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** EDITORIALE **
E' stata veramente unanime la risposta positiva al "ritorno" di Buone Nuove 
Materiali cosi' cercheremo di ripeterci presto; ovviamente saremo lieti se ci 
manderete proposte di materiali da pubblicare.
Nota tecnica: chi riceve i bollettini direttamente verra' "trasferito" sulla m-list 
di distribuzione: questo non comporta alcun cambiamento e permette di 
migliorare il servizio; in ogni caso tutti gli interessati verranno avvertiti con 
un'apposita mail.
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** NOTIZIE **

Luogo: Peru'
Tema: approvato rientro in giurisdizione corte interamericana diritti umani 
Data: 13/1/2001 
Fonte: Misna 
Il Congresso peruviano ha approvato la mozione presentata dalla Commissione di giustizia per il rientro del Paese
andino nella giurisdizione della Corte interamericana per i diritti umani
(Cidh). Dopo quattro ore di dibattito e' stata varata la risoluzione con
40 voti a favore, 35 contrari e 4 astensioni. La decisione di non
riconoscere la competenza giudiziaria della Cidh era stata sancita dal
parlamento l'8 luglio 1999, sotto la presidenza di Alberto Fujimori,
destituito lo scorso novembre per 'incapacita' morale'. Motivo della
risoluzione, fortemente criticata dall'opposizione, era stata una sentenza
della Cidh non gradita all'esecutivo a favore di 4 cittadini cileni gia'
condannati da tribunali militari peruviani perche' accusati di essere
militanti del Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru (Mrta). Fujimori era
insorto accusando i magistrati della Cidh di essere 'burocrati' e
'antidemocratici'.

Luogo: Zimbabwe
Tema: dissidenti abbandonati ai leoni dalla polizia si salvano e denunciano
Data: 11/1/2001
Fonte: Misna
La settimana scorsa la polizia di Bikita (citta' situata circa 250
chilometri a sudest di Harare,
Zimbabwe) ha abbandonato, nottetempo nel vicino parco naturale di
Gonarezhou, tredici esponenti
del partito d'opposizione Movimento per il cambiamento democratico
(Mdc). Il gruppo di oppositori
politici, secondo quanto denunciato ieri dall'Mdc che ha deciso di
portare in tribunale i poliziotti, sono fortunosamente riusciti a
sfuggire al possibile assalto dei leoni e degli altri grandi carnivori che
popolano la riserva. Le tredici vittime della crudele beffa della polizia,
che ha sollecitato i malcapitati "a iniziare li' la loro propaganda
elettorale", erano state catturate dagli agenti una decina di giorni fa
insieme ad una novantina di altri partigiani dell'Mdc. L'ondata di arresti
era seguita alla morte di un locale sostenitore del partito di governo, la
Zanu-Pf, avvenuta durante una serie di incidenti legati alle elezioni
politiche suppletive resesi necessarie nel distretto. La meta' degli
arrestati, ha anche denunciato l'Mdc, sono stati sottoposti ad atti di
tortura, a esempio colpiti coi calci dei fucili o bruciacchiati con
sigarette.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: pedofilia, stroncato commercio di foto su Internet
Data: 11/01/2001
Fonte: News2000 - Asca-Internazionale
Sono 107 le persone arrestate in 12 paesi tra Europa, Stati Uniti e
Australia nell'ambito
dell'Operazione Cattedrale, un'azione congiunta della polizia
internazionale che ha permesso -
dopo due anni di lavoro - di stroncare la piu' grande rete di pedofili su
internet del mondo. Ad annunciarlo sono state ieri le autorita'
britanniche dopo che a Kingston, vicino a Londra, sette uomini - arrestati
nel 1998 in Inghilterra e Scozia - hanno ammesso la loro colpevolezza e
fornito importanti testimonianze sul circuito di pedofili di cui facevano
parte. Come tutte le altre persone arrestate i sette erano entrati a far
parte del circuito, chiamato Wonderland Club, su invito. Nel corso
dell'operazione le polizie dei 12 paesi coinvolti (tra i quali anche
l'Italia dove - secondo un rapporto degli inquirenti - un membro di
Wonderland e' stato trovato in possesso di 180mila immagini pornografiche
di bambini) hanno sequestrato 750mila fotografie che ritraggono gravi
abusi su bambini di tre mesi e su ragazzi fino a 18 anni. I sette
britannici che hanno ammesso la loro colpevolezza - e che verranno
processati il 13 febbraio - rischiano la massima condanna prevista in Gran
Bretagna per la distribuzione di materiale pornografico su Internet,
ovvero tre anni di reclusione. In futuro - con l'approvazione di due nuovi
testi di legge all'esame del parlamento britannico - gli autori di questi
reati rischieranno condanne fino a dieci anni di carcere.

Luogo: Zimbabwe
Tema: campagna contro l'AIDS
Data: 10/1/2001
Fonte: Buenas Nuevas, Movimento Umanista
Nonostante la recente chiusura dell'Universita' di Harare' causata dalla
repressione politica, il Movimento Umanista ha lanciato una campagna di
informazione sul problema dell'AIDS nel Paese (dove viene stimato un 30%
della popolazione sieropositiva). La campagna consiste in una serie di
conferenze informative che si svolgono nelle universita' di Gweru e
Bulawayo e in una raccolta di firme tesa a modificare la legge in modo che
sia possibile ai medici informare esattamente i propri pazienti sul loro
stato di salute. Per contatti: nct@students.uz.ac.zw

Luogo: Rep. Dem. del Congo
Tema: liberato vescovo ausiliare
Data: 10/1/2001
Fonte: Misna
E' stato liberato monsignor Cyprien Mbuka, il vescovo ausiliare di Boma
(Repubblica democratica del Congo) detenuto da quasi due settimane nelle
celle della Demiap (agenzia d'investigazione militare per le attivita'
antipatriottiche) di Kinshasa. La notizia e' stata data dall'agenzia Dia
(Documentazione e informazioni africane) e rilanciata poco fa dall'Anb-Bia
(Bollettino d'informazione africana). Non sono per ora note le modalita'
del rilascio, ma ha certamente influito la decisa condanna della
carcerazione del vescovo ausiliare espressa ieri dal cardinale Frederick
Etsou Nzabi Bamungwabi, arcivescovo di Kinshasa e presidente della
Conferenza episcopale nazionale congolese (Cenc).

Luogo: Cina
Tema: pubblicati i "Tienanmen Papers"
Data: 10/1/2001
Fonte: Misna
Familiari e parenti delle vittime del massacro del 4 giugno 1989 a
Piazza Tiananmen, a Pechino, si sono detti soddisfatti della recente
pubblicazione di alcuni documenti segreti sull'accaduto e sono tornati a
invocare l'apertura di un'indagine. Guidato dall'ex professore
universitario Ding Zilin, padre di una delle vittime, il comitato che
raggruppa 111 familiari dei morti e feriti nella tragedia ha diffuso nei
giorni scorsi una lettera aperta in cui esprime il suo elogio per la
pubblicazione dei cosiddetti "Tiananmen Papers", in cui si fa luce sulla
dura repressione condotta dalle autorita' cinesi contro i partecipanti alla
protesta democratica nella piazza centrale della capitale. Al tempo stesso
il comitato chiede che venga ufficialmente riconosciuta la responsabilita'
dei principali dirigenti politici dell'epoca e dell'allora premier Li
Peng.

Luogo: Indonesia
Tema: separatisti depongono le armi e riprendono il dialogo
Data: 10/1/2001
Fonte: Misna
I ribelli separatisti della provincia di Aceh (estremo lembo
nordoccidentale dell'isola di Sumatra, Indonesia) avrebbero accettato di
deporre le armi e riprendere il dialogo con il governo di Giakarta su un
piano esclusivamente politico. Lo ha affermato oggi, dalla capitale
indonesiana, il ministro della Difesa Mohammad Mahfud, facendo riferimento
ad un accordo raggiunto ieri notte a Ginevra (Svizzera) tra esecutivo e
rappresentanti del "Movimento Aceh libera" (Gam). I colloqui erano
iniziati lunedi' scorso nella nazione europea, ma nella giornata di ieri
sembravano essersi arenati: i funzionari governativi avevano infatti
escluso un prolungamento del cessate-il-fuoco firmato tra le due parti il
12 maggio 2000 e destinato a concludersi il prossimo 15 gennaio. Ora pero'
il ministro della Difesa ha annunciato una moratoria della tregua fino al
15 febbraio. La provincia di Aceh e' abitata da musulmani malesi che a suo
tempo combatterono gli occupanti olandesi e poi il potere indonesiano. Il
territorio e' pieno di ricchezze naturali, tra cui il petrolio. Tuttavia
secondo gli indipendentisti del Gam, il cui leader vive in esilio, le
molte risorse sono sfruttate dall'esecutivo di Giakarta senza alcun
vantaggio per la popolazione locale.

Luogo: Myanmar
Tema: incontro tra dissidenti e giunta militare
Data: 9/1/2001
Fonte: Misna
Esponenti della giunta militare birmana hanno incontrato nelle scorse
settimane la leader del dissenso, Aung San Suu Kyi. Lo ha confermato a
fonti di agenzia internazionali l'inviato speciale dell'Onu in Myanmar, il
diplomatico malese Razali Ismail, che ha terminato oggi una missione di
cinque giorni nel Paese asiatico, condotta proprio allo scopo di mediare
tra le due parti. Il numero tre del regime birmano, generale Khin Nyunt,
ha incontrato Suu Kyi, leader della "Lega nazionale per la democrazia"
(Nld). Sembra inoltre che "i debba presto tenere un nuovo incontro".
Obiettivo del governo di Yangon sarebbe di "avviare un dialogo con
l'opposizione e metter fine allo stallo politico nel Paese". Si tratta dei
primi colloqui ufficiali tra la giunta militare e la coordinatrice del Nld
dall'ottobre 1994. Il partito di Suu Kyi ha stravinto le elezioni nell'ex
Birmania nel 1990, ma i militari non hanno mai riconosciuto la vittoria.
Da allora gli attivisti del Nld sono costantemente perseguitati.

Luogo: U.S.A.
Tema: scoperta una nuova struttura sub-cellulare
Data: gennaio 2001
Fonte: Buongiorno.it
Un gruppo di scienziati della Iowa State University, guidati da Kristen
Johansen, hanno scoperto una nuova struttura, simile al fuso mitotico, che
viene prodotta durante la divisione cellulare. Il fuso mitotico classico,
formato da proteine chiamate tubuline, gioca un ruolo fondamentale nella
divisione cellulare facilitando la segregazione del contenuto cellulare e
dei cromosomi. La nuova struttura, formata da proteine nucleari e',
secondo i ricercatori, una struttura mitotica vera e propria e si forma
prima del fuso noto in precedenza. "Interazioni molecolari coordinate tra
i due fusi dovrebbero essere in grado di spiegare molte questioni
irrisolte", spiega Johansen. Come i microtubuli facciano a trascinare i
cromosomi e come questi si allineino sono domande che dovrebbero
finalmente trovare una risposta, grazie alle osservazioni al microscopio
elettronico e al modello tridimensionale proposto. I ricercatori coinvolti
nel progetto sperano che la loro scoperta possa contribuire in modo
decisivo all'individuazione delle cause del cancro. Una migliore
comprensione dei meccanismi che portano alla divisione cellulare, infatti,
puo' spiegare meglio cio' che accade durante la divisione anomala delle
cellule tumorali e puo' suggerire nuovi metodi per bloccare la malattia.

Luogo: Guatemala
Tema: richiesta di indagini sui desaparecidos
Data: 9/1/2001
Fonte: Misna
Il Gruppo di mutuo appoggio (Gam) presentera' all'autorita' giudiziaria
guatemalteca richiesta di indagare sulla sorte di 5mila 'desaparecidos'
della guerra civile (1960-1996). Lo ha annunciato ieri il presidente del
Gruppo, Mario Polanco, precisando che la richiesta verra' presentata alla
Corte suprema di giustizia (Csj) il prossimo maggio e riguardera'
altrettanti casi di studenti, professori universitari e sindacalisti
rimasti vittime della repressione militare. La misura e' stata decisa
anche per dare impulso alla creazione della Commissione per le persone
scomparse prevista dal rapporto della Commissione per la chiarificazione
storica (Ceh) presentato all'inizio del 1999 alle Nazioni Unite col
titolo: "Guatemala, memoria del silenzio". Ammontano gia' a oltre mille i
cadaveri rinvenuti negli ultimi dieci anni in cimiteri clandestini sparsi
su tutto il territorio guatemalteco. Il rapporto della Ceh ha stabilito
che l'esercito guatemalteco appoggiato dalle forze armate statunitensi e
dai servizi segreti americani (Cia) e' responsabile del 93 per cento dei
circa 200mila morti della guerra civile, in gran parte contadini di etnia
maya.

Luogo: Via Lattea
Tema: resti di antiche galassie
Data: 9/1/2001
Fonte: cosmiverse
Due astronomi di Yale hanno scoperto che l'area circostante la Via
Lattea contiene i resti di piccole galassie portate via dalla gravita'
della Via Lattea. 
Approfondimenti:
http://www.cosmiverse.com/space01090104.html

Luogo: Lo Spazio
Tema: il Voyager ai confini del sistema solare
Data: 08/01/2001
Fonte: Buongiorno.it
Il Voyager 1, partito dalla Terra il 5 settembre del 1977, sta per
raggiungere i confini del sistema solare. La sonda spaziale ha percorso
una distanza di dodici miliardi di chilometri, pari ad ottanta volte il
tragitto tra il Sole e la Terra ed ora naviga verso i confini del nostro
sistema. Entro la fine dell'anno il Voyager 1, secondo gli scienziati del
Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, potrebbe entrare nell'"eliopausa",
zona in cui la pressione del vento solare e' equilibrata da quella
originata dallo spazio interstellare. La sonda e' attualmente l'oggetto
umano piu' distante dal nostro pianeta. Essa infatti, dopo aver sorvolato
Giove e Saturno, nel febbraio del 1998 ha sorpassato il Pioneer 10 che
deteneva il primato. Per avere un'idea della distanza bisogna tenere
presente che i segnali che il Voyager manda sulla Terra, pur viaggiando
alla velocita' della luce, impiegano circa 10 ore per raggiungere le
antenne riceventi installate dal Deep Space Network in Usa, Spagna e
Australia.
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Luogo: Italia
Tema: catasto online
Data: 16/01/2001
Fonte: Governo italiano
Notai, geometri, architetti, ecc, potranno abbonarsi a un servizio del
Ministero delle Finanze per avere online le informazioni catastali. Le
pubbliche amministrazioni, invece, sono esenti dai diritti di visura. La
registrazione, trascrizione e voltura degli atti immobiliari si puo'
risolvere in un semplice 'clic' del mouse senza dover piu' fare la fila
agli uffici del catasto.
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/catasto.htm

Luogo: Italia
Tema: aspirina efficace per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
Data: 13/01/2001
Fonte: The Lancet
Uno studi di grande rigore scientifico, svolto in Italia dal gruppo
della D.ssa Carla Roncaglioni dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche
"Mario Negri" di Milano su 4495 soggetti, ha dimostrato che l'uso
quotidiano di 100 mg di aspirina gastroprotetta riduce di circa la meta'
il rischio di morte per patologie cardiovascolari in pazienti con almeno
un fattore di rischio per queste patologie (ipertensione,
ipercolesterolemia, diabete, obesita', storia familiare di infarto del
miocardio in giovane eta', eta' avanzata) ma che non avevano avuto eventi
cardiovascolari in precedenza. Per la qualita' e consistenza dei risultati
ottenuti, lo studio e' stato interrotto dopo 3,6 anni dall'inizio per
motivi etici.

Luogo: Roma
Tema: pari opportunita': parte Kites'web, sito europeo per giovani
Data: 12/01/2001
Fonte: News2000; ASCA
Si chiama "Kites' web", la rete degli aquiloni, un sito che conterra'
esperienze, italiane e straniere, in campo formativo, culturale e sociale
con particolare riferimento alle "pari opportunita'", intese nel senso
piu' ampio. Partira' a maggio ed e' stato presentato a Roma dalla ministra
per le Pari opportunita' Katia Bellillo che, insieme alle rappresentanti
delle associazioni italiane ed europee che partecipano al programma, ha
illustrato le finalita di Kites' web. "Il sito - ha detto - si rivolgera'
in particolare ai giovani e conterra' progetti che, come gli aquiloni,
voleranno alto. Approfondiremo tematiche sulle pari opportunita',
proporremo confronti ed esperienze di uomini e donne e daremo voce a tutte
le minoranze". Il progetto, approvato nell'ambito del IV Programma di
azione comunitaria, costera' circa 200 milioni di lire e sara' finanziato
per il 70% dalla Comunita' europea e per il resto dal Dipartimento delle
pari opportunita'.

Luogo: Lodi
Tema: si' concessione per moschea
Data: 12/01/2001
Fonte: News2000; ANSA
La maggioranza di centrosinistra del Consiglio comunale di Lodi ha
concesso un'area comunale
per la costruzione di una moschea, ratificando la deliberazione della
Giunta su proposta del sindaco Ferrarti (PPI). Al momento del voto i
consiglieri di opposizione hanno abbandonato l'aula per protesta contro la
mancata sospensione della ratifica in attesa dell'esito di un referendum,
proposto da un comitato di cittadini coordinato dalla Lega.

Luogo: Pisa
Tema: accordo Carabinieri-Ateneo Pisa contro criminalita' in rete
Data: 11/01/2001
Fonte: News2000-ANSA
I carabinieri si affideranno agli esperti di informatica dell'
universita' di Pisa per combattere al meglio la criminalita' in rete. E'
stato infatti firmato a Roma un protocollo d'intesa tra il dipartimento di
informatica dell' ateneo pisano e l' Arma dei Carabinieri, in tema di
"net-security". Il protocollo, firmato dal rettore dell' universita' di
Pisa Luciano Modica e dal comandante generale dell' Arma, generale Sergio
Siracusa, "risponde - afferma una nota dell' ateneo pisano - ad una
esigenza di sicurezza sempre piu' diffusa nel campo delle reti
informatiche, visto l' utilizzo crescente e sempre piu' diversificato di
questi nuovi mezzi di comunicazione. Da tempo l' Arma dei Carabinieri e'
in prima linea nel combattere le nuove forme di criminalita' che si sono
sviluppate attraverso la Rete per evitare i danni provocati da chi si
introduce nei sistemi informatici e prevenire altre forme illegali di
utilizzo della Rete (si pensi alla pedofilia)". Con questo accordo il
dipartimento pisano di informatica diretto dal professor Franco Turini
fornira' all' Arma tre tipi di servizi: formazione di personale altamente
specializzato, consulenze, progettazione di sistemi informatici ad alto
contenuto tecnologico che permettano di rafforzare le attivita' di
investigazione e garantiscano la riservatezza e l' integrita' delle
comunicazioni.

Luogo: Firenze
Tema: istituito corso di laurea per operatori di pace
Data: gennaio 2001
Fonte: m.list educazionepace@egroups.com
Il Senato Accademico dell'Universita' di Firenze ha istituito un corso di
laurea triennale intitolato "Scienze Sociali per Operatori per la Pace"
che partira' dal prossimo anno accademico. La proposta e' stata fatta da
Alberto L'Abate, noto esponente del movimento per la pace italiano e
docente universitario dell'ateneo fiorentino. Per avere il programma di
studi e per ulteriori informazioni: labate@unifi.it
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