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Editoriale
Si riparte!
Nuovo anno, nuovi studenti, nuovo impegno, nuove prospettive.
Questione di giorni ed diventeranno operativi anche il nuovo Consiglio Studentesco e tutte
le altre rappresentanze studentesche della Facoltà. Ogni volta si riparte con entusiasmo e
fervore, ma negli ultimi anni ben poche volte si sono visti i cambiamenti aspettati.
La delusione del governo Renzi è sotto gli occhi di tutti. Dei tanti annunci e proclami
restano solo chiacchiere su chiacchiere. Anche le poche volte che si concretizza qualcosa,
ha il sapore di un compromesso frettoloso, fatto solo per poter annunciare su Twitter di
aver fatto qualcosa. Siamo lontani dalle vere riforme strutturali capaci di dare risposte
ai reali problemi della gente: solo un panem et circensem di romana memoria.
Anche nella nostra Università, le speranze riposte nel nuovo Rettore erano alte. Ci aspettavamo la fine di quel “non si potrebbe fare ma si è sempre fatto, quindi un modo lo troviamo anche questa volta” che è stato il filo conduttore della “vecchia legislatura” caratterizzata da baronati e rendite di posizione. Di tempo ancora ce n'è per cambiare, la speranza è l’ultima a morire, ma per ora resta solo la delusione che tutto è cambiato affinché
tutto restasse uguale.
“Università Europea—Azione Universitaria” sicuramente farà la sua parte e non tradirà gli
studenti che hanno riposto in essa la propria fiducia. Un grazie di cuore va rivolto a tutti quegli studenti che l’hanno sostenuta, ma ancora più grande a tutti quelli cha hanno
messo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse affinché l’Associazione, dopo un
po’ di stanchezza, tornasse al vigore di un tempo. È una gratitudine sincera e commossa
perché, sebbene oggi sia più semplice trovare nei ragazzi dell’università quel qualunquismo
di strada o da bar che ha contaminato in maniera vergognosa chi del nostro Paese ha la pretesa di rappresentare il futuro, ci sono ancora persone che hanno voglia di spendersi in
prima persona nel servire gli altri. “La libertà non è star sopra un albero, non è neanche
avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”, e loro
hanno partecipato raggiungendo il grande traguardo di aver riconquistato fiducia ad Economia e Medicina. E se è pur vero che gli studenti hanno preferito mantenere al timone chi da
anni ha la maggioranza schiacciante e quindi è responsabile dello stato attuale del nostro
Ateneo, Università Europea-Azione Universitaria, con il crescente numero di consiglieri,
potrà far valere in maniera sempre più determinata le proprie idee e dall’opposizione sarà
sentinella attenta sperando, un domani, di vedere una nuova alba anche per l’UNIVPM.
Il domani appartiene “A NOI”!
LA REDAZIONE
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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, oppure nelle nostre sedi di Medicina e di Economia… la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:
info@destrauniversitaria.org
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Honk Kong Express: in viaggio verso la democrazia
Nelle ultime settimane il centro di Hong Kong
è stato teatro di una manifestazione che ha
visto partecipi molte migliaia di persone, per
la maggior parte studenti, ostinate nel voler
finalmente ottenere, da parte del governo
cinese, il più basilare dei diritti di democrazia,
ovvero elezioni
libere a suffragio
universale.
La radice della
protesta è da
ricercare
nella
fattispecie storico-politica propria del contesto
a cui si fa riferimento: il sistema
politico di Hong
Kong è infatti
differente
da
quello del resto
della Cina a seguito di una riforma, voluta da
Deng Xiaoping
nel 1984, che
inaugurò la coesistenza del regime comunista
dittatoriale, in Cina, e di un sistema economico e legislativo più liberale, ad Hong Kong,
colonia britannica.
Questa riforma ha dato vita all'espressione
―Una Cina, due sistemi‖.
Come conseguenza diretta, la città ha assunto
lo status di Special Administrative Region
(SAR), godendo così di un‘autonomia speciale
verso la regione cinese: oltre a mantenere il
sistema economico capitalista, Hong Kong ha
un proprio Primo Ministro, una propria assemblea legislativa e un sistema giuridico autonomo.
La dittatura comunista della Repubblica Popolare Cinese ha tuttavia forzatamente limitato
gli hongkongers ad eleggere solamente i rappresentanti dell‘assemblea legislativa, mentre
il capo dell‘esecutivo veniva eletto da un comitato elettorale di 1200 persone, vicine a
Pechino, e nominato direttamente dal Presidente del Partito Comunista Cinese.
Da qui prendono vita i primi sentori di protesta: nel 2013 un docente di giurisprudenza
della Hong Kong University, Benny Tai, incoraggiò, con un suo articolo, un atto di disobbedienza civile da parte della popolazione
locale: l‘occupazione della zona centrale di
Hong Kong Island, al fine di mettere pressione
sul governo e ottenere libere elezioni per il
2017.
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Da allora, la campagna pacifica prodemocrazia si è diffusa enormemente e ha
preso il nome di ―Occupy Central‖ (sulla scia
del movimento ―Occupy Wall Street‖, nato due
anni prima).
La decisione di occupare il centro della città di
Hong Kong si
basa sulla voglia
di protestare contro le decisioni
liberticide
della
Cina che, come
ha sempre fatto –
un esempio è
stato piazza Tien
an Men - non sarà
disposta a scendere a compromessi.
In questa situazione Università
Eur op ea-A z io n e
Universitaria
si
pone a sostegno
degli studenti di
Hong Kong, unendosi al grido di ―Dimissioni!
Dimissioni!‖.
Ricordiamo le innumerevoli situazioni in cui la
Cina ha dimostrato di violare i diritti umani
senza scrupoli; lo si è visto con la già citata
Piazza Tien An Men nell‘89, poi nel ‘96 con la
repressione dell‘identità e della religione del
popolo tibetano al motto di ―Colpisci duro!‖ ,
diventato oggi semplicemente un‘attrazione
per i turisti.
Pechino tenta di strozzare i valori e lo stile di
vita di Hong Kong. È assurdo come le Nazioni
unite non prendano provvedimenti. Sembra
quasi uno spettatore cieco che assiste ad un
film. Ma questa è la realtà.

―Give us what we deserve.
We don‘t know who the hell are you or why
the hell would you have such a power to give
or deprive.
We don‘t know you and we don‘t know where
you came from.But we can‘t accept this as our
fate.
This ain‘t no fun, this ain‘t easy at all.
But it‘s the only way, because there ain‘t no
future without democracy‖.
D.F. Pinna – M. Camillucci
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Il Virus che spaventa l’Occidente
In questo ultimo periodo ci troviamo di fronte ad una
miriade di notizie riguardanti casi sospetti di un virus
che, dall‘aprile del 2014, ha innescato uno dei peggiori
cicli di epidemia fino ad ora verificati, raggiungendo la
massima espansione pochi mesi dopo, all‘incirca alla
fine di settembre, come si può dedurre dai dati che
sono stati recentemente pubblicati sulla pagina dell‘
OMS per lo speciale ―Ebola‖.
Il primo ceppo del virus viene scoperto nella Repubblica Democratica del Congo nel 1976. Dalla prima scoperta sono stati individuati ed isolati quattro ceppi, di cui
tre letali per l‘uomo. Ebola è un virus estremamente
aggressivo; infatti provoca una serie complessa e rapidissima di sintomi, dalle febbri emorragiche al dolore ai
muscoli e agli arti e numerosi problemi al sistema nervoso centrale. Il periodo d‘incubazione (dal contagio
all‘insorgenza dei primi sintomi) dura dai 2 ai 21 giorni
e spesso la morte sopraggiunge durante lo stesso periodo. Vi è un‘ alta probabilità, secondo quanto afferma la
scienza ad oggi, che il virus provenga dai grossi chirotteri (mammiferi comunemente noti come pipistrelli)
che popolano le foreste tropicali e sono portatori sani del virus.
Attraverso il fenomeno del ―bush meat‖ (consumo di carne da animali selvatici
terrestri uccisi nelle foreste tropicali di Asia,
Africa e Sudamerica) il virus potrebbe poi essersi esteso alle altre popolazioni. A differenza
della malaria infatti, Ebola sembra non espandersi tramite insetti e punture di quest‘ultimi. Il
contagio può avvenire invece tramite saliva,
fluidi corporei di persone malate e il contatto
con i cadaveri di persone affette dalla malattia,
come in alcune usanze funebri dell‘Africa.
Ebola ha una percentuale mortale del 68%, e pur essendo un virus altamente pericoloso per l‘uomo, nonché
facilmente trasmissibile, fino a poco tempo fa non è
riuscito a svilupparsi fuori da agglomerati relativamente
piccoli e isolati, in particolare villaggi siti all‘interno di
foreste e giungle dei paesi africani. Ciò che ha portato
al collasso odierno è stato dunque dovuto per la maggiore all‘invasione da parte di grandi compagnie ai
piccoli villaggi rurali, ma anche ai flussi migratori che
hanno portato una quantità incontrollata di persone a
giungere in contatto con nuove realtà europee, dove
questi individui, non controllati a dovere dalle autorità
competenti, rischiano di espandere ulteriormente questo virus con effetti altamente destabilizzanti.
Come conseguenza dell‘ alta mortalità e della mancanza di vaccini e terapie adeguate, Ebola viene classificata
come agente di rischio biologico di livello 4, così come
agente bioterroristico di categoria A.
A questo punto sorge spontaneo domandarsi : non è il
caso di gestire in modo più severo la questione immigrazione, richiamando ognuno alle proprie responsabilità?
O si deve continuare a lasciare un paese in balìa di situazioni troppo grandi, che nonostante tutto cerca di
fronteggiare anche e soprattutto a discapito della propria gente?
Il tutto sotto una evidente impasse vestita da finto perbenismo.
Mare Nostrum docet.

F.Ascani
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I Marò in India
Cronostoria di un’ingiustizia
12 febbraio 2012 – La nave Enrica Lexie con a bordo un
team di sei fucilieri di Marina denuncia un tentato attacco pirata respinto dai militari sparando in acqua. Le
autorità indiane chiedono alla nave di sostare a Kochi
per identificare gli aggressori ma si tratta di una trappola. Sul peschereccio Saint Antony ci sono due pescatori
morti e gli indiani accusano i marò italiani. Mentre
l‘India fa conoscere al mondo la «sua verità» definendo
assassini gli «italian marines», Roma tace. Un primo
errore di comunicazione di portata strategica che l‘Italia
pagherà quando cercherà il supporto internazionale
sulla vicenda.
19 febbraio 2012 - La polizia del Kerala arresta Latorre e
Girone sequestrando le armi in dotazione ai marò che il
5 marzo verranno trasferiti nel carcere di Trivandrum
dove resteranno fino a fine maggio. Le prove contro di
loro non reggono come dimostrano anche le
testimonianze
dei pescatori del
Saint
Antony,
cambiate
tre
volte in pochi
giorni. L‘autopsia
sui
cadaveri
effettuata
dal
professor Sasikala riferisce di
proiettili che hanno le caratteristiche dei 7,62 russi utilizzati dalla guardia costiera dello Sri Lanka. La polizia
del Kerala, dopo aver sparato con i fucili requisiti agli
italiani, attribuisce a queste armi i decessi ma senza
dimostrare di avere rinvenuti i proiettili nei corpi dei
due pescatori. Il professor Sasikala si rifiuterà in seguito
di parlare con la stampa mentre il peschereccio, che
riportava fori di proiettile sparati in linea orizzontale
(non obliqua come avrebbero dovuto essere se esplosi
dalle alte murate di una petroliera), viene fatto affondare e poi recuperare dal proprietario cancellando così
ogni possibile rilievo. Il governo Monti continua a mantenere rapporti normali con Delhi e a partecipare a fiere
ed eventi internazionali. Benché il rapporto dei due
marò confermi che hanno sparato solo in acqua a prua
di una barca che non era il Saint Antony, Roma paga
indennizzi (definiti atti di buona volontà) alle famiglie
dei due pescatori e al proprietario del peschereccio.
18 maggio 2012– Le autorità del Kerala accusano ufficialmente Latorre e Girone di omicidio volontario. Per
protesta Roma richiama temporaneamente
l‘ambasciatore Giacomo Sanfelice.
30 maggio 2012 – Latorre e Girone ottengono la libertà
su cauzione in attesa del processo a Kollam si trasferiscono in un albergo. In giugno l‘Italia presenta ricorso
alla corte Suprema di Nuova Delhi perché l‘incidente è
avvenuto in acque internazionali, a oltre 20 miglia dalle
(Continua a pagina 10)
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Mal comune mezzo Nobel

Operazione “Mare Nostrum”

"L'annuncio di oggi e' la vittoria di tutti coloro
che si sforzano di sostenere la dignita' di ogni
essere umano".
Barack Obama

Lo scorso anno, il 3 ottobre 2013 avvenne la ―tragedia di
Lampedusa‖ che costò la vita a 366 migranti a causa
dell‘affondamento del barcone che li trasportava verso la
povera e abbandonata isola di Lampedusa. Fu una tragedia, una catastrofe umanitaria che colpì tutta l‘opinione
pubblica: tutta quella povera gente partita con solo una
speranza in tasca, che guardava all‘Europa come alla
salvezza, che scappava dalla guerra che in quel momento
incombeva in tutta l‘Africa settentrionale trovò un‘amara
fine in una combinazione mortale di fuoco e mare. Solo
provare a immaginare le loro paure e le loro sensazioni in
quegli istanti fa rabbrividire. Mancavano solo
poche migliaia di metri per raggiungere la
tanta desiderata e sudata destinazione, l‘Italia.
quest‘Italia che sta troppo stretta a noi Italiani
senza speranza, ma che ai loro occhi invece
appare come una Panacèa.
Tutto il mondo politico Italiano ed Europeo
rimase colpito ma questa tragedia, magicamente, ebbe il risultato di aprire gli occhi ad
alcuni di loro, come se la gestione del problema ―immigrazione‖ nel canale di Sicilia fosse
una novità, come se quei poveracci fossero
stati i primi morti.
L‘allora Presidente del Consiglio Enrico Letta
insieme a suoi ministri, preso da una sviscerata
emotività e da un‘improvvisa sensibilità riguardante tale questione, trovò ―magicamente‖, in
un tempo brevissimo, una soluzione che avrebbe evitato ogni male: la ―Missione Mare Nostrum‖ nome di un notevole spessore storico. La missione
vide l‘inizio il 18 ottobre, a soli quindici giorni di distanza
dal disastro. Insomma, per i tempi della politica Italiana,
sembrava una sensazionale novità. Noterete un po‘
d‘ironia nei miei commenti, ma solo dopo avervi presentato qualche dato, chiarirò la mia posizione.
Mare nostrum fu presentato come una duplice missione:
 garantire la salvaguardia della vita in mare;
 assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul
traffico illegale di migranti.

Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi, sono loro i
premiati per il nobel alla pace, premiati per la
loro battaglia contro la repressione dei bambini
e per il relativo diritto all‘istruzione. La 17enne
pachistana e il 60enne indiano hanno prevalso
sugli altri candidati quali Putin e Papa Francesco
individuati fino a
quel mom e n t o
c o m e
probab il i
v i nc i t or i .
Malala sin
da piccola
era scesa
in piazza
per
la
difesa dei
minori
tanto che
nel 2012
all‘età di
14 anni,
uscend o
dalla sua scuola, era scampata ad un attentato a
lei diretto. Non scoraggiata assolutamente da
tutto questo anzi, traendone ulteriore forza, sta
continuando la sua battaglia da Birmingham
dove pochi giorni fa ha ricevuto l‘inaspettata
notizia. Differente la storia di Kailash, che con la
sua azione ha permesso di liberare almeno 80
mila minori dalla schiavitù, favorendo la reintegrazione sociale. Inoltre, seguendo la tradizione
di Gandhi ha capeggiato diverse forme di protesta
e
d imostr azioni,
tutte
pacifiche,concentrandosi sul grave sfruttamento dei
bambini per motivi economici. I due, accomunati dallo stesso sentimento di protesta che li
rende sempre più vicini, non posso che far prospettare una futura collaborazione, un‘unione di
forze per abbattere tutte quelle bariere erette
sino ad oggi, per dar voce a chi fino ad ora non
ne ha avuta. Ma i veri vincitori di questo premio
sono in realtà i bambini e tutte le donne che
fanno di Malala il loro simbolo di forza.
L‘assegnazione di questo titolo vuole anche
aprire un contatto tra i due paesi rappresentati,
Pakistan e India; paesi carichi di tensioni e orrore, una disperata richiesta di cessate il fuoco che
è ben lontana dalla comune speranza di una
futura pace che risulterebbe molto importante
per il progresso di entrambi i paesi.
A.G.Chiappini
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Da un punto di vista pratico Mare Nostrum consiste nella
presenza e nell‘utilizzo 24 ore su 24 di navi, elicotteri e
aerei che pattugliano tutta la zona chiamata ―rotta dei
profughi‖ tra Libia, Malta e Lampedusa in cui si prevede
che all‘avvistamento d‘imbarcazioni, anche in acque Internazionali, segua subito l‘intervento per il recupero dei
migranti e il trasporto presso Lampedusa per le prime
cure mediche e per i riconoscimenti.
Da quando la missione è attiva, l‘Agenzia Europea ha
stimato un aumento degli sbarchi rispetto agli anni precedenti di circa l‘800%, negli ultimi 8 mesi l‘Italia ha accolto 118 mila migranti. Purtroppo, anche con il grande
lavoro svolto dalle forze armate, il numero dei migranti
che non ce la fanno ad arrivare sani e salvi è agghiacciante, le fonti europee dicono che fino ad ora si registra una
media di 36 scomparsi ogni giorno.
Da un punto di vista economico, il costo di Mare No(Continua a pagina 7)
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strum è di 9,6 milioni al mese ed entro la fine dell‘anno s‘ipotizza una
spesa complessiva annuale pari a 1 miliardo di euro. Tutto ciò, ovviamente, a carico solo dei contribuenti Italiani, come se l‘immigrazione fosse un
problema solo nostro e non dell‘Europa intera. Aggiungo per completezza, che ogni immigrato costa alle nostre tasche 30 euro al giorno quando
è ospitato nelle strutture di accoglienza ubicate in tutto il territorio Italiano.
Ora che siete a conoscenza in maniera del tutto oggettiva e riassuntiva
sulla consistenza della tanta famigerata missione Mare Nostrum inizierò
ad esporvi il mio sintetico e critico giudizio.
Credo che gli obiettivi della missione siano giusti e condivisibili in ogni
aspetto, allo stesso modo credo che il metodo per ottenerli sia sbagliato
e pensato in maniera frettolosa e neanche tanto competente. La missione soffre per questo di enormi criticità. Per com‘è
strutturata, in maniera molto semplice e comprensibile, è come se noi avessimo detto agli scafisti e alle loro organizzazioni criminali: ―buttate‖ quei disperati su delle ―bagnarole‖ che a stento rimangono a galla e per di più volutamente con
pochi litri di benzina sapendo che attraversato il confine delle acque Libiche saremo noi ad occuparcene, o in caso contrario potrebbe pensarci la provvidenza a portarli verso di noi. Paradossalmente è come se avessimo facilitato il lavoro e
aumentato il guadagno degli scafisti. Proprio per questi motivi, congiuntamente alla crescente instabilità politica della
Libia, siamo andati incontro a un aumento sostanziale degli ―arrivi‖.
Coloro che decantano cosi tanto questa missione come una buona soluzione, spesso ci ricordano che sono stati assicurati alla giustizia fino ad ora circa 100 scafisti, ma non bisogna dimenticare quanti ancora son liberi in rapporto al numero
degli sbarchi avvenuti. E‘ noto che per debellare un‘organizzazione criminale bisognerebbe andare a catturare chi gestisce l‘organizzazione e il flusso finanziario, e non il ―pesce piccolo‖ di turno, perché preso uno o anche cento di questi ce
ne saranno altri milioni, disperati e non, che pur di campare sono pronti ad accettare questi sporchi lavori. Affinché ciò
avvenga, bisogna trovare una vera collaborazione con il governo e le forze di polizia libiche fornendo ogni tipo di affiancamento o comunque una soluzione diversa per evitare che una persona disperata si metta in mano a questi Artisti della
Morte.
Ovviamente per fare questo c‘è bisogno di più Europa e meno Italia. Quell‘Europa che fino ad ora s‘è girata dall‘altra
parte, quella che ci dice che un paese come l‘Italia dev‘essere capace da solo di gestire questo flusso migratorio, come se
un fenomeno di queste dimensioni fosse una cosa normale, prevedibile e facilmente gestibile. Quell‘Europa che fa la
voce grossa solo quando si parla di Debito, Rigore economico e Banche. Abbiamo bisogno invece di un‘Europa unita e
forte anche e soprattutto riguardo a questi temi, diritti civili e immigrazione.
(Continua a pagina 12)

Marine Le Pen e il nazionalismo in Francia
Si definisce Nazionalismo quell'insieme di idee e movimenti che sostengono l'importanza del concetto di
identità Nazionale e di Nazione, intesa come collettività ritenuta depositaria di valori tipici e consolidati
del patrimonio culturale e spirituale di un popolo.
Cosa centrano Marine Le Pen, europarlamentare e
politica francese e Front National partito politico in
ampia ascesa in Francia con il discorso di Nazionalismo?
Conosciamo meglio l‘avvocatessa francese; laureata in
giurisprudenza, inizia a seguire le orme del padre
Jean-Marie Le Pen nella carriera politica, iscrivendosi
al partito Front National, diventandone leader dopo le
dimissioni del padre nel 2011.
Dal 1998 è per FN Consigliere regionale di Nord-Pasde-Calais. Dal 2002 è presidente dell'associazione
"Generations Le Pen", un'organizzazione vicina al FN
che mira a promuovere il pensiero e le iniziative di
Jean-Marie Le Pen tra la gioventù. Divenuta nell'aprile
del 2003 vicepresidente del Fronte, nel 2004 si candidò alla presidenza della regione Île-de-France ed ottenne il 12,3% dei voti, divenendo consigliere regionale.
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Marine Le Pen viene generalmente considerata l'espressione di una tendenza nuova, e più moderata,
che affiorò nel FN soprattutto dopo le elezioni presidenziali del 2002.
Dopo le elezioni europee del 2004 ha ottenuto un
seggio parlamentare a Strasburgo e nel luglio 2009 è
rieletta Europarlamentare, nella circoscrizione del
Nord Ovest.
Alle Elezioni regionali francesi del 2010 si candida alla
presidenza della regione Nord-Pas-de-Calais, ottenendo il 18.31% dei voti al primo turno e il 22.20% al
secondo, quasi a ridosso del rappresentante della
coalizione sarkozyana.
Il 16 gennaio 2011, dopo le dimissioni del padre, Marine Le Pen è eletta Presidente del partito con il
67,65% dei voti, battendo Bruno Gollnisch. Si candida
alle presidenziali francesi del 22 aprile 2012. Al primo
turno ottiene il 17,9 per cento dei consensi, classificandosi al terzo posto, dopo il socialista Hollande e il
presidente uscente Sarkozy. È il miglior risultato ottenuto da sempre da FN alle presidenziali.
(Continua a pagina 8)
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Il Front Nationale è un partito Nazionalista che viene
descritto di "destra populista", sebbene rifiuti categoricamente tale etichetta, dichiarandosi "un grande
movimento patriottico, né di destra né di sinistra",
perché ritiene che entrambe le polarità siano
"neoliberiste".
Il programma economico del FN è antiliberista, si
oppone alla mondializzazione e alla globalizzazione
(sia negli aspetti economici, sia in quelli sociali e culturali) e prevede piani di investimento pubblico, ripristino dell'età pensionabile a 60 anni, redistribuzione
dei redditi per via fiscale con l'aumento fortemente
progressivo della tassazione, limiti alla circolazione
dei capitali e alle speculazioni finanziarie, innalzamento di pensioni e salari minimi e loro indicizzazione
mediante un meccanismo di
"scala mobile".
Molti evidenziano una trasformazione ideologica del partito
dal reaganismo di Jean-Marie Le
Pen che nel 1974 proponeva di
"privatizzare tutto quello che si
può all'interventismo statale
promosso dalla figlia Marine Le
Pen. Parallelamente è in atto un
processo di dediabolisation, per
ripulirsi dalle simpatie fasciste
del padre. L'anno della discontinuità viene talvolta identificato
nel 2007, con l'ingresso nel
partito del comunista Alain Soral, che con la sua corrente Egalité & Réconciliation parla esplicitamente di
"sinistra del lavoro, destra dei valori" che si possa
opporre alla "destra finanziaria" e alla "sinistra libertaria".
Il partito FN nacque per iniziativa degli esponenti del
movimento Ordine Nuovo, che riprometteva la rinascita del sentimento patriottico, la restaurazione familiare ed educativa e la promozione di una gerarchia
dei valori. Il partito fu ufficialmente fondato nel 1972
con il nome di Fronte Nazionale per l'Unità francese
(Front national pour l'unité française) o Front Nationale. Il nuovo partito si modellò sul Movimento Sociale
Italiano; il FN adottò una versione francese della fiamma tricolore del MSI come logo ufficiale. L'intento del
FN era unire tutti movimenti politici francesi di destra
sotto la guida di Le Pen.
Il FN è stato fortemente penalizzato dal sistema elettorale francese (maggioritario a doppio turno con
un'altissima soglia di sbarramento). Infatti, anche
quando ha raggiunto percentuali a doppia cifra è
riuscito ad eleggere solo pochi deputati. Infatti, qualora un candidato del FN riesca a superare lo sbarramento (attualmente al 12,5% degli elettori del collegio) ed accedere al secondo turno, gli elettori di sinistra e moderati solitamente fanno convergere i propri
voti sui candidati di qualsiasi altro partito; inoltre, i
partiti di centro-destra si sono sempre rifiutati di fare
accordi elettorali con il FN, opponendovi il principio
della difesa delle istituzioni repubblicane da forze anti
-sistema.
Gli anni novanta si caratterizzarono per l'impegno del
partito nel denunciare la corruzione politica sia dei
socialisti, che dei neogollisti. Del resto, Le Pen fece di
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tutto per presentare il partito non come un tradizionale partito Nazionalista neo-fascista, ma come una
forza politica trasversale: di "destra" perché attenta ai
valori patriottici, di "sinistra" perché attenta ai problemi sociali, di "centro" perché attenta ai valori cristiani.
In questo periodo si ha la cosiddetta
"proletarizzazione" del partito, tanto che alla fine
degli anni '90 sono più gli operai che votano FN di
quelli che votano comunista.
Nel 1998, il partito ha raggiunto il suo massimo storico alle elezioni locali; ma, subito dopo, ha subito la
scissione operata da Bruno Mégret, vice di Le Pen,
che ha dato vita al Movimento Nationale Repubblicano, che alle elezioni successive si è attestato intorno
al 2% dei voti. FN ha dovuto, negli stessi anni contrastare la competizione operata dal partito conservatore Movimento
per la Francia di
Philippe
de
Villiers, che, alle
elezioni
del
2002, pur attestandosi appena allo 0,8% è
riuscito comunque ad eleggere un deputato.
Alle
elezioni
presidenziali del
2002, anch'esse
a doppio turno,
Le Pen riuscì a giungere al ballottaggio superando, a
sorpresa, il candidato socialista Lionel Jospin. Al ballottaggio contro il Presidente uscente, il gollista Jacques Chirac, Le Pen si limitò a confermare il risultato
del primo turno, 16%. Tutti i partiti politici, infatti,
compresi quelli di sinistra, fecero confluire i propri
voti sul presidente uscente pur di non far eleggere Le
Pen. Nonostante l'inaspettato risultato delle presidenziali, alle politiche di pochi mesi dopo FN calò
all'11,3%, non riuscendo ad eleggere alcun deputato.
Le Pen si è candidato anche per le elezioni presidenziali del 2007 contro il candidato di centro-destra
Sarkozy, la candidata socialista Royal e il candidato
centrista Bayrou. Per l'occasione ha suscitato sorpresa
e, addirittura qualcuno ha parlato di "svolta", un manifesto con una ragazza di origine nordafricana che
invita a votare Le Pen. Alle presidenziali del 2007 Le
Pen ottiene il 10,4% classificandosi al quarto posto.
Alle legislative del 2007 l'FN è crollato al 4,3%. I voti
dell'FN sono quasi interamente trasmigrati verso l'Unione per un Movimento Popolare di Sarkozy, vincitore delle presidenziali del mese precedente. Alle europee del 2009 il Front Nationale recupera consensi
raccogliendo il 6,3% ed eleggendo tre deputati tra cui
Marine Le Pen. Alle elezioni regionali del 2010 il partito conquista il 12% di media nazionale.
Il 16 gennaio 2011, dopo le dimissioni del padre, Marine Le Pen è eletta Presidente del partito con il
67,65% dei voti, e vice presidente Louis Aliot, consigliere della Regione Linguadoca. Marine Le Pen si
candida alle presidenziali del 2012, dove si classifica
terza, ottenendo il 17,9%, dietro ad Hollande e Sar(Continua a pagina 9)
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Burocrazia rapida, questa sconosciuta
Nel corso degli anni vari Paesi sono stati abili ad attuare
politiche volte a far progredire le proprie società. Anche
l‘Italia ha dato inizio ad una nuova epoca, migliorando i
servizi, concedendo nuove opportunità ai giovani e rendendo il Paese libero , all‘avanguardia, efficiente.
Di questi tempi è difficile avere uno sguardo ottimista
soprattutto per quanto riguarda il panorama economico
ma , come per la vita di un uomo, anche quello di uno
stato è attraversata da successi e fallimenti dai quali è
possibile trarre insegnamento.
Tuttavia è importante valutare anche il rovescio della
medaglia di
questo
proliferare di
servizi
( servizi
sanitari,
uffici
pubblici,
istruzion e ) ,
ovvero
l‘iter
burocratico di ognuno di essi. L‘inarrestabile e irrefrenabile bisogno di chiarezza nelle pratiche amministrative ha favorito
la nascita di sempre più uffici e gerarchie compromettendo l‘obiettivo iniziale .
Ormai ogni settore delle società è affetto da questo male
e ciò riguarda anche quei servizi di primaria necessità
quali l‘università e la giustizia.
Un semplice trasferimento da un Ateneo può necessitare
di alcuni mesi mentre per un conflitto condominiale
trascorrono anche alcuni anni. E‘ evidente che è in atto
un cambio di tendenza. Il progresso tanto desiderato è in
fase terminale mentre il regresso prende piede sempre
più velocemente. Siamo diventati schiavi di un sistema
che sta annegando tra documenti e firme che non hanno
mai fine . In questo modo la deriva è un traguardo molto
vicino.
Forse sarebbe opportuno fare un passo indietro per riordinare le idee affinché il presente possa riscattarsi.
L‘espressione del pensiero popolare, ovvero la politica,
dovrà avere un ruolo fondamentale. E‘ importante che
essa con i giusti esponenti , prenda in mano le redini del
Paese e smuova questa situazione attuale così passiva
sotto ogni punto di vista.
Il futuro sembra molto incerto e il pensiero di ogni cittadino diventa sempre più pessimista in quanto i tempi
lunghi della burocrazia sono solo uno dei tanti problemi
che affliggono il nostro paese . Si spera quindi che anche
il superamento di questo ostacolo non diventi più
un‘utopia.

V. Masucci
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kozy. Come sempre accade l'FN viene penalizzato dal
sistema elettorale in vigore per le elezioni parlamentari e vede così diminuire i propri consensi rispetto alle
presidenziali. Alle legislative, il Front Nationale ottiene
comunque il 13,6% e due seggi all'Assemblea con la
ventiduenne Marion Maréchal-Le Pen, nipote di Jean
Marie, e l'avvocato Gilbert Collard.
Marine Le Pen professa un‘ autarchia dei grandi spazi
o un‘economia dei cerchi concentrici: è una eresia
ecologica consumare prodotti coltivati a 20mila km di
distanza e riciclare i rifiuti migliaia di chilometri più
avanti. Sostiene si debba produrre per il territorio più
vicino, distribuire sul posto, e che consumare i prodotti locali deve essere una priorità della regione o della
regione più vicina se non prodotti in loco. Sostiene i
contratti di cooperazione, per appoggiare il ferroutage
e i trasporti pubblici.
Per Marine Le Pen è prioritaria una moratoria sull'immigrazione e afferma la necessità di attuare la politica
"il cittadino prima" in materia di occupazione, stato
sociale e alloggi.
A suo avviso, la cittadinanza è indivisibile dalla nazionalità e si poggia sull'eguaglianza di tutte le persone
di fronte alla legge; la legge dovrebbe ostacolare un
trattamento preferenziale in base all'appartenenza di
una categoria sociale, etnica o religiosa.
Lei sostiene che la filiazione dovrebbe essere la via
normale per acquisire la nazionalità, con l'eccezione
della naturalizzazione: "la nazionalità è ereditata o
meritata". A suo avviso, uno straniero che non rispetta la legge dovrebbe essere privato della nazionalità;
inoltre ritiene che qualsiasi straniero che commette
reati gravi e illeciti debba essere restituito al suo paese
d'origine.
Relativamente ai rapporti con Mosca ha affermato:
―Penso che la Francia abbia ogni interesse a guardare
all‘Europa, ma alla grande Europa, in particolare lavorando in partnership con la Russia‖. La signora Le Pen
ha sostenuto la necessità di un partnerariato strategico con Mosca per ―ovvi motivi, geostrategici e di comunanza culturale‖, così come per gli interessi d'indipendenza energetica.
La signora Le Pen ha anche predetto una prematura
fine dell'euro e ha difeso il programma del suo partito
per l'uscita dalla moneta unica. Ha invitato a sospendere con urgenza l'area Schengen ed a riflettere seriamente sulla possibile ―fine dell‘Unione Europea‖.
Front National è la strada giusta da seguire? Il popolo
crede nei nuovi concetti di Nazionalismo o è ancora
ancorato alle vecchie paure? I sondaggi parlano chiaro, i francesi (a gli europei in genere) sembrano essere
stufi dei soliti politicanti che lanciano idee politiche
confuse e poco efficienti, che finora hanno portato
solo piccoli vantaggi.
In Europa ci attendiamo un qualcosa che possa cambiare i piani politici generali ma il cammino per imporre un vero nazionalismo è lungo e faticoso. Purtroppo
il popolo non vuole e non ha molto tempo da aspettare.

M.Bussoli
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coste indiane. Per il diritto internazionale solo l‘Italia
può processare i due marò che peraltro godono come
tutti i militari dell‘immunità funzionale in base alla quale è il loro Stato di appartenenza responsabile delle loro
azoni in servizio. L‘India però si attribuisce arbitrariamente il diritto di applicare la sua giurisdizione in tutta
l‘area economica esclusiva che si estende fino a 200
miglia dalla costa.
22 dicembre 2012 – Latorre e Girone rientrano in Italia
fino al 3 gennaio, accolti come eroi e salutati dal Presidente della Repubblica, per un permesso natalizio
garantito da una cauzione di 800 mila euro. I marò
vengono interrogati dalla Procura di Roma che chiede
invano gli atti all‘India.
18 gennaio 2013 – Dopo sette mesi di rinvii la Corte
Suprema stabilisce che il tribunale del Kerala non è
competente per giudicare i due marò che devono
rispondere di un reato federale presso un «tribunale
speciale» di Nuova Delhi. Aberrazione giuridica che Roma accetta
nonostante avesse
sempre sostenuto che
l‘unica giurisdizione sul
caso è quella italiana.
11 marzo 2013 - Il ministro degli Esteri, Giulio
Terzi, annuncia che i
marò, di nuovo in Italia
in permesso elettorale,
non torneranno in India. Una decisione assunta di fronte al mancato rispetto del diritto
internazionale da parte
dell‘India che il governo
Monti si rimangia dieci
giorni dopo rimediando
una figuraccia internazionale senza precedenti e rispedendo i marò a Delhi con le successive dimissione del
ministro contrario a questa decisione.
23 marzo 2013 – Staffan De Mistura rivela che in cambio del rientro in India dei marò, Delhi si è impegnata a
scongiurare ogni ipotesi di pena di morte in un processo che continua a slittare dopo l‘incarico alla polizia
anticrimine (NIA) di concludere le indagini. Il neo
premier Enrico Letta definisce la vicenda una priorità
ma accetta che sia un tribunale speciale indiano a giudicare i due contando poi di riportarli in Italia in base al
recente accordo di estradizione.
27 giugno 2013 - Il ministro degli Esteri, Emma Bonino,
annuncia l‘avvio del processo in luglio e il possibile
rientro in Italia di Latorre e Girone per Natale. Ma i tempi indiani si allungano (e niente licenza: i familiari andranno a Delhi). Novembre – La polizia indiana interroga via videoconferenza gli altri marò del team imbarcato sulla Enrica Lexie. La NIA conclude le indagini formulando un‘accusa che non esclude (riferiscono i media
indiani) la pena di morte. Il governo indiano smentisce.
9 agosto 2013 - I due marò non rilasciano dichiarazioni
alla National Investigation Agency, la polizia federale
indiana che si occupa delle indagini su disposizioni
della Corte Suprema
16 settembre 2013 - L'India chiede di poter interrogare
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gli altri fucilieri presenti all'incidente. L'Italia non vuole
inviarli a New Delhi ed è pronto a rivolgersi alla Corte
Suprema Indiana .
10 gennaio 2014 - Si rincorrono voci sulla possibile
applicazione della ‖pena capitale‖ da parte delle autorità giudiziarie indiane.
26 gennaio 2014- Una delegazione parlamentare italiana va in India per discutere con i Marò.
10 febbraio 2014 - Udienza davanti alla Corte Suprema
Indiana, cui presenzia anche il ministro della difesa
italiano Mario Mauro. L'accusa insiste sull'imputazione
ai due marò in base al SUA Act. La Corte Suprema rinvia al 18 febbraio.
18 febbraio 2014 - L'udienza davanti alla Corte Suprema indiana si conclude con l'ennesimo rinvio, motivato
con la necessità di attendere un parere scritto del governo indiano sull'applicabilità della legge antiterrorismo.
Nel frattempo il 22 febbraio si insedia l‘ennesimo governo non eletto,
con un certo Matteo Renzi, giovane
rampollo
della
sinistra
italiana
come Presidente
del Consiglio, un
mister tante parole
e nessun fatto.
Ministro degli Esteri
viene nominata la
Signora Mogherini ,
una donna già
poco rispettata in
Europa, ancor meno fuori dal confine
europeo.
24 febbraio 2014 Udienza davanti
alla Corte Suprema
indiana. Il procuratore generale produce il parere del
governo indiano favorevole ad abbandonare l'ipotesi
dell'applicazione del SUA Act. Viene chiesto alla NIA di
formulare i capi di accusa in base alla legislazione ordinaria. La Corte esaminerà anche l'eccezione avanzata
dalla difesa italiana relativa all'incompetenza della NIA
a svolgere le indagini.
26 marzo 2014 - L'inviato speciale del governo, Staffan
De Mistura, dinanzi alle commissioni Esteri e Difesa di
Camera e Senato dichiara che la linea ufficiale italiana,
da quel momento in poi, verterà sul disconoscimento
della giurisdizione indiana sul caso, per cui nessun
rappresentante ufficiale italiano parteciperà a eventuali
processi indiani. Si continuerà, inoltre, a perseguire la
via dell'internazionalizzazione della vicenda.
28 marzo 2014 - La Corte Suprema indiana ammette il
ricorso, presentato dalla difesa dei due marò italiani,
contro l‘intervento nelle indagini della NIA, sospende il
processo presso la Corte speciale e rinvia a nuova udienza per permettere al governo indiano e alla stessa
NIA di produrre le proprie controdeduzioni prima di
decidere nel merito del ricorso. Nel ricorso si chiede alla
Corte di annullare l'intero procedimento giudiziario,
compresa la denuncia iniziale (First Information Report
(Continua a pagina 11)
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- FIR) dei due marò per aver ucciso i due pescatori indiani, e si insiste sulla linea difensiva italiana contestando la giurisdizione dell'India, poiché l'incidente è avvenuto al di fuori delle acque territoriali indiane, e rimarcando l'immunità funzionale di Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone in quanto erano in servizio antipirateria per conto dello Stato italiano.
24 aprile 2014 - Il ministro degli Esteri italiano Federica
Mogherini annuncia il ritiro dell'inviato del governo
Staffan de Mistura, il ritorno a Delhi dell'ambasciatore
Daniele Mancini e la costituzione "di una commissione
di esperti con carattere giuridico" per lo "scambio di
punti di vista" sul caso tra autorità italiane e indiane;
1 settembre 2014 - Il marò Massimiliano Latorre, colto
da un malore, viene ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale di New Delhi per un'ischemia transitoria.
7 settembre 2014 - Il marò Massimiliano Latorre è dimesso dopo sei giorni di ricovero in seguito all'ischemia transitoria.
8 settembre 2014 - I legali di Massimiliano Latorre presentano un'istanza alla Corte Suprema indiana al fine di
ottenere il trasferimento del marò in Italia per tre o
quattro mesi per proseguire in patria le cure riabilitative. La Corte esamina l'istanza e aggiorna l'udienza al 12
settembre per consentire al governo indiano di formulare un proprio parere. Inoltre la Corte, su richiesta della
difesa, esenta Latorre per due settimane dall'obbligo di
firma presso il commissarato di polizia per via delle sue
condizioni di salute. Il governo indiano, per bocca del
ministro degli Esteri, Sushma Swaraj, annuncia che non
si opporrà ad una eventuale decisione della Corte favorevole al ritorno in patria di Latorre. Il ministro Sushma
Swaraj afferma anche che la questione dei marò non
può essere risolta per via diplomatica ma deve passare
necessariamente "attraverso il processo giudiziario".
10 settembre 2014 - Freddie Louis, proprietario del St.
Antony, presenta un'istanza alla Corte Suprema indiana
in cui chiede un nuovo esame medico per Massimiliano Latorre, prima che i giudici autorizzino il suo rientro
in Italia per le cure di riabilitazione.
12 settembre 2014 - La Corte Suprema indiana accoglie
l'istanza presentata dalla difesa di Massimiliano Latorre
e gli concede di rientrare in Italia per un periodo di
quattro mesi per curarsi dall'ischemia che lo ha colpito.
La Corte accetta una garanzia scritta sul rientro in India
del marò fornita dall'ambasciatore Daniele Mancini a
nome del governo italiano e richiede un'ulteriore garanzia scritta "non ambigua e non equivoca" sottoscritta dallo stesso Latorre.
13 settembre 2014 - Massimiliano Latorre arriva in Italia
dopo esser partito la sera prima dall'aeroporto Internazionale di Delhi, all'arrivo all'aeroporto di TarantoGrottaglie in Puglia è stato accolto dal ministro della
Difesa Roberta Pinotti e dai capi di Stato maggiore
della Difesa e della Marina, Luigi Binelli Mantelli e Giuseppe De Giorgi.
Questa è la breve cronistoria di quello che realmente è
accaduto in India. Un breve commento credo sia doveroso soprattutto sugli errori commessi da parte dei tre
governi che nel frattempo si sono succeduti in Italia.
Ricordiamo gli errori madornali del governo Monti, che
non hanno assolutamente tutelato i nostri Marò, sia
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subito dopo l‘incidente che quando sono stati riportati
in Patria. In quel caso la migliore condotta sarebbe
stata quella di non rimandarli in India, allo sbaraglio
senza rassicurazioni scritte. In questo, un plauso va al
ministro degli esteri in carica nel suddetto momento
che scelse le dimissioni in quanto bypassato nelle decisioni. I problemi sono sorti pur esistendo una legge
internazionale che regolamenta il processo per i militari
in acque internazionali. Ed è da qui che nasce la maggiore indignazione: si prende atto che l‘Italia non è in
grado neppure di far rispettare quelle che sono le leggi
internazionali in contesto mondiale. L‘India è sì un
paese grande territorialmente ma non incredibilmente
potente politicamente nel panorama mondiale.
Altri grossolani errori sono stati invece commessi dal
Ministro degli esteri Emma Bonino. (Decisone discutibile quella di nominare ministro un personaggio radicale
che si è distinto in passato per discutibili azioni personali e dubbi ideali, ma questo è un parere personale).
Di fatto possiamo affermare che la signora Bonino non
ha intrapreso nessuna azione concreta per i nostri Marò. Per la questione Shelabayeva invece la mobilitazione è stata generale e unanime (tratta dosi di importanti
relazioni con il Kazakhstan, paese in cui l‘ENI ha molti
interessi e sembra anche grandi politici di Sinistra). E‘
giusto che la politica internazionale si componga anche di queste cose, ma non è ammissibile che nostri
Marò siano considerati cittadini di serie B. Ennesima
vergogna e scandalo che uno straniero venga tutelato
più di un Italiano.
Da quando l‘India ad inizio 2014 India non ha escluso la
pena di morte sembra che improvvisamente tutti si
siano svegliati, e forse, dopo appena due anni di oblio,
la questione è stata presa seriamente.
Da febbraio 2014 ad oggi ci sono stati solamente rinvii
e chiacchiere. Il Premier Renzi sta cercando in tutti i
modi di coprire una situazione vergognosa ma di non
perdere i privilegi economici ottenuti con l‘India. Questi
rinvii hanno portato all‘accumulo di stress sui nostri
due fucilieri che invece di essere protetti e riportati in
patria sono stati lasciati in balia di un governo straniero
non equo, tanto da utilizzare la questione dei Marò,
come bandiera per le elezioni politiche indiane. Tutto
ciò ha portato ad una ischemia per Latorre, che fortunatamente è stato rimpatriato ma solo dopo aver firmato un documento scritto in cui si impegnava, dopo
quattro mesi, a tornare in India. Ora dopo il rientro di
Latorre speriamo che l‘Italia usi questo periodo per
riportare anche l‘altro Marò, Girone, in patria e non
rispedire in India Latorre.
Questo è l‘ennesimo esempio di incapacità del governo Renzi in ambito di politica internazionale e non solo.
Signori riflettete: i Marò devono essere processati in
Italia, e solo in Italia (saranno le giurie a sancirne innocenza o colpevolezza). Da questo governuccio da quattro soldi, con un chiacchierone come Renzi, assemblato
un po‘ così alla meno peggio, senza alcuna votazione,
ci aspettiamo almeno una posizione chiara e forte. La
signora Mogherini dovrebbe gentilmente farsi da parte
e lasciare quella sua poltrona a qualcuno più competente in materia.
Evviva i Marò e la loro immensa dignità.

M. Marzioli
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L’Italia dei dissesti
Un‘analisi trasversale dai fatti di Genova alla lentezza
della burocrazia italiana
Quanto successo a Genova in questi giorni è qualcosa
che mi spaventa, mi scandalizza, mi manda in bestia
più di molte altre cose in questa Italia.
Un concentrato di sentimenti si sono susseguiti nella
mia mente nell‘apprendere la notizia, sentimenti che
dopo la tristezza del momento hanno ceduto il passo
ad un‘analisi a mente fredda.
Chi scrive viene da una terra, il Gargano, che neanche
un mese fa ha dovuto subire inesorabilmente la forza
di madre natura. Spesso i fenomeni meteorologici è
vero sono di una forza devastante, una forza talmente
assurda da agire come un coltello nel burro rappresentato dalla nostra conformazione geografica, una forza
che non può far altro che farci chiudere nel nostro
dolore senza possibilità di replica alcuna.
Ma qui non voglio parlare di situazioni ―giustificabili‖
ma di una situazione inconcepibile, vergognosa di cui
Genova ahimè ne è stata
prova lampante, ossia il
totale
f a ll i me n to
dell‘apparato burocratico
italiano.
La terra ligure è stata
testimone diretta 3 anni
fa, nel Novembre del
2011 degli enormi problemi idrogeologici del
nostro territorio, 6 morti
e danni esorbitanti tali
da rappresentare uno
schiaffo così forte da
smuovere le coscienze
dei più. Dai cittadini,
stanchi di dover piangere i figli della loro stessa
terra alle istituzioni, alla
ricerca di un rimedio alle
nefaste gestioni passate.
Poi però ti accorgi dopo
3 anni, quando lo schiaffo come in uno di quei giochini
da clown circense riprende la carica e colpisce ancora
una volta che fine abbia fatto tutto quel fervore post
2011..
L‘esempio sono i 400 milioni di euro bloccati per la
messa in sicurezza dei punti nevralgici della città, perché?
Perché la ditta arrivata seconda alla gara di appalto ha
fatto ricorso al Tar sentendosi danneggiata.
Non sono un giurista, né ho le competenze per poter
esprimere un giudizio tecnico su questa vicenda ma il
problema di fondo è che purtroppo viviamo in un Italia
in cui non esiste certezza di diritto, in cui un‘impresa
(perdente) può di fatto bloccare un progetto di tale
portata e tale importanza con un ―semplice‖ ricorso al
Tar.
In una nazione lungimirante situazioni di questo genere dovrebbero risolversi con un contenzioso in corso
d‘opera, per la serie: Parte il ricorso al Tar? Bene, il pro-
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La mia speranza ora è tutta incentrata nella riunione
che si terrà a Roma il 27 Novembre 2014 in cui
s‘incontreranno tutti i Ministri degli Interni e degli Esteri
in cui il tema centrale sarà l‘emergenza immigrazione
con la partenza di una nuova operazione Europea chiamata ―Frontex Plus‖ (Plus, perché la Frontex già esiste
ma solo di affiancamento), che dovrebbe, il condizionale è d‘obbligo, permettere il superamento di Mare Nostrum.
Certo pensare che il nostro attuale ministro dell‘Interno
(Alfano) sia lo stesso che ―inventò‖ Mare Nostrum non è
così di buon auspicio.

Mastro
getto in cantiere ha il via, qualora il tribunale competente riscontri un difetto di qualsivoglia tipo allora si
procederà con un risarcimento.
Viviamo in un‘Italia in
cui situazioni del genere sono la normalità, in cui la burocrazia
asfissiante che funge
da pantano deve sentirsi assassina di questi
morti, in cui la stessa
burocrazia, allargando
i confini della discussione, funziona da
repellente per le imprese italiane e soprattutto straniere che
preferiscono affossare
le loro idee imprenditoriali per via dei tempi biblici necessari
ogni qualvolta ci si
rivolga ad un ente
pubblico.
Riusciamo a farci belli
affermando di essere la patria del Diritto eppure non
siamo in grado di comprenderne mai fino in fondo il
vero significato attuale, l‘estrema esigenza di una burocrazia snella e flessibile in grado di adattarsi al mondo
moderno.
Per chi come me sta impegnando il suo tempo in studi
economici vivere una situazione del genere equivale a
morire dentro, equivale ad affossare tutte le convinzioni che pian piano si erano formate negli anni.
Siamo stanchi di un‘Italia così in dissesto da non rendersi conto di vivere in un mondo che viaggia alla velocità della luce, un mondo in cui le opportunità passano
una ed una sola volta, che, se non ci si fa trovare pronti
lui va avanti, consapevole che in un altro angolo di
quello stesso mondo ci sarà chi un‘occasione del genere non se la farà di certo sfuggire.

C. Martino
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Società
Le "catene" irrisolte delle nostre carceri
Nella nostra allegra Italietta si sa, i problemi sono
tanti e di tanto in tanto tocca risolverli, vuoi perche
qualcuno ha deciso di farlo per avere del ritorno di
immagine, vuoi perche qualche organismo sovranazionale ce lo impone per ottemperare a qualche
agreement firmato da qualcuno che non ha letto
bene tempo prima.
Questo e proprio quello che è accaduto in passato e
inesorabilmente continua ad accadere, anche se i
problemi sono fondamentalmente gli stessi.
Le carceri sono troppo piene, i detenuti vivono in
condizioni critiche, per cui
siamo obbligati a svuotare le
carceri. Come farlo? Tramite
due collaudati meccanismi:
l'indulto o l'amnistia.
Tecnicamente si tratta di due
approcci molto diversi
(amnistia=reato perdonato,
indulto=reato non perdonato
ma non stai in galera come
dovresti) che hanno però lo
stesso impatto psicologico
sulla società, ovvero la sensazione che tutto sia comunque
permesso e che in generale,
chi mal si comporta viene
premiato mentre chi si comporta bene viene bastonato
con una maggiore presenza di
delinquenti in giro.
Eh già, perche non serve girarci intorno, chi delinque ed esce dal carcere, torna a
delinquere. Lo dicono le statistiche delle ultime simili operazioni: la maggior parte dei beneficiari dei
provvedimenti è rientrata in carcere quasi immediatamente e per reati simili.
Le soluzioni al problema (che ripeto, non è affatto
nuovo ma si ripresenta periodicamente) potrebbero
essere molteplici, prima fra tutte la costruzione di
nuove carceri più moderne e meglio automatizzate,
con personale ridotto e sistemi di sicurezza all'avanguardia, e già sarebbe meglio di aprire le porte. Ma il
punto non è questo, il problema è che l'affollamento
delle carceri è solo l'ultimo anello di una catena molto lunga, che va risolta non sull'ultimo anello ma sui
primi, che sono la vera causa dei problemi.
In Italia esiste un numero di reati codificato spaventoso ma spesso la pena non è affatto proporzionata
al reato commesso, a volte per reati effettivamente
ridicoli si rischia il carcere, mentre per reati odiosi
oppure per reati che mettono realmente in pericolo
il prossimo, le punizioni sono lievi e spesso si risolvono con pene amministrative o con arresti domiciliari.
Questa è la prima vera soluzione al problema, comminare delle pene adeguate dall'inizio e non decidere a posteriori i reati gravi o meno gravi nel momento in cui viene fuori il provvedimento di amnistia/
indulto. In questo modo le carceri si svuoterebbero
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progressivamente di un enorme numero di detenuti,
spostati automaticamente ai servizi sociali o agli
arresti domiciliari.
Non entro in merito ai reati specifici perche inutile.
Un ulteriore passo si potrebbe fare rimandando a
casa tutti quei clandestini che affollano le nostre
carceri e che costano all'Italia anche parecchi soldi.
Lo dico perche poco mi interessa del buonismo
dilagante dopo i fatti di Lampedusa...i clandestini
devono tornare a casa, come accade in qualsiasi
Paese civilizzato del mondo (vedete cosa accade in
USA, in Canada, in Australia e in tutti i paesi ex URSS
e vi renderete conto di quanto è difficile entrare se
non perfettamente in
regola...e anche in Gran
Bretagna e Germania si
stanno attrezzando a
limitare gli ingressi). Se
poi aggiungiamo che le
carceri sono piene di
clandestini che commettono reati, quadriamo il
cerchio.
Un altro anello della
catena è rappresentato
dalle lungaggini giudiziarie che spesso fanno
restare gente innocente
(o colpevole ma meritevole di arresti domiciliari)
in carcere per lungo
tempo, in attesa del giudizio finale, contribuendo all'affollamento. Una
riforma giudiziaria senza fronzoli e senza lotte ideologiche sarebbe semplice da portare avanti ma è
chiaro che manca la volontà di farlo.
Qualcuno potrebbe obiettare che anche gli arresti
domiciliari sono solo un carico spostato dalle carceri
alle forze dell'ordine che devono vigilare. Siamo
pero nel 2014, esistono i braccialetti elettronici, i GPS
e tutta una serie di dispositivi già utilizzati nel resto
del mondo...usiamoli.
Solo a questo punto, dopo un rodaggio biennale si
potrebbe effettivamente valutare l'apertura di nuove
carceri, se realmente necessarie ma con questi provvedimenti il trend dovrebbe invertirsi sensibilmente
e le carceri dovrebbero tornare a livelli di guardia in
men che non si dica.
Quindi le lamentele del presidentino che ci ritroviamo oppure le farneticazioni dei radicali e anche di
qualche politucolo che purtroppo appesta le sedi
istituzionali da troppo tempo, fanno veramente
ridere.
Per la nostra sicurezza diciamo MAI PIU' all'indulto.
L'Italia ha bisogno di pene certe e di provvedimenti
strutturali, non del periodico circo male assortito!

Italico
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Università
Accessibilità per tutti

Ci mancava solo Renzi

Torno a parlare di accessibilità, un argomento che
mi sta particolarmente a cuore, considerato il mio
indirizzo di studi, Ingegneria Edile Architettura, e la
mia condizione di studente diversamente abile.
Come ho già avuto occasione di
affermare, per rendere davvero
accessibile l‘università, occorre
conoscere le disabilità. E occorre
soprattutto una maggiore sensibilità e propensione da parte di
tutti, docenti, personale amministrativo… nonché collaborazione; senza queste basi non si può
attivare nulla di stabile e duraturo.
E‘ necessario formare le persone
sulle disabilità, far seguire corsi
specifici tenuti da persone disabili, migliorare il servizio di tutorato e formare anche gli studenti
che si offrono come tutor.
E‘ inoltre necessario istituire un
ufficio di assistenza sociale per i
disabili nell‘ateneo, un servizio
che esisteva e che non è stato
riattivato. Nelle università non
può e non deve mancare un
punto di riferimento sicuro per
gli studenti diversamente abili. Un servizio che è
stato tagliato per mancanza fondi.
Ho spesso l‘occasione di confrontarmi con altri studenti nelle mie condizioni; oltre ai disagi già menzionati, c‘è chi lamenta la mancanza di servizio di
videocitofono sugli ascensori e la presenza di
telefoni-citofoni, a volte posti ad un‘altezza non
accessibile da disabili su sedie a rotelle, sugli ingressi ai vari dipartimenti, chi ancora trova difficoltà a seguire le lezioni perché le aule scarsamente illuminate impediscono di leggere le labbra del docente…
Le conseguenze che pongono le barriere sono
l‘impossibilità a seguire pienamente le lezioni, la
difficoltà a studiare su appunti presi da altre persone, spesso privi di logica e di un‘impostazione
personale, un dispendio di tempo, e spesso, scoraggiamento…
Sono più che mai convinto che l‘università potrebbe crescere davvero tanto se incentivasse gli
studenti disabili perché si potrebbe finalmente
parlare di ―università per tutti‖, senza più barriere,
con ausili. Credo sia un obiettivo che ogni ateneo
debba raggiungere.
Non è eccellente l‘università che è ai primi posti
solo per ricerca e livello di formazione, ma lo può
essere quell‘università che, oltre ad essere ottima in
questi settori, offre servizi adeguati alla risoluzione
di ogni problema. Altrimenti è un‘università oligarchica.

L‘incipit delle idee di Matteo Renzi sull‘università
ricalca queste visioni: ―L‘Italia, che in molti settori
dell‘industria e del commercio è ai vertici mondiali,
non è ugualmente
rappresentata ai vertici
delle classifiche delle
istituzioni universitarie
e di ricerca.‖
La ricetta di Renzi usa
la stessa retorica del
merito di gelminiana
memoria. Una formuletta semplice e buona
per tutte le stagioni:
competizione, merito
ed eccellenza.
Bisogna,
infatti,
―mettere a punto un
sistema di valutazione
delle università e sostenere quelle che producono le ricerche migliori. Anche in questo
campo si devono introd urre
m ecc an ism i
competitivi… È un
risultato che si può
ottenere usando indicatori quantitativi sulla
qualità della ricerca prodotta sul modello
dell‘Anvur e il parere di esperti internazionali autorevoli e fuori dai giochi. L‘obiettivo è avere una

F. Di Stefano

Pag 14 “IL SASSOLINO”

comunità scientifica meno provinciale, che esporta
idee e attrae talenti‖.
Il pezzo forte del programma di Renzi riguarda
però le tasse universitarie e i prestiti d‘onore: ―Agli
atenei che vi sono interessati deve essere consentito di aumentare le tasse universitarie in funzione
di progetti di eccellenza didattica, trovando al
(Continua a pagina 15)
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tempo stesso compensazioni per le famiglie con
redditi medi o bassi. Agli studenti devono essere
offerti prestiti per coprire integralmente i costi,
prevedendo che la restituzione rateizzata – parziale o integrale – inizi solo quando essi avranno raggiunto un determinato livello di reddito… Consentire a tutti gli studenti universitari di finanziarsi
gli studi e le tasse.‖
Dunque, aumentare le tasse
universitarie e concedere,
per pagarsi gli studi, prestiti
con ―l‘obbligo per le Università di stabilire accordi con
almeno tre banche (di cui
almeno una locale e almeno una nazionale) per i finanziamenti agli studi universitari, garantiti da un
fondo pubblico di garanzia‖
Considerando il fatto che
negli USA i prestiti per conseguire l‘istruzione superiore stanno diventando la
principale
voce
dell‘indebitamento privato,
che in Inghilterra vi è stato
un crollo delle iscrizioni
all‘Università dopo la riforma Browne,
Renzi propone di aumentare le tasse universitarie introducendo un sistematico
indebitamento degli studenti, a cui dovranno far
ricorso soprattutto gli studenti delle classi meno abbienti
Finalmente Matteo Renzi ha gettato la maschera
sull‘Università dimostrando di ritenere la formazione accademica una delle prime voci di bilancio da
tagliare.
Trenta milioni di euro tagliati per il 2014 al Fondo
di Finanziamento Ordinario e addirittura quarantacinque milioni per ogni anno a partire dal 2015.
L‘annunciata revisione della spesa pubblica si risolve tristemente nell‘ennesima riduzione di risorse
da destinare a Università ed Enti di Ricerca, gettando una grave ipoteca sulle possibilità di sopravvivenza del sistema pubblico della ricerca in Italia
I provvedimenti assunti dal CDM ignorano deliberatamente le recenti raccomandazioni del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), per un piano di
reclutamento straordinario necessario a mettere in
sicurezza il sistema della Ricerca, gravato da oltre
un miliardo di euro di tagli e dal blocco del reclutamento.
Per il governo che aveva promesso di mettere
l‘istruzione al centro, non è un gran bel risultato.
M. Florese

Implicazioni etiche del genoma umano
Stiamo oggi assistendo ad un interesse molto diffuso per i risvolti morali delle sempre maggiori
conoscenze genetiche derivanti dal progetto studi
sul genoma umano. Dal momento che secondo
me i geni hanno un'importanza
così decisiva per il nostro potenziale di vita soddisfacente, la capacità
di osservare con esattezza come
sono fatti quelli di ognuno, costituisce uno strumento sempre più
importante per prevedere il futuro
corso delle nostre vite umane.
È chiaro che, secondo me, un‘ attenta conoscenza può essere usata
a scopi buoni o cattivi, ed è giustificato l'attuale timore che si stia
per scoperchiare un vaso di Pandora.
Senza volerlo, stiamo forse per
rendere infelici tante persone contrarie a che la propria intima essenza sia resa nota a loro stessi ed agli
altri?
Tali conoscenze, se finiscono in
mani sbagliate, potrebbero rendere ancora più difficile condurre una
vita già colpita da un punto di vista
genetico. Tuttavia, il rischio di abusi va sempre commisurato alle
sofferenze presenti e future, dovute a malattie genetiche con prognosi infausta, il cui corso al momento è modificabile solo in modo marginale.
Per alleviare le sofferenze attuali e per aiutare ad
impedire che si creino molte altre vittime dell'ingiustizia genetica, dobbiamo individuare e analizzare geni all'origine delle malattie.
Una volta trovati i colpevoli genetici, si può ragionevolmente cercare una cura a base di farmaci,
come pure cercare di sviluppare terapie genetiche
davvero efficaci.
E per chi vuole è anche possibile fornire indagini
diagnostiche di tipo genealogico, in grado di anticipare ai potenziali genitori se un feto ha un gene
che può danneggiare fortemente la possibilità di
una vita soddisfacente .
Pertanto, anziché concentrare le nostre istanze
etiche sul potenziale abuso della nostra conoscenza genetica, dovremmo affrontare le conoscenze
morali del rifiuto di acquisire ed utilizzare il nostro
sapere della genetica.
Salvo la sindrome di Down, che già nel 1959 si
sapeva causata da una copia in più del cromosoma 21 (la malattia è detta anche Trisomia 21), non
avevamo gli strumenti per la diagnosi prenatale
delle malattie genetiche. Nel 1973, con lo sviluppo
della potente tecnica del DNA ricombinante, è
(Continua a pagina 16)
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stato possibile isolare e studiare frammenti precisi
di DNA.
Prima di questo enorme passo avanti, l'ovvia impossibilità per i genetisti umani di fare incroci genetici impediva loro di conoscere il sito cromosomico dei molti geni responsabili delle malattie
genetiche note.
Quella tremenda calamità neurologica che è la
corea di Huntington, è stata localizzata sul cromosoma 4, seguita dopo poco dalla fibrosi cistica
scoperta sul cromosoma 7.
Conoscere il sito cromosomico del gene patogeno
è però, solo il primo passo verso la meta, che spesso richiede molto tempo, dell'isolamento
(clonazione) del gene stesso.
Questo è diventato il principale obiettivo immediato di molti scienziati interessati alle malattie
umane.
Una volta trovato il gene, e non solo il sito cromosomico, la diagnosi genetica diventa molto più
semplice; inoltre dalla sequenza del DNA, si può
ricavare quella degli amminoacidi del corrispondente prodotto proteico e spesso questa è un'informazione di vitale importanza circa il funzionamento della proteina nella cellula.
Ad esempio, nel 1990 la clonazione del gene per
la fibrosi cistica ha immediatamente confermato la
preesistente ipotesi che il prodotto del gene fosse
una proteina di membrana implicata nel trasporto
del cloro, suggerendo direttamente le possibili
strade di una terapia farmacologica.
Ora messe le mani sul gene, si apre la possibilità di
ricercare finalmente una terapia genica, nella speranza che i corrispondenti geni sani siamo in grado di funzionare e curino le malattie.
Si stanno pertanto compiendo alcuni importanti
tentativi di introdurre copie sane del gene della
fibrosi cistica nelle cellule dell'epitelio polmonare
di pazienti affetti.
A rendere la clonazione di un qualsiasi gene per
una malattia dell'uomo una grossa sfida della ricerca è, in ogni caso, l'enorme dimensione del
genoma umano, contenente circa tre miliardi di
coppie di basi, distribuite lungo 24 diversi cromosomi umani.

A. Maurizi

L’arte della luce
La Fotografia, arte? sfogo? lavoro? passione? In
qualunque modo vogliate descriverla, quanti sanno
veramente definire la fotografia? Per molti è un
semplice modo di rimanere legati in qualche modo
al passato, spesso la fotografia è usata come strumento per ricordare dei bei momenti, dei luoghi,
delle persone, delle situazioni, delle emozioni; ma
cosa c‘è dietro tutto questo? Cosa rappresenta un
foglio di carta con delle immagini e dei colori??
Beh, in sè per sé nulla, sono solo colori e forme,
geometria applicata con gusto, una fotografia dal
punto di vista scientifico non è altro che un pezzo
di carta diversamente ―sporco‖, possiamo quindi
definire la fotografia una pratica totalmente inutile
e fine a se stessa. Ma d‘altronde lo è. Come tutte le
forme d‘arte la fotografia non ha scopi ben precisi
restando quindi inutile. Come disse Oscar Wilde: ―
Possiamo perdonare a un uomo di aver fatto una
cosa utile fintanto che non l‘ammira. L‘unica scusa
per aver fatto una cosa inutile è di ammirarla intensamente … Tutta l‘arte è completamente inutile ― .
Dunque perché cerchiamo di dare a tutti i costi un
significato all‘arte ? In fin dei conti non ha un significato. Ma la fotografia resta comunque una delle
forme d‘arte più diffusa assieme alla musica, e a
pensare che dietro ad un fotografo che preme un
tasto si cela un mondo complesso, fatto di schemi,
regole, matematica, fisica e sensazioni! Tutti questi
sono gli ingredienti che mescolati fanno sì che la
fotografia prenda vita e si trasformi da semplice
foglio di carta colorato a pezzo d‘arte. Infatti il termine fotografia deriva dal greco e significa disegno, appunto disegno con la luce. Perché un fotografo è un artista? Anche se non ha un pennello e
una tavolozza, il fotografo ha solo la macchina,
l‘occhio e la luce ma questi elementi se mescolati
con adeguatezza riescono a disegnare e quindi a
raggiungere il fine ultimo, cioè creare arte! Con
questo non voglio dire che un dj è un musicista, le
cose in quel caso cambiano ma il concetto è molto
simile.
Sarebbe bene spiegarvi prima come funziona una
macchina fotografica. Ve lo spiego in maniera molto elementare senza scendere troppo in dettagli
tecnici:
una
macchina fotografica si comporta
esattamente
come
un occhio umano, c‘è un
obiettivo che
―vede‖ la luce
in tutte le sue
forme, questa
luce
penetra
attraverso delle
lenti ed entra
in una camera
buia, che ha
(Continua a pagina 17)
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dinanzi a sè un otturatore. L‘otturatore decide la
quantità, il tempo e in che maniera la luce deve
entrare nella camera per poi essere impressa su
una pellicola!! Naturalmente non sto qui a spiegarvi i dettagli tecnici di una macchina fotografica, altrimenti renderei questo articolo un po‘
troppo pesante e non arrivereste alla fine, quindi
salto la parte tecnica e quella fisica per arrivare al
nocciolo del discorso. Perché è nata la fotografia?
A cosa serve? Come si è evoluta? Mmm… Non è
semplice da spiegare, gli usi della fotografia sono
molti e smisurati: arte, informazione, ricordo
ecc.ecc. ma in ogni caso è stato scientificamente
provato che i soggetti che hanno a che fare con
la fotografia all‘atto dello scatto non agiscono
mai in maniera normale; si è dimostrato che un
fotografo nello scattare una semplice fotografia
prova ogni volta delle emozioni e delle sensazioni che resteranno sempre legate a
quell‘immagine, d‘altro canto anche il soggetto
che viene a sua volta fotografato, al momento
dello scatto non ha la mente libera come quando
passeggia per strada; infatti tutti noi quando
guardiamo un obiettivo mentre ci stanno fotografando proviamo emozioni che il cervello traduce e trasmette ai muscoli del corpo facendoli
agire di conseguenza. Si dice che essere fotografati crea sempre un po‘ di imbarazzo e forse è per
questo che tendiamo a ridere mentre ci scattano
una foto. La fotografia dalla sua nascita si è evoluta molto, raggiungendo traguardi sempre più
impressionanti, ma il fine ultimo è rimasto sempre lo stesso: creare arte, trasmettere emozioni.
Oggigiorno per noi è semplice premere un pulsante ed immortalare degli avvenimenti, ma pensate che quando venne scoperta la fotografia, è
stato veramente difficile capire che si poteva
sfruttare la sensibilità del cloruro d‘argento alla
luce per poter immortalare quest‘ultima. Ma una
volta scoperta la tecnica il mondo della fotografia
si è evoluto e allo stesso tempo semplificato e
complicato. Infatti ai giorni d‘oggi non c‘è bisogno di portarsi dietro 50 kg di materiali per scattare una foto ma basta estrarre un telefono dalla

tasca. Il rovescio della medaglia è rappresentato
dalla complessità portata dal progresso: infatti
con l‘avvento dell‘elettronica, i sensori hanno
preso il posto di pellicole e un semplice computer ha preso il posto di una camera oscura, ma,
niente più acidi da respirare, luci rosse da guardare pellicole sparse, niente di tutto questo esiste
più ormai. Ovviamente l‘aumento di semplicità va
a discapito della qualità. Diciamo che paragonare
una fotografia analogica ad una digitale è come
paragonare un amplificatore valvolare ad uno a
transistor! Non abbiamo più pesi eccessivi, valvole costose da cambiare, prezzo totale smisurato,
problemi nel trasporto ma la qualità è decisamente inferiore! Il problema è: il gioco vale la
candela? Il rapporto qualità prezzo giustifica il
mercato? Molti credono di no, altri invece affermano il contrario, fatto sta che con l‘avvento di
internet e delle ultime reflex digitali a costi contenuti, la fotografia si è diffusa moltissimo negli
ultimi anni, interessando soprattutto i giovani,
che si possono avvicinare così, in maniera economica e poco impegnativa, al mondo dell‘arte .
Dunque io credo che sia un vantaggio permettere a chiunque di sentirsi un‘artista nel momento
in cui si scatta una fotografia; senza contare che
ai giorni d‘oggi basta veramente poco per divertirsi col la luce: un buon occhio, un‘adeguata esperienza la giusta dose di passione e di informazione ed il gioco è fatto. Tutti possiamo disegnare
con luce e giocarci per ottenere un risultato molto più simile al nostro essere. Ogni fotografo così
facendo crea in sè uno stile, un modo di essere,
una sorta di alter-ego in cui si cala ogni volta che
cerca di scattare una foto. Alienandosi così dalla
realtà entra in una dimensione quasi alterata,
acquisisce una visione pragmatica della realtà
che lo circonda e mescola tutto con le emozioni
che prova in quel preciso istante. Il fotografo decide il modo in cui scattare e cosa ritrarre, immortalando così un avvenimento o una parte del
mondo o un segmento di storia, in una sua fotografia!

L. Di Virgilio
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Svago
Sudoku
Le regole del sudoku sono:
 si usano i numeri da 1 a 9
 non è possibile avere numeri ripetuti nelle colonne
 non è possibile avere numeri ripetuti nelle righe
 non è possibile avere numeri ripetuti all'interno di
ciascun box 3x3
Le soluzioni sono a pagina 17

Le 10 curiosità di Leo
1. In Nuova Zelanda un gruppo di ricercatori
ha affermato che fare troppi ―Selfie‖ fa cancellare i ricordi nella testa della gente.
2. Non puoi dire ‗mmmmm‘ per più di 7 secondi con il naso tappato.
3. Non puoi piegare un foglio per più di 7 volte.
4. Ogni volta che qualcuno clicca ―Home‖ o
―Profilo‖ su Facebook, Mark Zuckerberg
prende 5 centesimi a click.
5. Non riesci a cantare mentre scrivi qualcosa
6. Il rumore ―del mare‖ che sentiamo quando
accostiamo una conchiglia all‘orecchio è in
realtà il rumore del sangue che passa attraverso le vene dell‘orecchio.
7. Se cercate ―elgooG‖ su Google si apre un
sito che è l‘opposto di Google.
8. Le labbra sono costrette a non toccarsi per
dire ―Ti odio‖ e obbligate ad unirsi per dire
―Ti amo‖.
9. Le persone nate tra il 1997-1999 hanno vissuto in 3 decenni, 2 secoli, 2 millenni e non
hanno ancora compiuto 18 anni.
10. Ogni 60 secondi in Africa passa un minuto.
L. Rocchetti
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