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** EDITORIALE ** Un po' di pubblicita' :-)) di Olivier Turquet
Ebbene si' vorremmo segnalarvi che se andate sul sito di buonenuove 
(qualsiasi dei due) troverete un banner che potete mettere sul vostro per 
pubblicizzare il prossimo arrivo della rivista "Buone Nuove"; se lo metterete 
sul vostro con il link corrispondente darete un valido aiuto allo sviluppo di 
questa nuova iniziativa.
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** NOTIZIE **

Luogo: Venezuela
Tema: catena umana per la liberta' di stampa
Data: 28/06/2001
Fonte: Misna
Almeno 200 persone, tra operatori dei mass media e attivisti per i diritti
umani, ha dato vita nella giornata nazionale del giornalista ad una
protesta pacifica contro le recenti restrizioni alla liberta' di stampa
davanti al Tribunale supremo di giustizia di Caracas. I dimostranti, uniti
in una 'catena umana' che ha circondato l'edificio, hanno ribadito la
propria contrarieta' al verdetto che 2 settimane fa ha sancito un limite
per il diritto di replica. Al grido di 'No all'arbitrarieta'', i
manifestanti hanno espresso la propria solidarieta' al giornalista Elias
Santana, cui e' stata negata la possibilita' di replicare al presidente Hugo
Chavez su alcune sue dichiarazioni rilasciate nella sua trasmissione
radiofonica "Aló presidente". Dal canto suo Salas, dirigente
dell'associazione "Queremos Elegir", ha dichiarato che impugnera' la
sentenza presso la Corte interamericana per i diritti umani (Cidh) nel
tentativo di farla annullare o sospendere. A piu' riprese Chavez si e'
scagliato contro i mass media accusandoli di avere come obiettivo il
discredito del governo al fine di impedire la cosiddetta "rivoluzione
democratica" voluta dall'esecutivo. La nuova Costituzione, voluta dallo
stesso ex colonnello golpista, e' stata definita dalla Societa'
interamericana della stampa (Sip) lesiva del diritto all'informazione.

Luogo: Myanmar
Tema: rilascio di altri nove detenuti politici
Data: 28/06/2001
Fonte: Misna
L'esecutivo militare al potere in Myanmar ha annunciato oggi la
liberazione di nove prigionieri politici appartententi alla Lega nazionale
per la democrazia (Nld), il partito del dissenso fondato dal Premio Nobel
per la Pace Aung San Suu Kyi. Sale cosi' a 120 il numero dei detenuti
politici scarcerati quest'anno nel Paese asiatico, solo questo mese ne
erano stati gia' liberati 22. Le autorita', inoltre, stanno autorizzando la
riapertura di alcune sedi del Nld chiuse da anni. I membri del Nld ancora
in carcere sarebbero ancora una decina. La liberazione dei detenuti
politici viene interpretata da alcuni osservatori internazionali come
segno della volonta' di Yangon di riaprire il dialogo con gli esponenti del
Nld, giunto ad una fase di stallo in aprile, poco dopo la decisione
dell'Unione Europea di rinnovare per altri 6 mesi le sanzioni contro il
Myanmar. Altri analisti sono del parere, invece, che tutto questo potrebbe
far parte di una campagna governativa per evitare un ulteriore rinnovo
delle sanzioni che l'UE aveva deciso di imporre all'ex Birmania per le
violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese.

Luogo: Algeria
Tema: marcia per sapere la verita'
Data: 25/6/2001
Fonte: Internazionale
Decine di migliaia di persone hanno marciato a Tizi Ouzou, in
Cabilia, per ricordare il terzo anniversario della morte del cantante
berbero Loune's Matoub. I manifestanti hanno chiesto di riaprire le
indagini sulla morte del cantante ucciso nel 1998 in un'imboscata vicino a
Tizi Ouzou.

Luogo: Francia
Tema: congresso mondiale per l'abolizione della pena di morte
Data: 24/6/2001
Fonte: Internazionale
Si e' tenuto nella sede del Consiglio d'Europa, a Strasburgo, il
primo congresso mondiale per l'abolizione della pena di morte nel mondo.
Organizzato dall'associazione Ecpm (Insieme contro la pena di morte,
www.ecart-type.com <http://www.ecart-type.com>) con il sostegno del Consiglio d'Europa e del
Parlamento europeo, il convegno ha riunito per tre giorni parlamentari,
ricercatori, giornalisti, ex condannati a morte, avvocati e militanti
abolizionisti provenienti da oltre venti paesi. I delegati hanno firmato
un appello per una moratoria mondiale delle esecuzioni dei condannati a
morte, sottoscritto anche dai presidenti dei parlamenti di 18 nazioni.
Alla riunione non erano presenti delegati cinesi (la Cina detiene il
record delle esecuzioni, con oltre mille persone giustiziate ogni anno).
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Luogo: Torino
Tema: progetto "Target": un aiuto agli invalidi
Data: 3/7/2001
Fonte: INN; News2000
Rendere una persona disabile produttiva per la societa': e' questo
l'obiettivo di 'Target', iniziativa presentata presso la sede della
Provincia di Torino. 'Si tratta di un progetto che da' corpo alla legge 68
del 1999' sostiene il presidente del'INAIL, Alfredo Violante 'una norma
che ha introdotto il concetto di occupazione mirata delle persone disabili
piuttosto che l'obbligatorieta', per far si' di sfruttare le loro abilita'.'
Recupero, riqualificazione e formazione per consentire anche alle persone
con problemi fisici di realizzarsi nel lavoro e contribuire al progresso
della societa'.

Luogo: Roma
Tema: assegnati i premi giornalistici "Colombe d'oro per la Pace"
Data: 30/6/2001
Fonte: AGI
La giuria del Premio "Colombe d'Oro per la Pace", presieduta da Rita Levi
Montalcini, ha annunciato i nomi dei vincitori della XVII edizione del
premio. Tre i giornalisti premiati con la "Colomba d'Oro", una sorta di
piccolo Nobel italiano per la pace: si tratta di Andrea Purgatori, autore
di inchieste ispirate ad alto senso civile; Amira Hass, di Haaretz
(Gerusalemme), unica corrispondente di un giornale israeliano a risiedere
nei Territori occupati; e padre Giulio Albanese, direttore della agenzia
di informazione delle congregazioni missionarie nel mondo, la MISNA.

Luogo: Roma
Tema: libri: nasce il museo "gioiello" all'istituto di patologia
Data: 30/6/2001
Fonte: AGI
Libri: chi li ama da oggi ha un motivo in piu' per contrarre una ulteriore
"febbre". E' stato infatti inaugurato il museo dell'istituto di Patologia
del Libro in via Milano. Un piccolo, autentico gioiello: didattico, ma non
noioso, ricco di curiosita' ed espedienti che faranno la gioia soprattutto
dei piu' piccoli, il museo racconta l'intera storia della parola scritta,
dal tempo in cui il libro ancora non c'era e i pensieri si affidavano alle
tavolette di cera e ai papiri.

Luogo: Venezia
Tema: archeologia: trovato forno di ceramista del '500
Data: 30/6/2001
Fonte: AGI
Sono bastati pochi giorni di scavo, a una profondita' di appena mezzo
metro, perche' in Campiello degli Squellini, a pochi passi da Ca' Foscari,
la sede universitaria, affiorasse uno dei piu' importanti ritrovamenti
archeologici a Venezia: un forno di ceramista del '500, con tutti gli
scarti di ceramica dell'ultima infornata, accanto a un pozzo e a un
pavimento di bottega, esattamente come l'area di lavoro e' stata
raffigurata nel secondo libro di Cipriano Piccolpasso, puntuale
descrittore dell'arte dei vasai alla meta' del '500. Sono stati ritrovati
anche materiali di scarto di ceramisti di varie epoche.

Luogo: Bologna
Tema: progetto attivita' educative al servizio degli immigrati
Data: 30/6/2001
Fonte: AGI
Il Settore Servizio Immigrati, Profughi e Nomadi del Comune di Bologna
promuove un'indagine di mercato per reperire la disponibilita' di imprese,
associazioni e cooperative che operano nelle attivita' socio-educative a
collaborare a un progetto per la gestione di attivita' rivolte a minori
immigrati, profughi e nomadi. Il progetto - che sara' definito nei
dettagli entro i prossimi mesi, anche sulla base dei riscontri ottenuti
con l'indagine - e' finalizzato a fornire circa 5 mila ore annue di
attivita' socio-educative fra insegnamento di lingua italiana, sostegno,
attivita' laboratoriali di mediazione interculturale a favore di minori
immigrati, profughi e nomadi frequentanti le scuole del territorio
comunale nel periodo che va indicativamente dal 20 settembre 2001 al 15
giugno 2002. Le dichiarazioni di interesse dovranno essere consegnate a
mano entro le ore 12 del 6 luglio al Settore Coordinamento Servizio
Sociali-Servizio Immigrati, Profughi e Nomadi, via Drapperie 6 Bologna.
Per informazioni telefonare allo 051- 65.64.611.

Luogo: Internet
Tema: SOS diritti umani
Data: 25/6/2001
Fonte: movimento umanista
E' on line su internet il sito "S.O.S. diritti umani" che punta a formare una 
rete telematica e non di associazioni che lavorano sul tema dei diritti umani.
La rete vuole "Dare forza alle idee comuni, alla convergenza, al lavoro 
d'insieme.Partiamo dai punti minimi che sono: la lotta alla violenza, alla 
discriminazione, all'emarginazione e alla perdita di forza e speranza 
della gente sensibile."
<http://www.sosdirittiumani.it>
E-mail: info@sosdirittiumani.it <mailto:info@sosdirittiumani.it>


-------------------------------------------------------
B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
-------------------------------------------------------
Pubblica solo notizie sui progressi sociali,
scientifici, culturali dell'essere umano.
La riproduzione delle notizie e' incoraggiata
-------------------------------------------------------
<http://www.peacelink.it/users/buone>
<http://www.umanisti.it/buonenuove>
<http://www.mdnh.org/buenasnuevas>

inviare le notizie a: buonenuove@libero.it <mailto:buonenuove@libero.it>

Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
pck-buone-request@peacelink.it <mailto:pck-buone-request@peacelink.it>
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@yahoogroups.com <mailto:buonenuove-subscribe@yahoogroups.com>
Per iscriversi alla redazione inviare una email vuota a:
redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com <mailto:redazioneBN-subscribe@yahoogroups.com>



