
«Avvertii personalmente ` ministro dell'inchiest sulle elezioni rettore»
Intervista a Divide Cantagalli rappresentante del Governo nel consiglio di amministrazione dell'Università

Dottor Cantagalli , lei è stato
nominato quale rapresen-
tante del Governo nel Cda
d!all'Yniversitù . egli ultim i
giorni, con la chiusura delle in-

gini sulle elezioni per il rin-
novo del rettore, av letto le

ic ia zioni rilasciate
dall'ex ministro Ge l mini du-
rante il colloquio dello scorso
febbraio coni magistrati, in
cui sostiene che non sapeva
esattamente come stessero le
cose. Le i non l'aveva mai in-
formata?

«Sì, ho letto e ho seguito con atten-
zione la vicenda rimanendone sor-
preso. Nel periodo immediata-
mente successivo alle elezioni, in
attesa che fosse firmato il decreto
di nomina del nuovo rettore, An-
gelo Riccaboni, ebbi modo in più
occasioni di mettere al corrente lo
staffpiù vicino al Ministro di quel-
lo che stava accadendo all'Univer-
sità di Siena, e cioè l'adombrasi
sulle elezioni del sospetto di irre-
golarità, confermato dall'apertura
di un fascicolo d'indagine da parte
della magistratura. In particolar
modo parlai con il suo segretario
personale al quale inviai una
email con una informativa da tra-
smettere immediatamente e perso-
nalmente al Ministro, in cui spie-
gavo quello che stava accadendo.
E sottolineando che: la magistra-
tura svolgeva delle indagini; che
nella cittadinanza e negli ambien-
ti universitari si andava diffonden-
do l'idea che le elezioni fossero vi-
ziate da gravi irregolarità; che tut-
to ciò non giovava all'opera di risa-
namento dell'Università di Siena.
Infine `pregavo' il ministro Gelmi-
ni di decidere se firmare o meno il
decreto, facendo affidamento sul-
la sua sensibilità istituzionale e di
donna e suggerendo anche una

t
«Misi at corrente
dell'inchiesta detta Procura
il consig liere Schiesaro»

possibile via di uscita da questo vi-
colo cieco. Per confermare la im-
parzialità di quanto affermavo in-
viai al segretario personale del i-
nistro una nutrita rassegna stam-

pa su questa vicenda».
E non ha mai parlato dell'in-
chiesta con nessuno delGabi-
netto del ministro?

«Sì, in particolar modo ho avuto
occasione più volte di parlare con
il professor Schiesaro, consigliere
del Ministro, a cui ho riferito in
quelle occasioni le mie preoccupa-
zioni sulle elezioni, tenendolo ag-
giornato costantemente su quello
che stava accedendo. Più volte ho
ricevuto dallo stesso Consigliere
rassicurazioni sul fatto che la vi-
cenda era seguita con attenzione
dal Ministero».

A leggere gli atti, il suo chiede-
re il rispetto delle regole e del-
le procedure non incontrava
molti entusiasmi...

«Non ho avuto modo di leggere
gli atti di indagine, ma non stento
a credere che la mia nomina e il
mio operato nel Cda non abbia su-
scitato molti entusiasmi. Come
più volte ho avuto modo di affer-
mare pubblicamente e in Cda, per
risanare l'Università di Siena oc-
corre uno spiccato senso del bene
comune, da perseguire consideran-
do l'Istituzione come un bene pri-
mario e indispensabile per la città
sia dal punto di vista economico
che culturale. Se si pongono in at-
to le logiche di difesa di interessi
particolari o peggio ancora si cer-
ca di compiacere le categorie e le
realtà che esercitano attività di lob-
bying sull'Università, il risana-
mento si allontana e il bene comu-
ne diventa una chimera. In poche
parole chi esercita il suo mandato
secondo la logica volta al persegui-
mento dell'interesse collettivo e
non particolare non può piacere, e
non può esercitare sugli animi di
chi ha favorito il disastro di questa
gloriosa Istituzione entusiasmi di
alcun genere».

II rettore iccaboni ha rivisto,
proprio in questi iooni, il pia-
no di risana en o e ha spo

-stato al 2017 l'anno del pa-
reggio. F un obiettivo possibi-

le o quali alt azioni devono
essere int prese?

«A dire il vero per ciò che concer-
ne il piano di risanamento sono
un po' preoccupato per due moti-
vi. Il primo è che non ho visto no-

vità importanti nel piano di risana-
mento Unisi 2017 rispetto al pia-
no di risanamento Unisi 2015 ap-
provato dal precedente rettore Sil-
vano Focardi e dall'allora diretto-
re amministrativo Antonio Barret-
ta. Ciò dimostra da una parte che
l'Unisi 2015 era un piano efficace
ma allo stesso tempo dimostra
una certa carenza di idee da parte
dell'attuale governance. Più volte
ho invitato l'attuale rettore e l'at-
tuale direttrice amministrativa a
metter mano all'Unisi 2015 o per-
lomeno a fare il punto sul suo sta-
to di attuazione. Il secondo moti-
vo è che rispetto al Piano Unisi
2015, l'Unisi 2017 allunga i tempi
del risanamento di due anni. Que-
sto fa pensare ad un ammorbidi-
mento della linea per ciò che con-
cerne il pareggio di bilancio con il
pericolo, sempre più concreto,
che si possa verificare una crisi di
liquidità. Io credo che per risanare
l'Università di Siena occorra ri-
nunciare ad atti considerati con fa-
vore dalle lobby interne ed ester-
ne all'Università, perseguendo so-
lo ed esclusivamente l'obbiettivo
del risanamento, con coraggio e
provvedimenti anche dolorosi e
impopolari. Credo che il consenso
e la credibilità della classe dirigen-
te universitaria, e in generale della
macchina statale e politica, non si
possa fondare sui meccanismi che
hanno trascinato l'Università e lo
Stato sull'orlo del baratro, ma si
debba fondare su attenta e appas-
sionata opera, libera da qualsiasi
condizionamento politico o di al-
tro genere, diretta a perseguire e a
realizzare ad ogni costo il bene co-
mune di questa istituzione e del
nostro Paese».

R.S.
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