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Ne1 corso del 1999 le azioni di "Yahoo!" (un portale e un motore

Internet) e quelle di "Amazon" (una libreria elettronica) hanno

avuto un incremento di oltre 11 
'/mllaa/o.ln altre parole, i soldi

investiti in questi titoli azionari si sono miracolosamente molti-
plicati 70 volte in l2 mesi, Domanda: chi ha pagato la difTeren-
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Fonte: Gente MoneY, gennaio 2000
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I1 30 gennaio si è tenuta la 47a giomata mondiale dei malati di leb-

bra. All'alba del terzo millennio ci sono ancora 12 milioni di rnalati

di lebbra. Perché? Nel documento di presentazione della giornata si

legge: "l'industria farmaceutica ha scarso interesse ad investire in

un melcato i cui consumatori finali sono talmente poveri da non

giustifìcare, in termini economici, gli investimenti". . .

Fonte: Nigri<ia, gennaio 2000
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Non bisogna illudersi di sentire come prima notizia del telegior-

nale, il titolo: "Anche oggi 4Omila persone nel mondo sono

morte cli fame". Ma non è nemmeno possibile accettare che pro-

prio durante la giornata mondiale dei malati di lebbra il T3

annunci come prima notizia che una barca per miliardari è arri-
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vata prima di un'altra barca per miliardari in una gara sportiva in

qualche angolo del pianeta. A tutto c'è un limite: anche alla ver-

gogna.

Diritti dei bambini sulla carta ,! ,ù. iì." 11, {!t rtltr ui

In occasione deì l0'anniversario della Convenzione ONU per ìa

tutela dei diritti del banrbino, 1'LfNICEF I'ra pubblicato un rap-

porto sulla condizione delf infanzia. Ogni minuto nel mondo 30

bambini muoiono di fame e di malattie legate alla malnutrizione

per un totale di 16 milioni I'anno. Ne-sli ultimi l0 anni 2 milioni
di bambini sono morti nelle guerre. I bambini di strada sono 150

milioni. Alcuni milioni di bambini sono soggetti ad abusi e sevi-

zie sessuali. Oltre 100 milioni di bambine subiscono mutilazioni

sessuali.
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L'acqua e le bollicine
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I 26 Paesi più poveri d'acqua nel pianeta si trovano in Africa e in
Medio Oriente. Un miliardo di persone nel mondo non ha acces-

so all'acqua salubre, mentre un altro miliardo e 700 rnilioni non

dispone di mezzi di bonifica adeguati. E noi a pensàre alle bolli-
clne...

Fonte : Solitlarietà Internaziornle, dicembre 1999
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