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DAL TERRITORIO
Seleziona una regione

Al via a Milano la seconda edizione del Festival dei diritti umani, manifestazione con cui Articolo 21 collabora
e che sostiene. L’immagine simbolo di questa seconda edizione (in programma alla Triennale di Milano, dal 2 al
7 maggio 2017) è una frase di Jean Paul Sartre. “Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche”. Una frase
che si fatica a leggere, nel logo, perché non è scritta nero su bianco ma con una gradazione di grigi. Lottare per
la libertà d’espressione non è infatti solo combattere censura e violenze, ma anche comprenderne le mille forme
che può prendere.
Per questo gli interlocutori privilegiati anche di questa edizione del Festival sono gli studenti, coinvolti nei mesi
scorsi anche con un concorso a loro dedicato. Il tutto per renderli protagonisti e attivi nel rispetto dei diritti
umani.
In tal senso il Festival vuole attirare l’attenzione sulla libertà d’espressione, dalle chiusure di giornali alle
incarcerazioni di giornalisti, dai vincoli imposti ad artisti e scrittori, fino all’odio in rete, il cyberbullismo e le
“fake news”.

NEWS
(https://www.articolo21.org/2017/04/giornalistide-lunita-in-sciopero-la-fnsi-editoreirresponsabile/)

Giornalisti de l’Unità in sciopero, la Fnsi:
“Editore irresponsabile”
(https://www.articolo21.org/2017/04/giornalistide-lunita-in-sciopero-la-fnsi-editoreirresponsabile/)

Mercoledì 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, insieme a Fnsi e Articolo21 il Festival ha
organizzato il convegno “Il pericolo non dovrebbe essere il mio mestiere. Il giornalismo tra censure, minacce e
guerre”, a cui parteciperanno anche il presidente Giuseppe Giulietti; Rino Rocchelli e Elisa Signori, genitori
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della Lombardia; Paolo Perucchini, presidente dell’Associazione Lombarda Giornalisti.
Prima edizione di “Mediterraneo

E al termine del convegno sarà inaugurata la mostra “Dall’ultimo fronte. L’Ucraina di Andy Rocchelli e Andrej
Mironov”, mostra che invitiamo a visitare visto l’impegno che stiamo mettendo per fare emergere la verità sul
caso Rocchelli.
L’ingresso al Festival dei Diritti Umani è libero, fino ad esaurimento posti. Il programma completo, i materiali e
tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Festival (http://festivaldirittiumani.it/).
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“Vittime del Silenzio”. Casalgrande (RE), 6
maggio
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Incendiata l’auto del legale di Federica
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Un francobollo dedicato a La Torre e Di
Salvo
(https://www.articolo21.org/2017/04/unfrancobollo-dedicato-a-la-torre-e-disalvo/)
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Quella Sicilia che non ha mai smesso di
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(https://www.articolo21.org/2017/04/quellasicilia-che-non-ha-mai-smesso-di-lottare/)
Esiste, da sempre, e ovviamente per fortuna, una
Sicilia libera e onesta che non si arrende alla
violenza e alla […]
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I “gemelli” Macron-Renzi
(https://www.articolo21.org/2017/04/igemelli-macron-renzi/)
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(https://www.articolo21.org/2017/04/igemelli-macron-renzi/)
La Francia storicamente è faro
politico per l’Europa. È la patria delle
rivoluzioni e delle restaurazioni: dal 1789, quando
il […]
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Cittadinanza per Sirine Charaabi. Firmate
la petizione su Change.org
(https://www.articolo21.org/2017/04/cittadinanzaper-sirine-charaabi-城�rmate-la-petizionesu-change-org/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/cittadinanzaper-sirine-charaabi-城�rmate-la-petizione-suchange-org/)
Sirine Charaabi è una brillante atleta di origine
tunisina, cresciuta in Italia e con un curriculum
sportivo di tutto rispetto. Sirine […]
di KHALID CHAOUKI
(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/KHALIDCHAOUKI/)

“The Job Enquirer”. Un occhio vivo sul
mondo del lavoro
(https://www.articolo21.org/2017/04/thejob-enquirer-un-occhio-vivo-sul-mondodel-lavoro/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/the-jobenquirer-un-occhio-vivo-sul-mondo-del-lavoro/)
Può il lavoro essere contemporaneamente tema
per eccellenza e tema tabù? Ebbene sì, può
esserlo e lo è. Basta scorrere […]
di CINZIA DOCILE
(HTTPS://WWW.ARTICOLO21.ORG/AUTHOR/CINZIADOCILE/)
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INTERVISTE
Turchia. “Se davvero esiste una Unione
Europea, deve farsi sentire. Intervista al
giornalista curdo Shorsh Surme
(https://www.articolo21.org/2017/04/turchiase-davvero-esiste-una-unione-europeadeve-farsi-sentire-intervista-algiornalista-curdo-shorsh-surme/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/turchia-sedavvero-esiste-una-unione-europea-deve-farsisentire-intervista-al-giornalista-curdo-shorshsurme/)
Un sì, quello al referendum costituzionale in
Turchia, che sta cambiando e cambierà la storia
dello Stato turco in韣�uendo negativamente sulle
violazioni dei diritti umani. […]

Finalmente l’opera completa di Don Milani,
troppo citato e troppo poco letto. Intervista
ad Alberto Melloni
(https://www.articolo21.org/2017/04/城�nalmentelopera-completa-di-don-milani-troppocitato-e-troppo-poco-letto-intervista-adalbero-melloni/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/城�nalmentelopera-completa-di-don-milani-troppo-citato-etroppo-poco-letto-intervista-ad-albero-melloni/)
L’opera di Don Milani viene 城�nalmente raccolta in
una unica e completa antologia, comprensiva
dell’epistolario, in una delle più prestigiose
collane di classici, i Meridiani […]

“Nessuna pena mi restituirà Stefano. Ma io
gli ho promesso verità e dignità”. Intervista
a Ilaria Cucchi
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La decisione della Cassazione di annullare la
sentenza di assoluzione nei confronti dei medici
accusati di omicidio colposo per la morte di
Stefano Cucchi, ha […]

Caso Del Grande. La compagna: “I nostri
bambini sanno che stiamo organizzando
una grande festa per il ritorno del babbo”
(https://www.articolo21.org/2017/04/casodel-grande-la-compagna-i-nostri-bambinisanno-che-stiamo-organizzando-unagrande-festa-per-il-ritorno-del-babbo/)
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Si sta mobilitando tutta Italia per il giornalista
Gabriele del Grande ancora detenuto in Turchia
dopo essere stato arrestato al con城�ne con la Siria
lo […]

Turchia, Tana De Zulueta: il fronte del ‘no’
non aveva alcuna possibilità. Cambiate
regole su schede a spoglio iniziato
(https://www.articolo21.org/2017/04/turchiatana-de-zulueta-il-fronte-del-no-nonaveva-alcuna-possibilita-cambiate-regolesu-schede-a-spoglio-iniziato/)
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Tana De Zulueta, a capo della missione degli
osservatori dell’Uf城�cio per le istituzioni
democratiche ed i diritti dell’uomo
dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione […]

Perché Don Milani oggi è più attuale che
mai. Conversazione con Paolo Landi, ex
alunno di Barbiana
(https://www.articolo21.org/2017/04/perchedon-milani-oggi-e-piu-attuale-che-maiconversazione-con-paolo-landi-ex-alunnodi-barbiana/)
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Steno: sotto le stelle del ’44
(https://www.articolo21.org/2017/04/stenosotto-le-stelle-del-44/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/steno-sottole-stelle-del-44/)
Per gli assidui del Caffè Aragno, l’ “Amaro
Gambarotta” era Alberto Moravia claudicante.
Sandro De […]

“La tua ombra sta ridendo” – di Gianfranco
Mascia
(https://www.articolo21.org/2017/04/la-tuaombra-sta-ridendo-di-gianfranco-mascia/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/la-tuaombra-sta-ridendo-di-gianfranco-mascia/)
Gianfranco Mascia lo conosciamo da tempo,
anche come scrittore di saggi, ma la sorpresa è
[…]
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“Mal di pietre” di Nicole Garcia
(https://www.articolo21.org/2017/04/mal-dipietre-di-nicole-garcia/)

(https://www.articolo21.org/2017/04/mal-dipietre-di-nicole-garcia/)
C’è un tema musicale che accompagna le
immagini, e in certi momenti sembra per城�no
generarle per magia, ed è una dolcissima,
struggente sonata dalle Stagioni di Tchaikovsky,
“Giugno, La barcarola”. I contadini, nel Midi della
Francia, raccolgono a colpi di falce poderosi fasci
di lavanda che ammassano sui carri; i campi ne
sono 城�oriti a […]
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