
PERDE L'ATENEO
I REVISORI CHIEDONO
IL C OMMISSARIAMENT O
BOCCIATO DAL COLLEGIO DEI SINDACI IL BILANCIO
PREVENTIVO 2013. PER FAR TORNARE I CONTI
L'UNIVERSITÀ NON PAGHERÀ I DEBITI AL MONTE PASCHI

di Giorgio Meletti

ue righe fulminan-
ti, in linguaggio
tecnico ma inequi-
vocabili: il collegio

dei revisori dei conti dell'Uni-
versità di Siena invoca l'imme-
diato commissariamento "pri-
ma che la situazione economi-
ca, finanziaria e patrimoniale
degeneri ulteriormente". Così
si conclude il documento con
cui, pochi giorni fa, i tre esperti
- Cesare Lamberti, Massimilia-
no Bardani e Laura Pedron -
hanno espresso parere contra-
rio all'approvazione del bilan-
cio preventivo 2013.
Per la rossa Siena è una beffa
stratosferica: i censori contabi-
li invocano la prima applica-
zione della riforma Gelmini
proprio nell'ateneo governato
per lunghi anni da Luigi Ber-
linguer, padre della riforma
che la pupilla di B. ha sovver-
tito. Lo stato di dissesto per le
Università infatti non esisteva
prima della Gelmini, e anzi
non esiste di fatto neppure
adesso: il ministro tecnico
Francesco Profumo non ha an-
cora varato i decreti attuativi
che consentirebbero la proce-
dura di dissesto.
Se il rettore di Siena, Angelo
Riccaboni, non fosse professo-
re ordinario di economia
aziendale si potrebbe sospetta-
re che non abbia capito. Avrà
dunque altri motivi per dichia-
rare, come ha fatto il 5 dicem-
bre scorso inaugurando solen-
nemente l'anno accademico,
che "la fase più acuta della crisi
è superata". E per vantarsi, co-
me ha fatto davanti al senato

accademico, di una lettera di
congratulazioni del ministro
dell'Economia Vittorio Grilli
per "l'azione di risanamento
intrapresa". Certo, è vero che le
cose non vanno più così male
come quattro anni fa, quando
venne rivelata una voragine da
270 milioni di curo in un ate-
neo che ha un bilancio inferio-
re ai 200 milioni l'anno. Ma è
anche vero che il 2012 si è chiu-
so con ulteriori 46 milioni di
perdite, e la previsione, forse
ottimistica per il 2013 è di un
rosso ancora a quota 19 milio-
ni.

ADESSO metteteci sopra la ci-
liegina: la strategia dell'econo-
mista Riccaboni per risanare
l'Università è di non pagare i
debiti al Monte dei Paschi. Pro-
prio così, lo notano, con un
certo trapelante raccapriccio, i
sindaci revisori nella loro rela-
zione tenuta finora accurata-
mente riservata. E notano an-
che che meglio sarebbe utiliz-
zare il beneficio conseguente
per accelerare il risanamento,
anziché, come ha deciso Ricca-
boni, per fare nuovi investi-
menti e "far tornare a crescere"
il campus senese (perché a Sie-
na la mania di grandezza è dura
a morire).
E così il cerchio si chiude. Non
solo il Monte, malato grave, ta-
glia i fondi alla Mens Sana ba-
sket, al Siena calcio e al Palio.
Non solo la Fondazione, azio-
nista al collasso del Monte, de-
ve tagliare le sue generose ero-
gazioni, anche quelle all'Uni-
versità. Ma l'Ateneo a sua volta
decide di sospendere per cin-
que anni il pagamento delle sue

rate di mutuo a Mps. Un vero e
proprio kamasutra dell'insol-
venza incrociata. E così c'è chi
chiede il commissariamento
della banca, c'è chi chiede il
commissariamento dell'Uni-
versità, e il Comune è già com-
missariato.

ORMAI sotto la torre del Man-
gia i tempi sono maturi per l'in-
tervento delle truppe Onu.
Non è una battuta. Tra pochi
giorni lo stato maggiore degli
accademici senesi sfileranno a
vario titolo a palazzo di Giu-
stizia, dove potrebbero incro-
ciarsi con l'ex presidente del
Monte, l'amico Giuseppe Mus-
sari, e altri big della banca finiti
nei guai. Ognuno ha i suoi guai.
Piero Tosi, delfino di Luigi Ber-
linguer e rettore dal 1994 al
2006, è alle prese con una ri-
chiesta di rinvio a giudizio per
il dissesto dell'Università. Il
suo mandato terminò su inter-
vento della procura di Siena,
che lo ha rinviato a giudizio per
tentata concussione, con l'ac-
cusa di aver indotto a ritirarsi
l'unico altro aspirante al posto
di ricercatore a cui puntava suo
figlio Gian Marco: per fortuna
è stato assolto, e quindi padre e
figlio vivono felici e contenti

nella stessa facoltà, medicina.

AL POSTO DI TOSI venne il
rottamatore antiberlingueria-
no Silvano Focardi, che portò
alla procura tutte le carte che
dimostravano lo sfascio dei
conti e il buco da 270 milioni.
Ma anche il censore è finito nei
guai, diventando celebre per le
accuse sui finanziamenti alla

sua contrada del Palio e sugli
acquisti di quantitativi smodati
di aragoste con soldi pubblici
(la difesa sostiene che le arago-
ste servivano per certe ricerche
nel campo della biologia ma-
rina). Anche Focardi attende la
decisione sul rinvio a giudizio.
E quindi venne Riccaboni,
l'uomo della restaurazione ber-
lingueriana (sempre nel senso

di Luigi), che il21luglio 2010 è
stata eletto contro Focardi per
soli 16 voti su 570 votanti. In
questo caso tra pochi giorni si
decide sul rinvio a giudizio di
dieci membri, di cui sette pro-
fessori, della commissione elet-
torale: l'accusa (che non ri-
guarda Riccaboni) è di aver
truccato il voto. L'indagine è
scattata subito dopo l'elezione
di Riccaboni, che è stato inter-
cettato mentre chiedeva lumi a
Berlinguer, il quale lo rassicu-
rava: convinto che l'inchiesta
non poteva bloccare la nomina
del nuovo rettore, sarebbe an-
dato l'indomani a spiegare la
situazione alla Gelmini. Due
giorni dopo il ministro della
Pubblica istruzione ratificò la
nomina di Riccaboni.
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La piazza di Siena. Nella foto

piccola il rettore, Angelo

Riccaboni LaPresse

Inchiesta sui voti truccati per Riccaboni,

intercettato mentre discute con Luigi

Berlinguer come rabbonire la Gelmini .d
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