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commissione di controllo, consigli dei dipartimenti e Cnsu (una sorta
Renzi: «Imu? Cambiale pagata a
di parlamentino nazionale). È la tappa intermedia prima del voto
Berlusconi meglio abbassare
decisivo, quello per il nuovo rettore, in calendario il 13 giugno.
l'Irpef»
Ieri mattina Udu e “Libera Mente – Polo di Terni” hanno presentato il
ROMA - «Intervenire sull'Imu è una
cambiale che si paga...
ricorso al Tar: contestano i decreti che martedì hanno escluso 21
delle loro 28 liste: «Per una serie di cavilli burocratici», e chiedono ai
giudici di sospendere quegli atti. La speranza è un pronunciamento
lampo, entro domani. Poi, gli studenti di Sinistra universitaria sono
passati in Procura per depositare una querela che suona più o meno
così: ci avete escluso perché mancava “una sigla in alto a destra”, ed
avete ammesso liste presentate in ritardo. «Ma il senso della nostra
azione - spiega l’avvocato Michele Bonetti - è consentire a tutti,
democraticamente, di partecipare al voto». Anche il centrodestra
(Alleanza Universitaria, Siamo Ateneo, Idee in movimento) che ha
visto bocciate 19 liste su 27 chiede aiuto ai giudici: «Secondo la
ricostruzione fatta con i nostri legali c’è un errore nel giorno fissato
per la presentazione delle liste», dice Iacopo Cairoli. Pure loro, ieri,
hanno presentato il ricorso al Tar.
La sensazione è che alla fine saranno Student Office (Comunione e
liberazione) e Rinascita Universitaria (Fratelli d’Italia) a giocarsi la
partita. Quindi, per i candidati rettori: strada più in salita e tortuosa
per Maurizio Oliviero - che piace tanto all’Udu - e per contro qualche
curva in meno per Fausto Elisei, sostenuto dal blocco Cl.
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