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BAMBINI AMMALATI DI CANCRO 
Ogni anno si ammalano di cancro in Italia circa 2.100 bambini e adole-
scenti, da 0 a 18 anni, con un incremento annuo di nuovi casi tra 1,5 e 
2%. Negli ultimi anni si sono raggiunti buoni livelli di cura e di guari-
gione in alcune malattie: leucemie e linfomi, mentre rimangono ancora 
basse le possibilità di guarigione per altre patologie come i tumori cere-
brali, neuroblastomi e osteosarcomi.  
Nei paesi “ricchi” la percentuale di guarigione si attesta intorno al 75%. 
Ma nel mondo solo il 20% dei bambini ha la possibilità di accedere a 
cure mediche adeguate: 80% dei bambini che si ammalano di tumori 
maligni vivono in paesi con risorse limitate.  
La maggior parte di loro non ha accesso alle moderne terapie. 
 

ITALIA 150 IN ROMANIA 
La rivista romena Magazin 
Istoric ha pubblicato un arti-
colo che riprende l'interven-
to di Antonio D'Alessandri 
su “La questione d'oriente e 
l'Europa. Nazionalismo, ri-
voluzione ed esilio dopo il 
1849”, al convegno di studi 
tenutosi a Bucarest il 16 e 17 giugno 2011 nell’ambito delle celebrazio-
ni per i 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia.  
L’evento fu promosso dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest, dall'Istituto 
Italiano di Cultura “Vito Grasso”, dall'Associazione Italiana di Studi del 
Sud-Est Europeo e dal Centro romeno-italiano di studi storici, in colla-
borazione con l'Università di Bucarest. 
 

ITALIA IN EGITTO 
La 43^ Fiera Internazionale del Libro del Cairo ha mostrato grande in-
teresse verso l'editoria occidentale, in particolare italiana e la sezione 
"Libri per ragazzi" con il progetto di coinvolgimento dei giovani pro-
mosso dall'Istituto di Cultura.  
La tavola rotonda Mahfuz e l'Italia ha celebrato il Premio Nobel per la 
letteratura nel 1988. Il contributo del romanziere egiziano, cui viene 
riconosciuto il merito di aver dato forma ad una narrativa araba di por-
tata universale, è stato sottolineato da Isabella Camera D'Afflitto, do-
cente presso l'Università La Sapienza di Roma.  
E' stata anche organizzata una giornata all'insegna del dialogo intercul-
turale, attraverso la presentazione di due volumi e di un progetto edito-
riale. Infine, si è tenuta la tavola rotonda "Letteratura siciliana e mondo 
arabo", che ha posto l'attenzione sull'unicità dei testi letterari di lingua 
siciliana all'interno del panorama mediterraneo.  
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UNITÀ D’ITALIA 
I meriti taciuti di 

Re Vittorio Emanuele II 
Leggo che Vittorio Emanuele II 
avrebbe unito l’Italia con la vio-
lenza: che sciocchezza!  
Fu un Re costituzionale, corag-
gioso in battaglia ma mai feroce. 
Ed era amato nel Sud! 
Curioso: quando si deve parlar 
bene dell’unità d’Italia si citano 
Cavour, Garibaldi e Mazzini 
(che non fece tanto). Quando se 
ne deve parlar male, si cita il Re 
che fece tanto e senza ferocia. 
Dai brogli del 1946, la Repub-
blica ha sempre la coda di paglia 
quando cita Casa Savoia. 

Pietro Pisu - Cagliari 
Il Giornale, 17 febbraio 2012 

 
NAPOLI 

Il 23 febbraio, alle 18, presso la 
libreria Paoline (via Duomo), 
Lectio Divina sul tema Una pa-
rola che salva. Il cuore di Gioe-
le, di Padre Edoardo Scognami-
glio, docente di Teologia alla 
Pontificia Facoltà Teologica del-
l’Italia Meridionale. 
 

ROMA 
Il 6 marzo, presso la Villa Medi-
ci dell'Accademia di Francia a 
Roma, lo storico e saggista fran-
cese Marc Fumaroli presenterà il 
suo ultimo libro Parigi-New 
York e ritorno, con Anna Ottani 
Cavina ed Eric de Chassey. 


