
l.r primo turno Marinelli ha superato Federici per 1 0 preferenze, mmaper 32 non ha raggiunto il quorum

Caccia al voto cattedra per cattedra
Elezioniper il rettore, odi edomanisi torna alle urne

LAURA MONTANA il

LIN ATENEO diviso fradue candi-
dati. E' questo quello che andrà
alle urne oggi e domani per eleg-
gere. al secondo tentativo , il ret-
tore. Sono stati giorni frenetici di
telefonate eincontri sia perAugu-
sto IMlarineli . 60 anni, ex preside
di Agraria, reduce da sei anni al
comando del-
-l'università, sia
per Giorgio F e-
derici, 59 anni,
ingegnere, ex
prorettore nel
periodo di Pao-
lo &lasi.I due ie-
ri hanno scritto
un appello agli
elettori . Mari-
neili ha puntato
sui motivo della sua ricarididalu-
ia, cioè riformare lo statuto del-
l'>università e sul fatto che maigra-
(lo tagli a finanziar:ien i i, riforme
a costo zero e blocco delle assun-
zioni, Firenze «fra il2000 - 2004 ha
reclutato 286 persone e altre 60
sono previste
ne12006»,senza
contare le qua-

ver destinato,
unico fra gli ate -
nei italiani, una
quota delle ri-
sorse prove-
nienti dalle ces-
sazioni del per-
sonale docente
all'assunzione

«l'adozione di uncodice etico che
regoli i principi a cui ispirare la
nostra attività e i conflitti di inte-
resse,>. In una assemblea dei cor-
po elettorale di Ingegneria, ieri
presenti in un'ottantina, è passa-
ta una mozione per sostenere Fe-
derici anche se in facoltà i pareri

restano divisi(ilpreside halirma-
to per:Marineili).

Separati da 120 voti - Marinelli
914, Federici 794, schede bianche
165 - il quorum perla prima tor-
nata era a 32 preferenze dal totale
realizzato da Ma snelli. Oggi nel
secondo turno, le regole sono le

stesse: scheda di carta, votazione
valida se andranno alle urne più
del50%o degli aventi diritto e, ret-
tore eletto se uno dei due otterrà
la maggioranza deivotanti. Qu at-
tro iseggi (San Marco, polo di Ga-
reggi, Novoli e Sesto): sivota oggi
7,30-19,30, domani 7,30-15,30. i

Giorni fanatici di
telefonate e di

incontri, la scorsa
volta 165 schede

bianche

di tecnici amministrati i». Fede-
rici invece, nel messaggio finale,
ripete ipunti del suo programma.
fra i quali c'è la riduzione del pre-
cariato, il rafforzamento delle
rappresentanze tecniche ammi-
nistrative e studentesche, il po-
tenziamento dei dipartimenti,

pessimi risultati come il decerr
tramento dei poli. Poi c'è la pre-
suntaraccomandazione del :figlio
in un concorso: è un'inchiesta
che magari non avrà rilevanze pe-
riate, ma per lo spessore morale
della cosa, sarebbe stato oppor-
tuno che lui non siricandidasse».

a=

L'università fiorentina vota I docenti, i ricercatori, il Sono quattro: uno al
personale tecnico

oggi dalle 7,30 alle 19,30 e rettorato di piazza San
domani invece dalle ore amministrativo, i

rappresentanti uno al polostudenti ritant..   degli7,30 fino alle 15,30. Gli didattico di Gareggi, uno
aventi diritto sono 4.400 studen#i a Novoli, uno a Sesto

a

due candidatihar no incontrato
anche alcuni sindacati: l e Rdb so-
no schierate conFederici. La Cisl,
è molto critica con lui: «Il prode
Federici è partito alla conquista
della cittadelladell'ecceilenzaar-
mato fino ai denti dei logoriargo-
mcnti coi quali sempre pu,_ si
csercitailmestiere di politico: vo-
tate per me, con me si cambia, si

va verso il nuo-
vo, il pulito, si
butta a mare il

vecchio...», Lo
Snur Cgil non
dà indicazioni a
favore di uno o
dell'altro. «Io
voto per Mari-
Belli - dice San-
dro Rogai:, pre-
side di Scienze

politiche - ha governato bene: in
anni difficili è riuscito a trovare i
soldi per avanzare con piano edi-
lizio, ha portato la ricerca dell'a-
teneo aiverticineilaclassifica ita-
Lana, ha rilanciato il museo di
storia naturale e deve riformare lo

statuto». «io vo-
to per Federici -
sostiene t'ran-
cesco Dessi. di
Scienze - E' vero
che M%arinelh ha
ereditato una
situazione pe-
sanre e che non
sono s ue tutte le
colpe, tuttavia
alcune iniziati-
ve hanno dato

Ingegneria in
assemblea
appoggia il "suo"
prof. La Cisl
contro lo sfidante

Se nessuno dei due
candidati arriva al
quorunn (cioè alla
maggioranza dei votanti)
si andrà al ballottaggio
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