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** EDITORIALE ** A chi parte, a chi resta, a chi e' lontano di Olivier 
Turquet
Un numero dedicato a chi va in vacanza, a chi resta in citta', a chi e' 
lontano ma vicino, a tutti i sognatori che non si arrendono all'apparente 
destino.
Ci vediamo a settembre.
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** NOTIZIE **


Luogo: India 
Tema: il giornale dei senzatetto
Data: 20/07/04
Fonte: Carta (www.carta.org <http://www.carta.org>)
In India e' appena uscito il nuovo numero di "Slum Jagathu" 
(mondo-baraccopoli). E' il primo e (finora) unico mensile scritto e 
stampato dai senzatetto delle baraccopoli di Bangalore. 
Il giornale e' in bianco e nero, la carta e' povera e viene scritto in 
kannata, una lingua locale. Vanta oltre 2.500 lettori tra Bangalore, 
Mysore, Mandya, Davangere e Hospet. 
"Slum Jagathu" e' la realizzazione del sogno di Isaac Arul Selva, 
30anni, direttore della testata, "per dare voce alle lotte dei 
senzatetto e ispirare il nostro movimento per i diritti fondamentali". 

Luogo: India
Tema: risarcimento per Bhopal
Data: 19/07/04
Fonte: Internazionale
La corte suprema ha ordinato al
governo di risarcire le 500mila persone legate alle vittime della 
tragedia
di Bhopal, che aspettano giustizia da vent'anni. Il denaro era trattenuto 
in
una banca indiana dal 1989 dopo il pagamento di un risarcimento da 
parte
della Union Carbide, l'azienda statunitense responsabile del disastro. 
Nel
1984, tonnellate di gas tossico sono fuoriuscite da una fabbrica di
pesticidi a Bhopal, nel centro dell'India, uccidendo sul colpo 3.800 
persone
e 20mila nei giorni seguenti.

Luogo: Bolivia
Tema: rinazionalizzare le riserve di gas del paese
Data: 18/07/04
Fonte: Internazionale
Si e' svolto un referendum sulla rinazionalizzazione
delle riserve di gas del paese. Il 75,4 per cento degli elettori ha votato
si' a una serie di quesiti sul recupero della gestione delle risorse di gas
da parte dello stato. Secondo il presidente Carlos Mesa l'esito del voto
permettera' alla Bolivia di tornare ad amministrare le sue ricchezze 
naturali
cancellando una legge approvata nel 1997 dal presidente Gonzalo 
Sanchez de
Lozada, che attribuiva a compagnie straniere le concessioni per lo
sfruttamento. 

Luogo: USA
Tema: come comunicano gli elefanti
Data: 16/07/04
Fonte: agenzie
Che gli elefanti comunicassero fra loro era noto, ma la novita' e' che lo
fanno anche utilizzando le onde sismiche, che percepirebbero da 
recettori
presenti nelle zampe. Lo hanno scoperto i geofisici dell'universita'
californiana di Stranford Caitlin O'Connell-Rodwell, Roland Günther e 
Simon
Klemperer, e lo dimostrano nell'articolo pubblicato sulla rivista
internazionale Geophysical Research Letters. Gli studiosi hanno 
dimostrato
che gli elefanti possono produrre onde a bassa frequenza capaci di
viaggiare per oltre due chilometri attraverso il suolo. Questa forma di
"comunicazione sismica" e' utilizzata da una varieta' di animali, 
compresi
insetti come artropodi, ma anche anfibi e piccoli roditori. I ricercatori
hanno dimostrato che i suoni emessi dagli elefanti hanno frequenze al 
di
sotto dei 30 Hertz, che non possono quindi essere percepite 
dall'orecchio
umano, possono diffondersi nel suolo. Sono giunti a questa 
conclusione dopo
aver studiato le onde sonore emesse da tre elefanti africani 
addomesticati
e servendosi di strumenti in grado di misurare la diffusione delle onde 
dal
recinto degli elefanti in un raggio di 175 metri. Utilizzando modelli
computerizzati, i ricercatori hanno stimato che i segnali sismici prodotti
dagli elefanti possono coprire distanze di oltre 2 chilometri, mentre il
barrito che l'uomo riesce a percepire si estende attraverso l'aria di 1 o 
2
chilometri. Secondo gli studiosi la comunicazione basata sulle onde
sismiche potrebbe essere utilizzata come riserva, nel caso in cui non ci
siano condizioni ideali per la comunicazione acustica.

Luogo: Spagna
Tema: energia dalle olive
Data: 15/07/04
Fonte: Lifegate
Dal 1995, una centrale elettrica della citta' di Palenciana, in Spagna,
produce energia da una fonte rinnovabile molto particolare: i residui di
lavorazione delle olive. La centrale trasforma i residui in biomassa, un
tipo di carburante che viene bruciato per generare elettricita' e calore. 
La
centrale di Palenciana produce energia verde sufficiente a 27.000
abitazioni, ed e' stata recentemente affiancata da altre quattro centrali
nella regione. I residui della molitura sono considerati un rifiuto
difficile da smaltire e pericoloso per l'ambiente: una volta nei fiumi
tolgono ossigeno ai pesci fino a portarli alla morte. Le centrali spagnole
hanno risolto anche questo inconveniente.

Luogo: Islanda
Tema: scoperti batteri in condizioni estreme
Data: 13/07/04
Fonte: Internazionale
Scoperta in Islanda una colonia di batteri in un lago ghiacciato:
si trova al buio, annidata nel cratere del vulcano Grimsvotn e sotto una
lastra di 30 metri di ghiaccio. È il primo esempio di vita estrema in
ambiente subglaciale: un modello ideale per indagare la possibile 
presenza
di vita su Marte.

Luogo: Cina
Tema: libri sms
Data: 12/06/04
Fonte: Internazionale
Lo scrittore cinese Qian Fuchang ha inventato il primo romanzo sms: 
haridotto il suo romanzo
Outside the fortress besieged in 60 capitoli da 70 caratteri l'uno per
poterlo diffondere via sms.

Luogo: La Terra
Tema: programma di ricerca per farmaci a basso costo
Data: 12/07/04
Fonte: Internazionale
Il consorzio Pharma-Planta lancia un programma di ricerca per far
"crescere" vaccini e medicinali in piante geneticamente modificate. Tra 
i
primi prodotti: un anticorpo contro l'hiv e un vaccino per la rabbia.
Obiettivo del progetto da 12 milioni di euro, che coinvolge 39 laboratori
pubblici di 11 paesi europei e del Sudafrica, e' produrre farmaci a 
basso
costo e in grandi quantita' per i paesi in via di sviluppo.

Luogo: ONU
Tema: illegale il muro israeliano
Data: 9/07/04
Fonte: Internazionale
La Corte dell'Onu dichiara illegale il muro
Il 9 luglio la Corte internazionale di giustizia, il principale organo
giudiziario delle Nazioni Unite, ha dichiarato che il muro eretto dal
governo israeliano nei Territori palestinesi e' illegale e deve essere
smantellato. La Corte ha chiesto anche risarcimenti per i palestinesi
danneggiati dalla costruzione della barriera. 



** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Pisa
Tema: convegno sul clima
Data: 15-16/07/04
Fonte: Internazionale
I cambiamenti climatici come la vera minaccia alla pace globale, e' 
questo
il cuore del dibattito che ha coinvolto scienziati, istituzioni e movimenti
all'interno della quarta edizione del Meeting di San Rossore (Pisa),
organizzato dalla Regione Toscana presso la ex tenuta presidenziale 
dal 15
al 16 luglio. Laboratorio di una "new global vision", il Meeting e' uno dei
rari spazi politici dove intellettuali, uomini di scienza e di cultura,
movimenti e rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, italiane e
straniere con diversi punti di vista si confrontano sui principali temi di
attualita' legati alla globalizzazione. Il tema del clima e delle sue
mutazioni riguarda il pianeta Terra e la vita di tutti i suoi abitanti, ma
allo stesso tempo rappresenta un fenomeno molto discusso nelle sue 
cause e
nelle sue dinamiche. Un fenomeno che puo' avere conseguenze oggi
difficilmente stimabili, ma particolarmente gravi per l'ambiente,
l'economia, la nostra stessa salute. Tra i protagonisti presenti al 
Metting
di San Rossore ci saranno: Edward Goldsmith, Paul Nicholson, Al 
Gore,
Claudio Martini, Roberto Brambilla, Romano Prodi, Toni Juniper, 
Erasmus
Hemaku Owusu, Vandana Shiva, Giovanni Sartori, Klaus Töpfer, 
Raffaella
Bolini, Mario Agostinelli, Masanobu Fukuoka, Carlo Petrini, Maurizio
Gubbiotti. 
Per maggiori informazioni 
<http://www.regione.toscana.it/primapagina/rossore2004>
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