
LAURA MONTANARI

E ACCETTA sarà il più gio-
vane candidato - rettore. Al-
berto Tesi , 52 anni, preside

di Ingegneria , docente di Con-
trolli automatici , scioglierà a
giorni la riserva, ma intanto in-
cassa un'importante lettera di
incoraggiamento per correre
nelle prossime elezioni che a pri-
mavera designeranno all'ateneo
di Firenze , il successore diAugu-
sto Marinelli . Sono due docenti
della stessa facoltà di Ingegneria,
Giorgio Federici (che andò albal-
lottaggio e fu sconfitto da Man-
nelli) e l'ex preside Ennio Carne-
vale a scrivere a Tesi i tua lettera in
cui silegge : «Riteniamo che, inun
snoniento così critico, tu sia la
persona adatta a guidare l'ate-
neo verso quelle innovazioni ne-
cessarie per meglio rispondere
alle esigenze della società. In
questa fase contano e conteran-
no sempre dipiùil senso dell'isti-
tuzione, ilvalore dell'autonomia
universitaria, latrasparenza, il ri-
spetto delle regole, ilrispetto per
tutti coloro che lavorano nell'A-
teneo, il rispetto delle comp eten-
ze e il premio del merito che per-
metta di distinguere e di non ta-
gliare in modo indiscriminato».
Federici , Carnevale e altri docen-
ti hanno già iniziato a raccogliere
lefirrneper 'I'esi. Mainpista ci so-
no altri candidati : da Ingegneria
per esempio Alberto Del Bimbo,
primo a farsi avanti nella corsa.
Da Giuri sprudenza il costituzio-
nalista Paolo Caretti e da Scienze
Guido Chelazzi (docente di eco-
logia, attuale prorettore alla ri-
cerca). Non ha ancora sciolto le
riserve un quinto candidato che
però viene dato per certo nei cor-
ridoi dell 'università : Sandro Ro-
gari, prorettore del governo Ma-
rinelli, l'uomo che ha riorganiz-
zato la didattica passando attra-
verso una drastica riduzione dei
corsi di laurea. Professore, ma ha
deciso se candidarsi o meno?
«Melo stanno chiedendo insnol-
ti. Non ho ancora una risposta
definitiva , però dire divo mi sen-
tirei come Celestino V». Che ri-
nunciò al pontificato.
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