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** EDITORIALE ** Dimenticare i vertici di Olivier Turquet
Se ce ne fosse stato bisogno il vertice di Jhoannesburg ha dimostrato 
che e' meglio non attendersi molto (se non nulla) dai vertici dei potenti 
del mondo ma rafforzare tutte le azioni che si fanno a partire dalla 
base della societa'.
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** NOTIZIE **

Luogo: Brasile 
Tema: la piu' grande riserva tropicale
Data: 25/8/02
Fonte: Internazionale
A Tumucumaque, e' stata inaugurata la piu' grande
riserva fluviale tropicale: in una regione grande quanto la Svizzera 
vengono
ora protetti animali e piante della foresta amazzonica.

Luogo: Vietnam
Tema: premio a romanzo sull'omosessualita'
Data: 24/8/02
Fonte: Internazionale
Un mondo senza donne di Bui Anh Tan ha vinto il Premio per la
letteratura vietnamita 2002: una scelta sorprendente poiche' il romanzo 
parla
di omosessualità, argomento tabu' per le autorita' locali. "Spero che sia
l'inizio di una nuova era", ha commentato l'autore. Il premio, del valore 
di
mille euro, e' assegnato dall'Associazione degli scrittori vietnamiti e dal
ministero della Polizia.

Luogo: Nigeria
Tema: ministro della giustizia contro lapidazione
Data: 23/8/02
Fonte: Internazionale
Il ministro della Giustizia Kanu Agabi ha criticato la decisione
della Corte islamica di Funtua di confermare la condanna alla 
lapidazione
per adulterio di Amina Lawal, 30 anni. Agabi si e' impegnato ad 
assistere la
donna sul piano legale. Il caso potrebbe arrivare alla Corte suprema. 
Amina
e' stata condannata a morte per aver concepito un figlio dopo il 
divorzio
senza essersi risposata.
Per partecipare alla campagna in Italia per salvare Amina invia il 
seguente testo per e-mail All'ambasciata Nigeriana in Italia 
e coinvolgi in questa iniziativa il maggior numero d i persone.

Gli indirizzi: nigerian.rome@iol.it <mailto:nigerian.rome@iol.it> o embassy@nigerian.it <mailto:embassy@nigerian.it>.

A Sua Eccellenza Ambasciatore della Nigeria in Italia
Via Orazio, 18 00193 Roma
In forza del diritto alla vita di ogni persona, ci rivolgiamo a Lei, in 
considerazione del Suo potere istituzionale, perche' si faccia 
interprete della indignazione di tante e di tanti ed intervenga 
immediatamente al fine di fermare la decisione di omicidio per 
lapidazione di Amina Lawal, cittadina nigeriana.
(fonte dell'appello AceA, www.consumietici.it <http://www.consumietici.it>)

Luogo: Argentina
Tema: tolto il segreto USA sui golpisti
Data: 21/8/02
Fonte: Internazionale
Il governo statunitense ha tolto il segreto sui rapporti
provenienti dall'ambasciata Usa a Buenos Aires negli anni della 
dittatura
tra il 1976 e il 1983. I documenti, che fanno luce sui crimini commessi
dalla giunta militare, sono stati trasmessi al governo argentino. Piu' di
20mila persone sono scomparse durante la dittatura 

Luogo: USA
Tema: aperto il museo dei Peanuts
Data: 18/8/02
Fonte: Internazionale
Ha aperto a Santa Rosa, in California, il primo museo dei Peanuts
dedicato ai personaggi creati dal disegnatore statunitense Charles M. 
Schulz. 

Luogo: Turchia
Tema: abolita la pena di morte
Data: 2/8/02
Fonte: Internazionale
Turchia. Il parlamento ha votato a maggioranza l'abolizione della pena 
di
morte. La decisione fa parte di un pacchetto di riforme adottato dal
parlamento che comprende la legalizzazione dell'insegnamento della 
lingua
curda.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Roma: cellula di difesa del sistema immunitario
Modena: Aids: risultati ricercatori modenesi su cellule "bersaglio" HIV
Firenze: prototipo di auto a idrogeno

Luogo: Roma
Tema: cellula di difesa del sistema immunitario
Data: 15/8/02
Fonte: agenzie
Scoperta da un gruppo di ricercatori italiani una cellula di difesa del 
sistema immunitario dell'uomo «super killer» in grado cioe' di uccidere 
vari 
tipi di tumori e leucemie.
L'annuncio e' stato dato sulla rivista americana Proceedings of 
National 
Academy of Sciences da Lorenzo Moretta e Maria Cristina Mingari 
dell'Istituto Gaslini di Genova. La super cellula che si chiama Nk-Ctl, fa 
parte della famiglia dei noti linfociti T, ma non ha una specificita' 
definita 
come gli altri. La Nk-Ctl, spiega l'immunologo Moretta, si maschera da 
cellula killer che uccide i tumori ma e' in grado di annientare vari tipi di 
neoplasie e leucemie, proprio grazie al fatto di avere un'attivita' a largo 
spettro e non selettiva.
La cellula ha una duplice azione distruttiva: provoca buchi nella parete 
delle 
cellule tumorali tramite le perforine, sostanze contenute nelle 
vescicole-
serbatoio del citoplasma; e provocano la morte programmata 
(apoptosi) 
nelle cellule nemiche.
I ricercatori genovesi hanno pero' scoperto che la proprieta' 
'universale' delle 
cellule Nk-Ctl puo' essere a doppio taglio, perche' queste stesse 
cellule 
possono diventare un nemico per le persone trapiantate.
E un test in provetta di questo aspetto nocivo e' stato riprodotto 
fedelmente 
per vedere cosa accade nel sistema immunitario dei trapiantati. I 
ricercatori 
sono riusciti a risalire al meccanismo molecolare attraverso il quale la 
cellule 
Nk-Ctl riconosce una sorta di bandierina di riconoscimento universale 
(sistema di istocompatibilita' HLA-E) che si trova sulla superficie delle 
cellule 
di tutti gli individui; a differenza di altri segnali molecolari del tipo HLA 
che 
sono diversi tra le persone. Le cellule scoperte sono facilmente 
riconoscibili. 
Se cosi' fosse queste cellule costituirebbero un vero e proprio segnale 
d'allarme e potrebbero essere eliminate o contrastate con farmaci 
antirigetto 
sia trattando le donazioni di midollo osseo usate come trapianto per la 
cura 
di alcune leucemie, sia nelle persone che hanno ricevuto un trapianto. 

Luogo: Modena
Tema: Aids: risultati ricercatori modenesi su cellule "bersaglio" HIV
Data: 9/8/2002
Fonte: AGI
Uno squarcio di speranza per i malati di Aids arriva da alcuni studi
condotti da ricercatori modenesi che hanno individuato - per un 
particolare
gruppo di pazienti trattati con potente terapia antiretrovirale, definiti
"CD4-exploders" - una strategia che il sistema immunitario utilizza per
ricostituire il numero di linfociti CD4+, ovvero le cellule che sono il
bersaglio dell'HIV. Gli studi in questione hanno riscontrato interesse da
parte della comunita' scientifica, che ai risultati raggiunti dedichera' un
articolo di imminente pubblicazione sulla principale rivista 
internazionale
di settore "AIDS".

Luogo: Firenze
Tema: prototipo di auto a idrogeno
Data:: 25/7/2002
Fonte: Agenzia di Base <http://www.altracitta.org/>
E' stato presentato a Firenze un prototipo di auto a idrogeno, 
assolutamente non inquinante: dal tubo di scappamento esce infatti 
soltanto vapore acqueo.
L'auto a idrogeno, progettata e finannziata da due aziende di 
Pontedera, e' in grado di raggiungere una velocita' di 130 Km/h ed ha 
un'autonomia di 150 chilometri. L' adattamento ad idrogeno puo' 
essere 
fatto solo su auto Bipower, che vanno cioe' sia a benzina che a metano 
o Gpl. L'idrogeno a bordo e' contenuto in una bombola, posta sotto la 
scocca, di uno spessore di 5/6 mm ed e' ritenuto meno pericoloso del 
Gpl. Quanto a costi, l'idrogeno consente di risparmiare un quarto di 
euro al litro. Manca pero' una legge che consenta
la circolazione delle auto ad idrogeno. Il Sindaco di Pontedera ha 
chiesto alla Regione Toscana, nell'ambito delle sue competenze per la 
salvaguardia dell'ambiente, di vararne una. Per consentire una soglia 
minima di utenza al distributore, il sindaco ha proposto inoltre di 
convertire ad idrogeno tutti i taxi e le auto pubbliche in circolazione 
nella sua città.
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