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Fiesole, la resa dei conti
della commercialista
« Stop all'auditorium»

FIESOLE - «C'è da aspettare un
attimo, è agli uffici del piano di so-
pra». Anna Ravoni, la commerciali-
sta prima donna sindaco di Fiesole
sta passando da tutti i dipendenti,
«Uno a uno - spiega - ad ascoltare
le loro proposte. Sono competenti,
ma per troppo tempo sono stati ab-
bandonati a loro stessi». Lei, con la
sua lista civica «Cittadini per Fieso-
le» (di centrosinistra), è stata l'uni-
ca capace di spodestare il Pd in tutta
la provincia di Firenze. Ma non ne
vuole fare un caso: «E il Pd di Fieso-
le ad aver lavorato male - dice - ha
alzato un muro tra sé e i cittadini.

Così noi abbiamo preso voti sia
da destra che da sinistra».

Per vincere, ha cominciato la cam-
pagna elettorale 6 mesi fa. E in tanti
l'hanno addirittura invitata a casa,
mettendo insieme delle riunioni di
condominio improvvisate. Ma an-
cor di più ha contato l'opposizione
a Fabio Incatasciato, oggi segretario
metropolitano del Pd: nei 5 anni pas-
sati, ha spulciato le carte e contesta-
to ogni dettaglio. «Ora tocca a me
- dice - mi sento bene e carica di
responsabilità». La cinquantacin-
quenne affiancherà il ruolo di sinda-
co al lavoro di sempre in studio, per-

ché «ho sempre detto che
non si fa politica per pro-
fessione». Ma le sfide so-
no molte. E complesse. A
partire dal bilancio trabal-
lante dell'amministrazio-
ne.

«Dobbiamo recuperare
risorse riducendo le assur-
de spese legali - dice -
ridurre le consulenze ester-
ne e riorganizzare gli uffici per libe-
rare la parte del Seminario in cui pa-
ghiamo ancora l'affitto». Una volta
risparmiato, si passa agli obiettivi:
«Bisogna rivitalizzare il turismo»,
dice; gli strumenti sono la promo-
zione con i tour operator, il ritorno

Anna Ravoni

del 7 di Ataf fino alla stazione («è
una promessa») e i parcheggi: arri-
verà un ascensore per collegare il
parcheggio del mercato a via Ser-
mei. Poi, il capitolo scuole, strade e
acquedotti da rimettere a posto. Ma
i due nodi più spinosi sono l'ospeda-

le di Sant'Antonino,
chiuso da vent'anni, e
l'auditorium, mai fini-
to. «Sull'auditorium bi-
sogna fermarsi: Incata-
sciato ha dato il via li-
bera alla nuova sala or-
chestrale della Scuola
di Musica di Fiesole.
Ora l'auditorium a co-
sa serve? - spiega -
dobbiamo ripensare

cosa farne, magari con l'aiuto della
Fondazione Michelucci». Quanto al
vecchio ospedale, in cui la Miseri-
cordia vorrebbe fare una casa di ri-
poso, spiega: «L'Asl, che è proprieta-
ria, ha fissato un prezzo di vendita
di 7,1 milioni, eccessivo per una
struttura che cade a pezzi. Per con-
vincerli ad abbassare le pretese, pro-
metto che sarò inflessibile e non
cambierò la destinazione d'uso sani-
taria». Ma per Ravoni arriva subito
il primo grattacapo. Lunedì, gli uffi-
ci del Comune hanno posto il fermo
ai lavori del nuovo centro studi del-
la Menarini in piazza Garibaldi, a
causa di una presunta irregolarità
urbanistica; ma l'azienda ha dichia-
rato «illegittimo» il provvedimento.

Giulia Gori
0 RIRROOü IONE RISERVAfA
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o n MMELLI AL VETRIOLO: «L'OSTIN IONE NON CI HA AIUTATO»
•

%,%/ïnïstrazïone<

Tutto il partito si rimetta ïn disc
«DOVE HO SBAGLIATO? Per-
dere fa parte del gioco. Ma sincera-
mente io qui leggo principalmente
un voto di protesta contro l'ammi-
nistrazione Incatasciato.». All'indo-
mani del risultato elettorale, An-
drea Cammelli segretario comuna-
le Pd e candidato sindaco non usa
certo mezzi termini con il sindaco
uscente, ma anzi attacca dritto. «E'
innegabile che quando si vota lo si
fa sull'amministrato. E questo a Fie-
sole si è sentito- dichiara Cammel-
li- Non dico che si è perso per le
scelte fatte sulla raccolta dei rifiuti
"porta o porta", estesa fra mille pro-
teste. Ma certamente, anche questa
ostinazione non ci ha avvantaggia-
to».

Ieri, a caldo , si era però as-

sunto buona arte della re-
sponsabilità Zell'accaduto.

«Ho cercato di dare un segno di di-
stacco dalla giunta uscente. Ho pre-
sentato facce nuove, giovani. Ma a

LE SCELTE
«La raccolta dei rifiuti
porta a porta è stata
estesa fra m ille proteste»

quanto pare il messaggio non è pas-
sato. Io mi assumo le mie responsa-
bilità ma è tutto il Pd fiesolano che
si deve rimettere in discussione».

Un vantaggio dei suoi aer-
sari?

«Ravoni ha avviato la campagna

elettorale da cinque anni e tutti la
conoscono. Infatti è andata benissi-
mo a Pian del Mugnone e Caldine,
dove lavora e abita. E questo ha si-
curamente fatto la differenza».

Sull'onda emotiva del risul -
to elettorale aveva parlato di
F l rendersi "una pausa dì ri-

essione". In che senso?
«Ho preso un impegno con gli elet-
tori e quindi guiderò l'opposizione
in consiglio comunale. La mia sarà
un'opposizione non fine a se stessa,
ma sarò pronto a votare quelle pro-
poste che riterrò valide per il bene
di Fiesole. In merito all'incarico co-
me segretario comunale, mi riservo
martedì prossimo di riferire in as-
semblea la mia decisione in meri-
to».

D.G.
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ANNA RAVONI, 55 ANNI, RAGIONIERA
TRIBUTARISTA, HA VINTO CON LA LISTA
CIVICA «CITTADINI PER FIESOLE»

VI NTO NEL COMUNE DOVE GOVERNAVA IL SEGRETARIO METROPOLITANO

Ravonï, sgambetto al Pd e a Incatascïato
«Vengo dal PCï, ma il nuovo sono io»

E' ANNA Ravoni la sorpresa di
questa tornata elettorale.
Cinquantacinque anni, di profes-
sione ragioniera tributarista, è di-
ventata sindaco di Fiesole, batten-
do per 251 voti Andrea Cammelli,
il candidato Pd scelto dalla prima-
rie. Lei dunque, e la sua lista civi-
ca "Cittadini per Fiesole" fondata
5 anni fa quando dette addio al
partito dopo 35 anni di militanza
dal Pci al Pd, è riuscita, unico caso
a livello provinciale, a strappare al
partito democratico un Comune e
per giunta proprio quello retto da
Fabio Incatasciato, attuale segreta-
rio metropolitano.

Un risultato tutt'altro che
scontato.

«Quando domenica notte ho visto

L N

Cammelli, vincitore
delle primarie, battuto
per 251 voti di differenza

gli scrutini delle Europee, dove il
Pd e le altre forze che sostenevano
la candidatura di Cammelli aveva-
no il 72 per cento di preferenze ho
pensato che non ce l'avrei mai fat-
ta. Poi però mi è bastato girare fra
la gente e ho capito che era possi-
bile batterli».

Cosa ha fatto la differenza?
«Prima di tutto la vicinanza con i
cittadini. Non solo mia ma tutto
lo staff, che ringrazio. Abbiamo in-
contrato tante persone e con loro
abbiamo fatto un percorso, tradot-
to in un programma condiviso e
che riporta i cittadini al centro
dell'attenzione. Per la campagna
elettorale abbiamo scelto una li-
nea propositiva, evitando di ri-

spondere alle provocazioni. Credo
che anche questo atteggiamento
"soft" sia stato apprezzato».

Obiettivamente, pe °, il par-
tecipazione' e "ascolto' so-
no stati il live motive anche
della campagna elettorale
dei suoi avversari.

«Un mio vantaggio è stato sicura-
mente quello di essere molto cono-
sciuta. Cammelli, anche se uscito
dalla primarie, ha continuato a es-
sere identificato con l'ala vecchia
del partito; il centrodestra ha inve-
ce sicuramente sbagliato a presen-
tare un candidato che era consi-
gliere comunale a Firenze ma che
a Fiesole nessuno conosceva. Il ri-
sultato è che entrambi sono risul-
tati "calati dall'alto" e poco presen-
ti sul territorio».

Cosa risponde a chi l'accusa
di non rappresentare quel
"taglio con il ssato", pro-

LE FRASI

messo in compagna elettora-
le, vista l sua lunga militan-
za in maggioranza?

«Il cambiamento è soprattutto nel
modo di rapportarsi con i cittadi-
ni. Ho fatto autocritica e spiegato
già che quando si è in un partito
non si può dire di no. Per questo
in passato ammetto di aver votato
a favore anche di alcune di quelle
opere pubbliche che hanno porta-
to l'indebitamento del Comune.
Ora le cose però sono diverse. Chi
mi ha votato non resterà deluso».

Qualì sono i primi impegni?
«Il primo passo e gestire la macchi-
na amministrativa; ci sono tanti
dipendenti preparati ma lasciati
da tempo allo sbando. Con gli uffi-
ci, riguarderemo il bilancio per re-
cuperare risorse e entro 60 giorni
nascerà un ufficio specializzato
nella ricerca di finanziamenti eu-
ropei per poter investire nella ma-
nutenzione di strade, scuole, ac-
quedotto; tutti settori finora pena-
lizzati».

Daniela Giovannetti

«Ammetto di aver votato
in passato a favore di
alcune opere pubbliche
che hanno portato
all'indebitamento del
Comune : in un partito non
si può dire no».

Riguarderemo il bilancio
per recuperare risorse:
un ufficio specializzato
cercherà finanziamenti
europei da investire in
strade, scuote e
acquedotto».
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LA FESTA
Anna Ravoni, neo
sindaco di Fiesole,
circondata da
amici e
sostenitori

L'ex sindaco
e la debacle:

«Facce
poco note»

«CAMMELLI ha fatto una
campagna basata sul rinnova-
mento, aperto una nuova strada
ma ha presentato persone non
molto conosciute, che poco han-
no potuto contro una candidata
forte come Anna Ravoni, che è
in campagna da cinque anni».
Così Fabio Incatasciato, ex sin-
daco di Fiesole, commenta quan-
do accaduto.

Cammelli, dunqque, era un
candidato debole?

«Non ho detto questo. E' stato
scelto con le primarie, alle quali
tutti potevano partecipare. Quin-
di è stata la scelta giusta. Nessun
ripensamento in merito, ma tan-
ta delusione per questa sconfit-
ta».

Cosa risponde a chi lega la
sconfitta al "gap" lasciato
in eredità dalla suo ammi-
nistrazione?

«Non voglio fare polemica ma è
tutto da dimostrare che ho delle
responsabilità. Dieci anni fa mi
sono trovato sulle spalle un Co-
mune in situazioni ben più diffi-
cili delle attuali: piazza Mino
era sventrata da un cantiere e
l'indebitamento era alle stelle.
Eppure sono stato eletto due vol-
te e lascio un Comune più sano
di come l'ho ereditato. Perché di-
re Cammelli che partiva svantag-
giato quando il suo nome è usci-
to dalla primarie e non è stato
certo indicato da me?».

Obiettivamente la sua am-
ministrazione di critiche ne
ha collezionate davvero
tante.

«Le critiche riguardano delle
scelte fatte nel passato, passato
del quale Cammelli non faceva
parte, a differenza di chi adesso
invece si presenta come il nuo-
vo».
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Blocco dei Lavori
Menarini replica:
'Regole rispettate'

VISTO lo stato avanzato
dell'edificio, ormai pratica-
mente in via di ultimazione,
ci saremmo aspettati la comu-
nicazione della data dell'inau-
gurazione. Invece, con un col-
po di scena del tutto imprevi-
sto, per il cantiere di piazza
Garibaldi è arrivato il blocco
dei lavori. Il tutto, pare, per
una difformità di circa un me-
tro quadrato su ben 3.800 rea-
lizzati.
Il fermo dei lavori imposto
dal Comune è la conseguenza
della diffida presentata da
una famiglia, che abita nei
pressi del cantiere, che ritie-
ne di essere stata danneggiata
dal nuovo edificio, destinato
ad ospitare la Fondazione e
una foresteria del gruppo far-
maceutico Menarini.
Secondo la perizia tecnica di
parte, infatti, l'intervento edi-
lizio non rispetterebbe il pro-
getto autorizzato nel piano di
recupero del Comune. Di con-
seguenza sarebbe stato viola-
to il "diritto di veduta" sui
monumenti e la piazza, di cui
godevano i vicini e che inve-
ce doveva essere garantito, co-
me espressamente scritto nel
parere rilasciato dalla Soprin-
tendenza ai Beni Architetto-
nici. Dopo una serie di verifi-
che ecco dunque che il Comu-
ne, accertata la presenza di al-
cune irregolarità, ha disposto
il fermo dei lavoro e imposto
il ripristino dei luoghi. Imme-
diata la reazione dei costrutto-
ri, che contestano l'ordinan-
za.

«LE SOCIETA committenti
sono assolutamente certe di
aver eseguito le opere nel pie-
no rispetto del piano di recu-
pero e dei relativi titoli abilita-
tivi - si spiega in una nota
del gruppo Menarini -. Ri-
tengono pertanto la misura
di blocco di tutti i lavori ille-
gittima nonché assolutamen-
te sproporzionata visto che la
discussione tra le parti riguar-
da una misurazione di meno
di un metro quadrato, su un
totale di oltre 3.800 metri qua-
drati». «Tale misurazione
inoltre - conclude la nota -
in nessun modo implica un
aumento della volumetria
prevista e autorizzata nell'am-
bito del piano di recupero e
che è stata perfettamente ri-
spettata, come accertato dagli
stessi uffici tecnici del Comu-
ne».

Daniela Giovannetti
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DOBBIAMO portare a casa una nuova legge elettorale
con preferenze e premi di maggioranza. Dopo i ballot
presenteremo la nostra proposta a tutti i partiti in consiglio

orme e gli aeroporti
n

S1 e il futuro ¿[ï Rossi»
WI TI' i, segretario del toscano.- «E ' rest perparl re dí e aione»

Pino D i tasio
FIRENZE

DARIO 1 1, cosa si prova ad esse-
il segretario di un parfito che ha bat-

tuto tutti i record?

«Eravamo già il Pd più forte nel 2008 e nel
2013, alla pari dell'Emilia. Stavolta il prima-
to è più eclatante e, soprattutto, solitario.
Aver conquistato il 56% dei voti in una re-
gione significa aver fatto qualcosa che nessu-
na forza di centrosinistra era mai riuscita a
fare. Sono numeri che aveva la Dc nel Vene-
to, forse».

Ile amministrative non c 'è stato il
trion delle uro ee...

«Le elezioni comune i sono andate benissi-
mo, ci saranno i ballottaggi solo in 8 Comu-
ni su 204. Abbiamo riconquistato Prato, Pe-
scia, Montale. E possiamo vincere in tutti i
Comuni al secondo turno, da Certaldo a Fol-
lonica, da Montecatini a San Giovanni».

Perché non ha cita to Livorno? bato-
sta storica brucia?

«L'esistenza di liste civiche dell'area di cen-
trosinistra ha generato una frammentazione
e ha impedito al Pd di replicare il risultato
delle Europee. Interpreto questo voto come
una richiesta forte degli elettori di cambia-
mento e di accelerazione delle riforme. Cosa
che Marco Ruggeri è in grado di garantire
alla città. Lo dimostrerà in queste due setti-
mane e facendo poi il sindaco».

Non le può sfuggire il fatto che i candi-
dati al ballotta Bio sono quasi tutti
'non renziani '. enti ha vinto anche
dove avete perso, come a Fiesole...

«E' innegabile l'effetto Renzi in questo vo-
to, che si è poi trasmesso al partito e in parti-
colare ai candidati che l'hanno sostenuto.
Penso a Dario Nardella, a Matteo Biffoni, a
Sara Biagiotti, a Brenda Barnini. Ma non si
può ragionare in termini di renziani o non
renziani. I candidati a sindaco, anche nei
Comuni che vanno al ballottaggio e a Fieso-
le, hanno conquistato la candidatura nelle
primarie con competizioni aperte. E chi vin-
ce le primarie è il candidato migliore possi-
bile, quello che unisce tutti».

II Pd toscano è la «falange» del pre
-mier. Che conseguenze ci saranno per

Ia candidatu a presidente della e-
gione?

«Apriremo la discussione sui nomi per la Re-
gione soltanto dopo aver portato a casa cose

importanti come la riforma elettorale, la leg-
ge urbanistica, il confronto sulle riforme isti-
tuzionali e sui servizi pubblici locali, dall'ac-
qua al gas, ai rifiuti. Intanto condivido pie-
namente la strategia del governatore Rossi
sul dossier degli aeroporti toscani. Il voto di
domenica consegna al Pd una larghissima
maggioranza e ci impone di essere moopera-
tivi sul piano delle riforme. Il dibattito sui
nomi è prematuro».

Pensa che le primarie siano un pas-
saggio ineludibile , come ha richiesto
lo stesso presidente Rossì, che vorreb-

farle?
«Vedremo al momento opportuno. Nella
stragrande maggioranza dei Comuni con il
sindaco al primo mandato, la segreteria co-
munale ha ricandidato l'uscente senza biso-
gno di primarie. L'assemblea regionale del
Pd potrebbe anche chiedere a Enrico Rossi
di accettare la riconferma senza passare dal-
le primarie».

con un Pd al 56% perché gli altri
miti dovrebbero cambiare la legge

elettorale? Per consegnarvi tutto il con-
siglio regionale?

«A tutte le forze politiche presenteremo una
proposta equilibrata che tenga conto delle
esigenze dei partiti. Nessuno si assumerà la
responsabilità di mantenere l'attuale siste-
ma elettorale. Sono convinto che i pilastri
della riforma, le preferenze in circoscrizioni
piccole, il premio di maggioranza legato alla
soglia attorno al 40%, la riduzione a 40 consi-
glieri, le soglie di sbarramento sia per i parti-
ti non coalizzati che per le coalizioni, regi-
streranno un ampio consenso. Presentere-
mo la proposta di riforma della legge eletto-
rale subito dopo i ballottaggi».

l.ïS:'r.'r,14.> Pï4'l"ï"dríe

I N O N E ZIA I
AI BALLOTTAGGI

N on possiamo ragionare
di correnti , i candidati hanno
vinto primarie aperte . Lancio
t'idea di un nuovo progetto
per gas , acqua e rifiuti
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L'altro Renzi
retta su Hai 1 per le elezioni, arrivando al
paragone ardito e rammentando i trionfi
della De di. una volta -nel contrappasso vin-
cente di una grande storia. In Toscana il par-
tito di Renzi ha preso più di tutti gli altri
partiti messi assieme, ha sfondato il muro
del 50 per cento raggiungendo il 56. Un ple-
biscito democratico come per l'Unità di Ita-
lia solo che stavolta la gente ha votato dav-
vero. Un Renzi contro il resto del mondo che
nel Granducato è già in odor di leggenda,
perché neppure al tempo delle case dei Po-
polo e del Pci dilagante. la maggioranza
sommava questi. numeri.. Lamporecchio e
Larciano, in provincia di Pistoia, terre tra le
più rosse di Italia, tra i saliscendi che fan-
no innamorare i ciclisti, si ricordano anco-
ra le serate a far strategie per mettere al
tappeto i democristiani. Eppure un ko agli
avversari di tali dimensioni, quello non lo
rammentano, perché non c'è stato. Tu giri
per Firenze, ora che il campionato di pallo-
ne è fermo, e nei bar addosso allo stadio,
nella zona di campo di Marte, trovi appese
al muro le foto di Batistuta e di Rossi ma poi
tutti che parlano del. Renzi. "E la finirà che
ci divideremo in Renzi bianchi e Renzi ne-
ri, come i guelfi di una volta". Perché nel su-
premo campanilismo che l'ha divisa da sem-
pre ed in pochi chilometri la Toscana non sa
fare a meno di mandarsi a fare in culo. Ed
è forse qui la ragione della sconfitta, anzi
della disfatta, di Grillo: nelle invettive popo-
lari non li ha mai battuti nessuno i toscani,
figuriamoci uno di Genova. Perché il vaffan-
culo è un boomerang e la storia non la puoi
fare votando su un blog. Livorno, la. Versi.-
lia, Lucca, una volta moderata, Massa e Car-
rara, Grosseto e la Maremma che garba tan-
to ai romani. E poi Arezzo, Siena, la città dei
Monte, e Pontedera e Volterra, Prato e l'A-
betone. Girar la Toscana è il modo più vero
di. raccontare Matteo Renzi. Che di suo ha
messo il resto e si è fatto Granduca. Non è
austriaco ma è dei contado, e questo lo ren-
de sapido come certe ribollite che le nonne
di una volta scodellavano a tavola, assieme
al fiasco del vino, per ritemprare chi torna-
va dai campi. Perché, come si canta nelle
campagne del Granducato, "chi va, lecca e
chi sta si secca".

Cosa si scopre passeggiando li
nel Granducato renzìano di

"chi va, lecca e chi sta si cWS

L L è del contado" "Si, tutto icché tu vuoi,
ma c'ha talento. E c'ha stoffa questo

Matteo via, non fate sempre i segaioli".
Uscendo da Firenze, poche ore dopo l'inizio

CRONACHE PROVINCIALI----------------------------------------------------------------------------------------

dell'èra Renzi, con il trionfo del premier e
del Partito democratico alle elezioni euro-
pee e il Grillo finito a gambe all'aria, ci si ac-
corge che non soltanto la città che ha gover-
nato, partendo dalla Rignano natia, ma tut-
ta la Toscana è oggi una signoria ai suoi pie-
di. Scandicci, dove Simona Bonafé, un ma-
re di preferenze verso Bruxelles, ha fatto
per diverso tempo l'Assessora (come si dice
da quelle parti) e poi l'Impruneta, Sesto Fio-
rentino, Campi. I dintorni complici d'un ca-
poluogo che torna a splendere. Perché do-
vunque si sposti il punto cardinale, est,
nord, sud, ovest, un'aria di euforia attraver-
sa la terra dove si è inventato il volgare e pu-
re l'italiano (con tutto il rispetto per la Sici-
lia e Cielo d'Alcamo). E' un'euforia che ri-
manda indietro, a quando da queste parti,
nel mezzo della bella Italia, si provava ad in-
ventare il mondo: la politica, con il Machia-
velli ed il suo Principe, il cinismo vigile, con
il particulare del Guicciardini, la schiaccia-
ta Nona da mangiare, il giuoco del pallone e
pure l'aereo, sì, insomma, una specie d'ante-
nato schizzato a matita da Leonardo da Vin-
ci, un genio alla continua caccia di mecena-
ti. Se in un buco di collina come Vinci è na-
to un signore che ha inventato tutto, beh di
cosa ci stupiamo, del Renzi e di Rignano?? Lo
dicono i vecchi nelle piazze, da Fiesole ad
Agliana passando per Montevarchi, perché
il contado ha il tratto, nella Toscana attra-
versata da vigneti ed ulivi, di una grande sto-
ria mai conclusa. E stavolta il Granduca illu-
minato è cresciuto in casa, di lato all'Arno,
bagnato nella sapidità tipica dei renaioli,
nella razionalità della loro arroganza ma an-
che nel coraggio che un leader deve avere,
soprattutto quando parte dalla provincia.
Ed i numeri, in un paese dove tutti amano
il soggettivismo, si trasformano nel giorno
del Pd sopra il 40 per cento - roba che ha
trasecolato pure Bi uno Vespa, durante la di-

Massimiliano Lenzi
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Oltre 60 eventi e i 25 anni del Florence Dance Festival

Il via con Lombardi-Tïezzï, poi Kentrïdge e Rana
Basterebbe quasi anche solo il Bar-

gello per fare «Estate»: per i numeri,
con oltre 6o spettacoli in 4 mesi, per i
nomi, tra i massimi protagonisti della
scena italiana e non solo, e per l'etero-
genità della proposta, che copre in mo-
do paritario musica, anzi musiche, per
tutti i palati, teatro e danza. Il cortile
del museo ospiterà anche due prime
nazionali. Una teatrale: Il ritorno di Ca-
sanova (da domani a domenica 15 giu-
gno) della compagnia Lombardi-Tiez-
zi in una riscrittura originale di uno
dei capolavori di Arthur Schnitzler. E
una musicale: mercoledì 18 giugno il
debutto del progetto Serenata per vo-
ce e corde di Ginevra di Marco diretto
da Francesco Magnelli, con tre chitarri-
sti d'eccezione come Fausto Mesolel-
la, Maurizio Geri e Andrea Salvadori.
Ogni arte mette in campo alcuni dei
maggiori protagonisti dei palcoscenici
come Gabriele Lavia che interpreta Le-
opardi il 21 e 22 giugno, il Teatro Popo-
lare d'Arte in Santa Giovanna dei Ma-
celli da Brecht dal 25 giugno, la trom-
ba jazz di Enrico Rava e le percussioni
del maestro indiano Trilok Gurtu in
settembre, il ciné-concert in prima as-
soluta del grande artista sudafricano
William Kentridge sempre a settem-
bre, «il Paganini della tromba» Sergey
Nakariakov insieme all'Orchestra da
Camera Fiorentina del maestro Lanzet-
ta il15luglio, i Solisti del Mozarteum,
Trisha Brown e le etoile del 25esimo
Florence Dance Festival.

Ad aprire le danze ci pensano doma-
ni sera Lombardi Tiezzi e Federico
Tiezzi con questo «melologo» schnitz-
leriano arricchito da trascrizioni con-
temporanee di Antonio Vivaldi inter-
pretate da due percussionisti e un vio-
loncellista del Conservatorio Cherubi-
ni.

Sul versante teatrale un altro appun-
tamento speciale è l'il agosto, giorno
in cui ricorre il 7oesimo anniversario
della Liberazione di Firenze che sarà ri-
cordata con lo spettacolo 11/8 libera-
mente tratto dal testo Quei giorni del-
la liberazione a Firenze di Sandro Per-
tini per la regia e fotografia di Stefano
Pasqualin Rainisch. La musica si alter-
na tra classica, jazz e repertorio popo-
lare, dall'Orchestra da Camera al «Di-
vertimento mozartiano» che vede in-
sieme i Solisti del Mozarteum di Sali-
sburgo ed i Solisti della Scuola di Musi-
ca di Fiesole fino agli omaggi a Piazzol-

la dell'Exclusive Saxophone Quartet il
primo agosto e a Morricone, a opera
del Trio Ensemble di Viole di
A.co.mus. International il 12 luglio. E
poi da Enrico Rava a Gurtu, da Gine-
vra di Marco a, in chiusura il 15 set-
tembre, il trio composto da Peppe Ser-
villo, Natalio Mangalavite e Javier Gi-
rotto.

Per la danza torna puntuale per fe-
steggiare un quarto di secolo il Foren-
ce Dance Festival diretto da Marga Na-
tivo e Keith Ferrone dove farà tappa
per la prima volta a Firenze (lunedì 7
luglio) la compagnia icona Trisha
Brown Dance Company di New York.
Ma si comuncia già il primo luglio con
Celebration e la consegna del premio
Mercurio Volante al The Jacqueline
Kennedy Onassis School at American
Ballet Theatre.

Edoardo Sernmola
N RIPRODUZIONE RISERVATA

In programma
Gabriele Lavia, Trilol< Gurtu,
l'Orchestra da Camera,
il ricordo della Liberazione
con un testo di Sandro Pertini
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_ i Sandro Lombardi al Bargello durante le prove de «II ritorno di Casanova» in scena da domani al 15 giugno

Gabriele Lavia

William Kentridge
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Anniversario II 5 giugno verrà celebrato il Bicentenario della Fondazione

La Rai rende omaggio all'Arma
Lunedì andrà in onda «A testa alta - I martiri di Fiesole»
La fiction è interpretata da Giorgio Pasotti e Ettore Bassi

di Marida Caterini

I15 giugno ricorre il Bicentena-
rio della Fondazione dell'Ar-
ma dei Carabinieri. Da sempre

considerata una delle istituzioni
più solide e affidabili per la tutela
della legalità, la difesa dei cittadi-
ni, la prevenzione e la lotta a qual-
siasi forma di delinquenza e crimi-
nalità, la Benemerita ha un lega-
me solido con il piccolo schermo
e prima ancora con il mondo della
cinematografia.

Per celebrare l'importante anni-
versario, Raifiction dedica un tv
movie all'Arma raccontando il co-
raggio di un gruppo di giovanissi-
mi Carabinieri. Con il titolo «A te-
sta alta - I martiri di Fiesole» si nar-
ra la storia del martirio di tre cara-
binieri di Fiesole nel 1944. Nel
cast ci sono Giorgio Pasotti e Etto-
re Bassi, la regia è di Maurizio Zac-
caro. Andrà in onda su Rail lune-
dì 2 giugno e sarà presentato que-
sta sera, presso la Scuola Ufficiali
Carabinieri alla presenza delle
più alte cariche dello Stato e di tut-
ti i vertici della Rai con la Presiden-
te Anna Maria Tarantola e il Dg
Luigi Gubitosi. Ci sarà anche il
cast al completo.

Un evento che viale Mazzini e
l'Arma celebrano insieme a ulte-
riore dimostrazione del legame
che esiste da più di venti anni, tra
la figura del Carabiniere e il rac-
conto televisivo. Il fascino della di-
visa ha sempre fatto presa sulla
platea generalista e ha interessato
anche la fiction made in Media-
set. Un titolo per tutti: Carabinie-
ri, la serie in cui si affacciava
nell'universo dell'Arma anche il
carabiniere donna.

Aveva iniziato il grande scher-
mo, negli anni'50, a promuovere
la figura del carabiniere in pellico-
le cult quali «Pane amore e..», con
Gina Lollobrigida e Vittorio De Si-
ca. E, in tempi più recenti, ci sono
stati «I due Carabinieri» (1984),
con Enrico Montesano e Carlo
Verdone, e «Il tenente dei Carabi-
nieri» (1986), conEnricoMontesa-
no e Nino Manfredi.

Partecipe ai grandi mutamenti
del Paese, l'Arma ha rappresenta-
to un presidio di sicurezza nelle
grandi e nelle piccole città. Ma so-
prattutto il Carabiniere è una per-

sona affidabile in cui poter ripor-
re fiducia incondizionata. Questo
aspetto è stato messo in evidenza,
da una delle serie Rai di maggior
successo in assoluto nella storia
della fiction: «Il maresciallo Roc-
ca» interpretato magistralmente
da Gigi Proietti. Arrivata in video
nel 1996 grazie all'intuizione del-
la sceneggiatrice Laura Toscano,
Rocca si è accomiatato dal pubbli-
co diRai 1 ne12008. A dimostrazio-
ne di quanto l'Arma fosse legata a
Giovanni Rocca, maresciallo nel-
la stazione dei Carabinieri di Viter-
bo, arriva, nel dicembre del 2006,
la trasposizione a fumetti della fi-
gura di Rocca sulla rivista Il Cara-
biniere. Proietti ha saputo infon-
dere al suo personaggio determi-
natezza e capacità di segugio in
un'anima semplice e schietta che
ha fatto presa sul pubblico.

Vigile e rassicurante come il

buon padre di famiglia, la figura
del carabiniere ha attraversato ge-
nerazioni dando contributi fonda-
mentali alla lotta contro il terrori-
smo e le mafie. Si inseriscono in
quest'ambito prodotti televisivi
come «Ultimo», «Salvo D'Acqui-
sto», «Nassiryia», «Il generale Dal-
la Chiesa» che sono stati interpre-
tati da Raoul Bova, Beppe Fiorel-
lo, Giancarlo Giannini. Indossare
la divisa dell'Arma ha sempre rap-
presentato un momento impor-
tante nella carriera artistica di un
attore, Ulteriore dimostrazione è
la presenza, nella notissima serie
Don Matteo, del maresciallo Cec-
chini interpretato da Nino Frassi-
ca. Un personaggio bonario e po-
polare che ha dato all'attore la
maggiore visibilità in tutta la sua
carriera di interprete.

Caratteristiche principali della
figura del Carabiniere nel corso di
duecento anni, sono valori quali
onestà, impegno sociale e civile,
senso del dovere, disciplina e te-
nacia, amore per giustizia che si
sono riversati in tv con un obietti-
vo fondamentale: inculcare nel
cittadino il desiderio di collabora-
re con le istituzioni e quindi con
l'Arma, nella lotta contro qualsia-
si forma di ingiustizia e di crimi-
ne.

orombusi=.:_
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INFO
Film
Nellafoto
grande
Vittorio
De Sica
in «Pane
amore
e fantasia»
Sotto, una
scena della
fiction «A
testa alta- I
martiri dl
Fiesole» in
onda lunedì
su Rai 1
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