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● Armi - Rapporto SIPRI 2018: direzione Est, di Sabrina Magnani
Su: Il Regno Attualità, 10/2018, 15/05/2018, pag. 300
È del 2 maggio il rapporto annuale del SIPRI, lo storico istituto internazionale di ricerca
sulla pace di Stoccolma, che attesta la cifra record nell’ultimo quinquennio delle spese per
sistemi d’arma: 1.739 miliardi di dollari nel 2017, pari al’1,1% in più rispetto all’anno
precedente. Si tratta del 2,2% del PIL mondiale, una percentuale che non era mai stata
raggiunta da inizio millennio. Tra i paesi importatori primeggiano invece l’India, l’Arabia
Saudita, l’Egitto, gli E-mirati Arabi Uniti e la Cina: da soli, costituiscono il 35% dell’intero
import mondiale (…)
● Svuotare gli arsenali, costruire la pace, di Pietro Greco
Dal sito di Settimana News: http://www.settimananews.it/politica/svuotare-gli-arsenalicostruire-la-pace/
23 maggio 2018
Il 20 e 21 aprile 2018 si è tenuta a Ischia la terza edizione del convegno «Svuotare gli
arsenali costruire la pace». Il convegno, che aveva come scopo principale quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto giovanile, sui temi del disarmo e della
costruzione della pace, si è articolato in tre diverse tavole rotonde, ciascuna delle quali ha
trattato un tema specifico: il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPMW); le Armi
Nucleari Tattiche in Europa; le Armi cibernetiche, armi autonome e infrastrutture critiche
(…)
● Il disperato appello dei vescovi del Congo: “La situazione peggiora di ora in ora”, di
Luca Attanasio
Dal sito di Vatican Insider: http://www.lastampa.it/2018/05/26/vaticaninsider/il-disperatoappello-dei-vescovi-del-congola-situazione-peggiora-di-ora-in-ora6rSkClJ6dJ9JtORKrSagFN/pagina.html
26 maggio 2018
La Conferenza Episcopale, allarmata dalla serie infinita di violenze e dai tentativi di Kabila
di non farsi da parte, lancia un richiamo al rispetto degli Accordi di San Silvestro. «La
situazione sta peggiorando di ora in ora ed evidenzia una recrudescenza del banditismo
urbano. Non passa giorno senza che giungano notizie di terrificanti scene di uccisioni,
rapimenti in diverse aree del Paese». Sono le parole nette e preoccupate al centro di un
accorato appello – l’ennesimo – della Conferenza episcopale congolese (Cenco) rilasciato
nella giornata del 24 maggio scorso (…)
● Donne braccianti, l'inchiesta che finisce sulle nostre tavole, di Erica Battaglia
Dal sito di Vita: https://www.glistatigenerali.com/agroalimentare_questioni-di-genere/caporalatobraccianti-agricole-violenze-sfruttamento/

21 maggio 2018
Un viaggio di due anni tra Italia, Spagna e Marocco.“Oro rosso. Fragole, pomodori,
molestie e sfruttamento nel Mediterraneo” è il titolo del libro figlio di un accuratissimo
lavoro firmato da Stefania Prandi: “La cultura dell’illegalità e dell’abuso è più forte delle
leggi e viene rafforzata dall’omertà” (…)
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● Niger: il laboratorio europeo per le migrazioni, di Daniel Howden e Giacomo
Zandonini
Dal sito di Carta di Roma: https://www.cartadiroma.org/news/in-evidenza/refugees-deeplyreportage-niger/
24 maggio 2018
Refugees Deeply ha pubblicato un reportage approfondito su quello che è diventato il
nuovo confine meridionale europeo: il Niger. Trascurato per anni, il Niger è diventato oggi
il principale beneficiario degli aiuti allo sviluppo dell’UE. Com’è successo, e con quali
conseguenze? Questa inchiesta di Refugees Deeply si muove fra la capitale Niamey, dove i
fondi europei entrano nelle casse di un governo accusato di corruzione e scosso da proteste
popolari, e la prigione nel deserto in cui – su pressione europea – è detenuto chi
trasportava migranti. Per molti ambasciatori, il Niger è oggi il confine meridionale
dell’UE. L’intervento esterno sta però facendo arrivare migranti e rifugiati dell’intera
regione nel secondo paese più povero del mondo, e la crescente presenza di militari
stranieri non sembra garantire la sicurezza della popolazione locale (…)
● En Centrafrique, les religieux fustigent les ingérences étrangères, di Lucie Sarr
Dal sito di La Croix : https://africa.la-croix.com/en-centrafrique-les-religieux-fustigent-lesingerences-etrangeres/
29 maggio 2018
Vendredi 25 mai, la Plateforme des confessions religieuses de Centrafrique (PCRC) qui
réunit les Églises catholiques et protestantes et la communauté musulmane a publié un
mémorandum. Dans ce texte, les confessions religieuses centrafricaines dénoncent les
ingérences étrangères qui aggravent la crise dans le pays. (…)
● Au Kenya, le diocèse de Nairobi veut planter un million d’arbres, di Lucie Sarr
Dal sito di La Croix : https://africa.la-croix.com/au-kenya-le-diocese-de-nairobi-veutplanter-un-million-darbres/
24 maggio 2018
Le diocèse de Nairobi, au Kenya, ambitionne de planter un million d’arbres pour freiner la
montée de la désertification.
Cet engagement a été pris par l’évêque auxiliaire de Nairobi, Mgr David Kamau, le 12 mai,
lors du lancement d’une campagne de reboisement (...)
● Au Nigeria, des milliers de personnes ont marché pour dénoncer les violences contre
les chrétiens, di Lucie Sarr
Dal sito di La Croix : https://africa.la-croix.com/au-nigeria-des-milliers-de-personnes-ontmarche-pour-denoncer-les-violences-contre-les-chretiens/
23 maggio 2018
Mardi 22 mai, à l’appel de la Conférence épiscopale nigériane, des milliers de personnes
ont manifesté pour dénoncer les violences contre les chrétiens.
Le même jour, ont eu lieu les obsèques religieuses de deux prêtres et 17 fidèles assassinés,
mardi 24 avril, dans le diocèse de Makurdi, dans le centre du pays, lors de l’attaque d’une
église (...)
● Suspected Islamists in Mozambique Attack More Villages, by Zenaida Machado
Dal sito di Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2018/05/29/suspectedislamists-mozambique-attack-more-villages
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29 maggio 2018
A suspected Islamist armed group attacked two rural village in the northern Mozambican
province of Cabo Delgado over the weekend, killing at least 10 people, including children.
According to local authorities, the attackers abducted residents from Monjane and Ulumbi
village, near the coastal town of Palma, who were found beheaded on Sunday in nearby
bush (…)
● Catch Me If You Can: Exxon complicit in corrupt Liberian oil sector
Dal sito di Gobal Witness: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-andmining/catch-me-if-you-can-exxon-complicit-corrupt-liberian-oil-sector/
29 marzo 2018
We expose how US oil giant Exxon purchased a Liberian oil block it knew was tainted by
corruption – while attacking US anti-corruption laws. In 2013, oil giant Exxon signed a
$120 million deal with the Liberian Government for an oil block it knew was tainted by
corruption. As our exposé reveals, Exxon negotiated the deal despite its concern over
“issues regarding US anti-corruption laws." )…)
● Refugees in Sudan allege chronic corruption in UN resettlement process, by Sally
Hayden
Dal sito di IRIN: http://www.irinnews.org/investigations/2018/05/15/exclusive-refugeessudan-allege-chronic-corruption-un-resettlement-process
15 maggio 2018-05-29
Refugees in Khartoum, interviewed by IRIN over a 10 month period, say that individuals
working with the Sudanese branch of the UN agency responsible for resettlement engage in
corrupt practices, and that life-changing decisions are often made based on bribes rather
than eligibility. That agency, UNHCR, says it has now mounted an investigation (...)
● Mozaiko em parceria com a FEC lançam projecto de promoção de advocacia de
políticas públicas, de Vanda de Carvalho
Dal sito di Radio Ecclesia (Angola):
http://www.radioecclesia.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=199:e
conomia-&id=21810:mozaiko-em-parceria-com-a-fec-lancam-projecto-de-promocao-deadvocacia-de-politicas-publicas-&Itemid=720#.Ww8DvyBx0Vg
22 maggio 2018
O Projecto “Promoção da advocacia de Políticas Públicas Inclusivas em Angola” tem uma
duração de 3 anos e vai ser implementado em 6 municípios de 5 províncias do País:
Cazenga, província de Luanda; Uíge, província do Uige; Benguela e Cubal, província de
Benguela; Ondjiva, província do Cunene; e Jamba Mineira, província da Huíla.

Notizie GPIC – Maggio 2018

3

