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** EDITORIALE ** Premi invisibili di Olivier Turquet
PeaceLink ha vinto un premio giornalistico: notizia davvero insolita per chi, 
come noi e' abituato ad un lavoro umile e sentito, senza particolari clamori.
Carlo Gubitosa, appena ritirato il premio mi ha spedito una email per dirmi 
che mi mandera' una copia del premio; come dire condividere questo premio 
con Buone Nuove che su PeaceLink ha trovato il suo spazio e il suo 
trampolino di lancio e che di Peacelink e' una delle tante diversita' che vivono 
e crescono insieme.
Ovviamente non posso che condividere il suo gesto estendendo questo premi 
a tutti coloro che, collaborando, diffondendo anche solo leggendo le nostre 
notizie contribuiscono a diffondere questa nuova cultura che sta nascendo.
E non posso non pensare ai curdi che festeggiano la loro festa civilmente 
nonostante le provocazioni della polizia, ai medici cubani che producono 
farmaci per curare la gente e non per fare soldi, per citare solo un paio di 
notizie di questo numero.... e a tutti gli altri che lavorano in modo umile, 
sentito e nonviolento per un mondo migliore.
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** NOTIZIE **

Luogo: Turchia
Tema: due milioni di curdi celebrano il Newroz
Data: 21/3/2001
Fonte: Uiki (ufficio di informazione del Kurdistan in Italia), Buone Nuove
Una folla incalcolabile, forse piu' di due milioni di persone, ha dato
vita in queste ore alla piu' grande festa del Newroz (Festa di nuovo anno,
rinascita e liberazione) che si ricordi nella storia kurda in Turchia.
Per la prima volta da molti anni le autorita' turche avevano premesso la 
celebrazione di questa festa, limitandone gli orari; nonostante questa 
limitazione umiliante e numerose provocazioni della polizia le feste si sono 
svolte sostanzialmente senza incidenti.
Una delegazione italiana di 43 persone ha seguito le due manifestazioni
piu' grandi, oltre 500.000 persone a Diyarbakir e 150.000 a Van. Tutte le
citta' kurde brulicavano di folle danzanti intorno ai fuochi della liberta':
120mila a Batman, 30mila a Antep, 20mila a Urfa, Hakkari e Siirt, 10mila a
Dogubeyazit e Mus, migliaia anche in piccoli centri come Adyaman, Dersim,
Agri, Elbistan, Nusaybin, Sirnak, Silopi, Bingol, Patnos. Ma anche nelle
citta' turche i profughi kurdi hanno dato vita a grandi raduni: 150mila a
Mersin, 70mila a Adana, 60mila a Izmir e a Istanbul (dove si moltiplicano
altre manifestazioni in ogni quartiere), 10mila a Manisa, Bursa, Konya,
7-8mila ad Ankara, tremila a Kocaeli. 
Altri festeggiamenti del Newroz si sono svolti in esilio, soprattuto nei posti, 
come la Germania, dove si concentra la diaspora kurda.
Ulteriori informazioni e contatti: uiki.onlus@tin.it

Luogo: ONU
Tema: salvare i coralli
Data: 20/3/2001
Fonte: Internazional - Buone Nuove scienza
Le Nazioni Unite hanno annunciato, insieme ad altre organizzazioni 
internazionali, un piano di dieci miliardi di dollari per la salvaguardia dei 
coralli. Questo progetto sara' gestito dalla ICRAF (International Coral Reef 
Action Network) ed avra' una durata di 4 anni. 
Secondo gli esperti, piu' del 27 per cento dei coralli nel mondo e' gia' stato 
distrutto e il 70 per cento rischia di scomparire entro il 2050. 
Per ulteriori informazioni:
http://www.coralreefalliance.org/

Luogo: Cuba
Tema: Cuba produrra' farmaci anti-AIDS
Data: 19/3/2001
Fonte: Internazionale - Buone Nuove scienza
Cuba. Il governo avviera' la produzione senza licenza di alcuni farmaci
statunitensi per l'Aids e ha minacciato di copiarne altri per esportarli.
Fidel Castro ha promesso appoggio al Sudafrica e al Brasile, che hanno gia'
deciso di avviare la produzione senza licenza dei farmaci brevettati. In
Sudafrica e' in corso un processo che vede le piu' grandi case farmaceutiche
del mondo rivendicare contro il governo i loro diritti brevettuali; a
questo proposito alcune aziende hanno gia' patteggiato con il governo sud
africano un prezzo dei farmaci di circa un decimo rispetto al prezzo di
mercato e ritirato la richiesta per i diritti brevettuali.
Intanto su Internet, fino al 15 aprile, continua la raccolta di firme on-line di 
Medici Senza Frontiere per l'accessibilita' dei farmaci anti-aids;
il testo italiano e' disponibile all'indirizzo:
http://www.msf.org/petition/italy.htm

Luogo: Senegal
Tema: accordo di pace per la Casamance
Data: 16/3/2001
Fonte: Internazionale
Il governo e i separatisti del Movimento democratico delle forze del
Casamance (Mdfc) hanno firmato a Ziguinchor un accordo di pace che pone
fine a 18 anni di violenze nella regione. Il testo dell'accordo prevede lo
sminamento della provincia di Casamance, il ritorno dei rifugiati, la
liberazione dei prigionieri di guerra e la libera circolazione di beni e
persone in tutto il Paese.
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Luogo: Italia
Tema: incremento della produzione di energia elettrica dal vento
Data: 26/3/2001
Fonte: Yahoo
Il mercato eolico italiano, dopo un lungo periodo di ristagno, sembra
essersi ormai assestato intorno a valori molto elevati. Un dato per tutti:
l'anno 2000, a dispetto delle stime che parlavano di una crescita
prevedibile del 20-30 per cento annuo, ha visto un incremento del 52 per
cento, sul 1999. Una leggera flessione, dunque, rispetto all'anno prima,
quando la crescita registrata era di circa il 58 per cento, con una
potenza installata totale di quasi 300 megawatt. Ma, fortunatamente, la
conferma di un trend che, a tutti gli effetti, sembra essersi
stabilizzato. Alla fine del 2000, infatti, il valore della potenza
installata sul parco eolico nazionale era di poco meno di 430 megawatt: in
altri termini - e per rendere meglio l'idea - 2 volte e mezzo, rispetto
quella del 1998. E per il futuro? Il fatto che anche l'anno scorso ci sia
stata una crescita (peraltro, piu' che soddisfacente), di per se', e' un
ottimo risultato, ma anche un punto di partenza piu' che ottimistico per i
prossimi anni, per i quali si attendono livelli ancora migliori, grazie
anche alla messa in esercizio di alcuni impianti dimostrativi di siti
offshore, che potrebbero gettare le basi per una crescita del settore
ancora maggiore. Per ulteriori informazioni
nobiotech-it-subscribe@yahoogroups.com

Luogo: Milano
Tema: PeaceLink vince il premio della solidarieta'
Data: 26/3/2001
Fonte: PeaceLink
Alessandro Marescotti e Carlo Gubitosa hanno ritirato a Milano il "Premio 
giornalistico il Mosaico della Solidarieta' 2001" assegnato alla rete telematica 
ecopacifista PeaceLink dall'Associazione delle ONGs della Lombardia e dal 
settimanale VITA.
Ritirando il premio Alessandro Marescotti, Presidente di PeaceLink, ha 
sottolineato il "lavoro di squadra" che unisce tante persone sparse per il 
mondo e ha, tra l'altro, dichiarato: "Credo che questo premio non sarebbe 
mai giunto se non avessimo conosciuto padre Kizito, un missionario 
comboniano impegnato in Africa che - con il suo esempio - ci ha dato il 
coraggio di osare di piu', di tentare sempre l'impossibile, di non sentirci mai 
soddisfatti finche' c'e' qualcuno che soffre e che richiede il nostro 
impegno. Dentro rete PeaceLink e nelle molteplici ragnatele di 
amicizia e solidarieta' e' nata l'interazione delle persone di buona 
volonta'. Questa rete ci ha fatto crescere. Siamo diventati 
"uomini-rete", meta' attivisti e meta' giornalisti, meta' tecnici 
meta' umanisti. Ognuno ha offerto e messo a disposizione le sue 
competenze, con un impegno di volontariato puro. Nella fusione dei 
diversi specialismi i "peacelinkers" hanno provato ad ascoltare il 
mondo e hanno tentato di aprire finestre di speranza e di creare 
"legami di pace" anche quanto sembrava che il pessimismo fosse l'unica 
logica risposta della ragione umana."

Luogo: Torino
Tema: donazione di organi, bene il Piemonte
Data: 25/3/2001
Fonte: INN; News2000
Con un costante aumento del numero dei donatori, il Piemonte e' la regione
italiana piu' generosa e sensibile nei confronti del problema. il 25 marzo
a Torino si e' svolta una Giornata Nazionale per promuovere un gesto di
generosa civilta'. I volontari di numerose associazioni interessate alla
pratica della donazione hanno incontrato i torinesi, spiegando loro i
contenuti delle legge 91/99 e pubblicizzando l'iscrizione al registro dei
donatori di midollo osseo. La Giornata Nazionale dei Trapianti di Organo
ha dato anche spazio ad eventi sportivi - la sfilata di un gruppo di auto
d'epoca - e musicali.

Luogo: Roma
Tema: Mani Tese lancia campagna contro sfruttamento bambini
Data: 24/3/2001
Fonte: AGI
Mani Tese lancia ad aprile la nuova Campagna del 2001 contro lo
sfruttamento del lavoro minorile. L'iniziativa sara' contro le forme
Peggiori di Sfruttamento Infantile. Tra gli obiettivi del progetto
figurano: la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo sfruttamento
del lavoro infantile; chiedere ai Governi dei Paesi poveri di investire
maggiori risorse per garantire un'istruzione di base gratuita e ai Paesi
ricchi maggiori fondi per la cooperazione allo sviluppo e per le politiche
sociali; controlli maggiori ed effettivi sul comportamento delle imprese
dei Paesi del Nord e del Sud del mondo; maggiore trasparenza per i
consumatori sulla provenienza e la qualita' sociale dei prodotti; fare
pressione perche' il maggior numero di Paesi ratifichi la Convenzione 182.
Partners di Mani Tese nella Campagna del 2001 saranno le associazioni
italiane IPSIA-ACLI, Terres des Hommes Italia e AIFO. All'iniziativa
collaborera' anche Amnesty International da tempo impegnata nella 
Campagna "Stop all'uso dei bambini soldato".
http://www.manitese.it

Luogo: Toscana
Tema: approvato piano assistenza sociale in Toscana
Data: 24/3/2001
Fonte: AGI
Oltre 161 miliardi, per interventi a sostegno delle politiche per
minorenni, anziani, immigrati e altre categorie del disagio sociale, sono
previsti dal piano integrato sociale varato dalla Giunta regionale su
iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali. Rispetto al passato il
piano si segnala per la crescita dei fondi: il 60% in piu'. Le risorse
previste, a parte una quota di 25 miliardi destinata a progetti di
interesse regionale, saranno affidate ai comuni. Il riparto avverra'
secondo precisi parametri demografici con l'eccezione dei comuni montani e
insulari. La Regione ha poi previsto una suddivisione percentuale per
settori di almeno il 75% dei fondi: una quota non inferiore al 35% dovra'
essere destinata alle politiche per gli anziani, l'11% ai minori, il 10%
ai disabili, il 9% alle dipendenza da alcool e droghe, il 5% alle
politiche per la famiglia, il 5% all'immigrazione. Quote delle risorse
destinate ai minori e immigrati saranno destinate alla lotta contro la
tratta delle prostitute.
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