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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Salutiamo l'arrivo tra di noi della nuova webmaster di Buone Nuove, Luana, che ha appena finito di rimettere a nuovo le pagine internet del nostro bollettino, mentre gli amici spagnoli, oltre a continuare ad avanzare nella loro iniziativa parallela alla nostra, inaugurano anche loro le loro pagine indipendenti all'indirizzo:
http://www.mdnh.org/buenasnuevas
Andate dunque a vedere quelle nuove spagnole e quelle "rimesse a nuovo" italiane (solito indirizzo) e pazientate fin dopo le vacanze per altre bellissime novita'.
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-----------
Luogo: Spagna
Tema: incontro mondiale del Movimento Umanista
Data: 3-7/7/99
Fonte: Buone Nuove
I primi di luglio si e' svolta la riunione semestrale degli orientatori del Movimento Umanista a Madrid, Nel corso della riunione si e' svolta la valutazione dei primi trenta anni di attivita' del movimento ed e' stato deciso di lanciare una grande crescita delle attivita', della struttura e degli aderenti e simpatizzanti umanisti nella prospettiva di disegnare, il prossimo anno, la strategia del movimento per il prossimo millennio. Il movimento ha diffuso i dati relativi ai suoi membri, che ammontano a circa 300.000 persone in una settantina di paesi del mondo; si e' anche sottolineata la crescita degli ultimi sei mesi del 42% della struttura del movimento, particolarmente in Africa; questa crescita ha permesso la costituzione per la prima volta nella storia del movimento di un nuovo consiglio di coordinatori che si affianca al consiglio madre gia' esistente e che si muovera' con grande autonomia: questo nuovo consiglio, che si chiama semplicemente il Consiglio 2, opera principalmente in Italia, Argentina, Bolivia, Grecia, Paraguay, Bangladesh e numerosi paesi africani. Nella riunione generale si e' anche sottolineata la necessita' di raggiungere un maggior numero di persone attraverso una massiccia produzione di materiali in formati audiovisuali.

-----------
Luogo: Spagna
Tema: formata la regionale europea dei Partiti Umanisti
Data: 7/7/99
Fonte: Buenas Nuevas Spagna
Si sono conclusi nel Palazzo dei Congressi di Madrid i lavori di formazione dell'assemblea regionale europea dei Partiti Umanisti alla presenza di 1500 persone tra cui rappresentanti del Corpo Diplomatico, delegazioni di tutti i PU europei, di rappresentanti dei partiti degli altri continenti, del deputato umanista russo Alexander Arinin, di giornalisti e militanti di base.
L'assemblea ha valutato i risultati delle elezioni europee in cui, nonostante numerosi impedimenti e boicottaggi burocratici, il partito e' stato presente con un programma comune per tutti i paesi, incentrato sulla difesa dei diritti umani, specialmente degli immigrati e delle fasce piu' deboli e su una forte campagna comune per la pace nei Balcani. L'assemblea ha eletto lo staff dirigente composto dallo spagnolo Rafael de la Rubia , dallo svizzero Daniel Horovitz e dall'italiano Giorgio Schultze che, come presidente, ha chiuso i lavori con un analisi della debolezza attuale del sistema neoliberale, concludendo con queste parole: "I potenti ed i governi di oggi dovranno stare molto attenti, perche' nel clamore distruttivo delle loro bombe, nella loro sordita' non riescono a percepire il mormorio del fiume di una nuova umanita' che sta nascendo, sta crescendo, sta avanzando. Che questo 7 di luglio possa essere registrato, nella Storia ed in ognuno di noi, come l'incontro di uomini e donne liberi che, unendo le loro singole forze e le loro migliori intenzioni, in uno straordinario atto di solidarieta' e di speranza,  aprirono le dighe di quel fiume incontenibile."
-----------
Luogo: Europa
Tema: il "gay pride" del trentennale
Data: 27/6/99
Fonte: agenzie, Buenas Nuevas
Tutte le principali citta' europee hanno visto sfilare decine di migliaia di omosessuali nella giornata dell'orgoglio gay, il "gay pride, con i loro variopinti travestimenti e la ventata di ironia mischiata alle rivendicazioni contro la discriminazione che le persone subiscono in funzione delle loro preferenze sessuali. Quest'anno le manifestazioni hanno avuto un particolare vigore per la celebrazione dei trenta anni dalla data della prima manifestazione a New York, considerata la nascita del movimento gay.

-----------
Luogo: Australia
Tema: farmaco contro gli attacchi cardiaci
Data: 26/6/99
Fonte: agenzie, Buenas Nuevas
Un gruppo di scienziati australiani ha annunciato la scoperta di un nuovo farmaco estratto dal veleno mortale di una vipera asiatica e africana, che porta ad evitare la coagulazione del sangue.
Il coordinatore dell'equipe, Ric Sax, ha annunciato che il nuovo farmaco, chiamato Robiban, ha cominciato ad essere utilizzato in alcuni ospedali australiani.

-----------
Luogo: Guinea Bissau
Tema: abolita la pena di morte
Data: 7/7/99
Fonte: agenzie
Il parlamento del paese ha approvato la nuova Costituzione. Il nuovo testo abolisce la pena di morte.

-----------
Luogo: USA, Germania
Tema: progressi contro l'epatite C
Data: 1/7/99
Fonte: agenzie
Due diverse ricerche pubblicate su Science annunciano importanti progressi nella lotta all’epatite C, una malattia che colpisce 170 milioni di persone nel mondo. Un’equipe statunitense ha individuato il modo in cui il virus sfugge al sistema immunitario mentre dei ricercatori tedeschi sono riusciti a far riprodurre una versione artificiale di una cellula infetta. Finora la mancanza di colture cellulari affidabili ha reso difficile studiare il virus e testare i possibili farmaci.

-----------
Luogo: Colombia
Tema: l'invasione dei poeti
Data: 23/6/99
Fonte: Buenas Nuevas Colombia
Piu' di cento poeti, presenti al festival internazionale di poesia di Medellin, hanno simpaticamente "invaso" i quartieri poveri, le carceri e gli ospedali della citta' declamando i loro versi alle persone comuni.
La gente ha ascoltato con emozione e sorpresa questa inattesa incursione di poeti provenienti da tutto il mondo.

-----------
Luogo: Algeria
Tema: l'OUA non riconoscere piu' i governi nati da un golpe
Data: 15/7/99
Fonte: agenzie
Al termine del trentacinquesimo vertice dell’Organizzazione dell’unita' africana (Oua), che si e' svolto ad Algeri, i 43 capi di Stato e di governo si sono impegnati a non riconoscere piu' i governi nati da un colpo di Stato. I leader africani hanno adottato la dichiarazione di Algeri, con la quale si impegnano a risolvere pacificamente i loro contrasti, riconoscono l’intangibilita' dei confini ereditati dalla colonizzazione e accettano di coordinare la lotta contro il terrorismo.

-----------
Luogo: Colombia
Tema: 10000 contadini contro le banche
Data: 23/6/99
Fonte: Buenas Nuevas
Almeno diecimila contadini hanno partecipato nelle principali citta' del paese a manifestazioni di fronte alle sedi delle istituzioni chiedendo maggiore attenzione ai loro problemi e denunciando il crescente indebitamento con le banche e l'usura praticata in forme sempre piu' violente da parte degli istituti di credito.

-----------
Luogo: USA 
Tema: processore molecolare
Data: 15/7/99
Fonte: agenzie
Ricercatori dell’Universita' della California di Los Angeles e della Hewlett Packard (Hp) hanno annunciato di aver realizzato i primi componenti di un processore di dimensione molecolare, un milione di volte piu' piccolo di quelli al silicio.

-----------
Luogo: USA 
Tema: trovata in natura molecola di carbonio puro
Data: 14/7/99
Fonte: agenzie
Secondo un articolo pubblicato su Nature e' stata trovata anche in natura una molecola di carbonio puro, che era stata creata in laboratorio. I ricercatori si interrogano sul ruolo che questa molecola puo' aver avuto nell’origine della vita sulla Terra.

-----------
Luogo: Cile
Tema: giunta a Santiago la marcia di protesta dei Mapuches
Data: 24/6/99
Fonte: Pulsar, Buenas Nuevas
Dopo una marcia di protesta di 700 Km una delegazione di duecento rappresentanti delle comunita' mapuches cono arrivati della capitale, Santiago del Cile, per richiedere maggiore attenzione ai problemi delle comunita' originarie del Cile, tutt'ora gravemente discriminate, nelle possibilita' di trovare un lavoro, nel rispetto dei loro usi e costumi, delle loro forme economiche e sociali.

-----------
Luogo: USA
Tema: computer collegato con il cervello di un topo
Data: 23/6/99
Fonte: agenzie, Buenas Nuevas
Gli scienziati dell'Universita' della Pensylvania sono riusciti a connettere il cervello di un topo con un computer attraverso piccoli elettrodi, permettendo cosi' all'animale di muovere il braccio di un robot.
Questo fa sperare che a futuro i paraplegici possano manovrare arti meccanici solo dandogli comandi con il pensiero mentre gli utenti di computer potrebbero muovere il mouse solo con la forza della mente.
E' previsto che gli esperimenti continuino con scimmie per poi arrivare alla sperimentazione umana.
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