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«VA BENE per martedì alle 18.30.
Ma non incontriamoci al Rettorato.
E' meglio vederci al solito posto...».
Sono le 14 e 17 minuti del 10 novem-
bre 2010. Fissato l'appuntamento, il
professor Piero Tosi saluta Angelo
Riccaboni, il giovane `delfino' che,
proprio in quei primi giorni di novem-
bre si è insediato in Banchi di Sotto,
dopo una lunga attesa dovuta alle in-
certezze dell'allora ministro dell'Uni-
versità, Maria Stella Gelmini, a fir-
mare il decreto di nomina a Rettore vi-
sta l'esistenza di un'inchiesta della
magistratura sulla regolarità delle ele-
zioni che nel luglio precedente aveva-
no visto Riccaboni superare per un pu-
gno di voti (16) il `magnifico' uscente,
Silvano Focardi.
Perché non parlare in Rettorato?
Chissà? «Meglio vedersi al solito po-
sto», osservano. Lasciando, intendere,
che è una prassi consolidata. «Male-
lingue», ribatteranno. Forse, non es-
sendo esperti di cultura africana, non
conoscono il vecchio proverbio secon-
do il quale se devi nascondere un albe-
ro quale posto migliore della foresta.
Ma tant'è. Così andiamo avanti «con
il solito». In fondo lo diceva anche la
pubblicità: «Mario, il solito!». Altro
giro, altra corsa.
E' il professor Tosi a chiedere a Ricca-
boni un appuntamento. Ci sono tante
cose da affrontare. E lui lo sa bene.
Per dodici anni - prima dell'appas-
sionato contradaiolo della Chiocciola
Focardi - ha guidato l'antico Stu-
dium senese. Non per nulla è stato un
`grande elettore' di Riccaboni, il giova-
ne economista che lui stesso nel 1997
aveva chiamato a presiedere il Nucleo

«Va bene per martedì
alle 18.30 . Ma non vediamoci
al rettorato . E' meg lio
se faccia mo al solito posto»

N el 2002 siglò l'accordo
per le docenze a iMedicina
«Finiti i finanziamenti
se ne farà carico l'Università»

aiutarlo a fondare il Cresco. Non solo.
Nel 2005 sarà sempre l'osi a sostener-
lo nella corsa alla presidenza della Fa-
coltà di Economia e, poi, ancora ad af-
fidargli l'incarico di prorettore per la
sede distaccata di Arezzo. Questione
di cooptazione. L'Università italiana
funziona così. Da sempre. Bisogna
mettersi in coda e confidare nella bene-
volenza del `barone'. Ma tra Tosi e
Riccaboni non c'è il solito rapporto da
docente e discepolo. Il primo, infatti, è
un eminente patologo con 300 pubbli-
cazioni scientifiche e testi di Anato-
mia e Istologia Patologica nel curri-
culum, il secondo è un economista. Co-
sa accomuna, dunque, il medico e il
professore di economia aziendale? La
gestione dell'Accademia. Sapere e po-
tere che, sovente nelle aule universita-
rie, si confondono in un connubio in-
dissolubile. E Tosi lo sa bene. Ha sem-
pre accompagnato all'intensa attività
scienti fica quella di gestione della res
universitaria. Tanto che nel 1981 di-
venta prorettore. Il primo passo della
carriera `nelle stanze dei bottoni'
Quel cammino che negli anni Novan-
ta lo porterà a diventare a sua volta
Rettore. Molti ex presidi e docenti ri-
cordano ancora quando, nel corso di
una seduta del Senato Accademico,
l'allora Magnifico'. Luigi Berlin-
guer, in procinto di diventare ministro
della Pubblica Istruzione, mettendo-
gli le mani sulle spalle lo indicò come
suo successore. E nel 1994, in effetti
Tosi, con qualche mese di anticipo ri-
spetto ai tempi programmati, divenne
Rettore. L'inizio di un nuovo 'Re-
gno'. ma nel segno della continuità.
Beninteso.
Anche Piero Tosi, come il suo prede-
cessore, sa miscelare doti da ammalia-

Nel 2004 il Senato
Accadem ico prolungò
il suo mandato modo
che potesse restare alla Crui

tore e tessitore di relazioni, ma con
un'inclinazione, ancora più spiccata,
alla grandeur. E, a spalleggiarlo, Tosi
trova Maurizio Boldrini. Che terrriz-
za e mette a punto la più grande area
comunicazione mai vista all'interno
di un Ateneo. A dire il vero Boldrini
ci aveva provato anche nella gestione
Berlinguer, ma si era dovuto scontrare
con l'inflessibilità ed il rigore della `co-
mandante' Iolanda Cei Semplici.
Tra lei e il comunicatore non c'era un
gran feeling Anzi. Nel segreto delle
stanze lei lo aveva ribattezzato il 'gior-
nalaio'. Così, nel momento in cui la
Semplici lasciò gli uffici di Banchi di
Sotto, Boldrini potè finalmente mette-
re a punto il suo piano. Intanto,
sull'altro versante, Tosi moltiplicava
corsi di studio e cattedre. Un vero e
proprio maestro in questo. Il capolavo-
ro lo compie il 19 aprile del 2002.
Quel giorno sottoscrive con l'Azienda
ospedaliero-universitaria senese un ac-
cordo per «lo sviluppo delle attività di
ricerca e docenza della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia per settori di interes-
se per le funzioni assistenziali della
Facoltà stessa». Inutile dire che a con-
trofirmare l'accordo fu Jolanda Cei
Semplici nella sua veste, questa volta,
di direttore generale delle Scotte. Alè!
Inizialmente i soldi venivano presi da
fondi erogati dalla Regione Toscana
ma, da preveggente, Tosi si preoccupa-
va di non far mancare cattedre a colo-
ro che le avrebbero così ricevute. Per
questo l'articolo 4 dell'accordo eviden-
zia «al momento dell'eventuale inter-
ruzione concordata del finanziamento
per la retribuzione della docenza reclu-
tata, l'Università se ne farà carico,
con propri fondi di bilancio comunque
acquisiti». In fondo «un posto fisso»
non si nega a nessuno. Anche pochi
mesi prima, alla fine di dicembre
2001 ci fu un'infornata di assunzioni.
E questo, nonostante, il direttore am-



ministrativo dell'epoca, Loriano Bigi,
avesse firmato una relazione in cui si
metteva in guardia dall'eccessivo dre-
naggio di risorse per il personale. Men-
tre nel dicembre del 2005, allorquan-
do si diffuse la notizia che la Finan-
ziaria 2006 avrebbe stabilito il famoso
rapporto del 90% tra spese e persona-
le, in soli quattro giorni (dal 16 al 20
dicembre) vennero 'sgoli fiate' tutte le
graduatorie ancora in essere. Un vero
peccato lasciare qualcuno a casa. Via,
così, all'assorbimento di tutti i ruoli
banditi in precedenza. Avanti un al-
tro! E, se i soldi non ci sono, si trove-
ranno. I bilanci, del resto, si aggiusta-
no.
All'epoca non si sapeva, ma l'inchie-
sta aperta dalla Procura di Siena
qualche anno dopo (nel 2008) lo ha
dimostrato. E, sebbene Tosi osservi
«che io sono arrivato a ,fare il rettore
da patologo e il mio successore da eco-
logista: cosa volete che ne sappiamo di

conti», dai riscontri degli uomini della
Guardia di Finanza incaricati dai
magistrati della Procura, alla fine del-
lafiera, dalle casse dell'Ateneo manca-
no, almeno, 200 milioni.
E, comunque, qualche `ritocco'si può
sempre fare. Così tra i faldoni della
Procura c'è anche un appunto mano-
scritto, datato 11 febbraio 2003, che
ha spinto i magistrati ad ordinare una
perizia calligrafica. Secondo l'ex diret-
tore amministrativo Interi, infatti, al-
cune correzioni a penna erano state
fatte da l'osi «desideroso di ricucire lo
scollamento tra entrate ed uscite, pari
a circa 18 milioni di euro». Una rico-
struzione che la consulente nominata
dai pm, Rosaria Calvuana, ha confer-
mato: «le manoscritture di colore nero
presenti nell'appunto datato 11 febbra-
io 2003 appartengano alla mano del
professor Piero Tosi». Vedremo. Se e
quando sarà celebrato un processo.
Tra le inchieste e le sentenze, infatti, ci
sono sempre i dibattimenti in aula.
E, anche questo, l'ex rettore Tosi lo sa
bene. Il 27 aprile del 2010 è stato as-
solto per una serie di accuse (dalla truf-
fa all'abuso d'ufficio, dalla tentata
concussione alla falsità materiale) in
cui era incappato con altri docenti ed
ex direttori generali dell'università e
dell'azienda ospedaliera-universita-
ria. Anche se, per due concorsi (medici-
na legale e chirurgia plastica), delibe-
rati a maggioranza dall'università,
ma «non in modo regolare» secondo le
accuse in quello stesso processo, Tosi è
stato condannato (con il riconoscimen-
to delle attenuanti generiche e la so-
spensione della pena) a nove mesi. In
fondo, il potere ha sempre un costo.
E al faraone' Tosi il potere piace. Ne
è affascinato. E Siena per lui è picco-
la. Perché non puntare in alto? L'oc-
casione la fornisce la Crui. Per Tosi è
un gioco da ragazzi conquistarne la
guida non appena un altro rettore to-
scano, il matematico Luciano Modi-
ca, lascia Palazzo alla Giornata (la
sede del rettorato di Pisa) per candi-
darsi alle elezioni suppletive al Sena-
to. La Crui è un trampolino di lancio
importante per chi aspira ad un ruolo
da ministro. Tosi lo ha imparato da
Berlinguer. E così ci si butta anima e
corpo. Tanto che nel novembre del
2004 porta in Senato Accademico
una modifica allo Statuto in modo da
«far coincidere il termine del proprio
mandato quale presidente della Crui
con quello di Rettore». Nessuna forza-
tura, beninteso. Tosi, si legge nella de-
libera, «comunica di aver ricevuto, da
parte di presidi e rappresentanti di
area in Senato, una sollecitazione».
Ci mancherebbe che qualcuno pensas-
se ad un Ateneo ad «uso e consumo».
Roba da regimi. Qui, siamo in demo-
crazia. Così la delibera passa con il vo-
to di tutti i presenti, compreso quello di

Tosi. La cosa non passa inosservata e
il professor Giovanni Grasso presenta
ricorso al Tar. Ma i giudici ammini-
strativi, senza entrare nel merito, 'boc-
ciano' il ricorso «perché il ricorrente
avrebbe dovuto procedere solo dopo la
delibera ad hoc del Senato accademi-
co». Ed, in effetti, era quello che ave-
va fatto il professor Grasso. In realtà,
quello che mancò fu l'atto amministra-
tivo di recepimento di quella delibera
approvata il 15 novembre 2004. Qui-
squilie. Dopo la pronuncia del Tar la
cosa non andò avanti e Tosi rimase al-
la guida di Banchi di Sotto e della
Crui. Come sollecitato dai colleghi e
come previsto. Purtroppo, il 26 febbra-
io 2006, il sogno si infranse davanti
agli uomini della polizia giudiziaria
che gli notificarono un'ordinanza di
interdizione. Un tramonto improvvi-
so, solo in parte risarcito (come abbia-
mo visto) dalla sentenza dell'aprile
2010. E pensare che in quella prima-
vera del 2006 l'Ulivo vinse davvero le
elezioni. Il «barone rosso» avrebbe po-
tuto ben figurare nella compagine go-
vernativa alla guida del dicastero del-
la Sanità o di quello dell'Università e
della Ricerca Scientifica. Che pecca-
to! E, invece, lasciata la cattedra, è
fra color che aspettano che il gup deci-
da sulle 18 richieste di rinvio a giudi-
zio formulate dalla Procura in merito
all'inchiesta sul dissesto dell'Ateneo.
«Sono tranquillo - dice -. Hofidu-
cia nella magistratura, ho la coscien-
za a posto e sono sicuro di dimostrare
di aver sempre agito in buona fede. A
breve, comunque, mi farsa sentire, è ve-
nuto il tempo di parlare e raccontare
come stanno veramente le cose. Non
solo leggere quanto viene scritto da al-
tri». Perché no? E' una questione di
trasparenza e chiarezza. Sempre. E
non solo «al solito posto».
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