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IPROFESSORI universitari
interpellati ieri da Repub-
blica a commento delle ele-

zioni del Senato accademico
sono stupefacenti. Davanti ad
unvoto bloccato (intre aree di-
sciplinari due candidati per
due posti) si sono risentiti peril
dubbio di scarsa trasparenza
democratica. Uno di loro è sta-
to esemplare: «Le elezioni del
Senato accademico non devo-
no scimmiottare l'ipocrisia
dellapolitica» hadetto. E un'al-
traha chiosato: «Mascherzate?
Per individuare le persone giu-
ste abbiamo impiegato un an-
no e mezzo di discussioni».

Eh, sì.All'universitàdiFiren-
ze hanno finalmente trovato il
segreto della democrazia 2.0:
non si vota, si sceglie prima a
tavolino. Le elezioni sono un
antipatico e inutile intermez-
zo, un contentino per quei te-
stoni che ancora si riempiono
la bocca con concetti desueti.
Una novità rivoluzionaria che
assomiglia in maniera inquie-
tante a vecchi meccanismi, in
un'università italiana che ha i
professori ordinari tra i più
vecchi d'Europa.

Assolutamente ripiegati su
se stessi, i docenti sembrano
non essere sfiorati dal dubbio
di lanciare un messaggio deva-
stante al mondo esterno, per
primi i loro studenti. Se le rego-
le democratiche sono «una
scimmiottatura», che cosa ri-
mane?
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ESEMBRANO non ren-
dersi conto, i professori,
che il loro atteggiamen-

to verso le elezioni del Senato
accademico alimenta il fuoco
di chi giudica il mondo degli
atenei chiuso e sprezzante
delle regole. Un atteggiamen-
to piùvolte finito sotto accusa,
ad esempio, nel corso delle in-
chieste sui concorsi, dove se-
condo le Procure dimezza Ita-
lia accade con una certa fre-
quenza che i vincitori venga-
no decisi a tavolino e che agli
aspiranti sgraditi venga "con-
sigliato" di ritirare la candida-
tura. Certo, peri concorsi c'è il
seccante particolare che la
legge prevede un iter diverso.
Ma si sa, sono le storture di una
democrazia: ilParlamento ap-
prova le leggi e i cittadini le os-
servano. Quisquilie. La demo-
crazia 2.0 prevede ben altro.

Stupisce poi che ci si vanti
del «metodo partecipativo»,
che consisterebbe nel fare
lunghe e affollate riunioni in
cui si decidono i candidati
unici. Riunioni in cui i docenti
anziani affrontano franche di-
scussi oni con ricercatori e col-
leghi con meno potere per de-
cidere in fraternità chi man-
dare al Senato, previa forma-
lità del passaggio alle ume.

Si spera che qualche voce
autorevole si levi all'interno
del mondo universitario per
spiegare ai colleghi che il con-
cetto di voto segreto non è sta-
to inventato per fare un di-
spetto a chi doveva spartire i
posti, ma per garantire libertà.
In primo luogo a chi si trova in
condizioni di oggettiva mino-
rità davanti ai meccanismi
consolidati del potere. Nel
nuovo Senato accademico, su
venti docenti, siedono solo tre
donne e un ricercatore.

Un caso?

fgalati@repubblica. it
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