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** EDITORIALE ** La salute o il profitto di Olivier Turquet
Questo numero, piccolino a dire il vero, spicca per la notizia che forse gia' 
sapete, la vittoria in Sudafrica.
Sottolineamo due cose: il profitto non ha sempre ragione; le mobilitazioni 
servono.
Forse il mondo non e' cosi' in mano a quattro potenti come ci vogliono far 
credere !!!
Il vostro caporedattore parte per la Costa d'Avorio per un paio di settimane 
lasciando questo bollettino e la sua redazione in mano a tutti voi, certo che 
ne farete buon uso.
Io vedro' se mi riesci anche di fare l'inviato speciale !!!

** INDICE **

Sudafrica: vinta la battaglia per i farmaci
USA: chinino sintetico
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** NOTIZIE **

Luogo: Sudafrica
Tema: vinta la battaglia per i farmaci
Data: 20/4/2001
Fonte: agenzie
Le industrie farmaceutiche hanno rinunciato alla causa contro il Goverono 
sudafricano che aveva deciso di produrre in proprio medicine anti-AIDS a 
basso costo.
Il 18 aprile era ricominciato presso l'Alta corte di Pretoria il processo
intentato al governo sudafricano da 39 delle piu' importanti case
farmaceutiche del mondo rappresentate dall'Associazione dei produttori
farmaceutici del Sudafrica (Pma). L'udienza e' stata subito aggiornata su
richiesta dei legali della Pma che hanno proposto di raggiungere un
accordo. Le aziende farmaceutiche avevano fatto causa per bloccare una
legge sudafricana (Medicines and Related Substances Control Amendment
Act), varata nel 1997, che da' facolta' al ministro della Sanita' di
importare o fabbricare copie sottocosto dei piu' importanti farmaci contro
l'Aids. Le grandi multinazionali farmaceutiche, sostengono che la legge
sudafricana, la cui applicazione e' stata sospesa per la durata del
processo, violi il diritto alla proprieta' intellettuale sulle medicine e
ostacoli la ricerca medica. L'organizzazione Medici senza frontiere ha
raccolto 250mila firme, tra cui quelle di molte personalita', per chiedere
alle case farmaceutiche di ritirarsi dal processo. Circa cinque milioni di
sudafricani sono stati infettati dall'Hiv o hanno l'Aids conclamato.

Luogo: USA
Tema: chinino sintetico
Data: 17/4/2001
Fonte: Internazionale
Oltre 180 anni dopo la scoperta del chinino nella corteccia di un albero 
sudamericano, Gilbert Stock e
colleghi della Columbia University sono riusciti a produrre una molecola
di chinino sintetica. Sperano che il loro lavoro permetta di migliorare le
proprieta' del chinino e di renderlo meno tossico e piu' efficace nella
lotta contro la malaria.

Luogo: USA
Tema: ci piacciono le sorprese ?
Data: 17/4/2001
Fonte: Internazionale
Secondo un un gruppo di ricercatori statunitensi al nostro cervello piacciono 
le sorprese; una ricerca pubblicata sul Journal of Neuroscience ha 
identificato una regione cerebrale legata al piacere che
si attiva durante gli eventi improvvisi.


** BUONE NUOVE ITALIA **
Internet: la nuova collana shareware della Multimage
Internet: on-line il sito della reciprocita'

Luogo: Internet
Tema: la nuova collana shareware della Multimage
Data: 24/4/2001
Fonte: Multimage
La casa editrice umanista Multimage lancia una nuova collana di libri 
shareware e on demand.
Libri sui diritti umani dedicati ai diritti umani e scaricabili dalla rete 
all'indirizzo:
<http://www.umanisti.it/multimage/100pagine.htm>
Li potete scaricare e li pagate se vi piacciono; inoltre li potete ordinare nella 
versione cartacea e vi arrivano direttamente a casa.
La nuova collana "100 pagine" prevede narrativa, piesia, saggistica, antologie 
e tutto con la formula 10%: ovverosia il dieci per cento di quello che 
comprate va a progetti di solidarieta'.
Tra i primi titoli on-line spiccano le poesie di Karl Guillen e quelle di Silvano 
Parolari oltre a un bel libro di racconti sulla discriminazione di Alessandro di 
Meo.

Luogo: Internet
Tema: on line il sito della reciprocita'
Data: 23/4/2001
Fonte: Rete Umanista di Reciprocita'
E' on-line il sito della Rete Umanista di Reciprocita':
<http://www.chegusto.it>
La Rete ha superato i 300 iscritti e ha 31 punti aperti su tutto il territorio 
nazionale con numerosi servizi disponibili.
Ora tramite il sito sara' possibile ottimizzare le offerte e le richieste ed 
estendere ulteriormente i punti in tutta Italia.
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