
"Occorre stabilire
quanto è il debito

e da dove proviene"
SIENA - 1n un momento in cui
il Governo sta portando un at-
tacco che rischia di essere mor-
tale per l'insegnamento e la ri-
cerca - scrive Sinistra democra-
tica per il socialismo europeo -
l'Università degli Studi di Siena
presenta una situazione di bi-
lancio confusa, contraddittoria
e pericolosa. Sui giornali le ci-
fre del "buco dell'Ateneo" sono
in costante crescita. Già è chia-
ro comunque come la nostra
Università sia vissuta da lungo
tempo, non tanto al di sopra dei
propri mezzi, quanto con una
finanza, che definire "allegra",
può essere troppo morbido. Lo
stesso direttore amministrativo
ha pubblicamente riferito co-
me da anni si stesse battendo,
inutilmente, perchè i conti fos-
sero messi sotto controllo.
Già sappiamo che per gli oneri
non assolti verso l'Inpdap negli
anni passati, saranno sborsati
nei prossimi anni milioni di cu-
ro in interessi, denaro che vie-
ne bruciato e che non sarà di-
sponibile per far crescere l'Ate-
neo e dare servizi agli studenti
e al personale. L'improvvisa
scoperta di un ulteriore amman-
co per ulteriori oneri Inpdad e
Irap non pagati, e la completa
utilizzazione del fido (pari a 20
milioni di curo), non fa altro
che aggiungersi ad una gestione
poco responsabile che data da
lungo tempo, oltre a creare un

problema drammatico di imme-
diata disponibilità.
Mentre apprendiamo con sod-
disfazione le intenzioni del ret-
tore e del direttore amministra-
tivo di voler tutelare posti di
lavoro e stipendi, e di non voler
ricorrere per alcuna ragione al
meccanismo, perverso, della
trasformazione a Fondazione
dell'Ateneo, riteniamo necessa-
rio che i punti presentati dalle
organizzazioni sindacali locali
volti ad assicurare la continuità
degli stipendi e del lavoro dei
dipendenti, il non utilizzo della
trasformazione in Fondazione,
e la istituzione di un tavolo per-
manente di confronto e gestio-
ne dell'attuale crisi dell'Ate-
neo, vengano assunti e sotto-
scritti formalmente alla prossi-
ma riunione del cda; la gestio-
ne della situazione di crisi av-
venga in modo trasparente a tut-
ta la comunità universitaria, al-
le Istituzioni cittadine e alla cit-
tadinanza stessa; vengano quan-
to prima chiarite in modo certo
l'entità del disavanzo dell'Ate-
neo e la strategia per affrontare
la situazione.
Risulta anche indispensabile
l'accertamento delle responsa-
bilità del dissesto economico
che si è venuto a creare, even-
tualmente anche a livello giudi-
ziario.
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