In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo
le news apparse su 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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PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

3-04-2013 L’Italia saluta con particolare soddisfazione la positiva conclusione, in ambito ONU, dei lavori di redazione di un Trattato sul Commercio delle Armi. Dopo
lunghi negoziati, il testo ha ottenuto il sostegno di una coalizione trasversale di oltre
150 Paesi.
14-03-2013 Il VIS dà il Benvenuto a Papa Francesco e guarda con speranza al nuovo
Pontefice “E adesso cominciamo questo cammino. Benvenuto Papa Francesco!”.

19-04-2013 Il VIS rilancia l’appello per la liberazione di Giovanni Lo Porto e Bernd
Johannes Mohlarback cooperanti in Pakistan.
12-04-2013 Nel 2012 ci sono state esecuzioni capitali solo in 21 Paesi: lo stesso
numero del 2011 ma in calo rispetto a un decennio prima (28 nel 2003).
18-03-2013 L’ONU approva la dichiarazione contro la violenza sulle donne. Il 16 Marzo 131 Paesi su
198 hanno firmato la Carta che chiede protezione, promozione di diritti umani e libertà fondamentali
per donne e bambine.

PIOGGIA

9-05-2013 Il VIS si unisce e rilancia l’appello per Domenico Quirico, inviato de La Stampa in Siria, del
quale non si hanno notizie del 9 aprile, data dell’ultimo sms inviato dal Paese.
Un fiocco giallo anche nella nostra rivista e nel nostro fb per tenere alta l’attenzione sulla vicenda, in
solidarietà con la famiglia e i colleghi del giornalista.
20-03-2013 Iniziative nella rete in occasione dell’anniversario della morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, i due giornalisti uccisi esattamente 19 anni fa a Mogadiscio in Somalia mentre stavano compiendo il proprio lavoro.
4-03-2013 In Repubblica Democratica del Congo si riaccende la tensione, in seguito all’accordo
firmato il 24 febbraio per una pacificazione dell’area Est del Paese.
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6-03-2013 “Adesso basta, ora pretendiamo di non essere più presi in giro con false promesse e con giustificazioni insensate: l’Italia deve uscire dal programma JSF per i caccia F-35 immediatamente”. Lo afferma la Rete Disarmo attiva nella campagna “Taglia le ali alle armi!” che dal 2009 chiede di utilizzare le enormi risorse che dovrebbero
servire per gli F35 per investimenti più utili e sensati.
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