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** EDITORIALE ** L'Italia ritiri le truppe dall'Irak di Olivier Turquet
Questa e' una notizia che vorremmo dare presto: l'Italia dopo anni di 
menzogne di destra e di sinistra applichi l'articolo 11 della costituzione 
e, di conseguenza, ritiri le sue truppe che, illegalmente, sostano in Irak.
Il 30 Giugno staremo insieme a quelle migliaia di pacifisti che 
ricorderanno ai nostri governanti che non c'e' alcun motivo per ignorare 
la nostra legge fondamentale.
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** NOTIZIE **

Luogo: Argentina
Tema: l'universita' delle "Madres" compie 4 anni
Data: 24/06/04
Fonte: Peacereporter (www.peacereporter.it <http://www.peacereporter.it>)
L'Universidad de las Madres de Plaza de Mayo ha compiuto 
Fondata 4 anni fa a Buones Aires all'insegna del principio
"l'educazione e' un diritto umano", dal 2000 a oggi ha visto un vero e
proprio boom delle iscrizioni, da 200 a 1.400 alunni. Rivolta a chi
non ha risorse economiche, l'universita' comprende 10 indirizzi di
laurea che vanno da "Cooperativismo" a "'Educazione Popolare", 
Cinema
documentaristico e Giornalismo investigativo. 140 i professori, in
gran parte volontari. Obiettivo e' stimolare il pensiero critico 
degli studenti, "superando le pratiche educative del sistema che 
legittima
l'oppressione". "Studiare alla Universidad de las Madres significa
formarsi in un luogo speciale, compromesso con fatti e linee 
politiche determinate", spiega Herman Shiller, giornalista e professore. 
"Il
compromesso e' con coloro che soffrono, che hanno patito e patiscono
ingiustizie. Potra' sembrare un progetto ambizioso, ma siamo sicuri
che di qui usciranno leader capaci di idee diverse, creative. Quelle
di cui oggi l'Argentina ha bisogno ". 

Luogo: Lo Spazio
Tema: la prima missione spaziale privata
Data: 21/06/04
Fonte: Internazionale
Spazio. Il pilota Mike Melvill ha compiuto la prima missione spaziale
privata della storia. A bordo di una piccola navicella spinta da un 
razzo,
ha superato i cento chilometri di quota uscendo dall'atmosfera per poi
scendere di nuovo a terra. Il viaggio e' durato 90 minuti.

Luogo: Marocco
Tema: il Polisario libera prigionieri marocchini
Data: 21/06/04
Fonte: Internazionale
Il fronte Polisario, che reclama l'indipendenza del Sahara
Occidentale, ha liberato cento prigionieri di guerra marocchini, detenuti 
da
piu' di vent'anni, su richiesta della presidenza irlandese dell'Unione
europea. Dal 1991 tra Polisario e Marocco vige una tregua, in attesa di
trovare un accordo sul piano di pace presentato dall'Onu.

Luogo: USA
Tema: la guerra e' un errore
Data: 21/06/04
Fonte: Internazionale
Per la prima volta dall'inizio della guerra, piu' di meta' degli statunitensi
ha definito la guerra in Iraq un errore. Secondo un sondaggio Abc-
Washington
Post, il 52 per cento degli americani e' contrario all'impresa irachena. Il
71 per cento degli intervistati considera inaccettabile l'alto numero di
vittime tra i soldati statunitensi. L'opposizione alla guerra si riflette
anche sulla popolarita' del presidente George W. Bush, scesa al 47 per 
cento.

Luogo: Cile
Tema: vittime del regime vincono ricorso
Data: 18/06/04
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
La Commissione Interamericana per i diritti umani (Cidh) ha accolto il 
ricorso presentato nel 2003
contro lo Stato cileno per diniego di giustizia da parte di 300 esiliati, 
vittime del regime dell'ex-
dittatore Augusto Pinochet (1973-1990). Il ricorso era stato presentato 
in quanto da anni le ex-vittime
delle persecuzioni 'pinochetiste' hanno processi pendenti con lo Stato 
cileno, al quale hanno da tempo
formalizzato la richiesta di ricevere un'indennita' per i soprusi subiti. 
Secondo l'avvocato Adil
Brkovic, che difende i ricorrenti, lo Stato cileno sta incorrendo in una 
violazione internazionale per
aver fino a oggi negato "il pagamento delle riparazioni alle vittime delle 
violazioni dei diritti
umani". Santiago ha tempo due mesi per inviare delle osservazioni alla 
Cidh, dopo di che la giustizia
cilena dovra' procedere e portare a compimento i procedimenti. I 300 
ricorsi esaminati dalla Commissione
Interamericana rappresentano solo la punta di un gigantesco iceberg, 
poiche' secondo le organizzazioni
cilene che lottano per la difesa dei diritti umani almeno 800.000 
persone subirono detenzioni illegali,
tortura o esilio durante il regime di Pinochet.

Luogo: USA
Tema: un passo avanti per il teletrasporto
Data: 17/06/04
Fonte: Internazionale
Raggiunto un nuovo traguardo nella ricerca sul teletrasporto, il
fenomeno fisico attraverso cui le proprieta' della materia passano da 
un
atomo all'altro. Un gruppo di ricercatori statunitensi del Nist e' riuscito a
trasferire le proprieta' quantistiche di un atomo di berillio a un altro, con
un successo del 78 per cento. Un piccolo passo avanti verso la 
costruzione
di potenti computer quantistici.

Luogo: Belgio
Tema: il Belgio introduce una "Tobin tax"
Data: 15/06/04
Fonte: Attac
La Commissione Finanze e Budget della Camera dei
Deputati Belga ha dato la sua approvazione al testo di legge sulla 
Tobin
Tax, entro i prossimi 15 giorni la legge sara' approvata in Camera 
Plenaria.
L'ampia maggioranza costituitasi (dall'area socialista a quella dei
democratici cristiani) lascia intendere la certezza di tale approvazione.
Dopo l'introduzione formale della Tassa Tobin in Francia gia' due anni 
fa,
la legge adottata dal Parlamento Belga segna un importantissimo 
risultato
politico per l'approvazione della Tobin Tax nella zona dell'euro. Per la
prima volta una Tassa Tobin non viene solo approvata ma verra' 
applicata. In
Italia la proposta di legge promossa da Attac Italia e dal Comitato 
Tobin
(con 175.000 firme raccolte) e' da tempo in discussione presso le
Commissioni Finanza ed Esteri riunite, le cui audizioni dovrebbero
terminare entro il mese di settembre. Il Comitato Italiano per la Tobin 
Tax
Europea inviera' una nota ai Presidenti delle Commissioni Esteri e 
Finanza
ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento per sottolineare 
l'importanza
del pronunciamento della Camera Belga e per richiedere una 
accelerazione
dei tempi di discussione.

Luogo: Europa 
Tema: regionale umanista europea
Data: 10/06/04
Fonte: Movimento Umanista
Dal 20 di maggio al 10 di giugno si sono svolte in tutti i paesi europei 
numerose manifestazioni di lancio della 
Regionale Umanista Europea, coordinamento di tutte le associazioni 
che si riconoscono nell'umanesimo, in un'europa dei popoli, delle 
diversita', dell'accoglienza.
Manifestazioni grandi e piccole hanno percorso l'Europa, con una 
partecipazione complessiva stimata in decine di migliaia di persone. 
Eventi teatrali, musicali, artistici hanno caratterizzato queste 
manifestazioni che oltre al lanciare questo coordinamento (la cui 
formazione e' prevista per il prossimo autunno) 
volevano riscattare le qualita' positive del vecchio continente nella 
prospettiva di una Nazione Umana Universale,
Ulteriori info: www.humanisteurope.org <http://www.humanisteurope.org>

Luogo: USA
Tema: il numero primo piu' lungo
Data: 4/05/04
Fonte: Internazionale
Ha sette milioni di cifre il numero primo piu' lungo: e' stato
calcolato dal computer di Josh Findley, un volontario di Seattle che
partecipa al progetto Gimps, che sfrutta la potenza di una rete di circa
240mila computer sparsi per il mondo. Il premio di 100mila dollari per 
chi
scoprira' un numero primo da dieci milioni di cifre si avvicina.

Luogo: Lo Spazio
Tema: un altro pianeta extrasolare
Data: 28/05/04
Fonte: Internazionale
Spazio. Il telescopio della Nasa Spitzer ha individuato un probabile 
nuovo
pianeta intorno alla stella CoKu Tau 4. Dista 400mila anni luce dalla 
Terra,
ma secondo i modelli della formazione dei pianeti sarebbe troppo 
giovane per
esistere. Se la sua presenza sara' confermata si dovra' rivedere la 
teoria.

Luogo: Francia
Tema: una piazza anticolonialista
Data: 26/05/04
Fonte: Internazionale
Francia. Il comune di Parigi ha dedicato una piazza al militante 
algerino
anticolonialista Maurice Audine, assassinato ad Algeri il 21 giugno 
1957.
Audine e' stato ucciso sotto tortura dall'esercito francese, in piena
battaglia di Algeri. Aveva 25 anni. Il suo corpo non e' mai stato 
ritrovato.
Da anni il comitato Audine, presieduto dallo storico Pierre Vidal-
Naquet, si
batte per la ricostruzione della verita' sulla vicenda del giovane.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Vicenza
Tema: azienda agricola a metano biologico
Data: 26/06/04
Fonte: agenzie
E' stato inaugurato, nell'azienda agricola ''La
Campagnola'' a Belvedere di Villana (Vicenza), un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alimentato con gas
metano biologico ottenuto dalla fermentazione dei liquami bovini e 
delle
biomasse vegetali prodotti nell'azienda stessa. L'impianto, che ha gia'
superato la fase di avviamento, e' stato realizzato, grazie anche ad un
finanziamento regionale, da una societa' veneziana di ingegneria e 
gestione
dell'energia, in collaborazione con un agronomo. 

Luogo: Roma
Tema: carovana internazionale per i lavoratori
Data: 25/06/04
Fonte: Internazionale
Si e' svolto presso la Provincia di Roma lincontro per illustrare alla
stampa liniziativa della Carovana Internazionale per la vita delle
lavoratrici e dei lavoratori colombiani, promossa dalla Confederazione
Unitaria dei Lavoratori (CUT) colombiana per sottoporre allattenzione
dell'opinione pubblica mondiale la difficile situazione del sindacalismo 
in
Colombia, paese in cui dal 1991 al 2003 sono stati assassinati 2015
sindacalisti, cioe' l80% dei sindacalisti uccisi in tutto il mondo.
All'incontro, nel corso del quale e' stato presentato un dossier sulle
violazioni dei diritti umani a danno dei sindacalisti colombiani, erano
presenti il Sen. Francesco Martone, Presidente della Commissione 
Diritti
Umani del Senato, Nando Simeone, vicepresidente del Consiglio della
Provincia di Roma e Gianluca Peciola, Assessore del Municipio Roma 
XI, che,
insieme allAssessore al Lavoro del Comune di Roma Luigi Nieri e ad 
altri
parlamentari, sostengono e seguono liniziativa. La Carovana partita da
Bogota', vede la partecipazione di 61 persone in rappresentanza di
associazioni, sindacati e partiti politici di 10 paesi. La delegazione
italiana e' composta da 7 persone in rappresentanza di FIM CISL, 
NEXUS CGIL,
Confederazione COBAS, Rete Italiana Boicottaggio Coca-Cola e Radio 
Citta'
Aperta. "Il 29 Giugno - dichiara Patrizio Massucci della REBOC - la 
nostra
delegazione che sta partecipando alla Carovana sara' a Bogota' per 
consegnare
alla Coca-Cola colombiana 7500 firme di adesione al boicottaggio 
raccolte
in Italia. Secondo Amnesty International, il 70% degli omicidi di
sindacalisti colombiani avvengono nel corso di trattative sindacali. 
Questo
dimostra che le multinazionali che impiantano le loro produzioni in
Colombia non possono piu' affermare di essere casualmente coinvolte 
in un
conflitto civile a cui sono estranee. Esse sono mandanti e beneficiarie
dellattivita' degli squadroni della morte, che ne agevolano i profitti
annientando le rappresentanze sindacali". "Per questo motivo - 
prosegue il
rappresentante della REBOC - appoggiamo il boicottaggio promosso 
dal
SINALTRAINAL, sindacato dei lavoratori Coca-Cola, ritenendo che 
anche i
consumatori possano avere un ruolo attivo nella promozione dei diritti
umani nel mondo e in particolare in un positivo sviluppo della vicenda
colombiana, non acquistando i prodotti di quelle aziende che, come
Coca-Cola, sono coinvolte con i paramilitari".
Info sulla campagna contro la Coca Cola: www.nococacola.info <http://www.nococacola.info>

Luogo: Roma
Tema: sit-in per il Sudan
Data: 18/06/04
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Per chiedere di fermare il genocidio in Darfur (Sudan occidentale), 
terreno dal febbraio 2003 di scontri
tra due gruppi ribelli e il governo di Khartoum, si e' tenuto ieri davanti a 
Montecitorio un sit-in
promosso dal 'Coordinamento dei rifugiati a Roma Tiburtina'. I 
manifestanti, in tutto circa 150 persone
(in maggioranza profughi sudanesi), hanno chiesto a governo e 
parlamento italiani di intervenire
affinche' l'esecutivo sudanese interrompa i bombardamenti e il 
sostegno alle milizie 'janjaweed', e hanno
sollecitato la comunita' internazionale ad aiutare rifugiati e sfollati, oltre 
a domandare all'Italia il
riconoscimento del diritto all'asilo per chi fugge dalla guerra. 
"All'onorevole Giovanni Russo Spena di
Rifondazione comunista, presente al sit-in - ha detto alla MISNA 
Alessia Montuori di 'Senza confine' -
abbiamo consegnato un dossier sul Darfur, con i racconti dei profughi 
sudanesi in Italia, che quasi ogni
giorno, telefonando a casa, scoprono con dolore la scomparsa di 
familiari o amici a causa del conflitto.
Russo Spena ha detto che si impegnera' per mandare una delegazione 
del parlamento italiano in Darfur".
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