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** EDITORIALE ** Riscrivere i libri di storia di Olivier Turquet

Questa si' che e' una buona idea !!! Riscriviamo i libri di storia con quello che ha fatto 
di buono l'umanita': invenzioni, scoperte scientifiche, cure per malattie, conquiste 
sociali ecc ecc....
E, gia' che ci siamo, con tutto quallo di buono che hanno fatto TUTTI i popoli !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Indonesia
Tema: raggiunta un'intesa per porre fine ai conflitti
Data: 13/12/02
Fonte: Buonenotizie (www.buonenotizie.net <http://www.buonenotizie.net>)
Pace in Indonesia
Dopo 26 anni di guerra in cui l'ex regno di Aceh, nel nord dell'isola di Sumatra,
lottava per l'indipendenza dalla pluridecennale occupazione del governo di Giacarta, in 
Indonesia, in
questi giorni le due parti hanno raggiunto un accordo di pace mirato a porre fine al 
conflitto che dal
1976 insanguina la regione. La fase piu' dura degli scontri inizio' nel 1989, quando le 
truppe
dell'esercito indonesiano, finanziate dalla Mobil (ricca multinazionale interessata ai 
giacimenti
petroliferi presenti nella zona) cercarono di reprimere la rivolta separatista del 
movimento islamico
Aceh, commettendo atroci violenze contro i civili. Solo negli anni '90 si sono contati 
50mila morti e
40mila desaparecidos e migliaia sono stati i casi di torture e stupri perpetrati dai militari
indonesiani. Ora, grazie alla mediazione del Centro Henry Dunant per il dialogo 
umanitario (Hdc), che ha
sede a Ginevra, il governo indonesiano e i ribelli separatisti del Gam (Movimento per 
Aceh libera) hanno
siglato un accordo che prevede un immediato 'cessate il fuoco' e nuove elezioni nella 
provincia nel
2004. Non solo: mentre i separatisti saranno tenuti a deporre le armi e consegnarle 
presso appositi
depositi, l'esecutivo della presidente Megawati Sukarnoputri dovrebbe ritirare gran 
parte delle proprie
truppe dispiegate sul territorio perche', come recita l'intesa, "le parti hanno deciso che 
d'ora in poi
la loro rivalita' appartiene al passato".

Luogo: Cina
Tema: chiuse alcune fabbriche dannose per la salute
Data: 13/12/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Le autorita' cinesi hanno preso in questi giorni provvedimenti contro 11mila aziende che 
utilizzavano
materiale chimico dannoso per la salute dei lavoratori. Lo riferisce l'agenzia ufficiale 
Nuova Cina. Si
e' cosi' conclusa un'indagine governativa durata otto mesi che ha coinvolto quasi 
49mila imprese in tutta
la nazione e che era stata avviata dopo la morte per intossicazione di cinque operai di 
una fabbrica di
valige nella provincia di Hebei, lo scorso marzo. Altri lavoratori erano deceduti in 
circostanze simili
a Pechino e nelle citta' di Guangdong, Zhejiang e Shandong dove si registra la 
maggiore espansione di
imprese private. Tra le aziende trovate inadempienti ai regolamenti sulla salute nei 
posti di lavoro,
per 681 e' stata disposta la chiusura mentre le restanti sono state multate o e' stato loro 
imposto la
sospensione delle attivita' fino a quando non risponderanno ai necessari requisiti di 
sicurezza. Secondo
i funzionari cinesi i problemi peggiori sono stati riscontrati nelle piccole fabbriche 
private che
producono scarpe e articoli in pelle, a causa del massiccio uso di colle e solventi. Si 
potrebbe pensare
a un crescente interessamento del governo di Pechino in materia di diritti dei lavoratori 
e di diritti
umani. Ma osservatori politici invitano alla prudenza. L'iniziativa del governo cinese si 
puo' leggere
anche come un tentativo di accreditarsi nei confronti del mercato internazionale, di cui 
la Cina aspira
a far parte integrante, considerato che non sono poche le organizzazioni internazionali 
e quelle della
societa' civile che richiedono il rispetto di almeno alcuni diritti fondamentali dei 
lavoratori.
Insospettisce gli osservatori anche numero piuttosto contenuto di aziende sotto 
indagine rispetto le
reali dimensioni della produzione cinese. Inoltre, in Cina non esiste una normativa di 
tutela del
lavoro, fatto che, secondo gli analisti, ridimensiona questi ultimi avvenimenti in quanto 
slegati da un
progetto organico di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, prima che dei lavoratori.

Luogo: Francia
Tema: premio RSF a giornalista russo
Data: 10/12/02
Fonte: Internazionale
Il premio Reporters sans frontières-Fondation de France
2002 e' stato assegnato al giornalista russo Grigorij Pasko, condannato a
quattro anni di carcere per aver denunciato i pericoli di inquinamento
nucleare provocato dall'esercito russo nel Mare del Nord. Corrispondente del
giornale della flotta navale del Pacifico, Pasko e' un ex ufficiale della
marina che nel 1997 diede a una televisione giapponese delle informazioni
riservate sulle navi russe che scaricavano in mare scorie radioattive e
rifiuti chimici. Il 25 dicembre 2001 e' stato condannato per spionaggio. Il
premio, di 7.600 euro, e' stato consegnato a Parigi alla moglie, Galina
Morozova.

Luogo: Asia
Tema: diminuisce la malaria
Data: 7/12/02
Fonte: Internazionale
Diminuiscono i casi di malaria nel sudest asiatico. Grazie a una
campagna di cura e prevenzione durata cinque anni, le infezioni sono
diminuite del 90 per cento in Laos e del 60 in Cambogia e in Vietnam.

Luogo: Lo Spazio
Tema: ghiaccio marziano
Data: 6/12/02
Fonte: Internazionale
Il satellite Mars Odissey ha rilevato la presenza di ghiaccio sulla
superficie di Marte. Dalla sua composizione si potra' conoscere meglio la
storia del clima marziano.

Luogo: Messico
Tema: antichi scritti olmechi
Data: 6/12/02
Fonte: Internazionale
Le piu' antiche forme di scrittura in Mesoamerica risalgano al
650 aC, alla civilta' degli olmechi precedente a quella dei maya, scrive
Science. Lo rivela uno studio su un sigillo rinvenuto a La Venta, in Messico.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Italia
Tema: mobilitazione per la pace
Data: 10/12/02
Fonte: Acea (ww.consumietici.it)
In occasione del 54 anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
Emergency, Rete di Lilliput, Tavola per la Pace e Libera hanno invitato a manifestare 
per la pace.
Fiaccolate si sono svolte in tutta Italia in piu' di 200 citta'. 
In concomitanza con le fiaccole su tutto il territorio nazionale, si 
e' accesa per 10 ore "No War Television", per documentare tutte le iniziative legate alla 
campagna 
"Fuori l'Italia dalla Guerra" e garantire una maggiore visibilita' agli avvenimenti della 
giornata.
No War Television ha trasmesso su satellite e, dalle 22 in poi, anche in chiaro su 
alcune tv locali, 
come le emittenti che trasmettono con il marchio Europa7.
www.emergency.it <http://www.emergency.it> 
www.retelilliput.org <http://www.retelilliput.org> 
www.tavoladellapace.it <http://www.tavoladellapace.it> 
www.nowartv.it <http://www.nowartv.it>

Luogo: Vico Equense (NA)
Tema: assemblea della Rete di Lilliput
Data: 9/12/02
Fonte: Unimondo (www.unimondo.it <http://www.unimondo.it>)
"La guerra deve diventare un tabu' per l'umanità". Con queste parole il missionario 
comboniano Alex
Zanotelli e Gino Strada di Emergency hanno aperto a Vico Equense i lavori 
dell'Assemblea programmatica
di Rete Lilliput che ha definito le campagne prioritarie per il 2003. 

Luogo: Venezia
Tema: secondo salone editoria di pace
Data: 6-8/12/02
Fonte: Buone Nuove, Carta (www.carta.org <http://www.carta.org>)
A Venezia nella scuola grande san Giovanni Evangelista, nel chiostro del Tolentini, nel 
giardino di
palazzo Badoer e nel patronato dei Frari dal 6 all'8 dicembre 2002 si e' tenuto il
secondo Salone dell'editoria di pace. L'allestimento prevedeva spazi per la presenza di 
150/ 200
realta' di pace tra editori, riviste, associazioni, movimenti e realta' istituzionali; durante 
il salone numerose presentazioni di libri e iniziative per la pace.
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inviare le notizie a: buonenuove@libero.it <mailto:buonenuove@libero.it>

Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
buone-request@peacelink.it <mailto:buone-request@peacelink.it>
scrivendo nel subject: subscribe
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buonenuove-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-unsubscribe@yahoogroups.com>
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