N

niversità 2 Ieri ha votato il 53,4%. Tre candidati in lizza. Seggi aperti fino alle 14.30

f ffluenza su Tesi oggi già rettore?
E due: al primo step della seconda tornata elettorale per eleggere il nuovo rettore l'appello al voto ha funzionato. Ad
esprimere la loro preferenza è stato il
53,39 per cento degli aventi diritto. La
settimana scorsa alla stessa ora era andato il 5o,86 per cento. In sostanza ieri nei
4 seggi sono andati 1.852 elettori tra
professori studenti e tecnici, mercoledì
scorso erano in 1.636. Non che l'impennata sia stata straordinaria ma quello
che colpisce è che dopo la forte pressione della Cgil ad andare alle urne, arrivata l'altro ieri con una lettera inviata a tutti gli universitari, qualcosa si è mosso.
Le 216 persone in più che nel primo
giorno sono andate a votare sono più o
meno egualmente distribute tra docenti, tecnici e studenti.
Trasversale dunque la risposta a quan-

ti avevano chiesto di andare ai seggi per
esprimere una scelta che andava nella direzione del rinnovamento. Tesi superfavorito anche oggi? Lui non si espone più
di tanto, ieri tra l'altro era impegnato anche in Senato Accademico dove era in discussione il nuovo manifesto degli studenti, anche se a tarda sera commenta
soddisfatto: «Mi pare che il fatto che il
numero degli elelettori al primo giorno
di questa seconda tornata elettorale sia
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cresciuto sia un fatto positivo, vuol dire
che in Ateneo c'è un reale interesse per
queste elezioni». Nelle stanze di piazza
San Marco c'è un certa tensione anche
se in generale la maggioranza delle persone che sono addentro alle questioni
universitarie crede che già oggi ci sarà il
nome del nuovo rettore. La lettera di Alberto Del Bimbo e Guido Chelazzi prima
(in cui i due candidati si ritiravano a favore di Tesi), quella dei 45 docenti che
supportavano questa scelta poi, infine
quella della Cgil che spingeva a orientarsi verso il nuovo, lasciano presumere
che il preside di Ingegneria potrebbe farcela fin da oggi, quando gli elettori (che
possono votare dalle 7,3o alle 14,30)
avranno definitivamente espresso le loro preferenze.

L'urna elettorale per votare il rettore è fornita di un computer
sul quale gli aventi diritto esprimono la loro preferenza in
modo assolutamente riservato. Al termine delle votazioni si
avranno così i risultati in tempo reale.
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