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** EDITORIALE ** decine di milioni di Olivier Turquet
Decine di milioni di persone hanno manifestato in tutto il mondo per la 
pace; ma in Italia siamo abituati a parlare per una settimana di una 
decina di persone...
Sarebbe ora di parlare di cose importanti come la nonviolenza, visto 
l'aria che tira.
A questo proposito Buone Nuove organizza in tutta Italia un corso sulla 
nonviolenza destinato a gruppi, associazioni, circoli ecc: chi e' 
interessato a saperne di piu' scriva a buonenuove@multimage.org <mailto:buonenuove@multimage.org>
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** NOTIZIE **

Luogo: Giappone
Tema: storica sentenza a favore di ex-deportati cinesi 
Data: 27/03/04
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Un tribunale giapponese ha emesso ieri una storica sentenza in favore 
di deportati cinesi costretti ai
lavori forzati nel Paese del 'sol levante' durante la seconda guerra 
mondiale. Il giudice Noriyoshi
Katano della corte distrettuale di Niigata ha ordinato al governo 
giapponese di risarcire con 88 milioni
di yen (685mila euro) dieci anziani cinesi e due parenti di un operaio 
gia' deceduto, condotti come
prigionieri dalla Cina in Giappone nel 1944 e costretti a lavorare in 
condizioni di schiavitu' per il
trasporto di carbone nel distretto di Niigata. La sentenza di Katano 
capovolge una prassi ormai
consolidata nelle aule di giustizia giapponesi, dove altri undici casi 
simili sono stati chiusi perche',
secondo i magistrati, si erano superati i limiti temporali di legge per 
presentare denuncia, ovvero
dieci anni dallo svolgimento dei fatti. Niigata ha invece motivato la 
sentenza affermando che quel
termine di prescrizione non si applica a violazioni dei diritti umani. 
Furono decine di migliaia i deportati da Cina e Corea del Sud
durante la guerra espansionistica giapponese nella prima meta' del 
secolo scorso costretti poi ai lavori
forzati o soggetti ad altri abusi e violazioni dei diritti fondamentali della 
persona. La sentenza di
ieri e' stata la prima, in dozzine di casi legali riguardanti prigionieri 
cinesi, che ha dato ragione ai
querelanti. 

Luogo: Gran Bretagna
Tema: la prima donna "nobel" per l'architettura 
Data: 24/03/04
Fonte: Internazionale
L'architetta irachena Zaha Hadid ha vinto il prestigioso
premio Pritzker, considerato il Nobel dell'architettura. Nata nel 1950 a
Baghdad ma residente in Gran Bretagna da dieci anni, Hadid e' la 
prima donna
a ottenere il riconoscimento, istituito nel 1979 e che prevede anche un
premio di centomila dollari.

Luogo: Unione Europea
Tema: multa a Microsoft
Data: 24/03/04
Fonte: Internazionale
La commissione europea ha inflitto alla compagnia americana
Microsoft una multa di 497 milioni di euro per abuso di posizione 
dominante
sul mercato europeo.

Luogo: Internet
Tema: navigare con la voce
Data: 23/03/04
Fonte: agenzie, Buone Nuove
Opera software ha sviluppato un nuovo browser (lettore) per internet 
che permette di viaggiare in rete usando la voce.
Il browser usa la tecnologia IBM "ViaVoice". Opera e' attualemnte il 
terzo browser piu' usato su internet; questa nuova versione potrebbe 
aiutare molto l'accesso alla rete da parte di persone disabili.

Luogo: Brasile
Tema: cresce Linux tra le aziende
Data: 23/03/04
Fonte: agenzie
Secondo una ricerca della E-Consulting il 78% delle aziende brasiliane 
usano Linux e l'uso dei programmi "open source" e' in aumento.
Linux e' un sistema distribuito gratuitamente e continuamente 
aggiornato da una schiera di programmatori volontari; in questo 
momento e' considerato l'unica seria minaccia allo straopotere di 
Microsoft.

Luogo: Sudafrica
Tema: la nuova Corte Costituzionale al posto della prigione
Data: 22/03/04
Fonte: Buone Notizie (www.buonenotizie.it <http://www.buonenotizie.it>)
Il presidente sudafricano Thabo Mbeki ha inaugurato a Johannesburg 
la nuova Corte Costituzionale, che sorge sul sito dell'ex carcere che 
ospitó anche Nelson Mandela e Mohandas Gandhi, il futuro Mahatma. 
Mbeki ha salutato il passaggio simbolico, su uno stesso luogo, 
dall'oscuro passato ad un "avvenire di speranza per i diritti dell'uomo" 
con la Corte Costituzionale "protettrice dei diritti che il nostro popolo ha 
conquistato in una lotta lunga e carica di oneri" contro l'apartheid. 

Luogo: Francia
Tema: ortaggi bio per chi non ha un orto
Data: 20/03/04
Fonte: Agrapress
Voi avete bisogno di ortaggi, loro hanno bisogno di un lavoro. E' a 
partire
da questa semplice equazione che sono nati nel 1991, a Besancon, i
"Giardini della cuccagna", un'impresa di inserimento che 'prende due
piccioni con una fava'. Essa rifornisce di ortaggi bio i "senza orto",
offre un lavoro a persone emarginate e organizza una rete di 
distribuzione
di ortaggi derivanti dall'agricoltura biologica. "Noi utilizziamo
l'orticoltura per far lavorare la gente", spiega Thierry Hanon, incaricato
dello sviluppo dell' "orto di Blois" che rifornisce i clienti di Parigi e
di Orleans. "I nostri dipendenti ottengono un contratto emploi-solidarite'
per un massimo di 24 mesi. L'obiettivo e' poi di reinserirli nel mercato 
del
lavoro".
A Blois, l'impresa da' lavoro a 36 persone, tra i quali ex detenuti,
disoccupati da lungo tempo, persone in assistenza pubblica e nomadi 
che
vogliono sedentarizzarsi. Il solo problema e' che spesso "Gli orti" 
faticano
a raggiungere il loro obiettivo primario: "L'inserimento resta un 
problema,
ci scontriamo con le gravi difficolta' dei nostri dipendenti e con 
l'assenza
di posti di lavoro". Alla rete partecipano 65 associazioni di tutta la
Francia, che danno lavoro a 2500 persone e riforniscono 12 mila 
famiglie.

Luogo: Cile
Tema: approvata la legge sul divorzio
Data: 12/03/04
Fonte: Agenzie, Buone Nuove
La Camera di Deputati ha approvato con per margine la riforma alla 
Legge di Matrimonio Civile che introduce per la prima volta il divorzio 
in Cile.
Il Cile era rimasto l'ultimo paese occidentale a non avere una legge 
che regolamenti il divorzio.
La prima legge sul divorzio dopo il ritorno della democrazia fu 
presentata nel 1991 dalla deputata umanista Laura Rodriguez che sul 
tema aveva promosso una campagna di sei mesi nella quale il testo 
della legge era stato "scritto" da centinaia di incontri con le donne, la 
gente dei quartieri, associazioni di ogni tipo e poi appoggiato da 50000 
firme.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Asti
Tema: il primo bed&breakfast solidale
Data: 20/03/04
Fonte: Internazionale
Nellantico borgo di Ottiglio (provincia di Asti) nasce il primo
Bed&Breakfast Solidale: un incontro tra la Fondazione Pangea Onlus e 
il B&B
La Curt del Monferrato. Tre rustici di tufo dal colore sabbia chiaro che
ricorda la terra dei deserti, accolgono gli ospiti in camere dai colori
presi in prestito dai quadri impressionisti. Un piccolo luogo protetto che
diventa anche luogo della Creativita' nellAtelier "Spaziovuoto", un
ex-fienile ristrutturato, dove si svolgono corsi di danza, di meditazione,
arti marziali condotti da esperti Il B&B La Curt devolvera' una quota a
persona a pernottamento (periodo: marzo-dicembre 2004) al progetto 
Jamila
in Afganisthan, "Da Donna a Donna". Il progetto, gestito dalla 
Fondazione
Pangea Onlus, consiste nellattivazione di un circuito di microfinanza
nellarea di Kabul e dintorni diretto a 100 donne vedove e orfane. Per
ulteriori informazioni:www.lacurt.it

Luogo: Italia
Tema: non piu' soldi al commenrcio delle armi
Data: 23/03/04
Fonte: agenzie
Banca Intesa non fornira' piu' finanziamenti al commercio di armi. E' la
risposta alla crescente sensibilita' dell'opinione pubblica che ha portato
anche a una campagna di pressione, da parte di gruppi pacifisti e attivi
nella finanza etica, contro le `banche armate', cui hanno aderito anche
clienti dell'istituto. «In coerenza con i valori e i principi di eticita' a
cui si ispira - si legge in un comunicato - Banca Intesa ha deciso di
sospendere la partecipazione a operazioni finanziarie che riguardano
l'esportazione, l'importazione e transito di armi e di sistemi di arma»,
previsti dalla legge 185 del 1990. Il gruppo bancario «vuole rispondere
anche a un'esigenza espressa da ampi e diversificati settori 
dell'opinione
pubblica, che fanno riferimento a istanze etiche sia laiche sia 
religiose».
La decisione di Banca Intesa e' un precedente importante, che 
potrebbe essere
«imitato» anche da altri istituti di credito italiani.

Luogo: Firenze
Tema: Corso di Avviamento alla Mondialita'
Data: 20/03/04
Fonte: Partecipanti al corso, Buone Nuove
Si conclude oggi la prima parte del corso di Avviamento alla 
Mondialita', che ha visto una numerosa
partecipazione di persone diverse per eta', credo, cultura, provenienza 
ideologica e etnica. Al suo
undicesimo anno di vita, il corso, organizzato dall'Ufficio Missionario di 
Firenze, ha dato ancora una
volta la possibilita' di uno scambio di idee su una molteplicita' di 
argomenti meno conosciuti, dibattuti
in modo originale grazie alle sollecitazioni dei relatori che si sono 
succeduti nel corso dei sei
incontri. L'ultima lezione del corso ha avuto come argomento 
PeaceLink, le potenzialita' e l'uso di internet e... le Buone Nuove. 
Casualmente il relatore era... Olivier Turquet e questa notizia e' stata 
scritta durante la lezione.
Chi e' interessato a un incontro di giornalismo positivo contatti la nostra 
redazione: buonenuove@multimage.it <mailto:buonenuove@multimage.it>
Andiamo ovunque in Italia e dintorni (S. Marino, Svizzera, Citta del 
Vaticano...) e chiediamo solo il rimborso delle spese di viaggio e un 
letto per dormire.



Luogo: Bologna
Tema: il primo ascensore molecolare
Data: 18/03/04
Fonte: agenzie
Ha un diametro di 3,5 miliardesimi di metro (nanometri) e funziona 
immerso in una soluzione liquida il
primo ascensore molecolare. Si tratta della piu' complessa,
organizzata ed efficiente nanomacchina finora realizzata, tanto
da meritarsi la pubblicazione sulla rivista Science, ed e' stata
progettata e costruita in Italia, nel dipartimento di Chimica
dell'universita' di Bologna.
Il prototipo dell'ascensore molecolare, realizzato dal gruppo
di Bologna in collaborazione con l'universita' della California
di Los Angeles, e' il punto di arrivo di un progetto partito tre
anni fa e condotto dal chimico Alberto Credi, insieme ad uno dei
pionieri italiani nel settore delle nanotecnologie, Vincenzo
Balzani, e a Serena Silvi. Con una forze di circa 200
piconewton, l'ascensore molecolare italiano e' la nanomacchina
piu' potente finora realizzata. La sua forza, rilevano i
ricercatori, e' infatti ''non solo superiore a quella sviluppata
da precedenti prototipi di macchine molecolari artificiali, ma
anche maggiore di quella dei motori molecolari del mondo
biologico basati su proteine''.
Secondo Alberto Credi ''si tratta di una ricerca di base'', ma
fin da ora e' possibile immaginare le future applicazioni: dalla
possibilita' di trasformare l'ascensore molecolare in una
navetta capace di trasportare farmaci nell'organismo, alla
possibilita' di mettere a punto computer molecolari molto piu'
piccoli di quelli attuali e dalla concezione completamente
nuova, che potrebbe renderli piu' simili al cervello umano.
La nanomacchina italiana e' formata da due componenti
molecolari legati meccanicamente fra loro, come le parti di un
ingranaggio. Il primo componente e' una sorta di telaio a tre
rami composto da atomi di carbonio, idrogeno e azoto, mentre il
secondo componente e' una piattaforma composta da atomi di
carbonio, idrogeno e ossigeno. Cambiando il grado di acidita'
della soluzione liquida nella quale e' immersa la macchina
molecolare, la piattaforma si muove, rispetto al telaio, in giu'
e in su, proprio come un ascensore. Per progettarlo, i chimici
si sono comportati come una sorta di ingegneri dell'invisibile,
progettando e assemblando componenti un miliardo di volte piu'
piccoli rispetto a quelli delle macchine tradizionali.
La realizzazione di macchine e motori artificiali di
dimensioni nanometriche, rilevano i ricercatori, e' infatti di
grande interesse per lo sviluppo della nanotecnologia, cioe' di
una tecnologia che permette di costruire strutture e congegni
ultraminiaturizzati. Molti ritengono che la nanotecnologia, in
un futuro non troppo lontano, portera' non solo a materiali piu'
leggeri e resistenti e a computer piu' piccoli e piu' potenti,
ma rivoluzionera' anche la medicina e altri settori della
scienza e della tecnologia.

Luogo: Roma
Tema: Inaugurata la prima stazione di benzina a energia solare
Data: 16/03/04
Fonte: Buone Notizie (www.buonenotizie.it <http://www.buonenotizie.it>), Vita
E' stata inaugurata a Roma la prima stazione di servizio alimentata ad 
energia solare. L'impianto
fotovoltaico, installato sulla pensilina del distributore Erg di Via del 
Tintoretto. E' uno dei primi realizzati nella rete di distribuzione 
carburanti in
Italia e il primo, riferisce una nota, con un "Visual Display" che 
permette agli utenti di ottenere
informazioni in tempo reale, tra cui la quantita' di energia prodotta al 
momento e dal giorno dell'avvio
dell'impianto, quantita' di anidride carbonica, uno dei principali gas 
serra, non immessa in atmosfera.
L'impianto, sviluppa una potenza di circa 10 kW con
una produzione annua di circa 13.000 kWh coprendo, con 120 pannelli, 
circa 80 m/quadrati su una
superficie disponibile di 250 m/quadrati. Il sistema evita l'emissione di 
9 tonnellate di CO2 per anno,
poiche' non produce alcun agente inquinante e migliora la qualita' 
dell'aria. L'energia elettrica prodotta
durante il giorno viene immessa direttamente nella rete Enel, con cui 
avviene, di fatto, uno scambio di
energia. Cio' consente un risparmio per l'azienda perche' si riduce la 
quantita' di energia acquistata dal
gestore per i consumi del punto vendita. 
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