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AUMENTA LA FAME NEL MONDO  
La forte recrudescenza della fame, causata dalla crisi economica mon-
diale, ha interessato principalmente le popolazioni povere dei Paesi in 
via di sviluppo, evidenziando la fragilità del sistema alimentare mondia-
le e la necessità di una sua urgente riforma, denuncia il rapporto pubbli-
cato oggi dalla FAO (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agri-
coltura e l'Alimentazione) e dal PAM (il Programma alimentare mon-
diale). Gli effetti combinati della crisi economica e della crisi alimenta-
re hanno fatto aumentare il numero delle persone che soffrono la fame a 
livelli storici: più di un miliardo, dicono le stime della FAO. Secondo il 
suo rapporto annuale The State of Food Insecurity, prodotto quest'anno 
in collaborazione con il PAM e pubblicato in concomitanza con la Gior-
nata mondiale dell'alimentazione, la quasi totalità di queste persone vi-
ve nei Paesi in via di sviluppo: in Asia e nel Pacifico si stima siano 642 
milioni, nell'Africa subsahariana 265, in America Latina e Caraibi 53, 
nel Vicino Oriente e Nord Africa 42, nei paesi sviluppati 15 milioni. 
L'aumento del numero delle persone che soffrono la fame sia durante 
periodi di prezzi bassi e di prosperità economica sia in periodi di prezzi 
alti e di recessione economica mostrerebbe l'estrema debolezza del si-
stema mondiale di governance della sicurezza alimentare. 
“I leader mondiali hanno reagito con determinazione alla crisi economi-
ca e finanziaria e sono stati in grado di mobilitare miliardi di dollari in 
un lasso di tempo molto breve. La stessa azione decisa è adesso neces-
saria per combattere fame e povertà. L'aumento del numero delle perso-
ne che soffrono la fame è intollerabile. Abbiamo i mezzi tecnici ed eco-
nomici per far scomparire la fame dal pianeta, quello che manca è una 
più forte volontà politica per sradicarla per sempre. E' essenziale inve-
stire nel settore agricolo dei Paesi in via di sviluppo, non solo per scon-
figgere fame e povertà, ma anche per assicurare una generalizzata cre-
scita economica, e dunque pace e stabilità nel mondo” ha affermato il 
Direttore generale della FAO, il Dr Jacques Diouf. 
 

CHE FAI TU, LUNA, IN CIEL? 
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, 

(Canti, XXIII) 
Il convegno Letteratura e Astronomia si terrà domani a Napoli, alle ore 
18 nella Sala Byte della Città della Scienza, a cura di Incipit, in occasio-
ne dei 400 anni dalla invenzione del telescopio e dei 40 anni dal primo 
allunaggio. Inserito nel programma delle celebrazioni Astronomy 2009 
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’evento partecipa alla 
campagna nazionale di promozione del libro e della lettura Ottobre, pio-
vono libri 2009 con il Patrocinio del MiBAC.  
E’ prevista la recitazione di pagine scelte dalla letteratura universale: da 
Galilei, Leopardi, Ariosto, Borges, Shakespeare, Baudelaire... e la re-
censione di opere per l'approfondimento scientifico. 
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BOLOGNA 
Il Museo del Risorgimento e Ca-
sa Carducci (ubicati nell'unica 
sede di Piazza Carducci 5) tor-
nano ad aprire da martedì a do-
menica, ore 9-13. Chiusi il lune-
dì ed i festivi infrasettimanali. 
 

AFGHANISTAN 
A Camp Vianini, sede del Pro-
vincial reconstruction team, si è 
svolta la cerimonia di cambio 
del comandate: il Col. Michele 
Brandonisio, comandante del 
"Prt 11", ha lasciato il comando 
al Col. Claudio Dei, comandante 
del "Prt 12", alla presenza del 
Gen. Rosario Castellano, co-
mandante della Regione Ovest, e 
delle massime autorità civili, 
militari e religiose della provin-
cia, tra cui il Governatore della 
Provincia di Herat Nooristani, il 
Sindaco di Herat Traki e il co-
mandante provinciale della Poli-
zia Alizai. Il Col. Brandonisio, 
insieme ai paracadutisti della 
Brigata Folgore, lascia l’Afgha-
nistan dopo più di sei mesi di 
missione, mentre il Col. Dei, 
insieme ai militari del 131° Reg-
gimento Artiglieria corazzata 
Centauro, continuerà la missione 
italiana del Prt. 
Il Col. Brandonisio ha ringrazia-
to la popolazione afghana che ha 
supportato ed aiutato i militari 
italiani durante il loro lavoro 
giornaliero e le ha augurato un 
prospero futuro.  


