
Università alle urne per il rettore
Cresce il numero dei vota
n Inizia all'insegna della parte-
cipazione il secondo turno elet-
torale all'ateneo di Firenze: ieri,
primo dei due giorni di apertura
dei seggi, aveva votato il51,22
per cento degli aventi diritto,
circa cinque punti percentuali
in più di una settimana fa, quan-
do dopo la prima giornata di vo-
to alle urne si era recato il 45,77
per cento degli aventi diritto.
Il primo quorum, quello struttu-
rale, in base al quale è necessa-
rio che almeno la metà più uno
dei potenziali elettori si rechi al-
le urne perché l'elezione possa
considerarsi valida, è quindi già
stato raggiunto.
Al primo turno Augusto Mari-
nelli, il rettore uscente, pur pre-
valendo sul rivale Giorgio Fede-
rici si era fermato a una trentina
di voti dalla rielezione, che per i
primi due turni si consegue solo
ottenendo almeno il 50 per cen-
to delle preferenze espresse. A
risultare fatali al rettore uscente
sono state le schede bianche,

che sono state circa l'otto per
cento del totale dei voti espres-
si. Nei quattro seggi (Rettorato,
viale Morgagni, Sesto Fiorenti-
no e Novoli) si sono recati 1965
elettori, ma verranno conteggia-
ti solo 1360 voti. Questo perché
le 673 preferenze espresse dal
personale tecnico-amministrati-
vo valgono un decimo di quelle
dei docenti, dei rappresentanti
degli studenti e dei presidi, e
verranno quindi contate come
67,3 voti. Al primo turno, dopo
la prima giornata di voto, le pre-
ferenze espresse erano state
1217, 143 in meno di ieri.

Se neanche oggi
ci sarà la fumata bianca
i due contendenti
dovranno andare
al ballottaggio

Non si sono registrate variazio-
ni rispetto a una settimana fa
nella affluenza alle urne tra le
diverse categorie professionali.
In altre parole la partecipazione
è cresciuta sia tra i professori
che tra i tecnici. Questo dato è
particolarmente importante per-
ché le previsioni della vigilia
suggerivano una maggiore par-
tecipazione tra i professori
avrebbe favorito Augusto Man-
nelli, mentre se rispetto a sette
giorni fa si fossero recati alle ur-
ne più tecnici sarebbe stato pro-
nosticabile un recupero di Fede-
rici.
Le urne oggi saranno aperte dal-
le 7,30 alle 15,30 e nel tardo po-
meriggio si dovrebbe quindi co-
noscere l'esito della votazione.
Se anche questa volta nessuno
dei duellanti dovesse raggiunge-
re il quorum necessario ad esse-
re eletto martedì e mercoledì
della prossima settimana si an-
drà al ballottaggio.
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