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** EDITORIALE **

Vacanze a parte risulta curioso che in un periodo dove un certo "buonismo" 
di maniera e d'occasione regna risulti difficile trovare buone notizie.
In ogni caso, fedeli al nostro impegno, vi mandiamo il primo bollettino del 
millennio.
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** NOTIZIE **
Luogo: Iugoslavia
Tema: licenziato generale ricercato dall'AIA
Data: 30/12/2000
Fonte: AGI
Il presidente iugoslavo Vojislav Kostunica sta rivoluzionando i vertici
dell' esercito e sostituendo gli alleati del suo predecessore Slobodan
Milosevic. A cadere sotto i colpi del nuovo corso di Kostunica sono stati
tre alti dirigenti del servizio segreto militare. Il piu' illustre e' il
generale Dragoljub Ojdanic, ex ministro della difesa, nei cui confronti
pende un'incriminazione del Tribunale penale dell'Aia. Gli altri sono il
generale Gaza Farkas e il colonnello Aleksandar Vasiljevic.

Luogo: Messico
Tema: liberazione di 20 detenuti filozapatisti
Data: 30/12/2000
Fonte: MISNA
Venti detenuti vincolati con l'Esercito zapatista di liberazione nazionale
(EZLN) saranno liberati nel corso della giornata in Chiapas (sud del
Messico) per ordine del nuovo governatore Pablo Salazar Mendiguchia. Il
governatore ha confermato alla stampa locale che proseguira' l'esame degli
incartamenti relativi ad altri 80 prigionieri filozapatisti detenuti nelle
carceri di Tuxtla Gutierrez, Yajalon, San Cristobal de Las Casas,
Tapachula, Ocosingo, Villa Flores e Venustiano Carranza. All'indomani del
suo insediamento, l'8 dicembre scorso, Salazar ha varato un programma di
scarcerazione dei prigionieri d'opinione definito un obiettivo prioritario
nell'ambito del rilancio del processo di pace in Chiapas voluto dal neo
presidente Vicente Fox. L'elezione di Salazar ha segnato la fine di 71
anni di potere ininterrotto del Pri (Partito rivoluzionario istituzionale)
in Chiapas.

Luogo: Polo sud
Tema: scienziato australiano raggiunge il polo magnetico sud
Data: 28/12/2000
Fonte: BBC
Uno scienziato australiano e' diventato il primo essere umano a
raggiungere il polo magnetico del sud. Charles Barton, a bordo della
spedizione sul Sir Hubert Wilkins, ha localizzato il polo a 64 gradi sud,
138 gradi est nell'oceano del sud. La misurazione e' la piu' esatta mai
realizzata per i due poli. A differenza dei poli geografici, che sono
fissi, i poli magnetici si muovono sotto l'influenza delle condizioni
terrestri e atmosferiche. Approfondimenti:
http://209.19.141.102/news/2000/12/12282000/wirpole_3474.asp

Luogo: La Terra
Tema: piu' di mezzo milione di persone fanno parte del Movimento Umanista
Data: 26/12/2000
Fonte: Movimento Umanista
Secondo i dati diffusi dalla struttura del Movimento Umanista sono oltre 
mezzo milione le persone che fanno parte del Movimento, diffuso in circa 
un'ottantina di paesi del mondo.
La strutttura organizzativa umanista conta di 115939 persone, il che 
rappresenta una crescita del 67.7% rispetto a sei mesi fa, quando e' stato 
effettuato il precedente censimento.
Questi dati verranno presentati ed analizzati (insieme alle sintesi delle 
attivita') alla riunione mondiale del Movimento che si svolgera' il 4 e 5 
Gennaio a Buenos Aires (Argentina).
La crescita piu' forte si e' manifestata in vari paesi dell'Africa e dell'Asia.

Luogo: Nuova Zelanda
Tema: verdure coltivate su suolo marziano
Data: 23/12/2000
Fonte: agenzie
Scienziati neozelandesi hanno coltivato le prime verdure su "suolo" marziano:
un risultato che rafforza la possibilita' teorica che l'uomo potrebbe anche
sopravvivere su Marte. Le piantine di asparaghi e di patate sono state
fatte crescere dai ricercatori della Lincoln University in Nuova Zelanda,
su terreno estratto dal meteorite marziano di Dar al Gani, trovato nel deserto
del Sahara nel 1998.

Luogo: La Terra
Tema: entrato in vigore il Protocollo Opzionale della Convenzione della Donna
Data: 22/12/2000
Fonte: Amnesty International
"Le donne, i cui diritti sono stati calpestati, adesso possono cercare
giustizia e risarcimento presso l'ONU" dichiara Amnesty International,
accogliendo favorevolmente l'entrata in vigore del Protocollo Opzionale
della Convenzione della Donna avvenuta oggi. Il Protocollo e' stato ratificato 
da 13 Stati e ad oggi altri 62 Stati lo hanno firmato. Il Protocollo 
(formalmente conosciuto come la Convenzione per 
l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne) e'
stato adottato dall'ONU nel1979. Fino ad oggi, non esisteva alcun diritto
per presentare una istanza individuale ne' per intentare alcuna procedura
d'inchiesta nelle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. 
Con l'entrata in vigore del Protocollo Opzionale, questi 
provvedimenti adesso esistono. Le donne, i cui diritti siano stati 
violati (nei casi previsti dalla Convenzione), possono presentare 
istanza presso il Comitato ONU per l'Eliminazione della 
Discriminazione contro le Donne, ma solo dopo aver esaurito tutte le
possibilita' nel proprio paese e a condizione che lo Stato accusato abbia
aderito sia al Protocollo Opzionale che alla Convenzione della Donna. 
Amnesty International dichiara inoltre che continuera' la sua campagna per la 
ratifica dello stesso. 

Luogo: La Terra
Tema: tre milioni e mezzo di firme contro la pena di morte
Data: 18/12/2000
Fonte: Internazionale
Tre milioni e mezzo di firme contro la pena di morte sono
state consegnate al segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan nell'ambito
della campagna internazionale Moratoria 2000, lanciata dalla Comunita' di
sant'Egidio, dall'associazione italiana Nessuno tocchi Caino e da Amnesty
International per chiedere una moratoria a livello mondiale della pena
capitale. Molte nazioni hanno recentemente abolito la pena di morte, ma
questa rimane ancora in vigore in almeno 90 paesi. 

Luogo: Gran Bretagna
Tema: patata anti siccita'
Data: 18/12/2000
Fonte: Internazionale
Un gruppo di scienziati dell'Universita' di Edimburgo ha creato una patata 
geneticamente modificata che brilla quando
ha bisogno di essere annaffiata. I ricercatori hanno iniettato nelle
piante un gene della fluorescenza, tratto da una medusa, che fa brillare
le foglie della patata quando sono disidratate. Le patate manipolate non
sono destinate all'alimentazione. In futuro potranno essere piantate in
mezzo alle colture e servire da spie luminose per segnalare la mancanza
d'acqua.
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Modena: primo trapianto italiano d'intestino
Italia: succhi di arancia equi e solidali

Luogo: Italia
Tema: succhi di arancia equi e solidali
Data: 2/1/2001
Fonte: AceA
A partire dai primi giorni di Gennaio inziera' la distribuzione in Italia dei 
succhi di arancia garantiti TransFair, a cura del licenziatario Fruttagel, che 
ha avviato il primo contratto con una cooperativa di produttori brasiliani, che 
si sono organizzati per resistere al monopolio del settore imposto da alcune 
grandi aziende anche italiane. Il succo viene concentrato in Brasile, e quindi 
confezionato a Ravenna dove ha sede questa azienda sub-licenziataria del 
marchio TransFair.
I prodotti TrasFair fanno parte del circuito dei prodotti equi e solidali e cioe' di 
prodotti che garantiscono condizioni di produzione che rispettano i diritti dei 
lavoratori e l'ambiente. 
Da gennaio saranno disponibili ulteriori informazioni sui punti vendita dove 
trovare i prodotti.
Informazioni: TransFair Italia 049-8750823

Luogo: Modena
Tema: primo trapianto italiano d'intestino
Data: 30/12/2000
Fonte: AGI
Per la prima volta in Italia e' stato eseguito un trapianto di intestino
su un soggetto adulto. L'intervento, iniziato alle 2,30, si e' protratto
fino alle ore 12 di oggi nel Policlinico di Modena. L'equipe diretta dal
prof. Antonio Pinna ha ricostruito l'intero tratto digerente, dallo
stomaco al sigma, su un paziente calabrese di 35 anni affetto da
"ostruzione cronica" del tubo digestivo. Il caso clinico era stato
segnalato dall'ospedale di Catanzaro alla dottoressa Erica Villa,
responsabile medica del centro trapianti.
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Per iscriversi alla redazione inviare una email a
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buonenuove-subscribe@egroups.com
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