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** EDITORIALE ** e il resto ? di Olivier Turquet

L'Italia (quella del pallone) passa agli ottavi: e il resto del mondo e 
delle notizie (buone e cattive) sparisce dai telegiornali.
In compenso aumentano le ddisquisizioni su chi canta l'inno nazionale 
(scusate ma non eravamo diventati europei ?). Ognuno tiri le sue 
conclusioni...
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** NOTIZIE **


Luogo: Francia
Tema: un asiatico all'Academie Française
Data: 15/6/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>) 
L'Académie Française, massima istituzione culturale francese, ha 
eletto per la prima volta tra i suoi
membri un artista di origine asiatica. Si tratta del 72enne romanziere, 
poeta e callligrafo cinese
François Cheng, nato a Nanchang (capoluogo della provincia di 
Jiangxi, sudest della Cina) e trasferitosi
in Francia nel 1948 dopo l'avvento del comunismo. Cheng, che al suo 
arrivo nel Paese europeo non parlava
una parola di francese, ha iniziato a scrivere testi nella propria lingua 
nel 1970 e si e'
successivamente distinto quale uno dei massimi esperti di arte e 
poesia cinesi. A questi argomenti ha
dedicato numerosi saggi, tra cui l'Ècriture poétique chinoise, Vide et 
plein, Entre source et nuage,
Shitao ou la saveur du monde. Quest'ultimo testo gli e' valso il Premio 
Malraux nel 1988. Il presidente
francese Jacques Chirac ha definito la nomina dell'artista un autentico 
onore per la Francia. Fondata
nel 1635 dal cardinale Richelieu, l'Académie Française si dedica alla 
salvaguardia della lingua francese
e alla redazione e all'aggiornamento del Dictionnaire de la langue 
française. Si compone di 40 membri
(detti gli immortali) che vengono periodicamente eletti. Ricevere il 
titolo di componente dell'Académie
rimane simbolo di una consacrazione suprema. In passato ne hanno 
fatto parte Voltaire, Montesquieu, Hugo
e Chateaubriand.

Luogo: La Terra
Tema: Giornata mondiale contro il lavoro minorile 
Data: 12/6/02
Fonte: Unimondo (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
Il 12 giugno si e' celebrata a Ginevra la Giornata mondiale
contro il lavoro minorile, indetta dall'Organizzazione mondiale del 
lavoro (ILO). Nel mondo secondo le
stime dell'ILO sono 246 milioni i bambini tra i 5 e i 17 anni che, invece 
di frequentare la scuola, sono
costretti a lavorare. Nel messaggio diffuso per l'occasione, il direttore 
generale dell'ILO, Juan
Somavia, lancia un appello affinche' si riuniscano le forze "per fare in 
modo che i bambini non siano
privati di un' infanzia normale e salutare, e i loro padri possano 
accedere ad occupazioni dignitose che
consentano di far frequentare ai propri figli la scuola". Anche Mani 
Tese, coordinatore europeo della
Global March against Child Labour conferma la propria adesione al 
progetto di istruzione dei bambini,
contro la poverta' e lo sfruttamento del lavoro infantile, poiche' 
riconosce che l'istruzione dei
bambini e' uno strumento essenziale per la lotta alla poverta' e allo 
sfruttamento. Il movimento Terre
des Hommes attivo da tempo nella prevenzione delle peggiori forme di 
sfruttamento del lavoro minorile,
come il traffico di minori e l'arruolamento di bambini soldato, rilancia in 
quest'occasione la campagna
"Stop Child Trafficking".

Luogo: Angola
Tema: restituite le armi
Data: 12/6/02
Fonte: Internazionale
Circa 80mila ex combattenti dell'Unione nazionale per l'indipendenza
totale dell'Angola hanno raggiunto i 35 campi per deporre le armi, 
creati
dopo il cessate il fuoco firmato il 4 aprile con il governo. Il termine per
la consegna delle armi e' il 15 giugno.

Luogo: Unione Europea
Tema: condannata la Turchia per i diritti dei curdi
Data: 11/6/02
Fonte: Internazionale
La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Turchia per
aver violato il diritto a libere elezioni politiche dichiarando la
destituzione, nel 1994, di tredici deputati curdi. La Corte era stata
interpellata su richiesta di tredici ex deputati del Partito della
democrazia (Dep, filocurdo), di cui sette erano stati condannati a 
lunghe
pene detentive. Gli altri sei avevano abbandonato il paese.

Luogo: Canada
Tema: il Quebec approva il matrimonio tra omosessuali
Data: 8/6/02
Fonte: Internazionale
Canada. Il parlamento del Quebec ha approvato all'unanimita' un 
progetto di
legge che autorizza il matrimonio tra omosessuali. Gli sposi avranno 
gli
stessi diritti delle coppie eterosessuali, anche in materia di adozione e 
di
procreazione assistita.

Luogo: Kuwait
Tema: la nave piu' antica
Data: 7/6/02
Fonte: Internazionale
Ad As-Sabiyah, in Kuwait, sono stati trovati i resti di una
nave risalente a settemila anni fa. Se la datazione e' corretta, si tratta
della piu' antica nave del mondo. La scoperta sembra suggerire 
l'esistenza di
rotte commerciali tra la Mesopotamia e la valle dell'Indo.

Luogo: Nazioni Unite
Tema: l'atlante degli oceani on-line
Data: 5/6/02
Fonte: Good News Agency (www.goodnewsagency.org <http://www.goodnewsagency.org>)
L'atlante degli oceani dell'ONU offre per la prima volta la possibilita' di 
osservare lo stato degli
oceani di tutto il mondo in tempo reale Washington/Roma/Parigi, 
L'ONU e alcune importanti
agenzie scientifiche hanno presentato nel corso della Giornata 
mondiale dell'ambiente) un innovativo Atlante online
che offrira' agli utenti dati strategici continuamente aggiornati sullo 
stato degli oceani di tutto il
mondo, oltre a mappe, tendenze di sviluppo e informazioni sulle 
minacce alla salute umana legate al
deterioramento dell'ambiente marino. Sviluppato in due anni mezzo di 
lavoro dopo circa dieci anni di
pianificazione, La necessita' dell'Atlante era
stata identificata durante il Rio Earth Summit del 1992. 
www.oceansatlas.org <http://www.oceansatlas.org>


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: firme per la Palestina
Italia: il governo annulla debiti

Luogo: Italia
Tema: firme per la Palestina
Data: 14/6/02
Fonte: AceA (www.consumietici.it <http://www.consumietici.it>)
Continua in Italia la raccolta firme all'appello promosso Campagna 
Israelo-Palestinese dalla coalizione israeliano-palestinese per la pace a 
cui hanno aderito piu' di 100.000 
israeliani e palestinesi. Tra i promotori Sari Nusseibeh (ANP 
Gerusalemme), Yossi Beilin (ex-
ministro israeliano della giustizia). Qui di seguito il testo dell'appello.
"Noi, i popoli, palestinese e israeliano, che cerchiamo la pace e ci 
rammarichiamo per il 
deterioramento della situazione che ha portato a una terribile perdita di 
vite umane, a una grave 
sofferenza e a una perdurante violazione dei diritti umani
Noi sosteniamo una cessazione della violenza tra i due popoli, una 
revisione delle restrizioni al 
movimento palestinese, e un ritorno ai negoziati, che porti alla fine 
dell'occupazione sulla base 
della Risoluzione 242 delle Nazioni Unite
Noi chiediamo un immediato inizio dei negoziati per un accordo di 
status permanente, che sia 
basato sui seguenti principi:
1. l'adozione di una soluzione Due Stati che garantisca ai popoli, 
israeliano e palestinese, il diritto 
di vivere nella dignita' umana e nella sicurezza all'interno dei propri 
stati indipendenti, lungo i 
confini del 1967. Gli insediamenti israeliani saranno rimossi dallo Stato 
palestinese.
2. la citta' di Gerusalemme conterra' due capitali per due stati.
3. Sara' raggiunta una giusta ed equa risoluzione del problema dei 
rifugiati palestinesi.
Facciamo appello a tutti gli israeliani e a tutti i palestinesi che 
accettano questi principi ad unirsi in 
una campagna per tradurli in realtà.
Invitiamo la comunita' internazionale a sostenere questa campagna 
lanciata dalla Coalizione 
Israeliano-Palestinese per la Pace."
L'iniziativa e' promossa da action for peace e dal patto per la pace e la 
cooperazione internazionale
Info e adesioni, tel.02.541781, e-mail: milano@arci.it <mailto:milano@arci.it> - 
www.arci.it/milano <http://www.arci.it/milano>

Luogo: Italia
Tema: il governo annulla debiti
Data: 4 e 11/6/02
Fonte: Internazionale, Good News Agency (www.goodnewsagency.org <http://www.goodnewsagency.org>)
Il governo italiano ha annullato l'11 giugno il debito estero del 
Mozamb.co, 524
milioni di dollari (circa 554 milioni di euro), nei confronti dell'Italia
Il 4 giugno invece Il Sottosegretario agli Esteri, On. Mario Baccini, ha 
firmato con il Vice Ministro
degli Esteri della Bolivia, On. Fernando Rojas Alaiza, un Accordo con 
cui vengono cancellati USD 68
milioni di debito estero del Governo di La Paz, nell'ambito 
dell'iniziativa internazionale a favore dei
Paesi piu' poveri e maggiormente indebitati ("enhanced Heavily 
Indebted Poor Countries Initiative").
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