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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Bentornati dalle vacanze e ben trovati; abbiamo incassato con gioia una recensione sul "Venerdi' di Repubblica" del 31 di luglio, anche questa e' una buona notizia come quella che i comunicati stampa che ci arrivano saranno pubblicati sulla nostra pagina web, sempre piu' nuova e piena di iniziative grazie a un gruppo di collaboratori sempre piu' vasto e attivo. Per essere in vacanza non e' stato niente male !!!
Volevamo infine ricordarvi che riprende alla grande la campagna per Karl Guillen (a cui e' stato rinviato il processo), promossa anche da Buone Nuove: le ultime novita' le trovate sul sito a:
http://www.pegacity.it/cultura/sistampi/karl
o contattando la redazione.
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-----------
Luogo: Europa
Tema: solidarieta' con i terremotati turchi
Data: 8/99
Fonte: agenzie, Movimento Umanista, Buone Nuove
Una grande ondata di solidarieta' si e' messa in moto dopo il terremoto che ha colpito il 17 Agosto il Nord-ovest del paese; nell'opera di soccorso si sono distinti i volontari provenienti da tutti i paesi vicini ed in particolare quelli provenienti da paesi, come la Grecia, tradizionalmente considerati "nemici" della Turchia. Il Movimento Umanista ha lanciato una campagna di raccolta di aiuti, rispondendo a un appello degli umanisti turchi, associati in un consorzio indipendente di aiuti alla popolazione; gli aiuti, in questo momento cose per allestire i campi dei senza tetto, vengono raccolti ed inviati presso tutti i centri umanisti ai quali si invita a far riferimento. Ulteriori informazioni su internet:
http://www.partitoumanista.org

-----------
Luogo: Timor Est
Tema: realizzato il referendum
Data: 30/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Il 98,6 per cento dei timoresi ha votato nel referendum del 30 agosto sul piano di autonomia proposto dal governo indonesiano per Timor Est, l’ex colonia portoghese occupata da Jakarta nel 1975 e annessa l’anno dopo. I risultati del voto saranno resi pubblici solo il 6 settembre, ma l’alta affluenza alle urne fa ritenere che il piano sia stato respinto. Secondo gli accordi conclusi tra Indonesia e Portogallo con la mediazione delle Nazioni Unite, il rifiuto del piano di Jakarta comportera' il ritiro delle truppe indonesiane e l’indipendenza di Timor Est dopo un periodo di amministrazione transitoria dell’Onu.

-----------
Luogo: Colombia
Tema: sciopero generale contro provvedimenti neoliberisti
Data: 31/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Un milione e mezzo di lavoratori colombiani ha aderito allo sciopero generale indetto il 31 agosto dai principali sindacati del paese. Allo sciopero hanno partecipato anche migliaia di contadini ed esponenti della societa' civile. I sindacati hanno espresso 41 rivendicazioni, per la maggior parte contrarie alle riforme macroeconomiche “neoliberiste” e alle misure di austerita' del governo.

-----------
Luogo: Brasile
Tema: proteste contro l'austerita'
Data: 26/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Tra le 60mila e le 120mila persone hanno partecipato, a Brasilia, a una manifestazione di protesta contro le misure di austerita' e gli aumenti delle tasse annunciati dal governo del presidente Fernando Henrique Cardoso. La dimostrazione era organizzata da sindacati, partiti di opposizione e Movimento dei senza terra. e' la piu' importante manifestazione contro Cardoso dalla sua elezione, nel 1995.

-----------
Luogo: USA
Tema: progressi nella comprensione delle proteine
Data: 25/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
E' stato compiuto un grande passo avanti nella comprensione della sintesi delle proteine. Due studi pubblicati su Nature descrivono la struttura di 30s e 50s, due diverse sottounita' dei ribosomi - le particelle formate da proteine e acido ribonucleico (Rna) che intervengono nella sintesi proteica. Sul piano pratico queste ricerche possono portare alla messa a punto di nuovi antibiotici, i quali agiscono inibendo la produzione di ribosomi nelle cellule batteriche.

-----------
Luogo: Guatemala
Tema: condannati militari 
Data: 13/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Il Tribunale di Coban ha condannato 25 soldati a pene dai quattro ai cinque anni di reclusione per aver partecipato al massacro di undici contadini compiuto a Xaman, nell’Alta Verapaz, nel 1995. e' la prima volta che dei militari vengono condannati per fatti commessi durante la guerra civile.

-----------
Luogo: USA
Tema: prime misure contro le armi
Data: 24/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Dopo gli ultimi episodi di violenza, le amministrazioni hanno deciso di intervenire per limitare la vendita delle armi da fuoco. L’assemblea della California ha approvato una legge che vieta la produzione e la vendita delle armi piu' economiche, le “Saturday night specials”, e di quelle che non superano alcuni test di sicurezza. Il governatore, Gray Davis, ha approvato una legge che vieta alla polizia di vendere a privati le armi usate o in eccesso. La Contea di Los Angeles ha proibito la vendita di armi e munizioni negli edifici di sua proprieta'. La misura colpisce in particolare la fiera Great Western Gun Show, che quattro volte l’anno accoglie centomila visitatori. Durante questa fiera vengono acquistate armi da fuoco per oltre nove milioni di dollari. La polizia di Washington ha lanciato un programma di recupero delle armi da fuoco: per ogni arma restituita vengono pagati cento dollari.

-----------
Luogo: Israele
Tema: un ministro arabo nel governo israeliano
Data: 5/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Per la prima volta il primo ministro israeliano, il laburista Ehud Barak, ha dato a un arabo israeliano, Nawaf Masallha, un posto di governo, nominandolo viceministro degli Esteri. Barak ha annunciato di voler rispettare il calendario previsto dagli accordi di Wye Plantation, sulla restituzione del 13,1 per cento della Cisgiordania ai palestinesi, bloccato dal suo predecessore, Benjamin Netanyahu.

-----------
Luogo: Italia
Tema: tornata Silvia Baraldini
Data: 26/8/99
Fonte: agenzie
Silvia Baraldini scontera' il resto della sua pena nel carcere romano di Rebibbia; dopo anni di battaglie di associazioni e comitati per la giustizia negli Stati Uniti, il governo americano ha acconsentito al trasferimento della donna, gravemente ammalata, nel suo paese; la Baraldini e' stata condannata negli USA per la sua presunta collaborazione con un gruppo terrorista.

-----------
Luogo: USA
Tema: riprodotte le tappe di formazione del cancro
Data: 29/7/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Per la prima volta un’equipe di ricercatori e' riuscita a riprodurre su cellule umane le tappe della formazione del cancro. Una scoperta giudicata fondamentale, che permette di capire come una cellula normale diventi maligna. I risultati dello studio, diretto da Robert Weinberg, del Massachusetts Institute of Technology, sono stati pubblicati su Nature.

-----------
Luogo: Russia
Tema: ritrovati spartiti di Bach
Data: 5/8/99
Fonte: agenzie, Internazionale
Importante scoperta musicologica a Kiev: una grande collezione di spartiti appartenuti a Carl Philipp Emanuel Bach, secondo figlio di Johann Sebastian, e' stata ritrovata da un gruppo di ricercatori dell’Universita' di Harvard e dell’Accademia delle scienze di Ucraina. La collezione comprende circa cinquemila spartiti, almeno cinquecento dei quali sarebbero di opere della famiglia Bach. Molte le composizioni di Johann Sebastian verificate e autorizzate dal maestro. La ricerca della raccolta, che si credeva fosse stata distrutta nella Seconda guerra mondiale, era cominciata vent’anni fa.

-----------
Luogo: Internet
Tema: XML, un nuovo linguaggio per il web
Data: 23/08/99
Fonte: Rivista Investigacion y Ciencia, Buenas Nuevas
Il linguaggio XML e' chiamato ad ampliare le possibilita' dell’HTML, usato attualmente nella descrizione delle pagine WEB. XML definisce un nuovo modo di creare le pagine Web in cui le informazioni vengono etichettate in modo che una macchina che vi accede “sapra'” di che tipo sono le informazioni contenute nella pagina. Con questo linguaggio sara' possibile trovare le informazioni molto piu' velocemente. Inoltre si ridurra' il traffico necessario aumentando cosi' il rendimento della rete.

-----------
Luogo: Spagna
Tema: videogiochi che aiutano i bambini portatori di handicap
Data: 23/8/99
Fonte: Ciberpais Buenas Nuevas
Per un’ora e mezza al giorno, bambini portatori di vari handicap stimolano la loro autostima e sviluppano i loro riflessi e la loro mobilita' giocando, osservando e imparando tramite semplici giochi informatici approntati appositamente da pedagoghi e psicologi presso il Centro de Investigacion y Atencion Psicologica di Tenerife.

-----------
Luogo: USA
Tema: nuovo medicinale migliora il trattamento dell’artrosi 
Data: 9/8/99
Fonte: La Vanguardia, Buenas Nuevas
Il medicinale Celebrex, appartenente alla nuova famiglia dei cosiddetti inibitori specifici della ciclo-ossigenasi-2, puo' essere usato contro il dolore cronico causato da questa malattia senza che cio' rechi danni a livello gastrico. Di conseguenza i trattamenti possono essere piu' lunghi, poiche' questa medicina evita gli effetti collaterali allo  stomaco caratteristici di altri medicinali.

-----------
Luogo: Messico
Tema: la piu' grande mostra sui Maya
Data: 9/8/99
Fonte: La Vanguardia, Buenas Nuevas
Nonostante il boicottaggio dei musei europei e statunitensi, presso il Colegio de San Ildefonso, a Mexico D.C., e' stata inaugurata la piu' grande mostra che sia mai stata realizzata sui Maya, che abbraccia temi come il rapporto di queste culture con la natura e il legame dell’uomo con la divinita'.

-----------
Luogo: USA
Tema: scoperta una proteina che regola il sonno
Data: 23/7/99
Fonte: La Razon, Buenas Nuevas
Una proteina fotosensibile, chiamata Criptocroma, regola in modo esatto il sonno programmando la “sveglia” che ci da' l’ora di dormire e di alzarsi. La scoperta, realizzata dagli scienziati del Laboratorio de Sviluppo Cronobiologico dell’Ospedale Generale del Massachussetts, e' stata pubblicata nel numero uscito oggi della rivista The Journal Cell.
Gl’investigatori sostengono che sara' molto importante per coloro che soffrono di disturbi durante il periodo di riposo, autisti o persone che viaggiano spesso con abitudini orarie diverse, ma anche per i malati di Alzheimer.

-----------
Luogo: Germania 
Tema: un frutto africano contro il virus ebola
Data: 04/08/99
Fonte: La Dos Noticias, Buenas Nuevas
La "Gracinia Cola", componente di un frutto riscontrato nella foresta africana, puo' diventare la soluzione contro il virus Ebola. Secondo gli ultimi studi, pubblicati da ricercatori tedeschi, questo virus cessa di riprodursi quando entra in contatto con la Gracinia.

-----------
Luogo: USA
Tema: ritrovato informatico per interventi su tumori
Data: 5/8/99
Fonte: Investigacion y Ciencia, Buenas Nuevas
Tramite un sofisticato sistema che mescola la risonanza magnetica con il trattamento d’immagini informatiche, operare un tumore cerebrale diventa piu' facile e sicuro per gli specialisti pratici di questa specialita'.
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