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Natura o cultura

L’analisi di due economisti su 15mila giovani seguiti per 10 anni.
L’aspetto fisico influenza la riuscita sociale

Brutti e criminali: lo dice la scienza
Studio USA dà ragione a Lombroso: i belli commettono meno delitti
(da: la Repubblica, 10 febbraio 2006)

Inflitti sei mesi di carcere a due cittadini transalpini di origine nordafricana,
accusati di negligenza nei confronti della prole

Minorenni rapitori, condannati i genitori
Emblematica sentenza da Perpignan in Francia, e le colpe dei figli ricadono sui padri
(da: Il Giornale di Vicenza, 11 febbraio 2006)

USA: cercasi studentesse
per ovuli di bella presenza
Boom di annunci sui giornali dei college. Per una donatrice si offre fino a 35.000 dollari
(da: Il Giornale, 18 marzo 2006)

Il “Donor sibling registry” conta già 7mila iscritti tra i nati da donatore negli USA

Crea un club per cercare i fratelli biologici
Il record per ora è di 22 fratelli “artificiali”
(da: Il Giornale, 18 marzo 2006)
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Regali
Incredibile vicenda nel Paese africano sconvolto dalla siccità

Cibo per cani ai bambini denutriti?
Ma il Kenya dice no all’offerta
(da: Il Giornale di Vicenza, 1 febbraio 2006)

In Gran Bretagna il fenomeno dilaga.
Le cellule di cordone ombelicale fondamentali nella cura delle gravi malattie

Al neonato va di moda regalare le staminali
Bastano 2000 euro per conservarle 25 anni, e per il bambino sono un’assicurazione sulla vita
da: Il Giornale di Vicenza, 23 gennaio 2006)

Il mondo che verrà
Uno studio della Università Cattolica di Milano annuncia lo storico ribaltone:
nel 2005 il Settentrione più prolifico. Anche senza contare i figli di immigrati.

Sorpasso in culla, Nord batte Sud
Cambia la geografia delle nascite, il Meridione perde il primato: è la prima volta
da: la Repubblica, 25 febbraio 2006)
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