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Il Rettorato è in via Fratelli Bandiera. Nessuna matricola

L’Ateneo fantasma
I docenti cessano l’attività e si dissociano

IL RETTORATO è in via Fratel-
li Bandiera a Latina al civico 6.
Studenti? Bella domanda. Nes-
suno. Un’università intitolata ad
un Papa nel cuore della città. E
chi poteva immaginarlo. E’ que -
sta l’ultima sorpresa che ha tira-
to fuori dal cilindro Luciano Ri-
dolfi. L’altra è fresca di giorna-
ta. L’avvocato che rappresenta
l’ufficio legale, era all’oscuro di
una nota di smentita inviata con
la sua firma. Condivide il conte-
nuto ma quel pezzo di carta non
lo ha mai firmato. L’ennesima
prodezza di una commedia degli
equivoci. Sulla sede del Rettora-
to, Ridolfi tenta di rassicurare e
minimizzare. In realtà l’apparta -
mento sarebbe un punto di ap-
poggio, come sostiene lui, il
Gran Rettore dell’Università de-
gli Studi Giovanni Paolo I. Lu-
ciano Ridolfi, appunto, iscritto
anche all’Ordine dei Giornalisti
del Friuli Venezia Giulia. «Sono
anche un vostro collega», osser-
va. L’Ateneo porta direttamente
all’ideatore del progetto Arian-
na e cioè a lui: l’uomo con le
stellette sulla divisa, la passione
per le vignette, un passato da
tenente nell’Esercito, il vessillo
della legalità sbandierato ai
quattro venti: «In ombra pugna-
mibus». Roba di dieci anni fa, un
progetto quasi per scimmiottare
Gladio ma questa volta per com-
battere le infiltrazioni della dro-
ga nelle caserme. Il fascicolo è
stato archiviato poi dalla Procu-
ra non senza aver sollevato un
polverone e aver messo in allerta
gli 007 di mezza Italia. «Acqua
passata, guardi che è tutto finito,
ogni volta questa storia, andate
in Procura e vedete», dice Ridol-
fi con calma serafica, ma Arian-
na è come un’etichetta. «Ma
quale Monsignore, si sono sba-
gliati nel comunicato dell’Aero -
nautica, c’è un Monsignore che
si chiama Riboldi, un errore può
succedere che male c’è, sono
casi di omonimia». L’U n ive r s i t à
e lo stesso Ridolfi in persona in
questi mesi hanno elargito pre-
mi e riconoscimenti girando in

mezza Italia: dalla Lombardia
all’Abruzzo fino alle Marche.
Ad Ancona infatti era stato asse-
gnato un premio alla memoria di
Carlo Urbani, l’as sociaz ione
Onlus che fa capo al medico
marchigiano morto due anni fa,
era stata contattata per parteci-
pare alla cerimonia che si era
svolta il 22 ottobre. E’ solo l’ul -
tima dell’Università che non ha
iscritti e neanche una matricola;
l’Ateneo gira l’Italia per rila-
sciare premi, nel nome del bene

e della pace, come si legge nel
sito. E organizza dei corsi per
prevenire la guerra batteriologi-
ca. Le facoltà sono diverse ma
negli ultimi giorni sono spuntate
altre grane che rischiano di sbri-
ciolare il progetto di Lucianone.
Si aggiunge infatti un nuovo ca-
pitolo. Quindici docenti hanno
deciso di gettare la spugna. Cosa
succede? E’ presto detto e loro,
i docenti, lo hanno fatto con una
lettera che hanno inviato, ac-
compagnata dalle firme. Tra lo-

ro c’è anche un ragioniere. «Co-
munichiamo la cessazione, con
effetto immediato, di ogni forma
di collaborazione con l'Univer-
sità Giovanni Paolo I, chiedendo
che venga immediatamente eli-
minato ogni riferimento dei no-
stri nomi dal sito e da qualsiasi
altro documento. Conseguente-
mente, gli indirizzi e-mail dei
sottoscritti non potranno più es-
sere utilizzati per l’ invio di co-
municazioni o di materiale ri-
guardante la predetta Universi-

tà, alla quale abbiamo fornito
gratuitamente la nostra collabo-
razione, anche, per alcuni di noi,
con assunzione diretta di spese
determinate dalle convocazioni
disposte dal rettore presso l'Uffi-
cio distaccato di Latina e dalla
partecipazione, in nome e per
conto del rettore, a talune mani-
festazioni in varie città d'Italia».
E ora? Non resta che aspettare le
prossime mosse. Come a Risi-
ko .

A.B.

Luciano Ridolfi, ex tenente
dell’Esercito ora Gran Rettore

IL GRAN RETTORE

LA REAZIONE

« A r c h iv i a t o
il progetto
Arianna,

è tutto ok»
IL giorno dopo, la
reazione non tarda ad
arrivare. L’inchiesta
della cosidetta P2 lo-
cale, il famoso proget-
to Arianna si è con-
clusa con l’archivia -
zione, sottolinea una
nota dell’av vo ca to
Ludovico Grassi che
rappresenta l’uf fi ci o
legale dell’U n ive r s i t à
degli Studi Giovanni
Paolo I, anche se la
firma sulla nota non è
la sua. Nel progetto
Arianna l’id e at ore
era stato proprio Lu-
ciano Ridolfi, all’epo -
ca dei fatti tenente
dell’Esercito. «Quan-
to invece alla validità
dei corsi Nbcr le cui
esercitazioni sono sta-
te organizzate al
70esimo stormo di
Latina, si precisa che
i corsi sono stati rico-
nosciuti dal quartier
generale Jfc della Na-
t o  C i s t  A g e n c y,
d a  l l ’ O p e w  e
d  a l  l  ’Unesco .  Per
quanto  r iguarda
l’Università Giovanni
Paolo I il decreto di
costituzione è stato
pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 5
agosto del 2008 e la
nomina Rettore di ta-
le Università è stata
conferita dal cavalier
Luciano Ridolfi con
un decreto dirigen-
ziale di Monsignor
Giorgio Lise allora
direttore del Centro
Spiritualità e Cultura
di Papa Luciani, ente
promotore dell’Un i-
ve r s i t à » .

E’SCATTATO l’allarme in-
torno alle quattro, alcuni re-
sidenti di via don Luigi Stur-
zo hanno chiamato la poli-
zia. E sul posto sono
intervenuti anche due metro-
notte che stavano eseguendo
un control-
lo.
Quando gli

agenti della
squadra vo-
lante, su se-
gnala zione
della centra-
le operativa,
sono arrivati
sul luogo in-
dicato, han-
no trovato
parte della
v e t r i n a  e
della porta
d’ing res so
di una piz-
zeria com-
p le t am e nt e
s f  o n  d a t  a .
D e i  l a d r i
avevano appena fatto irru-
zione nella pizzeria «Sciuè
sciuè» e portato via sola-
mente il registratore di cassa
all’interno del quale, a detta

degli stessi titolari dell’atti -
vità commerciale, c’e ra no
solo pochi euro del fondo
cassa. Più ingente il danno
subito all’attività commer-

ciale in considerazione del
fatto che i ladri hanno sfon-
dato la porta d’ing resso.
Qualche residente della zona
che si è affacciato nell’im -

mediatezza non è riuscito
però a scorgere nessuno né
tantomeno a fornire altri ele-
menti utili agli agenti di po-
lizia che hanno eseguito il

sopralluogo. Le modalità so-
no simili al furto messo a
segno la notte precedente in
via Ennio quando dei giova-
ni a bordo di uno scooter

hanno mandato in frantumi
la vetrina di un negozio di
cartoleria chiamato «Tutto
uffici» e hanno rubato alcuni
articoli e il registratore di
cassa. Anche in questo caso
il proprietario ha riferito che
la cassa conteneva in realtà
solo qualche spicciolo del
fondo. Stesse modalità per
due blitz avvenuti in soli due
giorni. E in via Ennio alcuni
testimoni che hanno chiama-
to immediatamente la sala
operativa hanno riferito agli
agenti di polizia di aver fatto
in tempo ad intravedere due
giovani che indossavano il
casco allontanarsi a bordo di
uno scooter.
E sempre la scorsa notte la

sala operativa, ha ricevuto
un’altra segnalazione di fur-
to, ma quando gli agenti so-
no sopraggiunti sul posto in-
dicato, in realtà, si è rivelato
un falso allarme. Indagini in
corso da parte degli agenti,
non si esclude gli ultimi due
episodi possano essere ri-
condotti agli stessi autori,
forse dei giovani del luogo.
Ma non si escludono nem-
meno altre piste.

LA SCORSA NOTTE NELLA PIZZERIA SCIUÈ SCIUÈ IN VIA DON LUIGI STURZO

Vetrina rotta,
altro furto

Le due
attività

commerciali
che sono

state prese
di mira dai
ladri (foto

de Devitiis)


