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EDITORIALE
-------------------
Ci scusiamo per il ritardo con cui esce questo bollettino soprattutto con chi manda con regolarita' notizie e lo rende quindi possibile; la soluzione a questo problema sarebbe sicuramente una redazione piu' collettiva anche nella redazione materiale del bollettino; suggerimenti ed aiuti in tal senso sono sempre terribilmente graditi :-)
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NOTIZIE
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-----------
Luogo: Gran Bretagna
Tema: accolto il ricorso contro la liberta' a Pinochet
Data: 15/2/2000
Fonte: Internazionale, Buone Nuove
L’Alta corte di Londra ha ordinato al ministro dell’Interno Jack Straw di consegnare ai quattro paesi che hanno chiesto l’estradizione di Augusto Pinochet il referto medico su cui ha basato la decisione di lasciare libero l’ex dittatore cileno. La Corte ha accolto il ricorso presentato dal Belgio e da sei organizzazioni per i diritti umani. Il Belgio, la Francia, la Spagna e la Svizzera hanno tempo fino al 22 febbraio per presentare le loro osservazioni. Il referto, compilato da un gruppo di medici indipendenti, stabilisce che Pinochet non e' in grado di subire un processo a causa di gravi danni cerebrali.  Pinochet e' agli arresti domiciliari vicino a Londra su richiesta della magistratura spagnola. Numerose petizioni a Straw, inviate con tutti i mezzi ed anche via internet, erano giunte nelle ultime settimane a Londra da tutte le parti del mondo per protestare contro la decisione di non estradare il dittatore cileno in Spagna per essere processato.

-----------
Luogo: Svizzera 
Tema: creato un nuovo stato della materia
Data: 10/2/2000 
Fonte: Internazionale
Per la prima volta un’equipe internazionale di scienziati ha creato un nuovo stato della materia, ricostruendo le condizioni che si pensa ci fossero dieci microsecondi dopo il big bang.  Gli esperimenti del Centro europeo della fisica delle particelle (Cern) hanno confermato l’esistenza di un nuovo stadio della materia che i ricercatori descrivono come “il brodo primordiale nel quale quark e gluoni esistevano prima di unirsi tra loro quando l’universo ha cominciato a raffreddarsi”.

-----------
Luogo: Indonesia
Tema: sospeso il generale responsabile dei massacri
Data: 14/2/2000
Fonte: Internazionale
Nel rapporto consegnato all’Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la commissione dell’Onu sulle violazioni dei diritti umani a Timor Est ha accusato l’esercito di aver “reclutato, armato e pagato” le milizie responsabili dei massacri che seguirono il referendum sull’autonomia dell’ex colonia portoghese annessa da Jakarta nel 1976. La commissione ha quindi proposto la creazione di un tribunale internazionale per giudicare i militari e i politici responsabili dei massacri. La commissione per i diritti umani del governo indonesiano e' giunta alle stesse conclusioni, aggiungendo che i militari indonesiani hanno cercato di nascondere le prove del loro coinvolgimento e chiedendo l’incriminazione di 33 ufficiali. Indonesia. Il presidente Abdurrahman Wahid ha sospeso il ministro della Sicurezza e degli affari politici, generale Wiranto, messo sotto accusa dalla comunita' internazionale per il suo ruolo nei massacri scoppiati a Timor Est a settembre, quando era capo di stato maggiore. Il governo ha annunciato che entro tre mesi cominceranno i processi dei responsabili dei massacri a Timor Est.

-----------
Luogo: Sud Africa
Tema: disegno di legge contro la discriminazione
Data:  26/1/2000
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
La Camera Alta del Parlamento del Sud Africa ha approvato un disegno di legge contro le discriminazioni. Se, come ci si aspetta sara' approvato anche dalla Camera Bassa e dal Presidente saranno messe fuori legge tutte le discriminazioni basate sulla razza, il sesso, l’orientamento sessuale, l’handicap ed altri fattori, ed inoltre sara' proibito l’incitamento all’odio (hate speech). Gli accusati di tali discriminazioni potranno essere condannati a pagare i danni. L’industria delle assicurazioni del Sud Africa e' stata una dei maggiori oppositori al progetto di legge in quanto a suo parere cio' causerebbe un aumento significativo dei premi e dei costi.

-----------
Luogo: USA
Tema: pene piu' severe per la droga degli stupri
Data: 1/2/2000
Fonte: Tribune News Service, Reuters, Feminist Majority Foundation
La House of Rappresentatives ha approvato un disegno di legge che inasprisce le leggi federali sul possesso e lo spaccio del GHB, conosciuta come la droga degli sturpi da appuntamento (date rape drug).  GHB o gamma hydroxybutyrato e' una sostanza che aggiunta alle bevande puo' far perdere i sensi alla vittima nel giro di 20 minuti lasciandola spesso priva di memoria dell’accaduto. Molte donne sono state vittime di stupri compiuti da uomini che avevano aggiunto questa sostanza alle bevande che stavano bevendo. La legge federale potrebbe punire chiunque trovato in possesso o a spacciare di tale sostanza con una pena fino a 20 anni di reclusione. La Camera ha approvato il disegno di legge 399 voti contro due ed ora e' stato inviato al Presidente Clinton per essere firmato.

-----------
Luogo: Iran  
Tema: studentesse di medicina scioperano contro i Talebani
Data: 14/1/2000
Fonte: Washington Post, Feminist Majority Foundation
Le studentesse dell’unica scuola femminile di medicina Fatemieh nella citta' di Quon sono entrate in sciopero per protestare contro le carenze educative causate dalla segregazione sessuale. Le studentesse hanno boicottato le lezioni per due settimane. Fatemieh ha funzionato come programma pilota da quando il parlamento conservatore iraniano ha varato la legge sulla segregazione sessuale nei servizi sanitari nel 1998. 

-----------
Luogo: USA
Tema: la selezione delle giurie non deve discriminare gli omosessuali
Data:  2/2/2000
Fonte: Los Angeles Times, Feminist Majority Foundation
Con decisione unanime la corte di appello dello stato della California ha sentenziato che lesbiche e gay non possono essere esclusi dalla selezione delle giurie a causa del loro orientamento sessuale. Gli omossessuali come gruppo dovrebbero poter beneficiare nelle aule di tribunale della stessa protezione contro la discriminazione degli altri gruppi di minoranza. La decisione e' la prima negli Usa sul problema dei gay e delle lesbiche e della selezione delle giurie. 

-----------
Luogo: Egitto
Tema: nuova legge sul divorzio
Data: 27/1/2000
Fonte: Internazionale
Il parlamento egiziano ha approvato una legge che consente alle donne di chiedere il divorzio sulla base di incompatibilita' caratteriale con il marito. Finora le mogli dovevano provare di aver subi'to dei maltrattamenti.

-----------
Luogo: Francia
Tema: in vigore le 35 ore
Data: 1/2/2000
Fonte: Internazionale
E’ entrata in vigore la legge sulla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali nelle aziende con piu' di venti dipendenti.  Molte associazioni dei lavoratori hanno indetto degli scioperi per chiedere che la legge venga effettivamente applicata nella loro azienda.

-----------
Luogo: USA
Tema: moratoria sulle esecuzioni
Data: 1/2/2000
Fonte: Internazionale
Il governatore dell’Illinois, George Ryan, ha annunciato una moratoria sulle esecuzioni per il tempo necessario a rivedere le procedure di condanna a morte. Ryan ha dichiarato di voler capire come mai un numero crescente di condannati che si sono poi rivelati innocenti e' stato giustiziato. E’ la prima volta che uno Stato americano sospende le esecuzioni. Nel frattempo ha creato scandalo la campagna pubblicitaria mondiale della Benetton che espone foto di condannati a morte statunitensi ritratti da Oliviero Toscani.

-----------
Luogo: Canada
Tema: firmato il Protocollo sulla "biosicurezza"
Data: 29/1/2000
Fonte: Internazionale
I rappresentanti di 130 paesi hanno firmato a Montreal, in Canada, il Protocollo sulla “biosicurezza”. L’accordo prevede, tra l’altro, che i paesi possano chiudere le frontiere agli organismi geneticamente modificati (Ogm) se giudicati pericolosi. Solo i prodotti viventi sono considerati propriamente degli Ogm. Quelli lavorati non potranno essere fermati alle frontiere, ma dovranno essere etichettati: sulla confezione dovra' esserci scritto “puo' contenere Ogm” senza  ma solo per il momento  ulteriori precisazioni.

-----------
Luogo: Turchia
Tema: il PKK abbandona la lotta armata
Data: 9/2/2000
Fonte: Internazionale
Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato ufficialmente che abbandonera' la lotta armata cominciata nel 1984 per trasformarsi in un partito politico. Il direttivo del Pkk si adegua cosi' agli appelli per la pace lanciati negli ultimi mesi dal suo leader, Abdullah Ocalan, dal carcere di Imrali.

-----------
Luogo: USA
Tema: apparato per far vedere i ciechi
Data: 17/1/2000
Fonte: agenzie, Solaris 
Jerry e' il personaggio del giorno in America. Pensionato, cieco da 26 anni a causa di un trauma cranico, e' tornato a vedere grazie a una telecamera e a un piccolo computer portatile collegati al cervello.
Gli occhiali sono collegati a un computer assicurato alla cintura che elabora i segnali e li invia a degli elettrodi posti sulla parte della corteccia cerebrale che, nel vedente, e' dedicata a elaborare i segnali provenienti dalla retina.
Anche se il sua apparecchio sembra meno hi-tech e piu' ingombrante, Jerry e' sicuramente un cyborg di ultima generazione: si e' fatto digitalizzare tutto il sistema in modo da potersi connettere a computer e tv. Se le immagini “reali” sono un po' sfocate quelle “sintetiche” appaiono a Jerry nitide come a nessun altro al mondo... 

-----------
Luogo: USA
Tema: piu' sostegno per i diritti dei gay
Data: 6/1/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation
Secondo il recente rapporto del National Gay and Lesbian Task Force (NGLTF) intitolato From Wrongs to Right 1973-99: Pubblic Opinion on Gay and Lesbian Americans Moves Towards Equality, l’opinione pubblica americana pur mantenendo l’opposizione all’omosessualita' sul piano “morale” si pronuncia sempre piu' a favore dei diritti civili dei cittadini gay, lesbiche, bisessuali e transgender (GLBT).  Ad esempio il supporto per questioni di pari opportunita' sul posto di lavoro e sugli alloggi e' salito fino al 75/85% nel ’99. Tra le categorie sostenitrici troviamo in particolare le donne e le persone di colore. “Il trend dell’opinione pubblica americana rivela che siamo piu' alleati che nemici nella lotta per l’equita' dei diritti di base” commenta U. Vaid direttore del NGLTF. 

-----------
Luogo: USA
Tema: calcolata la data di nascita dell'HIV
Data: 1/2/2000
Fonte: Internazionale
L’origine dell’Hiv-1, il principale ceppo del virus dell’Aids, sembra risalire al 1930. Lo ha annunciato alla settima Conferenza sui retrovirus e le malattie opportunistiche di San Francisco un’equipe di ricercatori del Laboratorio nazionale di Los Alamos, in New Mexico. Con l’aiuto di potenti computer, si e' arrivati al 1930 calcolando il tasso di mutazione del virus.

-----------
Luogo: Benin
Tema: gli escissori consegnano le "armi"
Data: 20/1/2000 
Fonte: Internazionale
Novantotto escissori della regione di Borgou hanno consegnato simbolicamente i loro strumenti. Lo ha annunciato l’Associazione per la protezione dei bambini infelici, che lotta contro le mutilazioni genitali femminili. L'infibulazione e' una barbara ed inutile pratica ancora molto diffusa in molti paesi africani e a causa della quale muoiono per infezione molte bambine.

-----------
Luogo: Svezia
Tema: Forum internazionale sull’Olocausto
Data: 26-28/1/2000
Fonte: Internazionale
Si e' tenuto a Stoccolma il terzo Forum internazionale sull’Olocausto. Organizzato dal governo svedese, riunisce i capi di Stato e di governo e i rappresentanti di 52 paesi, alcuni sopravvissuti ai campi di sterminio, storici e accademici. La conferenza si e' concentrata sui modi per combattere l’intolleranza e l’antisemitismo attraverso l’istruzione dei piu' giovani.

-----------
Luogo: USA
Tema: scoperto gene antitumori
Data: 24/1/2000
Fonte: Internazionale
Un’equipe di ricerca italoamericana della Thomas Jefferson University di Filadelfia ha individuato un nuovo gene soppressore di tumori e, grazie a una terapia genica, e' riuscita a far regredire il cancro ai polmoni in 80 topi.

-----------
Luogo: USA
Tema: celle fotovoltaiche da record
Data: 5/1/2000
Fonte: Tuttoscienze
C’e' un nuovo record mondiale dell’energia pulita.  Lo hanno ottenuto in America gli scienziati del Laboratorio Nazionale per le energie rinnovabili (NREL, una struttura del Dipartimento dell’energia USA) in collaborazione con la Spectrolab, un’azienda specializzata nella costruzione di celle solari per satelliti (furono sue le celle del Pioneer 1, nel 1958). Unendo gli sforzi i due laboratori sono riusciti a creare una cella fotovoltaica capace di convertire la luce solare in elettricita' con un efficienza del 32,3%, valore mai raggiunto prima. Per fare un confronto le celle usate attualmente negli impianti civili (o nelle piccole calcolatrici) hanno un efficienza compresa tra il 12 e il 15%. Naturalmente il risultato e' stato raggiunto solo in laboratorio e si e' ancora lontani da un’immediata realizzazione pratica per gli alti costi della nuova tecnica ma certamente si tratta di un grosso passo in avanti per una delle speranze piu' concrete nel campo delle fonti energetiche rinnovabili. "Questo - dice Jerry Olson, capo del gruppo del NREL che ha partecipato allo sviluppo della nuova cella - e' un risultato estremamente incoraggiante. La sfida per il governo e l’industria privata, ora, sara' di lavorare assieme per rendere questa tecnologia adatta ad essere usata nella vita di tutti i giorni". Intanto in questa olimpiade dell’energia solare si candida gia' un nuovo concorrente: una cella a quadrupla giunzione dalla quale ci si aspetta un’efficienza vicina al 40%.
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