
Università: Carefli scioglie la riserva
Corsa al rettorato, la rosa è completa
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A desso la rosa dei candidati
può dirsi praticamente com-

pleta. All'appello dei «papabili»
per succedere ad Augusto Marinel-
li nella carica di rettore dell'Uni-
versità di Firenze mancava l'uffi-
cialità di Paolo Caretti, e ieri il pro-
fessore ordinario di diritto costitu-
zionale ha sciolto la riserva, con-
fermando la sua intenzione di can-
didarsi - non appena sarà tecnica-
mente possibile formalizzarlo, co-
sì come per tutti gli altri "papabili"
in lizza - alla poltrona di piazza
San Marco. Finora la partecipazio-
ne di Caretti era considerata incer-
ta, tra gli addetti ai lavori, mentre
adesso pare scontato che si tratte-
rà di una corsa «a cinque»: oltre a
Caretti, hanno già palesato la pro-
pria candidatura Alberto Del Bim-
bo, Alberto Tesi, Sandro Rogari e
Guido Chelazzi. «Non credo che a
questo punto ci sia spazio per altre

candidature - spiega Caretti - men-
tre non escludo che col passare del-
le settimane la rosa dei candidati
possa sfoltirsi, sulla base di una
eventuale convergenza dei pro-
grammi. Finora si è parlato di no-
mi, ma quando verrà il momento
di confrontarsi nel merito dei pro-
grammi è possibi-
le che si verifichi
qualche apparen-
tamento. Dal mio
canto - sottolinea
ancora il docente
di Diritto costitu-
zionale alla facol-
tà di Giurispru-
denza - confermo
l'intenzione di can-

Dall'altro l'incremento del diaolo-
go e dei rapporti dell'università fio-
rentina con gli enti locali, anche
fuori dalla regione».

Prima delle elezioni del rettore,
comunque, l'Università di Firenze
sarà chiamata a rinnovare i rappre-
sentanti studenteschi negli organi

Oltre ai cinque già noti
non dovrebbero esserci

candidati dell'ultim'ora
«Ma non escludo ipotesi di
apparentamenti sulla base
di programmi convergenti»

didarmi». Almeno due i punti basi-
lari del programma di Paolo Caret-
ti: «Da un lato la questione del risa-
namento economico dell'ateneo,
con la necessità di riportarlo sotto
la fatidica soglia del 90% del Fon-
do di finanziamento ordinario.

Il rettorato dell ' Università di Firenze , in piazza San Marco

di governo centra-
le e nelle singole
facoltà. Oggi è il
primo giorno di-
sponibile per pre-
sentare le candida-
ture ufficiali: già
stamattina, infat-
ti, si saprà se le li-
ste del centrode-
stra - i movimenti

giovanili di Forza Italia e Alleanza
Nazionale - correranno insieme
oppure no, così come potrebbero
fare Sinistra Universitaria con gli
Studenti democratici. Certamente
da soli, invece, Lista Aperta e Stu-
denti di Sinistra.


	page 1

