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** EDITORIALE ** Scrivere la storia di tutti di Olivier Turquet

Lo scorso editoriale su una storia delle cose positive dell'umanita' ha 
avuto un eco e varie risposte; cosi' tra alcuni amici pensavamo di 
lavorare a un sito che cominci a raccogliere e relazionare materiali utili 
per questo; chi fosse interessato a collaborare si metta in contatto e 
cominciamo subito !!


** INDICE **

Afghanistan: rapporto sulle bombe
Repubblica Democratica del Congo: firmato l'accordo di pace
Canada: ratificato il protocollo di Kyoto
Repubblica Ceca: una grazia "omeopatica"

** NOTIZIE **

Luogo: Afghanistan
Tema: rapporto sulle bombe
Data: 18/12/02
Fonte: Internazionale
L'organizzazione umanitaria Human Rights Watch (Hrw) ha pubblicato
un rapporto sull'impiego da parte dell'aviazione Usa di bombe a
frammentazione durante la guerra in Afghanistan. Secondo Hrw gli 
aerei Usa
avrebbero sganciato sull'Afghanistan 1.228 bombe a frammentazione 
che hanno
rilasciato 248mila miniordigni. Oltre dodicimila minibombe restano sul
territorio e le operazioni di sminamento sono rese difficili dalle scarse
informazioni sulle azioni militari fornite dal governo statunitense.

Luogo: Repubblica Democratica del Congo
Tema: firmato l'accordo di pace
Data: 17/12/02
Fonte: Internazionale
Il 17 dicembre il governo della Repubblica Democratica del Congo 
(Rdc), i
due principali movimenti ribelli  il Movimento di liberazione del Congo
(Mlc sostenuto dall'Uganda) e il Raggruppamento congolese per la 
democrazia
(Rcd, sostenuto dal Ruanda)  e l'opposizione non armata hanno 
firmato un
accordo di pace a Pretoria, in Sudafrica. L'accordo mette fine a una 
guerra
in corso dal 1998 che ha coinvolto oltre all'Rdc anche la Namibia, 
l'Angola,
l'Uganda, il Ruanda, il Burundi e lo Zimbabwe e, secondo le 
organizzazioni
umanitarie, ha causato oltre 2,5 milioni di morti. In base all'accordo 
verrà
creato un governo di unita' nazionale che guidera' la transizione alla 
pace e
alla democrazia. L'attuale presidente Joseph Kabila rimarra' alla guida 
del
paese, e governera' insieme a quattro vicepresidenti per due anni. I
trentasei ministeri verranno divisi tra i firmatari dell'accordo di pace. Al
termine dei due anni verranno organizzate elezioni democratiche, le 
prime
dal 1960. La firma della pace segue un accordo bilaterale per la 
cessazione
delle ostilita' concluso da Rdc e Ruanda il 30 luglio. Un protocollo di 
pace
tra Rdc e Uganda e' stato firmato il 6 settembre.

Luogo: Canada
Tema: ratificato il protocollo di Kyoto
Data: 16/12/02
Fonte: Internazionale
Il primo ministro Jean Chrétien ha ratificato il protocollo di Kyoto
sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il Canada, che 
aveva
firmato il protocollo il 28 aprile del 1998, e' il novantottesimo paese a
ratificare il trattato. L'accordo entrera' in vigore quando verrà
sottoscritto da un numero di paesi pari al 55 per cento delle emissioni
totali di gas sul pianeta.

Luogo: Repubblica Ceca
Tema: una grazia "omeopatica"
Data: 11/12/02
Fonte: ANSA
Il presidente ceco Vaclav Havel ha
graziato un uomo di 78 anni di Ostrav, Milan Krikala, che
rischiava cinque anni di carcere per aver coltivato a scopi
terapeutici alcune piantine di marijuana, scrive oggi il
quotidiano ceco Mlada Fronta Dnes.
L'anziano, afflitto dal morbo di Parkinson, era ricorso a
questo rimedio seguendo le indicazioni di un testo di medicina
omeopatica. E in realta', prima di finire nei guai dopo un
sopralluogo della polizia, qualche risultato positivo era anche
riuscito a ottenerlo. ''Che qualcuno alla fine avrebbe capito la
mia situazione un po' me lo aspettavo, ma che bisogno c'era di
far scomodare il Presidente?'' ha commentato Krikala,
preannunciando una lettera di ringraziamento ad Havel.
Per il presidente filosofo, criticato in passato dalla
stampa per la facilita' con cui esercita il potere di grazia, si
tratta di uno degli ultimi atti di magnanimita', in quanto il
suo mandato scadra' all'inizio di febbraio. 


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Torino
Tema: auto ecologiche per Fiat
Data: 20/12/02
Fonte: Unimondo (www.unimondo.it <http://www.unimondo.it>)
Per dimostrare ai vertici FIAT che "con la buona volonta' e un limitato 
impegno economico si possono già
produrre auto piu' ecologiche" Greenpeace si e' presentata davanti ai 
cancelli dello stabilimento torinese
di Mirafiori 2 quando iniziava lo sciopero di due ore degli operai Fiat. 
Tra i presenti c'era Beppe
Grillo che ha presentato la "Smile", una vettura a bassi consumi, 
messa a punto nel 1996 dalla stessa
Grennepeace che consuma la meta' dell'autovettura con i piu' bassi 
consumi allora sul mercato. La Smile
(Small, Intelligent, Light, Efficient) e' del 23% piu' leggera, 
l'aerodinamica e' stata migliorata del 30%,
i materiali usati sono riciclati e i pneumatici a basso attrito.


Luogo: Italia
Tema: mobilitazione per tibetani condannati a morte
Data: 18-19/12/02
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Il parlamento italiano e l'europarlamento hanno aderito alla 
mobilitazione in favore di due tibetani
recentemente condannati a morte, Tenzin Deleg Rinpoche e Lobsang 
Dhondup, entrambi accusati di
coinvolgimento nell'esplosione di una bomba avvenuta lo scorso 3 
aprile nella piazza principale di
Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan (Cina centrale). Nella 
seduta dello scorso 18 dicembre a
Montecitorio, l'onorevole Gianni Vernetti (coordinatore del Gruppo 
Interparlamentare per il Tibet) è
intervenuto chiedendo alla presidenza della Camera di adoperarsi nei 
confronti del ministro degli esteri
Franco Frattini perche' il governo italiano intervenga presso quello 
cinese per far rispettare i diritti
umani. Il presidente di turno, Alfredo Biondi, ha assicurato che fara' il 
possibile per promuovere la
causa dei due condannati a morte. A sua volta il parlamento europeo, 
nella seduta del 19 dicembre, ha
approvato una mozione presentata da numerosi gruppi parlamentari. 
Questi hanno esortato il governo
cinese a commutare le condanne a morte e, piu' in generale, a 
garantire il rispetto dei diritti umani e
delle norme internazionali del diritto umanitario. I deputati hanno inoltre 
invitato Pechino a
continuare a garantire il dialogo con i rappresentanti del Dalai Lama ed 
esortato l'Unione europea a
rendere disponibile l'assistenza finanziaria ai tibetani in Cina. 
Per ulteriori informazioni <http://www.italiatibet.org/tenzin>

Luogo: Firenze
Tema: nuova edizione del Lamento della Pace
Data: 19/12/02
Fonte: Internazionale
E' stato presentato a Fiesole, alla Badia Fiesolana, la nuova edizione 
pubblicata da Multimage del "Lamento della Pace" di Erasmo da 
Rotterdam nella nuova traduzione di Patrizia Moradei.
Il libro esce con una prefazione di Peppe Sini, direttore del Centro di 
Ricerca per la Pace di Viterbo, autore della prefazione dove chiarisce il 
significato di questo libro per i pacifisti e i nonviolenti di oggi.
Il libro e' anche una campagna per la pace dato che viene distribuito 
grazie a una rete militante di gruppi ed associazioni che lo possono 
avere con il 50% di sconto sul prezzo di copertina e cosi' destinare una 
parte del ricavato a campagne per la pace di loro scelta.
Chi volesse partecipare alla campagna di diffusione scriva a: 
multimage@umanisti.it <mailto:multimage@umanisti.it> o consulti il sito 
<http://www.umanisti.it/multimage>
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