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** EDITORIALE ** Camminando e cantando di Olivier Turquet

La marcia straordinaria per la pace Perugia-Assisi che si svolgera' il 12 
Maggio e' un buon modo per ricordarsi non solo del conflitto in 
Palestina ma di tutte le guerre dimenticate che ancora affliggono 
l'umanita'.
Un augurio di una buona camminata a tutti i partecipanti.
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** NOTIZIE **

Luogo: Birmania
Tema: Aung San Suu Kyi e' libera
Data: 6/5/02
Fonte: Internazionale
Il 6 maggio Aung San Suu Kyi, 56 anni, leader della Lega nazionale 
per la
democrazia (Lnd) e premio Nobel per la pace nel 1991, ha lasciato gli
arresti domiciliari a Rangoon dopo 19 mesi. La giunta militare birmana 
ha
permesso a Suu Kyi di riprendere le sue attivita' politiche nell'Lnd. 
Nella
sua prima apparizione in pubblico Suu Kyi ha indicato tra le sue 
priorita' la
liberazione di 800 prigionieri politici dell'Lnd tra cui 17 parlamentari
eletti nel 1990. In quell'anno l'Lnd vinse le elezioni in Birmania ma la
giunta non le ha mai permesso di governare. Suu Kyi era gia' stata 
costretta
agli arresti domiciliari per sei anni, dal 1989 al 1995. La sua recente
liberazione e' frutto di trattative tra i militari e la leader dell'Lnd per
avviare una transizione del paese verso la democrazia e risollevare
l'economia della Birmania soggetta a sanzioni da parte della comunità
internazionale. 

Luogo: Cile
Tema: II Incontro Aperto dell'Umanesimo
Data: 3-4-5/5/02
Fonte: Buone Nuove
C'era anche un seminario di giornalismo positivo tenuto da Buone 
Nuove al II incontro aperto dell'Umanesimo, la "Humanifesta" svoltasi 
nel campus della USACH (Universita' di Santiago del Cile).
Centinaia di incontri, esposizioni, tavole rotonde, seminari, dibattiti, 
presentazioni hanno animato i tre giorni, durante i quali hanno circolato 
per l'incontro almeno 5000 persone.
All'incontro erano presenti associazioni e delegazioni da tutti i paesi del 
Latinoamenrica, del Nordamerica e da alcuni paesi europei. Il primo 
incontro si era svolto nello stesso luogo nel gennaio del 1995.

Luogo: Colombia
Tema: vittoria degli indigeni
Data: 3/5/02
Fonte: ENS, Human Rights Watch
Al meeting annuale degli azionisti, la Occidental Petroleum
(Oxy) ha annunciato l'abbandono definitivo del progetto di sfruttamento
petrolifero nei territori degli indigeni U'wa. Le stime dicono che in 
quelle
zone sono presenti 2.5 miliardi di barili di greggio.
Il portavoce degli U'wa ha detto: "E' una notizia che aspettavamo da 
tempo.
Sira, il dio degli U'wa ci ha accompagnato fino ad ora assieme ai nostri
amici che da tutto il mondo hanno appoggiato la nostra lotta."
Lo scorso Luglio la Oxy aveva annunciato che le prime esplorazioni 
non
avevano dato buoni risultati. Oggi la compagnia americana ha citato 
motivi
di natura economica per la scelta di abbandonare il progetto. Ma 
secondo
l'organizzazione Amazon Watch le pressioni dell'opinione publica 
hanno
pesato sulla decisione.
Gli U'wa hanno ripetutamente denunciato le operazioni della Oxy, 
dicendo che
lo sfruttamento petrolifero minaccerebbe la loro tribu' e porterebbe la
guerra civile nei loro territori. Cinquemila U'wa avevano minacciato il
suicidio di massa se la Oxy non avesse lasciato le loro terre.

Luogo: USA
Tema: pubblico il genoma del topo
Data: 2/5/02
Fonte: Internazionale
I National Institutes of Health degli Stati Uniti hanno reso
pubblica la bozza della mappa del genoma del topo, che contiene circa 
30mila
geni. Nel febbraio 2001 anche la Celera Genomics aveva prodotto una 
mappa,
disponibile pero' solo a pagamento.

Luogo: Afghanistan
Tema: donne afgane al governo
Data: 30/04/2002
Fonte: Unimondo (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
Per la prima volta un governo afgano ha offerto ad una donna 
l'incarico di
diplomatico in Europa. Chekeba Hachemi, e' afgana, dal 1986 vive a 
Parigi e
possiede un dottorato in economia. Lavorera' a Bruxelles per il 
governo
provvisorio che nella citta' belga ha aperto un ufficio. "Non voglio 
essere
un pezzo d'esposizione - ha sottolineato alla stampa Chekeba - Voglio
innanzitutto capire come puo' essere utile questo compito che mi 
hanno
affidato al popolo afgano in generale e alle donne in particolare. Non
voglio che sia solo un'opportunita' per scambiare strette di mano." La
dottoressa Sima Samar e' invece ministro per gli affari femminili del 
governo
transitorio afgano. Intervistata da Evelina Colavita dell'associazione 
Omid,
ha dichiarato come in Afganistan ogni fazione, ogni signore della 
guerra,
ogni personaggio in vista come per esempio Rabbani abbiano fondato 
e
finanziano una propria organizzazione femminile secondo il motto 
"divide et
impera". "Ho il sospetto che alcune organizzazioni femminili siano
sponsorizzate da altre nazioni come per esempio l'Iran" rivela il 
ministro
Samar, ammettendo inoltre che il suo ministero non ha fondi a 
disposizione e
si rammarica sostenendo che "Anche se i soldi dovessero arrivare in
Afghanistan, cio' non significa ancora che arriveranno fino al ministero 
per
gli affari femminili". (Fonte: © Femmis, Il Paese delle Donne, Omid)

Luogo: Francia
Tema: per l'Europa a piedi
Data: 26/4/02
Fonte: Internazionale
Francia. È stato presentato a Grenoble il progetto Via Alpina che 
collega
Monaco di Baviera a Trieste attraverso duemila chilometri di sentieri 
alpini
praticabili.

Luogo: Nigeria
Tema: proteste contro lo sfruttamento petrolifero
Data: 24/4/02
Fonte: Unimondo (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
Si sta svolgendo in questi giorni in Nigeria una dura protesta delle tribu' 
indigene del delta del Niger
contro la compagnia petrolifera Chevron Texaco che nella zona 
possiede numerose piattaforme. Gli Ilaye,
cosi come fecero gli Ogoni negli anni '90, chiedono la distribuzione dei 
benefici dell'estrazione
petrolifera anche alle comunita' locali, nonche' maggiore tutela 
ambientale. La pesca e la coltivazione
della noce di cocco, principali attivita' economiche delle popolazioni 
indigene sono state seriamente
compromesse dal degrado ambientale prodotto dall'attivita' estrattiva.

Luogo: Sudafrica
Tema: in Sudafrica passi avanti contro l'Aids
Data: 23/04/2002
Fonte: Unimondo (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
A un anno dalla vittoria del governo sudafricano contro le 39 
compagnie
farmaceutiche sulla legge sul controllo delle medicine e sostanze 
relative,
l'amministrazione sudafricana ha fatto un primo passo contro il virus
dell'Hiv che ha gia' infettato 5 dei 41 milioni dei suoi cittadini. Il
Governo facilitera' il trattamento antiretrovirale alle donne incinte
sieropositive, per evitare che trasmettano il virus al feto. Tra le donne 
in
eta' fertile la prevalenza dell'infezione da HIV varia dal 17% al 30% 
nelle
diverse aree geografiche. Ogni anno potrebbero essere infatti salvati 
dal
contagio 70.000 neonati, con la semplice somministrazione di 
"nevirapina".
Stessa misura per le vittime di stupri: un milione. Nel novembre 2001, 
la
Quarta Conferenza ministeriale dell'OMC, l'Organizzazione Mondiale 
del
Commercio, a Doha ha adottato la "Dichiarazione sui TRIPS e sulla 
salute
pubblica", che afferma il diritto sovrano dei governi di prendere le 
misure
necessarie per proteggere la salute pubblica. A Torino e' presente dal 
23 al
28 aprile in Piazza San Carlo, la mostra itinerante interattiva di Medici
Senza Frontiere per ricordare che 1/3 della popolazione mondiale non 
ha
accesso alle cure. (Fonte: © Nadir, Medici Senza Frontiere, Lila 
Cedius).

Luogo: Peru'
Tema: importante scoperta archeologica
Data: 18/4/02
Fonte: Internazionale
Perù. Un gruppo di archeologi peruviani ha scoperto migliaia di 
mummie
precolombiane in un cimitero inca alla periferia di Lima. La scoperta
dovrebbe offrire molte informazioni sulla vita nella regione nel
Quindicesimo secolo. Alcune mummie contengono piu' di un membro 
della stessa
famiglia avvolto in centinaia di metri di bende di cotone.

Luogo: Germania
Tema: un nuovo ordine di insetti
Data: 18/4/02
Fonte: Internazionale
Biologia. È stato aggiunto un nuovo ordine di insetti ai libri di zoologia.
L'autore della scoperta e' uno studente tedesco, Oliver Zompro, del 
Max
Planck Institute di Plön, in Germania. Il nuovo tipo di animale, che
somiglia vagamente ai grilli, e' stato trovato in Africa.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Padova: immigrati: formazione professionale on line
Roma: cambia lo sponsor
Firenze: concluso il convegno di 'Mani tese'
Italia: soddisfazione delle ONG per la cancellazione del debito

Luogo: Padova
Tema: immigrati: formazione professionale on line
Data: 27/04/2002
Fonte: AGI
Un' aula virtuale per formare gli immigrati. Come? Attraverso un kit
multimediale con cui lo straniero potra' imparare la lingua del Paese,
conoscerne costumi e cultura ed essere orientato sulle scelte 
professionali.
Capofila del progetto "Megatools", che ha gia' ottenuto i finanziamenti
dell'Unione Europea nell'ambito del programma "Leonardo", e' il 
Forema, il
consorzio per la formazione Unindustria Padova. Suoi partner sono 
alcune
agenzie provenienti da Francia, Spagna e Romania. In 2 anni verra'
realizzata l'aula virtuale e 2 cd rom per l'alfabetizzazione linguistica,
informatica e l'orientamento professionale.

Luogo: Roma
Tema: cambia lo sponsor
Data: 22/4/02
Fonte: AceA (www.consumietici.it <http://www.consumietici.it>)
A poco piu' di un mese dalla sua costituzione, il Coordinamento 
Cambia lo Sponsor, che si batte 
contro le sponsorizzazioni con cui le multinazionali sotto boicottaggio 
abbelliscono la propria 
immagine, ha gia' ottenuto importanti risultati.
Infatti nel corso della riunione che si e' svolta il 22 Aprile presso il 
Museo dei Bambini di Roma tra 
una delegazione del Coordinamento e la dirigenza di Explora, 
quest'ultima ha assunto l'impegno a 
non rinnovare il contratto di sponsorizzazione con la Nestle' (che scade 
il 9 Maggio), oltre ad aver 
gia' provveduto a rimuovere le scatole di prodotti della Nestle' dagli 
scaffali del "supermercato a 
misura di bambino", che erano state causa di lamentele di alcuni 
genitori. 
Inoltre Explora si e' dichiarata disponibile a progettare in futuro percorsi 
formativi ed informativi 
sulle problematiche relative all'allattamento al seno, avvalendosi 
anche delle competenze specifiche 
di alcune associazioni che hanno aderito al Coordinamento Cambia lo 
Sponsor.
Il prossimo passo della campagna e' la richiesta ad Explora di mettere 
nero su bianco quanto detto 
nel corso della riunione, mediante la spedizione di una lettera alla 
Nestle' che contenga una esplicita 
rinuncia alla sponsorizzazione fino alla cessazione della campagna di 
boicottaggio internazionale e 
un esplicito impegno a rimuovere ogni segno distintivo della Nestle' 
dalle strutture e dal sito del 
Museo dei Bambini secondo le previste scadenze contrattuali.
Il Coordinamento Cambia lo Sponsor ha inoltre stabilito di attivarsi per 
richiamare il Comune di 
Roma al rispetto dell'impegno preso con l'Ordine del Giorno del 7 
Maggio 1997 e gia' disatteso in 
molte occasioni (in ultimo Eurochocolate, sponsorizzata da Perugina e 
quindi da Nestlé), che 
obbliga il Sindaco e la Giunta "a non accettare per attivita' culturali, 
sportive ed educative, nonche' 
per l'esecuzione di lavori pubblici nell'ambito del territorio comunale, la 
sponsorizzazione e la 
pubblicita' di compagnie produttrici di latte in polvere, di alimenti per 
l'infanzia, e di altri prodotti 
(come biberon e tettarelle) coperti dal Codice Internazionale".
Info: il COordinamento Cambia lo Sponsor
via Diego Fabbri s.n.c. 00137 Roma
tel / fax 06 8271545
e-mail: cocs@inventati.org <mailto:cocs@inventati.org> 

Luogo: Firenze
Tema: concluso il convegno di 'Mani tese' 
Data: 22/04/2002
Fonte: MISNA (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Si e' concluso domenica, al Palazzo dei congressi di Firenze, il 
convegno
internazionale di Mani Tese "Dai cieli dell'utopia alla polvere della
storia". Nei due giorni di lavori, i circa duemila partecipanti hanno
partecipato alle tre sessioni ("Rubano i sogni e cancellano il futuro", "Il
nostro sogni di umanità" e "Il nostro progetto di mondo"), in cui si sono
succeduti oltre 20 relatori italiani e stranieri. Nella giornata di sabato
sono intervenuti il giornalista del Corriere della Sera Maurizio Chierici,
lo scrittore Alessandro Baricco, l'attore Marco Paolini, il sostituto
procuratore Gherardo Colombo e il missionario Alessandro Zanotelli, 
solo per
citare gli 'italiani'. La prima giornata si e' conclusa con le parole di un
giovane israeliano pacifista e una ragazza palestinese che hanno 
raccontato
come "costruire la pace a partire dal cuore". La mattina conclusiva di
domenica e' stata invece aperta dall'intervento della giornalista de 'Il
Manifesto' Rossana Rossanda, in veste di ospite e coordinatrice. "I 
sogni -
ha detto la giornalista che si e' definita una donna del Novecento - non 
ci
sono stati rubati: ce li siamo fatti rubare. Non possiamo decidere se 
piove
e non piove, ma il nostro destino sì". Il primo intervento della mattina è
stato quello di Susan George, presidente dell'Osservatorio sulla
mondializzazione. Impegnata da anni nella lotta contro gli squilibri tra
Nord e Sud del mondo, la George ha spronato i presenti, soprattutto 
giovani,
a mettersi a fare politica: i sogni e le idee buone non bastano, bisogna
agire in concreto nella societa' costruendo azioni politiche dal basso.
Riccardo Petrella, professore all'Universita' di Lovanio e autore de "Il
manifesto dell'acqua" ha messo l'accento sulla necessita' di scegliere il
bene comune, riconoscendo "l'umanita' come soggetto giuridico e 
politico e
garantendo beni e servizi a tutta la comunità". Zygmunt Baumann, 
sociologo
dell'Universita' di Varsavia, di cui e' stato letto un intervento scritto, ha
messo in guardia sulla difficolta' nel nostro tempo di coltivare l'utopia
perche' "il potere attrattivo della serie indefinita di domani ha ceduto il
posto alla sicurezza tangibile dell'oggi". La sessione si e' conclusa con 
l'
intervento di Cristophe Aguiton, rappresentante di Attac, la coalizione
francese che si batte per la revisione dei meccanismi finanziari
internazionali. I lavori sono stati chiusi dal segretario nazionale di Mani
Tese, Sabina Siniscalchi: "Spesso in questo mondo cosi' crudele e 
ottuso - ha
detto - abbiamo avuto paura; abbiamo perso il coraggio delle nostre
convinzioni, perche' siamo solo donne e uomini che vorrebbero fare 
grandi
cose, ma non trovano la forza, non hanno i mezzi". "Ecco" ha 
continuato "io
penso che questo convegno sia servito innanzitutto a ridarci il 
coraggio".
"Il nostro impegno" ha concluso il Segretario nazionale "e' l'impegno 
delle
mani, delle menti e dei cuori. Sapremo guardare alto al cielo 
dell'utopia,
operando ogni giorno nella polvere della storia".

Luogo: Italia
Tema: soddisfazione delle ONG per la cancellazione del debito
Data: 19/4/02
Fonte: AceA (www.consumietici.it <http://www.consumietici.it>)
Cancellazione da parte dell'Italia del debito dell'Uganda
L'Associazione delle Ong italiane esprime la propria soddisfazione a 
seguito della cancellazione 
integrale, da parte dell'Italia, del debito estero dell'Uganda 
Questa cancellazione, formalizzata dall'accordo firmato il 17 aprile a 
Roma dal Sottosegretario agli 
Esteri Sen. Alfredo Mantica e dal Ministro delle Finanze ugandese 
Kutesa, rappresenta il primo 
accordo bilaterale perfezionato nell'ambito dell'Iniziativa HIPC (Heavily 
Indebted Por Countries) 
che comprende 38 Paesi. L'accordo con l'Uganda prevede la 
cancellazione di un debito bilaterale di 
83 milioni di dollari, pari al 50 per cento di quanto cancellato dai Paesi 
del Club di Parigi. 
"L'Associazione delle Ong Italiane plaude al risultato raggiunto 
attraverso la firma di questo 
accordo di cancellazione del debito dell'Uganda - ha dichiarato il 
Presidente dell'Associazione 
Sergio Marelli. Auspichiamo che questo apra la strada ad altri accordi 
che coinvolgano Paesi 
indebitati verso l'Italia, in particolare quelli dell'America Latina con i 
quali un provvedimento e' gia' 
in fase di studio". 
La cancellazione del debito dell'Uganda rende cosi' disponibili risorse 
per contribuire ad un processo 
di sviluppo sostenibile del Paese in cui, secondo l'Indice di Sviluppo 
Umano (HDI) pubblicato 
dall'UNDP, l'aspettativa di vita alla nascita e' di soli 43 anni. Info: 
www.vita.it <http://www.vita.it>
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