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** EDITORIALE ** Fa caldo ? di Olivier Turquet
Coloro che abitano in Italia diranno che fa caldo e che questo crea vari 
problemi.
Dati alcuni recenti avvenimenti vorremmo porre una semplice 
domanda: il surriscaldamento del pianeta avra' una qualche influenza 
sulla crescita della stupidita' ?
E, in subordine: il parlamento europeo e' dotato di aria condizionata ?
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** NOTIZIE **

Luogo: Europa
Tema: in vigore il protocollo che proibisce la pena di morte
Data: 1/7/03
Fonte: Amnesty International (www.amnesty.it <http://www.amnesty.it>)
E' entrato in vigore il Protocollo N. 13 alla Convenzione europea sui 
diritti umani e le liberta' fondamentali, 
che proibisce la pena di morte in ogni circostanza. "Si tratta di un 
chiaro messaggio 
politico: la pena di morte e' inaccettabile, sempre e comunque" - ha 
dichiarato Karen 
Hooper, responsabile pena di morte della Sezione Italiana di Amnesty 
International.
Il Protocollo N. 13 proibisce la pena di morte in ogni circostanza, 
compresi i crimini 
commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra. Questo 
trattato colma 
la lacuna del precedente Protocollo N. 6, che proibiva la pena di morte 
ad eccezione 
degli atti commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di 
guerra.

Luogo: Israele
Tema: firme e dichiarazioni per la pace
Data: 25/6/03
Fonte: Internazionale
Ami Ayalon, ex capo dello Shin Beth, i servizi segreti israeliani, e Sari
Nusseibeh, presidente dell'universita' palestinese di al Quds, hanno 
lanciato
l'iniziativa "La voce del popolo", una raccolta di firme in Israele e nei
Territori per convincere i leader delle due parti a siglare un accordo di
pace. Nel luglio 2002 i due avevano firmato una dichiarazione di 
principio
sulla possibile risoluzione della crisi in Medio Oriente consultabile su 
internet a: 
<http://www.mifkad.org.il/eng/PrinciplesAgreement.asp>

Luogo: Birmania
Tema: e' vivo il vicesegretario della LND
Data: 24/6/03
Fonte: Internazionale
Birmania. Tin U, vicesegretario della Lega nazionale per la democrazia
(Lnd), e' in buona salute. Lo ha dichiarato una delegazione del 
Comitato
internazionale della Croce Rossa che ha potuto visitarlo in una prigione 
nel
nord della Birmania. L'uomo e' in carcere dal 30 maggio, giorno in cui 
una
delegazione dell'Lnd e' stata aggredita nel nord da fanatici legati alla
giunta militare. In un primo momento si era temuto che Tin U, 76 anni, 
fosse
morto nell'aggressione. Aung San Suu Kyi, leader dell'Lnd e premio 
Nobel per
la pace, e' stata arrestata e si trova nel carcere di Insein, vicino a
Rangoon.

Luogo: Bolivia
Tema: biodiversita' in aumento
Data: 24/6/03
Fonte: Internazionale
Sette nuovi specie si aggiungono al patrimonio faunistico della
Bolivia: due rane, due serpenti, due rospi e una lucertola. Identificate 
da
un gruppo di studenti britannici e boliviani, confermano la ricca
biodiversita' di questa terra e l'esigenza di piani di conservazione della
fauna delle Ande minacciata dagli incendi e dalla deforestazione [24].

Luogo: Gran Bretagna
Tema: arte preistorica
Data: 20/6/03
Fonte: Internazionale
Archeologia. Scoperti i piu' antichi reperti di arte preistorica della Gran
Bretagna, scrive Antiquity. Sono le raffigurazioni di due uccelli e uno
stambecco incisi sulle pareti di una grotta di Creswell Crags nel
Derbyshire. Risalirebbero a 12mila anni fa.

Luogo: Lo Spazio
Tema: le montagne del Sole
Data: 19/6/03
Fonte: Internazionale
Anche la superficie rovente del Sole ha le sue valli e rilievi.
Grazie alle prime foto tridimensionali ad alta definizione scattate dal
Swedish 1-m Solar Telescope, che si trova nell'isola delle Canarie di 
La
Palma, sono state individuati dei picchi di plasma alti centinaia di
chilometri.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Italia
Tema: arrivano le ananas equosolidali
Data: 4/7/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>), Transfair (www.transfair.it <http://www.transfair.it>)
Portano il marchio Sheba e vengono dal Ghana: sono le prime ananas 
equosolidali arrivate in Italia e
saranno distribuite inizialmente da Coop Lombardia. Importatore e 
produttore sono rispettivamente la
Amatrade di Milano e la Prudent, azienda ghanese con una 
piantagione di 450 ettari dedicata alla
coltivazione dell'ananas. La storia di partnership tra le due realta' e' 
nata nel 1995 quando Edward Twum
che possedeva 5 ettari di terreno, attraverso la cooperazione con 
Amatrade e' riuscito a sviluppare il
proprio lavoro e a migliorare le condizioni di vita dei suoi dipendenti, 
senza danneggiare l'ecosistema
locale. Lo sviluppo della 'farm' infatti e' andato di pari passo con il 
rispetto dell'ambiente
circostante e delle specie autoctone, limitando l'uso di prodotti chimici. 
Il personale e' sottoposto a
periodiche visite mediche, la remunerazione e' adeguata agli standard 
locali e per i contadini sono stati
costruiti punti di ristoro in tutta la piantagione. Tutte queste 
caratteristiche hanno consentito a
Prudent, dopo il necessario periodo di monitoraggio e controllo, di 
entrare nel registro Frutta Fresca
di Flo. L'inserimento nel circuito Fair Trade consentira' a Prudent di 
trovare altri sbocchi di mercato a
condizioni eque e di migliorare le condizioni sociali e sanitarie degli 
oltre trecento lavoratori, tra
uomini e donne, che si alternano nei periodi del raccolto. 

Luogo: Pisa
Tema: Biennale del Cinema per la Pace
Data: 4/7/03
Fonte: Gruppo "F. Jägerstätter" per la Nonviolenza
La Stazione Leopolda e il Gruppo "F. Jägerstätter" per la Nonviolenza 
di Pisa presentano la VII Edizione
della Biennale del Cinema per la Pace, concorso per cortometraggi e 
opere multimediali sul tema della
pace, che sara' realizzata dal 13 al 15 Novembre in collaborazione con 
il Comune e la Provincia di Pisa e il patrocinio del
Corso di Laurea in Cinema Musica e Spettacolo e del Centro 
Interdipartimentale di Scienze per la Pace
(Universita' di Pisa).
La manifestazione si articolera' in una serie di proiezioni seminari e 
laboratori sulla pace e la
nonviolenza con una specifica attenzione al rapporto che i mezzi di 
comunicazione stabiliscono con le
tematiche relative alla pace e alla guerra.
Il Concorso si divide nelle sezioni:
Corti di Pace - concorso internazionale di cortometraggi;
E-peace - concorso internazionale di cortometraggi concepiti e 
realizzati per essere diffusi via
internet;
A Scuola di Pace: concorso di cortometraggi prodotti dalle scuole;
si rivolge a chi persegue la costruzione della pace attraverso la 
realizzazione di opere video-
cinematografiche che abbiano per tema la pace, i diritti umani, 
l'antimilitarismo, la nonviolenza, la
salvaguardia dell'ambiente.
La partecipazione e' aperta ad autori e scuole che vogliono presentare 
il proprio lavoro ad una platea e
ad una Giuria qualificata e intendono far conoscere le proprie opere 
attraverso la diffusione che la
Biennale del Cinema per la Pace potra' consentire. Offrire un 
palcoscenico a questo tipo di opere e' un
modo per contribuire alla conoscenza del lavoro di chi, con creativita' e 
impegno, vuole partecipare alla
costruzione di un mondo piu' attento ai valori fondamentali quali quelli 
di pace e nonviolenza.
Nelle edizioni passate la Biennale ha ospitato opere e autori 
provenienti da luoghi come la Palestina,
l'Africa, la Bosnia, i quali hanno testimoniato l'impegno a far conoscere 
i tentativi di far crescere la
pace e la riconciliazione anche nelle situazioni piu' gravi e difficili.
All'indirizzo www.leopolda.it/biennale <http://www.leopolda.it/biennale> e' possibile scaricare il 
Regolamento e la Scheda d'Iscrizione al
concorso. Inoltre si puo' scaricare il logo e il banner della 
manifestazione per pubblicizzarla sul proprio sito. 

Luogo: Italia
Tema: campagna "Onda pulita"
Data: 26/6/03
Fonte: Pro Natura, Volambiente (www.volambiente.it <http://www.volambiente.it>)
L'inquinamento elettromagnetico, anche se sinora e' poco conosciuto e
studiato, costituisce un problema sanitario ed ambientale che non puo' 
essere
sottovalutato dalle istituzioni e dall'opinione pubblica.
Il governo in carica - in barba al principio di precauzione sancito dal
Trattato di Maastricht - ne sta incrementando la proliferazione con 
alcune
Sue scelte politiche. Non si tratta solo delle decisioni congiunturali sulle
soglie legali di tollerabilità. Il governo collega la decisione di innalzare
i limiti di esposizione elettromagnetica con il fatto che ha altresi' deciso
di rinviare sine die l'attuazione del digitale radiofonico DAB (Digital
Audio Broadcasting), mentre il digitale televisivo terrestre, secondo 
alcune
dichiarazioni dello stesso Ministro Gasparri, ben difficilmente sara' 
attuato
entro il 2006. A Cio' si deve aggiungere che la tecnologia di telefonia
mobile UMTS comportera' l'installazione di 60.000 nuovi ripetitori ed 
un
incremento di campo elettrico non inferiore ai 8 V/m in aggiunta a 
quello
esistente. Invece l'adozione immediata dello standard digitale terrestre,
specialmente quello radiofonico DAB, consentirebbe una riduzione di 
ben
cento volte delle potenze irradiate. In tale nuovo contesto tecnologico
nessuno potrebbe sostenere con un minimo di legittimita' e di 
fondamento la
necessita' di innalzare per legge i limiti dei 6/Vm stabiliti dall'attuale
legislazione.
Da queste considerazioni e' nata la campagna "ONDA PULITA - il 
digitale
contro l'elettrosmog". Una campagna che segnerebbe un salto di 
qualità
rispetto alle lotte dei vari comitati locali contro questa o quella antenna,
che, se pur comprensibili e legittime, ed il piu' delle volte condivisibili,
non riescono pero' , per ragioni oggettive di impostazione, a seppellire 
la
logica "nimby" ("not in my back-yard", non nel cortile di casa mia). 
La campagna vuole sollevare i seguenti punti ed operare una 
pressione,
con i mezzi della partecipazione democratica, affinche' le Autorità
competenti si attengano ad essi: 1- no all'innalzamento dei limiti
sull'elettrosmog; si all'immediata attuazione del digitale radiofonico 
DAB ;
2- rispettare la scadenza del 2006 per la conversione dall'analogico al
digitale terrestre; 3- prevedere che il digitale terrestre sia sostitutivo,
non aggiuntivo rispetto all'analogico; 4- sollecitare il piano dei siti e
controllare che i ripetitori siano installati il piu' lontano possibile dai
luoghi residenziali.
Ulteriori informazioni ed adesioni:
<http://www.confonlus.org/stampa/modulo_onda_pulita.htm>
<http://www.reasat.org/06_DAB/EuroDABItalia.php?v1=!_top.htm&v2>=!
EuroDABitalia.htm

Luogo: Roma
Tema: Infarto: ricercatori italo-americani scoprono gene-regista
Data: 24/06/2003
Fonte: AGI (www.agi.it <http://www.agi.it>)
Grazie ad una collaborazione italo-americana e' stato scoperto il primo 
"gene-regista" del cuore che
indica una malattia cardiovascolare o l'infarto. I ricercatori 
dell'universita' di Tor Vergata di Roma e
quella statunitense dell'Arkansas hanno infatti trovato il gene 
"controllore" del meccanismo che forma
le placche sulle pareti dei vasi e hanno dato il via a test genetici 
specifici predittivi dell'infarto.
La notizia e' arrivata dal convegno sulla genetica del cuore svoltosi a 
Monteporzio Catone (Roma). La
ricerca e' stata condotta dal genetista Giuseppe Novelli e dal 
cardiologo Franco Romeo dell'universita'
di Tor Vergata e da Jay Mehta (Usa). "Il gene-regista attrae a se' il 
colesterolo "cattivo" (ossidato,
perche' legato ai radicali liberi e quindi tossico)", hanno spiegato i 
ricercatori che lo hanno
identificato in 253 pazienti volontari che avevano avuto un infarto. 
"Indica una suscettibilita' di un
soggetto alle malattie cardiovascolari", ha detto Novelli ricordando che 
sono una dozzina le alterazioni
del gene legate alle malattie cardiovascolari. "Questo non indica pero' 
che si avra' un infarto e il
test deve essere effettuato previa consulenza del medico e genetista", 
ha concluso il ricercatore.
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