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** EDITORIALE ** Ci vediamo a settembre di Olivier Turquet
Buone Nuove va in vacanza fino ai primi di settembre; continueremo 
comunque ad inviare notizie sulla lista pck-buone@peacelink.it <mailto:pck-buone@peacelink.it> dove 
continuano ad arrivare le notizie man mano che le reperiamo e dove tutti 
possono dare la loro mano.
Un grande abbraccio a tutti !!


** INDICE **

Gran Bretagna: un fossile di mezzo miliardo di anni fa
Germania: si' ai matrimoni gay
Europa: la Corte europea condanna la Turchia

** NOTIZIE **

Luogo: Gran Bretagna
Tema: un fossile di mezzo miliardo di anni fa
Data: 20/7/2001
Fonte: Internazionale
Trovato in Inghilterra il fossile di un crostaceo di 511 milioni di anni fa. 
L'animale conserva le parti molli e potrebbe far retrodatare le prime fasi 
dell'evoluzione della vita animale sulla Terra, al Precambriano.

Luogo: Germania
Tema: si' ai matrimoni gay
Data: 19/7/2001
Fonte: Genie news
La prima e' stata l'Olanda, come al solito paese campione dei diritti
civili. Il secondo posto in materia di diritti di coppie gay tocca alla
Germania. La Corte costituzionale tedesca ha respinto un ricorso contro la
legge sull'equiparazione delle coppie omosessuali. Secondo i laender,
infatti, la norma contrasta con l'articolo sei della Costituzione che
prevede una difesa particolare del matrimonio e della famiglia. La legge
dovrebbe quindi entrare in vigore il primo agosto.

Luogo: Europa
Tema: la Corte europea condanna la Turchia
Data: 17/7/2001
Fonte: Internazionale
Turchia. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha
condannato il governo di Ankara per aver condotto un processo iniquo
contro Leyla Zana, ex deputata del Partito della democrazia (Dep),
filocurdo, e di altri tre ex deputati del Dep, Selim Sadak, Hatip Dicle e
Ohran Dogan. La Zana, e i tre deputati del Dep, sono in prigione dal 1994
condannati dalla Corte di sicurezza di Ankara a 15 anni per attivita'
separatista condotta insieme al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk,
bandito dal governo) e appartenenza a banda armata. La Zana nel 1995 ha
ricevuto il Premio Sakharov dal parlamento europeo ed e' stata candidata al
Premio Nobel per la pace.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: la verita' su Genova
Campi Bisenzio (FI): meeting di bambini di tutto il mondo
Italia: Consulta: no a espulsione clandestino se bisognoso di cure
Venezia: immigrazione: iniziative venete per oltre 12 miliardi
Roma: uno sportello a Roma per aiutare le immigrate
Sesto Fiorentino (FI): bambini Saharawi ospiti del comune
Roma: CIES, collana editoriale dedicata alla societa' multietnica

Luogo: Italia
Tema: la verita' su Genova
Data: 24/7/2001
Fonte: agenzie, Buone Nuove
Si sono svolte in tutta Italia pacifiche ed allegre manifestazioni perche' 
vengano chiarite fino in fondo le responsabilita' degli scontri e delle violenze 
avvenute a Genova in occasione delle manifestazioni anti-G8.
Durante le manifestazioni ci sono state testimonianze sul comportamento 
della polizia e proposte di numerose iniziative per accertare la verita.
Alle manifestazioni hanno partecipato complessivamente varie centinaia di 
migliaia di persone.

Luogo: Campi Bisenzio (FI)
Tema: meeting di bambini di tutto il mondo
Data: 23/7/2001
Fonte: AGI
L'iniziativa e' stata intitolata "Che razza di amici hai?" e si e' tenuta
ieri, domenica 22 luglio, a Villa Montalvo (Campi Bisenzio). Protagonisti
tanti bambini italiani e stranieri, ospiti nel nostro paese grazie ai
programmi di accoglienza promossi dalle Pubbliche assistenze. La giornata
multietnica e' stata promossa dall'Anpas (associazione nazionale delle
Pubbliche assistenze) e dal comitato toscano Onlus. Regione, Provincia e
Comuna di Campi Bisenzio patrocinano l'iniziativa. Per saperne di piu'
visitare il nuovo portale web www.anpastoscana.it <http://www.anpastoscana.it>.

Luogo: Italia
Tema: Consulta: no a espulsione clandestino se bisognoso di cure
Data: 21/7/2001
Fonte: AGI
All'extracomunitario il nostro ordinamento assicura, anche se clandestino,
"tutte" le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti
per la sua salute. Conseguentemente non si puo' procedere ad una
espulsione se dal provvedimento derivasse un "irreparabile pregiudizio" al
suo diritto, costituzionalmente garantito, alla salute. Il punto fermo e'
stato fissato dalla Corte Costituzionale in una sentenza (la n. 252,
depositata oggi in cancelleria) con la quale ha dichiarato infondati i
dubbi sollevati dal Tribunale di Genova sull'art. 19 del testo unico delle
disposizioni sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del '98) nella
parte in cui non prevede il divieto di espulsione dell'extracomunitario
che, entrato clandestinamente in Italia, vi resti solo per sottoporsi ad
un trattamento terapeutico "essenziale" per il suo pregresso stato di
salute. Ci sono altre disposizioni, ha sentenziato la Corte, che tutelano
il "diritto fondamentale" di tutti alla salute, anche degli stranieri
"qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano
l'ingresso e il soggiorno nello Stato".

Luogo: Venezia
Tema: immigrazione: iniziative venete per oltre 12 miliardi
Data: 21/7/2001
Fonte: AGI
Dodici miliardi e mezzo (di cui dieci dal Fondo Nazionale) sono stati
stanziati per il programma di iniziative e di interventi in materia di
immigrazione per l'anno 2001 approvato nei giorni scorsii dalla Giunta
Regionale del Veneto, su proposta dell'assessore ai flussi migratori
Raffaele Zanon. Le risorse sono cosi' indirizzate: 4 miliardi per alloggi;
un miliardo e mezzo per la formazione; un miliardo e mezzo
all'informazione e comunicazione; un miliardo e mezzo alla rete per
l'immigrazione; un miliardo per i progetti pilota a favore di donne
immigrate con figli minori; tre miliardi per i progetti presentati entro
il 15 ottobre da enti e associazioni di cui un miliardo per i progetti
relativi all'anno 2000.

Luogo: Roma
Tema: uno sportello a Roma per aiutare le immigrate
Data: 21/7/2001
Fonte: AGI
Tempo di bilanci per Candelaria, associazione indipendente che riunisce a
Roma donne immigrate di tutto il mondo. Nel corso dell'iniziativa "A casa
nostra... l'estate e' donna" che si sta svolgendo in collaborazione il
Consorzio Casa Internazionale delle donne, hanno riscosso successo sia la
mostra della fotografa ecuadoriana Maria Rosaria Jijon intitolata "Mis
mujeres", sia la mostra "filofuoco" delle artigiane argentine Nura
Baulies, Deliana Fanego, Diana Caggiano che hanno presentato tovaglie
fatte a mano, vasellame, ceramica, raku. Candelaria fa parte del Consorzio
Casa della Donna ed ha aperto uno sportello che fornisce servizi di
informazione, orientamento e consulenza per le donne immigrate e le loro
famiglie. Lo sportello e' aperto tutti i lunedi', martedi' e venerdi'
dalle 10 alle 13 e tutti i lunedi' e giovedi' dalle 18 alle 20. Telefono:
06 68216537. E-mail: candelaria@tiscalinet.it <mailto:candelaria@tiscalinet.it>.

Luogo: Sesto Fiorentino (FI)
Tema: bambini Saharawi ospiti del comune
Data: 21/7/2001
Fonte: AGI
Si e' svolta nei giorni scorsi a Sesto Fiorentino una cena di solidarieta'
con il popolo Saharawi che danni anni si batte per la propria
indipendenza. L'iniziativa, che ha avuto notevole successo, e' stata
promossa dall'associazione la Concordia, dalla casa del Popolo di Quinto
Alto, dal circolo Mcl, dalla Misericordia di Quinto, dalla parrocchia di
S.Maria di Quinto. All'iniziativa hanno preso parte bambini saharawi
ospiti del comune dell'area fiorentina che hanno trascorso una giornata
assieme alle famiglie e ai loro coetanei del quartiere.

Luogo: Roma
Tema: CIES, collana editoriale dedicata alla societa' multietnica
Data: 21/7/2001
Fonte: AGI
Il Cies, Centro per l'informazione e l'educazione allo sviluppo, ha
promosso una nuova collana editoriale. La prima pubblicazione e'
intitolata "Mediazione linguistico-culturale nella pubblica sicurezza". Si
tratta di libri in pillole, chiamati "I Minimega del Cies". Nelle diverse
sezioni in cui si articolera' la collana (cooperazione allo sviluppo,
educazione alla globalita', mediazione linguistico- culturale) verranno
raccontate esperienze concrete, i progetti realizzati sia in Italia che
all'estero. Si potranno trovare storie, dati, rilevazioni, testimonianze.
Il libro illustra due progetti realizzati da oltre 150 mediatori
linguistitco culturali formati dal Cies e inseriti negli uffici stranieri
di tre Questure italiane e impegnati nelle emergenze durante l'arrivo dei
profughi kosovari. La pubbicazione (75 pagine) e' composta da due parti.
Nella prima viene raccontato con dati, tabelle e grafici, il servizio di
mediazione linguistico culturale svolto nelle questure di Roma, Napoli e
Firenze e quello realizzato in Puglia durante gli sbarchi dei profughi.
Stranieri, formati e inseriti dal Cies, hanno operato per la prima volta
fianco a fianco con i funzionari e i poliziotti. Il libro narra 53mila ore
di mediazione, 68mila interventi realizzati in 24 mesi. Gli operatori
hanno informato e orientato, aiutato a compilare i moduli, favorito i
colloqui tra i funzionari e gli stranieri provenienti da 137 paesi. Nella
seconda parte vengono raccontate dieci storie che descrivono il prezioso
lavoro degli operatori stranieri.
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Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
pck-buone-request@peacelink.it <mailto:pck-buone-request@peacelink.it>
scrivendo nel subject: subscribe
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