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** EDITORIALE **

Questo numero e' dedicato ad Arianna, una nostra giovane lettrice che ci ha 
lasciato. Che le notizie mediche che pubblichiamo e lo sforzo dei ricercatori 
porti sempre di piu' a vincere il dolore e la malattia, in particolare quelli dei 
bambini, in ogni parte del mondo.
Nota tecnica: abbiamo cambiato la grafica ed il formato del bollettino 
sperando di aver risolto alcuni inconvenienti: fateci sapere come lo leggete.
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** NOTIZIE **

Luogo: La Terra
Tema: rapporto di Amnesty sui diritti umani
Data: 14/6/2000
Fonte: Amnesty International
Amnesty International ha pubblicato il suo rapporto annuale sullo stato dei 
diritti umani nel mondo. Nel comunicato della sezione italiana si legge: 
"Nessuna delle tragedie dei diritti umani di questi anni era imprevedibile o 
inevitabile. Quello che accadeva in Burundi, Cecenia, Timor Est e Kosovo era 
sotto gli occhi dei governi di tutto il mondo, che hanno consentito che le 
situazioni degenerassero per intervenire poi militarmente in nome della 
giustizia. Prevenire le crisi vuol dire invece condannare sempre le violazioni 
dei diritti umani, siano esse commesse da alleati o da nemici. Vuol dire 
anche assicurarsi che le sanzioni economiche non generino violazioni dei 
diritti socio-economici, come in Iraq, dove si consuma il dramma della fame 
dei bambini nell'indifferenza della comunita' internazionale." 
Dal rapporto si evince come le violazioni dei diritti umani non siano limitate 
alle aree di crisi ma vengano commesse con preoccupante regolarita' in 
almeno 144 paesi. In 38 paesi avvengono esecuzioni extragiudiziali, in 31 
esecuzioni giudiziali; in almeno 63 paesi ci sono prigionieri per motivi di 
opinione; casi di tortura e maltrattamenti sono segnalati in 132 paesi; sono 
avvenute "sparizioni" in 37 paesi. Amnesty International crede che le cifre 
reali possano essere piu' alte.
La versione italiana del rapporto e' disponibile sul sito della sezione italiana 
all'indirizzo:
http://www.amnesty.it

Luogo: Etiopia e Eritrea
Tema: accordo di pace
Data: 18/6/2000
Fonte: Internazionale
I ministri degli Esteri di Etiopia ed Eritrea hanno firmato ad Algeri un accordo 
di pace con la mediazione dell'Organizzazione dell'unita' africana. L'accordo 
prevede un cessate il fuoco immediato e il dislocamento di truppe delle 
Nazioni Unite su una zona cuscinetto di 25 chilometri al confine tra i due 
paesi, in attesa che venga demarcata una nuova linea di frontiera. Decine di 
etiopici stanno abbandonando il territorio eritreo per tornare nel loro paese.

Luogo: Corea del Nord
Tema: storico incontro tra le Coree
Data: 13-16 Giugno
Fonte: agenzie
I primi colloqui di pace tra le due Coree si sono svolti dal 13 al 16 giugno a 
Pyongyang tra due delegazioni presiedute dal presidente della Corea del Sud 
Kim Dae Jung e quello del Nord Kim Jong Il. Era la prima volta che i leader 
dei due paesi, separati dal 1948, si incontravano. Il vertice ha discusso la 
ripresa e il consolidamento dei reciproci rapporti diplomatici, di scambi 
commerciali e della necessita' di riunire le famiglie che furono separate dalla 
guerra del 1950-53. E' stato deciso di riaprire le vie di comunicazione fra i 
due paesi e di assicurare la possibilita' alle famiglie divise di potersi visitare.


Luogo: Argentina
Tema: sciopero contro i tagli alla spesa pubblica
Data: 9/6/2000
Fonte: Internazionale
I tre maggiori sindacati hanno indetto uno sciopero generale che ha 
paralizzato il paese per 24 ore. Protestavano contro le misure finanziarie 
adottate dal governo di Fernando de la Rua per soddisfare le richieste del 
Fondo monetario internazionale, che prevedono tagli alla spesa pubblica per 
600 milioni di dollari. Durante lo sciopero si sono verificati incidenti in tutto il 
paese.

Luogo: Cile
Tema: accordo sui desaparecidos
Data: 14/6/2000
Fonte: Internazionale
Dopo nove mesi di incontri e trattative i rappresentanti delle Forze armate e 
gli avvocati dei parenti dei desaparecidos hanno raggiunto un accordo: i 
vertici militari si sono formalmente impegnati a rivelare dove sono stati sepolti 
gli oppositori al regime scomparsi dopo il golpe dell'11 settembre 1973. I 
magistrati incaricati delle indagini hanno sei mesi di tempo per ottenere le 
informazioni ed, eventualmente, avviare nuove inchieste.

Luogo: USA
Tema: studio sulle condanne a morte
Data: 12/6/2000
Fonte: Internazionale
Secondo uno studio condotto dalla facolta' di Giurisprudenza della Columbia 
University di New York, la maggioranza dei ricorsi su condanne a morte 
presentati tra il 1973 e il 1995 ha dato esito inatteso: l'82 per cento dei 
condannati, giudicati una seconda volta, ha ricevuto pene piu' lievi. Il 7 per 
cento e' stato ritenuto innocente. 

Luogo: Lo Spazio
Tema: scoperto il piu' antico materiale
Data: 9/6/2000
Fonte: Internazionale, Science
L'analisi del meteorite Zag ha rivelato dei cristalli di sale che risalgono 
"all'infanzia" del sistema solare: cioe' a due milioni di anni dopo la sua 
formazione, avvenuta 4,6 miliardi di anni fa. Questi cristalli, scrivono i 
ricercatori su Science, sono probabilmente il piu' antico materiale mai 
scoperto e indicano la passata presenza di acqua sul meteorite.

Luogo: Israele
Tema: le donne pregano nonostante le minacce
Data: 5/06/2000
Fonte: LA Times, Feminist Majority Foundation
Sabato mattina 75 donne si sono riunite davanti al muro occidentale di 
Gerusalemme, uno dei luoghi piu' santi della citta', per pregare in pubblico. 
L'iniziativa ha provocato grida e minacce da parte di un gruppo ortodosso che 
ha accusato le donne di profanare il luogo con la loro presenza. La riunione 
di preghiera e' stata organizzata come dimostrazione in favore 
dell'eguaglianza religiosa delle donne israeliane di fede ebraica a causa di 
una proposta id legge di questi giorni che vorrebbe introdurre una pena di 7 
anni per le donne che pregano davanti al muro. La proposta ha finora 
superato la prima delle tre approvazioni necessarie durante l'assenza della 
meta' dei membri del parlamento e violerebbe una recente decisione della 
Corte Suprema di Israele in favore del diritto delle donne di pregare davanti al 
muro, gia' diviso in una parte riservata agli uomini ed una alle donne. 


Luogo: USA
Tema: scoperto gene per la cura del cancro al seno
Data: 1/06/2000
Fonte: Reuters, Feminist Majority Foundation
I ricercatori della Penn State University hanno scoperto un gene che, si 
spera, sara' in grado di impedire alle cellule tumorali del cancro al seno di 
provocare metastasi. Gli scienziati credono che il gene rallenti lo sviluppo del 
cancro ristabilendo la comunicazione tra le cellule tumorali, cosa che 
consente al tumore di restare localizzato e di essere pertanto curabile nel 
90% dei casi.

Luogo: Germania
Tema: sara' abbandonato il nucleare
Data: 15/6/2000
Fonte: Internazionale
Il governo e le maggiori industrie produttrici di energia hanno firmato un 
accordo con cui si impegnano a rinunciare al nucleare. I 19 impianti nucleari 
tedeschi dovranno essere smantellati entro il 2021.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: denuncia sulle scorie radioattive
Data: 17/6/2000
Fonte: Internazionale, Greenpeace
L'associazione ecologista Greenpeace ha diffuso le foto di alcuni dei 28.500 
barili di scorie radioattive che il governo britannico avrebbe scaricato in acque 
territoriali inglesi, ad Hard Deep, tra il 1950 e il 1963. Il materiale radioattivo 
starebbe fuoriuscendo dai barili.

Luogo: Europa
Tema: pillola contro l'impotenza
Data: 14/05/2000
Fonte: Onda Magazine
E' cominciata in Europa (anche in 10 centri italiani) la sperimentazione 
dell'apomorfina, la nuova pillola contro l'impotenza, che agisce in 10 minuti. Il 
farmaco ha gia' avuto un primo nulla osta dall'FDA, l'ente americano per la 
sicurezza di alimenti e farmaci. Al contrario del Viagra lavora sul sistema 
nervoso centrale provocando l'aumento del livello di dopamina, un 
neurotrasmettitore che migliora la circolazione del sangue negli organi 
genitali maschili. La sua azione avviene dopo uno stimolo erotico, e' 
necessario il desiderio.


Luogo: Emirati Arabi
Tema: prime donne tassiste nel Golfo Persico
Data: 7/06/2000
Fonte: A.P., Feminist Majority Foundation
Grazie all'apertura di un nuovo servizio sette donne della compagnia di taxi 
Dubai Transport Company sono diventate le prime tassiste del Golfo Persico. 
Il direttore della compagnia ha dichiarato di aver ricevuto numerose richieste 
dalla clientela femminile di poter essere accompagnate da un tassista 
donna. Nonostante i pregiudizi culturali e religiosi che limitano gravemente la 
liberta' economica delle donne le sette tassiste non hanno incontrato forti 
opposizioni di fronte alla loro occupazione lavorativa di tipo non tradizionale. 
Secondo alcuni la mancanza di proteste sarebbe da ascriversi al fatto che le 
tassiste si occuperanno solamente della clientela femminile. 

Luogo: Inghilterra
Tema: rapporto inglese sulla schiavitu' sessuale
Data: 6/06/2000
Fonte: A.P., Feminist Majority Foundation
Nel suo primo tentativo di valutare l'estensione del fenomeno della schiavitu' 
sessuale nel paese il governo inglese ha rilasciato sabato un rapporto 
secondo il quale centinaia di donne, in maggioranza provenienti dalla Ex 
Jugoslavia, sono state costrette a prostituirsi dopo essere state portate, 
anche con la forza, in Inghilterra con false promesse di lavoro. Il rapporto 
raccomanda la creazione di un nuova definizione di crimine sessuale con un 
rafforzamento delle pene previste.


Luogo: USA
Tema: Gay Pride alla CIA
Data: 9/06/2000
Fonte: Washington Post, New York Times, Feminist Majority Foundation
Questa settimana il quartier generale della CIA di Langley ha ospitato un gay 
pride cui hanno partecipato circa 1000 lavoratori ed impiegati che hanno 
apertamente dichiarato di essere gay della nationale Security Agency. 
L'agenzia ha alle spalle una lunga storia di omofobia e discriminazione e 
durante gli anni '50 il Dipartimento di Stato interrogo' numerosi dei suoi 
agenti sulle loro preferenze sessuali. Nel 1995 il presidente Clinton ha 
firmato un ordine esecutivo che cancellava una direttiva dell'amministrazione 
Eisenower che classificata l'omosessualita' una "perversione sessuale". In 
seguito alla firma della direttiva i lavoratori della Cia gay e lesbiche iniziarono 
ad organizzarsi nella Agency of Gay and Lesbian Employees. 
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