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** EDITORIALE ** Buonissima anche se ovvia di Olivier Turquet
Trovate nella sezione BN Italia la notizia della dimostrazione scientifica della 
validita' dell'agopuntura.
Qualcuno dira' che e' una buona nuova ovvia, avendo personalmente verificato 
la validita' di quella e di tante altre medicine ancora chiamate impropriamente 
"alternative" o cose simili.
A noi ci fa pensare a quanto sia importante che si faccia strada un modo di 
guardare le culture ed il mondo con occhi privi di pregiudizi; questo e' 
l'elemento essenziale per camminare verso una vera Nazione Umana 
Universale.
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** NOTIZIE **

Luogo: Bosnia
Tema: a Sarajevo Biennale dei giovani artisti europei del mediterraneo
Data: 14/7/2001 
Fonte: AGI 
Dal 17 al 31 luglio la citta' di Sarajevo ospitera' la decima edizione della 
Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo. Si tratta di 
un'iniziativa che in passato e' stata realizzata in numerose citta' europee 
(Barcellona, Salonicco, Bologna, Marsiglia, Valencia, Lisbona, Torino e 
Roma). Quest'anno il progetto lega idealmente due citta', Roma e Sarajevo, 
che hanno contribuito alla sua realizzazione. E' nata cosi' un'edizione della
Biennale, fortemente voluta dal Comitato Internazionale, dedicata al
rapporto tra le diverse entita' e proiettata oltre i confini storici
dell'Europa. La citta' di Sarajevo sollecita una forte partecipazione e
invita i giovani a contribuire con le proprie produzioni alla
realizzazione del progetto.

Luogo: USA
Tema: a New York 198 settimanali e quotidiani multietnici
Data: 14/7/2001
Fonte: AGI
Trattano questioni e temi concreti, vivono all'interno delle comunita' e
ne conoscono i problemi. Sono i giornalisti della stampa multietnica
americana che sta vivendo un vero e proprio boom nelle vendite e nella
diffusione. Il settimanale "Vita nonprofit Magazine" riporta quanto emerge
dall'edizione 2001 della guida alla stampa multietnica. Negli Stati Uniti
l'Indipendent Press Association ha dato notizia che solamente a New York
esistono ben 198 magazine e quotidiani in 36 lingue. Descrivono i problemi
all'ordine del giorno nelle 52 comunita' etniche della grande
citta'americana.

Luogo: Etiopia
Tema: i resti dell'essere umano piu' antico
Data: 12/7/2001
Fonte: Internazionale
Sono stati trovati in Etiopia i resti fossili del piu' antico membro della famiglia 
umana. La specie di Ardipithecus, spiega Nature, risale a 5,2-5,8 milioni di 
anni fa. 

Luogo: Burundi
Tema: un passo verso la pace
Data: 11/7/2001
Fonte: Internazionale
L'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, mediatore in Burundi, ha
annunciato il raggiungimento di un accordo tra governo e opposizione per
la messa in pratica del piano di pace firmato ad Arusha, in Tanzania, il
28 agosto del 2000. L'accordo prevede l'assegnazione della presidenza,
durante i primi diciotto mesi del periodo triennale di transizione,
all'attuale capo di Stato tutsi, Pierre Buyoya (nella foto a destra)
affiancato da un vicepresidente, Domitien Ndahizeye, segretario generale
del principale partito hutu, il Fronte per la democrazia (Frodebu). In
seguito la presidenza passera' a un rappresentante hutu e la vicepresidenza
a un tutsi. La data d'inizio del periodo di transizione non e' ancora stata
decisa. 

Luogo: Argentina
Tema: Videla processato per il Piano Condor
Data: 10/7/2001
Fonte: Internazionale
L'ex generale Jorge Rafael Videla sara' il primo dittatore
giudicato da un tribunale per la sua presunta partecipazione al Piano
Condor, il patto che univa le giunte militari sudamericane degli anni
Settanta e Ottanta nella lotta contro i loro oppositori. Il giudice
Rodolfo Canicoba Corral, che lo ha accusato e arrestato per "associazione
a delinquere aggravata", un reato punibile con una condanna da 5 a 20 anni
di carcere, ha inoltre imposto un blocco sui suoi beni per un milione di
pesos (un milione di dollari). Videla guido' la giunta militare che prese
il potere nel 1976. In sette anni 30mila oppositori furono uccisi.

Luogo: Nazioni Unite
Tema: publicato il rapporto annuale sullo sviluppo
Data: 9/7/2001
Fonte: Internazionale
E' stato pubblicato il rapporto annuale dell'Onu sullo sviluppo, dedicato al 
ruolo delle nuove tecnologie (www.undp.org/hdr2001 <http://www.undp.org/hdr2001>). Il
rapporto denuncia forti squilibri nella distribuzione mondiale delle
risorse tecnologiche, che aggravano l'arretratezza dei paesi in via di
sviluppo e sottolinea che l'industria del settore informatico risponde
solo ai bisogni dei consumatori ricchi.

Luogo: Myanmar
Tema: librati altri prigionieri politici
Data: 6/7/2001
Fonte: Internazionale
La giunta militare ha liberato gli ultimi sette deputati della
Lega nazionale per la democrazia (Lnd), il partito della premio Nobel per
la pace, Aung San Suu Kyi, che si trovavano agli arresti domiciliari. Sono
34 i membri dell'Lnd ancora in carcere. Secondo Amnesty International in
Birmania ci sono tremila prigionieri politici.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Milano: Dimostrate le basi scientifiche dell'agopuntura 
Milano: in costume da bagno contro il G8
Firenze: biblioteca internazionale per i diritti dell'infanzia
Roma: Sant'Egidio annuncia inaugurazione case per terremotati in Salvador


Luogo: Milano
Tema: Dimostrate le basi scientifiche dell'agopuntura 
Data: 17/7/2001
Fonte: La Repubblica
L'agopuntura funziona. Ed e' efficace nella terapia del dolore. A
sostenerlo non sono solo i guru della medicina alternativa, ma anche i
ricercatori milanesi del Cnr, dell'Universita' Milano Bicocca e
dell'Istituto San Raffaele, coordinati dal professor Ferruccio Fazio, che
hanno dimostrato, per la prima volta al mondo, l'effetto benefico degli
aghi grazie alla Pet, la Tomografia ad emissione di positroni, tecnica
particolarmente sofisticata che permette di fotografare gli stati
funzionali del cervello. La scoperta, destinata ad avere una vasta eco
internazionale, e' pubblicata nel numero di luglio della rivista
scientifica "Neuroimage".
I pazienti volontari sottoposti ad agopuntura nei punti canonici della
medicina cinese, a livello delle braccia (punto 5 di polmone) e delle
gambe (punto 36 di stomaco) attivano in modo evidente e significativo le
aree cerebrali del dolore (corteccia cingolata anteriore, corteccia
insulare, corteccia frontale superiore e mediale, cervelletto), mentre
quelli sottoposti a agopuntura placebo, basata sulla suggestione, e
praticata lontano dalla mappa tradizionale, non coinvolgono in nessun modo
queste aree cerebrali.
"E' una scoperta importante spiega il professor Fazio, direttore del
Centro Pet del San Raffaele perche' questa e' una delle prime volte in cui
si misurano le medicine alternative con tecniche scientifiche. In questo
caso abbiamo scoperto che funziona davvero (non e' stato cosi' per la
terapia di Di Bella). Io non sono certo un medico di estrazione
alternativa, ma penso che le medicine diverse non debbano essere bocciate
a priori, ma semplicemente verificate".
L'esperimento milanese dimostra la stretta relazione tra agopuntura e
dolore. Ma nulla dice, per il momento, sulle possibili capacita'
terapeutiche di questa pratica. L'azione analgesica dell'agopuntura
sarebbe dovuta ad una complessa azione sui circuiti nervosi, che
verrebbero "ingannati" da un rilascio di enzimi o di mediatori chimici,
forse da sostanze simili alla morfina, a livello cerebrale. Spiega
Gabriele Biella, neurofisiologo dell'Istituto di Neuroscienze e
Bioimmagini del Cnr, che ha condotto la ricerca a fianco di Fazio: "A 13
volontari abbiamo iniettato sostanze leggermente radioattive, non
pericolose, capaci di marcare il consumo di ossigeno da parte delle
cellule cerebrali. Le aree cerebrali che risultano consumare piu' ossigeno
sono quelle attivate. In questo modo abbiamo scoperto che l'agopuntura
cinese attiva le stesse aree del dolore. Con un effetto di inganno
cerebrale. I neuroni appaiono confusi dal messaggio dell'agopuntura e
incapaci di riconoscere il dolore vero, causato da un intervento o da una
malattia".
Da anni la medicina ufficiale conosceva gli effetti analgesici
dell'agopuntura, riconosciuti anche dal National Institutes of Healt
statunitense, uno dei piu' famosi centri di ricerca medicobiologica del
mondo. Ma rimanevano del tutto ignoti i suoi meccanismi. E molti medici
occidentali restavano saldamente convinti che si trattasse solo di un
effetto psicologico. La ricerca del San Raffaele esclude questa ipotesi.
"Aver provato che anche una metodica autoctona, non nata da un processo di
ricerca medica, quale e' l'agopuntura, ha delle vere e proprie basi
biologiche e' molto importante spiega Fazio. Ma questo e' solo l'inizio.
Adesso dobbiamo scoprire quali sono i mediatori che entrano in gioco dopo
l'applicazione degli aghi e che producono l'effetto anestetico. La strada
della ricerca sara' quella di verificare esattamente quali cambiamenti
interni vengono determinati dall'agopuntura".
Particolarmente soddisfatto l'agopuntore Giulio Pellegatta, anestesiologo,
che ha partecipato alla ricerca: "Per i sostenitori dell'agopuntura e' una
grande giornata. Personalmente sono convinto che presto si potra'
dimostrare come gli effetti di questa medicina vadano ben oltre la sola
terapia del dolore e siano capaci di curare numerose malattie". 

Luogo: Milano
Tema: in costume da bagno contro il G8
Data: 17/7/2001
Fonte: Partito Umanista, Buone Nuove
Tra le numerose iniziative di protesta contro il clima repressivo che si sta 
instaurando in occasione del G8 a Genova spicca quella del Partito 
Umanista milanese: i militanti umanisti si sono presentati in costume da 
bagno di fronte all'ambasciata statunitense cun uno striscione che diceva 
"non abbiamo nulla da nascondere".

Luogo: Firenze
Tema: biblioteca internazionale per i diritti dell'infanzia
Data: 14/7/20001
Fonte: AGI
Nasce la prima biblioteca internazionale per i diritti dei bambini.
L'iniziativa e' stata lanciata a Firenze e nasce dalla cooperazione tra
Unicef Irc e Istituto degli Innocenti. La biblioteca Innocenti diventa
centro di raccolta e di documentazione per promuovere la tutela dei
diritti dei bambini in Italia e nel mondo. Si tratta della prima
biblioteca specializzata sui diritti dell'infanzia; l'inizitiva si svolge
sotto l'alto patronato permanente della Presidenza della Repubblica. Il
patrimonio documentale comprende oltre 13mila volumi e documenti in varie
lingue e tipologie che trattano aspetti pedagogici, psicologici, sociali,
giuridici e statistici dell'infanzia nel mondo. Unicef Irc e Istituto
degli Innocenti collaborano da diversi anni e si avvalgono anche della
cooperazione della Regione Toscana e del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Esiste anche una
sezione filmografica. Nella biblioteca si possono trovare interessanti
documenti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Luogo: Roma
Tema: Sant'Egidio annuncia inaugurazione case per terremotati in Salvador
Data: 14/7/2001
Fonte: AGI
Gli abitanti del villaggio di San Francisco in Salvador stanno organizando
una festa in programma per il 4 agosto. Per quella data saranno infatti
consegnate le prime case realizzate dalla Comunita' di Sant'Egidio dopo il
terremoto. Per ora sono state riedificate dieci abitazioni, ma il progetto
prevede la prosecuzione dei lavori. Il villaggio di San Francisco e' tra i
piu' colpiti dal terremoto che ha colpito il Salvador il 13 febbraio di
quest'anno. Oltre il 90% delle case ando' distrutto. Le nuove case danno
garanzia di stabilita' anche perche' - come spiega una nota della
comunita' di Trastevere - quasi tutti i terremotati sono proprietari di
case grazie alla riforma agraria della fine degli anni ottanta che ha
assegnato loro la terra scelta per l'edificazione degli alloggi.
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