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** EDITORIALE ** La borsa o la vita ? di Olivier Turquet

Stasera a una lezione che ho tenuto in un corso sulla nonviolenza si parlava del crollo della borsa, argomento del giorno sui giornali.
Mi chiedevo e chiedo: quanto realmente questo evento incide sull'esistenza quotidiana di ognuno ?
E quanto, se le borse crollassero un giorno sul serio, conterebbero le relazioni umane che uno ha costruito ? Piu' dei soldi accumulati ?
Una vecchia profezia pellerossa ricorda che i soldi non si mangiano; aggiungerei che gli amici restano il vero tesoro.
Un saluto speciale ai nuovi amici di Prato (quelli del corso di cui sopra) che mi hanno aiutato a scrivere questo editoriale piu' di quanto credano; a tutti gli altri di nuovo l'invito a scriverne uno loro !!!
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USA: sospese due condanne a morte
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** NOTIZIE **

Luogo: Repubblica Centro-africana 
Tema: liberato attivista diritti umani 
Data: 9/3/2001
Fonte: Misna 
E' stato rimesso ieri in liberta' Aboukary Tembeley, il
presidente del Movimento di difesa dei diritti dell'uomo (Mddh) e
direttore del periodico centrafricano "Le journal des droits de l'homme",
recentemente condannato da un tribunale di Bangui a due mesi di prigione e
ad un'ammenda di 150mila franchi Cfa (pari a circa 500mila lire italiane).
Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano sudafricano Mail & Guardian,
l'attivista e' stato graziato dal presidente Ange-Felix Patasse'. Tembeley,
arrestato il 14 febbraio scorso, era stato giudicato colpevole di atti
tali da "compromettere la sicurezza pubblica" e da provocare gravi
disordini politici. Come denunciato da Reporters senza frontiere (Rsf), la
vera "colpa" di Tembeley era quella di aver pubblicato su "Le journal des
droits de l'homme" un sondaggio da cui emergeva che 173 persone su 200
intervistate ritenevano necessarie le dimissioni di Patasse'.

Luogo: USA
Tema: sospese due condanne a morte
Data: 8/3/2001
Fonte: Coalit, Buone Nuove
Sono state sospese, nel giro di due giorni due esecuzioni nei confronti di
altrettanti condannati a morte in Missouri e in Georgia; sul caso di
Antonio Richardson si era mobilitata, via fax e via Internet, la comunita'
internazionale a vari livelli. Il primo caso, avvenuto in Missouri, e'
quello del ragazzo ritardato mentale, Antonio Richardson, che uccise
all'eta' di 16 anni; il secondo caso, quello di Ronald Spivey verificatosi
in Georgia, e' stato bloccato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che
si e' riservata di stabilire se la sedia elettrica rappresenti "una
punizione crudele e inusuale".

Luogo: Bosnia
Tema: 177 donne liberate dalla schiavitu' sessuale
Data: 7/3/2001
Fonte: Feminist Majority Foundation, Washington Post
Nella piu' vasta serie di raid nei bordelli bosniaci 177 donne sono
state liberate dalla schiavitu' sessuale dalle Nazioni Unite e 38 bordelli sono stati chiusi in una
operazione svoltasi il 2 marzo.
Le donne, principalmente dalla Romania, Moldavia, Ucraina e Russia,
saranno interrogate dagli ufficiali delle Nazioni Unite allo scopo di intentare una causa contro i
proprietari dei bordelli. La Bosnia e' recentemente diventata uno dei centri dove le donne straniere cadono
vittime della schiavitu' sessuale.

Luogo: Argentina
Tema: incostituzionali le leggi di "obbedienza dovuta"
Data: 6/3/2001
Fonte: Internazionale
Il giudice federale Gabriel Cavallo ha dichiarato incostituzionali le
leggi che concedono l'immunita' ai militari coinvolti nelle violazioni dei
diritti umani durante la dittatura (1976-1983). Approvate rispettivamente
nel 1986 e nel 1987 dall'allora presidente Raúl Alfonsín, le leggi
Obediencia Debida e Punto Final, escludono la possibilita' di giudicare i
militari di truppa che hanno partecipato ai crimini del regime. La
decisione di Cavallo si applica solo a un processo in corso sulla
sparizione di tre persone di una stessa famiglia e nel quale sono imputati
undici militari. Tuttavia la decisione costituisce un precedente che
potrebbe portare a nuove denunce o al riesame di altre cause di
sparizione. La Punto Final e la Obediencia Debida hanno permesso a piu' di
mille ufficiali coinvolti nella tortura e nella sparizione di oltre
novemila persone di sottrarsi al giudizio.
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Luogo: Italia
Tema: prodotti equi e solidali nella grande distribuzione
Data: 12/3/2001
Fonte: TransFair
Alcuni dei prodotti del commercio equo e solidale si possono trovare ora anche
nei supermercati Pam e Conad. E' il frutto di un recente accordo siglato
fra queste catene distributive e Mondovero, il gruppo di aziende nato per
proporre sul mercato i prodotti di commercio equo garantiti dal marchio
internazionale TransFair. Dietro a Mondovero ci sono infatti alcuni fra i
piu' qualificati nomi di aziende di trasformazione come Conapi, per il
miele, Coind per il cacao e il caffe' e Pompadour per il te'. Il marchio
Mondovero, nato nel 1998 per promuovere il commercio equo all'interno
della grande distribuzione e' gia' ricco delle classiche referenze: oltre al
caffe' e al cacao in polvere, le tavolette di cioccolato, il te' sia in
bustina che sciolto e il miele. Seguira' tra breve anche l'introduzione del
miele biologico dal Nicaragua a marchio Mondovero che sta gia' lavorando
per l'inserimento dei prodotti equo solidali anche all'interno di altre
importanti catene della grande distribuzione italiana per allargare sempre
di piu' la possibilita' del consumatore di contribuire ad un'economia piu'
giusta. Scegliendo Mondovero infatti, il consumatore oltre ad acquistare
un prodotto di qualita' garantita dall'esperienza di queste aziende,
favorisce il mercato equo, una forma alternativa di commercio che
stabilisce rapporti diretti tra produttori di Africa, Asia e America
Latina e consumatori del Nord; aiuta a vivere e ad investire nel lavoro
circa 300 organizzazioni di contadini del Sud del mondo; assicura ai
prodotti il pagamento di un prezzo sufficiente a consentire a questi
gruppi e alle loro famiglie dignitose condizioni di vita, e la possibilita'
di accedere ai servizi sociali e sanitari; combatte lo sfruttamento del
lavoro con particolare attenzione alle donne e ai bambini.
Ulteriori informazioni:
http://www.equo.it

Luogo: Firenze
Tema: nasce un asilo supermoderno
Data: 12/3/2001
Fonte: News2000; INN
Firenze pensa all'infanzia e inaugura un nuovo supermoderno asilo, il
Fantaghiro', struttura che rientra nel programma di investimenti per
l'alfabetizzazione dei cittadini. Il 'Fantaghiro', che ospitera' tra i 40
e i 50 bambini, e' stato studiato a misura di bambino, specie nella scelta
dei materiali di costruzione e negli spazi appositamente attrezzati per il
gioco, la pittura, la sperimentazione e la lettura.

Luogo: Milano
Tema: lavoro: 1516 donne immigrate imprenditrici
Data: 10/3/2001
Fonte: AGI
Nell'imprenditoria milanese un ruolo importante lo hanno le donne
immigrate: 1516 imprenditrici.
E' quanto emerge dai dati del registro delle imprese della Camera di
Commercio di Milano elaborati dall'ufficio studi e statistiche.

Luogo: Torino
Tema: convegno sui minorenni stranieri non accompagnati
Data: 10/3/2001
Fonte: AGI
Il problema dei "Minori stranieri non accompagnati" e' al centro di un
omonimo convegno organizzato dalla Rete d'urgenza contro il razzismo,
dall'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione Caritas,
Servizio Migranti Torino IRES, CTP Parini e CTP Modigliani in corso a
Torino. "Minori stranieri non accompagnati" e' patrocinato dall'Unicef, da
Save The Children Italia e dalla Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comune di Torino, Universita' degli Studi di Torino. Con il convegno si
cerca di fare il punto della situazione e tentare di capire come si possa
realizzare l'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati nel
nostro Paese, procedendo a una prima valutazione e confronto delle
esperienze che sono state realizzate negli anni passati discutendo nuove
possibili soluzioni.

Luogo: Roma
Tema: i martedi' dell'Africa
Data: 10/3/2001
Fonte: AGI
Ogni primo martedi' del mese a Roma, presso la libreria Odradek, si
terranno incontri di riflessione, analisi, approfondimento sull'Africa, con video, letture e
testimonianze, interventi di studiosi e giornalisti, diario mensile sull'attualita' africana. 
Per informazioni scrivere a: chiama.africa@agora.it

Luogo: Torino
Tema: rassegna cinematografica "Mondi lontani, mondi vicini"
Data: 10/3/2001
Fonte: AGI
"Mondi lontani e mondi vicini" e' il titolo della rassegna
cinematografica promossa dai "Centri Territoriali di educazione permenante per adulti" con scuole,
associazioni e amministrazioni locali. Giunta all'ottava edizione, la rassegna si concludera' il 24
maggio e prevede la proiezione di film provenienti dal Giappone, Argentina, Peru', Russia, Libano,
Burkina Faso. La manifestazione si svolge al Cinema Stazione di Collegno con ingresso libero.

Luogo: Italia
Tema: notiziario telematico al femminile
Data: 6/3/2001
Fonte: Misna, Raggio
Un notiziario telematico per segnare il cammino della donna nel mondo: si
tratta di Femmis (Feminine missionary information service). E' il sito
d'informazione femminile realizzato dalle Suore missionarie comboniane che
da oggi si puo' "sfogliare" in Internet all'indirizzo http://www.femmis.org
La redazione, con sede a Verona, conta attualmente nove corrispondenti
comboniane, rispettivamente in Ecuador, Messico, Brasile, Mozambico,
Kenya, Etiopia, Londra, Usa, Sud Sudan. Ogni mese nel "Femmis dossier"
saranno affrontate le tematiche d'attualita' mentre nella sezione "Femmis
links" saranno suggeriti siti sulla donna e, in piu', una bibliografia
femminile. 
Per informazioni: Femmis, via Cesiolo n.46 - 37126 Verona
Tel.045/8303149 Fax 045.8347858 E-mail: femmis@pcn.net

Luogo: Roma
Tema: auto: si chiama "Eolo", cammina ad aria compressa
Data: 9/3/2001
Fonte: AGI
Cammina ad aria compressa, non inquina, un pieno costa pochissimo e si
ricarica attaccandola a una normalissima presa di corrente. Questa in
sintesi e' la Eolo, l'auto ad aria anticipata da KwMotori, il sito del
portale Kataweb, inventata da una ingenere francese. La Eolo verra'
commercializzata in Italia a partire dal giugno 2002 al prezzo di 18-20
milioni, e entro la fine di quest'anno verranno costruite ben 10 fabbriche
in Italia per la produzione della rivoluzionaria vetturetta. Le
prestazioni non deludono, perche' la Eolo, sempre secondo il suo
inventore, e' in grado di raggiungere i 110 chilometri orari con
un'autonomia di 200 km. Il motore e' un 567 cc da 25 cv alimentato da un
sistema ad iniezione d'aria elettronica.

Luogo: Roma
Tema: detenute madri: la Camera approva legge di tutela
Data: 28/02/2001
Fonte: AGI
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato oggi in via
definitiva il DDL che prevede misure alternative alla detenzione, a tutela del rapporto tra madri
detenute e figli minorenni.
La nuova legge che, tra l'altro, abolisce la 'barbarie' della detenzione
fino ai tre anni d'eta' dei figli delle detenute e l'ulteriore dramma
della successiva traumatica separazione tra madri e figli posticipando
l'espiazione della pena, e' stata salutata positivamente da molti. In
particolare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Patrizia Toja ha
sottolineato che "viene ribadita la centralita' di due diritti
fondamentali della persona: la maternita' e un'infanzia serena, senza
alcuna concessione permissivistica".
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