Resti di oltre 6000 corpi
ritrovati in sei fosse comuni
in Burundi
KARUSI, 15 febbraio 2020-I resti di 6.032 corpi sono stati
rinvenuti in sei fosse comuni nella provincia di Karusi, in
Burundi. Lo ha comunicato venerdì alla stampa il presidente
della commissione per la verità e la riconciliazione del
Burundi, Pierre Claver Ndayicariye, aggiungendo che sono stati
recuperati anche vestiti, occhiali e rosari che hanno permesso
l’identificazione di alcune delle vittime.
Dal 1993 al 2005, le violenze etniche tra Tutsi e Hutu
sconvolsero il paese provocando oltre 300’000 morti. Finora
sono state individuate circa 4’000 fosse comuni con oltre
142’000 vittime. Quello comunicato venerdì è il più grande
grande ritrovamento dall’inizio del programma nazionale
lanciato dal Governo nel 2005.(Reuters/rsi.ch)

Virus cinese, i consigli
dell’ Organizzazione Mondiale
Sanità: “Per ora nessuna
restrizione ai viaggi”
VARESE, 22 gennaio 2020-I coronavirus (CoV) sono una vasta
famiglia di virus che provocano malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi quali la Sindrome
Respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV) e la Sindrome

Respiratoria Acuta Grave (SARS-CoV). Un nuovo coronavirus
(nCoV) è un nuovo ceppo che non è mai stato identificato prima
negli esseri umani.
I coronavirus sono zoonotici, ovvero si trasmettono dagli
animali all’uomo. Da indagini dettagliate si scoprì che la
SARS-CoV fu trasmessa dagli zibetti agli uomini e la MERS-CoV
dai dromedari agli uomini. Numerosi coronavirus noti circolano
tra animali che non hanno ancora infettato esseri umani.
Il 31 dicembre 2019, l’Ufficio cinese dell’OMS è stato
informato di casi di polmonite di eziologia sconosciuta (causa
sconosciuta) rilevati a Wuhan, nella provincia di Hubei in
Cina. Il 7 gennaio, le autorità cinesi hanno identificato un
nuovo coronavirus (nCoV) come agente causale.
Il 10 gennaio, l’OMS ha pubblicato una serie di linee guida
temporanee per tutti i Paesi circa le modalità per fare fronte
a questo virus, tra cui monitoraggio delle persone affette,
analisi dei campioni, cura dei pazienti, controllo delle
infezioni nei centri sanitari, mantenimento delle giuste
forniture e comunicazione sul virus al pubblico.
I sintomi d’infezione più comuni includono problemi
respiratori, febbre, tosse, mancanza di fiato e difficoltà
respiratoria. Nei casi più gravi, l’infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza
renale e persino la morte.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’OMS
non raccomanda alcuna restrizione nei viaggi o nel commercio.
Si incoraggiano gli Stati a continuare a rafforzare la
preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il
Regolamento Sanitario Internazionale (2005).

Diritto
all’alimentazione:
Hilal Elver, relatrice ONU,
in Italia per verificare
situazione
GINEVRA, 16 gennaio 2020 – La Relatrice Speciale ONU sul
diritto all’alimentazione, Hilal Elver, sarà in missione in
Italia dal 20 al 31 gennaio 2020 per valutare gli sforzi fatti
in materia dal governo.
Si tratta della prima visita effettuata da un esperto
indipendente ONU sul tema del diritto all’alimentazione.
“L’obiettivo della mia missione è impegnarmi in confronti
costruttivi per individuare sia le pratiche virtuose sia le
sfide ancora irrisolte e fornire al governo e ad altri attori
della società civile raccomandazioni utili,” ha affermato
Elver.
“Esaminerò lo stato di attuazione del diritto
all’alimentazione in Italia e approfondirò la mia conoscenza
delle politiche agricole e alimentari che hanno un impatto
sull’esistenza della gente”.
Nella sua missione la Relatrice Speciale visiterà Roma e altre
città in Lazio, Lombardia, Toscana, Piemonte, Puglia e
Sicilia, incontrando funzionari pubblici a livello centrale e
locale, membri del Parlamento, rappresentanti di
organizzazioni della società civile, lavoratori migranti,
agricoltori, attivisti e accademici.
“Ho in programma tra l’altro di valutare il ruolo che il

settore agricolo e il sistema alimentare esercitano
sull’accesso delle persone a una nutrizione adeguata; il ruolo
delle autorità locali; l’accesso alla terra per i giovani e i
gruppi vulnerabili; organizzazioni e comunità di fattorie
urbane; l’uso di pesticidi e agenti chimici in agricoltura; il
ruolo delle attività illecite nel sistema alimentare e
l’impatto all’estero dei gruppi alimentari italiani”, ha
continuato Hilal Elver.
“Prenderò in considerazione la precaria situazione dei
lavoratori migranti, che svolgono un ruolo importante
nell’agricoltura italiana ma sono spesso sottopagati e
lavorano in condizioni difficili. Inoltre, esaminerò la
situazione di quanti – migranti, poveri urbani e rurali,
rifugiati, Rom e piccoli agricoltori – scontino in maniera
sproporzionata le violazioni del diritto all’alimentazione”.
Hilal Elver presenterà i risultati preliminari della sua
missione in una conferenza stampa venerdì 31 gennaio 2020 alle
ore 11:30 presso l’Istituto Lugi Sturzo, Via delle Coppelle35,
Roma.
La Relatrice Speciale presenterà il rapporto finale alla
sessione del Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra nel marzo
di quest’anno.

European
partecipa
programma

Youth
Event:
all’evento
in
a
Strasburgo

dedicato ai giovani
STRASBURGO, 11 gennaio 2020-Sei giovane, interessato alle
tematiche ambientali, in cerca di opportunità per collaborare
con altri giovani e contribuire al futuro dell’Europa?
Strasburgo ti aspetta!
Ogni due anni, migliaia di giovani europei si riuniscono a
Strasburgo per l’evento della gioventù europea (dall’inglese
European Youth Event – EYE) per condividere le loro idee sul
futuro dell’Europa.
L’evento offre ai giovani europei l’occasione di far sentire
democraticamente la propria voce. Circa 9 mila europei tra i
16 e i 30 anni si confronteranno sul futuro e discuteranno le
loro idee con eurodeputati e altri attori della politica
europea.
Il tema della quarta edizione – 29 e 30 maggio 2020 a
Strasburgo – sarà “Il futuro è adesso”.
Nel programma: cambiamento climatico, immigrazione e Brexit ma
anche istruzione, tecnologia e salute. Il programma include
anche alcune novità come attività sportive e un evento
speciale per i giovani giornalisti.
Le idee proposte durante l’evento verranno raccolte in una
relazione e condivise con il Parlamento. Le idee che avranno
un impatto maggiore saranno presentate e discusse con le
commissioni parlamentari durante “le audizioni dei giovani”
nell’autunno 2020.
Per registrarsi
Ci si può iscrivere in gruppi di dieci partecipanti per volta
– compilando il modulo online. Puoi registrare il tuo gruppo
qui dal 10 gennaio al 29 febbraio 2020.
L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30
anni. La partecipazione è gratuita – le spese di trasporto,

vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Concorso fotografico su Instagram
Partecipa al nostro concorso fotografico e vinci un invito
all’EYE2020.
Condividi una foto con lo slogan “The future is now” / “Il
futuro è adesso” e tagga @europeanparliament e @ep_eye usando
l’hashtag #eye2020. Raccontaci il tema che ti sta più a cuore
e quello sul quale ritieni che l’UE debba concentrarsi in
futuro. Puoi trarre ispirazione da alcuni di questi esempi.
Selezioneremo quattro vincitori – un quinto vincitore verrà
scelto in base alla foto che riceverà più mi piace tra le foto
ripubblicate settimanalmente sull’account del Parlamento. I
cinque vincitori saranno invitati all’EYE2020 a Strasburgo.
Il concorso si svolgerà dal 10 gennaio al 2 marzo 2020. Leggi
il regolamento sulle pagine Instagram dell’EYE e
del Parlamento europeo.

Contrastare la mafia italiana
nel Canton Ticino: obiettivo
”pulizia” entro il 2023
BELLINZONA, 5 dicembre 2020-Contrastare la mafia italiana è
una delle priorità della strategia 2020-2023 in materia di
lotta alla criminalità del Dipartimento federale di giustizia
e polizia (DFGP). È quanto afferma il Consiglio federale nella
sua risposta a un’interpellanza del ticinese Fabio Regazzi
(PPD), confermando che il Ticino avrà un ruolo centrale.
Il consigliere nazionale si chiedeva a che punto fosse il

piano d’azione nazionale antimafia, ricordando che la
direttrice di Fedpol Nicoletta Della Valle aveva confermato
che “l’Ufficio federale di polizia ha affinato e sviluppato i
contenuti del piano antimafia, annunciato poco meno di un anno
fa, dichiarando anche come il fenomeno sia purtroppo stato per
lungo tempo sottovalutato in Svizzera”.
Il Governo si dice fortemente “consapevole della minaccia che
le organizzazioni criminali di stampo mafioso, quindi anche le
mafie italiane, rappresentano per la Svizzera”. I loro membri
vivono in territorio elvetico talvolta da generazioni e
commettono reati. La presenza di lunga data, i legami
famigliari con la Confederazione, la vicinanza linguistica e
la struttura organizzativa specifica di queste mafie
permettono loro di infiltrare l’amministrazione, l’economia e
la piazza finanziaria “in una misura mai constatata per
nessun’altra organizzazione criminale”, specifica l’Esecutivo
in una nota.
Per questo motivo la lotta alla mafia italiana figura tra le
priorità della strategia 2020-2023 del DFGP, la cui
pubblicazione è prevista per la fine di quest’anno. Tale
strategia contempla metodi di collaborazione che permetteranno
alle varie autorità di combattere in modo interdisciplinare le
organizzazioni criminali sul modello della lotta al
terrorismo.(RSI.CH)

Attacco antisemita in casa di

un rabbino di Monsey: ferite
con machete 5 persone
NEW YORK, 29 dicembre 2019-Cinque persone sono rimaste ferite,
di cui due in modo grave, durante un attacco con un machete
nell’abitazione di un rabbino di Monsey, una cittadina a circa
50 chilometri da New York. L’autore, un afroamericano secondo
i media, è stato arrestato. Secondo uno dei presenti, prima
avrebbe tentato anche di entrare nella vicina sinagoga, senza
successo.
L’episodio, avvenuto durante i festeggiamenti di Hanukkah, si
inserisce in una serie di attacchi di matrice antisemita che
si sono verificati negli ultimi giorni a New York: incidenti
che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di
polizia nell’area di Brooklyn, quella più colpita.(RSI.CH)

US Space Force, il presidente
Trump inaugura nuovo servizio
militare americano
WASHINGTON, 21 dicembre 2019-Il presidente americano Donald
Trump ha ufficialmente inaugurato ieri sera la Us Space Force,
le forze spaziali americane, il primo nuovo servizio militare
Usa in oltre 70 anni.
“Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in
guerra”, ha dichiarato Trump durante la cerimonia della firma
del National Defense Authorization Act del 2020 presso la base
di Andrews, appena fuori Washington. “Tra le gravi minacce
alla nostra sicurezza nazionale, la superiorità americana

nello spazio è assolutamente vitale”, ha sottolineato il
presidente Usa. La creazione della Space Force fa parte di un
pacchetto di spesa governativa da 1.400 miliardi di dollari,
compreso il bilancio del Pentagono.(ANSA)

Terremoto
in
Albania:
soccorsi da Italia, Francia,
Turchia e Grecia
TIRANA, 26 novembre 2019-Terremoto in Albania. Una scossa di
magnitudo 6,5 ha colpito nella notte la costa settentrionale,
vicino Durazzo. Ed è stata avvertita fino in Puglia e
Basilicata. Ore di estrema angoscia proprio a Durazzo, la
città più colpita, dove si è registrata una nuova scossa di 5
punti di magnitudo.
Secondo le testimonianze sul web si temono molti dispersi
mentre l’ultimo bilancio della tragedia parla di 15 morti e
600 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso: 41
persone sono state tratte in salvo dalle macerie di alcuni
palazzi e abitazioni crollate. Si scava anche a mani nude per
cercare di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate. I
video e le foto che si susseguono sui social mostrano i
soccorsi ma anche normali cittadini che cercano tra i detriti.
“Dall’Italia sono partiti i primi aiuti. Il premier Conte ha
inviato aerei con delle unità speciali”, ha annunciato il
premier albanese Edi Rama. Anche la Grecia ha inviato aerei,
ha aggiunto il premier, sottolineando che anche i presidenti
francese Emmanuel Macron e turco Recep Tayip Erdogan hanno
dato la loro disponibilità ad assistere il Paese. Dal Kosovo
intanto sono partite le unità del genio. “Tutti gli amici

dell’Albania si stanno attivando rapidamente”, ha concluso
Rama.
“L’Italia è vicina all’amico popolo albanese, duramente
colpito dal terremoto. All’alba – ha scritto su twitter il
premier Conte – ho sentito il premier @ediramaal e ho subito
disposto l’invio di uomini e mezzi di soccorso”.

Soccoritori in azione (foto EPA/Malton
Dibra)
“Siamo pronti ad aiutare gli amici albanesi“, ha detto il
ministro delle Politiche Comunitarie Enzo Amendola.
“Abbiamo attivato l’Unità i crisi e allo stato no ci risulta
nessun italiano coinvolto. Ai cittadini albanesi va tutta la
nostra solidarietà per un evento che è stato sentito anche
dagli abitanti delle regioni del Sud Italia”, ha detto il
ministro degli esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Rai 3.
(ANSA)

Michael Bloomberg si candida
alla Presidenza degli Stati
Uniti: “Sconfiggere Trump per
ricostruire l’America”
NEW YORK, 24 novembre 2019-«Correrò per la presidenza per
sconfiggere Donald Trump e ricostruire l’America», lo ha
annunciato sul sito della propria campagna elettorale il
miliardario Michael Bloomberg, sciogliendo cosi’ ogni indugio
sulla sua candidatura con i democratici.

Hong Kong, proseguono gli
scontri tra manifestanti e
polizia
HONG KONG, 17 novembre 2019-Non si placano le tensioni a Hong
Kong, con nuovi scontri fra la polizia e i manifestanti. Gli
agenti, in particolare, hanno utilizzato cannoni ad acqua e
lacrimogeni nel tentativo di disperdere la protesta nei pressi
dell’università. I dimostranti hanno reagito a una
manifestazione filocinese svoltasi in mattinata, lanciando
bottiglie Molotov contro le forze dell’ordine e usando persino
frecce: una di queste ha colpito un poliziotto a una gamba.
Anche lunedì le scuole resteranno chiuse per motivi di

sicurezza e d’altronde gli scontri di oggi si sono verificati
proprio davanti al Politecnico. In un altro quartiere della
metropoli, militi dell’Armata popolare di liberazione cinese,
indossando shorts e magliette, sono apparsi – a sorpresa –
nelle strade per aiutare gli abitanti della zona a pulirla da
detriti e barricate.
L’Esecutivo di Hong Kong ha subito dichiarato di non aver
richiesto a presenza di questi soldati giunti dalla Cina,
rimarcando che è stato l’esercito di Pechino a prendere
quest’iniziativa in totale autonomia. Ha perciò preso le
distanze da una presenza che potrebbe ulteriormente rafforzare
la collera dei contestatori che agita da cinque mesi l’ex
colonia britannica.
AFP/Reuters/ANSA/EnCa

