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Università, liste studentesche escluse: esposto in procura. Elezione del
rettore in bilico
L’Udu denuncia gli uffici amministrativi. Monni (Pdl): “C’è un grave errore di quattro giorni”
19/05/2013 11:50:46
La bomba ormai è esplosa. Chi pensava che l’esclusione delle liste degli universitari (per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti negli organi elettivi accademici nazionali e locali) finisse in una bolla di sapone si sbagliava. Si tratta di
un passaggio determinante, imprescindibile, per il voto al nuovo rettore che adesso rischia di bloccarsi e bloccare tutto,
nuovo magnifico compreso
La notizia è che dopo il ricorso al Tribunale amministrativo c’è anche un esposto-querela alla procura della
Repubblica. Denunciati gli uffici amministrativi dell’ateneo. Ne dà contezza l’Unione degli studenti, la sinistra
universitaria cioè grande esclusa dalla contesa. “La campagna elettorale per il rinnovo della rappresentanza
studentesca presso l’Università degli Studi di Perugia - è scritto in un comunicato dell’Udu diramato giusto ieri - ha
ormai come tema centrale l’esclusione delle più radicate liste elettorali, un’esclusione su cui è già stato presentato un
ricorso al Tar dell’Umbria per il tramite dello studio legale Michele Bonetti avvocato & partners e una querela alla
procura della Repubblica di Perugia”.
Tiziano Scricciolo, coordinatore dell’Udu Perugia, dichiara ancora: “Quanto accaduto è del tutto inaccettabile, non si è mai verificata una esclusione del
genere. Hanno comunicato ai nostri delegati di lista solo martedì in tarda serata che le liste sarebbero state escluse, salvo poi averne la certezza vedendo il
decreto pubblicato nei giorni successivi, è un fatto veramente sconcertante”.
Continua Scricciolo: “L’esclusione delle principali liste è un fatto inammissibile che mina la democrazia universitaria, già più volte e da più fronti attaccata in
questi anni. Come Udu Perugia riteniamo tutta questa vicenda di una gravità inedita per il nostro ateneo. Abbiamo provveduto a presentare ricorso contro i
provvedimenti che escludono le nostre liste, rappresentando inoltre tutte le gravi irregolarità che hanno inficiato questo percorso elettorale”.
L’Udu Perugia, assieme all’associazione Libera Mente - polo di Terni, ha avviato il ricorso amministrativo,depositando l’indomani un esposto alla procura
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inerente tutte le gravi irregolarità che hanno contraddistinto la presentazione delle liste. Denunce precise, con nomi e cognomi.
Conclude Scricciolo: “In questi giorni si sta scrivendo una delle pagine più tristi della storia dell’Università degli Studi di Perugia. Ci auguriamo vivamente
che si possa chiudere tutta questa brutta vicenda, ma certamente non siamo disposti ad arrenderci. Non possiamo accettare che venga negato il diritto di
migliaia di studenti di vedersi rappresentati e siamo determinati nel proseguire questa nostra battaglia per la democrazia”.
Massimo Monni, coordinatore provinciale Pdl, ha lavorato assieme a Pietro Laffranco, onorevole pidiellino, e con i ragazzi di Alleanza universitaria alla
stesura delle liste: “Adesso che i nostri legali hanno visto che c’è stato un errore grossolano sulla scadenza della presentazione delle liste, confidiamo che il
rettorato vada in autotutela e prolunghi i termini per la presentazione delle stesse”.
Monni entra nel merito e svela la topica. “C’è un errore - spiega il consigliere regionale - di quattro giorni sulla tolleranza per l’accettazione delle liste. Chi poi
è andato a sindacare su una fotocopia che non si leggeva dovrebbe fare un esame di coscienza sul perché è stato commesso un errore così grossolano”.
Domani anche gli studenti di Alleanza universitaria, attraverso i rispettivi legali,presenteranno un ricorso al Tar. “A prescindere dagli schieramenti politici conclude Monni - chi taglia le ali a chi vuole fare un’esperienza di questo tipo è colpevole del distacco che c’è e che cresce tra i giovani e la politica stessa”.
A cura di Alessandro Antonini
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Cronaca, Perugia: Alleanza universitaria: "Vogliamo sapere perché ci hanno escluso"
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