
 

 

 

 

N°3/2017 

 Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa» 

l’appello che padre Alex Zanotelli, rivolge alla stampa italiana. «Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare 

di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli 

stanno vivendo». 

http://www.fnsi.it/appello-di-padre-alex-zanotelli-ai-giornalisti-rompiamo-il-silenzio-sullafrica 

 

 Accoglienza rifugiati: un'ordinaria emergenza 

Il nuovo dossier di In Migrazione con dati inediti sul sistema di accoglienza italiano dedicato ai migranti 

forzati. Un nuovo dossier per scattare una fotografia aggiornata sull’accoglienza dedicata a richiedenti e 

beneficiari di protezione internazionale. Uno spaccato di tutto il sistema di accoglienza italiano fornito da 

chi lavora nei CAS, nei progetti SPRAR e nei grandi Centri governativi. 

http://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/187_Dossier%20Accoglienza.pdf 
 

 L’Europa muore nel Mediterraneo, uccisa dall’invasione populista e dalla cattiva politica. 

http://www.a-dif.org/2017/07/02/leuropa-muore-nel-mediterraneo-uccisa-dallinvasione-populista-e-dalla-

cattiva-politica/ 

 

 Gerusalemme: #DonnedelDialogo ebree, musulmane e cristiane, insieme. 

Centinaia di donne ebree, musulmane e cristiane si son riunite a Gerusalemme, di fronte ad Har a Bayt, in 

prossimità della Moschea di al-Aqsa, per manifestare a favore del dialogo. Il loro canto è diventato una 

preghiera comune per la pace; preghiera che ha superato la "voce della guerra".  

"Abbiamo deciso,… di dare il via a una serie di incontri che coinvolgeranno donne di diverse religioni, ebree, 

musulmane e cristiane, per abbattere i muri della paura e della diffidenza. " Solo unite possiamo 

contrastare la paura, la guerra e la violenza, riscoprendo e valorizzando i tesori che le nostre religioni hanno 

in comune". 

http://www.ftnews.it/articolo.asp?cod=1172 

 

 L’Africa devastata dalla tratta 

Le referenti di “Talitha Kum”, il network mondiale di vita consacrata contro il traffico di esseri umani, si 

incontrano a Roma: l’Africa al centro degli sforzi. Preoccupa l’aumento dei bambini trafficati. Intervista a 

suor Patricia Ebegbulem sul caso Nigeria 

http://www.lastampa.it/2017/07/15/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/lafrica-devastata-dalla-tratta-

WRBS9hex2uYsSFkiACxaaP/pagina.html 
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 REGLES DE TRANSPARENCE : ECLAIRER L’OBSCURITE ? 

http://aefjn.org/fr/regles-de-transparence-eclairer-lobscurite/ 

 

 UN JAILLISSEMENT D’AIR FRAIS VENU DE HAMBOURG ET DE TANZANIE 

http://aefjn.org/en/un-jaillissement-dair-frais-venu-de-hambourg-et-de-tanzanie/ 

 

 Vergogna made in Italy: vendiamo sempre più armi a regimi sanguinari (e ne andiamo fieri) 

http://www.linkiesta.it/it/article/2017/05/01/vergogna-made-in-italy-vendiamo-sempre-piu-armi-a-regimi-

sanguinari-e-/34031/ 

 

VIDEO : Diamants de Centrafrique en vente sur Facebook 

http://www.lemonde.fr/afrique/video/2017/06/22/diamants-de-centrafrique-en-vente-sur-

facebook_5149364_3212.html#yxfHDGLZXFIwMwpC.99 
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