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Magnifico
Lode atL'otio

L'EXTRAVERGINE Idittio
dett'Azienda Reto di
Montisoni (Firenze) è t'olio
vincitore del Premio Il
Magnifico 2014, assegnato
latta omonima
associazione, che ha
conferito il premio
speciale per il miglior olio
certificato al Cesare e
Casara Buonamici Igp
Toscano Biologico Cottine
di Firenze dett'Azienda
Buonamici di Fiesote.
Miglior otio non italiano il
Reserva de Familia Casa
de Huatdo di Madrid. La
cerimonia di premiazione
de Il Magnifico Olive Oit
Award 2014 netto
splendido salone di
Palazzo Capponi Vettori di
Lungarno Guicciardini. Il
premio è organizzato
datt'Associazione Il
Magnifico, presieduta
dallo chef Matia Barciutti.
Premio nato in ricordo di
Massimo Pasquini e di
Marco Mugetti.
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L'ALLARME

Falsi letturisti
di Acque
Toscane
Truffa sventata
IN QUESTI giorni falsi
dipendenti di Acque
Toscane Spa si sono
presentati agli utenti di
Fiesole con varie scuse.
«Avvertiamo la clientela -
dice il portavoce della
società, Luca Manna -
che non abbiamo
autorizzato nessun
controllo di nessun genere
e diffidiamo fin da ora
chiunque utilizzi a finalità
di frode il nome e il
servizio di gestione
dell'acquedotto».
Un tentativo di truffa è
stato sventato in
particolare al Girone, dove
nel giorni scorsi un paio
due individui si sono
presentati sostenendo di
essere dei tecnici
dell'acquedotto e di dover
fare controlli a causa della
presenza di mercurio
nell'acqua . Per fare paura
ai residenti, li hanno
invitati a evitare di fare la
doccia o usare l'acqua per
cucinare . Ma gli utenti, in
questo caso, non sono
caduti nella trappola. Non
hanno aperto e hanno
immediatamente avvertito
i vigili urbani che, a loro
volta, hanno allertato
Acque Toscane.
Per ulteriori informazioni,
l'azienda invita a
contattare il numero verde
800755246.

Daniela Giovannetti
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Toh, Fiesole si scopre anche longobarda
Chi trova l'antico trova un tesoro

ALTRO CHE barbari. Il popo-
lo che nel 568, al seguito del re
Alboino, scese dalla Pannonia
nella nostra Penisola e che l'im-
maginario collettivo raffigura co-
me costituito da spietati guerrie-
ri, seppe ben presto «romanizzar-
si», tanto da acquisire veloce-
mente gli elementi più raffinati
della cultura dei luoghi che anda-
va via via conquistando.
Solo così si possono spiegare gio-
ielli come gli orecchini, le spille
e le crocette auree ma anche i ca-
lici in vetro soffiato o le ricche
decorazioni a bulino realizzate
sulle armi o sulle decine fra fib-
bie ed elementi di ornamento
delle caratteristiche cinture e
che ora, dopo un delicato restau-

ro, sono esposti nella mostra
«Fiesole e i Longobardi», che
apre oggi (fino al 31 ottobre) al
Museo civico archeologico di
Fiesole.
La mostra è organizzata
dall'Unione di Comuni Fiesole -
Vaglia e dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della To-
scana che, in occasione dei cento
anni del Museo Civico Archeolo-
gico, che ricadono quest'anno,
hanno realizzato un nuovo alle-
stimento delle sale altomedieva-
li. Ê stato così possibile riportare
a Fiesole, ed esporre riunito per
la prima volta in un'unica sede,
tutto il patrimonio dei reperti
longobardi rinvenuti sul territo-
rio e in particolare nell' Area Ga-

Tre aspetti della grande
presenza longobarda
a Fiesole : a sinistra le mura
ritrovate dopo la
campagna di scavi, qui
sopra stupendi esempi
di lavorazioni in vetro
e a destra un prodotto
dell'oreficeria `barbara'

ribaldi. Qui è emersa, dopo un
lungo e paziente lavoro iniziato
20 anni fa, una estesa necropoli
che, insieme ad altre testimo-
nianze del VI-VII secolo d.C., ve-

Estato possibile riunire
in un'unica esposizione
tutto il patrimonio rinvenuto

nute alla luce in vari luoghi del
centro cittadino, fanno salire di
diritto Fiesole alla ribalta dell'ar-
cheologia longobarda.
Il percorso espositivo, curato dal
direttore dei Musei di Fiesole
Marco De Marco e da Giuseppi-

na Carlotta Cianferoni, funziona-
rio della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Tosca-
na, presenta anche quattro tom-
be, ricomposte con precisione
dalla società cooperativa Ara.
La mostra prevede anche una se-
rie di iniziative collaterali. Fra
oggi e domani (prenotazione al-
lo 0555961280) sarà possibile vi-
sitare il cantiere archeologico
dell'area Garibaldi. Inoltre
nell'ambito delle domeniche ai
musei sono organizzati laborato-
ri di oreficeria e tessitura; il 17
maggio, grazie al Rotary club
Fiesole, si terrà l'iniziativa
«Con-tatto con gli antichi», con
una visita guidata per non veden-
ti.

Daniela Giovannetti

Fiesole Pagina 3



giaLto i Gatti Magici
tra premi e i i
IL Comune di Fiesole e
L'Accademia dei Gatti Magici
omaggiano t'amico gatto con
Primavera felina", Durante la

manifestazione saranno
assegnati i premi e i diplomi
dell'Accademia dei Gatti Magici
premi speciali.

Fiesole
Biblioteca comunale
Domani ore 16
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Vas i, spade, le I guerriero della bamb i na: a Reso le il patrimon io i Longobardi

Sono trai popoli più temuti e
misteriosi della nostra storia:
centocinquantamila guerrieri, guidati
dal famigerato re Alboino,
conquistarono l'Italia nel VI secolo,
nsediandosi in quei territori in cui
avevano fiorito le raffinate civiltà degli
etruschi e dei romani. Tra eggenda e
realtà, nella loro calata, giunsero
anche a Fiesole, in una civitas tra le
più antiche d'Italia. «Fiesole e i
Longobardi», che si apre oggi al
Museo Archeologico, sarà a mostra di
riferimento dell'Estate fiesolana.
Spade, cupidi di lance, coltelli e punte
di freccia, a testimoniare la natura
bellicosa di questo popolo. Ma anche
elementi di una quotidianità
misconosciuta, come fibule, aghi,
gioielli e raffinati manufatti in vetro.
Curata da Carlotta Cianferoni e Marco
De Marco, l'esposizione raccoglie per
a prima volta tutti i reperti della civiltà
ongobarda di Fiesole, per o più mai

esposti al pubblico. Si tratta di una
sessantina di reperti, databili tra il VI e
il VII secolo, riuniti grazie all'Unione
dei Comuni di Fiesole e Vaglia, alla
Soprintendenza ai Beni Archeologici e
al Rotary Club. I pezzi in mostra sono
stati rinvenuti all'interno di tombe
longobarde nel corso degli ultimi tre
secoli (a partire dalla fine dell'800,
quando partirono i grandi scavi
archeologici fiesolani). Al centro della
mostra ci saranno le ricostruzioni di

quattro delle quaranta tombe
rinvenute nello scavo dell 'odierna
piazza Garibaldi : quella di un
guerriero , di una nobile , di un maestro
d'ascia e di una bambina. La ricchezza
dei corredi rinvenuti spinge gli studiosi
a potizzare che si trattasse di una
necropoli destinata al gruppo
dominante. Così , saranno esposti
esempi di tecnica orafa, come le
crocette, i calici in vetro soffiato e un
umbone di scudo riccamente
decorato . In programma anche i
laboratori di tessitura e di oreficeria
destinati ai più piccoli. Ma «Fiesole e i
Longobardi » (fino al 31 ottobre) sarà
anche l'occasione per una lunga serie
di ncontri di studio e di ricerche
antropologiche sui resti ossei , volti ad
approfondire la conoscenza su un
popolo che ancora oggi ha ampi lati
oscuri: guerrieri rozzi e spietati o un
popolo migrante già romanizzata?

Giulio Gori
.J RIPRODUZIONE RISERVATA
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RENZI FA I TRUCCHI
Berlusconi ai servizi sociali
Potrà fare comizi
e partecipare ai talk show
n LanuovavitadiSilvio Bcrlusconiinizicràtraunamancia-
la digiorni, verosimilmente dopo Pasqua, quando dopo ave-
refinnaloeperacceuazione» leregoleimposledaigiudiciini-

zierà a scontare in affidamento ai servizi sociali la sua con-
danna per frode fiscale. Lavorerà alla Fondazione Sacra Fa-
ruigliadi Cesario 13oscone, nell'hinterland milanese.

servizi alle pagine 2 e3

IPOCRISIA E SCHELETRI NELL 'ARMADIO

IL RIGORE PRESCRITTO DI D'ALENIA
d i Alessandro SallustiP er Silvio Berlusco-

ni può iniziare l'al
fidamento in pro-
va per scontare la

pena del processo Mediaset.
Per nove mesi, u navetta all a
settimana, svolgerà servizi

sociali presso una casa per
anziani del Milanese. Per il
resto, cori qualche restrizio-
ne, p o trìr condurre la sua al li-
vilìa politica di sempre. Così

ha deciso ieri il Tribunale di
sorveglianza eli Milano. La
decisione non è piaciuta a
Massimo D'Alema, che ha
commentato: «Normali citta-

d ini vana o i n p rigio ne p er re-
ati minori». Onestamente
non conosco casi di normali
cittadini che all'alba degli 00
anni scontano nove mesi di
condanna chiusi in carcere.
Ma, ignoranza a parte, chie-
do a D'Alema: un «normale
cittadino,, che incastrato dai

magistrati ammette di aver
incassato e girato al partito
una tangente da 20 milioni
di Ere deve restare ti piede li-
bero?E se questo,,citladino,,

fosse anche un politico, po-
trebbe continuare a farlo?
Gia, perché I)'Alema non ha
pagato il conto, né giudizia-

rio né politico (è addirittura
diventato primo ministro)
per quella mazzetta presa
ne11985: guardacaso queu c-
alo, più che provato, finì in
prescrizione. Quindi se c'è
uno che non è stato trattato
da «n orinale cittadino» que-
stoè proprio D'Alerna. Del re-

SDLDINI
DONNA

il Giornale

sto lui stesso da sempre non
si tratta da «normale cittadi-

no», provane è ilcaso diAffit-
topoli: casa dilusso ad affitto
ridicolo da entepubblico, al-
lafacciadei poveri cristi «no r-
tu al i cittadin i».

Colpisce poi che, il rigore
morale di D'r1lema non sia
ernerso con forza quando il
compagno Penati, ex presi-

dcnlodcllaProvincia diMika-
no e segretario di Bersani,
venne beccato a intascare
mazzette.On«oormale cil la-

dino», ma direi anche un
«normale politico» sarebbe

finito diritto in carcere. Pena-
ti l'ha sfangata: niente cella,
niente condanna. Altra pre-
scrizione, nel silenzio di

D'Alema.
E per ultimo ricordo a

D'Alema uri altro caso di
«non normale cittadino»

cheglièsfuggito. Quellodel-
la tessera nurnero uno del
Pd, Carlo De Benedetti. Nel
1993 ammise di aver pagalo
10 miliardi eli lire in ungenti
a partili e funzionari peroI t e-

nere dallo Stato un appalto
perla sua azienda, la Olivel-
ti. lioba da prigione, per
chiunque. Finì con un'ora,

dicasiun'ora, dilermo incar-
cere e una assoluzione per
prescrizione.

Ha ragione D'Alema. Non
trilli i citadini sono uguali.
Soprattutto se si chiamano
Siivi o Berlusco ni:4:1 proces-
si in 18anni sono davveroun
trattamento sp eri al e.

ti~

LA BALLA DEGLI 80 EURO
L'Istat svela che il beneficio in busta paga sarà solo tra 40 e 65 euro

Banhitalia dà la sveglia al governo : nel 2015 soldi finiti

Alle donne
si perdona
il conflitto
d'interessi
di Marcello Zacché

I 1 diffuso entusiasmo per
le prime nomine dell'

eraRenzifapassarevarite-
mi in secondo piano. O li
cancella del tutto. Tra que-
sli cisono lequestionidiop-
porlunitàchealcunedique-
ste nomine portano In do-
te. Chiamiamoli come vo-
gliamo o anche con il loro
nome: conflitti d'interesse.
Si tratta di quella circ o stan-
za per cui il legittimo inte-
resse privato di chicches-
sia entra in competizione
con l'altrettanto legittimo
interesse, privato o pubbli-
co, che la stessa persona
rappresenta per nome o
per conto di qualcosa di al-
tro, di qualcun altro (...)

segue a pagina 7
servizi alle pagine s e 7

Si DEL PARLAMENTO DI STRASBURGO

Merkel sconfitta alla Ue
Tutelato il «made in Italy»
n InEuropa,questavolta,l'Ita-
lia batte la Germania. L'indica-
zione obbligatoria sull'origine
dei prodotti non alimentari, il
coli dd etto aro ade in», per cu i il
mostro Paese si batte da amni,
passa al arpa maggioranza nel-
la seduta plenaria del Parla-

mento europeo, l'ultima pri-
ma dell'appuntamento eletto-
rale di maggio. L'opposizione
del fronte elci Nord, Germania
in testa, è stata nettamente
sconfitta.

a pagina s

» Cucù diMarcelioVenezianli

`0Se la battaglia anti euro ci dà una mano

N on soscuscircdall'curosiala co-
sa buona e giusta da fare, sono

incompetenteinmateria quasi quan-
to i suoi devoti e i suoi nemici. Ma so
che questa battaglia anlicmo sfardan-
cio buoni frutti e non solo demagogia
elettorale. In prue oluogo entralï nal-

rnente in campo, anche tra i gover-
nanti e gli economisti, l'effetto reale
dell'unione monetaria sui popoli e

sulla vita quotidiana dei cittadini e
non solo sui bilanci e sugli assetti fi-
nanziari. Senza questo forleimpulso
anticuroprobabilmentenon ci sareb-

be il cambio d'agenda europea, alme-
no annunciato, dall'austeritàalrilan-

cio. Oltre ai tetti di spesa si deve pen-
sare alle case, dove vivono le fami-
glie. Sonala battaglia anlicuro s;m•b-
be stato forse impensabile l'annrm-
cio del governatore della Bce Draghi

di irnrnetteremillemiliardi perriasse-
stare la situ azi on e e correggere la d e-
tlazione, prendendo in seria conside-

razione l'ipotesi (prima ventilata da
Berlusconi, subito spernacchiato) di
stampare moneta, pilotando l'infla-
zione. Ma è un bene soprattutto che

l'euo discenda da Dogma di Fede a
esperienza da valutare, paragonan-

do danni e vantaggi rispetto alle mo-
nete precedenti o all'ipotesi di una
doppia moneta. Passiamo clall'eruo-
latria all'euristico, ossia la ricerca
aperta di in igliori soluzioni. intanto

l'curo diventa terna da bar, come se
fosseunaschedinaoungratta-e-vin-

ci, creando tifoserie da derby ed ero-
nomisti da caffè. La gente al bancone
nontichiedepihsevuoizuccheroma
se vuoi l'erro oppure no. È finito il
tempo della dolcezza.

n I:Istatsvelailtrucco di Mat-
teo Benzi: lo sgravio promesso,
pari a80 curo, valcinvccc fame-
là. Più precisamente, secondo
l'istituto di statistica il benefi-
cio mensile per gli italiani sarà
trai 40 e i 65 euro. Non e l'unica
brutta notizia per il premier al-
taccato anche da Bankitalia:
nel 2015 i tagli in cantiere non
basteranno a coprire le spese.

Signorini a pagina 9

VENDE IN 190 PAESI

Il colosso Campaci
si beve pure
l'amaro Averna
Laura Verlicchi

Campari si beve anche l'amaro
Averna. Il colosso degli alcolici
ha firmato un accordo per rile-
vareil l00%dell'aziendadi Cal-
tanissetta.

a pagina 23

BOOM PER FERRERO

Il fenomeno Nutella
compie 50 anni
Ecco i suoi segreti
Andrea Cuomo

La Nutella Ferrero ha50 anni. E
da sempre si cerca il suo ingre-
diente misterioso. Che non c',,.
Mailsuogustoeparte della rio-
stra memoria romu ne.

a pagina 20
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