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** EDITORIALE ** normali diritti di Olivier Turquet
Senza troppo entusiasmo le agenzie ed i giornali hanno parlato in questi 
giorni dei primi matrimoni gay celebrati in Olanda.
A noi sembra invece una piccola grande buona notizia che le persone 
abbiano la possibilita' di ratificare la loro unione davanti a un'autorita' nel 
modo che ritengono piu' opportuno e accedere ai diritti corrispondenti.
C'e' scritto in tante Carte, Costituzioni, documenti solenni ancora disattesi in 
molti loro articoli fondamentali: direi di piu': si tratta di normali diritti umani.
Siamo qui e sempre saremo qui a reclamare tutti gli altri, ancora negati !!
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** NOTIZIE **

Luogo: India
Tema: concerto dei Deep Purple per beneficienza
Data: 2/4/2001
Fonte: AGI
L'eta' non ha importanza quando si puo' ancora disporre di decibel a
volonta' e la causa e' nobile. Cosi' i Deep Purple, i mitici rockettari
britannici che furono grandissimi negli anni Settanta, hanno imperversato
ieri sera a Bangalore, capitale tecnologica indiana, esaltando migliaia di
appassionati in uno dei pochi spettacoli organizzati nel Paese in aiuto
delle vittime del terremoto che il 26 gennaio devasto' il Gujarat.
"Vennero, cantarono e vinsero", ha titolato il giornale Asian Age,
parafrasando il condottiero Cesare.

Luogo: Olanda
Tema: celebrati i primi matrimoni gay
Data: 1/4/2001
Fonte: agenzie, Buone Nuove
Le prime quattro coppie omosessuali si sono sposate con rito civile presso il 
Comune di Amsterdam; si trattava di tre coppie maschili e una femminile che 
hanno per prime approfittato della nuova legge olandese che elimina ogni 
distinzione di preferenza sessuale nel matrimoni.
L'olanda e' il primo paese che ha approvato una legge del genere (in altri 
esiste solo un registro delle unioni civili) e quindi il sindaco di Amsterdam, 
Cohen, che ha celebrato il rito, ha potuto a ragione parlare di aver "scritto 
una pagina di storia".

Luogo: Afghanistan
Tema: Coop Lombardia con Emergency per aiutare le donne afghane
Data: 31/3/2001
Fonte: Emergency
Emergency sta realizzando nel Panshir una cooperativa di lavoro per le
donne, in modo da poter dar loro la possibilita' di essere
autosufficienti, mantenere la famiglia e avere un lavoro in una societa',
quella afgana, che non da' loro opportunita'. Coop Lombardia si e'
affiancata a Emergency per realizzare questo progetto, con un contributo
di 100 milioni, ma non solo: Coop Lombardia da' la possibilita' ai suoi
450.000 soci di partecipare all'iniziativa, scaricando dalla loro tessera
500 punti, che verranno trasformati in una donazione di 20.000 lire a
favore del progetto "cooperativa donne afgane". Cio' sara' possibile dai
primi di aprile 2001 fino al marzo 2002. Lo stato di avanzamento del
progetto verra' comunicato tramite il sito internet di Emergency e la
rivista mensile di Coop Lombardia. Al momento si e' proceduto all'acquisto
della struttura che ospitera' la cooperativa, situata a fianco
dell'ospedale di Emergency di Anabah. A breve inizieranno i lavori di
adeguamento e ristrutturazione.

Luogo: la Terra
Tema: gli oceani divorano piu' anidride carbonica
Data: 29/3/2001
Fonte: CNN
La flora sta divorando anidride carbonica in quantita' record, secondo i
dati provenienti da un satellite che monitora il ciclo del carbonio sul
globo terrestre. Gli scienziati basano le loro affermazioni sui dati
forniti in tre anni dal Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor (SeaWiFS),
che si trova a bordo del satellite OrbView-2. Pare che le alghe degli
oceani abbiano influito in maniera determinante, piu' delle piante
terrestri (che nello stesso periodo non hanno mostrato incrementi
rilevanti). L'iniziale aumento di attivita' delle alghe e' dovuto alla
risposta che le piante marine hanno dato al passaggio da El Nino a La
Nina, dicono gli scienziati; tuttavia non e' ancora nota la causa del
perdurante incremento di attivita' durante l'ultimo periodo di
osservazione. Piante e alghe utilizzano la clorofilla per la fotosintesi,
durante la quale assorbono anidride carbonica dall'atmosfera e dagli
oceani. Il processo gioca un ruolo fondamentale per il controllo
dell'anidride carbonica nell'atmosfera.


Luogo: Germania
Tema: bloccato il treno delle scorie
Data: 27/3/2001
Fonte: Internazionale
Un gruppo di ambientalisti ha bloccato la linea ferroviaria vicino alla
cittadina di Dannenberg, in Germania, per impedire il passaggio di un
treno carico di scorie nucleari dirette al centro di stoccaggio di
Gorleben. Le scorie erano state inviate al centro francese di La Hague per
essere trattate, e reimportate come prescrive la legge tedesca. Lo scorso
anno in governo aveva raggiunto un accordo per la rinuncia all'energia
nucleare. Ma il compromesso firmato con le aziende che producono energia
atomica permette comunque che alcuni reattori rimangano in servizio per
altri 20 anni e non risolvono il problema dello stoccaggio del materiale
di scarto.

Luogo: Messico
Tema: gli zapatisti alla Camera
Data: 28/3/2001
Fonte: Internazionale
Una delegazione zapatista e' stata invitata a parlare alla Camera bassa del
Congresso messicano per chiedere ai deputati l'approvazione di una serie
di riforme costituzionali che daranno ai dieci milioni di indios del paese
una maggiore autonomia. Gli zapatisti erano a volto coperto. Tra loro non
c'era il subcomandante Marcos. Gli zapatisti sono arrivati a Citta' del
Messico l'11 marzo, dopo una marcia di 15 giorni attraverso 12 Stati
messicani, per sottoporre la legge al Congresso che finora aveva rifiutato
di incontrare la delegazione. Il 22 marzo Marcos aveva minacciato di
tornare in Chiapas a meno di un incontro ufficiale con i deputati.

Luogo: Brasile
Tema: censimento di sconosciute tribu' amazzoniche
Data: 27/3/2001
Fonte: Internazionale
La Fondazione nazionale per gli indios (Funai), l'agenzia che si occupa
degli indigeni brasiliani, ha deciso di organizzare una spedizione nella
foresta amazzonica per censire eventuali tribu' sconosciute e mappare il
loro territorio. La spedizione cerchera' di individuare i sentieri usati
dalle tribu' e di verificare se gli indigeni sono minacciati da coloni o da
societa' minerarie attive nella zona. Secondo la Funai sarebbero almeno 53
le tribu' indie che vivono in isolamento nella foresta amazzonica del
Brasile.

Luogo: Nigeria
Tema: gli ogoni potrenno citare in giudizio la Shell
Data: 27/3/2001
Fonte: Internazionale
La Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso che le famiglie di due
difensori dei diritti del popolo ogoni, Ken Saro-Wiwa e John Kpuinen,
giustiziati dalla giunta militare nel 1995, potranno citare in giudizio la
societa' petrolifera Shell per il suo coinvolgimento nella morte dei due
uomini. Il caso e' stato sottoposto alla Corte dalle famiglie dei due
attivisti che protestavano contro le esplorazioni petrolifere della Shell
nella regione nigeriana abitata dagli ogoni. Secondo l'accusa la Shell ha
occupato il territorio senza pagare le tasse per la concessione 
petrolifera, ha inquinato l'ambiente, pagato dei poliziotti locali per
eliminare fisicamente gli oppositori e fabbricato le prove che hanno
portato alla condanna a morte di Saro-Wiwa e di Kpuinen. L'impiccagione di
Saro-Wiwa, scrittore di fama, e di altri attivisti, nel 1995, causo' la
sospensione della Nigeria dal Commonwealth.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: sei affreschi pompeiani recuperati a Londra
Data: 21/3/2001
Fonte: AGI; IlSole24Ore
Tornano all'Italia sei capolavori dell'arte romana trafugati anni fa a
Pompei. Lo rivela il sito Internet del Sole 24 Ore
(http://www.ilsole24ore.com) in uno speciale dedicato che ripercorre la
storia del recupero, con le immagini dei sei capolavori, le interviste ai
protagonisti dell'operazione, analisi e documenti sul mercato dell'arte
rubata - che ogni anno "fattura" 13 mila miliardi a livello mondiale - e
approfondimenti on line.


** BUONE NUOVE ITALIA **
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Luogo: Italia
Tema: libri e arte online
Data: 3/4/2001
Fonte: governo italiano
Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali ha aperto un nuovo
portale multimediale dedicato al patrimonio librario, musicale e
iconografico italiano. Il portale mette a disposizione in formato
elettronico il patrimonio di libri, testi rari, brani musicali,
fotografie e iconografie. Tra le opere scelte: i Promessi Sposi con
links ipertestuali. http://www.superdante.it/inside.asp?id=139

Luogo: Italia
Tema: indennizzo ai lavoratori forzati dal nazismo
Data: 3/4/2001
Fonte: governo italiano
La Repubblica Federale Tedesca ha approvato una legge che impegna il
governo e le industrie tedesche ad indennizzare le persone deportate o
costrette ai lavori forzati durante il regime nazista. Possono presentare
la richiesta di indennizzo le persone che sono state detenute in campo di
concentramento o che hanno lavorato in condizioni di schiavitu', i
genitori di figli deceduti nei campi di concentramento, le vittime di
danni alla salute. II modulo e' disponibile su un apposito sito internet e
deve essere inviato entro l' 11 agosto 2001.
http://www.indennizzolavoratoriforzatinazismo.it/

Luogo: Palermo
Tema: arriva la carta dei diritti del malato terminale
Data: 2/4/2001
Fonte: Adnkronos; News2000
Il malato terminale ha diritto, negli ultimi istanti di vita, a
trattamenti che lo sollevino dal dolore, a cure e assistenza continue, a
non subire terapie che prolunghino l'attesa della morte o che non vuole,
ad avere vicini i suoi cari, a conoscere le sue condizioni. Ha il diritto,
soprattutto, a non morire nell'isolamento e nella solitudine, ma in pace e
con dignita'. E' un richiamo ai medici e alla societa' ad accettare la
morte, senza voltarsi dall'altra parte, quello lanciato dalla prima Carta
dei diritti del morente, 12 punti di ''grande civilta''' sottoscritti da
1.800 esperti di terapia del dolore provenienti da 50 Paesi, riuniti a
congresso a Palermo. Otto malati su dieci, nel nostro Paese, sono preda di
sofferenze che potrebbero essere evitate se fossero trattati
adeguatamente.

Luogo: Italia
Tema: parte settimana azione antirazzista coordinata da Ultra'-UISP
Data: 28/3/2001
Fonte: AGI
Parte in Italia la "Settimana d'azione antirazzista" coordinata dal
progetto Ultra'- Uisp Emilia Romagna. La manifestazione prevede il
coinvolgimento di 13 tifoserie che proporranno diverse iniziative a
livello locale ed esporranno lo striscione "Ultras unisce, il razzismo
divide" alle partite disputate in settimana dalla propria squadra.
Aderiscono gruppi di tifosi di Genoa, Sampdoria, Montevarchi, Pisa,
Empoli, Atalanta, Ancona, Ternana, Venezia, Cosenza, Perugia, Cavese,
Fortitudo Basket Bologna (Fossa del leoni). Obiettivo dell'iniziativa, che
verra' realizzata in collaborazione con gruppi di tifosi europei ed
associazioni immigrati, e' quello di sensibilizzare opinione pubblica,
ambienti di tifo sportivo e curve degli stadi sul fenomeno del razzismo
nel mondo dello sport, promuovendo un atteggiamento attivo e dal basso a
contrasto della diffusione del razzismo e della xenofobia. L'evento fa
parte di un progetto piu' ampio coordinato dalla rete FARE che promuove
dal 30 marzo all'8 aprile 2001 l'evento "Antiracist Action Week" che
precede l'organizzazione in vari stadi europei di iniziative a carattere
antirazzista.
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