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** EDITORIALE ** Sono la terapia... di Olivier Turquet

Tra una bomba e l'altra frughiamo in giro; le notizie buone fanno bene alla salute, 
curano la nausea da telegiornali.
Leggerle e' terapeutico, trovarle altamente salutare. Provateci e poi fatemi sapere (e 
mandatemi la notizia....).
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** NOTIZIE **


Luogo: India 
Tema: sciopero contro le privatizzazioni
Data: 22/5/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Decine di milioni di persone hanno partecipato allo sciopero generale indetto ieri in 
India dal All
Trade Indian Congress e da altre sei formazioni sindacali di sinistra per protestare 
contro la volontà
del governo di procedere con le privatizzazioni delle aziende statali. Secondo cifre 
diffuse dagli
organizzatori ma non confermate da fonti indipendenti, sarebbero stati 50 milioni i 
lavoratori che
mercoledi' hanno 'incrociato le braccia' bloccando in particolare il settore bancario ma 
creando problemi
anche quello petrolifero, ai trasporti pubblici, nelle assicurazioni, miniere e porti. In sei 
stati
retti da amministrazioni di sinistra, Bengala occidentale, Kerala, Tripura, Assam, 
Andhra Pradesh e
Jarkhaland, l'adesione allo sciopero e' stata massiccia. Piccole manifestazioni di piazza 
hanno avuto
luogo nella capitale, a Mumbai, citta' portuale e principale centro industriale del paese, 
Lucknow,
Kanpur, Patna e Bagalore senza registrare incidenti. I sindacati degli istituti di credito
pubblici - con il sostegno anche di 5 sindacati del settore finanziario privato contrari alla
privatizzazione dei fondi pensione - hanno minacciato uno sciopero ad oltranza se il 
governo non
rinuncera' a vendere ai privati e a cambiare le leggi sul lavoro. Attraverso il piano di 
risanamento, che
le organizzazioni dei lavoratori bollano come un "regalo ai padroni stranieri", New Delhi 
spera di
riuscire ad ottenere 2,5 miliardi di dollari entro il marzo del 2004. 

Luogo: Sudan
Tema: corridoio umanitario sul Nilo
Data: 15/5/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Sono partite le prime chiatte cariche di cibo lungo il 'corridoio umanitario' del fiume 
Nilo. Lo scorso
16 aprile il Pam (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) era riuscito a 
concordare con il
governo di Khartoum e l'Esercito popolare di liberazione del Sudan (Spla) un patto per 
consentire il
passaggio di viveri sul fiume Nilo. Nei prossimi 4 mesi saranno distribuite 4.300 
tonnellate di cibo ai
villaggi nei territori di Malakal, Bor e Juba, tutti dislocati lungo l'alto corso del fiume, per 
sfamare
485mila persone su entrambi i versanti della 'terra-di-nessuno' che separa le forze 
armate governative
dalle milizie ribelli. Le vie di comunicazione fluviali sul Nilo erano state interrotte 5 anni 
fa a
causa della guerra civile che dilania il Sudan da due decenni. La parziale ripresa della 
navigazione
fluviale permette di risparmiare il 60 per cento delle spese di trasporto per gli aiuti 
alimentari alle
popolazioni bisognose del sud Sudan, stremate dai lunghi anni di carestia conseguenza 
della guerra e
della siccità. La situazione bellica, infatti, ha reso troppo pericoloso il viaggio via terra 
obbligando
gli operatori ad affittare voli charter. Cio' ha reso il programma di aiuti umanitari in 
Sudan tra i più
dispendiosi del mondo. L'apertura del 'corridoio del Nilo' e' solo l'ultimo di una serie di 
progressi in
materia di assistenza alla popolazione fatti dal Pam grazie ad accordi stretti con 
entrambe le parti in
conflitto. Nel mese di marzo sono partiti i primi convogli via terra verso la regione del 
Nilo Blu e le
montagne Nuba. Secondo i dati del Pam, in Sudan, Paese che ha conosciuto solo 10 
anni di pace dalla sua
indipendenza nel 1956, la malnutrizione acuta in certe aree colpisce il 40 per cento 
della popolazione.

Luogo: USA
Tema: microbo depuratore
Data: 14/5/03
Fonte: Internazionale
Vive nelle sorgenti calde del parco di Yellowstone, negli Usa, il
microrganismo che potrebbe depurare le acque di scarico delle industrie
tessili e della carta. Il Thermus brockianus produce un enzima, resistente
alle alte temperature e al pH basico, capace di trasformare il perossido di
idrogeno usato nella colorazione industriale in prodotti non tossici.

Luogo: Arabia Saudita
Tema: ONG indipendente per i diritti umani
Data: 9/5/03
Fonte: Internazionale
Re Fahd ha approvato la creazione di un'organizzazione non
governativa per la difesa dei diritti umani, la prima del genere nel reame
saudita. 


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Marina di Massa
Tema: assemblea Rete di Lilliput
Data: 23/5/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Annodare la rete: un'alternativa dal basso' e' il tema dell'assemblea dei lillipuziani che 
si tiene a
Marina di Massa dal 23 al 25 maggio. La Rete Lilliput, organizzazione presente con una 
propria
delegazione gia' a Seattle nel 1999, conta attualmente, su tutto il territorio italiano, 70 
nodi locali e
oltre 800 associazioni e gruppi di base che ne animano l'intelligente servizio grazie 
all'adozione di
una struttura reticolare assolutamente innovativa, fondata su relazioni rigorosamente 
orizzontali. Dopo
tre anni di attività, la rete e' entrata a tutti gli effetti nella sua fase di maturita' e 
l'obiettivo di
questa terza assemblea e' innanzitutto e soprattutto quello di valutare in modo 
articolato come ha
funzionato durante lo scorso anno l'insieme dei 'luoghi' della rete (nodi, subnodi e 
gruppi di lavoro
tematici), quali risultati sono stati raggiunti a livello di visibilità, quali attivita' ed 
iniziative
portare avanti guardando al futuro. 
Info: <http://www.retelilliput.net>

Luogo: Roma
Tema: medicina: da CNR mini-camera per diagnosi tumori
Data: 21/05/2003
Fonte: ANSA (www.ansa.it <http://www.ansa.it>)
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha costituito, in collaborazione con
le societa' Cea e Innova, un'impresa per la realizzazione, sperimentazione e
commercializzazione di un nuovo dispositivo scintigrafico per la diagnostica
di tumori di piccole dimensioni, come quelli al seno e alla prostata. La
Li-tech Srl (Life Imaging-Technologies), la societa' spin-off nata appunto
dal connubio tra il CNR, Cea e Innova, mettera' a punto una speciale
mini-gamma-camera ad alta risoluzione, da utilizzare nel settore delle
tecnologie biomediche. "La Li-tech - spiega Alessandro Soluri, ricercatore
dell'Istituto di ingegneria e biomedica del CNR, che ha promosso
l'iniziativa - si pone l'obiettivo di realizzare, sperimentare e
commercializzare un dispositivo scintigrafico miniaturizzato per
diagnosticare tumori di piccole dimensioni, ma anche per agevolare la
chirurgia radio-guidata e integrare altre tecniche di tipo morfologico come
le biopsie guidate". La novita' di questa apparecchiatura consiste nella
possibilita' di studiare delle patologie tumorali specifiche, attraverso la
mini-gamma-camera a struttura modulare - facilmente trasportabile, di
piccolo peso, ad elevata risoluzione e con area di visualizzazione
estendibile - in grado di rilevare tumori di dimensioni inferiori a 5mm.
"Uno strumento - conclude Soluri - che trovera' molto presto applicazione
pratica nel campo delle tecnologie biomediche, e che dovrebbe permettere di
ottenere risultati molto interessanti nella prevenzione dei tumori".

Luogo: Toscana
Tema: legge contro la discriminazione
Data: 12/5/03
Fonte: PeaceLink (www.peacelink.it <http://www.peacelink.it>)
La giunta regionale Toscana ha approvato la legge contro le discriminazioni
motivate dall'orientamento sessuale e dall'identita' di genere. La legge passa ora al 
consiglio regionale per l'approvazione
definitiva che dovrebbe avvenire nel giro di pochi mesi; ma il "sì" della Giunta 
costituisce indubbiamente un ottimo presupposto perché
questa normativa, analoga a molte altre in Europa ma che in Italia e' la prima e ad oggi 
l'unica nel suo genere, veda
finalmente la luce.
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