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Editoriale
Studenti e amici, siamo i ragazzi di Università Europea e come ogni
semestre vi proponiamo una nuova edizione del Sassolino, un
giornale che si propone di essere la voce degli studenti, un baluardo
dirompente nell’omertà che vige.
Cerchiamo sempre di proporvi vari temi, anche alcuni che vanno
oltre la vita universitaria, perché in fondo noi non siamo solo dei
numeri, siamo persone, abbiamo problemi ma anche delle piccole
gioie, abbiamo sempre cercato di parlare di tutti i temi che ci stanno a
cuore, abbiamo avuto anche le nostre piccole vittorie ma la guerra è
ancora lunga, speriamo sempre che vi ritroviate nelle nostre parole,
in caso contrario vi invitiamo a esporci le vostre opinioni. La nostra
associazione esiste ormai da vent’anni, cerchiamo sempre di
migliorarci, di crescere e di ascoltarvi, siamo qui per aiutarvi, per
risolvere i vostri problemi al meglio delle nostre forze, crediamo che
l’Università debba essere un percorso formativo per migliorarsi e non
per abbattersi, stiamo lottando per creare un ambiente sano, per noi
ma in primis per voi, siamo al vostro fianco.
Per un’università migliore, cresciamo insieme.
LA REDAZIONE

Collabora con la nostra redazione!
Vuoi entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
Vorresti scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a cuore?
Vuoi mettere in evidenza e discutere di prolemi e difetti che noti nella nostra università?

Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati sulla rivista "Il Sassolino", vieni a
trovarci nella nostra sede ad Ingegneria a quota 150, oppure mandaci un messaggio tramite i vari social!
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La Tecnica della Sovralimentazione
Che cos’è la
“sovralimentazione”?
Dalla nascita del motore a
combustione interna ad oggi, il
progresso della tecnica meccanica
ha imposto standard elevati in
termini di qualità e soluzioni
innovative, con il fine di
migliorare le prestazioni di un
propulsore.
Dal tradizionale motore aspirato,
non facile dal punto di vista
costruttivo viste le potenze
sviluppate sono strettamente
legate alla struttura e alla
fluidodinamica del sistema di
aspirazione, si è passati a quella
che molti luminari
dell’ingegneria del racing
considerano una “scorciatoia” per
ottenere motori più prestanti e
sportivi:
Sovralimentare un motore
endotermico, che ha come
obiettivo aumentare potenza e
coppia anche su propulsori di
piccole cilindrate, citycar e
vetture di segmento C, vetture
sempre considerate per
antonomasia da passeggio e
particolarmente poco veloci.
Tipologie di “sovralimentazione”
I tipi di sovralimentazione
applicati ad oggi sono di due tipi:
meccanico o chimico. I sistemi
meccanici più usati sono

Pag. 4 “IL SASSOLINO”

composti da compressori a lobi, o
Roots (oltre ai Lysolm e ai
compressori G di Volkswagen).
Il compressore volumetrico è
collegato all'albero motore
tramite una cinghia (è noto quindi
il rapporto di trasmissione e
quindi la velocità di rotazione del
compressore), e forza
l'immissione del quantitativo
d'aria predeterminato all'interno
del collettore d'aspirazione. La
sovralimentazione è realizzata
tramite il differenziale del volume
d'aria processata dal compressore
rispetto alla cilindrata del motore.
Il problema dei compressori
consiste che hanno un buon
rendimento soltanto per bassi giri
di rotazione del motore, poiché
all’aumentare della rotazione non
riesce più a comprimere l’aria
diminuendo i coefficiente di
riempimento della camera in
pompaggio.
Solitamente il Comprex viene
accoppiato ad un
turbocompressore, che come
suggerito dal nome e un gruppo
costituito da due chiocciole (o
scroll), compressore e turbina. I
due elementi sono
rispettivamente collegati dalla
parte dell’aspirazione e dello
scarico.
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Il funzionamento del
turbocompressore è dettato dal
flusso dei gas di scarico uscenti
dalla testata, che tramite i
condotti di scarico entrano nella
chiocciola turbina attraverso un
diffusore, accelerano il flusso dei
gas di scarico in un sistema
divergente-convergente
portandoli ad alte pressioni,
andando ad impattare sulle
palettature che mettono in moto
la girante calda (turbina) in
concomitanza con la girante
fredda (compressore) che
accelera l’aria in aspirazione
aumentandone velocità e portate.
Il gruppo turbocompressore per
funzionare in modo adeguato,
necessita di componenti
aggiuntivi quali ad esempio
l’intercooler, che è una
componente annessa alla parte
dell’aspirazione: parliamo di uno
scambiatore generalmente ariaaria, che si occupa di raffreddare
l’aria in uscita a monte del
compressore (solitamente oltre i
100°C) e immetterla nell’airbox
collegata alla testata. L’efficienza
dell’intercooler è tanto più
elevata quanto maggiore è la
quantità di aria che riesce a
raffreddare, aumentandone la
densità e di conseguenza
riducendone il volume, creando
insieme al combustibile una
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miscela omogenea necessaria al
fine di ottenere una combustione
ottimale che scongiuri il rischio
di detonazioni (esplosioni
irregolari non in linea col fronte
di fiamma dovute anche dalla
carenza di ossigeno nella
miscela).
Per quanto riguarda la
sovralimentazione chimica
abbiamo l’utilizzo di particolari
molecole aggiunte alla miscela
aria-combustibile quale ad
esempio N2O. Questa molecola
contiene circa
il 36% di ossigeno in peso e
viene iniettata, tramite particolari
ugelli, nel condotto di
aspirazione; reagendo con
l’aria ad alta temperatura e
liberando ossigeno ancora più
puro. Da ciò si nota un
incremento di potenza NON
trascurabile: 50%-60% di CV in
più.
E per quale motivo allora non è
commercializzato su ampia scala?
I motivi sono tanti,
principalmente ricordiamo:
(continua a pagina 6)
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Problemi legali legati
ai consumi e
alle normative europee
antinquinamento;
costi eccessivi: il fine, in questo
caso, non giustifica i mezzi;
problemi legati
all’affidabilità dell’iniezione;
scarso controllo termico del
sistema nella fase di iniezione;
rapida usura delle componenti
meccaniche, in quanto “stressate”
eccessivamente;
poca omogeneità nell’erogazione
della potenza e delle
sollecitazioni applicate al motore;
pericoli legati all’instabilità della
vettura (in quanto la potenza
viene erogata in modo brusco e
rapido);
sovralimentazione limitata a
pochi secondi;
Per questi motivi viene utilizzata
per lo più nelle competizioni di
accelerazione (DragRacing) e
nelle manifestazioni (eventi e
spettacoli). Il sistema di iniezione
al N2O è conosciuto
generalmente come NOS; in
realtà NOS è l’acronimo
dell’azienda che nel 1978 decise
di produrre un sistema per
impiantarlo sui veicoli: L’ancor
oggi
esistente Nitrous Oxide Systems
In Per questi motivi viene
utilizzata per lo più nelle
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competizioni di accelerazione
(DragRacing) e nelle
manifestazioni (eventi e
spettacoli). Il sistema di iniezione
al N2O è conosciuto generalmente
come NOS; in realtà NOS è
l’acronimo dell’azienda che nel
1978 decise di produrre un
sistema per impiantarlo sui
veicoli: L’ancor oggi
esistente Nitrous Oxide Systems
Inc.
Studio del funzionamento della
“sovralimentazione”
Questo complesso sistema è di
difficile regolazione. Il
meccanismo di calcolo viene
gestito da un grafico cartesiano
dove è posto in ascissa la portata
in massa ridotta e in ordinate il
rapporto di compressione. Ad
ogni coppia di valori corrisponde
un punto all’interno del grafico
chiamato “punto di
funzionamento” del compressore
che, senza addentrarci troppo
nelle leggi fisiche, può
determinarne il funzionamento in
base a dati rilevati dalla
sensoristica che generalmente
troviamo all’interno di una sala
prove motori.
(continua a pagina 7)
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Conclusioni
Detto ciò possiamo definire quali
sono i vantaggi e gli svantaggi di
questo sistema.
VANTAGGI:
Riduzione ingombro, peso e
quindi il costo/KW Downsizing:
a pari potenza si può ridurre la
cilindrata (e anche il numero di
cilindri volendo) ne deriva peso
minore e consumi minori. Ridurre
la dimensione, oltre a consentire
di ridurre il peso, consente di
diminuire le superfici e quindi si
hanno minori perdite termiche.
Inoltre peso minore comporta
minori perdite meccaniche. Può
migliorare il rendimento perché
recupero energia dei gas di
scarico Motore meno rumoroso
perché vengono regolarizzate le
onde di pressione da parte della
turbina e si ha inoltre
combustione più graduale. Nel
diesel mandando carica più
compressa facilito la combustione
abbattendo anche il particolato,
perchè lavoro con combustione
più completa ne consegue che la
T aumenta, ma aumenta la
produzione degli ossidi di azoto.
Si risente meno della variazione
della densità dell'ambiente.
SVANTAGGI:
Aumentano i carichi termici e
meccanici in quanto pressioni e
temperature sono maggiori.
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Necessario aumentare gli spessori
e avere un buon sistema di
raffreddamento quindi.
L'aumento di peso causato dall'
aumento di spessore è
ampiamente compensato dalla
riduzione della cilindrata
(downsizing a pari potenza).
Avere carica compressa e calda è
una cosa problematica nel motore
a benzina: ci sono delle porzioni
di carica che si accendono da
sole, se il fronte di fiamma non è
abbastanza veloce si auto
accendono abbiamo
un’esplosione e quindi problemi
meccanici. Ecco perchè non
posso sovralimentare più di tanto,
avrei carica troppo calda che
porta all'autoaccensione nel
benzina la sovralimentazione non
si sfrutta al massimo. Problema
risolvibile con un buon
intercooler. Problemi di risposta
del motore: Se uso una turbina
per trascinare il compressore, per
sua natura è lenta nel rispondere a
causa delle inerzie in gioco.
Allora esistono sistemi accoppiati
anche con un motore elettrico che
assiste il turbocompressore,
rendendo la risposta più veloce
(turbolag).
Giulio Di Nardo
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Rappresentanze: solo perdite di tempo?
Nell’A.A. 2017/2018 si sono
svolte, all’Università Politecnica
delle Marche, le elezioni
studentesche per rinnovare le
cariche del Consiglio
Studentesco, organo universitario
volto a dare voce diretta degli
studenti al Rettore, al fine di
proporre e/o migliorare diverse
situazioni.
Quanti degli studenti odierni
sanno cos’è una rappresentanza e
cosa vuol dire la rappresentanza?
All’Univpm quest’anno si sono
candidate ben nove liste che,
escluse due, nessuna superava le
20 persone, nonostante ognuna ha
la propria ideologia, giusta o
sbagliata, mirano tutte ad un
univo obiettivo, MIGLIORARE
LA VITA SOCIALE E
UNIVERSITARIA dello
studente.
Ad oggi, purtroppo, si vede un
peggioramento sulla scena di
rappresentanza; pochi studenti
ormai vogliono mettersi in gioco
per cercare di migliorare le cose,
anche perché l’università ha dei
costi, lo studio è molto pesante e
lo studente non vuole perdere la
sua vita accademica nel cercare di
capire e trovare problemi da
risolvere. Il principale obiettivo
ormai dello studente è la
LAUREA.
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Pensiero più che giusto, ma
essere rappresentante significa
anche affacciarsi ad una vita
politica, affrontare altre persone,
portare avanti le proprie idee; fare
il rappresentante è un’attività che
dovrebbe essere sponsorizzata
dall’università.
Il lavoro del rappresentante
purtroppo non è semplice; si può
passare dal cercare di aiutare tutti,
molte volte mediando con i
professori o, più raramente, con
altre cariche, al tentare di creare
nuove attività culturali
invogliando gli studenti a
partecipare.
Richiede del tempo? Certo, ma
non è tempo perso, anzi, aiuta a
crescere, a lottare per le tue idee,
a porti con le persone.
Aiuta soprattutto a capire chi sei e
chi vuoi essere.
Penso più che mai, che fare il
rappresentante, favorisca in
positivo anche nella propria
carriera professionale, anche
perché non tutti si sanno porre e
soprattutto non tutti sanno
ascoltare.
A volte non bisogna solo
guardare i propri obiettivi, ma
capire in che modo raggiungerli.
Davide Bevilacqua
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Il musical: dalle origini ad oggi
“Se non ci fosse stato il Teatro,
non avrei saputo fare altro. Il
Teatro è tutta la mia vita. Pensate
che a casa barcollo,
m’ingobbisco, mi annoio, ma in
teatro ritrovo il passo. È un’altra
storia. In scena si guarisce. E poi
sapete che vi dico: gli attori
vivono più a lungo, perché
vivendo anche le vite degli altri,
le aggiungono alle loro.”
(Carlo Giuffré)
Vi è mai capitato di sentire quella
sensazione di vuoto allo stomaco?
Avete mai provato quell’ebbrezza
di trovarvi di fronte a centinaia di
persone?
Il palco pronto…gli applausi
iniziali… il sipario che si apre…
l’incoraggiamento iniziale tipico
di ogni compagnia teatrale e di
musical “Merda Merda Merda”…
Il teatro, rappresentazione
artistica che racchiude al suo
interno la concretizzazione di una
storia, ha radici che risalgono
all’antico Egitto, in cui gli egizi,
aspirando a rendere reali e
tangibili le relazioni con le
divinità ed ad intrattenere i
faraoni nonché le persone comuni
tramite riproduzioni del sacro, dei
riti e delle danze, inscenavano
delle vicende di ampio interesse.
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Dal ritrovamento di un papiro
risalente all’epoca egizia, è stato
possibile dimostrare che già in
quell’epoca gli antichi egizi
utilizzavano strumenti musicali e
l’arte della danza per completare
la recitazione che è il pilastro
fondamentale dell’arte del teatro.
Con il susseguirsi dei secoli il
teatro si è evoluto in tutte le sue
forme, determinando
l’introduzione di alcuni generi tra
cui il Musical.
Nel musical la trama dello
spettacolo viene portata avanti
sulla scena non solo dalla
recitazione, ma anche dalla
musica, dal canto e dalla danza
che fluiscono in modo spontaneo
e naturale.
Come riportato in un articolo di
anconatoday, ci siamo abituati ad
entrare nelle multisale
cinematografiche e scegliere
sempre più frequentemente film
in 3D grazie alle loro tecniche di
ripresa, attraverso le quali si
ottiene una visione stereoscopica
delle immagini. Ma cosa
succederebbe se quella storia
tridimensionale fosse
riproducibile sul palco di un
teatro?
(continua a pagina 10)
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Una compagnia teatrale
amatoriale di Falconara
Marittima si è avvicinata a
rendere possibile tutto questo: è
l’Art Dream Musical. Questa
compagnia teatrale ha reso le
proprie scenografie dinamiche,
tramite l’introduzione della
tecnica del 3D mapping che
permette di mappare una scena o
un set e di riprodurlo attraverso
una serie di animazioni.
Con questo piccolo esempio è
possibile notare come l’arte del
teatro, ed in particolare il
Musical, sia continuamente in
evoluzione…sorge allora
spontaneo chiedersi? Dove ci
porterà la tecnologia? Quali altre
innovazioni si riuscirà ad
introdurre?
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Nell’attesa, non fatevi sfuggire
l’opportunità di godervi uno
spettacolo teatrale o un musical,
non fatevi sfuggire l’opportunità
di vivere una storia di avventura,
una storia tragica o ancora di più
una storia d’amore. Immergetevi
nella vicenda e vivete ogni
singola emozione dei personaggi
come se fosse vostra, e ricordate,
così come ha detto Carlo Giuffré,
gli attori vivono più a lungo
perché oltre alle proprie vite,
vivono un’altra infinità di vite.

Sara Giamberini
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Sciopero docenti: ha veramente senso?
I docenti universitari hanno
proclamato uno nuovo sciopero
dal 1 giugno al 31 luglio 2018. Le
modalità sono le stesse dello
scorso settembre: i professori a
cui è stato assegnato almeno un
corso, si asterranno dal tenere
tutti gli appelli d’esame nella
giornata fissata per il primo tra
tutti gli appelli che ricade nel
suddetto periodo; l’unica
differenza è che sta volta si terrà
in piena sessione estiva. Tra le
motivazioni che leggiamo,
troviamo scritto al punto 4:
“Vengano stanziati 80 milioni di
euro ai fini di incrementare il
“Fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio”
per gli Studenti Universitari.”.
Il periodo dello sciopero quindi, è
in contraddizione con questo
punto: i docenti protestano per

incrementare il fondo riservato
alle borse di studio, ma allo
stesso tempo ne ostacolano
l’ottenimento: è risaputo che la
sessione estiva è decisiva per
l’ottenimento della borsa di
studio: per ottenerla, infatti, è
necessario il raggiungimento di
un ammontare di crediti entro
agosto.
Tralasciando la contraddizione è
chiaro che, nonostante il diritto di
scioperare sia un diritto
sacrosanto per tutti i lavoratori,
non è giusto e non ha senso che ci
dobbiamo rimettere noi studenti;
infatti non abbiamo nessun potere
nel realizzare i punti richiesti nel
documento ed un disagio creato a
noi non porterà a niente.
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Renat Kermenov
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Gaming ed e-sports in Italia
Il mondo dei videogiochi sembra
essere inarrestabile. Un’industria
multimilionaria che infrange ogni
record anno dopo anno. Nel 2016
il mondo del gaming ha registrato
vendite per 91 miliardi di dollari,
cifra che sembra essere destinata
al salire entro la fine del 2017 e
l’inizio del 2018.
Nel mondo mobile ormai regna
sovrano il casual gaming e la
nuova generazione di console
cerca di accaparrarsi una fetta di
mercato a colpi di esclusive. È
evidente che l’universo del
gaming non conosce crisi e,
nonostante i costi dei singoli titoli
siano sempre più alti, ai
consumatori non importa:
qualunque prezzo purché
l’intrattenimento offerto sia
all’altezza delle aspettative.

Anche il fenomeno degli eSport
non accenna a rallentare: nel
2016 hanno generato un fatturato
di 892 milioni che sembra essere
destinato a crescere nel 2018 e
sono proprio i pro gamer a
preferire la piattaforma PC.
Grazie alle elevate prestazioni
che solo i PC sanno garantire e
l’elevata configurabilità in
ambiente desktop, il mercato
dei PC dedicati al gaming e
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sempre più in crescita.
Il mercato del gaming sta
spingendo l’hardware sempre più
al limite, PlayStation e Xbox
hanno dovuto fare l’upgrade al
proprio hardware per riuscire a
supportare giochi in 4K a 60
frame al secondo e nei prossimi
anni vedremo sempre più giochi
con grafica e tecnologia foto
realistica. I PC sono sempre un
passo avanti riguardo alla grafica
grazie alle potentissime schede
video e le CPU sempre più
performanti, per cui riescono
sempre a soddisfare i gamer più
accaniti.
A febbraio 2017 le stime
sugli eSports e tutto il suo indotto
avevano indicato la quota di
ricavi del mercato nel 2020 in
circa 1,5 miliardi di dollari. Dopo
un anno, le stime più ottimistiche
parlano di quasi un miliardo in
più di ricavi. Il settore del gaming
professionistico ha vissuto un
anno di crescita continuae,
secondo quanto calcolato e
prospettato da NewZoo, ha avuto
e avrà un tasso di rendimento
costante al di sopra delle
aspettative nel prossimo triennio
2018-2020.
(continua a pagina 13)
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Si fa quindi fatica a capire perché
gli sport elettronici in Italia non
siano ancora parte integrante
dell’immaginario collettivo.
Soprattutto osservando il
bagaglio di novità che ha portato
con se il 2017.
La prima novità che ha stravolto
in positivo le previsioni sul
mercato eSport è stato
indubbiamente l’ingresso nella
scena competitiva del
genere Survival Battle Royale,
rappresentato su tutti da PUBG,
ovvero Player Unknown’s
Battlegrounds. Il titolo di
casa Bluehole è riuscito in
brevissimo tempo a infrangere
record su record di giocatori e
spettatori, di appassionati e di
gamer professionisti. Una ventata
di aria fresca in un settore
dominato per anni dai soliti
tre, CS:GO, League of
Legends e Dota2, che ha
incentivato le squadre e gli
sponsor a rivedere i loro piani,
spinti da una presenza sempre più
massiccia di PUBG nei vari
eventi internazionali. A fine
dicembre 2017 i giocatori hanno
superato i 30 milioni. Cifre
inattese se consideriamo che la
versione 1.0 del gioco è uscita
meno di un mese fa.
Un’altra importante novità è
invece rappresentata
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dall’introduzione di un nuovo,
almeno per gli eSports, modello
di business: il franchising. Già
presente nello sport
nordamericano, il franchising
elimina dall’equazione sportiva
le retrocessioni e le promozioni
costituendo una lega chiusa in cui
le squadre di partenza, previo
pagamento di quota d’ingresso,
saranno le stesse anche nelle
stagioni successive. Il sistema,
che sarà adottato nel 2018
da League of Legends (in Nord
America e Cina) e Overwatch, è
basato su tre principi:
Il primo è la rappresentatività
locale: ogni squadra è associata a
una città per la quale compete, un
meccanismo che dovrebbe
incentivare la tifoseria di “casa”,
così come l’incremento
esponenziale
del merchandising abbinato a tale
squadra.
Il secondo è la conseguenza
diretta dell’addio a promozioni e
retrocessioni. Le squadra
acquisiscono più potere
contrattualecon gli sponsor: non
dovendo più temere una
retrocessione e un’eventuale
scomparsa dai radar della scena
principale, hanno la possibilità di
programmare le proprie attività
(continua a pagina 14)

Pag. 13 “IL SASSOLINO”

ANNO XIII - Luglio 2018
competitive e aziendali nel medio
-lungo periodo. Con il benestare
dei vari sponsor che sapranno di
poter contare su un partner solido
su cui investire.
Il terzo e ultimo principio
riguarda la vendita dei diritti tv.
Twitch non è più l’unico mezzo
su cui trasmettere le
competizioni. Nonostante resti il
principale a livello mondiale, gli
eventi sono ormai disponibili
anche nelle tv tradizionali, non
solo americane (Espn e Tbs su
tutte), ma anche in Italia con Sky
e il suo canale GINX Esports TV.
Senza dimenticare gli accordi
siglati da ESL sia
con Facebook che con Twitter per
la diretta streaming su mobile dei
principali eventi del circuito.
L’interesse suscitato dagli eSports
in Italia è genuino e quasi
ingenuo. Non si può ancora
definire come un fenomeno di
massa da noi, né tantomeno
asserire di essere nella fase
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adolescenziale, quando è chiaro
che le generazioni venute prima
dei Millennialsignorino
l’esistenza del settore. Di certo,
però, le basi sono state gettate e il
metodo migliore per proseguire
nel 2018 la strada intrapresa è
informare. Continuare a parlarne,
a descrivere le attività, i
campioni, i tornei. Mostrarli
come una qualsiasi altraforma di
intrattenimento, senza pregiudizi
né paletti.
È anche necessario che tutti gli
attori presenti nel panorama
italiano facciano fronte comune,
coordinandosi per seguire la
stessa direzione. Spezzettare il
settore può portare solamente a
una guerra per la sopravvivenza,
in cui non vince necessariamente
il più forte ma chi riesce più
rapidamente ad adattarsi.
Samnitis
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Il nientologo
Il titolo parla da sè, quante volte
assistiamo quotidianamenti ad
interventi di nientologi ?Ormai,
in una società composta di
individui saccenti , megalomani e
perennemente sotto l'effetto
Dunning-Kruger, trovare
un'argomentazione è diventato
facile, ma quanto è facile
incappare nella trappola della
fake news? Quanto è facile
passare da diplomati ad analfabeti
funzionali? Quanto è veramente
sottile, la linea che separa
l'informazione dalla
disinformazione?
Penso che basti accendere la tv, o
passare due minuti a scrollare con
l'indice la home di Facebook per
rendersi conto che probabilmente
il suffragio universale non è la
migliore delle ipotesi per la scelta
di un Governo. Ma, al di là della
libertà di espressione, "che non
mi permetto minimamente di
minacciare", vorrei, con questo
articolo, far notare che oggi
giorno basta un tweet, una frase,
un like, un post, per rientrare in
una categoria o per essere
schedato, giudicato; in sostanza,

che si venga catalogato come
razzista, radical chic, buonista,
hipster, fascista, salviniano o
panettiere, non frega niente a
nessuno, ma, ad oggi, devi
appartenere, devi essere parte di
qualcosa, un movimento, un'idea
politica, una linea di pensiero,
devi essere schedato, non sei
nulla, non hai argomenti, nessuno
ti sente quando parli, non hai
rappresentanti: "Dimmi chi hai
votato, e ti dirò chi sei! "; un pò
come nel calcio, se non sei un
tifoso non sei uno sportivo.
Sembra quasi che tutti sono
sempre pronti a dirti ciò che devi
fare, che devi pensare e dove devi
leggere, a momenti vorrebbero
scegliere anche il tuo outfit (o
forse già lo fanno); anzi,
pensandoci in effetti già lo fanno.
Non ci avete mai pensato? Siete
entrati da Zara ultimamente? Tu
utente medio, hai a disposizione 7
diversi tipi di T-Shirt, o scegli o
torni a casa a petto nudo,
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(continua a pagina 16)
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considerando che sul pianeta ci
sono circa 7 miliardi di essere
umani, probabilmente
indosserai per i prossimi 2 mesi
la stessa maglietta di altri
milioni di persone. FIGO!
Il paradosso della maglietta di
Zara potrebbe essere esteso al
pensiero politico, se vuoi
esprimere un parere, scegli,
prima devi scegliere, scegli se
essere Salviniano, comunista,
buonista, stare con la Bonino o
con Schettino. Devi scegliere
da che parte stare, anche se
vuoi semplicemente pensarla
come il solito hippie del cazzo
devi schierarti! Te lo impone la
società, te lo impone un'orda di
finti intellettuali che vanno in
giro con maglioni sformati e un
paio di jeans difendendo
l'astrattismo come forma
artistica concettuale che
nessuno capirà mai mentre
sorseggiano il loro martini con
l'olivetta e tengono il manifesto
sotto il braccio.
Cosa c'entra tutto questo con la
politica? La politica? Ma cos'è?
Cos'è la politica? Come diceva
G.G. ma cos'è la destra? Cos'è
la sinistra? Chi lo sa? Pochi,
veramente pochi oggi sanno di
ciò che parlano, e i più
attendibili a mio parere sono i
preti. Oggi la politica è
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ovunque, basta un attimo e ti
ritrovi subito etichettato, anni
di progresso alla ricerca della
libertà per poi trovarsi in un
limbo in cui hai paura ad
esprimere il tuo pensiero,
perchè è un attimo che si
fraintende tutto e potresti
passare per Fascistaaaaaaaaa!!!
Ehm..sì ho detto fascista,
ahiiiia! Ho toccato un tasto
dolente, quì il fascismo ha fatto
danni "però ha fatto anche cose
buone eh", tipo le pensioni, sì
le pensioni, se non era per lui,
ahhh, il caro vecchio Bismarck.
In una società piena di
etichette, fascista è la mia
preferita, devo essere sincero.
Sì, perchè ormai qualsiasi cosa
è da fascista, Oh guarda, bello
il passetto! Fascistaaaaaaaa!
Oh, ma te vedi, bello sto
tombino! Fascistaaaaaaaaaa!
Chissà se fa freddo in questo
Gulag! Fasci.... ah no, scusate.
Al di là di questo, uno dei temi
più toccanti e che divide il Bel
Paese al giorno d'oggi, è la
situazione migranti, sì sto
parlando dei porti semi chiusi
di Salvini, i famosi immigrati
che deturpano il territorio
peggio del TAV.
(continua a pagina 17)
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Ma tu guarda sti
ner...Fascistaaaaa! Chissà
perchè in Australia non si è
fascisti se si espellono i
clandestini, chissà perchè se
l'Austria crea un muro di
polizia al confine non passa per
fascista, chissà perchè se lo fa
la Francia va bene, poi se lo fa
Salvini...Fascistaaaaaaa! Certo
che la situazione non è bella,
però secondo me la gente ha
problemi di memoria, secondo
me la gente si è dimenticata di
quando l'Albania 25 anni fa era
in piena crisi, con un Paese in
preda al panico e all'anarchia e
l'8 agosto al porto di bari la
nave Vlora sbarcò con circa 20
mila
profughi/immigrati/clandestini.
Ma in quel caso cambiò tutto,
tutta la città si aprì a soccorrere
esseri umani spaventati
affamati e stanchi, sarà un pò
perchè erano bianchi, sarà che i
Terroni tanto odiati sono
diventati cento volte più
ospitali e aperti dei Veneti
tanto amati.
Si sa come vanno queste cose,
l'altro ieri erano gli albanesi,
ieri i napoletani, oggi i neri e
domani chissà, forse gli alieni?
Beh, fatto sta che con qualcuno
dobbiamo pur prendercela eh,
non possiamo lasciare che la
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gente viva la propria vita senza
etichette, no, sarebbe da pazzi,
sarebbe perdere il controllo sul
pensiero di qualcuno, e si sa,
che quando si perde il controllo
di qualcosa, quel qualcosa
potrebbe diventare pericoloso,
ed è questo il vero male, non è
il capitalismo come griderebbe
qualche frikkettone al concerto
del primo maggio, non i neri
come direbbe zio Matteo, non i
Rom, non i Terroni, non i
terrapiattisti o la Chiesa , no
niente di tutto ciò.
Il problema è che la gente da
buoni consigli sentendosi come
Gesù nel tempio, la gente da
buoni consigli se non può più
dare il cattivo esempio.
LDV
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Labirinto
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Rebus

Ti vuoi arrendere? Dai una occhiata alle soluzioni

Soluzioni rebus (da sinistra a destra): storico detto, alto monte, lago d’Italia,
stop impreciso, abili mediatori, saper lavorare
acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Cruciverba
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Vuoi essere sempre informato sulle date di chiusura
della polifunzionale, sulle scadenze, autocertificazioni,
borse di studio, erasmus o eventi? Unisciti al nostro
canale Telegram per rimanere sempre aggiornato!

Sull’ applicazione, cerca “@UNIVPMNEWS“
poi clicca su “unisciti” ed il gioco è fatto!
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