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** EDITORIALE ** Dedicato ad Enzo di Olivier Turquet 
dal blog di Enzo Baldoni 
"Ancora una volta, prima di una partenza, mi sono sdraiato sotto le stelle, nella Romagna dei miei 
nonni e della mia infanzia, in cima a Monte Bora, sulla terra notturna ancora calda del sole di 
luglio.... Lucciole, profumo di fieno tagliato, il canto di milioni di grilli... Si e' parlato molto di 
morte in questi giorni...guardando il cielo stellato ho pensato che magari moriro' anch'io in 
Mesopotamia..." 
Chi muore in vita non morira' mai. 
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** NOTIZIE ** 
Luogo: Internet 
Tema: codificata per i computers la lingua berbera 
Data: 27/08/04 
Fonte: Misna (www.misna.org) 
La lingua ‘tifinaghe’, usata dagli ‘amazigh’ ovvero i berberi del Maghreb, e' entrata a pieno titolo 
nell’era tecnologica e di internet: Unicode, un consorzio ‘non profit’ creato per rendere possibile la 
rappresentazione di testi con software informatici, aggancera' a ciascuno dei 55 caratteri dell’alfabeto 
berbero un codice numerico ‘comprensibile’ per i computer. Da questo momento si potra' ricevere, per 
esempio, un messaggio di posta elettronica (una e-mail) in berbero, senza veder trasformati in 
insignificanti quadratini parole di senso compiuto alla fonte. In generale, il ‘tifinaghe’ sara' 
utilizzabile con qualsiasi strumento elettronico, una conquista importante per una lingua tra le piu' 
antiche al mondo. Di ceppo camitico, e quindi diverso dall’arabo che e' semitico, il berbero e' parlato 
da oltre 15 milioni di persone. 
Luogo: ONU 
Tema: pubblicato rapporto sulle risorse idriche 
Data: 27/08/04 
Fonte: Misna (www.misna.org) 
Publicato un rapporto congiunto del Fondo dell'Onu per l'infanzia (Unicef) e dell'Organizzazione mondiale 
della sanita' (Oms) sullo stato delle risorse idriche nel mondo. 
"Oltre 2,6 miliardi di persone, piu' del 40% della popolazione mondiale, non ha accesso a servizi 
igienico-sanitari di base e oltre un miliardo utilizza acqua raccolta da fonti idriche non sicure" 
Le regioni piu' a rischio sono quelle in via di sviluppo come l'Africa sub- sahariana; 
i bambini sono i primi ad ammalarsi e a morire per malattie causate dalla carente qualita' di acqua e 
servizi igienici. "La crescente disparita' tra chi ha e chi non ha nulla - ha detto il direttore generale 
dell'Unicef, Carol Bellamy - causa ogni giorno la morte di 4.000 bambini ed e' all'origine di gran parte 
delle 10 milioni di morti infantili che si verificano ogni anno"; le malattie diarroiche, da sole, 
causano 1,8 milioni di vittime. Nel rapporto, sulla base di dati raccolti in piu' Paesi tra il 1990 e il 
2002, non si esclude che per il 2015 possano essere ancora 500 milioni le persone prive di adeguati 
servizi igienici (concentrate per lo piu' nelle aree rurali di Africa e Asia) e 800 quelle costrette a 
utilizzare acqua contaminata. "I Paesi devono mettere in campo la volonta' politica e le risorse 
economiche necessarie; se cio' non avverra' vi e' il rischio di escludere milioni o perfino miliardi di 
persone dal processo di sviluppo" ha ammonito il direttore generale dell'Oms, Lee Jong-wook. 
Luogo: Uganda 
Tema: tornano a casa bambini soldato 
Data: 27/08/04 
Fonte: Misna (www.misna.org) 
Un gruppo di 45 minori rapiti dai ribelli dell’Esercito di resistenza del signore (Lra) e portati con la 
forza in Sudan stanno per fare ritorno alle loro case in nord Uganda. Lo riferisce l’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (Iom) che si sta occupando del trasferimento dei ragazzini per via 
aerea da Juba, cittadina nel Sudan meridionale, a Gulu, capoluogo dell'omonimo distretto del nord 
Uganda. L’Iom precisa che alcuni dei bambini erano stati liberati durante le recenti operazioni condotte 
dall’esercito ugandese contro i campi di addestramento del Lra in sud Sudan, mentre altri sono riusciti 
a fuggire da soli ai loro aguzzini raggiungendo la citta' di Juba. Al loro rientro a Gulu, dove li 
attende un comitato di benvenuto delle associazioni della societa' civile e delle realta' religiose, i 
minori verranno affidati a organizzazioni non governative che si occuperanno del loro reinserimento 
nella societa'. Rapiti dai ribelli dalle loro case e dalle scuole, i ragazzini vengono impiegati in 
combattimento mentre i bambini piu' piccoli sono utilizzati come portatori; le bambine, oltre a 
imbracciare le armi, sono costrette a fare da concubine ai capi guerriglieri. Dal 1986, le bande armate 
del Lra seminano morte e distruzione nelle zone settentrionali dell’Uganda. Si calcola che finora le 
vittime di questo conflitto siano oltre 100.000, 25.000 i minori sequestrati e oltre un milione 
(1.500.000 secondo alcune fonti) gli sfollati. 
Luogo: Cile 
Tema: revocata l'immunita' a Pinochet 
Data: 26/08/04 
Fonte: Misna (www.misna.org) 
La Corte Suprema cilena ha revocato poco fa l'immunita' parlamentare all’ex-dittatore e senatore a vita 
Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990) nell’ambito delle indagini sui crimini commessi durante la 
cosiddetta ‘Operación Cóndor’, l’operazione di repressione congiunta degli oppositori di sinistra messa 
in atto dalle dittature latinoamericane al potere in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e 
Uruguay negli Anni ’70 e ’80, costata la vita a centinaia di persone. Il massimo tribunale cileno ha di 
fatto ratificato, con un solo voto di scarto (9 giudici si sono detti a favore, 8 contrari), la 
decisione presa lo scorso 28 maggio dalla Corte d’appello di Santiago e in base alla quale Pinochet (88 
anni) rischia adesso di dover affrontare gli innumerevoli serie processi in cui e' stato chiamato in 
causa a vario titolo. La decisione della Corte Suprema e' stata letta dal relatore del massimo tribunale, 
Juan Cristóbal Melo, di fronte a un'aula affollata di giornalisti e parenti delle vittime della 
dittatura militare, questi ultimi hanno accolto le parole di Melo con scene di giubilo. 
Luogo: Togo 
Tema: aumenta la liberta' di stampa 
Data: 25/08/04 
Fonte: Internazionale 
Il nuovo codice della stampa e della comunicazione 
adottato dal parlamento del Togo depenalizza i reati a mezzo stampa legati 
alla diffamazione. Inoltre, d'ora in poi le offese al presidente della 
repubblica e alle altre maggiori cariche dello stato saranno passibili solo 
di una multa che potra' andare dai 3.000 ai 7.500 euro. 
Luogo: ONU 
Tema: giornata dell'abolizione della schiavitu' 
Data: 23/08/04 
Fonte: Internazionale 
Il 23 agosto l'Unesco ha celebrato la giornata internazionale 
dell'abolizione della schiavitu'. La data scelta ricorda l'insurrezione del 
1791 nell'isola di Santo Domingo (oggi divisa tra Haiti e la Repubblica 
Dominicana) condotta da Toussaint Louverture. La rivolta porto' alla prima 
decisiva vittoria degli schiavi contro i loro oppressori nella storia 
dell'umanita'. 
Luogo: Kenya 
Tema: inaugurato il parlamento di transizione somalo 
Data: 22/08/04 
Fonte: Internazionale 
Il parlamento di transizione somalo e' stato inaugurato a Nairobi, 
in Kenya. È la prima volta dalla caduta di Mohammed Siad Barre, nel 1991, 
che il paese riesce a dotarsi di un'assemblea riconosciuta da buona parte 
dei signori della guerra somali. 
Luogo: La Terra 
Tema: una molecola sintetica contro la malaria 
Data: 19/08/04 
Fonte: Internazionale 
Una nuova molecola, economica ed efficace, potrebbe rivelarsi 
un'arma preziosa contro la malaria. Il farmaco, chiamato RBx-11160, e' una 
versione sintetica, leggermente alterata, dell'artemisina: una sostanza 
presente in una pianta medicinale cinese e gia' usata per combattere la 
malattia, soprattutto nei casi in cui il parassita e' diventato resistente 
agli altri rimedi. Ma rispetto alla cugina naturale, spiega Nature, la 
produzione di RBx-11160 costerebbe cinque volte di meno. 
Luogo: Lo Spazio 
Tema: nuove lune per Saturno 
Data: 17/08/04 
Fonte: Internazionale 
Spazio. La sonda della Nasa Cassini-Huygens ha individuato due nuove piccole 
lune in orbita intorno a Saturno, portando a 33 il numero dei suoi satelliti 
conosciuti. 
Luogo: Spagna 
Tema: cannabis contro tumori cerebrali 
Data: 17/08/04 
Fonte: Internazionale 
Manuel Guzman e la sua e'quipe dell'universita' Complutense di Madrid 
hanno usato una sostanza estratta dalla cannabis per rallentare la crescita 
di un tumore cerebrale frenando lo sviluppo dei vasi sanguigni che lo 
nutrono. I risultati, ottenuti prima sui topi, sono stati confermati su due 
persone affette da glioblastoma multiforme. 
Luogo: Polonia 
Tema: benzina riciclando plastica 
Data: 11/08/04 
Fonte: agenzie 
Zbigniew Tokarz originario di Niewiadow, una cittadina a 30 chilometri da Lodz in Polonia centrale, ha 
pensato bene di produrre benzina riciclando la plastica raccolta. La macchina da lui costruita e' in 
grado di dare fino a 500 litri di combustibile all'ora, secondo quanto scrive il quotidiano polacco 
Gazeta Wyborcza. I prodotti in plastica gettati via dopo il loro uso (dalla pellicola trasparente per coprire i cibi alle 
bottiglie dell'acqua o del latte fino ai pezzi di paraurti delle autovetture), vengono fatti sciogliere 
lentamente e gradualmente (perche' non si carbonizzino) in un reattore catalitico a temperature che 
arrivano fino a 400 gradi. La materia prima diventa liquida e, grazie alla catalizzazione attraverso un 
composto di alluminio, si trasforma in vapore di idrocarburi, simili a quelli presenti nel petrolio o 
nel gas naturale. Il prodotto finale, anche gli scarti, non e' inquinante per l'ambiente. 
Dopo il raffreddamento si ottiene carburante liquido che la 
societa' di Tokarz consegna a due raffinerie polacche. Nella distillazione finale si ottengono fino al 
18% di benzina ed al 47% di olio combustibile. Il processo di produzione inventato da Tokarz e' quasi 
interamente automatizzato, per accudire la macchina (dalla forma simile ad un container) bastano due 
uomini che introducono l'immondizia di plastica in una specie di tritatutto che la riduce in pezzetti 
minuscoli. Solo in Polonia la raccolta della spazzatura, secondo stime attuali, produce fino a 1,4 
milioni di tonnellate di plastica. "La mia macchina puo' lavorare in condizioni estreme, anche 
direttamente nei centri di raccolta della spazzatura", ha detto Tokarz. Per ora la plastica da riciclare 
viene portata dai diversi centri di raccolta del paese a Niewiadow, dove si svolge la produzione. Ma gia' 
entro la fine dell'anno la societa' di Tokarz avra' sette macchine in funzione e offrira' lavoro a 80 
polacchi. 
** BUONE NUOVE ITALIA ** 
Luogo: Italia 
Tema: speranze di cura per il cancro al polmone 
Data: 26/08/04 
Fonte: agenzie 
Da una ricerca italiana emergono novita' importanti per la cura della forma piu' grave di tumore al 
polmone. Lo studio, condotto dall'ospedale Bellaria (Usl di Bologna) insieme all'Istituto scientifico 
San Raffaele di Milano e al Policlinico Monteluce di Perugia, e pubblicato sul 'Journal of the national 
cancer institute', ha permesso di identificare i fattori che determinano la sensibilita' dei pazienti a 
un nuovo farmaco (gefitinib). Un composto attualmente in fase sperimentale, quindi non ancora in 
commercio, che si e' dimostrato particolarmente efficace nelle persone colpite da carcinoma polmonare 
non a piccole cellule, prima causa di morte per cancro nel nostro Paese. La ricerca, coordinata da 
Federico Cappuzzo del Dipartimento di Scienze oncologiche dell'ospedale Bellaria, ha coinvolto 106 
pazienti e ha dimostrato una correlazione significativa tra l'efficacia del farmaco e l'attivazione di 
una proteina (AKT) che protegge le cellule tumorali impedendone la morte. In particolare, i pazienti con 
proteina AKT attivata sono risultati piu' sensibili al trattamento con il medicinale, che si e' rivelato 
invece inefficace nei malati con proteinia AKT inattivata. Lo studio ha consentito quindi di definire 
con maggiore precisione su quali soggetti questo farmaco ha effetto e quando, al contrario, non 
influisce sul decorso della malattia. La ricerca, spiegano tuttavia gli esperti, e' solo il primo passo 
di un progetto piu' ampio per il quale l'Usl di Bologna collabora con il Colorado Cancer Center di 
Denver, Stati Uniti. Queste iniziative - riferisce una nota - si inseriscono in un programma di studio 
sul tumore del polmone in corso da anni all'ospedale Bellaria, cui l'Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro ha contribuito con fondi pari a 80 mila euro. L'obiettivo e' di studiare le modalita' 
di crescita specifiche del tumore al polmone, i meccanismi di trasmissione dei segnali per la 
proliferazione delle cellule malate e quelli dell'attivita' dei farmaci che inibiscono tale 
proliferazione. 
Luogo:Pesaro 
Tema: consulenza psicologica sulla gestione dei conflitti 
Data: 4/08/04 
Fonte: Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti (www.cppp.it) 
Per la prima volta in una citta' italiana, Pesaro, e' stato istituito 
uno sportello di consulenza pedagogica per i docenti della scuola 
dell'obbligo. L'esperimento e' durato l'intero anno scolastico 
2003/2004, con lo specifico scopo di prevenire, attraverso il 
sostegno ai singoli insegnanti, fenomeni di disagio infantile e 
adolescenziale. 
Per questo l'incarico e' stato dato dal Comune di Pesaro al CPP - 
Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti di 
Piacenza, un Istituto specializzato nella formazione e consulenza 
sulla gestione educativa dei conflitti, diretto da Daniele Novara. È 
ormai consapevolezza comune che le forme piu' evidenti di disagio 
giovanile (dipendenza, disturbi alimentari e del comportamento, 
violenze...) nascono anche da un analfabetismo relazionale basato su 
una scarsa accettazione della naturale conflittualita' dei rapporti 
umani. In ambito educativo tutto questo si e' tradotto in una 
difficolta' a stabilire regole chiare e sostenibili, a creare rituali 
collettivi che servissero a rinsaldare i legami di gruppo, a gestire 
processi di coesione educativa fra le figure con responsabilita' 
adulta. La capacita' di affrontare i conflitti e' diventata quindi il 
cuore di un progetto di consulenza che ha coinvolto tutte le scuole 
dell'obbligo (e dell'infanzia) pesaresi e di parte del territorio 
limitrofo, offrendo ai docenti una specifica opportunita' di aiuto. 
Come rileva Daniele Novara, "i docenti hanno apprezzato questo aiuto, 
personalizzato sulle loro effettive necessita' ed esigenze, piuttosto 
che interventi a pioggia che di solito vanno bene a tutti ma 
risultano 
troppo generici". Il CPP, per questo progetto, ha impiegato le 
innovative tecniche della consulenza maieutica, metodo che implica la 
capacita' del consulente di evitare il semplice consiglio (o peggio il 
giudizio) sintonizzandosi con le risorse latenti dell'insegnante per 
trovare assieme dei nuovi compiti sostenibili. 
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