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Editoriale
E' con una vena di tristezza che mi accingo a scrivere questo editoriale de
"Il Sassolino", che probabilmente sarà l'ultimo per me, essendomi ormai
laureato.
Ricordo la nascita della testata, dopo anni in cui mancava un giornale informativo della nostra associazione, tranne la parentesi felice di
"Spigolo", tra mille difficoltà ed errori dovuti alla nostra inesperienza.
Dopo il taglio dei fondi per le attività culturali, le difficoltà sono aumentate a dismisura, ma alla fine siamo riusciti a trovare un giusto compromesso, con un formato ridotto e una diminuzione nel numero delle pagine.
Oggi Il Sassolino è una istituzione del nostro Ateneo, che dà spazio a tutti e a tutti i problemi universitari, senza guardare in faccia al colore
politico. Questo giornalino però ha bisogno della collaborazione di tutti
gli studenti, poichè è aperto a tutti coloro che vogliano scrivere di un
qualsiasi argomento che stia loro a cuore. Questo è lo spirito che ha sempre animato la nostra testata ed questo è lo spirito con cui intendiamo andare avanti nel futuro.
Come al solito sotto all'editoriale trovate i modi per contattarci, per
farci sapere i vostri problemi e per permetterci di risolverli insieme, per
cui non esitate ad entrare in contatto con la redazione o a proporre materiale da pubblicare, saremo lieti di inserirlo nel giornalino.
Lo stesso dicasi della nostra associazione universitaria: nel bene e nel
male A.C.U. Università Europea (e la sua lista Università Europea—Azione
Universitaria) ha sempre cercato di aiutare ove possibile gli studenti che
ne hanno fatto richiesta e si è interessata alle problematiche studentesche
anche quando prendere una posizione chiara risultava alquanto scomodo.
Anche in questo caso chiediamo a tutti gli studenti che abbiano voglia di
intraprendere insieme a noi un cammino diverso da quello di un semplice
studente, di venirci a trovare nelle nostre sedi di Ingegneria e di Economia (e magari di fondare dei nuclei di riferimento nelle Facoltà in cui non
siamo ancora presenti, ma lo saremo dopo le prossime elezioni studentesche).
Sandro Policella

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
La repubblica delle banane
A volte la democrazia italiana è strana, a volte
considera i cittadini in modo palesemente diverso a seconda del loro orientamento politico,
ma in questa storia che vado a raccontare si è
sfiorato veramente il ridicolo.
L'occasione era quella del 3 giugno, data in cui
si sono tenute due opposte manifestazioni,
l'una a Bologna, dove si protestava per la decisione di rimuovere il Generale Speciale dal
comando delle Fiamme Gialle e l'altra a L'Aquila, in cui si chiedeva l'abolizione del 14bis.
Due manifestazioni molto diverse nella forma e
nei contenuti.
La protesta di Bologna nasceva casualmente,
con uno striscione improvvisato che recitava
"una vergogna Speciale", qualche telefonata, il
passaparola tra chi si trovava da quelle parti
(per la cronaca, c'era anche una nostra delegazione di Ancona) e molta disponibilità da
parte di chi ha ritardato il rientro a casa.
La Manifestazione di L'Aquila al contrario era
organizzata a puntino e tutto il popolo dell'area
"movimentista-eversiva", rappresentata dal
movimento "OLGA, Ora di Liberarsi dalle Galere" ha sfilato con l'esperienza di chi non è nuovo agli scontri di piazza.
Ebbene, la nostra protesta è stata ordinata,
pacifica, quasi silenziosa: ci siamo radunati a
Piazza Santo Stefano e alla fine abbiamo deposto lo striscione davanti al portone di Casa
Prodi, in maniera discreta e non senza apprezzamento dei cittadini presenti, che ci hanno
applaudito e ci hanno spronato ad andare avanti contro questo sinistro Governo.
La manifestazione de L'Aquila al contrario ha lasciato
una città sporca, devastata,
con i muri imbrattati di scritte in cui si inneggia al comunismo combattente e agli
omicidi Biagi e D'Antona,
con echi di slogan esaltanti
il terrorismo: frasi ignobili
come "10 100 1000 Nasiriya", "10 100 1000 Raciti"
oltre che alle solite invettive
contro la Chiesa e il Papa
(che a sinistra sono sempre
bene accette). A tutto ciò si
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aggiungeva il comportamento arrogante dei
ragazzi dei "movimenti" che gridavano frasi
come "Da Regina Coeli all'Ucciardone un solo
grido: evasione", "secondino pezzo di merda"
ed apprezzamenti alla "compagna Nadia, vera
proletaria".
Il risultato di tutto questo è che noi ragazzi di
Azione Universitaria, che abbiamo manifestato
pacificamente, siamo stati denunciati a piede
libero per aver manifestato senza averne avuto
la necessaria autorizzazione (oppure per ridere, come ha scritto qualche giornale, per porto
abusivo di striscione antigovernativo)...niente
scritte sui muri, niente inni alla violenza, niente
vetrine spaccate, niente bancomat fracassati.
Invece chi ha devastato la città, ha urlato frasi
offensive e ha manifestato apertamente in favore del terrorismo non ha ricevuto nemmeno
un buffetto sulla guancia, dal momento che la
manifestazione risultava autorizzata.
Per ultimo qualche riflessione interessante. E'
ridicolo che manifestazioni come quella di L'Aquila vengano autorizzate con una simile leggerezza, ed è pazzesco che in Italia sia possibile inneggiare a terroristi conclamati come
Nadia Desdemona Lioce (accusata per l'omicidio del giuslavorista Biagi e condannata all'ergastolo per l'assassinio di Massimo D'Antona)
senza nessuna conseguenza. Ricordiamo inoltre che il detenuto impiccatosi pochi giorni prima nel carcere "Le Costarelle" di L'Aquila non
era un personaggio che meritasse molta compassione dal momento che si trattava di un
esponente della 'ndrangheta, trasformato anche lui in compagno
nell'mmaginario deviato
dei "movimenti" . La
manifestazione tenutasi
all'Aquila è stata un
vero e proprio insulto
per tutto il Paese, per i
parenti delle vittime del
terrorismo, per i militari
caduti a Nassiriya, per
tutti quei cittadini che
ritengono ancora che le
istituzioni esistano e
che facciano il loro do(Continua a pagina 5)
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vere.
E così domenica 3 giugno si è scritta una ennesima pagina di questa
strana democrazia da repubblica delle banane, molto attenta ai formalismi e alla burocrazia ma totalmente carente dal punto di vista della moralità e dei contenuti.
Per chi volesse avere un'idea dell'evento di Bologna, le foto sono sul
nostro sito www.destrauniversitaria.org oppure su youtube.
Sandro Policella

LA CILIEGINA
Come ciliegina sulla torta il sabato successivo,
ovvero il 9 giugno, il teatrino si è ripetuto nuovamente, stavolta nella nostra bellissima Ancona. Ed
è accaduto che il gruppo dei soliti girotondinipacifisti-antiBush (ma che hanno un Governo che
avalla comunque lo stato attuale delle cose senza
muovere un dito) doveva recarsi a Roma per la
manifestazione nazionale contro la visita del Presidente degli Stati Uniti.
Purtroppo in Italia, dove non vige ancora un regime
comunista, i treni non circolano gratis, nè per chi
ha deciso di perdere una giornata a Roma, nè per
chi deve andare a lavorare o è costretto a spostarsi
suo malgrado; per cui, come ai comuni mortali è
stato loro richiesto di acquistare regolarmente il
biglietto.
Trattavasi ovviamente di una richiesta troppo esosa e allora in mancanza del treno gratis si è deciso
di occupare la Via Flaminia per protesta e di bloccare il passaggio dei treni. La situazione si è poi
risolta quando si è contrattato un prezzo politico
con Trenitalia (che Trenitalia ha vergognosamente
accettato).
Situazioni simili assolutamente non autorizzate si
sono verificate contemporaneamente in tutta Italia
e hanno causato ritardi a catena di svariate ore su
tutta la rete ferroviaria nazionale con giusta irritazione dei viaggiatori.
Ovviamente tutto questo è accaduto senza nessuna conseguenza, come era prevedibile, anzi, con il
vantaggio di un prezzo ridotto sul biglietto.
Per cui ragazzi, quando dovete fare il vostro viaggetto estivo vi consiglio di farlo coincidere con qualche stupida e sinistra manifestazione, per cui armati di uno straccio rosso con l'effigie del Che fate
più baccano possibile in stazione e minacciate il
blocco dei treni...ci vuole così poco per avere il
biglietto dell'Eurostar a 10 euro!
Università Europea
Azione Universitaria
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Ancora "casi" della
sinistra
Anche oggi apprendiamo con sgomento che l'ennesimo terrorista rosso rientrato in libertà...non si
è ravveduto affatto: Cristoforo Piancone, membro
della direzione strategica delle Brigate Rosse, che
partecipò a numerose azioni armate durante gli
anni 70.
Nel 10 marzo del 1978 partecipò all'agguato al
Maresciallo di polizia Rosario Berardi, un mese
dopo venne arrestato perchè ferito durante un
conflitto a fuoco con l'agente di custodia Lorenzo
Cotugno e abbandonato dai "compagni terroristi"
davanti al pronto soccorso dell'Ospedale Martini.
Fu condannato all'ergastolo per concorso in sei
omicidi e per due tentati omicidi ed aveva già
ottenuto la semilibertà nel 1998, ma fu trovato a
rubare (o ad esercitare un esproprio proletario) in
un supermercato e così perse tutti i benefici. Riottenne in seguito la semilibertà con il permesso di
lavorare a Torino durante il giorno e l'obbligo di
rientrare in carcere di notte, anche perchè, a detta
di tutti, la sua condotta era ottima.
Non si era mai dissociato e non aveva mai rinnegato le BR e come volevasi dimostrare ha colpito
nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre, insieme ad un
complice, la filiale del Monte dei Paschi di Siena
vicino a Piazza del Campo. Sotto la minaccia
delle pistole si è fatto consegnare dai dipendenti
un bottino di 170000 euro. I due sono stati successivamente costretti ad una fuga a piedi e finalmente Piancone è stato arrestato. L'ex brigatista,
che è stato trovato in possesso di quattro pistole
(due calibro 9, una a tamburo calibro 38 ed un'ulteriore calibro 9 rubata ad un agente qualche mese fa) aveva cercato di sparare all'agente ma la
pistola si era fortunatamente inceppata. Il complice è fuggito ma il bottino è stato recuperato.
(Continua a pagina 6)
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Adesso si è innescata una disputa sulla validità della
legge Gozzini (ovvero quella che permette la scarcerazione dei criminali trascorso un ragionevole periodo di tempo a patto che il criminale abbia mostrato
segni di ravvedimento) che tuttavia non è durata a
lungo nei telegiornali perchè molto pericolosa per
l'attuale Governo, che questi ex brigatisti condannati
e condonati li ha addirittura inseriti all'interno delle
istituzioni.
Ci chiediamo se questo sia stato semplicemente il
gesto di un povero disgraziato in cerca di soldi facili
oppure se faccia parte di un disegno ben più complesso, ovvero il finanziamento di uno o più gruppi
terroristici.
In effetti il ritorno in libertà di alcuni ex brigatisti preoccupa già da un po' di tempo, e si paventa anche
una fusione tra il vecchio e il nuovo terrorismo, in
una sorta di cambio del testimone, di passaggio delle conoscenze alle nuove generazioni. L'ipotesi è in
effetti avvalorata anche dalle varie comparsate di ex
BR nei cortei commemorativi come ad esempio quello del carcere dell'Aquila del 3 giugno scorso, in cui
si esprimeva solidarietà a Nadia Desdemona Lioce e
nel quale figurava anche Maurizio Ferrari, uno dei
capi storici delle BR. Altre prove sono date dai documentati tentativi di allacciare rapporti con le "aree
antagoniste" da parte di altri esponenti ex BR come
Fausto Marini e Tiziana Cherubini della colonna romana.
Anche in questo caso bisogna tenere gli occhi aperti
e ci siamo così divertiti ad espandere l'elenco apparso nel numero I anno III de "Il Sassolino", degli ex
BR che oggi lavorano a vario titolo alle dipendenze
di quello Stato che volevano assolutamente sovvertire!

•

•

Claudia Gioia, condannata a 28 anni di carcere per l'omicidio del Generale Licio Giorgieri e
per il ferimento dell'economista Da Empoli.
Era nelle unità combattenti e nel 91 era stata
intercettata mentre parlava in prigione di un
tentativo di ricostruzione delle Unità Combattenti. Oggi è dirigente del Museo di Arte Contemporanea a Roma, con 4500 euro di stipendio.
Anna Laura Braghetti, coinvolta nell'omicidio
del giudice Vittorio Bachelet, allora vice presidente del CSM, era la carceriera di Aldo Moro
ed è stata condannata all'ergastolo. Nel 1994
ha ottenuto il permesso di lavorare fuori dal
carcere e nel 2002 la libertà condizionale. Ha
scritto libri e lavora all'organizzazione di volontariato vicina ai DS "Ora d'aria". Collabora
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•

•

•

con Italia Lavoro, agenzia del Ministero del Lavoro (Espresso n° 42 pag 24) che è tuttora oggetto di un'interrogazione parlamentare.
Ave Maria Petricola, nome ricorrente al Processo Moro e amnistiata nel 1987; Assunta dalla
Provincia di Roma come responsabile del centro Torre Angela, VII municipio della Capitale,
che trova lavoro ai disoccupati. Dal 2004 è nella
lista degli assistenti sociali regionali.
Alessandra De Luca, brigatista nel processo a
Moro è in semilibertà da molto tempo. E' stata
candidata con il Partito della Rifondazione Comunista di Bertinotti alle Regionali del Lazio ma
non ce l'ha fatta...ce ne rallegriamo!
Geraldina Colotti, militante nelle UCC, ex insegnante di filosofia, ferita in un conflitto a fuoco
nel gennaio del 1987, è in semilibertà dal 1999.
Oggi è impiegata nel quotidiano "Il Manifesto"
Sandro Policella

152 voti vergognosamente
contrari ai dottorandi
E' passato l'emendamento all'articolo 52 della Finanziaria che aumenta di 40 milioni di euro il fondo
per le borse di studio dei Dottorandi di Ricerca.
Cosa c'è di strano? E' che l'emendamento non è a
firma della maggioranza, ma a firma di Giuseppe
Valditara, ex sottosegretario del Ministero dell'Università e responsabile della stessa area per A.N.
Cosa ancora più strana, ma comprensibile, è che
abbiano votato a favore dell'emendamento anche
Dini, Fischella, Rossi e Turigliatto, che evidentemente hanno ben compreso l'entità del problema,
portando la maggioranza sotto con 161 voti favorevoli, 3 astenuti e 152 vergognosamente contrari:
nel complesso una vittoria per una categoria da
sempre trattata a pesci in faccia.
Ovviamente il ministro Mussi ha storto il naso, frignando che mancava la necessaria copertura finanziaria, ma si sa, la sinistra di necessità è ben in
grado di fare virtù...che li trovino da qualche altra
parte i soldi, magari tagliando qualcuno dei ministeri o dei sottosegretariati inutili che hanno inventato
pur di far star buoni tutti gli alleati.
Università Europea

Azione Universitaria
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Università
Elezioni CNSU: Gli studenti svoltano a destra!!!!
Lo scorso 16 e 17 Maggio si sono tenute le elezioni per il rinnovo del CNSU (Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari).
Il risultato è stato molto chiaro ed ha visto un avanzare netto delle liste di centro-destra che con
circa 61000 voti superano di circa 13000 voti le liste di centro-sinistra ferme a quota 48000.
Ai voti delle liste chiaramente collegabili al centro destra ci sono però da aggiungere i voti di Comunione e Liberazione che sommati ai nostri fanno si che in complessivo i nostri voti siano più del
doppio di quelli del centro-sinistra.
Perchè gli studenti hanno deciso di cambiare idea rispetto alle elezioni di 3 anni fa, dove la maggioranza era di sinista? Sicuramente perchè avendo provato sulla loro pelle le politiche assurde e
dissennate del ministro Mussi e dei suoi compagni Visco e Bersani hanno capito che il futuro è a
destra. Anche nelle Marche il risultato di Azione Universitaria è stato strabiliante infatti, in Atenei e
in una regione, che storicamente può dirsi saldamente in mano alle sinistre abbiamo avuto il miglior risultato di sempre superando o sfiorando il venti per cento dei consensi in tutte le Università.
Per questo un grande ringraziamento va innanzi tutto a tutti coloro che sono andati a votare, visto
che in questa elezione l'affluenza non ha vinto, e poi a tutti coloro che hanno creduto nelle nostre
capacità.
Continueremo ogni giorno a lavorare e a cercare di rendere migliore l'Università ma per fare ciò
abbiamo bisogno del vostro contributo di idee, per questo invito tutti a venerci a trovare presso le
nostre sedi.
Giorgio Stefanetti

E IO ABBASSO L'ETA' PENSIONABILE !
Lo splendido Ministro Mussi ne ha pensata
un'altra delle sue e l'ha annunciata proprio
nei giorni scorsi a Genova.
Entro la fine del mese sarà presentato un
decreto che riscrive le norme per il collocamento a riposo dei docenti. Per i docenti di
terza fascia (Ricercatori) ultrasettantenni e
per i Professori fuori ruolo (72-75 anni) l'età
pensionabile sarà gradualmente anticipata
"con un sistema di scalini al contrario, ogni
anno, di un anno. In un quinquennio scenderà da 75 a 70 anni".
Un confronto con gli altri paesi europei in
effetti ci condanna pesantemente: più della
metà dei docenti italiani è tra i 50 e 75 anni,
mentre quelli con non più di 35 anni sono
appena il 5,6% contro il 21% della Spagna,
31% del Regno Unito e 13% della Francia.
Questa sarebbe un'ottima conquista per l'Università Italiana, incrementando i pensiona-
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menti e aprendo quindi la strada a nuove
assunzioni.
Anche il fattore economico è molto importante, dal momento che è stato calcolato
che ogni anno di "Fuori Ruolo" abolito potrebbe liberare risorse pari a 60 milioni di
euro, ovvero più del doppio di quanto stanziato dalla Finanziaria 2007 per le assunzioni dei Ricercatori.
E' ovvio che la cosa non sarà affatto indolore, sarà difficile per i Professori anziani perdere i propri privilegi (stipendio medio di
5000 euro al mese).
Ci chiediamo però se il Ministro a scadenza
Fabio Mussi, dopo i numerosi fallimenti di
riforma, sarà veramente in grado di mantenere questi propositi. Noi scommettiamo di
no.
Costantino Iannacci
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Università
Quale futuro per gli studenti
Dove vanno migliaia di dottori appena sfornati dalle università con la testa piena di nozioni?
Non basta un “in bocca al lupo” per il futuro!
Nella fattispecie, gli studenti di Economia sono quelli dal futuro più incerto nella prospettiva di un lavoro
post laurea.
L’Università dovrebbe aprire un ventaglio di opportunità agli studenti già durante gli anni di corso e non
dopo la laurea con master e/o stage.
L’Ateneo dovrebbe organizzare incontri diretti tra gli studenti e i Top Manager delle aziende (i protagonisti dell’economia e della vita reale sul campo aziendale e del lavoro), coinvolgere personalità rilevanti
e di spicco come: professionisti, manager, imprenditori, esperti di finanza con i quali gli studenti possano confrontarsi in modo diretto, quindi con coloro che sono riusciti a raggiungere il livello più alto delle
carriere che gli studenti vorrebbero intraprendere, conoscendone così i problemi, le difficoltà e le gratificazioni. Questi incontri potrebbero districare i dubbi degli studenti facendo così avere loro un’idea più
chiara sulla strada da intraprendere dopo la laurea.
E non solo… L’università dovrebbe aprire un varco diretto tra gli studenti e le imprese, non basta lo
“stage” per la formazione degli studenti! NOI VOGLIAMO ESSERE COINVOLTI E RESI PARTECIPI,
PER TUTTO QUELLO CHE CI ASPETTA DOPO LA LAUREA , NOI VOGLIAMO ESSERE PRONTI…
Non basta un “in bocca al lupo”!!!!!
A.C.U. Università Europea
Economia

GUIDA DI SOPRAVVIVENZA 2007
Anche quest'anno è in distribuzione in tutte le Facoltà dell'Ateneo la versione 2007 della "Guida di sopravvivenza per matricole...e non solo", realizzata da noi studenti di Università Europea del Polo Montedago.
Quest'anno le novità riguardano soprattutto il numero di pagine (portato a 42) e l'introduzione di ulteriori servizi utili per gli
studenti universitari, come ad esempio l'elenco delle aziende
fornitrici di lavoro interinale (di questi tempi gli studenti si devono arrangiare con qualche lavoretto per tirare avanti...) e l'elenco degli uffici postali.
Ovviamente le informazioni dello scorso anno sono state riviste, corrette ed ampliate, quindi c'è largo spazio alle parti didattiche, sportive e di divertimento in generale.
L'aspetto è sempre quello di un libricino tascabile, formato A6
in quadricromia con una tiratura di 6000 copie, più che sufficienti per coprire l'intero Ateneo. Al solito, la guida non è rientrata nell'ambito delle attività culturali e quindi è stato necessario trovare sponsor per la sua realizzazione.
Ah, un'ultima cosa...se non siete in grado di procurarvi la guida in giro per le Facoltà, potete venire nelle nostre aule ad Ingegneria (quota 150) oppure Economia (piano
terra); come ultima risorsa potete accedere al nostro sito web www.destrauniversitaria.org e scaricarla dalla
sezione download>pubblicazioni.
Mario Pietro Luminoso
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Università
Assunzione di 1000 ricercatori...ma con vecchie regole
Ma perchè si è arrivati a questa bocciatura? EviDi questi tempi non si parla molto di Ricerca e di
dentemente perchè questa assunzione di mille
Ricercatori, a differenza di qualche anno fa, in cui
Ricercatori doveva avvenire non con la traspaalla vigilia della "Riforma dello Status Giuridico
renza auspicata dal "sinistro" Mussi ma con le
del Ricercatore Universitario" voluta dall'allora
vecchie regole, in modo da
Ministro Moratti, c'era chi
permettere le assunzioni
strepitava a destra e
clientelari e da mantenere
(soprattutto) a sinistra.
per qualche altro anno il
Poi arrivò il Ministro Mussi,
potere dei Baroni dell'Uniche con grande spavaldeversità.
ria e belle parole si riproPer giustificarsi, il Ministro
poneva di risolvere tutti i
Mussi ha avuto poi la faccia
"pasticci" dell'Università
tosta di proferire queste eItaliana, con l'introduzione
satte parole: "Se valutiamo
della terza fascia docente,
solo i ricercatori si valuta
col trasferimento di magsolo un segmento, pur congiori fondi all'Università e
dividendo il principio della
Ricerca, con l'istituzone
valutazione, la formulazione
dell' Organismo di Valuta- Il Ministro dell' Università e della Ricerca Fabio Mussi
di quella norma può determizione (il famoso ANVUR,
nare rischi e contraddizioni": i rischi sono quelli di
Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università
perdere la clientela universitaria, le contraddizioni
e Ricerca) per garantire la qualità del sistema di
sono solo nella testa del Ministro.
insegnamento e di Ricerca universitari...
Il tutto perchè la riforma di Mussi sul reclutamenPoi si è palesata l'impossibilità di una valida riforto dei Ricercatori Universitari, che doveva essere
ma universitaria, dal momento che l'impianto
pronta a marzo, è ancora sulla carta, dopo mesi
generale è rimasto praticamente lo stesso della
di ritardi e bocciature varie da parte degli organi
Riforma Moratti;
competenti (in questo momento si è in attesa del
C'è stato il mancato trasferimento di fondi; fatta la
parere del Consiglio di Stato).
somma dei fondi trasferiti e dei fondi recuparati
Tanto per dare un quadro completo della situadai lungimiranti Bersani e Visco siamo alla frutta,
zione sarebbe anche il caso di aggiungere che
e ve ne siete accorti anche voi con l'aumento
l'Agenzia di valutazione non è ancora efficiente e
della tasse che ci ha investito quest'anno.
i tempi previsti sono molto incerti, anche perchè
Ma c'era pur sempre l'ANVUR che avrebbe dovusi litiga sui nomi dei presunti "saggi" che dovrebto darci quel punto in più per rendere più eccelbero valutare 50000 ricercatori (è ovvio che il
lente la nostra Università, eppure, anche in queposto fa gola a molti).
sto caso si è combinato un pasticcio.
Anche in questo caso il Ministero dell'Università e
Alla viglilia dell'assunzione di 1000 nuovi Ricercadella Ricerca ha mostrato i suoi limiti e le sue
tori si è consumato il "fattaccio": tutti gli emendainadeguatezze, con un Ministro troppo impegnato
menti sul merito, approvati dalla Camera sono
con la "cosa rossa" per aver tempo e voglia di
stati affossati al Senato: la proposta originaria era
dedicarsi al suo Ministero ormai troppo precario.
quella di affidare la valutazione dei Ricercatori
Questo è quello che accade in Italia, un Paese
all'Anvur, poi far pesare sulle Università le conseche a detta di tutti ha bisogno di un rilancio della
guenze di eventuali assunzioni "pilotate", in quancompetitività nell'ambito della Ricerca.
to a tre anni dall'assunzione i Ricercatori avrebbero dovuto sostenere la prevista verifica dell'Anvur e in caso di esito negativo sarebbe stata l'UPierpaolo Scorrano
niversità stessa ad accollarsi i fondi necessari a
mantenere il Ricercatore in organico.
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Università
Montedago in rock 2007
Terza edizione del Montedago in Rock questo novembre nel salone polifunzionale della Facoltà di Ingegneria. Quest'anno il successo della manifestazione è andato oltre ogni più rosea previsione con quasi 1000 presenze totali
di studenti e non, segno che qualcosa inizia a cambiare. Il concerto si è aperto con l'esibizione dei
"WIDIA", gruppo interamente composto da studenti universitari dell'Università Politecnica delle Marche, che
hanno deliziato il pubblico con le loro
reinterpretazioni di brani internazionali. La serata è poi proseguita con
le "performances" de "LE BOLLICINE" Cover Band Tribute di Vasco
Rossi, che ha saputo deliziare il
pubblico con le canzoni più famose e rappresentative
del grande cantautore modenese. La partecipazione degli
studenti è stata notevole e più di qualcuno si è trovato senza voce la mattina dopo per aver cantato a squarciagola assieme agli artisti
presenti sul palco.
Nel complesso possiamo dire che il Montedago in Rock è oggi
a pieno titolo uno degli eventi musicali più rappresentativi per
l'Università Politecnica delle Marche, anche considerato il suo
bassissimo budget, veramente molto lontano dai fondi erogati
per altre manifestazioni musicali simili.
Rimanete comunque sintonizzati perchè abbiamo molto altro da
offrire (ricordate la festa Brasiliana di quest'estate?)...ne riparleremo dopo le feste natalizie...
Mario Pietro Luminoso
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Tempo Libero
Il mulo si e' slogato una zampa
Avrete sicuramente notato da qualche tempo che
il metodo per lo scambio di files (peer to peer) più
utilizzato in ambito nazionale comicia a soffrire di
qualche problemino. Stiamo parlando del programma emule, affettuosamente chiamato "il
mulo".
Ebbene, la rete emule si appoggia ad un certo
numero di server sparpagliati in tutto il mondo,
ma a differenza dei singoli computer, i server
sono ben localizzabili, e anche se in definitiva
non fanno altro che scambiare indirizzi di computer, senza ospitare alcun file, sono caduti vittima
dei soliti noti che non fanno altro
che difendere i privilegi delle major
discografiche e cinematografiche.
Nel giro di poche settimane (a
partire da settembre scorso), la
maggior parte dei Server conosciuti sono diventati inattivi.I DonkeyServer hanno iniziato a non
funzionare correttamente, non
indicizzando i file degli utenti che
si collegavano a loro, fino a diventare inattivi, ma il tutto in realtà era
iniziato già da luglio quando prima
i Server ByteDevils e poi i Server
BigBang sono scomparsi dalla
rete.
Questa situazione è particolarmente evidente e traumatica perchè la maggior parte degli utenti si
sono sempre connessi con i DonkeyServer e
moltissimi, ignari di quanto è avvenuto, continuano a cercare di farlo.
La chiusura di questi Server è dovuta ad un azione legale dell'industria discografica in particolar
modo mirata a colpire la pirateria musicale online
e così azioni legali sono state condotte in Germania, Olanda e Francia contro i gestori di questi
server.
Per quanto riguarda gli utenti non dovrebbe esserci nessun pericolo per chi abbia utilizzato in
passato i server oggi inutilizzabili in quanto su di
essi non veniva conservato alcun log delle connessioni.
Il problema però resta: in pratica oggi la maggior
parte o forse tutti i Server che conoscevate e
utilizzavate non sono più disponibili.
Questa è una tragedia facilmente risolvibile per
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diversi motivi:
anzitutto perchè esistono altri server funzionanti
(scaricateli da http://peerates.net/servers.php)
ma soprattutto perchè eMule per funzionare dispone di altre risorse alternative o che possono
funzionare assieme ai Server, vale a dire la rete
Kademlia e il Source exchange (scambio fonti,
che avviene automaticamente).
Kademlia è una rete serverless, ovvero senza
server, siete voi stessi che fate sia da server che
da client, tenendo conto dei file condivisi dagli
altri e rispondendo alle loro ricerche. Attualmente
è proprio alla rete Kad che
occorre affidarsi.
Per attivare la rete kademlia,
se non è già attiva, occorre
andare nel menù opzioni,
connessione e spuntare la
casella in basso a destra kad,
inoltre è consigliato anche
spuntare la casella riconnessione automatica e togliere la
spunta alla porta UDP del
client.
Un ultimo consiglio: prima di
connettervi, abbiate l'accortezza di cancellare tutti i
server che avete e di togliere
le spunte nel menù Opzioni
Server alle caselle Aggiorna
la lista server quando ti connetti ad un server e a Aggiorna la lista server
quando contatti un client, questo vi eviterà di
incontrare server spia. Ricordatevi di aggiornare
anche la lista dei server con l'indirizzo che vi abbiamo dato sopra e che rappresenta una delle
fonti più affidabili per i server sicuri al 100%.
L'unico svantaggio è che la rete Kad è molto più
lenta nella ricerca delle fonti, occorre attendere
anche fino a 40 minuti per effettuare una ricerca,
ma nel complesso è perfettamente funzionante
ed efficiente quanto la rete dei server.
Che altro dire...fate i bravi, non scaricate nulla di
illegale e...buon download.
Emodoro
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Antenna Killer
Avremo sicuramente tutti notato quel palo di 36
metri che si erge dall’incrocio in uscita dall’asse
sotto l’Università. Si tratta della cosiddetta “ Antenna Killer ” come è stata battezzata dalla gente,
soprannome che certamente incute
un certo timore; giustificato, forse
perchè pare che le onde elettromagnetiche non contribuiscano alla
buona salute dell’uomo.
Qualche cenno sui precedenti trascorsi. Circa due anni fa, due gestori
telefonici, (Vodafone e Wind cui si
aggiunge Tim in tempi più recenti)
presentano istanza per l’installazione di un’antenna nell’area di Tavernelle. Dal punto di vista tecnico però
sarebbe più corretto parlare di 9
antenne, 3 per ogni operatore tutte
installate sullo stesso palo con un
raggio d’azione di 4 km. Già a questo punto la decisione potrebbe apparire discutibile, la copertura di rete
nella zona benché non perfetta è
comunque più che sufficiente alla
fruizione dei comuni servizi di telefonia GSM ed inoltre l’area è decisamente
“sensibile”: nel raggio di poche centinaia di metri
si trovano oltre che civili abitazioni, una scuola
materna, un liceo e la nostra Università. Presentata l’istanza il Consiglio Comunale non rimane
impassibile e richiede all’unanimità la redazione
di un piano per le antenne, previo censimento del
numero e delle emissioni di quelle già esistenti
sul territorio, onde limitare il più possibile le emanazioni di elettrosmog. Il tutto sembra fermarsi
per due lunghi anni per tornare poi improvvisamente a galla questa estate. La Giunta Comunale rilascia l’autorizzazione all’inizio dei lavori;
compaiono gli striscioni, e in poche ore viene
innalzato
il palo tra
la folla in
protesta
composta
dai cittadini
di
Tavernelle, Monte
D’Ago,
via Ran i e r i ,
Passo
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Varano e Brecce Bianche. Le manifestazioni di
attenzione e protesta dell’opinione pubblica diventano evidenti tanto che giornali e tv locali dedicano ampio spazio al fatto. Nel frattempo durante la seduta del consiglio comunale svoltasi il 18/09 nella
sala del consiglio gremita dai
cittadini per l’occasione sono
numerose le interrogazioni in
merito anche polemiche poste in
pari numero dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Per tutta risposta l’assessore incaricato indica le ragione
del passivo nulla osta alla costruzione nell’impotenza della
giunta di fronte ad una legge del
2003 che comprende le antenne
per telecomunicazioni fra le opere di urbanizzazione primaria, e
in quanto tali soggette a tacita
autorizzazione e passibili di arresto soltanto in presenza di violazioni della legge. Veniamo ora a
un tasto dolente: la legge. Esistono dei limiti alle emissioni di onde elettromagnetiche fissati a livello nazionale in 6V/m, ovvero il limite massimo tollerato dalla Comunità Europea, che però è suscettibile di consistenti variazioni al ribasso su decreto degli enti regionali e,
purtroppo, le Marche non si trovano fra quelle
regioni che hanno già ridotto questo limite. In una
zona così sensibile, e dai livelli di elettrosmog già
elevati quale è l’area di Tavernelle e dell’Università la politica regionale dovrebbe quantomeno
prendere in considerazione il ricorso a questo
legittimo potere. Andiamo avanti: il cantiere viene
aperto, forse non casualmente a fine Agosto,
periodo in cui molti sono ancora in ferie, le scuole
sono chiuse e l’Università è pressoché deserta.
Ad oggi il comitato, regolarmente registrato, formato dagli abitanti della zona contro l’antenna,
ha raccolto oltre 2000 firme, richiesto una perizia
tecnica e presentato ricorso al Tar contro i gestori. L’amministrazione comunale ha espresso
l’intenzione di scrivere una lettera ai gestori stessi invitandoli a sospendere l’attivazione (non la
costruzione) dell’antenna per il tempo necessario
a redigere il piano comunale per le antenne. Nei
prossimi giorni il sindaco di Ancona Fabio Sturani
si incontrerà con la gente per cercare di dirimere
(Continua a pagina 13)
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Svago
(Continua da pagina 12)

le controversie, ma l’impressione generale è che data la legittimità dell’installazione , la mancanza di una
documentazione scientifica legalmente impugnabile, la facilità di aggirare le verifiche dell’Arpam sulle emissioni e i contributi economici che il comune percepirà dai gestori per il “disturbo” l’antenna entrerà regolarmente in funzione e se sarà effettivamente dannosa lo sapremo solo fra molto tempo quando potrebbe essere troppo tardi.
Filippo Paci

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 14
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Recensioni
Cinema

Angolo della poesia

Guido che sfido' le Brigate Rosse
Regia: Giuseppe Ferrara
Distr: Emme cinematografica

Come il sogno di adamo
Rieccoti...
Una foto conserva intatto
Il colore dei tuoi occhi
Dei miei ricordi,
Che ti disegnano in un sorriso
Tra le note
Di una vecchia canzone
Di quelle
Che danno voce
Ad una notte piena di stelle.
Te le ricordi?
Noi due e le stelle.
Troppo poco tempo
Per desiderare
Inutile
Come le nostre parole
Alienate
Da silenziose
Intense emozioni
Forse brevi per amare
Ma mi nutro di esse
E continuo a sognare.
A.A.G.

Le soluzioni dei Sudoku di pag13

Quella che sto
per raccontarvi
non è una recensione
in
senso stretto,
piuttosto è un
tentativo di portare all'attenzione di tutti il
modo in cui i
film
vengono
distribuiti e trattati, ovvero in
modo
molto
diverso a seconda degli orientamenti politici del film stesso oppure dei contenuti, che possono risultare
indigesti a molti.
E' sicuramente il caso di "Guido che sfidò le
Brigate Rosse", un film per la regia di Giuseppe Ferrara con molti nomi noti del panorama
cinematografico italiano, quali Gianmarco Tognazzi, Massimo Ghini, Anna Galiena e altri.
Il film tratta la vicenda di Guido Rossa, sindacalista dell'Italsider, che si oppose strenuamente al tentativo da parte delle Brigate Rosse di coinvolgere la classe operaia nella demolizione dello Stato Imperialista e delle Multinazionali. Guido, uomo rispettato e amatissimo è deciso a combattere tutte le azioni propagandistiche del movimento terroristico, fino
ad arrivare a denunciare un suo collega di
lavoro per aver diffuso volantini delle BR in
fabbrica. E'per questo che viene preso di mira
dalla cellula brigatista genovese, ed è per
questo che viene punito dai "compagni combattenti". All'alba del 24 gennaio 1979, a Genova, Roberto Dura (ambizioso ed agguerrito
compagno della colonna genovese) è appostato con altri due "compagni" per punire Rossa. Come previsto il sindacalista viene gam(Continua a pagina 15)
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Recensioni
(Continua da pagina 14)

bizzato dai "compagni terroristi" ma poi Dura
ha un ripesamento, torna indietro e lo uccide.
Visto che di questi tenpi in Tv e Cinema circola veramente tanta spazzatura, un film di questo calibro avrebbe dovuto suscitare molta
attenzione da parte di critica, ditributori e società televisive (RAI in primis) ma invece è
accaduto che il film è stato ignorato di proposito da tutti e solo la tenacia del regista Ferrara è riuscita alla fine a portare il suo film sugli
schermi (l'anteprima si è tenuta il 7 giugno
scorso al Cinema Barberini di Roma).
Ma perchè il film è stato tanto ostacolato?
Risponde lo stesso Giuseppe Ferrara, che tra
l'altro è sempre stato impegnato nell'indagare
gli eventi "scomodi" della storia italiana
(ricordiamo Cento giorni a Palermo, Il caso
Moro, Giovanni Falcone) : "Perchè l'ho fatto
io. Sono sulla lista nera della RAI, tant'è vero
che sono stato 18 anni senza lavorare in RAI
nonostante i miei film abbiano sempre avuto
molta audience...Questo è un momento tragico del nostro paese ed è una vergogna che
quest'opera non venga distribuita dagli organi
di Stato. C'è un filobrigatismo sotterraneo,
altrimenti non mi spiego come sia possibile
che oggi i brigatisti vadano in televisione, scrivano libri, mentre il mio film rimane per un
anno nel cassetto" (Il film era già pronto nel
luglio 2006 ma nessuno aveva voltuto distribuirlo).
Che dire, sarà un caso ma noi non ci crediamo troppo e invitiamo tutti a noleggiarlo in
videocassetta.
Sandro Policella

Musica
Editors ::
An End Has A Start
Un elogio dei chiaroscuri questo in sintesi il
concentrato del secondo album degli inglesi
Editors “An End Has A Start”. Dal duopolio
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delle immagini
in bianco e nero che aveva
caratterizzato
l’ottimo esordio
con “The Back
Room” si passa ad accorporare le tonalità
intermedie
e
questo sposta
tutto il lavoro
su livelli di eccellenza assoluta. Gli Editors
rimangono una band dalle atmosfere oscure
e poco disposta a svestire questi abiti, ma le
capacità interpretative della voce di Tom
Smith, profonda ed emozionale mischiate ai
riff della chitarra di Chris Urbanowicz producono effetti da far impallidire qualunque fan
dei Coldplay vedi “Spieders” o “Bones”. L’apripista “Smokers Outside The Hospital Doors” insieme a “An End Has A Start” sorprendono per dinamicità e capacità attrative di
coinvolgimento. La struggente “Escape The
Nest” e “The Racing Rats” sembrano nate
per sbriciolare le anime e ci dicono quale
livello possa toccare quest’opera. Dieci le
tracce del disco, ognuna necessaria e speculare all’altra, che sanciscono un maturità
ormai definitiva nella forma e nei contenuti:
“la fine come un inizio” una sorta di cerchio
che si chiude. I Joy Division nel 2007 sarebbero usciti con un album del genere ? Probabilmente la risposta è si
TRACKLIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Smokers Outside The Hospital Doors
An End Has A Start
The Weight Of The World
Bones Listen Listen
When Anger Shows
The Racing Rats
Push Your Head Towards The Air
Escape The Nest
Spiders
Well Worn Hand

Carlo Damiani
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