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Editoriale
Nel momento in cui ci accingiamo a scrivere questo editoriale, già
rinviato più volte a causa delle varie altalene governative, veniamo
presi da una forma di scoramento.
Per l'ennesima volta ci si accorge di essere delle marionette i cui
fili vengono tirati da qualcuno più in alto, come sempre però bugiardo e meschino. Gli eventi degli ultimi mesi e soprattutto la beffa
della Finanziaria ci hanno fiaccato ma non domato e continueremo ad
esprimere la nostra voce controcorrente.
Le recenti manovre economiche hanno sostanzialmente decretato la fine
del sistema università che conoscevamo...il maxiemendamento BersaniVisco prima, e la Finanziaria poi, hanno ormai portato allo sfascio
una situazione già esplosiva. E sì che nel programma di Governo si
parlava della cultura e della Ricerca in senso lato come unici strumenti in grado di far progredire l'Italia: belle parole per convincere quanti più "polli" a votare per la loro "sinistra" parte politica.
Parliamo di Romano Prodi in primis, ma anche del suo adepto Mussi,
prima pifferai di Hamelin per condurre le masse al voto con il miraggio di fondi adeguati all'Università e Ricerca, poi bugiardi patentati che hanno ritirato tutte le promesse e che insieme a Bersani e Padoa-Schioppa hanno creato un deficit di Risorse stimato dalla stessa
CRUI nell'ordine di 350 milioni di euro.
E pensare che anche la CRUI aveva creduto alle melliflue parole di
questi volponi della politica ma si è dovuta subito ricredere, al
punto da decidere, per protesta, di non invitare gli esponenti dell'Esecutivo alle più importanti manifestazioni accademiche, ovviamente con le opportune defezioni (vedi articoli).
E così, il prossimo anno, senza troppa pubblicità (perchè c'è chi
vuole che non si sappia di chi è la colpa), ci troveremo nostro malgrado a pagare circa cento euro in più di tasse universitarie...
E sicuramente non è finita qui...in ogni caso, noi vi avevamo avvertito...

Collabora con la nostra redazione
Vuoi
•
entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
•
scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a cuore?
•
semplicemente puntare il dito contro una delle "storture" della nostra Università ?
Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati de "Il Sassolino"
vieni a trovarci nella nostra sede ad Ingegneria a quota 150, vicino alla biblioteca...la nostra redazione è aperta a tutti, oppure
scrivici a:
ilsassolino@destrauniversitaria.org
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Società
Il coraggio di parlare
E’ iniziato qualche anno fa ma non ce ne siamo accorti… Dapprima erano solo raccomandazioni, cose
da non dire, termini che erano stati modificati nell’uso
comune ed erano stati addolciti, quasi come una pillola amara cosparsa di miele per farla ingoiare alla gente. Poi sono arrivati i paroloni, le accuse contro chi
usava ancora i termini antichi, le denunce contro chi
la pensava in modo differente da chi voleva orientare
le masse. Oggi è diventata la normalità, normalità alla
quale sento di ribellarmi con tutto il cuore e che voglio
denunciare personalmente in questo articolo, normalità contro la quale non è più politicamente corretto
andare, come se il politicamente corretto venisse deciso ogni tot anni da una ristretta oligarchia falsamente intellettuale e tutti debbano adeguarvisi supinamente senza manifestare il proprio dissenso, anzi,
con la paura di venir tacciati di razzista oppure di bigotto o retrogrado.
Ebbene, francamente ne ho piene le scatole e ho deciso di smettere di tacere perché la verità è ormai
evidente, nei giornali, nella televisione, nel malcostume generale verso cui siamo ben avviati e che ritiene
tutto possibile.
Mi riferisco a comportamenti di diverse categorie che
oggigiorno sono osannate, invitate a tutti i programmi
televisivi, trattate con una benevolenza che non meritano affatto, e che talvolta non ripagano che con un
senso di sufficienza e con parole di offesa. Come se
l’opinione del singolo non valesse che carta straccia,
e solo le idee diffuse nei salotti bene della politica,
dello spettacolo, dei talk show pieni di gente che si
crede intellettuale ma che impallidisce di fronte alle
menti del passato quasi come un sassolino scompare all’ombra di una montagna, debbano essere prese
in debita considerazione.
Voglio esprimere le mie opinioni ad alta voce, e sono
stufo di essere chiamato razzista quando ad esempio
esprimo il mio dissenso nei confronti delle manifestazioni pubbliche di omosessualità, quali quelle che
possiamo ammirare in televisione, nei gay pride (ma
una volta non si usava il termine gay…) e in tanti altri
posti. Recentemente in Parlamento è accaduto che
qualcuno voleva entrare nei bagni pubblici destinati
alle donne pur essendo un uomo; un uomo è un uomo e una donna è una donna, e l’appartenenza ad
uno dei due sessi mi sembra fosse limitata al fatto
che i propri organi sessuali fossero penduli o no, è
forse cambiato qualcosa? No.
Lo dico perché questo episodio ha dato origine ad
una serie di interventi in difesa del gesto, assolutamente inaccettabili. Del resto la recente proposta di
poter cambiare il proprio sesso nei documenti di identità fa ben capire verso quale futuro ci stiamo tristemente avviando.
Il discorso non è terminato: la stessa preoccupazione
può dirsi per i nostri valori fondanti, che sono quelli
Pag 4 “IL SASSOLINO”

cattolici (credetemi, chi scrive può essere definito in
molti modi ma non cattolico). Ho sempre creduto anche da non credente, che i valori cattolici fossero comunque riconosciuti da tutti, se non altro come altissimi esempi di convivenza pacifica e di buonsenso e
invece cosa mi tocca vedere? Crocifissi gettati via
dalle finestre (e sentenze che approvano il gesto),
gente uccisa in nome di scritti risalenti ad un medioevo orientale di migliaia di anni fa, comportamenti che
qualche decennio or sono non sarebbero stati mai
tollerati, oggi trattati con un buonismo che veramente
mi spinge al vomito.
Alla notizia di una possibile legge (ma che secondo
me non sarà mai resa operativa) nella quale si proibisce l’uso del velo integrale da parte delle donne di
religione islamica si scatena un putiferio!
Cavolo, ma questa è l’Italia in cui non è permesso
andare in giro a volto coperto con un passamontagna
in testa! C’è proprio bisogno di discutere? E Ovvio
che il velo integrale va proibito. Punto.
Siamo arrivati al punto che le multe sui trasporti pubblici le pagate solo voi bravi ragazzi che andate all’università (io mi tiro fuori dal novero dei bravi ragazzi
ormai), ma avete mai visto una multa comminata ad
un extracomunitario sui bus, sui treni, oppure quando
hanno un’automobile in divieto di sosta? Io no, e quelle poche volte che ho fatto notare in treno che forse
era il caso di fare una multa sono stato aggredito sia
da chi il biglietto non l’aveva sia (e questo è peggio!)
dal controllore.
E poi c’è la questione dei quartieri ghetto come quelli
di Brescia e di Padova, noti per alcuni programmi televisivi che se ne sono occupati, ma come moltissimi
altri sparpagliati per la Penisola e verso cui anche la
zona Porto-Piano di Ancona si sta avviando. Spacciatori, case di malaffare, negozi di alimentari e di abbigliamento che non vengono controllati come i regolari
esercizi commerciali (perché altrimenti verrebbero

(Continua a pagina 5)
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Società
Europa ed euroinganni
(Continua da pagina 4)

sicuramente chiusi!) hanno ormai
sostituito i piccoli
esercizi commerciali che eravamo
abituati a vedere
nei pressi della
Standa, e nelle
viuzze vicino a
Corso Carlo Alberto, Via Giordano
Bruno e agli Archi.
Senza poi parlare
dei negozietti di telefonia che si contano a decine in
Ancona e che ovviamente hanno sempre il proprio
gruppetto di persone stabilmente fisse in negozio, a
discutere di chissà cosa. Inutile dire che tutte le esperienze del genere (internet e telefono) tentate da esercenti italiani in Ancona hanno miseramente chiuso, e
allora come mai questi negozietti vivono questo splendore? Viene il dubbio che ci sia qualcosa sotto!
Se vogliamo andare nello specifico dell’Università forse nessuno si è accorto che le borse di studio per studenti italiani sono diminuite. Questo perché ormai il
70% e più delle borse di studio erogate al primo anno
vengono automaticamente attribuite a studenti stranieri
che dichiarano di essere nullatenenti o quasi; dal momento che la loro situazione economica può essere
certificata semplicemente dalle Ambasciate e dai Consolati, che ovviamente non controllano un tubo e li autorizzano in massa è chiaro che il trend continuerà
anche negli anni a venire. Se non ci credete andate a
vedere le liste dei beneficiari per farvene una chiara
idea.
Ma no, purtroppo le liste per le borse di studio per studenti italiani e stranieri non possono essere separate!
Si scadrebbe nel razzismo! E siccome i rappresentanti
Ersu sono solo espressione di una parte politica (di
sinistra aggiungerei, dato che la regione di sinistra,
che è la stessa che ha aumentato i biglietti bus del
25%, ha deciso quest’anno di calare il numero dei
rappresentanti studenti da due a uno) non si può dire
nulla, e la questione non viene posta nemmeno in discussione.
E ovviamente "dulcis in fundo" nemmeno questo Natale ci hanno lasciato in pace e ci hanno annoiato con le
solite notizie: recite proibite nelle scuole, presepi rimossi, canti natalizi banditi, perché qualcuno ha deciso che non è giusto nei confronti degli scolari stranieri
presenti nelle classi delle scuole elementari.
Arrivati a questo punto sono stufo dello stato di cose
che si va instaurando e ho deciso che non starò più
zitto.
Voi piuttosto cosa farete?

“L’Europa, una volontà unica, formidabile, capace di
perseguire uno scopo per migliaia di anni”, sentenziava Nietzsche. Oggi questa asserzione sembra
non essere più valida, giacchè troppi problemi gravano sul nostro continente. Per secoli, i nostri antenati hanno sognato un’Europa dei popoli, un Sacro
Romano Impero; e adesso cosa vediamo? Soltanto
un grosso pachiderma immobile, ormai moribondo.
Soltanto una grossa BCE (banca centrale europea),
un grosso supermercato di libero scambio che dovrebbe facilitare la circolazione delle merci e invece
fagocita i sacrifici dei nostri lavoratori calpestandone
i diritti (si pensi alla direttiva Prodi-Bolkenstein che
con la liberalizzazione dei servizi voleva abbassare
gli standard di protezione sociale a livelli
“competitivi” dei Paesi di nuovo ingresso, ex comunisti dove le conquiste sociali, ovviamente, sono in
netto ritardo). E’ il “mostro di Bruxelles” (creato da
Prodi e compagni di merende) che impedisce all’Italia di rendere obbligatorio il cartellino “made in Italy”
su calzature e abiti, e le impone di abolire l’etichetta
d’origine con l’indicazione di provenienza per le materie prime dei prodotti alimentari, “per non incitare il
consumatore a preferire i prodotti italiani”, come si
legge nell’ultima delirante pronuncia dell’UE.
Ma non c’è da stupirsi, perché quest’Europa ha per
anima una moneta, l’euro; quest’Europa è solo un
latifondo governato unicamente da lobby di potere
che proteggono solo alcuni grandi potentati economici al servizio dell’America oggi, della Cina domani. Ecco perché ci sono preoccupanti possibilità che
l’UE si allarghi fino a comprendere la Turchia, che in
quest’ottica diverrebbe un nuovo membro del mercato economico, un nuovo cliente delle banche europee, che fa gola ai plutocrati del continente. Ecco
perché l’euroburocrazia ha vergognosamente soffocato e annientato le nostre radici cristiane dimenticando che il Cristianesimo e tutta la cultura grecoromana hanno forgiato nei secoli la coscienza e l’identità d’un continente, fondendo in una sola volontà le stirpi mediterranee con quelle nordiche. Ed il
fatto che in Italia non si possa o non si voglia indire
un referendum popolare su una questione così importante qual è l’approvazione della Costituzione
Europea, la dice lunga su questa oscura oligarchia
di eurotiranni che parla di libertà e progresso (“Le
(Continua a pagina 6)
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Società
Hrant Dink
19 gennaio 2007, a poche ore dalle parole pronunciate
dal Santo Padre “riconosciamo il ruolo specifico della
Turchia come ponte tra i continenti asiatico ed europeo, come crocevia di cultura e religione”, durante l’incontro con il nuovo ambasciatore turco Dogan Akdur in
Vaticano, giunge la notizia dell’assassinio di un giornalista armeno turco, Hrant Dink, ucciso per mano di nazionalisti turchi. Dink era un giornalista che ha spiegato in un articolo il genocidio di cristiani armeni nel 1915,
mai ammesso dalla Turchia. Nel febbraio 2004 era
finito sotto processo per ‘insulto all'identità turca’, proprio come fu per il nuovo premio Nobel della letteratura, Pamuk. Il signor Erdogan, forse essendosi reso
conto che con questo omicidio l’Europa è diventata
davvero un miraggio, ha pronunciato, con mio grande
stupore le seguenti parole: “questo omicidio è mirato
contro la serenità, la stabilità e il futuro della Turchia e
contro la vita democratica del paese e la libertà di opinione”. Se ne sta rendendo conto ora? Forse perché
Dink era di etnia armena e l’hanno ucciso, mentre per
il premio Nobel hanno “chiuso un occhio”? Domenica è
stato fermato un ragazzo di 17 anni, della città di Trebisonda (la città dove Don Andrea Santoro fu ucciso)
che dopo i primi interrogatori ha confessato. Sono
sempre più convinta della estraneità di un Paese che
ha poco a che fare con la ‘vita democratica’ e ‘libertà di
opinione’. Adesso aspetteremo la reazione dell’Unione
Europea (in particolare dei Paesi che vorrebbero farla
entrare solo per interessi economici, come l’Italia,
sempre se ne avranno) ed anche della Francia, Paese
da sempre in prima fila per il blocco dell’entrata della
Turchia in Europa.
AZATOTYUN! (in lingua armena significa ‘libertà’)
Andreano Marilde

Direttore del giornale
bilingue turco-armeno
Agos, Dink era finito
sotto processo per un
articolo del 2004 dedicato al genocidio degli armeni, era stato condannato nell'ottobre del 2005 da un tribunale di Istanbul a sei mesi di
prigione con la condizionale per "insulto all'identita' nazionale" a causa
dell'articolo 301 del codice penale per aver parlato del genocidio armeno del 1915. Proprio per questo era stato minacciato dai
gruppi nazionalisti che lo avevano additato come un
traditore della patria. Si era formato nella scuola armena, poi si era laureato in zoologia e in lettere all'Università di Instanbul. Attivista per la democratizzazione delle
Turchia, si batteva per i diritti civili e delle minoranze.
L'offesa alla turchità è stata ravvisata in un passaggio di
un articolo dello stesso Dink intitolato L'identità armena
e pubblicato da Agos lo scorso 13 febbraio. La sentenza
non ha però tenuto conto delle conclusioni del rapporto
presentato dal gruppo di consulenti incaricato proprio
dal tribunale di esaminare il contenuto dell'articolo. Secondo i consulenti "il testo in questione non presenta
elementi oltraggiosi". Lo ricorda anche una sua amica,
Elif Shafak, turca anch’essa, come “ un patriota” che “
amava davvero questo Paese. So che aveva ricevuto
minacce molto serie,poteva andarsene ma non l’ha mai
fatto.
Riguardo al suo processo,durissime le reazioni di Dink,"
Io sono sicuro delle mie intenzioni e non dovevo essere
condannato, perchè nel mio articolo discutevo dell'identità armena.. Io vivo in questo paese insieme ai turchi e
voglio guardarli in faccia senza vergognarmi.... Bisogna
che turchi e armeni inizino a dialogare. C'è una sola
strada percorribile ed è quella del dialogo. Sempre”.
H.Dink

(Continua da pagina 5)

magnifiche sorti progressive” diceva ironicamente Leopardi), ma dietro la stucchevole retorica buonista nasconde il timore di scatenare quello che per la prima volta sarebbe un giusto dibattito pubblico e democratico
sulle sorti dei popoli europei; dibattito che in Italia (sulla scia di Francia e Olanda) potrebbe sfociare in un’imbarazzante bocciatura da far arrossire tutta Bruxelles.
Dunque ragazzi, io credo che se vogliamo costruire un’Europa forte, vera unione dei popoli e delle Nazioni
che, pur avendo storie e tradizioni diverse, si riconoscono in un’unica civiltà e in un unico destino, dobbiamo
destarci da questo sonno e capire che ci stanno cloroformizzando con euroinganni che mirano a realizzare un
non mai sopito progetto marxista, in sinergia con il diffuso e massificante relativismo etico e con le prepotenze
islamiche fondamentaliste, tentando di scalzare via l’Uomo con le sue memorie, la sua religione, le sue tradizioni, per spianare la strada alla globalizzazione omologante, sia essa capitalista , socialista o islamica.
Vorrei concludere con una citazione politicamente scorretta, perché tratta da un comizio di Benito Mussolini:
“Sia detto ancora una volta, che una terribile alternativa sta dinanzi ai popoli europei. O essi ritrovano un minimo di unità politica, collaborazione economica, di comprensione morale, o il destino dell’Europa è irrevocabilmente segnato.(…) O ci uniamo o soccombiamo!”.
Giovanni Flamma
Pag 6 “IL SASSOLINO”
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Società
TRADIZIONE E NEORELATIVISMO

Niente imbrogli sui brogli

Si fa un gran parlare di una finanziaria che scontenta tutto il Paese dal punto di vista economico,
talmente tanto che nel dibattito si sta dimenticando
un aspetto di primaria importanza: la politica sociale, intesa come valori trasmessi dalla classe
dirigente alla società civile.
Pacs, Natale in sordina per non offendere le altre
religioni, crocifissi vietati negli uffici pubblici sono
solo la punta di un iceberg che non finisce mai di
emergere. In nome di uno stato laico e di un liberismo interpretato alla rovescia, stiamo rinnegando
le nostre tradizioni: non è un fatto di fede o meno
verso un Dio, le tradizioni rappresentano l’identità
di un popolo. Non è assolutamente possibile un
confronto reciproco con altre culture se dimentichiamo o addirittura ritrattiamo le nostre radici,
specie se dobbiamo confrontarci con realtà fondamentaliste. La società italiana, quella occidentale
e del benessere, è costruita sul lavoro di intere
generazioni che, come i nostri genitori e nonni
possono raccontarci, sono state educate da istituzioni millenarie: chiesa, famiglia e scuola. Minare
uno di questi tre cardini è compromettere la nostra
stessa struttura sociale, un degrado senza limiti: in
una parola il baratro.
I valori sono le fondamenta della nostra società e
quindi per nulla negoziabili o ritrattabili.
E’ preoccupante l’interpretazione progressista più
in voga al momento: proibire è discriminare, quindi
tutto diventa lecito. In un esempio, i nuovi filosofi
dell’era moderna recitano più o meno così: non è
giusto proibire il matrimonio tra omosessuali perchè discrimina i gay. Quale società può nascere
da uno stile di vita fondato solo sul bisogno immediato del singolo e per nulla attento all’intera collettività? E’ un relativismo pericolosissimo quello
che si sta diffondendo tra coloro che invece dovrebbero essere i difensori di certi valori fondamentali.
Quale messaggio dobbiamo recepire da questi
signori noi giovani, italiani, eterosessuali ed incensurati, con un piccolo e modesto sogno di una famiglia e dei figli?
Riusciremo anche noi, come i nostri genitori, a coronare il nostro sogno d’amore oppure rinunceremo per non mettere al mondo dei figli in una società che non ha più nulla da trasmettere?
Ora vi chiedo, cari rappresentanti del popolo
“cattolico”, vale la pena sprofondare in questo baratro per un pugno di voti ed una comoda poltrona?
Marco Giobbi - La Coccinella

“Uccidete La Democrazia”. E’ il grido che intitola
un dvd-inchiesta, l’ultima novella da parte della
“controcultura” italica di sinistra. In allegato al settimanale “Diario” in edicola dal 24 Novembre esce
un DVD dall’emblematico titolo “Uccidete la Democrazia”: un film-documentario di 90 minuti su
come Silvio Berlusconi e suoi uomini avrebbero
preso in giro l’Italia intera durante la più febbrile
notte elettorale che la popolazione politica ricordi.
All’indomani dell’election day il provvido settimanale diretto da Enrico Deaglio e Beppe Cremagnani pubblica un fantapolitico istant book titolato
“il broglio”, che segue dopo 6 mesi di lavorazione
questo film documentario con Elio de Capitani,
già il “Caimano” nell’omonimo film di Nanni Moretti.
A scatenare i sospetti di Deaglio sono delle anomalie del sistema informatico del Viminale la serata del 10 Aprile, un’intervista concessagli da
Clinton Curtis e due dati elettorali. Il programmatore informatico della Florida asserisce che è sufficiente la complicità di 5 persone e un notebook
con uno speciale software per trasferire a un partito i voti neutri
delle
schede
bianche e nulle; è
la tesi sostenuta
nel film, ovvero
che tramite un
software
pirata
inserito nel sistema
informatico
del Viminale sarebbero state trasferite 1.200.000
schede bianche a
FI.
Verrebbero
così avvalorati i
sondaggi che davano
l’Unione
vincitrice con largo margine, in tanti erano quelli
che lamentavano come sondaggi tanto accurati
avessero potuto sbagliare così clamorosamente.
Rimango tuttora disorientato di fronte a un paese
in cui hanno maggiore credito i sondaggi che i
risultati elettorali. Torniamo a noi, la scenografia
è da brivido, un terribile complotto organizzato
dal più acerrimo nemico contro la democrazia,
espressione della sovranità popolare, teso ad affermare il suo impero personale. La realtà dei fatti
diviene però ben meno fosca non appena giunge
il chiarimento istituzionale delle procedure di
computo del voto: il conteggio informatico fatto
dal Viminale non ha alcun valore legale, fanno
fede bensì i conti fatti su materiale cartaceo dalle
corti d’appello e dalle prefetture su cui nessun
computer potrebbe alcunché. Si perdoni la rima,
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Deaglio ha preso un abbaglio, in
Italia non esiste alcun trattamento
informatico di dati elettorali! Ormai
accertata la funesta cantonata
centrata dall’ex direttore di Lotta
Continua, lo scoop dirompente si
sta tramutando in una debacle legale, professionale e pubblica. I
magistrati nei giorni precedenti
avevano aperto un’inchiesta in disponendo l’acquisizione del Dvd,
nelle ultime ore però la posizione
del giornalista va aggravandosi:
Enrico Deaglio è ufficialmente indagato dalla procura di Roma per
diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare
l'ordine pubblico.
Dunque altro che «mano invisibile» e «disegno intelligente» tutte le
provocazioni e le accuse stanno
tornando al mittente con gli interessi come un boomerang verso la
sua stessa parte politica che a tutto mira fuorché riportare l’attenzione sulla tornata elettorale. Non appena ventilata l’ipotesi di
brogli della CDL la notizia è cavalcata con strepito da tutti i media, si aprono timidi spiragli a un
riconteggio delle schede e si comminano inappellabili condanne morali. La domanda sorge
spontanea: perché nemmeno un decimo di tanto
clamore per le denuncie che fa FI addirittura da
prima delle elezioni? L’opinione pubblica avida
di scoop, di complotti, misteri, roboanti rivelazioni concede troppa fiducia a questi personaggi
che potrebbero senza difficoltà destabilizzare il
già precario equilibrio politico; è capace di spo-

stare più voti Nanni Moretti
con un film (che casualmente esce sotto elezioni)
di Romano Prodi con dieci
comizi. Quanta politica non
è più nelle mani dei politici
e dei cittadini, ma di sedicenti profeti disvelatori di
presunte verità e misteriosi
intrighi! Gli Italiani hanno
una coscienza politica molto ben radicata, non hanno
bisogno di alcun regista,
giornalista o scrittore che
orienti il loro pensiero, nessuno che debba pensare a
“istruirli e illuminarli” al pari
di come sta infaustamente
facendo Michael Moore negli USA. Ogni volta che crediamo o semplicemente
prestiamo orecchio più del
dovuto a questi supponenti
individui dalla mendace favella, senza uno straccio di
prova non facciamo che aumentarne l’autorevolezza e gonfiarne i portafogli.
Vincitori? Enrico Deaglio che grazie a quest’ampia eco avrà venduto decine e decine di migliaia
di copie del suo DVD e se mai verrà condannato
(tenendo in conto la buona fede e l’elemento
soggettivo) dovrà solo pagare 306€ di ammenda.
Vinti? Tutti coloro che ingenuamente gli hanno
creduto. Come finirà la vicenda? Quale vicenda…?
Filippo Paci

I “casi” della sinistra
Secondo i nostri colleghi l’invito di un esponente del terrorismo degli anni 70 come Luigi Ciavardini
non è da considerarsi cosa opportuna in ambito universitario, e per questo ci hanno dedicato un lungo articolo che non commenteremo in questa sede.
Ciò che evidentemente hanno dimenticato è che tra le loro fila militano ancora personaggi dalle dubbie provenienze oppure peggio, con un passato terroristico certo. Trattasi di un certo numero di signori (non ancora tutti identificati ma sono in corso interrogazioni in tutte le Regioni per scoprirne
l’entità) condannati per reati di sangue di stampo terroristico, o per ideologie sovversive, che seppur
rinnegate, di certo non rappresentano un buon titolo.
Di questi giorni se ne possono trovare due in particolare che hanno suscitato le proteste di molti e
l’indignazione dei parenti delle vittime, come Sergio D’Elia e recentissimamente di Susanna Ronconi.
Il primo esempio è rappresentato da Sergio D’Elia, membro di Potere Operaio, poi di Senza tregua,
infine di Prima Linea, l'organizzazione terroristica di sinistra di cui fu il dirigente.
Fu condannato a 25 anni di prigione per l'assalto al carcere di Firenze, in cui rimase ucciso l'agente
Fausto Dionisi (lasciò una moglie e una bambina di 2 anni e fu insignito della medaglia al valore).
Ovviamente come tutti i terroristi rossi ha usufruito di vari sconti di pena, arrivando a scontare solo
12 anni di carcere.
(Continua a pagina 9)
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Susanna Ronconi

Roberto Del Bello

Silvia Baraldini

(Continua da pagina 8)

Si è iscritto al Partito Radicale e ha poi continuato ad occuparsi di politica e di diritti dei detenuti con l’associazione “Nessuno tocchi Caino” (da notare l’assoluto disinteresse!!!!). Addirittura nel 2000 D'Elia viene riabilitato dal tribunale di Roma, che cancella le pene accessorie, consentendogli l'eleggibilità.
Nelle scorse elezioni politiche è stato eletto
alla Camera dei deputati per la Rosa nel Pugno ed è in seguito stato nominato dall'Unione
addirittura segretario d’aula a Montecitorio,
suscitando accese proteste sia da parte dei
familiari dell'agente Fausto Dionisi, sia da parte di alcuni sindacati delle forze di pubblica
sicurezza.
Un altro esempio confermato è Susanna Ronconi, militante delle Brigate Rosse e poi esponente di spicco di Prima Linea, arrestata a Firenze nel 1980 nel covo di Borgo San Frediano
81 dopo 6 anni di latitanza. E’ stata una delle
figure di spicco del terrorismo armato tra la
metà degli anni '70 e il 1980 ed è stata condannata per gli omicidi di Giuseppe Mazzola e
Graziano Giralucci, il primo carabiniere in pensione, il secondo agente di commercio di una
ditta farmaceutica.
Ebbene, come ricompensa per essere stata
una delle più attive terroriste del veneto, su
indicazione del Forum Dorghe, la nomina dal
ministro Ferrero nella Consulta Nazionale per
le Tossicodipendenze. Ricordiamo che un tentativo simile era stato fatto negli anni passati
dal Ministro Bindi!
Che la signora Ronconi abbia “i titoli scientifici
necessari per fare parte della Consulta", come
si è affrettato a sottolineare il ministro Ferrero,
poco importa. La consistenza morale, culturale, etico professionale e scientifica di queste
persone per noi non è sufficiente, dal momento
che in termini di esempio educativo un ex terrorista non è certo la soluzione più adeguata
per offrire sostegno contro le devianze sociali.
Anche Giovanni Senzani, esponente di spicco
delle Brigate Rosse, partecipa a vario titolo nei
sequestri Moro e Urso; viene arrestato e rilasciato a più riprese, finchè fonda il Partito della
Guerriglia. Come leader delle Br- PdG Senzani
ANNO 3 NUMERO 1

Sergio D'Elia

Giovanni Senzani

progetta e porta a compimento i sequestri di
Ciro Cirillo e Roberto Peci, viene arrestato per
la seconda e ultima volta il 9 gennaio 1982 nel
covo di via dei Pesci, a Roma; il 29 gennaio
del 1999, ottiene la semilibertà dopo aver
scontato 17 anni di carcere.
Giovanni Senzani ha lavorato presso il Centro
Documentazione della Regione Toscana ovviamente con il parere favorevole del presidente
del Tribunale di sorveglianza, per il Progetto
Informacarcere. Il rapporto fortunatamente alla
fine è stato concluso!!!
Per concludere ricordiamo alcuni altri nomi e i
relativi incarichi che hanno avuto all’interno
delle istituzioni. Dati pubblicati su numerosi
quotidiani:
•
Silvia Baraldini, condannata dalla giustizia americana a 43 anni di carcere per
associazione sovversiva ha avuto una
collaborazione con la giunta Veltroni.
•
Anna Cotone, Ex Br del Partito Guerriglia, coinvolta nel sequestro dell’ex assessore dc Ciro Cirillo, lavora nella segreteria politica dell’europarlamentare di
Rif.Com. Luisa Morgantini.
•
Eugenio Pio Ghignosi, brigatista coinvolto e condannato nel processo Moro, si
occupa della Direzione Affari Generali
dell’Università Roma Tre, settore sicurezza.
•
Maurizio Jannelli, capocolonna romano
delle Br ha lavorato alla Rai come autore,
fa parte dello staff della trasmissione
sportiva “Sfide”.
•
Roberto Del Bello, ottiene un incarico al
Viminale, al fianco del Sottosegretario
Francesco Bonato.
Cari colleghi, evidentemente oggi la condanna
per banda armata (ovviamente di sinistra)
sembra essere dunque titolo preferenziale per
collaborare con gli organi istituzionali. Per trovare il marcio, spesso non è necessario guardare altrove, basta dare una spolverata ai propri armadi.
Sandro Policella
“IL SASSOLINO” PaG 9

Società
Il prezzo della tecnologia: progresso impietoso e incuranza
dei diritti umani
Secondo voi quanto costano veramente la Play
Station II o l’ultimo modello di telefonino che
avete comprato da poco, magari con le offerte
di Natale? E badate che non parlo in termini
economici ma di ben altro… Vi chiederete se
non sia strano farsi una domanda così o se forse ho posto la domanda in maniera errata ma
non è nessuna delle due cose. Il prezzo a cui
alludevo non parla di euro ma di persone come
noi che hanno perso la vita per un telefonino
cellulare o una console di videogiochi. Sì, proprio così. Mi riferivo a delle vite umane, non ai
soldi.

Bisogna fare un passo indietro per capire questa storia che mi ha colpito in prima persona
quando per caso l’ho letta su di una rivista
scientifica, dove non avrei mai pensato di trovare una notizia del genere. Invece, il titolo diceva
testualmente “Rischiano la vita per i nostri cellulari”…al che mi sono incuriosito e ho letto l’articolo a riguardo. “C’è del sangue sui nostri cellulari. Viene dal coltan, un minerale indispensabile per i componenti elettronici,
ma la cui estrazione provoca devastazioni
in Congo”. Ora, la cosa essenziale per capire di cosa stiamo parlando è spiegare che
cos’è il coltan. Il coltan, forma contratta di
columbio-tantalite, è un minerale composto
da due sostanze: il pentossido di niobio (che
prima veniva chiamato columbio) e il pentossido
di tantalio. Quest’ultimo è molto ricercato per le
sue proprietà fisico-chimiche eccellenti. Nell’aspetto si presenta come un metallo dai riflessi
blu, brillante e molto malleabile; inoltre è due
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volte più denso dell’acciaio, ha una temperatura
di fusione molto elevata ( 2996 °C, quasi il doppio del ferro) ed è molto resistente alla corrosione. Tutto ciò ne fa un elemento appetibile
per l’industria chimica, nucleare e spaziale, che
lo utilizza per fabbricare dai motori dei jet agli
air bag, dai visori notturni alle fibre ottiche e
non solo; essendo un minerale inerte, serve per
gli impianti dei dentisti e per le placche ossee ai
chirurghi. Ma fondamentalmente il tantalio è un
elemento indispensabile nella miniaturizzazione
dei circuiti elettronici. In ugual modo, esso serve ad ottimizzare il consumo di corrente nei
chip di ultima generazione per i telefonini come
per le telecamere o i computer portatili, dove il
problema più annoso è quello della durata delle
batterie. Problema che viene risolto appunto
grazie all’ausilio di microcondensatori al tantalio
che, con una capacità mille volte superiore a
quella dei normali condensatori, permettono un
risparmio energetico notevole e conseguentemente maggiore versatilità dell’apparecchio.
Come avrete capito, il coltan è diventato risorsa
primaria per l’industria hi-tech. In seguito all’improvviso aumento della sua richiesta, dovuta al
boom dei telefonini, il suo prezzo è passato da
65 dollari al Kg nel ’98 a 550 dollari nel 2000,
per poi arrivare a 375 dollari oggi. Dato che le
miniere esistenti in Australia, Brasile e Canada
non potevano sostenere l’improvvisa aumentata
domanda e che l’espansione della produzione
avrebbe richiesto anni, i raffinatori di tantalio
hanno cercato nuovi siti dove approvvigionarsi.
Il paese rispondente ai requisiti
richiesti è risultato essere
la Repubblica Democratica del Congo,
dove nella regione
orientale di Kivu
sono stati scoperti depositi superficiali di sabbie
ricche di coltan. E’ qui che
comincia
questa storia, fatta di
improvvisati minatori che
(Continua a pagina 11)
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scavano con pale e picconi o addirittura a
mani nude il terreno per tirarne fuori la
sabbia e portarla a spalla ai centri di raccolta nelle città di Goma e da lì in Rwanda. Lo sfruttamento di questa risorsa non
è sottoposto a regole ed è in mano a piccole imprese familiari. Il lato tragico della
faccenda è che dagli anni ‘90 questo business ha provocato oltre tre milioni di
vittime, a causa delle rappresaglie di bande armate che vogliono avere il controllo
delle miniere di coltan. Queste bande armate, finanziate dai responsabili dei genocidi del ’94 in Rwanda, infestano la boscaglia da dove partono scorribande verso i villaggi, per mettere le mani sulle risorse del Congo: oro, diamanti, caffè e
coltan. Per questo motivo i minatori , fanno una vita da nomadi per paura di essere aggrediti nella notte. Dapprima controllata dal
gruppo armato dei ribelli del Rcd-Goma, l’esportazione del coltan viene monopolizzata da
una commerciante rwando-indiana, Aziza Kulsum, implicata già in altri traffici. Questa donna
ripaga i piccoli fornitori con un chilo di sale per
dieci chili di coltan, da cui in tre mesi ricava
2,36 milioni di dollari rivendendone 236 tonnellate al mercato occidentale. Tutto questo è
scandaloso e come se non bastasse ma d’altronde era logico intuire, le guerre e lo sfruttamento del coltan influiscono sul degrado ecologico della regione. Infatti, decine di migliaia di
minatori, banditi e soldati sfruttano le foreste e
il suolo, cacciando anche specie animali protette. Nel giro di cinque anni il numero di gorilla di
due siti, classificati dall’Unesco, è sceso da 258
a 130, mentre i 3.600 elefanti della regione sono scomparsi. Nel marzo 2001 il Wwf si appella
alla comunità internazionale per sospendere gli
acquisti di coltan nel Congo e anche l’Onu denuncia in un rapporto il saccheggio illegale delle risorse naturali del paese. La Nokia e la Motorola per prime chiedono ai propri fornitori di
non approvvigionarsi più in Congo e di farlo in
Brasile, Australia e Canada, che dispongono di
coltan, anche se più caro e meno ricco di tantalio. Dopo questa presa di posizione il gruppo
delll’Rcd Goma abbandona il monopolio sul coltan. Oggi, solo il 10 per cento di questo minerale proviene dal Congo (almeno ufficialmente), a
dispetto del fatto che il paese possiede il 65 per
cento delle riserve mondiali. Comunque, anche
se la grande corsa al coltan sembra esaurita,
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esso non finisce di far notizia. L’abbandono dell’allevamento e di agricoltura per dare spazio
all’estrazione di coltan ha causato una grave
insufficienza alimentare. Ora le miniere delle
giungle orientali del Congo sono abbandonate e
viene da chiedersi se l’embargo voluto dalle
Nazioni unite sia meglio del disboscamento,
alternativa all’estrazione di coltan come sostentamento per gli abitanti della regione del Kivu.
Alla fine di questa storia resta il fatto che la
vita di quelle persone è sempre a rischio. Inoltre, nonostante sia difficile ammetterlo, bisogna
riconoscere che anche per la tecnologia c’è l’altra faccia della medaglia come in tutte le cose
e, in questo caso, mi sembra eccessivo che per
realizzare telefonini sempre più piccoli e leggeri
delle persone siano morte e altre si trovano a
pagare conseguenze delle devastazioni di una
terra un tempo verde e florida: un vero e proprio paradiso in Terra, in cui si avevano tre raccolti all’anno di mais, girasole, canna da zucchero, peperoni, pomodori e ananas. Voglio
concludere questo racconto con una riflessione
che credo farà anche chi legge questo articolo.
Forse più che una riflessione è una speranza,
quella che l’importanza del progresso e della
tecnologia non sia mai superiore al valore della
vita, bene inestimabile e che un telefonino o
qualsiasi altro dispositivo tecnologico non ne
giustificherà mai la privazione.
Andrea C. Mariani

“IL SASSOLINO” PaG 11

Università
La beffa dell'estate
Eravamo al 30 Giugno ed eravamo tutti indaffarati a pensare agli
ultimi esami pre-estivi ed a pianificare le vacanze quando in Parlamento si approvò il decreto Bersani-Visco noto anche come
'manovrina bis' o 'tagliaspese'.
Il Bersani-Visco rappresenta quella che poi sarà la linea politica del
Governo nei confronti dell'Università.
Ma cosa c'è scritto nel famigerato
decreto Bersani-Visco?
Il decreto tagliaspese recita che le
Università e gli enti di ricerca sono
tra i soggetti obbligati alla riduzione forzata delle spese intermedie
per un valore del venti per cento.
La riduzione delle spese intermedie vuol dire risparmiare su affitti,
canoni, servizi, cioè nel caso delle
Università italiane su tutto e quindi
anche e sopratutto su contratti con
terzi pluriennali e non contabili.
L'ammontare dei tagli avvenuti a causa del maxidecreto è di dimensioni grandissime e non trascurabili, come qualcuno del governo all'inizio si affannava a far notare, e le stime più rosee parlano di cifre
superiori ai duecento milioni di euro.
Molti di voi, come del resto anche io in un primo momento, riterranno che questi tagli possono essere
giusti perchè il loro obiettivo è agire sugli sprechi che
molto spesso sono sotto i nostri occhi e che ritengo
in generale il male assoluto delle amministrazioni
pubbliche. Il problema che pongo e che anche il Magnifico Trombetti (ndr. Guido Trombetti è il presidente della C.R.U.I. e rappresenta tutti i Rettori d'Italia)
ha posto al ministro Bersani è che l'Università versa
ormai da decenni in una situazione economica che
di anno in anno, di Governo in Governo, peggiora e
che ulteriori tagli non facciano altro che dare il colpo

di grazia ad un sistema in crisi.
Per Trombetti il decreto Bersani-Visco 'ha un sapore di beffa
e provocazione'.
Per Pacetti a causa del Bersani-Visco 'Chiederò al Consiglio
di Amministrazione di chiudere
l'Ateneo per un paio di mesi
durante l'inverno per risparmiare sul riscaldamento'.
Altro aspetto molto importante
del Bersani-Vissco è l'obbligare
gli enti pubblici ad avere al
massimo il venti per cento di
contratti a tempo determinato.
La maggior parte delle Università italiane ha un numero di
contratti a tempo determinato
superiore alla soglia massima
stabilita dal tagliaspese, quindi
gli Atenei per rientrare all'interno del Bersani-Visco hanno
due vie: l'assunzione a tempo
inderminato oppure il non rinnovo del contratto e
l'esternalizzazione dei servizi. Per un ente che ha
una situazione economica florida è normale che la
via da persguire sarebbe la prima cioè assumere
persone di cui già si conosce il modo di lavorare, ma
per chi è a corto ed ha problemi a chiudere i bilanci
è normale che la scelta ricada sulle seconda con
ovviamente probabile peggioramento dei servizi offerti.
La Bersani-Visco rappresenta in linea di massima il
più grande attacco all'autonomia dell'Università nella
storia della Repubblica Italiana e molti giuristi ritengono che questo sia anche anti-costituzionale poichè mina l'articolo 33 della Costituzione che sentenzia l'autonomia dell'Università.
Giorgio Stefanetti

La beffa dell'aumento delle tasse !!!
Nel Senato Accademico e nel Cda pre-natalizi è stato approvato il bilancio preventivo d'Ateneo che contiene l'aumento delle tasse per noi studenti iscritti all'Univpm. L'aumento sarà di circa cento Euro pro-capite e non è stato
ancora deciso in che modo verrà ripartito. L'innalzamento delle tasse è la conseguenza dell'ultima finanziaria approvata dal Governo Prodi e del decreto Bersani-Visco di cui abbiamo scritto al precendente articolo. La nostra
Università si è trovata con un ammanco rispetto al prevesto di oltre 4,5 milioni di Euro, ammanco dovuto in maniera particolare al mancato incremento del F.F.O. (Fondo di Finanziamento Ordinario) e al blocco del 'rating' delle Università all'interno del fondo. Insieme al Rettore nella commissione bilancio è stato deciso che il livello dei
servizi doveva rimanere uguale ed alto e che quindi questi ultimi non sarebbero stati tagliati. Il carico del peso di
questa finanziaria sarebbe quindi stato ripartito in tre parti uguali. Per un terzo vi saranno ulteriori tagli di spese,
per un terzo tagli ai fondi per i dipartimenti e le biblioteche e per un terzo saranno aumentate le tasse agli studenti. Ci sono stati chiesti quindi un milione e mezzo di Euro che diviso quindicimila studenti fanno circa cento euro
(Continua a pagina 13)
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pro capite per chiudere il bilancio in pareggio. E' una vergogna che le Università meritevoli che hanno bilanci
chiari e sani come la nostra siano sempre umiliate e che Atenei che hanno bilanci 'oscuri' se la debbano sempre
cavare. Questa è la meritocrazia della sinistra, e questo è il peso che noi tutti dovremo pagare.
Giorgio Stefanetti

Attenzione. Questa e' una storia vera!
Secondo/terzo figlio (ancora non si sa di preciso chi
dei due può dirsi più anziano), insomma un gemello
appena diplomato e con tante idee abbastanza confuse per la testa sul proprio futuro. Sarebbe meglio
andare a lavorare: la famiglia è numerosa (molto
numerosa) ed è dura realizzare il desiderio della laurea per tutti i figli. Fortunatamente però lo Stato (o
chi per lui), non dimentica nessuno e cerca di dare
una possibilità a tutti. Certo, i soldi sono pochi e ci
sono indubbiamente (e il tono non è ironico) imprese
più importanti da realizzare con i soldi delle tasse
degli ITALIANI: ospedali, strade, scuole...
Alla fine comunque qualcosa avanza anche per il
famosissimo ”diritto allo studio”. Il primo dei figliuoli
della famiglia di cui parlavo all’inizio si sta già laureando, sostenuto dagli aiuti (lo dico?) dell’ERSU di
Macerata. Nelle Marche quindi, stessa regione e
guardando il mappamondo, solo poco poco più in
basso e poco poco più a sinistra.
Quel ragazzo che si era diplomato a luglio 2006
(secondogenito a parimerito), si iscrive ad una Facoltà nel Capoluogo di Regione e sua sorella gemella, meno tagliata per la matematica, non sceglie
Ingegneria ad Ancona e si iscrive ad una Facoltà a
Macerata, seguendo le orme del fratellone. Ovviamente (e ve lo garantisco) serve l’aiuto di qualcuno
per dare la possibilità (almeno di provarci) ai gemelli
di laurearsi. Per fortuna esistono le borse di studio!
Partono così le compilazioni e gli invii dei numerosi
moduli e carte varie richiesti entro i termini previsti
(guai a sbagliarsi di un giorno!)
Due matricole, stessa famiglia, stesso (grande) numero di fratelli, stesso (mono) reddito, stesso
(massimo) voto al diploma, addirittura stesso giorno
di nascita…solo un interminabile centinaio di chilometri che separano i loro “destini”. Destini DI GRAN
LUNGA diversi e infatti la gemella a Macerata è considerata meritevole dell’Università gratuita e il povero neo-anconetano NO. Probabilmente ad Ancona
hanno meno soldini…NO E voi proverete a dire: forse ad Ancona ci sono più “poverelli” da aiutare…NO.
In proporzione i soldi sono gli stessi.
E allora stufi potreste giustamente dirmi che comunque la borsa di studio non è qualcosa da pretendere:
se non l’ha presa il povero gemello-forse-futuroingegnere, al posto suo l’avrà presa qualcun altro…
BRAVI!! RISPOSTA ESATTA!!
Ma a chi vanno le borse di studio per le matricole del
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primo anno in Ancona??? Basta andare a sbirciare
su www.ersu-ancona.it, cliccare su “graduatorie” e
cercare la lista delle matricole a cui è stata attribuita
l’agognata borsa.
Sono tutti quasi nomi che contengono lettere stranissime come la y, la j, tante h senza né la c e né la g
davanti e addirittura qualche lettera cirillica!!! Questi
ragazzi dai nomi strani ci fanno sentire orgogliosi di
vivere in Italia. Viaggiano per migliaia di chilometri
per studiare da noi e ci fanno capire che considerano le nostre università eccellenti. GRAZIE. Loro sono coraggiosi e non c’è altro da dire tranne un MA.
E’ possibile che a noi (Italiani) restino le briciole?
Esempio di cosa succede in Ancona (realistico ma
inventato nei numeri)
200 posti. Presentano la domanda 150 stranieri (che
dichiarano nel reddito qualcosa che “tende a zero
euro” e schizzano in cima alla graduatoria) e 1000
italiani. Ad Ancona i 150 stranieri ottengono l’alloggio pagato, la mensa gratis, le tasse universitarie
azzerate e un migliaio di euro (in questo consiste la
borsa di studio). Dei 1000 italiani alla fine ne vengono accontentati solo in 50, ed a nulla valgono le proteste.
Però nelle graduatorie delle borse di studio assegnate ai ragazzi degli anni successivi al primo le x, le y e
j varie nei nomi non ci sono più. E perchè? In tema
di x e y risolviamo il sistema di equazioni:
Nota necessaria per la risoluzione: dal secondo anno in poi non basta più solo il reddito basso per scalare la classifica, si comincia a guardare anche al
libretto.
I nomi strani con le x e le y vincono la borsa al primo
anno (attribuita solo in base al reddito), i nomi strani
negli anni successivi al primo (quando l’ERSU vuole
anche sapere quanto hai studiato) non ci sono più.
Probabile soluzione: la stragrande maggioranza dei
non italiani arriva qui da matricola, e usufruisce di un
anno pagato da noi, poi al secondo anno perde la
borsa di studio e spesso non se ne sente più parlare!
Nonno mi racconta: una (bella) volta si diceva l’Italia
agli italiani.
Federico Mancini
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Inaugurazione Anno Accademico...
Un plauso al Magnifico Rettore
Lunedì 26 febbraio si terrà presso l'Aula Magna d'Ateneo G. Bossi l'inaugurazione dell'Anno Accademico,
alle ore 17:00 circa.
Quest'anno, a differenza di quelli passati, la cerimonia non prevede la presenza di membri dell'Esecutivo.
La scelta del Magnifico va nella direzione intrapresa dalla C.R.U.I. lo scorso 14 dicembre. Da quanto riportato dai quotidiani nazionali più autorevoli, in quella seduta, che fu tutt'altro che tranquilla, la C.R.U.I.
prese una decisione storica. In quella serata i Magnifici decisero di non invitare più i membri del Governo
a presenziare alle inaugurazioni dell'anno accademico, alle celebrazioni di illustri studiosi, alle lauree ad
honorem e a tutte le più significative cerimonie organizzate dai diversi Atenei. Ministri e Sottosegretari,
anche se colleghi, si sarebbero comunque potuti accomodare in platea tra gli studenti, e non al tavolo
delle autorità. Questa è la risposta dei Rettori alla finanziaria beffarda nei confronti dell'Università. Finanziaria, che non smetteremo mai di ricordare, ci costerà centinaia di milioni di euro con l'aumento delle
tasse universitarie. Siamo molto contenti che il primo Ateneo d'Italia abbia deciso di intraprendere una
linea dura nei confronti di un governo completamente indifferente sia alle Richieste che ai bisogni primari
dell'Università. Ricordiamo però che purtroppo qualche Magnifico non ha avuto il coraggio di compiere
questa scelta andando controcorrente rispetto alle direttive dell'organo che lo rappresenta (C.R.U.I.).
Siamo lieti che nelle Università in cui si sono tenute inaugurazioni di anni accademici a cui sono stati invitati membri del Governo Prodi o in cui sono state consegnate lauree ad honorem a membri dell'esecutivo, i fischi siano stati univoci e sonanti. Siamo solidali quindi con i nostri amici di Azione Universitaria
che hanno organizzato le contestazioni ai vari Padoa-Schioppa, Bersani, Mussi e al Signor Romano Prodi e ricordiamo a questi ultimi che questi fischi non sono stati pilotati da esponenti politici o dai partiti,
come loro avrebbero voluto far credere, ma sono stati sentiti e soprattutto voluti da tutti coloro che fanno
parte del microcosmo università.
Giorgio Stefanetti

La nostra vittoria: Il cinque per mille
Nella precedente finanziaria era stata introdotta, in
via sperimentale, la possibilità per i cittadini di destinare il cinque per mille delle imposte, senza alcun
aggravio, ad alcune attività
fondamentali per il tessuto
sociale come il volontariato, la ricerca scientifica,
l’Università e le attività sociali svolte dal Comune di
residenza. Da alcuni dati
che sono stati resi noti
giorni fa, questa semplice
norma avrebbe fruttato alle
Università italiane e alla
ricerca circa settanta milioni di Euro, che in un periodo difficile, come quello attuale, hanno una notevole importanza. Il governo Prodi nella prima
lettura della finanziaria aveva deciso di eliminare
questa norma visto il suo carettere di straordinaPag 14 “IL SASSOLINO”

rietà.
Grazie alla protesta forte e decisa di Azione Universitaria il provvedimento è stato
reintrodotto.
Lo scorso 17 ottobre anche Università
Europea-Azione Universitaria ha organizzato presso l'atrio antistante l'ingresso
della facoltà di Ingegneria, a quota 160,
una manifestazione nella quale sono stati
lanciati palloncini tricolori recanti le nostre
richieste, destinati idealmente al professor Romano Prodi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione e in maniera particolare gli oltre trecento studenti che hanno aderito
alla raccolta firme da noi promossa che
prontamente inviata al comitato per il
reinserimento del cinque per mille in finanziaria ha fatto sì che le nostre richieste diventassero realtà.
Università Europea
Azione Universitaria
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Incontro col Direttore dell'ERSU Ancona
Lo scorso 30 gennaio 2007 è stato ospitato al Consiglio Studentesco il dott. Bruno Freddari, direttore
dell'E.R.S.U.
Il direttore si è dimostrato molto disponibile ed ha
risposto in maniera esaustiva a tutte le domande
poste dai rappresentanti delle varie liste. Ha inoltre
confermato che non vi saranno esternalizzazioni
dei servizi e quindi privatizzazioni, seguendo quella
che è la logica attuata negli ultimi decenni dall'Ente
e che ha fatto sì che la qualità dei servizi si mantenesse abbastanza alta. I rappresentanti di Università Europea-Azione Universitaria hanno incentrato
le loro domande piuttosto che su aspetti tecnici
quali le privatizzazioni, sulle borse di studio e sulle
condizioni di vita degli studenti universitari ritenendo questa l'occasione giusta per porre l'accento su
alcune importanti problematiche.
E' stato chiesto infatti il numero esatto di borsisti
extracomunitari del primo anno in relazione a quello degli italiani, poi, il numero di studenti stranieri
che mantengono la borsa di studio al secondo anno e infine il numero di quelli che non la mantengono, di quanti la restituiscono e, ducis in fundo, sono

stati richiesti chiarimenti riguardo alla fine che fanno i fondi che derivano dalla restituzione.
Le risposte purtroppo sono state quelle che tutti
conoscono, cioè che al primo anno gli studenti extracomunitari che ottengono la borsa di studio sono 73 contro i 53 italiani e che di questi 73 solo un
piccola percentuale (10% circa) mantiene la borsa
per l'anno successivo. Di quelli che non la mantengono non si hanno più tracce e addirittura è sorto il
sospetto che molti si iscriverebbero all'Università
solo per ottenere il permesso di soggiorno e che
una volta avuto l'assegno della borsa scompaiano.
Il Direttore ha ricordato che non più tardi di qualche
anno fa, nella nostra Regione le graduatorie per le
borse di studio degli studenti extracomunitari venivano mantenute separate, e quindi, a nostro avviso, se il trend innescato negli ultimi anni dovesse
continuare, sarà necessario tornare ad una separazione delle liste.
Università Europea
Azione Universitaria

0p3n S0urc3 4pplic4ti0ns
Il 24 gennaio in Aula Magna, si è svolto per la prima volta, un incontro sulle
tematiche Open Source. La conferenza dal titolo "Open Source Applications" organizzata da Università Europea - Azione Universitaria in collaborazione con alcuni docenti e con Egloo (www.egloo.org) è iniziata alle ore
9:30. Numerosi gli interventi in scaletta: l'ingegnere Egidio Cardinale con
un intervento dal titolo "Modello di Sviluppo Open Source"; il dott. Pablo
Dejuan Calzolari con "Open Innovation & Open Source"; l'ingegnere Mirco Curzi e Alessio Marinelli con "XOOPS: CMS Open Source", Paolo
Andreoni di Egloo con "Crittografia Applicata" ed infine Americo Iacovizzi sempre di Egloo con "Open Source nella didattica".
La risposta degli studenti è stata ottima; molti sono rimasti per l'intera
durata della manifestazione anche se in contemporanea si svolgevano
le quotidiane ore di lezione, altri hanno cercato almeno un buco libero
per seguire il proprio argomento preferito. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel notare l'interesse dei professori per la manifestazione
con la loro forte presenza in aula. Università Europea - Azione Universitaria in questo caso ha pioneristicamente tentato di portare nella nostra
Facoltà (e quindi nel nostro Ateneo) un mondo attualmente di nicchia ma che sta cercando di
farsi largo, sempre più prepotentemente, tra diffidenze e paure. Nell' ambito delle attività che verranno svolte
nel prossimo futuro sicuramente verrà riproposto un'incontro sul mondo Open Source magari dal titolo "Open
Source Applications 2.0", quindi se vi siete persi lo spettacolo questa volta non lasciatevi sfuggire il prossimo... Sul nostro sito www.destrauniversitaria.org sono già disponibili le diapositive degli interventi (rilasciate
con licenza Creative Commons) e le foto. Sperando di avervi almeno incuriosito e di aver reso le attività culturali davvero "culturali" un "in bocca al lupo" per i vostri prossimi esami ed un arrivederci all'anno prossimo.
OS4 Staff
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Il silenzio sulla questione trasporti
Molti studenti, tornando ad Ancona dopo la pausa estiva, hanno trovato la sgradita sorpresa degli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti mensili della CONEROBUS. La nostra associazione è stata la prima a muoversi concretamente, promuovendo una petizione popolare, sottoscritta in una sola settimana da più di trecento studenti. L'obbiettivo della raccolta firme era appunto da un lato protestare contro gli aumenti, dall’altro quello di chiedere almeno
un miglioramento dei servizi aumentando il numero di corse, in modo da rendere meno ingiustificati gli aumenti. La
questione ha raggiunto in poco tempo il Consiglio Studentesco, l'organo di dialogo dei problemi degli studenti di
tutto l'Ateneo, ed il presidente del suddetto consiglio ha affidato la questione alla Commissione Diritto allo Studio, al
fine di elaborare delle proposte. Il primo C.S. in cui si parla della questione trasporti è del 10 ottobre 06, nel giro di
una decina di giorni viene convocata per la prima volta la CdS. In quell'occasione la lista Gulliver tramite il presidente propose un documento molto vago, in cui si ritenevano inutili le raccolte di firme od altre forme di protesta, ma si
riteneva più costruttivo far stanziare dall'UNIVPM 50.000€ per abbassare di 25€ il costo di 2000 abbonamenti.
Cento milioni del vecchio conio sono un pò tanti, per l'università afflitta dal decreto taglia spese.
La seconda Commissione diritto allo studio tenutasi il 7 novembre 06, sembrò partire con il verso giusto. In quell'occasione si riuscì a scrivere un buon documento, contenente tre tematiche fondamentali:
1. Equiparazione dell'abbonamento degli universitari a quello degli studenti delle scuole superiori, cioè poter usufruire di un abbonamento di 7 mesi spalmato in 8. Visto il periodo in cui la commissione si è mossa, si propose
solo per quest' anno la possibilità di fare un abbonamento di 4 mesi spalmato ugualmente su 8.
2. Stanziamento da parte dell'UNIVPM di 30.000€ per abbassare i suddetti abbonamenti (spalmati su 8 ) di 12€;
3. Miglioramento dei servizi rendendo più frequenti le corse del 45 (pollicino), dell' ¼ e degli autobus che raggiungono il polo di Torrette.
Questo documento fu discusso nel Consiglio Studentesco del 9 novembre 06, approvato e spedito al Presidente
della Conerobus, al Rettore, al Sindaco e ad altre cariche istituzionali. Il lavoro della CdS, di cui faccio parte, sembrava eccellente, il documento fu votato all'unanimità, da allora scese il silenzio, nel CS del 21 dicembre 06 ho
chiesto esplicitamente di far convocare nuovamente la Commissione per metterla al corrente dei progressi fatti, ma
non è stata più convocata ed oggi per me che scrivo è il 22 gennaio 07…
Ritengo che questa immobilità totale, sia voluta. Parliamoci chiaro: secondo noi è difficile protestare per una lista di
sinistra conto una regione di sinistra e che ricordiamo ha deciso autonomamente gli aumenti (delibera 903 del 31
luglio 2006).
Università Europea – Azione Universitaria ora più che mai è intenzionata a far sentire la sua voce non solo riprendendo la raccolta firme (se la situazione non migliorerà in breve tempo )… Ma anche intraprendendo iniziative clamorose, perché noi siamo tra gli studenti e non seguiamo logiche di potere.
Pierpaolo Scorrano

La discussione che non c'e'
Ormai è noto a quasi tutti gli studenti d'Ingegneria
dell'UNIVPM che con la laurea triennale non si discute più la tesi. La scelta di non far discutere del proprio
lavoro lascia perplessi molti studenti, soprattutto quelli
del vecchio ordinamento ed anche quelli delle altre
Università quando se ne parla a casa.
La discussione della propria tesi è cosa normale in
tutte le altre Facoltà del nostro Ateneo e nelle Facoltà
di Ingegneria sparse nel territorio Italiano (ad esempio
l'Università degli studi di L'Aquila o di Bologna, tanto
per citarne un paio).
Permettere agli studenti della nostra Facoltà di presentare degnamente il proprio lavoro, non è solamente gratificante (mi riferisco al fatto di mostrare i propri
risultati ai conoscenti), ma è soprattutto un incentivo a
presentare una tesi migliore. Quest'ultimo aspetto
non è da sottovalutare, perché molti studenti hanno
confessato di preferire il metodo attuale solamente
perchè ritenevano di aver fatto semplicemente un
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pessimo lavoro di copia-incolla. La cosa più divertente che avviene il giorno della laurea è che il fotografo
ci chieda se vogliamo il filmino della cerimonia. Che
senso ha tutto ciò? La proclamazione dura mediamente 40 secondi a persona (tempi cronometrati personalmente).
Un cambiamento di direzione è auspicabile, o almeno, se proprio una degna presentazione della tesi
resta una cosa irraggiungibile, ci sembra doveroso
perlomeno lasciare un paio di minuti per presentare il
proprio lavoro.
Questa sarebbe un'utilissima conquista per noi studenti del nuovo ordinamento, anche per evitare di
essere considerati da quelli che ci hanno preceduto
come dei nullafacenti che non abbiano imparato niente, o peggio ancora che abbiano ricevuto la laurea in
regalo...
Pierpaolo Scorrano
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Studiare all’estero
Uno dei privilegi degli studenti universitari è
di poter andare all’estero senza
spendere un patrimonio. Esistono diversi metodi per fare
un'esperienza fuori dai confini
italiani. Si vedranno in breve
vari progetti Europei ed Italiani
per avere questa opportunità.
P r i n c i p a l me n t e n e e s i s t o n o
quattro:
• progetto Leonardo,
• progetto Socrates Erasmus,
• progetto Move and Study,
• borse di studio ministeriali.

Il progetto Leonardo
Il progetto Leonardo interessa tutti
gli studenti universitari regolarmente iscritti presso l'Università Politecnica delle Marche ai corsi di laurea del vecchio e nuovo ordinamento. L'Università ogni
anno rende disponibili un prefissato numero
di borse di studio, ognuna della durata di diverse settimane.
Le borse sono finalizzate allo svolgimento di
stage.
Questo progetto intende porre l'accento sulle
tematiche legate all'innovazione e al trasferimento tecnologico.
I paesi che partecipano al progetto Leonardo fanno parte
dell’Unione Europea. A differenza di altre opportunità,
dove c’è sempre un aiuto
economico sia per il viaggio, sia per l’alloggio, in
questo progetto, il M.I.T.
si occupa della formazione dello studente prima della partenza, in modo
tale che ci si possa integrare velocemente nel paese in cui si andrà a vivere.

Il progetto Socrates Erasmus
Il secondo modo per andare all’estero è il
progetto Socrates Erasmus, piuttosto conosciuto per via dei pittoreschi racconti degli
studenti. Si ha la possibilità di sostenere esami all’estero, ottenendo il relativo riconoscimento dell’attività didattica svolta.
La durata del periodo di studio da svolgere
presso l’Università partner è quella indicata
in ciascuno scambio; tuttavia, non potrà essere inferiore a 3 mesi né superiore a 12.
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Gli studenti beneficiari godono dello
“status” di studente Erasmus, che prevede le seguenti condizioni:
• esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università
ospitante ma non di quelle dell’Università di provenienza stabilite per
quell’anno accademico;
• mantenimento della copertura assicurativa per infortunii anche presso l’ateneo straniero;
• partecipazione a eventuali corsi
di lingua attivati presso l’Università ospitante;
• fruizione dei servizi offerti dalle
Università straniere (mense, collegi etc.), secondo le modalità
previste dall’Ateneo estero;
• riconoscimento dell’attività didattica svolta all’estero.
• erogazione del finanziamento della UE;
questo contributo costituisce solo un’integrazione finanziaria per coprire parte dei costi di
mobilità ma non prevede copertura totale.
• possibilità di partecipare al bando per ottenere il contributo aggiuntivo per i borsisti ERSU: tutti gli studenti che, per l’anno accademico in questione, beneficiano della borsa di
studio erogata dall’Ente regionale per il diritto allo studio, potranno partecipare al bando
per ottenere un’integrazione della borsa di
mobilità.
• gli studenti diversamente abili possono
beneficiare di ulteriori fondi speciali.
Per gli studenti beneficiari del
progetto Socrates Erasmus
c’è inoltre la possibilità di frequentare precorsi intensivi per
le lingue meno conosciute dei
paesi presenti nel progetto.

Il progetto
Study

Move

and

Questo progetto è finalizzato alla mobilità di studenti universitari presso l'Università dell'Ulster.
A questo progetto possono partecipare solo
alcune categorie di studenti, per esempio sono esclusi coloro che frequentano il primo
anno della laurea triennale e coloro che hanno già usufruito di fondi per altri progetti di
mobilità.
I partecipanti al progetto sono tenuti a fre(Continua a pagina 20)
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Cento Milioni ma non per le Universita' Pubbliche....che BEFFA!
Siamo alla fine di dicembre.... il cammino della finanziaria sta per concludersi al Senato ma ecco che uno,
due giorni prima delle votazioni in aula scoppia il caso dei commi 603 e 604.
Ricordo che questa finanziaria a differenza di quelle 'usuali' è composta da un solo articolo composto da 1365
commi. Questa cosa fu giudicata anticostituzionale da Ciampi quando al Governo c'era Berlusconi invece oggi con Napolitano e Prodi al Governo, non lo è più.
I commi 603 e 604 sono composti da poco meno di otto righe... ma vi posso assicurare che ogni carattere pesa più di un milione di euro. Secondo questi commi lo Stato Italiano destina 31.972.000 euro per il 2007, 31.332.000 euro per il 2008, 31.977.000 euro per il 2009 a tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti
morali, nonché enti ecclesiastici, che abbiano la finalità di ospitare studenti iscritti ai registri delle prefetture.
Non è tutto qui, oltre a questo 'regalino' (100 milioni di Euro in 3 anni) lo Stato Italiano che come sappiamo,
ha disponibiltà illimitata di fondi, come ciliegina sulla torta con il comma 604 regala a tutti costoro anche l'Iva.
In totale quindi il nostro caro Governo di sinistra regala almeno 120 milioni di Euro alle università private e
principalmente agli enti ecclesiali.
Ebbene sì, dietro questi commi si cela un finanziamento alle Università private, che nella maggior parte dei
casi sono proprietarie degli alloggi, cosa che non poteva essere fatta alla luce del sole perchè probabilmente
avrebbe indispettito l'elettorato di sinistra. Per noi 'studenti qualunque' iscritti con fierezza ad Università pubbliche questa è una vergogna.... dove è finito il Ministro dell'Università? L'uomo che da sempre si definisce
più vicino ai comunisti che ai democratici, mi sa che in questa occasione come in altre si sia inchinato alle
spicciole logiche di potere che animano il suo esecutivo. E' una vergogna che non si siano trovati 100 Euro in
più per finanziare il fondo di finanziamento ordinario (FFO), quello delle nostre Università, e che quando il
'pezzo grosso' di turno faccia i capricci venga accontentato con un regalo di oltre 100 milioni di Euro. Questo
è il Governo che dobbiamo sopportare e questa è la tragi-commedia che si trovano a recitare... la cosa che
non riusciamo a capire è perchè lo debbano fare sulla nostra pelle!!!!
Giorgio Stefanetti
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2 Dicembre.... noi c'eravamo!!!!

La beffa di camerino

A.C.U. Università Europea ha preso parte alla
manifestazione nazionale contro la finanziaria organizzata dal 'Comitato contro il governo delle
tasse'. La manifestazione svoltasi il 2 dicembre a
Roma si è conclusa a P.zza San Giovanni con il
comizio dei leaders dell'Opposizione e ha visto
una imponente e massiccia mobilitazione popolare. Università Europea-Azione Universitaria ha
organizzato un pullman da Ancona ed ha sfilato
nel corteo dei giovani che, partito da P.zza Indipendenza, si è concluso nella magica cornice di
P.zza San Giovanni. Noi eravamo insieme ai ragazzi delle Marche sotto il nostro striscione che
recitava: 'Con Prodi, Mussi e Bersani, l'Università
non ha domani'. Attraverso questa semplice rima
abbiamo voluto manifestare il nostro totale disappunto nei confronti di una finanziaria iniqua e per
alcuni tratti offensiva del nostro status di studenti
universitari.
La manifestazione si è svolta in un clima di totale
tranquillità e festa e nel massimo rispetto delle
leggi. Al corteo erano presenti tutti gli eletti nei
vari organi di Azione Universitaria e decine di iscritti e simpatizzanti. Ci dispiace che centinaia di
migliaia di studenti provenienti da tutt'Italia non
siano riusciuti a far cambiare idea al Governo e a
far modificare una finanziaria che col senno del
poi è stata definita in maniera unanime la peggiore nella lunga storia dell'Università. Nonostante i
tanti Km e le interminabili ore di viaggio é un'esperienza che tutti ricorderemo per molto tempo e
che comunque tutti saremmo disposti a ripetere.

"1800000 studenti e migliaia di ricercatori rischiano di pagare sulla loro pelle il peso delle decisioni
assunte": l'allarme arriva direttamente dalla CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).
E ancora: "Chiudere le Università italiane ai membri del Governo, per protesta contro il maxiemendamento alla finanziaria che continua a colpire gli
Atenei"..."la finanziaria minaccia la sopravvivenza
dell'Università"...sempre la CRUI!!!
Ma a quanto pare a Camerino, come del resto in
altri Atenei Italiani, hanno preferito "non protestare", ed ospitare, nel solco del tradizionale servilismo caro al baronato rosso, non solo un sottosegretario del Miur (Ministero dell'Università e Ricerca), Luciano Modica ma addirittura colui che, a
chiacchiere, dice di essere legato più all'Università che alla poltrona...Come non ricordare le sue
ridicole minacce di dimissioni? Pare però che la
poltrona sia piuttosto comoda...questo signore sta
davvero portando il mondo universitario al baratro: già, è proprio lui, il mitico Super Mussi.
Nonostante i mille annunci di protesta, il disappunto e l'indignazione mostrati di fronte a questa
finanziaria assassina dell'Università, i Rettori continuano ad invitarlo. Ma con quale coraggio?? La
finanziaria è la prova tangibile di quanto sia il disamore del Governo Prodi verso il futuro dell'Italia. E soprattutto con quale faccia si presenta negli Atenei Italiani??? Ad essere irrimediabilmente
pregiudicati sono non solo i servizi minimi dell'Ateneo, ma anche la Ricerca ed il Diritto allo Studio. Invece di risolvere il problema degli studenti
fuori sede, il Governo ha gravemente penalizzato
l'edilizia residenziale ed i fondi per le borse di studio (con una riduzione di 20 milioni di euro), ma
non solo: il compagno Mussi ha pensato bene di
prendere in giro proprio gli studenti, poichè la
previsione in finanziaria di aiuti per gli studenti
fuori sede si è rivelato falso, un vero e proprio
bluff, visto che gli sconti di cui va fiero il caro Ministro sono in realtà inesistenti, riferendosi ad una
tipologia contrattuale rimasta inapplicata. Oltretutto, dato che nessuno aveva questo tipo di contratto, i DS hanno presentato un emendamento
per far arrivare i contributi a tutti gli studenti che
affittano presso le cooperative. Che dire...
La peggiore finanziaria della storia della Repubblica punisce notevolmente anche la ricerca: penalizza infatti l'assunzione di giovani ricercatori
con la norma che prevede il vincolo di una sola
assunzione per ogni pensionamento.
Il Governo, con il decreto Bersani-Visco ha quindi
previsto forti tagli all'Università che ricadranno
esclusivamente su noi studenti. Si è relegata l'U-

Giorgio Stfeanetti
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niversità tra gli enti soggetti al contenimento di spesa con la conseguente riduzione
del 10% delle spese intermedie
(dal prossimo anno
del 20%). Il problema è che i fondi destinati agli
Atenei
italiani
derivano
per
buona parte dalle tasse universitarie che gli
studenti hanno
pagato per poter
usufruire
dei
servizi
primari.
Visto
però che i servizi primari come luce, acqua, riscaldamento, non possono essere tagliati, l'unico sistema per reperire fondi sarà aumentare le nostre tasse
(quindi per il prossimo anno aspettatevi un
aumento di 100 euro).
Mandiamo a casa chi non ama il nostro futuro.
Anche Università Europea-Azione Universitaria era presente il primo febbraio, alla manifestazione di protesta davanti al teatro
marchetti di Camerino, in occasione dell'incontro, che sorprendentemente portava il
nostro stesso nome "Università Italiana,
Università Europea, la convergenza dei
percorsi formativi da Bologna 1999 a Londra 2007". Ovviamente il Ministro
non si è degnato di
incontrarci ed ascoltare le nostre ragioni ma ci siamo comunque "fatti sentire" con i megafoni e
con una copia delle
nostre richieste recapitata a mano, compreso il manifesto funebre dell'Università,
che attualmente risulta
il più strappato nelle
bacheche.
Promotori della protesta i Circoli di Azione
Universitaria di Camerino e di Macerata,
con i quali abbiamo passato una bellissima
giornata militante.
AU Camerino
AU Macerata
AU Ancona

quentare un corso di lingua inglese obbligatorio presso l'Università dell'Ulster (sono esentati i possessori
del titolo First Certificate of English).
L'erogazione dei finanziamenti è legata all'impegno di
svolgere l'attività didattica presso l'Università
dell'Ulster per tutto il tempo indicato nel programma presentando al
rientro il relativo attestato di riconoscimento.
Vengono mantenute le facilitazioni e
le borse di studio alle quali gli studenti abbiano eventualmente diritto.
La durata del progetto è di circa sei
mesi non prolungabili.
Gli studenti vincitori del periodo di mobilità godono dello "status" di studente
"Move and Study", che comporta varie
agevolazioni tra cui l’esenzione delle
tasse di iscrizione presso l’Università
ospitante (lo studente paga le tasse dell'UNIVPM), la copertura assicurativa, la possibilità di
usufruire del contributo previsto per il programma di
mobilità "Erasmus" ed anche il rimborso del biglietto
di viaggio.
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Borse di studio ministeriali
Anche il ministero degli Affari Esteri offre borse di
studio utilizzabili per seguire corsi presso Università
o Istituti superiori stranieri (statali o legalmente riconosciuti), per effettuare ricerche presso archivi, centri
culturali, biblioteche, laboratori e per seguire corsi di
lingua presso centri specializzati.
Gli interessati dovranno attenersi alle indicazioni fornite per ciascun Paese nelle relative schede
(specificate nella domanda) e, alla
data stabilita per la presentazione
della domanda, essere in possesso
dei requisiti richiesti dalle autorità
straniere.
Le borse di studio sono generalmente riservate, salvo quando diversamente specificato, a laureati
in qualsiasi disciplina e ad artisti
diplomati che non abbiano superato i limiti d'età, eventualmente indicati dagli Stati esteri e Organizzazioni Internazionali offerenti,
alla data da questi stabilita quale
termine ultimo per la presentazione della domanda.
E’ indispensabile possedere un ottimo "curriculum
studiorum", conoscere le lingue ufficiali dei Paesi
prescelti ed essere in grado di realizzare il proprio
piano di studi in lingua straniera.
Per prendere visione dei relativi bandi e delle loro
scadenze andate su http://www.univpm.it
Un’esperienza all’estero è qualcosa di veramente utile, perciò niente paura e... andate a visitare il mondo.
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Speciale CONGO
Congo storia di un Paese tra interessi e poverta'
In questi giorni si sono tenute in Congo (Repubblica Democratica del Congo) le seconde elezioni democratiche dopo 40 anni e solo il 20 agosto si sono conosciuti i risultati del voto.
Come sia possibile che un Paese così ricco di materie prime sia alla sua sola seconda esperienza democratica potrebbe risultare un mistero ai più ma basta analizzare la storia per realizzare che il Congo è stato sempre e costantemente sfruttato da stranieri senza scrupoli, che in passato si chiamavano Stati e oggi si chiamano multinazionali.

La storia
Il Congo nasce nel 1860 quando viene “regalato”
come possedimento personale all’allora Re Leopoldo II del Belgio, con il nobile scopo di mettere fine
alla cattura degli schiavi ed assicurare una certa
libertà dei commerci. In realtà Leopoldo si comportò
da subito come un avido sanguinario ma anche come un abilissimo gestore dei possedimenti, introducendo il sistema dei “capita” caporioni di varia etnia
che controllavano piccole porzioni di territorio con la
forza. Inoltre il 90% del commercio avveniva attraverso la sua compagnia: la Società Generale del
Belgio.
Quando viene introdotto il processo di vulcanizzazione la gomma diventa richiestissima e i capita cominciano ad esercitare tremende pressioni sui nativi, arrivando alla cattura dei parenti stretti e alla mutilazione degli arti, tanto che la popolazione del Congo risulterà quasi dimezzata aprendo uno scandalo
internazionale. La situazione è stata ben documentata da Twain e Doyle e da Conrad in “Cuore di tenebra”, poi dai sempre più numerosi reportages fotografici.
Il Governo belga istituisce una commissione d’inchiesta e alla fine costringe Leopoldo a cedere il
Congo alla sovranità belga, ma lo sfruttamento continua indisturbato per altri 60 anni.
Dopo la seconda guerra mondiale finalmente il Belgio concesse l’indipendenza al Congo e si tennero
così le prime elezioni libere nel 1960, vinte da Patrice Lumumba. Purtroppo Lumumba venne prima
delegittimato da una ribellione Katanga finanziata
dai Belgi, poi dall’azione americana (in disaccordo
con gli impegni ONU in Belgio, tantochè l’allora Segretario dell’ONU morirà in circostanze sospette
proprio in Congo). Infine venne ucciso da due agenti
dei servizi segreti di Bruxelles, fatto a pezzi e i suoi
resti furono bruciati in un bidone (testimonianza resa dai due agenti).
Dopo Lumumba arriva Mubutu, capo delle forze armate e spalleggiato da europei ed americani, che
governa da dittatore fino al 1996, finchè fu allontanato per malattia. Scoppia allora la cosiddetta
“prima guerra mondiale africana” con coinvolgimenANNO 3 NUMERO 1

to di una decina di stati africani e la morte di cinque
milioni di persone.
Alla fine arriva la vittoria di Laurent Kabila, appoggiato dapprima dal Ruanda e dalle nuove compagnie che intendevano entrare nel mercato congolese. Kabila resta al potere per qualche anno, fino a
quando torna a privilegiare le vecchie compagnie e
per questo viene ucciso nel 2001. Viene immediatamente rimpiazzato dal figlio Joseph, appoggiato dall’occidente, che forma un governo di transizione e
riesce a ristabilire un clima di calma in quasi tutto il
paese, ad eccezione di focolai sparsi e della parte
orientale, che resta in preda alla violenza.
Le parti in conflitto sono cambiate nel tempo ma si
sono sempre caratterizzate dalla estrema violenza e
dai metodi brutali utilizzati. Dapprima gli scontri erano tra i guerriglieri Tutsi dell RCD (Raggruppamento
Congolese per la Democrazia), appoggiati dal
Ruanda e i MLC (Movimento di liberazione del Congo), appoggiati dall’Uganda contro il governo di Laurent Kabila. Morto Laurent Kabila suo figlio Joseph
ne ha preso il posto, come Presidente del Governo
di Transizione, appoggiato invece da Angola, Nami-

(Continua a pagina 22)
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bia e Zimbabwe.
Nel 1999 L’RCD si divide nell’RCD-Goma (Ruanda) e RDC-Kisegani (Uganda) e dà luogo ad una serie di
scontri interni che insanguinano il paese.
Dal 1999 ad oggi gli scontri sono stati caratterizzati dalle milizie Hema dell’UPC (unione dei Patrioti Congolesi)
contro le milizie Lendu del FNI (Fronte Nazionalista Integralista nella regione dell’Uturi).
Attualmente la partita vera è tra i vari candidati al ruolo di Presidente, tra cui si annoverano anche “signori della
guerra” locali che non esitano a far uso della violenza per piegare le popolazioni al proprio volere.

Le elezioni presidenziali
A luglio si sono tenute le prime elezioni presidenziali democratiche del Congo, una speranza per dare stabilità alla
regione. Tutti i candidati hanno accettato di sottostare al risultato elettorale e le operazioni di voto sono andate avanti abbastanza tranquillamente. Si credeva in una vittoria secca di Joseph Kabila e invece il mancato raggiungimento del 50% dei voti ha portato ad una nuova fase di stallo e ad un ballottaggio fissato per lo scorso 9 novembre.
Joseph Kabila si è attestato alla fine dello spoglio ad un 45% scarso e il suo principale avversario, Jean-Pierre
Bemba solo al 20%; tutti gli altri erano in serio svantaggio.
Tra i risultati della prima consultazione e il ballottaggio, il Paese è stato travolto da una nuova serie di scontri armati
tra i sostenitori di Kabila e i sostenitori di Bemba, localizzati soprattutto nella capitale Kinshasa.
I risultati del ballottaggio saranno resi noti solamente nella seconda metà di novembre per motivi di sicurezza ma
ormai si dà per certa la vittoria di Kabila. In ogni caso queste elezioni presidenziali sono considerate da tutti uno dei
più significativi momenti nella storia postcoloniale del Congo.

Gli avversari
Jean-Pierre Bemba

Joseph Kabila

Jean Pierre Bemba ha 44 anni ed ha comandato una
vasta porzione della parte nordest del Congo durante
la guerra del 1998-2002. Attualmente fa parte della
commissione ad interim di vicepresidenti del governo
di transizione. Ha forti supporti nella provincia equatoriale e nella capitale Kinshasa tra i precedenti sostenitori dell’ex dittatore Mobutu.
La sua coalizione è il Raggruppamento dei Nazionalisti
Congolesi.
Secondo i risultati annunciati avrebbe ottenuto solo il
20% delle preferenze nel primo turno di presidenziali.

Joseph Kabila Kabange è nato nel 1971 a Manono, nel Katanga settentrionale. La sua formazione scolastica e la
successiva preparazione militare si
sono svolte quasi
interamente
in
Tanzania, con l’aiuto dei Governi dell’Uganda e del
Ruanda. In seguito alla elezione
del Padre Laurent-Desirè
alla
Presidenza
del
Congo ha continuato gli studi militari a Pechino.
Prima promosso
Maggiore generale, poi Vicesegretario del Capi di Stato Maggiore
Uniti delle forze armate congolesi e poi Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito.
Dopo l’assassinio del padre nel 2001 assunse la
carica di presidente e sotto di lui fu insediata una
commissione ad interim che comprendeva i
leader dei due principali gruppi ribelli del paese
(tra cui anche Bemba).
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La presenza ONU in Congo
L’ONU ha investito molto in queste elezioni democratiche ed attualmente la forza ONU stanziata in Congo è il più grande contingente
militare attualmente mobilitato dalle Nazioni Unite. Per questa missione ritenuta fondamentale per dare stabilità ad un Paese ormai
martoriato sono stati stanziati 450 milioni di dollari solo per queste
elezioni.
I militari presenti alla data del 14/06/2006 erano quasi 16000 con
contingenti militari principalmente di Pakistan (3563), India (3506),
Africa del Sud (1390), Uruguay (1339) e Bangladesh (1323); La presenza europea in Congo è bassissima, segno dello scarso interesse
mostrato dai paesi occidentali nella questione (o più probabilmente
delle elevate pressioni delle multinazionali), essendo presenti solo
la Francia con 3 uomini e la Serbia con 6 uomini. Oltre a questi, sono presenti anche 725 osservatori militari, 2640 ispettori civili e 5680 volontari ONU.
Dall’inizio della missione i deceduti complessivi sono stati 77.

Come e' andata a finire?
Quando è stato scritto l'articolo, i risultati del ballottaggio alle elezioni presidenziali non erano ancora stati resi noti. Per cui questo è un piccolo approfondimento per sapere come è finita.
Joseph Kabila ha vinto con il 58,05% dei voti, contro il 41,95 del suo sfidante, Jean-Pierre Bemba. Il presidente dell'IEC, Apollinaire Malumalu, ha dichiarato che sia
andato a votare il 65,36% dei 25.400.000 aventi diritto al voto
registrati; per essere definitivi i voti comunque hanno bisogno
di essere approvati dalla Corte Suprema congolese, ma questa
è solo una formalità.
La tensione si è fatta sempre piu' alta fra i sostenitori di Bemba
e le forze dell'ONU sono intervenute prontamente per arginare
le tensioni. Bemba ha accusato la commissione elettorale di
non aver notificato i risultati ai candidati nel tempo prestabilito
e di essere venuto a conoscenza dei risultati dai media. Lo sfidante ha quindi presentato sei reclami alla commissione ma ha
ricevuto riposta, "non soddisfacente" a solo due di questi.
Bemba ha anche dichiarato che i risultati non riflettono la realtà
del Paese e che userà tutti i mezzi legali per contestarli, mentre i suoi sostenitori si sono riuniti sotto una coalizione denominata Union pour la Nation, la quale afferma che sia stato invece Bemba a vincere queste elezioni, con il
52.2% dei voti.
Il risultato comunque appare congruo sia con i sondaggi che con quanto si conosce della configurazione
di alleanze che sosteneva i due candidati.
La cerimonia di insediamento si è tenuta a dicembre e nei suoi discorsi, il Presidente Kabila ha chiesto a
tutti i congolesi di impegnarsi per la ricostruzione del Paese e per una riconciliazione nazionale.
L’elezione di Kabila apre la speranza, per i congolesi, di un periodo di stabilità dopo dieci anni di guerra,
razzie e violenze che hanno provocato, solo nel corso della guerra, oltre cinque milioni di morti e qualche
milione di profughi.
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I motivi di uno sfruttamento senza eguali
Le ragioni dello sfruttamento del Congo sono da ricercare nella spaventosa quantità di materie
prime presenti nel suo territorio. E’ stato definito uno “scandalo geologico", spaventosamente
ricco di minerali fondamentali come ad esempio Rame, Zinco, Coltan e Uranio, tralasciando ovviamente le note riserve aurifere e diamantifere.
Rame e Zinco
Il rame è da sempre richiesto per la costruzione di cavi elettrici e strumenti di dissipazione, è diventato
oggi costosissimo da quando il Cile ha deciso di dimezzarne l’estrazione per non fare esaurire le proprie
miniere. E’ salito dai 1800 dollari a tonnellata a 8000 dollari. Il prezzo dello zinco è invece salito da 750 a
3600 dollari alla tonnellata.

Coltan, Cobalto
Il Coltan (columbite-tantalite) è un superconduttore oggi ritenuto indispensabile per far funzionare computer portatili, telefoni cellulari, e le consolle dei
videogiochi, ed in particolare è fondamentale per le batterie ricaricabili. Finchè non verranno trovati altri giacimenti (ci sono segnalazioni in Brasile e in
Australia) si può affermare con certezza che l’80% delle riserve mondiali del
coltan è localizzata in Congo. Lo sfruttamento del Coltan fa in modo che tutti
gli Stati che non posseggono proprie miniere si riforniscano in Congo, corrompendo funzionari e sfruttando gli scavi illegali, che fanno largo uso di
bambini, più adatti a scavare nelle anguste gallerie delle miniere. I principali
sfruttatori (oltre ovviamente alle multinazionali) sono la Cina, gli Stati Uniti,
la Russia e tutti gli stati ex-URSS e poi tutta una serie di Stati come la Corea
del nord, il Pakistan, l’India, ma anche Stati Mediorientali come l’Iran e non
per ultimi Germania e Belgio.
Il problema principale è che
l’eterogenite, il minerale da cui
si estraggono cobalto e coltan
è anche radioattivo (e quindi
dannoso per gli stessi minatori) e non viene lavorato in
Congo: piuttosto viene acquistato grezzo oppure viene portato al di fuori dei confini, come ad esempio in Zambia, dove centinaia di compratori stranieri se lo contendono a
suon di dollari.

Uranio
Forse pochi lo sanno ma è proprio dalle miniere del Congo
che fu estratto l’uranio usato per costruire le bombe di Hiroshima e Nagasaki, e precisamente nella miniera di Shinkolobwe. La miniera era stata chiusa dai Belgi
perché considerata poco sicura ed era stata sigillata nel 1960 con un allagamento ed una colata di cemento. Adesso invece i cercatori indipendenti e stipendiati dagli Stati esteri e dalle multinazionali hanno
di fatto riaperto la miniera con nuovi scavi ed è notizia recente quella del crollo di una galleria in cui sono
rimasti uccisi e sepolti per sempre una quarantina di minatori. Ovviamente nessun soccorso è stato previsto vista l’elevata radioattività presente nell’area.

Pag 24 “IL SASSOLINO”

ANNO 3 NUMERO 1

Cultura e Tempo Libero
Il Tricolore
Tutti conoscono la forma della bandiera italiana,
anche perché tutti l’hanno sventolata durante
l’ultimo Mondiale (brillantemente guadagnato
aggiungerei!), pochi però ne conoscono la storia
e l’ispirazione. Cercherò di rimediare con questo
breve articolo, in massima parte desunto da fonti
ufficiali.
Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il
Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta "che si renda universale lo Stendardo o
Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco,
e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche
nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti". L’uso dei tre colori era chiaramente
ispirato al modello della bandiera francese, e
difatti nell'Italia del 1796, attraversata dalle vittoriose armate napoleoniche, tutte le repubbliche
che avevano rimpiazzato gli antichi Stati assoluti
adottarono quasi tutte, con varianti di colore,
bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni.
Lo stesso dicasi anche per i reparti militari, costituiti all'epoca per affiancare l'esercito di Napoleone, che avevano stendardi che riproponevano lo
stesso modello. In particolare ciò era vero per la
Regione Lombarda, in cui i colori bianco e rosso,
infatti, comparivano nell'antichissimo stemma
comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre il verde era stato usato, fin dal 1782,
nelle uniformi della Guardia civica milanese.
Questi colori in seguito furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, (soldati delle
terre dell'Emilia e della Romagna), e fu anche
questo probabilmente il motivo che spinse la Repubblica Cispadana ad integrarli. Al centro della
fascia bianca, lo stemma della Repubblica, “un
turcasso contenente quattro frecce, circondato
da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi”.

L'epoca napoleonica
La prima campagna d'Italia di Napoleone tra il
1796 e il 1799 sgretola l'antico sistema di Stati
in cui era divisa la penisola mentre al loro posto
sorgono numerose repubbliche di ispirazione
giacobina, di chiara impronta democratica come
la Repubblica Ligure, la Repubblica Romana, la
Repubblica Partenopea, e anche la nostra Repubblica Anconitana.
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Ovviamente la
durata di molte
di esse fu limitata nel tempo
e alla fine confluirono
tutte
nel Regno Italico, che sarebbe durato fino al 1814. Restano
comunque la prima espressione di quegli ideali
di indipendenza che alimentarono il nostro Risorgimento. Fu proprio in quegli anni che la percezione della bandiera cambia radicalmente, avvertita non più come segno dinastico o militare,
ma come simbolo delle libertà conquistate, del
popolo e dunque della nazione stessa.

Il Risorgimento
Dopo il Congresso di Vienna, il vessillo tricolore
fu soffocato dalla Restaurazione, ma continuò ad
essere innalzato, quale emblema di libertà in ogni occasione di sollevazione popolare (moti del
1831, rivolte mazziniane, impresa dei fratelli
Bandiera, sollevazioni negli Stati della Chiesa).
La bandiera esprime una comune speranza, che
accende gli entusiasmi e ispira i poeti:
"Raccolgaci un'unica bandiera, una speme", scrive, nel 1847, Goffredo Mameli nel suo Canto
degli Italiani. E alla concessione delle varie Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di
una riscossa ormai nazionale. Il 23 marzo 1848
Carlo Alberto rivolge alle popolazioni del Lombardo Veneto il famoso proclama che annuncia
la prima guerra d'indipendenza e che termina
con queste parole:"(…) per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana vogliamo che le Nostre Truppe(…)
portino lo Scudo di Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana."

Dall'unita' ai nostri giorni
Il 14 marzo
1861
venne
proclamato il
Regno d'Italia
e la sua bandiera continuò
ad essere, per
consuetudine,
quella
della
prima guerra
(Continua a pagina 26)
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d'indipendenza. Tuttavia l’unica legge a riguardo era relativa ai soli vessilli militari e non ai vessilli civili.
Per cui il vuoto legislativo diede vita a tutta una serie di bandiera di foggia diversa dall'originaria. Soltanto
nel 1925 si definirono, per legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato. Quest'ultima (da usarsi nelle residenze dei sovrani, nelle sedi parlamentari, negli uffici e nelle rappresentanze diplomatiche) avrebbe aggiunto allo stemma la corona reale.
Alla fine della seconda guerra mondiale, alla nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia (provvisoria) della nuova bandiera, confermata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale. Vale
la pena di riportare la trascrizione stenografica della seduta per meglio capire quale emozione permeava
l’aria in quel momento. PRESIDENTE [Ruini] - Pongo ai voti la nuova formula proposta dalla Commissione: "La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a bande verticali e di eguali
dimensioni". (E' approvata. L'Assemblea e il pubblico delle tribune si levano in piedi. Vivissimi, generali,
prolungati applausi.)
Spero che chiunque abbia letto questo articolo abbia ben compreso cosa rappresenti il nostro Tricolore,
al di là della semplice foggia. Mi auguro anche che quando la nostra bandiera viene vilipesa nelle manifestazioni di piazza dei centri sociali (come ad esempio nel vile corteo di Roma del 18 novembre scorso,
durante il quale qualche imbecille ha dato alle fiamme i manichini dei nostri soldati con una grande bandiera tricolore sul petto), ci si indigni molto più di quanto lo si faccia adesso, e soprattutto mi auguro che
le autorità competenti facciano il proprio lavoro punendo chi si macchia di un simile gesto.
Italico

Da sinistra a destra e dall'alto verso il basso: Repubblica Cisalpina, (1797-1802) , Repubblica Italiana
(1802-1805), Regno D'Italia (1805-1814), Regno costituzionale delle Due Sicilie (1848-1849), Governo
provvisorio della Sicilia (1848-1849), Repubblica Veneta (1848-1849), Granducato costituzionale di Toscana (1848-1849), Repubblica Romana (1849), Regno delle Due Sicilie,
Repubblica Cispadana
(1794-1797), Regno di Sardegna (1848-1861) poi Regno D'Italia (1861-1946), Repubblica Italiana dal 2
giugno 1946.
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Cultura e Tempo Libero
"UNSESSANTESIMODISECONDO" per accostarsi a Fuksas
Al MAXXI, Museo Nazionale delle arti del
XXI secolo (Roma), è in scena UNSESSANTESIMODISECONDO. Cos’è? Molti la definiscono mostra ma è una vera e propria opera
d’arte, interamente firmata Massimiliano Fuksas.
Aperta al pubblico dal 2 Dicembre 2006 e
fino al 28 Febbraio 2007, la mostra è una
grande occasione per conoscere l’intera attività del famoso architetto. Infatti sono esposti all’interno dell’ex caserma oggi opportunamente ristrutturata e sede del MAXXI Architettura , i modelli, i prototipi, i disegni , le
immagini e i video dei progetti realizzati nel
corso degli anni dallo studio Fuksas. Nel curioso titolo dell’evento, UNSESSANTESIMODISECONDO, è racchiuso tutto il senso della
rassegna: Fuksas mette a nudo
il suo modo

d i
progettare, la sua
dialettica tra il visibile e l’invisibile e
porta il visitatore a focalizzare la sua attenzione sull’idea che sta alla base di un progetto. E’ l’idea infatti che, quasi come una
folgorazione, nasce in una frazione di secondo, UNSESSANTESIMO appunto, e scatena
un processo evolutivo che, partendo da rapidi appunti fissati su un foglio e passando attraverso modelli tridimensionali e sperimentazioni di tecniche e materiali, conduce alla
materializzazione dell’intuizione iniziale. Chi
meglio del protagonista poteva trasmettere il
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suo pensiero? Ed ecco allora che è proprio
Fuksas a curare l’intera esposizione scegliendo come scenario l’ambiente essenziale
del MAXXI, arricchito da una musica fluida
che accoglie i visitatori e li conduce nello
spazio centrale. Qui una capsula bianca
high-tech proietta al suo interno un video
che mostra tutte le opere dell’architetto. Ma
questo è solo l’inizio perché passando alle
altre sale si possono ammirare con la stessa
suggestione progetti quali: il Centro Congressi Italia Eur a Roma, il Centro Ricerche
Grappa Nardini a Bassano del Grappa, il
Nuovo Polo Fiera di Milano, il Centro Ricerche Ferrari a Maranello, l'Euromed Center a
Marsiglia, le Twin Towers a Vienna, l'African
Institute of Science and
Technology ad Abuja in
Nigeria, il Baltic Center a
Vilnius, gli Archives Nationales a Parigi , l'Europark
1 e 2 di Salisburgo, lo
Zenith di Strasburgo, il
Peres Center for Peace a
Jaffa in Israele e, per
Giorgio Armani, i New
Concept Emporio Armani ad Hong Kong ed a
Shanghai, Giorgio Armani a Ginza, Tokyo
ed altri importanti progetti. Lo studio e l’attività di Fuksas sono
quasi tutti incentrati
sulla realizzazione di
opere pubbliche ed
anche nell’affrontare
tematiche più complicate, riesce
sempre a dare la giusta risposta a problemi
urbani di sviluppo sostenibile e a problemi
legati alla riqualificazione di periferie urbane. Quando si parla dell’Italia l’architetto denuncia una mancanza di vitalità e di slanci
propositivi e dice: “E’ un paese ingessato.
Una burocrazia senza stato”. Chi sta provando un po’ di curiosità per questo artista e
vuole visitare la sua mostra, ha solo qualche
giorno di tempo (fino al 28 febbraio).
Ester D'Addante
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Cocktail e dintorni
Irish Coffee
Storia

Ingredienti

L'invenzione del cocktail è rivendicata dalla
cittadina irlandese di Foynes, dove nel bar
del porto e dell'aeroporto veniva servito per
riscaldare i passeggeri reduci dalle traversate trans-atlantiche. L'elaborazione della bevanda invece si deve a Mr. Sheridan, capo
dei barman nel bar dell'aeroporto di Shannon. Una tarda notte del 1942, giunsero nella sala d'attesa dell'areoporto alcuni passeggeri molto stanchi: il loro volo era stato rinviato per il maltempo e attendevano ormai
da molte ore. Joe
Sheridan, il titolare
del bar pensò allora di servire loro
qualcosa di robusto che li potesse
rinfrancare
e
"riscaldare".
Preparò del caffe molto forte, aggiunse
zucchero e whisky,
completando
con
una guarnizione di
panna
montata.
Quando i passeggeri, stupiti per la
bontà della bevanda
domandarono
se si trattasse di
caffe
brasiliano,
Mr. Sheridan divertito rispose: "No!
I t ' s
I r i s h
Coffee!" (No, è caffe irlandese!). Ecco come nacque il più famoso dei cocktail a base di whiskey irlandese. Si deve però ricordare che a farla diventare una bevanda di largo consumo furono
gli Americani. Infatti un giorno, un giornalista del "San Francisco Chronicle", atterrato
a Shannon, scoprì la bevanda e l'apprezzò
molto, arrivando a dedicarle un articolo sul
quotidiano a grande tiratura di cui era corrispondente. Fu così che i bar (fra cui il celeberrimo The Buena Vista) di San Francisco
incominciarono a preparare l'Irish Coffee, e
poi la ricetta si diffuse in tutto il mondo.

•
•
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•
•

Zucchero di canna in zollette
25 ml Irish whiskey (preferibilmente
di marca Jameson, Paddy o Dimple)
Caffè espresso
forte
Panna
fresca
quanto basta

Preparazione
Raffreddare lo shaker e agitare
la panna liquida per almeno 2 minuti.
Scaldare un calice da whiskey con
dell'acqua calda poi asciugarlo.
Aggiungere tanto caffè nero per
riempire il bicchiere fino circa a
3/4.
Aggiungere il whiskey e le due zollette di zucchero (o 3, a seconda
dei gusti).
Mescolare fino a scioglierle completamente.
Completare con la panna fresca,
facendola scivolare lentamente sul
dorso di un cucchiaio: in questo
modo la panna galleggerà sul caffè.
Servite subito senza mescolare.
L'irish coffe va bevuto attraverso la
panna, che dovrebbe fare da tramite fra il caffè e voi.
Andrea Zamponi

Varianti
•
•

•

E' possibile spolverare un po' di cioccolato sopra per decorare.
A volte, ma piuttosto raramente, al caffè
vengono aggiunte spezie come la noce
moscata o la cannella.
Per i meno amanti dell'alcool, è possibile sostituire il whiskey con un po' di baileys, o con un liquore a piacere.
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Svago
SUDOKU

Le regole del sudoku sono:
• si usano i numeri da 1 a 9
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle colonne
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle righe
• non è possibile avere numeri ripetuti all'interno di ciascun box 3x3
Le soluzioni sono a pagina 31
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Recensioni
Libri
Carlos Ruiz Zafon
L'ombra del vento
Oscar Mondadori
A chi piacciono le favole, i misteri, le atmosfere malinconiche.
A chi è stato a Barcellona e si ricorda del
suo incantevole fascino e prova piacere nel
ricordare il colore e
l'intreccio delle sue
strade e del quartiere
gotico.
A chi piacciono le storie sui libri, specie
quelli vecchi e dimenticati. questo libro piacerà.
E' la cupa Barcellona del dopoguerra quella in cui
si snodano tutte le vicende del protagonista di
questa storia, Daniel, un bambino orfano di madre che pian piano diventa adulto nella libreria di
suo padre, e degli altri personaggi che gli gravitano intorno:
...suo padre, uomo malinconico e taciturno che
viene tenuto sempre al margine del campo attivo
della storia e che lo porta a conoscenza di un luogo misterioso tanto quanto affascinante, il Cimitero dei Libri Dimenticati;
...Fermìn, un magrissimo e salace vagabondo
ricercato dalla polizia a cui viene concessa una
possibilità di riscatto con un lavoro in libreria e la
fedele amicizia giurata a Daniel;
...Clara, una ragazza cieca di fragile e delicata
bellezza che ammalia molti uomini e lo stesso
Daniel con il suo pericoloso fascino;
...Julian Carax, lo scrittore misterioso dei romanzi
che Daniel ha scoperto per caso e che lo hanno
incuriosito al punto da iniziare un'ardua e pericolosa ricerca dell'autore e degli altri libri che ha
scritto e di cui non si trova più alcuna traccia, bruciati da un altro misterioso personaggio senza
volto che sembra avere un'ossessione per i libri
di Carax.
La storia personale di Daniel si farà a poco a poco più vicina a quella di Julian Carax e si moltiplicheranno le pericolose e inquietanti analogie tra
la sua vita e quella del misterioso scrittore di cui
si scoprirà l'esito solo nelle ultime pagine del libro.
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Tutte le vicende sono narrate con un linguaggio
molto narrativo e poco discorsivo ricco di similitudini che contribuiscono a colorare di sfumature
malinconiche e tetre l'atmosfera della città catalana della prima metà del Novecento e le vite sofferte dei suoi abitanti costretti a resistere alle perdite della guerra, alla miseria che sbrana la povera gente e alle ingiustizie del fascismo franchista.
Questo romanzo è un po' fiaba, un po' thriller,
diluito con momenti di romanticismo e altri di ironia.
Ho letto sul retro della copertina che questo libro
è stato pubblicato in Spagna nel 2001 ed è rimasto in sordina fino al suo successo internazionale
dovuto esclusivamente al passaparola dei lettori.
S.G.

Musica
The good the bad and the queen
Parlophone
Il bello, il brutto e
la regina, perfetta
colonna sonora di
un moderno western ambientato
in una fumosa
Londra 2007, dove
i vocaboli che ne
fanno da padrone
sono "cinismo" e
"disincanto".
Immagini e fotografie
dell'ennessima pop-revolution voluta dell'imprevedibile ed eclettico Damon Albarn. L'artistainventore dei "Blur" prima e dei "Gorillaz" poi, stavolta si è superato plasmando un progetto che è
"ambient music" e "pop" al tempo stesso, modernità elettroniche e passato fatto di raffinate sfumature strumentali. Attorno ad Albarn una
"superband" senza precedenti che può contare su
musicisti del calibro di Paul Simonon, bassista
leggenda dei Clash, sulla chitarra dell'ex Verve
Simon Tong sontuoso tributo Brit-pop, e sulla batteria dell'afro-beater Tony Allen, roba da non credere. Dentro il contenitore, la musica, che è deliziosamente definita, non trova nelle dodici tracce
che la compongono nessun ritornello da "top of
the pops". Questo è un terreno polveroso, da
(Continua a pagina 31)
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Recensioni
(Continua da pagina 30)

spaghetti western, un terreno dove non ci sono
classifiche da scalare, e non c'è necessità di dimostrare nulla, sono in vigore altre regole, agli
altri l'ingrato compito di adattarsi per tenere testa
al confronto. In questa " mappa del tesoro" seguite bene le indicazioni che portano a "Green
Fields", "Three Changes" e a "Kingdom of Doom"
non potete sbagliare. La celebre "London' Burning dei Clash targata 1977, è tornata a quasi 30
anni di distanza, una "Londra in fiamme" si mostra in copertina: questa la visione della società
moderna secondo i Good ,The Bad & The Queen.
Disco meraviglioso.
TRACKLIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

History song
80’s life
Northern whale
Kingdom of doom
Herculean
Behind the sun
The bunting song
Nature springs
A soldier’s tale
Three changes
Green fields
The Good, The Bad & The Queen

trittico iniziale ci pensa "Wating For The 7.18" una
"Banquet" in versione 2007. Non mancano episodi piu melodici come "I Still Remeber" "Sunday"e
"SRXT" in cui l'elettronica più "integralista" viene
per un attimo tenuta sotto controllo. Un album
coraggioso, una band che, ancora una volta, ha
saputo distinguersi con senso critico davvero invidiabile. Kele Okereke, leader del gruppo sottolinea tutta la distanza dalla teatrale e ridicola
"rabbia-sociale" di gruppi punk-rock in stile Green
Day che confezionano facili soluzioni pronto-uso.
"Pop songs won't change a government..."la sua
ricetta-etica è quella di far scattare l'allarme: sarà
il tempo a fare il resto. Promossi.
TRACKLIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Song For Clay (Disappear Here)
Hunting For Witches
Waiting For the 7.18
The Prayer
Uniform
On
Where Is Home?
Kreuzberg
I Still Remember
Sunday
SRXT

Carlo Damiani

Bloc party :: A weekend in the city
Vice records
Le soluzioni dei Sudoku di pag29

"A Weekend In
The City", ovvero
essere al posto
sbagliato nel momento
sbagliato,
l'album è totalmente influenzato dagli
eventi accaduti a
Londra il 7 luglio
2005, ed è pervaso da sentimenti di
insicurezza e paura per una dilagante forma di violenza che sembra inarrestabile. Il quadro dipinto dai Block Party
al loro secondo appuntamento dopo lo scoppiettante esordio di Silent Alarm, è incentrato su tinte
fosche e su paesaggi pervasi da una diabolica
malignità. Già nella sontuosa apertura dell'opera
con "Song For Clay (Disappear Here), usa paragoni sferzanti nella loro gelida freddezza..
(Cocaine won't save you) Because East London
is a vampire..., si prosegue Hunting For Witches
in cui si rievocano gli spiriti electro-crossover di
Aphen Twin e Prodigy, a chiudere il fantastico
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