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L’Università di Bologna dovrebbe essere senz’altro uno dei gioielli e simboli della 
città per via della sua illustre storia, essendo la più antica università d’Europa e  per il 
grandissimo numero di studenti illustri che l’hanno frequentata in tutti questi secoli e 
che con il  loro contributo hanno universalmente arricchito il  sapere in moltissime 
branche degli studi umani, dalla giurisprudenza alla medicina, dall’astronomia alla 
mineralogia.  Ne  sono  testimonianza,  tra  l’altro,   i  numerosi  ed  importanti  musei 
universitari  che,  sparsi  per  la città,  raccolgono i  frutti  di  tanti  secoli  di fatiche di 
studenti e professori, italiani e stranieri, ne è testimonianza l’Archiginnasio e la torre 
della Specola.

Sicuramente, dal 1088, anno della sua fondazione, ad oggi,  la storia della  nostra 
università non è stata sempre caratterizzata da un costante  miglioramento qualitativo, 
ma avrà avuto senza dubbio  dei periodi alti e  bassi, anni in cui l’università  marciava 
a pieno ritmo,  in  cui  la  qualità  del  corpo docente  e degli  studenti  era  elevata,  le 
strutture  universitarie  moderne  ed  adeguate,  il  rapporto  con  la  città  positivo,  la 
sudditanza ideologica alla Chiesa cattolica assente e forte e potente il libero pensiero, 
altri anni in cui la qualità degli studi diminuiva, le strutture si facevano decadenti, il 
rapporto con la città difficile, l’indipendenza degli studi diminuiva fino a ridursi a 
semplice cassa di risonanza delle bolle papali con il corpo docente fossilizzato nelle 
sue vetuste credenze per opportunismo ed inerzia.

Sarebbe senz’altro opportuno conoscere più da vicino la millenaria storia di questa 
istituzione che ha così profondamente segnato la storia di questa città  ma anche la 
storia nazionale ed europea. 



Questo è più che mai urgente e necessario perché oggi la nostra università attraversa 
un periodo, a detta di quasi tutti gli osservatori, di decadenza e crisi. Sono molti gli 
elementi che hanno portato l’università di Bologna, da un paio di decenni a questa 
parte (a partire dal ’68?), a perdere sempre più posizioni  nelle annuali classifiche 
sulla qualità delle università nazionali ed europee, stilate da numerosi enti di ricerca. 
Ma basterebbe mettere il naso per le facoltà della città per rendersi conto di persona 
che qualcosa non va: in quelle umanistiche non si capisce bene se ci si trova in luoghi 
addetti  allo  studio  o  invece  in  templi  del  cazzeggio  generalizzato;  in  quelle 
scientifiche c’è meno casino in giro ma le aule e i laboratori risalgono agli anni ’30. 
Se magari vi capita di assistere ad una lezione è probabile che il professore non si 
presenti perché ha un doppio incarico e vi manda il suo “segugio” assistente, e se vi 
degna della sua presenza, arrivi con 30-40 minuti di ritardo senza battere ciglio. Molti 
studenti fuori-sede non hanno alloggi comodi, silenziosi ed economici dove riposare 
e studiare con serenità, ma sono costretti a pagare in nero per una stanza di 5 mq da 
condividere in appartamenti con altre 5-6 persone.

Sarebbero  tutti  aspetti  che  meriterebbero  di  essere  approfonditi  come  concause, 
sicuramente  insieme  a  tante  altre,  della  innegabile  decadenza  dell’università 
bolognese.
Ma l’aspetto forse più nefasto della crisi  della nostra università,  è  dato dal piatto 
conformismo  intellettuale  che  regna  nella  maggior  parte  del  corpo  docente, 
soprattutto nelle facoltà umanistiche. Nei periodi bui  era stata la chiesa cattolica a 
dettare le regole del politicamente corretto agli intellettuali e ai docenti, oggi sono i 
grandi  media,  la  grande  editoria,  la  politica  e  gli  organismi  internazionali 
atlantici/diritto-umanisti/democratici/liberal-capitalisti a decidere cosa è giusto e cosa 
è sbagliato.
Non c’è bisogno di frequentare le lezioni, anche se sarebbe molto istruttivo,  di storia, 
di  filosofia,  scienze  politiche,  scienze  antropologiche,  economia,  giurisprudenza, 
pedagogia, etc, per rendersi conto di quanto siano imbevute di dogmi politicamente 
corretti quelle lezioni, ma è sufficiente dare un rapido sguardo all’assegnazione, negli 
ultimi anni, da parte dell’Ateneo bolognese,  delle lauree honoris causa,  attestati di 
riconoscimento a illustri personalità del mondo scientifico, ma anche a rappresentanti 
di particolare valore nel campo delle arti, della vita politica, civile o religiosa, italiani  
e stranieri.
Ebbene chi troviamo tra i destinatari delle lauree honoris causa degli ultimi anni? 
A partire dal 1990, abbiamo avuto: Tenzin Gyatso (in pedagogia), meglio conosciuto 
come Dalai Lama, personaggio a dir poco ambiguo, ampiamente strumentalizzato dal 
mondo  atlantico  in  funzione  anticinese  ma  divenuto  star  del  mondo  libero  ed 
hollywoodiano; George Soros  1(economia e commercio),  speculatore della finanza 
senza scrupoli,  complice dell’attacco alla lira del  1992 e delle Tigri  asiatiche nel 
1998,  finanziatore  delle  rivoluzioni  colorate,  capace  di  inserirsi  perfettamente 
all’interno  della  strategie  atlantica  anti-europee,  antirusse,  anti-cinese;  Marco 

1 Qualcuno per fortuna osò contestare: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/10/31/soros-
laureato-tra-le-proteste.html

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/10/31/soros-laureato-tra-le-proteste.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/10/31/soros-laureato-tra-le-proteste.html


Tronchetti  Provera  (ingegneria),  appartenete  al  gotha  del  capitalismo  parassitario 
finanziario  ed industriale  italiano,  complice  delle  privatizzazioni  degli  anni  ’90  e 
dello  smembramento  dell’industria  strategica  Telecom,  appartenete  a  quello  che 
Gianfranco la Grassa ha efficacemente definito il gruppo della  “Grande finanza ed 
industria  Decotta”;  Aung  San  Suu  Kyin  (Filosofia),  paladina  del  mondo  libero-
democratico-atlantico in funzione anticinese; Indro Montanelli (Scienze politiche), tra 
i  giornalisti  più filosionisti  e filoamericani  dell’editoria italiana di destra;   Eliezer 
Wiesel (Filosofia),  uno dei tanti furbetti che sull’Olocausto ha costruito la propria 
carriera  e  fortuna  patrimoniale;  Roberto  Benigni  (Lettere),  quello  che  ha  vinto  il 
premio Oscar  perché nella “Vita è bella” sono gli statunitensi ad entrare per primi nei 
campi di concentramento e non i sovietici… E adesso fermiamoci che la nausea è 
troppo grande!

Ce n’è  abbastanza  insomma per  non sorprendersi  del  fatto  che  dall’Università  di 
Bologna siano stati allevati e prosperino con i loro “segugi”  personaggi come il fu 
Beniamino  Andreatta,  Romano  Prodi,  Stefano  Zamagni,   Pierferdinando  Casini  e 
Fabio Roversi Monaco2, con tutti gli intrallazzati del gruppo del “Il Mulino” , della 
Curia, della John Hopkins University, delle Fondazioni bancarie e degli uomini del 
PD, i rinnegati del PCI, oggi tutti uniti dalla fedeltà al politicamente corretto;  che 
tutti questi personaggi  siano, prima che professori, vicini alla massoneria e legati a 
questo o a quel filone della ragnatela di potere bolognese, figlia di quella nazionale ed 
internazionale.

Pertanto, oggi come ieri nei tempi bui del medioevo oscurantista, è il libero pensiero 
che  muore  sui  banchi  dell’università  bolognese,  soffocato  da  una  ben  strutturata 
organizzazione di potere trasversale  che stronca qualsiasi  mente indipendente,  che 
alleva solo pecore e sopprime le aquile libere, professori belanti che vorranno nel 
gregge solo altri studenti belanti e così il cerchio si chiude.
È questo conformismo probabilmente la ragione principale del degrado e della crisi 
che attanaglia questa millenaria istituzione.

2 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/03/10/massoni-bologna-si-indaga-sul-rettore.html
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