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Sono già cinque in corsa per
la carica a rettore dell'Ateneo
fiorentino - fatto senza
precedenti negli ultimi 30
anni - e potrebbero
diventare sei. Franca
Pecchioli, preside di Lettere,
sembra più vicina alla
candidatura dopo una
giornata di contatti, mentre il
preside di Medicina, Gensini,
conferma il suo appoggio alla
candidatura: «Ho detto ai
colleghi, prima del collegio
di facoltà, che non correrò,
dirigere Medicina è un onore
e un impegno. E vedo con
simpatia l'ipotesi-Pecchioli».
Pecchioli deciderà entro
lunedì, data ultima, ma forse
già sabato.



. ` à Ancora un giorno di grandi manovre. E Gensini formalizza l'appoggio alla preside di Lettere

«Il mio rettore è JHranca Pecchioli»
Un'altra lunga giornata di mano-

vre, ma la fumata bianca per la can-
didatura di Franca Pecchioli a ret-
tore (e relativo appoggio di Medici-
na) non è arrivata, anche se sem-
bra vicina.

Oggi e domani saranno giorni
decisivi, scanditi da incontri e con-
tatti tra la preside di Lettere e quel-
li delle altre facoltà, ma anche con
singoli docenti e direttori di diparti-
menti. Lo stallo è destinato a inter-
rompersi prima di lunedì, data ulti-
ma per presentare le candidature,
ma intanto gli altri cinque confer-
mano che resteranno in corsa e
Gianfranco Gensini , preside di
Medicina, ieri ha ufficializzato che
non si presenterà, ribadendo l'ap-
poggio a Franca Pecchioli. Gensini
ha parlato prima dell'inizio del con-
siglio di facoltà di ieri pomeriggio.

«Ho ritenuto di svolgere un inter-
vento sulle candidature - spiega
Gensini - anche per l'attenzione
della stampa. E ho parlato prima
del consiglio perché gli argomenti
della riunione erano altri. Ho detto
"non intendo candidarmi" e l'ho
deciso anche se sollecitato a farlo
da molti colleghi e se sarebbe stata
un'opportunità interessante, per-
ché reputo un onore e un impegno
guidare una facoltà grande come
Medicina».

E l'appoggio a Pecchioli? «Da un
anno io e altri colleghi sollecitiamo
amichevolmente Franca a candidar-
si - risponde il preside - Ovvia-
mente io e la facoltà decideremo
quando la stessa Pecchioli lo avrà
fatto. Vediamo però questa possibi-
lità con grande simpatia».

E Pecchioli? Ieri ha incontrato al-

cuni docenti di Medicina, risposto
a molte telefonate, fatto attività di-
dattica. E a fine giornata commen-
ta: «La situazione è di stallo, ugua-
le a quella di martedì. E se deciderò
di candidarmi lo saprete con un co-
municato stampa». Candidatura
più vicina o più lontana? «Come le
dicevo non ci sono novità». A Lette-
re però si sottolinea come le altre
facoltà stiano guardando con inte-
resse all'ipotesi Pecchioli, anche se
tutta Medicina non sta con Gensini

lungo
La decisione arriverà nel fine
settimana. «Se deciderò
di candidarmi lo saprete
con un comunicato»

(la fronda riguarderebbe
un terzo dei professori), men-
tre il preside di Economia, Giam-
piero Migro, ribadisce il suo appog-
gio ad Alberto Tesi. Tutto lascia
pensare che dopo l'ufficializzazio-
ne della candidatura di Paolo Ca-
retti (Giurisprudenza) arriveranno
quelle di Alberto Del Bimbo (Inge-
gneria), Guido Chelazzi (Scienze),
Sandro Rogari (Scienze Politiche)
e Alberto Tesi (Ingegneria), unani-
mi nel sottolineare «andiamo avan-
ti, qualsiasi cosa decida Medicina o
Pecchiol ». Unica certezza, una si-
tuazione che non ha precedenti ne-
gli ultimi trent'anni: mai nell'era
Scaramuzzi-Blasi-Marinelli
(1979-2009) era accaduto che ci
fosserò così tanti concorrenti a bat-
tersi per il rettorato.
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