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Perugia - Svolta clamorosa all’Università di Perugia:
elezioni bloccate. Il ricorso dell’Udu è stato accolto: il

FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO

Tar ha decretato la sospensiva fino al 5 Giugno,
giorno della prossima udienza.
Il sindacato del “Sole” era stato escluso dal voto per

LIGURIA

dei vizi di forma, insieme alla lista di centrodestra
Alleanza Universitaria, e la scelta della Commissione

LOMBARDIA

aveva scatenato infinite polemiche: l’Udu aveva
sottolineato come diverse irregolarità di altre liste non
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erano state considerate. La battaglia di Sinistra
Universitaria – Udu Perugia si è quindi conclusa

Trovaci su Facebook

positivamente, patrocinata dallo Studio legale Michele Bonetti Avvocato & Partners che ha intrapreso

uninews24.it

una dura battaglia proprio contro le irregolarità di cui sopra.“La campagna elettorale per il rinnovo della

Mi piace

rappresentanza studentesca – si legge nella nota dell’Udu - è stata inficiata dall’esclusione delle
principali liste elettorali, ragione per cui L’UdU Perugia assieme all’associazione Libera Mente ha

uninews24.it piace a 35.643
persone.

presentato con il patrocinio dell’Avv. Michele Bonetti il ricorso amministrativo al TAR dell’Umbria, che
oggi è stato accolto.”Per Tiziano Scricciolo, coordinatore dell’Udu Perugia, ciò che è accaduto è una
pagina triste ed un fatto inammissibile, ma “fortunatamente si è concluso tutto con la vittoria della
democrazia universitaria, già più volte e da più fronti attaccata in questi anni”.“Quanto accaduto –
prosegue Scricciolo - è a dir poco sconcertante, non si è mai verificata una esclusione del genere e
siamo soddisfatti per la positiva conclusione di tutta questa vicenda di una gravità inedita per il nostro
ateneo e che ci ha costretto a sporgere una formale denuncia querela alla Procura della
Repubblica”.Conclude l’Avv. Michele Bonetti, l’Avvocato dell’Udu: “Abbiamo provveduto a presentare
ricorso contro i provvedimenti di esclusione delle liste, rappresentando tutte le gravi irregolarità che
hanno inficiato questo percorso elettorale ed è stato salvaguardato il diritto di migliaia di studenti di
vedersi rappresentati. La decisione del Presidente del Tar dell’Umbria di accogliere la nostra richiesta
cautelare è a nostro avviso saggia. Il Tar ha ‘differito ad epoca successiva al futuro provvedimento che
sarà adottato in camera di consiglio le ulteriori fasi della competizione elettorale’. La prossima udienza
è fissata dinanzi la prima sezione del Tar al 5 giugno 2013”.
Di tutt’altro umore Rinascita Universitaria, lista vicina a Fratelli d’Italia, secondo cui l’Università è
ormai preda delle oligarchie politiche.I giovani di destra esprimono tutto il loro sconcerto verso la
decisione del TAR di bloccare le elezioni universitarie del 21 e 22 Maggio, decisione a loro dire
“irrispettosa nei confronti di chi ha osservato scrupolosamente i regolamenti d'ateneo”.“La sentenza, di
fatto – continua la nota di RU - mette in discussione non soltanto le normative bensì anche l'autonomia
decisionale dell' Istituzione universitaria, quest'ultima rea solo di essersi attenuta alla legge in merito
all'accettabilità delle candidature”.Rinascita non manca di denunciare anche “la speculazione politica
degli ultimi giorni, che ha visto addirittura l'onorevole PdL Pietro Laffranco domandarsi se valesse la
pena portare l'uscita di scena di Alleanza Universitaria sui banchi del Parlamento. Vergogna – tuona
RU - perché di fronte ad un paese in crisi economica profonda e senza prospettive per il futuro il primo
pensiero di un amministratore è stata la sorte di una coalizione studentesca”.“L'amara verità –
concludono i giovani di destra - è che studiamo e ci formiamo non più in un contesto libero e dignitoso,
ma in qualcosa ormai preda di oligarchie politiche”.
Roberto Naccarella
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