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** EDITORIALE **

Un numero di "ritorno dalle vacanze", particolarmente ricco e variegato, alla faccia di quei giornalisti che dicono che ad Agosto non succede niente e meno che mai cose positive.
Bentornati a tutti coloro che erano partiti; bentrovati a quelli che sono rimasti !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Corea
Tema: insieme dopo 50 anni
Data: 18/8/2000
Fonte: Internazionale
Famiglie coreane riunite dopo 50 anni
A cinquant’anni dal loro ultimo incontro alcune delle famiglie divise dal confine tracciato tra Corea del Nord e Corea del Sud si sono riunite nel corso di una serie di cerimonie ufficiali organizzate dai governi di Seoul e Pyongyang. L’incontro, durato quattro giorni, ha coinvolto circa cento famiglie di ciascun paese ed e' la conseguenza del clima di distensione instaurato tra le due Coree dopo lo storico summit tra il leader nordcoreano Kim Jong Il e il presidente sudcoreano Kim Dae Jung, il 14 giugno scorso. Voli speciali tra le due capitali sono stati organizzati per permettere lo scambio delle delegazioni. Le famiglie sudcoreane che hanno potuto partecipare alla riunione sono state estratte a sorte tra 76mila richieste.

Luogo: Brasile
Tema: protesta indigena
Data: 18/8/2000
Fonte: Internazionale
La tribu' amazzonica dei Naua, 250 membri in tutto (erano centinaia di migliaia prima dell’arrivo dei portoghesi in Brasile), e' uscita dall’isolamento dopo 80 anni per protestare contro la decisione del governo di creare un parco nazionale nel loro territorio, nello Stato di Acre. I Naua, che erano stati dichiarati estinti dall’Agenzia governativa per gli affari degli indigeni, chiedono di poter continuare a vivere e lavorare nel loro territorio.


Luogo: Timor Est
Tema: primo anniversario dell'indipendenza
Data: 30/8/2000
Fonte: Internazionale
Il 30 agosto gli abitanti di Timor Est si sono riuniti nelle chiese del paese per commemorare il primo anniversario del referendum sull’indipendenza dall’Indonesia. Migliaia di persone si sono ritrovate nella cattedrale di Dili per la messa officiata dal vescovo Carlos Belo, premio Nobel per la pace. Durante la funzione, cui ha partecipato anche il leader indipendentista Xanana Gusmao, Belo ha ricordato le vittime dei 24 anni di occupazione indonesiana. La regione era stata annessa da Jakarta un anno dopo la partenza degli ultimi coloni portoghesi. 


Luogo: Messico
Tema: femministe bloccano disegno di legge anti-abortista
Data: 30/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, The New York Times
All’inizio dello scorso mese i legislatori dello stato di Guranajuato avevano approvato un progetto di legge per bloccare completamente l’accesso delle donne alla pratica di interruzione di gravidanza, perfino in caso di stupro. Ora, grazie alle proteste dei gruppi femminili, il disegno non diventera' legge e sara' annullato a favore della legislazione vigente in materia. Il sospetto delle associazioni per i diritti delle donne e' che il parere dei membri dell’Arcidiocesi della Chiesa Cattolica messicana, recentemente espressasi contro l’aborto in caso di strupro, abbia influenzato i legislatori dell’attuale governo.


Luogo: Cile
Tema: definitivamente revocata l'immunita' a Pinochet
Data: 8/8/2000
Fonte: Internazionale
Con 14 voti a favore e 6 contrari, i giudici della Corte suprema di Santiago hanno revocato l’immunita' parlamentare all’ex dittatore Augusto Pinochet. Viene cosi' meno l’ultimo ostacolo a un processo contro Pinochet per le violazioni dei diritti umani delle quali e' accusato. La decisione della Corte suprema non e' appellabile. Durante la dittatura (1973-90) sono morte o scomparse piu' di tremila persone.

Luogo: USA
Tema: contro la pena di morte
Data: 23/8/2000
Fonte: Internazionale
La Corte suprema della Georgia ha rinviato a data da destinarsi l’esecuzione di Alexander Williams, condannato a morte nel 1986, ancora minorenne, per lo stupro e l’uccisione della quindicenne Aleta Bunch, ad Atlanta. Nei giorni scorsi Amnesty International aveva lanciato un appello per la sospensione della pena accusando il governo federale di compiere vendette di Stato. In Florida un giudice federale ha deciso di sospendere la condanna a morte di Dan Patrick Hauser, che aveva rifiutato la difesa e chiesto di essere giustiziato. Hauser era stato condannato a morte nel 1995 per l’omicidio di una spogliarellista. La sua esecuzione e' stata rinviata all’ultimo minuto. Sia Williams che Hauser sono minorati mentali.
Un Giudice distrettuale statunitense ha decretato che la pena di morte federale non puo' essere applicata a Porto Rico, in quanto i residenti dell’isola – quasi tutti contrari alla pena capitale – non ebbero voce in capitolo quando venne approvata la legge del 1994. Il Giudice Salvador Casellas rendendo nota la sua decisione ha detto che il PM non potra' richiedere la pena capitale per due assassini attualmente sotto processo.

Luogo: Paraguay
Tema: 19.000 voti al candidato umanista
Data: 13/8/2000
Fonte: Partito Umanista, Buone Nuove
Il  13  agosto si sono realizzate in Paraguay  le elezioni per la carica del vicepresidente,  convocate per sostituire il vicepresidente precedente, assassinato piu' di un anno fa. Hanno partecipato a queste elezioni solo 3 partiti politici:  P.Colorado , P.Liberal  e P.Humanista.
Il candidato del Partido Humanista ha raccolto 19.000 voti, pari ad una percentuale dell’1,55%. Il PH ha potuto legalizzarsi nel paese, dopo una lunga trafila burocratica, soltanto alla fine del 1998; durante la dittatura di Stroessner era un partito clandestino.

Luogo: Corea del Sud
Tema: riduzione esercitazioni militari
Data: 22/08/2000
Fonte: Misna
Per non compromettere il processo di riconciliazione con la Corea del Nord, la Corea del Sud ha deciso di ridurre al minimo la partecipazione alle esercitazioni militari congiunte con gli USA. Le esercitazioni in questione consistevano in manovre militari annuali della durata di due settimane che coinvolgevano molti dei 37 mila soldati americani di stanza nella Corea del Sud, oltre a gruppi militari di Seoul. In seguito alla protesta ufficiale dei nordcoreani le autorita' del Sud hanno deciso di fare marcia indietro in nome del processo di riunificazione.  

Luogo: Birmania
Tema: protesta di Aung San Suu Kyi
Data: 24/8/2000
Fonte: Internazionale
Il 24 agosto la leader dell’opposizione birmana e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi e' stata fermata dalla polizia mentre, in auto, stava lasciando Rangoon per partecipare a una riunione politica del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia. La donna, che ha deciso di rimanere nella sua auto per protesta, rifiuta di essere ricondotta a Rangoon dalla polizia che, di fatto, la tiene da anni agli arresti domiciliari. E’ la prima volta che la cinquantacinquenne Aung San prova ad allontanarsi da Rangoon da quando, nel 1998, passo' 13 giorni in auto per testimoniare la sua condizione di segregata dalla polizia. Gli agenti affermano di trattenere la donna per garantire la sua sicurezza. La Lega nazionale per la democrazia, guidata da Aung San, ha vinto le elezioni nel 1990, ma non ha mai potuto governare a causa dell’opposizione della giunta militare attualmente al potere. Il governo statunitense e quello britannico hanno condannato l’atteggiamento dei militari birmani.

Luogo: Argentina
Tema: mea culpa della Chiesa
Data: 22/08/2000
Fonte: Misna
La Chiesa argentina si prepara a chiedere perdono per il ruolo avuto durante gli anni della dittatura militare. Il mea culpa si inscrive nella piu' ampia richiesta di perdono che i vescovi ed il Papa hanno espresso in occasione del Giubileo, per i peccati commessi dalla Chiesa. Nulla finora trapela sul documento con il quale verra' avanzata la richiesta di perdono che costituirebbe, a giudizio di molti, un'esortazione alla riconciliazione nazionale.

Luogo: Burundi
Tema: Mandela rilancia i negoziati di pace tra utu e tutsi
Data: 1/09/2000
Fonte: Misna
In seguito alla firma parziale degli accordi di pace tra utu e tutsi ad Arusha (Tanzania), Nelson Mandela ha invitato in Sudafrica le quattro restanti formazioni politiche filo tutsi che non hanno ancora firmato.
Secondo gli osservatori, gia' mercoledi' scorso tali formazioni avrebbero espresso l’imminente adesione agli accordi. Mandela, succeduto dal dicembre scorso nel ruolo di mediatore al defunto leader tanzaniano Julius Nyerere, ha dichiarato che e' sua intenzione giungere prima possibile ad un accordo finale. A tale scopo Mandela ha invitato a Nairobi, per il prossimo 20 settembre, il presidente burundese Pierre Buyoya ed i rappresentanti dei due gruppi ribelli utu.  

Luogo: La Terra
Tema: record di atlete alle Olimpiadi
Data: 21/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, New York Times.
Per la prima volta nella storia la quota delle donne atlete ai prossimi Giochi Olimpici di Sydney ha raggiunto il 42%. Il risultato e' stato ottenuto grazie a programmi contro la discriminazione sessuale come Title IX, che hanno dato alle donne maggiori opportunita' di partecipazione ed eque facilitazioni nel mondo dello sport. Dopo la medaglia d'oro del 1996 delle squadre femminili di calcio e di softball, poco coperte dai precedenti notiziari sportivi, la NBC trasmettera' le partite femminili per intero.

Luogo: La Terra
Tema: la pillola compie quarant'anni
Data: 18/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, BBC News 
Il contraccettivo preferito dalle donne tra i 16 ed i 49 anni, simbolo della liberta' sessuale, compie quarant'anni e non senza polemiche. La pillola e' ancora attaccata dei gruppi antiabortisti per i quali essa sarebbe responsabile dell'aumento delle malattie a trasmissione sessuale. Molti ricercatori ed attiviste femministe lodano invece la pillola come deterrente per le gravidanze indesiderate e come protezione contro il cancro alle ovaie. E' stato calcolato che piu' di 100 milioni di donne in tutto il mondo prendono la pillola.

Luogo: Corea del Sud
Tema: maxi denuncia per molestie sessuali
Data: 14/8/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, South China Morning Post
Per combattere l'umiliante pratica delle molestie sessuali dei loro datori di lavoro, 270 donne coreane si sono riunite in una maxi denuncia senza precedenti. E' stato denunciato che approssimativamente il 70% delle impiegate all'Hotel Lotte di Seul sono state molestate sessualmente, e che i manager dell'hotel hanno sempre rifiutato di rispondere alle regolari proteste delle loro impiegate. Le accuse rivolte vanno dalla mano morta all'esposizione su siti Internet a luci rosse. "Le molestie sessuali sono sempre state accettate dalla societa' coreana, ma ora ci sono maggiori opportunita' per le donne per far valere i propri diritti" ha affermato Park Yeon-suk, portavoce del KSVC, ovvero il consultorio antiviolenza per le donne coreane. La legge sulla parita' sul lavoro e contro le molestie sessuali e' entrata in vigore nella Corea del Sud l'anno scorso. Se la causa sara' vinta il risarcimento sara' nell'ordine di un milione di dollari.

Luogo: USA
Tema: risarcimento per le donne bosniache vittime di stupri etnici
Data: 14/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation
La corte federale di New York ha assegnato un risarcimento di 745 milioni di dollari alle donne mussulmane sopravvissute agli stupri ed alle torture delle milizie dell'ex leader serbo Radovan Karadzic. La corte ha deciso il 9 agosto dopo aver ascoltato i terrificanti resoconti delle violenze ed umiliazioni cui sono state sottoposte le donne durante la guerra di Bosnia del 1992. "Questo caso ha stabilito che (…) lo stupro e' una forma di genocidio" ha dichiarato Maria Vullo, avvocato delle donne. Una donna ha perso i sensi mentre testimoniava come i soldati, che indossavano foto di Karadzic, l'avevano violentata e torturata davanti ai suoi due bambini. E' la prima volta che che una corte americana ha esteso la giurisdizione federale su di un caso di guerra bosniaco.

Luogo: Nuova Zelanda
Tema: nuovo corso contro i reati sessuali
Data: 11/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, South China Morning Post
Il governo della Nuova Zelanda potrebbe introdurre radicali mutamenti alla sua politica contro i crimini sessuali. E' in discussione la proposta di creare un registro con i nomi di pedofili e stupratori, inoltre si prevede un aumentato delle pene contro tali reati e l'abilitazione della polizia per controlli preventivi sulle persone che vogliono lavorare con i bambini. 

Luogo: Guatemala
Tema: primo rapporto sulle sparizioni dei bambini negli anni '80
Data: 8/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, New York Times
Secondo un recente rapporto dell'Arcidiocesi, l'esercito del Guatemala si e' reso responsabile del 92% dei casi di rapimento di minori durante la guerra civile. Il rapporto di 200 pagine, basato sulle testimonianze di genitori e parenti, e' un passo senza precedenti da parte del governo del Guatemala per parlare della sparizione dei bambini durante i 36 anni di guerra civile. 

Luogo: Gran Bretagna
Tema: iniziative contro i matrimoni forzati
Data: 7/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, BBC News
Per difendere i cittadini di nazionalita' britannica dai matrimoni forzati, il British Foreign Office and Home Office ha organizzato un programma che prevede la distribuzione di depliant di numeri utili alle vittime potenziali ed una maggiore interazione tra la polizia britannica e le polizie straniere. Ogni anno almeno 1000 donne inglesi, in maggioranza teenager, sono costrette a sposarsi in Pakistan, India, Bangladesh, Africa e Medio Oriente. Nel giugno di quest'anno l'Home Office ha pubblicato un rapporto che condanna la pratica del matrimonio forzato come una violazione dei diritti umani. "La sensibilita' multiculturale non e' una scusa per la cecita' morale" ha dichiarato il ministro Mike O'Brien.

Luogo: Lo Spazio
Tema: acqua sotto la superficie di Europa
Data: 25/8/2000
Fonte: ANSA
C’e’ acqua sotto la superficie di Europa, la piu’ luminosa delle 17 Lune di Giove: misurandone il campo magnetico, la sonda Galileo ha permesso agli scienziati di ipotizzare che sotto la superficie ghiacciata ci sarebbe un oceano tuttora liquido e salato. “E’ quasi certamente acqua”, ha detto Margaret Kivelson, geofisica dell’Univesrity of California at Los Angeles che ha annunciato la scoperta sull’ultimo numero della rivista ‘Science’. L’acqua in forma liquida e’ considerata una componente essenziale per l’evoluzione di forme di vita e la scoperta di Galileo rende Europa, assieme a Marte, uno dei nuovi bersagli nella ricerca di forme di vita extraterrestre. Fino alla recente scoperta su Marte di probabili sorgenti acquifere, la Terra era considerata l’unico corpo celeste dell’universo in cui acqua e’ presente allo stato liquido. Europa ha la stessa densita’ e dimensioni della Luna, ma e’ cinque volte piu’ lontana dal Sole. Negli ultimi cinque anni le immagini di Galileo ne hanno fotografato la superficie fratturata e caotica, fornendo prove indirette che nel suo sottosuolo si sarebbe nascosto un mare del volume pari a forse due volte quello di tutti gli oceani della Terra. Nessuno tuttavia, tra gli astronomi della Nasa, si sarebbe mai aspettato che tale oceano fosse tuttora allo stato liquido. 

Luogo: Germania
Tema: universita' internazionale per le donne
Data: 4/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, Interpress Service
Circa 900 studentesse da 115 paesi seguiranno corsi post-laurea all'Universita' internazionale delle donne a Hannover, Germania. Il progetto, definito "innovativo e senza precedenti nella forma e nei contenuti", finira' la fase pilota il 15 ottobre durante l'esibizione mondiale dell'Expo 2000. L'Universita' spera di creare e rafforzare una rete mondiale di donne e di incrementare gli studi sulla questione femminile.

Luogo: La Terra
Tema: misure dell'ONU contro i diamanti di guerra
Data: 3/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, United Nations News, Washington Post
Le Nazioni Unite hanno annunciato la creazione di una commissione esaminatrice sul traffico illegale di diamanti in cambio di armi ed altro materiale militare. Nonostante il Consiglio di Sicurezza abbia recentemente istituito un embargo sui diamanti di guerra (blood diamonds, diamanti insanguinati), in Sierra Leone il commercio illegale da parte dei ribelli con la Liberia non accenna ancora a diminuire. Le due nazioni africane rischiano ora di vedersi infliggere dure sanzioni. 

Luogo: USA
Tema: messicano omossessuale ottiene asilo
Data: 25/08/2000
Fonte: Feminist Majority Foundation, AP
La Corte di appello federale ha concesso il diritto di asilo ad un uomo messicano che, a causa della sua omosessualita' e del suo vestirsi da donna, era stato duramente perseguitato dagli ufficiali scolastici, dalla polizia e dalla sua stessa famiglia. La decisione della corte ha tenuto conto della condizione di discriminazione sofferta dagli omosessuali in Messico ed ha cosi' aperto un importante precedente.

Luogo: USA
Tema: sviluppo nei sistemi diagnostici
Data:  Agosto 2000
Fonte: Superquark RAI 1
La TAC e' ormai entrata nell'uso comune come mezzo diagnostico di notevole importanza. In pratica il paziente, disteso su un lettino, viene fatto muovere attraverso un grande anello che mentre ruota scatta numerose radiografie. Il risultato dell'esame e' costituito da una serie di sezioni radiografiche (che possono essere anche centinaia), come se il corpo fosse stato fatto a fettine (virtuali). Gia' queste immagini bi-dimensionali possono essere utili per infinite diagnosi, ma i ricercatori del Centro Ricerche della Siemens (vicino Princeton) hanno pensato che fosse possibile migliorare il risultato. Rielaborando le immagini della TAC con un sofisticato software sono riusciti a riprodurre l'immagine tridimensionale dell'organo radiografato. La nuova tecnica, chiamata "endoscopia virtuale" permette di 'volare' dentro un'arteria coronaria (osservandone persino le calcificazioni), 'vedere' alcuni danni nell'intestino, 'scovare' un'aneurisma  in un'arteria del cranio e cosi' via. Il computer assegna ai vari organi dei falsi colori, che possono essere visualizzati individualmente o nel loro contesto naturale. Questa tecnica e' di grande utilita' per i chirurghi che possono pianificare con estrema precisione sia gli obbiettivi da raggiungere sia gli ostacoli che si possono incontrare. Ma nei laboratori della Siemens si tenta di creare un sistema ancora piu' rivoluzionario composto da un 'casco particolare', dove l'immagine registrata da una TAC o un RM possa essere sovrapposta a quella del paziente ripresa da una telecamera speciale, posta sul casco. In pratica il chirurgo potra' vedere in tempo reale dentro l'organo che sta per operare. 


Luogo: Italia 
Tema: trasporto pubblico anti-inquinamento
Data:  Agosto 2000
Fonte: Superquark RAI 1
Per risolvere i problemi dell'inquinamento molte citta' stanno riscoprendo l'uso dei tram e dei filobus, anche se le rotaie sono costose e le linee aree anti-estetiche. A Napoli, nei cantieri dell'Ansaldo-Breda da diversi anni stanno lavorando su un sistema innovativo, chiamato Stream. Questo sistema e' formato da due elementi: il primo consiste nell'installazione di una piccola rotaia nel manto stradale, come fosse una pista elettrica, il secondo elemento e' formato da un particolare tram. La rotaia e' formata da un elemento scatolare a T, largo 60 cm. (dove sono montate due fasce metalliche sezionate in pezzi di 48 cm l'uno) e profondo 30, all'interno del quale scorre un'anima flessibile che trasporta l'energia elettrica a 750 Volt. Sotto, nella parte centrale del tram, ci sono due pattini (con due sensori in cima che servono per individuare le rotaie), montati su un pantografo. Quando il pattino trova i contatti mette in funzione un potente magnete che fa sollevare l'anima flessibile all'interno della rotaia, che, in tal modo fornisce l'energia necessaria per far  procedere il mezzo. Una volta passato il magnete cessa la sua influenza e l'anima flessibile, per effetto della gravita', ritorna nella posizione iniziale interrompendo immediatamente il flusso di energia sulla rotaia. Oltre a cio' il tram e' dotato di potenti batterie della nuova generazione (con un'autonomia di circa 8/10 Km) che gli permettono di abbandonare le rotaie per oltrepassare incroci, superare ostacoli e compiere improvvisi cambiamenti di percorso. In questi casi il pattino si solleva automaticamente e si riabbassa quando 'ritrova' la rotaia. In tal modo oltre a procedere sfruttando l'energia della rotaia si ricaricano le batterie, evitando quindi lunghe soste al capolinea. Visti i notevoli vantaggi di questo sistema non si escludono impieghi anche per il traffico privato.
La prima citta' a sperimentare il prototipo e' stata Trieste, ma il sistema ha raccolto l'interesse di altre citta' europee e statunitensi.
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