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** EDITORIALE **

In questo numero, con un breve reportage della marcia nonviolenta Perugia-
Assisi (una buona nuova: camminare con tante buone persone accanto fa 
bene, abbiamo provato di persona), riprendiamo la sezione Buone Nuove 
Italia, augurandoci che possa diventare presto un bollettino autonomo e 
pieno di quelle notizie piu' "locali" che, evidentemente, non possono trovare 
spazio in un bollettino che parla di tutto il mondo.
Al solito contiamo sulla collaborazione di tutti.
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** NOTIZIE **

Luogo: Brasile
Tema: referendum popolare contro il debito estero
Data: 14/09/2000
Fonte: Misna
Piu' di 5 milioni di "no" agli accordi del Brasile contro il Fondo monetario 
internazionale, "si'", invece al controllo popolare sul debito estero. Questi i 
risulati del referendum popolare promosso dalla Conferenza episcopale 
brasiliana, dal Mst (movimento dei lavoratori agricoli senza terra), sindacati, 
associazioni e gruppi della societa' civile. Sono stati 6.030.329 i brasiliani 
che si sono recati alle urne (circa il 5,7 per cento dell'elettorato), allestite in 
chiese, sedi di sindacati e associazioni, strade ed universita' dal 2 al 7 
settembre scorso. No ai drastici tagli alla spesa pubblica in cambio di crediti 
per 41.5 miliardi di dollari, al pagamento dell'attuale debito estero (240 
miliardi di dollari) senza controllo popolare e al mantenimento del debito 
interno che grava sui governi federali e locali. Molto soddisfatti gli 
organizzatori dell'iniziativa, mai riconosciuta dal governo, mentre in alcuni 
settori politici si pensa gia' di indire un referendum ufficiale sul debito. Un 
terzo della camera bassa del parlamento, infatti - ha reso noto il deputato 
Jose' Dirceu del Partito dei lavoratori - si sarebbe gia' pronunciata a favore di 
un progetto di legge che imponga al governo la convocazione di una 
consultazione nazionale.

Luogo: La Terra
Tema: mobilitazione contro la pena di morte
Data: Settembre 2000
Fonte: Amnesty International, Buone Nuove
Particolarmente significativa e' stata la mobilitazione per impedire 
l'esecuzione di Derek Barnabei; la mobilitazione ha coinvolto strati 
dell'opinione pubblica di tantissimi paesi ed anche negli USA la 
sensibilizzazione ha raggiunto livelli mai pensati prima.
In Italia, paese leader nella lotta per l'abolizione, oltre le istituzioni (dal 
Presidente della Repubblica ai parlamentari a presidenti di Regioni ecc.) 
decine di migliaia di persone si sono mobilitate in manifestazioni su tutto il 
territorio nazionale.
In un comunicato successivo all'esecuzione la sezione italiana di Amnesty 
International sottolinea che "L'applicazione della pena capitale in USA 
continua ad essere ampiamente iniqua e discriminatoria. In Europa solo i 
casi piu' eclatanti conquistano l'attenzione dell'opinione pubblica, ma la 
situazione generale e' scandalosamente al di sotto degli standard stabiliti dal 
diritto internazionale. Alla Convention Democratica del 14 agosto, il 
Presidente Clinton ha rivendicato la leadership mondiale statunitense nei 
diritti umani. Parole che stridono con i dati sulle esecuzioni negli USA." Il 
comunicato conclude invitando l'Europa ad una piu' incisiva azione di 
pressione nei confronti degli Stati Uniti su questo tema.


Luogo: Birmania
Tema: attenuate le misure contro Aung San Suu Kyi
Data: 14/9/2000
Fonte: Internazionale
La giunta militare che guida il paese ha deciso di ammorbidire le misure 
restrittive applicate nei confronti di Aung San Suu Kyi, la leader della Lega 
nazionale per la democrazia (Lnd) costretta agli arresti domiciliari dal 2 
settembre. La donna aveva passato nove giorni in macchina, dal 25 agosto al 
2 settembre, per protesta contro i militari che l'avevano fermata mentre 
lasciava Rangoon diretta a una riunione del suo partito. I militari hanno 
permesso ad alcuni diplomatici di visitare Aung San, premio Nobel per la 
pace nel 1991, presso la sua abitazione. Aung San ha potuto ricevere anche 
U Lwin, un membro del comitato esecutivo dell'Lnd. L'Lnd ha vinto le elezioni 
nel 1990 ma non ha mai potuto governare. 

Luogo: Coree
Tema: iniziati i lavori di ricostruzione della ferrovia
Data: 18/9/2000
Fonte: Internazionale
Sono cominciati i lavori di ricostruzione della linea ferroviaria che attraversera' 
il confine tra le due Coree, lungo il trentottesimo parallelo, e colleghera' 
Seoul a Pyongyang. La cerimonia per l'inizio dei lavori e' avvenuta a Imjingak, 
un villaggio a sud della zona smilitarizzata che separa le due Coree dal 
1945, anno in cui la penisola venne divisa. La linea ferroviaria venne interrotta 
poco prima dell'inizio della guerra del 1950-53.

Luogo: Ecuador
Tema: mobilitazione della CONAIE
Data: 5/9/2000
Fonte: Internazionale
E' cominciata la mobilitazione della Confederazione delle nazionalita' 
indigene (Conaie) guidata da Antonio Vargas. Centinaia di persone hanno 
manifestato pacificamente in tutto il paese contro la politica economica del 
presidente Gustavo Noboa: la Conaie, i lavoratori agricoli e i sindacati 
chiedono la revoca di una legge, approvata recentemente, che aprira' agli 
investimenti stranieri le industrie elettriche e petrolifere del paese, 
favorendone la privatizzazione. La protesta riguarda anche il processo di 
dollarizzazione in corso nel paese.

Luogo: Messico
Data: 5/9/2000
Tema: inchiesta su 46 ufficiali dell'esercito
Fonte: Internazionale
La Procura generale della Repubblica ha aperto un'inchiesta su 46 ufficiali 
dell'esercito (tra i quali anche un generale) che sarebbero coinvolti nel 
narcotraffico. Le indagini seguono l'arresto, avvenuto il 31 agosto, dei 
generali Mario Arturo Acosta e Francisco Quiroz, accusati di avere rapporti 
con il cartello dei narcotrafficanti di Juarez. L'arresto dei due generali e' il piu' 
importante atto giudiziario nell'ambiente militare dall'arresto del generale 
Jesus Gutierrez Rebollo nel febbraio del 1997. Rebollo dirigeva l'Istituto 
nazionale di lotta contro la droga. Juarez, al confine con gli Stati Uniti, e' 
una delle citta' piu' violente del paese e sede di una delle piu' potenti 
organizzazioni di narcotrafficanti. La decisione di arrestare i generali 
sarebbe frutto di un cambio di strategia dello stesso esercito, che vuole 
"rinnovarsi" prima dell'entrata in carica del nuovo governo presieduto da 
Vicente Fox, il primo dicembre.

Luogo: USA
Data: 12/9/2000
Tema: primo sindaco nero a Selma, Alabama
Fonte: Internazionale
James Perkins, 47 anni, consulente informatico e' il primo sindaco nero di 
Selma, in Alabama, citta' simbolo delle lotte razziali. Perkins ha battuto Joe 
Smitherman, ricordato come il sindaco della marcia dei diritti civili che, il 7 
marzo del 1965, fini' in un bagno di sangue: i dimostranti, neri, vennero 
picchiati dalla polizia. Smitherman ha governato Selma per 36 anni.

Luogo: Europa
Tema: l'inquinamento da traffico ha gravi conseguenze sulla salute
Data: 2/9/2000
Fonte: The Lancet
Per la prima volta sono disponibili dei dati che, per la loro qualita', possono 
essere utilizzati per indirizzare le scelte per migliorare la sanita' pubblica. 
Infatti, per la prima volta, uno studio epidemiologico, condotto in maniera 
scientificamente ineccepibile, ha dimostrato che l'inquinamento causa 
numerose patologie dell'apparato respiratorio (bronchite nei bambini, asma) e 
cardiovascolare, oltre ad essere la causa di circa il 6% del totale delle morti. 
Inoltre l'inquinamento costringe una grossa fetta della popolazione ad attivita' 
inferiori a quelle che desidererebbero svolgere. Il maggiore imputato e' 
l'inquinamento causato dal traffico. Lo studio stima anche l'impatto 
economico delle patologie da traffico sulla spesa sanitaria. La metodologia 
adottata e' estremamente accurata e puo' essere estesa anche a realta' 
diverse da quella dello studio, in modo da fornire un utile supporto per 
prendere decisioni sul traffico in funzione della salute pubblica.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: biorivelatore anti-inquinamento
Data: 12/9/2000
Fonte: Internazionale
Grazie all'aggiunta di un gene, un'e'quipe di ricercatori dell'Universita' di 
Aberdeen, in Scozia, ha ottenuto un batterio che si illumina a contatto con 
campioni di terra o acqua pulita. Piu' l'ambiente e' inquinato, minore e' la 
luminosita' del batterio. Gli scienziati sperano che questo "biorilevatore" 
possa contribuire al controllo del tasso di inquinamento.

Luogo: Colombia
Tema: l'Eln rilascia parlamentare sequestrato 17 mesi fa
Data: 13/9/2000
Fonte: Misna
Juan Manuel Corzo, parlamentare del partito conservatore al governo in 
Colombia, e' stato rilasciato ieri dopo essere stato sequestrato nell'aprile 
1999 dall'Esercito di liberazione nazionale (Eln). La sua libeazione e' stata 
resa possibile grazie all'alto commissiario per la pace, Camilo Gomez, ed ai 
paesi amici dei colloqui di pace con l'Eln (Cuba, Spagna, Francia, Norvegia e 
Svizzera), che hanno raggiunto un accordo con il leader del movimento, 
Antonio Garcia. Il parlamentare faceva parte di un gruppo di 41 passeggeri di 
un'aereo dell'Avianca, dirottato dall'Eln il 12 aprile 1999. Corzo non ha 
ancora rilasciato dichiarazioni, ne' si conoscono ulteriori dettagli sulla sua 
liberazione. Due donne ed un uomo, appartenenti al gruppo dei passeggeri 
sequestrati, rimangono ancora nelle mani dell'Eln.

Luogo: Paesi Bassi
Tema: legalizzato il matrimonio tra omosessuali
Data: 12/9/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation
Per la prima volta i Paesi Bassi hanno approvato una legge che legalizza il 
matrimonio fra membri dello stesso sesso, incluso il diritto a divorziare ed ad 
adottare bambini. Nonostante nel 1989 la Danimarca avesse approvato una 
legge che permetteva a gay e lesbiche di sposarsi, prima della nuova legge 
le coppie gay e lesbiche potevano solo registrarsi come "same sex 
patnership" in Norvegia e Svezia. I Paesi Bassi sono ora la prima nazione al 
mondo ad avere una legge cosi' completa. La nuova legge che estende gli 
stessi diritti che governano il matrimonio eterosessuale a quello tra gay e 
lesbiche entrera' in vigore all'inizio del 2001.

Luogo: Mali
Tema: cancellazione del debito 
Data: 14/9/2000
Fonte: Misna
La Banca Mondiale ed il Fondo Monetario internazionale hanno decretato 
l'idoneita' del Mali a ricevere un condono del debito estero di 870 milioni di 
dollari (quasi due miliardi di lire) secondo quanto stabilito dal programma a 
favore dei Paesi poveri altamente indebitati (Hipc). Lo sgravio e' stato 
concesso a fronte dei progressi compiuti dal Paese, secondo i due 
organismi internazionali, nelle riforme economiche e sociali. Tra gli aspetti 
positivi l'aumento delle iscrizioni alle scuole primarie, la promozione della 
patnership tra sanita' pubblica e privata e la crescita del 5.5 per cento del 
prodotto interno lordo.

Luogo: Pakistan
Tema: sentenza permette a donna mussulmana di dire no a matrimonio 
combinato 
Data: 16/9/2000 
Fonte: Misna 
Un tribunale di Lahore (capoluogo del Punjab) ha stabilito che, 
contrariamente alle consuetudini in uso nel Paese a maggioranza 
mussulmana, una donna puo' decidere di sposare l'uomo che ama e non 
quello scelto per lei dalla sua famiglia. L'Alta Corte di Lahore ha respinto 
l'istanza avanzata dal padre di Sahib Khatoon, una trentenne andata in 
sposa ad un barbiere, Mohammad Riaz, contro la volonta' dei genitori. I 
giudici hanno dichiarato che le forze dell'ordine non hanno alcuna ragione di 
intervenire in questioni squisitamente personali e che una donna 
mussulmana adulta e' libera di scegliere l'uomo che piu' vuole sposare. In 
Pakistan i matrimoni combinati sono una pratica diffusa, ma e' ammesso il 
divorzio, che, in base alla legge islamica, si suggella pronunciando tre volte 
la frase "Io divorzio da te".


Luogo: Gambia
Tema: inizia la sperimentazione del vaccino per la malaria
Data: 18/9/2000
Fonte: Misna
Un gruppo di ricercatori della facolta' di medicina dell'Universita' di Oxford ha 
dato il via alla sperimentazione sul campo di un vaccino contro la malaria. Se 
sara' efficace, il nuovo vaccino potra' essere messo in commercio nel giro di 
una decina di anni. La malaria e' fra le sei malattie definite "killer" dall'Oms, e 
insieme all'Aids ed alla tubercolosi miete ogni anno non meno di 11 milioni di 
vittime.

Luogo: Somalia
Tema: nuovo presidente disposto al dialogo con i suoi oppositori
Data: 16/9/2000
Fonte: Misna
Il neo Presidente della Somalia, Abdulkassim Salat Hassan, ha dichiarato 
alla Bbc online di essere pronto al dialogo con i suoi avversari, i cosiddetti 
"signori della guerra" e le autorita' del Somaliland e del Puntland, territori 
proclamatisi stati sovrani. Il Capo di Stato somalo ha detto di voler incontrare 
faccia a faccia i suoi oppositori non appena sara' rientrato in patria dal 
quartier generale dell'Onu a New York. Abdulkassim Salat Hassan e' stato 
eletto il 26 agosto scorso dal "Parlamento nazionale di transizione" (Tna), 
organismo istituito nell'ambito della "Conferenza nazionale di riconciliazione 
per la Somalia", boicottato sia dai "signori della guerra" che dai leader del 
Somaliland e del Puntland.

Luogo: Timor ovest
Tema: esercito dichiara inizio del disarmo
Data: 22/9/2000
Fonte: Misna
Fonti militari di Giakarta hanno dichiarato oggi l'inizio ufficiale del disarmo 
delle milizie filo-indonesiane a Timor Ovest. Da Belu, localita' vicina al 
confine con Timor est, il tenente dell'esercito Adolfo Tilma ha riferito che un 
numero imprecisato di miliziani sta deponendo spontaneamente le armi. Il 
governo di Giakarta ha precisato che fino al prossimo 26 settembre le forze 
armate tenteranno un'opera di "persuasione", per poi passare a "metodi 
repressivi" nel caso in cui non si ottengano risultati. Intanto l'Untaet (la forza 
di pace Onu a Timor Est) ha intensificato la sorveglianza al confine per 
evitare sconfinamenti dei miliziani filo-indonesiani.

Luogo: Sudafrica
Tema: proposto certificato contro i diamanti di guerra
Data: 22/9/2000
Fonte: Misna
Ministri di 20 Paesi e delegati della societa' di settore riuniti a Pretoria hanno 
rinnovato il loro impegno per stroncare il traffico illegale di diamanti che da 
anni alimenta le guerre civili in Africa. A tal fine e' stato proposto un 
certificato di garanzia internazionale per assicurare che le pietre immesse 
sul mercato siano state estratte legalmente. La proposta dovra' essere 
ratificata dalle Nazioni Unite. Paesi produttori e societa' diamantifere sono 
preoccupate dalla possibilita' che l'opinione pubblica boicotti l'acquisto di 
diamanti per protestare contro i movimenti armati. 

Luogo: Corea del Sud
Tema: primi colloqui tra i ministri della difesa
Data: 25/9/2000
Fonte: Misna
I ministri della difesa delle due Coree hanno iniziato oggi una serie di colloqui 
sullo sminamento di una zona dove sorgera' un tratto ferroviario ed 
un'autostrada a quattro corsie che colleghera' i due Paesi. E' la prima volta 
che i capi dei ministeri della Difesa delle due Coree si incontrano, dai tempi 
della divisione della penisola coreana nel 1954. Questi colloqui sono uno dei 
risultati piu' importanti del vertice intercoreano dello scorso giugno. 

Luogo: Africa
Tema: abbattimento barriere doganali per 9 paesi
Data: 25/9/2000
Fonte: Misna
Il prossimo 31 ottobre i prodotti commerciali potranno circolare liberamente 
in nove dei Paesi aderenti al Mercato comune per l'Africa orientale ed 
australe (Comesa): Egitto, Gibuti, Kenya, Malawi, Madagascar, Mauritius, 
Sudan, Zambia e Zimbawe. E' inoltre in via di definizione la data di adesione 
al circuito privilegiato di Burundi, Rwanda e Uganda. Il Comesa e' stato 
istituito sei anni fa in sostituzione del Pta (Preferencial Trade Area), fondato 
nel 1981, ed annovera venti Stati membri ed una popolazione di oltre trecento 
milioni di persone. Ne fanno parte, oltre gli Stati succitati: Angola, Comore, 
Congo, Eritrea, Etiopia, Namibia, Seychelles, Swaziland.

Luogo: Zimbawe
Tema: fine del monopolio radiofonico
Data: 23/9/2000
Fonte: Misna
La Corte Suprema di Harare ha sancito ieri la fine del monopolio radiofonico 
concedendo ad una radio privata di iniziare immediatamente le proprie 
trasmissioni. Il governo zimbabwiano, guidato da vent'anni dal presidente 
Robert Mugave dello Zanu (Zimbawe African National Union-Patriotic Front), 
aveva gia' ammesso l'illegalita' del monopolio ma aveva definito "necessario" 
un ritardo nella liberalizzazione della radiofonia. L'esistenza di emittenti non 
governative e' un duro colpo per Zanu che, nelle elezioni del giugno scorso, 
aveva riguadagnato i suoi seggi in parlamento i voti dei centri rurali, dove 
l'unica informazione e' quella radiofonica. 

Luogo: Russia
Tema: scagionato chi aveva denunciato i pericoli d'inquinamento
Data: 14/9/2000
Fonte: Internazionale
Dopo una vicenda giudiziaria durata cinque anni, la Corte suprema ha 
scagionato dall'accusa di tradimento e spionaggio l'ex ufficiale della marina 
russa Aleksandr Nikitin. Nikitin era accusato di aver denunciato all'estero i 
rischi d'inquinamento nucleare causati dal cattivo stato della flotta russa del 
Nord, la stessa a cui apparteneva il sommergibile Kursk, affondato il 12 
agosto nel Mare di Barents con 118 membri di equipaggio. Nel 1995 l'uomo 
aveva fornito all'organizzazione ecologista norvegese Bellona alcuni dati 
riservati sui sottomarini nucleari russi. In particolare il rapporto menzionava 
52 sommergibili nucleari abbandonati in una baia nei pressi del confine russo-
norvegese. Nikitin sosteneva di non aver diffuso notizie riservate ma dati gia' 
pubblici e non coperti da segreto militare, ma era stato ugualmente arrestato 
dall'Fsb (ex Kgb) nel febbraio del 1996. Era rimasto in prigione in attesa della 
prima sentenza di assoluzione, per quasi un anno.

Luogo: Arabia Saudita
Tema: Amnesty sulla condizione dei diritti delle donne
Data: 27/9/2000
Fonte: Amnesty International
Amnesty International ha lanciato il nuovo rapporto dal titolo "Arabia Saudita: 
grandi violazioni dei diritti umani delle donne". Una rete di leggi, regole, 
costumi e fatwa (editti religiosi) interviene in tutti gli aspetti della vita delle 
donne saudite Ad esempio possono andare all'estero solo se accompagnate 
da un maharam (guardiano maschio) o provviste di un suo consenso scritto. 
La giustizia saudita agisce in modo discriminatorio. Una donna arrestata e' 
sempre interrogata da uomini e spesso subisce minacce ed aggressioni per 
essere costretta a confessare. Nel Codice del Lavoro saudita ci sono 
esplicite clausole discriminatorie nei confronti delle donne. Sono donne il 
55% dei laureati; il 40% dei beni privati sono di proprieta' di donne; 15,000 
imprese di commercio appartengono a donne. Malgrado cio' una donna non 
puo' amministrare pubblicamente alcuna proprieta', ma deve essere 
rappresentata da un parente maschio (wakil shar'iy). Sono all'ordine del 
giorno violenze all'interno delle famiglie. Un uomo puo' picchiare sua moglie 
nella pressoche' totale certezza di rimanere impunito. Particolarmente a 
rischio sono le lavoratrici straniere impiegate come domestiche. Il Codice del 
Lavoro le esclude da qualsiasi protezione. Spesso vivono in condizioni di 
vera e propria schiavitu', segregate in casa e sottoposte a ritmi disumani. 

** BUONE NUOVE ITALIA **

Perugia-Assisi, 24 Settembre, 2000; 5000 persone alla marcia nonviolenta 
(Movimento Nonviolento, Buone Nuove)
Ottima riuscita della Marcia nonviolenta, con partenza da Perugia ed arrivo 
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, svoltasi domenica 24 settembre 
2000. All'iniziativa, promossa dal Movimento Nonviolento e dal Movimento 
Internazionale di Riconciliazione, hanno aderito centinaia tra associazioni 
nazionali, gruppi locali, istituzioni e singoli. Gli oltre 5.000 marciatori hanno 
inteso rifarsi allo spirito nonviolento originario di Aldo Capitini che, per primo, 
promosse ed organizzo' la Perugia Assisi nel 1961. L'intervento conclusivo di 
Padre Alex Zanotelli, missionario Comboniano nella bidonville di Korogocho 
(nei pressi di Nairobi, Kenia) ha ben interpretato i sentimenti, gli obiettivi e le 
modalita' di azione sociale e politica dei partecipanti; nel suo intervento 
Padre Zanotelli ha sottolineato, come punti fondamentali, la riduzione 
consistente delle spese militari ed il blocco totale del commercio d'armi 
verso l'Africa. Padre Zanotelli ha segnalato il bisogno e la necessita', per il 
futuro del pianeta, che cambi la politica economica ed il modello di sviluppo 
ad essa sotteso, arrivando ad una reale redistribuzione delle risorse e ad una 
effettiva attenzione ai temi ecologici.
La Marcia nonviolenta "Mai piu' eserciti e guerre" e' stata un'assemblea 
itinerante di costruttrici e costruttori di pace, un incontro tenero e commosso 
per il ripudio di tutti gli eserciti e le guerre, l'affermazione della dignita' di ogni 
essere umano, la solidarieta' di tutti con tutti, lungo i sentieri e nel ricordo di 
Francesco d'Assisi e di Aldo Capitini. 
Tra le numerose iniziative collegate alla marcia segnaliamo l'uscita del libro 
di PeaceLink "Cronache da sotto le bombe", antologia delle e-mail che i 
pacifisti serbi inviavano a quelli italiani durante la guerra; il libro, edito dalla 
casa editrice umanista Multimage, e' anche una campagna di raccolta fondi 
destinati alla costruzione di un laboratorio permanente di pace nell'universita' 
di Nis.
Informazioni sul libro e la campagna si possono trovare a: 
http://www.peacelink.it/libri/cronache
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