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** EDITORIALE **
Torniamo al ritmo abituale ma abbiamo in serbo per i prossimi giorni alcuni 
"supplementi" che arricchiranno il panorama di notizie con approfondimenti e 
materiali interessanti.
A questo proposito vorremmo l'opinione dei lettori: se invece di ricevere una 
email a settimana ne riceveste due sarebbe cosa gradita o meno ?
Rispondete a questa mini inchiesta, magari aggiungendo commenti e 
suggerimenti alla mail: buonenuove@libero.it

** INDICE **

Cile: Lagos apre inchiesta su 180 desaparecidos 
Etiopia: rilasciati prigionieri eritrei 
Algeria: proibiti gli OGM 
Lo Spazio: scoperte 168 nuove stelle 
U.S.A.: protetti 60 milioni di acri della foresta statunitense 
U.S.A.: scoperta la base genetica della malattia "Alexander" 
Corea del Nord: nave con aiuti della Corea del Sud
Guinea-Bissau: alleggerimento debito internazionale 
Comunita' Europea: nasce l'EFA, autorita' alimentare europea 
Gran Bretagna: fuori il freddo
Australia: i ghiacci dell'antartide rivelano l'ultima glaciazione
U.S.A.: la Pangea e' esistita davvero
Buone Nuove Italia


** NOTIZIE **

Luogo: Cile
Tema: Lagos apre inchiesta su 180 desaparecidos
Data: 08/01/2001
Fonte: AGI/REUTERS/EFE
A 11 anni dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet, i militari
squarciano il velo sui crimini commessi dal regime. Il presidente cileno
Ricardo Lagos ha incaricato la Corte suprema d'indagare sulla scomparsa di
180 persone durante la dittatura, in seguito al rapporto sui
"desaparecidos" presentatogli venerdi' dalla commissione d'inchiesta mista
militari-religiosi.

Luogo: Etiopia
Tema: rilasciati prigionieri eritrei
Data: 8/1/2001
Fonte: Misna
Circa un migliaio di prigionieri eritrei, detenuti in Etiopia, sono stati
rimessi in liberta' dal governo di Addis Abeba, in ottemperanza
all'accordo di pace firmato il 12 dicembre scorso ad Algeri. Lo ha reso
noto ieri il Comitato internazionale della Croce Rossa precisando che i
prigionieri sono stati accompagnati al confine e presi in consegna dalle
autorita' di Asmara. E' il secondo gruppo di eritrei che viene liberato.
Il 23 dicembre scorso, infatti, tra Etiopia ed Eritrea vi era stato un
primo scambio di prigionieri, molti dei quali malati o gravemente feriti.
Il conflitto armato tra i due Paesi del Corno d'Africa era esploso nel
maggio del 1998 causando innumerevoli vittime.

Luogo: Algeria
Tema: proibiti gli OGM
Data: 8/1/2001
Fonte: AceA
Il ministero per l'Agricoltura Algerino ha proibito l'importazione, la
distribuzione, la commercializzazione e l'utilizzo di qualsiasi varieta' o
specie vegetale che sia stata manipolata geneticamente. Il divieto del
Ministero dell'Agricoltura crea un evidente sbarramento alla possibilita'
per le multinazionali produttrici di OGM di investire nel mercato
Algerino, in quanto l'importazione di prodotti ritenuti modificati
geneticamente sara' sottoposta a un rigido controllo in base al decreto
del dicembre 2000. Per maggiori informazioni
http://www.rfb.it/csa/links/news.htm 
(Fabio Quattrocchi:FABIOCCHI@supereva.it)

Luogo: lo spazio
Tema: scoperte 168 nuove stelle
Data: 6/1/2001
Fonte: cosmiverse
una squadra di astronomi di Yale, Venezuela e dello Smithsonian, ha
identificato 168 giovani stelle di circa meta' della massa del sole, in
una regione chiamata "complesso d'Orione", che e' a 1,400 anni luce dalla
Terra. Approfondimenti: http://www.cosmiverse.com/space01050101.html

Luogo: U.S.A.
Tema: protetti 60 milioni di acri della forseta statunitense
Data: 5/1/20001
Fonte: NGS
Clinton ha annunciato la messa al bando dell'abbattimento della legna e
della costruzione di strade in un terzo delle foreste nazionali
statunitensi, 58.5 milioni di acri che e' un'area piu' grande di tutta la
superficie occupata dai parchi nazionali messi insieme. 
Approfondimenti:
http://news.nationalgeographic.com/news/2001/01/0105forests.html

Luogo: U.S.A.
Tema: scoperta la base genetica della malattia "Alexander"
Data: 4/1/2001
Fonte: cosmiverse
Risolvendo un mistero di 50 anni gli scienziati hanno di recente
individuato il gene responsabile di una rara e devastante malattia
infantile cerebrale, chiamata "Alexander". Una squadra guidata dal
ricercatore dell'Universita' del Wisconsin-Madison, Albee Messing, ha
compiuto la scoperta dopo analisi genetiche su 13 casi di malattia.
Riuscire a riunire un numero di casi cosi' vasto ha richiesto anni di
lavoro per la rarita' della malattia. La causa sembra sia la mutazione
del gene GFAB. 
Approfondimenti:
http://www.cosmiverse.com/science01040104.html

Luogo: Corea del Nord
Tema: nave con aiuti della Corea del Sud
Data: 4/1/2001
Fonte: Misna
Una nave carica di aiuti umanitari e' salpata dalla Corea del Sud verso
quella del Nord, afflitta da anni di carestia. L'imbarcazione e' partita
ieri da Inchon (ovest di Seoul) con beni per un valore complessivo di
917mila dollari, circa un miliardo e 900 milioni di lire. Tra gli aiuti
figurano 45mila bottiglie di olio, 120 tonnellate di farina, 17mila capi
di biancheria, 325 balle di abiti invernali, 120 capre e 60 tonnellate di
cibo per capre. La donazione piu' curiosa e' rappresentata da dieci
apparecchi per il karaoke, programmati per ascoltare 4mila canzoni, che
saranno collocati in un centro di ricreazione per bambini nella capitale
Pyongyang. La spedizione e' stata organizzata da gruppi civili e
religiosi. Dal 1995, quando subi' un grave tracollo economico, la
sopravvivenza della popolazione del Paese comunista dipende in gran parte
da aiuti stranieri. A novembre le Nazioni Unite sono tornate a lanciare
l'allarme sulla poverta' che affligge la Corea del Nord, sostenendo che,
se nel 2001 il Paese non ricevera' almeno 400 milioni di dollari (quasi
900 miliardi di lire) in aiuti alimentari, un'intera generazione di
bambini crescera' malnutrita.

Luogo: Guinea-Bissau
Tema: alleggerimento debito internazionale
Data: 4/1/2001
Fonte: Misna
Il debito estero della Guinea Bissau sara' ridotto di 790 milioni di
dollari, pari a oltre 1.600 miliardi di lire. Come riportato ieri da
alcuni mass-media locali, il sostanzioso alleggerimento sara' sostenuto
dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale nell'ambito
dell'Hipc, il programma a favore dei Paesi poveri altamente indebitati.
Quanto condonato dai due organismi finanziari internazionali sara'
impegnato nello sviluppo sociale e in primo luogo nella lotta alla
poverta'. Nell'ex colonia portoghese, teatro tra il '98 e il '99 di
un'aspra guerra civile, 88 persone su 100 vivono infatti con meno di un
dollaro al giorno. La riduzione degli oneri finanziari di Bissau, hanno
spiegato dalla Banca mondiale, e' un riconoscimento dei passi avanti
compiuti dal Paese dopo la fine del conflitto e dell'impegno del suo
governo in favore dello sviluppo sociosanitario, del reinserimento dei
reduci e di una sempre piu' trasparente gestione della finanza pubblica.

Luogo: Comunita' europea
Tema: nasce l'EFA, autorita' alimentare europea
Data: 3/1/2001
Fonte: e-gazette
Con l'adozione di un regolamento comunitario, e' stata ufficializzata la
nuova Autorita' Alimentare Europea, EFA (European Food Authority), la cui
istituzione era stata annunciata lo scorso gennaio da Romano Prodi,
presidente della Commissione europea. L'agenzia diventera' operativa tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 con il compito di
controllare la qualita' degli alimenti umani e animali, identificando
eventuali fattori di rischio per il cibo e quindi per la salute. Fornira'
pareri e raccomandazioni alla Commissione europea, cui spettano comunque i
poteri decisionali. L'EFA, che potra' comunicare direttamente con il
pubblico e divulgare, anche via Internet, le sue ricerche e i suoi
documenti, si avvarra' del contributo di otto panel di esperti,
specializzati in diverse tematiche (Ogm, additivi alimentari, rischio
biologico, prodotti per l'alimentazione animale). La nuova autorita',
totalmente indipendente, sara' gestita da un consiglio direttivo di cui
faranno parte anche rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni
europee, dei consumatori e delle industrie. La sua sede deve ancora essere
stabilita: il governo italiano ha presentato la candidatura della citta'
di Parma.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: fuori il freddo
Data: 02/01/2001
Fonte: La Repubblica delle Donne
Un sistema per eliminare i costi del riscaldamento in inverno e dell'aria
condizionata in estate e' stato messo a punto da un ingegnere inglese,
Frederick McKee. Il sistema si basa sulle finetre a doppi vetri: la
cavita' tra i due viene riempita d'acqua, nella quale e' disciolta una
sostanza chimica che, d'estate assorbe gli infrarossi, permettendo pero'
alla luce di passare all'interno dell'edificio. Il calore "fermato"
dall'acqua puo' essere conservato per un utilizzo successivo, oppure puo'
essere trasferito ad altre parti del palazzo. D'inverno, la soluzione
assorbe il calore dall'interno dell'edificio, cui poi lo restituisce.

Luogo: Australia
Tema: i ghiacci dell'antartide rivelano l'ultima glaciazione
Data: 25/12/2000
Fonte: Buongiorno By Mail / Neo Network
Alcuni antichi strati di ghiaccio rilevati nell'Antartide hanno
evidenziato che, circa 19.000 anni fa, verso la fine dell'ultima era
glaciale, il continente ghiacciato e' stato teatro di un repentino
incremento della temperatura: 32 gradi centigradi in poche decine di anni.
Il riscaldamento registrato in Antartide e' il primo dato che possa essere
paragonato con eventi di tale entita' nell'emisfero boreale. Dall'analisi
dei campioni di ghiaccio e' emerso anche che il riscaldamento e' coinciso
con un innalzamento del livello del mare documentato dai ricercatori
dell'Australian National University. Questi dati sono stati presentati ad
un convegno dell'American Geophysical Union da James White, docente presso
l'Universita' del Colorado a Boulder e documentano come anche nell'emisfero
australe, contrariamente a cio' che si pensava precedentemente, le
glaciazioni siano state seguite da clamorosi eventi di riscaldamento e
non da un lento innalzamento delle temperature: piu' o meno quello che
stiamo osservando ai giorni nostri grazie all'effetto serra.

Luogo: U.S.A.
Tema: la Pangea e' esistita davvero
Data: 25/12/2000
Fonte: Buongiorno By Mail / Neo Network
La Pangea, il supercontinente che molti di noi hanno visto disegnato sui
libri di scuola, e' effettivamente esistito all'incirca 200 milioni di anni
fa. L'ipotesi definitiva e' stata formulata del geologo americano Rob Van
der Voo dell'Universita' del Michigan e dal suo collega, Trond Torsvik, del
Geological Survey norvegese. Il modello della Pangea A, convalidato da
molte prove paleontologiche, era stato fino ad oggi messo in discussione
dai dati paleomagnetici. Questi dati evidenziavano il fatto che i
continenti meridionali dovevano trovarsi piu' a nord di quanto prevede il
modello A. Se si considera la Terra come un dipolo perfetto infatti, i
dati paleomagnetici non concordano con i dati paleontologici, ma il fatto
che la Terra sia un dipolo perfetto e' un'assunzione che puo' non essere
valida per tutte le epoche. Il modello proposto dai due ricercatori
considera che, per un lungo periodo di tempo, il dipolo magnetico
terrestre non sia stato "perfetto" e che, quindi, le ricostruzioni fatte
fino ad ora, siano difettose. I dati paleomagnetici, secondo il nuovo
modello di campo magnetico, si accordano perfettamente con l'ipotesi della
Pangea A.
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Luogo: Italia
Tema: petizione contro le amalgame dentali
Data: 8/1/2001
Fonte: AceA
Il biochimico danese Poul Moller e' famoso per aver condotto studi
approfonditi sugli effetti degenerativi e ossidanti sul fisico umano
provocati dai metalli pesanti presenti nelle amalgame dentali, ritenute da
lui responsabili di malattie croniche come il Morbo di Alzheimer, il Morbo
di Parkinson e la sclerosi multipla. L'associazione La Leva ha organizzato
due petizioni, una contro le amalgame http://www.talkinternational.com 
alla quale ci si arriva seguendo il link per la petizione denominata
"BITE" (Ban mercury In Teeth Everywhere) e l'altra per la libera
disponibilita' dei prodotti vitaminici necessari nel delicato processo di
disintossicazione dell'ammalato
http://www.laleva.org/petizione/petition_index.html 
Per saperne di piu': 
La Leva di Archimede http://www.laleva.org

Luogo: Italia
Tema: gruppi di acquisto etici della Libera Universita' di Alcatraz
Data: 8/1/2001
Fonte: AceA
La Libera Universita' di Alcatraz e' all'opera con un progetto di una rete
di negozi in franchising con prodotti etici, commercio equo e solidale con
il Terzo mondo e convenzioni. Si tratta di acquistare qualita' con risparmi
consistenti su cibi biologici, assicurazioni, auto adatte a essere
alimentate a olio di colza, vacanze e prodotti per l'igene. Per maggiori
informazioni consultare "Il Catalogo delle Merci Dolci a Prezzi
Stracciati" "Assicurazione etica" e "proposta franchising" su
www.alcatraz.it/catalogo


Luogo: Milano
Tema: effetto serra: un rimedio dalla natura
Data: 3/1/2001
Fonte: e-gazette
Un gruppo di ricercatori australiani sta mettendo a punto nuove tecnologie
in grado di combattere l'effetto serra e, allo stesso tempo, di creare
risorse alternative, sia energetiche sia alimentari. Grazie alla
nanotecnologia (quella scienza interdisciplinare che, utilizzando chimica,
fisica, biologia e ingegneria, e' in grado di operare su singole molecole
per creare strutture con proprieta' fondamentalmente nuove), gli
scienziati del centro di ricerca CSIRO stanno sviluppando una sorta di
fotosintesi artificiale. Ne da' notizia Biotech.com, organo di
informazione di Assobiotech. La loro ricerca sta, in pratica, "copiando"
il processo utilizzato dai vegetali nel trasformare luce e anidride
carbonica in energia (principalmente zuccheri). Utilizzando, al posto
della clorofilla, altri elementi, gli scienziati stanno studiando un
metodo capace di assorbire anidride carbonica (riducendo le quantita'
presenti nell'atmosfera, responsabili dell'effetto serra) e,
contemporaneamente, di produrre combustibili alternativi, metano e persino
sostanze destinate all'alimentazione (come zuccheri e amidi).

Luogo: Bari
Tema: nuovo strumento per la diagnosi della scoliosi 
Data: 12/2000 
Fonte: La Repubblica delle Donne 
Finora l'unico strumento per diagnosticare la scoliosi erano i raggi X. Oggi alla
Fondazione Maugeri di Cassano (Ba) tel. 080.781.4111, c'e' un innovativo
esame computerizzato, che valuta la deviazione della colonna. Un test
tridimensionale e uno termogratico permettono di seguire l'evoluzione
della curva. Il tutto in day hospital. La Fondazione collabora con
l'istituto di genetica dell'universita' romana di Tor Vergata sull'ipotesi
dell'origine genetica della scoliosi, e con il Centro di odontoiatria
infantile di Acquaviva (Ba) sulla correlazione con l'apparato dentale.

Luogo: Italia
Tema: abolite le vincite in denaro al videopoker
Data: 26/12/2000 
Fonte: Governo italiano
Il Senato ha approvato la norma che mette al bando i videopoker: si potra'
puntare solo 2.000 lire e vincere non piu' di 20.000 lire in prodotti o
consumazioni. Sono previsti incentivi per la rottamazione delle macchine
fuorilegge. A spingere il governo a questa decisione sono le gravi
conseguenze sociali e l'esplosione del fenomeno, con 800.000 macchinette
installate in un anno e mezzo e un giro di affari di 40.000 miliardi. Nel
link: le cifre sui videopoker e la relazione dei ministri dell'Interno e
del Tesoro.
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/videopoker_index.html 

Luogo: Italia
Tema: facilitazioni ai disabili
Data: 26/12/2000 
Fonte: Governo italiano
Diversi lettori ci hanno chiesto informazioni sulle norme che sono state
varate per agevolare la vita delle persone disabili o di coloro si
prendono cura di un disabile. Le abbiamo raccolte al link che segue.
Eccone alcune: detrazione IRPEF del 19% e IVA agevolata al 4% ed esenzione
del bollo auto per i mezzi di locomozione utilizzati, detrazione IRPEF una
tantum di 1 milione di lire per cani guida per non vedenti, congedi
parentali di massimo due anni uno dei genitori, detrazioni Irpef del 36%
per ristrutturazioni dell'abitazione di persone.
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/disabili.html 
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