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** EDITORIALE ** una manifestazione di pace, forza e allegria di Olivier 
Turquet
Segnaliamo con forza l'appello lanciato dal Partito Umanista affinche' le 
manifestazioni contro il G8 siano nonviolente, allegre, colorate ed arrabbiate.
La coerenza non si svende e non si trovano scorciatoie per "occasioni 
particolari"; e' un tema che va compreso alla radice se si vuole avanzare sul 
serio verso un mondo migliore.
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** NOTIZIE **

Luogo: Germania 
Tema: iniziati i risarcimenti alle vittime del nazismo
Data: 20/6/2001
Fonte: Internazionale
Migliaia di sopravvissuti all'olocausto costretti a lavorare per
i nazisti durante la Seconda guerra mondiale hanno cominciato a ricevere i
risarcimenti dopo anni di battaglie legali. Un primo pagamento di 4.400
dollari (circa nove milioni di lire) e' stato corrisposto a circa diecimila
sopravvissuti ebrei in 25 paesi. Il denaro e' stato attinto dal fondo
creato dal governo e da alcune aziende tedesche che hanno cominciato a
erogare i risarcimenti dopo aver ricevuto l'assicurazione che non saranno
avviate nuove cause di singoli per ottenere un indennizzo.

Luogo: Internet
Tema: anche Microsoft usa programmi a codice aperto
Data: 19/6/2001
Fonte: Internazionale, Buone Nuove
La Microsoft ha ammesso di usare software a codice aperto su
alcuni server della societa'. Su parte dei computer del servizio di posta
web Hotmail e' installato un sistema operativo alternativo a Windows, e
cioe' FreeBsd, versione open source di Unix (www.gufi.org <http://www.gufi.org>). La Microsoft
fino a oggi ha sempre contestato aspramente la validita' tecnica e la
filosofia commerciale dell'open source, tentando di contrastare il
successo crescente del sistema aperto Linux, altra variante di Unix. Con il termine open source si intendono quei sistemi operativi che permettono l'accesso a tutti del programma "sorgente" sulla base del quale viene comp
ilato il programma definitivo.
Il fatto di poter accedere al "sorgente" consente ai programmatori di effettuare modifiche e di creare software nuovo nonche' anche di correggere errori di programma.

Luogo: Slovenia
Tema: nettamente battuto referendum contro l'inseminazione
Data: 18/6/2001
Fonte: Internazionale
Con il 72,4 per cento dei voti gli sloveni hanno bocciato la
modifica della legge che estendeva alle donne single la possibilita' di
ricorrere all'inseminazione artificiale. Nel referendum, richiesto dai
partiti di centrodestra, l'affluenza e' stata del 35 per cento. 

Luogo: USA
Tema: il trapianto di cellule del cordone ombelicale cura la leucemia
Data: 14/6/2001 
Fonte: The New England Journal of Medicine 
Il trapianto di cellule prelevate dal cordone ombelicale, dopo chemioterapia e
radioterapia, ha salvato la vita a circa un terzo di pazienti adulti che
non avevano risposto a nessun'altra terapia per la leucemia. E' il
risultato di uno studio svolto presso l'universita' di Cleveland dal team
del Prof. Laughlin. Si tratta di pazienti che non potevano beneficiare di
midollo osseo proveniente da parenti. Il cordone ombelicale viene
prelevato al momento del parto e mantenuto congelato. Fino ad oggi il
cordone ombelicale e' stato utilizzato con successo nella terapia dei
bambini leucemici o con altre patologie del sangue, ma la capacita' delle
cellule del cordone ombelicale di poter formare l'intero sistema
immunitario di un adulto era, fino ad oggi, sconosciuta. 

Luogo: Germania
Tema: musiche supercompresse
Data: 14/6/2001
Fonte: Internazionale
La Thomson Multimedia e il Fraunhofer Institute,
ideatori del popolare standard di audio digitale, hanno annunciato la
creazione del formato Mp3Pro, che promette una compressione maggiore di
quella attuale. Un brano musicale codificato con Mp3Pro dovrebbe occupare
la meta' dello spazio impegnato dal normale formato mp3 (www.rca.com <http://www.rca.com>) [14].

Luogo: Gran Bretagna
Tema: l'arrivo tempestivo dell'ambulanza dimezza le morti per infarto
Data: 11/6/2001 
Fonte: British Medical Journal 
Uno studio svolto in Scozia tra il 1991 ed il 1998 ha dimostrato che, in caso di arresto cardiaco,
l'intervento di un'ambulanza con defibrillatore a bordo era tanto piu'
efficace quanto questo era piu' tempestivo. In particolare lo studio
rileva che se il 90% degli interventi avvenisse entro 5 minuti dalla
richiesta, si potrebbe avere una riduzione della mortalita' del 10-11%.
Ovviamente la riduzione dei tempi di risposta comporta dei costi
aggiuntivi; gli autori suggeriscono di mettere dei defibrillatori a
disposizione di altre unita' di pronto intervento quali polizia o vigili
del fuoco in modo da ridurre i costi.

Luogo: USA
Tema: chiarito uno dei meccanismi di difesa dell'organismo contro i tumori
Data: 7/6/2001 
Fonte: Science 
Molte delle cellule tumorali non hanno un gene (chiamato p53) che invece e' presente nelle cellule normali. Questo
gene e' alla base di alcuni meccanismi che dicono quando il materiale
genetico della cellula viene danneggiato, portando alla trasformazione di
una cellula normale in cellula tumorale. Il gene p53 interviene per
riparare questo tipo di danni. L'equipe diretta da Yue Xiong
dell'universita' di North Carolina ha scoperto qual'e' la proteina
prodotta da questo gene e l'esatto meccanismo con cui essa agisce. Il Dr.
Xiong sostiene che questa scoperta, che e' ancora lontana da essere
applicata a livello animale e nell'uomo, apre un nuovo filone di ricerca
che potrebbe risultare estremamente interessante per sviluppare una cura
per i tumori maligni.
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Luogo: Italia
Tema: appello per un anti-G8 non violento
Data: 26/6/2001
Fonte: Internazionale
Il Segretario Generale del Partito Umanista, Giorgio Schultze, ha lanciato un appello a tutte le forze che manifesteranno contro il G8 a Genova affinche' le manifestazioni siano "esplicitamente non violenta, numerosa, co
lorata, allegra, con cartelli di denuncia e striscioni a tema, piena di musica, inviti alla aggregazione, alla festa, al ballo di piazza (l'unita' di misura e' che vi possano partecipare persone anziane e bambini piccol
issimi)."
L'appello, che si inserisce in un'intensa campagna di relazione con le altre realta' e di mobilitazione degli umanisti su tutto il territorio nazionale, ricorda che il cosidetto "popolo di Seattle" si e' sempre caratteriz
zato per il suo stile pacifista e nonviolento.
Il testo dell'appello e' reperibile sul sito del Partito Umanista: <http://www.partitoumanista.it>

Luogo: Italia
Tema: terapia antidolore: emanata circolare esplicativa
Data: 26/6/2001
Fonte: Governo italiano
Il ministero della Sanita' ha emesso una circolare per chiarire l'ambito
di applicazione e l'interpretazione delle norme per agevolare l'impiego
dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore. In particolare
la circolare, oltre a ribadire il diritto all'assistenza domiciliare per i
tossicodipendenti ricorda che l'elenco dei farmaci indicati nella legge
puo' essere integrato con altri farmaci con una comprovata azione
narcotico-analgesica.
<http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/comunicato_terapia_dolore.h>
tml

Luogo: Italia
Tema: carta doganale del viaggiatore
Data: 26/6/2001
Fonte: Governo italaliano
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato on-line la Carta doganale del
viaggiatore. La Carta contiene le principali disposizioni e procedure a
cui devono attenersi coloro che devono passare la dogana, per esempio:
informazioni sull'introduzione di animali vivi e di piante, quanti soldi
si possono importare ed esportare e che cosa fare in caso di acquisto di
mezzi di trasporto nuovi nell'Unione Europea.
<http://www.agenziadogane.it/italiano/dcsd/informazioniviaggiatori.htm>

Luogo: Italia
Tema: nuovo periodico sul cinema
Data: 26/6/2001
Fonte: Governo italaliano
E' on-line il nuovo periodico di informazione cinematografica curato dalla
Direzione Generale per il Cinema del ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali. Nel primo numero, segnaliamo: le scadenze di giugno sui
finanziamenti concessi dalla Direzione generale Cinema e informazioni sul
programma europeo "Media Plus".
<http://www.spettacolo.beniculturali.it/news/newsletter/010601/newsletter.htm>

Luogo: Italia
Tema: mezzogiorno: 25 miliardi per la formazione dei disoccupati
Data: 26/6/2001
Fonte: Governo Italiano
Sulla Gazzetta Ufficiale e' stato pubblicato il Programma 
straordinario contro la disoccupazione giovanile. Si tratta di 
un finanziamento per la formazione di giovani laureati 
disoccupati residenti nelle regioni del Sud Italia. Oggetto dei
corsi, il settore della new economy, con particolare attenzione 
alle tecnologie informatiche e alla comunicazione. Le domamde 
per accedere al finanziamento devono essere presentate entro 
il 16 luglio.
<http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/disoccupazione_intellettuale>. html

Luogo: Ancona
Tema: laurea honoris causa a Rita Colwell
Data: 23/6/2001
Fonte: AGI
L'Universita' di Ancona ha reso omaggio agli studi portati avanti da Rita
Rossi Colwell, 67 anni, direttore della National Science Foundation
statunitense, conferendole la laurea honoris causa in Scienze Biologiche.
La studiosa e' considerata una dei tre o quattro fondatori della ricerca
per lo sviluppo delle biotecnologie marine. Ha svolto, tra l'altro,
importanti ricerche sulle modalita' di sopravvivenza di batteri patogeni
per lunghi periodi di tempo in uno stato vitale ma non coltivabile. Questi
lavori hanno fornito una risposta agli annosi interrogativi sulla sorte
del vibrione del colera tra un'epidemia e l'altra. Si tratta di un
risultato basilare anche per chi si occupa di salute pubblica e ha il
compito di prevenire le epidemie future.

Luogo: Venezia
Tema: un accordo per favorire l'integrazione
Data: 23/6/2001
Fonte: AGI
La Regione Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
hanno siglato un accordo inteso a favorire l'integrazione lavorativa e
sociale degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti sul
territorio nazionale, dei lavoratori immigrati nazionali e degli emigrati
veneti e loro discendenti che intendano ritornare in patria. "Una scelta
come quella del Veneto - ha detto Guido Bolaffi, Capo del Dipartimento per
le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro - significa
stabilire il principio che chi viene da noi per lavorare ha diritto di
avere, da parte delle istituzioni, investimenti che riguardano i propri
figli, la possibilita' di un'abitazione decente e soprattutto l'accesso
alla lingua, che e' una chiave di volta per evitare che, chi abita da noi,
debba tenere sempre gli occhi bassi perche' non capisce che cosa gli
dicono intorno".

Luogo: Roma
Tema: sangue infetto: il tribunale di Roma stabilisce risarcimenti
Data: 18/6/2001
Fonte: AGI
E' stata riconosciuta la responsabilita' del ministero della Sanita' per
le patologie contratte da centinaia di emofiliaci che si erano rivolti
alla magistratura perche' facesse luce sulla vicenda del "sangue infetto".
Il tribunale civile di Roma ha stabilito che dovranno essere risarcite dal
dicastero, per i danni subiti, 351 persone tra ammalati di aids, hiv,
epatite C e B, ed eredi di familiari nel frattempo deceduti.
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