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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
19 luglio 2012 Finalmente la bella notizia è arrivata: Rossella, Anohi, Enric, i cooperanti
rapiti nel campo profughi di Hassi Raduni in Algeria ad ottobre 2011, sono finalmente
liberi. Mentre gioiamo insieme, torniamo a chiedere la liberazione di Giovanni e Bernd, rapiti
in Pakistan a gennaio 2012.
20 luglio 2012 L’Unione Africana ha eletto Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, ministro
dell’interno sudafricano, come nuovo presidente. Per la prima volta, dalla nascita dell’Unione Africana,
una donna ricoprirà questo incarico.

NUVOLOSO

7 agosto 2012 Ieri il Governo francese ha introdotto la “Robin Hood” Tax. Questo è un grande passo
per la Francia, ma un grande passo per il movimento Robin Hood Tax. Un traguardo raggiunto grazie
alla mobilitazione e al sostegno di milioni di persone nel mondo.
17 maggio 2012 Il VIS segue la presentazione dell’ottavo rapporto “Le crisi umanitarie
dimenticate dai media 2011” (Marsilio Editori) pubblicato da Medici Senza Frontiere
in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia. È stato analizzato lo spazio dedicato in un
anno dalle edizioni serali dei tg alle crisi individuate da MSF. Nel 2011, i tg hanno
dedicato circa il 10% del totale dei servizi a contesti di crisi, a conflitti e a emergenze
umanitarie e sanitarie, e tra questi spiccano naturalmente le rivolte della Primavera araba
(Libia in primis) e il terremoto in Giappone.
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CIELO TERSO

➡

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

22 giugno 2012 Rashida Manjoo, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro
le donne, presenta a Ginevra, al Consiglio Diritti Umani, il rapporto pubblicato a seguito della sua
missione in Italia dello scorso gennaio 2012. Il rapporto esamina la situazione di violenza contro le donne
nel nostro Paese, analizzandone le cause e le conseguenze, dibattendo della “risposta dello Stato” nella
prevenzione del fenomeno, protezione delle vittime e individuazione dei rimedi necessari per contrastare
il fenomeno e perseguire e punire i colpevoli.

PIOGGIA

➡

3 maggio 2012 Rete Disarmo e Tavola della Pace analizzano il Rapporto 2012
del Governo sull’Export di armi: sono aumentate le esportazioni di armi italiane verso
le zone di maggior tensione del mondo ed è diminuita l’informazione in merito,
fornita dal Governo.

➡

17 agosto 2012 Con l’accusa di aver organizzato assembramenti illegali è stato condannato
a tre anni di carcere Nabil Rajab, che paga cara la sua opposizione pacifica al regime del Bahrain
e la sua militanza a favore dei diritti umani.
27 agosto 2012 Altri cadaveri sono stati scoperti alle porte della capitale siriana dove,
secondo gli attivisti per i diritti umani, le forze del presidente Assad hanno ucciso almeno 320 persone,
per lo più civili, solo nell’arco di tre giorni.
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