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nnanzitutto da parte della redazione un saluto a tutti gli studenti che ci hanno seguito fino ad ora; ci
auguriamo che le vacanze siano trascorse nel migliore dei modi e soprattutto che che voi studenti abbiate superato con successo gli esami pre e post natalizi, prima della ripresa delle lezioni.
Un anno è passato (o poco meno per la verità) dal primo numero de "Il Sassolino" ed ecco adesso qualche rinnovamento...lo stile della copertina, più incisiva ed in negativo, sezioni tematiche ormai consolidate affiancate da qualche nota italian-culturale. In sostanza però sempre lo stesso impegno che ci ha contraddistinto in questi due anni di "Università Europea - Azione Universitaria".
Ricordiamo anche l'ultima campagna nazionale presentata da Azione Universitaria" che ci ha visto protagonisti, sulla strenua difesa del prodotto "Made in Italy" tout court. Il nostro impegno si è concretizzato
con affissione di manifesti e con la distribuzione all'uscita dei Centri Commerciali della zona di volantini e
biglietti di auguri da apporre sui regali rigorosamente "Made in Italy" acquistati dai cittadini.
A questo punto però ci tocca anche ricordare che a maggio (forse...perchè attualmente la cosa è incerta)
si terranno le elezioni universitaria (di nuovo e purtroppo a ridosso delle elezioni amministrative) e quindi
è necessario un impegno non solo da parte nostra, che c'è sempre stato, ma anche e soprattutto da parte vostra.
Difatti, chiediamo a tutti gli studenti interessati di farsi avanti e di venire a dare il proprio contributo alla
nostra campagna elettorale, sia in termini di idee, sia in termini di impegno personale, magari con una
propria candidatura agli Organi Studenteschi (soprattutto nelle Facoltà in cui non abbiamo delle sedi a
disposizione). Purtroppo nel corso di quest'anno molti di noi termineranno gli studi e sarà necessario trovare studenti disposti ad impegnarsi per colmare questo vuoto.
Che dire...se il vostro cuore batte a destra e siete interessati alla cosa, fatevi avanti e veniteci a trovare.
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:
ilsassolino_redazione@yahoo.it
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Società
Cina: la schiavitù diventa "politically correct"
"L'Italia e l'Europa devono guardare con simpatia e
fiducia allo sviluppo cinese, battendosi insieme alla
Cina per un nuovo equilibrio di pace. Il ruolo della Cina
nel mondo è decisivo. Per noi comunisti ciò è un fatto
straordinariamente positivo".
Se questa dichiarazione fosse stata fatta circa un secolo fa, probabilmente non ci avrebbe impressionato
più di molto.
Ciò che invece sconcerta e atterrisce, è che queste
parole risalgono allo scorso
18 ottobre, quando l'ex Ministro di Grazia e Giustizia,
Oliviero Di liberto, in visita nella patria delle libertà violate, conosciuta anche come Cina, ha elogiato ed incoraggiato una maggior cooperazione con i "compagni"
per questo fantomatico nuovo equilibrio di pace.
Innanzitutto, un rappresentante del Parlamento Italiano
(ricordiamo, un Paese che ripudia la pena di morte, la
tortura, la violazione dei diritti umani ecc.), che davanti
agli occhi del mondo si proclama "comunista" (proprio
in quelle terre dove il terrore del comunismo ha provocato più di cento milioni di morti), infanga il nome e
l'immagine dell'Italia.
Prescindendo dalle polemiche politiche, voglio prendere spunto da questa dichiarazione per denunciare una
tendenza ormai diffusa, ovvero il continuo elogiare
l'economia cinese ed il suo incredibile sviluppo, facendo finta di non vedere cosa realmente vi si nasconda
sotto.
Sono meravigliato ed allo stesso tempo indignato, di
ascoltare lezioni di economia sulla Cina, sul suo sviluppo economico, e perfino su come il mondo occidentale dovrebbe imitarne l'imprenditorialità. Mi chiedo allora perché
studiamo materie come "etica
economica" e simili, se poi ci riduciamo ad analizzare l'economia
solo dalle cifre.
Perchè nessuno nelle Università
muove una condanna ferma contro questo paese che si fa beffa di
ogni diritto umano di fronte agli
occhi attoniti dell'Europa e del
Mondo?!
Spero che quanto dirò in seguito
possa aiutare qualcuno a riflettere....è la storia di Harry Wu, dissidente cinese fuggito in America, e
fondatore dell'associazione
no profit "Laogai", che raccoglie e
diffonde documentazione sul sistema concentrazionario cinese.
Ecco le sue parole, in una manifestazione tenutasi a
Napoli lo scorso 12 Novembre:
"Innanzitutto bisogna chiarire un aspetto: la radice della crescita economica cinese di questi ultimi decenni
non è affatto il "capitalismo selvaggio", bensì la schiavitù.
Qualsiasi regime totalitario ha bisogno di un vasto siPag 4 “IL SASSOLINO”

stema di campi per terrorizzare, intimidire e assoggettare i suoi cittadini. In Unione Sovietica si chiamava
GuLag, in Cina Laogai, ma è la stessa cosa. Il termine
"Laogai" significa "rieducazione attraverso il lavoro",
che nella realtà si traduce in lavoro forzato e lavaggio
del cervello ideologico. I primi campi di concentramento cinesi sono stati istituiti nel 1950 con la supervisione
di esperti sovietici. Le accuse sono spesso legate a
immaginari problemi mentali. Vi ricordo che in Cina
esistono ancora 25 ospedali dove persone assolutamente sane vengono sottoposte a 'cure' psichiatriche."
Harry Wu fu internato nel Laogai nel 1960 per aver
criticato, in una discussione, l'invasione sovietica dell'Ungheria, vi ha trascorso 19 anni della sua vita. Ecco
una breve descrizione della sua esperienza:
"Il primo giorno in cui arrivi in un Laogai devi ammettere pubblicamente la tua colpa e non ti puoi dichiarare
innocente. Devi fare una confessione di fronte agli altri
prigionieri, promettendo che rinuncerai al tuo punto di
vista critico e alla tua religione. Le autorità del campo ti
chiedono 'Perché sei diventato un cattivo elemento? Il
governo cinese ti aiuterà a riformarti'.
Non puoi che essere impazzito se vivi male nel paradiso socialista cinese. Sei costretto a confessare che
anche la tua religione è una stortura mentale, perché
Dio non esiste. Devi condannare anche le tue convinzioni più profonde".
Da questo punto di vista il Laogai non appare molto
differente dai Gulag sovietici di cui siamo venuti a conoscenza da decenni. Ma ciò che "fa la differenza" è,
appunto, l'uso massiccio dei prigionieri del Laogai nel
mercato del lavoro cinese.
Un'altra testimonianza di Harry
Wu al riguardo:
"Molto del lavoro che sei costretto a fare è analogo a quello che si effettua nei Gulag
sovietici. Devi costruire ferrovie, autostrade, bonificare zone paludose. Ma il Laogai cinese ha anche una funzione
speciale: fornisce manodopera
gratuita alle industrie. Ed è
diventato un fattore fondamentale nel settore produttivo. La
Cina, ad esempio, è il primo
esportatore mondiale di thé e
almeno il 30% del thé è prodotto dai campi di concentramento. La tanto elogiata competitività cinese, in realtà, è
basata sul lavoro forzato. La differenza rispetto all'Unione Sovietica è proprio questa: il sistema concentrazionario della Repubblica Popolare è "utile" all'economia nazionale: "In Cina ogni campo di prigionia ha due
differenti identità: la prima è quella ufficiale, un campo
per la rieducazione di elementi 'recalcitranti', ma la
(Continua a pagina 5)
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seconda identità è quella di una miniera, di una fabbrica per la produzione di autobus, di scarpe, di treni, di macchinari, di pantaloni. I prigionieri sono obbligati a costruire qualsiasi cosa. Io, personalmente, ho passato 9 anni in una
miniera per l'estrazione di carbone. Nei campi di prigionia, nelle fabbriche, ad ogni internato viene assegnata una
quota di produzione e una certa razione di cibo. Il cibo non è considerato un diritto: se non raggiungi la quota produttiva che ti è stata assegnata, non mangi. Il sistema ha un altissimo tasso di mortalità. Non riusciamo nemmeno a
sapere quanti prigionieri vengano giustiziati nei Laogai ogni anno. Le statistiche in merito sono top secret. Ufficialmente, in Cina, si effettuano fino a 10.000 esecuzioni all'anno, stando a quanto affermato da un membro dello stesso Partito Comunista Cinese"
Sono parole che tagliano come lame affilate il velo omertoso di silenzio, che i governi del mondo hanno creato, per
coprire i delitti della Cina, continuando tranquillamente gli scambi commerciali, e dicendo che "il governo cinese sta
cambiando".
Non sono dello stesso parere associazioni umanitarie come Amnesty International, che ogni anno stilla la lista nera
dei paesi violatori di diritti umani: la Cina non demorde dalle prime posizioni.
Le statistiche ufficiali parlano di 10.000 esecuzioni annue; Amnesty International ne stima almeno il doppio, e ricorda come il 90% delle esecuzioni nel mondo avvengano in Cina. Anche questa è diventata una vera e propria industria. La maggior parte degli organi e delle cornee vengono venduti. Abbiamo testimonianze di medici che lo confermano: i condannati a morte sono portati in ospedale, si fa loro l'anestesia e si espiantano gli organi, per poi finirli
con iniezione letale, se sono ancora vivi.
Un altro elemento: la Cina è nella lista nera di ogni associazione animalista per gli orrori a cui sottopongono gli animali per il commercio delle pelliccie...si potrebbe continuare all'infinito....
L'unico modo per creare una competizione vera con la Cina è quello di porre come condizione fondamentale al
commercio la libertà e i diritti umani che laggiù non sono rispettati. Possiamo accettare la schiavitù? C'è una schiavitù che tutti noi rifiutiamo. L'abbiamo combattuta storicamente negli Stati Uniti, la combatteremo ancora se dovesse essere reintrodotta. Ma adesso c'è una schiavitù 'politically correct', quella cinese, che usa milioni di schiavi internati nei campi di concentramento e fatti lavorare fino al loro sfinimento. E quella non la chiamiamo nemmeno
schiavitù. Possiamo accettare un'economia basata sul lavoro di schiavi? No. Noi dobbiamo intraprendere una durissima campagna nazionale e internazionale contro questa 'modalità di produzione'. Sulla base di questa campagna,
fissare dei paletti per fare in modo che l'economia della Cina cresca secondo le regole di un mercato libero, possibile solo all'interno di una società aperta. E per fare in modo che anche le nostre economie abbiano respiro. Questa
strada, non solo è l'unica degna di un Paese libero, ma è anche la più efficace.
Carlo Trobbiani

REGALA MADE IN ITALY

R

egala “made in Italy”, è una campagna sponsorizzata da Azione Universitaria per sensibilizzare il
consumatore a comprare merce di qualità. Ultimamente la gente guarda sempre più spesso il prezzo della
merce senza considerare i fattori che lo compongono.
Articoli che attualmente costano poche decine di euro,
mentre prima venivano pagati molto di più, non avranno la stessa qualità, sebbene provengano da un paese
dove il costo del lavoro è inferiore al nostro.
Infatti il costo dell'operaio diventa preminente solo
quando il rapporto merce prodotta/addetti tende ad
essere molto basso, cosa che con le moderne tecnologie di produzione non è proprio veritiera; piuttosto gran
parte del costo è imputabile ai materiali, altra parte al
trasporto e così via, quindi l'eccessivo minor costo della merce è dovuto principalmente all'uso di materiali
scadenti.
Questa teoria è stata anche recentemente dimostrata,
sebbene le reti nazionali non abbiano dato la notizia in
maniera opportuna. Il grande imbroglio ai consumatori
è stato svelato da alcuni lavoratori che di propria iniziativa hanno comprato in maniera casuale alcune paia di
scarpe provenienti dal sud-est asiatico e le hanno poi
fatte analizzare da laboratori specializzati. Conclusioni? Il risultato ottenuto è quello di aver rilevato altissime concentrazioni di materiali cancerogeni nelle colle,
nei coloranti e in tutte quelle componenti che formano
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la scarpa. Questo è solo
un esempio, ma ce ne
sono tantissimi, anche
su altri oggetti, come
giocattoli, materiale elettrico ed elettronico. Noi
ci chiediamo: la nostra
salute e quella delle persone a cui vanno i prodotti che regaliamo, valgono il risparmio economico? Pensate soprattutto ai bambini.
In Europa e soprattutto
in Italia, la salute del
consumatore è fondamentale. Basti vedere i controlli
che vengono fatti sui materiali e le certificazioni che le
aziende devono avere per poter entrare nel mercato;
sicuramente questo comporta gravi squilibri concorrenziali quando nella nostra economia troviamo merce di
altri Paesi dove questi fattori di controllo non vengono
nemmeno considerati. In alcuni casi si cerca addirittura
deliberatamente di ingannare le istituzioni: non tutti
sanno che il simbolo CE sulle confezioni, sigla voluta
dalla Comunità Europea per certificare l'assoluta garanzia della merce, è stato apposto dalle industrie ci(Continua a pagina 6)
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nesi anche senza i dovuti accertamenti proclamando che il loro simbolo, uguale a prima vista, vuole significare
"China Export". Ditemi se questo non è cercare di imbrogliarci. Ma non è finita, perchè molte volte indicato sui prodotti che compriamo, troviamo la dicitura "prodotto importato" ma non si sa da dove: questo dovrebbe farci ulteriormente riflettere.
Noi comprendiamo che comprare oggetti di provenienza europea piuttosto che orientale è, a volte, abbastanza dispendioso, ma è anche vero che comprare materiale scadente solo per avere la possibilità di acquistare più oggetti
spesso non è una scelta saggia.
Un altro motivo per cui abbiamo iniziato questa campagna è quello morale. Acquistando merce da paesi democratici, non andiamo a foraggiare Stati dove i diritti civili sono calpestati solo per il desiderio del guadagno o per motivi
politici. Si contano a decine le iniziative che vanno contro paesi "oppressori" oppure aziende senza scrupoli: si boicotta la Coca-Cola perchè è americana, la Nike quando si è venuti a conoscenza dello sfruttamento minorile, tanto
da farle cambiare fortunatamente metodo di produzione.
Ma per appagare il nostro desiderio di avere prodotti, a volte anche non necessari, cosa facciamo? Andiamo a finanziare Paesi dove esistono dittature nel vero senso della parola come Cuba, Paesi dove il diritto civile è negato
come la Cina, o Paesi in cui una parte della popolazione viene considerata inferiore e quindi sottomessa, come i
paesi musulmani, tanto è vero che anche da noi qualcuno ha desiderio di acquistare la Mecca-Cola.
La nostra non vuole essere una esortazione a non comprare merce cinese o di altri paesi emergenti, anche perchè
spesso ciò è impossibile. Un esempio è dato dagli apparecchi elettronici o dalle scarpe da tennis, che se però andiamo a considerare non costano poi così poco come si possa pensare, anche se prodotti in zone dove il costo della vita è molto basso; il loro prezzo attualmente comincia ad essere proibitivo anche per noi.
Noi vogliamo far capire alla gente che la vecchia politica di scegliere il prodotto in base al rapporto qualità-prezzo è
ancora la migliore che ci possa essere ed ha portato tutti (almeno nei Paesi Occidentali) a raggiungere il proprio
obiettivo: qualità e soddisfazione da parte del consumatore, guadagni e quote di mercato ai produttori; in ogni caso
il marchio italiano in particolare è ancora conosciuto come uno tra i migliori al mondo.
Per dare prova delle nostre idee potremmo fare un esempio su alcuni capi di vestiario: maglioni pagati 70 Euro in
saldo si sono rivelati di altissima qualità pur avendoli lavati parecchie volte, mentre altri capi di importazione si sono
rivelati scadenti con semplici lavaggi anche in acqua fredda. Siamo certi che molti si siano ritrovati in casa una situazione simile.
Quello che tutti noi dobbiamo chiederci invece: E' meglio acquistare un buon capo a 100 Euro e tenerlo anche per
parecchi anni o pagarlo piuttosto 40 Euro e comprarne uno ogni volta che bisogna lavarlo?
Simone Marinelli

PORTO DI ANCONA: NON PIU’ TRA “I GRANDI 12”
Il ministro Lunardi concede un appello in
extremis per evitare l’esclusione.

L

a fine del 2005 ha portato una novità dal sapore
amaro per gli anconetani e non solo essi: l’esclusione del porto di Ancona dai dodici impianti portuali di
rilevanza nazionale, europea ed internazionale.
Questo è quanto si apprende dal nuovo Elenco pubblicato nel decreto legge, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il
29 dicembre scorso.
Allo sconcerto provocato dalla notizia, in tutta onestà,
non possiamo non far seguire un atteggiamento di rassegnata e dolorosa comprensione nel momento in cui
ascoltiamo le motivazioni che hanno condotto ad una
tale scelta. Infatti, tra i fattori determinanti che hanno
indotto i tecnici ministeriali ad escludere il porto dorico
dal novero dei 12, c’è senz’altro la scarsa e malagevole accessibilità stradale al porto stesso, cosa che ne
rende oltremodo gravoso ed inefficiente il collegamento con le principali reti autostradali nazionali. Che dire…, ogni anconetano che possiede un’automobile

Pag 6 “IL SASSOLINO”

potrebbe
sottoscriverlo: c’era quasi da
aspettarselo!
Immediate, manco a
dirlo, le reazioni delle
Amministrazioni locali, da tutti additate
come titolari delle
principali responsabilità che hanno determinato questa esclusione.
Così, il Presidente della Regione Marche, Spacca, ha
chiesto formalmente al Ministro delle Infrastrutture Lunardi di rivedere la decisione assunta, riconoscendo
allo scalo dorico il ruolo che gli dovrebbe spettare e
paventando le enormi e disastrose ripercussioni economiche che una tale decisione inevitabilmente comporterebbe.
La buona notizia per il porto di Ancona, e per noi tutti,
è che non è mancata la disponibilità al dialogo da parte delle Istituzioni Nazionali. Infatti, in attesa di un an(Continua a pagina 7)
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(Continua da pagina 6)

nunciato incontro fra Spacca e il Ministro Pietro Lunardi, è di pochi giorni fa la scelta del Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, di rinviare al Governo il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge governativo che individuava i porti di rilevanza nazionale,
europea e internazionale, proprio per concedere il
tempo necessario al fine di operare quanto possibile
per evitare il declassamento del porto di Ancona.
Ecco così arrivare le prime ripercussioni economiche,
tanto pesanti quanto inaspettate, che una disastrosa
viabilità cittadina sta infliggendo al capoluogo marchigiano. Non si tratta più, soltanto, di fare la coda la mattina per andare in ufficio o a lezione. Se non si interverrà prontamente per ridefinire in blocco il piano del
traffico urbano ed extraurbano di Ancona, l‘esclusione
del porto dorico dalla lista dei 12 rilevanti sarà solo la
prima, temiamo, di una lunga serie di penalizzazioni
che il commercio e la vivibilità della città dovranno subire.
È davvero ora di intervenire!
L’atteso incontro tra Spacca e Lunardi, secondo la
segreteria del Ministro, dovrebbe tenersi il prossimo 2
febbraio. Incrociamo le dita.

l 3+2? Per noi e per molti esperti è stato veramente un
flop. I motivi sono molti: troppi corsi, argomenti tagliati
per restare all'interno del pacchetto ore prestabilite, esami semplificati e cosi via. Ma concretamente, di chi è la
colpa?
La colpa è di tutti, a partire dai vertici del Ministero
(Zecchino-Berlinguer) per finire ai singoli studenti. Si potrebbe pensare che sia una conclusione sbrigativa, però è
bene analizzare a fondo alcuni aspetti.
Partiamo dal Ministero, che nel 1999 ha riformato l'intera
struttura dell'Università italiana; ha modificato l'impostazione in modo tale da permettere agli studenti di laurearsi
con una preparazione più tecnica, sacrificando la preparazione accademica, preponderante nell'ordinamento precedente. Cosa fondamentalmente giusta, avendo l'industria italiana una cronica carenza di lavoratori specializzati. La vera colpa è stata piuttosto quella di non aver
"controllato dall'alto" l'attuazione di questa riforma, nella
fattispecie è mancata una vera e propria assistenza al
passaggio (lo stesso errore commesso durante il periodo
di introduzione dell'Euro). In pratica, il Ministero ha stravolto un importantissimo modello senza però controllare
Stefano Benvenuti Gostoli
che il cambiamento avvenisse nel modo corretto. Questo
disinteresse ha generato, di fatto, un'anarchia a livello
didattico, portando le varie Università a dotarsi di programmi didattici differenti anche per corsi didattici con medesima denominazione. Questo ha generato una formazione non omogenea tra gli studenti a livello nazionale.
Scendiamo un gradino ed analizziamo le responsabilità dei Rettori e di tutte le figure preposte alla gestione dell'Ateneo. Dopo la riforma, il numero di ragazzi votati ad una preparazione tecnico-scientifica è ovviamente aumentato e
di pari passo sono aumentate le iscrizioni, complice la minore durata dei corsi. Gli Atenei ovviamente hanno cercato
di attirare questa massa di studenti nelle proprie strutture; il vero problema è stato il modo vergognoso con cui è
stata attuata questa strategia di puro marketing, come molti hanno denunciato. Dall'avvio della Riforma sono stati
creati migliaia di corsi dalle dubbie utilità e dai pittoreschi nomi (per tutti basti citare la laurea in "Scienza del fiore e
della terra" oppure in "Operatore per la pace") solo per espandere il ventaglio di opportunità che la singola Università era in grado di offrire.
Ciò ha portato ad avere da un lato corsi frequentati da manciate di studenti (si arriva al ridicolo di uno o due studenti
per corso) e dall'altro studenti laureati in materie inutili, quindi studenti che perdono o che hanno perso tempo per
non avere poi un titolo veramente spendibile.
Esaurita questa esca ne è stata usata un'altra, la minore difficoltà dei corsi e quindi degli esami. Nell'ottica di un
ragazzo desideroso di un titolo come la laurea, la garanzia di ottenerla nei tre anni previsti sarebbe sicuramente un
ottimo motivo per
preferire una Università piuttosto che
un'altra
più
"rigorosa". Per venire
incontro ai desideri
degli studenti, durante le prove di esame
si è giocato al ribasso delle difficoltà,
fino ad arrivare ai
ridicoli test a crocette,
all'eliminazione
della parte orale, con
un evidente calo di
preparazione.
Le classifiche delle
(Continua a pagina 8)
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Università
(Continua da pagina 7)

Università hanno sofferto di questi metodi di competizione, perchè alcuni dei parametri scelti per la comparazione erano proprio le medie dei voti di laurea degli
studenti uscenti e il minor numero di iscritti fuori corso.
Scendiamo ancora di un gradino e passiamo ad un'altra categoria sotto accusa: i professori. Loro hanno
veramente poche responsabilità, dal momento che si
sono trovati in una situazione imposta loro dall'alto e
sono stati costretti ad allinearsi alla politica dell'Università, con uno stravolgimento dei corsi non indolore.
Però qualche colpa c'è stata anche da parte loro. Avrebbero dovuto controllare che il livello di preparazione universitaria restasse ad alti livelli, e non avrebbero
dovuto permettere che alcuni corsi si trasformassero in
condoni edilizi per studenti impossibilitati a superare
l'esame solo a causa di scarsa preparazione.
In più dovrebbero aggiornare continuamente i programmi dei corsi, in modo tale da fornire agli studenti
una preparazione sempre al passo con i tempi, e non
dovrebbero continuare ad imporre programmi datati,
non curanti delle necessità dei ragazzi. Per la verità la
maggior parte dei professori è giustamente orientata e
cerca di fare del suo meglio, tuttavia vi sono esempi
eclatanti come i corsi di informatica, che sono sempre
stati un passo indietro alle necessità del mercato con
linguaggi di programmazione obsoleti anche se
"didatticamente validi".
I docenti inoltre non dovrebbero limitarsi a spiegare le
dispense o il libro assegnato, ma dovrebbero anche
mostrare le modalità di applicazione pratica. Questo in
effetti è sempre mancato nella preparazione dello studente italiano, eccezionale formazione teorica, ma
scarsa conoscenza delle applicazioni pratiche.
Arriviamo finalmente agli studenti. In effetti anche loro
hanno molte colpe. La maggior parte di loro è convinta
che basti conseguire una laurea per trasformarsi in
professionista, cosa non rispondente al vero soprattutto di questi tempi. E quando qualcuno cerca di migliorare la loro preparazione, magari rendendo più difficili
le prove disseminate sul cammino della laurea, insorgono come se fosse stato loro tolto il diritto allo studio.
Al contrario invece quando qualche altro semplifica gli
esami tutti si rallegrano. Tutto questo porta ad un impoverimento della preparazione didattica complessiva,
cosa che non è affatto positiva per gli studenti, soprattutto quando esistono Paesi in cui i nuovi laureati si
contano a centinaia di migliaia. Oggi nel mondo del
lavoro le aziende non necessitano affatto di professionisti mediocri, ma di professionisti eccellenti. E'ovvio
che gli studenti non lo diventeranno mai se prestano
ascolto a chi ci consiglia di eliminare dal piano di studi
esami utili ma troppo difficili.
In conclusione noi studenti (perchè anche noi lo siamo) dovremmo avere il coraggio di fare scelte anche
difficili, ma che sicuramente ci porteranno vantaggi nel
prossimo futuro, bacchettando però a dovere i diretti
superiori quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che
non funziona.
Simone Marinelli
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INCROCIO KILLER:
colpito ma non affondato !

R

iprendiamo, espandendolo, il discorso sulle rivendicazioni dei "meriti" della soluzione del problema
rappresentato da Via Ranieri, che ricordiamo è la strada che porta alla mensa del Polo Montedago.
Ribadiamo che l’intenzione dei nostri volantini e degli
articoli prodotti fino ad ora non era affatto quella di
attribuirci il merito della soluzione al problema, ma era
un modo per riportare l’attenzione di tutti sul “nodo”
irrisolto rappresentato dalla suddetta via. Noi non abbiamo mai detto di aver risolto una situazione che si
protraeva ormai da più di dieci anni, nell'ultimo volantino ci rallegravamo solamente di una prima soluzione
al problema.
Le “ripetute richieste” di cui si parla nei testi, e il fatto
che l’Amministrazione Comunale fosse al corrente “da
anni” del problema in questione facevano proprio riferimento a tutte le proteste e le richieste che sono state
effettuate negli anni, e che qualcuno ci ha puntigliosamente elencato, richieste fatte in tempi ormai lontani.
Ricordiamo il movimento della Pantera, le varie raccolte firme ed occupazioni (più legate però all'istituzione
di un servizio autobus per la Facoltà di Ingegneria che
alla soluzione di una problema che all'epoca non era
poi così rilevante per l'assenza dello svincolo), le delibere di più di un Consiglio Studentesco.
Nell'elenco viene anche evidenziata l'assurda impossibilità alla realizzazione di un marciapiede a causa dei
lavori generali di sistemazione dei parcheggi, e dei
laboratori pesanti, come se la cosa fosse determinante
(ricordiamo che poi sono cominciati i lavori per il nuovo
plesso di Ingegneria, per i nuovi edifici di Agraria e in
futuro si prevede la realizzazione della terza palazzina
di Scienze...eppure il marciapiede è stato realizzato).
L'ultima richiesta dell'elenco però è datata 2002 e da
allora le condizioni sono peggiorate parecchio con l'apertura dello svincolo, siamo arrivati al 2005 e noi lo

(Continua a pagina 9)
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abbiamo fatto notare con forza, anche perchè in 15 anni almeno una striscia pedonale poteva anche essere concessa.
In effetti, adesso che il marciapiede è bello che costruito, non abbiamo ancora risolto il problema, dal momento che
di strisce o di impianti semaforici non se ne vede ancora l'ombra, ragion per cui, anche se il rischio è diminuito, è
ancora ben presente. Vogliamo le strisce pedonali! Su questo non faremo sconti e continueremo a batterci per averle!
Resta inoltre il dubbio sempre più concreto che la causa dei lavori non risieda nelle passate e presenti proteste, ma
in una generale risistemazione di tutto il percorso "Via Montedago-Via Ranieri" disposto per racimolare qualche voto
alle prossime elezioni amministrative. Dubbio suffragato da certe indiscrezioni ottenute in via diretta dagli abitanti
della strada, cittadini che hanno generalmente avversato questa e le passate amministrazioni comunali proprio per
la condizione disastrata del suddetto percorso.
Università Europea
Azione Universitaria

Raddrizzate questi pali

E

' trascorso più di un anno dalle nostre richieste di chiarimenti e la situazione è rimasta pressochè invariata.
Ci riferiamo all'ingresso del Polo Montedago sito presso la Facoltà di Agraria, frequentatissimo sia dagli studenti appiedati che si recano a mensa, sia dagli studenti che hanno faticosamente trovato un posticino per la propria
vettura nei parcheggi antistanti la Facoltà.
Avete notato che un palo della luce manca all'appello? Come mai?
Ve lo diciamo noi: perchè l'anno scorso questo palo è caduto a causa del vento e a causa dell'ossidazione della
parte posta a contatto con il terreno (come è evidente in foto). Saranno scattate subito tutte le verifiche e le eventuali messe in sicurezza per tutti gli altri pali, direte voi...e invece no.
E' possibile notare (foto) che ci sono altri 3 pali palesemente fuori asse e contemporanei alla messa in posa del palo caduto: è facile prevedere che anche le parti inferiori di questi pali saranno ossidate.
Questi lampioni potrebbero dunque non superare l'inverno, causando peraltro gravissimi danni se dovessero cadere al momento sbagliato.
La situazione è stata fatta presente a più riprese e si sperava nella soluzione definitiva del problema con i lavori di
risistemazione dell'ingresso pedonale della Facoltà di Agraria, e invece come al solito le cose sono andate in modo
diverso.
Adesso la Facoltà di Agraria ha dei lampioncini in più, è stato collocato un bellissimo mosaico a terra, sono state
rifatte tutte le aiuole e i marciapiedi, ci sono delle comode panchine in marmo e ovviamente sono state cambiate di
nuovo tutte le piante ornamentali. Un'altro sforzo economico è stato fatto per la scultura esterna e per quella interna, ma dei fondi per sistemare i pali esterni che potrebbero danneggiare cose e persone neanche l'ombra.
A questo punto credevamo mancasse anche la volontà eppure un’ultima speranza è rappresentata dai lavori per la
costruzione delle nuove aule, che dovrebbero iniziare ai primi di febbraio (e probabilmente nel momento in cui leggete questo articolo sono già in corso). E’ possibile che con l’ampliamento della struttura, almeno qualche palo sarà
eliminato.
Università Europea
Azione Universitaria

La foto in alto mostra la corrosione del palo nel
momento in cui era caduto (ormai più di un anno
fa). Adesso il palo è stato ovviamente rimosso.
Nelle foto in alto si nota la palese non verticalità
dei pali, paragonandoli agli edifici vicini.
ANNO 2 NUMERO 1
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Università
Le aule per la verità non è che siamo
particolarmente belline e anche la
stufa piazzata così lascia molto a
desiderare! Tuttavia l’edificio è caldissimo e ben fornito di spazi per studiare.

In compenso la vista attraverso le vetrate è molto suggestiva!

E queste cosa sono? Macchie di muffa e
umidità? Bisogna chiarire che queste sono
fotografie prese prima dell’ultima intonacatura delle aule, quindi adesso è tutto a posto elle pareti sono pulite. Si spera solo che
l’umidità non sia talmente elevata da far
ricomparire subito la muffa...

I lavori per la costruzione delle serre di Agraria
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Speciale Nuovi complessi Ingegneria, Medicina e agraria

I

n queste pagine vi mostriamo in anteprima le immagini dei nuovi gioielli dell'Università Politecnica delle
Marche: i nuovi edifici della Facoltà di Ingegneria a Montedago (pagina di sinistra) e della Facoltà di
Medicina a Torrette (pagina a destra). Per la verità il nuovo edificio di Medicina (l'aragostina come viene
chiamata dagli studenti, anche se come struttura è totalmente differente) viene già utilizzato per le lezioni
degli studenti di Scienze infermieristiche, per alcuni dipartimenti, per le segreterie delle Scuole di Specializzazione e per la Presidenza, tuttavia le aule vere e
proprie, compresa la nuova Aula Magna sono ancora
inaccessibili. La nuova struttura di Ingegneria invece
è stata inaugurata per il secondo ciclo di lezioni, infatti adesso anche la strada di accesso è stata asfaltata. (in effetti non sappiamo se sarà veramente così,
infetti il giornalino è stato chiuso in redazione il 15
gennaio). Sono a buon punto invece i lavori per le
serre di Agraria, appena qualche metro al disotto dei
laboratori pesanti di Ingegneria, come è possibile notare dalle foto. Per la Facoltà di Agraria sono previsti
ulteriori lavori per la costruzione di cinque aule che
dovrebbero iniziare a febbraio.
Come potete notare dalle didascalie e dai particolari
però, non è tutt'oro quel che riluce. Piuttosto a
ben guardare viene da pensare che si sia lavorato un po’ al risparmio...

Prese già rotte, pareti estremamente friabili e rifiniture
che lasciano a desiderare.
Qualche infiltrazione d'acqua di troppo, forse anche
troppo presto per essere un edificio nuovo.

Il solo ascensore
funzionante...un
ascensore delicatissimo che per la metà del tempo è fuori
servizio e soprattutto che non ha memoria del piano
selezionato, per cui si rischia di tornare al piano di
sotto se non si schiacciano fulmineamente i tasti.

Le nuove aule e la nuova Aula
Magna sembrano però promettere
bene.
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Speciale AVIS
Una personale esperienza

V

orrei sprecare queste poche righe per raccontarvi
la mia esperienza di donatore ad Ancona, sperando che anche altri, leggendo questa breve cronaca,
possano essere spinti sul sentiero della donazione.
La decisione l'avevo maturata da tempo ma la difficoltà
oggettiva di raggiungere l'Ospedale di Torrette e il poco tempo a mia disposizione mi avevano sempre costretto a rimandare la cosa a data da destinarsi.
Finalmente l'occasione è arrivata quando sono stato
chiamato alle Segreterie di Medicina per il lavoro parttime, oramai non avevo più scuse e mi sono diretto
senza indugio al centro trasfusionale per chiedere informazioni.
Dopo qualche giorno mi sottoponevo al colloquio informativo, strettamente riservato, durante il quale sono
state anche verificate le mie condizioni generali (cuore,
polmoni e pressione). Qualche giorno dopo facevo i
primi prelievi di rito per verificare la mia negatività alle
principali forme virali e se Il sangue è indispensabile:
i
parametri
generali del
nei servizi di primo soccorso
mio sangue
r i e n t r a v a n o in interventi chirurgici
nei
canoni in trapianti di organi
del potenzia- nella cura di malattie oncologiche
le donatore, nelle forme di anemia
per
fortuna
negli eventi eccezionali quali terretutto bene.
A
questo moti, disastri o incidenti
punto, e solo
dopo che le
analisi del sangue avevano dato esito negativo, mi
veniva fatto un completo elettrocardiogramma, per
fortuna anche su questo fronte tutto ok.
Finalmente venivo chiamato allora ad effettuare la prima donazione, preceduta da una breve visita medica
durante la quale mi sono stati spiegati i risultati delle
analisi ed è stata verificata nuovamente la pressione.
Le infermiere sono state gentilissime e ho potuto
scambiare due chiacchiere con gli altri donatori presenti in sala, in particolare il mio vicino, giovane padre
di famiglia, un po'assonnato a causa della figlia appena nata, anch'esso donatore per la prima volta. In sala
oltre a noi donatori di sangue erano presenti anche
donatori di piastrine e donatori di plasma. Una iniziale
titubanza per via delle dimensioni dell'ago da prelievo
(alquanto grande a vedersi ma alla fine innocuo e indolore) e il tutto si è compiuto in 9 minuti. Dopo la donazione sono rimasto altri dieci minuti per reintegrare i
liquidi persi con una soluzione fisiologica, cosa obbligatoria dopo la prima donazione. All'uscita mi è stata
offerta la colazione.
Una esperienza sicuramente positiva e che ricorderò a
lungo.
Emodoro
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Qualche informazione
Perchè donare:
Perchè il sangue è un prodotto non riproducibile artificialmente,
inoltre l'atto della donazione è un dovere civico, una manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri e permette di salvare
molte vite. Tra l'altro in caso di bisogno il sangue non può essere semplicemente acquistato e infatti nessun ospedale è in grado di assicurare terapie trasfusionali senza la disponibilità offerta dai donatori.
Le condizioni per diventare donatori:
Tutti gli individui che abbiano compiuto 18 anni e che pesino più
di 50 Kg possono donare sangue, fino ad un'età di 60 o 65 anni,
a seconda dei casi. Presso le sedi Avis verranno sottoposti ad
un colloquio, una visita e agli accertamenti di rito per verificare
che non ci sia alcuna controindicazione.
Esempi di inidoneità sono rappresentati da: malattie autoimmuni, cardiovascolari, del sistema nervoso centrale; neoplasie o
malattie maligne; diabete insulino - dipendente; alcuni tipi di
malattie infettive (epatiti B, C, ad eziologia indeterminata, AIDS,
ecc.); alcolismo cronico; assunzione di droghe; comportamenti
sessuali ad alto rischio; tendenza anomala all'emorragia.
In aggiunta a queste inidoneità permanenti ce ne sono altre
temporanee come tubercolosi,
toxoplasmosi, esposizione a sangue o a strumenti contaminati,
"Il tuo sangue,
trasfusioni, trapianto di tessuti o
non per caso ma
cellule, interventi chirurgici, agopuntura, piercing, tatuaggi, viaggi,
per amore"
vaccinazioni, oltre che a condizioni
legate alla visita che viene effettuata immediatamente prima della trasfusione stessa.
Quante donazioni e come?
L'intervallo minimo tra una donazione e l'altra è di 90 giorni e la
frequenza annua delle donazioni non deve essere superiore a 4
volte l'anno per gli uomini e 2 volte l'anno per le donne. Il prelievo ha una durata di 8 minuti circa e il volume massimo di sangue prelevato per legge è pari a 450 centimetri cubici con una
tolleranza del 10%.
La riservatezza dei dati viene garantita?
(Continua a pagina 13)
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Il segreto medico e la legge apposita assicurano la massima discrezionalità e segretezza di tutti gli aspetti sanitari e dei risultati delle
analisi effettuate.
E la sicurezza?
Per ogni unità raccolta vengono effettuati tutti gli accertamenti di laboratorio, infatti secondo la normativa vigente nessuna unità può essere distribuita se non è stata prima testata per le malattie virali a oggi
trasmissibili. Inoltre i donatori sono sottoposti a controlli periodici annuali e possono autoescludersi
dalla donazione in qualsiasi momento senza dover dare spiegazioni a nessuno (nel caso ad esempio
abbiano avuto comportamenti a rischio). Una ulteriore sicurezza è rappresentata dal fatto di avere donatori periodici, che avendo scelto di donare liberamente, risultano molto più affidabili
dei donatori occasionali, condizionati da altri fattori come quelli emozionali.

"Donare sangue:
una scelta per gli
altri, una scelta
per se stessi"

Quante altre donazioni sono possibili?
C'è la donazione di plasma e piastrine mediante aferesi, ovvero con l'uso di separatori cellulari è possibile prelevare dal donatore solo la componente di cui si ha bisogno, restituendo al donatore il restante materiale. Si parla di plasmaferesi se si preleva solo plasma, di piastrinoaferesi de si prelevano solo piastrine, di plasmapiastrinoaferesi se si prelevano plasma e piastrine. L'unico aspetto di rilievo è che in caso
di aferesi il tempo della donazione sale fino a 30 minuti.

UTILITA’
www.avis.it

Gay e donazioni: la posizione
dell'Avis

T

empo fa un aspirante donatore è stato rifiutato dal
Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano perchè ha dichiarato di essere gay. La notizia, riportata da
un importante quotidiano nazionale, ha suscitato ovviamente un mare di polemiche e un'infinità di accuse.
Di seguito viene riportato il comunicato stampa ufficiale dell’Avis nazionale, a firma del presidente Andrea
Tieghi.
“Un quotidiano ha pubblicato la notizia, ripresa poi dai
mass media, di una idoneità alla donazione negata ad
un cittadino dichiaratosi omosessuale. La notizia deriva chiaramente dalla presunta discriminazione in ordine alle tendenze sessuali del cittadino. Non conoscendo dettagliatamente i fatti oggettivi, vorrei esporre alcune riflessioni. Partiamo dalla sicurezza del sangue donato e dalla selezione sui donatori. Il primo diritto da
salvaguardare è quello della tutela della salute degli
ammalati, in secondo luogo quella dei donatori. Per
questo la legge che regolamenta il settore trasfusionale nel nostro Paese è molto rigida e, con il contributo
delle associazioni dei volontari, ha previsto un protocollo di selezione che tutela innanzitutto il malato. L’accertamento dell’idoneità alla donazione è compito del
medico selezionatore, che decide in base alle notizie
che ottiene dalla storia e dall’intervista dell’aspirante
donatore, oltre che dalla visita medica che effettua.
L’inidoneità alla donazione può essere stabilita per
patologie, che mettono a repentaglio la salute del donatore o quella del ricevente, ovvero per l’evidenza di
condizioni potenzialmente pericolose come comportamenti o pratiche ritenute a rischio. Per noi dell’Avis,
questa è l’unica discriminazione che accettiamo. Anzi,
pretendiamo. Omosessuale o eterosessuale che sia,
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numero verde: 800 26-15-80
qualsiasi donatore deve sapeSede di Ancona
re che con comLargo Donatori di Sangue 1 60100 Ancona
portamenti sesTel.071/202787 Fax.071/202787
suali promiscui il
E-mail:avisproan@tin.it
rischio per la
Sito web: http://www.avis.it/regioni/marche/
salute, propria e
soprattutto per il
Centro trasfusionale AVIS
paziente
riceOspedale Regionale Torrette
Tel:0715963633
vente, aumenta.
La donazione di
sangue è un atto libero e non remunerato, caratterizzato
da una grande responsabilità verso un altro essere umano. La massima sicurezza trasfusionale deriva non soltanto dal numero e dalla qualità dei test medici che vengono effettuati su tutto il sangue raccolto, quanto dall’informazione ed educazione del donatore periodico, che lo
porta ad auto escludersi in caso di comportamenti a rischio o a comunicare direttamente al medico le eventuali
problematiche fisiche non ancora riconosciute. La comunicazione medico-donatore è un momento cruciale della
selezione e, conseguentemente, della sicurezza trasfusionale. Deve quindi essere svolta con competenza, calma e
scrupolosità in una relazione reciprocamente rispettosa e
sincera. Affrontare il tema della donazione del sangue
come diritto lo ritengo fuorviante. Il primo dovere del donatore di sangue non è quello di donare comunque, ma di
condurre uno stile di vita corretto e sano per poter continuare a donare senza mettere in pericolo coloro che riceveranno il suo sangue. Per questo, ribadisco, sono necessarie conoscenza, responsabilità, relazione; pertanto
non è concepibile la discriminazione come rifiuto o distacco dall’altro. Io credo che, oggi come domani, il ruolo
svolto da tutti i donatori di sangue periodici, volontari, associati è imprescindibile per garantire la sicurezza
dell’ammalato”.
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Tempo libero
La via dell’ open source (parte seconda)

C

i siamo lasciati con uno UNIX ancora protetto da
Copyright AT&T e con sviluppi interessanti per quanto riguarda l'implementazione del TCP/IP.
Le sovvenzioni DARPA (ente governativo di difesa statunitense) al progetto TCP/IP vennero rinnovate (dai precedenti 18 mesi) per i successivi due anni (1980-'82). Il codice che venne ricavato diventò 4.1BSD, una release che
ebbe un successo strepitoso (rispetto agli anni di cui si
parla) ma che era ancora in parte fondata su codice con
Copyright AT&T. Naturalmente nessuno voleva pagare i
diritti alla compagnia telefonica solo perchè alcune righe
di codice erano protette, quindi, un gruppo di esperti riuniti sotto la sigla CSRG (Computer System Research
Group) e facente capo sempre al DARPA, prese innanzitutto ad estrarre tutto il codice non proprietario ed a convogliarlo in un rilascio libero e con una licenza assai aperta dal nome veramente poco fantasioso di NET/1
(Networking 1), l'unica restrizione posta a chi utilizzava il
codice era quello di lasciare intatte le diciture sul
copyright già presenti nel sorgente, ma chiunque aveva la
possibilità di modificarlo, riadattarlo e ridistribuirlo a piacimento. Il passo successivo fu riscrivere tutto il codice protetto, in modo da non essere ma più ricondotti alla AT&T.
Venne adottato un nuovo approccio per rendere più veloce la riscrittura del codice, per la prima volta si sperimentò la cooperazione di più persone via rete; l'unica
"retribuzione" che chiunque avrebbe potuto aspettarsi era
il loro nome sulla lista degli sviluppatori. Il riscontro fu
entusiasta, il CSRG in pochi mesi poté concentrarsi solo
sullo sviluppo del KERNEL. Nacque così Net/2. Gli intricati sviluppi societari di AT&T, gli smembramenti, le fusioni, le cosiddette "UNIX Wars",
le saltiamo a piè pari (visto che si tratta per gran parte di
speculazioni finanziarie e politiche) per passare finalmente alla ormai famosissima frase apparsa su Usenet il 23
settembre 1983, scritta da Richard Stallman che chiedeva:
"Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's
Not Unix), and give it away free to everyone who can use
it. Contributions of time, money, programs and equipment are greatly needed”.
Stallman lavorava nei laboratori AI, si era opposto con
tutte le sue forze all'invasione del laboratori da parte delle
aziende, non riuscendo però a preservare quell'ambiente
si ritrovò con due alternative possibili: abbandonare ogni
speranza e rassegnarsi a vivere nell'ambiente aziendale
e quindi a scrivere codice che verrà poi chiuso dietro
copyright, oppure scegliere di scrivere lui stesso un nuovo sistema operativo non proprietario e quindi non essere
soggetto a vincoli aziendali.
La scelta fu spontanea e decisiva, d'altronde lo stralcio di
messaggio che ho citato
parla da solo. Il progetto
Approfondimenti:
GNU quindi diventò realtà;
unico problema (ma essenziale) era la mancanza di
www.egloo.org
fondi. L'editor EMACS sviwww.gnu.org
luppato dallo stesso Stalwww.kernel.org
lman fu un buono spunto
per accaparrarsi visibilità
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ed anche qualche fondo. EMACS funzionava su UNIX
quindi si dice che lo sviluppo di GNU sia passato dall'esterno verso l'interno quindi dalle applicazioni fino ad arrivare al KERNEL vero e proprio. EMACS permise a Stallman di fondare la FSF (Free Software Foundation) e di
studiare per primo la GNU-GPL licenza che permette ancora oggi l'esistenza del software libero (free software).
La GPL applica alla rovescia i principi per cui vengono
generalmente introdotti i copyright, proprio per questo
viene spesso definita come "copyleft". La General Public
License, ha clausole semplici, la sua stesura completa
occupa diverse pagine e ha
subito molte modifiche nel corso degli anni. La GPL è la
chiave di volta che ha permesso e permette la diffusione
delle versioni commerciali di
GNU/Linux. Il 5 gennaio 1991
uno studente dell'università di
Helsinki se ne tornava a casa
con il suo 386 33Mhz 4MB di
RAM (una bomba per l'epoca)
e vi installò subito il MINIX
(sistema operativo alternativo
scritto da Tanenbaum, il cui codice era AT&T free e che
era uno dei pochi sistemi cloni di UNIX a poter girare anche su processori 8086 con 640kb di RAM). Il giovane
studente si chiamava (e si chiama) Linus Torvalds; installò MINIX vi apportò le modifiche disponibili su internet e
cominciò a lavorare... non ne fu soddisfatto, la console di
lavoro non era abbastanza per lui non poteva sfruttare
tutte le possibilità che aveva per lavorare a distanza con
l'università.
------------------------------------------------------------From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Oggetto: piccolo sondaggio per il mio nuovo sistema operativo
Message-ID:
<1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>
Data: 25 Agosto 91 91 20:57:08 GMT
Organizzazione: Università di Helsinki
Ciao a tutti quelli che usano Minix.
Sto realizzando un sistema operativo free (è solo per hobby, non sarà
una cosa grossa e professionale come GNU) per cloni 386 (486) AT. Ci
lavoro da aprile e sta cominciando a prendere forma. Mi piacerebbe
avere la vostra opinione su cosa vi piace/non vi piace in Minix, perché il
mio SO gli assomiglia per alcuni aspetti (lo stesso layout fisico del file
system - per motivi pratici - e altre cose). Al momento ho fatto girare
bash (1.08) e gcc (1.40) e la cosa sembra funzionare. Il che non vuol
dire che entro qualche mese avrò qualcosa di utilizzabile e mi piacerebbe sapere quali sono le caratteristiche che interessano di più alla gente.
Tutti i suggerimenti sono ben accetti, ma non vi prometto di implementarli :-)
Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)
PS: Sì, è privo di codice Minix e ha fs multi-thread. NON è portabile
(utilizza il task-switching 386 ecc.) e probabilmente non supporterà mai
dischi fissi non AT, perché io ho solo quello :-(.

---------------------------------------------------------------Ecco il messaggio sul Newsgroups che ha dato il via a
Linux. Data 25 Agosto 1991... nasce LINUX.
Lorenzo Rossi
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Cultura
L’iNNO NAZIONALE ITALIANO

Q

ualche tempo fa mi trovavo ad un Convegno a Pescara, al termine
del quale è stato cantato, con mia grande gioia, l’Inno Nazionale Italiano nella sua versione completa. Dalla espressione sbigottita di alcuni
degli intervenuti ho dedotto che se sono poche le persone che conoscono
la riduzione di Fratelli d’Italia che viene suonata in occasione delle partite
di calcio, sono pochissime le persone che conoscono il testo completo del
nostro bistrattato Inno Nazionale.
Scopo di questo articolo è illustrare qualche particolare della storia di questa melodia: come è nata, chi ha scritto il testo, chi l’ha musicato egregiamente, oltre che riportare il testo completo di Fratelli d’Italia e di illuminarne qualche zona d’ombra che a qualcuno potrebbe far storcere il naso.
Il Canto degli Italiani viene scritto a Genova, nel lontano 1847 dal ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, mazziniano convinto e nasce come semplice poema. Viene musicato tempo dopo a Torino dal musicista
Michele Novaro e diviene uno dei più grandi canti dell’unificazione, non
solo durante il Risorgimento d’Italia ma anche nei decenni successivi. L’Inno divenne Inno Nazionale Italiano nel 1946 in sostituzione provvisoria
della Marcia Reale, Inno d’Italia dal 1861,
scritta da Giuseppe Gambetti. A tutt’oggi, nonostante vari tentativi di revisione
che non hanno portato a nessun risultato,
l’Inno Nazionale Italiano è e resta “Fratelli
d’Italia”.
Goffredo Mameli nasce a Genova il 5 settembre 1827, aderisce al Mazzinianesimo
e si prodiga attivamente per la causa italiana. Nel 1848 raggiunge Milano a capo
di un manipolo di volontari per combattere
gli Austriaci col grado di Capitano dei bersaglieri, dopo l’armistizio Salasco torna a
Genova e collabora con Garibaldi. Il 9 febbraio 1849 è a Roma, dove viene proclamata la Repubblica. Combatte, nonostante la febbre in prima linea nella difesa della città assediata dai Francesi: il
3 giugno è ferito alla gamba sinistra, che mal curata inizialmente, verrà
amputata per la sopraggiunta cancrena. Muore d'infezione il 6 luglio, a soli
ventidue anni.
Le sue spoglie riposano nel Mausoleo Ossario del Gianicolo.
Michele Novaro nasce il 23 ottobre 1818 a Genova, dove si dedica agli
studi musicali. Nel 1847 si trasferisce a Torino.
Convinto liberale, si adopera per la causa italiana, musicando decine di canti patriottici e organizzando spettacoli per la raccolta di fondi destinati alle imprese garibaldine. Tornato a Genova, fra il 1864 e il 1865 fonda una Scuola Corale Popolare, alla quale dedica gli ultimi anni della sua vita. Muore povero, il 21 ottobre 1885, e
per iniziativa dei suoi ex allievi, gli viene eretto
un monumento funebre nel cimitero di Staglieno, dove riposa nei pressi della tomba di Mazzini.
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Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
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Cultura
RIFERIMENTI

P

er terminare qualche curiosità e nota storica per meglio comprendere il significato di alcuni dei termini e dei riferimenti usati da Goffredo nel suo poema, per la cronaca grandemente apprezzato dal musicista Giuseppe Verdi,
dal Carducci e dallo storico francese Michelet .
La prima stesura autografa dell'Inno di Mameli, è custodita nel Museo del Risorgimento e Istituto Mazziniano di Genova e nel manoscritto originale la prima strofa non era “Fratelli d’Italia” ma “Evviva l’Italia”. Nella stesura finale si preferì
usare il termine “Fratelli” per sottolineare l’unità della nuova Nazione.
Dal momento che la cultura di Mameli affondava nel classicismo, il richiamo alla romanità emerge con il richiamo a
Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano, vincitore contro i Cartaginesi a Zama. L’Italia, ormai pronta alla guerra con
l’Austria, si cinge il capo con lo stesso elmo del generale romano.
La Vittoria deve porgere la chioma all’Italia vittoriosa e divenire sua schiava, dal momento che anticamente esisteva
l’uso di tagliare i capelli alle donne schiave per distinguerle dalle donne libere; anche questo è un riferimento al classicismo romano.
Le parole “stringiamci a coorte” sottolineano il prepararsi alla guerra organizzandosi appunto in coorti, ovvero unità di
combattimento dell’esercito romano che erano la decima parte di una legione.
Mameli sottolinea con forza che l’Italia non è ancora unita, infatti all’epoca in cui scrisse l’Inno, l’Italia era ancora divisa
in sette Stati.
L’ “uniti per Dio” è semplicemente un francesismo per “attraverso l’insegnamento di Cristo” e simboleggia semplicemente il disegno politico della Giovine Italia e della Giovine Europa di Mazzini.
Mameli poi ripercorre secoli di lotta contro lo straniero: la battaglia di Legnano della Lega Lombarda nel 1176; la strenua difesa di Firenze ad opera di Francesco Ferrucci, poi catturato ed ucciso da Fabrizio Maramaldo, un italiano (con
la i minuscola) venduto allo straniero; il riferimento a Balilla (probabilmente Giambattista Perasso, un quattordicenne
genovese) che rappresenta il simbolo della rivolta popolare di Genova contro la coalizione austro-piemontese; le campane dei Vespri Siciliani, che chiamarono il popolo di Palermo ad insorgere contro i Francesi di Carlo D’Angiò.
Nell’ultima strofa si sottolinea la debolezza dell’Austria, che si affida ormai a truppe mercenarie che si piegano come
giunchi e si ricorda che Austria e Russia avevano anche smembrato la Polonia ma che la resa dei conti è ormai vicina.
Dopo aver letto queste poche righe spero che l’Inno sia divenuto per voi più caro, e più vicino e che in futuro, quando
qualche amico o conoscente o politico col fazzoletto verde dovesse tirar fuori la solita storia di rimpiazzare il “Fratelli
d’Italia” con questo o quel canto, gli raccontiate quello che avete letto in questo articolo, così da riempire il vuoto che
evidentemente porta dentro di sé con qualcosa di vero…

Sandro Policella

Svago
SUDOKU e NURIKABE
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
Vi proponiamo adesso un altro gioco proveniente anch’esso dal Giappone e che si chiama Nurikabe. Lo scopo è di annerire
le caselline per ottenere una figura corrispondente all’indizio dato. Bisogna annerire con la penna le caselle seguendo queste regole:
• create aree bianche circondate da muri neri
• ciascuna area bianca contiene solo un numero
• Il numero di caselle in un’area bianca è uguale al numero scritto all’interno della stessa
• Le aree bianche sono separate tra di loro con un muro nero
• Le caselle che contengono i numeri non devono essere riempite
• le caselle nere che formano i muri devono essere collegate con un muro continuo
• le caselle nere non possono formare quadrati 2x2 o superiori
Le soluzioni sono a pagina 19
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Recensioni
Musica
Stellastarr
Harmonies for the haunted
Etichetta: RCA Records
Anno : 2006

A

l secondo tentativo gli Stellastarr fanno centro,
dopo un esordio più che dignitoso nel 2003 con
l’omonimo album, la band newyorkese si ripropone
con questo ”Harmonies for the haunted”, opera destinata a collocarsi nella galassia dorata già abitata da
The killers, Editors, e Bravery. La toccante “Lost in
time” apre le danze con la voce del frontman Shawn
Christensen (voce, chitarra) che galleggia suntuosa
sulle riverbeggianti chitarre e sui cori di Amanda Tannen ( basso e voce) sicuramente la traccia migliore
dell’album. I ritmi divengono presto più serrati a bordo
di “Damn This Foolish Heart” la mente corre veloce a
Jarvis Cocker e ai suoi Pulp delle “classi-differenti”,
ancora una volta sono i continui saliscendi vocali e le
velate ipotesi glam a sancire le differenze.“ Sweet
Troubled Soul ” e “Stay Entertained” sono un succoso
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concentrato di newwave e post-rock di
facile apprendimento,
si prosegue con “Born
In A Fleamarket” che
sa tanto di Pixies
quanto del migliore
brit-pop inglese. L’ultimo colpo di coda risponde al nome di
“Island lost at Sea”
psyco-viaggi tradotti in
sfolgoranti forme dark
in cui spegnere ogni
pensiero. I continui riferimenti ora a quest’artista ora a
quello, cosi come gli insistenti coretti in fotocopia Pixies-style rischiano di fare apparire quest’opera come
un “surrogato”di scarsa qualità, ma al contrario la capacita di riassumere in se come un prezioso “bignami”
cosi tanti passaggi focali degli anni 80 e 90, miscelandoli insieme in maniera armonica lo assolve da qualunque ipotesi di eccessiva contaminazione e lo rende
un progetto decisamente apprezzabile, specie per chi
con i riferimenti originali ha avuto poca dimestichezza
(Continua a pagina 18)

“IL SASSOLINO” PaG 17

Recensioni
Dream Theater
“Ovctavarium”

(Continua da pagina 17)

a suo tempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Etichetta: Atlantic/Warner Music
Anno: 2005

Lost In Time
Damn This Foolish Heart
Diver, The
Sweet Troubled Soul
Born In A Fleamarket
On My Own
When I Disappear
Love And Longing
Stay Entertained
Island Lost At Sea

D
Carlo Damiani

The Strokes
First impressions
of Earth
Etichetta: Rough Trade
Anno : 2006

C

i siamo, data 2 gennaio
2006 esce il nuovo e attesissimo album degli Strokes, il
primo disco dell' 2006 e molto probabilmente non soltanto in senso cronologico. "First Impressions Of Heart" sarà l'album che trasformerà gli Strokes da gruppo
di "nicchia" a "band-globale"e di questa affermazione
mi assumo tutte le responsabilità. Un bene o un male?...in realtà entrambi, questo è un terreno dove non
si fanno più sconti. "Juicebox" è puro punk-rock potente e roboante con un giro di basso che non passa di
certo inosservato, cosi come "Heart In A Cage" che
porta con se l’old-style 60-70. Sono però episodi come
"Vision Of Division" e "Ize Of The World" a farci perdere le coordinate con il sound del passato, voce e chitarre in sintonia "Muse", straordinarie le architetture
ululanti di "Fear Of Sleep" ( sembra il migliore Bono
Vox ). "Ask Me Anything", in cui alla voce di Julian Casablancas, si accompagna il violoncello e il mellotron,
atmosfere intime e riservate mai sposate prima dalla
band newyorkese, se non è cambiamento questo!!
"Razorblade" e "Electricityscape" sono altre due prove
vibranti e mature, la prima una perfetta icona dell'indierock, la seconda con chitarra e batteria avvolte in un
camaleontico connubio. Il cerchio è chiuso da "15 Minutes" e "Red Lights" melodiose e cullanti. Questo è
un grande album, nulla altro da aggiungere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

You Only Live Once
Juicebox
Heart In A Cage
Razorblade
On The Other Side
Vision Of Division
Ask Me Anything
Electricityscape
Killing Lies
Fear Of Sleep
15 Minutes
Ize Of The World
Evening Sun
Red Light

Carlo Damiani
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opo il discreto Train Of Thought, dove i creatori
del nuovo progressive si erano trasformati in un
gruppo trash metal, Octavarium riprende le coordinate
musicali a loro più consone; anche se il potente metal
iniziale di “The Root Of All Evil” sembra riprendere da
dove Train… terminava, il dubbio viene subito spazzato via con “The Answer Lies Within”, una ballatona che
si avvale anche della presenza di un quartetto di archi.
“These Walls” è il primo brano con il trademark Dream
Theater, complessità di arrangiamenti, cambi di tempo
ed atmosfere dove si impone su tutti l’operato del brillante Jordan Rudess, mentre John Petrucci si adopera
in un maturo lavoro ritmico, concentrandosi più sui riff
che sui classici soli al fulmicotone, che la sua tecnica
eccelsa può permettergli.
“I Walk Beside You” sorprende per la semplicità strutturale e per i rimandi agli U2 ( ricordiamo che stiamo
parlando di un gruppo che ha portato la scomposizione
ritmica a livelli disumani!!!) ed emerge un James LaBrie in ottima forma vocale. Un di basso intro del funambolico John Myung apre “Panic Attack” altro devastante brano dove, ancora una volta, le tastiere di Rudess fanno la parte del leone. “Sacrifice Sons” si segnala per i riferimenti all’11 settembre e si chiude con
la titletrack, brano di ben 24 minuti con l’ausilio di
un’orchestra, sicuramente il più ambizioso della band,
che da solo meriterebbe un’intera recensione; spiccano l’intro alla lap steel ancora di Rudess ed il superbo
assolo di Petrucci sull’orchestra, nonché le citazioni di
gran parte del prog anni ’70.
I Dream Theater hanno riscritto le regole del nuovo
prog, regalandoci pietre miliari della musica come
“Images and Words”; hanno esplorato ogni sentiero
del progressive e del metal progressive, rimandando
sempre al mittente le innumerevoli critiche sul fatto di
essere una band capace solo di esibizioni tecniche e
nient’altro. All’uscita nel ’98 di “Falling into Infinity” gli
esperti del settore, o meglio giornalisti mai contenti,
avevano decretato che quell’album incarnasse l’ultimo
canto del cigno. Nel 2000 i Dream partorirono uno dei
più grandi capolavori musicali di ogni tempo, l’opera
rock “Metropolis pt2: Scenes From a Memory”.
Fu poi la volta di esplorare settori più propriamente
metal, con gli album “Six Degrees of Inner Turbolence”
e “Train of Thought”, non eccelsi ma apprezzabili sotto
l’aspetto della sperimentazione.
Ed ora i Dream Theater tornano con un album maturo,
riflessivo, in cui hanno messo le melodie semplici ed
immediate al primo posto, spegnendo una volta per
tutte quel focolaio di critiche inutili che da sempre si
portano dietro.
Vent’anni di carriera, più di undici album ufficiali (ma il
numero di bootleg è praticamente infinito!!!), tournee
(Continua a pagina 19)
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(Continua da pagina 18)

mondiali in cui si registra puntualmente il sold out (vedi l’ultima tappa milanese in un Filaforum colmo all’inverosimile)…non ci resta
che dire: “Onore ai nuovi Dei del
prog!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Root Of All Evil
The Answer Lies Within
These Walls
I Walk Beside You
Panic Attack
Never Enough
Sacrificed Sons
Octavarium

Carlo Trobbiani

P.F.M.
DRACULA/ OPERA ROCK
Etichetta: Sony Bmg
Anno: 2005

L

a PFM non ha certo bisogno di presentazioni perché fin dagli anni ’70 rappresenta, assieme a Le
Orme e Il Banco, una delle tre punte di diamante del
rock progressive nostrano.
Era naturale, allora, che un progetto così ambizioso
come un concept album e uno show teatrale imperniato sulla figura di Dracula, il vampiro più famoso di tutti i
tempi, venisse partorito solo da un gruppo con tutte le
credenziali in regola. Non solo per l’indiscussa bravura
e la più che trentennale esperienza, ma anche perché
quella del concept album è una soluzione che è sempre stata molto cara proprio al genere progressive, sia
in Italia che all’estero. Così, dopo tre anni di intenso
lavoro, è uscito un fiume di materiale, parte del quale è
rimasto escluso dall’album da studio ma confluirà in un
doppio cd previsto successivamente alla trasposizione
teatrale. La trama musicale generale, in realtà, è nata
abbastanza velocemente: meno di sei mesi. È stata la
scelta dei suoni e degli arrangiamenti a impegnare
tutte le forze, la passione e il mestiere della band, che
da gran perfezionista qual’è, non si sarebbe mai accontentata di consegnare un lavoro mediocre. Ma questa maniacale attenzione non è andata comunque a
scapito della freschezza, perché nella musica di Dracula è stata profusa anche una massiccia dose di improvvisazione che PFM, con quattromila concerti all’attivo, padroneggia ormai con consumata maestria.
Entriamo brevemente nel vivo di quest’album, rivivendo la storia secolare del principe delle tenebre, nato
dalla fantasia di Bram Stocker.
L’”Overture” inizia con una chitarra solitaria le cui corde in nylon iniziano a tessere quello che sarà il tema
centrale dell’opera e si ripeterà più volte nel corso di
essa. Qualche minuto ed entra maestosamente tutta la
band supportata dall’orchestra; il brano diviene sempre
più veloce, le melodie complesse, classiche della musica prog, sempre più incalzanti. Si arriva al secondo
brano “Il confine dell’amore” preludio di “Non è un incubo è realtà”, in cui la vicenda del conte Vlad viene
narrata da una Pfm in forma eccelsa che spinge sul
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pedale del rock, confermandosi una delle più importanti realtà musicali italiane dagli anni ’70 ad oggi. Le voci
stupende del gruppo, fanno parlare Dracula in “Il mio
nome è Dracula: un misto di tragedia, tristezza, voglia
di vendetta ed orrore nei testi meravigliosi, accompagnati da una melodia decisamente inquietante; atmosfera che diventa ancor più enigmatica in “Nel Castello
dei Perché”. La musica che accompagna all’interno
delle stanze del castello è decisamente di stampo progressive: melodie complesse, cambi di tempo e passaggi dalla quiete alla tempesta in pochi secondi. Si
passa ad uno dei brani più toccanti dell’opera in cui la
PFM riesce a trasporre in musica il vero significato del
Dracula di Stocker: la tragedia dell’amore perduto, un
uomo che sceglie la dannazione eterna per varcare i
veli del tempo e ritrovare ciò che ha perso, la consapevolezza di essere un mostro costretto a vagare per
sempre. Si apre una digressione in cui il vampiro narra
tutti gli aspetti della sua esistenza: da “Ho mangiato gli
uccelli”, passando per “Terra Madre”, accompagnati da
strutture ritmiche e melodiche al limite del rompicapo,
per giungere a “Male d’amore” in cui il cantato è lasciato ad un coro e la musica si fa più rock: è forse il brano
che dà più l’idea del musical di prossima presentazione. Dello stesso stampo il rock di “La morte non muore”, e la conclusiva “Un destino di rondine” incrocio
perfetto di musica rock, cori ed orchestra che portano
al termine questo viaggio. Che dire..semplicemente
meraviglioso!!! E non è finita perché l’album diventerà
presto un musical a teatro
che comprenderà altri brani
per un totale di trenta perle
musicali.Non perdetelo!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Overture
Il confine dell’amore
Non è incubo è realtà
Il mio nome è Dracula
Il Castello dei perchè
Non guardarmi
Ho mangiato gli uccelli
Terra madre
Male d’amore
La morte non muore
Un destino di rondine

Carlo Trobbiani
Le soluzioni dei Sudoku e dei Nurikabe di pag17
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CHI SIAMO?
Siamo la Destra studentesca che torna nell'Università di
Ancona.
Siamo studenti che affrontano quotidianamente i soliti
problemi della vita universitaria.
Siamo quelli che vogliono un'Università libera, moderna,
viva, all'altezza della sua missione nella società, un'Università che sia il motore per il recupero di un'identità e che esprima valori ed idee forti: desiderio di essere protagonisti del cambiamento, senso della modernità,
difesa della tradizione, rifiuto del materialismo storico, primato della politica sull'economia, visione organica, comunitaria e solidale della società.
Siamo quelli che non vogliono più un'Italia divisa secondo schematismi arcaici, ma ne vogliono una forte, giusta,
politicamente libera e rinnovata, dotata di una memoria
comune, plurale ma condivisa, consapevole della propria
storia, orgogliosa della propria civiltà, cosciente del
proprio ruolo, in Europa, nel Mediterraneo, nel Mondo.
Siamo convinti che, in un'epoca in cui emerge chiaramente
il senso di appartenenza europeo, cioè appartenenza ad
un'identità ulteriore e comprensiva di quella nazionale,
sia ingiusto ed anacronistico che popoli del mondo vedano
calpestato il proprio diritto ad avere una Patria.
Siamo quelli che si commuovono al ricordo di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, eroi del nostro tempo, in
guerra, con i loro colleghi e gli agenti delle loro scorte, contro una piaga che offende e sfida la Nazione intera
Siamo quelli che si onorano di avere tra i propri connazionali migliaia di civili e militari impegnati a portare
pace e solidarietà concreta in territori sconvolti da decenni di violenza; tra questi, non dimenticheremo mai i
martiri di Nassiriya e tutti i caduti nella lotta contro
la barbarie terrorista, a volte squallidamente sbeffeggiati da chi ritiene più giusto e nobile fare il teppista
gratis che non il soldato a pagamento.
Siamo quelli che amano confrontarsi con ogni idea, ogni
tema, ogni visione del mondo, senza discriminazioni, con
la volontà di apprezzare il giusto ovunque si trovi, convinti che la cultura sia stata troppo a lungo prigioniera
di faziosità intollerabili; siamo quelli che difendono
l'ambiente perché amano la propria terra; quelli che combattono la legalizzazione delle droghe.

