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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 - a.tarquini@volint.it
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PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

16 gennaio 2015 Gioiamo per la liberazione delle due giovani volontarie lombarde
Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, rapite in Siria nel luglio scorso.

10 marzo 2015 Nel 2014, secondo il rapporto sul traffico mondiale di armi del gruppo di esperti Ihs
Janes, le importazioni di armi nel mondo sono aumentate del 52%, per un totale di 9,8 miliardi di dollari. L’Arabia Saudita è il primo importatore di armi al mondo. In cima alla classifica dei Paesi esportatori, invece, gli Stati Uniti. L’Italia, dal commercio internazionale di armi, ha guadagnato 1,9 miliardi
di dollari, superando Israele (1,7 miliardi) e la Cina (1,5 miliardi).
26 febbraio 2015 La street art di Banksy è arrivata a Gaza. Dalle macerie fioriscono le opere del famoso artista internazionale: una torretta di controllo diventata giostra, una donna ripiegata su se stessa con una mano sulla
nuca, un ragazzo che cerca di scavalcare un muro e al suo fianco la scritta rossa “Se ci laviamo le mani del conflitto tra i
forti e i deboli, scegliamo di sederci a fianco dei primi. Non restiamo neutrali”.
16 gennaio 2015 Continuiamo a chiedere la liberazione di Giovanni Lo Porto, cooperante rapito in Pakistan il 19 gennaio 2012, e del gesuita romano padre Paolo Dall’Oglio, rapito in Siria a fine luglio 2013.
10 dicembre 2014 ll Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani presenta il suo Rapporto e i risultati negativi ottenuti dall’Italia durante la Revisione Periodica Universale del Consiglio dei diritti umani dell’Onu: il nostro è
un Paese in ritardo che temporeggia anche nel campo dei diritti umani. Il contributo del VIS al rapporto è focalizzato sull’educazione ai diritti umani.
3 dicembre 2014 Associazione Ong Italiane, Coordinamento Italiano Network Internazionali – CINI (di cui il VIS è
parte), Link 2007 esprimono viva preoccupazione alla luce dell’andamento della discussione parlamentare sulla legge di
stabilità, i finanziamenti in capo al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale MAECI sono fermi al livello del 2014, ovvero circa 240 milioni.
27 novembre 2014 Esce il Rapporto 2015 di Sbilanciamoci “Come usare la spesa pubblica per diritti, pace e ambiente”:
84 proposte dettagliate, elaborate dalle 46 organizzazioni, per generare risparmi o maggiori entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella giusta dall’altro, per un ammontare di 27 miliardi di euro, coinvolgendo 7 aree: Fisco e Finanza, Lavoro e Reddito, Cultura e Conoscenza, Ambiente e Sviluppo sostenibile, Welfare e
Diritti, Cooperazione pace e disarmo, Altraeconomia.
20 novembre 2014 Papa Francesco partecipa alla Conferenza Internazionale sulla Nutrizione organizzata dalla Fao e chiude il suo intervento con la richiesta di benedizione per tutti coloro che, con responsabilità diverse, si mettono al servizio di
quanti soffrono la fame e sanno assisterli con gesti concreti di vicinanza.
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26 febbraio 2015 Esce il rapporto di Amnesty International sullo stato dei diritti umani nel mondo: il 2014
sarà ricordato per i violenti conflitti e l’incapacità di tanti Governi di proteggere i diritti e la sicurezza dei
civili. Un anno catastrofico per milioni di persone intrappolate nella violenza di Stati e gruppi armati.
9 gennaio 2015 In Nigeria un nuovo massacro di innocenti. Falciati dalle raffiche di proiettili o annegati
mentre cercavano la fuga in barca o a nuoto: centinaia di abitanti della cittadina di Baga sono stati uccisi
così dopo l’occupazione della cittadina da parte degli islamisti di Boko Haram.
16 dicembre 2014 Il VIS si stringe nel dolore alle famiglie degli studenti e degli insegnanti uccisi sui banchi di
scuola in Pakistan.

Tutte le news su:
www.volint.it/vis/archivionews

35

