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MONGOLIA ( ). Il primo ballottaggio presidenziale della storia politica della Mongolia ha
consegnato la vittoria a Khaltmaa Battulga, imprenditore ed ex stella delle arti marziali, che ha
ottenuto oltre il 50% dei voti, in una tornata elettorale che si è svolta in un clima politico tranquillo.
Il neo presidente dovrà affrontare il problema del calo dei prezzi delle materie prime ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R.D. CONGO ( ). La Commissione Elettorale della Repubblica Democratica del Congo ha
comunicato che non sarà possibile indire elezioni entro la fine del 2017, adducendo motivi di
carattere organizzativo. L’annuncio della Commissione è l’espressione della volontà del presidente
Joseph Kabila di rimanere al potere oltre i termini stabili dalla Costituzione congolese ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIGERIA ( ). L’ennesimo attentato dei miliziani di Boko Haram, nei pressi di Maiduguri, nel nord
del paese, ha causato la morte di 17 persone ed il ferimento di almeno 40. L’irrisolta questione del
terrorismo di matrice islamica nel nord del paese e le controverse notizie circa le condizioni di
salute del presidente Buhari, pongono seri dubbi sul futuro del paese ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDONESIA ( ). Il governo indonesiano, presieduto dal presidente Joko Widodo, ha emesso un
decreto che consente alle autorità governative di smantellare le organizzazioni ritenute estremiste.
La legge, motivata dalle tensioni tra cristiani e musulmani verificatesi per l’elezione del governatore
della capitale Giacarta, “potrebbe” prefigurare una restrizione delle libertà civili ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAZAKHSTAN ( ). Il presidente kazako Nursultan Nazarbaev ha firmato una legge che vieta alle
persone senza precedenti esperienze politiche di potersi candidare alla presidenza: solo i cittadini
kazaki, con almeno cinque anni di esperienza politica, potranno concorrere alla massima carica del
paese. La legge approvata rappresenta l’ennesima violazione delle libertà politiche nel paese ( ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLONIA ( ). Il governo polacco, guidato dal partito di destra PiS, ha proposto una legge per la
scelta dei giudici della Corte Suprema, la cui elezione dipenderebbe quasi completamente dalle
volontà del governo. È una proposta molto controversa, criticata anche dalla UE, che, se approvata,
porrebbe il paese ancor di più sotto i riflettori delle organizzazioni dei diritti umani ( ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGENDA PAESE
No-Risk Country
Low-Risk Country
Medium-Risk Country
High-Risk Country

Positivo
Positivo
Positivo

OUTLOOK
Stabile
Stabile
Stabile
Stabile

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

