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** EDITORIALE **  Per Giuliana e per la nonviolenza di Olivier Turquet

Ancora vogliamo e dobbiamo dedicare un numero a qualche sequestrato in Iraq; a Giuliana ma anche a Florence ed anche a tutti i sequestrati magari meno conosciuti da noi.
La violenza genera violenza, se qualcuno non l'ha capito e' perche' non lo vuole capire, perche' non gli interessa capirlo.
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** NOTIZIE **

Luogo: Nigeria
Tema: restituito il tesoro del dittatore
Data: 17/02/05
Fonte: Misna (www.misna.org)
La Svizzera restituira' alla Nigeria 458 milioni di dollari provenienti dai fondi del defunto dittatore Sani Abacha, che
guido' il Paese dal 1993 al 1998 e che, in quel periodo, avrebbe stornato oltre 2,2 miliardi di dollari dalla Banca
nazionale nigeriana per metterli al sicuro nei forzieri della Confederazione elvetica. Il tribunale federale svizzero ha
confermato la decisione presa in agosto dall’Ufficio federale della giustizia (Ofj) per la restituzione dei 458 milioni di
dollari, che saranno versati nelle prossime settimane in favore della Nigeria presso la ‘Banca dei regolamenti
internazionali’ (Bri). Restano tuttavia ancora bloccati sui conti elvetici 40 milioni di dollari, per i quali non e' stata
ancora dimostrata l’origine illegale. In ogni caso l’Ofj ha detto di "presumere che anche questo denaro provenga da
attivita' criminali" e di restare in attesa dell’avvio della procedura per la sua restituzione. Dopo la morte di Abacha, nel
giugno 1998, furono bloccati 700 milioni di dollari depositati sui suoi conti svizzeri e in seguito ne furono restituiti
circa 200. Il governo svizzero ha dichiarato come priorita' la restituzione delle somme alla Nigeria, dopo aver scoperto che
le proprie banche le avevano accettate senza indagare sulla loro origine. La Nigeria ha sempre detto di voler destinare il
denaro a progetti sociali, sanitari e scolastici; nonostante le enormi ricchezze petrolifere di cui dispone, gran parte
della popolazione del Paese africano (il piu' popoloso del continente, con oltre 120 milioni di abitanti) vive in condizioni
di poverta'.

Luogo: Etiopia
Tema: concerto per ricordare Bob Marley
Data: 8/02/05
Fonte: Internazionale
Per celebrare il sessantesimo anniversario
dalla nascita di Bob Marley, morto nel 1981 a 36 anni, si e' tenuto un enorme
concerto gratuito ad Addis Abeba, in Etiopia. Gli organizzatori hanno deciso
di farne uno all'anno per celebrare i valori dell'unita' dei vari popoli del
continente africano.

Luogo: Senegal
Tema: pace per la Casamance
Data: 1/02/05
Fonte: Internazionale
Migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia d'inaugurazione dei
negoziati tra governo ed ex indipendentisti del Movimento delle forze
democratiche di Casamance (Mfdc), nel sud del Senegal. La cerimonia, a cui
hanno preso parte il premier senegalese Macky Sall e il presidente
dell'Mfdc, l'abate Augustin Diamacoune Senghor, si e' svolta a Foundiougne. I
negoziati seguono l'accordo siglato il 30 dicembre per porre fine alla
guerra che dura dal 1982.

Luogo: USA
Tema: Guantanamo e' illegale
Data: 1/02/05
Fonte: Internazionale
Il giudice federale Joyce Hens Green ha stabilito che i tribunali militari
di Guantanamo sono illegali. Secondo Green la guerra al terrorismo
dell'amministrazione Bush non giustifica la violazione della costituzione
statunitense e delle convenzioni di Ginevra. I 540 prigionieri del campo
potranno presentare ricorso contro la loro detenzione presso tribunali
civili.

Luogo: Brasile
Tema:quinta edizione del Forum Sociale 
Data: 31/01/05
Fonte: Internazionale
Si e' chiusa a Porto Alegre la quinta edizione del Forum sociale
mondiale. Dopo una media di 2.200 ore quotidiane di dibattiti a cui hanno
partecipato 130mila persone provenienti da piu' di cento paesi, per il 19
marzo e' stata indetta una giornata mondiale di iniziative "contro
l'occupazione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti".

Luogo: Cina
Tema: ripristinati i collegamenti aerei con Taiwan
Data: 30/01/05
Fonte: Internazionale
Per la prima volta dal 1949 sono stati ripristinati i collegamenti
aerei con Taiwan. Finora i viaggiatori erano costretti a fare scalo a Hong
Kong per raggiungere Taiwan dalla Cina e viceversa.

Luogo: Belgio
Tema: legge per il rispetto dei diritti umani
Data: 21/01/05
Fonte: Internazionale
Belgio. Il senato ha approvato una legge con cui il governo priva di
finanziamenti pubblici i partiti che non rispettano la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo. La legge riguarda il partito di estrema destra Vlaams
Belang, primo partito nelle Fiandre. I deputati dell'ex Vlaams Blok e i
cristianodemocratici delle Fiandre hanno votato contro.

Luogo: Sudan
Tema: ratificato l'accordo di pace
Data: 19/01/05
Fonte: Internazionale
SUDAN. Il parlamento ha ratificato all'unanimita' l'accordo di pace concluso
tra il governo di Khartoum e i ribelli del Movimento popolare di liberazione
del Sudan (Spla). L'accordo, che ha messo fine a 21 anni di guerra civile
nel sud del paese, e' stato firmato a Nairobi il 9 gennaio. L'assemblea ha
discusso del finanziamento degli ex ribelli per i sei anni che precederanno
il referendum sull'autodeterminazione del Sudan meridionale e della
composizione della forza internazionale che monitorera' il rispetto dei
negoziati di pace. Il conflitto in Sudan ha provocato 1,5 milioni di morti e
quattro milioni di profughi interni.


** BUONE NUOVE ITALIA **


Luogo: Roma
Tema: il centro per anziani fragili
Data: 10/02/05
Fonte: Lo sacacciapensieri
Dal mese di Ottobre 2004 e' attivo, in Via Tiepolo, 21, il Centro Diurno Anziani Fragili "Lo Scacciapensieri", accreditato con il Municipio II, destinato agli anziani residenti nei quartieri Flaminio, Villaggio Olimpico, Parioli con problemi di parziale autosufficienza, e/o ai limiti della non autosufficienza dovuti alla compresenza di patologie comportanti l'alterazione delle capacita' motorie e/o il decadimento psicofisico o anche forme depressive. Accanto a questi ci saranno anche anziani autosufficienti, ma a rischio di isolamento sociale o che presentano problemi socio-economici o difficolta' a gestire la quotidianita'.
Il Centro aperto dal lunedi' al venerdi' dalle 8,00 alle 17,00, puo' accogliere ogni giorno tra i 20 e i 25 anziani che usufruiscono anche di un servizio pasti. 
Per gli anziani impossibilitati a raggiungere il Centro da soli e' previsto un servizio di accompagnamento.
Info: 
Municipio II - Servizio Sociale Professionale - Via Asmara, 29/A tel. 0686208648
Cooperativa Sociale San Saturnino tel063225106 

Luogo: Italia
Tema: miele biologico, arriva l'etichetta accessibile
Data: 8/02/05
Fonte: Vita (www.vita.it)
Il miele biologico Mielizia e Alce Nero da oggi e' venduto con la data di scadenza stampata anche in alfabeto Braille,
quindi accessibile alle persone non vedenti. L'informazione e' riportata sul sigillo di garanzia apposto sul coperchio della
confezione. La pionieristica iniziativa e' frutto dell'impegno degli agricoltori biologici di Alce Nero, Mielizia e Libera
Terra, che con il Progetto Braille nel settembre 2004 hanno avviato un percorso innovativo a livello europeo per rendere
meno difficile la vita quotidiana delle circa 400 mila persone non vedenti in Italia e dei quasi due milioni e mezzo in
Europa. "Come azienda siamo partiti semplicemente dal presupposto - spiega Lucio Cavazzoni, presidente del gruppo bolognese
che riunisce i produttori e i marchi Alce Nero e Mielizia - che se tale gesto di civilta' e' tecnicamente fattibile, va
messo in atto. Adesso ci auguriamo che i nostri risultati creino un effetto dómino sulle altre aziende del settore".
L'inserimento delle informazioni in Braille sara' presto esteso alle altre referenze biologiche dei tre marchi (pasta,
cereali,vino, legumi, pappa reale e propoli). In totale quest'anno saranno ben 7 milioni le confezioni accessibili che
verranno messe in vendita.

Luogo: Milano
Tema: matrimonio umanista per due stilisti
Data: 8/02/05
Fonte: agenzie, Buone Nuove
A forza di preparare abiti da sposa, 
e' venuta voglia di unirsi in matrimonio pure a loro, i due 
stilisti toscani Giovanni Balduini e Valerio Da Castagnori che, 
questa sera a Milano, si sono detti si'. La cerimonia, officiata 
secondo il rito umanista, ovviamente non ha valore legale, ma 
gli sposi sperano di poterne presto celebrare una seconda 
"quando il matrimonio gay dicono sara' possibile per legge".
La scelta di sposarsi racconta la coppia e' maturata nel 
tempo, dopo sette anni insieme, di cui diversi di convivenza e 
come soci sul lavoro, proprio nel settore degli abiti da sposa. 
"E' da lungo che siamo uniti spiega Valerio e non solo 
nella vita. Insieme, lavoriamo e creiamo Giovanni disegna abiti 
per le spose, e io mi occupo del total look della donna". 
"Sappiamo che in Italia il matrimonio gay non e' riconosciuto. 
E' una posizione che non condividiamo e che ci addolora 
lavoriamo da anni, paghiamo le tasse come tutti, per questo 
vorremmo che cio' che abbiamo costruito insieme afferma 
Giovanni potesse essere riconosciuto dalla legge, insomma, 
vogliamo essere tutelati come coppia e speriamo che il nostro 
matrimonio serva a sensibilizzare l'opinione pubblica e chi di 
dovere sul tema".
Da oggi, comunque, "il tempo dei rimpianti e' finito 
afferma deciso Giovanni noi andiamo avanti per la nostra 
strada".
Per unirsi per la vita, i due hanno scelto quella che 
considerano la "terza via alle nozze, dopo il matrimonio in 
chiesa e quello in Comune", ossia un rito simbolico, mutuato 
dal movimento umanista, dove sono gli stessi partecipanti a dare 
significato alla cerimonia. Nel corso del rito, infatti, l' 
officiante chiede agli sposi cosa significhi per loro il 
matrimonio e solo dopo li unisce "secondo i desideri espressi e 
le intenzioni piu' profonde".
Giovanni e Valerio, arrivati insieme in limousine, questa 
sera, si sono detti si' in modo festoso e romantico, sul balcone 
carico di fiori del loro atelier, in una palazzina del centro di 
Milano, a due passi dal Duomo. Ospiti e curiosi hanno riempito 
la piccola strada e, naso all'insu', hanno ascoltato le loro 
promesse d'amore. A officiare il rito doveva esserci Maria 
Teresa Ruta che, trattenuta a Roma, ha ceduto l' 'onore' alla 
cantante Giovanna Nocetti.
L'invito alla cerimonia era una locandina shock una foto di 
due uomini, nudi, di schiena, con un lungo velo fino ai piedi, 
circolata nelle scorse settimane anche in fiere di settore come 
'Milano Sposi' e 'Io Sposa'. 
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