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** EDITORIALE ** Scusate il ritardo !! di Olivier Turquet
Per la ristrutturazione delle liste di PeaceLink ed altri inconvenienti 
questo numero esce doppio con le notizie di due setimane.
Ce ne scusiamo con lettori. Coloro che scrivevano alla mail pck-
buone@peacelink.it <mailto:buone@peacelink.it> prendano nota che l'indirizzo e' cambiato in 
buone@peacelink.it <mailto:buone@peacelink.it>.
Per le istruzioni per iscriversi e disiscriversi dovete scrivere a buone-
request@peacelink.it <mailto:request@peacelink.it> scrivendo nel titolo (subject) della email 
subscribe o unsubscribe a seconda se volete iscrivervi o disiscivervi.


** INDICE **

Costa d'Avorio: piano per contrastare il lavoro minorile
USA: scambi genetici tra batteri e animali
Macedonia: passa la nuova Costituzione
Birmania: avvistato rarissimo elefante
USA: Un nanogeneratore contro il cancro
Cuba: eccezione Usa dell'embargo
Argentina: incostituzionali le leggi di amnistia

** NOTIZIE **

Luogo: Costa d'Avorio
Tema: piano per contrastare il lavoro minorile
Data: 20/11/2001
Fonte: MISNA, www.antislavery.org <http://www.antislavery.org>
Dopo una lunga campagna di pressione sulle industrie statunitensi da 
parte
delle associazioni di difesa dei diritti dei minori, la 'Chocolate
Manufacturers Association' e la 'World Cocoa Foundation' hanno 
deciso di
finanziare un programma di quattro anni per combattere lo 
sfruttamento del
lavoro minorile nelle piantagioni di cacao: il costo complessivo del 
piano
dovrebbe essere di circa due milioni di dollari. L'obiettivo iniziale sara'
quello di quantificare l'entita' del fenomeno, particolarmente diffuso in
Africa occidentale; in seguito, attraverso una serie di programmi pilota,
si cerchera' di individuare le forme migliori per promuovere lo sviluppo 
di
una produzione del cacao che sia rispettosa dei diritti dei minori. Lo
scopo finale del piano dovrebbe essere quello di instaurare un sistema
credibile di standard per la produzione del cacao, con la supervisione 
di
osservatori indipendenti, adeguandosi cosi' alle disposizioni della
convenzione 182 dell' Oil sulle forme peggiori dello sfruttamento del
lavoro minorile. Queste iniziative dovrebbero rendere possibile entro il
2005 la realizzazione di un sistema di certificazione pubblica che
garantisca il consumatore dell' assenza di lavoro minorile nella
produzione e nella lavorazione dei semi di cacao.

Luogo: USA
Tema: scambi genetici tra batteri e animali
Data: 19/11/01
Fonte: Internazionale
I batteri possono scambiare materiale genetico con le cellule animali. Il 
gruppo di Virginia
Waters, dell'Universita' della California di San Diego, e' riuscito a
incrociare un batterio, l'Escherichia coli, con alcune cellule di
porcellino d'India. La tecnica potrebbe rivelarsi utile nella terapia
genica.

Luogo: Macedonia
Tema: passa la nuova Costituzione
Data: 16/11/01
Fonte: Internazionale
Il parlamento ha approvato il testo della nuova Costituzione, asse
portante dell'accordo di pace di Ocrida, che estende i diritti della
minoranza albanese del paese. Su 108 deputati presenti 94 hanno 
votato per
la nuova costituzione e 14 contro. I 15 emendamenti alla Costituzione 
del
1991 fanno dell'albanese la seconda lingua ufficiale in Macedonia, 
danno
una maggiore rappresentativita' agli albanesi nell'amministrazione
pubblica, garantiscono i diritti delle minoranze e stabiliscono 
meccanismi
di blocco nelle votazioni in parlamento sulle leggi a carattere culturale
o nelle assemblee locali.

Luogo: Birmania
Tema: avvistato rarissimo elefante
Data: 19/11/01
Fonte: Internazionale
Secondo l'agenzia stampa nazionale della Birmania un elefante
bianco sarebbe stato avvistato nel centro del paese nei giorni scorsi. Si
tratta di un esemplare rarissimo (al momento esiste un solo altro 
elefante
bianco in Laos), simbolo di pace e prosperita'.

Luogo: USA
Tema: Un nanogeneratore contro il cancro
Data: 16/11/01
Fonte: Internazionale
Ricercatori del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New
York hanno sviluppato un nanogeneratore per la radioterapia che entra
nella cellula cancerosa e la uccide. Il dispositivo e' formato da un 
atomo
radioattivo legato a un anticorpo che riconosce le cellule tumorali. Nei
topi fa diminuire il tumore e aumenta la sopravvivenza.

Luogo: Cuba
Tema: eccezione Usa dell'embargo
Data: 9/11/01
Fonte: Internazionale
Per la prima volta dal 1961 gli Stati Uniti hanno rotto l'embargo su 
Cuba,
offrendo aiuti umanitari per far fronte alle devastazioni provocate
dall'uragano Michelle.

Luogo: Argentina
Tema: incostituzionali le leggi di amnistia
Data: 9/11/01
Fonte: Internazionale
Il Tribunale federale di Buenos Aires ha confermato l'incostituzionalita'
delle leggi di amnistia "Obediencia debida" e "Punto final", approvate
dopo il ritorno della democrazia. Oltre 1.200 collaboratori della
dittatura militare al potere tra il 1976 e il 1982 hanno beneficiato
dell'amnistia.

** BUONE NUOVE ITALIA **

Roma: iniziativa di solidarieta': "Un sorriso cubano"
Taranto: contro la partenza dei militari italiani
Firenze: mostra sui diritti umani

Luogo: Roma
Tema: iniziativa di solidarieta': "Un sorriso cubano"
Data: 22/11/2001
Fonte: MISNA
"Un Sorriso Cubano" e' il titolo di una mostra e di un catalogo ospitati,
in prima europea, all'interno di Romics (la prima Rassegna 
dell'animazione
che si svolge alla Fiera di Roma dal 22 al 25 novembre). Decine di 
autori
cubani hanno messo a disposizione della solidarieta' la loro firma. E
infatti, acquistando il catalogo, potrai sostenere le attivita' del
progetto del Centro informazione ed educazione allo sviluppo (Cies), a
favore dei malati emofilici che, a Cuba, sono 7 mila persone e oltre 
300
mila i portatori. Il sistema sanitario del Paese, pur mantenendo alti
standard di qualita' rispetto all'America Latina, non e' in grado di far
fronte alle esigenze di cura dei pazienti e di aggiornamento dei medici. 
I
bambini, in particolare, soffrono le conseguenze della malattia e delle
lunghe degenze all'Istituto nazionale di Ematologia e Immunologia 
(Ihi). È
per questo che e' nata l'iniziativa itinerante di "Un Sorriso Cubano":
quattro risate e tanto umorismo che fanno bene alla spirito e alla
solidarieta'. Negli stand dell'iniziativa, il 24 pomeriggio, sara' presente
l'autore cubano Ares, Aristides Esteban Hernandez Guerriero che si
intratterra' con i visitatori. (Per informazioni: <http://www.cies.it>)

Luogo: Taranto
Tema: contro la partenza dei militari italiani
Data: 18/11/01
Fonte: PeaceLink
Due cortei e una catena umana nella Rotonda del Lungomare hanno 
caratterizzato la manifestazione contro la partenza dei soldati italiani 
per la guerra.
Dal ponte girevole pendeva uno striscione con la scritta L'ITALIA 
RIPUDIA LA
GUERRA. Le varie fasi si sono coordinate dando vita ad una 
manifestazione
unitaria in cui le differenti anime del movimento antiguerra si sono
espresse ognuna secondo le proprie modalita', ma tutte "sintonizzate" 
sulla
frequenza di Primavera Radio, che ha svolto egregiamente la funzione 
di
"voce" della manifestazione in rete con Popolare Network. Nessuna 
tensione
ha turbato la manifestazione che si e' svolta in modo pacifico.
Info: <http://www.peacelink.it>


Luogo: Firenze
Tema: mostra sui diritti umani
Data: 3-30/11/01
Fonte: Dada
Il capoluogo toscano ospita alla stazione Leopolda una mostra
organizzata dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai,
inserita nel decennio dell'Onu per l'educazione ai
Diritti Umani (1995/2004).
La mostra si sviluppa attraverso sei sezioni tematiche.
Info:
<http://guide.supereva.it/t1/interventi/2001/11/76173.shtml>
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inviare le notizie a: buonenuove@libero.it <mailto:buonenuove@libero.it>

Per ricevere le notizie man mano che si pubblicano:
buone-request@peacelink.it <mailto: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>
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