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PRIMO PIANO
20/11/2009
Filigrane 2009: 'Le 
utopie? Da ascoltare 
quando sono così 
concrete'

 
 
di Cristiano Lucchi * 
 
Firenze - Sono solo 10 i ragazzi 
e le ragazze tra i quasi 400 che 
affollano il Saschall che 
saprebbero quale partito scegliere 
se 
... (leggi)

Archivio primo piano >>> 

INTERVENTI 
25/11/2009
28 novembre 2009: '10 
anni dopo Seattle'

 
 
a cura di Fair * 
 
Roma - A dieci anni esatti dal 
fallimento della ministeriale di 
Seattle che ha portato centinaia 
di migliaia di lavoratori, contadini, 
cittadini e 
... (leggi)

Archivio interventi >>>

LIBRO
Pane e cioccolato

 
Lodovica Cima
 
"Léggere insieme" è un progetto 
dell’Associazione Genitoriche, che 

 

26/11/2009 - Campagne 
Trattato mine antiuomo, Obama non firma
 

 
 
Roma - Il presidente Usa Barack Obama non firmerà il trattato 
mondiale per l’abolizione delle mine antiuomo. “Esprimiamo 
sconcerto e delusione per la mancata ratifica da parte 
dell’amministrazione statunitense di Barack Obama del trattato 
internazionale che vieta l’uso e la vendita delle mine antiuomo – 
commenta Guido Barbera, presidente del Cipsi, Coordinamento di 
iniziative popolari di solidarietà internazionale, che raggruppa 45 
associazioni di solidarietà e cooperazione internazionale-. Una 
decisione che lascia profondamente interdetti, considerando che si 
tratta dell’amministrazione guidata dal vincitore del Premio Nobel per 
la Pace”. 
 
Il portavoce del governo Usa Ian Kelly ha affermato: "Abbiamo 
deciso che la nostra politica sulle mine resta invariata rispetto 
all’amministrazione precedente. Abbiamo appurato che non saremmo 
in grado di assicurare la sicurezza nazionale per noi e per i nostri 
alleati se firmassimo questa convenzione". 
 
Il "Mine Ban Treaty", entrato in vigore il primo marzo del 1999, vieta 
l'utilizzo, la vendita e la produzione di mine antiuomo. È stato siglato 
da 156 paesi in tutto il mondo. Oltre agli Stati Uniti non hanno 
firmato Cina, Russia, Birmania, India e Pakistan. “Le mine antiuomo 
– continua Barbera – hanno ucciso solo lo scorso anno quasi 1.300 
persone, ferendone quasi quattromila. Chiediamo all’amministrazione 
statunitense di tornare sulla sua decisione e al presidente Obama di 
dare un segnale forte di inversione di rotta per dimostrare 
concretamente di essere uomo di pace e di dialogo”.
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intende promuovere e sostenere 
tutte quelle proposte editoriali 
rivolte ai bambini che 
rappresentano le diverse realtà 
possibili dal punto di vista 
... (leggi)

Archivio libri >>> 

APPUNTAMENTI

14/12/2009
Convegno
SLA - Approccio metabolico-
nutrizionale: dalla 
fisiopatologia, alla clinica, 
all'etica (Pavia)

7/12/2009
Giornata nazionale
Settimana internazionale del 
turismo responsabile (Torino) 

5/12/2009
Giornata nazionale
Giornata internazionale del 
volontariato (Roma)

4/12/2009
Assemblea
Assemblea del volontariato 
italiano (Roma)

2/12/2009
Rassegna
Rom città aperta (Torino)

1/12/2009
Mostra
Vidomegon: vivere l’infanzia 
nel mercato di Dantokpa 
(Roma)

1/12/2009
Mostra
Vidomegon: vivere l’infanzia 
nel mercato di Dantokpa 
(Roma)

Altri appuntamenti >>> 
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