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** EDITORIALE **
Da questo numero abbiamo anche una email per tutti coloro che vogliono 
mandarci notizie senza essere iscritti alle nostre mailing-list:
buonenuove@libero.it
Preghiamo i numerosi che gia' ci mandano i loro comunicati di prenderne 
nota e di inviarcele d'ora in poi a quasto indirizzo.
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** NOTIZIE **

Luogo: Niger
Tema: capi tradizionali liberiani a scuola da "colleghi" nigerini
Data: 18/11/2000
Fonte: Misna
Lo scambio di esperienze fra i capi tradizionali puo' promuovere lo
sviluppo sociale. E' sulla base di questa convinzione che l'UNICEF ha
promosso una trasferta di capi comunita' della Liberia nel Niger. Il
viaggio, iniziato questa settimana, ha portato il gruppo di leader
tradizionali a soggiornare nella regione di Maradi (a circa 700 Km. ad est
di Niamey). Il loro programma comprende incontri con le personalita'
locali e la partecipazione ad alcuni esempi di mobilitazione comunitaria
indetta a fini sociali, ad esempio per cooperare con una campagna
sanitaria. I capi tradizionali del Niger sono particolarmente attenti ai
programmi di sviluppo umano e hanno offerto grande sostegno alle campagne
di vaccinazione e alla promozione della scolarizzazione delle bambine.

Luogo: Giakarta
Tema: a gennaio processo contro responsabili violenze a Timor Est
Data: 18/11/2000
Fonte: Misna
Il processo a 22 presunti responsabili delle atrocita' commesse lo scorso
anno a Timor Est iniziera' nel gennaio 2001. Lo ha detto il procuratore
generale di Giakarta, Marzuki Darusman, spiegando che il dibattimento
potra' avere inizio solo dopo l'introduzione nel corpo legislativo
indonesiano di particolari disposizioni sui diritti umani. Il presidente
dell'Indonesia, Abdurrahman Wahid, dovrebbe firmare tra pochi giorni
l'apposita legge che e' gia' stata approvata dal parlamento il 6 novembre
scorso. Dei 22 imputati fanno parte tre generali, alcuni ufficiali di
polizia e miliziani anti-indipendentisti, ma non il generale Wiranto, ex
capo delle forze armate ed ex ministro della difesa, piu' volte sospettato
di coinvolgimento negli episodi di violenza. Gia' lo scorso febbraio il
procuratore Darusman, a seguito delle sollecitazioni del segretario
generale dell'Onu, Kofi Annan, aveva assicurato che il processo contro i
responsabili dei massacri commessi nell'ex colonia portoghese sarebbe
partito entro tre mesi.

Luogo: Egitto
Tema: al via I conferenza donne del mondo arabo
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
Aperta al Cairo la I Conferenza Araba sulla Donna, iniziativa promossa
dalla moglie del Presidente egiziano Hosni Mubarak che ha aperto i lavori
sottolineando la necessita' che le donne arabe contribuiscano allo
sviluppo dei loro rispettivi Paesi. Alla riunione sono presenti circa 400
donne, tra le quali la regina di Giordania, la consorte del Presidente
libanese Andrea Lahud, Fatima a-Bashir, moglie del Presidente sudanese e
la principessa Subeika al-Khalifa, sposa dell'emiro del Bahrein, Suha Arafat moglie del Presidente dell'Autorita'
Palestinese e la Principessa Lala Marina, sorella del re del Marocco

Luogo: Taiwan
Tema: torna nell'isola missionario allontanato anni fa dalle autorita'
Data: 17/11/2000 Fonte: Misna Un missionario cattolico, costretto a
lasciare Taiwan 11 anni fa per la sua attivita' in favore dei lavoratori,
ha potuto far ritorno ieri nell'isola, su invito di Chen Chu, presidente
del Consiglio di Gabinetto del Lavoro. Si tratta di padre Neil Magill,
missionario irlandese della Societa' di San Colombano, a cui le autorita'
hanno imposto di abbandonare Taiwan nel 1989. Ci era arrivato nove anni
prima, aveva imparato bene la lingua e aveva cominciato a impegnarsi nei
settori della formazione e del lavoro. Nel 1984 aveva fondato nella contea
settentrionale di Taoyuan un centro per la tutela dei lavoratori. Durante
la visita di dieci giorni che gli e' stata concessa dalle autorita'
taiwanesi, padre Magill incontrera' il presidente Chen Shui-bian,
insediatosi al vertice del Paese nel maggio scorso dopo circa 50 anni di
predominio del partito conservatore, il Kuomintang. All'epoca della
deportazione del sacerdote irlandese, il Kuomintang giustificava alcune
violazioni dei diritti umani sostenendo che erano necessarie per la
sicurezza nazionale.

Luogo: Argentina
Tema: danza contro emarginazione
Data: 17/11/2000
Fonte: Misna
Il successo dello spettacolo "Andanzas", presentato a Buenos Aires, in una
grande manifestazione allestita dal ballerino classico Julio Bocca, dal
gruppo di danza Up-Pa di etnia Wichi (sparso nel nord del Paese), puo'
costituire una prova esemplare di quel che arte, cultura e creativita'
possono fare per gli indigeni dell'Argentina e per la lunga catena di
dolore e di emarginazione che sembra unire i popoli indigeni di qualsiasi
continente. Quindici anni fa, sembrava non esserci altro futuro a El
Sauzalito, uno dei tanti paesini sparsi lungo la frontiera col Paraguay
abitati dal popolo Wichi. Grazie all'impegno iniziale di una bianca, una
generosa maestra di danza, i Wichi hanno cominciato a riflettere sulle
loro tradizioni e a riversarle nella danza. Il gruppo Up-Pa e' cosí
passato di successo in successo, dal festival del folclore di Cosquín agli
esigenti teatri di Buenos Aires nei quali ha presentato "Le voci del
bosco, delle piante, degli animali, del fiume", uno spettacoplo imperniato
sugli elementi base della cultura Wichi. "Abbiamo un debito con questo
gruppo - dice Nene' Soneira, sindaco di El Sauzalito - che permette una
migliore qualitá di vita dei Wichi e ha tanta forza interiore da spingerlo
avanti nonostante le difficolta'".

Luogo: Pennsylvania, USA
Tema: un gene puo' facilitare i trattamenti antileucemia
Data: 17/11/2000
Fonte: AScribe Newswire
In uno studio appena portato a termine, due gruppi di scienziati che hanno
collaborato presso il Wistar Institute di Philadelphia hanno identificato
la struttura di una molecola conosciuta per le sue capacita' di regolare
l'espressione del gene. La molecola, chiamata Esa1, e' essenziale per la
crescita delle cellule ed e' collegata a una molecola umana che e' stata
implicata in alcune forme di leucemia. Approfondimenti:
http://209.19.141.102/news/2000/11/11172000/cancer_3321.asp

Luogo: Africa
Tema: avvio seconda fase della campagna antipolio
Data: 17/11/2000
Fonte: Misna
Prendera' il via il 18 novembre, in diciannove nazioni, la seconda fase
della piu' grande campagna sanitaria mai intrapresa nel continente
africano. Realizzata nell'ambito del programma mondiale d'eliminazione
della poliomielite, l'iniziativa e' stata promossa dall'Organizzazione
mondiale della sanita' (Oms), dal Rotary club international, dal
Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e dal Fondo
per l'infanzia dell'Onu (Unicef). L'azione sul campo, che sara' condotta
da operatori sanitari assistiti da centinaia di migliaia di volontari,
durera' dieci giorni e consentira' di completare la vaccinazione dei
bambini di: Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Costa
d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania,
Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone e
Togo. La prima fase della campagna di vaccinazione antipolio si e'
conclusa il 23 ottobre scorso.

Luogo: Svizzera
Tema: in vigore convenzione contro sfruttamento lavoro infantile
Data: 17/11/2000
Fonte: Misna
E' stata ratificata oggi la Convenzione adottata nel giugno 1999
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) contro lo
sfruttamento del lavoro infantile. L'importante documento, che entrera' ufficialmente in vigore domenica 19 novembre, e' stato approvato da
circa 50 dei 175 Paesi componenti l'organizzazione, presenti nella
sede dell'Ilo a Ginevra (Svizzera). Il testo, applicabile ai minori
di 18 anni, chiede agli Stati di vietare le peggiori forme di lavoro
infantile. Il riferimento e' in particolare a schiavitu', lavori
forzati, servitu' per debiti, pornografia, prostituzione infantile,
arruolamento forzato di bambini in conflitti armati, uso di minori in
attivita' illegali o in lavori che possano danneggiare la salute. L'Ilo,
che da oltre 80 anni si occupa dei diritti dei lavoratori, stima che in
tutto il mondo circa 250 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni siano
costretti a guadagnarsi la vita lavorando.

Luogo: Swaziland
Tema: liberta' condizionata per dissidente
Data: 16/11/2000
Fonte: Misna
Mario Masuku, esponente del Pudemo (Movimento del popolo democratico
unito), uno dei cinque dissidenti politici arrestati nei giorni a causa
delle manifestazioni antimonarchiche in corso nello Swaziland, e' stato
posto in liberta' condizionata per ragioni di salute. La decisione e'
stata presa dall'Alta Corte di Giustizia dello Swaziland. Lunedi' e
martedi' uno sciopero generale aveva parzialmente paralizzato il Paese,
ultima monarchia assoluta dell'Africa sub-sahariana. Nulla si e' appreso
per ora sugli altri quattro dissidenti tratti in arresto durante lo
sciopero, ma le posizioni del potere esecutivo e della magistratura (inclusa quella del lavoro) non appaiono in totale sintonia sui
provvedimenti da adottare contro il dissenso. La situazione nello
Swaziland resta tesa anche per la durezza con cui la polizia ha proceduto
in qualche caso contro i manifestanti dei giorni scorsi, ferendone almeno
uno al volto con un proiettile di gomma.

Luogo: Sudafrica
Tema: sentenze esemplari per omicidi razziali
Data: 16/11/2000
Fonte: Misna
Un agricoltore e un capocantiere bianchi, responsabili di aver provocato
la morte di loro dipendenti neri trascinandoli per strada dopo averli
legati a un camion, sono diventati protagonisti delle recenti cronache
giudiziarie insieme a un immigrato polacco e a un politico anticomunista
che nel 1993 uccisero un attivista nero sperando di far cadere il Paese
nel caos e di bloccare in tal modo la svolta anti-apartheid. Eicker
Henning di Pietermaritzburg e' stato condannato a 25 anni di reclusione
per l'uccisione di Ndelwa Kesipi Mgaga, da lui sospettato di furti nella
fattoria. Altri tre anni gli sono stati inflitti per violenze contro neri.
Nello stesso centro, Pieter Odendaal, emulo di Henning nell'agosto scorso,
e' stato rinviato a giudizio per l'uccisione ugualmente barbara di Masuku
Rampuru. A Bloemfontein sono stati invece condannati all'ergastolo Janusz
Walus e Clive Derby-Lewis che nel '93 uccisero a fucilate Chris Hani,
comunista e militante dell'African National Congress (Anc). I due, in
passato, erano stati gia' condannati a morte ma, nel Sudafrica di Mandela,
la pena capitale e' stata abolita.

Luogo: Equador
Tema: chiesa di San Miguel in prima linea per assistenza sfollati
colombiani Data: 16/11/2000 Fonte: Misna Continuano ad arrivare nella
provincia di Sucumbiós (Ecuador, confine con la Colombia) gli sfollati a
causa dei combattimenti tra guerriglia e paramilitari in corso da 54
giorni nel dipartimento di Putumayo. Per la loro assistenza la Chiesa di
San Miguel de Sucumbiós (Isamis) ha approntato un "Piano di accoglienza"
portato avanti da un comitato di cui fanno parte esponenti del Ministero
delle relazioni estere, ACNUR (Alto commissariato Onu per i rifugiati),
consiglio provinciale, comune di Lago Agrario e l'Assemblea della societa'
civile (Ascis). "La nostra responsabilita' - ha dichiarato alla MISNA
padre Jesus Maria Arroyo dell'Isamis - riguarda il coordinamento del
lavoro, in modo che i rifugiati possano essere assistiti secondo il
diritto internazionale umanitario e le leggi nazionali. E' interessante
far notare - ha proseguito il religioso - che dei 1.176 profughi
registrati fino al 6 novembre ben 1.128 sono stati ospitati dalle
famiglie. In mezzo a tanta sofferenza, si compie il miracolo della
solidarieta'". Gli scontri che infuriano di la' dalla frontiera, secondo
padre Arroyo, "sono da considerare una vera e propria guerra, di cui il
mondo non parla".

Luogo: Iugoslavia
Tema: ripristinate le relazioni diplomatiche
Data: 16/11/2000
Fonte: AGI; AP
Il nuovo governo iugoslavo ha deciso di ripristinare i rapporti
diplomatici con Usa, Gran Bretagna, Germania e Francia, troncati l'anno
scorso da Belgrado a causa dei bombardamenti attuati dalla Nato. Il passo,
annunciato dal ministero dell'informazione, fa seguito alla riammissione
della Federazione Jugoslava in seno alle Nazioni Unite e
all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Luogo: Bolivia
Tema: leader indio fonda nuovo movimento politico
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
Il leader dei contadini aymara dell'altipiano di La Paz, Felipe Quispe
Huanca detto "El Mallku", ha fondato un partito politico indigeno. Si
tratta del "Movimento indigeno Pachacuti" (Mip), nato alla presenza di
migliaia di indios nella localita' di Peñas (a 60 chilometri dalla
capitale), nello stesso luogo dove 219 anni fa fu giustiziato dagli
spagnoli il capo indigeno Tupac Katari. Il nuovo movimento, ha affermato
il leader indigeno, "deve essere l'alternativa per gli aymara, quechua,
guarani e tupiguarani", nato per preservare "le nuove generazioni dal
cinismo della discriminazione razziale e di altre forme di oppressione che
da oltre 500 anni infliggono sofferenze indicibili ai popoli del Qollasuyo
(la regione dell'impero inca corrispondente agli attuali Bolivia, Peru' ed
Ecuador)". Felipe Quispe Huanca e' stato uno dei leader indigeni della
mobilitazione contro il governo conclusasi il 13 ottobre scorso dopo un
mese di blocchi stradali in tutto il Paese.

Luogo: Peru'
Tema: scoperte a Lima le celle sotterranee dei servizi segreti
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
Solo qualche settimana fa il governo aveva ne aveva negato l'esistenza, ma
ora sei celle, utilizzate presumibilmente per interrogare e torturare
oppositori politici, sono state individuate nei sotterranei della sede dei
destituiti Servizi segreti nazionali (Sin) a Lima. Lo ha reso noto il
premier peruviano Federico Salas, il quale ha precisato che nelle segrete
e' stato detenuto anche l'ex leader di Sendero Luminoso, Oscar Ramirez.

Luogo: Libia
Tema: Tripoli promuove attuazione accordo su forza interafricana
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
Il governo della Libia ha dato il via a una serie di azioni diplomatiche
per allestire la forza interafricana di pace che dovrebbe essere
dispiegata nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Nella giornata di
ieri, il Segretariato per l'unita' africana ha utilizzato i canali
diplomatici per sondare la posizione delle autorita' egiziane, gia'
coinvolte al pari di quelle libiche in altre iniziative di pace per
l'Africa subshariana. Non sono per ora noti gli esiti dell'iniziativa. La
costituzione e il dispiegamento di una forza neutrale nell'Rdc composta da
truppe africane, appoggiata dalle Nazioni unite, e' stata decisa durante
la riunione, tenuta a Tripoli il 7 e l'8 novembre scorsi e animata dai
rappresentanti e dai dirigenti di 8 Paesi fra i quali l'ex Zaire, il
Rwanda e l'Uganda. Il contingente dovrebbe svolgere un ruolo
d'interposizione, disarmare gli schieramenti ribelli e garantire la
sicurezza lungo le frontiere orientali del Congo Kinshasa.

Luogo: Mozambico
Tema: gruppo diritti umani chiede inchiesta su incidenti
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
La Lega mozambicana per i diritti umani ha condannato ieri il governo di
Maputo per le forti responsabilita' nei violenti incidenti scoppiati
giovedi' scorso in diverse localita' del Paese. La presidente
dell'organizzazione, Maria Alice Mabote, ha inoltre chiesto l'apertura di
un'inchiesta sulle circostanze in cui almeno 40 persone, questo e' il
bilancio ufficiale, hanno perso la vita e oltre 150 sono rimaste ferite.
Alcune ore dopo Afonso Dhlakama, leader del partito d'opposizione Renamo
(Resistenza nazionale mozambicana), ha chiesto ufficialmente il rilascio
dei sostenitori del suo partito arrestati durante gli stessi disordini.
Secondo il governo mozambicano, gli incidenti, avvenuti il 9 novembre
scorso, sarebbero stati provocati dai sostenitori della Renamo (Resistenza
nazionale mozambicana) impegnati in una manifestazione nazionale di
protesta. Una tesi, questa, smentita - almeno per quanto riguarda alcune
localita' - dalla societa' civile. La manifestazione era stata da lungo
tempo programmata dalla Renamo nell'ambito delle iniziative di protesta
contro le elezioni politiche che, tenute nel dicembre dello scorso anno,
hanno confermato al potere il presidente Joaquim Chissano e il Frelimo
(Fronte di liberazione del Mozambico). La Renamo ha chiesto piu' volte
l'annullamento della tornata elettorale, ma sinora senza successo.

Luogo: Panama
Tema: individuati resti galeone spagnolo
Data: 15/11/2000
Fonte: Misna
L'INAC (Istituto nazionale di cultura di Panama) ha annunciato il
ritrovamento dei resti di un galeone spagnolo risalente al XVII secolo
nelle acque antistanti la citta' di Colon (circa 80 Km. a nord della
capitale, sul litorale caraibico). In base a quanto diffuso sinora si
tratta di un'imbarcazione affondata dopo una battaglia con un gruppo di
pirati inglesi, carica di vasellame, anfore e oggetti di manifattura
indigena. Gli studiosi dell'INAC sostengono che siano decine, forse
centinaia i relitti di navi spagnole e inglesi di epoca coloniale che
giacciono a tutt'oggi sui fondali panamensi con i loro preziosi carichi di
oro, argento e tesori culturali provenienti dal Sudamerica. Tra questi,
anche quello della "Gallega", utilizzata da Cristoforo Colombo, naufragata
nel 1502 nei pressi della foce del fiume Bele'n, nella costiera atlantica.

Luogo: Wisconsin, USA
Tema: cellule immortali
Data: 15/11/2000
Fonte: AScribe Newswire
Da uno studio sul periodo di vita delle cellule dell'epidermide umana, un
progetto di ricerca ha portato alla luce una sorprendente scoperta:
cellule che, semplicemente, non morirebbero. Per approfondimenti:
http://209.19.141.102/news/2000/11/11152000/wirskin_3310.asp

Luogo: mondo
Tema: moratoria agli acquisti per 24 ore
Data: 15/11/2000
Fonte: Unimondo; Altreconomia ; Terre di Mezzo; Adbusters
Il 24 novembre si celebra il Buy nothing day, ovvero la Giornata del non
consumo. Nata nel '92 in Canada, quest'iniziativa ha coinvolto l'anno
scorso ben 30 Paesi e centinaia di migliaia di attivisti. Una moratoria
di 24 ore sugli acquisti che invita a una vita piu' sobria ripensando alla
solidarieta' e alla gratuita', quali componenti attive di un'economia
sostenibile. Aderire all'iniziativa e' facile ed e' possibile divulgarla
scaricando la locandina dal sito http://www.terre.it/evento.htm.

Luogo: La Terra
Tema: un cyberspazio piu' etico e sociale
Data: 15/11/2000
Fonte: Unimondo; Infoethics 2000; Croce Rossa Internazionale; UNESCO
Nell'ambito della Settimana della pace indetta dall'Unesco, la Croce Rossa
organizza una conferenza sulla repressione internazionale dei crimini di
guerra e contro l'umanita'. L'Agenzia per l'Educazione delle Nazioni Unite
promuove anche Infoethics 2000, il terzo congresso universale sull'accesso
all'informazione.

Luogo: Europa
Tema: scrivi per un sorRISO per l'Africa
Data: 15/11/2000
Fonte: Unimondo; AVSI; WWF
435mila tonnellate di riso destinate a marcire nei magazzini dell'Unione
Europea perche' il Commissario europeo all'agricoltura da oltre un anno ne
impedisce l'uso come aiuto alle popolazioni che soffrono la fame. Contro
questo scandalo l'AVSI (Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale) e la Compagnia delle Opere promuovono una petizione online
che verra' consegnata agli organi istituzionali richiedendo di "liberare"
questo riso a favore delle popolazioni del Corno d'Africa.

Luogo: Usa
Tema: avvocato sierraleonese premiato per difesa diritti globali
Data: 14/11/2000
Fonte: Misna
L'avvocato sierraleonese Abdul Tejan-Cole e' uno dei cinque difensori dei
diritti globali o "Global rights defenders", premiati dall'organizzazione
internazionale HRW (Human rights watch). "Il lavoro svolto dall'avvocato
Tejan-Cole - e' stato affermato da Hrw, - e' stato coraggioso e proficuo.
Ha fra l'altro permesso di proporre all'attenzione internazionale le
atrocita' e le violazioni massive dei diritti umani perpetrate durante la
guerra civile che tuttora attanaglia la Sierra Leone". Durante le cene
annuali organizzate da HRW a New York e a Los Angeles saranno celebrati,
insieme a Tejan-Cole, il medico russo-ceceno Khassan Baiev, il difensore
dei diritti umani e civili Martin Macwan, che nel Gujarat (India) opera in
favore dei paria, gli "intoccabili" emarginati nella societa' indiana, la
Campagna nazionale giordana per l'abolizione del 'delitto d'onore', e la
cinese Rebiya Kadeer, della regione autonoma dell'Uighur (Xin Jiang).
Quest'ultima, moglie di un'attivista per i diritti dell'Uighur e'
attualmente in carcere per scontare una condanna a 8 anni inflittale dal
governo di Pechino.

Luogo: Madacascar
Tema: scoperti rari primati
Data: 14/11/2000
Fonte: British Broadcasting Corp.
Un gruppo internazionale di scienziati ha scoperto tre specie di
lemuri-topo. Questo animale e' il piu' piccolo primate conosciuto. I
lemuri-topo sono le scimmie piu' piccole conosciute ed hanno le dimensioni
di un pugno. I lemuri sono le piu' antiche scimmie conosciute, hanno un
lungo naso, gambe agilissime, occhi molto grandi e vivono solamente in
Madagascar e nelle isole Comore. Al giorno d'oggi e' assai difficile
scoprire delle nuove specie animali; scoprire tre nuove specie tra i
primati piu' primitivi e' ancora piu' eccezionale. I ricercatori che hanno
annunciato la scoperta hanno quindi atteso la risposta dei test genetici
prima di divulgare la notizia. La conoscenza della biologia di questi
animali e' fondamentale per capire l'evoluzione dei primati e quindi anche
di quella dell'uomo. Approfondimenti:
http://209.19.141.102/news/2000/11/11152000/wirprimates_3315.asp

** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: ticket sanitari e prevenzione anti-tumore
Italia: un aiuto telematico per le scuole
Italia: diminuiscono gli oneri per le imprese
Milano: anonimi mecenati donano 500 milioni al "Pini"
Palermo: opere d'arte recuperate
Firenze: concerto contro la pena di morte
Italia: disponibili primi tre dossier della campagna "Chiama l'Africa"
Provincia di Firenze: formazione per donne immigrate 
Milano: parte "calciomondo", torneo internazionale di calcetto 
Firenze: Comune approva costituzione "Consiglio degli stranieri" 
Napoli: il 18 dicembre s'inaugura Centro europeo di cultura
Roma: a gennaio parte sesto corso di medicina transculturale 
Modena: nasce il "pentalogo di modena" 
Italia: Senato, si' a ddl contro licenziamenti per motivi politici 
Italia: il governo stanzia 2.000 mld contro la disoccupazione 
Sardegna: l'ENEL inaugura nuovamente la centrale eolica di Monte Arci 
Sicilia: trovata nave romana di lusso

Luogo: Italia
Tema: ticket sanitari e prevenzione anti-tumore
Data: 21/11/2000
Fonte: governo italiano
La legge Finanziaria abolisce gradualmente i ticket sanitari. Ecco le
principali novita': saranno aboliti i ticket fissi di 3.000 o 6.000 lire
sulle ricette e i farmaci di fascia B, che rientreranno nella fascia A
(gratuita). I ticket di 70.000 lire sulle visite specialistiche, dal 2002
passeranno a 23.000 lire e saranno aboliti nel 2003. Da gennaio prossimo
sono gratuiti alcuni esami preventivi: mammografia ogni 2 anni per le
donne tra i 45 e i 69 anni, pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65
anni e colonscopia ogni 5 anni per le persone con piu' di 45 anni.
Approfondimenti:
http://www.governo.it/sez_dossier/finanziaria2001/camera/modifiche_aula.ht
ml#6

Luogo: Italia
Tema: un aiuto telematico per le scuole
Data: 21/11/2000
Fonte: governo italiano
E' nato l'Osservatorio Telematico del Ministero della Pubblica Istruzione,
formato da specialisti delle tecnologie informatiche per realizzare un
supporto di rete alle scuole sui problemi di gestione delle risorse
tecnologiche. L'osservatorio fornisce esempi di soluzioni adottabili e un
servizio di raccolta e diffusione in rete del software gratuito.
Approfondimenti: http://www.osservatoriotecnologico.net/default.htm

Luogo: Italia
Tema: diminuiscono gli oneri per le imprese
Data: 21/11/2000
Fonte: governo italiano
Gli oneri contributivi, che i datori di lavoro devono pagare per i
contributi sociali, saranno ridotti progressivamente dello 0,8 punti
percentuali per i prossimi tre anni, una misura che rispetta il programma
di riduzione del costo del lavoro del Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione. Quindi, nel 2003, a regime, la riduzione complessiva sara'
del 2,4 punti percentuali con un risparmio per le imprese di oltre 7 mila
miliardi. Approfondimenti:
http://www.governo.it/sez_dossier/finanziaria2001/camera/testo_finanziaria
.html#68 Al sud il credito d'imposta per ogni impiegato aumenta da 800.000
a 1.200.000 lire.
http://www.governo.it/sez_dossier/finanziaria2001/camera/index.html#3

Luogo: Milano
Tema: anonimi mecenati donano 500 milioni al "Pini"
Data: 19/11/2000
Fonte: News2000, INN
E' arrivato in anticipo il regalo di Natale arrivato all'Istituto
ortopedico di Milano Gaetano Pini. Una donazione di 500 milioni da parte
di un benefattore anonimo, forse un paziente recentemente ricoverato
all'Istituto dove da due anni vengono utilizzate apparecchiature per le
terapie mediante onde d'urto. Oggi, grazie alla nuova apparecchiatura, si
possono curare complesse patologie ortopediche.

Luogo: Palermo
Tema: opere d'arte recuperate
Data: 19/11/2000
Fonte: News2000, INN
Acquasantiere, edicole in marmo, vassoi e una scultura di 380 chilogrammi,
opera di uno degli artisti settecenteschi piu' in vista in Sicilia,
Ignazio Marabitti. I reperti sono stati recuperati dalla polizia. Il
'pezzo' piu' importante e' una statua raffigurante Carlo Maria di Napoli,
giurista palermitano. L'opera, pesante 380 chilogrammi, era stata eseguita
da Ignazio Marabitti nella meta' del XVIII secolo, e lo scorso settembre
era stata trafugata da un palazzo nel centro storico di Palermo. Insieme a
altri reperti di valore, la statua era stata nascosta in una villetta di
Isola delle Femmine, alla periferia ovest della citta'.

Luogo: Firenze
Tema: concerto contro la pena di morte
Data: 19/11/2000
Fonte: Comitato per Karl Guillen
Hanno partecipato circa 300 persone al "Concerto contro la pena di morte e
la (in) giustizia in USA" svoltosi a Firenze all'Auditorium FLOG,
organizzato dal Comitato per Karl Guillen per raccogliere fondi per il
detenuto, autore del libro-denuncia "Il Tritacarne", racchiuso nel carcere
di Florence (Arizona). Durante il concerto hanno suonato i Whisky Trail e
il duo BB (Bellugi- Battiston) animando la serata con le loro meravigliore
e magiche musiche; durante la serata era attivo un collegamento a internet
sui siti contro la pena di morte ed erano presenti numerose associazioni
che si battono contro le violazioni dei diritti umani. Ulteriori
informazioni sulla campagna per Karl Guillen:
http://www.pegacity.it/cultura/sistampi/karl/

Luogo: Italia
Tema: disponibili primi tre dossier della campagna "Chiama l'Africa"
Data: 18/11/2000
Fonte: Misna
Sono finalmente disponibili i primi tre dossier della "Campagna Chiama
l'Africa" intitolati "Storia del colonialismo italiano", "Quale pace per
il Sudan" e "Eritrea Storm", rivolti in modo particolare ai gruppi
impegnati in attivita' di solidarieta', formazione e informazione
sull'Africa, ai giornalisti e agli operatori dell'informazione e agli
insegnanti e agli operatori del mondo della scuola. Ecco una breve
presentazione dei singoli dossier. "Storia del colonialismo italiano":
l'Italia ha avuto una storia coloniale durata sessant'anni, eppure di
questi avvenimenti non si trova che qualche debole traccia nei libri di
storia. E' come se si trattasse di una storia di serie b, chiusa e da
dimenticare. Tra i bilanci di fine millennio, dice Marco Scardigli autore
di questo "quaderno", va inserito anche questo, perche' non c'e' futuro se
non si conosce il passato. "Quale pace per il Sudan": la guerra in Sudan
ha causato fino ad oggi quasi due milioni di morti e quattro milioni di
profughi interni. Quarantaquattro anni di indipendenza, undici di pace;
due guerre civili. Il dossier - curato da Nigrizia - compie un viaggio e
un'analisi per cercare di capire quali possibili vie si aprono alle
speranze di pace. "Eritrea Storm": l'Eritrea, paese diventato negli anni
piu' recenti un modello di sviluppo per l'Africa, pacificato, in crescita,
tutto sommato immune dalle emergenze piu' frequenti degli altri stati, e'
oggi di nuovo ad una svolta tragica della sua storia. Nel maggio '98
Eritrea ed Etiopia, due Paesi da poco usciti da una guerra trentennale,
sono tornati a combattere. Solo una disputa di confine per delle sterili
strisce di terra? A questa domanda Alberto D'Angelo, autore del dossier,
cerca di dare piu' di una risposta. Altri dossier in corso di stampa: "La
cooperazione", "Societa' civile in Africa", "L'Africa sotto il debito" (in
due parti). I dossier possono essere richiesti alla Segreteria di Roma:
tel: 065430082; Fax: 0659600533; chiama.africa@agora.stm.it

Luogo: Provincia di Firenze
Tema: formazione per donne immigrate
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
Una cooperativa per favorire l'inserimento lavorativo delle donne
immigrate e Rom. L'idea e' della provincia di Firenze che a questo
proposito, intende organizzare corsi di formazione nel settore delle
confezioni. Sono stati avviati alcuni contatti ad opera del Presidente
della Provincia di Firenze Michele Gesualdi e
dell'assessore al lavoro Davide Filippelli che hanno incontrato un gruppo di donne Rom per verificare la possibilita' di
organizzare i corsi.

Luogo: Roma
Tema: corso al Gemelli per immigrati
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
L'Universita' Cattolica del Sacro Cuore del Policlinico Gemelli di Roma ha
organizzato un corso di formazione per "Operatori Extracomunitari di Aiuto
Domiciliare alle persone anziane" insieme all'Assessorato al Lavoro e
Formazione della Provincia di Roma e dall'Acisel, Associazione
Cooperazione Internazionale Studi e Lavoro. Il corso e' gratuito ed e'
riservato a 50 studenti immigrati. La novita' del progetto consiste nel
coinvolgimento di un'universita', di un'associazione di volontariato e di
un ente pubblico che intendono dare una risposta concreta e coordinata ai bisogni degli anziani e, nel contempo, alla
domanda di qualificazione professionale degli
immigrati finalizzata alla loro integrazione e occupazione.

Luogo: Milano
Tema: parte "calciomondo", torneo internazionale di calcetto
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
Al Palalido di Milano si svolgera' nelle serate del 23 e 24 novembre dalle
ore 20,00 alle 24,00, "CalcioMondo", torneo internazionale di calcetto
organizzato dall'associazione sportiva MilanoMondo. Il torneo vedra'
sfidarsi, con la formula dell'eliminazione diretta, sedici squadre in
rappresentanza di altrettanti Paesi. I colori italiani saranno difesi da
una rappresentativa del Consiglio Comunale di Milano. Oltre all'Italia
parteciperanno le rappresentative dei seguenti Paesi: Albania, Algeria,
Argentina, Brasile, Bulgaria, Ecuador, Egitto, El Salvador, Eritrea,
Marocco, Peru', Romania, Senegal, Sri Lanka, Tunisia. Le squadre sono
composte da immigrati, regolarmente residenti sul territorio milanese con alle spalle esperienze di calcio 
professionale nel proprio Paese di origine. Ogni squadra
giochera' vestendo la maglia della propria nazione di calcio.

Luogo: Firenze
Tema: Comune approva costituzione "Consiglio degli stranieri"
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
Anche Firenze, come altre citta' italiane, avra' il Consiglio degli
Stranieri, organismo di raccordo con l'amministrazione comunale per
favorire l'integrazione degli immigrati. A stabilirlo e' stato un ordine
del giorno approvato dall'assemblea di Palazzo Vecchio, presentato dal
consigliere DS Gregorio Malavolti. Il Consiglio si potra' istituire con
una modifica dello statuto o con un apposito regolamento. Il Consiglio degli Stranieri, a sua volta, potra' eleggere un
consigliere aggiunto con diritto di parola nel
Consiglio Comunale. Nella scorsa legislatura, il 
consiglio comunale tento' di introdurre nella citta' di Firenze il nuovo
organismo ma il Coreco, la Commissione Regionale
di Controllo, annullo' l'atto. La decisione del Coreco e' stata impugnata dall'amministrazione comunale davanti al
tribunale amministrativo regionale.

Luogo: Napoli
Tema: il 18 dicembre s'inaugura Centro europeo di cultura
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
S'inaugurera' a Napoli, il prossimo 18 dicembre, il primo Centro europeo
per la formazione, la cultura e la cittadinanza sostenuto dalla Comunita'
europea in partenariato con l'Universita' Federico II di Napoli e il
Provveditorato agli Studi. L'annuncio e' stato dato nel corso della
seconda giornata della sessione partenopea del
convegno internazionale "Migrazioni, scenari per il XXI secolo" organizzato dall'Agenzia romana per il Giubileo. Il Centro
sara' la prima struttura pubblica a mantenere costante ed a sviluppare il rapporto e la convivenza 
con gli immigrati nell'Europa Meridionale.

Luogo: Modena
Tema: nasce il "pentalogo di modena"
Data: 18/11/2000
Fonte: AGI
Cinque regole per un "dialogo rispettoso e onesto" tra Islam e realta'
italiana, sulle pagine dei giornali, troppo spesso caratterizzate da
"sciatteria e pregiudizi" quando scrivono di quella che con un milione di
presenze rappresenta la seconda comunita' religiosa in Italia. A proporle,
a conclusione di due giorni di dibattito serrato tra giornalisti italiani
e esponenti delle diverse organizzazioni islamiche, e' stato il teologo
laico Brunetto Salvarani, un cattolico impegnato da sempre nel dialogo
interreligioso e da sei anni principale animatore degli incontri nazionali
cristiano-musulmani promossi dalle Acli a Modena.

Luogo: Italia
Tema: Senato, si' a ddl contro licenziamenti motivi politici
Data: 17/11/2000
Fonte: AGI
Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla "Riapertura del termine
per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori
licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la
ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici". I
lavoratori interessati potranno presentare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge la domanda per 
la ricostruzione della posizione assicurativa.
Grazie a questa legge si compie un atto di giustizia nei confronti di
tanti lavoratori licenziati anni fa per motivi politici o sindacali. Il
provvedimento interessa alcune migliaia di ex operai degli arsenali della
Marina Militare, ex poliziotti, ex pubblici dipendenti, licenziati prevalentemente negli anni Cinquanta per motivi
politici o sindacali.

Luogo: Italia
Tema: il governo stanzia 2.000 mld contro la disoccupazione
Data: 17/11/2000
Fonte: AGI
Il governo ha stanziato circa 2.000 mld di lire nella lotta alla
disoccupazione. Lo prevede un decreto legge approvato oggi dal Consiglio
dei ministri che introduce una serie di misure a favore del mondo del
lavoro: dall'aumento dell'indennita' di disoccupazione, alla
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, all'eliminazione del
divieto di cumulo fra pensioni di reversibilita' e rendite Inail.

Luogo: Sardegna
Tema: l'ENEL inaugura nuovamente la centrale eolica di Monte Arci
Data: 15/11/2000
Fonte: e-gazette
Erga (Energie Rinnovabili Geotermiche e Alternative), societa' del Gruppo
Enel che opera nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili,
ha inaugurato la Centrale eolica di Monte Arci, il piu' importante
impianto eolico italiano della Societa', per l'utilizzo commerciale
dell'energia eolica. La centrale, situata su un vasto altipiano, a circa
800 metri sul livello del mare, ricade nel territorio dei comuni di Ales,
Morgongiori e Pau. La centrale era stata dotata ai primi anni 90 delle
"ventole" della West (ex Finmeccanica). Per anni solamente pochi dei
generatori erano riusciti a funzionare. La West poi ha dovuto fare un
accordo per acquisire tecnologia dall'estero. Questa volta, la centrale e'
partita davvero. L'impianto, che si compone di 34 aerogeneratori di media
taglia con una potenza efficiente di 320 chilowatt ciascuno per un totale
di 10,8 Megawatt e' in grado di produrre, in un anno, 14 milioni di
chilowattora, sufficienti al fabbisogno di circa 4000 famiglie. La
produzione eolica di Erga e' pari al 10% del mercato italiano, ma e' in
corso un notevole potenziamento, attraverso il recupero delle centrali
esistenti, lo sviluppo di nuovi impianti in Italia e l'apertura su mercati
esteri.

Luogo: Sicilia
Tema: trovata nave romana di lusso
Data: 12/11/2000
Fonte: La Repubblica
Presso Camarina, un istruttore siciliano di nuoto ha localizzato una nave
affondata circa 2000 anni fa, che era probabilmente utilizzata per le
crociere di lusso per la classe nobile dell'antica Roma. Per
approfondimenti: http://209.19.141.102/news/2000/11/11132000/ship_3296.asp

-------------------------------------------------------
B U O N E N U O V E
Agenzia di stampa elettronica umanista
-------------------------------------------------------
Pubblica solo notizie sui progressi sociali,
scientifici, culturali dell'essere umano.
La riproduzione delle notizie e' incoraggiata
-------------------------------------------------------
http://www.peacelink.it/users/buone
http://www.umanisti.it/buonenuove
http://www.mdnh.org/buenasnuevas

inviare le notizie a: buonenuove@libero.it

Per iscriversi alla redazione inviare una email a
pck-buone-request@peacelink.it
scrivendo nel subject: subscribe
Per ricevere i bollettini inviare una email vuota a
buonenuove-subscribe@egroups.com


