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Chi ha fatto le pentole ma non i coperchi? 
 
 
 
 
alighiero | inviato il 06/12/2008 alle 10:14:28 
La prima volta che Focardi è andato a Roma da solo non ha incontrato Letta bensì il 
sottosegretario Pizza (!) al quale poi ha chiesto di potersi fotografare con Gianni 
Letta. Nel corso del secondo incontro a Roma, quando il Rettore era accompagnato 
da Cenni e Ceccherini, Letta ha detto apertamente di non conoscere Focardi ma 
sopratutto di non sapere nulla dell’Università di Siena e del suo buco! 
Le bugie hanno le gambe corte… anche sulle responsabilità relative ai conti….. 
 
 
studenti | inviato  il 06/12/2008  alle 14:22:04 
Intervento letto durante il Consiglio Studentesco di ieri. 
Magnifico Rettore, prima di iniziare questa discussione e di entrare nel merito della 
crisi dell’università di Siena (…) 
 
 
walter | inviato il 06/12/2008 alle 19:07:21 
In occasione della nomina del nuovo Direttore Amministrativo, Focardi aveva 
l’occasione di costruirsi un consenso trasversale proponendo, come richiesto da 
molti, un avviso pubblico da concludersi in una settimana. Ha preferito utilizzare 
ancora una volta procedure non trasparenti ed incarichi fiduciari. Ma dopo il suo 
incarico fiduciario alla Mazars nel 2006 non gli viene il dubbio che tali ripetuti 
comportamenti non fanno che alimentare la voce di coloro che hanno sempre meno 
fiducia in questo Rettore? Non sarebbe meglio cambiare strategie e consiglieri? 
 
 
studenti | inviato  il 06/12/2008  alle 20:06:58 
Mentre voi la distruggete, noi la costruiamo. 
I ricercatori, i dottorandi, gli assegnisti, i docenti a contratto, i titolari di borsa di 
studio, tutti noi precari della ricerca in Onda indiciamo un incontro e una conferenza 
stampa nazionali a Siena, per dire ancora una volta no ai tagli indiscriminati 
all’Università pubblica e alla sua privatizzazione, e per lanciare la prima auto-
inchiesta nazionale che denuncerà la nostra reale condizione lavorativa all’interno 
degli atenei e certificherà l’elevata qualità della nostra attività scientifica, di cui le 
recenti leggi hanno deciso di privare l’università italiana. (…) 
 
 
gianni | inviato il 06/12/2008 alle 22:53:53 
Ma come si fa a presentare un Direttore amministrativo prima alla stampa e poi alla 
comunità universitaria… È lo stesso modo con cui ha affrontato il buco, prima sui 
giornali e poi con gli organi di governo dell’Ateneo… Senza parole…. 
 
 
Favi di Montarrenti inviato il 07/12/2008 alle 2:13:59 
Ma come si fa a non sapere che la legge impone che il Direttore Amministrativo sia 
scelto dall’albo dei dipendenti pubblici e che è di nomina rettorale e di ratifica del 
CdA e che quindi le procedure seguite sono state eseguite correttamente e 
trasparentemente. Ma come si fa a continuare a dirsi universitari a qualsiasi titolo 
pretendendo di ignorare le regole o pretendendo - conoscendole - di violarle 
regolarmente? Ma come si fa a dire che è stato presentato prima alla stampa e poi 
alla comunità universitaria, se prima si sono richiesti i curricula di diversi iscritti 
all’albo dei dirigenti pubblici, poi se n’è scelto uno, poi si è chiamato, poi si è 
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presentato all’unico organo che ha voce in capitolo, organo che si è espresso 
positivamente con 2 contrari e 4 astenuti, infine - il giorno dopo - è stato presentato 
alla stampa? Ma come si fa a continuare a rompere continuamente gli zebedei 
ogniqualvolta si dà adito all’osservanza delle regole, quando finora queste regole 
sono state clamorosamente infrante? Ma come si farà a uscire da questo casino se 
c’è sempre qualcuno che si mette di traverso per i motivi più abietti e meschini e 
spesso neanche fondati?  Un Favi di Montarrenti che va a dormire costernato da tanta 
dabbenaggine. 
 
 
gianni | inviato il 07/12/2008 10:26:01 
Favi dimostra un certo nervosismo, lo comprendo sopratutto quando si è costretti 
ad utilizzare argomenti non rispondenti al vero: ci dica il Favi chi ha raccolto i 
curricula ed a chi sono stati mostrati visto che i consiglieri non hanno saputo nulla! 
E che dire degli iscritti a quell’albo (che tu citi) che avrebbero voluto fare domanda 
ma non l’hanno potuta presentare! Il consiglio non ratifica proprio nulla bensì 
esprime un parere e lo ha espresso favorevole solamente con due persone (tra i 
quali guarda un po’ il rappresentante del Governo Davide Cantagalli ) mentre gli altri 
lo hanno espresso contrario o si sono astenuti. Forse il tuo è un auspicio che questi 
signori debbano limitarsi a ratificare quello che propone il Rettore… Un Rettore che 
di fronte ad una manifestazione di fiducia piuttosto tiepida, ne converrai, avrebbe 
fatto meglio, una volta tanto ad ascoltare le critiche ed a costruire un dialogo vero e 
non solo enunciato. 
Oltretutto leggendo il curriculum di questo signore è facile intuire come non abbia 
assolutamente la capacità per svolgere il ruolo di Direttore Amministrativo mentre 
potrebbe benissimo, e ce ne abbiamo bisogno, svolgere il ruolo di dirigente dell’Area 
Contabile che d’altro canto è stato il suo mestiere per tutta la sua precedente vita 
professionale. Inoltre questa persona ha lavorato esclusivamente nell’Ateneo di Bari 
che notoriamente, insieme a quello di Messina, è il più disastrato del nostro paese 
non solo per le parentopoli e gli esami truccati, ma proprio per le conduzioni 
amministrativo-gestionali! 
Ammetterai che la costernazione è la nostra e che la tua difesa sterile e pregiudiziale 
dell’attuale Rettore è abbastanza curiosa sopratutto quando la colleghi a trasparenza 
ed osservanza delle regole… suvvia un po’ di oggettività! Un Rettore che nel 
Consiglio studentesco minaccia gli studenti di denuncia penale svolge sino in fondo 
il suo ruolo oppure ancora non ha capito come dovrebbe comportarsi un qualsiasi 
Rettore? 
 
P.S. Oh Favi, ti invito a ritirare la tua affermazione ”associazione di mentecatti” 
riferendoti agli studenti. Oltre ad essere offensiva per la tua intelligenza costituisce 
diffamazione aggravata ed invito il prof. Grasso ad intervenire, come correttamente 
più volte è stato costretto a fare, per ripristinate la correttezza dei contenuti del blog 
e per evitare problemi inutili e dannosi per tutti. 
 
Risponde Giovanni Grasso - Ho già provveduto e continuerò a farlo. 
 
 
studenti | inviato il  07/12/2008  alle 19:31.16 
E nell’organo tutto nostro, caro Favi, abbiamo comunicato al Rettore che 
esprimeremo parere negativo relativamente al bilancio preventivo 2009 la cui 
discussione, guarda caso, è stata fissata nella seduta del CdA del 29 dicembre, data 
decisamente comoda per gli studenti. Il Rettore ha decisamente grande rispetto per 
gli studenti….  
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blocco | inviato il 07/12/2008 alle 21:06:05  
Gli studenti di destra sono a fianco del Rettore e lo sosterrano nella repressione di 
tutte le forme di protesta. Avete stufato con la richiesta di dimissioni, siete quattro 
gatti e la città di Siena non vi sopporta più. Tornate a studiare e lasciate lavorare il 
Rettore che finalmente rappresenta una parte politica diversa da quella degli ultimi 
anni e lo sta dimostrando con i suoi comportamenti: pugno di ferro e decisionismo. 
 
 
Favi di Montarrenti inviato il 07/12/2008 alle 12:18:09 
Parto dal fondo. Io sarò un boscaiolo, ma qui c’è qualcuno che con l’italiano ha 
qualche problemuccio. Cito da me stesso: «… Qualcuno di questi esagitati ci vuole 
spiegare per cortesia dove pensano di trovare un’associazione di dementi che 
sia disposta a sostituirsi allo Stato ed accollarsi…» e dopo   «… quindi ci sono 
anche quei 250 milioncini di euro da sanare in qualche maniera, trovo 
incomprensibile e impossibile l’esistenza di questa associazione…» 

Se oltre alle tabelline, si fosse studiata la grammatica e la sintassi ci si sarebbe resi 
conto che si stava parlando di una fantomatica associazione disposta ad accollarsi 
un esborso esoso per nessun risultato, un’associazione quindi di mentecatti. Ergo 
l’intervento di Giovanni è a difesa di ignoti virtuali. Va bene lo stesso. 

I curricula sono arrivati al Rettore che è l’unico organo abilitato a nominare il 
Direttore Amministrativo, quindi qualsiasi Rettore se agisse secondo le regole 
farebbe in questo modo.  Come ulteriore osservazione trovo stupefacente che gli 
studenti si lamentino continuamente del cosiddetto “lack of communication” visto 
che sono l’unica componente dell’Ateneo (oltre al Rettore) presente in tutti gli 
organi, con o senza diritto di voto, ma ci sono. Persino in Senato. Ed addirittura 
hanno un organo tutto loro. Sono perfettamente d’accordo nel sostenere che gli 
studenti sono l’unica (o quasi) ragione per cui l’Università esiste, ma si deve pensare 
anche che - per fare un esempio - il personale tecnico-amministrativo non è al 
corrente delle decisioni del Senato ed è sottorappresentato in CdA.  Un per niente 
innervosito Favi di Montarrenti. 

Puntualizza Giovanni Grasso - Caro Favi, ho cancellato “di mentecatti” (quindi non 
lo trovi più nel tuo commento). 
 
 
blocco | inviato il 08/12/2008 alle 9:29:22 
Patti chiari, amicizia lunga: il Rettore ci ha chiesto aiuto ma per averlo deve 
caratterizzarsi definitivamente con scelte politiche inequivocabili come quelle che sta 
facendo (forze dell’ordine, attacco a Banca e poteri forti in città, legame con il 
Governo etc.). Altrimenti sarà un nemico da abbattere, da destra. 
 
 
stavrogin inviato il 08/12/2008 alle 10:56:35 
«Gli studenti di destra sono a fianco del Rettore e lo sosterrano nella 
repressione di tutte le forme di protesta.» 

…adesso ci mancava il blocco… che vuol reprimere tutte le forme di protesta. 
“Repressione di tutte le forme di protesta”? Se questo è il piano di rilancio, 
andiamo bene… vedrete che “fama” internazionale conquisterà l’università di Siena: 
una piccola Oxford! E che siamo in Cile? Signor Blocco, in facoltà mia, tra le altre 
cose non funzionano i cessi e dubito che li riparino, giacché gli idraulici attendono di 
essere pagati da un’eternità; ho deciso di elevare la mia più ferma protesta e di 
incatenarmi (se è il caso) al tubo dello sciacquone: posso protestare, visto che 
all’università che ci passo tutte le giornate che Dio manda in terra, o vado incontro 
ad una sonora manganellatura? Sa, del resto se non risolvono il problema quanto 
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prima rischio il blocco… intestinale e non vorrei dover ricorrere all’olio di ricino. 

«lasciate lavorare il Rettore che finalmente rappresenta una parte politica 
diversa da quella degli ultimi anni.» Il blocco. 

 Il rettore “rappresenta una parte politica”? E quale parte politica rappresenta? Io 
pensavo che dovesse rappresentare l’ateneo. 

P.S. se la città di Siena “non sopporta più”, come dite voi, le proteste (io, più 
modestamente, temo che piuttosto se ne freghi), temo che non abbia mai sopportato 
nemmeno lo squadrismo.  (Uhmmm! Favi, non vorrei che il Focardi avesse stretto un 
patto col diavolo). 
 
 
Favi di Montarrenti inviato il 08/12/2008 alle 19:49:50 
Uno non si può allontanare da casa che quando torna trova le cose sempre peggio di 
come le ha lasciate. E questo vale per i cani che si sono azzuffati, quanto per altri che 
evidentemente si azzuffano come i miei cani.  Caro Stavrogin sposo tutto il tuo 
commento, cessi inclusi. Non sposo invece il tuo dubbio (in cauda venenum) sui 
patti col diavolo. Io do un’altra lettura alle promesse di mazzate del blocco. Questi 
del blocco per tre mesi non si sono fatti sentire, non hanno rilasciato dichiarazioni, 
non si sono fatti vedere mai neanche in occasioni in cui sarebbero andati a nozze 
(leggi occupazioni varie di organi vari). Ora cercano di impadronirsi della stanchezza 
di tutti coloro i quali (Rettore incluso) sono per l’appunto tre mesi che si sbattono 
per trovare una via d’uscita a questo po’ po’ di casino, continuamente ostacolati un 
po’ dalla propria inadeguatezza ad affrontare la situazione (Rettore incluso, ma chi 
sarebbe stato mai pronto ad affrontare una situazione del genere?), un po’ da varie - 
chiamiamole così - lobbies che tirano ognun per la propria parte e che qui sono 
state denunciate (come le inadeguatezze) a dovere. Per fare un omaggio a Giovanni 
(cui evidentemente piace il commissario Montalbano) vorrei dire che alcuni di questi 
gruppi hanno scassato talmente i cabasisi con i loro continui dinieghi e con il voler 
imporre non è ancora chiaro cosa che hanno dato il destro al blocco di giustificare il 
proprio apparire sulla scena. E vorrei aggiungere che sarebbe stato molto, ma molto 
meglio che tutto questo non fosse accaduto, perché è giustificato a questo punto 
aspettarsi un incancrenirsi di motivi politici ed una lotta per la supremazia che certo 
farà perdere di vista il vero obbiettivo che, tanto per essere chiari, è quello unico e 
solo di salvarsi le chiappe per poi ripartire con altri metodi e - sempre che non molli 
prima - anche senza l’attuale Rettore, nei confronti del quale non c’è alcuna 
ammirazione dai vari intervenienti qui; c’è solamente il riconoscimento pro tempore 
dell’autorità della carica (non della persona) che è uno degli strumenti che servono 
per non bloccare i processi decisionali necessari a sistemare o a tentare di sistemare 
le cose.  Ora, a meno che non abbia ragione Cosimo Loré quando sostiene che si è 
sentito il bisogno di inquinare le prove, di coltivare il sogno di vendette e tutto il 
resto - come appare dal primo articolo del blog -, credo che ci si debba (non noi qui, 
ma altri evidentemente) rimettere sui binari della saggezza e della comprensione e 
mandare avanti il carro. Ove questo non avvenisse dubito fortemente che la 
soluzione possa essere trovata e applicata.  Un Favi di Montarrenti che timeo Danaos 
et dona ferentes 
 
 
Favi di Montarrenti inviato il 09/12/2008 alle 0:09:53 
Caro Stavrogin e cari tutti,  a parte che apprezzo enormemente la citazione di Marx 
(Groucho ça va sans dire) vi racconterò che stasera mi sono appisolato stanco delle 
mie attività venatorie e a un certo punto sono sobbalzato per un dubbio che è 
affiorato. Quindi ve ne fo partecipi. Sia chiaro che non ritiro nulla di quello che ho 
detto sui figli della lupa, però la butto lì: e se il Blocco che interviene nel blog non 
fosse il Blocco? A buoni intenditori quali voi siete non aggiungo altro.  Meno male che 
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hai detto “privatissimo bischero” perché se tu avessi usato il plurale come ho fatto io 
probabilmente saresti stato accusato d’aver dato dei bischeri agli studenti, cosa che 
- mi hanno notificato - comporta “diffamazione aggravata”, un reato che io non 
avevo mai sentito nominare e che non è previsto da nessuno dei 739 articoli che 
compongono il Codice Penale. Diffamazione sì, aggravata no.  Chiudo i miei rissosi 
cani e vado a prepararmi per la faticosissima giornata di domani.  
Saluti dal vostro Favi di Montarrenti 
 
 
dino angelaccio | inviato il 11/12/2008 alle 19:02:50 
Invitiamo i frequentatori del Blog a partecipare alla nostra iniziativa. Saluti Dino 
Angelaccio FLC-CGIL Siena 
Governance e sistema universitario: opportunità per uscire dalla crisi?  Martedì 
16 dicembre Aula Magna del Rettorato 
 
 
blocco | inviato il 11/12/2008 alle 21:09:42 
I baroni a casa senza gerovital sopratutto quelli che non pubblicano e non si 
sottopongono a valutazione. Finalmente la Gelmini ci ha pensato e vi manderà tutti a 
casa e senza aumenti stipendiali automatici. Smettetela altrimenti saremo noi ad 
occupare il Senato Accademico e ad occuparci di voi. 
 
 
stavrogin. Inviato il 11/12/2008 alle 22:29:35 
Blocco, ma sei una caricatura o sei vero? Chi vuoi picchiare? Ma piantala con questi 
proclami da spiritato alcolomane! A chi ti rivolgi? Credi che questo forum sia 
popolato solo di “baroni” nullafacenti ecc. ecc.? Dammi retta Blocco, di automatico 
ormai, v’è solo la morte e le tasse; lascia perdere i tuoi pruriti manganellatori e 
magari dirozzati un poco, visto che pretendi di parlare di cultura: contro i tuoi 
malesseri non c’è cosa migliore del confetto Falqui. 
 
 
blocco | inviato il 12/12/2008 alle 18:34:46 
Siete voi docenti i veri fannulloni. Perché nessuno verifica le vostre attività 
didattiche? Quanti di voi fanno 120 ore? Pochissimi! Cercate almeno di non 
confondervi con quelli della Cgil e con le loro iniziative. Perché il vostro Rettore 
partecipa ai loro convegni insieme agli studenti che stanno rompendo le palle a tutti i 
senesi con le loro proteste incivili e violente? Spiegatemi la logica delle sue strategie.  
Sono rozzo e me ne vanto. 
 
 
blocco | inviato il 12/12/2008 alle 22:03:04 
Avete fatto abbastanza per noi studenti… Date spazio a nuovo reclutamento e 
saremo clementi con voi baroni. 
 
 
stavrogin inviato il 13/12/2008 alle  1:13:31 
Ma chi è questo cretino che continua a minacciare i partecipanti a questo forum? È il 
caso di chiamare la Digos? È così cretino da pensare che chi scrive post a questo 
forum sia un “barone” ed è oltremodo cretino da ritenere che chi lo legge, creda che 
veramente egli sia uno studente! 
 
 
stavrogin inviato il 13/12/2008 alle 1:18:29 
«Quanti di voi fanno 120 ore?»  Il Blocco intestinale. 
Io, e adesso vai a cagare. 
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blocco | inviato il 13/12/2008 alle 15:19:19 
Siete voi a minacciare l’intelligenza e la verità. Vi fate le seghe su letture di presunti 
dati e non vedete le vostre responsabilità nella situazione in cui si trova l’Ateneo di 
Siena.  È vero non sono uno studente… siamo tanti… e vi osserviamo nascosti dietro 
pseudonimi da psicopatici che rivelano persone codarde che non hanno nemmeno il 
coraggio di mettere la faccia su quello che scrivono e forse pensano. Fareste bene a 
farvi vedere, ogni tanto, al club ”Karl Popper” in Via Pian d’Ovile, imparereste 
qualcosa… sopratutto ad essere uomini. 
 
 
serio | inviato il 13/12/2008 alle 16:29:03 
I proclami li fate su questo blog da anni! Linciate persone facendo nomi e cognomi 
mentre vi nascondete dietro false generalità ed avete il coraggio di parlare di reato… 
ma fateci il piacere! Spiegateci come mai non fate un incontro pubblico con Grasso e 
senza maschere… avete certezze sui dati, sulle ricette per l’Ateneo… cosa aspettate? 
Il blog è decisamente più comodo non è vero? Per una volta sorprendeteci e 
confrontatevi pubblicamente con chi ha opinioni differenti dalle vostre. 
 
 
dino angelaccio | inviato il 13/12/2008 alle 16:49:47 
L’incontro del 16 dicembre è uno spazio libero a disposizione di chi vuole proporre 
idee e strumenti per migliorare l’attuale sistema di governance. Non è dominato da 
nessuno e prevede, in mattinata, testimonianze interessanti su progetti in corso o 
conclusi brillantemente come nel caso del Rettore di Camerino. Vi invito a conoscere 
la storia di Fulvio Esposito perchè credo la trovereste molto interessante: si è 
dimesso da Rettore perchè il Senato Accademico gli ha bocciato (per un solo voto) il 
nuovo Statuto, si è ripresentato alle elezioni contro tutti i presidi con un programma 
che rivendicava modalità e contenuto della nuova carta costituzionale del suo 
Ateneo, le ha vinte al primo turno e qualche giorno fa il Senato Accademico ha 
approvato all’unanimità il nuovo Statuto. 

In ogni caso ci sarà ampio spazio per un dibattito così come la possibilità, 
partecipando ai gruppi di lavoro del pomeriggio, di redigere documenti 
programmatici da presentare all’assemblea in plenaria. Mi auguro che qualcuno dei 
blogger di questo sito possa partecipare e confrontarsi serenamente all’interno della 
nostra iniziativa. Saluti DA 
 
 
blocco | inviato il 13/12/2008 alle 16:58:55 
Restituiteci il Futuro! – L’Università che vogliamo. Un errore da evitare: un altro 
sessantotto. Noi non vogliamo spostare le lancette dell’orologio indietro fino al 67, 
ma riteniamo che il “sessantottismo”, cioè quel particolare modo di intendere la 
società e l’università nato nel ‘68, abbia prodotto, alla lunga, più danni che benefici. 
La mentalità del “18 politico”, la deresponsabilizzazione totale dello studente, 
l’annichilimento della meritocrazia: sono tutti effetti collaterali chiaramente derivanti 
da quella stagione. Effetti che hanno logorato pian piano, fino a demolirla, 
l’Università italiana. Hanno trasformato la nostra generazione nell’infanzia viziata 
dell’occidente, quella a cui tutto è dovuto, quella che pretende tutto e lo pretende 
subito: i sessantottini hanno oKKupato cattedre e giornali, hanno determinato il 
senso comune da tribune politiche e organi di informazione, hanno creato il mito 
della gioventù come categoria dello spirito condannando noi, giovani 
anagraficamente, ad un’eterna adolescenza. Il sessantottismo ha distrutto il ruolo di 
fucina della classe dirigente tipico delle Università, svuotandole della loro intrinseca 
energia culturale, ed ha trasformato gli Atenei in un parcheggio privo di dignità per 
le forze più sane del paese. L’errore più grave che la nostra generazione può 
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commettere, la trappola più insidiosa in cui può cadere, è quella di ripetere, a 
quarant’anni di distanza, gli stessi slogan sessantottini, è farsi carico delle stesse 
parole d’ordine. Sarebbe un errore grave perché si tratterebbe di una battaglia 
conservatrice: l’Università italiana è già oggi come l’avevano immaginata nel 68! 
Purtroppo per noi (…) 
Azione Universitaria Siena 
 
 
stavrogin inviato il 13/12/2008 alle 16:58:57 
«Fareste bene a farvi vedere, ogni tanto, al club ” Karl Popper ”»   Il Blocco 
Intestinale 

Caro blocco, quando leggeva Popper il sottoscritto, tu verosimilmente ti facevi 
ancora le pippe (e a quanto vedo, non hai mai smesso). Poi devi spiegarci come 
coniughi Popper col neofascismo, e soprattutto a chi ti rivolgi quando dici “voi”: 
forse a chi è meno cafone e ignorante di te? Non mi fai paura: non fai paura a 
nessuno. 
 
 
stavrogin inviato il 13/12/2008 alle 18:28:08 
«Vogliamo un’Università che permetta l’inserimento rapido nel mondo del 
lavoro, anche in posizioni dirigenziali: anni di studio e di Master in altri paesi 
permettono primi stipendi da capogiro». Azione Giovani 

“Stipendi da capogiro” in Italia (magari con una laurea triennale….)? Ma in che mondo 
vivete? Ieri il Corriere della Sera caldeggiava l’ipotesi una diminuzione delle 
retribuzioni per evitare i licenziamenti: avete un’idea, sia pur vaga, del tessuto 
economico di questo paese, oltre che della congiuntura mondiale? Sapete inoltre che 
le imprese cercano periti e operai, non certo “manager” a iosa e purtroppo nemmeno 
tanti ingegneri?   Sapete che le magre casse dell’INPS traggono un po’ d’ossigeno 
dagli introiti dovuti, non ad aspiranti avvocati in carriera, ma ai vituperati lavoratori 
extracomunitari dei lavori cosiddetti “umili”, cioè produttivi, che oltretutto pare siano 
gli unici a procreare ancora? Eppure siete al governo, dovreste saperlo… 
Personalmente, più che vagheggiare stipendi da nababbi per i “laureati”, mi 
attenderei lauree più serie che mettessero in grado i loro possessori di competere in 
un mercato del lavoro intellettuale che oramai è come minimo europeo; come ateneo 
partiamo dal quattrocentesimo posto e come sistema-paese non investiamo un fico 
secco in ricerca; il cammino è arduo. 

«Vogliamo un’Università dove i professori siano selezionati in base al merito e 
alle competenze e non per cooptazione. In questi anni abbiamo assistito a 
decine di concorsi truccati, preparati ad arte per l’amico o per il parente, 
perché lo spirito di casta, con le sue autonomie e con i suoi privilegi, è sempre 
vivo tra i professori. Chi protesta perché a 50 anni fa ancora il ricercatore 
sottopagato dovrebbe chiedere conto a questi signori che gestiscono 
l’Università come fosse “Cosa loro”. Per garantire una selezione realmente 
meritocratica e trasparente, vogliamo il concorso nazionale per l’assunzione di 
nuovi docenti universitari.» Azione Giovani 

La fine della baronia? Chi non la vuole, tranne i beneficiati? Tutti la vogliono e il 
brano sopracitato potrebbe ugualmente essere tratto da l’Unità (o sinanco da 
“Metis”), ma nessuno lo ha ancora fatto, e non solo perché il proclama in sé contiene 
una discreta dose di retorica inutimente generalizzante: quelli di sinistra dicono che 
è tutta colpa dei baroni fascisti e quelli di destra dicono che è tutta colpa dei baroni 
comunisti. Amen. Grida manzoniane, oramai ripetute come mantra e per questo 
svuotate di significato: “smisi di credere ai propositi di suicidio di mia moglie, 
quando vidi che ciclostilava le lettere d’addio”.  Credo nondimeno che all’università, 
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la maggior parte dei docenti e ricercatori non temano e anzi desiderino che 
prevalgano competenza e laboriosità: vi prego, mettete pure un “tornello”, anche in 
my garden e smettetela di descrivere chi vi insegna come un generico farabutto. 
Quanto ai concorsi, basterà un sorteggio, affidando all’alea la garanzia dell’onestà, a 
ribaltare la situazione come per sortilegio? L’idoneità nazionale, se non sbaglio, la 
voleva reintrodurre anche Mussi, assieme ad un meccanismo di cofinanziamento (e 
la Gelmini?) e non ricordo che vi siano state grandi opposizioni all’ipotesi. Adelante 
cum iudicio, ma non mi pare proprio che stiamo parlando di rivoluzioni.  Sulle 
fondazioni: insomma, lo dico in maniera del tutto avalutativa, ma di cosa stiamo 
parlando? Qual’è l’obiettivo? Quante sono in Italia le imprese di dimensione 
ragguardevole che fanno innovazione e che - in una fase in cui licenziano e mettono 
in cassa integrazione - sono in grado addirittura di finanziare la ricerca a tal punto 
da entrare direttamente nella gestione degli atenei? Il problema alla fine, tradotto in 
italiano volgare, è il seguente: chi dovrebbe cacciare la grana? Io di mecenati vogliosi 
di svenarsi per salvare questo o quell’ateneo, soprattutto se fortemente indebitato, 
in giro non ne vedo (men che mai a Siena!); è vero che molte microuniversità, sedi 
distaccate, microcorsi di laurea vanno chiusi; direi inoltre che molte strutture, per 
esempio i Dottorati, affinché abbiano un senso debbano essere accorpate per avere 
un giusto respiro una dimensione congrua (in Toscana, direi che i dottorati debbano 
essere organizzati almeno a livello regionale); ma pensare che sopravvivano solo gli 
atenei in grado di procacciarsi uno sponsor privato è spingersi molto più in là: vuol 
dire, senza infingimenti, chiudere quasi tutte le università, almeno dalla Linea Gotica 
in giù. Un’ipotesi come un’altra, ma vorrei che ci fosse più onestà nel dichiarare i 
propri intenti. 

P.S. Quanto all’egualitarismo, non abbiate paura: in Italia non c’è mai stato. È il paese 
più feudale e classista d’Europa; un paese che non conosce, né ha mai conosciuto 
“ascensori sociali”. 
 
 
Favi di Montarrenti inviato il 13/12/2008 alle 18:38:18 
Blocco: «siamo tanti». 
Favi: a Pian d’Ovile? Più o meno quanti a Montarrenti. 
 
Blocco: «e vi osserviamo nascosti dietro pseudonimi da psicopatici che rivelano 
persone codarde che non hanno nemmeno il coraggio di mettere la faccia su 
quello che scrivono e forse pensano.»  
Favi: invece Blocco non è uno pseudonimo (ma psicopatico sì) bensì un nome 
antichissimo senese che è talmente diffuso da essere imposto a un intero gruppo 
numeroso di persone che stanno tutte in Pian d’Ovile. 
 
Blocco: «Fareste bene a farvi vedere, ogni tanto, al club ”Karl Popper” in Via 
Pian d’Ovile, imparereste qualcosa… sopratutto ad essere uomini.»  
Favi: Cos’è? Una sauna per gay? 
 
Vorrei far notare a tutti i lettori la vicinanza di intenti e semantica fra le deliranti e 
prive di qualsiasi senso affermazioni del sedicente Blocco (intestinale gli sta come un 
fiore in petto caro Stavrogin) con il seguente sonetto di stampo provenzal-
stilnovistico apposto in calce ad un comunicato dei soliti noti inoltrato nella posta 
dell’Ateneo tramite il Moderatore che - per fare un ennesimo omaggio alla passione 
di Giovanni per il commissario Montalbano - non ha moderato - direi una beneamata 
minchia (scusate il termine):  «Baroni, Padroni… forse tra qualche giorno ce ne 
andremo e proverete a dimenticare… direte: era un fuoco di paglia, un’oscura 
marmaglia senza proposizioni (ma non rompete i coglioni)… tutto questo non è 
stato invano, noi non dimentichiamo… per il vostro potere mafioso, sporco e 
brutto… pagherete caro pagherete tutto!» 
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Non male vero? Ricorda Arnaut Daniel. 
Un divertito Favi di Montarrenti 
 
 
maggioranzasilenziosa | inviato il 13/12/2008 alle 21:08:37 
Liberi di manifestare, liberi di studiare, liberi di contribuire a costruire un’università 
migliore. L’università italiana è malata. Egemonizzata da privilegi baronali, minata dal 
proliferare degli sprechi e da un utilizzo scellerato delle risorse, squalificata da una 
corsa al ribasso nell’offerta formativa, sempre più lontana dalla vita reale e dal 
mondo del lavoro. (…) 
 
 
Favi di Montarrenti inviato il 14/12/2008 alle 13:14:16 
In una pausa di battuta al cinghiale, leggo e mi vien da commentare.  Volevo notificare 
a Petracca che l’elettorato italiano ha spazzato via dal Parlamento non solo i 
comunisti - come dice lui - ma anche i fascisti. L’intervento ironico che ho fatto 
sopra stava a significare proprio questa similitudine di linguaggio e di intenti fra le 
due opposte fazioni, che tanto opposte evidentemente non sono. Infatti il “sonetto” è 
in calce ad un comunicato che indiceva un’assemblea organizzata da RdB e CGIL a 
cui erano evidentemente invitati solo costoro, un po’ come quella roba di martedì 
segnalataci da Angelaccio in cui - noto con piacere - a giudicare dai relatori per 
giungere a coloro che hanno promesso il proprio intervento si dà ampio spazio a 
voci discordanti dagli organizzatori. Se il sedicente Blocco fosse meno intestinale, 
invece di venire a fare qui discorsi a viaggio d’acqua ed in un’ultima analisi a 
disturbare una pacata discussione, farebbe una capatina in quelle occasioni per far 
sentire la propria voce (mi auguro pacata). Invece se tanto mi dà tanto non ci 
saranno e gli amici organizzatori ed intervenienti potranno sbrodolarsi addosso e 
darsi ragione vicendevolmente senza contraddittori. Quindi caro Archimede come 
vedi non si trattava di dar retta e spago a farneticazioni individuali, ma di cercare di 
cogliere il senso del ridicolo (”una risata vi seppellirà”) in un atteggiamente di 
gruppo, anzi di gruppi ed anche piuttosto numerosi, nel tentativo di riportare la 
discussione su un piano più proficuo ed “empirico”.  Torno al cinghiale.  Buona 
giornata dal vostro Favi di Montarrenti. 
 
 
dino angelaccio | inviato il 14/12/2008 alle 13:33:15 
Prego Favi di non attribuire impropriamente alla Cgil l’organizzazione di una 
assemblea promossa dagli studenti del Polo Mattioli ed alla quale, insieme ad altri, è 
stato invitato a partecipare un rappresentante della Cgil (potete verificare su 
http://www.udusiena.splinder.com/). Perchè invece non partecipi alla nostra 
iniziativa del 16 invece di augurarti un certo contraddittorio con la presenza del 
blocco (studentesco!?!)? 
 
 
dino angelaccio | inviato il 14/12/2008 alle 13:53:02 
Voglio sperare che Favi non si auguri che si ripetano fatti gravissimi come quelli 
relativi all’incursione di un gruppo di giovanotti un po’ avanti con i gradi di 
“fuoricorso” che si è presentato alla sede nazionale del sindacato dell’università 
(FLC-CGIL), e ha srotolato uno striscione accusando la Flc di connivenza con i 
baroni dell’università. L’azione è stata solo l’ultima di una serie che ha registrato altri 
episodi a Brescia e a Torino nei giorni scorsi. Il blitz ha visto questi giovani, 
organizzati da chi le intimidazioni e i blitz squadristici li fa per mestiere, avventurarsi 
sotto una pioggia battente armati di robuste bandiere con il simbolo di azione 
studentesca e volantini, gli stessi della precedente visita, gridando slogan contro la 
Cgil e contro i professori, definiti tutti incompetenti e da licenziare. Del Blocco ne 
facciamo volentieri a meno… 
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Favi di Montarrenti inviato il 14/12/2008 alle 17:41:38 
La cacciata è andata bene oggi e abbiamo preso diversi ungulati. Uno io 
personalmente.  Passo a chiedere: ma scrivo in ostrogoto io?   Mi cito: «…farebbe una 
capatina in quelle occasioni per far sentire la propria voce (mi auguro 
pacata)…» 

e vengo rimproverato di augurarmi mazzate e aggressioni. Il contraddittorio che 
richiedevo non era per il blocco caro Angelaccio, perché i contraddittori si 
organizzano prima di invitare tutti i “propri”. Il mio era solo un paradosso per 
sottolineare come si sia organizzata una giornata dai contenuti evidentemente 
interessanti per tutta la comunità, prevedendo tra moderatori, intervenienti e 
partecipanti dei solidali alla propria idea e nessuno contrario o dissonante. 
Concludo facendoti notare una cosa che forse non hai notato e cioé come 
personalmente abbia messo alla burletta il sedicente Blocco, il che ritengo mi ponga 
al di fuori di qualsiasi sospetto di simpatia verso quei/quel tanghero che interviene 
qui con quello pseudonimo. Diversi gradi di “fuoricorso” mi riferiscono che ce 
l’avevano anche alcuni di quelli che l’altra mattina hanno invaso la stanza del 
Direttore Amministrativo, sempre per fare dei paralleli e mettere in mostra una certa 
sintonia fra oppostissime fazioni.  Mi duole invece aver attribuito alla FCL-CGIL 
proposizioni che non ha mai sostenuto né sottoscritto e chiedo venia. Osservo 
tuttavia che anche l’Udu, chissà perché, invita sempre e soltanto la stessa gente e sta 
bene attenta a non far intervenire mai nessuno che la pensi in modo anche solo 
leggermente diverso. Mi viene da ritenere che certe posizioni politiche siano state 
sposate da precedenti amministrazioni (universitarie s’intende) e che questa 
circostanza abbia creato in qualche modo delle posizioni di favore per certuni a 
scapito di tutti gli altri. Mi sbaglierò di certo e sono pronto a riconoscere il mio 
errore, sempre che - sulle orme della metodologia propria di Sesto Empirico - mi 
venga dimostrato.  Auguro a tutti (anche ad Angelaccio) una buona serata e siccome 
il cinghiale l’ho stanato dal bosco e l’ho ammazzato, vado a preparare il fegato che 
mi spetta di diritto (per essermi dato da fare e non per le mie posizioni in seno al 
consiglio della squadra di cinghialai).  Il vostro fiero delle proprie capacità venatorie 
Favi di Montarrenti. 
 
 
dino angelaccio | inviato il 16/12/2008 alle 10:21:58 
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL www.flcgil.it 
LINEE PROGRAMMATICHE PER L’UNIVERSITA’ ITALIANA 
I recenti provvedimenti legislativi e quelli annunciati, se non abrogati e bloccati, 
determineranno la definitiva scomparsa dell’Università’ pubblica, mutandone 
radicalmente la natura, la missione, le finalità e l’assetto. Un’Università alla quale la 
nostra Costituzione assicura autonomia e liberta’ di ricerca e di insegnamento. (…) 
 
 
sesto empirico | inviato il 17/12/2008 alle 18:57:08 
 
blocco (o balocco?) 

Leggendo i tuoi primi interventi non ero riuscito ad evitare di pensare: “con tutti i 
guai che ci sono, ci mancavano anche i fasci”. 

Ma nell’ultimo lungo intervento vedo che in mezzo ad una serie di “vogliamo qui 
vogliamo là” (scordando che da noi l’erba voglio non cresce), cerchi di portare anche 
degli argomenti, il che mi sembra sempre cosa utile e da valorizzare. Ed il sistema 
che abbiamo noi scettici di valorizzare gli argomenti è quello di criticarli. 

Gli argomenti che noto sono quattro: 
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1) L’ipotesi che il ‘68 sia all’origine della decadenza dell’istruzione in Italia  

2) L’ipotesi che in altri paesi i laureati trovino lavoro migliore e più facilmente a 
causa di un migliore sistema universitario 

 3) La funzione dell’università come sistema di selezione meritocratica   

4) L’uso dell’anonimato (che era in un post precedente) 

Al primo argomento, obbietto, parafrasando Margaret Tatcher, che “non esiste una 
cosa come il ‘68″. Sono esistiti degli anni, in cui degli individui hanno intrapreso 
azioni che hanno avuto conseguenze. Ciò che è successo in quegli anni, è che un 
gran numero di persone si è trovata a fare i conti con un sistema di istruzione e di 
organizzazione sociale anacronistico e scollegato dal mondo reale. Ne sono seguite 
una serie di ribellioni, culturalmente “di sinistra” ma portate avanti soprattutto da 
giovani di famiglie borghesi (come succede ora in Grecia), che sono state ben presto 
represse, spinte nel vicolo cieco del terrorismo e fortunatamente battute. Il sistema 
scolastico non è mai stato controllato da questi movimenti (eccettuati sporadici 
periodi di occupazione), che oltretutto non avevano certo forza o spessore 
propositivo ed è rimasto saldamente in mano a funzionari e sindacati che hanno 
fatto di tutto perché non cambiasse. Magari annacquando i programmi e le 
valutazioni, ma il principio di programmi centralizzati basati su Numa Pompilio e 
Tullio Ostilio e altri concetti utili al massimo a fare le parole crociate è rimasto 
sovrano. Quegli anni non sono stati quindi inizio o causa del degrado, ma al più una 
occasione perduta di interrompere un degrado già in atto, cui è conseguito il 
completo discredito delle istituzioni scolastiche da parte degli studenti che hanno 
smesso di protestare ma anche di considerarla una cosa seria. Le ribellioni quindi 
sono state conseguenza e non causa del degrado. 

Al secondo argomento ti è già stato in parte risposto. Aggiungerò che se i laureati 
italiani trovano facilmente lavoro e sono apprezzati all’estero, mentre i laureati 
all’estero non sono particolarmente richiesti dalle nostre parti, evidentemente il 
problema non sta nella formazione universitaria ma nel sistema produttivo italiano 
che non investe in innovazione e non vuole laureati. Un buon libro da leggersi in 
proposito è “La paga dei padroni” di Gianni Dragoni e Giorgio Meletti. In realtà 
nell’università italiana chi vuole può ottenere un’ottima formazione, anche se a volte 
è possibile (ma non necessario) ottenere un titolo di studio con una preparazione 
scadente. 

Sul terzo punto, tu scrivi «Vogliamo che a tutti vengano date le stesse possibilità di 
partenza, ma vogliamo che ci sia una selezione meritocratica in ingresso e lungo 
tutto il percorso di studi!». Ti risponderò che di Karl Popper (che era un grande 
ammiratore di noi scettici… o forse viceversa) non basta frequentarne il circolo, ma 
conviene anche leggerne i libri. E nel più famoso di essi troveresti scritto: “La 
selezione istituzionale può funzionare benissimo per la finalità… di bloccare il 
cambiamento, ma non funzionerà se pretendiamo più di questo, perché tenderà a 
sempre ad eliminare… le qualità che non sono usuali e correnti”.”Questa è una critica 
alla tendenza di scaricare sulle istituzioni, soprattutto quelle scolastiche, 
l’impossibile compito di selezionare i migliori. Questo non dovrebbe mai essere il 
loro compito specifico. Tale tendenza trasforma il nostro sistema educativo… in una 
gara di corsa ad ostacoli…”. Insomma la finalità dell’università è stimolare ed aiutare 
ad apprendere e non selezionare i migliori. 

Infine, tu scrivi: «Linciate persone facendo nomi e cognomi mentre vi nascondete 
dietro false generalità ed avete il coraggio di parlare di reato… ». Linciare persone è 
cosa da condannare sia che lo si faccia anonimamente che firmandosi. Ma dove 
l’anonimato serve è proprio per cercare di evitare che le proposte siano giudicate in 
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base al nome di chi le presenta e agli scopi che gli si attribuiscono piuttosto che alla 
forza degli argomenti che vengono esposti. In questo modo è usato giustamente ad 
esempio per cercare di limitare gli imbrogli nei concorsi o le interferenze nella 
valutazione di progetti di ricerca. Insomma, può essere una cosa utile. 

saluti scettici,  
Sesto Empirico 
 
 


