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PRIMO PIANO 
22/5/2009 
Giornata Mondiale 
dell’Africa 2009: come 
sensibilizzare i media 
italiani 

 
 
a cura della Redazione 
 
Roma - In occasione della 
Giornata Mondiale dell’Africa 
2009 che si celebrerà lunedì 25 
maggio prossimo, la FOCSIV e la 
Fondazione MISSIO (Conferenza 
Episcopale  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
22/5/2009 
A Riccardi (Sant'Egidio) 
il Premio Carlo Magno: 
'Sono molto onorato' 

 
  
di Andrea Riccardi * 
 
Acquisgrana - Sono molto 
onorato di ricevere questo 
Premio, che mi inserisce, 
cinquantesimo, in una prestigiosa 
lista di premiati. Ringrazio la 
Commissione direttiva del  
... (leggi) 
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25/5/2009 - Pena di morte  
Il Togo abolisce la pena di morte 
 

 
 
Roma - Il Ministro della Giustizia del Togo, Kokou Biossey Koné, ha 
annunciato oggi, intervenendo al IV Congresso Internazionale dei 
Ministri della Giustizia  organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, 
che il suo Paese abolirà la Pena di Morte nei prossimi giorni. 
 
Il Ministro ha dichiarato che questa importante decisione è il frutto 
dell’impegno della comunità di Sant’Egidio che in questi anni ha 
lavorato a stretto contatto col Governo togolese e con l’opinione 
pubblica del Paese, in particolare facilitando il dialogo politico che ha 
portato all’attuale transizione di unità nazionale. 
 
"In questo cammino siamo stati accompagnati dagli amici della 
Comunità di Sant’Egidio, con fedeltà e con pazienza" ha dichiarato il 
Ministro. 
 
Il Togo, che nelle ultime due votazioni all’Onu della Risoluzione per 
una Moratoria Universale, nel 2007 e nel 2008, si era astenuto, 
completa così il suo cammino verso una giustizia senza pena capitale
e si aggiunge ai numerosi Paesi che in Africa in questi ultimi anni 
hanno abolito la pena di morte. (foto di Paul-W) 
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Luigi Bobba 
 
Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 
Italia, realtà che sta crescendo 
costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

5/6/2009 
Seminario 
Volontariato e senso di 
comunità. Solidarietà 
organizzata e ricostruzione 
del legame sociale (Pisa)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

29/5/2009 
Assemblea 
Assemblea nazionale 
Associanimazione (Bologna)

23/5/2009 
Commemorazione 
Commemorazione della 
strage di Capaci

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

Altri appuntamenti >>>  
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