Due candidati si ritirano prima del secondo turno che si terrà domani e dopodomani

Chelazzi e Del Bimbo
ora appoggiano Tesi
Pochi giorni al secondo
turno per l'elezione del nuovo
rettore dell'ateneo fiorentino.
Dopo il primo che ha visto il
netto successo di Alberto Tesi
(Ingegneria) con un numero di
preferenze (676) tuttavia, non
sufficiente per aggiudicarsi subito la vittoria (la soglia minima per evitare il secondo turno
era fissata a 921 voti), è arrivata
una svolta che, con tutta probabilità, consentire al vincitore
di spazzare via i rivali. Due di
loro, infatti, Guido Chelazzi e
Alberto Del Bimbo hanno scelto di ritirarsi dalla corsa per appoggiare Tesi. Le motivazioni
della scelta del candidato di
Scienze e di quello di Ingegneria è contenuta in unalunga lettera in cui i due spiegano come
il verdetto delle urne sia stato
chiaro. Dagli ambienti universitari è arrivata cioè una richiesta esplicita, una richiesta di
rinnovamento radicale e di rottura con il passato. Chelazzi e
Del Bimbo, piazzatisi al primo
turno rispettivamente al quarto e al quinto posto, dopo Sandro Rogari e Paolo Caretti, sono
in grado di portare in dote, insieme, 477 voti che sulla carta
consentirebbero a Tesi una larga vittoria. Chelazzi e Del Bimbo però sono stati chiari fin da
subito: appoggio sì, ma a patto
che Tesi, in un suo eventuale futuro ruolo di rettore dell'ateneo
(che sta attraversando da tempo un periodo estremamente
delicato) concentri il suo lavoro
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sulla ricerca e dia ampio spazio
a nuovi soggetti che garantiscano un ricambio generazionale,
scelte nuove e radicalmente diverse rispetto al passato. Al primo turno l'affluenza è arrivata
al 72,98 per cento (1839 votanti), un numero piuttosto importante (quasi un elettore su quattro ha espresso la sua preferenza sul futuro dell'ateneo). Dopo
Tesi è arrivato appunto Rogari
(Scienze politiche) con 328 preferenze. Al terzo posto Caretti
(giurisprudenza) con 293. Il
nuovo voto si svolgerà domani e
dopodomani, con le stesse modalità. L'eventuale ballottaggio
il22e23. ■
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