-------------------------------------------------------
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.

---------------------------------
N.128 2 Novembre 2001
---------------------------------

** EDITORIALE ** Ciao Salvatore di Olivier Turquet
Il nostro amico Salvatore Puledda e' andato a continuare le sue esplorazioni 
in un altro stato di esistenza.
Per chi l'ha conosciuto e per chi no pubblichiamo in appendice a questo 
numero il suo "Omaggio a Galileo", pronunciato nel 1989 in occasione 
dell'Internazionale Umanista.
Ciao Salvatore, arrivederci !!!
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** NOTIZIE **


Luogo: Burundi
Tema: insediato il governo di transizione
Data: 1/11/2001
Fonte: MISNA
Il Fronte nazionale di liberazione (Fnl) e le Forze per la difesa della
democrazia (Fdd) (i due principali movimenti armati di ribelli burundesi) 
hanno espresso oggi la disponibilita' a dialogare con i vertici
dell'esercito regolare in coincidenza con l'insediamento del nuovo governo
di transizione. A detta degli osservatori si tratta di un segnale
importante nell'ambito del processo di pace del mediatore ufficiale, l'ex
presidente sudafricano Nelson Mandela. I 26 ministri che hanno giurato
stamane appartengono alle due principali etnie burundesi (hutu e tutsi) e
provengono da aree politiche e geografiche differenziate. Il governo di
transizione, come stabilito nell'ambito dei negoziati di Arusha
(Tanzania), sara' guidato per i primi 18 mesi dall'attuale capo di Stato,
Pierre Buyoya di origini tutsi, con al suo fianco come vice-presidente un
hutu, Domitien Ndayizeye del Frodebu (Fronte democratico burundese). La
leadership della seconda fase del triennio di transizione dev'essere a
tutt'oggi indicata, ma gli accordi prevedono un presidente hutu e un vice
tutsi. Sul piano interno purtroppo si continuano a registrare azioni di
guerra che penalizzano fortemente la stremata popolazione civile. Martedi'
scorso, sulla strada per Bubanza, in localita' Nyabunyegeri, una decina di
chilometri dalla capitale, si e' verificata un' imboscata dei ribelli
contro un convoglio militare. Purtroppo non e' dato di conoscere il numero
dei morti e dei feriti. Mercoledi' invece, nella zona di Maranvya, una
decina di chilometrri a nordest nord est di Bujumbura, vi e' stata la ferma
risposta delle forze regolari. Sono state decine le vittime tra morti e
feriti. La guerra civile burundese e' esplosa nell'ottobre di otto anni fa,
a seguito dell'assassinio del primo presidente eletto, Melchior Ndadaye.
Si stima che le vittime del conflitto siano oltre 300mila.

Luogo: USA
Tema: un vaccino per l'Aids ?
Data: 1/11/01
Fonte: Internazionale
Una scoperta potrebbe portare allo sviluppo di un vaccino efficace
contro l'Aids. Anthony Fauci e Giuseppe Scala hanno individuato la parte
delle proteine virali che nei macachi induce il sistema immunitario a
produrre gli anticorpi contro il virus, anche se questo e' mutato. Il
prossimo passo, spiega Nature Medicine, e' sperimentare il vaccino sugli
esseri umani.

Luogo: Corea del sud
Tema: per l'abolizione della pena di morte
Data: 31/10/01
Fonte: Internazionale
Contro la pena di morte
La maggioranza dei deputati dell'Assemblea nazionale hanno presentato una
proposta di legge per l'abolizione della pena di morte. Secondo Amnesty
International sono piu' di cento i reati capitali in Corea del Sud; i
condannati sono messi a morte in segreto, senza che vengano informati i
familiari e i legali del condannato.

Luogo: Francia
Tema: il volo degli uccelli
Data: 28/10/01
Fonte: Internazionale
Gli scienziati del Centro nazionale per la ricerca
scientifica di Villiers en Bois, in Francia, hanno scoperto il motivo per
cui, durante le migrazioni, gli uccelli volano in formazione a V. Il volo
in formazione permette agli uccelli di risparmiare le energie durante i
lunghi viaggi e di comunicare meglio tra loro. 

Luogo: Francia, Cile
Tema: mandati di arresto contro ex militari
Data: 26/10/01
Fonte: Internazionale
Il procuratore parigino Roger Le Loire, incaricato dell'inchiesta sulla
scomparsa di quattro cittadini francesi durante la dittatura del generale
Augusto Pinochet (1973-1990), ha spiccato 15 mandati d'arresto
internazionali, la maggior parte dei quali destinati a militari cileni in
pensione. L'accusa e' di aver ordinato o partecipato direttamente
all'arresto e al sequestro dei francesi. Tra i militari indagati figurano
il generale Manuel Contreras, 72 anni, fondatore della Dina, la polizia
segreta di Pinochet. 

Luogo: Lo Spazio
Tema: SMS anche nello spazio
Data: 25/10/01
Fonte: agenzie
Un'astronauta nella Stazione Spaziale Internazionale ha ricevuto il 
primo SMS nello spazio. L'astronauta francese Claudie Haignere', 
"ospite" dal 21 ottobre della Stazione Spaziale Internazionale -ISS-
(Programma Andromeda), ha ricevuto un messaggio di testo dalla Terra.
L'evento e' stato possibile grazie ad un accordo di collaborazione tecnica
tra l'operatore di messaggeria GSM Freever e il Centro Nazionale di Studi
Spaziali (CNES) . L'astronauta ha potuto rispondere con vari messaggi da
un computer della ISS.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Modugno (Bari): musica per una biblioteca multietnica
Venezia: riaperta 'Ca' Cent'anni', la casa di Goldoni
Caserta: Piedimonte Matese 'adotta' Mollas, comune albanese

Luogo: Modugno (Bari)
Tema: musica per una biblioteca multietnica
Data: 27/10/2001
Fonte: AGI
Una festa in discoteca aperta a giovani di ogni lingua e cultura per
raccogliere fondi per una biblioteca multietnica aperta a tutti: l'hanno
organizzato con grande successo l'associazione senegalese di Bari insieme
a quella che riunisce gli immigrati dal Burkina Faso in una discoteca di
Modugno, dove si sono ritrovati a ballare e a divertirsi insieme figli e
figlie di immigrati e di pugliesi. Un'occasione preziosa per abbattere le
barrire della 'diversita'.

Luogo: Venezia
Tema: riaperta 'Ca' Cent'anni', la casa di Goldoni
Data: 26/10/2001
Fonte: AGI
Carlo Goldoni vi nacque il 25 febbraio 1707 e qui trascorse gli anni
magici dell'infanzia, avendo a disposizione anche un teatrino di
marionette che, per sua stessa ammissione, gli ispiro' le opere che lo
hanno reso uno dei drammaturghi piu' celebri al mondo. Ora il bel
palazzetto gotico del XV secolo e' stato riaperto dopo gli indispensabili
lavori di restauro durati due anni. Ca' Centanni, questo il nome della
casa goldoniana, si trova nei pressi di San Toma', tra il ponte dei
Nomboli e quella della Donna Onesta, e si presenta, nella sua parte
museale, come un luogo magico e teatrale. L'allestimento si e' avvalso di
ogni risorsa della museografia contemporanea sia per salvaguardare la
specificita' del luogo - una delle nove case abitate da Goldoni a Venezia
prima dell'esilio a Parigi - sia per offrire le migliori opportunita' di
comunicazione illustrativa e didattica e la partecipazione del pubblico.
Le sale del museo sono state dotate di grandi schermi a scomparsa in cui
sara' proiettata un'ampia gamma di opere di Goldoni in storici
allestimenti teatrali provenienti da registrazioni Rai e da altre fonti.
E' tornato pure il teatrino di marionette proveniente da Ca' Grimani ai
Servi, che si trovava nelle collezioni di Ca' Rezzonico. La casa di
Goldoni continuera' la propria intensa attivita' scientifica: nel '900,
dopo la donazione al comune di Venezia, la Casa e i suoi istituti teatrali
sono divenuti un luogo privilegiato di studi internazionali; nella saletta
della biblioteca si sono formati i migliori studiosi della tradizione
veneziana e studenti di ogni eta'. Tra gli obiettivi futuri, anche una
scuola di teatro per ragazzi, dove i giovani studenti veneziani potranno
imparare a mettere in scena brani goldoniani. L'apertura e' ogni giorno,
domenica esclusa, dalle 10 alle 17.

Luogo: Caserta
Tema: Piedimonte Matese 'adotta' Mollas, comune albanese
Data: 26/10/2001
Fonte: AGI
Il comune montano di Piedimonte Matese (Ce) ha 'adottato' quello albanese
di Mollas, centro agricolo di settemila abitanti comprendente sette
frazioni, privo di strade, di pubblica illuminazione, di fogne, di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di adeguati servizi sanitari e di
telefoni. Lo riferisce una nota dell'amministrazione comunale, nella quale
si sottolinea che si tratta del 'primo esempio di solidarieta'
istituzionale' e si aggiunge che Piedimonte Matese, d'intesa con la
Provincia e le associazioni degli imprenditori di Terra di Lavoro, ha
deciso di realizzare a Mollas un'opera di interesse generale concordata
con le autorita' locali. 


** APPENDICE **

Omaggio a Galileo pronunciato da Salvatore Puledda nella Piazza di 
Santa Croce in Firenze in occasione della Prima Internazionale 
Umanista, 7 Gennaio 1989.

"Io, Galileo Galilei, lettore di matematiche nell'Universita' di 
Firenze, pubblicamente abiuro la mia dottrina che il sole e' il centro 
del mondo e non si muove, e che la terra non e' il centro del mondo e 
si muove. Con cuore sincero e fede non finta abiuro, maledico e 
detesto i suddetti errori ed eresie, e qualunque altro errore, eresia 
e setta contraria alla Santa Chiesa."

Questo e' il testo dell'abiura strappata a Galileo il 22 Giugno 
1633 dal Tribunale dell'Inquisizione sotto la minaccia della tortura.

Galileo abiuro' per non subire la sorte di Giordano Bruno, 
condotto al rogo con un legno incastrato nella bocca perche' non 
parlasse, e bruciato nel Campo de' Fiori a Roma in un giorno d'inverno 
del 1600.

Giordano Bruno, che aveva proclamato l'infinita' dell'uomo e 
dell'universo, l'esistenza di innumerevoli mondi.....

Solo dopo tre secoli, i "discendenti" di coloro che avevano 
costretto Galileo all'abiura hanno ammesso di mala voglia il loro 
errore, e Giordano Bruno aspetta ancora giustizia.....

Ma ne' la tortura ne' il rogo hanno impedito che uomini e donne 
coraggiosi impugnassero il telescopio e lo puntassero non solo verso 
le stelle ma anche contro coloro che li opprimevano e li sfruttavano.

Ma questi, i potenti della terra, hanno ben presto capito che la 
Nuova Scienza poteva essere usata per alimentare la loro avidita' e 
per estendere i loro privilegi. E cosi' hanno allevato "una progenie 
di gnomi inventivi" - come li ha chiamati Bertold Brecht - pronti a 
vendere la loro scienza per qualsiasi scopo e a qualunque prezzo.

Questi gnomi intelligenti e ciechi hanno cercato in tutti i modi 
di piegare la natura alla volonta' di potere dei loro padroni e hanno 
coperto la terra di macchine di morte.

Altri hanno usato il loro ingegno per inventare nuovi mezzi per 
manipolare, tacitare, addormentare la coscienza dei popoli. Mezzi piu' 
sofisticati e "puliti", ma non meno dolorosi ed inumani del bastone 
incastrato nella bocca di Giordano Bruno.

Certo, sappiamo che innumerevoli altri uomini e donne hanno usato 
la Nuova Scienza per alleviare la fatica e la fame, il dolore e la 
sofferenza dell'Umanita', per strappare il bavaglio dalla bocca degli 
oppressi, per dare loro voce e fiducia.

Ma sappiamo anche che oggi, mentre il secondo millennio 
dell'Occidente volge al tramonto, la sopravvivenza dell'intera specie 
umana e' minacciata e sulla nostra casa comune, la Terra, incombe 
l'incubo della catastrofe ecologica.

E` per questo che noi Umanisti, venuti dai quattro angoli della 
Terra chiediamo qui, davanti all'edificio che ospita la tomba di 
Galileo, chiediamo a tutti gli scienziati della Terra di usare 
finalmente la Scienza ad esclusivo beneficio dell'Umanita'.

Con la voce che e' stata tolta a Giordano Bruno e come a lui a 
milioni di oppressi, con quella voce che ora risuona in questa piazza, 
lanciamo questo appello: che in tutte le universita', in tutti gli 
istituti di ricerca, venga istituito un giuramento, un voto solenne - 
analogo a quello creato da Ippocrate per i medici nell'alba 
dell'Occidente - di utilizzare la Scienza solo ed esclusivamente per 
vincere il dolore e la sofferenza, per umanizzare la Terra.
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