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AFRICA
05.04.21: Sudan. Un attacco armato da parte delle milizie a El Geneina,
la capitale dello Stato del Darfur occidentale, ha provocato almeno 18
morti e altri 54 feriti secondo il Comitato dei medici sudanesi.

07.04.08: Repubblica Democratica del Congo. Le Nazioni Unite hanno
lanciato l'allarme affermando che il Paese si sta dirigendo verso una
carestia con un bilancio di 27 milioni di persone, un terzo della
popolazione, che probabilmente soffriranno di fame acuta. La situazione
è aggravata dai conflitti in corso e dai casi di COVID-19 in aumento.

08.04.21: Egitto. È stata annunciata la scoperta della città d'oro di Luxor
che risale a oltre 3000 anni fa. Gli archeologi stavano scavando per un
tempio quando si sono imbattuti con città ben conservata.

10.04.21: Gibuti. Il presidente Ismail Omar Guelleh è stato rieletto per un
quinto mandato con il 98% dei voti. I principali partiti di opposizione
hanno boicottato il voto perché non ritenevano che sarebbe stato libero
ed equo.

13.04.21: Niger. Almeno 20 bambini piccoli sono morti in un incendio
nella loro scuola materna in un quartiere povero della capitale Niamey. I
bambini sono rimasti intrappolati in aule di capanne di paglia che sono
andate in fiamme. La causa dell'incendio deve ancora essere
determinata.

14.04.21: Egitto: Venti persone sono morte e altre sono rimaste ferite in
una collisione tra un autobus e un camion nel governatorato di Assiut.
Entrambi i veicoli hanno preso fuoco a causa dell'incidente.

19.04.21: Ciad. Idris Deby è emerso come il vincitore delle elezioni
presidenziali con il 79,3% dei voti. Il leader dispotico che era al potere dal



suo colpo di stato militare nel 1990, ha costantemente soppresso
qualsiasi opposizione, quindi la sua vittoria non è stata una sorpresa.

20.04.21: Ciad. Poche ore dopo la sua vittoria elettorale, il presidente
Idris Deby è stato ucciso dalle forze ribelli mentre visitava le truppe in
prima linea. La costituzione è stata sospesa e il figlio di Deby lo ha
sostituito.

LE AMERICHE
01.04.21: Stati Uniti / Honduras: Tony Hernández, fratello del presidente
dell'Honduras Juan Orlando Hernández, è stato condannato all'ergastolo
da un tribunale statunitense per traffico di droga.

02.04.21: Stati Uniti. Le sanzioni che erano state imposte
dall'amministrazione Trump al procuratore della Corte Penale
Internazionale, Fatou Bensouda sono state revocate. La corte stava
indagando sui presunti crimini di guerra statunitensi in Afghanistan.

09.04.21: Saint Vincent e Grenadine. Le autorità hanno espresso
preoccupazione per l'eruzione del vulcano La Soufriere che sta
vomitando cenere su vaste aree.Il vulcano, che ha iniziato a eruttare a
dicembre, non mostra segni di cedimento.

12.04.21: Ecuador. Guillermo Lasso, un uomo d'affari che si è battuto per
un'economia di libero mercato contro l'agenda sociale di Andrés Arauz,
ha vinto le elezioni presidenziali, segnando una svolta verso destra.

13.04.21: Messico: Più di 400 persone in due comunità a Jalisco e
Michoacán sono state costrette a lasciare le loro case in modo
permanente dal cartello Jalisco New Generation (CJNG). Circa 40
famiglie devono ricostruire le loro vite da zero poiché tornare a casa
potrebbe costare loro la vita.

14.04.21: Stati Uniti. Bernie Madoff, che aveva orchestrato il più grande
schema Ponzi della storia, è morto in una prigione della Carolina del
Nord all'età di 82 anni.



14.04.21: Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha annunciato
formalmente che gli Stati Uniti ritireranno tutte le loro truppe
dall'Afghanistan entro l'11 settembre, pochi mesi dopo la scadenza di
maggio di Trump.

14.04.21: Haiti: Il primo ministro Joseph Jouthe ha presentato le sue
dimissioni al presidente Jovenel Moise. Il paese sta affrontando una
crisi costituzionale con molti haitiani che affermano che il mandato di
Moise è scaduto. Jouthe ha affermato che la sua partenza "consentirà di
affrontare il problema evidente dell'insicurezza" nel Paese.

15.0421: Caraibi: I rastafariani hanno rilasciato una dichiarazione
congiunta in una conferenza stampa, condannando gli sforzi per
costringere le persone a prendere i vaccini COVID-19.

15.04.21: Stati Uniti. Un uomo di 19 anni ha aperto il fuoco in un
magazzino FedEx a Indianapolis uccidendo otto persone e ferendone
molte altre prima di spararsi.

17.04.21: Cuba. Raúl Castro ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla
carica di leader del Partito Comunista. Un nuovo leader sarà annunciato
entro la fine della Conferenza del Partito tra tre giorni. La carica è la più
alta nello Stato comunista monopartitico ed è stata ricoperta da Raúl e
da suo fratello, Fidel,  prima di lui, dalla rivoluzione del 1959.

19.04.21: Stati Uniti. Walter Mondale, ex vicepresidente del presidente
Jimmy Carter, è morto per cause naturali a Minneapolis all'età di 93 anni.
Era anche candidato alla presidenza del Partito Democratico nel 1984,
ma ha perso contro Ronald Reagan.

20.04.21: Cuba. Il presidente Miguel Díaz-Canel è stato scelto dal Partito
Comunista come suo nuovo leader, dopo le dimissioni di Raúl Castro.

20.04.21: Stati Uniti. La giuria ha dichiarato colpevole l'agente di polizia
Derek Chauvin per tutti i capi di imputazione relativi alla morte di George



Floyd lo scorso maggio. Chauvin è stato riconosciuto colpevole di
omicidio di secondo e terzo grado e omicidio colposo di secondo grado.
La sua condanna è ancora da stabilire, ma potrebbe rischiare fino a 40
anni di carcere.

22.04.21: Stati Uniti. Il sindaco di New York City Bill de Blasio ha
annunciato che la città avrebbe intentato una causa contro le più grandi
compagnie petrolifere accusando l'industria di mentire e diffondere false
informazioni sui pericoli rappresentati dall'industria.

25.04.21. Stati Uniti. La 93a edizione degli Academy Awards, che si è
tenuta virtualmente per la prima volta, ha anche fatto la storia per essere
la più diversificata, con più donne e persone di minoranze che hanno
vinto gli Oscar che mai. Nomadland, diretto da Chloé Zhao e co-prodotto
con Frances McDormand, ha conquistato scena con i premi per il miglior
regista, miglior film e migliore attrice - in un ruolo da protagonista
(Frances McDormand - il suo terzo Oscar per la migliore attrice).
Anthony Hopkins ha vinto il suo secondo Oscar per la categoria di
Miglior Attore con The Father; il suo primo è stato nel 1992 per la sua
interpretazione di Hannibal Lecter in Il Silenzio degli Innocenti.

ASIA
01.02.21: Cina. Il corrispondente della BBC John Sudworth ha lasciato
Pechino per Taiwan sostenendo di sentirsi sempre più minacciato dalle
autorità cinesi. La copertura di Sudworth includeva rapporti sulla dura
repressione degli uiguri nella provincia dello Xinjiang.

02.04.21: Taiwan. Un treno che trasportava circa 500 persone è
deragliato in un tunnel nella contea di Hualien dopo aver urtato un
veicolo da costruzione che era scivolato sui binari. Oltre 50 persone
sono morte nell'incidente e molte altre sono rimaste ferite.

03.04.21: Giordania. Hamzah bin Hussein, l'ex principe ereditario e
fratellastro del re Abdullah II, è stato arrestato in quello che sostiene
essere un giro di vite contro i critici. La vedova del defunto re ha difeso
suo figlio Hamzah, definendo le accuse contro di lui "malvagia calunnia".



03.04.21: India. Oltre 20 membri del personale di sicurezza sono stati
uccisi e molti altri feriti in un contrattacco da insorti maoisti nel distretto
di Sukma, nello Stato centrale del Chhattisgarh.

04.04.21: Indonesia. Decine di persone sono morte a causa di
inondazioni improvvise che hanno colpito gran parte del paese.

04.04.21: Timor-Leste. Le piogge torrenziali hanno causato
devastazione in gran parte del Paese, compresa la capitale Dili. Diverse
persone sono morte a causa delle inondazioni.

07.04.21: Palestina. Washington ha annunciato che avrebbe fornito 235
milioni di dollari in aiuti ai palestinesi. Due terzi andranno all'Agenzia
delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i profughi palestinesi
nel Vicino Oriente (UNRWA) che ha avuto il taglio dei finanziamenti
dall'amministrazione Trump. Israele ha reagito con rabbia criticando sia
l'autorità palestinese che l'UNRWA accusandoli di perpetuare il conflitto.

07.04.21: Turchia. La presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen è stata snobbata dal presidente Erdogan in una riunione di alto
livello quando è stata collocata su un divano a una distanza
considerevole, mentre Charles Michel, il presidente del Consiglio
europeo, era seduto su una poltrona vicino al presidente turco. Il passo
falso è stato interpretato in vari modi, ma potrebbe essere solo un'altra
mossa sessista di Erdogan che si è ritirato dalla Convenzione di Istanbul
del 20 marzo progettata per proteggere le donne dalla violenza
domestica.

12.04.21: Iran. Il paese ha promesso di "vendicarsi" per un attacco
informatico al suo sito di arricchimento dell'uranio nucleare di Natanz
l'11 aprile. Israele non ha rivendicato la responsabilità, sebbene la
stampa israeliana sta collegando l'attacco agli agenti del Mossad.

13.04.21: Giappone. Oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva
dalla centrale nucleare danneggiata di Fukushima verranno rilasciate



nell'Oceano Pacifico dopo anni di discussioni a causa delle
preoccupazioni sulla sicurezza e dell'impatto negativo sull'ambiente
marino.

17.04.21: Bangladesh. La polizia ha aperto il fuoco contro i lavoratori
che protestavano per salari non pagati, orari di lavoro e presunte
discriminazioni uccidendo almeno cinque persone e ferendone molte
altre. L'incidente è avvenuto in una centrale elettrica sostenuta dai cinesi
nel sud-est del Paese.

17.04.21: Pakistan. Il primo ministro Imran Khan ha chiesto all'Occidente
di crininalizzare l'insulto a Maometto nello stesso modo in cui è
criminalizzata la negazione dell'Olocausto. Le proteste contro la
posizione della Francia sulla questione sono state così intense che i
social media sono stati sospesi per un po' in tutto il paese.

24.04.21: Armenia. Come previsto, la Turchia e l'Armenia hanno reagito
in modo molto diverso all'adozione del termine "genocidio" da parte del
presidente degli Stati Uniti Biden per la pulizia etnica del 1915-1917 di
circa un milione di armeni che vivevano nell'impero ottomano. La Turchia
insiste nel riferirsi al massacro come "vittime della guerra civile".

24.04.21: Iraq. Una bombola di ossigeno immagazzinata male è esplosa
in un ospedale di Baghdad provocando un incendio che ha ucciso decine
di persone.
25.04.21: Indonesia. Il sottomarino scomparso al largo di Bali mercoledì
è stato localizzato e tutti i 53 membri dell'equipaggio sono stati
dichiarati morti. Il giorno prima, la Marina aveva concluso che la nave si
era affondata e si era spaccata perché erano stati trovati oggetti
appartenenti alla nave.

25.04.21: Armenia. Il primo ministro Nikol Pashinyan ha annunciato le
sue dimissioni, aprendo la strada alle elezioni anticipate del 20 giugno.



29 / 30.04.21: Israele. Almeno 44 persone sono state uccise mentre
altre sono rimaste ferite in uno schiacciamento alla celebrazione del Lag
B'Omer, che si svolge ogni anno ai piedi del Monte Meron.

30.04.21: India. Il sistema sanitario del paese ha raggiunto un punto di
saturazione a cause della crisi del Covid-19 che sta andando fuori
controllo; nuovi casi e varianti del virus si stanno diffondendo senza
sosta.

30.04.21: Kirghizistan / Tagikistan: Oltre una dozzina di persone sono
state uccise e molte altre sono rimaste ferite a seguito di scontri per
l'acqua in una zona di confine contesa. Circa 10.000 persone sono state
evacuate per la loro sicurezza.

EUROPA
02.04.21: Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha affermato di
aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Biden sul fatto che gli Stati
Uniti sarebbero al fianco dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione
russa.

O4.04.21: Kosovo. Nonostante il boicottaggio dell'opposizione, Vjosa
Osmani ha ricevuto voti sufficienti per diventare presidente del Paese.
Era subentrata al presidente Hashim Thaci a novembre, quando si era
dimesso per affrontare le accuse di crimini di guerra presso un tribunale
speciale dell'Aia.

05.04.21: Bulgaria. Sono stati contati abbastanza voti dalle elezioni
parlamentari tenutesi nel fine settimana per confermare che il partito di
centrodestra del primo ministro Boyko Borisov è arrivato primo. Avrà seri
problemi a formare un governo poiché i partiti anti-corruzione hanno
escluso l'adesione a una coalizione con il suo appannato partito GERB.

07.04.21. Regno Unito. Le rivolte nell'Irlanda del Nord hanno raggiunto
un picco che non si vedeva dai tempi più bui della violenza settaria. La
violenza è stata attribuita a problemi di confine a seguito della Brexit e a
una decisione del Pubblico Ministero di non perseguire nessuno dei



duemila persone che hanno partecipato al funerale di un ex agente
dell'IRA nel giugno 2020, nonostante all'epoca ci fossero restrizioni da
assemblamento a causa del COVID-19.

15.04.21. Unione Europea. Nonostante le restrizioni in corso e i danni
all'economia europea legati al coronavirus, il pacchetto di salvataggio da
750 miliardi di euro, concordato dagli Stati membri dell'UE, è ancora
sospeso. Il processo prevede la ratifica da parte di tutti gli Stati dell'UE
della legislazione richiesta per l'avvio dei meccanismi di prestito, ma ad
oggi dieci Stati non l'hanno ancora fatto.

17.04.21: Russia. 10 diplomatici statunitensi sono stati espulsi dal
paese e otto alti funzionari sono stati inseriti nella lista nera come
rappresaglia per le sanzioni imposte dagli Stati Uniti giovedì. Nel
frattempo la Repubblica Ceca ha espulso 18 diplomatici russi per
un'esplosione del 2014 in un magazzino di munizioni che è stata
attribuita alla Russia. In un altro colpo a Putin, il presidente francese
Macron ha chiesto di tracciare "linee rosse" in relazione alla Russia come
ulteriori sostegni alle sanzioni.

19.04.21. Europa. Dodici importanti club calcistici europei hanno
annunciato il lancio di una nuova Super League, che comprenderà un
gruppo chiuso che non coinvolgerà squadre retrocesse.

20.04.21: Russia. Il Dipartimento di Stato americano ha chiamato la
intensificazione navale della Russia nel Mar Nero come "provocazione
non provocata". Nel frattempo la Russia sta anche aumentando le sue
operazioni ai confini dell'Ucraina.

20.04.21: Germania. Il leader della CPU Armin Laschet è stato
selezionato come candidato cancelliere della coalizione conservatrice
alle elezioni federali previste per settembre 2021.

21.04.21: Europa. Sulla scia del clamore dei tifosi, soprattutto nel Regno
Unito, la maggior parte delle squadre di calcio si è ritirata dalla Super
League schiacciando ogni speranza per la sua sopravvivenza.



23.04.21: Russia. Il leader dell'opposizione incarcerato, Alexei Navalny,
ha annunciato che avrebbe posto fine al suo sciopero della fame che
durava da oltre tre settimane suscitando serie preoccupazioni per la sua
salute.

27.04.21: Europa. L'UE ha intentato una causa contro AstraZeneca per
violazione del contratto che ha provocato gravi ritardi nella consegna.

28.04.21: Regno Unito. Il primo ministro dell'Irlanda del Nord, Arlene
Foster, si è dimessa a seguito di un colpo di stato all'interno del suo
partito. Si sta anche dimettendo dalla carica di leader del Democratic
Unionist Party.

MONDO
17.04.21: Le morti per COVID-19 hanno ufficialmente superato i tre
milioni.

23.04.21: Il vertice di due giorni sul clima organizzato dal presidente
Biden è iniziato oggi con molti paesi impegnandosi a ridurre le emissioni
fissando obiettivi ancora più severi di quelli concordati con la ratifica del
2016 dell'accordo di Parigi.


