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** EDITORIALE ** la pace o la guerra di Olivier Turquet
Scorrendo le notizie sempre piu' appare evidente la divisione tra pace 
e guerra, tra costruzione e distruzione, tra violenza e nonviolenza.
E sempre piu' necessaria la scelta di ognuno di noi verso l'una o l'altra 
direzione mentale.
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** NOTIZIE **

Luogo: Sri Lanka
Tema: ribelli Tamil hanno iniziato il rilascio di bambini soldato
Data: 4/10/2002
Fonte: MISNA (www.misna.org <http://www.misna.org>)
I ribelli delle 'Tigri per la liberazione della patria Tamil' (Ltte) hanno
lentamente iniziato a smobilitare le brigate composte da bambini 
soldato. Lo
ha annunciato il generale Tronde Furuhovde, a capo della Slmm (Sri 
Lanka
monitoring mission), missione internazionale incaricata di vigilare sull'
applicazione del cessate-il-fuoco siglato tra 'Tigri' e governo nel 
febbraio
scorso. Stando a quanto riferito da Furuhovde, il Ltte sta cominciando 
a
permettere ai minori arruolati nelle proprie fila di ritornare a casa. Il
generale ha pero' sottolineato che bisogna fare di piu' e, ritenendo che 
i
ribelli abbiano intenzioni serie, ha ribadito la necessita' di offrire loro
sostegno per procedere nell'opera avviata. Gia' il mese scorso, a pochi
giorni dagli attesi colloqui di pace tra esecutivo e Ltte svoltisi dal 16 al
18 settembre in Thailandia, l'Unicef aveva annunciato l'avvenuto 
rilascio di
85 bambini soldato da parte delle Tigri.

Luogo: India
Tema: strategie contro il "divario digitale"
Data: 4/10/2002
Fonte: UNIMONDO (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
Una nuova strategia di sviluppo per i contadini indiani e' stata offerta 
da
alcune Ong locali e statunitensi con il supporto dall'universita' di
Stanford. Si tratta di un progetto pilota per colmare il digital divide nel
grande continente indiano. Con una strumentazione portatile, Pingali
Rajeswari, esperto di progetti di sviluppo, sta girando sette villaggi in
Ghanapur Mandal nel distretto di Mahbubnagar in Andhra Pradesh. Il 
programma
e' semplice: Rajeswari a bordo di una motocicletta raggiunge i villaggi 
e
consente alla gente del luogo, principalmente contadini, di accedere
attraverso internet a informazioni e condurre delle vere e proprie 
vendite
online dei loro prodotti agricoli. A quest'iniziativa si aggiunge il lavoro
dell' agenzia governativa per lo sviluppo rurale (DRDA) che ha 
installato in
numerosi villaggi dei computer destinati all'informatizzazione delle 
donne.

Luogo: Europa
Tema: l'importanza dell'allattamento al seno
Data: 1/10/2002
Fonte: UNIMONDO (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
"Madri sane e bambini sani" - questo il Tema della Settimana Mondiale 
per
l'Allattamento Materno 2002, che si svolge dall'1 al 7 ottobre. In 
Europa
sono previsti eventi nei seguenti Paesi: Italia, Svizzera, Norvegia, 
Gran
Bretagna, Belgio, Olanda, e Lussemburgo. La comunita' scientifica e' 
concorde
nel sostenere che l'allattamento al seno e' un modo ineguagliabile per
fornire il cibo ideale per una crescita sana ed uno sviluppo dei bambini.
l'Unicef e L'Organizzazione Mondiale della Sanita' sono convinte dei 
benefici
in termini di salute dell'allattamento materno sia per la madre che per il
bambino, tuttavia non si possono dimenticare le responsabilita' 
gravissime
delle multinazionali produttrici di latte artificiale che, attraverso
pratiche commerciali immorali e campagne pubblicitarie martellanti, 
hanno
profondamente minato la fiducia delle donne nelle loro capacita' di 
nutrire i
propri bambini e hanno di fatto distrutto un' abitudine che faceva parte
della natura umana. Secondo i dati dell'Unicef ogni giorno nei paesi 
poveri
del mondo muoiono 4.000 bambini poiche' non sono allattati al seno. In 
Italia
nel marzo del 2002 l'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato 
ha
condannato le principali aziende produttrici di latte in polvere ad una
multa complessiva di circa 6 miliardi di vecchie lire per aver stretto un
vero e proprio "cartello" di mercato, volto a far lievitare il latte
artificiale italiano a prezzi superiori rispetto la media europea, con
rincari compresi tra il 96,7 e il 190 per cento.

Luogo: Thailandia
Tema: vinta causa per i farmaci anti-AIDS
Data: 1/10/02
Fonte: Internazionale
Due cittadini sieropositivi impegnati nella lotta all'aids hanno
vinto una causa contro la casa farmaceutica statunitense Bristol-Myers
Squibb il cui diritto di produrre in esclusiva la didanosina, un farmaco
antiretrovirale, e' stato limitato ad alcuni dosaggi. In questo modo
l'industria tailandese potra' produrre una versione generica e a buon 
mercato
del farmaco. 

Luogo: Filippine
Tema: sospese le condanne a morte
Data: 30/9/02
Fonte: Internazionale
Il governo ha sospeso tutte le condanne a morte comminate nel
paese fino alla conclusione di un dibattito sulla pena capitale in corso 
al
congresso di Manila. Sono piu' di mille i detenuti filippini condannati a
morte. Venti esecuzioni dovrebbero essere compiute quest'anno.

Luogo: Lo Spazio
Tema: acqua su una luna di Giove
Data: 30/9/02
Fonte: Internazionale
Secondo una ricerca pubblicata dalla Reviews of Geophysics, i dati
della sonda Galileo indicano l'esistenza di un distesa d'acqua sotto la
crosta ghiacciata di Europa, una delle lune di Giove, e danno forza
all'ipotesi dell'esistenza di una forma di vita acquatica.

Luogo: Antartide
Tema: si restringe il buco dell'ozono
Data: 30/9/02
Fonte: Internazionale
La Nasa e il Noaa dichiarano che il buco dell'ozono sull'Antartide ha
una superficie molto piu' piccola degli anni passati e si e' diviso in due 
a
causa di un riscaldamento anomalo della stratosfera.

Luogo: Internet
Tema: il net-giornale in versione automatica
Data: 29/9/02
Fonte: Metro Olografix (www.olografix.org <http://www.olografix.org>), Il Manifesto 
(www.ilmanifesto.it <http://www.ilmanifesto.it>)
E' nato il primo quotidiano completamente senza giornalisti ne' 
tipografi. Si chiama Google News
(<http://news.google.com>) ed e' figlio del piu' diffuso e famoso tra i
motori di ricerca della rete Internet, Google appunto. Il nuovo
servizio, per ora in versione Beta, ovvero ancora in fase di collaudo,
e' disponibile a tutti, gratuitamente, da lunedi' scorso. In realtà
esisteva gia' come un sotto-motore di ricerca, specializzato nella
ricerca all'interno delle fonti giornalistiche, ma fino a 10 giorni fa
era soltanto una mascherina in cui inserire una o piu' parole per
effettuare le esplorazioni. Ora invece Google News si presenta come 
un
vero giornale online, con un'ampia prima pagina, occasionalmente 
anche
corredata di immagini, e con sette aree specifiche: mondo, Stati
Uniti, affari, tecnologia, sport, entertainment, salute. La cosa
sconvolgente e' che sia la selezione che la messa in pagina delle
notizie e' completamente realizzata da degli algoritmi del computer,
senza alcun in tervento umano. Google non utilizza direttori o
giornalisti, ma e' il software che fa tutto da solo.
Come e' possibile? Schematicamente i tasselli di cui e' composto il
sistema sono due: intanto vengono messi freneticamente al lavoro i
classici «ragni» (spider o crawler) che tutti i motori di ricerca
utilizzano regolarmente; sono questi dei programmi software che
saltano da un sito all'altro della rete e ne leggono le pagine. Da
ogni pagina del World Wide Web prelevano il contenuto, schedandone 
le
parole che cosi' saranno disponibili per le successive ricerche da
parte degli utenti. E soprattutto inseguono i vari rimandi
ipertestuali (link) da una pagina all'altra. Svolgono questa opera 24
ore su 24, 7 giorni su 7, come operose formichine. L'intelligenza pero' 
sta a valle, nei computer di Google, Excite, Inktomi, che organizzano
l'informazione nella maniera piu' furba, di modo che il sistema possa
fornire domande rapide alle domande piu' strane.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: manifestazione contro la guerra
Data: 29/9/02
Fonte: PeaceLink (www.peacelink.it <http://www.peacelink.it>)
Si e' svolta a Londra una manifestazione contro la guerra all'Iraq e in 
solidarieta' con il popolo palestinese.
Organizzata da Stop the War Coalition e dalla Muslim Association of
Britain, ha raccolto l'adesione di partiti, associazioni pacifiste ed
ecologiste, comunita' di immigrati, sindacati e decine di
parlamentari. Secondo gli organizzatori piu' di 400.000 persone hanno
partecipato a quella che rappresenta, con questi numeri, la piu'
grande manifestazione nella storia del Regno Unito. Un fiume di gente
si e' riversato per le strade del centro di Londra, passando davanti
al Parlamento e a Downing Street fino a raccogliersi a Hyde Park, e ha
praticamente bloccato il centro della capitale per un pomeriggio
intero; quando la testa del corteo stava prendendo posto a Hyde Park e
gli oratori cominciavano a parlare, la coda del corteo doveva ancora
partire da Embankment, punto iniziale di ritrovo.
La marcia era stata indetta da parecchio tempo per manifestare, in
concomitanza con l'anniversario della seconda intifada, solidarieta'
al popolo palestinese. Visti i recenti eventi e le intenzioni
bellicose di Bush e Blair, la giornata ha assunto poi un particolare
significato per esprimere la contrarieta' del popolo britannico a
un'ennesima guerra sanguinaria nel nome degli interessi
militari/economici/energetici statunitensi e britannici.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Italia
Tema: manifestazioni per la pace
Data: 5/10/02
Fonte: Unimondo (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
Nell'ambito dell'iniziativa "Citta' per la Pace" si sono svolte in tutt' Italia
manifestazioni e iniziative contro la guerra. Si tratta di una tappa di un 
percorso che trovera' il suo
culmine il 9 novembre con la prima grande manifestazione europea 
per la pace durante il Forum sociale
europeo di Firenze. "No alla guerra senza se e senza ma, con l'ONU e 
senza l'ONU" e' la parola d'ordine
che risuonera' in tutte le piazze. A Torino hanno manifestato anche i 
piu' di 10mila "Giovani
della Pace" che si ritrovano per il primo meeting mondiale organizzato 
dal SERMIG (Servizio Missionario
Giovani). Mao Valpiana il direttore di "Azione nonviolenta", puntualizza 
che "non e' sufficiente mettere
a verbale il nostro "no" alla guerra. Certo, meglio che niente, ma 
bisogna aggiungere una parola in
piu': quando la guerra inizia nessuno riesce a fermarla; bisogna 
prevenirla una guerra, affinche' non
avvenga. Come? Non collaborando in nessun modo alla sua 
preparazione" Tra le proposte l'istituzione dei
Corpi Civili di Pace per la prevenzione dei conflitti e il finanziamento di 
istituti di ricerca per la
risoluzione nonviolenta dei conflitti internazionali. 
Per seguire tutte le iniziative on-line e nelle varie citta':
<http://www.peacelink.it>
<http://www.unimondo.org>

Luogo: Italia
Tema: foreste pulite
Data: 30/9/2002
Fonte: UNIMONDO (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
Piu' di seicentocinquantamila persone in tutta Italia hanno aderito a 
Puliamo
il Mondo, l'iniziativa di Legambiente, per rendere piu' belle e pulite 
tante
zone d'Italia. Cosi' da Aosta a Reggio Calabria, dalle isole Tremiti a 
Capri,
dal Parco delle Dolomiti Bellunesi a quello del Vesuvio, - piu' di 1.700 
sono
stati i comuni coinvolti - i volontari hanno liberato dalla spazzatura 
circa
3.800 aree, tra piazze, strade, giardini, parchi, sponde di fiumi e fondali
marini, restituendoli puliti alla collettività. Una sensibilita' ambientale
che sara' in piazza anche i prossimi 5 e 6 ottobre con l'Operazione 
Foreste
2002 di WWF per salvare le foreste africane, ultimi " polmoni verdi" del
Pianeta. Secondo i dati del WWF, l'Italia e' infatti il primo importatore 
di
legname dal Camerun, e meta' delle sue importazioni e' illegale. Alla
battaglia hanno aderito anche i Madredeus che hanno presentato un 
video con
toccanti immagini della deforestazione in atto. E sempre sabato 5 si 
terra' a
Benevento un convegno nazionale sul tema "Auto, petrolio, grandi 
opere: un
sistema di trasporti insostenibile" a cui partecipera' tra gli altri il
Segretario Nazionale della FIOM, Gianni Rinaldini, che ha accettato di
discutere la tesi degli ambientalisti che chiedono di riconsiderare le
scelte produttive delle grandi fabbriche di automobili. In Piemonte 
continua
la battaglia in Val Lemme che ha vissuto momenti difficili con arresti e
denunce e rientra nelle azioni ambientali piu' recenti.
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