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** EDITORIALE ** Un nuovo mondo e' possibile di Olivier Turquet

L'esito pacifico e di massa della manifestazione per la pace di Firenze 
dimostra che un nuovo mondo e' possibile e che dipende dall'azione 
umana, dall'intelligenza e dalla nonviolenza di quest'azione.
L'augurio e' che il clima che si respirava li' possa giungere in ogni 
quartiere d'Italia e del mondo, accompagnato al paziente e tenace 
lavoro quotidiano di tutti coloro che sinceramente aspirano a quel 
mondo.
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** NOTIZIE **

Luogo: Israele
Tema: Amnesty chiede inchiesta
Data: 2/11/02
Fonte: Internazionale
In un rapporto intitolato "Le violazioni dell'esercito israeliano a Jenin e
Nablus" l'organizzazione umanitaria Amnesty International ha chiesto a
Israele e alla comunita' internazionale di aprire un'inchiesta per
individuare i responsabili dei crimini di guerra compiuti dai soldati
israeliani a Jenin e Nablus, in aprile e giugno.

Luogo: Algeria
Tema: ha vinto il boicottaggio berbero
Data: 2/11/02
Fonte: Internazionale
Il governo ha deciso di organizzare nuove elezioni amministrative
in Cabilia entro marzo 2003. Il voto amministrativo del 10 ottobre e' 
stato
invalidato in 56 comuni della regione a causa del boicottaggio 
organizzato
dalla comunita' berberofona.

Luogo: Cuba
Tema: liberato dissidente
Data: 2/11/02
Fonte: Internazionale, Amnesty International (www.amnesty.it <http://www.amnesty.it>)
Il governo ha liberato il dissidente Oscar Biscet, un medico di 41
anni, a capo di un'organizzazione clandestina di opposizione. Biscet 
era
stato arrestato nel 1999 per aver esposto al contrario la bandiera 
cubana e
per aver gridato slogan offensivi alle autorita' cubane.
Pur apprezzando il recente rilascio dell'ex prigioniero 
politico Oscar Elias Biscet, che l'organizzazione 
aveva adottato come prigioniero di coscienza, in un 
nuovo rapporto sulla situazione dei diritti umani nell'isola Amnesty 
International 
segnala diversi casi di persone imprigionate in 
relazione alle loro attivita' politiche.


Luogo: Gran Bretagna
Tema: depurare l'acqua inquinata con il Sole
Data: 31/10/2002
Fonte: Galileo (www.galileonet.it <http://www.galileonet.it>)
Usare la luce del Sole per pulire l'ambiente da residui inquinanti. Serve 
a
questo un nuovo tipo di reattore ideato da un gruppo di ricercatori
britannici dell'Universita' di Nottingham, guidato da Gianluca Li Puma. 
Il
reattore tratta le acque inquinate con un composto chimico innocuo per
l'ambiente, il diossido di titanio. Una volta aggiunto questo composto,
l'acqua inquinata viene esposta alla luce solare (o a luce ultravioletta
artificiale) e in questo modo le molecole inquinanti vengono 
decomposte
rilasciando diossido di carbonio e acqua. Una volta terminato il 
processo,
il diossido di titanio puo' essere recuperato e riciclato. Certi pesticidi e
perfino certi residui farmaceutici rimangono a lungo nell'ambiente e 
sono
nocivi perche' possono avere effetti cancerogeni. Si riversano nelle 
acque
dei fiumi contaminando flora e fauna. Attualmente esistono dei metodi 
per
"assorbire" i residui dalle acque, che pero' vengono in seguito bruciati, 
un
sistema che invece di risolvere il problema, lo sposta dalle acque
all'atmosfera. Il reattore ideato dal team britannico e' invece una valida
alternativa. Il diossido di titanio e' una polverina bianca dal costo
accessibile, che viene usata anche per dentifrici e creme solari. E' un
potente "foto-catalizzatore", cioe' un composto in grado di assorbire 
energia
solare per favorire la rottura di alcune molecole. Il progetto per la sua
realizzazione riceve fondi dall'Engineering and Physical Sciences 
Research
Council di Swindon, nel Regno Unito.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Firenze
Tema: social forum europeo
Data: 7-10/11/02
Fonte: Buone Nuove
Comiciato con un concerto in Piazza Santa Croce, continuato con 
dibattiti, corsi e seminari alla Fortezza ed in giro per la citta', il social 
forum europeo ha avuto il suo momento di massa nella manifestazione 
per la pace di sabato dove centinaia di migliaia di persone 
(assolutamente impossibile contarle sul serio) hanno manifestato 
festosamente per la pace.
35000 persone accreditate, centinaia di organizzazioni e gruppi 
presenti e, soprattutto, nessun incidente, smentendo le previsioni 
violente che volevano a tutti i costi una situazione come quella 
successa a Genova durante il G8.

Luogo: Italia
Tema: mappa delle biofattorie didattiche
Data: 8/11/02
Fonte: Bioagricoltura Notizie, AceA (www.consumietici.it <http://www.consumietici.it>)
Sono 135 le fattorie didattiche biologiche in Italia, esempio concreto di 
alleanza tra scuola e mondo 
rurale. Il 70% e' localizzato al Nord, il 24% tra Centro e Sud, il resto 
nelle isole. La regione piu' ricca 
di queste iniziative e' l'Emilia Romagna, con 71 fattorie bio (oltre il 50% 
del totale), seguono 
Lombardia (10) e Marche (7). La mappa l'ha realizzata "Distilleria 
Ecoeditoria", e comprende, oltre 
alle 135 fattorie didattiche biologiche certificate, le 225 Oasi di Wwf, 
Lipu e Legambiente. Il lavoro 
e' frutto del censimento di Bio bank e della collaborazione delle 
associazioni e si rivolge soprattutto 
agli insegnanti che scelgono di accompagnare i loro allievi a ''lezione 
dai nuovi maestri, i 
contadini'', ma e' anche uno strumento per organizzare escursioni e 
brevi vacanze. 
''Grazie alle opportunita' offerte dalle fattorie didattiche biologiche - 
dicono gli editori - si e' 
finalmente realizzato il sogno di tanti ragazzi ed insegnanti: uscire 
dall'aula e fare scuola all'aperto, 
a contatto con gli ambienti naturali per scoprire gli straordinari segreti 
della natura. Per ritrovare il 
collegamento perduto tra citta' e campagna''. Le aziende didattiche 
biologiche sono impegnate nella 
coltivazione della terra, della cura degli animali, della tutela delle 
tradizioni, e spesso offrono anche 
servizi di pernottamento e ristorazione. La mappa si trova nei negozi di 
alimenti biologici e dei 
prodotti ecologici e del commercio equo-solidale.
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