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** EDITORIALE ** Fate l'amore non la guerra di Olivier Turquet
Un simpatico americano sta facendo girare una mail in cui propone il 20 
ottobre come la giornata mondiale dell'orgasmo sostenendo che solo un 
ondata di amore mondiale puo' fermare l'arrivo della terza guerra mondiale.
Al di la' della divertente provocazione sarebbe il caso di ricordare che il male 
si sconfigge con il bene; e che il bene non sono mai le bombe "intelligenti".
Qualcuno verra' a sfilare domenica a Perugia senza avere molto chiaro 
questo tema: sarebbe il caso di spiegarglielo con molto amore, molta 
nonviolenza ma anche parecchia fermezza.
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** NOTIZIE **

Luogo: La Terra
Tema: i Nobel allla ricerca
Data: 8-10/10/01
Fonte: Internazionale
Il Nobel per la medicina e' stato assegnato ai britannici Timothy Hunt e Paul Nurse, e all'americano
Leland Hartwell. I tre hanno ricevuto il riconoscimento per le loro scoperte sulle molecole che regolano
il ciclo cellulare, nel quale una cellula madre si divide e i cromosomi si duplicano e si separano. Gli
studi potrebbero portare a una migliore comprensione del cancro. Il Nobel per la fisica e' andato agli
americani Eric Cornell e Carl Wieman, e al tedesco Wolfgang Metterle per aver ottenuto una condensazione
di Bose-Einstein in un gas diluito di atomi alcalini. La condensazione di Bose-Einstein e' uno stato
della materia in cui gli atomi, a bassissima temperatura, sono nello stato di minore energia possibile.
Tra le possibili applicazioni: misure di precisione e nanotecnologie nella lotta ai tumori. Il Nobel per
la chimica e' stato assegnato agli americani William Knowles e Barry Sharpless, e al giapponese Ryoji
Noyori per avere sviluppato i catalizzatori di importanti reazioni chirali. La loro ricerca e' utile
nella messa a punto di antibiotici, cardiotonici e dei farmaci contro il Parkinson.

Luogo: Internet
Tema: anche l'Antartide in Rete
Data: 10/10/01 
Fonte: gsmbox.com
Per la prima volta, anche l'Antartide entra in rete. Gli igloo degli Eschimesi saranno cablati? Non
esageriamo, non siamo ancora a questi livelli, anche perche', prima di tutto, gli Eschimesi vivono nelle
regioni artiche e poi non e' detto che abbiamo voglia di finire anche loro nella... Rete. Internet arriva
al Polo Sud, ma in concomitanza della classica spedizione scientifica. L'idea e' venuta a un gruppo
italiano che esplorera' il mare sotto il pack grazie ad un robot, Romeo. Il robot, pero', sara' per la
prima volta nella storia collegato via satellite ad Internet. Cio' permettera', dunque, al popolo degli
internauti di seguire le avventure di Romeo attraverso i freddi fondali del mare antartico e, novita'
assoluta, ad un gruppo di studenti di una scuola italiana di controllare , come fosse un videogame, il
robot direttamente dal loro PC. "Si trattera' - ha dichiarato il responsabile del dipartimento di
Robotica dell'istituto di Automazione navale del Cnr a Genova, Gianmarco Veruggio - del primo
esperimento di e-Robotica. Da qualunque postazione, in qualunque parte del mondo, sara' possibile vedere
in tempo reale il robot lavorare sul fondo del mare, mentre un utente alla volta potra' pilotarlo. Per la
prima volta, dunque, un gruppo di studenti dimostrera' la propria abilita' su un "videogioco" reale (e non
piu' virtuale), con l'unico scopo di osservare e imparare senza colpo ferire (e scusate se e' poco).

Luogo: USA
Tema: Olio di origano contro le infezioni
Data: 10/01
Fonte: Le Scienze on-line
Secondo quanto scoperto da Harry G. Preuss del Georgetown University Medical Center e dai suoi
collaboratori della ditta North American Herg and Spice, l'olio estratto dall'origano sembra essere un
buon farmaco contro alcuni batteri pericolosi e spesso resistenti agli antibiotici. I ricercatori hanno
condotto vari tipi di esperimenti, sia su culture in provetta sia sui topi, mostrando che l'olio, e in
particolare il carvacrolo in esso contenuto, sembra combattere le infezioni con un'efficacia simile a
quella degli antibiotici tradizionali. I risultati di questo studio sono stati illustrati durante il
congresso dell'American College of Nutrition. Nei loro esperimenti, i ricercatori hanno studiato gli
effetti dell'olio di origano sugli stafilococchi, responsabili di varie infezioni sempre piu' resistenti
agli antibiotici. In coltura, gli effetti dell'olio di origano sono risultati simili a quelli degli
antibiotici usati per confronto: streptomicina, penicillina e vancomicina. I ricercatori hanno pero'
condotto esperimenti anche su 18 topi infettati da staffilococchi. A cui sono state somministrate dosi
di vancomicina, di olio di origano e di solo carvacrolo. Si e' visto cosi' che l'olio riesce a rallentare
l'infezione praticamente come l'antibiotico. Il carvacrolo e' invece risultato meno efficiente, chiaro
segno che l'olio di origano contiene anche altri agenti antibatterici. Anche se e' molto improbabile che
l'olio di origano possa ora sostituire gli antibiotici tradizionali, esso potrebbe essere utilizzato
come sostegno alle normali terapie.

Luogo: Algeria
Tema: Tamazight lingua nazionale
Data: 4/10/01
Fonte: Internazionale
Il governo algerino ha annunciato il varo di un emendamento costituzionale che riconosce il tamazight,
la lingua della comunita' berbera di Cabilia, come lingua nazionale, ma non ufficiale. Il riconoscimento
del tamazight e' uno dei 15 punti di una piattaforma non negoziabile elaborata dai leader berberi per
risolvere la crisi nella regione.

Luogo: USA
Tema: il primo gene sicuramente legato al linguaggio
Data: 3/10/01
Fonte: Internazionale, Nature
Secondo un articolo pubblicato su Nature e' stato scoperto il primo gene sicuramente legato al
linguaggio, Il team di Anthony Monaco lo ha individuato in alcune famiglie i cui membri hanno spesso
difficolta' a controllare i movimenti delle labbra e della lingua, ad articolare le parole, e a usare e
capire le regole grammaticali. Il gene produce una proteina che controlla l'attivita' di altri geni nel
cervello.
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Luogo: Internet
Tema: PeaceLink in prima linea
Data: 12/10/2001
Fonte: PeaceLink, Buone Nuove
E' gia al quinto aggiornamento il dossier di PeaceLink contro la guerra; il matriale pacifista puo' essere scaricato dal sito:
<http://www.peacelink.it/dossier/guerra/>
Sul sito (a partire dalla home page: <http://www.peacelink.it>) sono disponibili tutti i comunicati stampa, le iniziative e gli aggiornamenti sulle campagne contro la guerra, nonche' notizie in diretta su come la gente vive
la guerra in Afghanistan.
Tra le numerose iniziative si puo' lasciare il proprio nome in un database di volontari per la pace in modo da formare una rete pacifista in tutta Italia.
Si puo' inoltre consultare il database di tutte le realta' pacifiste a <http://db.peacelink.it/volontari> e segnalare la propria realta' riempendo il form on-line.

Luogo: Italia
Tema: in tutte le piazze d'Italia contro la guerra
Data: 8/10/2001
Fonte: agenzie, Buone Nuove
I primi sono stati gli umanisti di Milano di fronte all'ambasciata statunitense, domenica sera stessa.
Il lunedi' pomeriggio tutte le principali citta' italiane sono state riempite da migliaia di persone nelle manifestazioni organizzate unitariamente dalle varie componenti del movimento pacifista per protestare contro l'at
tacco USA in afghanistan.
"Occhio per occhio si diventa ciechi", "no alla guerra, no al terrorismo", "Se vuoi la pace prepara la pace" alcuni dei cartelli e degli slogans.

Luogo: Roma
Tema: celebrazioni Fermi: Ciampi inaugura mostra a Roma
Data: 6/10/2001
Fonte: AGI
Si e' aperta il 29 settembre, alla presenza, del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la
mostra "Enrico Fermi e l'universo della fisica" che, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni
del centenario della nascita di Enrico Fermi, e' stata allestita presso il Centro espositivo e
convegnistico del Teatro dei Dioscuri a Roma. Nell'occasione il presidente del Comitato nazionale per le
celebrazioni, Carlo Bernardini, ha consegnato al Capo dello Stato una foto inedita dello scienziato
(scattata da un suo ex allievo, il prof. Arnold Agnew) e un libro "Conoscere Fermi" curato dallo stesso
Bernardini in collaborazione con Luisa Bonolis. Il Presidente Ciampi ha poi visitato la mostra
soffermando la sua attenzione sui "trascorsi" di Fermi alla Normale di Pisa dove egli stesso ha
studiato; non a caso, evidentemente, il Presidente Ciampi indossava una cravatta recante i colori ed il
blasone dell'Ateneo pisano. Dopo la cerimonia di inaugurazione, infine, sono iniziati i lavori del
convegno, al quale hanno partecipato scienziati italiani e stranieri.

Luogo:Roma 
Tema: conclusa la bicistaffetta
Data: 4/10/01
Fonte: ACCinforma
Si e' conclusa la bicistaffetta Bolzano-Roma organizzata dalla FIAB onlus - Federazione Italiana Amici
della Bicicletta. Partiti da Bolzano lo scorso 25 settembre i ciclisti "lenti" hanno percorso circa
1.000 Km. sulle strade della "Ciclopista del Sole", asse portante della proposta di rete ciclabile
nazionale "Bicitalia" e della rete ciclabile europea "Eurovelo", con lo scopo di attirare l'attenzione
generale sulla necessita' di finanziare con almeno 400 miliardi, ogni anno, la legge 366/98 sulla
mobilita' ciclistica.
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