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LA NAZIONE

Stipendi garantiti (per ora)
Ma resta il nodo romano
Nuova «missione» per l'ok al maxi-credito Mps
SODDISFATTO, il direttore ammini- segretari che spera possa sbloccare la situazione di
strativo Emilio Miccolis. Poco prima del- stallo. Di cui a più riprese ieri è stato chiesto il mole 13 ha concluso ieri un passaggio impor- tivo. C'è anche chi prefigura moventi di carattere
tante - e obbligato - per attivare la linea di finan- politico, magari in vista delle prossime elezioni.
ziamento approvata dalla Banca Mps. «Ho appena Ma adesso l'unico cosa certa è che il tempo stringe.
terminato di presiedere la commissione per l'ag- E che, senza l'autorizzazione del Mef (quella del
giudicazione del mandato irrevocabile a vendere Miur c'è già), anche l'affidamento del mandato irdegli immobili, in primis Pontignano, ad una so- revocabile a vendere gli immobili non strumentali
cietà», spiega ai cronisti che attendono il termine (Pontignano, Santa Chiara e segreteria degli studella riunione congiunta di Senato e cda sui pre- denti) non avrà ricadute. La società che ha ricevupensionamenti. Aggiunge, a differenza di quanto to l'incarico è Antoitalia Networking srl che ha seaffermato dai sindacati, «che l'Ateneo è sostanzial- de legale a Milano, spiega in tarda serata il Magnimente in regola con i fornitori».
fico in una lunga lettera al personale
Anche se nel cda pomeridiano verdove riassume gli esiti dell'estenuanrà contestato al rettore un fabbisote giornata di riunioni e sedute.
Il «messaggio»
gno già stellare per il 2009. Miccodel direttore
lis ribadisce di avere «a cuore le
«IL MANDATO a vendere è un
«Sto cercando
passo importante compiuto facendo
sorti dell'Università ancora di più
casa a Siena...»
fronte alle richieste contenute nella
del primo giorno in cui arrivò». Inproposta della Banca Mps. Che si è
tende soprattutto rimanere a Siena: infatti sta cercando una casa per stabilirsi qui.
impegnata a dar seguito alla nostra
istanza di una linea di credito. A tal fine sto adopeMessaggio lanciato.
randomi - scrive fra l'altro - con serenità ma al
POI LA SCHIARITA sul pagamento degli stipen- contempo con grande risolutezza per ottenere il
di, peraltro già nell'aria: «E' sempre stato garantito nulla osta a stipulare il contratto di finanziamene lo sarà anche in futuro. Rassicuro - sottolinea to. Sono fiducioso che anche quest'ultimo atto pos- tutto il personale al riguardo». Ma qui torna pre- sa formalizzarsi in tempi brevi così da permetterci
potentemente in gioco l'autorizzazione del Mini- finalmente di imboccare quella strada del rilancio
stero delle finanze senza la quale non arriveranno i dell'Università a cui lavoriamo da mesi». Eppure
soldi della Rocca. Indispensabili come l'ossigeno, in cda c'è chi resta fermo nella convinzione che
lo conferma a cda e Senato riuniti insieme il retto- l'atteso via libera non arriverà mai. Una partita
re, prefigurando grosse difficoltà (sempre per gli enorme, dunque, dove si gioca davvero il futuro
stipendi) a fine anno qualora l'ok non arrivasse. dell'Università. E dei suoi dipendenti. E, forse,
Per questo motivo, infatti, sarà a Roma al Ministe- molto altro ancora.
ro, oggi alle lO, per un incontro con uno dei sottoLaura Valdesi
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