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AL 00 

car~ · Colleghi, 

.ttent ent l 

12 co:rr. de-1. G.~ •lu da Voi oomunicatS:mi in 
·t 1 a i obbliga -

nione Qui lai avete :i.nri.t lO·• 
' r. 

rlt al mo~ivt tardiYeaanta add tti. 
. • f 

ad 1) on . 1 riesce comprendere - è eooao_ne ia 
' ' 

·at.a ar tenace emoria - · • q alt •ngt. neYoli ispoeis1 

.A. io ~bbie ~c~ .ato 41 attene~• l'acoenao .slle apon-, . 

G •• • qua).e "hpo•·•t:art d 11 ' u.to#t oi.U..e e 
~ . 

•eaten tor el tinanzt~ento del1' iJ1ve:raitK" l'ende ~o più 

o•o~o • co 11cato 1 ' ad4 b1to, erQ • 

t 

1946 'al 21 april•· 19471 ed i~ ohe co• ~ da t.W. 'tt flt • ' .... 

• es r stat <lànnegg1.&. o 11 G • • A.. tn qu t · ,soetenj. ton , 
~· / 

tural •nt eon d&na dello Stato it l.ianch Etn-
to dell•Universit . ·La ·cor:rispcmdenza ool G ••• ·st tt va tut- · 

< 
l 

• l1 ' Univers1tà e Vi prego dt ao · trollare g• p~r ca o q lche 
l l . ·~ . . ' l 

di.aposi~ione eia rimasta inoas:erv ta. 
l 'l " ' 

a 2) Non è assolutamente sp oitica~o 1il che cosa do'ftebbe co -
•" 

et.ter l'eooeasivo rilass'amento n~!la dire~ione 

t~: e si tratta d gli ora~1 d'ins gnamento, le 

ell'Univert;Ji ... 

acoltè. possono 

. te8t1rnon1are in proposito, anohe se la frase dopera a :ta pea-
, ' 

aare pià ad una ·inoomben~• d l oaPo-b1dello che ad una manei -
ne del Rettore; dall'Univ ·r itl& •ono ·as entato tr vpl , 

... 



la prima e l'ultima in eotncldens. quasi to~al• oon priodi 

di .aoanza, facendoai sostituire da Oolleghi designati tin 
l 

d l princt io dell'anno accademico che mi vrebbe~o o~mun-

que sostituito, per legge e per costante préaai aooadeaioa, 

in quanto P~ eidi. _Oha io mi sia lasciato influenzare da 

" al tre peraon.- ", ~ frase per un ver o, troopo generica per 

eaaere presa sul serio; ma quando si aggiunge ·• fino 1!'1· pun

to da perd•r.e l'effettivo controll dell'Università " non si 

pub fare a meno di oaà•rvare che Qib rivela una è$soluta im

ae41cab1le ignoranza dell'ordinaaento accademico e ~elle an-
~--

ai n1 d l Rettore. Il fatto ateaao che tutti, prof w ori, aa-

sisten~t, impiegati, aubalter.ni e studenti abbiano sentito 

spontaneamente il bisogno di atr1ngers1 in•or.no al loro et -

tore e manitestargli tutta la loro ati a • fiducia oostitui -

ec le. più. schiaooiante ementtt·a all' inaj,•;i'u.azione ~ Ugualmen

te generioa e n•buloaa l'affermazione che questioni non accad~ 

miche - torse amminiatrative f - siano state trattate con tra

sourat zza, senza osservanza dell~ via g~rarohioa e aenaa in-

irizzo ('?). Quanto all'ultilla osservazt.one, . aecondo la quale 

in dette queationi sarebbe stat~ •4o•t•1• uaa • maniera non 

corretta e dispendiosa ", a parte l' ccezione pregiudizi le 

che l'autonomia amministrativa deve vere un qualche aignif1-

cato, desidero eh~ si pra un'inchiesta p~r accertare come 

e quando cib si sia verificato. olti colleghi sono in grado 

di testtaoniare quale •~t!c~losa attenzione io abbi$ u to 

·nel sovegliare le spes~ d~ll'Un1veraità (pe~ quanto i l gge 

mi esonerasse da vera e pro:prl_a re&poneabili,.à inietra,.ti va 

nei mimiti della gestione)} come mi ai• o ~o t a ualche -ten

tativo ~ attingere ai fondi dell'uni ~•'t er imprese edi

toriali ohe potessero ridondare a vantaggio di pr1vat1, anche 

•• no •tranei all'UniTeraitàJ e i colleghi che fanno parte 



~el Consiglio di ~inistra~ion• ~icorderanno benissimo èht 

per b n d volte mi ao~ ricusato di porre tn d1scuasiont 

una proposte tèndente &4 ua•nt•~ l'indennità 41 oarioa del 

Rettore, ohe ammonta, com'è noto, & L1r 1.299,- aene1l1. 

a 3) Co•e possa ••••re ~ graveaeate deoa4uta • la diaci -' -

plina delltUn1ve~ it turante 11 periodo che s'inizia ool 27 
ottobre 1946, non 1 rieace immaginare, se è vero, come è Ye

ro, che in d tto per1o4o non 11 p1ù piooolo tno14e~t• ~ yenu

to a turbare 'il sereno svolgerai delle lemio:ni • clegli ••8l!l1. · 

A ••no ohe, s'intende- la frae " disciplina dell 1Univere1~ • 

non abbia un e1gnit1cato totalaente diverso 4a quello in cui 

è comun•m•ntè intea da ohi conoeoe per eeperiénza diretta che 

oaa sia ~'andaae~to 41 un Ateneo con cinque Jacolt' e dueaila
cinquecento studenti. -

• 4) L'accusa di aver subordinato l'integrità intellettuale 

• la serietà degli studi al promov1 ento di fini non aoQ•4•~

ci - a pa.rte la èostante equi•oca nebulosità - non può non .,_ 

P rire radfoal ~nte falsa, se per"fini non $CCadem1ci" Voglia 

intender si un particolare atteggi en to politico. Ora, Voi ben 

aap te che la mi el zione non ebb il più piccolo significato 

polit ico, perchè la carica di Rettore iaplica 11 riconoac en

to di c paoità tecn ca, a sopratutto di autorità e di ascenden

te morale , mentrQ non può non deve ~ere il benohè ini o si

griific to o riflesso pol itico. Tale , del resto, 

la sana tradizione delle Unive~sit' 1talian , da questa nè 

io nè Voi ci s iamo allontanati. In ogni odo io desidero cht 

mi si dica come quand una anifeetazione uff1o1al dell•U

nive~s±t a~ia avuto riflessi o ripercussioni nel campo p 11-

tioo. Non è stata certo preoccupazione o ovente d'indol o

litica, ~ solo di ducazione civica e di senao dell'o p1tali à, 



~'aTer iapedito che alGUDi atudenti p~nunoiaaaero p rolf 

~1 critica o di diaapproTazioae nei confronti del & •. A., 

iD~tato al~ certa nia, durante 1'1naugur$zione dell'anno 

accademico. 

bbi&teai oordialaente il Voatr 

f.to •• Camm rata 

.c.c. 
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