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r CENTRALINA IN TILT DA DUE GIORNI

Comune senza telefono
LA CENTRALINA Telecom si rompe e manda in
tilt le comunicazioni. Accade al Comune di Fiesole,
che da martedì mattina ha il telefono completamen-
te isolato. Impossibile ricevere o fare chiamate con
l'esterno. Un'emergenza che interessa tutti gli uffi-
ci, compreso quello del sindaco Anna Ravoni (nella
foto), che passano dal centralino con numero 055-
59611, indipendentemente dall'interno che segue.
«La Telecom ha effettuato un primo intervento nel
pomeriggio di martedì, riconoscendo che il guasto
è su un terminale di sua competenza - spiega Fa-
brizio Caselli del Ced -. Stiamo attendendo il ripri-
stino quanto prima, anche se i tecnici non escludo-
no ulteriori interventi». Si "indaga" anche sulle cau-
se del guasto che, con buona probabilità, vanno ri-
condotte all'importante temporale che domenica
notte si è abbattuto con tuoni e fulmini anche su
Fiesole. In attesa del ripristino, per qualunque infor-
mazione ci si può rivolgere al Contact Center
055055, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

D.G.
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UNA BICICLETTA da mountain bike di tipo professionale del valore di
almeno 5000 euro è stata rubata da un garage alle Caldine. Il
proprietario ha scoperto il furto rientrando da qualche giorno di vacanza.
I ladri sono andati probabilmente a colpo sicuro.
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NOM INE, IL " RENZIANO
DA PALAZZO CHIGI A BRUXELLES, DALLE SOCIETÀ PUBBLICHE AL SOTTOGOVERNO: LA POLTRONA PARLA TOSCANO

di Marco Palombi
e Carlo Tecce

O
rmai per essere no-
minati a qualcosa il
requisito base è es-
sere toscani". La

battuta - anonima, perché nes-
suno oggi vuole sfidare il re e la
sua corazza del 40,8% - che cir-
cola nei palazzi della politica
ha del vero. In ogni tornata di
nomine, in tutti i posti che
contano, in ogni crocicchio
decisivo del potere c'è un pro-
fluvio di toscani in purezza o
naturalizzati: governo, partito,
società pubbliche. Persino la
cittadinanza ormai si ottiene
per speciali meriti di geografia
renziana: quella concessa a Jo-
seph Weiler , giurista statuni-
tense e presidente dell'Istituto
europeo di Fiesole, per dire, è
stato il primo argomento della
conferenza stampa di Matteo
Renzi lunedì scorso, subito do-
po le condoglianze per la mor-
te di decine di immigrati nel
canale di Sicilia. Quella che se-
gue è una breve panoramica di
come Roma s'avvia a diventare
il Granducato di Toscana.

I casi più eclatanti sono, ovvia-
mente, quelli di Maria Elena
Boschi , ministro delle Riforme
e unico volto pubblico del go-
verno (escluso Renzi), e Luca
Lotti , sottosegretario a Palazzo
Chigi e plenipotenziario per il
sottobosco della Capitale e
non solo. Ai due va aggiunto
un altro renzianissimo dal
compito delicato quanto fon-
damentale: il tesoriere del Pd
Francesco Bonifazi (mentre
un'altra componente del co-
siddetto "giglio magico", Si-
mona Bonafè , s'è dovuta ac-
contentare del ruolo di capo-
lista nella circoscrizione Cen-
tro alle Europee). Ma non sono
certo gli unici: Erasmo D'Ange-
lis, già consigliere regionale in
Toscana e ai vertici di Publiac-
qua, dopo essere stato sottose-
gretario (ai Trasporti) con
Enrico Letta in quota Renzi,
oggi fa "il capo struttura di

Il premier ha promosso

l'intero studio Boschi-

Bonifazi, incluso

il tributarista Lovadina

E s'è portato a Roma

pure il fotografo del paese

missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo
delle infrastrutture idriche" a
Palazzo Chigi e il capo segre-
teria del premier (ma la nomi-
na, come molte altre, è in attesa
di firma).
A capo dell'ufficio legislativo
della Presidenza del Consiglio
c'è poi Antonella Manzione, ex
capo dei vigili a Firenze duran-
te l'era Renzi (il fratello, Dome-
nico Manzione , invece, è vice-
ministro dell'Interno). Sempre
a Palazzo Chigi lavorano il fo-
tografo Tiberio Barchielli, da

Rignano sull'Arno, il paese del
piccolo Matteo, e - informal-
mente, in attesa del decreto di
nomina - due consiglieri che
erano già vicini al Renzi sin-
daco di Firenze: Giuliano da
Empoli , che è pure presidente
del fiorentinissimo Gabinetto
Viesseux, e l'ex McKinsey Yo-
ram Gutgeld , che vive da mesi
in agonia speranzosa della no-
mina ufficiale a capo della ca-
bina di regia economica del
governo. Pure all'Agenzia del-
le Entrate, nonostante le resi-
stenze dell'ex regnante Attilio
Befera, è arrivata una toscana:
Rossella Orlandi , empolese che
ha lavorato a lungo a Firenze.
Se ai renziani stretti al governo
aggiungiamo i toscani in via di
conversione, la pattuglia si fa
battaglione: Lapo Pistelli, che
fu mentore del giovanissimo
Renzi e poi sua vittima sacri-
ficale alle primarie per il sin-
daco di Firenze, è viceministro
agli Esteri in attesa di promo-
zione quando Federica Mo-
gherini si accomoderà nella

Commissione Ue. Vicemini-
stri sono il franceschiniano
Antonello Giacomelli da Prato
(che ha in mano la delicata par-
tita della Rai) e il socialista Ric-
cardo Nencini da Barberino di
Mugello. Sottosegretari sono
invece il magistrato Cosimo
Ferri , pontremolese che nel
curriculum vanta anche l'ami-
cizia di Denis Verdini, il fio-
rentino Gabriele Toccafondi,
alfaniano che invece col ras
berlusconiano non parla quasi
più, e Silvia Velo , già bersania-
na, a cui è stata concessa una
poltrona all'Ambiente.

I vecchi boiardi liquidati, quat-
tro donne presidenti, tanti
amici nei Cda. Renzi ha affron-
tato così la tornata di nomine
per le società partecipate dallo
Stato. Quando il premier ha
pubblicato la dichiarazione dei
redditi, un paio di mesi fa, in
calce c'era il none di Marco Se-
racini , commercialista di me-
stiere e ora nel collegio sinda-
cale di Eni. Seracini ha scoper-
to l'indole renziana prestissi-
mo: l'associazione Noi Link,
prototipo di Fondazione Open
(o Big Bang), utilizzata per la
campagna elettorale da sinda-
co, fu proprio un'intuizione di
Seracini. Appena eletto, Renzi
l'ha spedito al vertici di Mon-
tedomini, un'azienda pubblica
fiorentina di servizi alla perso-
na.
Oltre al commercialista, c'è
l'avvocato civilista: è il pistoie-
se Alberto Bianchi , studio a Fi-
renze, amico di Lapo Pistelli,
liquidatore di Efim, il fondo
per il finanziamento per l'in-
dustria meccanica, roba da
Prima Repubblica. Per una
parcella di Efim a un gruppo di
avvocati, la Corte dei Conti ha
condannato Bianchi per dan-
no erariale: 4,7 milioni di euro.
Ci sarà l'appello e l'avvocato
piestoiese è convinto di poter
ribaltare la sentenza. Nel frat-
tempo, Renzi l'ha indicato nel

Cda di Enel. Il legame fra il pre-
mier e Bianchi è strettissimo:
assieme a Maria Elena Boschi,
Marco Carrai e Luca Lotti, il
pistoiese gestisce la Fondazio-
ne Open, la cassaforte renzia-
na. Il fratello Francesco Bian-
chi è commissario straordina-
rio del Maggio Fiorentino da
febbraio 2013, il ministro era
Lorenzo Ornaghi.

DUNQUE : il commercialista,
l'avvocato e il finanziatore. Fa-
brizio Landi di Siena, consiglie-
re d'amministrazione di Fin-
meccanica, contribuì alla rac-
colta fondi di Renzi con 10.000
euro. Landi proviene da Esao-
ta, una grossa aziende specia-
lizzata in apparecchi biomedi-
cali. L'attuale sindaco Dario
Nardella ha presentato Landi a
Renzi. Il primo giro di aziende
pubbliche, s'è chiuso con altri
due colpi renziani. L'impren-
ditrice Elisabetta Fabri , fioren-
tina, rampolla di una famiglia
di albergatori (Starthotels), è
andata in Poste Italiane. E Diva
Moriani , aretina trapiantata a
Firenze, vicepresidente di In-
tek, la società di Vincenzo Ma-
nes finanziatore di Renzi, ha
trovato spazio in Eni.
Il presidente del Consiglio ha
promosso un intero studio le-
gale. Gli avvocati erano tre, due
sono molto noti: la ministro
Boschi e il tesoriere del Pd Bo-
nifazi. Il terzo, meno conosciu-
to, è Federico Lovadina , tribu-
tarista, fiorentino. A 32 anni,
nel 2011, il sindaco l'ha nomi-
nato nel Cda di Mercafir, il
mercato ortofrutticolo, adesso
il gran salto: Cda di Ferrovie
dello Stato. In Fs, c'è anche
Gioia Ghezzi , undici anni in
McKinsey & C, che in passato
ha aiutato Renzi a Firenze per
scrivere un progetto di legge
sull'omicidio stradale. L'ultima
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scelta è caduta su Ferdinando
Nelli Feroci , ambasciatore in
pensione, ex capo di gabinetto
di Massimo D'Alema alla Far-
nesina: è il commissario italia-
no in Europa al posto di An-
tonio Tajani, ora europarla-
mentare di Forza Italia. È di Pi-
sa. Il toscanismo sostituisce il
berlusconismo.
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TOSCANA CLASSICA
Ultimi concerti prima della pausa
estiva perToscana Classica, la
struttura di produzione musicale
under 35 che incentiva e promuove
l'attività professionale di musicisti,
cantanti e realtà musicali operanti
nella nostra reg ione, e non solo. AI
museo di Orsa nmichele tre sonate
per pianoforteeviolino-
Beethoven op.12 n°3, Schumann
op.121 n°2 eGrieg op.45 n°3 -
insiemea duegiovani talenti della
classica, il pianista senese Ludovico
Troncanetti e il violinista Emanuele
Brilli della Scuola di Musica di
Fiesole. I l concerto è confermato, e
sarà dedicato alle due vittime delle
Cascine. Via de'Calzaioli, ore21,
biglietti da 5 euro
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PRATOLINOJAZZ
Parte una minirassegnajazza
Pratolino, targata Estatefiesolana,
coni I concerto di Frida Neri a
ingresso libero.Vincitricedi
numerosi concorsi nazionali e
premi della critica, nel 2013 ha
partecipatoa "Il Fantasma
dell'opera", nuovo progetto di
Francesco Magnelli con Massimo
Zamboni eGianni Maroccolo.
Pratolino Biblioteca ore21.30.
Ingresso libero
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Diodato all'Anfiteatro di Fiesole con «0k Computer»: «Metto una maschera, come un supereroe»

Il camaleonte delle rockstar
«Dopo i Beatles e De Andrè ora reinterpreto i Radiohead»

Camaleonte Diodato: in un
mondo in cui non si comprano
più dischi, questo giovane can-
tautore scoperto da Fabio Fabio
a Sanremo ha trovato il succes-
so facendo «riscoprire al pub-
blico il piacere di ascoltarli per
intero, come nello stereo di ca-
sa, ma suonati completamente
dal vivo». Beatles, De André,
Radiohead, non fa differenze.
Basta che siano pietre miliari:
lui entra nella musica «come se
dovessi mettermi un costume
da supereroe e nascondermi
dietro la maschera, lasciando
intravedere solo la mia perso-
nalità con la sincerità delle
emozion ».

Il 14 luglio lo troveremo al
Teatro Romano di Fiesole nei
panni di Thom Yorke per rein-
terpretare «Ok Computer». Pri-
ma però, il io, aprirà il Pistoia
Blues con il suo primo lavoro
da autore «E forse sono paz-
zo»e la canzone che gli ha dato
fama a Sanremo, «Babilonia».
«Mi sono presentato al Festival
seguendo un sentiero di bri-
ciole sul web - racconta Anto-
nio Diodato, 32enne cantauto-
re eclettico e dalla lunga gavet-
ta, figlio di parti diverse d'Italia
dalla Puglia alla Val d'Aosta a
Roma - ogni passo un video

di un minuto, fatto di tante pic-
cole interpretazioni di i minu-
to da "Canzone per te" di Endri-
go a "Piove" di Modugno, "Ri-
tornerai" di Lauzi, come fosse-
ro tappe di avvicinamento».

A Fabio la trovata è piaciuta,
«tanto che mi ha chiesto di
proseguire a Che tempo che fa,
dove chiudevo la trasmissione
ogni domenica con una pillola
come questa ogni volta da una
diversa città... e a Firenze me la
fecero fare sotto a Ponte Vec-
chio». Prima si era messo la
maschera dei Beatles, portan-
do al Teatro Romano di Fiesole
- un anno fa - una sua per-
sonale ma fedelissima rivisita-
zione del White Album con il
Collettivo Angelo Mai e Niccolò
Fabi. Poi si è trasformato in De
André «e la mia versione di
Amore che vieni amore che vai
è stata scelta da Daniele Lu-
chetti per la colonna sonora del
suo film Anni Felici». Adesso
tocca a «Ok Computer», il ca-
polavoro dei Radiohead: di
nuovo al Teatro Romano per
l'Estate Fiesolana. Si confronta
con i mostri sacri «come un
bambino al parco giochi e non
come un adulto che deve farsi
giudicare da una giuria».

E fatto così: «Sono un malin-

conico positivo, un coraggioso
ottimista». Sanremo è stato la
svolta. Poi premiato al Medi-
mex. Due settimane fa era a Fi-
renze, come vincitore degli
Mtv Awards alle Cascine, cate-
goria Best New Generation. «È
un gioco iniziato anni fa al cen-
tro Angelo Mai di Roma dove ci
divertivamo a recuperare per
intero i grandi album della sto-
ria del rock, con esibizioni
molto scarne ma emotive». Ma
è stato Fabio a intuire per pri-
mo questa sua caratteristica se-
guendolo su Youtube nella for-
tunata serie di pillole «Verso
Sanremo». «Fazio mi ha dato
coraggio, e l'occasione di tor-
nare alle radici della musica.
Con la maggiore naturalezza
possibile».

Edoardo Semmola

A sinistra
Diodato,
cantautore
che si è
affermato
a Sanremo
II 14 luglio
sarà
all'Anfiteatro
romano
di Fiesole
Sotto Thom
Yorke,
Radiohead
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_..'. :M ICHELE
Grandi deLLa cLassíca
per giovani musicisti

ULTIMI concerti prima
della pausa estiva per To-
scana Classica, rasseatut-
ta pensata per i musicisti
under 35. In programma sta-
sera alle 21 al Museo di Or-
sanichele tre sonate per
pianoforte e violino di Be-
ethoven, Schumann e
Grieg. Sul palco due giova-
ni talenti della classica, il
pianista senese Ludovico
Troncanetti e il violinista
Emanuele Brilli della Scuo-
la di Musica di Fiesole.
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