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Petraglia sconfitto. Ma balla l'incognita ricorso
SONO le 20 circa di ieri quando
il decano del corpo accademico,
professor Paolo Luigi Nardi (pre-
sidente commissione elettorale,
nella foto piccola a sinistra), legge
l'esito del secondo turno dell'ele-
zione del rettore. Con voto elabo-
rato e comunicato ancora dal Cen-
tro Cineca di Bologna. «France-
sco Frati - legge in aula magna -
ha avuto 395 voti. Felice Petraglia
296. Le schede bianche sono 29.
Il professor Frati ha raggiunto il
quorum indicato dallo statuto,
per cui risulta eletto rettore
dell'Università di Siena». Al se-
condo turno esce dunque la fuma-
ta bianca dall'ateneo di Siena, che
trova anche questo il suo France-
sco (Frati), come guida per i pros-
simi 6 anni in Banchi di Sotto.
Sempre alta l'affluenza: se giove-
dì scorso avevano votato in 1.244
fra docenti, tecnici-amministrati-
vi e rappresentanti degli studenti,
ieri il corpo elettorale ha fatto an-
che meglio. Sono 1.310 i votanti,
di cui 628 docenti, 645 tecnici e
amministrativi e 37 studenti. Nel
dettaglio sono circa 30 docenti in
più, 30 pta (personale tecnico e
amministrativo) in più e 4 studen-
ti più del primo turno. Dunque

all'appello ci sono una sessantina
di voti aggiuntisi, ma manca un
candidato, dopo che alla viglia del-
la tornata elettorale Alessandro
Rossi ha annunciato il ritiro.

COME SONO cambiate dunque
le posizioni? Il dato certo è che
Francesco Frati ne esce con un
centinaio di voti in più rispetto al-
la settimana scorsa (da 299 a 395).
Più o meno quanti erano stati
quelli di Rossi (105). Ma anche Pe-
traglia avanza di circa 50 voti (da
245 a 296). Nuovi votanti o ridi-
stribuzione che sia stata, è Frati a
raggiungere e superare il quorum

vare l'anomalia «scritta nero su
bianco sullo statuto». Per il sinda-
cato, infatti, dovendo il candidato
raggiungere la maggioranza asso-
luta dei votanti, con il personale
`ta' pesante un voto a testa come
docenti e studenti (e non come in
precedenza per un/dodicesimo),
il quorum del secondo turno era
di 656 `votanti' (la metà del corpo
elettorale che si è presentato alle
urne telematiche). E su questo da-

del secondo turno: 359,8 voti. Fin
qui la certezza, come letta dal de-
cano. Perché da qui in poi sono
nubi ad appannare il risultato che
si voleva solo sereno. Sull'esito
pende la spada di Damocle della
regolarità del conteggio dei voti:
è il sindacato del personale tecni-
co-amministrativo - Usb - a solle-

L'annuncio e arrivato
intorno alle 20 dopo
una g iornata di tensione

to non si esprime in realtà mai il
decano, più volte interrogato, che
parla di «quorum raggiunto come
da statuto», ma non lo quantifica
mai. L'attribuzione dei voti però
nel verbale è chiara: i tecnini-am-
ministrativi hanno pesato per il
12% dei docenti. Ora ci sono dun-
que i 5 giorni di prassi per i ricor-
si, poi il decano invierà il verbale
d'elezione al Ministro, cui tocche-
rà la nomina di Francesco Frati a
rettore.

Paola Tomassoni
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«L'elezione è segno tangibile
dell'intenso lavoro svolto in
questo Ateneo . Frati è stato
al mio fianco in tutti questi
anni e la sua collaborazione
è stata essenziale»

L'augurío
«Sono sicuro che, grazie alla
sua capacità innovativa e
progettuale , saprà svolgere
un lavoro eccellente per
questa Università a cui
è profondamente legato»

C/511 FESTEGGI/ E Ci°21 Molti i colleghi e gli amici giunti
in Rettorato per assistere alla elezione dei nuovo Magnifico
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