
A chi lavora in Ateneo (20 dicembre 2007)

Auguri!!!!

A gennaio 2007 scrivevamo su Ateneofuturo:

Il 2007 sarà forse l’anno più critico della storia recente del nostro Ateneo. Il primo di una serie di anni 
difficili. Di qui l’augurio a tutti noi di saper trovare le idee, approntare le iniziative e avere la volontà di 
lasciare la strada di degrado crescente degli ultimi anni ed iniziare invece un nuovo percorso positivo.

Facile previsione, purtroppo!

Oggi i nostri organi accademici approvano un bilancio di previsione 2008 con lo scenario di 5 anni 
catastrofici. (vedi il pezzo “documento sul bilancio” in www.ateneofuturo.it ). Compare finalmente 
un’autocritica. Si ammette: abbiamo sbagliato (chi?). Finalmente una assunzione di responsabilità. 
Non è solo colpa del Governo. Ma ora, chi paga per questi errori? Chi li ha fatti è bene che rimedi, 
se ne è capace. E il rimedio sono soprattutto  risorse finanziarie aggiuntive.

Sono capaci tutti nell’affermare che bisogna fare tagli e sacrifici. Le soluzioni proposte non sono
condivisibili. Pensiamo che sia possibile non inserire per 5 anni giovani nel personale docente, 
ricercatore e tecnico amministrativo nell’Università di Firenze? Con quali risultati per la nostra 
società, per il territorio?

L’incapacità e l’irresponsabilità con la quale Marinelli e compagnia hanno gestito il nostro Ateneo è 
sotto gli occhi di tutti. Essi hanno perseguito una politica che aveva il suo fulcro nei così detti 
“rapporti con il territorio”.
Per trovare risorse aggiuntive abbiamo dunque una sola possibilità: che la politica di “rapporti con il 
territorio” dia finalmente dei frutti. Marinelli e compagnia hanno avuto consenso per questa 
politica; a molti è piaciuta la musica che il nostro magnifico pifferaio magico propinava: ci sono 
soldi per tutti, attraverso accordi con la politica, con il Governo, con gli enti locali, l’INAIL, etc.: 
“Ci penso io, io so come fare. Conosco”. Quali sono stati i risultati? Era millantato credito? Non 
pensiamo. Crediamo nel rapporto con il territorio e ad esso ci dobbiamo rivolgere. Può il territorio 
permettersi che l’Università di Firenze invecchi ulteriormente, che muoia? Aspettiamo ancora 
fiduciosi i risultati di questa politica che è stata condivisa da una classe politica ed amministrativa 
che, nella sua parte più rilevante ed autorevole, ha sempre appoggiato Marinelli e la sua linea. E che 
deve essere portata a compimento positivo. 
Ora il rettore Marinelli deve ottenere, per saldare il suo debito nei confronti del nostro futuro, aiuti 
concreti e consistenti proprio da quella classe politica e amministrativa che lo ha appoggiato e alla 
quale l’Ateneo fiorentino, attraverso una politica continua di decentramento sul territorio, ha offerto 
non pochi vantaggi reali e di immagine.
O tutti i Salomoni d’oro sono stati consegnati invano? Oppure al Comune e alla Provincia di 
Firenze interessa solo la Rete dell’Alta formazione del “Masterplan”, l’”eccellenza”?

Nel 2007 ci sono state però cose anche positive e che aprono prospettive nuove. Ci sono stati 
provvedimenti legislativi e ministeriali sull’università in grado di invertire la tendenza della deriva 
negativa nella quale siamo caduti da anni. Nel nostro Ateneo le ultime elezioni per il Consiglio di 
Amministrazione hanno dimostrato una decisa voglia di cambiamento.
Abbiamo le energie per reagire ed iniziare nel 2008 uno sviluppo positivo. Trasformare i problemi 
in opportunità. Per  salvare e sviluppare la parte sana di una università malata.



Auguri e buon lavoro!

Ateneofuturo

Questi gli ultimi interventi:
Documento sul bilancio (15 dicembre 2007)
Tempo di bilancio e di bilanci (15 dicembre 2007)
Statuto: cosa è cambiato dalla bozza all’approvazione (7 dicembre 2007)
Rapporto del Nucleo di Valutazione. Note di lettura (5 dicembre 2007)
Nucleo di valutazione e dottorati SUM (4 dicembre 2007)
Risposta del Rettore (3 dicembre 2007)
Lettera aperta al Rettore (29 novembe 2007)
Intervento di Alessio Branciamore all’Inaugurazione dell’anno accademico (28 novembre 2007)
Inaugurazione dell’anno accademico 2007-2008 (28 novembre 2007)
A proposito dei Provocatori (?!) (27 novembre 2007)
Alloggi al SUM (25 novembre 2007)
Provocatori! (20 novembre 2007)


