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• Migranti: accordo Italia-Libia inefficace e inumano 

http://www.mediciperidirittiumani.org/migranti-accordo-italia-libia-inefficace-e-inumano/ 

• Onu: “Siamo davanti alla più grave crisi umanitaria dal 1945”  

Oltre 20 milioni di persone rischiano di morire di fame tra Yemen, Somalia, Nigeria e Sud Sudan. 
Albanese: «Sono quattro peccati mortali, prodotti delle enormi distorsioni del tempo presente» 

http://www.lastampa.it/2017/03/11/vaticaninsider/ita/nel-mondo/onu-siamo-davanti-alla-pi-
grave-crisi-umanitaria-dal-3vtcNdOKKWWPpDHhiKA1UM/pagina.html 

• La fame colpisce ancora 800 milioni di persone nel mondo  

La visita di papa Francesco al World food program, ha acceso i riflettori su un insieme di problemi 
che toccano tutta l'umanità. Un quadro di luci e ombre in cui la denutrizione assoluta sta 
regredendo, molti progressi sono stati compiuti, ma ad essere colpiti sono i Paesi poveri e segnati 
da conflitti e eventi naturali estremi. Il peso della crisi economica. Asia e Africa sub-sahariana fra le 
aree del mondo più a rischio 
 
http://www.lastampa.it/2016/06/15/vaticaninsider/ita/nel-mondo/la-fame-colpisce-ancora-

milioni-di-persone-nel-mondo-dEYnj9P9qr1qCFbEo4ywSK/pagina.html 

• Un anno di Laudato si’, iniziative in tutto il mondo  

Una settimana di incontri e azioni concrete per dare impulso al messaggio dell’enciclica del Papa. 

Nel frattempo si moltiplicano i conflitti ambientali legati allo sfruttamento delle risorse; il dramma 

sociale dell’estrazione mineraria, la tutela della biodiversità, il recente disastro marino in Cile e la 

parola della Chiesa 

http://www.lastampa.it/2016/06/08/vaticaninsider/ita/nel-mondo/un-anndo-di-laudato-si-

iniziative-in-tutto-il-mondo-xsg3giX0th9QhAbvOA3aNM/pagina.html 

 

• Il Pentagono della ministra Pinotti_Mercoledì 15 marzo 2017   dalle 18 alle 19 sui gradini 

del palazzo ducale di Genova,  772° ora in silenzio per la pace. 

www.orainsilenzioperlapace.org 
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• Riarmo Usa: don Sacco (Pax Christi), “scandalizzati, indignati e preoccupati” 

http://agensir.it/quotidiano/2017/3/1/riarmo-usa-don-sacco-pax-christi-scandalizzati-indignati-e-
preoccupati/ 

 

• I numeri. Porto d'armi, licenze record 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/porto-darmi-licenze-record 

 

• La denuncia di amnesty. Come si muore di cobalto 

http://www.radiopopolare.it/2016/01/morire-di-cobalto-sotto-accusa-le-multinazionali/ 

 

• La denuncia Bacha bazi: il dramma dei bambini afghani rapiti, abusati e costretti a vestirsi 

da donna 

https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/23073-bacha-bazi-bambini-pedofilia-
afghanistan#accept 

 

• I Sioux bruciano il campo contro l’oleodotto in South Dakota. Che si farà anche con soldi 
italiani 

https://left.it/2017/02/23/i-sioux-bruciano-il-campo-contro-loleodotto-in-south-dakota-che-si-

fara-anche-con-soldi-italiani/ 
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