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** EDITORIALE ** di Olivier Turquet


Ricordiamo innanzi tutto che l'8 Dicembre e' una giornata 
internazionale di mobilitazione in favore
di Mumia Abu-Jamal, giornalista afroamericano condannato a morte 
negli Usa, il cui caso non e' stato ancora risolto.
Parlando di USA: e' diminuito il numero dei morti negli attacchi al Wtc, 
secondo le autorita' sono 3.478 i morti e i dispersi. Diminuira' ancora ?
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** NOTIZIE **

Luogo: Cipro
Tema: primi colloqui di pace
Data: 5/12/01
Fonte: Internazionale
Il presidente Glafcos Clerides e il leader dell'autoproclamata 
Repubblica
turca di Cipro nord (Rtcn), Rauf Denktash, si sono incontrati per la 
prima
volta dopo quattro anni a Nicosia. Clerides e Denktash hanno raggiunto 
un
accordo per organizzare nuovi colloqui di pace il 15 gennaio, senza 
porre
alcuna precondizione sui negoziati. Alla vigilia dell'entrata di Cipro
nell'Unione europea, la comunita' internazionale spinge per il
raggiungimento di un accordo sullo status dell'isola, una parte della
quale e' stata invasa dalla Turchia nel 1974. 

Luogo: Repubblica Centroafricana
Tema: una commissione per la pace a Bangui 
Data: 5/12/2001 
Fonte: MISNA 
Una commissione presieduta da Omar Bongo, presidente del Gabon, 
per rilanciare il dialogo in
Centrafrica. Ne ha deciso la creazione, oggi a Libreville (Gabon), il
vertice dei capi di Stato della Comunita' economica e monetaria 
dell'Africa
centrale (Cemac). Della commissione faranno parte anche il presidente 
del
Ciad, Idriss Deby, e del Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. La 
prima
richiesta presentata al capo di Stato centrafricano, Ange Felix Patasse', 
e'
l'adozione di un'amnistia per i recenti fatti legati al fallito colpo di
Stato della primavera scorsa. Gli obiettivi prioritari dell'iniziativa
sono portare al tavolo dei negoziati le parti in conflitto, "al fine di
ristabilire la pace, la sicurezza e la stabilita' a Bangui".

Luogo: Arabia Saudita
Tema: carta di identita' alle donne
Data: 3/12/2001
Fonte: MISNA
Oltre un migliaio di donne saudite hanno finalmente ottenuto la carta di
identita'. Si tratta di una novita' assoluta in un Paese musulmano 
segnato
da una rigida e secolare segregazione sociale. Lo riferiscono fonti
giornalistiche locali le quali precisano che i documenti sono stati
consegnati a 250 donne a Riad e ad altre 1050 nella citta' di Gedda, sul
mar Rosso. Va ricordato che la legge in base alla quale anche le donne
avrebbero potuto 'beneficiare' di documenti di identita' in Arabia 
Saudita,
risale al 1999. Finora le donne figuravano sulla carta di identita' del
coniuge o del padre e potevano disporre di un passaporto individuale 
che,
tuttavia, non e' considerato documento di identita'.

Luogo: Cile
Tema: umanisti nudi per protesta
Data: 2/12/01
Fonte: Buone Nuove, Partido Humanista
Per protestare contro la discriminazione nelle tribune elettorali alle 
forze politiche piu' piccole due
candidati del Partito Umanista cileno (un uomo e una donna) si sono 
presentati nudi alla tribuna
elettorale autogestita di tre secondi (!?) a loro concessa sui canali 
televisivi. Secondo l'attuale
legge elettorale viene dato alle varie liste un tempo proporzionale ai 
voti ottenuti nelle elezioni
precedenti, impedendo cosi' di fatto che le minoranze si possano 
esprimere. La campagna "nos dejaron en
pelota" (protremmo tradurre piu' o meno "ci hanno lasciato in 
mutande") consiste anche nel fare
manifesti elettorali con i candidati nudi, distribuire volantini nudi per la 
strada e cose del genere.
Un primo risultato: dopo il primo passaggio televisivo il sito web 
allestito appositamente per la
campagna (www.empelotados.cl <http://www.empelotados.cl>) e' andato in crash per eccesso di 
contatti.

Luogo: La terra
Tema: giornata mondiale della lotta all'Aids
Data: 1/12/01
Fonte: Internazionale
Il 1° dicembre centinaia di manifestazioni in tutto il mondo
hanno segnato la quattordicesima giornata internazionale di lotta 
contro
l'Aids. A venti anni dalla sua scoperta, la Sindrome da 
immunodeficenza
acquisita (Aids), ha causato la morte di oltre 20 milioni di persone e ne
ha contagiate 60 milioni. Il continente piu' colpito dall'epidemia e' 
quello
africano, ma negli ultimi anni il numero di malati di Aids e' molto
aumentato anche in Europa orientale. Il paese dove si conta il numero 
piu'
alto di sieropositivi (4,7 milioni) e' il Sudafrica. Solo una piccola parte
dei malati africani ricorre ai farmaci retrovirali a causa del loro costo
ancora troppo alto. Le terapie con farmaci retrovirali sono state
impiegate in Africa solo nel 1998. In Asia i sieropositivi e i malati di
Aids sono piu' di sette milioni, di questi un milione e mezzo sono di
nazionalita' cinese. Ogni anno in Asia vengono contagiate dall'Aids 
oltre
un milione di persone.

Luogo: Brasile
Tema: Movimento senza terra riceve premio
Data: 1/12/2001 
Fonte: MISNA 
Il Movimento dei lavoratori senza terra (Mst) brasiliano e' stato insignito 
del XVIII Premio internazionale Alfons Comín,
che gli e' stato consegnato il prossimo 4 dicembre dal comune di 
Barcellona
(Spagna). La Fondazione Alfons Comín, che assegna annualmente un
riconoscimento a persone o gruppi che si distinguono per la lotta a 
favore
della giustizia, ha deciso di premiare il Mst per essere "un esempio di
come i piu' sfortunati, combattendo uniti per difendere cio' che e' 
giusto,
diventino una forza capace di intraprendere il cammino della 
speranza". Il
Mst e' l'unico movimento contadino di portata nazionale in Brasile e dal
1984 lotta per la riforma agraria attraverso mobilitazioni e occupazioni
di terreni incolti. 

Luogo: USA
Tema: il governo vende cereali a Cuba
Data: 30/11/01
Fonte: Internazionale
Per la prima volta in 40 anni di embargo su Cuba il governo ha 
venduto per
30 milioni di dollari oltre centomila tonnellate di cereali all'Avana. Gli
aiuti sono stati forniti dopo il passaggio dell'uragano Michelle
sull'isola che ha causato gravi danni.

Luogo: Francia
Tema: rapporto su Srebrenica
Data: 29/11/01
Fonte: Internazionale
La Commissione di inchiesta del parlamento sul massacro compiuto 
dalle
forze serbobosniache nell'enclave musulmana di Srebrenica, nel 1995, 
ha
pubblicato il suo rapporto finale. Secondo la Commissione, istituita 
dalla
Francia su richiesta dell'organizzazione umanitaria Medici senza
Frontiere, la responsabilita' del massacro di oltre settemila musulmani 
di
Bosnia ricade sui serbi, autori della strage, ma anche sulle Nazioni 
Unite
e sugli Stati che partecipavano alle operazioni di peacekeeping nella
regione (tra cui la Francia) e non fecero abbastanza per evitarla.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Roma: presentata la legge per una formazione nonviolenta della 
Polizia
Parma: prima di due film restaurati di Visconti
Gallicano (LU): concerto di solidarieta'

Luogo: Roma
Tema: presentata la legge per una formazione nonviolenta della 
Polizia
Data: 6/12/01
Fonte: Centro di Ricerca per la Pace
Si e' svolta presso la Sala Rossa del Senato della Repubblica a Roma, 
la conferenza stampa di
presentazione pubblica della proposta di legge recante "Norme di 
principio e di indirizzo per
l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle forze di polizia" che 
ha come primo firmatario il
senatore Achille Occhetto ed e' stata sottoscritta da vari parlamentari di 
diverse forze politiche; e'
la proposta di legge che prevede la formazione e l'addestramento delle 
forze dell'ordine alla conoscenza
e all'uso dei valori, delle tecniche e delle strategie della nonviolenza. 
La presentazione della legge
segue l'intensa campagna portata avanti negli ultimi mesi dal "Centro 
di ricerca per la pace" di
Viterbo. La conferenza stampa, a cui sono intervenuti numerosi 
senatori ed esponenti della societa', e'
stata presieduta dal senatore Cesare Salvi, vicepresidente del Senato 
della Repubblica. Il responsabile
del "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo Peppe Sini ha ricostruito 
la genesi della proposta, il
coinvolgimento nella elaborazione e discussione preliminare di tante 
associazioni (in primo luogo
numerose associazioni sindacali e cuturali delle forze di polizia), 
istituzioni, movimenti nonviolenti,
e di illustri studiosi di fama internazionale. Una proposta di legge "per" 
e non "contro"; una proposta
di legge utile alle forze dell'ordine, utile alla legalita', utile alla sicurezza 
pubblica ed al
rispetto e alla promozione dei diritti umani.


Luogo: Parma
Tema: prima di due film restaurati di Visconti
Data: 3-6/12/01
Fonte: Internazionale
Il 3 ed il 6 Dicembre e' stato possivile vedere rispettivamente "Il 
Gattopardo" e "Rocco e i suoi
fratelli" di Luchino Visconti al Cinema Astra di Parma. I film sono stati 
restaurati all'interno del
"Progetto Visconti" della la Scuola Nazionale di Cinema - Cineteca 
nazionale. La rassegna
cinematografica (gia' in cartellone Senso e Ossessione) si lega alla 
grande mostra "VISCONTIANA, Luchino
Visconti e il melodramma verdiano", a cura di Caterina d'Amico, 
allestita a Palazzo Pigorini (Strada
Repubblica 29) sino al 13 gennaio. Sito web: 
www.comune.parma.it/pigorini/verdi/visconti/stampa <http://www.comune.parma.it/pigorini/verdi/visconti/stampa>


Luogo: Gallicano (LU) 
Tema: concerto di solidarieta'
Data: 1/12/01
Fonte: UAU, Buono Nuove
Circa 400 persone hanno partecipato a Gallicano (LU) a ROCK'n 
BALL, musica per la solidarieta' fra i popoli.
L'iniziativa e nata due anni fa come evento di solidarieta' con i 
terremotati in Turchia e si e' ampliata con le Campagne di Appoggio 
Umano in Senegal e Peru' portate avanti dalla UAU, associazione 
umanista.
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