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** EDITORIALE ** Eccoci di nuovo di Olivier Turquet
Eccoci di nuovo con le notizie e con numerose nuove idee sulla 
redazione italiana, su quella spagnola e su nuove possibilita' 
tecnologiche future.
Al solito, con il vostro aiuto; ricordate: ogni notizia che ci mandate, 
anche una ogni tanto, anche un link, e' una risorsa fondamentale.
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** NOTIZIE **

Luogo: Francia
Tema: Michael Moore vince a Cannes
Data: 22/05/04
Fonte: Internazionale
Il documentario Fahrenheit 9/11 del regista statunitense
Michael Moore ha vinto la Palma d'oro alla 57a edizione del Festival di
Cannes. Fahrenheit 9/11 ha come protagonista il presidente George 
W. Bush,
la sua politica e i suoi rapporti economici con la famiglia Bin Laden. 
Moore
ha dedicato la vittoria al popolo iracheno "e a tutti quelli che nel mondo
soffrono a causa degli Stati Uniti", sottolineando pero' che nel paese 
molti
condividono le sue critiche al governo. Il presidente della giuria, il
regista statunitense Quentin Tarantino, per la prima volta nella storia 
del
Festival ha tenuto una conferenza stampa per motivare la decisione.

Luogo: Nazioni Unite
Tema: risoluzione contro Israele
Data: 20/05/04
Fonte: Internazionale
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione
che denuncia Israele per l'uccisione di 53 palestinesi a Rafah e la
demolizione di decine di abitazioni al confine tra la Striscia di Gaza e
l'Egitto. Per la prima volta Washington non ha opposto il suo veto alla
risoluzione. 

Luogo: USA
Tema: primo matrimonio gay negli USA
Data: 17/05/04
Fonte: Internazionale
Marcia Hams, 56 anni, e Susan Shepherd, 52, sono la prima coppia 
omosessuale
a ottenere una licenza di matrimonio a Cambridge, nel Massachusetts, 
il
primo stato americano ha legalizzato i matrimoni omosessuali.

Luogo: Canada
Tema: farmaci per i paesi piu' poveri
Data: 14/05/04
Fonte: Internazionale
Canada. Il governo ha modificato la sua legislazione per facilitare
l'accesso ai farmaci generici da parte dei paesi piu' poveri. Una legge
votata il 13 maggio permette al governo canadese di costringere i 
grandi
laboratori farmaceutici a rendere note le formule dei loro medicinali,
soprattutto quelli contro l'aids, per riprodurli a basso costo nei paesi in
via di sviluppo. Il Canada e' il primo paese industrializzato a introdurre 
un
cambiamento di questo genere.

Luogo: Lo Spazio
Tema: immagine di pianeta extrasolare?
Data: 12/05/04
Fonte: Internazionale
Il telescopio Hubble potrebbe aver scattato la prima immagine di un
pianeta extrasolare. Il corpo avvistato ha una massa 5-10 volte quella 
di
Giove e orbita intorno a una stella distante un centinaio di anni luce. 
Gli
astronomi aspettano conferme.

Luogo: USA
Tema: grano ogm addio
Data: 11/05/04
Fonte: Internazionale
L'industria agroalimentare Monsanto ha deciso di sospendere la
commercializzazione del grano geneticamente modificato a causa del
boicottaggio dei consumatori. Il grano ogm, battezzato Roundup ready 
per la
sua capacita' di resistenza al diserbante Roundup prodotto dalla stessa
Monsanto, sara' accantonato a favore della soia e del mais. Il grano e' 
il
principale ingrediente del pane, troppo importante per l'alimentazione 
umana
per essere geneticamente modificato, mentre mais e soia sono molto 
impiegati
nei mangimi animali. Il Giappone, uno dei maggiori clienti della 
Monsanto,
aveva annunciato che non avrebbe acquistato il grano ogm.

Luogo: Israele
Tema: musicista contro i territori occupati
Data: 9/05/04
Fonte: Internazionale
Il direttore d'orchestra israelo-argentino Daniel Barenboim ha criticato 
la
politica del governo israeliano durante la cerimonia per l'attribuzione 
del
prestigioso premio Wolff, a Gerusalemme. Barenboim, direttore 
musicale della
Staatsoper di Berlino, si e' pubblicamente chiesto se "Israele applichi
davvero i principi della sua costituzione del 1948, visto che occupa il
territorio di un altro popolo".

Luogo: USA
Tema: marcia contro le armi
Data: 9/05/04
Fonte: Internazionale
Circa duemila persone hanno manifestato a Washington per chiedere 
al
presidente Bush il rinnovo di un provvedimento del 1994 che bandisce 
dal
paese le armi d'assalto. Il divieto scade a settembre. Quattro anni fa 
oltre
750mila persone parteciparono a una protesta sullo stesso tema. La 
National
rifle association, che sostiene apertamente il candidato repubblicano 
alle
prossime presidenziali, preme perche' la norma non sia rinnovata.

Luogo: Germania
Tema: il piu' antico colibri'
Data: 7/05/04
Fonte: Internazionale
Il piu' antico esemplare di colibri' e' stato trovato in Europa dai
ricercatori del museo di Francoforte: e' un Eurotrochilus inexpectatus e
risale a trenta milioni di anni fa. Un ritrovamento inatteso che sposta 
nel
vecchio continente le origini di un uccello che oggi vive solo nelle
Americhe.

Luogo: Israele
Tema: nanocomputer
Data: 29/04/04
Fonte: Internazionale
Il Weizmann institute of science israeliano ha costruito un
nanocomputer fatto di molecole di Dna. È programmato per la diagnosi 
e la
terapia di alcuni tumori: inserito nel corpo potrebbe funzionare come 
una
navetta intelligente in grado di identificare e curare le cellule malate
rilasciando un farmaco. Per ora funziona solo in provetta.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Roma
Tema: presentato il rapporto di Amnesty
Data: 26/05/04
Fonte: Amnesty International (www.amnesty.it <http://www.amnesty.it>)
La versione italiana del Rapporto Annuale di Amnesty International e' 
stata presentata dal Presidente della sezione italiana Marco Bertotto.
"Pur denunciando abusi e impunita', ipocrisia e doppi standard dei 
governi, Amnesty International vuole sottolineare il potere sempre piu' 
crescente 
che la societa' civile sta assumendo per invertire la corrente in favore 
dei diritti umani. Vi sono segnali inequivocabili di un movimento per la 
giustizia globale: i milioni di persone che manifestano in ogni parte del 
mondo per esprimere solidarieta' alla popolazione irachena, gli 
spagnoli 
che scendono in strada in nome dell'umanita' dopo gli attentati di 
Madrid, i cittadini del mondo che si riuniscono al Forum sociale 
mondiale in Brasile.I governi devono ascoltare. In tempi di incertezza il 
mondo ha bisogno 
non solo di combattere contro le minacce globali, ma di lottare per la 
giustizia globale' ha dichiarato Bertotto.
Il Rapporto Annuale 2004 e' on-line al seguente indirizzo:
www.amnesty.it/pubblicazioni/rapporto2004/ <http://www.amnesty.it/pubblicazioni/rapporto2004/>

Luogo: Modena
Tema: primo incontro degli editori Libertas
Data: 23/05/04
Fonte: Multimage (www.multimage.org <http://www.multimage.org>)
Presso la sede di Logos di Modena si e' svolto il primo incontro tra gli 
editori che partecipano al progetto "Libertas" (www.liber.it <http://www.liber.it>) che non e' 
solo un punto di incontro, promozione e vendita di libri on line ma un 
progetto di lavoro insieme per piccoli e medi editori.
Il progetto "virtuale", promosso da Logos e Yema pochi mesi fa, ha 
visto ,nella sua prima riunione "reale", la partecipazione di una 
quindicina di realta' editoriali molto diverse tra di loro ma risolute nel 
condividere, liberamente, risorse utili a tutti; nello specifico si e' parlato 
di partecipazione in comune a manifestazioni del settore, un comune 
ufficio stampa, di condivisione di preventivi e servizi, della possibilita' 
di inviare una lettera comune alle biblioteche, di presentarsi uniti 
presso le "librerie indipendenti".
Il tutto nello spirito della collaborazione e convinti che una maggiore 
intelligenza collettiva possa rafforzare la piccola editoria di qualita'.
Il progetto e' aperto, ulteriori informazioni sul sito www.liber.it <http://www.liber.it>

Luogo: Priolo (SC)
Tema: inaugurata nuova centrale solare
Data: 19/05/04
Fonte: PeaceLink (www.peacelink.it <http://www.peacelink.it>)
"Il nuovo solare termodinamico ad alta temperatura, l'energia catturata 
dagli specchi parabolici e
immagazzinata da un fluido salino, e' la terza via delle rinnovabili. Una 
fonte pulita, perfettamente
competitiva, abbondante e sicura. Basta un quadrato di tre chilometri 
di lato, la lunghezza di una pista
di aeroporto, per ottenere la stessa energia di una centrale nucleare. E 
per giunta e' tecnologia
italiana: una ricchezza che possiamo utilizzare direttamente ed 
esportare". E' un Carlo Rubbia in grande
forma quello che si accinge a battezzare la fase uno del suo sogno. A 
meno di quattro anni
dall'ideazione del progetto Archimede, il premio Nobel che guida 
l'Enea ha festeggiato l'inaugurazione
della nuova centrale elettrica di Priolo, in provincia di Siracusa, 
l'impianto Enel ristrutturato per
far posto al sole. Si tratta della prima dimostrazione della realizzabilita' 
del programma solare
dell'Enea, un primo passo concreto che potrebbe aprire la strada a una 
filiera energetica made in Italy.
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