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Scienze:

L’aids, malattia nata in Africa

Una malattia “nuova”

Il  nome  è  formato  dalle  iniziali  dell’espressione  inglese  Acquired

Immuno-Deficiency  Syndrome  (sindrome  da  immuno-deficienza

acquisita). La causa della malattia è un virus, l’HIV, che danneggia il

sistema  immunitario  esponendo  la  persona  colpita  ad  ogni  tipo  di

infezione.  Il  virus  invade  e  distrugge  dei  particolari  linfociti  T,  i

cosiddetti T4, di  grande importanza per la difesa dell’organismo. La

conseguenza è che il sistema immunitario della persona colpita non è

più in grado di reagire né al virus invasore, né a qualsiasi altro agente

patogeno.  Microrganismi  normalmente  innocui  approfittano  della

mancanza di difese e provocano le cosiddette infezioni opportunistiche;

l’ammalato è perciò sempre più frequentemente colpito da numerose

malattie.

Quando si manifesta l’Aids

Quando  il  virus  viene  a  contatto  con  il  sangue  di  una  persona  e

comincia  a  invadere  i  suoi  T4,  i  linfociti  B  producono  anticorpi  di

difesa, che restano in circolo e per un certo tempo riescono a tenere il

virus sotto controllo. Questo periodo è detto di sieropositività perché i

sintomi della malattia non si manifestano. 
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Come si trasmette l’Aids

Il virus HIV vive nei liquidi biologici ed è presente in grandi quantità nel

liquido  seminale,  nelle  secrezioni  vaginali  e  nel  sangue  di  individui

infetti. Nell’ambiente esterno esso è poco resistente e può essere ucciso

con i  comuni  disinfettanti,  quali  candeggina  o alcool,  oppure  con il

riscaldamento  a  60°  C  per  15-20  minuti.  L’HIV  può  infettare  una

persona  soltanto  se  viene  a  contatto  con  il  suo  sangue  attraverso

piccole ferite, anche invisibili ad occhio nudo. Pertanto il virus dell’Aids

può essere trasmesso quasi unicamente attraverso rapporti sessuali o

scambio di siringhe infette. I tossicodipendenti sono molto esposti al

rischio poiché sono soliti scambiarsi le siringhe: se questa si sporcano

con  sangue  infetto,  porteranno  l’infezione  alla  persona  che

successivamente  le  utilizzerà.  Infine  una  madre  infetta  contagia

frequentemente il  feto o il  neonato durante la gravidanza, durante il

parto o raramente, attraverso l’allattamento.

Come si previene l’Aids

Oggi non esiste ancora un vaccino per l’Aids e neppure una terapia

definitiva.  È  dunque  importante  sapere  come  si  può  prevenire  il

contagio. Occorre rispettare scrupolosamente due regole elementari:

non scambiarsi le siringhe;

avere rapporti sessuali protetti con l’uso del preservativo.
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Il contagio può avvenire attraverso l’uso di oggetti che possono venire a

contatto con il sangue: forbici, lamette da barba, rasoi, spazzolini da

denti.  Si  deve  perciò,  evitare  di  scambiarsi  questi  oggetti.  Altre

precauzioni consistono nello sterilizzare e/o disinfettare strumenti usati

per l’agopuntura per le cure dentarie,  per le punture dei lobi,  per la

manicure e per i tatuaggi.

Cosa possiamo fare per evitare le discriminazioni sociali

Sono  numerosi  gli  episodi  di  discriminazione  nei  confronti  di

sieropositivi  o  di  ammalati  di  Aids:  tali  episodi  sono  solo  frutto

dell’ignoranza. Il virus HIV non può trasmettersi con i normali rapporti

sociali o con contatta casuali. Emarginare i sieropositivi e gli ammalati

è perciò un grave errore. Si tratta di persone già sofferenti che possono

ricevere conforto dalla solidarietà degli altri e non dall’isolamento.
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Geografia:

Africa

L’Africa,  continente  che  si  estende  su  una  superficie  di  30.286.170

Kmq, ha forma massiccia, coste poco articolate, superfici uniformi. 

Co  nfini:   A  nord  si  affaccia  sul  Mediterraneo,  ad  est  confina  con  l’

Oceano Indiano mentre a sud  confina con l’Antartide ed a ovest con

l’Oceano Indiano. 

Territorio: La sua estensione è motivo di grandi diversità climatiche e

ambientali.  La superficie  del  continente  è  di  forma prevalentemente

pianeggiante,  corrugata  solo  dalle  catene  dell'Atlante,  a  nord-ovest

(Tunisia, Algeria, Marocco), e dalle catene del Capo, all'estremo sud.

Catene montuose: Il Kilimangiaro, la vetta più alta dell'Africa (5.895

m.),  il  Kenia  (m.  5.198),  il  Ruwenzori  (m.  5.119),  il  Camerun  (m.

4.070).

I laghi: Il lago Vittoria, formatosi precedentemente al «Grande Rift» è

Il lago più esteso con una superficie di 68.100 Kmq ed il lago Ciad.

I fiumi: l'Africa, essendo rialzata ad oriente, ha la maggior parte dei

fiumi africani che  sfociano nell'Atlantico. Tributario del Mediterraneo

è il Nilo, il fiume più lungo del mondo (6.671 Km.), mentre lo Zambesi

si getta nell'oceano Indiano. La forma pianeggiante del continente fa sì

che i bacini di raccolta dei sistemi fluviali siano molto ampi  e che i

5



fiumi scorrano lenti sino a raggiungere le coste rialzate, dove generano

rapide e cascate. 

Le  coste: Si  sviluppano  per  30.500  Km.,  e  sono  bagnate  dal  mare

Mediterraneo, Mar Rosso, oceano Indiano ed oceano Atlantico. 

Le isole:  Sono poche e poco estese, eccetto il Madagascar, che con i

suoi 587.041 Kmq. è la quarta isola del mondo.

Il  clima:  E’  determinato  dalle  fasce

climatiche.  La  zona  equatoriale  ha

piogge abbondanti durante tutto l'anno.

Le  zone  subequatoriali  presentano

un'escursione  termica  più  marcata  e

piogge  stagionali.  Le  zone  tropicali

procedono verso escursioni  termiche sempre più notevoli  e crescente

scarsità di precipitazioni. Il clima è temperato nella zona mediterranea.

Flora: La  foresta  equatoriale  presenta  la  palma  oleifera,  ebano,

mogano,  tek,  palissandro  e  mangrovie.  Nelle  zone  subequatoriali  le

foreste  (a  galleria)  cedono  il  passo  alla  savana  arborea  (Baobab,

Acacia,  Albero  del  Pane,  Sicomoro),  che  nelle  zone  tropicali  dirada

verso  una  savana  prevalentemente  arbustiva  ed  erbosa.  Nelle  zone

desertiche la vita è limitata alle oasi, con predominanza della palma da

dattero. Nelle fasce temperate crescono ulivi, agrumi, cereali, foraggi,

datteri, ed ancora canneti, giunchi, papiro.
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Fauna: Tra gli animali, scimmie, uccelli, insetti, rettili. Le savane sono

il regno dei mammiferi (zebre, gazzelle, antilopi, giraffe) e dei grandi

felini (leoni, leopardi). Nelle acque dolci sono frequenti coccodrilli ed

ippopotami. Gli animali predominanti sono: dromedario, asino, cavallo.

Popolazione: Le  zone  più  densamente

popolate sono le coste, specialmente nell’

Africa nord  occidentale   e  nella

meridionale. 

Le  religioni: L'islamismo  è  la  religione

predominante,  il  cristianesimo è presente

su tutto il territorio africano e una piccola

minoranza di Ebrei.

L'economia: Porta i segni profondi dei regimi coloniali. La mancanza di

capitali locali e di manodopera specializzata mantiene il continente in

una condizione di generale sottosviluppo. A ciò si aggiunge l'intenso

sfruttamento,  da  parte  di  compagnie  straniere,  di  materie  prime

(minerarie e forestali) e risorse agricole.

L’agricoltura: Le  grandi  piantagioni,  i  cui  frutti  sono  destinati  al

commercio  estero  (caffè,  cacao,  tè,  tabacco,  cotone,  canna  da

zucchero,  palme,  spezie),  e  la  deforestazione  indiscriminata,

sottraggono terreno all'agricoltura di sussistenza (cereali, legumi, mais,

manioca, frutta) 

Allevamento: Praticato da popolazioni nomadi e seminomadi. 
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Risorse  naturali: Sono  i  giacimenti  di  petrolio,  gas  naturale,  ferro,

bauxite, manganese, uranio, rame, cromo, oro, diamanti.

L'industria: E’ in fase di accrescimento  con lo sviluppo degli impianti

per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica. 

Le vie di comunicazione: La rete stradale è costituita in gran parte da

piste,  la  rete  ferroviaria  è  di  circa  85.000  Km.  I  trasporti  fluviali

assumono consistenza solo sul Nilo e sul Congo. I porti più efficienti si

trovano sulla costa mediterranea e su quella meridionale.  I  maggiori

sviluppi si registrano sul versante del trasporto aereo: molti stati hanno

costituito le proprie compagnie ed hanno costruito gli aeroporti. 
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                                             Sud Africa

Il Sudafrica è uno dei paesi africani dove maggiore è la possibilità di

ammirare da vicino gli animali: leoni, elefanti, bufali, ippopotami,

rinoceronti,  gazzelle,  struzzi,  ghepardi,  leopardi,  solo  per  citarne

alcuni.  L’ area di maggior interesse sono il  grande Parco Kruger,

una delle più antiche istituzioni del mondo, che offre un paesaggio

di savana. La costa, che si sviluppa in parte sull’Oceano Atlantico,

ma principalmente sull’Oceano Indiano, offre lunghissime spiagge di

sabbia  bianca  e,  soprattutto  nella  regione  del  Capo,  rocce  a

strapiombo  sul  mare  che  si  intervallano  a  baie  sabbiose.

Famosissima è la Garden Route, la “strada giardino”, dove graziosi

villaggi  di  stile  anglosassone  fanno  da  cornice  alla  meravigliosa

costa.  Le  città  sudafricane  sono  un  crogiuolo  di  razze,  dove  la

maggioranza della popolazione locale convive con genti provenienti

da tutto il mondo. Da non mancare, la visita della bellissima Città

del Capo, distesa ai piedi della Montagna della Tavola; a Durban, la

città  più  esotica  dal  clima  subtropicale,  che  vanta  lunghissime

spiagge sabbiose affacciate sull’Oceano Indiano.

Clima: Essendo situati nell'emisfero australe, i paesi dell'Africa del

Sud hanno stagioni invertite rispetto all'Europa e, data la vastità

dell'area, il clima presenta differenze anche notevoli. In Sudafrica il
9



10



Italian0:

L’aiuto di Gandhi
Il nome GANDHI significa "droghiere" perché la sua famiglia dovette

esercitare  per  un  breve  periodo  del  piccolo  commercio  di  spezie.  I

Gandhi erano di religione vaishnava, appartenevano cioè ad una setta

hindù con particolare devozione per vishnù.

Gandhi  tra  i  dieci  e  i  diciassette  anni  frequentò la  "high school"  e

terminata andò al college, dove seguì alcuni corsi, ma senza profitto.

Nel 1888 Gandhi raggiunse Londra dove si dedica alla lettura di vari

testi, anche di altre religioni, dai quali capisce che la rinuncia è la forma

più  alta  di  religiosità  che  un  uomo  possa  esprimere.  Ottenuta

l’abilitazione  alla  professione  legale  ritorna  in  India.  A  Bombay  lo

attendono cattive notizie,  la madre è morta e la professione che lui

esercita non rende abbastanza per sdebitarsi con i fratelli che avevano

sostenuto le spese per i suoi studi. Decise di partire per il Sud Africa per

sbrigare un complicato affare legale in modo da estinguere una buona

parte del debito contratto con i  fratelli.  Arrivato in Sud Africa ebbe

subito  le  prime  esperienze  personali,  sul  treno  benché  munito  di

biglietto,  venne  allontanato  dallo  compartimento  di  prima  classe

perché riservato ai bianchi. Spinto da un forte orgoglio convoca una

riunione con la colonia indiana d’Africa, dove per far sì che tale gente

venga accettata dalla collettività.
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Si  offre  per  impartire  lezioni  di  inglese  gratuitamente,  in  modo  da

istruire la gente che non lo sapesse,  fonte di  imbrogli  e  vari  raggiri.

Dopo  un  anno  di  permanenza  in  Sud  Africa,  ed  ormai  risolta  la

questione legale per cui vi si era recato egli decide di reimbarcarsi per

tornare in India, ma la gente che aveva conosciuto lo esorta a restare

ancora per almeno un mese in modo da far da guida per gli analfabeti

di colore; egli accetta pur non sapendo che quel mese diventeranno poi

vent’anni.

Nel maggio 1894 fonda il "Natal indian congress" una associazione per

la difesa degli interessi indiani nell’unione sudafricana. Al suo ritorno in

Sudafrica viene aggredito e malmenato e sfugge a stento al linciaggio.

Nel 1904 fonda a Phoenix, nei pressi di Durban, una colonia agricola,

dove vi trasferisce la tipografia del giornale "Indian Opinion" fondato

sempre nello stesso anno, in essa Gandhi riserva per sé i lavori più umili

e faticosi. La regola della comunità è che ognuno deve guadagnarsi la

vita con il  lavoro dei campi. Nell’agosto del 1906 il  governo obbligò

tutti gli asiatici a munirsi di scheda di identità, a fornire le impronte

digitali  e  a  sottostare  ad  altre  umilianti  misure  di  polizia  che  li

ponevano a livello di comuni criminali. Gandhi consigliò ai satyagrahi di

rifiutare di farsi schedare, se multati, non dovevano pagare l’ammenda,

se  processati  dovevano deliberatamente  dichiarare  di  aver  violato  le

leggi ed andare in carcere senza opporre resistenza.
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Facendo così in breve le prigioni del Transvaal furono piene. Nel 1907

fu arrestato anche Gandhi ed avendo disobbedito fu processato e chiese

al giudice di accusarlo in modo tale da avere una pena superiore ai suoi

compagni. Nel 1914 finalmente il satyagraha prevalse sulla forza delle

armi e delle leggi. Gandhi poté ritornare finalmente nella sua patria che

ormai  gli  era divenuta straniera;  ma prima volle  trascorrere qualche

settimana  in  Inghilterra  dove  Gandhi  non  perdette  l’occasione  per

mettere  in  pratica  le  sue  teorie  organizzando  subito  un  corpo  di

volontari indiani per curare gli inglesi feriti.  La fatica ed il  freddo lo

fanno ammalare di pleurite così torna a Bombay. Nel novembre 1921

Gandhi viene condannato in  carcere per avere ripreso i moti della non

violenza  contro  il  governo  inglese.  Quando  venne  rilasciato  la

situazione politica era profondamente mutata. 

Con l'approssimarsi  del  secondo conflitto  mondiale  Gandhi  riprese  i

contatti  con  il  movimento  indipendentista,  per  dichiarare  così  allo

scoppio della guerra l'India come paese che condannava il nazismo e il

fascismo e come paese che non si sarebbe mai alleato ad una guerra

mirante  alla  difesa  dello  status  quo,  avrebbe  collaborato  alla  difesa

della  democrazia  se  questa  sarebbe  stata  applicata  anche  all'India.

Nell'agosto  1940  il  governo  Churchill,  dopo  il  crollo  della  Francia

oppose  la  richiesta  di  un  trasferimento  immediato  dei  poteri  ad  un

governo provvisorio  indiano,  dopo  ciò  non  avendo  ottenuto ciò  che

voleva  Gandhi  riprese  la  disobbedienza  civile.  Questa  situazione  era
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molto  delicata  per  il  governo  britannico  che  non  poteva  affrontare

anche il problema dell'India visto che la maggior parte delle forze erano

impegnate  nel  conflitto  mondiale.  Nessun  tentativo  di  riprendere

colloquio fu tentato fino alla fine della guerra. La svolta decisiva si ebbe

nel  1945 quando  i  mussulmani  esposero  le  loro  tesi  nelle  quali  essi

auspicavano la creazione di uno stato mussulmano separato, formato

con le province in maggioranza mussulmane. Queste tesi prevalsero e

nel 1947 l'India si spaccò in due Stati distinti: il Pakistan e L'Unione

Indiana.  Per  definire  i  confini  venne  scatenata  una  guerra  tra

mussulmani ed hindù che alla fine provocò tanti morti e profughi. In

questa situazione Gandhi ormai vecchio e solo lottò con tutte le sue

forze, pure quando l'India divenne indipendente, rischiando anche di

morire di fame riuscì a portare la calma. Si recò di nuovo a Delhi, dove

le violenze degli  estremisti  hindù erano molto più accese;  qui  egli  si

recava ogni  sera per pregare all'aperto, in quiete,  ma la sera del  30

Gennaio 1948 un giovane fanatico militante lo seguì e lo uccise con

colpi di pistola a ripetizione. Così si chiudeva la vita di Gandhi all'età di

78 anni dopo aver lottato per tutta la vita per affermare un ideale di

non violenza e di amore, ed era caduto vittima di quelle stesse passioni

che aveva cercato di esorcizzare.
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Storia:

Mussolini ed il Fascismo

Mussolini nacque a Predappio (Forlì) il 29 luglio 1883. Fin da giovane

si  impegnò nella  fila  del  partito socialista,  schierandosi  a  fianco dei

rivoluzionari. Ben presto divenne uno dei dirigenti di punta e del partito

e nel 1912 assunse la direzione del quotidiano socialista “L’Avanti!”.

Nel  novembre  1914  Mussolini  fondò  un  suo  giornale,  “Il  popolo

d’Italia”,  e si  schierò a  favore dell’intervento italiano in guerra.  Per

questa posizione fu espulso dal partito socialista. Alla fine della guerra

Mussolini  tornò alla direzione del suo giornale e nel  marzo del 1919

fondò  il  movimento  dei  fasci  di  combattimento.  Si  trattava  di

un’associazione  cui  aderirono  soprattutto  nazionalisti  ed  ex

combattenti.  Il  programma  del  movimento  era  molto  confuso.  Era

caratterizzato da posizioni  nazionaliste, repubblicane ed anticlericali.

Ma l’elemento dominante era la decisiva avversione per il socialismo. I

fascisti  parteciparono alle elezioni  del  1919. Riuscirono a presentarsi

solo  a  Milano,  ottenendo  un  misero  risultato:  meno  di  5000  voti.

Furono le agitazioni sociali del 1920 che offrono al fascismo l’occasione

per  crescere  infatti  sostenne  che  le  iniziative  sindacali  andavano

contrastate con la forza. Per questo nel 1921 organizzò delle squadre

d’azione che repressero violentemente la protesta dei contadini. Furono
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protagoniste  di  violenze  organizzate  e  distrussero  le  sedi  delle

organizzazioni  dei  braccianti.  La  violenza  delle  squadre  veniva

giustificata  del  pericolo  rivoluzionario  con  l’appoggio  dei  proprietari

terrieri  e  degli  industriali.  Nel  1921  Mussolini  trasformò  il  suo

movimento in  un partito:  Il  Partito Nazionale  Fascista.  Mussolini  si

presentò  alle  elezioni  per  un  nuovo  governo  perché  pensava  che  i

fascisti potessero contrastare efficacemente i comunisti e i sindacati.

Pensava  che  attraverso  la  violenza  si  potessero  frenare  gli  scioperi

contadini e degli operai ma tuttavia non riuscì ad ottenere la guida del

Paese. Nell’ottobre 1922, Mussolini radunò a Napoli migliaia di camice

nere formando così un esercito, e decise di prendere il potere marciando

su  Roma.  Il  capo  del  governo,  Luigi  Facta,  chiese  al  rè  Vittorio

Emanuele  III  di  firmare  il  decreto  che  avrebbe  fatto  intervenire

l’esercito ma il rè si rifiutò. Così decise di affidare a Mussolini l’incarico

di  formare  il  nuovo governo (30 ottobre  1922).  Il  primo governo di

Mussolini (1922-24) fu sostenuto dai fascisti, dai liberali e dai popolari.

In  questi  anni  Mussolini  rispettò  la  legge  ma  le  squadre  fasciste

continuarono nelle loro spedizioni contro i socialisti. Anche la elezioni

del  1924  si  svolsero  in  un  clima  di  violenze  e  di  irregolarità:  un

candidato socialista fu ucciso; a molti antifascisti fu impedito di votare.

La maggioranza dei voti andò alla lista fascista. Il 30 maggio 1924 il

socialista  Giacomo  Matteotti  pronunciò  un  coraggioso  discorso  alla

camera  dove  denunciò  le  gravissime  irregolarità  avvenute  nel  corso
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delle elezioni. Dieci giorni dopo Matteotti venne rapito e assassinato

dai fascisti. Il suo cadavere venne ritrovato in un bosco nelle vicinanze

di Roma. Apparve subito chiara la responsabilità di Mussolini e dei suoi

collaboratori  e  per  protesta abbandonarono l’aula  del  parlamento.  I

deputati speravano di convincere il rè ad intervenire contro Mussolini

per ristabilire la legalità ma il rè non fece nulla. Nel gennaio del 1925

Mussolini  fece  un famoso discorso  ed  assunse  l’intera responsabilità

politica e morale di quanto era accaduto. Da quel momento il fascismo

si  trasformò definitivamente  in  una  dittatura perché  Mussolini  ebbe

pieni poteri sullo Stato. La trasformazione dello Stato liberale in Stato

totalitario  fu  completata  con  una  nuova  legge  elettorale.  Nel  1926

vennero sciolti tutti i partiti dell’opposizione e vennero chiusi i giornali

antifascisti. Tale legge affidò al gran consiglio del fascismo, il compito

di presentare una lista unica dei candidati. Inoltre nacque una polizia

segreta l’OVRA e nella politica estera il regime fascista fu nazionalista

e colonialista. Per Mussolini l’espansione coloniale era necessaria per

due motivi: 

 avrebbe dato prestigio all’Italia

 avrebbe risolto il problema dalla disoccupazione, offrendo nuove terre

da lavorare

Il primo obbiettivo fu la vittoria dell’Etiopia dove riuscì a conquistarla.

Nell’ottobre  del  1936  si  giunse  alla  firma  di  un  patto  d’amicizia:

“L’asse  Roma-Berlino”.  La  conseguenza  più  grave  dell’alleanza  fu
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l’introduzione in Italia di leggi razziali (nel 1938) contro gli ebrei che

suscitarono molte perplessità nell’opinione pubblica, la dura condanna

della chiesa cattolica e la crisi del regime. Tra i due dittatori l’alleanza

fu rafforzata nel 1939 con il “Patto D’acciaio” nel quale le due nazioni

si impegnarono reciprocamente nel caso di guerra. 
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