata la più letale in seguito al
colpo di stato militare del 1 febbraio. Le forze armate hanno sparato a
manifestanti disarmati uccidendo 38 civili, tra cui quattro bambini.

05.03.21: Iraq. Papa Francesco ha iniziato una pericolosa e storica visita
di tre giorni con appelli alla pace e al rispetto delle minoranze.

07.03.21: Yemen. Diverse persone sono state uccise e decine di persone
sono rimaste ferite in un incendio in un centro di detenzione per migranti
gestito dai Houthi nella capitale Sanaa.

13.03.21: Sri Lanka. Il governo ha annunciato l'intenzione di chiudere più
di 1.000 scuole islamiche e vietare l'uso del burqa in pubblico.

16.03.21: Israele. Archeologi hanno annunciato la scoperta di dozzine di
rotoli del Mar Morto con riferimenti biblici in una grotta risalente al I
secolo. L'ultima scoperta risale a oltre 60 anni fa.

22.03.21: Cina. Dieci europei sono stati sanzionati da parte di Pechino.
Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'UE e il Canada avevano imposto sanzioni
alla Cina all'inizio della giornata per violazioni dei diritti umani dei
musulmani uiguri nella provincia dello Xinjiang. La Cina nega le
affermazioni e ha definito l'azione intrapresa contro di esso "grave
interferenza" e una flagrante violazione del diritto internazionale.

23.03.21: Bangladesh. Un incendio devastante ha raso al suolo un
campo profughi Rohingya, sfollando decine di migliaia di persone e forse
uccidendone alcune centinaia. Finora sono stati trovati 15 corpi, ma
circa 400 persone sono ancora disperse.

26.03.21: Israele. I risultati finali delle elezioni confermano che nessuno
dei due partiti principali ha una maggioranza sufficiente per formare un



governo. Formare un governo di coalizione sarà molto difficile a causa
della composizione politica dei potenziali alleati. Il partito di destra Likud
del primo ministro Benjamin Netanyahu e i partiti apertamente disposti a
sostenerlo hanno vinto 52 seggi alla Knesset da 120 seggi, mentre i più
convinti avversari ne hanno guadagnato 57.

26.03.21: Bangladesh. Le celebrazioni per il Giubileo d'Oro del Paese
sono state sconvolte quando sono scoppiate manifestazioni di protesta
contro una visita di Stato del primo ministro indiano Narendra Modi.
Almeno quattro persone sono state uccise a Chittagong quando la
polizia ha sparato proiettili di gomma verso i manifestanti.

30.03.21: Myanmar. Il paese ha raggiunto un altro tragico traguardo
quando il bilancio delle vittime uccisi dai militari ha superato i 500.
Alcuni di coloro che sono stati massacrati erano bambini.

EUROPA

01.03.21: Francia. L'ex presidente Nicolas Sarkozy è stato condannato a
una pena detentiva di tre anni (due dei quali sospesi) per corruzione in
relazione ai tentativi di corruzione di un magistrato che si occupava di un
caso del 2014 in cui era implicato.

08.03.21: Svizzera. Il risultato di un referendum riguardante la libertà  di
coprire il viso in pubblico, ha favorito il divieto con un voto di 51,2%
contro 48,8%. Il divieto riguarderà la burqa ed il niqab, nonché maschere
indossate durante le proteste.

09.03.21: Spagna. Il Parlamento europeo ha votato per privare l'ex leader
catalano Carles Puigdemont e altri due eurodeputati separatisti catalani
del diritto all'immunità diplomatica. Le autorità spagnole saranno ora in
una posizione più forte per esercitare pressioni per la loro estradizione
dal Belgio al fine di farli affrontare le accuse relative al referendum
illegale del 2017.



11.03.21. Italia. Un eccezionale mosaico che un tempo abbelliva una
delle navi dell'imperatore Caligola è stato restituito all'Italia. Il capolavoro
riccamente decorato, che era stato contrabbandato fuori dall'Italia dopo
la seconda guerra mondiale, è stato scoperto a New York quattro anni fa
in possesso di un mercante d'arte che lo utilizzava come piano di un
tavolino da caffè.

15.03.21: Il Vaticano. Una dichiarazione approvata da Papa Francesco
ha affermato che la Chiesa cattolica rifiuta di benedire le unioni dello
stesso sesso sostenendo che la chiesa non può benedire il peccato.

18.03.21: Paesi Bassi. Il primo ministro Mark Rutte si è assicurato un
quarto mandato consecutivo alle elezioni con una comoda vittoria. Ha
già avviato colloqui per formare un governo di coalizione.

OCEANIA

03.03.21: Australia. Il presidente della compagnia mineraria Rio Tinto,
Simon Thompson, ha accettato di essere "responsabile" della distruzione
di un venerato rifugio aborigeno di 46.000 anni fa nell'Australia
occidentale. Rio Tinto ha distrutto il sito per estrarre il minerale di ferro.
Thompson ha confermato che non cercherà la rielezione.

22.03.21: Australia. Le inondazioni nella parte occidentale di Sydney
hanno continuato a devastare e causare evacuazioni di massa mentre le
acque continuano a salire. Il primo ministro Scott Morrison ha ammesso
che la situazione è "di grande preoccupazione". Finora non ci sono state
vittime, sebbene la fauna selvatica e il bestiame non sono stati così
fortunati.


