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Editoriale
Eccoci ad un nuovo numero del sassolino, alle soglie di un appuntamento molto importante per noi e per tutti gli studenti di questo ateneo: le elezioni universitarie. Un appuntamento altrettanto importante per i nostri “compagni della porta accanto”, che mostrano la loro sensibilità all’evento, giocando come al solito a fare la rivoluzione del nulla, quando si parla dell’ennesima riforma di un’università che è costretta a razionalizzare la propria offerta didattica, conducendo come sempre la guerra degli striscioni e
degli slogan presi a prestito, quando la vera battaglia è nei fatti, non nella politica, e va
condotta in maniera critica e onesta. Un appuntamento al quale invece noi di Università Europea ci prepariamo cercando di informare e di mettere lo studente nelle condizioni di sapere cosa vota, prima di decidere per chi votare, in maniera tanto “corretta”
quanto una giusta quantità di Varnelli nel caffè che, nonostante sontuose campagne
pubblicitarie, sembra che i nostri compagni non abbiano ancora imparato a dosare, ubriacando la gente e se stessi di mere inutilità.
Affrontiamo poi la questione CUS, rivendicando (permetteteci) un risultato decisamente soddisfacente sugli impianti sportivi, dopo un periodo decisamente difficile. Si tratta
dell’omologazione del campo da calcio, nonostante illogiche resistenze interne, dovute
ad assurde proposte alternative. E’ proprio il conseguimento di questi risultati che ci
permette di imporci su sfide sempre più ardue, pronte ad affrontarle e a vincerle puntualmente.
Facciamo infine un appunto obiettivo sulla riflessione tutta nostrana dei modelli negativi e positivi, sull’ipocrisia di cui decisamente non riusciamo a fare a meno: siamo un
paese in cui da anni si cerca di sostituire il nome di Mussolini all’università di Bari, adesso con quello di Moro, mentre in giro si fanno soldi con le magliette di Tartaglia e
Corona; siamo il paese in cui la gente manifesta per strada contro la riabilitazione di
Craxi, mentre nello stesso corteo c’è ancora gente che per anni ha ruminato slogan sui
martiri di Nassirya. Un paese in cui Carlo Giuliani è un santo e il Papa è un talebano. Un
paese in cui chi porta il nome dei Savoia è un esempio negativo, e chi porta il nome di
Krusciov, come Nikita Vendola, è il nuovo Barack Obama..
Il tutto mentre eroi veri come Pasquale Rotondi non solo non vengono ricordati, ma
nell’immaginario culturale collettivo non sono mai esistiti.
Ci piace commentare a margine prendendo a prestito una frase di quel geniaccio di Ennio Flaiano:

“In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti”
Buona lettura.

LA REDAZIONE

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
Il Futuro? Una sfida da vincere!
Sembra essere una metodologia consolidata
quella dei nostri “compagni” del Gulliver, di
strumentalizzare qualsiasi cosa risulti essere
contrastante con le loro idee politiche.
Per l’ennesima volta, infatti, anche grazie
alla segnalazione di alcuni studenti, ci troviamo costretti a far capire come qualcuno, con
l’avvicinarsi delle elezioni universitarie, si
diverta ad inasprire il clima politico cercando, volutamente, di distorcere la realtà dei
fatti.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nel mese di gennaio si è concluso l’iter di
approvazione dell’offerta formativa prevista
per il nuovo anno accademico 2010/2011
che, in ottemperanza a quanto previsto
dall’applicazione del D.M. 270/04, dei requisiti del D.M. 544/07 e della nota 160/09, introdurrà le seguenti novità per la Facoltà di
Ingegneria:
•
•
•
•
•

Accorpamento corsi di laurea Magistrale di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni;
Accorpamento corsi di laurea Magistrale di Ingegneria Informatica e
dell'Automazione Industriale;
Eliminazione dei Curricula delle LaureeTriennali e Magistrali;
Disattivazione corso di laurea in Ingegneria e Gestione della Produzione
(Pesaro);
Disattivazione corso di laurea Magistrale di Ingegneria Biomedica e creazione di un curriculum all'interno del
corso Magistrale di Ingegneria Elettronica.

In sede di discussione Noi di Università Europea-Azione Universitaria abbiamo espresso parere favorevole in quanto crediamo
che questa programmazione, oltre a rispondere a dei requisiti di sostenibilità e qualità
dell’offerta
formativa,
nasce
dall’osservazione dell’andamento delle imPag 4 “IL SASSOLINO”

matricolazioni che vede un calo sensibile nel
passaggio dalla Triennale alla Magistrale,
come nel caso della laurea in Ingegneria
Biomedica.
Questo dato trova un riscontro
nell’esperienza diretta di molti studenti i quali, una volta terminati gli studi della Triennale, preferiscono conseguire la formazione
Magistrale in altre sedi universitarie, centri di
eccellenza, dove la qualità del percorso formativo garantisce una maggiore spendibilità
della laurea conseguita.
A questo aggiungiamo la considerazione
che la disattivazione della Magistrale in Biomedica non comporterebbe alcun tipo di
limitazione per gli iscritti al corso di laurea in
quanto, per legge, verrebbe garantito il completamento del percorso di studi, mentre,
per quelli che, laureandosi alla triennale di
Biomedica, decidessero di rimanere ad Ancona ci sarebbe la possibilità di iscriversi
alla Magistrale in Ingegneria Elettronica
all’interno della quale sarà attivato un curriculum per i biomedici.
Per quanto riguarda invece la questione ACCORPAMENTI, siamo consapevoli della
necessità di dover instaurare un confronto
serio e costruttivo con le componenti accademiche affinché i percorsi formativi proposti
siano qualificati ed adeguati alle esigenze
del mondo del lavoro.
Evidentemente il nostro punto di vista non
era condivisibile, per cui la discussione che
è scaturita tra le varie rappresentanze ha
portato il Consiglio Studentesco ad esprimersi a maggioranza in maniera contraria.
Ciò nonostante qualcuno, cavalcando l’onda
della comprensibile ed evidente emotività
suscitata da una questione delicata come
questa (ovviamente spendibile in chiave
elezioni) e nascondendosi dietro una cieca
politica dei NO SENZA SE E SENZA MA,
(Continua a pagina 5)
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vuole attribuire ai rappresentanti di Azione
Universitaria una responsabilità diretta nella
determinazione dell’offerta formativa della
Facoltà di Ingegneria.
Sebbene siamo onorati che alla nostra lista
venga attribuito tanto potere, tuttavia siamo
costretti a rassicurare i nostri “colleghi” che il
loro è stato un enorme abbaglio e che le
considerazioni che ci portano a voler abbandonare lo status quo scaturiscono da un
analisi molto più critica e costruttiva delle
loro ideologie politiche.
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad
un susseguirsi di riforme degli ordinamenti
didattici che, se da un lato si ponevano come obiettivo un miglioramento del sistema
universitario in termini di qualità della formazione oltre che di efficienza ed efficacia della
stessa nel rispetto degli standard europei e
delle esigenze del mercato del lavoro,
dall’altro, con l’attuazione dell’autonomia
didattica degli Atenei, hanno determinato un
aumento dell’offerta formativa e dei costi di
gestione senza un reale riscontro positivo
in termini di risultati conseguiti.
Anzi, per sopperire a tale mancanza, si è
pensato bene di aumentare l’appetibilità di
alcune offerte formative, ricorrendo ad una
(eccessiva) semplificazione dei percorsi didattici che, oltre ad un immediato beneficio
in termini di aumento di immatricolazioni, ha
comportato un altrettanto immediato svilimento della qualità della didattica.
Evitando di addentrarci nel campo degli
sprechi perpetuati in diversi anni di proliferazione di sedi decentrate, di corsi di studio e
di insegnamenti, facendo le dovute distinzioni sulle diverse realtà che, nel rispetto
dell’autonomia, hanno invece gestito in maniera virtuosa le risorse pubbliche messe a
disposizione, ci sembra giusto e doveroso
condividere questa politica di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa,
nell’ottica di un rinnovamento del sistema
universitario che sia in grado di adeguarsi
alle nuove esigenze formative.
ANNO 6 NUMERO 1

Per troppo tempo la cultura di “massa” ha
legittimato un modello di istruzione non meritocratico che era finalizzato al conseguimento del famoso “pezzo di carta” senza
garantire alcuna spendibilità nel mondo del
lavoro.
Ma i tempi sono cambiati e la società globale in cui viviamo, ci costringe quotidianamente a confrontarci con “competitors” sempre più agguerriti e sempre più qualificati; da
qui nasce il nostro dovere di sostenere il
conseguimento di competenze, a lungo termine, sempre più elevate attraverso un efficiente e rinnovato sistema di formazione che
garantisca non solo l’esistenza di una determinata offerta formativa, ma anche la qualità
di un percorso che selezioni chi veramente
merita di conseguire la laurea.
Crediamo che questi siano gli ingredienti
giusti, senza i quali non è possibile garantire
lo sviluppo di un modello socio economico
che si basi sulla conoscenza e
sull’innovazione, e l’università deve essere il
motore di questo sviluppo.
E’ in gioco il nostro futuro ed è per questo
che dobbiamo vivere da protagonisti questa
sfida, scegliendo da che parte stare, ma
sempre aperti e disposti a confrontarci con
ogni idea, senza discriminazioni, consapevoli di dover apprezzare il giusto ovunque si
trovi.
Detto questo, a noi non rimane altro che
rispedire al mittente tutte le accuse ricordando loro che certi metodi dimostrano come
determinate logiche di partito si addicano più
a loro che a noi.
Università Europea - Azione Universitaria
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Università
CNSU. Un po’ di informazione
Il 12 e 13 maggio si terranno nel nostro Ateneo, le elezioni universitarie che oltre ad eleggere i
rappresentanti nel Consiglio di facoltà e nel Consiglio Studentesco, rinnoveranno le cariche del
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
Tale organo è costituito da 30 componenti: 28 vengono eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, un componente eletto dagli
iscritti ai corsi di specializzazione e un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Pur essendo il massimo organo di rappresentanza degli interessi e dei diritti degli studenti
universitari, è totalmente sconosciuto, o quasi, ai suoi elettori, segno della scarsa informazione e
dello scarso utilizzo di questo strumento.
Ma quali sono le funzioni principali del CNSU?
Innanzitutto vi è quella di interloquire direttamente con il Ministro formulando proposte sulle materie di interesse per l’università ovvero sui progetti di riordino del sistema universitario, sui decreti ministeriali con i quali vengono disciplinati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, su modalità e strumenti per orientamento e mobilità studentesca e sull’utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario.
Inoltre, presenta una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito del sistema universitario
e può determinare l’attuazione di politiche volte al miglioramento.
Le scorse elezioni hanno visto una vittoria elettorale schiacciante della Destra Universitaria, segno della presenza e del costante impegno della nostra lista, a favore degli studenti, sul territorio
nazionale. È importante che una realtà come la nostra riesca ad esprimere un proprio candidato
per il CNSU, ed è altresì importante il sostegno di tutta la comunità studentesca del nostro Ateneo, per far sentire finalmente la nostra voce e vedere difesi i nostri diritti.
Università Europea - Azione Universitaria

Elezioni Universitarie: un nuovo regolamento che
mortifica la democrazia.
Un titolo d’impatto, molto forte. Questo è
quello che serve per descrivere la recente
discussione in Consiglio Studentesco sul
“Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti”.
Non tutti sanno che a Maggio saremo chiamati a votare per il rinnovo delle rappresentanze in seno agli organi accademici del nostro Ateneo, ed è per questo che
l’Amministrazione ha deciso di colmare un
vuoto normativo su questo tema, proponendoci uno strumento che consente di gestire
ed evitare il ripetersi di situazioni imbarazzanti accadute in passato.
Sebbene per Gulliver e Student Office questo è stato il pretesto per discutere e modificare ad hoc delle regole per ottimizzare il
risultato elettorale, per noi di Università Europea - Azione Universitaria rappresentava
Pag 6 “IL SASSOLINO”

l’occasione per esprimere il nostro dissenso
su un meccanismo perverso di questa nostra
democrazia rappresentativa, che consente
ad una lista di stravolgere l’espressione della
volontà degli elettori.
Vediamo come: il Consiglio Studentesco è
composto da 20 componenti eletti direttamente, più due rappresentanti eletti tra i nominati nei Consigli di ciascuna Facoltà. Ed è
proprio qui che vige la regola in base alla
quale, a parità di voti, viene eletto, alla carica di consigliere studentesco, il più giovane
tra i consiglieri di facoltà.
Fin qui nulla di strano se non fosse per lo
svilente meccanismo delle rinunce che, alle
scorse elezioni, ha raggiunto il suo apice
nella Facoltà di Economia ad opera dei nostri “compagni” del Gulliver che, attraverso le
(Continua a pagina 7)
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dimissioni di 8 candidati, hanno ottenuto un
seggio in più al Consiglio Studentesco eleggendo il loro candidato più giovane ma, al
tempo stesso, il meno votato.
Sebbene questo possa rientrare all’interno
di una logica secondo la quale “il fine giustifica i mezzi”, era nostra intenzione arginare
questo fenomeno proponendo almeno la
non rieleggibilità, all’interno della stessa tornata elettorale, del candidato che avesse
espresso la volontà di rinunciare alla rappresentanza nel Consiglio Studentesco, in
quanto le attuali regole consentono non solo
allo stesso candidato di essere rieletto, alla
stessa carica, dal Consiglio di Facoltà (in
evidente contrasto con la sua intenzione di
rinunciare alla carica), ma al tempo stesso
consentono alla lista, che attua questo meccanismo, di ottenere un seggio in più al Consiglio Studentesco.
La modifica al regolamento era l’occasione
per evitare che il perpetuarsi di un meccanismo sbagliato continuasse a consolidare un
modello di democrazia rappresentativa senza etica, un termine di cui altre liste fanno un
uso impropriamente spropositato. Altre liste
ancora preferiscono porre l’accento su questioni e decreti “interpretativi” di livello nazionale, chiudendo invece inspiegabilmente gli
occhi di fronte alle regole assurde di questo
ateneo, le cui interpretazioni sono sotto gli

occhi di tutti quelli che conoscono il significato delle parole “correttezza” e
“trasparenza” , troppe volte citate fuori contesto.
Siamo tutti consapevoli di non poter scagliare la pietra del non peccato, siamo tutti consapevoli di avere il dovere civile, come uomini in primis, di dare un senso alle lotte di
rivendicazione dei diritti umani che, oltre il
diritto alla vita, alla libertà di pensiero, di
religione e di associazione, hanno garantito
il nostro diritto alla partecipazione politica.
Ma siamo tutti altrettanto consapevoli che il
nostro dovere è quello di CAMBIARE ciò
che oltre ogni ideologia non può essere accettato da un sistema che vuole definirsi
democratico, e in quanto tale corretto e trasparente. Ovviamente l’occasione è stata
persa perché la nostra proposta è stata respinta dalle coscienze anestetizzate dei
componenti del Gulliver e dello Student
Office, attraverso un voto contrario, compatto e trasversale.
Dal canto nostro continueremo a lavorare in
questa direzione proponendo “un patto etico
di rappresentanza”, affinché l’operato degli
studenti all’interno degli organi di governo
del nostro Ateneo continui ad avere un senso. Almeno per noi.
Università Europea - Azione Universitaria

CUS: OBIETTIVI RAGGIUNTI
Dopo quasi 3 anni di riunioni, discussioni e incomprensioni nel C.S.U (comitato dello sport universitario organo dell’UNIVPM, composto da rappresentanti del CUS, Università, CRUA e studenti),
abbiamo raggiunto dei grandi obiettivi; la quasi completa omologazione del campo da calcio a 11
che era ormai quasi inutilizzabile inoltre, proprio nei giorni scorsi è stato messo in funzione un
piccolo ambulatorio situato all’ interno della struttura del CUS, dove sarà disponibile per un paio
di pomeriggi settimanali un medico che potrà fornire assistenza agli studenti che durante l’attività
sportiva vadano incontro ad eventuali infortuni; potrà inoltre rilasciare,
previo minimo pagamento, certificati medici che permettano allo studente la pratica sportiva.
Certo, non si può dire che quest’ultimo biennio sia stato caratterizzato da un clima sereno e di
collaborazione all’ interno del Comitato dello Sport. Infatti, questo clima era per lo più dovuto al
rinnovo della convenzione tra l’università e il CUS rischiando, date le tante divergenze di carattere organizzativo/amministrativo, che la cosa fosse risolta all’interno di un aula di tribunale. Nonostante le premesse poco confortanti le parti sono arrivate all’accordo e la convenzione è stata
rinnovata con qualche modifica apportata al vecchio regolamento.
E’ doveroso informare che nel 2008 c’è stata una novità legislativa il MIUR ha creato una nuova
(Continua a pagina 8)
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modalità di calcolo(in base a parametri che indicano gli impianti posseduti e il loro utilizzo) delle
ripartizioni dei fondi stanziati dal governo tra i vari CUS d’Italia; il nostro ateneo ne ha tratto un
buon vantaggio avendo ricevuto, rispetto all’anno precedente, un aumento di fondi superiore al
100% circa (da 70000,00€ circa nel 2007 a 160000,00€ circa nel 2008). Per ottenere
l’incremento di fondi il Comitato dello Sport ha dichiarato la presenza di un campo da calcio omologato, ed è stato così costretto a omologare il campo da calcio.
Bisogna chiarire che il processo di omologazione del campo ha incontrato numerosi ostacoli di
carattere legislativo, economico e burocratico, oltre all’insistente tentativo, da parte di alcune autorità relative al nostro ateneo, di subordinare questo progetto rispetto ad altri non così necessari
per l’attività sportiva degli studenti (barche a vela, perimetro con i cipressi ed altro ancora).
Tali fondi vengono impiegati anche per la manutenzione sia dei campetti da calcetto già esistenti
(dato che l’usura dei teloni permetteva il passaggio dell’acqua) e sia degli spogliatoi che presentavano delle problematiche importanti. In questi giorni si sta lavorando per sgomberare dei vecchi
depositi ove si potrà prevedere la costruzione di nuovi impianti sportivi.
Dopo quattro anni di rappresentanza nel C.S.U. siamo orgogliosi di poter affermare che anche
grazie al nostro impegno i risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti. Possiamo inoltre garantire che la voglia di impegnarci è sempre maggiore, dato che stiamo già preparando una proposta concreta da portare in C.S.U., che riguarda la progettazione e successiva possibile realizzazione di un campo da basket nella zona corrispondente ai già citati depositi.
Antonio Mastrodonato

Atenei in allarme rosso
Tranquilli, l'allarme rosso questa volta non si
riferisce al fatto che i baronati universitari
sono troppo orientati a sinistra, ma alla catastrofe in arrivo per le finanze degli Atenei
italiani (almeno a detta del Presidente della
CRUI Enrico DeCleva), ormai sull'orlo della
bancarotta. Le funeste previsioni indicano
l'impossibilità a tirare avanti per l'esercizio
2011 se i tagli previsti all'FFO (Fondo di Finaziamento Ordinario) per l'anno prossimo
dovessero veramente attestarsi al 18-20%
dell'attuale fondo previsto per il 2008.
Spiega DeCleva che nessuno sarebbe in
grado di chiudere i bilanci, anche perchè la
ventata di ossigeno arrivata in extremis dalla
Finanziaria, ovvero 400 milioni di euro ricavati dallo scudo fiscale, non è ripartita e
quindi è impossibile per il singolo ateneo
effettuare previsioni e investimenti, dal momento che non sono ancora noti i criteri di
assegnazione di questo "tesoretto".
Allo stesso modo non sarà possibile garantire gli stipendi dei professori e dei dipendenti,
per cui è prevedibile che interi settori disciplinari possano restare sguarniti.
Con molta onestà il presidente della CRUI
ammette anche che la situazione attuale
non è determinata solamente dai tagli effetPag 8 “IL SASSOLINO”

tuati ma è imputabile soprattutto ad una passata politica di assunzioni non sempre necessarie, spesso poco attenta ai reali soldi
in cassa. Ed e' così che i soldi sono finiti nel
pozzo senza fondo delle assunzioni facili e
che ora le Università si ritrovano la pesante
eredità di quando si viveva molto al di sopra
delle proprie possibilità finanziarie, quando
lo Stato comunque ci avrebbe messo un
pezza… Quello che resta oggi è che molti
Atenei per sopperire ai dissesti finaziari sono costretti a vendere una parte del proprio
patrimonio immobiliare, come ad esempio le
Università di Firenze, Siena, Genova e Palermo che addirittura dovrà vendere 24 immobili non strategici. Noi ci chiediamo come
mai Università che sono in possesso di così
vasti patrimoni immobiliari, non ne abbiano
mai fatto uso proficuo ritrasformandoli in
risorse economiche o almeno di interesse
per gli studenti (semplice affitto o almeno
alloggi, strutture di ricerca, isole di
happening culturale).
In ogni caso, tranquilli, il nostro Ateneo è
uno dei più virtuosi e sicuramente l'attuale
bilancio non è in rosso. Per ora.
Italico
ANNO 6 NUMERO 1

Società
10 febbraio: GIORNATA del ricordo
Ricordare e basta è come dimenticare…
La legge 92 del 30/03/2004 ha istituito la
Giornata del ricordo “al fine di conoscere,
rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe…”
Dopo cinquanta anni di oblio, il nostro Paese
ha scelto di restituire dignità alla memoria
delle migliaia di Italiani trucidati nelle foibe e
a tutti i connazionali che furono costretti a
lasciare le terre dove erano nati per finire in
uno dei campi profughi allestiti in Italia.
Dopo un pesante silenzio
durato mezzo
secolo, si inizia
a ricordare e a
riportare
alla
memoria una
tragedia italiana , fatta di
lunghe file di
uomini, vecchi,
bambini, donne, adolescenti, uomini di
chiesa, partigiani bianchi,
fascisti legati
con filo spinato
e costretti a
gettarsi
nelle
cavità, tra i
morti; ma anche di gente stipata in vagoni
ferroviari, in navi, espropriata di ogni bene
personale, costretta a esiliare e accolta come priva di dignità; unica colpa: essere Italiani.
La tragedia che si è consumata nel confine
orientale ha rotto il silenzio per entrare nella
consapevolezza di ogni Italiano. Ora però
bisogna interiorizzare che quella tragedia
appartiene ad ognuno di noi: la giornata del
ricordo è l’occasione per dimostrare che la
storia è parte integrante della cultura e della
tradizione di un popolo, senza dimenticanze.
La giornata del ricordo va vissuta quindi come un punto di partenza, non come un traguardo. Ricordare soltanto non ha alcun
significato. Occorre ricordare per rafforzare il
presente e cercare spunti per il futuro. Sono
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molte le comunità italiane che si sentono
dimenticate, sono molti gli esuli, che aspettano la restituzione o almeno un risarcimento per la confisca arbitraria e indebita dei
loro beni; sostenere le comunità italiane a
mantenere vive la lingua, le tradizioni, la
cultura italiana, sostenere le associazioni
che aiutano gli esuli a riavere ciò che apparteneva a loro, reclamare il bilinguismo nei
territori croati e sloveni, approfondire la conoscenza dei territori rimasti troppo a lungo
lontani dalla nostra
memoria,
sono spunti per
non dimenticare.
La “Giornata del
ricordo” è stata
celebrata ad Ancona con varie
iniziative di
carattere
“istituzionale”; i
ragazzi di Azione
Universitaria si
sono uniti alla
cittadinanza, alla
Giovane
Italia
rappresentata
dalla
Dirigente
Nazionale Augusta Montaruli, al
Comitato
“10
febbraio” coordinato da Sandro Policella,
Presidente Onorario di Azione Universitaria,
alla manifestazione “Foibe, io ricordo”. Il
corteo si è stretto ai lati di una bandiera tricolore lunga cinquanta metri, sorretta da
cittadini di ogni età. La manifestazione ha
avuto inizio da Piazza della Repubblica
(piazza antistante il Teatro delle Muse), si è
snodata lungo il Corso Garibaldi, il Viale
della Vittoria, e si è conclusa a Piazza IV
Novembre presso il monumento ai Caduti,
dove è stata deposta una corona di alloro,
segno di vicinanza a tutti i Figli d’Italia troppo a lungo dimenticati.
Francesco Di Stefano
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Società
pOVERA ITALIA, DOVE I KILLER DIVENTANO EROI
In una società allo sfascio vince il fascino
dell'eroe negativo.
Tra le popolazioni primitive, quelle che gli
antropologi dell'Ottocento definivano
"selvagge”, era diffuso il rito di ornarsi con
un oggetto appartenuto al forte nemico vinto: i capelli presso gli indiani, un dente tra gli
aborigeni australiani. In alcune tribù si estraeva un organo e lo si mangiava per
"diventare" come il nemico temuto.
Anche nelle società occidentali evolute vi
sono segni di simili rituali: "mangiare" il corpo del Signore, tenere nel portafoglio l'immagine d'un santo o appenderla al collo,
esprime il bisogno di identificazione con il
potente che così protegge.
Insomma, l'uso delle immagini per decorare
il proprio corpo è antichissimo.
Anche oggi quest’usanza continua, cambia
solo la forma, ora profana o inconsapevolmente sacra, come nei tatuaggi e appunto
nelle magliette istoriate.
I santi più indossati dalle generazioni più
recenti sono stati Marilyn Monroe, un corpo
insuperabile per fascino e passione, e Che
Guevara, un mito della rivoluzione e della
giustizia sociale.
Oggi si cambia identità: è in questo scenario
che si colloca la maglietta choc veronese
con la rappresentazione degli eroi locali: da
Pietro Maso a Gianfranco Stevanin, da Nadia Frigerio ai ragazzi dei sassi dell'autostrada del Brennero: una lunga lista di eroi del
male capace di creare una fama che persiste nel tempo.
Esiste un male cattivo, quello che non appare sullo schermo, ed uno attraente che invece diventa evento, un male considerato non
maligno, perché sa dare la notorietà e donare l'immortalità.
Mi sono chiesta in quale modo alternativo
avrebbero potuto confezionare una maglietta con un’iconografia differente, con esempi
positivi invece che con i volti dei crimini e
dell'efferatezza e sono giunta alla conclusione che non c'è nulla.
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Anche gli uomini della politica danno il loro
“buon esempio”: la cronaca delle ultime settimane racconta come la sinistra e la destra
abbiano eletto i propri eroi, la prima il pentito
di mafia Gaspare Spatuzza, la seconda Giuseppe e Filippo Graviano, i due fratelli mafiosi che di Spatuzza erano stati i capi. Spatuzza eroe della sinistra perché accusava
Silvio Berlusconi e di là i fratelli Graviano,
eroi della destra perché smentivano lo stesso Spatuzza.
E se questo non bastasse dopo
l’aggressione del 13 dicembre, se da un lato
il premier Berlusconi appare come un martire, soprattutto se si considera che un pessimo e ostile clima politico ha fatto diventare
l’Italia un paese avvelenato, dove
l’opposizione grazie anche a persone come
Antonio Di Pietro, ha diviso l’Italia in frazioni,
dall’altra sono fioriti centinaia di gruppi dedicati a Massimo Tartaglia, il feritore del presidente del Consiglio.
In quest’Italia dove non vi sono spazi perché
i giovani possano creare, dove si progettano
solo alberghi o casinò per riempire ancor più
le banche locali, un giovane può venire fortemente attratto dal male dal volto intrigante
ma originale e coraggioso.
Di fronte a questo squallore, l'eroe negativo
affascina e può sorgere una "religione"
dell'orrido alla maniera di John Milton e di
William Blake.
Il mostruoso è solo l'esaltazione giovanile
del crimine o anche questo perbenismo falso?
Ma le cose cambieranno? Sarebbe bello se
tutti, dopo questi episodi e il recentissimo e
drammatico attacco al Papa durante la celebrazione della messa di Natale in San Pietro, facessero retromarcia e un bell’esame di
coscienza. Invece l’amara verità è che questi incidenti ed eventuali futuri verranno usati
solo per infiammare ulteriormente
l’atmosfera e creare altri “killer eroi”.
Agnese Antonini
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Società
La rivolta dei ghetti
E' accaduto di nuovo, questa volta nella civilissima Milano, in Via Padova:
La vittima Aziz El Saied, Egiziano, 19 anni,
immigrato clandestino, pugnalato a morte
per futili motivi, forse un piede pestato in
autobus, un altro suo suo compagno picchiato; gli aguzzini questa volta, un gruppo
di ragazzi sudamericani, altra faccia delle
etnie in gioco in quel quartiere degradato.
La scintilla è stata l'impossibilità di muovere
il corpo dalla strada, dal momento che erano
ancora in corso i rilievi delle forze del'ordine
prontamente intervenute...ed ecco che il 14
febbraio la zona di Via Padova si è trasformata in un girone dantesco, con vetrine infrante, danni ad autovetture, segnaletica,
bidoni della spazzatura, e l'impressione che
la cosa non terminerà finchè anche dall'altra
parte non si sarà consumato il sacrificio di
un altro giovane.
Purtroppo non è l'unico caso in Italia di periferia degradata, di ghetti in cui si muovono
diverse anime dell'immigrazione italiana:
maghrebini, sudamericani, africani, cinesi,
slavi, in cui le tensioni tra le numerose etnie
sono fortissime tra le varie etnie e basta una
piccola scintilla, un semplice screzio per far
scoppiare un incendio inarrestabile.
E' il risultato delle maniere forti ostentato
dalla Lega, che non porta a nulla ed alimenta le tensioni, dicono alcuni. E la passata
politica della sinistra, che tanto ha permesso
e tollerato con condoni e maxiregolarizzazioni, dicono altri, una politica che ha permesso
che intere zone di città importanti venissero
lentamente colonizzate da immigrati, a discapito degli Italiani residenti e degli innumerevoli esercizi commerciali che chiudevano e venivano rimpiazzati da kebab, negozietti etnici, centri telefonici, alimentari in cui
l'igiene non è certo al primo posto. Personalmente sono più orientato a pensarla come i
secondi ma comprendo perfettamente che
per una integrazione vera (che attualmente
non esiste) occorre porre in essere dei meccanismi molto più complessi, che probabilANNO 6 NUMERO 1

mente sia la destra, che la sinistra non hanno ancora perfezionato.
Intanto la situazione resta esplosiva, a fonte
di pochi episodi passati come la rivolta dei
Cinesi di Via Sarpi del 2007, che erano insorti contro i Vigili Urbani che avevano deciso di far rispettare i divieti di sosta in una
zona che ormai era chiamata Chinatown, un
mondo a sè, governato con regole arbitrarie.
Altri episodi emblematici al sud, con la rivolta dei braccianti agricoli di Rosarno e della
protesta di Castelvolturno, che seguiva una
strage di immigrati: anche in questo caso,
danni alle autovetture, negozi distrutti, danni
al patrimonio stimati nell'ordine di centinaia
di milioni di euro, persone picchiate.
Ed anche ad Ancona non possiamo dirci al
sicuro dal momento che interi quartieri stanno cambiando di giorno in giorno, basti dare
un'occhiata al quartiere degli Archi, al Piano
e alla parte costiera di Ancona dalla Stazione fino a Collemarino. Con una situazione
che genera tensioni tra slavi (frequenti le
risse agli Archi), cinesi, maghrebini, pakistani, anche il nostro è diventato un contesto in
cui una banalità potrebbe innescare una
tragedia.
N.R. Dopo aver scritto l'articolo, nella stessa
Via Padova è stato ucciso un altro giovane,
mentre le associazioni di immigrati si stanno
preparando ad uno sciopero generale.
Italico
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Società
Da quartiere a ghetto
Dopo quello che è accaduto in
Via Padova a Milano molti hanno
cominciato a guardarsi intorno e
hanno finalmente aperto gli occhi, rendendosi conto che il processo di ghettizzazione dei quartieri italiani sia iniziato dappertutto.
Ma come è possibile che un
quartiere rispettabile si possa
trasformare in un ghetto in breve
tempo? Il tutto segue quasi sempre lo stesso iter: tutto comincia
quando i proprietari degli appartamenti di un immobile piuttosto
vecchio non riescono ad accordarsi sulle spese di manutenzione e l'edificio inzia il suo lento
degrado. Ad un certo punto un
inquilino vende l'appartamento
oppure peggio, lo affitta a peso
d'oro a qualche extracomunitario, magari in nero. L'extracomunitario sa
che comunque sarà in grado di pagare l'affitto perchè condividerà questo appartamento
con un numero di colleghi incredibilmente
grande, un numero impensabile per noi italiani, ed accetta. Il palazzo avrà allora il suo
primo appartamento occupato da 10 o più
extracomunitari, con orari molto diversi e
che magari vivranno di espedienti. Cominciano le prime lamentele da parte degli inquilini (schiamazzi, romuori, odori) e alla fine
qualcuno lascia perdere e si trasferisce vendendo l'appartamento a qualcun'altro, magari extracomunitario. Il ciclo si ripete più volte,
finchè la cosa accade anche nei palazzi vicini. E' ovvio a questo punto che preferenzialmente le etnie in gioco cercheranno di restare vicine e quindi si creeranno delle "zone"
etniche ben definite e circoscritte. A questo
punto nasceranno i primi negozietti etnici
dove prima c'erano esercizi commerciali
italiani costretti a chiudere per la crisi e per
l'imperversare dei centri commerciali. Pian
piano il quartiere si popola di negozi di Kebab, di alimentari etnici, di centrali telefoniche (ma di cosa camperanno poi?) e nessun
nuovo commerciante italiano si farà avanti
dal momento che il quartiere ormai è in caduta libera.
Spesso questi immigrati senza lavoro biPag 12 “IL SASSOLINO”

ghellonano per strada, impossessandosi di
panchine, muretti, bar, passando il tempo a
bere birra a spacciare per strada, formando
piccole gang territoriali.
In mezzo a tutto questo degrado ovviamente, anche in presenza di proteste o denunce
è molto difficile che una pattuglia o un vigilante si faccia vedere o disperda questi capannelli: il risultato finale è che il quartiere a
questo punto è un quartiere de-italianizzato,
con il valore degli immobili svalutato, in cui
restano soltanto quelli che non hanno le
possibilità ecnomiche per trasferirsi altrove,
diventando a tutti gli effetti prigionieri in casa
propria.
Certo, questo iter è molto esasperato, ed è
certo che ci sono immigrati onesti ed immigrati disonesti, così come ci sono Italiani che
sono costretti a subire e italiani "furbi" che
affittano in nero e si arricchiscono alle spalle
degli immigrati ma ciononostante rispecchia
la realtà attuale.
Se non ci credete provate a fare un giro al
quartiere Archi oppure al Piano, magari potreste ricredervi…
Italico
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Società
PASQUALE ROTONDI, L’EROE DELL’ARTE
La storia è un capolavoro eternamente incompleto. E’ quello che deve aver pensato il
sindaco di Sassocorvaro quando si rese
conto di essere stato il primo fuori dalle mura
vaticane, dopo 50 anni, ad aver ricordato
quanta importanza ha avuto il ruolo di Pasquale Rotondi per l’arte italiana.
Pasquale Rotondi, storico d’arte, fu sovrintendente alle belle arti dapprima di Ancona,
e successivamente di tutte le Marche durante il periodo fascista. Con il paese in subbuglio, in preda all’invasione tedesca e alle
soglie di una guerra civile, Rotondi intuisce il concreto pericolo di razzie che avrebbe comportato l’occupazione straniera.
Partì quindi un operazione che
portò alla formazione di un lista,
detta “la lista di Rotondi”, in cui
erano segnati tutti i capolavori
che dovevano essere salvati a
tutti i costi e portati in qualche
luogo sicuro, individuato successivamente nella rocca di
Sassocorvaro, in cui erano stati
portati il Tesoro della Basilica e
dell'Accademia di Venezia,
mentre da Salò arriva l’ordine inderogabile di
consegnare tutto ai nazisti. I trasferimenti
venivano effettuati dallo stesso Rotondi in
persona con un camioncino e un collaboratore, che accompagnava il sovrintendente
lungo tutto la penisola alla ricerca del salvabile. Tuttavia, con l’ordine di Salò, la sua
opera diventò clandestina ed estremamente
pericolosa.
E qui iniziò il suo capolavoro.
In accordo con il Vaticano, chiuse tutte le
opere in casse di legno grezzo preventivamente, rivendicando la proprietà del vaticano
con una ordinanza che quindi non implicava
lo stretto controllo, e ponendo al controllo
solo casse di esiguo valore. Una serie di
viaggi che permisero al vaticano di mettere
al sicuro tutte le opere italiane che vennero
restituite solo dopo la guerra, con una miriade di pericoli corsi dallo stesso Rotondi che
mostrava ai tedeschi casse con spartiti di
Rossini mentre dentro casa sua la moglie
dormiva su un materasso che proteggeva la
“tempesta” di Giorgione! (qui raffigurata)
5 anni, 3 mesi in cui le opere sono state cuANNO 6 NUMERO 1

stodite dalle più efferate barbarie. Una pagina completamente rimossa, a differenza della più volte encomiata, citata, descritta e, per
carità, lodevole opera degli “aggiustavergini”
americani (militari esperti d’arte incaricati di
salvare il salvabile), in particolare nella persona dell’ufficiale Frederick Hartt che salvò
una più esigua percentuale di capolavori
italiani (intorno alle 500 tele sottratte al fronte). Certo, è comprensibile l’imbarazzo da
parte delle istituzioni di encomiare un exgerarca fascista nell’Italia post-bellica, soprattutto da parte dei suoi stessi
amici di una vita, come Giulio
Carlo Argan, condizionati troppo
da interessi politici estremamente
contrastanti. Ma a 50 anni di distanza lo spirito critico esige che
una figura di questo spessore
debba essere encomiata quanto
merita, al contrario di quanto fatto
fino ad ora che Pasquale Rotondi,
nel più completo silenzio, ha continuato a svolgere il suo lavoro
fino a quando, nel 1991, muore
investito da una moto, mentre si
occupava del restauro della cappella Sistina.
Una storia come al solito scritta giocando sui
ruoli e su false deduzioni, sulla deterministica classificazione basata sul cieco oscurantismo che difficilmente riesce a nascondere la
verità dei numeri eroici che caratterizzano la
figura dell’eroe dell’arte; 10000 opere salvate tra il 1940 e il 1944, tra cui : 13 quadri di
Tiziano, 17 Tintoretto, 4 Piero della Francesca e altre opere di Carlo Crivelli e Lorenzo
Lotto, Raffaello e Mantegna, Bellini, Paolo
Uccello, Veronese e Rubens, Tiepolo, Giorgione, Caravaggio, Guardi e Canaletto. Oggi
a Sassocorvaro è istituito un premio in suo
onore, ma non basta: è necessario che in
risposta alle 10000 opere salvate, l’Italia riconosca la sua stessa figura come patrimonio nazionale ed in quanto tale adeguatamente ricordata.
“Era ora che qualcuno si ricordasse di quella
storia..” (Pasquale Rotondi al sindaco di
Sassocorvaro durante un incontro casuale a
Roma)
Andrea Giuliano
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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 fine pagina

Le soluzioni dei Sudoku
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Recensioni
Cinema

LA PRIMA COSA BELLA
Mentre la gente al botteghino si accalcava
per accaparrarsi un ticket del fenomeno da
baraccone supertecnologico Avatar, tra gente che strillava ed occhialini colorati svolazzanti da una sala all’altra, con estrema serenità ci dirigiamo verso la più bella sorpresa
di questo inizio 2010, caratterizzato, a differenza della concorrenza, da una silenziosa
sala semivuota. Ebbene, iniziamo subito col
dire che il film del regista livornese è probabilmente il più bello visto in sala a partire da
questo 2010, una pellicola che eccelle in
tutti gli aspetti e che, approfondendo
l’analisi, non fa che portare nuova linfa alle
già entusiaste recensioni.
In una Livorno nostrana e perfettamente
dipinta dal regista, il film narra delle vicissitudini di una famiglia la cui vita è fortemente

condizionata da un aspetto: la incredibile
bellezza della mamma, interpretata da una
Micaela Ramazzotti (moglie del regista) di
una bellezza impressionante prima, e da
una sempre immensa Stefania Sandrelli poi.
Una caratteristica, quella della bellezza, che
segnerà profondamente la vita dei due figli,
interpretati da Claudia Pandolfi e da un Valerio Mastandrea, personaggio protagonista,
da premio oscar, pressoché perfetto. Ma la
forza di questo film, oltre che nella trama, è
nella costruzione dei personaggi del regista,
che è impeccabile e essenziale, senza fronzoli e sentimentalismi (in un film a suo modo
sentimentale), eppure perfetti, estremamente naturali, lisci come la trama, che ci portano continuamente da un sorriso ad una lacrima. Una pellicola, poi, il cui carattere vintage si staglia tra le tinte ingiallite dei
flashback e una bellissima colonna sonora
in cui è compresa la canzone che da il nome
alla pellicola (interpretata dalla migliore Malika Ayane), oltre alla bellissima “Eternità” dei
Camaleonti.
Nessun elemento in più, nessuna lacuna.
Un film italiano, con le caratteristiche italiane, con il fascino italiano che ha reso il cinema nostrano famoso in tutto il mondo. Un
forte schiaffo da parte di un Virzì magistrale
a tutti gli americanoidi del bel paese che
oltre confine cercano in tutti i modi di conquistare il polpettone americano con pellicole
che non certo finiranno nelle antologie. Un
capolavoro semplice che pone una seria
riflessione sullo spirito che, in prospettiva
futura, il cinema italiano deve recuperare per
risollevarsi definitivamente.
Da non perdere
Andrea Giuliano
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