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Il Renzi europeo dà la cittadinanza a Weiler
Il primo atto del semestre italiano

alla presidenza della Unione Europea,
iniziato stanotte alle 24, è targato Fi-
renze, anzi Fiesole. Il premier Matteo
Renzi infatti - a sorpresa -
nella conferenza stampa di
ieri sera alla conclusione del
Consiglio dei ministri ha
annunciato la concessione
della cittadinanza italiana,
per meriti speciali, a Joseph
Weiler, presidente dell'Isti-
tuto Universitario Europeo
della Badia Fiesolana. «Sono
felice di poter aprire il semestre italia-
no, grazie al Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, con la con-
cessione della cittadinanza italiana a

Joseph Weiler, presidente dell'istituto
universitario europeo di Fiesole. Sono
estremamente felice, perché lui ha fat-
to e scritto più per l'integrazione

dell'Europa di tanti presenti
europeisti - ha aggiunto - e
non ho fatto in tempo a dir-
lo a Weiler. Lo saprà non ap-
pena atterrato in Australia».
Joseph Weiler è presidente
dell'Istituto Universitario
dall'ottobre 2013: sudafri-
cano, giurista esperto in di-
ritto comunitario, con al-

l'attivo studi sulla Costituzione euro-
pea e sulla Corte di Giustizia, è docente
alla New York University, e in passato
aveva già insegnato a Fiesole per molti

anni. Alla sua presentazione in Palazzo
Vecchio nell'ottobre scorso,Matteo
Renzi, allora sindaco, gli chiese che
l'istituto potesse dialogare con la città
e Weiler, dopo aver ringraziato l'Italia
per l'aiuto dato all'ente, rispose: «Noi
siamo Firenze, ci sentiamo fiorentini,
e mi prometto che questo suo deside-
rio sarà realizzato in tante maniere».
Poi Renzi svelò un «segreto», cioè che
il passato fiorentino dello studioso era
anche Viola: «Weiler era abbonato allo
stadio comunale ai tempi di Antogno-
ni ed è tornato al Franchi per Fiorenti-
na-Juventus di domenica scorsa con il
trionfo dei viola: ha portato fortuna».

Mauro Bonciani
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconoscimento
II presidente
dell'Istituto
europeo
Joseph Weiler
Sopra Matteo Renzi
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Montanaro
Una targa
commemorativa
firmata Meloni
LA MORTE di Pasquale
Montanaro, l'ex marescial-
lo elicotterista nonché re-
sponsabile per Anspi e Cari-
tas, è stata molto sentita sia
a Caldine che a Fiesole.
All'indomani del funerale,
all'omaggio della società ci-
vile, si aggiunge anche quel-
lo della politica . Nei prossi-
mi giorni i coordinatori di
Fratelli d'Italia Francesco
Torselli e Alessandro Mon-
netti consegneranno ai fa-
miliari un targa commemo-
rativa firmata da Giorgia
Meloni. «Abbiamo iniziato
insieme nell'Msi - ricorda
Monnetti- e sempre insie-
me abbiamo contribuito a
fondare la sezione fiesola-
na di FdI. Con questa inizia-
tiva vogliamo omaggiare il
suo impegno in campo poli-
tico e sociale a fianco dei
più deboli». Parole di cordo-
glio arrivano anche dal sin-
daco Ravoni. « Pasquale e
io eravamo avversari politi-
ci, ma mai è mancato fra
noi il dialogo e, soprattutto,
mettevamo sempre in pri-
mo piano il rispetto per le
idee dell'altro- sottoliena il
sindaco- Credo che la sti-
ma reciproca sia stato l'ele-
mento che ha caratterizza-
to il nostro rapporto. Rico-
noscevo in lui quel conte-
gno del militare forse oggi
un po' fuori moda, ma sem-
pre da apprezzabile».

D.G.
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Soldi ai musei pronti a fare squadra
Dalla Regione un milione e 224mila euro. Una rete capace di attrarre i turisti

ì FIRENZE

Edi un milione e 224mila eu-
ro lo stanziamento 2014 desti-
nato a favorire lo sviluppo di
progetti locali nei musei, per
svilupparne l'offerta e lavalo -
rizzazione del patrimonio cul-
turale, abbattere le barriere
culturali e realizzare servizi
integrati e direte.

La Regione ha scelto di
puntare su interventi finaliz-
zati a legare l'attività del siste-
ma museale a progettualità
sviluppate nel territorio con
l'ambito turistico e produtti-
vo, in una linea di integrazio-
ne tra cultura e turismo. Co-
me per il progetto "Nel segno
dell'acqua" presentato dal Si-
stema museale della Valdinie-
vole, che ha già concertato
con le categorie produttive
sia l'ingresso gratuito in Gro t-
ta Giusti per i gruppi scolasti-
ci che fruiranno dei percorsi
didattici nei musei, sia la rea-
lizzazione di pacchetti turisti-
ci con soggiorno per turisti e

Studenti in visita al museo

itinerari per residenti nei mu-
sei soprattutto in occasione
di appuntamenti speciali (Se-
re d'estate nei musei, Week
end ai musei, etc.).

Oppure con "Musei con vi-
sta...", che l'Unione dei Co-
muni di Fiesole e Vaglia sta at-
tivando attraverso collabora-
zioni ed accordi con i com-

mercianti nei settori enoga-
stronomici e gestori di strut-
ture recettive a fini promozio-
nali.

Tra le proposte, quelle ri-
volte a migliorare l'accessibi-
lità culturale, eliminando bar-
riere economiche, sociali e
linguistico.Il Sistema musea-
le dell'Empolese Valdelsa pro-

pone, ad esempio, un'azione
formativa del personale dei
musei per dotarlo di compe-
tenze per gestire visite e attivi-
tà didattiche e di laboratorio-
di un pubblico con disabilità.

Viene così facilitata la visita
di strutture distanti tra loro,
come quelle del Sistema mu-
seale della Provincia di Prato,
che coinvolge nell'iniziativa
sette strutture, o dell'Associa-
zione che gestisce l'Ecomu-
seo della Montagna Pistoiese
e dell'Istituto Valorizzazione
Castelli che coordina l'attivi-
tà educativa nei musei di
Massa e della Lunigian a.

Infine, tra le proposte per
valorizzare un intero territo-
rio non solo sotto l'aspetto
culturale ma anche paesaggi-
stico e turistico, si segnalano
le iniziative dell'Ecomuseo
del Casentino, che concorro-
no alla conoscenza, interpre-
tazione e salvaguardia del pa-
trimonio culturale locale nell'
ottica di uno sviluppo sosteni-
bile.
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H presidente dell'istituto universitario europeo di Fiesole

Weiler
<<cittadino
italiano>>

Joseph Weiler è cittadino italiano. A dare la notizia il capo del
governo, Matteo Renzi, al termine del Consiglio dei ministri:
«Sono felice di poter aprire il semestre di presidenza italiana
dell'Ue - ha detto - grazie anche al presidente della
Repubblica Giorgio Napoletano, con la cittadinanza italiana a
Joseph Weiler, presidente dell'Istituto universitario europeo di
Fiesole». Weiler, 63 anni, è un giurista esperto di Diritto
comunitario. «Sono estremamente felice - ha aggiunto Renzi
- non ho fatto in tempo a dirlo a Weiler che è in volo, lo saprà
non appena atterrato in Australia».
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Lunga pre-riunione sull'immigrazione fa slittare

il Cdm: mancano i fondi per soccorsi e accoglienza
enziw «Riforme all'insegna della partecipazione,

ora due mesi per il confronto e poi si decide»

#iostoconlunita

Matteo Renzi arriva in conferenza
stampa poco dopo le 20.30 della sera,
dopo una giornata fitta di incontri su
immigrazione, giustizia, riforme e un
cdm iniziato con oltre due ore di ritar-
do. Una giornata intensa, difficile, per
le notizie delle morti in mare, per i tre
ragazzi israeliani rapiti 18 giorni fa e
ritrovati morti vicino Hebron. «E stata
una giornata in cui i sentimenti sono
molto contrastanti per ciò che è acca-
duto. Il cdm si è aperto coi pensiero ai
tre ragazzi israeliani uccisi. Abbiamo
espresso tutto il dolore nei confronti
delle famiglie e del popolo israeliano
per ciò che è accaduto in modo così tra-
gico e ingiusto», dice. Poi, le altre vitti-
me, quelle del mare: «Esprimiamo do-
lore per ciò che accade quotidianamen-
te sul nostro mare, ma anche la grande
convinzione per quello che stiamo svol-
gendo come Italia. Quanti sarebbero
stati i morti senza l'azione del gover-
no?». Rivendica il lavoro del governo,
ma lancia una frecciata anche a propo-
sito delle riforme all'esame del Senato,
«è stata un'ottima giornata per le rifor-
me alla faccia dei gufi. 11 lavoro prose-
guirà nelle prossime ore. Siamo molto
convinti e ottimisti», dice mentre nello
stesso momento le agenzie di stampa
annunciano che è stato votato l'emen-
damento che abolisce il bicameralismo
perfetto. Il timing è stretto, non è un
caso che proprio da Palazzo Chigi, rac-
contano fonti accreditate, sia partito
l'invito a rinviare la riunione del grup-
po dei senatori dem indetta per oggi
dal capogruppo Luigi Zanda. Ufficial-
mente uno slittamento dovuto a impe-
gni delle commissioni, in realtà il presi-

dente del Consiglio vuole che si vada
avanti, perché domani inizia il seme-
stre italiano di presidenza Ue e l'Italia
deve presentarsi con un percorso rifor-
matore avviato.

Le riforme istituzionali e quella del-
la giustizia, la vera nota dolente. Renzi
annuncia la rivoluzione destinata ad ac-
celerare i tempi del processo civile e il
funzionamento del sistema giudizia-
rio, a cui l'Europa e gli investitori guar-
dano con grande attenzione. Il meto-
do, spiega, è quello che si è dato il go-
verno, il metodo Renzi, per capirci: da
adesso due mesi di tempo per il con-
fronto tra le parti, mail all'indirizzo del
governo che verranno lette una per
una, proprio come è accaduto perla ri-
forma della Pubblica amministrazio-
ne, ma poi si decide. «Mi fa sorridere
chi dice che questo Governo fa le rifor-
me da solo. Stiamo facendo la più gran-
de operazione partecipata della sto-
ria», puntualizza rispondendo indiret-
tamente ai sindacati e alle parti sociali.

Altro tema al centro dei lavori di ieri
è stato l'immigrazione, a cui il premier
ha dedicato un lungo vertice prima del
Consiglio dei ministri con il sottosegre-
tario alla Presidenza Graziano Delrio e
i ministri della Difesa Roberta Pinotti,
dell'Interno Angelina Alfano, degli
Esteri federica Mogherini, dell'Econo-
mia Pier Carlo Padoan. Mentre la cro-
naca racconta di sbarchi e morti, di mi-
gliaia di immigrati che arrivano sulle
nostre coste, sono 61.585 quelli arrivati
fino ad oggi, il Cdm ha dovuto affronta-
re anche il nodo dei fondi da destinare
all'emergenza sbarchi: 100 milioni la ci-
fra necessaria per l'oggi, quasi 300
quelli da recuperare entro la fine
dell'anno, altrimenti non sarà possibile
far fronte ai soccorsi e all'accoglienza
dei migranti. Anche per questo ieri si è
lavorato a lungo con il ministro Pa-
doan, perché alla luce della nuova
drammatica emergenza sbarchi quei
soldi sono fondamentali. D'altra parte
Renzi è convinto che senza l'operazio-
ne Mare Nostrum i nostri mari sarebbe-
ro pieni di cadaveri, molto più di quan-

agocrrno: «vva,vl
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to stia accadendo.
In questo semestre Ue «sull'immi-

grazione ci giochiamo tutto», dice il mi-
nistro dell'Interno Angelino Alfano, a
cui Renzi lascia il compito di parlare in
conferenza stampa. «I mercanti di mor-
te hanno fatto altre vittime. Ogni sfor-
zo sarà fatto contro i mercanti di mor-
te», dice il titolare del Viminale (che i
rumors danno in uscita verso gli Esteri
- quando la ministra Mogherini divente-
rà miss Pesc - dopo la gaffe sul caso di
Yara Gambirasio).

Un tema, quello dell'immigrazione,
che l'Italia non può risolvere senza
l'aiuto concreto dell'Europa. Non a ca-
so il ministro Alfano dice che giovedì al
Quirinale ci sarà l'incontro tra il gover-
no italiano e la commissione europea,
ma, aggiunge, «è stata annunciata l'as-
senza del commissario Malmstrom.
Con il presidente Renzi abbiamo conve-
nuto che giudichiamo molto grave l'as-
senza». Per questo se la commissaria
agli affari interni, Cecilia Malmstrom,
che ieri ha detto che l'Ue sta cercando
il modo «di contribuire maggiormen-
te» dal punto di vista finanziario per

aiutare l'Italia, non sarà presente all'in-
contro, « il presidente del consiglio e il
governo si riserverebbero importanti
azioni anche sul piano diplomatico,
perché sarebbe considerato un segnale
negativo anche sul tema del rapporto
tra il governo italiano e l'Unione euro-
pea», dice il ministro chiudendo la con-
ferenza stampa. Ma ieri durante il con-
siglio dei ministri è stato anche annun-
ciato che sarà l'ambasciatore Ferdinan-
do Nelli Feroci il commissario Ue indi-
cato dall'Italia per i prossimi 4 mesi, in
sostituzione di Antonio Tajani. «Un ser-
vitore dello Stato, che può darci una
mano in questi 4 mesi su tante questio-
ni europee aperte», ha spiegato Renzi.
Altro annuncio in vista del semestre ita-
liano: «Sono felice di poter aprire il se-
mestre, grazie anche al presidente del-
la Repubblica Giorgio Napolitano, con
la cittadinanza italiana a Joseph Wiler,
presidente dell'Istituto universitario
europeo di Fiesole».
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