
Urne aperte oggi e domani

Uhí va a correre
7_xco i.%

Il giorno prima di sottoporsi al re-
sponso delle urne c'è chi legge un li-
bro in terrazza (Alberto Del Bimbo),
chi è appena reduce da una cammina-
ta di 25 chilometri nelle campagne
del Mugello (Guido Chelazzi) chi,
semplicemente, si dice tranquillo
(Sandro Rogari e Paolo Caretti) e chi
non risponde al cellulare (Alberto Te-
si, ma in fondo è la festa della Repub-
blica ed è anche comprensibile).

Oggi e domani si vota per elegge-
re il nuovo rettore di Firenze e i cin-
que candidati sembrano sereni. La
campagna elettorale,
lunghissima, non la-
scia un quadro chiaro
di come andranno le
cose. Al ballottaggio si
arriverà quasi certa-
mente. Ma sul verdet-
to finale pesa l'indeci-
sione di Medicina
(480 voti) che decide-
rà dove indirizzare le preferenze
quando capirà chi è il candidato più
forte. L'ultimo appello al voto ai col-
leghi è arrivato da Alberto Del Bim-
bo, che in una breve nota girata a tut-
ti i colleghi ha ribadito i punti salien-
ti del suo programma e ha ringrazia-
to gli antagonisti per tenore e modali-
tà con cui si è svolta la loro tenzone.
D'altro canto di scontri diretti tra i
candidati non se n'è visto nessuno.

É chiaro ormai che corre maggiore
buon sangue tra Paolo Caretti e Al-
berto Tesi da un lato (i due hanno an-
che dichiarato che se non si fossero

candidati avrebbero votato l'uno per
l'altro) e tra Alberto Del Bimbo e Gui-
do Chelazzi (anche loro pronti a fare
una dichiarazione di voto a favore
l'uno dell'altro) dall'altro, mentre
Sandro Rogari mantiene un profilo
più trasversale.

C'è in ballo la questione della con-
tinuità/discontinuità dei cinque can-
didati nei confronti della gestione
Marinelli: con Chelazzi e Rogari at-
tualmente prorettori in piazza San
Marco e gli altri candidati più smar-
cati, non foss'altro che per ragioni di

L 'aftesa
Ultimi appelli, ma il
primo voto non sarà
decisivo: ballottaggio
ormai quasi certo
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incarichi, dall'attuale
governo dell'Universi-
tà. Ma in defintiva la
parola finale spetta a
chi ha diritto di voto
(docenti e ricercatori,
rappresentanti degli
studenti in Senato Ac-
cademico, Cda e Consi-
gli di Facoltà, persona-

le tecnico amministrativo, il cui voto
conterà nella misura del 1o%). Quat-
tro i seggi (aperti oggi dalle 7,3o alle
19,30 e domani dalle 7,3o alle 14,30):
Piazza San Marco 4, Rettorato, Sala
del Consiglio di Amministrazione,
primo piano; Polo Biomedico, Cen-
tro Didattico di Viale Morgagni
40/44, sala docenti , piano terra; Polo
di Scienze Sociali, Novoli , via delle
Pandette 35, Edificio D4 aula 11o pri-
mo piano ; Polo Scientifico di Sesto
fiorentino , via Bernadini , 6 aula ma-
gna, piano terra.
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