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EDITORIALE
-------------------
Buon compleanno, Buone Nuove. Con questo numero la nostra agenzia compie 4 anni di vita. "Oggi e' il compleanno di tutti, pero' nessuno e' invecchiato" diceva Woody Guthrie e noi lo ripetiamo a tutti gli amici, sparsi ormai su tutto il pianeta, che ci aiutano a rendere vivo questo progetto: a tutti un compleanno e un abbraccio di pace, forza e allegria !!
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-----------
Luogo: Marocco
Tema: manifestazione per le pari opportunita'
Data: 12/3/2000 
Fonte: agenzie
Circa 80mila persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata a Rabat dai “modernisti” (associazioni per i diritti umani, organizzazioni femministe, di sinistra e della stampa indipendente) a sostegno dei diritti delle donne e delle pari opportunita'. La manifestazione si svolgeva in contemporanea ad una di segno opposto organizzata dai due principali movimenti islamici. Le due manifestazioni sono state indette dopo la presentazione da parte del governo di un piano di riforma della mudawana, il Codice sulle persone fisiche, che prevede tra l’altro l’aumento dell’eta' del matrimonio per le donne da 15 a 18 anni, la fine della poligamia, il divorzio civile invece del ripudio e la divisione dei beni dopo il divorzio.

-----------
Luogo: Unione Europea
Tema: si' alle unioni di fatto
Data: 16/3/2000
Fonte: agenzie
Il Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza una delibera che stabilisce alle coppie di fatto gli stessi diritti delle coppie sposate e invita gli stati membri che non l'hanno ancora fatto a istituire un pubblico registro delle unioni di fatto ove non si discrimini in funzione del sesso dei contraenti l'unione; la delibera sancisce dunque, per la prima volta a questo livello istituzionale, parita' di diritti per le coppie gay.

-----------
Luogo: USA
Tema: no alla privatizzazione del genoma
Data: 15/3/2000
Fonte: Internazionale 
Bill Clinton e Tony Blair hanno lanciato un appello congiunto per il libero accesso ai risultati della mappatura del genoma umano. L’appello, che ha solo un valore morale e non mette in discussione le leggi sui brevetti, arriva dopo il fallimento dei negoziati per la condivisione dei dati tra il Progetto genoma umano  programma di ricerca internazionale pubblico  e l’azienda statunitense Celera Genomics.

-----------
Luogo: Giappone
Tema: un occhio tecnologico per le mine
Data: 10/3/2000 
Fonte: Arms Trade News, PeaceLink
Un progetto giapponese nato anni fa su iniziativa della Japan Alliance for Humanitarian Demining Support e che riunisce vari produttori di tecnologia, ha presentato il primo prototipo di Mine Eye, un sistema in grado di rilevare le mine di terra in maniera molto precisa ed efficace. Grazie a un rilevatore che si basa sulla recente tecnologia GPR (Ground Penetration Radar) la mina viene identifica con precisione e visualizzata su un computer collegato al rilevatore. L’informazione e’ molto precisa, fornendo dimensioni e profondita’ della mina e rileva anche mine costruite con materiali plastici o non metallici.

-----------
Luogo: USA
Tema: scoperto anticorpo contro il virus Ebola
Data: 5/3/2000
Fonte: Repubblica
Un gruppo di ricercatori americani dell’Istituto Miliatre di ricerca sulle malattie infettive di Frederick, nel Mariland, ha scoperto un anticorpo in grado di bloccare nei tipi l’invasione del virus Ebola, uno dei microrganismi piu' temibili per l’uomo. La ricerca, che viene considerata un primo passo verso una terapia, e' stata annunciata sulla rivista Science.

-----------
Luogo: Spagna
Tema: il THC contro il tumore
Data: 1/3/2000
Fonte: Internazionale, Buenas Nuevas
Il Thc, una sostanza presente nella cannabis indica, si e' rivelata efficace contro una rara forma di tumore al cervello nei topi. I ricercatori dell’Universita' Complutense di Madrid e del Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa hanno pubblicato i loro risultati su Nature Medecine: hanno utilizzato, oltre al THC, una sostanza sintetica analoga, il WIN-55,212-2, ottenendo la guarigione completa delle cavie e  sperano di poter cominciare a condurre esperimenti sull’uomo entro un anno.

-----------
Luogo: Vaticano
Tema: la Chiesa chiede perdono
Data: 12/3/2000
Fonte: Buenas Nuevas, agenzie
Giovanni Paolo II ha chiesto scusa, in una cerimonia solenne, per i peccati commessi dalla Chiesa cattolica. Fra le colpe ammesse dal papa le crociate, le divisioni tra cristiani (scomuniche e scismi), le conversioni forzate, l’Inquisizione e il “silenzio, il disprezzo e gli atti ostili” contro gli ebrei. Il documento in cui la Chiesa riconosceva i propri errori  e' stato pubblicato l'8 di Marzo scorso.

-----------
Luogo: Bosnia
Tema: condannato per genocidio generale croato
Data: 3/3/2000
Fonte: Internazionale
Il Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aja (Icty) ha condannato il generale croato di Bosnia Tohimir Blaskic a 45 anni di reclusione per crimini di guerra. Blaskic e' stato riconosciuto colpevole di aver ordinato la pulizia etnica dei musulmani nella valle della Lasva, in Bosnia centrale, tra il 1992 e il 1994. All’epoca era a capo delle Forze croate di Bosnia (Hvo), la milizia che combatte' l’esercito bosniaco. Blaskic e' l’ufficiale di grado piu' alto condannato finora dall’Icty e la sua e' la pena piu' severa mai inflitta dal Tribunale.

-----------
Luogo: Israele 
Tema: centro di documentazione sull'Olocausto
Data: 7/3/2000
Fonte: Internazionale
E’ stato inaugurato a Gerusalemme il piu' grande centro di documentazione sull’Olocausto del mondo. Il museo contiene 55 milioni di documenti in 40 lingue e 130mila fotografie.

-----------
Luogo: USA
Tema: contro la pena di morte
Data: 10/3/2000
Fonte: Internazionale, agenzie
La Camera dei rappresentanti del New Hampshire ha approvato il 10 Marzo l’abolizione della pena di morte nello Stato. La misura deve ancora essere approvata dal Senato per diventare effettiva. Il New Hampshire non esegue condanne capitali dal 1939.
In Texas invece, il 2 Marzo il giudice David Hitter ha ordinato la scarcerazione del condannato a morte Calvin Burdine. Dopo aver annullato la precedente condanna, emessa nel 1984, perche' l’avvocato di Burdine aveva dormito durante quasi tutto il processo, Hitter aveva dato al procuratore 120 giorni di tempo per cominciare un nuovo processo, trascorsi i quali avrebbe liberato Burdine.

-----------
Luogo: Kuwait
Tema: le donne per il diritto al voto
Data: 6/3/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, AP.
L’attivista per i diritti delle donne Nadi al-Sharrah e cinque altre donne si sono rivolte alla Corte Amministrativa del loro paese nella speranza di ottenere l’annullamento della clausola nella legge elettorale che proibisce alle donne di votare. Il Parlamento del Kuwait ha rifiutato due volte lo scorso anno i tentativi delle donne di avere diritti politici, ma le attiviste hanno promesso di continuare la lotta trovando nuove strategie per ottenere il voto.

-----------
Luogo: USA
Tema: curare l’ictus con un raggio di luce 
Data: 2/2000
Fonte: Le Scienze
Un raggio che "riconosce" il colore del bersaglio potrebbe aiutare a ripristinare il flusso sanguigno nei vasi afferenti al cervello. La nuova tecnica sperimentale per la terapia dell’ictus si basa sull’utilizzo di un laser, ed e' stata sperimentata da un gruppo di ricercatori dell’Oregon Stroke Center coordinati da Wayne Clark. Cinque pazienti colpiti da ictus sono stati trattati con il nuovo metodo, che rappresenta la prima applicazione di un laser in questo campo. La delicata tecnica consiste nella introduzione di un catetere equipaggiato con un laser all’interno del vaso. Lo strumento, controllato attraverso un’immagine angiografica, viene posizionato a meno di un centimetro dal punto di ostruzione del flusso, dove viene attivato per colpire soltanto i componenti del coagulo, costituito principalmente di proteine e globuli rossi. Il raggio infatti "riconosce" l’ostruzione sviluppando energia solo quando incontra un bersaglio di colore rosso, lasciando intatte le pareti circostanti del vaso. 

-----------
Luogo: Egitto
Tema: primo giorno della nuova legge sul divorzio
Data: 1/3/2000
Fonte: Nando Times, New York Times, Feminist Majority Foundation
La legge egiziana che ha reso piu' facile per una donna divorziare dal marito e' entrata in vigore e il primo giorno 20 donne, numero senza precedenti, hanno beneficiato della nuova legge avviando la pratica di divorzio.
Il Parlamento egiziano aveva votato a gennaio per dare la possibilita' alle donne di presentare domanda di divorzio prima di un giudizio basato sull’incompatibilita'. Con la legge precedente una donna doveva provare che il marito aveva abusato di lei fisicamente o psicologicamente. Le lamentele erano spesso ignorate dai giudici e le decisioni di solito andavano contro la donna. Inoltre, in caso di concessione del divorzio il marito poteva appellarsi alla sentenza a tempo indefinito.
Con la nuova legge le donne che vogliono divorziare hanno un periodo di tre mesi per tentare una riconciliazione e sei mesi nel caso ci siano minori. Se la donna non ha cambiato idea dopo questo periodo il divorzio viene concesso.

-----------
Luogo: USA
Tema: terapia genica anti-colesterolo 
Data: 2/2000
Fonte: Le Scienze 
Una delle cause principali delle malattie cardiovascolari consiste nella formazione delle placche aterosclerotiche, determinate dall’accumulo di grassi nei vasi sanguigni: e' l’elevato livello ematico di molecole lipidiche, prima fra tutte il colesterolo, a favorire la formazione di questi depositi. Un nuovo approccio terapeutico si e' dimostrato in grado non solo di controllare il livello di colesterolo, limitando la formazione delle placche, ma anche di favorire l’eliminazione di quelle gia' esistenti, fornendo una linea di attacco per la cura e la prevenzione di malattie quali l’infarto e l’ictus. Lo studio, firmato da ricercatori francesi, e' riportato nell’ultimo numero di “Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology”, una delle riviste della American Heart Association. Gli studiosi hanno focalizzato l’attenzione sulla possibilita' di sfruttare l’attivita' di una proteina naturale, l’apolipoproteina E (apo-E): si tratta della molecola chiave coinvolta nel trasporto e nell’eliminazione del colesterolo dall’organismo. 

-----------
Luogo: Zambia
Tema: lo Zambia dona la terra alle donne
Data: 6/2/2000
Fonte: Sunday Times, Feminist Majority Foundation.
Secondo il Presidente Frederck Chiluba lo Zambia donera' il 10% della terra del paese alle donne per combattere la poverta' e promuovere uno sviluppo sostenibile. Nel suo discorso al Parlamento il mese scorso Chiluba ha dichiarato che il governo dello Zambia rimuovera' le discriminazioni sull’acquisto di terreni da parte delle donne. L’iniziativa fa parte di un progetto inteso a fornire alle fasce svantaggiate della societa' gli strumenti per la creazione del lavoro e per l’autoimpiego riducendo la percentuale di persone che vivono in poverta' dal 70% al 50%.

-----------
Luogo: Germania
Tema: un bisturi molecolare
Data: 2/2000
Fonte: Le Scienze
Sembra oramai arrivata anche l’era della “chirurgia molecolare”. Un gruppo del Politecnico di Monaco ha messo a punto uno strumento che realizza il sogno di ogni chimico, tagliare e cucire i legami tra gli atomi in maniera selettiva per sintetizzare nuove molecole. La scoperta, descritta in un lavoro pubblicato su Physical Review Letters, segna una decisiva innovazione nel campo della sintesi chimica, dove la modifica dei legami molecolari e' affidata a lunghe reazioni spesso poco selettive. 

-----------
Luogo: Inghilterra
Tema: abbassata l’eta' del consenso per gli omosessuali
Data: 11/2/2000
Fonte: A.P., Feminist Majority Foundation
La camera dei Comuni ha votato a maggioranza per l’approvazione di un disegno di legge che abbasserebbe l’eta' del consenso per gay e lesbiche da 18 anni a 16. La legge metterebbe la politica inglese sull’argomento in linea con la maggioranza dei paesi europei. La Camera dei Lord ha gia' rifiutato due tentativi di equiparare l’eta' del consenso dei gay con quella degli eterosessuali. Se i Lord rifiuteranno anche stavolta il governo intende forzare l’approvazione della legge invocando il Parlament Act, misura usata per assicurare che la volonta' degli elettori britannici venga rispettata.

-----------
Luogo: Giappone 
Tema: la prima donna governatore affronta la cerimonia del sumo 
Data: 16/2/2000
Fonte: Nando Times, Feminist Majority Foundation
Dopo solo una settimana dall’inizio del suo incarico la prima donna governatore in Giappone, Fusae Ota, affronta il mondo del sumo, la popolare forma di lotta giapponese. Il governatore della prefettura di Osaka ha l’onore di consegnare il premio al vincitore di un torneo di sumo ma poiche' per farlo deve entrare nel ring ed alle le donne e' proibito in quanto sono considerate impure i responsabili si sono rifiutati di ammetterla. Le donne giapponesi hanno ottenuto il diritto di voto dopo la Seconda Guerra mondiale ma solo il 17% delle donne siede nella camera Alta del Parlamento ed il 5% in quella Bassa. L’elezione di Ota ha costituito un grande cambiamento nel mondo della politica giapponese. Il predecessore di Ota e' stato condannato lo scorso dicembre per molestie sessuali ed il caso era balzato all’attenzione della stampa internazionale.

-----------
Luogo: USA
Tema: un robot per studiare cellule
Data: 2/2000
Fonte: Le Scienze
Un robot per monitorare l'interazione tra proteine in migliaia di cellule di lievito coltivate su una griglia di plastica: lo hanno sperimentato per la prima volta i ricercatori dei National Institutes of Health, che hanno
sede a Bethesda, nel Maryland, in collaborazione con la CuraGen Corporation di New Haven, nel Connecticut. I lieviti sono organismi primitivi, dotati di molte somiglianze le cellule di specie piu' evolute, incluso l'uomo. Sebbene dal 1996, anno in cui si e' conclusa la mappatura del genoma del Saccharomyces cerevisiae, il comune lievito per la panificazione, l'analisi di organismi eucariotici puo' essere effettuata su scala genomica, finora non era mai stato affrontato in modo sistematico lo studio delle molte migliaia di prodotti genici di cui non si conosce esattamente la funzione all'interno della cellula. "Senza una procedura automatizzata per effettuare lo screen non ce l'avremmo fatta - ha commentato Stanley Fields - osservare uno per uno tutti i contatti fisici tra i prodotti proteici di migliaia di geni in una cellula e' un lavoro troppo lento per essere effettuato dall'uomo. Il nostro metodo ha rivelato solo una frazione dei circa mille di questi contatti, ma il suo impatto su tutta la futura ricerca e' senza dubbio significativo." 

-----------
Luogo: Giappone 
Tema: vinta causa contro la discriminazione sessuale sul lavoro
Data: 23/2/2000
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
La Corte del distretto di Osaka ha stabilito che la Sharp Electronics Marketing Corp. debba pagare piu' di 46.000 dollari di danni causati da discriminazione sessuale per non aver promosso una loro lavoratrice per 27 anni. Tomoko Hanedy era entrata nella Sharp nel 1964 ma non ha ricevuto alcuna promozione fino al 1991. La sentenza e' una vittoria nella storia giapponese delle discriminazioni sessuali sul lavoro.

-----------
Luogo: India 
Tema: prima donna indiana nominata giudice 
Data: 29/2/2000
Fonte: The Indu, Feminist Majority Foundation
Manjula Chellur e' la prima donna giudice dell’Alta Corte dei 116 anni di storia delle corti indiane.

-----------
Luogo: USA
Tema: biotecnologie al servizio dell’ambiente 
Data: 2/2000
Fonte: Le Scienze
Unire le forze di batteri e piante per decontaminare il suolo dal mercurio. E' l’ambizioso traguardo di alcuni esperimenti di biotecnologie effettuati presso l’Universita' della Georgia, diretti da Scott Bizily. Da tempo gli scienziati di tutto il mondo tentano, con piu' o meno successo, di sfruttare le capacita' naturali degli organismi viventi per ripulire l’ambiente dall’inquinamento, ma sfortunatamente le piante con queste capacita' sono generalmente troppo piccole e a lenta crescita, mentre i batteri con naturali proprieta' detossificanti sono generalmente meno resistenti. Nel loro nuovo studio, pubblicato sul corrente numero di Nature Biotechnology, i ricercatori americani tentano di risolvere il problema creando in laboratorio una pianta geneticamente modificata contenente alcuni geni batterici che la rendono capace di estrarre e metabolizzare il metil-mercurio dal suolo. La pianticella si chiama Aribidopsis Thaliana ed e' particolarmente diffusa nel campo delle biotecnologie. I geni batterici capaci di conferire tali proprieta' si chiamano merA e merB e inducono la produzione di un enzima che catalizza la trasformazione del mercurio da una forma chimica all’altra. 

-----------
Luogo: USA
Tema: permesso di soggiorno per coppie omosessuali
Data: 24/2/2000
Fonte: San Jose Mercury News, Feminist Majority Foundation 
Nel distretto di New York il giorno di S. Valentino e' stato illustrato un disegno di legge che consentirebbe agli omosessuali di aiutare i loro patner di altra nazionalita' a restare negli Usa diventando residenti permanenti con il matrimonio. Al momento 13 paesi consentono ai patner omosessuali dei loro cittadini di avere lo status di residenti permanenti, tra cui l’Australia, il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia ed il Sud Africa.
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