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L'esercito birmano ha le mani libere per reprimere la democrazia
Ormai da quattro mesi i militari birmani hanno preso il potere e sottopongono a una repressione feroce l
a popolazione che ancora resiste. Le divisioni internazionali impediscono qualsiasi azione efficace per rist
abilire l’ordine costituzionale nel paese, e così i generali sentono di avere le mani libere per schiacciare qual
siasi resistenza. L’ultimo episodio è l’ordine della commissione elettorale, controllata dai militari, di sciogli
ere la Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi che aveva ottenuto una vittoria nett
a alle elezioni legislative del novembre 2020...
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Libia: l'ONU denuncia traffico armi e presenza di mercenari
In Libia continuano le violazioni all’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite e non prosegue il riti
ro di mercenari e militari stranieri. Fattori questi che minacciano di interrompere i successi duramente
conquistati nel processo di transizione del Paese in vista delle imminenti elezioni...
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Quali sono i rischi per l'operazione Takuba dopo il golpe nel Mali
Quando un colpo di Stato prende piede in un Paese come il Mali non è mai una bella notizia. I carri armati l
ungo strade presidiate da uomini in divisa, in contesti contrassegnati da società fragili e da equilibri politic
i precari, hanno l’effetto di una vera e propria incudine sulla stabilità...
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Siria, campagna delle SDF contro lo stato islamico a Deir Ezzor p
er le elezioni
Le SDF hanno lanciato una nuova maxi campagna contro lo Stato Islamico a Deir Ezzor per prevenire att
acchi in occasione delle elezioni presidenziali. Le manovre, ancora in corso, negli ultimi giorni si sono
concentrate tra al-Kabir e Jazarat Abu Hamid...
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In Colombia mobilitato l'esercito contro i manifestanti
Grandi proteste e durissima repressione. In Colombia migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza in
molte città per protestare contro l'azione del governo...
FONTE: Link
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