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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Vorremmo dedicare questo numero al giornalista Mumia Abu Jamal che per l'ennesima volta ha evitato di finire "guistiziato" nelle carceri americane ed anche a tutti coloro che, fuori e dentro l'assemblea delle Nazioni Unite e, stanno combattendo per l'abolizione della pena di morte. Questa dell'abolizione di tale barbarie e' una notizia che vorremmo dare presto con grande gioia.
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Luogo: Colombia
Tema: 12 milioni marciano per la pace
Data: 24/10/99
Fonte: agenzie, Buone Nuove
Dodici milioni di colombiani - di cui due milioni a Bogota - hanno manifestato in oltre 700 citta' e villaggi per protestare contro la violenza e la guerra civile. Organizzata, tra gli altri, dalla fondazione Pais libre e dalla Rete di iniziativa cittadina per la pace, e' stata la piu' importante manifestazione organizzata in Colombia contro i rapimenti della guerriglia e i massacri dei paramilitari. Piu' di 35mila persone sono morte e un milione di civili sono stati costretti a lasciare le loro case negli ultimi dieci anni. Contemporaneamente sono ripresi a La Uribe i negoziati di pace tra governo e Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). I colloqui erano stati sospesi tre mesi fa per il mancato accordo sugli Stati garanti dei colloqui.
Numerose manifestazioni di appoggio in contemporanea alle manifestazioni nel paese sono avvenute anche di fronte alle ambasciate colombiane di molti paesi.

-----------
Luogo: USA
Tema: rinviata l'esecuzione per Mumia
Data: 26/10/99
Fonte: Internazionale, Coalizione contro la pena di morte, Comitato per Mumia
Un giudice di Filadelfia ha rinviato a data da destinarsi l’esecuzione di Mumia Abu Jamal, giornalista ed ex membro delle Black Panthers, condannato per l’omicidio di un poliziotto nel 1987. L’esecuzione era stata fissata per il 2 dicembre, ma il tribunale ha accolto la richiesta di un nuovo processo avanzata dagli avvocati di Abu Jamal, che si dichiara innocente. Il Comitato per Mumia invita comunque tutti i militanti per il suo caso e contro la pena di morte a continuare le mobilitazioni fino al riconoscimento dell'innocenza del giornalista nero e allo smascheramento del carattere politico del suo processo.
In questi stessi giorni due sentenze sono state sospese all'ultimo momento e un processo e' stato rivisto; il tutto mentre all'ONU si sta discutendo la proposta di abolizione della pena di morte in applicazione a quanto stabilito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

-----------
Luogo: Cina
Tema: proteste per la liberta' di culto
Data: 25/10/99
Fonte: agenzie
La polizia ha disperso diverse decine di membri del movimento filosofico-religioso Falun Gong che si erano riuniti sulla piazza Tienanmen, a Pechino inscenando una silenziosa protesta a base di esercizi di meditazione in messo alla strada contro il progetto di legge che reprime i movimenti religiosi, in discussione all'Assemblea nazionale del popolo. Il movimento e' stato messo fuorilegge il 22 luglio perche' accusato di "minacciare la stabilita' sociale". I suoi esponenti hanno dichiarato che continueranno la protesta e che le loro intenzioni non sono quelle di contestare l'attuale regime ma di poter continuare in pace a praticare i loro riti.

-----------
Luogo: USA
Tema: sentenza anti-trust contro Microsoft
Data: 7/11/99
Fonte: agenzie, Pianeta Press
L'inchiesta preliminare di un tribunale americano ha stabilito che la Microsoft e' in una posizione di dominio nel mercato dell'informatica e dei personal computer e lavora in un regime di monopolio violando le leggi anti-trust statunitensi. Se la sentenza sara' confermata l'ipotesi piu' probabile secondo gli esperti sara' quella dello smembramento in tre societa' distinte: una per i sistemi operativi, una per i software e una per Internet. La notizia e' stata accolta con gioia da tutta la comunita' informatica ed internettistica che da anni denunciava la concorrenza sleale della multinazionale di Bill Gates.

-----------
Luogo: Argentina, Svizzera
Tema: i risultati elettorali degli umanisti
Data: 24/10/99
Fonte: Buone Nuove
Il Partido Humanista ha ottenuto 131.000 voti, in Argentina alle elezioni del 24 Ottobre scorso per eleggere il Presidente e una parte del parlamento. Si tratta di piu' di quattro volte i voti ottenuti nelle precedenti elezioni presidenziali del 1995 e di un aumento del 30% rispetto alle ultime elezioni politiche. Il risultato piu' alto e' stato ottenuto nella Capitale Federale (il centro di Buenos Aires) dove il candidato a deputato ha ottenuto quasi il 2% dei voti.
In Svizzera l'Humanistiche Partei era presente nei cantoni di Berna, Zurigo e Basilea ed ha ottenuto alle elezioni per il rinnovo del parlamento 10 volte piu' voto della tornata precedente passando da 2200 a 21609 voti compressivi, nonostante la forte astensione (ha votato il 43% degli aventi diritto) e la netta avanzata della destra xenofoba e razzista; il miglior risultato e' stato lo 0.51% ottenuto nella citta' di Basilea.

-----------
Luogo: USA
Tema: mappa genetica del parassita della malaria
Data: 1/11/99
Fonte: Internazionale
Alcuni ricercatori delle Universita' di New York e del Wisconsin-Madison hanno completato la mappatura genetica del parassita responsabile della malaria, il P. falciparum. Lo studio, pubblicato su Nature Genetics, e' un ulteriore passo nella ricerca di un trattamento contro la malattia, che ogni anno uccide circa due milioni di persone.

-----------
Luogo: Israele
Tema: aperta la strada da Erez a Turkumiya
Data: 25/10/99
Fonte: agenzie
Le autorita' israeliane hanno aperto la strada che collega Erez, nella Striscia di Gaza, a Turkumiya, in Cisgiordania. Solo i palestinesi dotati di permesso speciale possono percorrere la strada, lunga 44 chilometri, unico punto di collegamento tra i due territori palestinesi. La strada permette di collegare i territori palestinesi permettendo a molti di andare a lavorare e visitare i parenti senza passare tutti i controlli della polizia israeliana. L'apertura della strada fa parte dei recenti accordi di pace.

-----------
Luogo: Europa
Tema: il presidente e i tibetani
Data: 10/99
Fonte: agenzie, Buone Nuove
Nella sua visita europea, incentrata sulla realizzazione di buoni affari con vari governi europei il presidente cinese Jiang Zemin e' stato nonviolentemente "perseguitato" da una serie di manifestazioni per i diritti umani in Tibet da numerosi militanti tra cui il dissidente Wei Jingsheng.

-----------
Luogo: Gran Bretagna
Tema: pubblicato rapporto sui conflitti nel mondo
Data: 21/10/99
Fonte: Internazionale
Secondo il rapporto annuale dell’International Institute for Strategic Studies (Iiss), The Military Balance, ci sono dieci conflitti internazionali in corso nel mondo e 25 conflitti interni, di cui undici nella sola Africa subsahariana. Dall’agosto del 1998 le guerre hanno provocato oltre 110mila morti. L’Iiss sottolinea inoltre come, dopo l’intervento della Nato in Serbia, stia emergendo un nuovo diritto internazionale che prevede la sospensione della sovranita' nazionale di un paese se un leader commette atrocita' contro il suo stesso popolo. E’ diminuita invece la capacita' delle grandi potenze di evitare conflitti minacciando l’uso della forza militare. The Military Balance rileva infine che il giro d’affari del commercio di armi nel 1998 e' stato di 55,8 miliardi di dollari (circa 108mila miliardi di lire), contro i 56 miliardi del 1997, concentrati essenzialmente in Asia e Medio Oriente.

-----------
Luogo: Timor Est
Tema: tornato esiliato indipendentista
Data: 21-28-30/10/99
Fonte: Internazionale
Xanana Gusmao e' tornato a Timor Est per la prima volta dopo sette anni di prigione ed esilio. Gusmao era stato catturato nel 1992 perche' guidava il Falintil, la guerriglia separatista timorese orientale.  Al suo arrivo a Dili il leader indipendentista e' stato accolto da diecimila persone sotto la protezione dell’Interfet, la forza di pace dell’Onu. Gusmao ha annunciato di voler andare a Jakarta per incontrare i dirigenti indonesiani appena eletti. Sara' il candidato favorito nelle prime elezioni presidenziali nell’ex colonia portoghese, cui l’Indonesia ha restituito l’indipendenza il 20 ottobre. Il 28 Ottobre il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sakharov per i diritti umani al leader indipendentista. Il 30 Ottobre gli ultimi mille soldati di Jakarta presenti a Timor Est hanno lasciato il territorio restituito all’indipendenza, ammainando per l’ultima volta la bandiera indonesiana dopo 24 anni di occupazione.

-----------
Luogo: Spagna, Argentina
Tema: generali argentini sotto accusa
Data: 2/11/99
Fonte: Internazionale
Il giudice dell’Audiencia Nacional spagnola Baltasar Garzon, lo stesso del processo contro Pinochet, ha emesso dei mandati internazionali di arresto per 12 membri della giunta militare al potere in Argentina durante la dittatura (1976-1983) e 86 ufficiali della polizia e dell’esercito, chiedendo la loro estradizione. Sono accusati di genocidio, tortura e terrorismo nei confronti di cittadini spagnoli. Fra le persone incriminate ci sono l’autore del golpe del 1973, Jorge Videla, l’ex capo della marina, Emilio Massera, e l’ex capo della giunta, Leopoldo Galtieri, che scateno' la disastrosa guerra delle Falkland-Malvine del 1982. Le autorita' argentine hanno annunciato che gli accusati non saranno estradati perche' protetti dalle leggi di amnistia approvate dopo la dittatura. Il giudice federale argentino Hugo Canon ha aperto un’indagine sulle persone scomparse durante le dittatura e sui loro figli nati in prigione nella provincia di Buenos Aires.

-----------
Luogo: Germania
Tema: fine della disputa tra cattolici e luterani
Data: 31/10/99
Fonte: Internazionale
I rappresentanti della Chiesa cattolica e luterana hanno firmato ad Augsburg una risoluzione con cui mettono fine alla disputa cominciata nel 1517, quando Martin Lutero affisse sulla porta della chiesa di Wittenberg le sue 95 tesi che contestavano la dottrina cattolica della giustificazione.

-----------
Luogo: Ghana
Tema: una altro paese ratifica l'adesione al Tribunale Penale Internazionale
Data: 27/10/99
Fonte: agenzie, Amnesty International
il Ghana e' il quinto paese al mondo che abbia ratificato l'accordo sull'istituzione del Tribunale Penale Internazionale che vigili sul rispetto dei diritti umani; il paese africano segue cosi' il Senegal, Trinidad e Tobago, San Marino e l'Italia. 
In un comunicato dedicato alle violazioni dei diritti umani in Cecenia il Presidente della Sezione italiana di Amnesty International, Daniele Scaglione denuncia il disinteresse dei governi occidentali e conclude dichiarando "Eppure ricordiamo bene i diplomatici 'occidentali' che, il 17 luglio dell'anno scorso - giorno in cui a Roma venne approvato lo statuto del Tribunale - salutavano la nascita di un nuovo fondamentale strumento di giustizia: ancora una volta hanno dimostrato la loro capacita' di fare solo bei discorsi in occasione di vuote celebrazioni."

-----------
Luogo: USA
Tema: molecola per curare il diabete
Data: 10/99
Fonte: Mundo Cientifico, Buenas Nuevas
Una molecola scoperta da scienziati americani potrebbe essere la base per una medicina da prendere oralmente nella cura del diabete. Questo consentirebbe di evitare che coloro che sono affetti da questa malattia siano costretti quotidianamente al trattamento con iniezioni di insulina, cosi' come succede attualmente.
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