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E Comune si ítuísca parte &yRe»

azione in consiglio di Carr ie De Risi. «Servono legalità e trasparenza»
IL SINDACO DEVE chiedere al
rettore dell'Università di «rimette-
re il mandato» nelle mani del mi-
nistro dell'Università e della ricer-
ca. E con lui, di conseguenza, tut-
ti i componenti «dell'attuale am-
ministrazione« di via Banchi di
sotto. Firmato Gabriele Corradi
ed Enzo De Risi. Che scendono
in campo su uno dei tempi più spi-
nosi degli anni recenti, la crisi
dell'Ateneo, rompendo gli indugi
in una mozione inserita all'ordi-
ne del giorno del prossimo consi-
glio comunale, il 21 febbraio. Il
passo indietro, a loro avviso, con-
sentirebbe «di far rientrare l'Uni-
versità, bene primario della città e
del territorio, in un contesto di le-
gittimità, legalità e trasparenza,
unici elementi costitutivi per il ri-
sanamento e il rilancio». I due
consiglieri dell'opposizione (Per
Corradi sindaco) restano in tema
reiterando la richiesta di costitu-
zione di parte civile da parte del
Comune in un'eventuale azione
giudiziaria considerando al con-
tempo la possibilità di innescare

un'azione di responsabilità verso
coloro che saranno riconosciuti
responsabili del dissesto «anche
in linea con quanto dichiarato dal-
le stesse forze di maggioranza e
diffuso con volantinaggio per
l'apertura dell'anno accademico».
Ricordate il famoso volantino

i
Anche il nuovo statuto
prevede un coinvolgimento
di palazzo pubblico nella scelta

giallo-arancio distribuito fuori
dal rettorato che fece tanto clamo-
re in città e su cui l'intesa venne
raggiunta solo a tarda sera, la do-
menica precedente?
La richiesta di rimettere il manda-
to affonda le radici nei problemi,
anche giudiziari, dell'Università.
La mozione snocciola gli avvisi di
garanzia notificati a conclusione
dell'inchiesta sulle elezioni del
Magnifico nel 2010, il filone por-
tante dell'indagine sul `buco'
dell'Ateneo che ha visto coinvolti

tanti nomi, a partire dai due pre-
decessori di Riccaboni, passando
per il sequestro degli atti relativi
alla selezione per il direttore am-
ministrativo.
Che c'entra il Comune, si dirà.
C'azzecca eccome perchè, chiosa-
no Corradi e De Risi, «ha avuto e
ha un suo rappresentante in cda.
E anche il nuovo Statuto prevede
il coinvolgimento del sindaco
nell'individuazione di un rappre-
sentante del territorio» per defini-
re la rosa della governance. Di
più. «La buona amministrazione,
l'efficenza e il prestigio dell'Ate-
neo» risultano, ad avviso dei con-
siglieri, attualmente «messi in di-
scussione in ragione del fatto che,
dopo 16 mesi, non è stata posta in
essere alcuna azione concreta, sot-
to il profilo economico, per il suo
definitivo risanamento». Come se
non bastasse, c'è una
conflittualità fortissima con il per-
sonale tecnico-amministrativo ,
in primis per la questione del sala-
rio accessorio, «che richiede una
soluzione immediata».
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