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** EDITORIALE ** La forza dell'insieme, di Olivier Turquet

A furor di popolo ecco il nuovo editoriale con un po' piu' di commenti: diteci al 
solito se vi piace.

Poco meno di 5 anni fa il sottoscritto mando' una mail con un bollettino ad 
una quindicina di amici.
Ci ritroviamo ora con quattro edizioni in lingue diverse, una diffusione 
mondiale e questo numero 100 dell'edizione italiana.
Non c'e' che da fare i complimenti a tutti, redattori, diffusori e lettori per il 
successo di quest'iniziativa oltre ad un grazie sentito al Movimento 
Umanista, dove quest'idea e' germogliata e si e' diffusa, al club umanista dei 
giornalisti che l'ha resa concreta, a PeaceLink che per prima l'ha ospitata su 
web e a tante realta' di gruppi e associazioni che l'hanno riempita di 
contenuti e di idee.
Ma, oltre ai complimenti, vorrei sottolineare l'importanza della struttura 
umana, di persone, che sostiene Buone Nuove e che la rende possibile: il 
lavoro in equipe, la convergenza di punti di vista diversi, l'azione 
disinteressata sono gli elementi che rendono questa iniziativa un piccolo ma 
significativo pezzo di quel mondo migliore al quale tutti aspiriamo, che e' 
possibile e che dipende dall'azione umana !!
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** NOTIZIE **

Luogo: Cina
Tema: le Nazioni Unite contro i campi di lavoro
Data: 26/02/2001
Fonte: Asca-Internazionale; News2000
La commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Mary Robinson, e'
intervenuta a Pechino a un seminario sulla delinquenza minorile e ha usato
l'occasione per condannare la diffusione dei campi di lavoro per rieducare
i detenuti. La signora Robinson ha chiesto al governo cinese di abolire il
sistema, che e' una violazione dei principi internazionali dei diritti
umani. Il sistema consente alla polizia di dare ai delinquenti minorenni -
per la maggior parte ladri, tossicodipendenti o prostitute - fino a tre
anni di lavoro forzato senza processo. I campi di lavoro sono largamente
usati contro coloro che criticano il regime o cercano di organizzare un
dissenso politico. Secondo il gruppo Diritti umani in Cina, con sede a New
York, 260mila persone in Cina si trovano in campi di lavoro; il 60 per
cento di esse e' accusato di reati generici come ''disturbo dell'ordine
pubblico''.

Luogo: La Terra
Tema: nuovo rapporto di Amnesty contro la tortura
Data: 26/2/2001
Fonte: Amnesty International, Buone Nuove
Amnesty International ha presentato in una conferenza stampa
tenutasi a Washington, il rapporto "Fermare il Commercio della
Tortura", che rivela come il commercio internazionale di scudi,
bastoni, fucili e cinture, che provocano scariche elettriche ad alta
tensione, si sia ampliato durante gli anni '90. 
"Negli anni '70 c'erano solo due aziende note per la 
commercializzazione di armi a scarica elettrica ad alta tensione, e 
ora ce ne sono piu' di 150 in tutto il mondo," dichiara Amnesty 
International. "In assenza di controlli rigorosi e per impedire che 
queste attrezzature finiscano nelle mani di torturatori, i governi 
responsabili devono immediatamente proibire la loro esportazione."
La denuncia di Amnesty descrive nel dettaglio gli ordigni utilizzati e chiede 
alla comunita' internazionale di proibirne la fabbricazione.
"Fermare il Commercio della Tortura" fa parte di una serie di 
rapporti che Amnesty International sta pubblicando nel corso della 
Campagna "Non Sopportiamo la Tortura."
Per ulteriori informazioni in italiano: 
http://www.amnesty.it/campaign/stop_torture_2000

Luogo: USA
Tema: nuove strategie per la terapia dell'infarto del miocardio
Data: 24/2/2001
Fonte: The Lancet, Circulation, redazione scientifica Buone Nuove
Si apre un nuovo interessantissimo campo di ricerca nella terapia
dell'infarto: quello sugli agonisti dei recettori dell'endotelio. Il vero
avanzamento sta nel fatto che per la prima volta in questo settore, che e'
la prima causa di morte nei paesi occidentali, vengono utilizzati farmaci
altamente specifici che vanno ad interagire con i componenti fondamentali
della patologia (la parete del vaso sanguigno). 
Si tratta di due farmaci (il tezosentan ed il LU 135252) che si legano con
l'endotelina-1; la stimolazione di questa proteina causa vasodilatazione in
pazienti che hanno subito un infarto, ma non in soggetti che non hanno
avuto questa patologia. Gli studi presentati riportano dei significativi
miglioramenti dei parametri normalmente utilizzati per valutare la
funzionalita' cardiaca; questi sono pero' troppo brevi per poter valutare
l'impatto dei farmaci in termini di sopravvivenza dei pazienti. A questo
scopo sono in corso trial clinici estesi i cui risultati non sono ancora
disponibili.
http://www.thelancet.com/journal/vol357/iss9256/full/llan.357.9256.news.1538
2.2
(Circulation 2001; 103: 973-80).
(Circulation 2001; 103: 981-86).

Luogo: USA
Tema: completato il genoma del bacillo di Hansen
Data: 21/2/2001
Fonte: Internazionale, Nature, redazione scientifica Buone Nuove
Un'equipe di ricerca anglofrancese annuncia su Nature di aver
completato la sequenza del genoma del bacillo di Hansen, responsabile
della lebbra. Si tratta di uno dei primi batteri di cui e' stata
determinata la mappa genomica. 
Si spera che la conoscenza del genoma permetta di trovare nuovi metodi per 
la diagnosi e la cura della malattia, che colpisce ogni
anno circa 800mila persone nel mondo. La lebbra e' curabile utilizzando
rifampicina, clofazimina e dapsone, con un costo complessivo in media di
circa 250.000 per paziente, mentre il costo relativo alle cure necessarie
per arrestare il contagio si aggira sulle 30.000 lire per paziente.
Sono state fatte ad oggi sperimentazioni per 5 tipi di vaccino, ma nessuno
ha garantito una protezione sufficiente. 
E' da sottolineare la difficolta' di reperire gli investimenti economici
necessari a velocizzare i tempi della ricerca scientifica.
Le grandi industrie farmaceutiche, che in genere finanziano la ricerca,
hanno scarso interesse ad investire in un mercato i cui consumatori finali
sono talmente poveri da non giustificare, in termini economici, alcun tipo
di investimento.
Per ulteriori informazioni:
http://www.aifo.it/hanseni/hanseni2.html

Luogo: Internet
Tema: club umanista degli italiani all'estero
Data: 20/2/2001
Fonte: Clumites
Si e' formato su internet il Club Umanista degli Italiani all'Estero (CLUMITES) 
con l'obiettivo di mettere in relazione tra di loro e con l'Italia i numerosi 
emigranti italiani sparsi per il mondo, diffondere materiali umanisti e 
promuovere iniziative per la conoscenza reciproca tra i popoli.
Il club progetta un giornale on-line, ha una sua pagina web e una mailing list 
di interscambio.
http://clumites.monrif.net

Luogo: Guatemala
Tema: associazione di donne indigene
Data: 16/2/2001
Fonte: Buenas Nuevas
Il premio Nobel per la Pace Rigoberta Menchu' ha fondato ed e' la 
coordinatrice della "Asociacion Politica de Mujeres Mayas", associazione 
che ha per scopo quello di appoggiare le iniziative di qualuque donna maya 
che voglia occuparsi di politica e degli interessi di tutta la popolazione.
L'iniziativa nasce dalla necessita' che esiste in Guatemala dove la 
maggioranza dei partiti politici misconosce il ruolo della donna e ne 
discrimina la partecipazione, in particolare se si tratta di donne indigene.

Luogo: India
Tema: si ripristinano i contatti con le famiglie colpite dal terremoto
Data: 15/2/2001
Fonte: Good News Agency
In seguito al terremoto che due settimane fa ha colpito lo stato indiano del 
Gujarat, la Croce Rossa Indiana, con l'appoggio della Croce Rossa 
Internazionale, ha avviato un programma che permette alle vittime del 
terremoto di inviare notizie ai membri della famiglia in India o all'estero. 
Attraverso la rete mondiale della Croce Rossa/Crescente Rossa, le persone 
fuori dell'India possono richiedere informazioni sui propri parenti presentando 
una richiesta di ricerca alle rispettive societa' nazionali.
Violene Dogny, coordinatrice delle ricerche in India per conto della Croce 
Rossa Internazionale, ha detto che "con tanti villaggi rasi al suolo, un gran 
numero di persone e' ancora in movimento nel tentativo di ricongiungersi ad 
amici e parenti, mentre altre vivono in ripari temporanei. Puo' dunque 
richiedere molto tempo rintracciare coloro per i quali riceviamo richieste di 
informazioni dall'estero".
La Croce Rossa ha basato una squadra a Bhuj, la citta' piu' duramente 
colpita, ed ha completato una valutazione iniziale delle necessita' in piu' di 
30 villaggi. Circa 25 messaggi personali sono gia' stati raccolti e spediti ai 
membri delle famiglie all'estero, nella maggior parte dei casi attraverso le 
societa' nazionali americana, britannica e canadese, ma anche attraverso 
altre in Africa Orientale e nel Golfo, dove si trovano molte comunita' indiane.
http://www.icrc.org/icrceng.nsf/

** BUONE NUOVE ITALIA **

Roma: anche Internet nell'editoria
Thiene (Vicenza): nuovo centro di accoglienza
Firenze: progetti per recupero immigrati tossicodipendenti
Viareggio: Emergency premiata a Viareggio
Bologna: progetto Primo Soccorso

Luogo: Roma
Tema: anche Internet nell'editoria
Data: 27/02/2001
Fonte: governo italiano
E' stata approvata la nuova legge sull'editoria. La nuova legge amplia la
definizione di prodotto editoriale tenendo conto delle nuove tecnologie,
aiuta le imprese del settore (credito d'imposta, fondo per il credito
agevolato) e fornisce un forte sostegno alla lettura dei libri e dei
giornali. Il testo approvato, ma non ancora pubblicato in Gazzetta
Ufficiale: http://www.senato.it/leg/13/Bgt/Schede/Ddliter/13132.htm

Luogo: Thiene (Vicenza)
Tema: nuovo centro di accoglienza
Data: 24/02/2001
Fonte: AGI
Fra qualche mese sara' aperto un nuovo centro destinato all'accoglienza di
immigrati nella cittadina di Thiene, nel Veneto: sara' ricavato in alcuni
locali dell'istituto dei Missionari Comboniani e potra' ospitare per un
periodo limitato una trentina di persone bisognose di una prima
sistemazione. La struttura e' composta da due piani attrezzati per la
prima accoglienza. La gestione e' stata affidata alla Cooperativa Nuovo
Villaggio di Padova, ma il progetto e' portato avanti da una ventina di
volontari della zona. Il centro, spiegano i promotori, vuole essere una
sorta di casa multietnica dove affiancare alla semplice accoglienza delle
persone anche momenti di incontro, dibattito e iniziative interculturali.
Attorno a Thiene gli immigrati che lavorano sono molto numerosi, e non
pochi tra loro sperimentano gravi disagi per quanto riguarda l'abitazione.

Luogo: Firenze
Tema: progetti per recupero immigrati tossicodipendenti
Data: 24/02/2001
Fonte: AGI
La giunta della Regione Toscana ha approvato 25 progetti per la lotta alla
droga, per un importo complessivo di un miliardo e trecento milioni di
lire: serviranno, tra l'altro, per interventi per l'integrazione della
rete dei servizi per i tossicodipendenti piu' marginali come nomadi,
immigrati e senza fissa dimora. Tra i progetti piu' rilevanti c'e'
'Outsiders' per il recupero dei gruppi marginali nel comune di Firenze:
durera' un anno e ha un costo di 140 milioni. Per prevenire il consumo di
droghe tra i giovani rom dei campi nomadi Poderaccio e Masini la giunta ha
stanziato 81 milioni.

Luogo: Viareggio
Tema: Emergency premiata a Viareggio
Data: 23/02/2001
Fonte: Emergency
La Fondazione Carnevale di Viareggio in collaborazione con la Provincia di
Lucca, assegnera' quest'anno a Emergency il premio "I VOLTI DELLA 
PACE",
che permettera' la costruzione di alcune protesi. Il premio verra'
consegnato al Presidente di Emergency, Teresa Sarti, martedi' 27 febbraio
alle ore 11:00 nell'area riservata al Corso del Carnevale. Nell'ambito
dell'iniziativa organizzata dal Comitato Pace e Cooperazione e dal Forum
Giovani Versilia, tale premio verra' consegnato dal Consiglio di bambini
che parteciapa al "Progetto Citta' a Misura di Bambini e Bambine" . Sara'
presente un banchetto di Emergency.


Tema: progetto Primo Soccorso
Data: 22 febbraio
Fonte: emergency
Parte una nuova iniziativa di Emergency in collaborazione con l'Azienda 
U.S.L. Citta' di Bologna: "Progetto primo Soccorso". In occasione 
dell'inaugurazione del nuovo Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di 
Bologna e' stata promossa una raccolta fondi per finanziare la realizzazione 
di 4 posti di primo soccorso a Kabul. 
Per info: 051/6584925.
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Per iscriversi alla redazione inviare una email a
pck-buone-request@peacelink.it
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@yahoogroups.com
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