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** EDITORIALE ** Rieccoci !! di Olivier Turquet

Dopo vacanze ed inconvenienti tecnici, rieccoci qua !!
Un saluto ai lettori ed in particolare ai redattori affinche' si rimettano in moto le buone 
abitudini: mandare buone notizie !!
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** NOTIZIE **

Luogo: USA
Tema: bloccate cento condanne a morte
Data: 3/9/03
Fonte: Internazionale
La corte federale di appello di San Francisco ha bloccato circa cento condanne
a morte emesse in Arizona, Idaho e Montana. Secondo la corte le sentenze non
sono valide perche' pronunciate da singoli giudici e non da giurie come
prevede la legge.

Luogo: Sahara Occidentale
Tema: il Polisario rilascia prigionieri marocchini
Data: 2/9/03
Fonte: Internazionale
Il Fronte Polisario (Fronte popolare di liberazione del Saguia el
Hamra e del Rio de Oro) ha liberato 243 prigionieri di guerra marocchini,
alcuni dei quali erano detenuti da 28 anni. Si tratta del primo rilascio di
prigionieri di guerra marocchini da quando, alla fine del luglio scorso, il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato il sostegno al nuovo
piano di pace proposto dagli Stati Uniti per mettere fine alla disputa sulla
sovranita' del Sahara Occidentale. L'Onu ha deciso di appoggiare il piano
Baker, elaborato dall'ex sottosegretario di stato Usa, che prevede tra
l'altro un referendum entro cinque anni per decidere lo status definitivo
del Sahara Occidentale. Il referendum doveva svolgersi nel 1992 ma e' stato
continuamente rimandato. Da quando nel 1976 le truppe spagnole si sono
ritirate dal territorio, il Sahara Occidentale e' stato annesso dal Marocco,
forzando decine di migliaia di sahrawi, i suoi abitanti, all'esilio in
Algeria. Da allora il Fronte Polisario, sostenuto da Algeri, ha condotto una
lotta armata per la popolazione del Sahara Occidentale, terminata nel 1991.
Da quell'anno e' presente nel paese una missione di pace dell'Onu, che conta
300 persone tra caschi blu e agenti di polizia internazionale.

Luogo: Paesi Bassi
Tema: cannabis terapeutica
Data: 1/9/03
Fonte: Internazionale
La cannabis entra nelle farmacie dei Paesi Bassi: puo' essere
comprata dietro prescrizione medica come antidolorifico al costo di circa 50
euro per cinque grammi. Lo autorizza il ministero della Salute in base ai
risultati dei test sull'efficacia della pianta come palliativo del dolore
per i malati di cancro, aids, sclerosi multipla e altre gravi malattie [1].

Luogo: Colombia
Tema: Ingrid Betancourt e' viva
Data: 30/8/03
Fonte: Internazionale
Il 30 agosto la rete televisiva colombiana Noticias Uno ha mandato in onda
un video girato dalle Forze armate rivoluzionarie della Colombia lo scorso 5
maggio. Il video mostra la deputata verde Ingrid Betancourt, 41 anni, rapita
il 23 febbraio 2002 dalla guerriglia, insieme alla sua assistente Clara
Rojas, 39 anni. Le donne erano state sequestrate nella regione di Florencia,
nel sud del paese. Durante i 22 minuti di riprese la Betancourt appare in
buona salute e dichiara di essere favorevole all'intervento dell'esercito
per liberarla. La famiglia della Betancourt, rapita alla vigilia delle
elezioni presidenziali in Colombia, non riceveva piu' sue notizie da un anno.

Luogo: Venezuela
Tema: scoperte dieci nuove specie di pesci
Data: 30/8/03
Fonte: Internazionale
Nel bacino fluviale del Caura, nella foresta tropicale del
Venezuela, sono state trovate dieci nuove specie di pesci tra cui un pirana
ingordo di frutta e di carne, e un pesce gatto corazzato detto "punk" per la
sua testa armata di punte. I conservazionisti chiedono che la regione
diventi un'area protetta.

Luogo: Canada
Tema: firmato accordo con popoli originari
Data: 26/8/03
Fonte: Internazionale
Il governo ha firmato un accordo con il popolo indiano tlicho che
garantisce agli indigeni la gestione di un territorio grande quanto la
Svizzera (39mila chilometri quadrati). I Tlicho potranno sfruttare le due
miniere di diamanti presenti sul territorio e amministrare i settori della
salute e dell'istruzione.

Luogo: Lo Spazio
Tema: il piu' grande telescopio a infrarossi
Data: 26/8/03
Fonte: Internazionale
La Nasa ha lanciato Sirtf (Space infrared telescope facility). E' il
piu' grande e sensibile telescopio a infrarossi mandato nello spazio. Grazie
all'analisi della radiazione infrarossa emessa da galassie, stelle e pianeti
studiera' la storia dell'universo primordiale.

Luogo: Argentina
Tema: abolite le leggi che garantivano l'impunita'
Data: 21/8/03
Fonte: Internazionale
Il 21 agosto il senato argentino ha approvato a larga maggioranza
l'abolizione delle leggi denominate "Punto final" e "Obediencia debida". Le
due leggi amnistiavano centinaia di militari responsabili delle persecuzioni
e degli omicidi di circa trentamila oppositori della dittatura (1976-1983).
Il voto del senato sancisce l'abolizione definitiva dell'impunita' per i
militari autori di violenze, torture e crimini durante il regime.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Assisi, Gubbio
Tema: In cammino per la nonviolenza
Data: 7/9/03
Fonte: Internazionale
Si e' conclusa a Gubbio con un convegno di due giorni sulla soluzione nonviolenta dei 
conflitti ed un momento di festa per i quarant'anni di Azione Nonviolenta, l'iniziativa del 
Movimento Nonviolento "In cammino per la nonviolenza".
L'iniziativa e' cominciata con la camminata in due giorni, 4 e 5 settembre, lungo il 
sentiero francescano della pace Assisi-Gubbio. Il sentiero, molto bello e ben tenuto, di 
grande interesse naturalistico e storico, ripropone l'antico tracciato piu' volte percorso 
da Francesco. 
Si e' giunti a questo appuntamento dopo un percorso annuale di riflessione su dieci 
parole ispirate al pensiero della nonviolenza: forza della verita', coscienza, amore, 
festa, sobrieta', giustizia, liberazione, potere di tutti, bellezza, persuasione. 
<http://www.nonviolenti.org>
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