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** EDITORIALE **
Come promesso riprendiamo con maggior vigore la pubblicazione di "Buone 
Nuove Italia" per dare maggiore spazio a quelle notizie piu' "locali" che 
stonerebbero in un bollettino internazionale; ugualmente la nascita di 
redazioni e l'aumento dei collaboratori ci sta mettendo di fronte a problemi di 
abbondanza e questo bollettino ne e' una testimonianza concreta (e' un po' 
lunghetto..); ovviamente sono problemi che ci rallegrano e che richiedono, 
come al solito, la collaborazione e l'opinione dei lettori.
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** NOTIZIE **

Luogo: La Terra
Tema: campagna mondiale contro la tortura
Data: 18/10/2000
Fonte: Amnesty International
Amnesty International lancia, in contemporanea in 60 paesi nel mondo, la 
campagna "non sopportiamo la tortura." La Campagna si propone di 
sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di questa pratica terribile, 
individuare gli strumenti giuridici e d'intervento per combatterla e raccogliere 
fondi per perseguire i suoi obiettivi.
All'inizio del ventunesimo secolo sono ancora migliaia gli uomini che 
continuano a subire questa terribile pratica. Secondo i dati raccolti da 
Amnesty negli ultimi tre anni in oltre 150 paesi la polizia commette torture e 
maltrattamenti e piu' di 80 questi hanno provocato decessi. In 50 paesi nel 
mondo vengono torturati i minori.
La tortura avviene anche laddove vige la democrazia, e' praticata nelle carceri 
come nelle abitazioni private e colpisce persone di tutte le estrazioni sociali. 
Il diritto internazionale la considera illegale e 119 paesi hanno ratificato il 
principale trattato che la mette al bando. Spesso l'odio razziale e la 
discriminazione sessuale sono alla base di atti di tortura e maltrattamenti. In 
diversi paesi le donne subiscono mutilazioni genitali e punizioni corporali in 
nome della religione e della tradizione.
La campagna di Amnesty International denuncia 14 casi-simbolo di 
violazione dei diritti umani compiuta mediante atti di tortura, avvenuti in 
Israele e Territori Occupati, Brasile, Egitto, Austria, India, Iran, Stati Uniti, 
Repubblica Democratica del Congo, Argentina, Laos, Kenya, Repubblica 
Popolare cinese, Sierra Leone.
Amnesty ha inoltre predisposto un Programma per la Prevenzione della 
tortura praticata da chi opera per conto dello Stato. Amnesty ritiene che la 
sua applicazione costituira' un segnale positivo dell'intenzione dei governi di 
porre fine alla tortura e di operare a livello mondiale per la sua abolizione.
I temi della campagna saranno declinati in diversi periodi dell'anno e 
metteranno a fuoco: la tortura nel mondo (dal 18 ottobre al 10 dicembre 
2000), la tortura sui minori (dal 10 dicembre 2000 all'8 marzo 2001), la 
tortura sulle donne (dall'8 marzo al 28 maggio 2001), la tortura e la 
discriminazione razziale e sessuale (dal 28 maggio 2001). Amnesty 
International e' convinta che solo la pressione dell'opinione pubblica possa 
costringere le istituzioni politiche a prendere provvedimenti concreti. Gli 
attivisti di Amnesty creeranno delle "zone libere da tortura" in tutte le citta' 
del mondo mediante un nastro nero-arancio per sensibilizzare tutti i cittadini 
su questo problema.

Luogo: La Terra
Tema: Nobel al "Nelson Mandela" dell'Asia
Data: 13/10/2000
Fonte: Misna
E' il settantaquattrenne presidente sudcoreano Kim Dae-jung, promotore 
della "sunshine policy" (la politica di distensione tra le due Coree), il vincitore 
del Premio Nobel per la Pace 2000. Protagonista di quarant'anni di lotta per 
la liberta' del suo Paese, fu imprigionato durante l'invasione nordcoreana del 
1950 e salvato dallo sbarco delle truppe statunitensi. Nel 1961 ottenne un 
seggio parlamentare, ma tre giorni dopo fu arrestato durante il colpo di Stato 
del generale Park Chung Hee. Durante la dittatura militare, prima con Park 
Chung Hee (1961-79), poi con Chung Doo-hwan (1980-88), fece 
complessivamente 7 anni di prigione. Un attentato, mascherato da incidente 
stradale, lo rese zoppo e costrinse la sua seconda moglie alla sedia a 
rotelle; in seguito venne rapito e salvato in extremis, poi arrestato e 
condannato a morte come lider dell'opposizione. La pena fu tramutata in 
ergastolo, poi in esilio. Dopo due sconfitte alle elezioni presidenziali, Kim 
viene nominato Presidente della Corea del Sud nel 1997.

Luogo: Repubblica Ceca
Tema: proteste contro la globalizzazione
Data: 26/9/2000
Fonte: agenzie, Internazionale Umanista
Dopo giorni di polemiche e preparativi il 26 settembre i manifestanti che 
contestano le politiche del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della 
Banca mondiale (Bm) hanno invaso le strade di Praga, dove dal 23 al 28 
settembre si tenevano le riunioni annuali delle due istituzioni. L'Fmi e la Bm 
hanno deciso di chiudere le loro riunioni annuali con un giorno di anticipo. Un 
corteo - di diecimila persone secondo la polizia, di 20mila manifestanti 
secondo gli organizzatori - e' partito da piazza della Pace (Namesti Miru) ed 
e' arrivato sul ponte di Nusle, nei pressi del Centro congressi dove erano 
riuniti i delegati dell'Fmi e della Bm. Qui il corteo e' stato bloccato dagli 
undicimila poliziotti che sorvegliavano la zona. I manifestanti volevano 
bloccare l'uscita dei delegati, ma non sono riusciti a raggiungere gli accessi 
al Centro. Durante il percorso verso il Centro congressi, i contestatori hanno 
infranto le vetrine di un McDonald's, considerato un simbolo della 
globalizzazione, ma nel complesso la situazione si e' mantenuta tranquilla. 
Della contestazione ha parlato anche il presidente della Banca mondiale, 
James Wolfensohn, inaugurando l'assemblea annuale:
"C'è molto da imparare dai giovani che protestano fuori delle mura di questo 
centro congressi. Apprezzo l'impegno della nuova generazione a lottare 
contro la poverta'". Il 27 settembre gruppi di contestatori hanno attaccato 
l'hotel Hilton di Praga dove alloggiavano gran parte dei delegati dell'Fmi e 
della Bm. Le proteste sono continuate fuori dal Centro congressi e molti 
delegati non hanno potuto raggiungere le riunioni. 
Un concerto con oltre mille partecipanti ha caratterizzato la protesta degli 
umanisti, svoltasi in piazza Palackeho; la manifestazione comprendeva 
l'esibizione di vari gruppi musicali e l'intervento di Milan Machovec, il filosofo 
contemporaneo piu' conosciuto del paese; Tutti gli interventi hanno 
denunciato il ruolo del Fondo Monetario Internazionale e della Banca 
Mondiale nel processo di concentrazione del capitale mondiale, gli effetti 
devastanti della loro politica sulla base sociale e sull'ambiente e l'esclusione 
della maggioranza della popolazione dalle decisioni. E' stata anche 
denunciata l'atmosfera di terrore creata dalle autorita' ceche in occasione 
dell'assemblea del Fondo Monetario. La manifestazione e' stata organizzata 
dal Partito Umanista ceco con il sostegno del Coordinamento Europeo 
dell'Internazionale Umanista.

Luogo: Islanda
Tema: esperimenti per l'energia pulita 
Data: 1/09/2000
Fonte: Good News, Juha Uski
L'Islanda potrebbe essere il primo Paese a eliminare l'energia derivata dai 
combustibili. Gli scienziati affermano che, se la strategia islandese venisse 
adottata in tutto il mondo, si eliminerebbe il "global warming" (progressivo 
aumento della temperatura) entro la meta' del 21° secolo. Importanti 
aziende leaders del settore dei combustibili - Daimler-Chrysler, Shell, la 
compagnia idroelettrica norvegese Norsk Hydro e la Ballard Power Systems 
- hanno concordato con le autorita' islandesi un esperimento che consiste 
nell'utilizzare le molecole di idrogeno, derivate dall'acqua (di cui l'Islanda e' 
dotata in abbondanza), per alimentare batterie che faranno funzionare mezzi 
pubblici, automobili e perfino i pescherecci.

Luogo: Iugoslavia
Tema: in festa per le elezioni 
Data: 9/10/2000
Fonte: Unimondo, agenzie
Decine di migliaia sono scesi nelle piazze tra musiche, balli e brindisi per 
festeggiare la fine di Milosevic e la vittoria del leader del partito 
dell'Opposizione Democratica della Serbia Vojislav Kostunica. L'Unione 
Europea ha annullato le sanzioni che gravavano sul paese.

Luogo: Messico
Tema: la Marcia delle Donne
Data: 9/10/2000
Fonte: Unimondo; La Jornada; Coordinamento italiano della Marcia
A San Cristobal de las Casas e' iniziata da due giorni la "Marcia Mondiale 
delle Donne". Provenienti da Brasile, Argentina, Venezuela, vari Stati del 
Centro America e, naturalmente, dal Chiapas. Il gruppo, composto di circa 
50 donne, percorrera' a piedi la strada fino a New York dove la meta finale 
sara' la sede dell'ONU per "alzare la voce contro il problema della poverta' e 
della violenza subita dalle donne, soprattutto nelle zone piagate da conflitti 
armati, guerre o guerriglie". Una delle manifestanti, rappresentante indigena 
delle comunita' della regione di Los Altos del Chiapas, lancia il suo appello 
contro la "violenza domestica, psicologica e sessuale" sofferta dalle donne 
ed esige "il rispetto dei diritti umani e la pace" per le donne del Chiapas 
dell'America Latina e di tutto il mondo.

Luogo: La Terra
Tema: il Nobel di Medici senza Frontiere finanziera' la lotta alle malattie
Data: 11/10/2000
Fonte: Misna
Medici senza Frontiere (Msf) utilizzera' i fondi del Premio Nobel per la Pace 
vinto l'anno scorso per combattere Hiv e altre malattie come malaria, 
tubercolosi, kala-azar e malattia del sonno. Lo ha dichiarato lo stesso 
organismo umanitario, alla vigilia della consegna del premio (oltre un miliardo 
e 800 milioni di lire), spiegando che 450 milioni saranno usati per progetti 
pilota sui malati di Aids nei Paesi in via di sviluppo e altri 450 per lo sviluppo 
dell'utilizzo del nuovo trattamento antimalarico; 420 milioni saranno destinati 
ai malati di tubercolosi, 320 per distribuire farmaci nei prossimi 5 anni a 
5mila affetti dalla malattia del sonno e 240 per esami, farmaci e formazione 
relativi al kala-azar.

Luogo: La Terra
Tema: Nobel per la letteratura a cinese esponente del dissenso
Data: 12/10/2000
Fonte: Misna
Si chiama Gao Xingjian ed e' un cinese esiliato in Francia dopo la 
repressione di Tienanmen (1989) il nuovo Premio Nobel per la letteratura 
2000. Nato a Ganzhou (Cina orientale) nel 1940, romanziere, drammaturgo, 
poeta, regista e pittore, condannato al campo di rieducazione durante la 
rivoluzione culturale. Nel 1983 ha pubblicato "Fermata d'autobus", una 
parodia della rivoluzione culturale, e nel 1989 ha terminato il suo romanzo 
piu' famoso, "La montagna dell'anima", viaggio nella cultura tradizionale 
oppressa dal regime. Nell'86 una sua opera, "L'altra riva", e' stata messa al 
bando dalle autorita' di Pechino che da allora hanno proibito la 
rappresentazione delle sue commedie in Cina. Nel suo esilio francese ha 
scritto sei drammi mettendone in scena una ventina di altri autori. "I cinesi 
non saranno affatto contenti di questo premio", ha commentato Shu Yi, figlio 
di Lao She, importante scrittore cinese suicida durante la rivoluzione 
culturale.

Luogo: Russia
Tema: convenzione USA-Russia per l'incremento dei rapporti bilaterali
Data: 22/09/2000 
Fonte: Good News, AFP 
L'ex leader sovietico Mikhail Gorbachov, dando voce alla preoccupazione per 
il deterioramento dei rapporti tra Russia e Stati Uniti, ha annunciato la 
nascita di un organismo che si occupera' di rafforzare i rapporti tra le due 
nazioni mediante la creazione di un forum nel quale verranno discussi gli 
ostacoli che rendono difficile lo sviluppo delle relazioni bilaterali. E' vero che 
la cooperazione trai i due Paesi in ambito culturale e scientifico si e' 
effettivamente rafforzata, ma, afferma Gorbachov, "i rapporti in ambito politico 
dovrebbero essere la nostra priorita', poiche' da questi dipendono gli altri". 
Egli afferma inoltre che il prossimo residente degli USA dovrebbe superare i 
vecchi preconcetti e prendere atto del nuovo quadro politico.

Luogo: Brasile
Tema: giustizia per la strage di Vigario Geral
Data: 21/9/2000
Fonte: Internazionale
Jose' Fernandes Neto, un agente di polizia, e' stato condannato a 45 anni di 
reclusione per aver preso parte al massacro di 21 persone in una baraccopoli 
di Rio de Janeiro, nell'agosto del 1993. Neto e' uno dei 20 poliziotti che 
fecero una strage nella discarica di Vigario Geral per vendicare la morte di 
quattro colleghi: nell'attentato furono uccisi una famiglia di sette persone e 
otto avventori di un bar della zona. Poche settimane fa 12 poliziotti sono stati 
incriminati per l'uccisione di alcuni senza fissa dimora nello Stato di Pará. Il 
legale degli agenti ha chiesto l'assoluzione. 

Luogo: USA
Tema: gli alimenti integrali riducono il rischio di ischemia
Data: 26/9/2000
Fonte: Internazionale
Gli alimenti integrali riducono fortemente il rischio di ischemie cerebrali nelle 
donne. Lo dimostra uno studio pubblicato sul Journal of the American 
Medical Association. I ricercatori dell'Universita' di Harvard hanno seguito 
75mila donne per 12 anni: quelle che mangiavano in media 2,7 porzioni di 
cereali non raffinati al giorno - pane, riso e pasta integrali, germi di grano, 
eccetera - avevano il 43 per cento in meno di rischio. 

Luogo: Iraq
Tema: embargo violato per medici ed alimenti
Data: 3/10/2000
Fonte: Internazionale
Dalla fine della guerra del Golfo, nel 1991, l'Iraq e' sottoposto a un embargo 
aereo imposto dall'Onu. Si moltiplicano le violazioni dell'embargo aereo, 
sempre piu' criticato per le conseguenze sui civili. 
Un aereo della compagnia di bandiera del Marocco e' atterrato a Baghdad 
portando cibo e medicine. Sull'aereo viaggiavano alcuni parlamentari e leader 
di partiti politici marocchini che hanno ottenuto dal Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite il permesso di andare nel paese.: il 27 settembre un 
Airbus 320 della compagnia aerea giordana e' atterrato a Baghdad con un 
carico di cibo e medicine seguito, il 29 settembre, da un Boeing 727 
proveniente dallo Yemen.

Luogo: USA
Tema: prime ammissioni della CIA sul golpe cileno
Data: 20/9/2000
Fonte: Internazionale
La Cia ha ammesso per la prima volta il suo coinvolgimento nel golpe del 
generale Augusto Pinochet in Cile, nel 1973. L'ammissione dei servizi 
segreti statunitensi e' contenuta in un rapporto rimasto a lungo segreto, 
pubblicato sul sito della Cia (www.cia.gov). La Cia sostiene di aver 
appoggiato il tentativo di rapimento del capo dell'esercito cileno, il generale 
Rene' Schneider, per impedire l'elezione del leader socialista Salvador 
Allende alla presidenza del Cile. La Cia ammette di essere stata a 
conoscenza del complotto che avrebbe condotto, tre anni piu' tardi, alla fine 
del governo di Allende, ma nega di essere stata coinvolta direttamente. Il 
rapporto della Cia descrive poi i tentativi degli statunitensi di influenzare i 
media cileni contro Allende e appoggiare la propaganda antisocialista di 
Pinochet. La Cia ammette anche di aver dato il proprio sostegno a giornali e 
tv per creare un'immagine positiva della giunta militare cilena, durante il cui 
governo (1973-1990) vennero commessi crimini e violazioni dei diritti umani 
per i quali sono morte o scomparse tremila persone. 

Luogo: Filippine
Tema: liberati religiosi evangelici
Data: 2/10/2000
Fonte: Internazionale
Dodici religiosi evangelici del gruppo Crociata del miracolo di Gesu', da tre 
mesi prigionieri dei ribelli musulmani di Abu Sayyaf, sono stati liberati 
dall'esercito. La liberazione e' avvenuta durante l'operazione militare in corso 
da 17 giorni nell'isola di Jolo, roccaforte dei ribelli. Rimangono nelle mani dei 
guerriglieri musulmani un cittadino statunitense, tre malesi e un filippino. 

Luogo: Turchia
Tema: scoperte nuove prove di una grande Inondazione
Data: 12/09/2000
Fonte: AP, Good News
Gli esploratori hanno rinvenuto resti di artefatti umani sul fondo del Mar Nero, 
a 300 piedi profondita', 12 miglia al largo delle coste della Turchia. Questo, 
secondo Friederik Hiebert dell'universita' di Pennsylvania, capo archeologo 
della spedizione nel Mar Nero, dimostrerebbe che le coste del Mar Nero 
erano abitate prima di essere inghiottite dai flutti di una grande inondazione 
della quale, fino ad ora, non esistevano prove concrete.

Luogo: Nuova Zelanda
Tema: libro pubblicato dopo un secolo di censura
Data: 21/09/2000
Fonte: AP, Good News
Nel 1896, un monaco italiano scrisse un libro dal titolo "Storia della Nuova 
Zelanda e dei suoi abitanti". Il libro conteneva un'aspra critica del 
comportamento dei coloni Britannici nei confronti degli indigeni Maori: don 
Felice Vaggioli, missionario in Nuova Zelanda dal 1879, scriveva che i Maori 
"subivano ingiustizie e venivano sistematicamente derubati della propria 
terra". Il governo inglese chiese ed ottenne da Roma la distruzione di tutte le 
copie del libro; ne sopravvissero solo una manciata, nascosti nei monasteri e 
in Vaticano. Il libro rimase del tutto dimenticato fino al 1994, quando John 
Crockett, accademico di Auckland, ha iniziato a tradurlo in inglese. Il libro e' 
stato pubblicato a Wellington il 21 agosto di quest'anno.

Luogo: Norvegia
Tema: denunciati favoreggiatori della mutilazione femminile
Data: 13/10/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, The Independent
Due leader religiosi islamici del Gambia, uno dei quali leader del Muslim 
Council di Oslo, ed un somalo, sono stati accusati di aiutare e favorire la 
pratica della mutilazione genitale femminile (FGM) in Norvegia. Secondo le 
accuse, i leader religiosi avrebbero cercato di convincere con informazioni 
ingannevoli una ragazza somala a sottoporsi all'operazione, affermando che 
"la pratica non e' ne' dolorosa ne' pericolosa". Se riconosciuti colpevoli i tre 
rischiano dai tre agli otto anni di prigione. La messa sotto accusa di questi 
uomini rappresenta un enorme passo avanti del governo norvegese nella lotta 
contro la mutilazione delle donne africane immigrate in Europa. Considerata 
dalle societa' africane tradizionali una garanzia della verginita' di una donna, 
la FGM viene praticata sotterraneamente nei paesi europei o nel paese di 
origine cui le famiglie mandano le ragazze. Le vittime di questa pratica, 
eseguita quasi sempre senza anestesia ed in condizioni di scarsa igiene, 
rischiano la morte per emorragia ed infezioni, e sono destinate a gravi 
disturbi come serie complicazioni in gravidanza e disfunzioni sessuali. 

Luogo: USA
Tema: Dna salva condannato a morte 
Data: 3/10/2000
Fonte: Internazionale
Earl Washington jr., un condannato a morte nero detenuto nel carcere di 
Richmond, in Virginia, e' stato scagionato grazie alla prova del Dna. Era 
accusato di aver ucciso, nel 1982, una ragazza di 19 anni. L'uomo ha 
trascorso in prigione 17 anni di cui nove nel braccio della morte. E' il primo 
condannato a morte a essere scagionato dal test del Dna in Virginia, lo 
Stato governato da James Gilmore, che due settimane fa ha rifiutato di 
concedere la grazia all'italoamericano Rocco Derek Barnabei.

Luogo: Russia
Tema: protesta per le scorie radioattive
Data: 10/10/2000
Fonte: ASCA-Internazionale; News2000
Alcuni attivisti di Greenpeace e abitanti dei villaggi del distretto russo di 
Celjabinsk, nella regione degli Urali, hanno scaricato sui gradini della Duma, 
a Mosca, dei sacchi di terra contaminata proveniente dai giardini e dalle 
fattorie circostanti il sito nucleare di Majak (dove il livello di radioattivita' e' 
trenta volte superiore a quello normale). Greenpeace chiede al parlamento 
russo di vietare l'importazione di scorie nucleari e propone un referendum 
contro la legge che consente l'entrata delle scorie nel paese. Majak e' il sito 
nucleare piu' grande del mondo: nella zona si e' registrato un aumento dei 
casi di leucemie del 78 per cento. Lo stesso ministero della Sanita' russo 
nel 1992 ha ammesso che almeno 28mila persone della regione erano 
"gravemente contaminate". Secondo la legge russa un referendum puo' 
essere indetto se vengono presentate al presidente due milioni di firme. 

Luogo: La Terra
Tema: Nobel per la chimica agli scopritori dei polimeri conduttori
Data: 10/10/2000
Fonte: ASCA-Internazionale; News2000
Gli statunitensi Alan J. Heeger e Alan G. MacDiarmid e il giapponese Hideki 
Shirakawa hanno vinto il premio Nobel per la chimica del 2000. L'Accademia 
reale svedese delle scienze ha premiato gli scienziati per la scoperta e lo 
sviluppo dei polimeri conduttori, una plastica che conduce l'elettricita'. Alan 
J. Heeger, nato nel 1936 a Sioux City, nell'Iowa, insegna all'Universita' della 
California a Santa Barbara. Alan G. MacDiarmid, nato nel 1927 a Masterton, 
in Nuova Zelanda, e' professore all'Universita' della Pennsylvania a 
Philadelphia. Hideki Shirakawa, nato nel 1936 a Tokyo, insegna 
all'Universita' di Tsukuba, in Giappone. I polimeri conduttori hanno molte 
applicazioni, tra cui schermi di protezione dalle onde elettromagnetiche degli 
schermi dei computer, diodi che emettono luce, celle solari, display nei 
telefoni cellulari eccetera. Per ottenerli i polimeri, lunghe catene di atomi di 
carbonio legati alternativamente da singoli e doppi legami, vengono "dopati", 
cioe' si aggiungono o tolgono elettroni in modo che conducano l'elettricita'.

Luogo: Internet
Tema: il primo portale francofono per ciechi
Data: 7/10/2000
Fonte: Internazionale
L'associazione per non vedenti BrailleNet ha aperto il primo portale di 
accesso a internet francofono per i ciechi. Voir Plus permette agli utenti di 
consultare 1.200 libri in braille e di navigare sui siti che rispondono al criterio 
w3c, che permette la trascrizione in braille o la lettura elettronica dei testi.

Luogo: Russia
Tema: la Siberia dona alberi a Parigi
Data: 10/10/2000
Fonte: ASCA-Internazionale; News2000
La regione siberiana di Krasnojarsk donera' alla citta' di Parigi piu' di 400 
piccoli alberi per rimpiazzare le piante sradicate dalle tempeste lo scorso 
dicembre. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. Il governatore della regione, 
Aleksander Lebed, aveva offerto anche dei cedri siberiani ma le leggi francesi 
proibiscono l'importazione di conifere nel paese. Lo scorso dicembre il 
maltempo che aveva colpito la Francia aveva divelto molte piante e 
monumenti storici della capitale. Solo nei giardini di Versailles sono stati 
sradicati oltre diecimila alberi.

Luogo: Zimbawe
Tema: la Corte Suprema richiede licenza per Radio Capital
Data: 7/10/2000
Fonte: Misna
Prosegue in Zimbawe la battaglia della Corte Suprema a favore di Radio 
Capital, prima emittente privata del Paese. Il massimo tribunale nazionale ha 
ordinato alle autorita' di fornire entro dieci giorni la licenza di trasmissione 
alla radio, e di restituire il materiale confiscato mercoledi' scorso durante una 
perquisizione della polizia nella sede dell'emittente. Nella stessa giornata di 
mercoledi', il governo del Presidente Mugabe aveva introdotto una nuova 
normativa per regolare il diritto a trasmettere, richiedendo un'apposita licenza 
di cui Radio Capital era necessariamente sprovvista. Questo ha motivato 
l'irruzione delle forze dell'ordine e la chiusura dell'emittente. La decisione 
della Corte di mettere fine al monopolio radiofonico e' un duro colpo per il 
partito di Mugabe, che ha guadagnato i suoi seggi in parlamento con le 
preferenze espresse nei centri rurali, dove l'unica informazione e' quella 
radiofonica.

Luogo: Indonesia
Tema: premio alternativo per attivista indonesiano 
Data: 7/10/2000
Fonte: Misna
C'è un attivista indonesiano di nome Munir tra i vincitori del premio "Right 
Livehood", noto come "Premio Nobel alternativo". Nato nel 1965, Munir si e' 
laureato in Legge e negli anni '90 ha difeso molte vittime della repressione 
governativa. Al termine della dittatura di Suharto, il giovane avvocato ha 
difeso alcuni attivisti che avevano lottato per la democrazia, arrestati senza 
validi motivi, riuscendo a farne liberare 8 e portando in tribunale 11 militari. 
Minir ha poi fondato Kontras (Commissione per le sparizioni e le vittime della 
violenza) e nel 1999 e' stato nominato tra i componenti della commissione 
che indaga sulle violazioni dei diritti umani a Timor Est. Il premio, 51mila 
dollari (oltre 100 milioni di lire), e' nato nel 1980 per volonta' dello scrittore 
svedese Jakob von Uexkull perché, a suo parere, il Nobel trascura "gran 
parte delle opere e delle ricerche che sono vitali per il nostro futuro". Il 
riconoscimento viene assegnato ogni anno a dicembre, durante una 
cerimonia nel Parlamento di Stoccolma.

Luogo: Botswana
Tema: solenni funerali per il guerriero impagliato
Data: 6/10/2000
Fonte: Misna
E' stato inumato ieri il corpo impagliato del guerriero boscimane restituito al 
Botswana dal governo di Madrid, dopo una diatriba internazionale durata 8 
anni. Dal 1830 le spoglie dell'uomo erano conservate, al pari di un qualunque 
trofeo di caccia, nel museo di Banyoles (Catalogna). Nei primi anni '90 il 
dottor Alphonse Arcelin, residente nella cittadina catalana, aveva protestato 
contro tale trattamento, invitando le Nazioni Unite a prendere provvedimenti 
e, nel corso degli anni, sul caso erano scesi in campo governi ed organismi 
internazionali. "Siamo pronti a perdonare - ha affermato durante le esequie 
Mompati Meraphe, ministro degli esteri del Botsawana - ma rimane il timore 
che fatti di questo genere possano ripetersi in futuro." Al funerale, tenutosi in 
forma solenne, hanno partecipato quattro ministri, diplomatici di vari Paesi e 
una folla di persone comuni.

Luogo: Filippine
Tema: centinaia di separatisti islamici si consegnano al governo
Data: 5/10/2000
Fonte: Misna
A Cagayan de Oro (isola di Mindanao, sud delle Filippine) centinaia di 
separatisti islamici hanno gettato le armi e giurato fedelta' al governo 
filippino. Nel corso di una vera e propria cerimonia, il presidente del Paese, 
Joseph Estrada, ha accettato la resa di 609 ribelli del Milf (Fronte di 
liberazione islamico moro), capitanati da un loro ex lider, oggi vicesindaco 
della provincia di Lanao del Sur. "Il nemico comune e' la poverta'- ha detto 
Estrada durante la cerimonia - ma io non posso sconfiggerla da solo. Ho 
bisogno dell'aiuto dei cristiani, dei mussulmani, di tutti". Il Milf lotta da anni 
per uno Stato islamico indipendente nel sud delle Filippine ed e' il gruppo 
principale dei ribelli nel Paese. L'altro e' "Abu Sayaf", attivo piu' a sud, nelle 
isole di Basilan e Jolo, dove tiene tuttora sotto sequestro diversi ostaggi.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: diritti umani introdotti nella legge inglese
Data: 3/10/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, The British Council, The New York 
Times 
Donne, immigrati, lesbiche e gay hanno applaudito l'adozione della 
Convenzione europea sui diritti umani in Inghilterra. Sollecitata come grande 
passo in avanti per la liberta' personale, i sostenitori dichiarano che per la 
prima volta, nella legge inglese, e' ora conservato il diritto al giusto processo, 
all'asilo politico, alla privacy, all'educazione, alla famiglia, alla religione, ed 
all'eguaglianza, in particolare per le minoranze inclusi lesbiche e gay, 
nonche' alla liberta' da torture, schiavitu', e lavoro forzato. Prima di accettare 
la Convenzione l'Inghilterra ha dovuto cancellare la sua politica di escludere 
gli omosessuali dal servire nelle forze armate. 

Luogo: Nigeria
Tema: istituita commissione anticorruzione
Data: 30/9/2000
Fonte: Misna
Hanno giurato ieri ad Abugia (Nigeria) i membri della nuova Commissione 
governativa per la lotta alla corruzione, istituita dal presidente Olusegun 
Obasanjo. Si tratta per la maggior parte di personalita' estranee agli ambienti 
politici e militari che opereranno sotto la guida di Mustapha Akanbi, giudice 
in pensione molto stimato nel Paese. L'obiettivo della Commissione, che 
avra' ampi poteri, e' ridare credibilita' alle istituzioni dello Stato, 
recentemente indicato come il piu' corrotto al mondo. L'estate scorsa, 
un'inchiesta condotta da una commissione parlamentare aveva portato alla 
revoca dell'immunita' ed alla destituzione del presidente e del vice-presidente 
del Senato nigeriano.

Luogo: Corea del Sud
Tema: Seul inviera' generi alimentari alla Corea del Nord
Data: 30/9/2000
Fonte: Misna
Il governo sudcoreano ha deciso di inviare 500mila tonnellate di generi 
alimentari alla Corea del Nord, provata da una drammatica carestia. Le prime 
spedizioni sono previste per i primi d'ottobre ed a queste si aggiungeranno 
100mila tonnellate di cereali donate dal Pam, Programma alimentare 
mondiale delle Nazioni Unite. Le Coree, separate da oltre 50 anni, hanno 
riallacciato i rapporti a partire dal vertice del giugno scorso tra i lider dei due 
Paesi.

Luogo: Lo Spazio
Tema: i pianeti di Orione ?
Data: 6/10/2000
Fonte: Internazionale
Un'equipe internazionale ha annunciato su Science di aver scoperto 18 corpi 
celesti extrasolari nella regione di Orione, a circa mille anni luce dalla Terra. 
Tre di questi oggetti sembrano essere dei pianeti ma, diversamente da quelli 
conosciuti, non orbitano intorno a nessuna stella. 


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Marina di Massa 
Tema: primo incontro nazionale Rete Lilliput
Data: 9/10/2000
Fonte: Misna, Buone Nuove
Sono mille le persone, semplici cittadini, membri di associazioni, gruppi di 
base, provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al primo incontro 
nazionale della "Rete Lilliput", a Marina di Massa dal 6 all'8 ottobre. La rete 
di Lilliput, che ha iniziato a tessere i primi fili un anno fa, si fonda sulla 
convinzione che gli effetti distorti della globalizzazione possono essere 
combattuti da ogni cittadino o piccolo gruppo che, in rete con tutti gli altri 
lillipuziani, puo' fare localmente resistenza attraverso metodologie non 
violente come il boicottaggio di marche e prodotti, la controinformazione, la 
denuncia, ma soprattutto cambiando il proprio stile di vita. L'iniziativa, 
lanciata (ma non diretta) dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo, la Campagna 
per la Riforma della Banca mondiale, Mani Tese, WWF, Campagna 
Sdebitarsi, Nigrizia, Campagna Chiama Africa e CTM-Altromercato, e' in 
assoluto il primo esperimento europeo di un coordinamento trasversale di 
questo genere. Molte le azioni e le campagne che riempiranno l'agenda 2001 
dei lillipuziani, tra cui spicca l'appuntamento con il prossimo vertice G8 che 
si terra' a Genova.
Alla riunione anche l'inviato speciale di Buone Nuove, che aderisce alla rete 
da quando, circa un anno fa', fu lanciata l'iniziativa.

Luogo: Italia
Tema: indagine Coldiretti sul biologico
Data: 11/10/2000
Fonte: AceA
E' l'Italia il paese piu' biologico dell'UE, con quasi cinquantamila imprese su 
un totale comunitario di 105mila. Un risultato raggiunto con un tasso di 
crescita annuo del numero delle aziende del 53,1% in quattro anni. E' questo 
uno dei dati piu' significativi della ricerca condotta dall'INIPA e dall'AGER 
della Coldiretti, con il finanziamento del Ministero del Lavoro. Quella che e' 
emersa e' un'agricoltura giovane ed all'avanguardia nella produzione e nella 
gestione che registra, pero', ritardi dovuti alla confusione legislativa e 
difficolta' commerciali legate alla vendita ed al marketing. Circa il 66% degli 
imprenditori biologici hanno meno di 45 anni, il 70% e' soddisfatto della 
propria posizione professionale, il 46% ha un'esperienza di soli 2-3 anni nella 
gestione agricola ed il 20,3% e' di sesso femminile. 

Luogo: Italia
Tema: diminuite le violenze sui minorenni
Data: 9/10/2000
Fonte: News 2000
Diminuito nei primi sette mesi del 2000, rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, il numero dei minorenni vittime di violenze sessuali accertate. 
Lo afferma la responsabile della sezione minorenni della polizia criminale, 
Tiziana Terribile, sottolineando che, sulla base delle segnalazioni, i casi di 
violenze sessuali su bambini nei primi sette mesi del 2000 sono stati 284 
contro i 339 del 1999, con un decremento pari al 16%.

Luogo: Ravenna 
Tema: festa per lo sport "rosa"
Data: 10/10/2000
Fonte: Spazio donna
Le ultime Olimpiadi di Sydney hanno mostrato che, almeno nello sport, la 
parita' uomo-donna puo' dirsi raggiunta: su 13 ori conquistati dall'Italia, 7 
sono stati vinti dagli uomini e 6 dalle donne. Questo risultato senza 
precedenti e' stato festeggiato a Ravenna dal Festival dello Sport femminile 
organizzato dall'Assit, associazione nata dalla volonta' delle atlete delle 
maggiori nazionali italiane per portare l'attenzione sullo sport femminile in 
Italia. Durante la manifestazione sono stati assegnati speciali Awards per lo 
sport rosa ad atlete selezionate da una giuria di giornalisti di fama mondiale. 

Luogo: Italia
Tema: firmato protocollo opzionale del CEDAW
Data: 10/03/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, UN Wire
Una settimana fa il governo italiano ha firmato definitivamente 
l'implementazione del protocollo internazionale piu' importante creato per 
proteggere i diritti delle donne, l'Optional Protocol del CEDAW (Convention 
on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women). Il 
Protocollo garantisce ai gruppi femministi ed alle donne di rivolgere petizioni 
alla Commissione del CEDAW perche' agisca in loro nome nei casi di 
discriminazione di genere. 
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