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** EDITORIALE **
Molte novita' bollono in pentola e vorremmo ringraziare i lettori per gli 
apprezzamenti alle nuove iniziative e la diffusione delle medesime.
Vorremmo di nuovo ricordare che siete tutti automaticamente autorizzati a 
diffondere e ripubblicare le notizie e i materiali di Buone Nuove; l'unica cosa 
che chiediamo e' che venga citata la fonte ed in particolare il sito web.
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** NOTIZIE **

Luogo: U.S.A.
Tema: nuovo sistema di depurazione dell'acqua
Data: 22/01/2001
Fonte: lascopertadellasettimana by Buongiorno.it
La proprieta' che l'acqua ha di dissolvere innumerevoli sostanze ha
numerose applicazioni vantaggiose per l'essere umano, ma, in essa, sempre
piu' spesso, si dissolvono anche grandi quantita' di sostanze inquinanti,
tra cui diversi tipi di metalli. Questi sono difficili da estrarre o
almeno lo erano prima della scoperta di Robin Rogers e dei suoi colleghi
dell'Universita' dell'Alabama, negli U.S.A. Il team di scienziati ha
brevettato un liquido che rompe i legami tra l'acqua e le molecole di
alcuni inquinanti e puo' agire in modo molto selettivo. Esso infatti
contiene alcuni atomi di zolfo e gruppi di urea che, come piccole pinze,
agganciano i metalli nocivi. Il solvente appartiene alla categoria di sali
chiamati liquidi ionici e potra' essere sostituito ad alcuni liquidi
infiammabili e ai solventi organici usati comunemente nei processi
industriali. Grazie a questa scoperta quindi, i metalli pesanti molto
tossici come cadmio e mercurio resteranno separati dall'acqua e potranno
essere asportati piu' facilmente.

Luogo: Mali
Tema: opposizione coalizzata per correttezza elezioni 2001
Data: 20/1/2001
Fonte: Misna
Trentasette partiti politici d'opposizione del Mali hanno inaugurato, con
un forum tenuto ieri a Bamako, una serie di iniziative atte a garantire un
corretto svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2002.
Nel corso del primo appuntamento, al quale hanno partecipato esponenti
della societa' civile maliana ed esperti nigerini e senegalesi, e' iniziata
la messa a punto di un progetto di modifica dell'attuale regolamentazione
elettorale. Gli emendamenti richiesti dai partecipanti al forum dovrebbero
essere sottoposti a referendum entro il primo semestre di quest'anno.
Nelle ultime elezioni, tenute nel 1997 e boicottate dalla maggior parte
dei partiti d'opposizione, e' stato confermato l'attuale presidente, Alpha
Oumar Konare', e il partito Adema (Alleanza per la democrazia) ha ottenuto
130 dei 147 seggi dell'Assemblea nazionale.

Luogo: Messico
Tema: smantellata altra base in Chiapas
Data: 18/1/2001
Fonte: Misna
Il presidente messicano Vicente Fox ha disposto il ritiro dei soldati da
un'altra base in Chiapas (Sud del Paese). Si tratta del presidio situato
nella comunita' Roberto Barrios, nel municipio di Palenque (nord dello
Stato). Salgono dunque a quattro le postazioni militari smantellate
dall'inizio dell'anno, dopo quelle di Amador Hernández, Jolnachoj e
Cuxuljá, mentre restano ancora attive le altre tre delle quali la
guerriglia zapatista chiede la rimozione a titolo soprattutto simbolico
(Rio Euseba, Guadalupe Tepeyac e La Garrucha). L'esercito messicano,
infatti, resta dislocato in almeno 250 punti del territorio chiapaneco. La
nuova 'mossa' del governo messicano e' stata resa nota ieri mentre il
presidente Fox si trovava in visita proprio in Chiapas.

Luogo: Turchia
Tema: liberato attivista per i diritti umani
Data: 18/1/2001
Fonte: Amnesty International
Il 18 gennaio scorso lo scrittore
turco Esber Yagmurdereli, avvocato e difensore dei diritti umani, e' stato
rilasciato dopo aver trascorso in carcere un periodo totale di 16 anni di
detenzione. La scarcerazione fa seguito all'amnistia approvata in dicembre
dal parlamento turco, che consente il rilascio dei prigionieri politici.
Yagmurdereli, 55 anni e cieco dall'infanzia, aveva trascorso 13 anni in
carcere dal 1978 al 1991, quando la sua condanna a 30 anni di reclusione
(inflittagli in modo molto controverso, dopo un processo palesemente
iniquo, in base all'accusa di 'attivita'' armate sovversive') era stata
sospesa in seguito ad una riforma del codice penale. Nel 1997 era
nuovamente stato imprigionato con l'accusa di propaganda separatista, dopo
che aveva richiesto la soluzione pacifica del conflitto curdo. Avrebbe
dovuto restare in carcere almeno fino al 2020 per scontare la nuova
condanna e la parte restante dalla prima. La nuova incarcerazione aveva
sollevato forti proteste da parte delle associazioni per i diritti umani.
Il caso di Yagmurdereli e' stato oggetto di mobilitazione nel corso delle
Giornate Amnesty 2000, tenutasi il 27 e 28 maggio scorso. Migliaia di
volontari hanno raccolto firme a favore di Esber cosi' come per altri tre
casi di difensori dei diritti umani.

Luogo: Siria
Tema: pubblicato giornale indipendente
Data: 17/1/2001
Fonte: Informazione senza Frontiere
Un piccolo passo verso una maggiore liberta' di espressione e' stato mosso
in Siria con la comparsa, per la prima volta dal 1963, di un giornale
indipendente e con la diffusione di una petizione per maggiori "liberta'
democratiche, che includano liberta' di opinione, di espressione e di
stampa". La comparsa nelle edicole del giornale Sawt ash-Sha'b, non
affiliato al partito di governo Baath, e' stata descritta da alcuni
funzionari governativi come un segno della maggiore liberta' politica
concessa dal presidente Bashar al-Assad. Sawt ash-Sha'b e' di proprieta'
del partito comunista siriano. All'inizio, la pubblicazione del giornale
sara' quindicinale, ma un esponente della direzione del partito comunista
ha dichiarato che il loro obiettivo e' di farlo diventare un settimanale.
Al-Baath, l'organo di stampa ufficiale del partito Baath, ha scritto che
la nuova pubblicazione contribuira' a rinforzare la liberta' di stampa e
di espressione nel Paese.

Luogo: Myanmar
Tema: militari ordinano fine campagna denigratoria contro Aung San Suu Kyi
Data: 15/1/2001 
Fonte: Misna 
Stop agli attacchi della stampa ufficiale
contro Aung San Suu Kyi, dirigente dell'opposizione birmana e Premio Nobel
per la Pace 1991. Lo ha decretato la giunta militare al potere a Myanmar,
accogliendo cosi' l'invito rivolto dal rappresentante delle Nazioni Unite
a Yangon, Razali Ismail, di far cessare la campagna denigratoria nei
confronti della dirigente della Lega nazionale per la democrazia (Lnd)
nella prospettiva della riconciliazione nazionale. Un nuovo segnale di
quella distensione avviata dai militari al potere nei confronti del
partito vincitore delle elezioni del 1990 e da allora perseguitato. Pochi
giorni fa e' stato reso noto inoltre che Aung San Suu Kyi avrebbe gia'
incontrato il numero tre del regime birmano, generale Khin Nyunt, e si
starebbe preparando ad avere con lui altri incontri. Si tratta dei primi
colloqui ufficiali, dall'ottobre 1994, tra la giunta militare e la
coordinatrice dell'opposizione.

Luogo: Francia
Tema: il proteoma: una nuova frontiera della biologia?
Data: 15/01/2001
Fonte: Buongiorno.it
Il proteoma, cioe' il corredo proteico di cui sono dotati gli organismi,
e' forse importante come il genoma. Tra i primi a raggiungere il traguardo
ci sono l'Istituto Pasteur di Parigi e la societa' privata francese
Hybrigenics che hanno pubblicato, sull'ultimo numero di Nature, la mappa
di interazione proteica , cioe' delle singole proteine di cui e' costituito, 
dell'Helicobacter pylori, il batterio che
e' stato individuato come una possibile causa dell'ulcera. Le proteine 
mappate sono circa 1200, che corrispondono a circa
il 50% dell'intero proteoma del batterio. Secondo gli scienziati, la
conoscenza dei proteomi dei vari organismi viventi avra' un carattere
innovativo pari a quello prodotto dalla conoscenza dei genomi. Con la
conoscenza del proteoma di un essere vivente sara' possibile studiare le
varie patologie in termini di disfunzioni a livello molecolare.

Luogo: Francia
Tema: l'amministrazione francese si converte a Linux
Data: 10/1/2001
Fonte: Internazionale
L'amministrazione pubblica francese sta progressivamente installando sui
suoi server il sistema operativo Linux. Il software a codice aperto, cioe'
pubblico e a disposizione degli sviluppatori, verra' adottato dai
ministeri della Cultura, dell'Educazione e della Difesa, e dalla Direzione
generale delle imposte.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: partiti aiuti di Mani Tese per il Salvador
Roma: corsi gratuiti di educazione stradale
Italia: avvocato gratis per i poveri
Italia: banane eque e solidali anche al supermercato

Luogo: Italia
Tema: partiti aiuti di Mani Tese per il Salvador
Data: 19/01/2001
Fonte: AceA
Pompe per l'acqua, medicine e viveri sono stati acquistati con i primi
soldi inviati e il 15 gennaio 2001 Mani Tese ha anticipato un primo lotto
di 5.000 dollari, mentre altri lotti di pari importo seguiranno a breve,
per convogliare tempestivamente le offerte raccolte in Italia grazie alla
sottoscrizione attivata. Il primo lotto e' stato impiegato per l'acquisto
di pompe per l'acqua, sono stati inoltre acquistati alimenti di prima
necessita', latte in polvere per i bambini, medicine, tende e materiale da
costruzione per abitazioni provvisorie, brande e vestiti. Mani Tese ha
affrontato l'emergenza organizzando un'azione specifica in favore di un
municipio lontano dalla capitale, quello di Tecoluca, il cui dipartimento
comprende una vasta area dove da anni e' in corso uno stretto rapporto di
cooperazione con la comunita' locale per lo sviluppo agricolo. E' in
queste zone, distanti dalle grandi citta', dove i soccorsi sono piu'
difficili: alcuni centri non sono stati raggiunti per tre giorni e delle
piccole comunita' sono ancora isolate. L'azione di intervento sara'
effettuata in coordinamento con l'amministrazione locale e agira' su due
livelli. Da un lato il lavoro diretto con la popolazione, per distribuire
i generi di prima necessita', allestire alloggi provvisori e iniziare
l'opera di ricostruzione e dall'altro l'assistenza per reperire i
materiali e trasportarli nelle varie comunita'. Per sostenere l'azione di
Mani Tese si puo' effettuare un versamento sul c/c postale 291278 oppure
sul c/c bancario n.40 della Banca Popolare Etica, Filiale di Padova. In
entrambi i casi e' importante specificare la causale Terremoto in
Salvador. 
Per informazioni: Elena Delbo', ufficio stampa - Tel. 02 4075
165, fax 02 4046890 - e-mail ufficiostampa@manitese.it, www.manitese.it

Luogo: Roma
Tema: corsi gratuiti di educazione stradale
Data: 18/01/2001
Fonte: INN; News2000
Sono due gli appuntamenti per i romani che voglio migliorare il proprio
comportamento stradale. Il 20 e 21 gennaio nell'area davanti il mercato di
Cinecitta' e il 3 e 4 febbraio al Palazzo della Civilta' all'Eur si
terranno alcuni corsi gratuiti di educazione stradale. L'obiettivo sara'
riuscire a ottenere il controllo della propria automobile in situazione di
emergenza, come quelle di rischio improvviso. Testimonial d'eccezione
Loris Capirossi, il campione delle due ruote.

Luogo: Italia
Tema: avvocato gratis per i poveri
Data: 16/01/2001
Fonte: ANSA
Avvocato gratis per i cittadini piu' poveri che incappano nelle maglie
della giustizia, sia penale sia civile. Sara' lo Stato a pagare la difesa
a chi ha meno di 18 milioni di reddito l'anno: la Camera ha approvato a
larghissima maggioranza le norme sul patrocinio gratuito che passano al
Senato. I si' sono stati 368, 4 i no, 30 gli astenuti (il gruppo della
Lega). Una legge approvata
nonostante il parere contrario della commissione Bilancio (cui spetta per
cosi' dire il compito di ''certificare'' se le casse dello Stato hanno i
fondi sufficienti per finanziare le iniziative legislative) sull'intero
testo e sugli emendamenti, una novita' assoluta per l'aula di
Montecitorio. 

Luogo: Italia
Tema: banane eque e solidali anche al supermercato
Data: gennaio 2001
Fonte: www.verdi.it
Non piu' solo nei negozi un po' alternativi: adesso arrivano anche nella
grande distribuzione italiana le banane del commercio equo e solidale,
certificate da organismi indipendenti. Viene garantito che i lavoratori
siano pagati al giusto prezzo, vengano loro riconosciuti i diritti
sindacali, il diritto all'istruzione e alla casa. E' vietato il lavoro
forzato e quello dei bambini. Un occhio di riguardo e' riservato
all'ambiente: no alle piantagioni in foreste vergini, lagune o aree
protette. La campagna di promozione di queste banane e' partita 5 anni fa
nel resto d'Europa con oltre 17.000 tonnellate vendute fino al 1999 e da
gennaio il prodotto e' arrivato nei supermercati della catena Esselunga.
Scopo dell'iniziativa, rompere il monopolio di Chiquita, Dole e Del Monte.
Queste tre multinazionali controllano il 63% del mercato mondiale e la
Chiquita, in particolare, produce una banana su quattro di quelle
consumate sulla terra. Ai braccianti rimane ben poco del guadagno, circa
l'1-2%. Ai paesi produttori, nel complesso rimane circa l'11,5%
altrettanto e' destinato alle spese di navigazione, poi c'e' la fetta del
grossista, le spese varie e, infine, il 31,9% che guadagna il supermercato
o il bottegaio che vende il frutto. 
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