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** EDITORIALE ** Dov'e' Bob ? di Olivier Turquet
A corto di idee per l'editoriale vi riporto una barzelletta gentilmente fornitaci dalla 
redazione dell'Umanista. 

Bush in visita ad una scuola elementare spiega la sua linea di governo. 
Alla fine del suo discorso, chiede ai bambini se hanno delle domande da fargli. 
Il piccolo Bob chiede la parola: 
"Signore, vorrei farle tre domande! 
1. Perché, signore, perdendo le votazioni alle urne ha vinto le elezioni? 
2. Perché, signore, vuole attaccare l'Iraq senza motivi? 
3. Signore, non trova che la bomba di Hiroshima sia stato il maggior attacco terrorista 
della storia?" 

In quel momento, suona la campanella della ricreazione, e tutti i bambini escono dalla 
stanza. 

Al ritorno Bush, ancora una volta, invita i bambini a fargli delle domande. 
Il piccolo Joe chiede la parola e dice: 
"Signore, vorrei farle cinque domande! 
1. Perché, signore, perdendo le votazioni alle urne ha vinto le 
elezioni? 
2. Perché, signore, vuole attaccare l'Iraq senza motivi? 
3. Signore, non trova che la bomba di Hiroshima sia stato il maggior attacco 
terrorista della storia? 
4. Perche' la campanella della ricreazione ha suonato in anticipo di 20 minuti? 
5. Dov'e' Bob?"
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** NOTIZIE **

Luogo: Cina
Tema: inizia l'anno dell'Ariete
Data: 1/2/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
La comunita' cinese festeggia oggi l'ingresso nell'anno dell'Ariete (detto anche della 
Capra o della
Pecora). In base al calendario lunare cinese, che risale al 2.600 prima di Cristo, oggi 
siamo nel 4.700.
All'intenso anno del Cavallo fa seguito il piu' tranquillo anno della Capra. Nel calendario 
cinese sono
previsti infatti cicli di 12 anni, ciascuno dei quali e' contrassegnato da un animale. Si 
passa dal
cinghiale al topo, dal bue alla tigre, dalla lepre al drago, dal serpente al cavallo, dalla 
capra alla
scimmia, dal gallo al cane per tornare di nuovo al cinghiale e ricominciare dall'inizio. La 
tradizione
vuole che la personalita' di ogni individuo sia influenzata dall'anno in cui e' nato. Per 
esempio, i nati
nell'anno dell'Ariete sono realisti, perseveranti e di buon gusto, ma anche senza 
prospettive, cocciuti
e pessimisti. In occasione di questa festivita' e' usanza distribuire bustine rosse con 
dentro alcune
monetine, che simboleggiano un augurio di prosperita' e benessere. Di fatto e' piuttosto 
complicato per un
occidentale afferrare appieno il significato del capodanno cinese, che e' anche 
chiamato Festa di
Primavera ed indica un momento di rinnovata fertilita' della terra e, al tempo stesso, di 
rinnovamento
dello spirito. Il Capodanno era ed e' ancora la festa piu' largamente celebrata in tutta la 
Cina, e il
nome con il quale e' conosciuta e' cambiato parecchie volte nel corso della storia. È 
stato chiamato Tempo
dell'Inizio (Yuanchen), Primo Giorno (Yuanri), Primo Giorno del Primo Mese 
(Yuanshuo), Inizio della
Prima Luna (Yuanzheng), Primo Mattino dell'Anno (Yuandan). 

Luogo: Myanmar
Tema: Amnesty incontra Aung San
Data: 1/2/03
Fonte: Misna (www.misna.org <http://www.misna.org>)
Due esponenti di Amnesty International hanno incontrato ieri in Myanmar (ex Birmania) 
la leader del
dissenso Aung San Suu Kyi, con la quale hanno parlato per circa 2 ore. Al momento 
non sono stati resi
noti ulteriori dettagli sull'incontro. Ai rappresentanti dell'organizzazione internazionale 
per i
diritti umani, da sempre critica nei confronti del regime militare birmano, e' stato 
concesso un visto
valido 10 giorni. In questo lasso di tempo gli attivisti intendono vedere, oltre alla 
fondatrice della
Lega nazionale per la democrazia (Nld), anche altri esponenti dell'opposizione e del 
governo. Secondo
gli osservatori internazionali, i militari hanno detto si' ad una visita ufficiale di Amnesty 
nel Paese
asiatico per cercare di convincere la comunita' internazionale di aver rafforzato 
l'impegno per la tutela
dei diritti umani. Di fatto pero' , rimarcano gli stessi osservatori, si tratterebbe 
esclusivamente di un
'beau geste', dato che gli attivisti hanno a disposizione un tempo troppo limitato per 
capire davvero se
e cosa stia cambiando nel Paese. In vigore dal 1962, il regime militare ha rischiato di 
affondare
quando, nel 1990, la Nld ha stravinto le elezioni politiche. L'esecutivo, pero' , non ha 
mai riconosciuto
la vittoria e l'anno seguente, in occasione delle dimostrazioni studentesche per la 
consegna del Nobel
per la Pace a Aung San Suu Kyi, ha fatto incarcerare centinaia di persone. Fino al 1995 
la leader della
Nld e' stata costretta agli arresti domiciliari. In seguito le e' stata imposta una limitata 
liberta' di
movimento, ma nel 2001, dopo che aveva tentato di lasciare la capitale Yangon per 
recarsi ad un raduno
politico, le sono stati di nuovo imposti gli arresti domiciliari, revocati solo il 6 maggio 
2002.

Luogo: Brasile
Tema: concluso il World Social Forum
Data: 31/1/03
Fonte: Unimondo (www.unimondo.it <http://www.unimondo.it>)
A Porto Alegre si e' concluso il World Social Forum che ha visto la partecipazione di 
circa 100 mila tra
delegati, osservatori, giornalisti e attivisti da tutto il mondo. Il comitato organizzatore ha
registrato un totale di 20763 delegati, in rappresentanza di 5717 organizzazioni di 156 
paesi. Si sono
accreditati per seguire l'evento 4.094 giornalisti per 1.423 testate, da 51 paesi del 
mondo. Tra i temi
di cui si e' dato molta importanza e' stata la proprietá privata delle risorse naturali 
basiche, controllo
e gestione della biodiversita', acqua ed energia. 

Luogo: Brasile
Tema: lanciata la campagna "Libera il tuo software!"
Data: 25/1/03
Fonte: Unimondo ((www.unimondo.it <http://www.unimondo.it>)
Il 25 gennaio 2003 e' stata lanciata a Porto Alegre la campagna Libera il tuo software! 
copromossa dall'Associazione Software Libero, dall'Associazione GNUG Torino e dal 
capitolo italiano della Free Software Foundation Europa. 
Lo scopo del progetto e' costruire una rete di economia solidale per raccogliere i fondi 
necessari allo sviluppo del software libero. L'obiettivo e' quello di creare un nuovo 
modo di finanziare il software libero con il concorso dei piu' diversi soggetti, che ne 
permetta uno sviluppo piu' rapido, e concorrenziale con quello proprietario. 
La campagna inizia con una raccolta fondi a favore della realizzazione della nuova 
versione di Samba, in grado di consentire una migrazione indolore dei server Windows 
NT a GNU/Linux piuttosto che a Windows 2000, mostrando come l'uso del software 
libero permette di uscire definitivamente dalle politiche di upgrade forzato e dalle 
pratiche di lock-in tipiche dei produttori di software proprietario.
Il testo integrale del comunicato del lancio della campagna puo' essere trovato sul sito 
di Samba 3. 
<http://samba3.org/it/index.php?news=17>

Luogo: Cina
Tema: dinosauri pennuti
Data: 23/1/03
Fonte: Internazionale
Trovato un dinosauro alato che conferma l'ipotesi dell'evoluzione degli uccelli dai 
dinosauri arboricoli. Ricercatori
dell'universita' di Pechino hanno rinvenuto i resti di sei esemplari di Microraptor gui, un 
dinosauro con quattro arti ricoperti da penne dalla
funzione aerodinamica.

Luogo: Svizzera
Tema: la prima votazione via Internet
Data: 19/1/03
Fonte: Annozero.org, Buonenotizie (www.buonenotizie.net <http://www.buonenotizie.net>)
Il 19 Gennaio, i residenti di Anières, un piccolo comune di 1915 abitanti situato nel 
Cantone di
Ginevra, hanno avuto la possibilita', per la prima volta in Svizzera e nel mondo intero, 
di votare via
Internet. La votazione, che fa parte di un piano piu' articolato del governo svizzero che 
prevede
l'estensione di questa possibilita' nel prossimo futuro anche ai cantoni di Zurigo e 
Neuchatel, era
riferita ad un referendum che interpellava i cittadini sull'opportunita' o meno di 
sbloccare i fondi
necessari alla ricostruzione di un palazzo situato nel paese stesso. I voti presentati via 
Internet sono
stati 323, quelli presentati per posta (un altro sistema introdotto da tempo in Svizzera 
per aumentare
la partecipazione dei cittadini ai referendum, molto frequenti a causa della particolare 
democrazia
diretta svizzera) 370 e soltanto 48 persone si sono recate ai seggi. Per la cronaca, i 
"si`" hanno
prevalso. Secondo i sondaggi, il voto via Internet incontra il favore di una larga 
percentuale della
popolazione svizzera, in particolare proprio nel Cantone di Ginevra, sede tra le altre 
cose del CERN, in
cui ben piu` della meta` delle case e` online. Il sistema, pero`, fa nascere anche non 
poche
preoccupazioni sulla privacy che e` in grado di garantire, dal momento che, per votare, 
era necessario
immettere luogo e data di nascita ed un PIN unico che era stato precedentemente 
recapitato per posta ad
ogni elettore. I progettisti del sistema si difendono affermando che e` molto difficile 
arrivare ad un
compromesso soddisfacente tra la sicurezza del voto e la tutela della privacy 
dell'elettore.
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