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** EDITORIALE **
Nonostante da queste parti si vada verso l'estate salutiamo la nascita di due 
nuove redazioni di Buone Nuove: quelle di lingua inglese e francese che si 
affiancano a quelle gia' esistenti in italiano e spagnolo.
Chi fosse interessato a partecipare alle corrispondenti mailing list puo' 
contattarci e gli daremo tutte le informazioni.
Infine vorremmo farvi notare che stanno aumentando alcune interessanti 
notizie dall'Italia e quindi la prospettiva di tornare a pubblicare il supplemento 
"Buone Nuove Italia" dove troveranno posto anche notizie piu' "locali": anche 
qui contattateci per collaborazioni e suggerimenti.
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** NOTIZIE **

Luogo: Italia
Tema: World Gay Pride
Data: 8/7/2000
Fonte: Buone Nuove
Una folla di oltre duecentomila persone, secondo gli organizzatori, ha 
pacificamente ed allegramente partecipato al "World Gay Pride" a Roma. La 
manifestazione dell' "orgoglio omosessuale" si e' svolta nonostante le 
polemiche suscitate dalla concomitanza con le manifestazioni giubilari.
La manifestazione ha radunato non solo omosessuali ma anche militanti per 
il diritto alla diversita' e contro ogni forma di discriminazione.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: aperti gli arsenali dell'IRA
Data: 27/6/2000
Fonte: Internazionale
L'Esercito repubblicano irlandese (Ira) ha per la prima volta aperto tre dei suoi 
arsenali agli ispettori internazionali incaricati dal governo britannico. L'ex 
segretario dell'African National Congress, Cyril Ramaphosa, e l'ex mediatore 
occidentale per il Kosovo, il finlandese Martti Ahtisaari, entrambi a capo della 
Commissione che vigila sul disarmo dell'Ira, hanno dichiarato che le armi 
sono sotto controllo e non potranno quindi essere usate all'insaputa della 
Commissione in nuovi attacchi terroristici. Il 6 maggio l'Ira aveva annunciato 
la decisione di deporre le armi imprimendo una svolta storica al processo di 
pace in Irlanda del Nord.

Luogo: USA
Tema: completata la mappa del genoma
Data: 26/6/2000
Fonte: Internazionale
La societa' privata Celera Genomics e il consorzio pubblico del Progetto 
genoma umano hanno annunciato la mappatura del 97 per cento del 
patrimonio genetico umano. Il dottor Craig Venter, presidente della Celera, e 
il dottor Francis Collins, dell'Istituto di ricerca sul genoma umano, hanno 
presentato i risultati della loro ricerca, definita una delle piu' grandi conquiste 
scientifiche nella storia dell'uomo. In futuro i dati raccolti potranno prevenire 
malattie ereditarie, permettere la creazione di nuovi farmaci, prolungare e 
migliorare la vita umana. 

Luogo: Cina
Tema: liberato dissidente con due anni d'anticipo
Data: 16/06/2000
Fonte: Misna
Zhang Jingsheng, condannato a 13 anni di reclusione per aver messo in piedi 
un sindacato durante la protesta anti-goverantiva del 1989 e' stato liberato 
con due anni d'anticipo dalle autorita' cinesi. E' il terzo caso di liberazione 
anticipata che riguarda protagonisti della protesta di Tienanmen negli ultimi 
due mesi. Pechino si sta mostrando disponibile a riesaminare le sentenze 
inflitte ai prigionieri politici, ma le motivazioni di questo mutato atteggiamento 
non sono ancora chiare agli osservatori. Zhang Jingheng e' autore di canzoni 
popolari di protesta note in tutta la Cina.

Luogo: Internet
Tema: portale sanitario per i paesi in via di sviluppo
Data: 24/06/2000
Fonte: Misna
La fondazione WebMD (http://www.webmdfoundation.org) ha presentato nei 
giorni scorsi un progetto, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Oms 
(Organizzazione Mondiale della sanita'), per un nuovo portale d'informazioni 
mediche per i sanitari operanti nei paesi in via di sviluppo. L'operazione, del 
costo di 150 milioni di dollari, sara' finanziata da donazioni di privati ed 
imprese. Entro il 2003 si spera di poter installare 100 computer in ognuno dei 
130 paesi piu' poveri del mondo. 

Luogo: Cile
Tema: ex-ufficiale ammette le esecuzioni
Data: 27/6/2000
Fonte: Internazionale
Per la prima volta un ex ufficiale dell'esercito cileno, Roberto Saldias, ha 
pubblicamente confermato le notizie sulle esecuzioni di massa compiute 
nello stadio di Santiago durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. 
Saldias, che ha rinunciato alla possibilita' di rimanere anonimo, ha detto di 
aver visto i prigionieri politici trascinati nello stadio, divisi in gruppi e poi 
uccisi.

Luogo: Ruanda
Tema: donna ruandese ottiene diritto di ereditare
Data: 21/06/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, Christian Science Monitor 
Ancilla Abondibana e' una delle prime donne ruandesi a vincere una causa 
con la nuova legge che da alle donne il diritto di ereditare senza 
discriminazione sessuale. E' un importante vittoria per le donne, visto che 
nella maggioranza dei paesi africani le donne non hanno il diritto di ereditare 
proprieta'.

Luogo: USA
Tema: nuovo farmaco per la terapia della sepsi
Data: 29/6/2000
Fonte: Reuters
Per la prima volta e' stato dimostrata l'efficacia di un trattamento per la sepsi 
grave; e' stato infatti interrotta la sperimentazione della Proteina C attivata in 
quanto l'efficacia riscontrata e' stata tale da rendere non etico il 
proseguimento della terapia di confronto nei pazienti che utilizzavano le 
terapie attualmente disponibili in commercio. Fino ad oggi il 30-50% dei 
pazienti che sviluppavano una sepsi nel corso di altre malattie (polmonite, 
scottature estese, tumori, AIDS) o in conseguenza di una operazione 
chirurgica, era purtroppo destinato a morire. 

Luogo: Finlandia
Tema: centro culturale multietnico
Data: 1/7/2000
Fonte: Good News
In una cittadina vicino al circolo polare Artico, immigranti provenienti da 
diverse latitudini hanno sviluppato un progetto comune nel corso degli ultimi 
anni.
Hanno iniziato promuovendo attivita' sportive e perfino una conferenza 
internazionale sui temi etnici, e ora hanno dato il via ad un'impresa culturale 
e commerciale. La galleria d'arte ETNICA, inaugurata il 22 giugno di 
quest'anno, propone le opere di artisti di minoranze etniche e di autori minori 
finlandesi. Il primo artista che ha esposto le sue opere e' Kamutaza Tembo, 
dello Zambia, e lui stesso insegna ai bambini che vanno a visitare la galleria 
l'antica arte di "costruire" con il fil di ferro, oggi in via di estinzione.
Nei mesi successivi, ETNICA incrementera' le proprie attivita': diventera' 
anche un centro commerciale, nel quale gli immigranti dei diversi paesi 
potranno vendere i propri prodotti direttamente alla popolazione Oulu. 

Luogo: Gran Bretagna
Tema: prodotti biologici nella grande distribuzione
Data: 14/6/2000
Fonte: AFP, Good News
Iceland, una delle principali catene di vendita al dettaglio, e la prima ad aver 
bandito in Gran Bretagna gli alimenti geneticamente modificati, ha 
annunciato che vendera' solo verdura biologica (proveniente da coltivazioni in 
cui non si utilizzano pesticidi o fertilizzanti), e in questa prospettiva ha 
acquistato quasi il 40% del raccolto mondiale.
L'azienda ha sottolineato che i consumatori non pagheranno costi extra per i 
prodotti biologici ed ha affermato di aver preso questa decisione dopo che 
un'indagine statistica aveva dimostrato che il 77% delle persone avrebbero 
comprato cibo biologico se questo avesse avuto gli stessi prezzi di quello 
non biologico, e che il 76% avrebbe acquistato cibo biologico sapendo che 
questo e' migliore per l'ambiente.
Il presidente dell'azienda Malcom Walzer ha detto: "Al momento, a causa 
della mancanza di investimenti governativi nella produzione biologica negli 
anni in cui questa stava iniziando, la Gran Bretagna ha una produzione 
biologica irrisoria. Speriamo che i nostri investimenti possano cambiare la 
situazione. Lo scopo e' far si' che i prodotti biologici cessino di essere una 
nicchia di mercato e diventino accessibili a tutte le fasce di reddito". 

Luogo: Francia
Tema: zanzara modificata contro la malaria ?
Data: 1/7/2000
Fonte: AFP, Good News
Una equipe di scienziati europei hanno creato la prima zanzara al mondo 
geneticamente modificata. Questo potrebbe essere un passo verso 
l'eliminazione della malaria, se l'insetto, in versione "innocua", venisse 
introdotto nell'ambiente. 

Luogo: Citta' del Vaticano
Tema: Amnesty apprezza le posizioni del Papa sulle carceri
Data: 9/7/2000
Fonte: Amnesty International
In un comunicato Amnesty International accoglie con favore le dichiarazioni 
rilasciate da Giovanni Paolo II sulle carceri in occasione del "Giubileo dei 
Detenuti". Il Papa ha sottolineato come "in molti paesi, le prigioni sono 
sovraffollate" e che in alcuni paesi "sono inumane". "Non interessarsi delle 
condizioni dei detenuti significherebbe considerare la detenzione un atto di 
mera vendetta, capace solo di generare odio".
Giovanni Paolo II ha condannato le terribili condizioni di vita di molti centri di 
detenzione e le discriminazioni etniche, sociali, politiche e religiose patite da 
molti detenuti.
Amnesty International apprezza inoltre l'appello del Papa al rispetto dei diritti 
umani fondamentali e della liberta' religiosa dei detenuti. "Le norme che 
calpestano la dignita' e i fondamentali diritti della persona
dovrebbero essere abolite definitivamente dalle legislazioni di tutti i paesi".

Luogo: Italia
Tema: intesa per l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili 
Data: 27/6/2000 
Fonte:ISES ITALIA 
Per la prima volta in Italia e' stato firmato un Protocollo di intesa tra il 
Ministero dell'Ambiente e quello per i Beni e le Attivita' Culturali che impegna 
entrambi i dicasteri a favorire l'utilizzo e l'inserimento nel tessuto urbano e 
nel paesaggio delle tecnologie che utilizzano le fonti di energia rinnovabili. 
L'accordo prevede la
predisposizione di alcune linee guida per la progettazione bioclimatica e per 
il corretto inserimento delle rinnovabili nelle strutture edilizie storiche e 
moderne (ad esempio, le tecnologie solari) e nel paesaggio (ad
esempio, le turbine eoliche) ed il coinvolgimento del Ministero dell'Industria, 
del Commercio e dell'Artigianato per la costituzione di un sistema di 
qualificazione e certificazione dei prodotti e degli impianti a fonti rinnovabili, 
che tenga conto delle variabili edilizie e paesaggistiche. Per il 2000, il 
Ministero dell'Ambiente co-finanziera' alcuni programmi specifici con 70 
miliardi di investimento, come la realizzazione di reti di
teleriscaldamento e di centrali a biomasse in Lombardia ed il Programma 
"Comune Solarizzato" nel meridione d'Italia. 

Luogo: Italia
Tema: invenzione per paraplegici ed ustionati gravi
Data: 18/06/2000
Fonte: la Repubblica
Alla fiera di Bologna, Nicola Torro di Zevio, ha testato pubblicamente 
"l'apparecchio elettronico per far camminare i paraplegici senza 
elettrostimolazione". Tale apparechio e' un esoscheletro, in lega di metallo e 
plastica, suddiviso in tre parti ed e' possibile indossarlo da solo, grazie 
all'aiuto di elettronica e pneumatica. Dopo aver indossato l'esoscheletro il 
paziente aziona un comando che lo porta in posizione eretta, e puo' 
cominciare a camminare, appoggiandosi ad un girello. La macchina non 
sostituisce la carrozzina, ma porta altri vantaggi come il miglioramento 
dell'ossigenazione del corpo, la riattivazione della muscolatura, benefici alle 
funzioni vescicali ed intestinali ed elimina le piaghe da decubito, oltre ad un 
evidente vantaggio psicologico.
E' stato presentato anche un "letto" per gli ustionati gravi. In una specie di 
vasca da bagno ci sono milioni di sfere di ceramica del diametro di due 
micron (coperte da un lenzuolo) che prendono la forma del corpo. Una volta 
che il malato si e' immerso, dal basso viene soffiata aria. Questa terapia 
permette una rapida guarigione delle ferite dopo ustioni o innesti cutanei. 
L'unico ostacolo alla diffusione di questa macchina sta nel prezzo, infatti, 
pur offerta in leasing, con l'assistenza del medico e dell'infermiere costa 100 
milioni l'anno.
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