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L'eccezione
di Fiesole:
Semplici unisce
`ce oes a

FIESOLE - Da Roma a
Firenze, il centrodestra
sembra ovunque uno
spezzatino. Il fattore Silvio
Berlusconi sembra
appannato, i suoi eredi si
ribellano e, così, anche a
destra spuntano i
«cespugli» di prodiana
memoria. Ma a Fiesole
ecco il caso: se il leader
che trascina le folle non
c'è, basta un centrosinistra
indebolito dai dieci anni di
amministrazione di Fabio
Incatasciato per far
intravedere la possibilità
di uno storico ribaltone. É
così che hanno deciso di
correre tutti assieme,
unico caso in provincia di
Firenze: Forza Italia,
Nuovo Centrodestra,
Fratelli d'Italia, Lega Nord,
Udc e Fiesole tua si sono
uniti sotto le insegne della
lista «Insieme con
Fiesole». Il candidato
sindaco, scelto dai vertici
di Forza Italia, è Marco
Semplici, 3o anni, nato
all'ospedale di
Sant'Antonino e residente
al Girone, attuale
consigliere comunale in
Palazzo Vecchio. A tirare la
corda fino all'ultimo erano
stati FdI e Fiesole tua, non
proprio contenti di vedersi
imporre il nome del

candidato: ma la ragion di
Stato alla fine ha prevalso.
Semplici si presenta ai
fiesolani con la promessa
del taglio delle tasse, del
ritorno del? di Ataf fino a
Santa Maria Novella e con
l'impegno della lotta ai
furti. Così, alle
amministrative di maggio
sarà una vera corsa a tre,
dal risultato incerto: Il Pd
(più Sel) di Andrea
Cammelli, fresco vincitore
delle primarie, «Insieme
con Fiesole» di Semplici e
la lista civica «Cittadini per
Fiesole» di Anna Ravoni.
La consigliera, ex
capogruppo Ds,
considerata da molti la
favorita nella contesa, era
stata a lungo corteggiata
dal centrodestra che la
voleva come proprio
candidato sindaco.
Quando lei ha detto di no,
Forza Italia ha deciso di
cambiare strategia.
Nell'entourage di Andrea
Cammelli, qualcuno
mugugna che un
candidato come Semplici,
poco conosciuto a Fiesole,
sarebbe un regalo fatto a
Ravoni pur di vedere il Pd
sconfitto. Ma nel
centrodestra fanno
quadrato: «Noi ci crediamo
davvero».

Giulio God
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Dopo 10 giorni residenti e commercianti infuriati. E dietrofront bipartisan dei candidati sindaco

ßídoní s
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limitati glier
'

FIESOLE - Domenica sera,
due anziani di via delle Fonta-
nelle, a San Domenico, lascia-
no davanti casa il sacchetto
della spazzatura. Dentro c'è
l'«organico», con gli avanzi di
cucina. Ma hanno letto male il
vademecum della nuova rac-
colta porta a porta dei rifiuti e
sbagliano giorno. Così, l'indo-
mani mattina, in mezzo di stra-
da la busta è stata squarciata
dagli animali che hanno fatto
razzia degli avanzi, spargendo
cibo dappertutto.

Siamo nel tratto che va da
San Domenico a Fiesole, la tap-
pa più recente della nuova rac-
colta differenziata di Quadrifo-
glio. Da dieci giorni, i cittadini
sono obbligati a lasciare le bu-
ste davanti alla porta di casa,
anche se vivono in aperta cam-
pagna e, lì, di cani, gatti, persi-
no topi e cinghiali pronti a ro-
vistare tra le buste ce ne sono
in abbondanza. Anche per que-
sto, la decisione dell'ammini-
strazione cittadina di ampliare
il nuovo metodo di raccolta ha
destato non poche proteste.
Del resto, il porta a porta signi-
fica anche la riduzione del nu-
mero di cestini: così, a San Do-
menico straboccano, mentre
su a Fiesole, in piazza Garibal-
di (dove il porta a porta c'è già
da tempo), ce ne sono due, ma
nascosti alla vista: così, i turi-
sti gettano lattine e fazzoletti
nella fontana del Mascherone.
C'è chi scende fino a Firenze

per gettare la spazzatura nei
cassonetti di città; e chi invece
- ma qui si tratta di inciviltà
- arriva ad abbandonare un
vecchio letto in mezzo a un
campo. Nella stretta via San-
t'Anzano, nessuno sa ancora
dove posare le proprie buste,
perché parte della strada è
una lunga scalinata: «Buttano
tutto davanti a casa mia», spie-
ga una residente.

«Dobbiamo lasciare la spaz-
zatura per strada dalle otto al-

' che r '
sacchi.se

le nove di sera - dice
invece Andrea Conforti-
ni, che vive in via Beato
Angelico - ma a volte
il servizio passa prima
delle nove; ma è comun-
que difficile fare una ce-
na con gli amici, perché
poi si rischia di doversi
tenere la spazzatura in
casa». A peggiorare le co-
se, c'è il fatto che per i
privati il ritiro dell'orga-
nico avviene solo tre vol-

te a settimana. Così, una cena
di pesce dipende dal calenda-
rio.

Per i ristoranti, l'organico si
ritira tutti i giorni, ma non la
domenica, il giorno in cui ci
sono più clienti. Ma per gli
esercenti, l'incubo si chiama
plastica: se ne accumula tal-
mente tanta che nessuno sa
dove metterla. E Quadrifoglio
passa a ritirarla solo il martedì
e il sabato. Così, alla pasticce-
ria Marino e al ristorante Piatti
e Fagotti sono sul piede di
guerra. «Da Quadrifoglio mi
hanno consigliato di stoccare
la plastica dentro il ristorante
- spiega Tommaso Giovanni-
ni - ma se poi passa l'Asl e mi
fa la multa non la pago di cer-
to io».

L'amministrazione fiesola-
na, però, vuole andare avanti
e ampliare il porta a porta in
quasi tutto il Comune. Un cen-
tinaio di vie in tutto. Compre-
sa via Sant'Apollinare, dove al-
la scuola dell'infanzia dalla
prossima settimana si rischia
il caos: i rifiuti vanno messi
fuori la sera, ma l'istituto chiu-
de alle cinque di pomeriggio.
Il sindaco Fabio Incatasciato ti-
ra dritto e punta al 65% di rac-
colta differenziata. Ma i tre
candidati alla sua successione
(centrodestra, lista civica e per-
sino centrosinistra) hanno già
rinnegato il porta a porta.

Giulio Gori

Il rilistoratore
«Nessun ritiro la domenica
quando lavoriamo di più
E la plastica solamente
due volte a settimana»
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Un bidone
stracolmo
a san
Domenico
dopo la
rimozione dei
cassonetti
A sinistra,
rifiuti nella
fontana del
mascherone
in piazza
Garibaldi a
Fiesole
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Caso rifiuti, il Pd scarica ïiuo assessore
Caos . Cammelli.- « r°secc°i itroppo ntransígente»

FRA I DEMOCRATICI fiesolani
il nervo sui rifiuti è ormai scoperto.
Dopo che l'estensione del servizio
di raccolta "porta a porta" è stata
travolta dalla proteste dei cittadini,
il comitato elettorale di Andrea
Cammelli, che è anche segretario
comunale Pd, invia un durissimo
comunicato e "scarica" I' assessore
e l'amministrazione per non aver
fermato l'operazione come concor-
dato con il partito. «Fiesole ha biso-
gno di un sistema di raccolta che
punti ad un forte incremento della
differenziata. Premesso questo -
afferma Cammelli - non possia-

L'assessore Luciano Orsecci

verso una raccolta differenziata
spinta, ma adesso - aggiunge il se-
gretario - non posso più sostener-
lo di fronte alla sua intransigenza».
Si chiede quindi di fermare tutto e
di ripartire con la creazione di
un'isola ecologica, per poi, frazione
per frazione, con la massima condi-
visione, trovare la soluzione miglio-
re da adottare.
«Cammelli - ribatte Anna Ravoni
dei Cittadini per Fiesole - abban-
dona sulla nave che affonda il sin-

mo perseguire a testa bassa una li- daco e l'assessore dopo aver appro-
nea che crea disagi ai nostri concit- vato da bravo soldatino tutto quel-
tadini». Ed ancora. «Ho sostenuto lo che loro stavano portando avan-
l'assessore Orsecci nella battaglia ti». «Fa piacere che il Pd, anche se

tardivamente, prenda atto e denun-
ci la grave situazione che si è creata
- incalza Alessandro Monnetti di
FdI - Proponiamo quindi di con-
vocare una commissione consiliare

e di riunire tutti i soggetti coinvolti

per trovare insieme una strategia

che non penalizzi i cittadini».

In questa direzione va anche la peti-
zione on line (promossa dai Cittadi-
ni per Fiesole) che esordisce: «So-
no per la raccolta differenziata, ma
non mi piace il sistema che il Co-
mune di Fiesole vuole imporre» e
che in questi giorni sta invadendo
le caselle e-mail di sindaco e Urp.

Daniela Giovannetti
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CONOSCENZA, voglia di divertirsi, ma an-
che nuove opportunità di lavoro e di business.
La nuova stagione culturale di Nem (nuovi
eventi musicali) parte da queste priorità. Per-
ché è possibile, anche se molto difficile , offrire
spettacoli di alto livello, prendere per mano lo
spettatore attraverso un percorso di migliora-
mento personale ma al tempo stesso creare an-
che delle opportunità professionali.
Partirà il 29 aprile dalla biblioteca delle Obla-
te di Firenze, con il concerto del duo formato

dalla violoncellista ir-
landese Naomi Berrill
e dal batterista Simone
Tecla, l'atteso calenda-
rio 2014.
Gli eventi si terranno
in alcuni dei luoghi più
importanti della Tosca-
na, quali il teatro roma-
no di Fiesole, l'anfitea-
tro del museo Pecci di
Prato , piazza della re-
pubblica a Firenze, fi-
no a valicare i confini
regionali e arrivare a Ri-

mini presso il fuori salone del Woc - World of
Coffee di Rimini fiera (10 - 12 giugno).
La filosofia e l'obiettivo d'azione è la stessa di
sempre: creare una rete in cui i partecipanti
condividano una visione eclettica delle arti,
con un'attenzione particolare alla scena artisti-
ca contemporanea e alla multidisciplinarità.
Ad essere protagonisti saranno i grandi nomi
e le giovani promesse della scena artistica na-
zionale e internazionale : per citarne alcuni, lo
scrittore peruviano e Premio Nobel Mario
Vargas Llosa, la violoncellista russa Natalia
Gutman, il cantante e musicista Antonio Dio-
dato, Ginevra Di Marco e Bobo Rondelli. Am-
monterà a 8.000 euro il contributo del Comu-
ne di Firenze

Christian C pigli
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giudice: «
Svolta a Grosseto, il matr,

Cristina Rufini
,GROSSETO

«NON è ancora finita . Ma questa
sentenza segna comunque un mo-
mento importante». Sta passeg-
giando per le strade di Milano
Giuseppe Chigiotti, 66 anni, famo-
so architetto grossetano mentre
commenta la sentenza con cui il
Tribunale di Grosseto ha ordina-
to al Comune maremmano di tra-
scrivere nei registri di Stato Civi-
le l'atto di matrimonio che Chi-
giotti ha contratto con il compa-
gno di molti anni, il giornalista
Stefano Bucci, originario di Fieso-
le. Si erano sposati il 6 dicembre
2012 a New York. «Poi - ricorda

L'architetto e il giornalista
«Pri mo passo i mportante

non è ancora finita»

Chigiotti - una volta tornati in
Maremma abbiamo presentato la
richiesta di registrazione dell'atto
di matrimonio . Eravamo consape-
voli che ci sarebbe stata rifiutata.
Ma non ci siamo persi d'animo».
Dallo loro parte, infatti, c'era una
sentenza della Corte di Cassazio-
ne, la numero 4184 del 2012 in
cui viene sancito che «il matrimo-
nio civile tra persone dello stesso
sesso celebrato all'estero non è
inesistente per lo Stato italiano e
non è contrario all'ordine pubbli-
co». È su questo punto che il giu-
dice del Tribunale di Grosseto Pa-
olo Cesare Ottati si è basato nella
sentenza con cui ordina all'ufficia-
le di Stato Civile del Comune di

e noz: gay
:cr. i   g e le regi? ~»
nio celebrato a New York fra due uomini

Grosseto di «trascrivere nei regi-
stri il matrimonio contratto a
New York».

E IL PRIMO GIUDICE in Italia a
vergare nero su bianco il diritto
di una coppia gay che si è sposata
all'estero di vedere risconosciuta
l'unione anche in Italia . Una brec-
cia nelle resistenze e nel vuoto po-
litico che è seguito alla sentenza
della Suprema Corte.
«Sì. Un passaggio importante.
Fondamentale - sottolinea l'ar-
chitetto grossetano - ma non di-
mentichiamoci che non è ancora
finita . Il pubblico ministero (che
aveva dato parere sfavorevole,
Ndr) ha trenta giorni di tempo

«Passagg io fon entaLe
per L' emanci pazione
e La tutela i diritti»

per presentare appello a questa
sentenza . Comunque sia resta un
passaggio fondamentale , che sto
vivendo tranquillamente». E co-
munque non si fermeranno Chi-
giotti e Bucci . Continueranno la
loro battaglia , se sarà necessario.
«Finalmente a una coppia di per-
sone dello stesso sesso è stato rico-
nosciuto il matrimonio contratto
all'estero - esulta Aurelio Man-
cuso , presidente di Equality Italia

Ru,-,wi Ic p iinnmozic peic
lludlæo-llComunelem'i`iT" d
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IL SÌ NEGLI STATI UNITI
II 6 dicembre del 2012
a New York G iuseppe Chigiotti
(a sinistra) e Stefano Bucci
(a destra) si erano sposati.
Nella foto sopra : la sentenza
con le motivazioni

- Per la prima volta un Tribuna-
le ha accolto la richiesta di trascri-
vere il matrimonio. Hanno otte-
nuto ciò che fino a oggi è sempre
stato negato dai Comuni e dai Tri-
bunali: veder riconosciuto il loro
status di coppia sposata in uno
Stato estero».

«è UN PRECEDENTE unico nel
nostro Paese - sottolinea il sena-
tore del Pd Sergio Lo Giudice,
che in passato è stato anche presi-
dente di Arcigay -. E la prima
volta che un matrimonio gay vie-
ne riconosciuto in Italia». «E dav-
vero con una immensa emozione
che apprendiamo della notizia
che il Tribunale di Grosseto ha or-

dinato la trascrizione del matri-
monio contratto all'estero da una
coppia grossetana dello stesso ses-
so». A esultare per la sentenza an-
che il consigliere comunale di
Grosseto Davide Buzzetti, che è
stato presidente di Arcigay Gros-
seto. «A dieci anni esatti dal Gay
Pride nazionale svolto proprio
nella capitale della Maremma.
Grosseto - conclude Buzzetti -
è protagonista di un evento di por-
tata storica che fa onore a questa
terra, un evento che verrà ricorda-
to in futuro e che fa brillare la no-
stra terra per un passaggio fonda-
mentale del percorso di libertà e
di emancipazione di milioni di
persone nel nostro paese».
Già proprio Grosseto ha ospitato
il Gay Pride nazionale. Da qui,
forse, è stata aperta la strada che
ha portato alla sentenza firmata
dal giudice Ottati. La coppia è sta-
ta assistita in giudizio dall'avvoca-
to Claudio Boccini.

LE MOTIVAZIONI
DE

Questo matri m o n io
non è contrario all'ordine
pubb lico e il cod ice civile
non fa riferi mento al sesso
per contrarre l'unione

Paesi
r 'J

L'Olanda è stato il primo
paese dell'Europa ad
autorizzare i matrimoni tra
coppie dello stesso sesso. Il
via libera arrivò ad aprile
del 2001. Due anni dopo
toccò al Belgio . Attualmente
le nozze tra coppie dello
stesso sesso vengono
riconosciute in dieci paesi
europei . L'ultimo paese n
ordine tempo è stato il
Regno Unito: nel corso del
2013 il Parlamento
britannico ha approvato n
via definitiva il matrimonio
tra coppie gay in Inghilterra
e in Galles. La riforma è
entrata in vigore
esattamente un mese fa
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II 25 aprile con l 'Ort
Timothy Brock mette in musica i film di Charlie Chaplin
Al via il Festival del Maggio e'O flos colende' in Duomo

Orchestra della Toscana

In attesa dei consueto concerto dei 25
aprile, gli appuntamenti dell'ORT pro-
seguono con il direttore Paolo Carigna-
ni, specializzato nel repertorio lirico,
che presenta Beethoven, Schubert e i
'Folksongs'di Berlo con il mezzosoprano
Laura Polverelli (il 4 al Teatro dei Rozzi
di Siena, il 7 al Politeama di Poggibonsi
e l'8 al Verdi di Firenze). L'immancabile
Concerto di Pasqua è diretto invece da
Daniel Smith: il giovane maestro au-
straliano si misura con Beethoven e due
autori statunitensi, accompagnando la
talentuosa violinista Chloë Hanslip, il
concerto si tiene il 14 al Metropolitan di
Piombino, il 15 al Verdi di Pisa, il 16 al Ver-
di di Firenze, il 17 al Coldoni di Livorno
e il 18 al Teatro Garibaldi di Flgline V.no.
E non poteva mancare l'appuntamento

077 T"_

Tre concerti per la programmazione
di Agimus. il primo appuntamento è
il 6 a Livorno (ore 17) dove, agli Spe-
dali Riuniti, si esibisce il duo formato
da Stefano Maffiz.eoni (flauto} e Pal-
ntiro Simon'ini (pianoforte), Doppio
appuntamento invece per il 13: a
Firenze, nell'Aula Magna di Careggi
(ore 10.30), protagonista sarà il duo
pianistico formato (la Barbara Rizzi e
Antonio Nimìs Al Teatro Mecenate di
Arezzo invece va in scena alle 16.30
'Incontri di Suoni; concerto della
Scuola di Musica Le 7 Note'e dell'Or-
chestra delle Scuole Medie di Correg-
gio. Concerti a ingresso libero.
info:055.550995 -is sw.cga rsfrenze it

con la Festa della Liberazione. II 25 apri-
le, in collaborazione con la Regione, ecco
'i e Charlie Chaplin' Sotto la direzio-
ne di Timothy Brock, musicista e coni-
positore americano esperto in musica
(la film, l'Orchestra della Toscana accom-
pagnerà la proiezione di clue capolavori
muti di Chaplin:'Shoulder Arms'('Charlot
soldato; 1918) e'The Immigrant' ('L'emi-
grante; 1917). L'ingresso è gratuito, i
biglietti si ritirano alla cassa ciel Teatro
Verdi di Firenze.
lnfo: 055.2340710
www,orchestradeNtttoscana.if

Firenze, Teatro dei Maggio
Martedì 1 ° aprile il Coro dei Maggio Mu-
sicale, diretto da Lorenzo Fratini, esegui-
rà i 'Carmina Burana' di Cari Orff, nella
versione per soli, coro, pianoforti e per-
cussioni. Sul palco anche il Coro di voci
bianche della Scuola di Musica di Fiesole.
In attesa del Festival del Maggio, inaugu-
rato il 30 aprile da un galà, Zubin Mehta

di apertura è af-
fidato alla Came-
rata Strumentale
'Città di Prato,
diretta da Ales-
sandro Pinzauti.
In programma
'le sette ultime
parole di Cristo
sulla Croce, capo-
lavoro di Haydn.
La voce recitante
è di Fabrizio 9-
funi (ore 21.15).
Ingresso libero,
info: 055.2302885
wsvw.operoduo-
mo.firenze.it

torna sul palco del Teatro Comunale il 5 Firenze, Orchestra da Camera
aprile, affiancato dal pianista russo Denis I concerti all'Auditorium di S.Stefano,
Matsuev in musiche di Listze Bruckner. inaugurati nel mese di marzo, prose-
ft> o. 055.2779350 svwsumrr?gioforenri guono li 13 e il 14 aprile ceti l'Orchestra
rro.com da Camera FiorentinaQüartetta St .Latvrence Ai tt d P Io 8ian-cre a a ao
Firenze, Amici
della Musica
La stagione si chiude
con tre appuntamenti
al Teatro della Pergola.
Il 5 aprile dl Quartetto
Ebène si esibisce in
'Percorsi Sonori' fra
le note di Mozart e
Schubert. Domenica 6

e ansenJ Jn

__
calane.. Solisti Alessio,

Cioni (pianoforte) e

w Damiano Tognetti

spazio a a in
(violino) e Itaniar Go-
an (pianoforte). Gran
finale il 7 con il Quartetto St.Lavvrence
che omaggia Verdi con l'unico'Quartet-
to'da lui composto.
fnfo: 055.607440 - wrvv3 o,ssicirnuslcn.fí.it

Firenze, 0 flos coleede
S'inaugura il 9 aprile la storica rasse-
gna musicale dell'Opera di Santa Maria
dei Fiore che, giunta alla XVIII edizione,
prosegue fino al 3 ottobre con sette ap-
puntamenti. La Cattedrale sarà la grande
protagonista della rassegna. II concerto

(violino). II 27 e il 28 in-
vece, in Orsanmichele,
l'Orchestra sarà diretta
da Josè L.Castillo af-
fiancato da Marco Lo-
renzini (violino).
info: 055.783374
www.orcafi.it

Fiesole (FI),
Scuola di Musica
AliAuditoriurn Sinopoli sono tre gli ap-
puntamenti dei mese: si parte il 6 con
'Momenti. Musicali' e si prosegue il 12
con il 'Progetto Wieniaeskï' per conclu-
dere il 13 con 'ConcerTiAmoßeethoven'
Si prosegue a Firenze: il 12 e il 13 nella
Chiesa di St.James per il Concerto di
Pasqua (ore 21) e domenica 27 al Teatro
della Pergola con'Adesso Odessa'.
lnfo: 055.597851
www,scuoiomusicn. fiesole, fi. it
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Vittorio Vettori
Firenze, Cenacolo
di Santa Croce
Oggi (ore 17) nel
decennale della
scomparsa dello
scrittore-umanista
Vittorio Vettori, la
Scuola di Musica di
Fiesole propone il
concerto «Arcoiris» con
un intervento della
poetessa Ruth
Cárdenas, il Trio Nedo e
il Quartetto Cler.
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Dal 15 aprile

Fiesole festeggia i 100 anni dei suo Museo Archeologico nel nome dei Longo-
bardi, celebrando un passato remoto chela vide, dopo gli etruschi e i romani,es-
sere un importante stanziamento anche per questi popoli germanici. Nell'occa-
sione sono esposti tutti insieme i reperti longobardi e i corredi funebri rinvenuti
a Fiesole e nel corso delle campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza
Archeologica nell'area Garibaldi, alle spalle dei Comune, che ha riportato in luce
circa quaranta tombe longobarde del settimo secolo dopo Cristo.

~ Oltre i resti ossei rinvenuti nelle tombe, saranno
mostrati più di cinquanta oggetti fra i quali anche
le armi dei guerrieri, spade, lance, frecce, scudi, or-
nanienti, orecchini, gioielli d'oro, bottiglie e calici

, .-. di vetro ritrovati nelle tombe femminili, in aggiun
ta a ciotole ed utensili di uso comune. Fino al 31 ottobre
rresole e r Longábardr - rresoie frlJ, fr1useo ArcheoTogrco
Ornrio:tutti irdiornil0-19-in/o:055.5961193 tnvwrzurseidibesoie.it
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IR p -w 7- ?'!
Fiesole,

Domeniche di
Musei' è lini-
ziativa gratuita
che, dal l3apri-
le a11'8 g ugno,

fl

ci permette di

O
passare una

1 . /domenica sco-
prendo le rie-

L'area archelogica chezze storico-
artistiche e paesaggistiche del territorio di
F eso.e dalle 1530) e di Vaglia {o(e 10.30),
Ecco dunque itinerari lungo i resti della Fie-
soleantica o fra i luoghi dell'arte e dei sacro,
attività culturali per divertirsi gettando e
molto altro pensato perla famiglia. Cillegi-
na sulla torta, in occasione del centenario
del Museo Civico Archeologico, le iniziative
a tema e sui Longoba rdi, a cui è dedicata la
mostra ospitata nelle sale del Museo.
fn fo: 055.596 1193 -055.409537
t. nrmusedifieso'eit

FrancescoGerordi
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OGGI LA DECISIONE SULLA PENA

Berlusconi innocente , le prove
Dall'America le carte che dimostrano che il Cavaliere non ha evaso il fisco

Il giallo Al giudice che non voleva condannarlo
n Gli avvocati di Silvio Berlusconi sono pronti a
chiedere ai giudici di Brescia di riscrivere la storia
del l'inchiestaMediaset. Cru cial eunatestim onian-

za emersa di recente.

De Feo, Fazzo e Greco d a pagi na 2 a pagina 4

SE L'EUROPA FOLLE

S'AFFIDA A UN USCIERE
di Ana Palacio
Avvocato, exMinistro degli esteri spagn a 1 a

e c'è un'istituzione che, nel inondo, è
identificala con l'Europa migliore, que-

p siaèilConsigliod'Europa,forumdipro-
mozione dello Stato di diritto e dei diritti

umani e la Corte europea dei diritti dell'uomo,
che ha saputo espandere ire arginidip rotezione
della Convenzione eu ropea dei diritti conferen-
do un'efficacia reale ai diril li che lui cla. La Corte
in lerviene fondamene almente a tutela deisingo-
li di fronte agli Stati. Ciò significa, logicamente,
che in ogni caso di violazione dei diritti umani
chelevienesottoposto,deveanalizzareilfunzio-
namentodeimeccanismidiriparazioneesisten-
ti in ogni Stato, sostanzialmente valutando la
possibilità ciel cittadino di ottenere giustizia.

In molli modi, la Corte è riescila a sancire la
possibilità di concedere misure provvisorie che
tutelino l'oggetto delprocedimento finiamo che
la sentenza non sia emessa. Questa protezione,
all'inizio assolutamente restrittiva e circoscritta
asituazioniincuic'erapericoloperlavitaol'inte-
grilà fisica, si è progressivamente andata esten-
dendo ad alni beni giuridici che l'evoluzione del-
la società ha qualificalo come lati.

La Coree ha affermato ripetutamene che la
Convenzione è uno strumento vivo che deve es-

sereinterpretato alla luce delle condizioni attua-
li «in modo tale chele sue garanzie siano concre-
te ed effettive e non teoriche e illusorie», appli-
cindo misure provvisorie a una gamma più am-
pia di diri l li, inparticolare a quelli dina tura poli-
tica.

La Corte ha stabilito cheiprecedentigiurispru-
denziali non la vincolano perle decisionifuture,
così come ha dichiarato che tutti i diritti tutelati
dalla Convenzione meritano la stessa proiezio-
ne. Di conseguenza, nel momento in cui esisl c il
requisito sostanziale dell'esistenza di un danno
grave, imminente e irreparabile, si ha (...)

segue a pagina 3

il iornal °°
ai

GG
La sinistra

n

vuole fermar
col suo bracci
giudiziario

-
'

Le firme dei lettori per candidare Berlusconi da pagina 6 a pagina 9

PARLA GIULIO TREMONTI

G www.ilgiornale.it

40
ANNI CON
il Giornale
1 974>2011i

DOMANI
IN REGALO

Da domani ogni giorno
40 annidi cronaca e storia

raccontati dalle prime
pagine e dalle firme

del cGiornalen

I

Così si restituisce
alla coppia
la libertà di scelta
di Vittorio Feltri

r

E raora.Umdeggechevic-
lasse l'inseminazione
cori l'intervento di un

donatore, ovviamente anoni-
mo, non solo era insensata, ma
addirittura medievale. Mi do-
mando comemai la Corte costi-
tuzionale solo adesso si sia ac-
corta che essa non si (...)

segue a pagina 17

Ma l'egoismo
non può essere
un diritto
di Luca Doninelli

«La ricetta di Renzi? Solo fumo e tasse»
R, senatorefa a pezzi le scelte del governo, De Benedetti va a Palazzo Chigi, perché?

IL SUO NO A WOJTYLA SANTO

I peccati di gelosia
dei cardinal Martini

Antonio Signorini

n Il Documento di economia e finan -
zaresla nei casselei di Palazzo Chigi. La
parlo conosc.iula al lira le critiche delle
banche, rna anche di chi non crede a

di Camillo Langone benefici e coperte re.

a pagina 22 Il senatore Giulio Tremonti spiega al
Giornale tutti i suoi dubbi su quella

Il divorzio non è il Paradiso
e'

a
hioserebbeoggicriticareildivor-

`',.J zio, sancito quarant'anni fa con
un referendum? Nessuno, o quasi. E
quel «quasi» starebbe per pochi fana-
tïci con disturbi mentali. Eppure co sa
sancisce come VeritàAssoluta un vo-
lo di maggioranza, peraltro neanche
schiacciante, che solo vent'anni pri-
ma avrebbe dato uri esito opposto?
Chi decreta che l'umanità dei secoli
precedenti fosse incivile rispetto a eli i
volle il divorzio? tl discorso vale pure
a contrario, nessuno può stabilirerhe
i primi avessero ragione e i secondi

torto. La verità a une pare uti altra: il
nratrirnonio indissolubile del passa-
to non era, in gran parte dei casi, quel -
l'inferno cheoggisidice ; eil matrimo-
nio dissolubile di oggi, non è affatto il
paradiso interra. Anzi . Le storture dei
matrimoni -leingiuseizie , i dolori, i li-
ligi - hanno cambialo verso , per dirla
con Perizi, si sono spostate , marron so-
rio diminuite . Ora hanno approvato
in commissione, coi consenso di tut-
ti, il divorzio rapido, come si addice
all'età delveloce Ronzi. Non entro nel
merito, sarà pceeplausibile, ma scon-

chegli sembrauna«partitadiraggiro».
Giulio Tremonti , che giudizio dà

del Def approvato martedì?
«Igovemigovernano per decreti cri-

forme, non per documenti. Il Del,, un
docurnento di sintesi basato sui saldi,
necessario rna non sufficiente (...)

seguea pagina io

forta l'allineamento generale, senza
dissensi.

Tornan d o al referendum del '7I, ri-
sparni fateci stavolta il vituperio ritua-
le dei cattolici, della De e della destra
cheosarono opporsial divorzio.Daal-
lora, sarà miglioratala condizione del-

la donna ma per varie cause la fami-
glia sta peggio, figli in particolare, e i
singoli individui hannosolo mutatoti-
po di disagi. Per una volta lasciate ai
«conservatori » la libertà di dubitare
(lei dogmidivila e di essere unpo'rela-
livisli...

uomo non è solo una
passione inutile, co-

me diceva Sartre: è un
essere completamente super-
fluo, la cui esistenza o non-esi-
slenza appartiene al regno im-
perscmlabile dell'Arbitrio.
Adessovogliour figlio.Poi,ma-
gari, anche no. Poi cambio (...)

segue a pagina 17
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