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EDITORIALE
-------------------
Tra vacanze e varie ci e' saltato il numero di meta' mese e non abbiamo mantenuto la promessa di uscire di nuovo ogni 15 giorni; ce ne scusiamo con i lettori e contiamo sulla vostra collaborazione per non ripeterci :))
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-----------
Luogo: USA
Tema: contro la globalizzazione
Data: 17/4/2000 
Fonte: Internazionale
Diecimila persone hanno manifestato a Washington in occasione della riunione annuale dei ministri economici di 24 Stati membri del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. I dimostranti, guidati dal movimento Mobilitazione per la giustizia globale, accusano l'Fmi e la Banca mondiale di promuovere una globalizzazione dell'economia di cui approfittano solo i paesi piu' ricchi e che danneggia quelli piu' poveri. 

-----------
Luogo: Unione Europea 
Tema: sospesa la Russia per la violazione dei Diritti Umani in Cecenia
Data: 6/4/2000
Fonte: Internazionale
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha sospeso il diritto di voto della delegazione russa, ha chiesto al Comitato dei ministri dell'organizzazione di sospendere la Russia dal Consiglio e ha raccomandato ai 41 Stati membri di denunciare formalmente le massicce violazioni dei diritti umani commesse in Cecenia. 

-----------
Luogo: USA
Tema: condannata la Microsoft
Data: 28/4/2000
Fonte: Internazionale
Il giudice federale Thomas Penfield Jackson ha condannato la Microsoft per abuso di posizione dominante. La causa era stata aperta in seguito alle denunce presentate collettivamente dallo Stato federale e da 19 Stati. Secondo il verdetto la societa' di software ha violato la legge antitrust in tre punti: primo, imponendo ai fabbricanti di pc di installare sulle loro macchine il sistema operativo Windows e impedendo alle altre aziende di sviluppare e vendere sistemi concorrenti; secondo, collegando il programma di navigazione su internet Explorer al sistema Windows; terzo, tentando di monopolizzare il mercato dei software di navigazione scaricabili da internet. Il dipartimento di Giustizia ha proposto lo smantellamento della societa' di Bill Gates e la sua separazione in due tronconi: uno per la produzione dei sistemi operativi Windows e l'altro, la Microsoft vera e propria, per quella dei software.

-----------
Luogo: Italia
Tema: 80000 voti agli umanisti
Data: 20/4/2000
Fonte: Partito Umanista, Buone Nuove
Nelle recenti elezioni regionali il Partito Umanista ha raggiunto il suo miglior risultato assoluto, moltiplicando per sei i voti ottenuti solo un anno fa nelle elezioni europee. Nelle 5 regioni dove era presente (Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio) i candidati a Presidente della Regione hanno ottenuto una media dello 0.6% e 80.670 voti contro i 13.842 di un anno fa.

-----------
Luogo: Cina
Tema: polizia scopre traffico di donne e minori
Data: 19/4/2000
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
La polizia cinese e' riuscita a stroncare un traffico di donne e minori su larga scala che si estendeva dai villaggi piu' remoti fino alle citta' piu' importanti come Beijing. Secondo il governo circa 6.800 donne e 1.662 bambini risultano rapiti o scomparsi in Cina. La polizia nel 1999 ha salvato circa 7.600 donne e 1.800 bambini. La maggioranza delle vittime sono giovani donne povere e disperate provenienti dalle aree rurali. 

-----------
Luogo: Cile
Tema: continuano le incriminazioni contro la dittatura 
Data: 14/4/2000
Fonte: Internazionale
Il giudice Juan Guzman Tapia ha rinviato a giudizio l'ex vicecomandante dell'esercito, il generale in pensione Carlos Forestier, per aver ordinato il sequestro di dieci persone poco dopo il golpe del generale Augusto Pinochet dell'11 settembre 1973. Forestier e' il settimo ufficiale dell'esercito a finire sotto processo per le violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura (1973-90). Intanto l'avvocatessa Julia Urquieta ha presentato a Guzman nuove denunce contro Pinochet, portando a 83 quelle all'esame del magistrato. La Urquieta ha accusato Pinochet di aver avuto un ruolo nella scomparsa di otto detenuti a Quillota, nel 1974.

-----------
Luogo: Cuba 
Tema: il vertice dei paesi in via di sviluppo
Data: 14/4/2000
Fonte: Internazionale
Si e' concluso all'Avana il vertice del Gruppo dei 77, a cui hanno partecipato 133 paesi in via di sviluppo. Nel documento conclusivo i partecipanti hanno condannato il neoliberismo e la globalizzazione e hanno chiesto ai paesi ricchi piu' aiuti e la cancellazione totale o parziale del loro debito estero.

-----------
Luogo: Serbia
Tema: in centomila contro Milosevic 
Data: 16/4/2000
Fonte: Internazionale
Centomila persone hanno manifestato a Belgrado per chiedere le dimissioni del presidente federale Slobodan Milosevic e nuove elezioni. Le proteste sono state organizzate dal movimento studentesco Otpor (Resistenza) e da sedici partiti dell'opposizione, i cui due maggiori esponenti, Vuk Draskovic (Partito del rinnovamento serbo) e Zoran Djindjic (Partito democratico), hanno superato le reciproche diffidenze e si sono presentati uniti. E' la piu' importante manifestazione che si e' svolta nella capitale dal 19 agosto.

-----------
Luogo: Arabia
Tema: gruppi femminili chiedono condizioni piu' giuste per le donne
Data:  20/4/2000
Fonte: The Daily Star Online, Feminist Majority Foundation 
Piu' di 3.000 organizzazioni si sono riunite a Beirut nel tentativo di fermare la violenza contro le donne e promuovere una ridistribuzione delle risorse mondiali. La coordinatrice egiziana Farida Naccach ha invitato i paesi arabi a promuovere maggiori opportunita' di lavoro che "aiutino a ridurre l’impatto della dipendenza delle donne sugli altri rendendole indipendenti per migliorare il tenore di vita delle loro famiglie". Linda Matar, ex-presidente del Women’s Council libanese ha proposto di distinguere le rivendicazioni femminili in sociali, economiche e politiche: "La violenza ha molte facce. Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono un aspetto, le leggi discriminanti per le donne ne sono un altro: sarebbe meglio iniziare ad identificarle correttamente." La Marcia Internazionale delle Donne contro la Violenza e la Poverta' per l’Anno 2000 (Women’s International March Against Violence and Poverty for the Year 2000) ha presentato le sue rivendicazioni giovedi' ai rappresentanti delle Nazioni Unite.

-----------
Luogo: USA 
Tema: denunciate le carceri private
Data: 30/4/2000
Fonte: Internazionale
Il dipartimento di Giustizia ha presentato una denuncia contro la Wakenhut Correction Corporation, il principale operatore di carceri private del paese, dopo aver ricevuto una serie di denunce sui maltrattamenti inflitti ai detenuti del carcere minorile di Jena, in Louisiana. La Wakenhut ha smentito le accuse, secondo le quali i guardiani, per la maggior parte bianchi, picchiavano e lasciavano senza cibo ne' vestiti i detenuti, per lo piu' neri. 

-----------
Luogo: Nazioni Unite 
Tema: il piano d'azione dell'ONU per il XXI secolo
Data: 3/4/2000
Fonte: Internazionale
Il segretario generale Kofi Annan ha presentato all'Assemblea generale il Piano d'azione per il Ventunesimo secolo, che verra' discusso dai capi di Stato e di governo dei 188 paesi membri durante il Vertice del millennio del 6 settembre. Il piano proclama "il diritto di ognuno a vivere al riparo dalla paura e dal bisogno" e invita gli Stati a "governare meglio insieme" per approfittare dei vantaggi della globalizzazione e non lasciare che aumenti il divario tra paesi ricchi e poveri. Il piano vuole dimezzare entro il 2015 il numero delle persone che vivono in poverta' estrema, ridurre del 25 per cento il numero dei casi di Aids entro il 2005 e garantire l'istruzione elementare a tutti entro il 2015.

-----------
Luogo: Georgia
Tema: scoperto un "vecchio" europeo
Data: 19/4/2000
Fonte: Internazionale
I resti fossili di due crani trovati in Georgia, dimostrano che l'Homo erectus arcaico, venuto dall'Africa orientale, viveva in Europa gia' 1,7 milioni di anni fa, molto prima di quanto si fosse finora pensato.

-----------
Luogo: USA
Tema: Ruth Ellis compie 100 anni
Data: 11/4/2000
Fonte: The Boston Globe, Feminist Majority Foundation
Ruth Ellis, icona delle comunita' gay  e lesbiche ha festeggiato 100 anni e la televisione americana le ha dedicato un documentario che ricostruisce la sua vita intitolato "Living With Pride: Ruth Ellis at 100". 

-----------
Luogo: La Terra
Tema: la situazione sulla pena di morte
Data: 18/4/2000
Fonte: Amnesty International, agenzie
Nel suo rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo Amnesty International denuncia che 1.813 persone sono state giustiziate in 31 paesi. Un calo rispetto all'anno precedente (2.258 esecuzioni), ma in alcuni Stati (Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti) il numero e' aumentato. I condannati a morte nel 1999 sono stati 3.857 in 63 paesi. 
Il parlamento polacco ha abolito definitivamente la pena di morte il 14 Aprile, ratificando la Convenzione europea sui diritti umani; il 4 Aprile l'Albania e l'Ucraina hanno firmato il protocollo del Consiglio d'Europa sull'abolizione della pena di morte.

-----------
Luogo: Lo Spazio
Tema: la coda piu' lunga
Data: 6/4/2000
Fonte: Internazionale
La sonda spaziale Ulisse, lanciata nel 1990 per studiare i venti solari, ha incrociato per caso la coda della cometa Hyakutake nel 1996. Solo oggi due diversi studi rivelano su Nature che la coda di Hyakutake e' la piu' lunga mai rilevata: 550 milioni di chilometri, piu' di tre volte la distanza tra la Terra e il Sole. 

-----------
Luogo: USA
Tema: il Maryland approva legge per il controllo delle armi
Data:  12/4/2000
Fonte: The Washington Post, Feminist Majority Foundation
Ieri lo stato del Maryland ha approvato una legge che impone che le nuove pistole siano vendute con un sistema interno di blocco del grilletto. Il Presidente Clinton, presente alla cerimonia, ha espresso l’urgenza dell’approvazione di una legge a livello federale con queste parole: "Per ogni giorno che il Congresso perde, noi perdiamo 12 minori e quasi 90 persone in totale a causa delle armi da fuoco. Il Congresso dovrebbe seguire l’esempio del Maryland." La legge approvata nel Maryland decreta inoltre una sentenza ingiuntiva per i crimini commessi con armi da fuoco e due ore di esercitazioni pratiche per tutti gli acquirenti di pistole. Altri stati hanno approvato leggi simili sul controllo delle armi, inclusi il Massachusetts, il Connecticut, la Florida e la California.

-----------
Luogo: Pakistan
Tema: Il 2000 dichiarato anno dei diritti umani
Data:  21/4/2000
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
Il Generale Pervez Musharraf ha dichiarato oggi il 2000 anno dei diritti umani in Pakistan durante una convention cui hanno partecipato attivisti locali e stranieri. La Commissione per i diritti umani del Pakistan ha riportato che nel 1999 sono state le donne a soffrire, a causa del cosiddetto "delitto d’onore", gli abusi peggiori. Musharraf ha dichiarato che la sua amministrazione non tollerera' piu' questo genere di violenze. "Uccidere in nome dell’onore e' omicidio e come tale deve essere considerato", ha dichiarato. 

-----------
Luogo: Russia
Tema: ratificato il trattato Start-2
Data: 19/4/2000
Fonte: Internazionale
I due rami del parlamento hanno ratificato ad ampia maggioranza il Trattato sulla riduzione delle armi atomiche strategiche (Start-2), firmato nel 1993 e sistematicamente bloccato dai comunisti e dai loro alleati nelle precedenti legislature. Il Trattato prevede la riduzione degli arsenali atomici di Russia e Stati Uniti per portarli a massimo 3.500 testate ciascuno entro il 31 dicembre 2007.

-----------
Luogo: Romania
Tema: editore di Playboy criticato per incitamento alla violenza domestica
Data:  24/4/2000
Fonte: AP, Feminist Majority Foundation
L’editore dell’edizione rumena della rivista Playboy e' stato sottoposto a critiche a causa della pubblicazione di un articolo intitolato "Come picchiare la propria moglie senza lasciare tracce". L’articolo non solo descriveva le fasi dei maltrattamento passo passo, ma dichiarava implicitamente che una bella "pestata" migliora l’attivita' sessuale. Quattordici gruppi in Romania hanno organizzato atti di protesta contro il contenuto dell’articolo giudicandolo un vero e proprio incitamento alla violenza tra le mura domestiche. Da parte sua la societa' proprietaria di Playboy ha fatto sapere che l’editore e' stato rimproverato ma non ha rilasciato commenti su di un suo eventuale licenziamento. 

-----------
Luogo: Lo Spazio
Tema: la stella piu' antica
Data: 13/4/2000
Fonte: Internazionale
Grazie al telescopio spaziale Hubble e' stata individuata la piu' antica stella dell'Universo: una quasar, un oggetto brillantissimo ed estremamente compatto, che avrebbe circa un miliardo di anni. Le foto della stella sono visibili sul sito http://www.sdss.org

-----------
Luogo: Egitto
Tema: annullare il debito entro tre anni
Data: 4/4/2000
Fonte: Internazionale
Si e' svolto al Cairo il primo vertice tra i paesi africani e l'Unione europea. Lo sviluppo economico dell'Africa, l'ingresso delle nazioni africane nell'economia mondiale e il debito estero dei paesi poveri sono stati i temi centrali. I rappresentanti dell'Ue hanno sottolineato l'importanza della democrazia e della tutela dei diritti umani per porre fine ai conflitti e favorire lo sviluppo del continente, mentre i leader africani hanno chiesto agli interlocutori europei di ridurre il debito estero dei paesi africani, presupposto indispensabile allo sviluppo. Al termine del vertice i partecipanti hanno firmato la Dichiarazione del Cairo, un piano d'azione per i prossimi 15 anni in cui e' previsto, tra l'altro, l'annullamento entro il 2003 del debito dei paesi piu' poveri con i Quindici.

-----------
Luogo: Gran Bretagna
Tema: fertilita' maschile
Data : 27/03/2000
Fonte: La Repubblica
Nell'ospedale oncologico di Manchester (GB) e' incominciata la sperimentazione sull'uomo dell'auto- trapianto di cellule progenitrici degli spermatozoi. L'obiettivo, ha detto Stefen Schlatt dell'Universita' tedesca di Munster, e' conservare la fertilita' nei giovani colpiti da forme di tumore che richiedono cure nocive per gli spermatozoi.

-----------
Luogo: Bosnia
Tema: arrestato l'ultranazionalista serbo Krajisnik
Data: 3/4/2000
Fonte: Internazionale
I reparti speciali francesi della Sfor, la forza di pace internazionale in Bosnia, hanno arrestato a Pale Momcilo Krajisnik, l'ex presidente del parlamento serbo di Bosnia ed ex membro serbo della presidenza collegiale della Bosnia dopo la guerra. Stretto alleato del leader ultranazionalista Radovan Karadzic, con il quale ha fondato il Partito democratico serbo, Krajisnik era ricercato dal Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia (Icty) per genocidio e crimini di guerra. Krajisnik, il piu' alto responsabile politico serbo catturato finora, e' stato portato all'Aja, presso la sede dell'Icty, dove deve essere processato.
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