In questa rubrica raccogliamo e ripercorriamo
le news apparse su volint.it in questi ultimi mesi
che ci aiutano a leggere il nostro Paese e il mondo...

NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI
PREVISIONI DEL TEMPO ATTRAVERSO LE NOTIZIE DI WWW.VOLINT.IT

NUVOLOSO

CIELO TERSO

➡

14-03-2012 I giudici della Corte Penale Internazionale dell’Aia pronunciano un primo verdetto di colpevolezza contro l’ex signore della guerra congolese Thomas Lubanga, accusato
di crimini di guerra, di costrizione, arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni.
Lubanga rimarrà in stato di custodia fino a quando i giudici determineranno la lunghezza
della pena detentiva.

2-05-2012 Il Connecticut diventa il 17° Stato degli Usa ad aver cancellato la pena di morte,
dopo le abolizioni e le moratorie ufficiali in New Jersey, New Mexico, Illinois e Oregon, dal 2007 a oggi.

28-03-2012 Il ministro della Difesa, l’ammiraglio Di Paola, ha annunciato riduzioni del personale e rinuncia ad alcuni cacciabombardieri F35. “Rischia di essere solo fumo negli occhi”,
denuncia la società civile. Dal bilancio della Difesa si sottrarrebbero infatti solo pochi euro.

CIELO

5-04-2012 Nel cuore di Sarajevo viene suonato un concerto di due ore davanti a 11.541 sedie vuote, quante
le vittime della guerra interetnica iniziata il 6 aprile del 1992 e durata 1.425 giorni, il conflitto più lungo della
storia moderna.
11-04-2012 A cinque mesi di distanza dal loro rapimento, avvenuto tra il 22 e il 23 ottobre 2011 nei campi
dei rifugiati Saharawi in Algeria, restano sotto sequesto Rossella Urru, della ONG CISP, e i due colleghi
spagnoli Ainhoa Fernandez de Rincon e Enric Gonyalons.

PIOGGIA

➡

3-04-2012 La vittoria della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi può segnare
l’inizio di una nuova era in Myanmar, un’era di speranza per tutti coloro che hanno sognato la pace,
la giustizia e un’autentica democrazia.

28-02-2012 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo condanna l’Italia per aver
violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2009, intercettando e rinviando
in Libia un gruppo di cittadini somali ed eritrei senza esaminare le loro necessità di protezione.

➡

16-03-2012 Un rapporto di Amnesty International denuncia le torture alle vittime degli arresti
di massa nel corso della rivolta siriana. 31 metodi di tortura e maltrattamenti praticati dalle forze
di sicurezza, dai militari e dalle shabiha.

10-04-2012 Aumenta l’eco di “Mare deserto”, il reportage realizzato per la Televisione Svizzera Italiana da
Emiliano Bos e Paul Nicol, sul tragico viaggio del barcone salpato da Tripoli verso Lampedusa. La Nato dopo
mesi ammette di aver ricevuto una chiamata d’allarme.
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