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Terrorismo e sicurezza: le novità
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Ranieri Razzante
03.05.2021

Myanmar: nuova fiammata di violenze tra militari e minoranze et
niche
La rivoluzione globale della primavera del Myanmar questo il nome che i manifestati hanno dato alla im
ponente mobilitazione di domenica coordinata con le comunità birmane in tutto il mondo...
FONTE: Link
04.05.2021

La Cina si dota di un nuovo sottomarino per rispondere ad un att
acco nucleare USA
La Cina di è dotata di un nuovo sottomarino in grado di rispondere ad un eventuale attacco nucleare degli St
ati Uniti. Lo si apprende dal China Morning Post che cita una fonte militare. E' il sommergibile più potent
e del Paese...
FONTE: Link
05.05.2021

Berlino mette al bando un’associazione umanitaria musulmana: "
in realtà finanziava il terrorismo"
Il governo tedesco ha messo al bando l'Ong musulmana Ansaar International accusandola di finanziare il t
errorismo islamista sotto la copertura delle sue opere di beneficenza...
FONTE: Link
06.05.2021

Ecco come prosegue l'appoggio della Gran Bretagna al terrorismo i
n Siria
Con il pretesto di combattere il terrorismo dell'ISIS, la Gran Bretagna fomenta quello di altri gruppi armat
i per rovesciare il governo di Bashar Al Assad...
FONTE: Link

08.05.2021

Caos Congo: l'Isis vuole rifondarsi, lo stato d'assedio non basta: ser
vono aiuti
Proclamato lo stato d’assedio nelle province congolesi del Nord Kivu e dell’Ituri, dove sono stati
uccisi il nostro ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Iacovacci. Stato d'assedio che non era
mai stato proclamato prima...
FONTE: Link
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