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** EDITORIALE ** i diritti umani sono uguali per tutti di Olivier Turquet

Possiamo dare la (relativa) buona notizia che Aung San Suu Kyi sta bene e che il 
senato statunitense ha deciso di sanzionare la Birmania per la mancanza di rispetto dei 
diritti umani.
Sono buonine notizie, se mi permettere la storpiatura, per chi si aspetta che i diritti 
umani vengano rispettati ovunque e senza che ci debba passare un oleodotto da quelle 
parti....
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** NOTIZIE **


Luogo: Birmania
Tema: sta bene Aung San Suu Kyi
Data: 11/6/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
l'inviato dell'Onu Razali Ismail dopo molte insistenze e' riuscito ad incontrare il premio 
Nobel per la
pace Aung San Suu Kyi, recentemente ferita dalla polizia durante una manifestazione 
del suo partito nel nord del paese ed in seguito arrestata; l'inviato dell'ONU ha potuto 
constatare che la leader politica e' in buone condizioni di salute. A Razali e' stato 
assicurato
che Suu Kyi verra' liberata ma non e' stata data alcuna indicazione di quando questo 
dovrebbe accadere. Nel frattempo il senato degli USA ha votato a grande maggioranza 
un pacchetto di sanzioni contro il governo birmano se continueranno le restrizioni alla 
liberta' politica e si fermera' di nuovo il processo di ritorno alla democrazia.

Luogo: Canada
Tema: legali in Ontario i matrimoni gay
Data: 11/6/03
Fonte: Internazionale
L'Alta corte della provincia dell'Ontario ha legalizzato i matrimoni
tra persone dello stesso sesso. È la terza provincia canadese ad ammettere
le unioni di gay e lesbiche. Secondo alcuni sondaggi i cittadini sono in
maggioranza favorevoli ai matrimoni omosessuali. Alcune chiese anglicane si
sono gia' offerte per celebrare le unioni.

Luogo: Tanzania
Tema: fumetti per i diritti delle donne
Data: 7/6/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Per educare ed informare sui diritti delle donne, un'associazione tanzaniana ha deciso 
di usare il media
piu' diffuso tra la popolazione: i fumetti. Il successo delle 'strisce' in Tanzania risale agli 
anni '60
e da allora non e' mai calato l'interesse dei cittadini di ogni eta' per questo strumento di 
comunicazione
e svago, la cui diffusione e' stata favorita anche dall'alto tasso di analfabetismo nel 
Paese africano.
Le promotrici del 'Women advancement trust' ( Wat - Associazione per l'emancipazione 
delle donne) hanno
pensato di far avanzare tra le donne la consapevolezza dei loro diritti con storie 
esemplari di problemi
che si incontrano spesso nella societa' tanzaniana e del modo di risolverli anche con 
l'intervento delle
istituzioni. Una 'puntata' racconta, per esempio, di una paziente molestata dal suo 
medico che non vuole
curarla se lei non accetta i suoi ricatti sessuali. Invece di soccombere, la protagonista 
del fumetto si
rivolge a un avvocato e insieme denunciano il dottore all'ufficio anticorruzione. Altre 
storie spiegano
il diritto di eredita' riconosciuto dalla legge a figlie e mogli, ma che spesso le donne e i 
loro stessi
parenti ignorano. L'iniziativa, che sta avendo grande eco sui giornali locali e sulle riviste 
femminili,
ricalca la lunga esperienza di altre associazioni e agenzie internazionali, come l'Unicef, 
che in altri
paesi del mondo hanno utilizzato con successo questo strumento con obiettivi analoghi. 
I fumetti
sono comunque un supporto importante per il lavoro delle organizzazioni non 
governative. "Se si parte da
un disegno e non da un testo scritto, la gente e' piu' disponibile a fare delle domande 
sull'argomento
descritto dalle figure" spiega Naomi Makota del Wat. L'approccio che e' stato scelto 
dall'associazione
tanzaniana ha un ulteriore risvolto interessante: "Pagare un disegnatore professionista 
sarebbe stato
troppo costoso per la nostra organizzazione, quindi abbiamo pensato di formare 
professionalmente donne
che poi saranno loro le disegnatrici delle nostre storie" conclude Makota.

Luogo: Libano
Tema: giornata mondiale dell'Ambiente
Data: 5/6/03
Fonte: Unimondo (www.unimondo.org <http://www.unimondo.org>)
"Water - Two Billion People are Dying for It" e' lo slogan della Giornata Mondiale per 
l'Ambiente 2003
che e' stata celebrata a Beirut, in Libano, il 5 giugno, con una serie di iniziative 
collaterali in
programma fino al 10 giugno. Per la prima volta un Paese arabo ospita l'iniziativa 
promossa ogni anno da
United Nations Environment Programme con lo scopo di accrescere a livello mondiale 
la consapevolezza
sull'ambiente e favorire l'attenzione e l'azione politica. Quest'anno il tema della 
salvaguardia della
piu' importante fonte di vita, l'acqua, e' stato scelto per supportare l'Anno Internazionale 
dell'Acqua
indetto dalle NU e la Giornata Mondiale dell'Acqua.

Luogo: Ruanda
Tema: approvata la nuova costituzione
Data: 27/5/03
Fonte: Internazionale
Il 93 per cento degli elettori ha approvato il progetto di una nuova
costituzione che apre la strada alle prime elezioni legislative nel paese
dal genocidio del 1994. Secondo la commissione elettorale il tasso di
partecipazione e' stato dell'87 per cento. La nuova costituzione legittima il
multipartitismo, prevede l'elezione del presidente a suffragio universale
(con un mandato di sette anni rinnovabile una volta sola). Il presidente
Paul Kagame ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali si
svolgeranno in agosto mentre le legislative sono previste in settembre.

Luogo: Brasile
Tema: cultura nella piu' grande favela di Rio
Data: 22/5/03
Fonte: Internazionale
Il governo del presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva ha annunciato
la costruzione di una casa della cultura nella piu' grande favela di Rio de
Janeiro, la Rocinha, che ha 250mila abitanti. Il progetto fa parte
dell'iniziativa governativa "Refavela" per la riqualificazione delle
bidonville. La casa della cultura avra' un teatro, un cinema, scuole di
musica e di danza.

Luogo: Lo Spazio
Tema: una foto dei marziani...
Data: 22/5/03
Fonte: Internazionale
La prima immagine della Terra vista dal pianeta rosso e' stata
scattata dalla sonda Mars Global Surveyor della Nasa. La sonda, in orbita
attorno a Marte, e' stata lanciata nel 1996 per studiare la storia geologica
e climatica del pianeta.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Italia
Tema: Yatra, compilation contro lo sfruttamento dei bambini
Data: 4/6/03
Fonte: Mani Tese (www.manitese.it <http://www.manitese.it>)
E' uscita "Yatra", compilation per la Global March, curata da Mani Tese in 
collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti e con AudioCoop, il 
coordinamento tra indies italiane di area pop-rock.
Il risultato e' una compilation di grande livello, con 15 nomi e 15 brani di grande 
qualita' e sensibilita' realizzati da nomi importanti della scena musicale italiana quali 
Jovanotti, Nomadi, Stadio, Modena City Ramblers, Inti - Illimani, Yo Yo Mundi, Daniele 
Sepe, Massimo Bubola, Tupamaros, Marmaja, Gang e tanti altri.
Il CD uscira' in 2.000 copie e sara' distribuito nei banchetti della Global March in 
tutt'Italia durante le giornate della Campagna e nelle Botteghe del Commercio Equo.
Sara' in vendita a 7 euro e il ricavato andra' a sostegno della micro 1936 in India, a 
Piduguralla, per liberare i bambini dalle cave di calce.
<http://www.manitese.it/global_march/yatra.htm>
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