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** EDITORIALE **
Buone Nuove va in vacanza e tornera' a fine agosto; auguri di buone vacanze 
(estive o invernali a seconda dell'emisfero) a chi se ne va in vacanza e di buone 
attivita' a chi resta a casa sua.
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** NOTIZIE **



Luogo: Germania
Tema: risarcimento per i crimini nazisti
Data: 17/7/2000
Fonte: Good News, Reuters
I governi tedeschi e statunitensi e i legali delle vittime hanno definitivamente 
firmato un accordo storico per un risarcimento di 10 miliardi di marchi a favore di 
coloro che, sotto il regime nazista, furono resi schiavi e costretti ai lavori forzati. Si 
calcola che circa dieci milioni, tra cittadini stranieri e prigionieri di guerra, furono 
utilizzati come forza-lavoro, spesso in condizioni talmente disagiate da morirne.

Luogo: Cina
Tema: petizione elettronica per le mamme di Tienanmen
Data: 12/07/2000
Fonte: Misna
Il movimento delle "Mamme di Tienanmen" ha organizzato una petizione elettronica 
diretta al governo cinese e al Millennium Summit delle Nazioni Unite in programma il 
prossimo settembre perche' finalmente emerga la verita' sul massacro che nel 1989 
costo' la vita a 155 persone. La petizione, incoraggiata da molti gruppi internazionali 
in favore dei diritti umani, si puo' firmare sul sito http://www.fillthesquare.org che 
contiene anche le storie e le testimonianze di molte di queste madri coraggiose. 

Luogo: Nepal
Tema: lavoratori protestano contro la schiavitu' 
Data: 17/07/2000
Fonte: Misna
Oltre cento lavoratori hanno manifestato a Kathmandu, capitale del Nepal, contro la 
loro condizione di semi-schiavitu'. I manifestanti sono infatti costretti a lavorare 
quasi gratis (appena un dollaro al giorno) per saldare debiti contratti con i loro 
padroni. Il misero salario non e' mai sufficiente per la restituzione ed inghiotte intere 
famiglie in un circolo vizioso di debiti. Le autorita' hanno fatto sapere che 
interverranno con una legge per proibire questa pratica disumana tuttavia le 
organizzazioni umanitarie accusano il governo di essere condizionato dai ricchi 
datori di lavoro. 

Luogo: Sierra Leone
Tema: fine dell'incubo per i caschi blu dell'ONU
Data: 15/07/2000
Fonte: Misna
E' finalmente terminato l'incubo per gli undici osservatori militari ed i duecento 
caschi blu indiani intrappolati dal maggio scorso nella citta' di Kailahun circondata 
dai ribelli del Ruf (Fronte Unito Rivoluzionario). Questa mattina, infatti, con 
un'operazione lanciata dalla missione ONU gli osservatori sono stati trasportati in 
elicottero a Freetown ed ora starebbero raggiungendo la base ONU di Daru.

Luogo: Ghana
Tema: protesta delle donne contro omicidi
Data: 12/07/2000
Fonte: African News Online, Feminist Majority Foundation
Due giorni fa centinaia di donne hanno manifestato davanti al quartier generale di 
polizia di Accra, in Ghana, per chiedere che si faccia di tutto per identificare il serial 
killer che ha ucciso finora 25 donne negli ultimi due anni. Le manifestanti hanno 
minacciato di non votare alle prossime elezioni che si terranno in dicembre finche' la 
polizia non si impegnera' maggiormente nelle indagini e non istituira' hotlines per le 
denuncie di stupri e violenze. 

Luogo: Gran Bretagna
Tema: fegato a partire da cellule staminali
Data: 20/7/2000
Fonte: Internazionale
Un'equipe di ricercatori britannici annuncia su Nature di essere riuscita a produrre 
cellule del fegato a partire da
cellule staminali - cellule ancora indifferenziate - del midollo spinale.
Gia' sperimentata sui topi, e ora sugli uomini, la scoperta apre nuove prospettive di 
cura per le malattie del fegato.

Luogo: USA
Tema: battaglia per la privacy
Data: 15/7/2000
Fonte: Internazionale
Numerosi gruppi di difesa dei consumatori hanno protestato contro Carnivore, il 
nuovo programma informatico dell'Fbi in grado di intercettare e analizzare milioni di 
email al secondo. Carnivore ha anche attirato le critiche dei provider perche' 
installato direttamente sulle loro reti e perche' li obbliga a violare l'obbligo di 
riservatezza sui dati dei loro abbonati. La Casa Bianca ha annunciato che estendera' 
alle email la legge sulla protezione della privacy, che sottopone le intercettazioni 
telefoniche all'approvazione dell'autorita' giudiziaria.

Luogo: Grecia
Tema: per i marmi del Partenone
Data: 1/7/2000
Fonte: Good News, Fondazione Melina Mercouri 
Il famoso medico britannico Cristopher Stockdale ha attraversato a nuoto la 
distanza che separa Delos da Paros (26 miglia nautiche). La "maratona di nuoto" e' 
stata organizzata dalla "Fondazione Melina Mercouri" allo scopo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica e raccogliere i fondi necessari per promuovere lo scopo della 
fondazione stessa: il ritorno in Grecia dei marmi del Partenone.

Luogo: Internet
Tema: Bach on-line
Data: 28/7/2000
Fonte: Internazionale
E' nato un centro studi online dedicato a Johann Sebastian Bach. Bach Digital, 
questo il nome del sito, e' stato realizzato dalla Ibm in collaborazione con alcune 
grandi istituzioni musicali, tra cui la biblioteca di Stato di Berlino, l'Archivio Bach e 
l'Universita' di Lipsia.
E' possibile consultare estratti, anche sonori, di tutte le composizioni di Bach e gran 
parte dei manoscritti ancora esistenti. Bach Digital e' stato inaugurato il 28 luglio, 
data del duecentocinquantesimo anniversario della morte del compositore. 
http://www.bachdigital.org 
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