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EDITORIALE
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Con un numero molto assortito diamo il benvenuto al 2000 e ci auguriamo che porti sempre piu' buone notizie e buoni eventi per il futuro dell'umanita'.
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-----------
Luogo: Cuba
Tema: premi nobel chiedono l'annullamento del debito
Data: 15/12/99
Fonte: Pulsar, Buenas Nuevas
"Quanto piu' paghiamo, quanto piu' dobbiamo, tanto meno abbiamo per vivere" dice la lettera firmata da tre Premi Nobel e consegnata al vertice iberoamericano tenutosi nella capitale di Cuba, L'Avana.
Adolfo Perez Esquivel, Rigoberta Menchu e Jose' Saramago sottolineano nella lettera che il debito e' "immorale e ingiusto" e avanzano anche dubbi sulla sua stessa legalita', chiedendo un parere in tal senso al Tribunale Internazionale di Giustizia dell'Aia. La lettera e' firmata anche dal Consiglio Mondiale delle Chiese ed e' oggetto di una campagna mondiale per l'abolizione del debito che si svolge in numerosi paesi del mondo.

-----------
Luogo: Giordania 
Tema: abrogato il delitto d’onore
Data: 13/12/99
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
Il Senato giordano ha abrogato la legge che puniva con pene lievi chi uccideva donne ritenute colpevoli di aver infangato l’onore della famiglia. Ogni anno decine di donne sono uccise dai loro familiari in Giordania che finora hanno potuto contare su di una pena che andava da un minimo di tre mesi ad un anno di prigione. Ora gli assassini rischieranno pene piu' severe fino all’ergastolo.

-----------
Luogo: Gerrmania
Tema: indennizzati gli schiavi del nazismo
Data: 14/12/99
Fonte: Internazionale
Le autorita' tedesche e i rappresentanti dei lavoratori utilizzati come schiavi durante il nazismo hanno firmato un accordo su un indennizzo. Lo Stato e settanta grandi aziende tedesche verseranno dieci miliardi di marchi (diecimila miliardi di lire) in un fondo destinato ai 2,3 milioni di sopravvissuti.

-----------
Luogo: Irak
Tema: prorogato l'accordo "petrolio per cibo"
Data: 10/12/99
Fonte: agenzie
Dopo una prima proroga di un mese il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato di sei mesi l’accordo “petrolio in cambio di cibo”, che permette all’Iraq di esportare 5,2 miliardi di dollari di greggio per acquistare cibo e medicinali. L'accordo e' essenziale per affrontare le precarie condizioni in cui vive la popolazione irakena ed era stato richiesto da tutte le organizzazioni di sostegno e solidarieta' al popolo irakeno.

-----------
Luogo: Nazioni Unite
Tema: pubblicato il rapporto UNICEF
Data: 13/12/99
Fonte: agenzie.
E' stato pubblicato il  rapporto annuale dell’Unicef sull’infanzia nel mondo: nel rapporto una dettagliata denuncia del numero di bambini che vivono sotto la soglia di poverta'  600 milioni  e del fatto che tale numero e' in crescita. Alcuni altri dati: 250 milioni di bambini dei paesi in via di sviluppo sono costretti a lavorare e otto milioni sono stati uccisi o feriti in diverse guerre dal 1990; tredici milioni di bambini hanno perso i genitori a causa dell’Aids.

-----------
Luogo:  Israele
Tema: canale televisivo femminile
Data: 26/12/99
Fonte: Israel’s Business Arena, Feminist Majority Foundation
Ammonta a 15 milioni di dollari l’investimento del WIT (Women of Israeli Television) per la creazione di un nuovo canale televisivo femminile in Israele che operera' via cavo e via satellite. Al momento si stanno prendendo accordi con altri canali dedicati alle donne per possibili cooperazioni.

-----------
Luogo: La Terra
Tema: vari stati aboliscono la pena di morte
Data: dicembre '99
Fonte: agenzie, Amnesty International
Il mese di dicembre si e' caratterizzato per il numero di stati che hanno abolito o ratificato l'abolizione della pena di morte; la pena capitale e' stata abolita in Albania, nelle Bahamas, nel Turkmenistan e in Ucraina. Contemporaneamente alcune esecuzioni sono state sospese negli Stati Uniti o convertite in pene minori. In un comunicato a proposito dei diritti umani in Cina Amnesty International denuncia l'assenza di passi concreti dei governanti cinesi tesi almeno a ridurre i reati (60) per i quali si puo' essere condannati a morte in quel paese e invita i negoziatori europei a fare pressione sul governo asiatico.

-----------
Luogo: Canada
Tema: riconosciuti i diritti dei nativi
Data: 14/12/99
Fonte: Internazionale
Il parlamento ha approvato il primo trattato che riconosce i diritti dei nativi sulla terra. Il testo assegna ai Nisga’a duemila chilometri quadrati, 170 milioni di dollari (circa 310 miliardi di lire) e una forte autonomia.

-----------
Luogo: Nazioni Unite
Tema: premio alle "madres"
Data: 13/12/99
Fonte: Internazionale
L’Unesco ha assegnato il Premio per l’Educazione alla Pace all’associazione argentina delle Madri di Plaza de Mayo, che lotta per avere notizie sulle persone scomparse durante la dittatura militare.

-----------
Luogo: USA 
Tema: tatto virtuale
Data: 19/12/99
Fonte: Muy Interesante, Buenas Nuevas
Un passo avanti nella realizzazione virtuale dei cinque sensi: una equipe del famoso MIT (Massachusetts Institute of Technology) diretta da Sanjay Sarma ha progettato una macchina che ricrea le sensazioni tattili in un ambiente artificiale in tre dimensioni. L'apparato consiste in uno schermo che riproduce uno scenario in 3D abbinato a un dispositivo che da sensazioni tattili analoghe a quelle delle cose che si stanno facendo. La grande novita' coniste nel fatto che non solo si ottiene lo spessore di un punto determinato dell'ambiente ma che anche si puo' sperimentare il tatto in tre dimensioni, avendo cosi' la sensazione del volume, della temperature, del movimento ecc. 

-----------
Luogo: Corea del Sud
Tema: diecimila donatori di organi
Data: 28/12/99
Fonte: MISNA
Nel corso degli ultimi 10 anni, piu' di 10 mila sudcoreani cattolici hanno sottoscritto la donazione dei propri organi in caso di morte. Il movimento “Un cuore, un corpo” dell’arcidiocesi di Seoul ha annunciato il 30 novembre che il numero totale dei donatori ha raggiunto quota 10 mila. Pius Kim Ki-jun, segretario generale del movimento, ha riferito che i cattolici erano riluttanti a donare gli organi per convinzioni religiose legate alla resurrezione dei corpi. Ma la tendenza e' cambiata negli ultimi anni, anche grazie all’esempio di membri del clero e religiosi che hanno donato i propri organi. Il consiglio per l’apostolato dei laici coreani ha caldamente invitato i laici a donare gli organi come modo per prepararsi al giubileo del 2000. Il movimento “Un cuore, un corpo” ha promosso attivamente la campagna di donazione organi dal 1996. Secondo i dati del movimento i donatori cattolici avrebbero permesso a 1356 ciechi di recuperare la vista grazie a un trapianto di cornea. Inoltre 89 persone hanno potuto sottoporsi a un trapianto di rene e 32 a un trapianto di fegato

-----------
Luogo: Pakistan
Tema: congelati i beni dei Talebani
Data: 13/12/99
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
In linea con la risoluzione dell’ONU del 14 novembre scorso il Pakistan ha congelato i beni appartenenti ai Talebani. Il Pakistan e' uno dei paesi che insieme all’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi ha riconosciuto il governo talebano. Le sanzioni economiche sono state decise per forzare i Talebani a consegnare Osama bin Laden, accusato degli attentati terroristici a due ambasciate USA in Africa. Le organizzazioni che si battono in favore dei diritti umani da tempo denunciano le condizioni di apartheid cui sono sottoposte le donne nei territori sotto l’influenza del fondamentalismo islamico e per questo fanno pressione per scongiurare la possibilita' che USA e le Nazioni Unite riconoscano quello talebano come legittimo governo afgano.  
 
-----------
Luogo: Vietnam
Tema: fine della disputa sul confine sino-vietnamita
Data: 30/12/99 
Fonte: agenzie
Cina e Vietnam hanno firmato il trattato che mette fine alla lunga disputa sul confine che divide i due vicini. Il trattato e' stato firmato ad Hanoi (Vietnam), tra il ministro degli esteri cinese Tang Jiaxuan, e il suo omologo vietnamita Nguyen Manh Cam. Nel corso degli anni settanta questa disputa porto' il mondo vicino al rischio di una terza guerra mondiale.

-----------
Luogo: Europa
Tema: l’Europa del nord vince sulla parita' dei sessi in politica 
Data: 23/12/99
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
E’ la Svezia, alle soglie del nuovo millennio, il paese piu' egualitario che vanta una percentuale del piu' del 40% di donne nel suo Parlamento. La Danimarca e' al secondo posto con il 37.4% seguita dalla Finlandia (37%) e dalla Norvegia (36%). I dati sono stati resi noti oggi dall’Unione Interparlamentare americana. Gli USA sono al 43° posto con una percentuale del 13.3%. Tra i paesi che non hanno donne nel loro Parlamento troviamo la Giordania, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti.

-----------
Luogo: Ecuador
Tema: manifestazione per l'Amazzonia
Data: 26/12/99
Fonte: Pulsar, Buenas Nuevas
Duecentomila indigeni hanno marciato fino al palazzo del congresso ecuadoriano con l'obiettivo di far applicare la Legge di Riconversione Petrolifera che introduce una quota di due dollari per le provincie amazzoniche per ogni barile di petrolio venduto. La manifestazione voleva anche sottolineare i numerosi problemi in cui versa la regione amazzonica in quanto alla situazione delle infrastrutture stradali, sanitarie ed educative.
 
-----------
Luogo: Spagna
Tema: nuova tecnica per i tumori epatici
Data: 31/12/99
Fonte: El Mundo, Buenas Nuevas
Tramite la radiofrequenza e' stata messa a punto dalla Clinica Universitaria dell'Universita' della Navarra una nuova tecnica per curare i tumori al fegato. La tecnica non prevede intervento chirurgico, ha scarsi rischi ed e' utile soprattutto nei casi in cui e' impossibile operare il paziente.

-----------
Luogo: USA
Tema: computer 500 volte piu' potente
Data: 7/12/99
Fonte: agenzie, Buenas Nuevas
Il fabbricante di computer Ibm ha annunciato che investira' cento milioni di dollari (quasi 200 miliardi di lire) nella costruzione di un nuovo supercomputer battezzato Blue Gene. Blue Gene potra' compiere un petaflop (un milione di miliardi) di operazioni al secondo, risultando cosi' 500 volte piu' veloce di qualunque macchina prodotta finora. Blue Gene sara' operativo fra cinque anni e inizialmente sara' destinato a realizzare modelli delle molecole piu' complesse del corpo umano, quali le proteine, per sviluppare nuove medicine e comprendere meglio alcune malattie.

-----------
Luogo: Senegal
Tema: africano il miglior portiere del secolo
Data: 16/12/99
Fonte: MISNA
Joseph Antoine Bell, ex portiere dei “Lions Indomptables”, e' stato designato come il miglior portiere del secolo, dalla “Federazione Internazionale della Storia del Calcio e delle Statistiche”, un organismo affiliato alla Fifa (Federazione Internazionale Associazioni Calcio). Antoine Bell ha giocato nella celebre squadra camerunese che si e' fatta sempre onore in casa, in competizioni internazionali, alle Olimpiadi e ai Campionati mondiali e ha fornito validi giocatori a tante squadre straniere. Con lui sono stati premiati Thomas Nkono, classificato al secondo posto e Jacques Songo, al sesto. Altro nome famoso: Roger Milla che, questa volta ha ottenuto il secondo posto come migliore centro avanti, superato dal liberiano Georges Weah. Joseph Antoine Bell, ha avuto una carriera folgorante giocando in una decina di club sia in patria che all’estero, ed e' stato premiato, soprattutto, per lo stile di gioco corretto, il forte senso di squadra e la simpatia che lo lega al pubblico di tutti gli stadi.

-----------
Luogo: Panama
Tema: restituito il canale
Data: 1/1/2000
Fonte: agenzie
Gli Stati Uniti hanno restituito il Canale di Panama alle autorita' panamensi in una cerimonia solenne il 14 Dicembre; gli effetti della restituzione sono iniziati il primo dell'anno 2000. La restituzione comprende anche la fascia di dieci chilometri intorno al canale e 14 basi militari ed era stata decisa nel 1977 dal presidente statunitense Jimmy Carter e dal capo di Stato panamense Omar Torrijos. Gli Stati Uniti, che hanno completato la costruzione del canale nel 1914, ne hanno assicurato finora la protezione.

-----------
Luogo: Antartico
Tema: batteri e extraterrestri
Data: 13/12/99
Fonte: Science, Internazionale
Tre diversi studi, pubblicati su Science, dimostrano la presenza di batteri nell’acqua ghiacciata del lago Vostock, sepolto sotto quattro chilometri di ghiacci antartici. Secondo i ricercatori la scoperta lascia pensare che esistano forme di vita anche su altri pianeti, particolarmente inospitali.

-----------
Luogo: Lo Spazio 
Tema: una luce da un pianeta
Data: 16/12/99
Fonte: Nature, Internazionale
Un gruppo di astronomi britannici sostiene su Nature di aver individuato della luce proveniente da un pianeta extrasolare. Se lo studio sara' confermato, sara' la prima volta che un pianeta fuori dal nostro sistema solare viene osservato direttamente e non grazie al rilevamento dell’oscillazione che produce sulla stella intorno a cui orbita.
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