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Da: u.frasca@unina.it
A: marrelli@unina.it

Cc: ateneo@unina.it
Oggetto: Re: Candidatura a Rettore

Gentilissimo prof. Massimo Marrelli,
apprezzo moltissimo la Sua candidatura avendo riscontrato, in Lei, nel corso dei
nostri pochissimi incontri, la presenza di un "cuore". La semplicità e la
familiarità, con le quali si pone nei riguardi di chiunque, non sono scontate in
un ambiente, come quello accademico, in cui prevalgono conformismo e ipocrisia, nel
migliore dei casi, fino alla menzogna e alla negazione dell'evidenza quasi sempre,
naturalmente quando le componenti umana e professionale sono "distratte" o meglio
avviluppate da "altro". Non credo nelle riforme in questo momento storico, poiché
è tutto il sistema politico nazionale e, per certi versi, internazionale che
necessita di vere e proprie inversioni di rotta, radicali e "imposte" dalla
Storia. Si sta probabilmente collassando in quanto la logica del potere e
l'interesse particolare sono stati e sono anteposti sovente a orizzonti di grande
portata e quindi, in assenza di valori, il crollo prima o poi è scontato. Il
corporativismo e il trasformismo, la disponibilità a dire oggi ciò che si rinnega
domani nelle sedi istituzionali e non, rende tutto possibile, fattibile, lecito e
ammissibbile portando allo sbando un'intera società. Anni orsono promossi il
Progetto Elia{www.ugofrasca.it). per un'apertura della Facoltà di Scienze
Politiche e dell'Ateneo, a tutte le componenti intellettuali e produttive
partenopee, in sintonia con la motivazione profonda che fu alla base della nascita
dell'Università "Federico II'', nel lontano 1224. Poi sopraggiunse la "monnezza"
accompagnata dal silenzio o dall'impotenza della borghesia napoletana, che avrebbe
potuto assicurare un riscatto necessario a una città e a una nazione, sporcate
probabilmente come pochissime altre volte nel corso della storia, ma ciò non è
avvenuto. Adesso non c'è più scampo: o si guarda in alto...oppure si cade
inesorabilmente verso il basso. I gironi danteschi esistono e non saranno i
tecnicismi a risolvere questioni complesse di natura politica, etica e ideologica
e i tentativi di riforma, compiuti da anni, costituiscono, in realtà, fumo negli
occhi per dare l'impressione di cambiare qualcosa che non si vuole, non si sa, o
non si può migliorare. Occorre una grande svolta...

Grazie
Ugo Frasca

Prof. aggr. di Storia del pensiero politico contemporaneo
Dipartimento di Scienze dello Stato, Via Mezzocannone, 4
E-mail: u.frasca@unina.it
Tel. mobile: 340.5315410

Quoting Massimo Marrelli <marrelli@unina.it>:

Al Personale e agli Studenti della Università di Napoli Federico II

Cari tutti,
mi permetto di scrivere per comunicarVi che ho deciso di presentare la mia
candidatura a Rettore dell'Ateneo.

E' stata una decisione impegnativa e non facile in questo momento della
vita del nostro Ateneo e dell'intero sistema universitario. Ma la qualità
scientifica e umana delle persone che ho incontrato in questi giorni mi
ha convinto che devo accettare la sfida del cambiamento, reso ormai
necessario dalla stato di crisi in cui l'Università si trova.
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