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EDITORIALE 

Questo numero inizia con la prima notizia ricevuta dalla nostra nuova redazione africana che ha cominciato a mandarci notizie dal Togo; sara’ una curiosa coincidenza ma diverse altre notizie di questo numero vengono proprio da quel continente, troppo spesso dimenticato dai “potenti della terra” e pur cosi’ orgoglioso di fare la sua parte nella costruzione di un mondo piu’ umano. 
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NOTIZIE 
Luogo: Togo 
Tema: campagna di alfabetizzazione 
Data: 5/98 
Fonte: Centro Umanista delle Culture di Lome 
La campagna di alfabetizzazione diretta ai bambini in situazione difficile di tre quartieri di Lome, iniziata dal Centro Umanista delle Culture della Capitale del Togo e’ in corso di sviluppo ed ha ricevuto l’appoggio e la donazione di materiali didattici da parte delle locali sezioni del  Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e dell’UNICEF. 
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Luogo: Nigeria 
Tema: sciopero generale per la democrazia 
Data: 12/6/98 
Fonte: MI.S.N.A. 
L’opposizione nigeriana ha indetto uno sciopero generale di 24 ore a sostegno del ritorno alla democrazia. Il Comitato di Azione Congiunta per la Nigeria, cartello che raggruppa le forze ostili al regime militare, si rivolgera’ in mattinata alla massima istanza giudiziaria, la Corte Suprema, per ottenere la revoca della nomina di Abdulsalam Abubakar ai vertici dello Stato. La manifestazione coincide con il quinto anniversario delle elezioni presidenziali annullate nel 1993 a seguito della vittoria di Moshood Abiola. Gani Fawehinmi, a nome delle opposizioni ha invitato la popolazione ad astenersi oggi dal lavoro e a bloccare il traffico stradale per l’intera giornata. Una cosa e’ certa. La Nigeria sta davvero andando a fondo. Le infrastrutture sono fatiscenti e la crisi economica e’ dilagante. Mancano un po’ ovunque i piu’ elementari servizi come ad esempio l’energia elettrica, l’acqua e le fognature; per non parlare delle linee telefoniche e della crescente criminalita’ organizzata.
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Luogo: Messico 
Tema: appello per il Chiapas 
Data: 12/6/98 
Fonte: Movimento Umanista messicano 
Di fronte al concreto pericolo di una guerra in Chiapas il portavoce del Movimento Umanista in Mesico, Silvia Reyes, ha lanciato un appello “paremos la guerra” (fermiamo la guerra), diffuso anche via internet, in cui si denuncia l’ipocrisia del governo di fronte ai massacri della popolazione indigena, l’atteggiamento dell’esercito e della polizia e le gravi condizioni umane in cui versano gli indigeni del Chiapas. L’appello si conclude con la richiesta di applicazione immediata degli accordi di San Andres. 
Per contatti scrivere a: lrc93095@udgserv.cencar.udg.mx 
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Luogo: Etiopia, Eritrea, Africa 
Tema: appelli contro la guerra 
Data: 8/6/98 
Fonte: MI.S.N.A., ANB-BIA 
L’agenzia MISNA ha diffuso integralmente il testo dell’appello della Conferenza Episcopale dell’Etiopia e dell’Eritrea in merito al conflitto in corso tra i due Paesi. L’appello congiunto dei vescovi eritrei ed etiopi chiede il cessare immediato delle ostilita’ e sottolinea, tra l’altro: “La guerra dovrebbe appartenere al tragico passato, alla storia; non dovrebbe trovare posto nell’agenda dell’umanita’ per il futuro” e conclude “come pastori, capi religiosi e  cittadini, anche noi sentiamo il dovere di lanciare un appello ai nostri due governi in merito all’attuale conflitto, in modo che essi possano risolvere le tensioni pacificamente e rapidamente per scongiurare la guerra.” 
Lo stesso giorno a Ouagadougou, in Burkina Faso, durante il 34^ vertice dell’OUA (Organizzazione dell’Unita’ Africana), alla presenza di 29 capi di stato e’ stato lanciato un appello per l’immediato cessate il fuoco. 
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Luogo: Senegal 
Tema: iniziative umaniste a Dabaly 
Data: 5/98 
Fonte: Movimento Umanista, Sabias que ? 
Si sta legalizzando l’Associazione umanista “Dental Mbantaare’ Dabaly” che sta portando avanti nomerose iniziative di appoggio umano e di autoorganizzazione della gente tra le quali: una piccola banca di prestiti agli agricoltori colpiti dalla scarsezza del raccolto e da manovre usuraie locali; un club di agricoltori; una fabbrica di mattoni; un’iniziativa di informazione e prevenzione sulle malattie (AIDS, paludismo), nonche’ di costruzione dell’ambulatorio, ridotto a 4 pareti e senza medicine; un progetto di miglioramento dell’educazione soprattutto nell’aspetto dei materiali didattici; un progetto di rimboschimento per il prossimo inverno e uno per migliorare la condizione idrica attraverso la costruzione di una diga e la rimessa in funzione di un pozzo; infine si stanno studiando le possibilita’ di risolvere il problema dell’energia elettrica attraverso l’uso di fonti di energia alternative. 
Come per tutti i progetti di appoggio umano questi progetti non contano su aiuti di istituzioni internazionali o altro ma semplicemente sull’appoggio solidale degli umanisti di tutto il mondo e sulle capacita’ di autoorganizzazione delle persone sul posto. 
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Luogo: Austria 
Tema: chiuso il Brennero per la protesta ecologista 
Data: 15/6/98 
Fonte: agenzie 
Per 24 ore l’autostrada del Brennero e’ rimasta chiusa per le proteste di migliaia di attivisti ecologisti dell’associazione Forum transit, che raccoglie ecologisti ed eletti locali del tirolo che protestano contro l'aumento vertiginoso del traffico pesante: negli ultimi sette anni e’ quasi raddoppiato, insieme ai livelli di inquinamento.  Sotto accusa la politica dell'Unione Europea e il trattato di Schengen: aboliti i controlli alle frontiere, i tir non rispettano piu' i divieti di circolazione nei fine-settimana. 
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Luogo: Ucraina 
Tema: i minatori a Kiev 
Data: 15/6/98 
Fonte: agenzie 
Si e’ conclusa la lunga marcia dei minatori ucraini: una protesta di cinquecento chilometri, piu' di mille minatori senza stipendio da mesi che sono arrivati alla capitale, Kiev, dopo essere partiti, due settimane prima da Dnipropetrovsk, citta' industriale a est del Paese. Secondo i sindacati del settore lo Stato deve ai minatori oltre un miliardo di dollari. Il settore non e’ stato ancora ristrutturato e i costi di produzione in Ucraina risultano i piu’ alti di tutte le ex repubbliche sovietiche. Le miniere sono piu’ di duecento, concentrate nelle aree orientali del Paese, con oltre  600mila addetti ed un elevatissimo  numero di vittime sul lavoro ogni  anno. Arrivati davanti al Parlamento i minatori hanno ribadito le loro richieste: condizioni di lavoro piu’ vivibili e pagamento dei mesi di salario arretrati. 
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Luogo: Bosnia 
Tema: abolita la pena di morte 
Data: 5/6/98 
Fonte: agenzie 
La camera dei rappresentanti della federazione bosniaca (entita’ croato-musulmana) ha votato un nuovo codice penale che non prevede  piu’ la pena di morte. La pena massima prevista, per i delitti piu’ gravi, e’ da venti a quaranta anni di detenzione, ma non puo’ essere  pronunciata a carico dei minori di ventuno anni. 
L'abolizione della pena di morte e’ valida solo sul territorio della  Federazione Croato-Musulmana, che con la Republica Srpska (entita’ serba) costituisce la bosnia nata dall'accordo di Dayton. Anche l’entita’ serba votera’ prossimamente il suo codice penale. 
indice
Luogo: Italia, Congo 
Tema: premio a giornalista congolese 
Data: 4/6/98 
Fonte: ANB-BIA 
L’associazione italiana di solidarieta’ AIFO ha consegnato a Savona il premio Raul Follerau al giornalista congolese Louis Kalonji Kalantanda  "per la sua opera di coraggioso giornalista africano che vive la sua professione in un contesto sociale fortemente repressivo”. Il giornalista e’ stato detenuto nel 1971 a causa delle sue prese di posizione ed e’ militante di varie organizzazioni per la difesa dei diritti umani, tra cui il gruppo Amos. E’ un assiduo collaboratore dell’agenzia indipendente africana ANB-BIA e della rivista congolese "Afriquespoir". 
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Luogo: Serbia 
Tema: proteste contro la guerra in Kosovo 
Data: 16/6/98 
Fonte: Amnesty International, Buone Nuove 
Piu' di 100 genitori di reclute militari mandate a combattere nel Kosovo hanno dichiarato la loro intenzione di andare nella zona di combattimento per "riprenderci i nostri bambini". L'azione ricorda le numerose marcie delle famose  "madri dei soldati" in  Russia, che andarono sul campo di battaglia in Cecenia per riportare  a casa i loro figli. 
Ma anche altri serbi protestano al loro modo contro la situazione nel Kosovo: sono gia' 400 poliziotti che si sono rifiutati di  svolgere il loro servizio nel Kosovo quest'anno. 
Queste notizie sono state diffuse dall’associazione "campagna contro la guerra": alcuni suoi componenti che le diffondevano tramite volantini sarebbero stati arrestati, secondo Radio Free Europe, dalla polizia serba. 
Buone Nuove ha raccolto analoghe informazioni diffuse da fonti albanesi che sottolinenano anche l’esodo continuo di serbi, abitanti in Kosovo, che non vogliono essere coinvolti nel conflitto voluto non dalla popolazione ma dai vertici di Belgrado. 
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Luogo: Italia, internet 
Tema: per il Tribunale Penale Internazionale 
Data: 15/6/98 
Fonte: Amnesty International, Buone Nuove 
In occasione dell'apertura della Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite che si svolge a Roma presso la FAO dal 15 giugno al 17 luglio, Amnesty International e le altre organizzazioni non governative che formano la Coalizione Internazionale per l'istituzione di un Tribunale Penale Internazionale  ("Coalition for an International Criminal Court") hanno denunciato, nel corso di una conferenza stampa congiunta, che un esiguo numero di governi minaccia di ostacolare i lavori della Conferenza,  col rischio di finire per negare giustizia alle vittime di crimini contro l'umanita’. La Conferenza Diplomatica dell'ONU dovrebbe  portare ad un accordo sul testo istitutivo di un Tribunale penale internazionale che dovra’ processare gli imputati di genocidio, di altri crimini contro l'umanita’ e di violazioni gravi del diritto umanitario. 
Amnesty International dedica alla Conferenza Diplomatica per l'Istutuzione di un Tribunale Penale Internazionale Permanente un sito internet: http://icc.amnesty.it dove e’ possibile trovare piu’ informazioni sul Tribunale, le iniziative di informazione e protesta collegate alla Conferenza. 
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Luogo: Cina 
Tema: manifestazione per Tienanmen 
Data: 4/6/98 
Fonte: agenzie 
Circa quarantamila persone hanno partecipato a Hong-Kong alla commemorazione delle vittime della repressione delle manifestazioni studentesche di nove anni fa. E’ stata la piu’ grande manifestazione avvenuta nell’ex-colonia inglese da quando e’ tornata sotto la giurisdizione cinese.
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Buone dall' Italia
Italia,  maggio-giugno ‘98, campagna umanista contro la legge sull’immigrazione (Bollettino del Movimento Umanista, Buone Nuove) 
E’ tuttora in corso la campagna nazionale umanista di informazione e protesta contro le nuove misure anti-immigrazione, considerate lesive dei diritti umani; la campagna e’ coordinata dai vari Centri delle Culture ed effettuata dagli umanisti nei quartieri e tramite l’organismo di azione politica, il Partito Umanista. La campagna consiste nella diffusione di materiali di informazione, della “carta dei diritti dell’immigrato” (tradotta in varie lingue) come strumento di autodifesa e di informazione degli stranieri, nella creazione di centri di assistenza legale. I materiali sono disponibili presso qualunque centro o gruppo umanista e sono integralmente riportati nell’ultimo numero del Bollettino Nazionale del Movimento “Nuovo Umanesimo”: 
Pisa, 31/5/98 Marcia “colline della  pace” (Assemblea Spirituale Locale dei  Bahá'í di Pisa ) 
Si e’ svolta a Perignano (Pisa) la "Marcia - Colline della Pace" che si e’ conclusa con un incontro interreligioso presso la Chiesa di S. Lucia. La manifestazione e’ stata organizzata dal Centro Interreligioso di Agliati, dal Gruppo Operatori di Pace di Perignano e dal Gruppo di Impegno Ecumenico di Pisa, con il patrocinio della Amministrazione Provinciale di Pisa. 
Hanno partecipato, tutti in gioiosa unita’, gente di credi diversi: Cattolici, Protestanti, Buddisti, Induisti, Ebrei, Bahá'í e rappresentanti del Movimento Umanista. 
E' stato un concreto esempio di unita’ nella diversita’, di azione e servizio per l'umanizzazione del pianeta e la realizzazione della Grande Pace mondiale che scaturira’ dal cuore della gente! 
Italia, 29/5/98, Vita Indipendente istituita per legge anche in Italia (Buone Nuove) 
E' stata pubblicata nella Gazz. Uff. n. 123 del 29 maggio 1998 la L. 21 maggio 1998, n. 162 di Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. 
Per la prima volta nella legislazione nazionale viene espressamente citato e previsto il diritto ad una Vita Indipendente. Questo risultato rappresenta il primo vero passo per l'attuazione dell'autonomia delle persone con disabilita' nel nostro Paese. Ed in particolare significa il riconoscimento delle molte persone, anche se non tutti, che hanno creduto nell'importanza della Vita Indipendente. “Certo ancora molto si dovra’ lavorare, sia per far crescere le Amministrazioni locali che forniranno i finanziamenti, che in particolar modo maturare la coscienza delle persone con disabilita' che potranno e dovranno gestire la propria autonomia. 
Questo momento rappresenta una grande opportunita’ per l'integrazione europea dei diritti civili e della buona prassi.” Ha dichiarato a Buone Nuove Patrizia Moradei, da anni impegnata nelle battaglie per la Vita Indipendente. 
Ulteriori Informazioni su Internet: 
http://www.firenze.net/enil 
http://www.agora.stm.it/enil4 
Milano, 11-13/6/98, gli umanisti si fanno sentire !!! (Movimento Umanista, Buone Nuove) 
Nei giorni 11, 12 e 13 giugno la Giunta Albertini ha organizzato al Nuovo Piccolo Teatro i cosiddetti Stati Generali del Comune di Milano, una vetrina per imprenditori, banche e associazioni varie per discutere del loro modello di citta’. Come Partito Umanista, e’ stata organizzata una protesta all'apertura dei lavori Giovedi’ 11 alle 9,30, per denunciare la politica del sindaco verso i problemi piu’ scottanti della citta’ (servizi, privatizzazioni, referendum AEM, immigrazione, casa, poverta’, lavoro, ecc.) e far vedere che esiste un'altra citta’, che non e’ certo rappresentata da quelli che parteciperanno al convegno. 
Sabato 13 giugno, dalle 10 del mattino, centinaia di militanti del Partito Umanista hanno invaso il Collegio 6 con l’obiettivo di prendere contatto personalmente con varie migliaia di elettori. Sono stati distribuiti in poche ore 70.000 volantini. 
Per tutto il giorno si sono svolti banchetti di diffusione della proposta di una legge di responsabilita’ politica nei punti piu’ frequentati del Collegio; ma l’attivita’ principale e’ consistita in un massiccio “porta a porta” fatto nelle vie piu’ prossime ai cinque Centri Umanisti attivi da oltre quattro anni in diversi quartieri del Collegio: Greco, Zara, Bovisa, Dergano, Mac Mahon e Isola-Farini. 
La giornata e’ culminata in una serie di iniziative che hanno coinvolto gli abitanti della zona in feste, cene di piazza, incontri, alle quali e’ intervenuto il candidato a deputato nelle elezioni del Collegio 6 il prossimo 21 di Giugno, Giorgio Schultze. 
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E' USCITO:

Luogo: Internet 
Tema: Bollettino del Movimento Umanista 
Data: 6/98 
Fonte: Movimento Umanista 
Il numero di Giugno di “Nuovo Umanesimo”, bollettino mensile del Movimento Umanista e’ disponibile presso tutti i gruppi umanisti e su internet a: http://www.map.it/alien/boll/ oppure potete richiedere di essere aggiunti alla lista di coloro che lo ricevono via email scrivendo a: ianosh@mv.itline.it e specificando “bollettino” nel subject. 
Luogo: Internet 
Tema: Parresia on-line 
Data: 6/98 
Fonte: Pegacity 
E' uscito il numero 2 di Parresia, giornale della citta’ virtuale di Pegacity; lo trovate a: http://www.pegacity.it/informa/parresia/ 
Parresia e’ un giornale amatoriale aperto alla collaborazione di tutti; per contatti scrivere a: parresia@pegacity.it 
Luogo: Internet 
Tema: Il Paese delle Donne 
Data: 6/98 
Fonte: Il Paese delle Donne 
L’ultimo numero de "Il paese delle donne" e’ on line: http://www.womenews.net/05/index05.html 
Luogo: internet 
Tema: Tecnologie di frontiera 
Data: 6/98 
Fonte: Tecnologie di Frontiera 
L'editoriale di giugno, "Guerra e Spazio" e' in linea su Tecnologie di Frontiera: http://www.canavese.it/autino/gusp_frf.htm 
Cosi' come il manifesto della Greater Earth che e’ possibile commentare e firmare: http://www.canavese.it/autino/ge_manif.htm 
Luogo: internet 
Tema: nuovo sito ANSA 
Data: 10/6/98 
Fonte: ANSA 
Dal 10 giugno 1998 l’Agenzia ANSA ha lanciato un nuovo sito WEB a: http://www.ansa.it 
Definito il "cantiere permanente dell’informazione", il sito ANSA punta a caratterizzarsi come un vero e proprio giornale on-line, ricco di ultimissime notizie, storie e foto del giorno, notiziari specializzati. 
Luogo: internet 
Tema: dossier sulle corti penali internazionali 
Data: 6/98 
Fonte: Amnesty International 
I testi del dossier sulle corti penali internazionali elaborato dalla associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano di Padova sono pubblicati sullo speciale sito internet di Amnesty International dedicato alla conferenza diplomatica di Roma per l'istituzione di una corte penale internazionale 
permanente: http://icc.amnesty.it/library/schede/index.html 
Presto sara' pubblicata on line sullo stesso sito la versione inglese dello stesso documento. 

Ci si puo' iscrivere alla mailing-list inviando un msg a: listserver@peacelink.it senza subject e con, nel testo: 
subscribe buone 
oppure collegandosi al sito: http://www.onelist.com/subscribe.cgi/buonenuove 

Si può ricevere solo il bollettino quindicinale scrivendo in una mail 
voglio ricevere Buone Nuove 

CONTRIBUTI SU INTERNET ALLE MAIL: 
turquet@dada.it
Via telefono e fax: 055/580422


In caso di dubbi contattate il nostro caporedattore, Olivier Turquet 
Torna alla home page 

