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13° Lugano

«Lo sterminio cinese degli uiguri va contrastato da tutti
i governi»
L’INTERVISTA / Negli ultimi dieci anni la repressione contro la minoranza di fede musulmana che abita nella regione cinese dello

Xinjiang è molto peggiorata - Ne abbiano parlato con il presidente del Congresso mondiale degli uiguri Isa Dolkun in margine al
Film festival dei diritti umani che si conclude domenica a Lugano
PUBBLICITÀ

Isa Dolkun, presidente del Congresso mondiale degli uiguri, ospite a Lugano.
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La repressione cinese degli uiguri, minoranza di religione islamica dell’area nordoccidentale dello Xinjiang, continua nell’indifferenza dei Paesi musulmani e nell’impasse di
quelli occidentali. Isa Dolkun, presidente del Congresso mondiale degli uiguri, ospite a
Lugano del Film Festival Diritti Umani (14-18 ottobre), fa il punto della situazione.
Repressione, isolamento, incarcerazione di persone solo per la loro fede. È cambiato
qualcosa per la minoranza degli uiguri in Cina nell’ultimo decennio?
«La situazione in questo periodo è purtroppo drammaticamente peggiorata. Anche se gli
uiguri sono sempre stati vittime di repressioni e violenze da parte del Partito comunista
cinese non avremmo certo potuto immaginare un peggioramento così incisivo. Il massacro
di Uruqmi e la presa del potere di...
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Si ﬁngono clienti e mettono a segno un
colpo da 100 mila euro
ITALIA / Furto in oreﬁceria a Livigno: mentre due chiedevano vedere dei monili in

oro del banco principale gli altri forzavano le vetrinette e rubavano alcuni orologi di
lusso

Terrorismo, decapitato un uomo nei
pressi di Parigi
FRANCIA / L’autore è stato neutralizzato in uno scontro con le forze dell’ordine nella

vicina città di Eragny - Aperta un’inchiesta sul fatto di sangue

In Italia superati i 10 mila casi
PANDEMIA / Nella Penisola registrati altri 55 morti, i tamponi sono 150.377: il tasso

di positività sale al 6,6% - In Lombardia e Piemonte si valutano nuovi
provvedimenti

«I bambini non sono di usori del
coronavirus»
PANDEMIA / Lo a erma la ministra tedesca della Famiglia, Franziska Gi ey

presentando i dati provvisori di uno studio sulla COVID-19 negli asili

Johnson: «Pronti a un no deal se l’UE non
cambia»
BREXIT / Le parole del premier britannico, che non intende cedere di fronte alle

pressioni di Bruxelles
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