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** EDITORIALE ** Mobilitati e tranquilli :-))) di Olivier Turquet
Arrivati a 35.000 firme e oltre 2500 siti contro la censura le autorita' 
precisano che nella legge sull'Editoria non c'era alcun intento censorio.
Prendiamo atto e viviamo tranquilli (per ora), chiedendoci perche' una legge 
cosi' innocua e libertaria sia stata approvata in tutta fretta e nel silenzio piu' 
totale.
I "ragazzacci" di internet hanno fatto e continuano a fare un po' di casino; in 
questi giorni vi manderemo un nostro piccolo dossier con alcuni interventi 
significativi sull'argomento dato che abbiamo il "vizio" (da ragazzacci, 
appunto) di informare e mettere anche a confronto varie opinioni.
Intanto, nel dubbio che ad elezioni concluse qualcuno faccia qualche 
scherzo di cattivo gusto, se non l'avete fatto continuate a firmare:
<http://punto-informatico.it/petizione.asp>
Un vecchio detto rivoluzionario recitava "meglio attivi che radioattivi": non mi 
pare sia ancora del tutto fuori moda :-))
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** NOTIZIE **

Luogo: Gran Bretagna
Tema: paziente sterilizzata ritorna fertile
Data: 14/4/2001
Fonte: Lancet 2001; 357: 1172-75 
Per la prima volta e' stato possibile ripristinare la funzionalita'
riproduttiva in una paziente sterilizzata a causa della chemioterapia a
cui era stata sottoposta per ul linfoma di Hodgkin. Una donna di 36 anni,
sottoposta a chemioterapia, aveva infatti perduto la funzionalita'
riproduttiva, come purtroppo accade molto frequentemente in queste
situazioni. Prima dell'inizio della chemioterapia, un gruppo di
ricercatori dell'universita' di Manchester aveva prelevato alla paziente
alcune parti dell'uvaio in previsione di questo devastante effetto
colaterale. 19 mesi dopo l'inizio della chemioterapia la paziente
risultava clinicamente guarita del linfoma di Hodgkin; per questo fu
deciso di re-impiantare le parti di ovaio prelevate in precedenza e
mantenute congelate. Dopo 7 mesi la paziente mostrava la ripresa di alcune
delle normali attivita' tipiche di una donna in eta' fertile (produzione
di estrogeni, decremento dell'FSH, presenza di un sottile endometrio
seguita da mestruazione). Benche' dopo 9 mesi la paziente non mostrasse
piu' questi segni di ritorno all'attivita' ovulatoria, gli autori
concludono che questa tecnica si e' mostrata efficace per ristabilire le
funzionalita' dell'ovaio in pazienti sterilizzate in seguito a
chemioterapia.

Luogo: USA
Tema: ricerca chiarisce come il vírus dell'Epatite C infetta le cellule
Data: 11/4/2001
Fonte: Science, Grupo Optimismo
Ricercatori Nord Americani sono riusciti a capire meglio come il virus
dell'Epaitite C si appropria della struttura della cellula ospite.
Gli sviluppi di questa notizia possono portare alla scoperta di nuovi
medicinali capaci di eliminare l'infezione senza danneggiare le cellule
normali. Ad oggi non esiste una cura per tutti gli affetti da Epatite C.
Come altri virus, anche quello dell'epatite prende in prestito
dalle cellule normali le strutture che producono proteine essendo incapace di 
produrre da solo grandi quantita' di proteine virali. In una
recente edizione della revista Science, l´ equipe descrive come
e' riuscita ad ottenere immagini di alta definizione del virus
interferendo sulla struttura della cellula infettata per studiare i
meccanismi con i quali il vírus obbliga le cellule a produrre proteine.

Luogo: La Terra
Tema: boicottaggio internazionale della Danone
Data: 10/4/2001
Fonte: Acea
Su proposta dell'associazione Attac Francia (www.attac.org <http://www.attac.org>) e' stata messa 
in moto una campagna che propone di boicottare i prodotti della Danone per 
protestare contro la campagna di licenziamenti in atto in Francia. 
La Danone-Marks&Spencer e' una multinazionale che ha avuto profitti record 
nel 2000, ma non soddisfatta, per aumentare ancora piu' i profitti in borsa 
(+7%), annuncia 4000 licenziamenti utilizzando questo strumento per 
accontentare gli azionisti. Questo significa sfruttare l'economia con l'unico 
scopo del profitto, creando benessere per gli investitori in borsa, ma 
condannando centinaia di famiglie alla fame.
Dalla "Guida al consumo critico" del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, si 
scopre inoltre che il Gruppo Danone fa parte di EuropaBio, un'associazione 
che raggruppa le industrie con interessi nel settore delle biotecnologie (il cui 
scopo e' di intervenire a tutti i livelli per legittimarne l'impiego) e da vari anni 
gli stabilimenti della sua controllata inglese HP Foods inquinano gravemente 
l'ambiente circostante.

Luogo: Lo Spazio
Tema: verso Marte alla ricerca di acqua
Data: 7/4/2001
Fonte: Internazionale
E' andato bene il lancio della sonda Mars Odyssey, partita da Cape
Canaveral, in Florida. L'arrivo su Marte e' previsto nell'ottobre 2001.
L'obiettivo della missione e' raccogliere informazioni sulla struttura
geologica del suolo di Marte e sulla presenza, presente e passata, di
acqua.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: gli scienziati condannano l'atteggiamento USA sul trattato di Kyoto
Data: 7/4/2001 
Fonte: BMJ 2001;322:813 ( 7 April )
Questa settimana i piu' importanti scienziati esperti di ambiente si sono
associati alla condanna, fatta da molti governi di varie parti del mondo,
dell'atteggiamento tenuto dal presidente americano Bush di rifiuto del
trattato di Kyoto. Infatti gli Stati Uniti, pur avendo solamente il 4%
della popolazione mondiale, producono il 24% dei "gas serra" come
l'anidride carbonica. L'aumento della concentrazione di questi gas puo'
avere effetti devastanti sul clima del nostro paese. Gli scienziati
auspicano una mobilitazione globale per cercare di far cambiare
atteggiamento alla presidenza statunitense; questo privilegia gli
interessi economici e viene giustificato con la "salvaguardia di posti di
lavoro".

** BUONE NUOVE ITALIA **
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Milano: il primo festival della Rete Umanista di Reciprocita'

Luogo: Bologna
Tema: comitato locale di ATTAC
Data: 11/4/2001 
Fonte: Attac
E' stato fondato il comitato locale Attac di Bologna che si propone, 
ispirandosi alla
definizione stessa di Attac, come movimento di autoeducazione popolare
orientato all'azione, nel quale singole persone, cittadini, lavoratori,
associazioni, ong, sindacati possono sollecitare e favorire la nascita di
un punto di vista antiliberista, unitario ed internazionalista per uscire
dal provincialismo politico, dilagante anche a livello locale, sostenendo
la promozione di alternative concrete quali l'adozione della Tobin Tax; le
iniziative volte a combattere la generalizzazione dei fondi pensione; la
tutela sanitaria ed ambientale; i diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici contro lo strapotere delle multinazionali; la libera
circolazione e i diritti dei migranti; l'approfondimento delle tematiche
riguardanti la globalizzazione e i suoi effetti. 
Attac, pur avendo origine in Francia, e' un movimento internazionale il cui
contributo e' stato determinante per la riuscita del Forum Sociale Mondiale
di Porto Alegre. L'appello di adesione ad Attac Italia lo potrete trovare
al seguente indirizzo: www.carta.org <http://www.carta.org>
Info:Florinda Rinaldini - rinalsanti@libero.it <mailto:rinalsanti@libero.it>


Luogo: Italia
Tema: attivato e funzionante il telefono rosso sanita'
Data: 10/4/2001 
Fonte: Vita Serena
La Cooperativa Socio-Sanitaria "GRUPPO VITA SERENA" ha istituito una 
linea telefonica a tutela degli ammalati per raccogliere le lamentele relative a 
casi di mala sanita'. Il numero telefonico 0775-226655 funziona, dalle ore 8 
alle 20 dal lunedi' al sabato, operatori specializzati risponderanno a coloro 
che vogliono raccontare la loro storia, la Cooperativa mette a disposizione il 
proprio ufficio legale per avviare eventuali vertenze. L'iniziativa scaturisce in 
particolar modo dall'emergenza infermieristica che attanaglia il Nord Italia. La 
Cooperativa Gruppo Vita Serena, con il TELEFONO ROSSO SANITA' 
intende avviare un contatto diretto con gli utenti che subiscono 
maltrattamenti a causa delle carenze di personale delle strutture sanitarie. Al 
centralino telefonico attivo da pochi giorni arrivano numerose chiamate in cui 
vengono raccontate diverse storie da utenti che si sono sentiti bistrattati.
Ulteriori informazioni:
e-mail: gruppovitaserena.gruppov@tin.it <mailto:gruppovitaserena.gruppov@tin.it> 
<http://digilander.iol.it/gruppovitaserena> 

Luogo: Milano
Tema: il primo festival della Rete Umanista di Reciprocita'
Data: 8/4/2001 
Fonte: Che Gusto
Piu' di 200 persone hanno partecipato a Milano al primo "Festival della Rete 
Umanista di Reciprocita'", organizzato 
per fare incontrare la gente che, nel
proprio quartiere, sta partecipando alle iniziative o che le
sta portando avanti in prima persona e per informare sulle iniziative della 
Rete. 
Nel Festiva stands di vario tipo informavano su corsi ed attivita' gia' in moto: 
corsi di computer, corsi di lingue spazio bimbi spazio giochi adulti (carte, 
scacchi, domino,ecc) sportello annunci stand arte (che comprendeva: lettura
tarocchi, taglio e cucito, ritratti, pittura, redazione del giornale del
festival e tenda per massaggi shiatsu).
Info e contatti: Alessandro d'Apice alekid@tin.it <mailto:alekid@tin.it>
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