
Si rivota i120 e21 giugno, via alle grandi manovre per rasstellare le adesioni degli indecisi e di chi ha votato scheda bianca
Elezioni del rettore
cacciaagliindecisi Rettore, s acca ra a are

LAURA MONTANARI

ADESSO cominceranno le gran-
di manovre per cercare di ra-
strellare indecisi , scontenti,
quelli che hanno votato scheda
bianca, quelli- non tantissimi
- che non sono andati a votare.
I due candidati nella corsa al ret-
torato dell 'università di Firenze
sono separati da 120 voti: 914
per il rettore uscente Augusto
Mannelli, 794 per il docente di
Ingegneria Giorgio Federici.
Mannelli si è fermato a una
manciata di gra dini dal quorum,
trentadue , che gli avrebbe assi-
curato il terzo mandato : così si
tornaalleurne i120 eil2 I giugno.

Le sorprese di questa elezione
sono molle, a cominciare dalla
vittoria di Federici sul rettore
uscente fra il personale tecnico
anuninistrativo il cui voto però
va diviso per 10, poi la. spaccatu-
ra evidente del seggio di Careggi
(fra i docenti 40 voti di differen-
za a favore di Mannelli): lì però

LO
sfidante
havinto

fra il
personale

tecnico

oltre a Medici-
na hanno vota-
toFarmana., gli
statistici e gli
ingegneri. Sor-
prendente an-
che il pareggio
al polo di Sesto:
73 preferenze
per ciascun
candidato so-
no arrivate dal-
le cattedre. In-
sieme a questi

dati, va considerato l'8 per cen-
to delle schede bianche che po-
trebbero essere l'ago della bi-
lancia per queste elezioni. «So-
no contento del risultato otte-
nuto - spiega Marinelli - a Pi-
sa il rettore uscente è stato co-
stretto anche lui al secondo
fumo, a Trieste il rettore in cari-
ca non è passato, al Politecnico
ha faticato . Chi ha governato gli
atenei in questi anni difficili, di
tagli, di finanziamenti ridotti e
di riforme , paga un certo scon-
tento». Secondo Marinelli in
questa chiave va anche letta la
posizione dei presidi- 11 su 12
schierati a suo favore -: «Chi è

Nelseggio di Medicina e Farmacia Mannelli in vantagg io di 40 voti
stato con me al tavolo di gover-
no, si è reso conto delle difficoltà
generali che abbiamo dovuto
superare e c'è stato un atto di fi-
ducia e di condivisione». Oppo-
stalaletturadiFederici : «Nonmi
aspettavo tanti voti, in termini
assoluti (senza la decurtazione
del 10% del personale tecnico
amministrativo) ho ottenuto

più preferenze di Marinelli.
Adesso spero per esempio che
nella mia facoltà, a Ingegneria.
qualcuno possacambiare ideae
pensare che per la prima volta
potremmo esprimere un retto-
re». Federici dice che non ci sarà
tempo per organizzare incontri
ma che vuole farsi conoscere il
più possibile dentro l'ateneo.

«Comunque vadaquestaelezio-
ne - prosegue lo sfidante -
MarineW ha ricevuto un segna-
le chiaro: tutto quel consensua-
lismo sbandierato alla vigilia
con 600 firme per la sua candi-
datura, non c'era e i presidi
schierati per lui hanno dimo-
strato di non avere in scia affat-
to le loro facoltà».
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Per 32 voti
Mannelli non

ha raggiunto il
quorum.

Federici ha
ottenuto 794
preferenze,
molte fra il

personale non
docente

h :{toto

Alle ume il 20
-il 21 giugno
Deve votare la
maggioranza
degli aventi
diritto e si
elegge il

rettore con la
maggioranza

dei votanti
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