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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Vorremmo segnalarvi le notizie che ci giungono dalla Feminist News grazie all'aiuto di una nuova redattrice che approfittiamo per ringraziare; sicuramente si tratta di un lavoro molto utile che sarebbe bello si moltiplicasse con collaborazioni stabili; in pratica si tratta di "monitorare" un sito e spedire notizie man mano che si trovano: chi fosse interessato a dare una mano ci scriva.
Nel frattempo, fuori dalla retorica crescente, buon fine anno a tutti.
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NOTIZIE
-------------

-----------
Luogo: USA
Tema: rovinata la "festa" ai potenti riuniti a Seattle
Data: 30/11/99
Fonte: agenzie, Buone Nuove
I rappresentanti dei 135 paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) dovevano riunirsi a Seattle (Stati Uniti) il 30 novembre per la terza conferenza dei ministri economici. La conferenza ha dato il via al Millennium round, il nuovo ciclo di negoziati sul commercio internazionale che, secondo gli organizzatori, dovrebbe portare ad una ulteriore liberalizzazione. 
La "festa" e' stata rovinata da una rete di associazioni di varia natura che hanno organizzato, parallelamente al vertice, un controvertice di coloro che si oppongono alla liberalizzazione selvaggia delle attivita' commerciali. Cinquantamila persone hanno sfilato nella citta' americana per protestare contro gli effetti negativi della globalizzazione, soprattutto nei confronti dei paesi piu' poveri. Un corteo colorato, gruppi che bloccavano in modo nonviolento le strade di accesso alla conferenza e che hanno fatto saltare per due giorni tutta l'organizzazione costringendo le autorita' a dichiarare lo stato di emergenza e imposto il coprifuoco notturno.
La manifestazione, che era stata organizzata grazie ad una rete di contatti e scambi via internet, ha dimostrato che gli attuali poteri non sono onnipotenti;  alcuni dei partecipanti l'hanno definita una manifestazione "umanista".
Il vertice si e' concluso con un sostanziale nulla di fatto, tra reciproche accuse.

-----------
Luogo: Irlanda del Nord
Tema: si insedia il nuovo governo autonomo
Data: 2/12/99
Fonte: Internazionale
In Irlanda del Nord ha assunto le sue funzioni il governo autonomo misto formato da cinque ministri cattolici e da cinque protestanti. Lo stesso giorno la Repubblica d'Irlanda ha rinunciato alle rivendicazioni territoriali sull'Ulster, che risalgono al 1921. L'Ira, l'organizzazione terroristica repubblicana, ha annunciato di aver cominciato i negoziati sul suo disarmo con la commissione internazionale presieduta dal generale canadese John De Chastelain.

-----------
Luogo: Nigeria
Tema: le donne nigeriane guadagnano importanza economica 
Data: 14/11/99
Fonte: Feminist News, Nando Times
Costrette a fronteggiare la miseria le donne nigeriane hanno iniziato a lavorare fuori casa rompendo con la tradizione mussulmana. Due terzi del paese e' desertico e l’economia non si e' ancora ripresa dal crollo mondiale del prezzo dell’uranio del 1980; inoltre, gli aiuti economici stranieri sono sospesi finche' Daouda Malam Wanke non riportera' la democrazia.
“Le donne si sono ribellate” spiega Guy Roget, 42 anni, una delle donne che hanno reagito alla crisi economica assumendo un ruolo finanziariamente attivo in famiglia. Guy Roget ha aiutato a fondare un’associazione femminile i cui fondi sono utilizzati per mettere su piccole aziende. Zara Abdel Kader, segretario del CONGAFEN, un gruppo che raccoglie diverse associazioni femminili ha affermato che la crescente importanza economica sta dando alle donne piu' input per assumersi responsabilita' decisionali nelle famiglie e nelle comunita'. 

-----------
Luogo: Iran
Tema: proteste per la liberta' di stampa
Data: 5/12/99
Fonte: Internazionale
Circa 800 studenti hanno manifestato a Teheran per protestare contro la condanna del leader riformista Abdollah Nuri e del direttore del giornale Asr-e Azadegan, Mashallah Shamsolvaezin, a cinque anni di reclusione per "propaganda antislamica". Il Tribunale speciale per il clero di Teheran ha dato tempo a Nouri fino al 17 settembre per fare appello.

-----------
Luogo: USA 
Tema: la marina USA discute sull’introduzione delle donne nei sottomarini
Data: 15/11/99
Fonte: Feminist News, New York Times
Il DACWS, commissione del Pentagono per le politiche sui problemi delle donne nelle forze armate statunitensi, ha riacceso il dibattito sull’impiego delle donne a bordo dei sottomarini. “E’ importante esaminare cio' che ancora e' precluso alle donne,” ha affermato Mary Wamsley, capo del DACWS. Fin dal 1976 le donne sono state ammesse all’Accademia Navale e costituiscono il 14% del personale navale. Tuttavia non possono ancora accedere a ben 33000 posizioni, 25000 delle quali sui sottomarini. Gli oppositori puntano il dito sui costi per riconvertire i sottomarini alla presenza femminile ed obbiettano che trascorrere settimane in immersione in quartieri angusti senza privacy siano per le donne condizioni di lavoro proibitive. A questo la Wamsley ha risposto che “E’ ridicolo affermare che le condizioni fisiche e psicologiche abbiano maggior impatto sulle donne rispetto agli uomini.” La Marina USA ha al momento difficolta' ad assegnare uomini alle posizioni sui sottomarini a causa dei rigorosi standard intellettuali e psicologici richiesti.  

-----------
Luogo: USA
Tema: nuovo trattamento contro la leucemia
Data: 3/12/99
Fonte: Internazionale
Un nuovo trattamento contro la leucemia mieloide, testato negli Stati Uniti, sembra molto promettente. Il farmaco, Sti-571, e' stato messo a punto dal dottor Brian Druker e, a differenza dei chemioterapici che uccidono sia le cellule malate sia quelle sane, ha come bersaglio un enzima presente solo nelle cellule cancerose.

-----------
Luogo: La terra
Tema: la giornata contro il consumismo
Data: 26/11/99
Fonte: Buenas Nuevas, Adbuster
il 26 Novembre si e' svolto il "Buy Nothing Day" giornata mondiale contro il consumismo. L'iniziativa, nata nel 1997 da un'associazione di difesa dei consumatori, si e' diffusa via internet in tutto il mondo e propone simbolicamente di non comprare nulla per un giorno, intendendo cosi' protestare contro il consumismo sfrenato e lo sfruttamento dei lavoratori del terzo mondo. Impossibile stabilire il numero di persone che hanno aderito all'iniziativa.
Ulteriori informazioni sul sito:
http://www.adbusters.org/campaigns/bnd/

-----------
Luogo: USA 
Tema: le prove della discriminazione
Data: 16/11/99
Fonte: Feminist News, Nando Times
In un rapporto datato 29 ottobre la EEOC, commissione americana per le pari opportunita' sul lavoro, ha trovato prove di discriminazione sessuale sui tecnici donne nelle stazioni televisive della CBS. L’indagine e' partita da una denuncia di Linda Karpell, ex camerawoman della CBS a New York, che ha dichiarato di essere stata molestata sessualmente, che le sono state precluse le posizioni migliori e che in seguito e' stata licenziata per aver protestato. Secondo Spencer H. Lewis, direttore della EEOC, i tecnici donne hanno subito “disparita' di trattamento nel salario, negli straordinari, nelle promozioni e nella formazione“. La CBS ha ribadito di essere da sempre impegnata sul fronte del giusto trattamento sul lavoro e che spera che la questione si risolvera' nel piu' breve tempo possibile. La Karpell ed altre 165 tecnici donne della CBS si sono unite nella causa legale contro la CBS che sara' discussa in tribunale a maggio.

-----------
Luogo: Unione Europea
Tema: al bando i giocattoli in PVC
Data: 1/12/99
Fonte: Internazionale
L'Unione europea ha approvato all'unanimita' un provvedimento d'emergenza che vieta la vendita di giocattoli in Pvc che contengono ftalati, sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute dei bambini. La denuncia della pericolosita' potenziale di questi giocattoli e' da anni una battaglia portata avanti da Greenpeace e da altre associazioni ecologiste e di difesa dei consumatori.

-----------
Luogo: Argentina
Tema: arrestato rapitore di bambini dei desaparecidos
Data: 3/12/99
Fonte: Internazionale
La polizia di Buenos Aires ha arrestato il generale Guillermo Suarez Mason, membro della giunta militare e capo di alcuni centri di detenzione clandestini durante la dittatura militare (1976-1983). Suarez e' accusato di aver rapito i bambini nati dai detenuti poi fatti sparire e di aver cambiato l'identita' dei neonati. E' il nono membro della giunta a essere arrestato con questa accusa.

-----------
Luogo: USA
Tema: la California concede l’adozione alle coppie non sposate
Data: 18/11/99
Fonte: Feminist News, AP
La Stato della California ha recentemente abrogato la legge che prescriveva di respingere automaticamente le domande di adozione presentate da coppie non sposate, in vigore dal 1987.
Il fatto e' importante perche' lo stato finora aveva concesso solo l’affidamento alle  famiglie di fatto ed alle coppie gay, negando poi di fatto sia al bambino che alla famiglia che lo aveva accolto la possibilita' di instaurare un legame stabile.

-----------
Luogo: Timor Est 
Tema: il premio Nobel e' tornato a casa  
Data: 1/12/99
Fonte: Internazionale
Il leader indipendentista e premio Nobel per la pace Jose' Ramos Horta e' tornato a Timor Est dopo 24 anni di esilio.

-----------
Luogo: Oceano Atlantico
Tema: atleta americana attraversa l’Atlantico a nuoto
Data: 3 dicembre ‘99
Fonte: Feminist News, AP, agenzia stampa
Tori Murden e' la prima donna ed il primo cittadino americano ad aver traversato l’Atlantico a nuoto in solitaria con il solo ausilio di un telefono satellitare. Ha completato un percorso di 3000 miglia in quasi 12 settimane partendo dalle Canarie a settembre ed arrivando oggi sulla spiaggia dell’isola di Guadalupe. Tori Murden, che fa parte del Sector No Limits Team, e' stata anche la prima a raggiungere il Polo Sud sugli sci.

-----------
Luogo: Lo Spazio
Tema: altri sei pianeti extrasolari
Data: 29/11/99
Fonte: Internazionale
Un'e'quipe di astronomi di San Francisco annuncia di aver scoperto sei nuovi pianeti in orbita intorno a stelle lontane. Sale cosi' a 28 il numero dei pianeti extrasolari noti.

-----------
Luogo: Francia
Tema: nuovo vaccino contro la dissenteria
Data: 18/11/99
Fonte: Buenas Nuevas
Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi hanno annunciato la scoperta di un nuovo vaccino contro la scighellosi o dissenteria bacillare. Questa malattia colpisce principalmente i bambini del terzo mondo che non sono in condizione di curarsi con il normale trattamento antibiotico, in genere efficace, a causa della difficolta' di procurarsi queste medicine in vaste zone povere del mondo.
Il vaccino, chiamato SC602, e' in sperimetazione dal 1996 ed ha gia' superato i test clinici con risultati promettenti; inoltre la sua fabbricazione e' piuttosto facile ed economica.

-----------
Luogo: USA
Tema: nuovo sistema di diagnosi per il cuore
Data: 18/11/99
Fonte: Buenas Nuevas
Un'equipe di ingegneri dell'Universita' John Hopkins ha sviluppato un nuovo sistema di diagnosi tramite immagini che consentano al medico di ottenere un'immagine quasi istantanea dello stato di un cuore malato. Finora in queste diagnosi si e' usata la risonanza magnetica che fornisce pero' i risultati con alcune ore di ritardo. La nuova tecnica, chiamata HARP (Harmonic Phase) da' i suoi risultati nel giro di pochi minuti consentendo ai medici diagnosi piu' rapide; inoltre la tecnica puo' risultare utile nel controllo dell'efficacia di certi farmaci.

-----------
Luogo: Australia
Tema: nuova cornea artificiale
Data: 23/11/99
Fonte: El Pais, Buenas Nuevas
Alcuni ricercatori australiani hanno realizzato e testato una nuova cornea artificiale di facile collocazione che potrebbe ridare la vista a milioni di persone in tutto il mondo. L'impianto di questa cornea e' reversibile e molto meno complicato di quelle attuali di plastica rigida.

-----------
Luogo: India
Tema: premio per la pace a Yunus 
Data: 20/11/99
Fonte: Internazionale 
La presidenza indiana ha assegnato il premio annuale Indira Gandhi per la pace, il disarmo e lo sviluppo all'economista bangladese Mohamed Yunus, fondatore della Grameen Bank e ideatore del microcredito per i piu' poveri.

-----------
Luogo: Repubblica Ceca 
Tema: distrutto il muro discriminatorio
Data: 24/11/99
Fonte: Internazionale
Le autorita' di Usti Nad Labem hanno demolito il muro fatto costruire un mese fa per separare le case popolari, abitate essenzialmente da rom, da quelle private. Il muro era stato costruito su richiesta degli abitanti del quartiere, infastiditi dal rumore proveniente dalle abitazioni degli zingari. Aveva sollevato l'indignazione di varie associazioni per i diritti umani e rivelato le discriminazioni di cui sono vittime i rom.
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