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
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11 febbraio 2014 L’indice dei prezzi alimentari della Fao nel mese di gennaio, per la prima volta
in 3 mesi, è sceso, conseguenza del fatto che il calo dei prezzi di cereali, zuccheri, oli e carni ha ecceduto i guadagni nei valori dei prodotti lattiero-caseari.
30 gennaio 2014 I commenti delle associazioni sulla proposta di legge di riforma della cooperazione sono positivi, ma non mancano riserve e punti interrogativi. Le aspettative maggiori sono
indirizzate all’Agenzia per la cooperazione, la principale novità. E non fa eccessiva paura il coinvolgimento del profit, purchè sia regolato e ispirato ai principi della responsabilità sociale d’impresa.
Resta il nodo dei fondi.
4 dicembre 2013 Una buona notizia arriva da Washington dove l’Italia, in occasione della riunione
del «Fondo Globale» contro HIV, Tubercolosi e Malaria, ha annunciato un contributo di 100 milioni di euro
per i prossimi tre anni.

10 febbraio 2014 Anche il Pentagono boccia il velivolo noto come F35. Lo documenta un report analizzato in anteprima dal mensile Altreconomia. E l’Italia cosa intende fare?
7 febbraio 2014 Un rapporto dello IOM rileva che nel 2013 oltre 45.000 emigranti hanno rischiato la propria vita nel Mediterraneo per raggiungere Italia (42.900) e Malta (2.800). È il più
alto numero di arrivi dal 2008, fatta eccezione per il 2011, anno della crisi libica. Tra quelli arrivate in Italia, si contano più di 5.400 donne e 8.300 minori (di cui 5.200 soli non accompagnati). La maggior parte degli sbarchi ha
avuto luogo a Lampedusa (14.700) e lungo le coste siciliane, nei pressi di Siracusa (14.300).
22 Gennaio 2014 “Non è più tollerabile morire di fame!”. Questo il monito del Pontefice in occasione dell’annuale
Forum di Davos, località svizzera in cui si discutono i destini finanziari, politici ed economici del pianeta. “Vi chiedo
di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell’umanità e non la governi”.
17 gennaio 2014 Il VIS partecipa alla mobilitazione mondiale per chiedere la liberazione di Giovanni Lo Porto e
Berndt, i due cooperanti rapiti il 19 gennaio 2012 in Pakistan. Abbiamo scattato una fotografia con il nostro staff di
Roma come proposto dagli amici di Giovanni e da Change.org, rilanciando l’appello “#vogliamoGiovanniLibero”.
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17 febbraio 2014 È ancora stallo per la Siria, al termine della seconda tornata di consultazioni: le delegazioni lasciano Ginevra senza una data per il terzo tentativo e il mediatore internazionale Brahimi chiede scusa al popolo siriano.
25 novembre 2013 “La violenza contro le donne rimane una delle piaghe più dolorose della nostra società. È vergognoso che ancora oggi, per molte donne e ragazze, la violenza sia ancora nascosta dietro l’angolo, nelle strade, a lavoro, o addirittura nelle proprie case. E, sempre più spesso, la
giustizia è elusiva al riguardo”. Così si esprime Navi Pillay, Alto Commissario Onu per i diritti umani, in occasione
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
7 novembre 2013 Proprio nei giorni in cui si discute il rinnovo del contratto di servizio pubblico che lega il nostro Stato
alla Rai, mentre da più parti e da importanti organizzazioni umanitarie si denuncia il silenzio dell’informazione televisiva
sulle maggiori crisi in corso nel mondo, la Rai cancella la trasmissione di Silvestro Montanaro “C’era una volta”.
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