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In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo
le news apparse sul nostro sito volint.it negli ultimi mesi,
che ci aiutano a leggere il nostro Paese e il mondo
a cura di Alessandra Tarquini

NUVOLOSO

CIELO
TERSO

➡

NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI

PIOGGIA

CIELO

➡

PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

10 marzo 2014 Dopo tre mesi di prigionia in Siria sono tornate libere, provate ma in buone
condizioni di salute, le 13 suore ortodosse di nazionalità siriana e libanese: lo hanno annunciato
fonti di stampa ufficiale del Libano, precisando che il rilascio è avvenuto nella località siriana
di Judaydat Yabus, lungo il confine libanese.

30 aprile 2014 Rinnoviamo il nostro invito per la liberazione di Giovanni Lo Porto e del suo
collega Berndt, cooperanti rapiti in Pakistan oltre 27 mesi fa. Una lettera pubblicata dall’Huffington
Post a firma di Daniele Mastrogiacomo richiama l’attenzione sul caso.
Il VIS rilancia l’appello per la loro liberazione, così come fa dal giorno del rapimento.
7 aprile 2014 L’accensione di una fiamma al memoriale di Gisozi, a Kigali, da parte del Presidente
Paul Kagame, con una torcia che ha percorso il Paese delle mille colline negli ultimi tre mesi, ha segnato l’avvio ufficiale
delle celebrazioni del ventennale del genocidio. La fiamma rimarrà accesa per cento giorni, la durata dei massacri
della primavera del 1994. Come ogni anno il lutto,‘icyunamo’ in lingua kinyarwanda, ha inizio il 7 aprile,
Giornata internazionale di commemorazione del genocidio dei tutsi.
17 marzo 2014 A pochi giorni dal ventesimo anniversario dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994, oltre 38mila persone hanno aderito all’appello lanciato su Change.org
per chiedere che vengano resi pubblici documenti ancora segreti.
12 marzo 2014 Per Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Disarmo, sarebbero voci credibili quelle che circolano
riguardo il possibile intervento sul programma Joint Strike Fighter (i cacciabombardieri F-35) per coprire il taglio delle
tasse annunciato da Renzi. Si parla di circa 500 milioni di tagli e quindi significa niente acquisti per il 2014.
19 febbraio 2014 L’edizione 2014 dell’indice mondiale della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere (RSF) mostra
l’impatto negativo dei conflitti sulla libertà di informazione e sui suoi attori. Un vasto numero di Paesi è affetto da una
interpretazione troppo estesa e abusata del concetto di protezione della sicurezza nazionale, a scapito del diritto
di informare e di essere informati. La Finlandia resta il Paese migliore per il quarto anno consecutivo. Agli ultimi posti c’è
il trio “infernale”: Turkménistan, Corea del Nord e Eritrea, Paesi dove la libertà di stampa è totalmente inesistente.
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14 maggio 2014 In Repubblica Centroafricana è stata uccisa Camille Lepage, fotogiornalista
francese di 26 anni arrivata da alcune settimane nel Paese dove lavorava come freelance.
4 marzo 2014 Il Commissario Generale dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite
per il Soccorso e l’Occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente, Filippo Grandi,
è entrato nel campo profughi palestinese di Yarmuk, a sud di Damasco, in Siria,
durante le distribuzioni umanitarie finalmente riprese il 24 febbraio.
Grandi si è dichiarato scioccato dalle condizioni dei rifugiati palestinesi con i quali ha parlato
e dai danni enormi alle abitazioni e agli edifici.
25 febbraio 2014 Almeno una settantina di cittadini musulmani è stata assassinata da miliziani anti-balaka che
hanno attaccato Guen, remoto villaggio del sud-ovest della Repubblica Centroafricana, costringendo alla fuga altre
centinaia di civili. A denunciare l’ultimo massacro ai danni della minoranza religiosa è padre Rigobert Dalongo,
un prete cattolico. L’Onu dichiara che nel Paese è in corso una pulizia etnico-religiosa.
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