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Editoriale
Ed eccoci ad introdurre un altro numero de “il sassolino” e, permetteteci, con un pizzico di entusiasmo in più, dato che i nostri amici del Gulliver hanno apprezzato talmente
tanto l’ultima edizione del nostro giornalino, da dedicarci un intero articolo sul loro sito.. effettivamente siamo costretti ad ammettere che “loro leggono”, tuttavia ci troviamo altrettanto costretti a prendere atto del fatto che leggono male, e scrivono peggio..
Introduciamo questo nuovo numero con un pizzico in più di serenità, visto che l’assemblea 133, com’era prevedibile, è praticamente finita e l’aula polifunzionale si è finalmente spogliata del suo prolungato uso per scopi ludici, per ritornare alla sua quotidiana funzione di contenitore per studenti, nel senso letterale del termine (persone che
studiano). Il governo ha approvato la legge 180 Gelmini, con cui si correggono alcuni
problemi creati dalla legge 133 Tremonti; cercando di sedare gli ormai prevedibili tentativi di fare disinformazione da parte della sinistra universitaria, abbiamo deciso di
pubblicare per esteso la nuova legge e di commentare ogni suo comma per fare informazione nel modo più imparziale possibile. Sulla scia di quanto discusso negli ultimi
mesi, poniamo l’attenzione anche su alcuni sprechi avvenuti in maniera evidente all’interno del nostro ateneo, in particolare all’interno nell’organo del C.S.U. (Comitato per lo
sport universitario, da non confondere con il C.U.S Ancona) , cercando di mettere il lettore nelle condizioni di poter trarre in maniera obiettiva le proprie conclusioni. Ci troviamo poi a discutere l’ennesimo caso di un ex terrorista che resta impunito: in questo
numero è la volta di Cesare Battisti; mai abbasseremo la voce che chiede giustizia, anzi,
cerchiamo di alzarla il più possibile anche per colmare gli ingiustificati silenzi a cui siamo abituati da parte di chi evidentemente non la pensa come noi. Infine parliamo di una meritevole iniziativa di indistinta identità politica che mira a rivalorizzare il patrimonio architettonico del razionalismo italiano nelle città di fondazione; un patrimonio
depurato finalmente di tutte quelle strumentalizzazioni politiche che per quasi un secolo ne hanno offuscato il valore. Questa, insieme alla celebrazione del centennale del
manifesto futurista di Marinetti, sono due iniziative che sanciscono la definitiva riconciliazione tra la memoria italiana e la produzione artistica ed architettonica del primo
novecento, i cui aspetti innovativi ed avanguardistici sono ormai universalmente riconosciuti. Concludiamo augurando a voi tutti una buona lettura, ed auspichiamo sempre
più osservazioni e consigli da parte vostra che contribuiscano a migliorare sempre più
questa nostra iniziativa editoriale.
Università Europea - Azione Universitaria

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:
info@destrauniversitaria.org
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Università
Legge 180, un po’ di chiarezza
La legge 180 Gelmini, migliora dei punti controversi della legge 133 Tremonti, come i
tagli indiscriminati al Fondo di Finanziamento Ordinario ed il Blocco del Turn Over. La
legge Gelmini tocca tre argomenti importanti
del mondo dell’università, come la distribuzione dell’FFO, la qualità del sistema universitario ed il diritto allo studio, inserendo limiti
di spesa per gli Atenei mal amministrati, inserendo dei meccanismi di controllo sulla
qualità ed aumentando il finanziamento per il
diritto allo studio. Di seguito sarà riportata
l’intera legge, con un commento su ogni
comma, per fare chiarezza contro la disinformazione operata delle sinistre massimaliste,
legate allo status quo.
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca
1. Le università statali che, alla data del 31
dicembre di ciascuno anno, hanno superato
il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono
procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne’ all’assunzione di personale.
Le università che spendono più del 90
per cento del FFO per gli stipendi, non
potranno bandire nuovi concorsi, si limitano così le assunzioni selvagge.
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli
anni 2008 - 2009, di cui all’articolo 1, comma
650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le università che superano il limite del 90
per cento dell’FFO in stipendi sono escluse dagli ulteriori fondi stanziati con questa legge, si crea così una distinzione tra
gli atenei mal amministrati e quelli virtuosi.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai
seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente
ad una spesa pari al cinquanta per cento di
quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal serviPag 4 “IL SASSOLINO”

zio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non
inferiore al 60 per cento all’assunzione di
ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per
cento all’assunzione di professori ordinari.
Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all’articolo 1, comma
648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti delle risorse residue previste dal
predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l’autorizzazione legislativa di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
università, e’ integrata di euro 24 milioni per
l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno
2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 ed
euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.
Questo comma regolamenta il famoso
Turn Over modificando l’articolo 66 della
legge 133 Tremonti. Le università potranno spendere per le nuove assunzioni il 50
per cento dei fondi risparmiati con il pensionamento del personale. Il 50% di questi fondi dovrà essere speso al massimo
per il 10% per l’assunzione di professori
ordinari, e per una percentuale non inferiore al 60% per l’assunzione di ricercatori. Vengono ridotti anche i tagli al Fondo
di Finanziamento Ordinario.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario
nominato dalla facoltà che ha richiesto il
bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i
professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando, in numero triplo rispetto al numero
dei commissari complessivamente necessari
nella sessione. L’elettorato attivo e’ costituito
dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il
settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la
lista e’ costituita da tutti gli appartenenti al
settore ed e’ eventualmente integrata
mediante elezione, fino a concorrenza del
numero necessario, da appartenenti a settori
affini. Il sorteggio e’ effettuato in modo da
assicurare, ove possibile, che almeno due
dei commissari sorteggiati appartengano al
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settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.
Con questo comma si cambia il meccanismo per l’assunzione dei professori associati ed ordinari, rendendo più difficile
per i baroni far vincere i concorsi ai propri protetti. Noi Italiani siamo molto bravi
a trovare metodi per aggirare una legge,
l’effettivo funzionamento di questo comma si potrà valutare solo con gli anni.
5. In attesa del riordino delle procedure di
reclutamento dei ricercatori universitari e
comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei
candidati di cui all’articolo 2 della legge 3
luglio 1998, n. 210, e all’articolo 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
sono composte da un professore ordinario o
da un professore associato nominato dalla
facoltà che ha richiesto il bando e da due
professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del
bando, in numero triplo rispetto al numero
dei commissari complessivamente necessari
nella sessione. L’elettorato attivo e’ costituito
dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare ove
possibile che almeno uno dei commissari
sorteggiati appartenga al settore disciplinare
oggetto del bando. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
Nel comma 5 si tratta del reclutamento
dei nuovi ricercatori.
I commi 6 e 7 specificano che le modalità
per eseguire le elezioni ed i sorteggi verranno stabilite entro 30 giorni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione
comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le
quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle
commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni
dei bandi già emanati, incompatibili con il
presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure
già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati
non conformi alle disposizioni del presente
decreto.
I bandi di concorso già emanati e non
compatibili con questa legge sono privi
di effetto.
ANNO 5 NUMERO 1

9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale
non dirigenziale» sono inserite le seguenti:
«, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Questo comma esclude gli enti di ricerca
dalla riduzione del personale del 10%.
Art. 2.
Misure per la qualità del sistema universitario
1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo
delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo
delle risorse, una quota non inferiore al 7 per
cento del fondo di finanziamento ordinario di
cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con progressivi incrementi negli anni
successivi, e’ ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati
dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle
sedi didattiche.
Questo comma prevede di promuovere e
sostenere l’incremento qualitativo delle
università e dell’efficienza nell’utilizzo
delle risorse, concedendo agli atenei virtuosi il 7% dell’FFO, però non specifica
come verrà valutata la qualità nel campo
dell’offerta formativa, nella ricerca e nell’efficienza delle sedi distaccate.
2. Le modalità di ripartizione delle risorse di
cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, avente natura non regolamentare,
da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31
dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario.
Art. 3.
Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti
garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il
fondo per il finanziamento dei progetti volti
alla realizzazione degli alloggi e residenze di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e’
integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
Viene incrementato di 65 milioni di € il
fondo per la realizzazione di alloggi uni(Continua a pagina 6)
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versitari.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e’ incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
Viene incrementato di 135 milioni di € il fondo per le borse di studio.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il
periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso
Ministero.
Stabilisce la copertura finanziaria per i commi 1 e 2.
Art. 4.
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette
riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelle
connesse all’istruzione ed all’università.
La copertura economica della riduzione dei tagli all’università operata dalla legge 133 sarà
garantita con una riduzione di spesa dei vari ministeri.
Art. 5. Entrata in vigore
Questo articolo contiene l’entrata in vigore della legge.
Contro i Prof fannulloni, viene creata l’anagrafe nazionale dei professori e dei ricercatori, che registra le pubblicazioni di ognuno. Quelli che per due anni non hanno prodotto nessuna pubblicazione, avranno dimezzati gli avanzi di carriera. Questa legge non risolverà tutti i problemi dell’Università italiana, ma rappresenta sicuramente un buon inizio.
Pierpaolo Scorrano

Gli sprechi della nostra cara universita’.
In Italia ci sono 90 università, ma di queste
solo 17 riescono a chiudere in pari il bilancio.
Tra questi 17 “Atenei virtuosi” c'è anche il
nostro, ed è confortante sapere di far parte
di un'Università in cui i soldi dei contribuenti
e degli studenti sono spesi in modo oculato.
Purtroppo non possiamo stare tranquilli, gli
sprechi sono in agguato ed a volte sono mascherati da opere maestose. Mi riferisco alla
gestione delle risorse operata dal Comitato
dello Sport Universitario (da non confondere
con il CUS Ancona), in cui sono stato rappresentante degli studenti per 2 anni. Se
siete stati al CUS Ancona avrete sicuramente visto i bellissimi spogliatoi in legno affianco al vecchio edificio in muratura, sapete
quanto ci sono costati? La bellezza di 600
milioni del vecchio conio. Avete capito bene,
la nostra Università ha speso una quantità di
denaro enorme per costruire 2 spogliatoi per
al massimo 40 persone, spogliatoi che richiedono continua manutenzione. Anche se i
materiali utilizzati sono trattati con l'impregnante, in pochi mesi il pavimento in prossiPag 6 “IL SASSOLINO”

mità delle docce si rovina lo stesso. Qualcuno che conosce bene la zona di Posatora
può obiettare che essa è a rischio frana,
quindi non si può costruire in muratura, ma
si potevano benissimo utilizzare dei container adibiti a spogliatoio, una soluzione che si
sta valutando per costruire dei nuovi spogliatoi a ridosso del campo da calcio. Bisogna
precisare che per realizzare gli spogliatoi
con dei container per servire 40 persone si
spendono solamente 50.000€.... I bellissimi,
costosissimi e lussuosissimi spogliatoi hanno un piano interrato da adibire a magazzino, che prima degli ultimi lavori era invaso
dall’acqua.
Sarebbe interessante capire se questi difetti
siano il frutto di sufficienze progettuali o di
una certa leggerezza nell’esecuzione dei
lavori. Per correre ai ripari e correggere il
problema dell’acqua nel magazzino l’Università ha finanziato dei lavori di ripavimentazione per gli spogliatoi, costati la bellezza di
77.000€; con questa cifra si poteva tranquil(Continua a pagina 7)
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Società
lamente omologare il campo da calcio, mettendo così a disposizione in maniera completa le risorse necessarie per lo sport certamente più praticato tra gli iscritti al nostro Ateneo. Gli sprechi
purtroppo non finiscono, sapete che il Comitato dello Sport Universitario ha acquistato 2 barche a
vela? Costateci la bellezza di 100.000€ più 10.000€ l'anno di manutenzione ed affitto dei posti in
porto? La tanto difesa idea che sta alla base di questo “investimento”, è dare (a spese dell'Università) la possibilità a tutti di praticare il costoso sport della vela. Ciò che crea perplessità è che
queste barche vengono usate da 16 studenti! Ora, se l’insuccesso di questa iniziativa è evidente,
dato che di questo costoso sport non importa niente a nessuno (gli utenti del CUS Ancona sono
più di 1.000 l'anno), che aspettiamo a venderle? L’incapacità di trovare risposte a questo interrogativo, ci induce a dubitare che ad essere difese non sono le brillanti idee per gli studenti, ma
piuttosto gli hobbies di chi induce a sprecare fondi in questo modo. Cosa succedeva se uno degli
hobbies di questi irresponsabili era la F1? Compravamo due Ferrari forse? Sono anni che le associazioni studentesche si lamentano di questi sprechi, ma se anche voi studenti non vi indignate, sarà impossibile che le cose cambino, e magari tra qualche anno troveremo un utilissimo
campo per praticare il curling.
Pierpaolo Scorrano

LA “DOTTRINA BRUNI” CONQUISTA IL BRASILE

Vorremmo tanto non parlarne più. Vorremmo
che una buona volta la storia riconoscesse
la natura oggettiva della volontà di giustizia
che da anni il popolo italiano grida a voce
alta. Purtroppo, ancora una volta, anche se
mai stufi, siamo costretti a parlare dell’ennesimo scandalo, che riguarda una delle tante
BR che hanno trovato nell’intellettualismo
l’arma più efficace per chiedere la grazia.
Questa volta però i media hanno dato risalto
sufficiente per portare a conoscenza di tutti
quello che a tutti gli effetti è diventato un caso diplomatico: la mancata estradizione dell’ex BR Cesare Battisti. Per la cronaca: Cesare Battisti viene ritenuto dalla giustizia italiana responsabile di 4 omicidi, e conseguentemente condannato all’ergastolo. Arrestato
nel 1979, nel 1981 riesce ad evadere in
Francia. La Francia è sempre stata un rifugio
sicuro per i terroristi italiani, grazie a quella
che veniva chiamata “dottrina Mitterand”;
una prassi che si basava esclusivamente su
dichiarazioni orali del politico francese da cui
prendeva il nome, e a cui ha aderito in maANNO 5 NUMERO 1

niera acritica l’intero apparato giudiziario
francese. Questa dottrina era fondata essenzialmente su un “complesso” di superiorità
della giustizia francese su quella italiana.
Tale prassi infatti veniva giustificata sostenendo la non conformità della giustizia italiana agli standard europei, rivendicando di
fatto la maggiore aderenza della giustizia
francese ai principi europei in tema di tutela
dei diritti umani (strano che questa superiorità venga pretesa da un paese che ha abolito
la pena di morte solo nel 1981). L’applicazione di tale dottrina si traduceva nella concessione del diritto d’asilo a molti terroristi italiani, tra cui Cesare Battisti. Solo nel 2004, dopo ripetute pressioni internazionali, la Francia esonera da qualsiasi validità giuridica la
cosiddetta dottrina, autorizzando quindi l’estradizione dell’ex terrorista e la conseguente consegna alle autorità italiane; ragion per
cui Battisti si rese latitante, per essere arrestato 3 anni dopo in Brasile grazie ad una
operazione congiunta effettuata da autorità
francesi e italiane. E adesso arriviamo ai

(Continua a pagina 8)
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giorni nostri, con una vicenda che vede ancora protagonista la Francia grazie ad un
nuovo personaggio, che a malincuore ci troviamo costretti a definire “politico”, seppur di
ben più basso spessore di Mitterand ma, a
quanto pare, con una altrettanto rilevante
influenza politica nelle decisioni più delicate:
Carla Bruni. Ebbene si, quella stessa Carla
Bruni che dopo ripetuti tentativi, è riuscita a
legittimare con una cittadinanza la sua tanto
costruita identità transalpina, grazie al titolo
assunto di premiere dame. Quella stessa
Carla Bruni che, con la costruzione di un
astuto baraccone da iniziativa umanitaria, è
riuscita nell’intento di convincere il presidente Sarkozy ad impedire l’estradizione della
“povera” ex-terrorista Marina Petrella. Quella
stessa Carla Bruni che oggi, dall’intera stampa italiana nonché da quella brasiliana, viene
ritenuta come la responsabile, per intercessione, della decisione da parte delle autorità
brasiliane, di negare l’estradizione di Cesare
Battisti, concedendo di fatto al terroristascrittore lo status di rifugiato politico, scatenando le ire e le perplessità di ogni ramo del
settore politico del nostro paese. Se nell’epoca Mitterand avevamo l’applicazione di una
dottrina che, seppur dimostratasi ampiamente priva di fondamenti, era l’implicazione di
una interpretazione della struttura giuridica
italiana, al contrario è difficile spiegare il
comportamento, che peraltro rasenta l’abuso
per posizione e per effettive competenze,
della premiere dame. Comportamento che
pare paradossale se consideriamo che, andando a scavare nel passato della Bruni,
troviamo che la suddetta all’età di 3 anni è
costretta a migrare in Francia con la sua famiglia, costituita da ricchi industriali, per paura di un possibile attentato da parte proprio
delle BR. Non vogliamo certo alludere al fatto che il suo comportamento sia quasi un
“debito di riconoscenza” nei confronti delle
BR, visto il dono di “francesità” a lei consegnato; sarebbe assurdo e fuori da ogni logica. Nell’attesa che la signora Bruni voglia
giustificare con onestà intellettuale il suo
comportamento, e non con il savoir faire mediatico mostrato nella trasmissione “Che
Tempo che Fa” noi ribadiamo, come italiani,
una esplicita mancanza di stima nei suoi
confronti, per quello che è e per quello che
rappresenta, utilizzando le parole del presidente emerito della Repubblica, Francesco
Cossiga, che, rispondendo ad una sua battuta, nella quale affermava di “essere felice di
essere francese” , ha affermato “Noi invece
siamo felici che lei non sia più italiana”.
Geronimo
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LE CITTa’ DI FONDAZIONE:
UN APPUNTAMENTO
RISPETTATO CON RITARdo
Col passare del tempo, nel nostro paese sembra che prenda sempre più vigore quel processo che sta portando ad una doverosa
"depurazione ideologica" quel patrimonio tanto contestato, quanto prezioso, che caratterizza il panorama architettonico italiano, e non
solo, dell'intero novecento: il razionalismo italiano.
Il motivo di tale contestazione sta nel contesto
storico che ha portato alla sua formazione, e
cioè il ventennio fascista.

Una collocazione scomoda per il movimento
architettonico, che se ha portato a svariate
forme di manierismo fuori dal nostro paese,
grazie ad una analisi critica ben lungi da qualsiasi forma di strumentazione politica, tesa ad
interpretarne e ricomporne gli aspetti innovativi, all'interno dei nostri confini ha portato al
contrario l'architettura nazionale ad un antimanierismo autoimposto, relegando il razionalismo italiano ad una delle tante "ombre" artistiche di tipo celebrativo che hanno caratterizzato il ventennio, preferendo forme di architettura post-moderna, e metodi di urbanizzazione
modellati ad hoc sulla base delle sempre più
ingenti risorse che lo sviluppo edilizio incontrollato esigeva.
Oggi, grazie anche ai continui attestati di stima che arrivano da oltre confine, e soprattutto
in un momento in cui l'urbanistica vira sempre
(Continua a pagina 9)

ANNO 5 NUMERO 1

Società
(Continua da pagina 8)

più verso una direzione che mira al recupero
piuttosto che all'espansione, risulta necessaria una differenziazione tra il contesto politico
e quello artistico del ventennio, da parte anche di chi appartiene a quella fazione che per
anni a mezzo dell'intellettualismo ha impedito
qualsiasi opinione critica in materia.
Sempre più si persegue la politica, in tutte le
città d'Italia, del recupero degli edifici e dei
monumenti di matrice razionalista, e della rivalorizzazione urbanistica non solo di alcuni
luoghi di riferimento urbano, ma di intere città
sulla cui realizzazione è stato seguito un approccio deterministico sulla base dei concetti
dell'urbanistica dell'epoca: è il caso quest'ultimo delle città di fondazione.
Le città di fondazione sono quelle città fondate ex-novo durante il ventennio, e che quindi
nel loro tessuto presentano i canoni tipici risalenti al periodo. Queste sono caratterizzate da
frequenti episodi di architettura razionalista
che nonostante l'indiscusso valore sono stati
trascurati in termini di manutenzione e depauperati della loro originaria identità di riferimento urbano.
Oggi, seppellite le polemiche ideologiche, le
città di fondazione di tutta Italia, costituite peraltro da amministrazioni "rosse" e "nere",
hanno costituito un'alleanza tesa a rinverdire
tutti i gioielli dell'architettura razionalista che
riempiono questi centri urbani.
Giorgio Frassineti, assessore all'urbanistica e
alla memoria storica di Predappio (in foto) ,
che è la prima città di fondazione, esponente
di centro-sinistra, sostiene :"..quella razionalista era una grande architettura, e la riscoperta
della grande architettura di quel periodo mi
sembra un fatto del tutto naturale.."
Frassineti, infine, conclude questo discorso
con una affermazione che diventa una esortazione per chi, dopo 75 anni trova ancora difficoltà nell'assegnare il giusto valore alle testimonianze del razionalismo italiano: "noi oggi
parliamo solo di architettura".
Andrea Giuliano

MORALITA’…CORROTTA!!!
‘’Moralità Corrotta’’ è conosciuta nel mondo
hard come film best seller del regista Silvio
Baldinelli...ma benissimo potrebbe essere
anche il titolo del lite motive che negli ultimi
tempi affligge l’opposizione... La moralità,
l’etica, il senso della giustizia sono sempre
stati il cavallo di battaglia di una sinistra
sempre volta alla lotta contro il potere dei
grandi, che denuncia da anni il conflitto di
interessi e che confida nei suoi magistrati
per arginare quel gap parlamentare incolmabile per ovvi motivi. Gli ultimi avvenimenti,
che in realtà si protraggono da mesi ormai,
mettono a nudo quella che è una realtà imbarazzante soprattutto nel Partito Democratico... che come un idraulico nel bel mezzo di
molte perdite d’acqua non sa per prima dove
mettere i tappi che subito si apre una nuova
falla, e di buchi ce ne sono tanti, sia intesi
come avvenimenti negativi che come sperperi di denaro ‘’pubblico’’. E’ il caso ad esempio che ha portato all’arresto dell’ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano
Del Turco, accusato di associazione a delinquere, concussione e corruzione, con altri
trentacinque indagati, tra cui il suo accusatore, l’imprenditore della sanità Vincenzo Maria
Angelini. Lo scandalo è scoppiato quando
quest’ultimo ha deciso di dire tutto agli inquirenti i quali avevano avviato le indagini ‘’ sulle cartolarizzazioni dei crediti vantati dalle
case di cura private nei confronti delle Asl
abruzzesi’’. All’imprenditore veniva promesso di ricevere a suo favore provvedimenti da
approvare nelle riunioni degli esecutivi della
giunta regionale abruzzese, tradotti in finanziamenti della regione e della Comunità Europea, protezione nei confronti delle ispezioni Asl, della procura della repubblica, della
guardia di finanza, dei carabinieri e dei nas;
tutto questo in cambio di tangenti che Del
Turco incassava e ridistribuiva tra i suoi colleghi cosicché le decisioni delle alte cariche
istituzionali avessero un occhio di riguardo
per l’imprenditore titolare della clinica privata
‘’Villa Pini’’ sita nel comune di Chieti. Fatto
sta che il governatore è stato arrestato per
tre mesi nel carcere di Sulmona per poi es(Continua a pagina 10)
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sere messo agli arresti domiciliari; il governo
regionale è caduto, la regione è ora amministrata dal centro destra con presidente Gianni Chiodi dopo le elezioni del 14 e 15 dicembre 2008. A pochi chilometri di distanza un
altro arresto domiciliare ha colto di sorpresa
la città di Pescara accusato di associazione
a delinquere finalizzata alla corruzione, concussione, truffa, falso e peculato. Stesso
meccanismo, la procura ha denunciato un
movimento di ‘’denaro sporco’’ tra l’imprenditore di servizi municipali De Cesaris e l’ex
braccio destro
di D’Alfonso il
collaboratore
Guido Dezio, il
quale prorogava i contratti
d’appalto sulle
opere municipali in modo
tale che De
Cesaris potesse aggiudicarsi i lavori. Vanno poi citate le
questioni
riguardanti Cristiano Di Pietro figlio di Antonio Di Pietro
e quelle dei tre ex sindaci di Napoli Rosa
Russo Iervolino, Bassolino e Riccardo Marone. Il primo indagato insieme al padre ( per
la fuga di notizie relative a quando era pubblico ministero ) è accusato di corruzione,
turbativa d’asta e abuso d’ufficio nell’ambito
dell’inchiesta ‘’Madre’’. Gli altri tre sono stati
indagati dalla corte dei conti della Campania
la quale chiede un risarcimento di quattro
milioni di euro a titolo di risarcimento danni
per lo scandalo che ha coinvolto 362 dipendenti del consorzio di bacino ‘’Napoli 5’’ regolarmente retribuiti per anni, ma che non
hanno mai lavorato, assunti per svolgere la
raccolta differenziata, cosa mai avvenuta. Di
casi, sotto gli occhi dei media e di tutti, se ne
potrebbero citare altri. L’uso spregiudicato
delle intercettazioni telefoniche a questo
punto non fa più comodo neanche ai soliti
accusatori ora sotto le luci della ribalta, e la
Pag 10 “IL SASSOLINO”

riduzione drastica di tale uso è doveroso per
un paese come il nostro che ne fa un uso
inappropriato e largamente superiore alla
media europea, la privacy è lesa. Si lasci
inoltre governare chi è al governo serenamente cercando appigli validi e non presunte
accuse, quelle delle leggi ‘ad personam’’che
mai hanno portato a decisive e positivi esiti
delle inchieste e dei processi.
Giuseppe Firmani
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ARTE, GENIO E FOLLIA: IL GIORNO E LA NOTTE DELL’ARTISTA
E' lampante che ci sia una creatività innata
nella follia.
C'è nell'artista un bisogno di esprimere altri
mondi da quello che abitualmente viviamo,
un desiderio di espandere orizzonti
fino alla vertigine
del senza-confine.
Come diceva Jaspers "c'è la perla
nella conchiglia"immagine metaforica dello spirito creativo
dell'artista
che è al di là dell'opposizione
tra
normale ed anormale, come appunto la perla che nasce dalla malattia
della
conchiglia.
Come non si pensa
alla malattia della
conchiglia - ammirandone la perla - così di
fronte alla forza vitale dell'opera non pensiamo alla schizofrenia che forse era la condizione della sua nascita.
“Arte Genio e Follia”, mostra curata da Vittorio Sgarbi in collaborazione con la Fondazione Antonio Mazzotta, nasce proprio dall’intento di analizzare il rapporto tra produzione
artistica e disagio mentale, in un percorso
che attraversa momenti fondamentali della
storia dell’arte.
"... Un cammino che tenta di indagare
“l’essere nel mondo” degli artisti attraverso le
loro opere, senza tuttavia rinunciare alla fondamentale prospettiva storica e a tutti quei
contributi che hanno studiato “arte, genio e
follia” da punti di vista differenti, siano essi di
natura artistica, scientifica o medica. Fondamentale il contributo di alcuni tra i maggiori
centri psichiatrici italiani come il Museo del
Manicomio di San Servolo di Venezia, il
Centro di Documentazione di Storia della
Psichiatria “San Lazzaro” di Reggio Emilia, il
Museo Lombroso di Torino ma anche il Museo di Storia della Medicina dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
(fonte: terra di Siena)
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Oltre 300 opere tra dipinti e sculture, alcune
delle quali di grande impatto emotivo, illustreranno il complesso rapporto tra arte e
follia, dando vita ad un percorso espositivo
articolato in 10 diverse sezioni, affidate alla
cura di grandi nomi del campo dell'arte e
della psichiatria:
I.

Scena della follia. Qui viene documentata l’emarginazione ed il riscatto dei
“folli” una dimostrazione di come la
creatività non sia solamente ad appannaggio dei “normali”.
II.
Nato sotto il segno di Saturno: Messerschimdt. la sezione è caratterizzata
dalla suggestiva galleria di 9 busti a
grandezza naturale caratterizzati da
bizzarre ed esasperate mimiche facciali, smorfie che rappresentano la
follia.
III.
Genio e Follia al tempo di Nietsche.
Qui si trovano le opere di Vincent Van
Gogh, Kirchner e Munch.
IV. La Follia Collettiva: la guerra nello
sguardo degli artisti. Qui si possono
ammirare le opere di Guttuso, Mafai,
Dix, Grosz.
V.
Arte dei Folli: omaggio ad Hans Prinzhorn. Questa sezione presenta la più
storica raccolta di arte dei folli proveniente da istituzioni manicomiali europee.
VI. Art Brut.
VII. L’alchimia dell’Arte: Antonio Ligabue.
La sezione ruota attorno alla figura di
questo artista e dell’ “espressionismo
Tragico” che lo caratterizza.
VIII. Alcuni Casi Italiani tra Normalità e Follia.
IX. Viaggio in Toscana.
X.
La Lucida Follia nell’Arte del XX secolo.
Alla mostra è abbinata anche la visita dell'ospedale psichiatrico San Niccolò, prevista
tutti i giorni solo su prenotazione telefonica.
Il percorso di circa un'ora, con ingresso da
Porta Romana, farà scoprire al visitatore
l'articolazione in "villaggio a padiglioni diffusi"
dell’ex manicomio e terminerà con l’arrivo
(Continua a pagina 12)
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all'ex colonia agricola Orto de' Pecci a pochi passi da Piazza del Campo.
Con il biglietto della mostra, sarà possibile visitare anche l'esposizione "La lente di Freud. Una
galleria dell'inconscio" a cura di Giorgio Bedoni, aperta tutti i giorni e negli stessi orari presso il
Complesso Museale Santa Maria della Scala.
La mostra si terrà a Siena dal 31 gennaio al 25 maggio 2009 nel Complesso Museale Santa Maria della Scala e rimarrà aperta tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10:30 alle 19:30.
Da non perdere!
Agnese Antonini

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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Svago
Angolo della risata

Angolo della poesia

musica
Liberami,
portami a casa,
nei miei sogni,
o porta con te essi,
fammeli ascoltare.

Accarezzami,
accarezza le mie palpebre,
e spegni tutte le luci del mondo.
La luna e le stelle nella tua voce,
il vento nelle tue corde,
il tempo nei tuoi battiti.

A.A.G.
Le soluzioni dei Sudoku di pag13

Tu,
eterno respiro
della mia anima,
che mi rendi poeta analfabeta.
Diventa pensiero
Per chi non vuol pensare.
Diventa sogno
Per chi non sa sognare

AAG
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“SETTE ANIME”
Cominciamo dalla cosa più brutta del film , e
cioè la traduzione del titolo in italiano, frutto
di quella pessima abitudine che abbiamo nel
nostro paese di tradurre anche l’intraducibile. Il titolo originale, Seven pounds, peraltro
citazione shakespeariana, afferra perfettamente quello che è il senso del film, al contrario del titolo in italiano, che ne snatura
completamente il contenuto.
Se non per l’unanimità della critica, il secondo film hollywoodiano di Gabriele Muccino è
paragonabile al precedente “La ricerca della
felicità” per l’eco mediatica suscitata. In realtà i due film hanno in comune solo il regista, che mai così poca italianità ha espresso
nel suo ruolo, e l’attore protagonista che,
nonostante le qualità eccelse, non da al protagonista lo stesso contributo reso invece
nell’eccellente interpretazione di Chris Gardner ne “la ricerca della felicità”.
Il soggetto del film pecca di povertà; bastano
infatti pochi frammenti del film per intuire
quale può essere il possibile epilogo. Tuttavia la qualità del lavoro di Muccino è visibile
nella accuratezza con cui viene tracciato il
profilo del protagonista, in tutti i suoi aspetti,
un ritratto che a mio parere diventa la parte
più interessante del film, e che restituisce
non solo una parafrasi dell’epilogo, ma il
senso dello stesso. E’ evidente infatti la disparità tra la qualità del percorso introspettivo del protagonista e la superficialità dell’epilogo, fortemente discontinuo rispetto al resto
del film per ritmo e per accuratezza; insomma, nella prima parte prevale il Muccino regista, nell’epilogo prevale l’essenza americana del film. Meno enfasi nel finale e più fluidità avrebbero donato al film maggiore qualità.
Non mancano però gli spunti di riflessione
su questa pellicola che tante critiche ha suscitato in tutto il mondo. Da una parte infatti,
una lettura superficiale fa venir fuori un
messaggio distorto rispetto a quelli che eraPag 14 “IL SASSOLINO”

no gli intenti originari: tante volte infatti si è
parlato di una erronea giustificazione del
gesto estremo del protagonista e della legittimazione del protagonista di poter giudicare
(in maniera effettivamente superficiale) la
bontà o meno di altri personaggi; poco invece si è parlato dell’aspetto interiore del personaggio interpretato da Will Smith e di tutti
gli elementi del film che lo caratterizzano,
che rendono come inevitabile il noto epilogo.
Gradevoli in alcune parti del film la presenza
di piccoli passaggi da commedia sapientemente dosati da Will Smith. Un soggetto più
attinente alle sue caratteristiche, come ne la
ricerca della felicità vedrebbe il grande attore
contribuire in maniera certamente determinante alla qualità del lavoro comunque notevole di Muccino.
Andrea Giuliano
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Slipknot: All Hope Is Gone
Dopo 4 anni di silenzio, le nove maschere
presentano un nuovo album, destinato a diventare un degno successore di "Subliminal
Versus". Come ogni band odierna, gli Slipknot sono in continua evoluzione, sospesi
fra emozioni adrenaliniche e elaborati virtuosismi, quest'album potrebbe rivelarsi un nuovo seme per il futuro del metal [in cui non
possiamo non citare "A Sense of Purpose"
della Melodic Death Metal svedese, gli In
Flames].
Passando alla struttura dell'album, come
è possibile immaginare, esso deve essere ascoltato più
volte per essere apprezzato, tempo che
sarà
sicuramente
ricompensato.
La prima traccia, Execute, è un intro
che ricorda molto
74267000027
del
secondo
album
[Slipknot], pertanto
e' inutile commentare
la struttura di questo
brano, perchè difatti
esso è solo un numero nel CD.
La successiva tripletta composta da: Gematria (The Killing Name), Sulfer, e Psycosocial, quest'ultima
candidata a diventare la canzone simbolo
del cd. Virtuosismi sfrenati, Rif accattivanti, e
la voce di Corey Taylor squillante e pulita,
rendono queste tracce dei veri marchi a fuoco sulla pelle. Il Cd Prosegue con Dead Memories, Vendetta e Butcher's Hook, che ai
me si sono rilevate i “cancri” dell’album, essendo affetti da richiami nello stile che possiamo definire quasi Emo. Quasi come una
panacea l’album prosegue con Gehenna,
traccia molto elaborata e accattivante che
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richiama molte parti della prima triade. Successivamente This Cold Black e Wherein
Lies Continue, che a parer mio sono quelle
tracce da non poter ignorare, dinamiche e
ben elaborate, particolarmente la prima delle
due. Poi una traccia che sicuramente ha fatto innervosire i fan più sfegatati, la ballata
che conferma l’espressione artistica degli
slipknot, si parla di Snuff, traccia che dopo
averla tradotta non impiegherà molto a tirarvi
fuori delle lacrime.
Si continua con la
traccia che ha dato
nome all’album, All
Hope Is Gone, un
pezzo che potrebbe
trarre in inganno gli
ascoltatori
novizi,
sembrando
esser
strutturata più sotto
un album Death Metal. Infine 3 tracce
Bonus:
Child
of
Burning Time , Vermilion
Pt.
2
(Bloodstone mix) e
Till We Die. I commenti su queste ultime 3 tracce possono
essere anche omessi,
per preservare alcune
sorprese.
Per terminare questa recensione credo sia
doveroso dare un cenno alla scena degli
Slipknot, nel dettaglio le loro maschere, come al solito rinnovate in ogni album: a differenza dei precedenti queste maschere sono
meno “mostruose”, almeno per quanto riguarda il cantante, Corey Taylor, e il primo
chitarrista, Mick Thomson, difatti la maschera del batterista Joe Jordison richiama una
celestiale presenza in un momento non molto bello della sua esistenza.
Ifritprog
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