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Anche tralasciando le congetture sulla datazione dell'Universo, del

Big Bang, della Via Lattea, del Sistema Solare, della Terra

e

dell'Umanità, è risaputo che le grandi civiltà hanno adottato propri
sistemi di misurazione del tempo. Per ebrei o musulmani, tanto per
restare nelle religioni monoteistiche, non siamo nell'anno 1999
conle per i cristi:uri. La storia documenta anche le diverse correzioni apportate al calendario cristiano per adeguarlo ai cicli cosmici.
Recenti studi hanno anche ipotizzato che in realtà Gesù di Nazaleth
sia naîo nel 6'secolo avanti Cristo (vero paladosso temporaìe...).
Comunque sia, anche un bambino delle scuole elementari sa che iì
20 è l'ultin-ra cifra delle seconde decine e che Ia terza decina inizia

il

21. Che dire, cluindi, di tutte le stupidaggini che si stanno
dicendo (e presumibilmente si diranno) circa la fine del 1999. indicata sempre più universalmente come fine del secondo millennio'l

con

Le cure di Dracula
Nazioni Unite pel lo Sviluppo (UNDP), noto
per i suoi periodici rappol'ti sullo svìluppo umano, ha deciso di
occuparsi dei due miliardi di persone piùr povere, emarginate ed
escluse a calrsa della globalizzaztone e dei meccanismi del sottosviluppo. Peccato che, avendo pochi fondi e strumenti, I'UNDP
abbia chiesto aiuto alle principali multinazionali del mondo.
I1 Progralnrna de1le

Semplicemente assurdo: sarebbe come af1ìdare un tnahto anetntco alle cure di Dracula ..
FonÍe: Equonomiu, seîtembre '99

Una discoteca ad Auschwitz
Le autorità polacche hanno approvato I'apertura di una discoteca
nella cittadina di Oswiecìm, pìÌr tragicarnente conosciuta con il
nome di Auschwitz. Come non ricordare che quando venil'a
impiccato un deportato, veniva fatta sllonare la banda. . . ?
Ma la notizia - in fondo - non stupisce: pochi anni fa tra le canzoni più in voga nelle discoteche italiane c'era "Gam Garn", trasclizione di un salmo biblico ciìntato dar ragazzt ebreì nei campì
di concentramento e colonna sonora del fìhn "Jonah. che visse
nella balena". Di "Gam Gam". canzone assolutamente tlagica, è
stata fatta persìno una versione natalizia...
Ballare sulle ceneri della memoria è - purtroppo - uno sport
della rnodernità. Ai proprietri della discoteca di Auschwitz suggeriamo cli chiamarla "Amnesia": temiamo fortemente che arrivino al punto di scegliere il nome "Olocausto"...
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Pro-memoria Per il Giubileo

Paese con il più alto debito estero de1 mondo. La sua
esposizione è dì cilca 180 miliardi di dollari, seguito dal Messico con

E il Brasile il

157 e dall'lndonesia

con 129.

il rapporlo tra debito estero e Prodotto intemo
lordo, al vertice della classifica degli indebitati troviamo il

Se invece si considera

Mozambico e la Somaiia, i cui debiti sono oltre quattro volte superiori alla ricchezza prodotta in un anno. Per I'esattezza: il Mozambico
ha un rapporto debito/Pil de\432o/c,la Somalia deI406c/c.

Nella classifìca inversa, quella dei creditori, tr-oviarno ai pritlri tt'e
posti Giappone, Usa e Germania. L'Italia è al settimo posto.
Due classifiche che sono una fotogralia della conclizione del
mondo alle soglie del Giubileo.
Fonte: L'úngelo in Farníglia, oÍtobre '99

ir :i il * il

Mosca non è Belgrado?
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Durante la pulizia etnica dei Serbi a danno dei Kosovari, il
mondo occidentale attraverso la Nato decise di intervenire rnilitarmente bombardando il territorio della Repubblicir Jugoslava, I
Russi stanno massacrando il popoio Ceceno, ma non mi pare che
la Nato o altri stiano progettando il bombardamento dclla Russia.
Personalmente non ho condiviso la scelta di bombardare
Belgrado. rìa ron capisco come facciano i sostenitori di talc
scelta interventista a giustificare la passività odierna. Un po' più

cli coerenza non guasterebbe: i Ceceni (come qualsiasi altro
popolo) non val-gono meno dei Kosovari. Soprattutto quando ci
sono ìn gioco miglìaia di vite umane non si possono usare due
pesi e due misure. A chi era contrario alf intervento armato nei
Balcani, veniva sempre chiesto in quale altro modo si poteva fermare il massacro. Ora i sostenitori dci bombardamenti di
Belgrado - dato che non vogliono intervenire militarmente devono spiegare in quale altro modo si possono fermare i tnassacratori di Grozny. Se - per caso - si fossero convertiti al pacifìsmo, abbiano I'onestà di arnmetterlo e facciano autouritica per I
bombardarnenti di Belgrado. Altrimenti, spieghino perchò stanno
con le mani in mano.
* Gictrnalista

