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Ravealla Sapienza, si indagaper omicidio
Dopo lamorte del 26enne, Salvini all’attacco: perché il rettore tollera l’illegalità?

Veronica Passeri
ROMA

L’UNIVERSITÀ La Sapienza ha
agito «in modo concordato» e «se
si fosse voluto» impedire con le
forze dell’ordine l’ingresso alla fe-
sta – non autorizzata – all’interno
della città universitaria «si sareb-
be potuto fare». Mentre infuria la
polemica sulla morte del 26enne
Francesco Ginese, il pro rettore
vicario Renato Masiani racconta
la versione dell’Ateneo romano.
Come è possibile che in una
dellepiù prestigioseuniversi-
tà italiane si possa tenere
una festa non autorizzata?

«La Sapienza ha 110mila studen-
ti, è una grande città, succedono
tante cose. Ci sono molti eventi
culturali, scientifici e anche ludi-
ci: per essere autorizzati devono
rispettare i regolamenti, regole di
sicurezza in primis. La festa in
questione non era autorizzata, an-
zi, sapendo forse di non rispettare
i criteri, non ci era stata nemme-
no chiesta l’autorizzazione. Ab-
biamo segnalato l’evento al com-
missariato della città universita-
ria, alla Questura e a tutte le auto-
rità che operano sul territorio».
Perché, viste le premesse,
non è stato impedito?

«Sapevamo tanto noi quanto la
Questura che ci sarebbe stata la fe-
sta.Abbiamouna sorveglianza in-
terna che però non ha né gli stru-
menti né l’autorità per interveni-
re, spetta alle forze dell’ordine».
E’ vero quanto sostengono
fonti dellaQuestura cheado-
manda specifica se la polizia
dovesse intervenire la diri-
genza della Sapienza ha det-
to no?

«Non mi risulta, ma il rettore in
questi giorni non c’è. Peraltro è
stato la settimana scorsa a un in-
contro con il prefetto di Roma».
Perché non avete chiamato
la polizia quella sera?

«Sono prassi concordate, non le
facciamo unilateralmente, c’è una
stretta collaborazione con le forze
dell’ordine e con le istituzioni. La
responsabilità non è dell’universi-
tà, l’evento era a conoscenza no-
stra e delle forze dell’ordine, se si
fosse voluto impedire l’ingresso si
sarebbe potuto fare, peraltro l’in-
gresso si impedisce dall’esterno
dell’università.Non si è voluto fa-
re. Certo c’è qualcosa che necessi-
ta di essere messo a punto».
Non è la prima volta che si
consumanoreatidentro laSa-
pienza...

«Ogni volta che accade qualcosa,
e spesso abbiamo anche le riprese
video, lo denunciamo alla Procu-
ra della Repubblica».
C’èqualcosache,a frontedel-
la tragedia accaduta, vi rim-
proverate?

«Penso di poter dire che non ab-
biamomai agito inmodo unilate-
rale, ci muoviamo attraverso un
percorso concordato».
Cosa risponde alle parole del
ministro Salvini?

«Non posso essere io a rispondere
al ministro dell’Interno, abbiamo
rapporti istituzionali e passiamo
attraverso quelli».
Ma non siete rimasti male
per quello che ha detto?

«Siamo rimasti male per quello
che è successo. Sono anni che cer-
chiamo di spingere i nostri stu-
denti a rispettare le regole, ci sia-
mo in parte riusciti, purtroppo è
successa una drammatica disgra-
zia».
Salvini, laQuestura, laProcu-
ra... Professore, La Sapienza
è sotto attacco?

«Non credo proprio. Siamo un
grande ateneo, abbiamo ottenuto
grandi risultati. La sera della tra-
gedia c’eranounpaio di altri even-
ti in città universitaria. Purtrop-
po è successa questa tragedia».
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Francesco Ginese,
26 anni, è morto nel
tentativo di scavalcare
una cancellata della
Sapienza per entrare
a un party abusivo

Fine
orribile

Una serata
per 2.500

La Procura di Roma
ha aperto un fascicolo
per omicidio colposo,
al momento contro ignoti
All’evento erano presenti
circa 2.500 ragazzi
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Prevenzione
epolemiche

Abbiamo comunicato
l’evento a tutte
le autorità che operano
sul territorio, si poteva
decidere di impedire
l’ingresso ai ragazzi

Ateneo nelmirino, fragile difesa
«Non toccava a noi intervenire»
Il pro rettore: segnaliamo sempre le feste non autorizzate

FEDE, Università, Rave.
Nella vicenda di
Francesco, il ragazzo

morto a Roma, mentre scavalca
un cancello dell’università per
recarsi a un rave, leggo un
emblema violentissimo e
straziante della nostra società.
La famiglia di grande fede, il
ritratto di un ragazzo cresciuto
con valori solidi, morto
cercando di entrare a una festa
che si sa che tipo di festa è, festa
però tenuta negli spazi di una
Università denominata la
Sapienza, ecco, tutto questo
crea un cortocircuito di senso,
offre uno stranomosaico
impazzito. Cosa c’entra
l’educazione ricevuta con un
rave? Cosa c’entra una festa del
genere con l’Università? Che
razza di mosaico strano stava
componendosi nella vita di
questo ragazzo che ora certo sta
nelmigliore dei Rave possibili in
Paradiso? Cosa sta succedendo
nella vita di tanti giovani? Ogni
fatto del genere ci inquieta e ci
deve terremotare, non deve
rassicurarci nei nostri
convincimenti, né farci stare al
riparo delle nostre certezze. La
questione dei giovani nel nostro
Paese viene trattata solamente
come faccenda di occupazione
lavorativa, o a volte, come di
recente, si discute di questioni
burocratiche circa gli esami di
maturità, esami che dovrebbero
rappresentare nello schema
della Istruzione di Stato il
momento della inziazione. Ogni
civiltà infatti ha i suoi ‘riti’ di
iniziazione, e poiché la nostra
educazione è debole (quella
della fede, come quella dello
Stato istruttore, così come
quella del gusto, della festa,
della gioia) ecco che i giovani
cercano da soli e si fanno i loro
riti di iniziazione. Terribili e
rischiosi. Forse occorre aprire
una grande questione giovanile,
lo chiede il sangue di Francesco.
Una questione che non si limiti a
discussione sulla occupazione o
su scelte burocratiche
scolastiche.Ma una grande
questione pubblica che si
chiama educazione. Chi ne ha il
coraggio? Oggi la maggior parte
dei ragazzi sta con adulti solo
nella scuola, con adulti
professori che per si presentano
come istruttori. Ma dove
avviene la educazione?
Pensiamo che una società che
non educa sia sana, anche se
rispetta i parametri economici?
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FARE piena luce sulla morte del 26enne Francesco Ginese, rimasto
ucciso nella notte tra venerdì e sabato mentre tentava di scavalcare
un cancello dell’università La Sapienza per partecipare ad un evento
abusivo organizzato nell’ateneo. La Procura di Roma ha aperto
un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il pm
Stefano Rocco Fava ha ricevuto ieri una prima informativa della
polizia e ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Le indagini sul
rave alla Sapienza, finito in tragedia, corrono su due binari: da un lato
si punta a chiarire le circostanze della morte del 26enne e dall’altro
a individuare le responsabilità nell’organizzazione e controllo
di quell’evento non autorizzato. I poliziotti della Digos sono ancora
al lavoro su una seconda informativa che verrà ultimata a giorni
e riguarderà il party abusivo organizzato dai collettivi e dai
movimenti degli studenti tra le mura dell’università. Dalle prime
verifiche emergerebbe che all’evento organizzato all’interno della città
universitaria quella sera erano presenti circa 2.500 ragazzi. Durissimo
ilministro Salvini: «Perché il rettore della Sapienza tollera l’illegalità e
non fa nulla? La responsabilità di questamorte è anche di chi permette
queste illegalità da troppo tempo, tra occupazioni di aule e feste non
autorizzate con uso e abuso di alcolici e altre sostanze». LAVITTIMA Francesco Ginese, 26 anni, era originario di Foggia
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