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** EDITORIALE ** La statistica o le persone ? di Olivier Turquet

Sulla base di statistiche (peraltro contestate dai parenti delle vittime) oggi i 
giornali annunciano che l'uranio impoverito non ha ucciso nessuno in Serbia.
Qualcuno degli illustri scienziati-burocrati ha il coraggio di andare a spiegarlo 
ai genitori dei soldati morti di leucemia dopo una bella "missione umanitaria" 
?
Possibilmente ad uno ad uno, spiegargli che la morte di suo figlio non e' 
"statisticamente significativa" ?
Da parte nostra noi, che sappiamo che i dati scientifici sono lungi dall'essere 
neutri, ci impegnamo a mettere la nostra redazione scientifica alla ricerca di 
dati seri su cui si possa stabilire una verita' almeno decente.
Perche' quello che abbiamo letto oggi sui giornali l'abbiamo trovato 
assolutamente indecente e soprattutto assolutamente disumano.
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** NOTIZIE **

Luogo: Unione Europea
Tema: Parlamento UE approva direttiva tutela provvisoria rifugiati
Data: 17/3/2001
Fonte: AGI
Il Parlamento Europeo ha approvato (con 276 voti favorevoli, 200
contrari e 27 astensioni), la proposta di direttiva sulla concessione
della tutela provvisoria ai rifugiati affluiti in massa nel territorio
dell'Unione. L'Aula ha ritenuto che l'iniziativa legislativa in questione
rappresenti un sostanziale miglioramento rispetto alle precedenti
versioni. Tuttavia ha apportato una serie di emendamenti per migliorare la
ripartizione di responsabilita' fra Stati membri e garantire una effettiva
protezione. Ogni decisione del Consiglio in materia di accoglimento
temporaneo di gruppi di rifugiati dovra' ripartire i beneficiati in modo
equilibrato fra gli Stati membri in relazione alle loro reali capacita' di
accoglienza. Gli stati membri non avrebbero piu' la possibilita' di
rifiutare categoricamente l'accoglienza degli sfollati dovendo invece
fornire una valutazione dettagliata delle proprie capacita' recettive.
Inoltre, le disposizioni per un eventuale ridistribuzione dei rifugiati
dovranno prendere in considerazione le esigenze individuali come ad
esempio i legami familiari esistenti in un determinato Stato membro.

Luogo: USA
Tema: alcune piante si difendono dagli erbivori attirando i loro predatori
Data: 16/3/2001
Fonte: Nature, Buone Nuove Scienza
Alcune piante, quando vengono attaccate dagli erbivori per
essere mangiate, rilasciano delle sostanze volatili che attraggono i
predatori degli erbivori stessi. Per ora questo incredibile meccanismo di
difesa e' stato dimostrato solamente in laboratorio ed in ambieni
aagricoli controllati. Alcuni scienziati statunitensi hanno provato che
dopo l'attacco da parte di Manduca caterpillaris le piante di
Nicotiana attenuata rilasciavano nell'aria dei composti. Questi composti,
una volta isolati dai ricercatori e liberati in un ambiente controllato,
incrementavano gli attacchi da parte dei predatori e ricucevano la
deposizione di uova da parte della Manduca. In questo modo la pianta si
difende sia con un meccanismo diretto che indiretto dagli attacchi dei
predatori.

Luogo: USA
Tema:primo anticorpo che allunga la vita in pazienti con tumore mammario 
Data: 15/3/2001
Fonte: NEJM, Buone Nuove Scienza
Per la prima volta il frutto delle ricerche
biogenetiche ha portato ad un concreto miglioramento nella terapia dei
tumori: infatti l'uso di un anticorpo monoclonale che blocca il recettore
HER2 ha determinato una diminuzione significativa della mortalita' dopo 1
anno dalla diagnosi di tumore mammario metastatizzato. Lo studio, svolto
con metodi rigorosamente scientifici su 469 pazienti, ha anche mostrato
che l'utilizzo di questo anticorpo monoclonale aumentava la sopravvivenza
media delle pazienti di quasi 5 mesi rispetto alle migliori terapie
attualmente utilizzate ed una riduzione del rischio di mortalita' del 20%.
Per ulteriori informazioni (N Engl J Med 2001;344:783-92.)

Luogo: Gerusalemme
Tema: Tanzim salvano da linciaggio ebrea sposa di palestinese
Data: 15/3/2001
Fonte: AGI/EFE
Miliziani palestinesi tanzim hanno liberato nella notte una donna
israeliana che rischiava di essere linciata dai vicini di casa nel
villaggio palestinese di Anata, alla periferia di Gerusalemme. E' stato il
marito palestinese della ragazza, una ventenne di Tel Aviv, a chiedere
l'intervento del braccio armato del movimento Al-Fatah per proteggerla dai
suoi concittadini, da sempre contrari all'unione. I due giovani, Hanit e
Muhamad, erano stati costretti a trasferirsi ad Anata da Tel Aviv, dove si
erano conosciuti, perche' lui non aveva ottenuto il permesso di soggiorno
in Israele.

Luogo: USA
Tema: terapie hanno quadruplicato la sopravvivenza dei malati di AIDS
Data: 14/3/2001
Fonte: News2000; ANSA
Negli anni Novanta la sopravvivenza media dei malati di Aids e'
quadruplicata: la longevita dei pazienti dal momento della diagnosi di
malattia conclamata e' passata dagli 11 mesi del 1984 ai 46 mesi del 1997.
Questi e un'altra serie di dati sull'andamento della sindrome da
immunodeficienza acquisita negli Stati Uniti sono contenuti in una analisi
condotta dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di
Atlanta (Cdc). L'introduzione a meta' degli anni Novanta di nuove terapie
farmacologiche per i malati ha trasformato l' Aids da una sentenza di
morte a una malattia controllabile per anni, osserva il rapporto
pubblicato su 'Jama', la rivista dei medici Usa: tra il 1996 ed il '99 il
numero degli Statunitensi che 'convivono' con l' Aids e' cosi' aumentato
del 33%. ''La piu' lunga sopravvivenza - osserva lo studio - implica che
un piu' alto numero di persone infette dal virus Hiv hanno bisogni di
servizi, assistenza e cure per un vasto arco di tempo''.

Luogo: Messico
tema: lo Zapatour a Citta' del Messico
Data: 11/3/2001
Fonte: Internazionale
La delegazione dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln),
guidata dal subcomandante Marcos, e' arrivata l'11 marzo a Citta' del
Messico dopo 15 giorni di viaggio attraverso 12 Stati messicani. Secondo
gli organizzatori dello Zapatour almeno 200mila persone hanno accolto
l'arrivo di Marcos nello Zócalo, la piazza principale della capitale. Gli
zapatisti rimarranno nella citta' finche' il Congresso non avra' approvato
una proposta di legge per la tutela della cultura e dei diritti degli
oltre dieci milioni di indios che abitano nel Paese. Gli indios chiedono
anche la possibilita' di amministrare la giustizia secondo le proprie
regole e tradizioni. Il 14 marzo il Congresso, attraverso la Cocopa
(Commissione per la concordia e la pace), ha proposto agli zapatisti di
incontrarsi con un gruppo formato da dieci deputati e dieci senatori per
discutere la legge sui diritti degli indios. Marcos ha respinto la
proposta, definendola umiliante. Il subcomandante chiede di parlare al
Congresso a Camere unificate.

Luogo: Spagna
Tema: si sente in tutta Madrid la radio comunitaria umanista
Data: 8/03/2001
Fonte: Buenas Nuevas, Centro Humanista Pueblo Nuevo
Il segnale di "Radio Pueblo Nuevo" (106.5 Madrid; la radio comunitaria 
umanista della capitale spagnola) e' stato rafforzato e la
copertura, durante il mese di Marzo, e' stata estesa all'intera citta' di
Madrid. A tutte le organizzazioni, istituzioni, persone interessate a
comunicare con la citta' di Madrid viene esteso l'invito a recarsi presso i
loro studi in calle Berastegui, 6 (Metro Ascao) o a chiamare il seguente
numero: + 34 91 267 12 55. Per ulteriori informazioni:
mailto:africamn@terra.es 
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Luogo: Italia
Tema: adulti e bambini gratis al museo
Data: 20/03/2001
Fonte: governo italiano
Il 25 marzo e' la giornata dei bambini gratis al museo. Anche gli
adulti, se accompagnati da un bambino, avranno l'accesso libero. Con
l'occasione segnaliamo anche il servizio di prenotazione online per
alcuni musei: dal Museo Egizio di Torino, agli Affreschi di Piero della
Francesca ad Arezzo, alla Galleria Borghese di Roma.
http://www.beniculturali.it/novita/iniziative/conv101.asp
http://www.beniculturali.it/servizi/prenotazioni/index.asp

Luogo: Italia
Tema: contro la violenza in famiglia
Data: 20/03/2001
Fonte: governo italiano
La legge contro la violenza nelle relazioni familiari porta una maggiore
tutela per le vittime della violenza: il giudice puo' disporre
l'allontanamento immediato dalla famiglia e dai locali abitualmente
frequentati dalla persona offesa, come il luogo di lavoro, il domicilio
della famiglia di origine o dei parenti prossimi.
http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=13&id=00007140&tipodoc=Ddlpre
s&modo=PRODUZIONE

Luogo: Italia
Tema: piu' certezze per i soci delle cooperative
Data: 20/03/2001
Fonte: governo italiano
Finalmente definita la posizione del socio lavoratore di una
cooperativa. Il rapporto di lavoro del socio potra' essere di natura
subordinata, parasubordinata o autonoma. Entro nove mesi le cooperative in
cui il socio svolge attivita' lavorative, devono darsi un regolamento che
disciplini le diverse tipologie di rapporto.
http://www.senato.it/parlam/leggi/messaggi/C7570a.htm

Luogo: Italia
Tema: firma digitale: come fare per averla
Data: 20/03/2001
Fonte: governo italiano
Chi vuole usufruire della possibilita' di depositare la propria firma
digitale puo' rivolgersi ai certificatori compresi nell'elenco pubblico
dell'Aipa. 
Maggiori informazioni: http://www.aipa.it/

Luogo: Italia
Tema: diritto alla cremazione
Data: 20/03/2001
Fonte: governo italiano
Non costituisce piu' reato la dispersione delle ceneri (autorizzata
dall'ufficiale di stato civile) sulla base dell'espressa volonta' del
defunto. Le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri; nelle
aree private all'aperto con il consenso dei proprietari; in mare, nei
laghi e nei fiumi se liberi da natanti.
http://www.senato.it/leg/13/Bgt/Schede/Ddliter/13222.htm

Luogo: Reggio Emilia
Tema: corso di preparazione alla nascita per donne arabe
Data: 17/3/2001
Fonte: AGI
Il Centro per le Famiglie di Reggio Emilia, in collaborazione
l'Ausl-Settore Pediatria e Salute Donna, ha organizzato un corso di
preparazione alla nascita per le donne arabe. Gli incontri si terranno con
la presenza di una mediatrice culturale e di una ostetrica e saranno
inoltre disponibili un pediatra e una psicologa. Lo scopo dell'iniziativa
e' quello di ricevere informazioni sulla gravidanza, il parto, la nascita,
scambiarsi idee e avere consigli.

Luogo: Reggio Emilia
Tema: corsi del Comune per rapporti dipendenti-immigrati
Data: 17/3/2001
Fonte: AGI
Il Comune di Reggio Emilia ha organizzato in collaborazione con "Sinnea
International" un corso di aggiornamento per tutti i dipendenti per
migliorare la qualita' del servizio da parte di chi si rivolge agli
immigrati. Il corso prevede l'approfondimento della conoscenza del
fenomeno migratorio e delle tecniche della comunicazione piu' adatte alla
relazione con gli stranieri per migliorare sempre di piu' il rapporto con
loro. Le lezioni si svolgono a marzo e fra maggio e giugno.

Luogo: Reggio Emilia
Tema: presentato 'Pride', progetto lavoro per donne straniere
Data: 17/3/2001
Fonte: AGI
Il Comune di Reggio Emilia ha lanciato P.R.I.D.E, un progetto rivolto a 30
donne immigrate in regola con il permesso di soggiorno. L'iniziativa
comprende corsi di alfabetizzazione, informazione sull'Italia,
orientamento professionale e lezioni sui servizi alla persona (anziani,
bambini ecc); attivita' di segreteria e informatica, taglio e cucito,
maglieria. P.R.I.D.E., Progetto Integrato Donne Extracomunitarie cerca di
dare una risposta alle necessita'delle donne straniere e, in particolare,
alla necessita' di lavoro. L'inserimento nel mercato occupazionale sara'
accompagnato. Il corso e' gratuito e a tutte le partecipanti verra'
offerto un rimborso di 3000 lire per ogni ora di frequenza. Al termine
verra' rilasciato un attestato. Il corso si terra' presso il Ciofs/Fp , a
Reggio Emilia.

Luogo: Firenze
Tema: iniziativa cinematografica per il diritto di cittadinanza
Data: 17/3/2001
Fonte: AGI
Cosa si agita nel cuore di una persona che deve andare via, emigrare?
Riuscira' a vedere riconosciuto il suo diritto di cittadinanza nel mondo?
Per entrare in profondita' nello scenario sollevato da queste domande, la
Provincia di Firenze ha promosso l'iniziativa "Diritto di Cittadinanza",
dal titolo di un reportage realizzato nel 1996 da Daniele Segre che
documenta dando voce ai protagonisti, il difficile percorso dei cittadini
immigrati nel nostro Paese. "Lo scopo - ha spiegato l'assessore
provinciale alle deleghe sociali Davide Filippelli - e' quello di
riproporre in termini concreti e attuali, il tema dell'integrazione dei
cittadini extracomunitari nel tessuto cittadino e provinciale
sottolineando le potenzialita' socio-economiche e culturali espresse dalla
popolazione immigrata non sempre conosciute e opportunamente 
valorizzate".
Nella Cripta dell'Istituto degli Innocenti si e' svolta la
rappresentanzione "Heina e il Ghul" interamente ideata e realizzata da un
artista marocchino, Anderrhim El Hadiri che ha conosciuto il difficile
percorso per l'integrazione nel nostro Paese. La regia e' di Mario Gumina.

Luogo: Roma
Tema: consiglio italiano rifugiati: accordo con CNA su integrazione
Data: 17/3/2001
Fonte: AGI
La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa (Cna) ha stipulato un accordo con il Consiglio Italiano dei
Rifugiati per favorire l'integrazione delle persone che abbiamo ottenuto
il riconoscimento di rifugiato. L'intesa si articola in tre punti:
campagna di informazione; formazione; investimento delle specificita'
formative. Sulla pagina web
www.cna.it/progetti/rifugiati&impresa/index.htm e' possibile consultare
una banca dati dettagliata ed effettuare tutte le operazioni per le
assunzioni.

Luogo: Sardegna
Tema: la sardegna ha il maggior numero di uomini ultracentenari nel mondo
Data: 16/3/2001
Fonte: Nature, Buone Nuove Scienza
In Sardegna vive il maggior numero di maschi ultracentenari
rispetto a qualunque altra parte del mondo. Gli scienziati stanno cercando
di dare una spiegazione a questo fenomeno. Alcuni sostengono che le
ragioni principali siano le particolari condizione di vita "sana" a basso
stress di tipo prevalentemente agricolo. Altri pensano che la causa sia da
ricercare nel patrimonio genetico in quanto alcune famiglie appaiono
particolarmente longeve. Non si puo' comunque escludere che la
combinazione di fattori genetici ed ambientali, unica in questa regione,
possa fornire la risposta definitiva. 

Luogo: Milano
Tema: SOL, AEM e ATM partner 'Progetto idrogeno'
Data: 16/3/2001
Fonte: AGI
Sol - azienda italiana che produce e distribuisce gas tecnici e
medicinali e servizi associati - e' uno dei partner del progetto
sperimentale "Idrogeno alla Bicocca", presentato dal Comune di Milano e
dal Ministero dell'Ambiente. Il progetto Bicocca - informa una nota -
prevede, nell'arco di tre anni, la realizzazione di una nuova cella a
combustibile che produrra' energia elettrica "pulita" partendo
dall'idrogeno; il recupero dell'anidride carbonica prodotta nel processo;
la realizzazione di un liquefattore di idrogeno e di un distributore di
idrogeno liquido e compresso per alimentare veicoli a idrogeno; l'invio di
parte dell'idrogeno a una cella polimerica e a una centrale di
cogenerazione.

Luogo: Roma
Data: 15/3/2001
Tema: pena di morte: campagna on line
Fonte: ANSA; News2000
La battaglia contro la pena di morte si combatte on line, ''per superare
confini altrimenti invalicabili'', dare voce e dignita' ai ''dimenticati
della pena di morte'' e tornare a chiedere, raccogliendo le firme via
internet, una moratoria delle esecuzioni alle nazioni unite. L'iniziativa
e' dell'associazione ''Nessuno Tocchi Caino'' che, insieme a Nexta.com, la
piattaforma internet dedicata all'intrattenimento, ha lanciato, per la
prima volta in rete, una campagna biennale contro la pena di morte e
annunciato anche una ''manifestazione virtuale'' per la giornata dei
diritti dell'uomo: per partecipare non si dovra' scendere in piazza, ma
bastera' accendere il computer. Le prime firme on line contro la pena di
morte sono state quelle del regista Dario Argento, dell'attrice Zeudi
Araya, dello scrittore Sandro Veronesi, che hanno partecipato oggi alla
presentazione dell'iniziativa. Insieme a loro anche cantanti rap, come
Franky Hi-nrg e Flaminio Mafia, sportivi, come il centrocampista della
Roma Damiano Tommasi e il nazionale di Pallavolo Andrea Gardini, e il
regista Giuliano Montaldo. ''Abbiamo deciso di avviare questa campagna su
Internet- ha detto il segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio D'Elia-
per dare voce, volto e dignita' alle migliaia di condannati a morte che in
paesi totalitari e integralisti muoiono ogni giorno nel silenzio geneale.
Attraverso Internet, possiamo valicare confini e frontiere altrimenti
inaccessibili ai diritti umani''. In Cina, ad esempio, ha spiegato D'Elia,
''le informazioni sulla pena di morte sono segreto di Stato, a Cuba e in
Afghanistan sono censurate dalla stampa e dai media e internet puo'
superare queste barriere''.
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