
In lizza Marinelli e Federici. Probabile il ballottaggio

Per il rettore alle urne anche oggi
E ieri ha votato il 45 per cento
Si è fermata al 45,77% l'affluenza
alle urne nella prima giornata di vo-
to per eleggere il nuovo Rettore
dell'Ateneo Fiorentino. A questo
punto, con buona probabilità il quo-
rum necessario per rendere valida
la votazione verrà raggiunto oggi,
visto che le operazioni proseguiran-
no dalle 7,30 alle 15,30. Ma se sta-
sera nessuno dei due candidati, l'at-
tuale Rettore Augusto Marinelli e
Giorgio Federici, avrà raggiunto la
maggioranza assoluta, si procederà
con la seconda tornata il 20 e 21. In
caso di ballottaggio, invece, ci sarà
da aspettare il 27 e 28. Una discre-

ta affluenza alle urne, dunque: alle
11 aveva votato il 16,79%, alle 14
il 32,56% e alle 17 il 41,24%. Quat-
tro, ricordiamolo, i seggi: al Retto-
rato, nel plesso didattico di viale
Morgagni 40, al polo scientifico di
Sesto Fiorentino e al Polo di Novo-
li.
Nessun problema per il ritorno alle
tradizionali schede cartacee, anzi.
«Piacciono di più», ha detto uno de-
gli scrutatori del Polo delle Scien-
ze Sociali. «Si fa alla svelta anche
così - ha commentato un docente -.
Certo però che la brutta figura re-
sta». «Mi ha meravigliato che si sia
incorsi in questo problema», è inter-
venuto il docente di Economia Pie-

ro Innocenti. Intanto, sul sito del
candidato Federici (www.ateneofu-
turo.it) non mancano i primi affon-
di nei confronti della gestione Mari-
nelli: nel mirino, le costanti perdite
dell'azienda agricola di Montepal-
di, di cui l'Università di Firenze è
proprietaria al 100%, e il centro ser-
vizi informatici dell'Ateneo fioren-
tino che, scrive Federici, non solo
preferisce «investire sui pc da tavo-
lo, che nel giro di pochi anni diven-
tano obsoleti, invece che sulle con-
nessioni wireless», ma dispone an-
che di «un servizio di posta elettro-
nica lento oltre misura».
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