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Allarme furti

Gioielli d’Italia

Ipotesi Coltano

«Non dormiamo più»
Una petizione con 170 firme
dalla collina di Careggi
di Antonio Passanese
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Pisa, Ceccardi apre
al centro migranti
I paletti del sindaco

Chiesa-Zaniolo,
in Coppa la sfida
dei super talenti
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«Lo sviluppo serve a tutti»

Centrodestra, Firenze, Peretola

Protesta volante
per l’aeroporto
«Il sì atto dovuto»

TUTTO IL PESO
DELLE INDECISIONI
di Franco Camarlinghi

N

el centrodestra toscano non c’è più
da tempo Denis Verdini, ma
sembra esserci chi lo imita alla
grande. Almeno sulle elezioni a
Firenze. Chi non si ricorda della
pigrizia politica che conduceva l’allora
proconsole di Berlusconi a rinviare sine die la
scelta del candidato per Palazzo Vecchio e a
schierare all’ultimo momento un sicuro
perdente? I rapporti di forza all’interno del
centrodestra appaiono cambiati e alle spalle ci
sono i risultati che hanno permesso di
conquistare le città toscane che sappiamo, ma
quando si arriva a Firenze sembra che la
sindrome verdiniana si ripresenti
implacabilmente. Gli esponenti della Lega, di
Forza Italia e di Fratelli d’Italia non hanno
niente a che fare con il Don Giovanni di
Molière, ma è sospettabile che, senza
condividerne il destino finale, si sforzino di
rendere alquanto difficili le sorti magnifiche e
progressive che dovrebbero condurli a fare il
loro ingresso nella stanza di Clemente VII.
Di sicuro c’è il fatto che, mutati i rapporti di
forza, appare crescente l’insofferenza degli
alleati di Susanna Ceccardi (indomita
decisionista, secondo l’esempio del leader
massimo Salvini, però fino a quando si tratta
di decidere) per un atteggiamento che sembra
ritenere la Lega stessa il soggetto pressoché
unico del centrodestra. A parte questo, è del
tutto evidente che l’insostenibile leggerezza
(o, forse meglio, pesantezza) del rimpallo
quotidiano su chi dovrà o potrà essere il
candidato unitario, Marcheschi, Alberti o la
folla di civici in attesa d’investitura, nasconde
ben altra difficoltà. Il problema è che nel
centrodestra e nei partiti che lo compongono
prevalgono divisioni di sostanza sulle scelte
da sottoporre all’elettorato, per quanto
riguarda questioni decisive dello sviluppo di
Firenze e della Toscana. Parliamo prima di
tutto dell’aeroporto fiorentino, del suo
sviluppo o del suo congelamento a tutto
vantaggio, così qualcuno crede, dello scalo
pisano. Sembra difficile dubitare che, ad
esempio, un qualsiasi candidato di natura
civica possa accettare la designazione per una
sfida decisiva, sul piano locale e non solo,
senza essere sicuro che il suo partito di
riferimento sia favorevole o contrario alla più
importante delle grandi opere che Firenze
attende dalla preistoria (politica, s’intende) ad
oggi. Una scelta definitiva, in un senso o
nell’altro, potrà forse sciogliere anche il
dilemma di chi incrocerà le armi con Dario
Nardella. Altrimenti Verdini potrà considerare
con soddisfazione la continuità della sua
esperienza fiorentina: esitare, per essere
sicuri di perdere.

OGGI 10°C

Due grandi striscioni giù dal tetto del Palaffari
e un’iniziativa alla vigilia della Conferenza dei
servizi con politici, imprenditori e cittadini. Il
Comitato Sì Aeroporto è tornato in piazza:
«Un no sarebbe solo strumentalizzazione
politica» dice il sindaco di Firenze Nardella.
a pagina 2 Bonciani
LA CONFERENZA DEI SERVIZI A ROMA

È il giorno della verità
Un tavolo, tanti scenari
Per i favorevoli, tutti gli atti sono pronti, i
dubbi risolti, la Conferenza dei servizi può
dare il via libera al progetto. Ma nel
complesso procedimento giuridico, il no o
altre richieste dal ministero dei Beni culturali
potrebbero portare Peretola a Palazzo Chigi.
a pagina 3 Fatucchi

Il rettore Dei in Procura come persona informata sui fatti. E da Careggi: incontrare i candidati? È legittimo

Medicina sospende i concorsi

La mossa dei dipartimenti dopo l’inchiesta, in attesa delle indicazioni dell’Ateneo
IL CASO LAVORINI, 1969-2019

Ermanno sparito 50 anni fa:
l’Italia scoprì l’infanzia rubata
di Mario Lancisi
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Il rettore
dell’Università
di Firenze,
Luigi Dei

Concorsi sospesi a Medicina nell’attesa di indicazioni
più precise. È la decisione
presa ieri dai direttori dei
quattro dipartimenti di Area
medica dell’Ateneo ieri mattina. Nelle stesse ore, al Palagiustizia, è stato ascoltato in
Procura, il rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei, come persona informata sui
fatti, nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi di Medicina
che, per l’accusa, sarebbero
stati fatti su misura per alcuni
candidati.
a pagina 7 Gori

Maxitruffaalleassicurazioni,130neiguai

Massa, 17 arresti per un’inchiesta durata tre anni: nel mirino medici, avvocati e vigili
Il caffè di Giuliano

L’ALLENATORE DELLA LUCCHESE

La testata
di Favarin
a fine partita

a pagina 9 Innocenti

Favarin,5mesi
disqualifica
perlatestata
«Chiedoscusa,
mafaccioricorso»
a pagina 11 Dinelli

LA LETTERA

CONTRO GLI SCANDALI
PIÙ AUTONOMIA
PER LE UNIVERSITÀ

❞

di Giovanni Orlandini*

C

aro direttore,
recentemente hanno
attratto l’attenzione della
cittadinanza le notizie
relative alla «bufera» che
sta investendo l’Azienda
ospedaliero-universitaria
Careggi della quale fa parte
il personale della ex Facoltà
di Medicina e Chirurgia.
Non voglio entrare nel
merito dei recenti eventi che
hanno scatenato la bufera
per due motivi.

continua a pagina 12
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DOPO L’INCHIESTA SU MEDICINA

PIÙ AUTONOMIA AGLI ATENEI
ANCHE NEI CONCORSI
(CONTRO GLI SCANDALI)

LUNGARNO

di Giovanni Orlandini*
SEGUE DALLA PRIMA

Primo perché sono in corso
complesse e meticolose
indagini da parte della
magistratura e secondo
perché non sono
direttamente a conoscenza di
tutti gli atti che hanno
determinato questa
spiacevole situazione.
Tuttavia, i recenti episodi mi
inducono a fare alcune
considerazioni sui
meccanismi, dei quali il
grande pubblico ha una
conoscenza solo superficiale,
che regolano il mondo
accademico, negli ultimi anni
oggetto di ripetuti attacchi
mediatici, non sempre basati
su comportamenti scorretti
di docenti. Anzitutto, bisogna
tenere conto che la
legislatura che regola
l’organizzazione universitaria
nel suo complesso è
oltremodo farraginosa. Basta
a questo proposito vedere
l’enorme quantità di
riferimenti legislativi che
precede qualsiasi delibera o
decreto degli organi
accademici. Solo il DPR 382
del 1980, quando il ministro
della Pubblica Istruzione era
la senatrice Franca Falcucci,
affrontò l’assetto
universitario nella sua
globalità, mentre, nei periodi
successivi, vi è stato un
susseguirsi di leggi, leggine,
decreti, decretini e
interpretazioni della
magistratura che hanno
sconvolto quanto previsto dal
DPR 382. Ciò ha determinato
spesso difficoltà oggettive
che hanno aperto la porta a
ricorsi di ogni genere. Per
esempio attualmente un’alta
percentuale dei concorsi
(esame di ammissione ai
corsi di laurea a numero
programmato, concorsi per
ricercatori e professori, ecc.)
porta ad un ricorso al Tar,
fatto questo che, a torto o a
ragione, rallenta l’attuazione
di ogni tipo di
programmazione; è come
gettare della sabbia in un
ingranaggio per rallentarne il
funzionamento.
Fondamentalmente esistono
secondo me due punti nodali
che debbono essere risolti: 1)
le modalità di reclutamento
dei ricercatori e dei
professori 2) l’organizzazione
dipartimentale.
1) Nel 1960, quando iniziai la
mia carriera accademica, le
commissioni adibite a
stabilire i vincitori di un
concorso a professore erano
costituite da cinque
professori eletti a livello
nazionale da tutti i docenti
della disciplina oggetto del
concorso. Successivamente,
onde evitare gli accordi
baronali, si passò, sempre a
livello nazionale, al
meccanismo del sorteggio
che non risultò
soddisfacente, per cui fu
scelto un meccanismo misto
che prevedeva all’inizio una
votazione e poi un sorteggio
e, negli anni successivi un
sorteggio e poi una
votazione. L’attuale sistema
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legislativo prevede una nuova
modalità per la formazione
delle commissioni: il
sorteggio, fatto sempre dal
ministero, sui professori che
abbiano dato la loro
disponibilità e che siano in
possesso dei requisiti,
prevalentemente scientifici,
previsti per ogni settore
disciplinare.
Questi ripetuti cambiamenti
hanno rappresentato il
tentativo di dare maggiore
trasparenza ai concorsi
universitari onde evitare i
fenomeni di favoritismo, di
nepotismo e nel contempo di
limitare il potere dei
«baroni». Un fallimento
totale! Documentato anche
dai sistematici ricorsi al Tar
dei candidati. Ricorsi favoriti
dalla incertezza dei
commissari nell’applicazione
delle ridondanti norme
ministeriali e dal sovraccarico
burocratico che grava sullo
svolgimento dei concorsi
come, d’altra parte, su ogni
iniziativa accademica. È
particolarmente da segnalare
che a una istituzione, quale è
l’Università, è stata conferita
autonomia organizzativa e
gestionale come se fosse
un’azienda privata, mentre

per la selezione (scelta) del
personale docentericercatore deve sottostare a
imposizioni centraliste.
Esiste un modo per risolvere
questo problema nodale?
Certamente! Abolire i
concorsi nazionali gestiti dal
ministero, adeguandosi in tal
modo a quanto avviene nella
maggior parte degli altri
Paesi, nei quali il
reclutamento avviene
mediante bandi emanati dai
singoli Atenei, i quali
definiscono le caratteristiche
didattico-scientificheassistenziali (nel caso della
Medicina) che il
docente/ricercatore deve
possedere e procedono
quindi direttamente alla
cooptazione del candidato.
Spetta al ministero,
avvalendosi di indicatori
universalmente noti e
riconosciuti, di valutare
l’attività didattica, scientifica
e assistenziale dei singoli
docenti/ricercatori e delle
Università nella loro
organizzazione globale e,
sulla base della valutazione,
conferire gli adeguati
finanziamenti. Pertanto, se
una Università sceglie di
reclutare elementi modesti,

magari figli di illustri
personaggi, entro qualche
anno vedrà ridotti
progressivamente i
finanziamenti ministeriali e
perderà ogni attrattiva nei
confronti della cittadinanza
(meno studenti, minor
ricorso a prestazioni
sanitarie, diminuzioni delle
consulenze e collaborazioni,
ecc.): al di sotto di certi
parametri quell’ateneo
dovrebbe essere soppresso. E
ricordiamoci che anche
attualmente, come hanno
sottolineato il rettore Luigi
Dei in una recente intervista
al Corriere Fiorentino e
Alessio Gaggioli nell’articolo
del 23 gennaio sullo stesso
giornale, già da ora
l’Università è l’unica
istituzione pubblica ad essere
verificata e valutata, con
sistemi forse complessi e
bizantini ma presenti, dal
governo centrale e finanziata
anche in base ai risultati
ottenuti. Mi rendo conto però
che questa è una visone che
necessita, per dare risultati,
di tempi medio/lunghi sui
quali, generalmente i politici
non amano investire!
2) La legge Gelmini del 2008
ha previsto l’abolizione delle

❞

Troppe
norme
e troppi
ricorsi
al Tar:
basterebbe
abolire
i concorsi
nazionali
gestiti
dal
ministero,
facendo
come
la maggior
parte degli
altri Paesi
del mondo

Facoltà e la loro sostituzione
con i Dipartimenti. Secondo
molti, compreso il
sottoscritto, l’organizzazione
in dipartimenti è stata
devastante, almeno in quelle
Facoltà che non sono riuscite
a fare confluire in un unico
dipartimento tutti i settori
caratterizzanti. La divisione
ha condotto alla perdita di
una visione unitaria e
condivisa dell’identità
formativa, dando luogo a una
situazione in cui, per
esempio, in un singolo
edificio coesistono docenti
che appartengono a
dipartimenti diversi e che
seguono specifiche direttive
anche discordanti. In qualche
modo, viene il sospetto che
questa decisione sia stata
fatta a tavolino per
depotenziare strutture come
le Facoltà, viste talvolta come
«centri di potere»; con
l’attuale sistema il «potere» è
stato frammentato in entità
talora scarsamente dialoganti
tra loro (operazione ben
riuscita!). È vero che esistono
organismi sovradipartimentali, rappresentati dalle
Scuole, alle quali però è stato
attribuito solo un compito di
coordinamento,
prevalentemente dell’attività
didattica.
Mi scuso per la lunghezza di
questa mia esternazione,
forse un po’ pignola, ma, pur
essendo in pensione da
qualche anno e quindi fuori
dalla politica universitaria,
mantengo un grandissimo
amore per l’Accademia e per
quello che ha rappresentato
nella mia vita e in quella di
tanti colleghi.
*Professore Emerito
dell’Università di Firenze
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● Vite vissute
di Manuela Kalivaci

IRENE BETTI 2.10.1937-18.1.2019

LA SOGNATRICE
CHE SAPEVA PERDERE

D

ifficile non è diventare una persona
importante ma essere importante
per una persona, non è sposare un
uomo ricco o una donna bella ma amarlo
e farsi amare, difficile non è conquistare
una poltrona ma starvi comodo, non è
accumulare soldi ma guadagnare
soddisfazioni, non è avere una cassaforte
piena di brillanti ma vivere in una casa
dove a brillare siano gli occhi dei
bambini. E ancora: difficile non è vincere
ma saper perdere, non è indovinare
sempre tutto ma apprendere dagli errori,
non è imparare a memoria la storia ma
aver memoria della storia, non è vivere a
lungo ma vivere, e non è neppure
realizzare un sogno ma continuare a
sognare. Il difficile non è dunque essere
uno dei tanti. Difficile è essere una come
lei è per lui: moglie innamorata, madre
appassionata, sognatrice e donna molto
fortunata.
vitevissute@corrierefiorentino.it
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