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** EDITORIALE ** Con gli occhi di un bambino di Olivier Turquet
L'anniversario della carta dei diritti dei bambini e' passato nel silenzio rituale dei media; 
potrebbero immaginare i potenti della terra un mondo futuro visto con gli occhi di un 
bambino ?
Sarebbe da subito un mondo infinitamente migliore !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Myanmar
Tema: rilasciati detenuti politici
Data: 22/11/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
La giunta militare al potere in Myanmar (ex Birmania) ha iniziato da ieri mattina il 
rilascio di 115 prigionieri.la Lega
nazionale per la democrazia (Nld). ha espresso soddisfazione per la
decisione dell'esecutivo di rilasciare i reclusi, una cinquantina dei quali fa parte della 
Nld.
"Accogliamo con favore le scarcerazioni e speriamo che ne seguano presto altre", ha 
dichiarato un
portavoce del movimento, Ohn Myint. Sebbene dal 2000 siano stati liberati circa 400 
reclusi per motivi
politici, le Nazioni Unite ritengono che ve ne sia ancora un migliaio dietro le sbarre. 

Luogo: Palestina
Tema: iniziato il videofestival
Data: 22/11/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Sfondare il muro dell'isolamento culturale dei palestinesi e fare breccia, almeno con 
l'arte e la
creatività, attraverso la chiusura imposta dall'occupazione israeliana della Cisgiordania 
e della
striscia di Gaza. E' con questo intento che nasce il 'Video Festival Palestina 2002', al 
via in questi
giorni nei territori palestinesi. "Video, installazioni e documentari - spiega alla MISNA 
Emily Jacir,
fotografa e artista palestinese particolarmente attenta a questi temi - racconteranno la 
vita quotidiana
nelle citta' cisgiordane, le difficolta' degli immigrati o di chi vive in esilio, le 
conseguenze degli
attentati dell'11 settembre e la lotta al terrorismo". Durante il Festival, che durera' fino 
alla fine di
dicembre, le opere saranno esposte in gallerie indipendenti oppure trasmesse dalle 
televisioni locali.
Tutto il materiale sara' disponibile al pubblico negli spazi dell'Universita' palestinese di 
Birzeit.
L'iniziativa, al suo esordio, e' stata promossa dal Programma di sviluppo delle Nazioni 
Unite (Undp) e da
'Tokten', il progetto dell'Onu per favorire il 'trasferimento di conoscenza' di 
professionisti e artisti
nati all'estero che decidono di promuovere iniziative nei propri Paesi di origine.

Luogo: La Terra
Tema: giornata mondiale dei diritti dei bambini
Data: 20/11/02
Fonte: Buone Nuove, fonti varie
Si celebra il tredicesimo anniversario della carta dei diritti dei bambini in tutto il mondo.
Numerose le iniziative e le denunce delle quali abbiamo ricevuto notizia:
Unicef denuncia che 1 bambino su 4 vive in estrema poverta' in famiglie che hanno un 
reddito inferiore a un dollaro al giorno
La campagna Global March ricorda che saranno 246 milioni i bambini che dovranno 
lavorare nella giornata dell'infanzia. 
Amnesty International rilancia in Italia la sua campagna permanente Bambini da 
salvare; l'Associazione Popoli Minacciati ricorda la drammatica situazione dei bambini 
nel sud del Sudan dove scuole ed ospedali sono sistematicamente bombardati 
dall'aviazione governativa.

Luogo: Australia
Tema: farmaci meno cari
Data: 14/11/02
Fonte: Internazionale
Alcuni paesi potranno vendere a basso costo i farmaci per l'Aids e
altre malattie mortali alle nazioni piu' povere, anche se le medicine sono
protette da brevetto. Lo ha deciso l'Organizzazione mondiale del commercio
riunita a Sydney. Un passo avanti rispetto agli accordi di Doha del 2001 con
cui si permetteva ai paesi in via di sviluppo di produrre i farmaci, ma non
di esportarli.

Luogo: Francia
Tema: la piu' completa mostra di maschere
Data: 8/11/02
Fonte: Internazionale
Al Museo delle arti di Africa e Oceania di Parigi e' stata
inaugurata una delle collezioni piu' complete al mondo di maschere alutiik,
provenienti dall'arcipelago di Kodiak, a sud dell'Alaska. La mostra è
costituita in gran parte da maschere portate in Francia dall'etnologo
Alphonse Pinart nel diciannovesimo secolo.

Luogo: Iraq
Tema: campagna Croce Rossa contro polio
Data: 7/11/2002
Fonte: ANSA (www.ansa.it <http://www.ansa.it>)
Oltre 750 volontari della Croce Rossa irachena hanno partecipato, nelle 
scorse settimane, all'ultima fase della campagna annuale contro la Polio 
effettuando visite a domicilio, con l'obiettivo di assicurare che tutti i 
bambini con meno di 5 anni ricevano la necessaria vaccinazione. Sono circa 5 
milioni i bambini che hanno beneficiato di tale operazione di prevenzione. 
La campagna contro la Polio e' un'iniziativa congiunta promossa dal 
ministero della Salute iracheno, dall'Organizzazione mondiale della Sanita' 
(Oms), dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e dalla Croce 
Rossa. Sono stati anche distribuiti migliaia di opuscoli che spiegano come 
sia possibile prevenire questa malattia. La Croce Rossa ha anche prodotto 
degli spot televisivi di informazione, messi in onda dalle emittenti nel 
corso della campagna stessa. La lotta contro tale terribile malattia e' 
stata intensificata nel 2000, dopo che ben 77 casi sono stati registrati nel 
corso dell'anno precedente. Da allora, nessun nuovo caso e' stato segnalato 
e l'Irak dovrebbe potersi considerare definitivamente 'al riparo' dalla 
minaccia della poliomelite nel 2004.


** BUONE NUOVE ITALIA **

LUOGO: Molise
TEMA: ricostruzione
DATA: 20/11/2002
FONTE: Associazione "Forche Caudine"
ROMA - Sara' sistemata entro fine anno a Guardialfiera (Campobasso), il centro che 
ha dato i natali allo
scrittore Francesco Jovine, la prima scuola prefabbricata destinata alle popolazioni 
terremotate del
Molise. Si tratta di una costruzione modulare di circa 200 metri quadrati su un unico 
piano, comprensiva
di quattro aule e di sei servizi igienici. La fornitura gratuita dell'edificio fino alla 
costruzione
della nuova scuola definitiva e' frutto del fondo pro-terremotati promosso da "Forche 
Caudine" e
"Molisè", associazioni dei 43 mila romani d'origine molisana, in collaborazione con 
l'associazione
"Farnese" di Roma e con la societa' Algeco, produttrice del prefabbricato messo a 
disposizione ad un
prezzo simbolico. A Guardialfiera, 1300 abitanti, circa il 60% delle abitazioni presenta 
lesioni.
"Abbiamo gia' 130 ordinanze di sgombero e 350 segnalazioni da verificare - spiega il 
sindaco Remo
Grande. "Attualmente le attivita' scolastiche si svolgono in una tenda ma 
quotidianamente dobbiamo
affrontare gravi problemi soprattutto sul fronte dei servizi per i disabili. Tra l'altro un 
nostro
progetto per un servizio di ippoterapia e' fermo al Ministero degli Interni da tre anni. Noi 
ce la stiamo
mettendo tutta per alleviare i disagi ai portatori di handicap ma ci auguriamo che 
qualcuno da Roma
intervenga al piu' presto". Nella Capitale chi non vuole sentire la parola "ritardi" sono 
proprio le
associazioni degli emigrati molisani, impegnate in numerosi progetti di solidarietà. "E' 
importante non
far calare l'attenzione da parte dell'opinione pubblica e degli organi d'informazione sui 
disagi
conseguenti al terremoto - sottolineano Giampiero Castellotti e Gennaro Di Cicco, 
presidenti di "Forche
Caudine" e di "Molisè". "Nelle prossime settimane proseguira' il fitto calendario 
d'iniziative
finalizzate alla raccolta di fondi. Oltre ad una serie di appuntamenti artistici, cui hanno 
dato
l'adesione anche l'attore Sergio Castellitto ed il flautista Angelo Persichilli, saremo 
presenti il 5
gennaio al "Derby del cuore", che quest'anno destinera' fondi ai terremotati del Molise, 
nonche' alla
tradizionale Befana di piazza Navona, su invito del primo municipio".

Luogo: Italia
Tema: banane biologiche ed equosolidali
Data: 20/11/02
Fonte: TransFair (www.equo.it <http://www.equo.it>)
Finalmente le banane biologiche ed equosolidali certificate dal marchio TransFair 
arrivano in Italia. A
partire dalla prima meta' novembre saranno presenti in 500 negozi specializzati in 
prodotti biologici in
tutta Italia e nei supermercati e ipermercati Coop che hanno scelto di aggiungere alle 
loro referenze le
banane buone con la natura e con i diritti dei lavoratori. Le
banane sono garantite dal marchio TransFair che certifica la provenienza dalle 
cooperative e aziende che
lavorano nel circuito del Commercio Equo e Solidale. In particolare
provengono da El Prieto, azienda di recente iscritta nel registro internazionale dei 
produttori ma una
delle prime a lavorare banane biologiche certificate in Ecuador. Il crollo del prezzo delle 
banane, che
ha raggiunto i minimi storici, aveva compromesso la tenuta di El Prieto e dei suoi 
lavoratori. In questo
senso, in un solo anno, il Fair Trade ha fatto miracoli: sono nati dei "comitati" impegnati 
in diversi
fronti, da quello sanitario, alla scuola, allo sport fino all'organizzazione della 
piantagione. E' stato
possibile inoltre sviluppare il margine sociale derivato dalla vendita per ampliare il 
servizio medico
con un ambulatorio per combattere la disidratazione dei lavoratori. L'azienda, di 
concerto con loro, ha
ideato poi una forma di assicurazione sui servizi sanitari: il versamento di una quota 
minima dello
stipendio consente a ciascuna famiglia di accedere all'assistenza e alle cure dentali. 
Non viene
trascurato nemmeno l'aspetto formativo con occasioni di approfondimento anche 
esterne all'azienda
riguardo alla legislazione vigente in tema di lavoro e su tecniche di comunicazione e 
dialogo. A ciascun
lavoratore che abbia maturato sette anni di anzianita' in azienda, El Prieto concede 
inoltre un bonus di
3500 dollari per l'acquisto o il risanamento di un'abitazione. Sul fronte dei diritti 
sindacali e' stata
inserita la figura di un "valutatore del lavoro" con l'incarico di redigere lo statuto per
un'associazione tra lavoratori ed un primo contratto collettivo. 

Luogo: Internet
Tema: continua la campagna per Amina
Data: 15/11/02
Fonte: Amnesty International (www.amnesty.it <http://www.amnesty.it>)
Amina Lawal e' stata condannata a morte per lapidazione. Continua la campagna per 
salvarle la vita.
Si puo' firmare la petizione al Presidente della Nigeria sul sito di Amnesty:
<http://www.amnesty.it/primopiano/nigeria.php3>

Luogo: Italia
Tema: raccolta differenziata della carta
Data: novembre 2002
Fonte: Sicurezza e Qualita' (www.sicurezzaequalita.it <http://www.sicurezzaequalita.it>)
L'andamento della raccolta differenziata dei materiali cellulosici in Italia
nei primi sei mesi del 2002 conferma la previsione di raccolta di quasi
1.600.000 tonnellate a fine anno, con un incremento di oltre il 6% rispetto
al 2001. Lo ha detto il presidente di Comieco (Consorzio nazionale recupero
e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), Pietro Capodieci. '
'Prevediamo che di questa quantita' - ha spiegato Capodieci - circa
1.050.000 tonnellate dovrebbero essere gestite da Comieco attraverso il
sistema delle convenzioni. Il Consorzio dovrebbe quindi versare ai Comuni 49
milioni di euro. La previsione di risparmio sul mancato costo di smaltimento
in discarica ammonta a piu' di 84 milioni di euro, con un beneficio
complessivo per i Comuni pari a oltre 133 milioni''.
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