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** EDITORIALE ** L'amore e non la guerra (2) di Olivier Turquet
Non abbiamo dati sulla giornata mondiale dell'orgasmo; speriamo solo 
abbiate aderito :-)))
Comunque pubblichiamo volentieri la notizia che un israeliana e un 
palestinese si sono sposati (prudentemente in Italia): e' il genere di notizie 
che ci auguriamo presto di non dover dare piu', nel senso che snmetta di fare 
notizia che due persone diverse si sposano....


** INDICE **
Irlanda del Nord: l'IRA smantella gli arsenali
Francia: Parigi ricorda il massacro del 17 ottobre 1961
Gran Bretagna: nuovo vaccino contro la malaria

** NOTIZIE **


Luogo: Irlanda del Nord
Tema: l'IRA smantella gli arsenali
Data: 24/10/01
Fonte: Internazionale
Il 23 ottobre l'Esercito repubblicano irlandese (Ira) ha annunciato di
aver cominciato lo smantellamento dei suoi arsenali, un gesto senza
precedenti nella storia del gruppo paramilitare cattolico dell'Irlanda del
Nord. La decisione di fatto riavvia il processo di pace nella regione, in
stallo da luglio, quando David Trimble, primo ministro protestante del
governo biconfessionale dell'Ulster, si era dimesso. Trimble protestava
contro il mancato disarmo dell'Ira, che dal 1997 osserva un cessate il
fuoco. La scorsa settimana Trimble aveva annunciato il ritiro dei ministri
protestanti, aprendo la crisi istituzionale nella regione. Dopo l'annuncio
del disarmo, chiesto anche da Gerry Adams, leader del Sinn Fe'in, il
braccio politico dell'Ira, Trimble si e' detto pronto a tornare al governo.
Londra ha annunciato lo smantellamento di quattro basi militari
britanniche in Ulster. 

Luogo: Francia
Tema: Parigi ricorda il massacro del 17 ottobre 1961
Data: 17/10/01
Fonte: Internazionale
Il sindaco socialista di Parigi, Bertrand Delanoë, ha inaugurato una targa
in memoria dei manifestanti algerini uccisi dalla polizia parigina durante
una marcia pacifica del Fronte di liberazione nazionale algerino (Fln), il
17 ottobre 1961. Quarant'anni dopo, il numero dei morti non e' ancora noto:
varia da 30 (secondo i rapporti ufficiali) a 285 (secondo alcuni
testimoni). Il 17 ottobre 1961 migliaia di persone protestarono contro il
coprifuoco imposto a Parigi ai soli musulmani d'Algeria dal prefetto della
capitale, Maurice Papon, in seguito all'assassinio di alcuni agenti di
polizia. La marcia fu repressa nel sangue, oltre 12mila persone vennero
arrestate.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: nuovo vaccino contro la malaria
Data: 17/10/01
Fonte: Internazionale
Sta per cominciare la sperimentazione di un vaccino contro la malaria. 
Sviluppato
dalla britannica Oxxon Pharmaccines e dall'Universita' di Oxford, conterra'
una parte del parassita, sara' in due stadi e aumentera' la resistenza del
sistema immunitario.



** BUONE NUOVE ITALIA **

Pavia: primo cuore senza fili
Gradara (Ps): israeliana e palestinese sposi nel paese di Paolo e Francesca
Firenze: suonare contro la guerra

Luogo: Pavia
Tema: primo cuore senza fili
Data: 24/10/01
Fonte: agenzie
Presso il Policlinico S. Matteo di Pavia e' stato impiantato il primo cuore 
artificiale senza fili.
Lionheart, questo il nome dell'apparecchio, elimina i fili dei modelli 
precedenti, eliminando con questi uno dei principali rischi di infezione.
Altro elemento eccezonale: il paziente che jha ricevuto il cuore ha 68 anni, 
cioe' un'eta' che non permette di impiantare altri tipi di protesi analoghe.

Luogo: Gradara (Ps)
Tema: israeliana e palestinese sposi nel paese di Paolo e Francesca
Data: 17/10/2001
Fonte: AGI
Non potendo coronare il loro sogno d'amore per la situazione in atto nel
rispettive paesi, una israeliana ed un palestinese, pacifisti convinti,
convoleranno a nozze nelle Marche e precisamente a Gradara, piccolo centro
del pesarese noto per la storia d'amore di Paolo e Francesca immortalata
da Dante nella 'Divina Commedia'. Lei si chiama Neta Golan, e' israeliana,
militante di un'associazione pacifista; lui e' Nazar Kamal, palestinese,
professione educatore. Si sono innamorati nonostante appartengano a due
popoli in guerra e hanno deciso di sposarsi. Non possono coronare il loro
sogno ne' in Israele, ne' in Palestina e cosi' hanno deciso di venire in
Italia. Inizialmente hanno puntato su Roma. Ma qui si sono scontrati con
la burocrazia che non guarda in faccia a nessuno: ne' all'amore, ne' alla
guerra, ne' a due giovani che si amano nonostante le divisioni, le
violenze, l'intolleranza, l'incomprensione che divide i loro popoli. Per
il momento niente matrimonio - si sentono dire da un imperturbabile
funzionario - perche' la lista di attesa, a Roma, e' lunghissima. Neta e
Nazar non si scoraggiano. Decidono di venire nelle Marche, di sposarsi a
Gradara, citta' romantica per antonomasia, grazie al mito dell'amore tra
Paolo e Francesca. Li ha uniti in matrimonio, oggi, il sindaco Sandro
Sorbini.


Luogo: Firenze
Tema: suonare contro la guerra
Data: 20/10/01
Fonte: Musicisti contro le guerre
Con una suonata di circe tre ore sul selciato di Piazza della Repubblica a Firenze vari componenti dei Musicisti contro le guerre hanno manifestato contro i bombardamenti in Afghanistan.
I Musicisti contro le guerre sono un'iniziativa umanista nata circa due anni fa in vari paesi del mondo ed hanno come obiettivo quello di organizzare manifestazioni musicali contro la guerra nonche, appunto, scendere a su
onare per le strade di tutte le citta' del mondo ogni volta che ci siano minacce di guerra o guerre in corso.
Informazioni: <http://www.pegacity.it/cultura/mcg>
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