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** EDITORIALE **
Se andiamo avanti cosi' faremo un'edizione giornaliera :-)))
Grazie a tutte/i !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: USA
Tema: scienziato scopre tecnologia per bloccare geni estranei nel grano
Data: 27/11/2000 
Fonte: Environmental News Network 
Uno scienziato dell'Universita' del Wisconsin ha trovato una barriera molecolare che,
propagata nei moderni grani ibridi, e' capace di bloccare completamente
geni estranei, inclusi quelli geneticamente manipolati. La scoperta e'
molto importante perche' permette agli agricoltori di disporre di una
tecnologia che assicura loro l'integrita' del raccolto. 
Per approfondimenti:
http://www.ngnews.com/news/2000/11/11272000/wirecorn_3349.asp

Luogo: Mozambico
Tema: marcia di centinaia di persone per protesta contro uccisione giornalista
Data: 25/11/2000
Fonte: Misna
Diverse centinaia di persone hanno preso parte, ieri a Maputo, a una
marcia silenziosa indetta per protestare contro l'assassinio del
giornalista Carlos Cardoso, ucciso giovedi' pomeriggio nel centro della
capitale del Mozambico. Cardoso era nato 49 anni fa a Beira da genitori
portoghesi e si era distinto per la qualita' del suo giornalismo
investigativo e la difesa della liberta' di stampa. Il suo impegno civile
e politico lo aveva portato, durante gli studi universitari compiuti in
Sudafrica, a scendere in campo contro la politica di segregazione
razziale. Fu espulso dal Paese dell'apartheid nel 1974, per aver
sventolato la bandiera del Frelimo (Fronte di liberazione del Mozambico)
durante una manifestazione tenuta all'universita' di Witswatersrand.
Tornato in Mozambico, Cardoso contribui' alla lotta contro il colonialismo
portoghese e, una volta proclamata l'indipendenza del Paese, rimase a
Maputo nonostante la famiglia d'origine avesse optato per il ritorno in
Europa. Negli Anni 80 aveva diretto l'Agenzia di stampa nazionale (Aim),
dalla quale si era dimesso dando vita ad una serie di iniziative
giornalistiche indipendenti. Al momento della sua morte dirigeva il
quotidiano "Metical" che stava pubblicando i nomi delle persone coinvolte
in una truffa, compiuta ai danni della Banca centrale del Mozambico e
fruttata oltre 360 miliardi di lire.

Luogo: Giappone
Tema: i tumori si sviluppano meno in chi ha migliori difese immunitarie
Data: 25/11/2000 
Fonte: The Lancet 
In uno studio svolto in Giappone su 3625 giapponesi ultra- quarantenni, seguiti per 11 anni, e' stato valutato
l'impatto delle difese immunitarie dell'individuo sulla possibilita' di
avere un tumore. Nei 154 pazienti che in questo periodo hanno sviluppato
un tumore maligno e' stata riscontrata una attivita' citotossica dei
linfociti inferiore rispetto a quella riscontrata negli altri pazienti
all'inizio degli 11 anni di osservazione. Gli autori concludono che una
media e alta attivita' citotossica dei linfociti circolanti e' associata
con un ridotto rischio di avere tumori, suggerendo che il sistema
immunitario di ogni individuo abbia un ruolo fondamentale nello sviluppo
di difese contro i tumori.

Luogo: Sudan
Tema: dopo 9 anni Somalia partecipa a vertice Igad
Data: 24/11/2000
Fonte: Misna
La promozione di forme di democrazia che tengano conto delle singole
realta' nazionali e' uno degli obiettivi fissati dai Paesi partecipanti al
vertice Igad (Autorita' intergovernativa per lo sviluppo) tenuto ieri a
Khartoum. Nell'ambito dello stesso incontro e' stato quindi ribadito
l'appoggio al piano di pace fra Etiopia ed Eritrea, la cui attuazione
portera', secondo l'Autorita', ad una soluzione permanente della crisi. Al
vertice di Khartoum ha preso parte, per la prima volta da nove anni a
questa parte, anche la Somalia. Era infatti presente una rappresentanza
del governo di transizione che e' stata molto festeggiata dagli altri
partecipanti. L'Igad e' stata fondata nel 1986 come Igadd (Autorita'
Intergovernativa per lo Sviluppo e la Siccita'). Nel 1995 e' stata
trasformata in Igad e oggi comprende: Kenya, Etiopia, Eritrea, Gibuti,
Sudan, Uganda e Somalia. Il Segretario generale dell'organizzazione e' il
diplomatico sudanese Atalla Mohammed.

Luogo: Croazia
Tema: Iugoslavia accolta nell'iniziativa adriatica
Data: 24/11/2000
Fonte: AGI
La iugoslavia e' stata ammessa a Zagabria nell'Iniziativa Adriatica e
Ionica, di cui diventa il settimo membro. Si completa cosi' l'arco di
Paesi rivieraschi che in maggio ad Ancona hanno lanciato questo progetto
di cooperazione nella lotta ai traffici illegali, all'immigrazione
clandestina e alla criminalita' organizzata. L'ammissione di Belgrado e'
avvenuta nel corso di una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri
di Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Jugoslavia, Italia e Slovenia prima
del vertice Ue-Balcani. 

Luogo: USA
Tema: aids: una terapia che immunizza
Data: 23/11/2000
Fonte: AGI
Per la prima volta e' stato dimostrato con uno studio condotto sulle
scimmie che, somministrando "a singhiozzo" (cioe' con interruzioni
programmate) i farmaci anti Aids, e' possibile ottenere una forte
immunizzazione contro il virus. Si puo' quindi tenere sotto controllo
l'infezione come se fosse un comune herpes, senza dover piu' ricorrere a farmaci costosi che spesso hanno effetti
collaterali. Lo studio, pubblicato dal settimanale scientifico americano
"Science", e' firmato da un ricercatore italiano, Franco Lori, direttore scientifico del "Research Institute for Genetic and Human Therapy" che ha sede 
all'Universita' di Georgetown, a Washington, e al Policlinico San Matteo di Pavia.

Luogo: Nepal
Tema: programma di riabilitazione per vittime lavori forzati
Data: 22/11/2000
Fonte: Misna
Un programma di riabilitazione per gli ex "schiavi" in Nepal e' stato
annunciato nei giorni scorsi dall'Organizzazione internazionale del lavoro
(Ilo). Il progetto, che fa parte di una campagna internazionale contro la
schiavitu', punta ad aiutare quei nepalesi che un tempo erano costretti ai
lavori forzati e poi, dopo che il governo di Kathmandu ha dichiarato la
pratica fuorilegge, sono rimasti privi di ogni forma di sostentamento.
L'Ilo si impegna a garantire formazione e tirocinio, oltre a piccoli
crediti ed assistenza legale, ai circa 80mila lavoratori che lo scorso
luglio sono stati liberati dalle condizioni di schiavitu' in cui erano
costretti da anni. Per il progetto verra' impiegato l'equivalente di oltre
7 miliardi di lire. I funzionari dell'Ilo stimano che in tutto il mondo ci
siano circa 100 milioni di persone costrette ai lavori forzati. La pratica
e' particolarmente diffusa in Asia meridionale, dove in seguito alla
concessione di piccoli crediti, molti sono costretti a lavorare solo per
ripagarli. In molti casi i debiti contratti vengono trasmessi di
generazione in generazione.

Luogo: Pakistan
Tema: Romeo e Giulietta in Kashmir
Data: 22/11/2000
Fonte: ASCA-Internazionale; News2000
Un matrimonio ha unito le famiglie di due dirigenti politici che da anni
lottano per l'unificazione e l'indipendenza del Jammu e Kashmir ma su
fronti geografici opposti. La cerimonia, celebrata domenica scorsa nella
citta' pachistana di Rawalpindi, ha come protagonisti la figlia di
Amanullah Khan (presidente del Fronte di Liberazione del Jammu e Kashmir e
attualmente residente in Pakistan) e il figlio di Abdul Gani Lone,
dirigente della Conferenza Hurriyat di tutti i partiti, un insieme di
gruppi separatisti con sede a Srinagar, in India. Quest'ultimo aveva
espulso dalla Conferenza Hurriyat la fazione guidata da Amanullah Khan, ma
lo sposalizio potrebbe riconciliare le parti. Il padre della sposa ha
sollecitato gli invitati ad approfittare dell'occasione per discutere le
future strategie comuni. E Abdul Gani Lone ha sottolineato che ''lo sposo
proviene da un lato della Linea di controllo (Loc) e la sposa dall'altro
lato, ma entrambi sono gente del Kashmir, quindi questo e' molto piu' di
un matrimonio''. La Loc divide il Kashmir in due parti: una sotto il
controllo dell'India e un settore a nord sotto amministrazione pachistana.
Dal 1947 i due paesi asiatici hanno combattuto tre guerre, due delle quali
relative alla disputa sul Kashmir, dove gruppi di guerriglieri
secessionisti musulmani lottano da tempo per l'indipendenza.

Luogo: USA
Tema: sospese due condanne a morte
Data: 17 e 22/11/2000
Fonte: Internazionale
La Corte suprema del Texas ha sospeso, il 17 Novembre scorso, la condanna
a morte di Johnny Paul Penry, 44 anni, accusato di un omicidio avvenuto
nel 1979. Penry, un disabile mentale, e' nel braccio della morte da
vent'anni ed e' stato condannato dopo aver sottoscritto una dichiarazione
di colpevolezza, di cui non poteva comprendere il significato perche'
incapace di leggere e di scrivere. La Corte suprema ha chiesto 30 giorni
di tempo per valutare un appello presentato all'ultimo momento dagli
avvocati di Penry. Il 22 Novembre il governatore del North Carolina, Jim
Hunt, ha invece commutato in carcere a vita la condanna a morte di Marcus
Carter, che doveva essere giustiziato per il tentato stupro e l'assassinio
di Amelia Lewis, avvenuti nel 1989 a Goldsboro.

Luogo: Olanda
Tema: pena di morte: la Germania denuncia gli Stati Uniti alla Corte dell'Aja 
Data: 21/11/2000 
Fonte: Asca-Internazionale; News2000 
E' cominciata il 17 novembre davanti al Tribunale internazionale dell'Aja la
causa tra Stati Uniti e Germania sul caso di Karl e Walter LaGrand, i due
fratelli di nazionalita' tedesca giustiziati in Arizona all'inizio
dell'anno. La Germania accusa gli Stati Uniti di aver violato, in quella
circostanza, la Convenzione di Vienna che garantisce l'accesso consolare
ai cittadini stranieri e vuole assicurarsi che simili casi non possano
ripetersi in futuro. Nei bracci della morte statunitensi ci sono altri due
condannati di nazionalita' tedesca.

Luogo: Argentina
Tema: condannato l'assassino dei coniugi Prats
Data: 21/11/2000
Fonte: Internazionale
Il Tribunale di Buenos Aires ha condannato all'ergastolo l'ex agente della
polizia segreta cilena (Dina), Enrique Lautaro Arancibia, per l'omicidio
dei coniugi Prats avvenuto nella capitale argentina nel 1974. Carlos
Prats, che comandava le forze armate cilene durante la presidenza di
Salvador Allende, era fuggito in Argentina dopo il colpo di Stato del
generale Augusto Pinochet, nel 1973. La magistratura indaga anche sui
mandanti dell'attentato. Alcune settimane fa il governo argentino ha
presentato alle autorita' di Santiago una richiesta di estradizione con un
mandato di cattura internazionale a carico di Pinochet e di altri sei ex
membri della Dina.

Luogo: Wisconsin, USA
Tema: speleologo trova antiche pitture in una caverna
Data: 21/11/2000
Fonte: UPI
L'archeologo statale Dan Arnold ha scoperto piu' di 100 inestimabili
disegni a carboncini e pietra fatti da nativi americani oltre 1000 anni
fa. "Quando ho visto i disegni, mi ha preso un colpo. Ho pensato che
fossero finti" ha detto Arnold al Monday's Milwaukee Journal Sentinel.
Gli esperti affermano che tra i dipinti murali sono stati ritrovati anche
resti di torce fatte con la corteccia di mocassino e betulla,
probabilmente usate dagli antenati della tribu' Ho-Chunk Alcune delle
pitture mostrano l'uccello del tuono, un simbolo magico di caccia,
cacciatori con arco, daine incinte e una culla per bambini attaccata a un
falcone, che si crede sia un rituale per assegnare il nome al bambino. 
Jim Gallagher, direttore esecutivo del Centro per l'Archeologia della
Valle del Mississippi (Mississippi Valley Archaeology Center) ha affermato
che la grotta raddoppia la quantita' di arte nativa che è stata trovata
nell'intero Stato. Approfondimenti:
http://www.ngnews.com/news/2000/11/11212000/wirecave_3336.asp

Luogo: USA
Tema: ricercatori genetici rivelano una nuova specie di balena
Data: 21/11/2000
Fonte: Cosmiverse.com
Ricerche genetiche condotte dalla Societa' per la Conservazione della Vita
selvaggia (Wildlife Conservation Society), dal Museo statunitense di
Storia Naturale (American Museum of Natural History), e da altre
organizzazioni, ha rivelato che le balene del Pacifico del nord
costituiscono una specie unica.

Luogo: Nepal
Tema: citta' nepalese potrebbe rivelare le origini del buddismo
Data: 20/11/2000
Fonte: The Independent
Le misteriosi origini di una delle piu' grandi religioni del mondo
potrebbero essere presto rivelate. In una remota area del Nepal, alcuni
archeologi stanno scavando le rovine di Tilaurakot, la citta' natale di
Gautama Siddhartha, il Buddha, fondatore del buddismo, seguito da 320
milioni di persone circa in tutto il mondo. Gli scavi potrebbero rivelare
quando visse esattamente Siddhartha, e anche se i suoi primi seguaci
seguirono una vita di semplicita' e poverta', oppure se questa tradizione si
è sviluppata successivamente. Al momento, gli storici concordano
nell'affermare che Buddha visse tra il VI e V secolo a.C. Gli archeologi
sperano anche di ritrovare i resti del primo monastero buddista,
potenzialmente fondato dallo stesso Buddha. La citta', allora conosciuta
come Kapilavastu, fu governata da suo padre e da li' il Buddha inizio' il suo
cammino verso l'illuminazione. Fino a adesso, il gruppo di archeologi,
guidato dal capo archeologo nepalese Kosh Acharya e dall'archeologo
britannico Robin Coningham della Bradford University, ha trovato fornaci
di ferro, crogioli di terracotta, ceramiche e frammenti di ciotole
finemente dipinte, risalenti circa all'eta' del Buddha. Approfondimenti:
http://www.ngnews.com/news/2000/11/11202000/wirbuddha_3332.asp

Luogo: Rwanda
Tema: concerto reggae fa ballare insieme hutu e tutsi
Data: 20/11/2000
Fonte: Misna
Il cantante sudafricano Lucky Dube ha dato domenica un concerto gratuito
di musica "reggae" nello stadio di Kigali (Rwanda). Di fronte a una platea
di 25mila spettatori, l'artista ha offerto un'esibizione senza precedenti
nella storia del Paese africano. Secondo fonti giornalistiche locali,
sugli spalti erano assiepati cittadini delle due etnie locali: hutu e
tutsi. Tutti insieme a cantare e danzare per un avvenimento culturale che
ha entusiasmato per il grande talento artistico del cantante. Il pubblico
ha tributato a Lucky Dube molte e calorose ovazioni. L'iniziativa e' stata
promossa e organizzata dal Rotary Club, con l'intento di indurre la gente
a vivere nella gioia il tempo libero.

Luogo: Filippine
Tema: ribelli mussulmani rilasciano una donna e i suoi due bimbi
Data: 20/11/2000
Fonte: Misna
I guerriglieri musulmani del gruppo "Abu Sayyaf" hanno rilasciato, senza
chiedere alcun riscatto, una madre e due figli rapiti lo scorso 6 novembre
alla periferia di Isabela (isola di Basilan, sud delle Filippine). Lo
hanno annunciato oggi le forze dell'ordine, specificando che il rilascio
e' avvenuto sabato scorso a Sumisip, nei pressi di Isabela, e che adesso
l'esercito sta cercando di catturare i responsabili. Inizialmente gli
armati avevano sequestrato la donna, un'insegnante vedova di nome Leticia,
e i suoi quattro figli, poi avevano lasciato liberi due dei bambini. "Abu
Sayyaf", che significa "Spada di Dio", e' un piccolo ma agguerrito gruppo
di separatisti musulmani che negli anni passati ha compiuto diverse
scorrerie nell'isola di Basilan.

Luogo: Cina
Tema: firmato accordo diritti umani Onu-Pechino
Data: 20/11/2000
Fonte: Misna
L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Mary Robinson,
ha firmato a Pechino un accordo di cooperazione con il vice ministro degli
Esteri cinese Wang Guangya. Il documento si propone di fornire
cooperazione tecnica alla Cina nell'ambito dei diritti umani, per esempio
garantendo la formazione di avvocati, forze dell'ordine e l'insegnamento
dei diritti umani nelle scuole. L'accordo, siglato dopo due anni di
trattative, punta anche ad aiutare la Cina ad adattare le leggi vigenti
per facilitare la ratifica delle convenzioni dell'Onu sui diritti umani
gia' firmate da Pechino. Mary Robinson ha definito l'accordo di
cooperazione "un passo molto significativo". Gli attivisti per i diritti umani, pero',
sottolineano che nel Paese asiatico avvengono quotidianamente gravi abusi
quali il ricorso alla pena di morte, i processi a porte chiuse e le
detenzioni arbitrarie.
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Luogo: Italia
Tema: niente tasse per il biodiesel
Data: 28/11/2000
Fonte: governo italiano
Un incentivo per chi vuole sperimentare la benzina super ecologica.
Dal 1° luglio 2001 la fabbricazione o la miscelazione del prodotto
denominato "biodiesel", a base di oli vegetali, e' esente da accisa.
Il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed il Ministro delle politiche agricole
e forestali, ha determinato i requisiti del biodiesel.
Per approfonimenti:
http://www.governo.it/sez_dossier/finanziaria2001/senato/testo_approvato/art17.html

Luogo: Roma
Tema: premio UNICEF a maestro di strada per progetto realizzato a Napoli
Data: 23/11/2000 
Fonte: ANSA; News2000 
Un maestro di strada, il primo d'Italia, ricevera' domani il "Premio Unicef 2000 dalla parte dei
bambini". E' Marco Rossi Doria, impegnato in progetti educativi a Napoli.
Un riconoscimento ottenuto dopo aver realizzato un progetto sperimentale
per bambini e adolescenti napoletani che avevano abbandonato la scuola. E'
il primo italiano a essere stato nominato dal ministero della pubblica
istruzione maestro di strada.

Luogo: Italia
Tema: cento scuole con Amnesty, contro la tortura
Data: 21/11/2000
Fonte: Misna
Le scuole italiane s'impegneranno contro la tortura. Amnesty International
lancia in cento istituti scolastici il progetto di educazione ai diritti
umani intitolato "La nostra scuola e' una zona libera dalla tortura".
L'iniziativa si propone di coinvolgere studenti e docenti d'ogni ordine e
grado in un percorso di consapevolezza e conoscenza della tortura, per
riuscire a rendere il mondo libero da questo dramma. Simbolo dell'adesione
alla campagna di Amnesty sara' un nastro nero e arancione esposto nelle
aule degli istituti. Con la collaborazione dei gruppi locali di Amnesty,
allievi ed insegnanti programmeranno varie attivita' di approfondimento e
denuncia di questa realta' e "adotteranno" uno o piu' casi di vittime di
tortura denunciati dall'associazione. Il 10 dicembre 2001 sara' diffuso un
bilancio delle attivita' intraprese e dei risultati ottenuti.

Luogo: Milano
Tema: scoperto nuovo farmaco piu' efficace dell'insulina
Data: 21/11/2000
Fonte: AGI
Un nuovo farmaco analogo all'insulina, l'Insulina Aspart, ridurra' i
rischi di infarto per i malati di diabete: denominato in Italia NovoRapid e ottenuto sostituendo un aminoacido con
acido aspartico, e' in grado, iniettato subito prima dei pasti, di assicurare un miglior controllo della curva glicemica
post-prandiale e anche nell'arco della giornata.
Inoltre, prevenendo l'eccesso tipico dell'insulina, sara' fondamentale per
ridurre, fino al 50%, il rischio di ipoglicemia notturna che, nei casi
piu' estremi, porta alla "morte a letto". La scoperta e' stata presentata in una conferenza stampa a Milano per
illustrare il progetto Upgrade, primo forum internazionale via internet che mobilitera' specialisti di tutto il mondo.

Luogo: Italia
Tema: eco-bilancio per 24 citta' italiane
Data: 20/11/2000
Fonte: E-gazette
Eco-bilancio in vista per i comuni italiani. Sono gia' 24 le citta' che
hanno detto si alla campagna del ministero dell'Ambiente Citta' italiane per la protezione del clima per
ridurre le emissioni di gas serra prodotte dai centri urbani. Fra le
citta' che si sono impegnate a fare una mappa ecologica dell'inquinamento e
degli sprechi di energia, Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli,
Bari. Obiettivo dell'iniziativa, che puo' contare su un finanziamento di
1,2 miliardi per due anni, e' di aiutare le amministrazioni a ridurre le
emissioni inquinanti nel campo dei trasporti, della gestione dei rifiuti,
dell'edilizia, che incidono per il 50% della produzione di gas serra nazionale.

Luogo: Veneto
Tema: un centro per servizi forestali
Data: 20/11/2000
Fonte: E-gazette
L'assessore regionale veneto alle Politiche per la montagna, Floriano Pra,
ha inaugurato a Sospirolo, in provincia di Belluno, il nuovo Centro
logistico polifunzionale a supporto dei Servizi forestali e dei Volontari
antincendio boschivi. Il Centro, che sara' anche sede di formazione per gli
addetti agli incendi boschivi e di sperimentazione di attrezzature
antincendio, e' ospitato nella sede dell'ex vivaio forestale. 
Nell'occasione, l'assessore Pra ha illustrato il programma di
riconversione degli ex vivai forestali e la realizzazione di Centri
servizi multifunzionali a Vittorio Veneto, Breganze, Caprino Veronese e
Galzignano Terme.

Luogo: Italia
Tema: costituita associazione delle ONG per la cooperazione e solidarieta'
Data: 20/11/2000 
Fonte: Misna 
E' stata formalmente costituita l'"Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e
solidarieta' internazionale" e ne e' stato approvato lo Statuto.
L'Associazione, nata nel corso dell'Assemblea delle Ong italiane, tenutasi
a Roma il 17 e 18 novembre, ha per scopo di rappresentare il mondo delle
Ong italiane al fine di affermare, sostenere e diffondere i valori e la
cultura della solidarieta' internazionale nonche' la difesa e la promozione
dei diritti fondamentali dalla persona e dei popoli. Fra le principali
finalita' dell'Associazione, l'impegno a contribuire alla elaborazione
delle politiche e delle strategie nazionali ed europee di cooperazione
internazionale; la promozione di forme di aggregazione tra ONG; la
realizzazione di campagne e azioni collettive su problematiche di
particolare rilevanza e interesse.

-------------------------------------------------------
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



