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** EDITORIALE ** Impronte di Olivier Turquet
Intanto le vogliono prendere agli stranieri, poi magari anche a tutti, 
secondo i migliori metodi polizieschi adottati nelle piu' moderne 
dittature (pardon volevamo dire nei paesi piu' civilizzati)...
Ma le persone vogliono lasciare, su questo mondo, un altro tipo di 
impronta !!!
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** NOTIZIE **


Luogo: Peru'
Tema: scoperto antico sito inca
Data: 7/6/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Dalla giungla peruviana sono emerse le rovine di un'antica citta' inca 
rimasta completamente nascosta per
oltre 500 anni. Il sito, chiamato Cota Coca, si trova nel sudest del Perù, 
a circa 50 chilometri dal
Machu Picchu, nota localita' inca nelle Ande scoperta nel 1911. 
Protagonisti dell'affascinante scoperta
sono l'esploratore e scrittore britannico Hugh Thomson e l'archeologo 
statunitense Gary Ziegler. Thomson
ha sottolineato che Cota Coca e' "in uno stato di conservazione 
particolarmente buono". Il sito è
composto da una trentina di edifici in pietra raccolti intorno ad una 
piazza. Una delle costruzioni, che
potrebbe essere stata una sorta di sala per riunioni oppure una 
caserma, e' alta oltre 20 metri. Situata
a 1.850 sul livello del mare, Cota Coca giace su un altopiano nei pressi 
di un canyon dove si incontrano
i due fiumi Yanama e Blanco. È pero' estremamente difficile 
raggiungerla perche' e' immersa nella giungla
piu' profonda.

Luogo: Argentina
Tema: le Madres occupano la cattedrale di Buenos Aires
Data: 5/6/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Un gruppo di Madri della Plaza de Mayo argentine ha occupato la 
scorsa
notte la cattedrale di Buenos Aires per protestare contro "la
situazione di fame che vivono i bambini del Paese". Lo riferisce
l'edizione on line del quotidiano 'Clarin'. "Non si puo' andare avanti
cosi' - ha commentato la signora Hebe de Bonafini, esponente di 
spicco
dell'ala oltranzista del movimento - e ho voglia di piangere. I bambini
argentini stanno mangiando rospi e topi, e' una follia". La crisi
economica che sta attraversando l'Argentina in questi mesi ha 
aumentato
il dramma dei ceti meno abbienti e impoverito lo stesso ceto medio.
Poche ore prima della inizio della protesta nella cattedrale
metropolitana, erano state mostrate in televisione le immagini della
tragica situazione a 'Villa Iapi' di Quilmes, in provincia di Buenos
Aires, dove secondo gli insegnanti della locale 'Scuola 65', i bambini
sono costretti a cibarsi di rane e topi.

Luogo: Giappone
Tema: ratificato il protocollo di Kyoto
Data: 4/6/02
Fonte: Internazionale
Il governo giapponese ha ratificato il protocollo di Kyoto sul 
riscaldamento
globale. Il Giappone e' il settantatreesimo paese a ratificarlo. Il
protocollo entrera' in vigore quando sara' stato ratificato da paesi che
insieme siano responsabili di almeno il 55 per cento delle emissioni di 
gas
a effetto serra. Con il Giappone si e' raggiunto il 36 per cento.

Luogo: Nuova Zelanda
Tema: scuse agli aborigeni
Data: 4/6/02
Fonte: Internazionale
Il governo ha presentato le sue scuse ufficiali al governo
delle isole Samoa per il trattamento riservato alla popolazione in epoca
coloniale. La Nuova Zelanda ha amministrato le Samoa dal 1914 fino 
al 1962. 

Luogo: Nigeria
Tema: scarcerata donna a rischio lapidazione
Data: 3/6/02
Fonte: Internazionale
Il tribunale islamico di Funtua, nello Stato settentrionale di
Katsina, ha ordinato la scarcerazione fino al gennaio 2004 di Amina 
Lawal,
una donna di trent'anni condannata alla lapidazione per adulterio. Il
tribunale ha precisato che la Lawal e' stata liberata per potersi 
occupare di
sua figlia.

Luogo: Svizzera
Tema: l'aborto e' definitivamente legale
Data: 2/6/02
Fonte: Internazionale
Il 72 per cento degli elettori ha votato per la legalizzazione
dell'aborto in un referendum. L'aborto era formalmente vietato da una 
legge
vecchia di 60 anni, ma di fatto praticato nella maggior parte dei 
cantoni.
L'esito del referendum autorizza l'aborto durante le prime dodici 
settimane
di gravidanza.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Sicilia: contro il ponte sullo stretto
Italia: marcia per la sovranita' alimentare

Luogo: Sicilia
Tema: contro il ponte sullo stretto
Data: 6/6/02
Fonte: Partito Umanista (www.partitoumanista.it <http://www.partitoumanista.it>)
Mentre Berlusconi annuncia trionfalemte in TV la costruzione del 
faraonico ponte sullo Stretto di
Messina il Partito Umanista ha lanciato una raccolta di firme (gia' con 
migliaia di adesioni) affinche'
non si facci e proponendo soluzioni alternative secondo una nuova 
concezione di mobilita' e trasporto
intermodale e sostenibile. Hanno gia' aderito all'iniziativa: Comitato "La 
Nostra Città", Comitato
"Laguna Capo Peloro", Cooperativa "Scirin", Lega Ambiente, Comitato 
"Giustizia E' Libertà", Associazione
"Re Colapesce", Pol. Movimento Nonviolento, Associazione 
Molluschicultori di Ganzirri, Periodico
"Contro", Amici della Terra.
Ulteriori info: www.partitoumanista.it <http://www.partitoumanista.it>

Luogo: Italia
Tema: marcia per la sovranita' alimentare
Data: 5/6/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Una folta schiera di Ong, associazioni, movimenti e altre realta' della 
societa' civile di tutto il mondo
ha aderito all'appello per la marcia in favore della sovranita' 
alimentare, in programma a Roma sabato
prossimo, 8 giugno, alla vigilia del Vertice mondiale sull'alimentazione 
e del Forum delle Ong.
L'appello per la marcia di sabato giunge da
dietro le sbarre di numerose prigioni del mondo, dal Brasile alle 
Filippine, dall'Indonesia al
Bangladesh, dove sono rinchiusi i 33 agricoltori, sindacalisti e 
rappresentanti delle popolazioni
indigene che lo hanno sottoscritto. Si tratta di persone, secondo quanto 
sottolineano gli organizzatori
della marcia, imprigionate per aver dato voce alle speranze dei poveri 
e degli emarginati di tutto il
pianeta. Il documento, intitolato "Terra e dignità", invoca lo sviluppo di 
modelli di produzione
agricola che rispettino la diversita' dei metodi contadini, una 
remunerazione adeguata per tutti i
lavoratori agricoli, il rilancio dei programmi di riforma agraria, la 
sottrazione dell'alimentazione
dalla giurisdizione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), 
e una moratoria internazionale
sull'utilizzo degli Organismi geneticamente modificati (Ogm). La 
marcia di sabato fara' da preludio al
Forum per la Sovranita' Alimentare che, da domenica 9 a giovedi' 13 
giugno, in parallelo al Vertice
Mondiale sull'Alimentazione, vedra' riunirsi al Palazzo dei Congressi di 
Roma diverse centinaia di
esponenti dei movimenti, delle organizzazioni non governative e della 
societa' civile di tutto il mondo.
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