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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Supponendo ormai tutti rientrati dalle vacanze, rinnoviamo l'appello inviato: di fronte alla crescita esponenziale delle attivita' di Buone Nuove abbiamo bisogno di aumentare il numero di collaboratori; dopo aver trovato un'efficiente e bravissima webmaster avremmo bisogno in particolare di "inviati" su temi specifici, di cercatori di notizie e, come sempre, di corrispondenti anche occasionali che possano inviarci anche saltuariamente notizie di qualunque genere.
Vorremmo inoltre segnalarvi che la pagina dei comunicati stampa e' funzionante sulle pagine web e che tutti i comunicati inviati vengono messi on-line nel giro di 24 ore.
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-----------
Luogo: Mauritania
Tema: premio per i diritti umani
Data: 27/9/99
Fonte: Internazionale
Il premio internazionale per i diritti umani di Norimberga e' stato assegnato a Fatimata M’Baye, avvocatessa e operatrice umanitaria. La M’Baye e' stata la prima donna avvocato del paese ed e' stata arrestata tre volte per aver criticato l’atteggiamento del governo nei confronti della schiavitu'. In Mauritania il 40 per cento degli abitanti vive in condizione di schiavitu'.

-----------
Luogo: Gran Bretagna
Tema: iniziate le udienze per l'estradizione di Pinochet
Data: 27/9/99
Fonte: Internazionale
Il Tribunale di Bow Street, a Londra, ha cominciato l’esame della domanda di estradizione dell’ex dittatore cileno Augusto Pinochet presentata dalla magistratura spagnola. L’Audiencia Nacional di Madrid, il supremo tribunale penale spagnolo, vorrebbe processare Pinochet per la tortura di 36 cittadini spagnoli tra il 1988 e il 1990 in Cile. La decisione dovrebbe essere presa a meta' ottobre. I Lord avevano autorizzato l’arresto soltanto per i reati commessi dopo l’entrata in vigore in Gran Bretagna della Convenzione europea sulla tortura, nel dicembre 1988. Pinochet e' stato arrestato a Londra il 16 ottobre 1998. Intanto l’Audiencia Nacional ha confermato il mandato d’arresto spiccato dal giudice Baltasar Garzon nei confronti di Pinochet, respingendo un ricorso presentato dai suoi difensori.

-----------
Luogo: Canada
Tema: primo trapianto di ovaia
Data: 27/9/99
Fonte: Internazionale
Trapiantato per la prima volta del tessuto di ovaia. L’intervento, reso noto a Toronto al convegno della Societa' americana di medicina riproduttiva, apre nuove strade alla cura della sterilita' e alla possibilita' di ritardare la menopausa. La tecnica e' stata pensata soprattutto per le donne giovani che devono sottoporsi a trattamenti chemioterapici che rendono sterili.

-----------
Luogo: Spagna 
Tema: nuove strategie contro cellule cancerose
Data: 28/9/99
Fonte: La Vanguardia, Buenas Nuevas
Scienziati dell' Instituto de Investigaciones Biomedicas del CSIC hanno sviluppato una nuova famiglia di molecole capaci di frenare il cancro nei topi. Queste molecole inibiscono un enzima, la colinochinasi che e' implicato con almeno il 30% dei cancri nell'uomo, soprattutto nel cancro del colon e dei polmoni.

-----------
Luogo: Argentina
Tema: deputati pagati come professori
Data: 23/9/99
Fonte: Partido Humanista, Buone Nuove
I candidati alle prossime elezioni politiche del Partito Umanista hanno firmato tutti l'impegno ad avere, se eletti, un salario identico a quello di un insegnante e a donare il resto dello stipendio a un ospedale o a una scuola. L'impegno solenne, che e' stato preso nel centro di Buenos Aires, presso la sede del Partito Umanista alla presenza della stampa e di numerosi militanti, vuol sottolineare una delle proposte di legge dei partiti umanisti di tutto il mondo tesa ad equiparare il salario di un deputato a quello di un semplice funzionario pubblico e per l'eliminazione dei fondi speciali riservati ai partiti che, soprattutto in America Latina, sono da sempre fonte di privilegi ingiustificati e di corruzione.

 -----------
Luogo: Algeria 
Tema: un voto per la concordia
Data: 16/9/99
Fonte: Internazionale
Con un referendum il 98,6 per cento dei votanti ha detto si' alla legge sulla concordia civile, proposta dal presidente Abdelaziz Bouteflika per porre fine alla guerra civile scoppiata nel 1992. Secondo le autorita' il tasso di partecipazione ha superato l’85 per cento. La legge, gia' approvata dal parlamento, prevede l’amnistia per i militanti islamici che si consegnano alle autorita' e che non si sono macchiati di reati di sangue o di stupro. Oltre 17,5 milioni di algerini erano chiamati a rispondere al quesito: “Siete d’accordo con la politica del presidente per ristabilire la pace e la concordia civile?”. La consultazione era stata voluta da Bouteflika anche per legittimare la sua vittoria nelle presidenziali di aprile, segnate dal ritiro per protesta degli altri candidati.

-----------
Luogo: Lo Spazio
Tema: tre nuove lune
Data: 21/9/99
Fonte: Internazionale
La scoperta di tre nuove lune nell'orbita di Urano porta a 21 il numero di satelliti del pianeta.

-----------
Luogo: USA
Tema: identificato gene cancerogeno
Data: 24/9/99
Fonte: El Pais, Buenas Nuevas
Un equipe di scienziati del Memorial Solan Kettering Cancer Center di new York ha scoperto che le mutazioni di un gene che causa numerosi tipi di cancro scatenano anche numerose malattie autoimmuni croniche. Secondo gli scienziati questa scoperta chiarisce una delle "piste" di segnali biochimici che permettono di identificare il cancro.
 
-----------
Luogo: Belgio
Tema: operazione cardiaca robotizzata
Data: 19/9/99
Fonte: CNN, Buenas Nuevas
Una equipe di cardiologi belgi ha eseguito la prima operazione cardiaca dove non e' stato necessario aprire il petto del paziente grazie all'utilizzo di strumenti robotici miniaturizzati che hanno realizzato la deviazione coronarica e la dilatazione arteriale.
-----------
Luogo: Spagna
Tema: estrogeni per prevenire gli infarti
Data: 17/9/99
Fonte: El Pais, Buenas Nuevas
Un gruppo di scienziati dell'Universita' Pompeu Fabra di Barcelona ha scoperto il meccanismo attraverso il quale alcuni estrogeni proteggono le donne dagli infarti e da incidenti cerebrovascolari. Si sapeva che gli estrogeni e gli ormoni ovarici delle donne in eta' fertile hanno un effetto vasodilatatore ma non si sapeva perche'. La scoperta apre la strada alla realizzazione di farmaci che possano prevenire gli infarti sia nelle donne che negli uomini.
 
-----------
Luogo: USA
Tema: antenne frattali
Data: 9/99
Fonte: Investigacion y Ciencia, Buenas Nuevas
I frattali sono rappresentazioni grafiche di oggetti matematici che hanno la particolarita' di presentare lo stesso aspetto a qualunque scala; finora i frattali avevano scarse applicazioni pratiche ma ora sono stati utilizzati per realizzare un nuovo tipo di antenna. Quest'antenna, che riproduce forme frattali, ha la particolarita' di mantenere un comportamento uniforme su diverse bande, il che permette di aumentare l'ampiezza di banda di frequenza che si puo' ricevere. Quindi hanno un rendimento migliore e sono anche piu' economiche da costruire.
 
----------------------------------------------------------
B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
La riproduzione delle notizie e' incoraggiata
----------------------------------------------------------
Distribuita su internet via e-mail e sul web: 
http://www.peacelink.it/users/buone/
versione spagnola:
http://www.mdnh.org/buenasnuevas

CONTRIBUTI SU INTERNET ALLE MAIL: 
turquet@dada.it
Via telefono e fax: 055/580422
----------------------------------------------
Ci si puo’ iscrivere alla mailing-list a:
http://www.onelist.com/subscribe/buonenuove
----------------------------------------------
si puo’ ricevere solo il bollettino via email chiedendolo a turquet@dada.it

