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La Resistenza dice addio a Tognarini
Muore ilpresidentedell'Istituto. "Dedicato a lui ¡1700 della Liberazione"

GAIA RAU Silvano Sarti: l'ex partigiano ri-
cordaTognarini come «una per-
sona che ha speso tutta la sua
esistenza e la sua vita professio-
nale alfine di conqui stare tutti ai
valori inscritti in quella Carta
costituzionale che oggi si vuole
stravolgere: la sua opera e le sue
ricerche ci dimostrano come
quegli ideali abbiano rappre-
sentato e ancora rappresentino
lapiù grande garanziaperlo svi-

luppo democratico, sociale ed
economico del nostro Paese».

Tognarini aveva iniziato a in-
segnare all'università di Siena
nel 1976: prima Storia degli anti-
chi Stati italiani e poi, dal 1982,
Storiamoderna. Fondamentalii
suoi studi sulla storia partigiana
locale: tra gli altri, quelli sulla
battaglia di Piombino, che ave-
vano contribuito al riconosci-
mento della medaglia d'oro alla

città. Nel2000 era diventato pre-
sidente dell'Isrt, il primo nella
storia dell'Istituto anonaverfat-
to la Resistenza. Dirigente del-
l'Aipai, Associazione italiana
patrimonio archeologico indu-
striale, si erabattuto ancheperla
salvaguardia di monumenti co-
me il Silo s di San Vincenzo e l'Al-
toforno 1, sempre nella sua
Piombino.

HA DATO voce alla storia del-
l'antifascismo in Toscana. Ivan
Tognarini, storico e professore
universitario piombinese, pre-
sidente dell'Istituto storico del-
la Resistenza, è morto ieri matti-
na.Ammalato da tempo, avreb-
be compiuto 70 anni i12 giugno.
Domani alle 15 le esequie a Fie-
sole, nei locali dell'Antiquari um

Costantini messi a disposizione
dal Comune.

Lutto in Regione, dove il go-
vernatore Enrico Rossi e l'asses-
sore alla cultura Sara Nocentini
fanno sapere che «dedicheremo
e celebreremo anche nel suo ri-
cordo le iniziative per il Settan -
tesimo della Liberazione in To-
scana». «Ho conosciuto Ivan
Tognarini otto anni fa a Calen-
zano - ricorda Nocentini -
Scopriiunuomo appassionato e
verace e iniziai ad apprezzare i
suoi studi sulle stragi nazifasci-
ste, sugli infiniti fatti e i protago -
nisti locali dell'antifascismo e
della Resistenza in Toscana, sul
movimento operaio e i grandi
centri industriali». Parole di cor-
doglio anche da Dario Nardella:
«Perdiamo uno storico divalore,
uno dei primi che si è occupato
con rigore scientifico degli ecci-
di e delle rappresaglie nazifasci-
ste durante la seconda guerra
mondiale», ha detto il vicesin-
daco, aggiungendo che «la sua
scomparsa ci priva di un prota-
gonista dellavitademocraticadi
Firenze e della Toscana». Una
«grande perdita» anche per il
presidente fiorentino dell'Anpi

LA DIFESA DELLA MEMORIA
Ivan Tognarini, uno dei più grandi
conoscitori della Resistenza toscana

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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' l Si è spento ieri mattina a Firenze. Rossi: gli dedicheremo le iniziative sulla Liberazione

Ivano, il partigiano della storia
Addio Tognarini, per 14 anlll è stato direttore dell'Istituto della Resistenza

Si è spento ieri mattina nella sua
casa di Firenze Ivano Tognarini,
presidente dell'Istituto Storico del-
la Resistenza in Toscana. Piombi-
nese, nato a Campiglia Marittima
nel 1944, era stato docente di sto-
ria moderna e di storia degli anti-
chi Stati italiani all'Università di
Siena, oltre che direttore della rivi-
sta Ricerche storiche. Dal 2000 era
arrivato alla direzione dell'istituto
di via Cavour, che nel 2008 aveva
contribuito a tra-
sferire nella nuo-
va sede di via
Carducci. Studio
so dei process
industriali, dells
Rivoluzione fran-
cese e della Resi-
stenza, Tognari-
ni aveva insegna-
to anche all'Eco-
le des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales di Parigi e
si era distinto come uno dei primi
storici capaci di ricostruire con ri-
gore l'arcipelago degli eccidi e del-
le rappresaglie nazifasciste duran-
te la secondo guerra mondiale.

Molte le sue opere dedicate alla
Toscana: dall'archeologia indu-
striale e mineraria della sua Val di
Cornia, alla storia dei movimenti
operai, fino al celebre Kesselring e
le stragi nazifasciste. 1944: estate

di sangue in Toscana del 2002. Ma-
lato da tempo, avrebbe compiuto
settant'anni il prossimo 2 giugno,
il giorno della festa della Repubbli-
ca. «Dedicheremo e celebreremo
anche nel suo ricordo le iniziative
per il Settantesimo della Liberazio-
ne in Toscana» annuncia il gover-
natore toscano Enrico Rossi. L'as-
sessore regionale alla Cultura, Sara
Nocentini, parla di «un uomo ap-
passionato e verace»; e ricorda:
«Ho conosciuto Ivan Tognarini ot-
to anni fa. Mi propose di lavorare a
una ricerca su Calenzano nel vente-
simo secolo. Ne scaturirono mesi
di lavoro negli archivi e a contatto
con testimoni locali, che confluiro-
no in due volumi. Iniziai ad apprez-
zare - prosegue Nocentini - i
suoi studi sulle stragi nazifasciste,
sugli infiniti fatti e i protagonisti
locali dell'antifascismo e della Resi-
stenza in Toscana, sul movimento

operaio e i grandi centri industria-
li».

Ivano Tognarini, il «ricercatore
instancabile» nei ricordi di Dario
Nardella, era stato assessore ai Be-
ni culturali a Fiesole, tra il 1985 e il
1990. Per la città etrusca, quello
sotto il sindaco Aldo Frangioni fu
uno dei periodi di massimo fervo-
re intellettuale e artistico. Lo ricor-
da l'attuale primo cittadino, Fabio
Incatasciato: «Perdiamo una figura
straordinaria della cultura italiana,
toscana e fiesolana - dice - il
suo contributo per lo sviluppo del-
la storiografia, della cultura di sini-
stra e anche per la crescita di Fieso-
le è stato fondamentale». Molto
commosso il commento di Silvano
Sarti, presidente di Anpi Firenze:
«Con Ivan se ne va uno straordina-
rio combattente della democrazia
- spiega- Ci lascia un grandissi-
mo studioso e uno strenuo combat-
tente a difesa di quei valori che fe-
cero grande la lotta partigiana, con-
fluendo infine nella nostra Carta
Costituzionale. Al suo impegno
dobbiamo quelle ricerche che col-
locano la guerra di liberazione e
la lotta partigiana nella giusta di-
mensione, consegnandola alla
verità storica, contro le mistifica-
zioni di oggi e di ieri».

Giulio Gori

A destra
Ivano
Tognarini,
sotto
la bandiera
dei comitato
toscano
di liberazione
nazionale

rJ RIPROCUZI ONIE RISERVATA
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Giungla Novoli, le strade di nessuno
Urge un'area sosta ad hoc per gli studenti
Polo universitario: multe in via Forlanini e caos nelle strade private
IL PARCHEGGIO selvaggio abi-
ta a Novoli, per la precisione tra le
strade del nuovo quartiere San Do-
nato, venuto alla luce tra il Polo
universitario e il parco. Ebbene,
se quando l'Università è chiusa la
zona assume un contorno quasi
spettrale, quando ci sono le lezio-
ni il discorso cambia. E il quartie-
re residenziale si trasforma in un
far west delle macchine e dei mo-
torini. Posteggi in seconda e tripla
fila, auto sistemate sulle strisce, di-
vieti di sosta non rispettati. Anco-
ra, marciapiedi invasi e auto che
viaggiano in contromano. Anche i
pedoni non hanno vita facile: tra
catene e `panettoni' ai margini dei
marciapiedi, le cadute sono all'or-
dine del giorno.

«VIVIAMO in una giungla», so-
spirano i residenti. Il guaio è che
l'area è ancora divisa tra una pub-
blica che il Comune non ha anco-
ra preso in carico ed una privata.
Il risultato? Niente multe agli au-
tori dei `parcheggi creativi' e de-
grado imperante. Le liste studen-
tesche hanno più volte alzato la vo-
ce sul problema posteggi. «Quelli
sotterranei sono cari e gli sconti
per gli universitari rimangono nel
libro dei sogni», punta il dito Al-
do lacona dell'Udu. La maggior
parte dei ragazzi lascia l'auto o il
motorino lungo viale Guidoni o
via Forlanini (rischiando la mul-
ta, visto che quasi nessuno si so-
gna di pagare la sosta) oppure si
addentra nelle stradine interne e
parcheggia «dove capita, tanto lì i
vigili non possono multare», spie-
gano i ragazzi. Sofia un paio di vol-
te ha preso una multa per divieto
di sosta. «Alla fine, però, facendo
due conti è meglio beccare una
contravvenzione ogni tanto che
pagare il posteggio dalla mattina
alla sera. Abito a Fiesole ed è im-
pensabile arrivare a Novoli coi

mezzi pubblici». Gli Studenti per
le Libertà, come fa sapere Matteo
Venturi, hanno calcolato che «se
rispettassimo le norme al 100%
spenderemmo 8 euro al giorno di
posteggio. Un'esagerazione».

«IN VIA FORLANINI le multe
vengono fatte spesso», assicura
Chiara La Porta, rappresentante
di Azione universitaria. Chiaro
che chi abita nelle vie a due passi
dal Polo sia esasperato. «La zona è
deregolamentata - sospira Fran-
cesco Marra, che fa anche parte
dell'associazione piazza San Dona-
to -. Insieme ad altri cittadini sto
mettendo a punto un progetto che
presenteremo al Comune. Alla ba-
se di tutto c'è la presa in carico del-
le strade pubbliche da parte del
Comune. Per quanto riguarda in-
vece l'area privata, proporremo
un sistema di viabilità a sensi uni-
ci con aree di carico e scarico». A
quel punto, Palazzo Vecchio do-
vrebbe procedere con «un'ordi-
nanza di pedonalizzazione» e man-
dare, finalmente, «i vigili a con-
trollare la zona». Che non può con-
tinuare ad essere un limbo.

Elettra Gullè

1 bigliettini rosa
compaiono soltanto
sui parabrezza delle
auto parcheggiate
invia Forl,7,ni.ri

I posti auto pubblici
non sono proprio
econom ici e molti
lasciano i mezzi

Facendo un giro nelle
stradine «incrim inate»
si incontrano auto
in doppia e tripla fila
''pii s; 'isce econai

che chi va a piedi
non ha vita facile:
fra «panettoni» e mezzi
lasciati a casaccio
$ on %;' rflfl5 .il;' cadere
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Istituto deLLa Resistenza

EMORTO Ivan Tognarini, già direttore
dell'Istituto storico della Resistenza in
Toscana. Docente di storia moderna
all'Università di Siena fin dalla metà degli anni
Settanta, avrebbe compiuto 70 anni il 2
giugno. «Celebreremo anche nel suo ricordo le
iniziative per il Settantesimo della Liberazione
in Toscana», ha detto il governatore Rossi.
Cordoglio dal vicesindaco Nardella e anche a
Fiesole dove Tognarini, dal 1985 al 1990, fece
parte della giunta guidata dal sindaco
Frangioni che lo volle a suo fianco come
assessore ai Beni culturali. La salma dalle 12 di
domani sarà esposta nella sala
dell'Antiquarium Costantini (via Portigiani),
dove alle 15 si svolgeranno i funerali civili.
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_ Rilevate altre infiltrazioni dalla terrazza di copertura
NON C'É PACE per il costruendo
Auditorium di Fiesole. Sono passa-
ti appena sei mesi dal collaudo del
primo lotto, che dopo ben sette me-
si di indagine e una serie di modifi-
che in corso d'opera ha certificato
la conformità dell'edificio ai lavori,
che adesso vengono segnalate nuo-
ve infiltrazioni d'acqua dalla terraz-
za di copertura. Stavolta a risentir-
ne è in particolare la palazzina con-
finante alla nuova costruzione, do-
ve ha sede la Filarmonica di Fieso-
le. Una grossa macchia d'umido è
infatti comparsa sul soffitto e parte
dell'intonaco ha iniziato a staccarsi
anche in facciata, sul lato d'ingres-
so. Ma non solo. L'infiltrazione dal

piano superiore si è incanalata lun-
go il muro e ha raggiunto i locali de-
stinati ai camerini del teatro.
«Questo edificio è stato progettato

F

mnetti d i F rateLLi
d 'Italia- n ammonisce:
«Spesi q uasi sei m iLioni»

male - ammette senza giri di paro-
le il vicesindaco Gamannossi - e
le piogge abbondanti di questo in-
verno hanno messo in evidenza
una nuova criticità, legata alla man-
canza di gocciolatoi. I tecnici del

G iancarlo Garnannossi

Comune sono già intervenuti e il
problema sarà risolto, problema
che però non ha niente a che vede-
re con le infiltrazioni presenti pri-
ma del collaudo e che sono state tut-
te risolte». «Tutto questo è scanda-
loso - denuncia il consigliere Ales-
sandro Monnetti -. Sono dieci an-
ni che si lavora all'Auditorium e so-
no già stati spesi quasi 6 milioni di
euro eppure continuiamo a scopri-
re nuovi difetti». Il rappresentante
di Fratelli d'Italia-An presenterà
quindi un'interrogazione per capi-
re se il comune intenda rivalersi
nei confronti del costruttore e del
direttore dei lavori.

G.

AudiNrinm:'piocomi prob
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Le favolose mm*iere di Buonarrotì

Bozzetto per
la Encgclopaedia
Heterologlca,
acquerello
diBerlinghiero
Buonarroti
(1998)

el soporifero e democristiano Veneto
degli Anni Settanta, una boccata

d'aria fresca arrivò con una rivista
undeground: "Ca Balà". Humour
dissacrante che metteva alla berlina il potere
tout court, dando sfogo alla rabbia,
all'utopia, all 'immaginazione . Una satira
che rimandava all"Asino" e al "Becco
giallo" a disegnatori come Galantara e
Scalarini. Tutto "made in Compiobbi",
paese tra Firenze e Fiesole, dove un gruppo
di ragazzi (il (gruppo Stanza) muoveva
battaglia allo status quo a colpi di disegni e
serigrafie multicolori. Ritrovare casualmente,
quarant 'anni dopo, uno di quei dissacratori è
stata un'emozione. Di Berlinghiero
Buonarroti ricordavamo i disegni sferzanti, e
ora scopriamo l'evoluzione in un «opera
eterologa» che sta tra surrealismo e
dadaismo, tra André Breton e le
avanguardie d'inizio '900 che facevano

dell'umorismo grafico il loro canto. "Nelle
favolose miniere di Berlinghiero Buonarroti"
(Edizioni Polistampa - pagg. 59) è il titolo
calzante del volume (ottimamente illustrato)
con cui Vittorio Santoianni ci conduce
dentro la Wunderkammer e la versatilità di
un artista il cui spessore è direttamente
proporzionale alla sua riservatezza.
Compiobbi è ancora il suo caput mundi, e
qui esercita - memore del famoso avo - tante
discipline: umorista grafico, disegnatore
scientifico, compilatore di enciclopedie
fantasiose, costruttore di macchine
compilatorie, stampatore, storico.
Sopravvissuto alla chiusura della rivista,
Buonarroti ha liberato il suo estro di artista
felicemente sovversivo: con immagini e
fantasie. Artefice tra l'altro
dell'Artifiziologia, scienza (inesatta ma
godibilissima) dell'inganno e della finzione.

Achille Scatabrin
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BEETHOVEN
All'Auditorium Sinopoli della
Scuola di Musica di Fiesole,
si rinnova l'appuntamento
con le matinée pianistiche
di "ConcerTiAmoBeethoven".
Federica Bortoluzzi, sarà
l'interprete della Sonata in mi
bem. maggiore op 31 n.3. Due
lavori di piccole dimensioni -
le Sonate op. 49 - sono
affidati invece a due
giovanissimi allievi della
classe di Enrico Stellini:
Beatrice De Maria e Maxime
Trechsel. Villa La Torraccia
ore 11
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ConcerTiAmoBeethoven
Fiesole, Scuola di Musica, Villa La Torraccia
Oggi (ore 11) la rassegna
ConcerTiAmoBeethoven propone Federica
Bortoluzzi, Beatrice De Maria e Maxime Trechsel
in tre recital al pianoforte dedicati a Beethoven.
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Tre pianoforti
per Beethoven
Si rinnova l'appuntamento con le
matinée pianistiche di
ConcerTiAmo eethoven.
Protagonista il virtuosismo e la
bravura al pianoforte: Federica
Bortoluzzi, Beatrice De M aria e
M axime Trechsel interpretano il
genio 'centrale ' della classica.

In programma oggi alle 11
Auditorium Sinopoli
Scuola di Musica di Fiesole
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CULTURA SENZA. PROGETTI

L'INTERVENTO

SIMONE SILIANI

PER UNA SERIE DI FORTUITE COINCIDENZE
NELL'AREA FIORENTINA SONO PRONTI PER'

ESSERE INAUGURATI TRE AUDITORIUM, di diversa
dimensione e vocazione, ma con zero idee di
gestione. Sono il nuovo Teatro dell'Opera a
Firenze e due auditorium a Scandicci e Fiesole.
Nessuno dei tre presenta, ad oggi, non dico un
progetto di gestione con pianificazione
economica pluriennale,'ma nemmeno un'idea
di massima sulla programmazione culturale
che dovranno ospitare e un gestore. con
capacità imprenditoriale. Ceffo, il nuovo Teatro
dell'Opera ospiterà la stagione del Maggio
Musicale, ma appare improbabile che la
Fondazione di Corso Italia, nelle sue attuali
condizioni, possa essere il gestore di una
struttura con così importanti implicazioni
economiche. D'altra parte non si può
immaginare che di sola opera, sinfonica e
balletto possa vivere il teatro. Così a maggio si
inaugura il Teatro, ma non sappiamo cosa

FLORENTiR
FLO ENCE
FLORENZ
FLORENCR -

II nuovo logo
per Firenze

Non è piaciuto
proprio a nessuno
il disegno di Fabio
Chiantini. Neanche
al sindaco in pectore

succederà dopo. Questo è il destino che attende
anche gli auditorium di Scandicci e Fiesole.
Purtroppo dobbiamo registrare la tendenza a
realizzare strutture senza un preventivo
progetto culturale e gestionale. Il che denuncia
debole capacità di programmare su area vasta,
indifferenza verso il problema del pubblico e
difficoltà a programmare e reperire risorse per
la gestione.

In carenza di tutto ciò, non resta che
confidare nel "mitico" privato. Attraverso il
provvidenziale sponsor o il miracoloso bando.
Se nel primo caso il prezzo da pagare in termini
di immagine appare troppo alto, nel secondo
spesso i bandi pretendono che il privato non
faccia utili o fallisca. In ogni caso lo si costringe
a muoversi in assenza di una strategia che
differenzi l'offerta, realizzi strumenti per
allargare il pubblico, costruisca una vera rète.
Così, da splendide opere quando si inaugurano,
diventano incubi gestionali il giorno dopo. E
rischiamo di avere tre nuove strutture vuote,
poco utilizzate (laddove quella di Firenze ha
chance solo se intensamente e variamente
utilizzata, come il Parco della Musica a Roma),
o senz'anima. È evidente, ad esempio, che
quella di Scandicci non può vivere avulsa dal
circuito `contemporaneo' di cui Teatro Studio è
caposaldo regionale. Così come è difficile
immaginare l'auditorium di Fiesole scollegato
dall'attività della Scuola di Musica.. Se una
possibilità ce l'hanno, sta nel far parte di un
sistema territoriale, che valorizzi le esperienze
esistenti e ne crei di nuove, raccordandosi con
altre emergenze culturali e non. Qui, invece, si
è scelto di costruire nuova offerta senza
domandarsi per cosa. Tutto ciò non ha senso e
rischia di alimentare le idiozie sulla cultura che
non dà da mangiare. A nessuno verrebbe in
mente di impiantare un'industria senza una
preventiva analisi di mercato. Perché lo si
dovrebbe pretendere dalla cultura?
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FER I NA BUEN

M. V. G.
fircro@unita.it

TILT
Per tutta lavita ha raccolto le ultime voci di un mon-
do che stava scomparendo, travolto dalla moderni-
tà. E ora che Caterina Bueno è scomparsa, la sua
voce, indimenticabile, continua a raccontare una
storia piena di fascino. Lo fa attraverso le sue carte:
lettere, appunti, immagini e materiale di lavoro. Pa-
mela Giorgi, ricercatrice che si occupa di fonti do-
cumentarie, ha curato, con Fabiana Spinelli e Sere-
na Masolini, l'inventario del fondo di questa straor-
dinaria interprete della musica popolare toscana,
fiesolana di nascita, ma cosmopolita per vocazione
e tradizione familiare.

Mentre i ricercatori della Normale di Pisa stan-
no portando avanti la digitalizzazione dell'archivio
sonoro della Bueno, Pamela Giorgi ha già ultimato
il suo progetto, realizzando un volume pubblicato
grazie a un finanziamento della Regione. L'archi-
vio di Caterina, custodito all'Archivio di Stato, è sta-
to messo a disposizione dall'associazione culturale
Bueno, creata per valorizzare il lavoro di Caterina e
dei due pittori di famiglia: Antonio e Xavier. «Cate-
rina Bueno - spiega Giorgi - ha avuto un ruolo cen-
trale per la conservazione del patrimonio orale del
mondo contadino e delle tradizioni popolari. Attra-
verso le sue carte, è stato possibile ripercorrere il
suo lavoro e cogliere la particolarità della sua bio-
grafia e della sua storia familiare che le ha consenti-
to di ricevere stimoli di grande spessore. Il nonno,
Javier, era un celebre giornalista spagnolo, corri-
spondente dell'Abc durante la prima guerra mon-
diale e la madre, Julia Chamorel, una scrittrice sviz-
zera, molto legata a Sartre e Simone de Beauvoir».

La cantautrice Caterina Bueno
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Kiev accusa: «I russi ci invadono , reagiremo»

ELEZIONI EUROPEE

D ISOBBEDIAMO
UNA FI RMA PER CAND I DARE

BERLUSCONI
di Alessandro Sallusti

a fatto scalpore la notizia
cheUliHoeness,patrondel

Vi
gorioso Rayern Monaco,

- abbia rinunciato afareap

l ello contro lasentenzachelorondan-
naatreanniemezzodicarcere peruna
evasione fiscale di 27 milioni di curo.
«Ho sbagliato, devo pagare», ha fatto
sapere con un comunicato. Pitt d'ano

ha messo in relazione questa decisio-
ne con quella di Silvio Berlusconi di ri-
bellarsi alla pena subita per una accu-
sa analoga, tanto da annunciare la vo-
lontà di candidarsi alle elezioni euro-

peenonostantel interdizionedaipub-
bhci uffici. Impariamo dai tedeschi - è
la tesi- come ci si comp orta di fonte al-
le decisioni della magistratura.

Cominciamo col dire che la magistia-
tu ratedesca rro rr è qu ell aital lana. Ad if-
terenza di quello che è accaduto con
Berlusconi, non risulta che alcuno dei
pro egiudici che si è occupato di ffoe-

nesssiaisrritto aunacorrentepolitica
a lu i avversa, o che abbia espresso giu-
dizipersonali su diluì, oche ab bia par-
tecipato a manifestazioni pubbliche
contro ilBayem. Nessuno ha rilasciato

interviste ostili o preconcette, nessu-
no siè candidato (come danoiingroia)
contro di lui per prendergli il posto, a
luinon sono statinegati testimonia di-

fesa. Insomma, siamo di fronte a una
magistratura apparentemente serena
chehafattoilsuolavoro, nona] quaran-

tatreesimo tentativo bislacco (tanti ne
ha subitiBerlusconi) di incastrarlo per
toglierlo di mezzo.

Clliedereaflerlusconi di anrrnettere

un reato dl elu i ritiene di no n avercom-

Gai

messo è solo l'ultima di una serie di
inaudito violenze. Le sentenze si subi-
scono, non necessariamente si devo-
no acca tare. Solo nei regimi autori tari
firmi confessioni false ed estorte per
mettere fine alle sofferenze tue e dei
tuoi rari. Solo muri regimeil presiden-

te della Repubblica firma la clemenza
non in base a fatti oggettivi e buonsen-
so main cambio diunapienaso ltomis-
sione all'ingiustizia.

Ilerluscon i, per fortu na suae nostra,

neri è uomo da sottorlaissioni. E per

questo non riti stupisce la sua volontà servizi alle pagine ze3

IL PAESE DEI FURBETTI

Il made in Italy di Farinetti:
operai romeni a 3 curo l'ora
Chiara Campo

n <,Eataly» di nome. Oscar Parinetti,
apre martedì a Milano un nuovo tem-
pio del gusto. A sentir lui, addirittura
«unluogo dcimiracoli». Ma a occupar-
si della ristmtm razione dei nuovi loca -

E nel centro del capoluogo lombardo
nonèstataun'imp resa] ocale.l. incari-
coèandatoaun'impresaromenache

haimpiegato operai romeni pagati tra
i 2,75 e i 4,4 curo all'ora.

a pagina 8

TRIBUNI DEL POPOLO

«Manipola la verità in tv»
Santoro condannato

.E DONNE DEL PREMIER

Prudenti e fedeli
È il momento
delle ««Renzine»
Andrea Cuomo

a pagina4

Anna Maria Greco

n La diffamazione è un'arte sottile,
fatta di furbizie e apparenti ingenui-
tà, di notizie taciute, tagli, allusioni e
sapienti costruzioni. Certigiornalisti
rie sono maestri e uno di questi èMi-

chele Santoro, a leggere la sentenza
chelo condanna con la Rai arisarcire
con3(linilaeuro GiancarloPittell i per

averne infangato l'onore, in una pun-
tata diAnnozero del 2008.

divolersi comunque candidare alle ele-
zioni europee . Io penso che la sua bat-
taglia debba diventare la nostra per-
ché togliere dalla competizione con
una sentenza truffa il leader politico
del centrodestraècosache nonpossia-
nro subire in silenzio , Il mio èun invito
a essere tutti complici di una disobbe-
dienza civile pratica, il più delle volte
nobile . Cito Wildpe(lirc «NeglUsa i di-
ritti civili dei neri, pro concessi sulla
carta, sono stati resi effettivi solo dalle
campagne di disobbedienza civile di
massa degli anni Sessanta. L'emanci-
pazionenazionale indiana non sareb-
be stata possibil e senza le azioni di di-
sobbedienza civile di Gaudhi, che par-
lava anche di resistenza civile. Lo stes-
so Gandhi affermava: noi cessiamo di
collaborare coi no strigovernauti quan-
do le loro azioni ci sembrano ingiuste.
Questa è la resistenza passiva . In Italia
ebbe unabuona notorietà il saggio del
1965 T'obbedienza non è più una. virtù
di duri l orenzo Milani cheappoggiav-a
l'obiezione civile contro il servizio mili-
tare».

Come vedete, siamo in buona com-
pagnia. Chivuole (liso bbedire insieme
a noi può testimoniarlo inviando rea
email connome e cognome a b erlusco-
ni.camlidato (aoilgiomale. il o un fax al-
1o02.72.02.38.59. Facciarnosentirefor-
te lanostra voce. Ne vale la pena, indi-
pendentemente dalrisultato che otter-
remo. E lo dobbiamo al Presidente per
averci permesso di vivere questi veni
annidiliberià, bislacchicpaslicciati fi-
no a che»' vuole mameglio che sudditi

di una sinistra niascalzona.

a pagina 9

LEADER MANCATI

Alfano e amici:
gli inutili idioti
sono arrivati
al capolinea
di Vittorio Feltri

1 neffabile Angelino Alfano.
Si è convinto d i aver rubato
il quid al suo exidolo, Silvio

Berlusconi, e si è messo in testa
di poter diventare il leader (lei
moderati italiani. Cosicché è
passato nel giro di pochi mesi
da adulatore del Cavaliere, dal
quale aveva ricevuto ogni ben
diDio,asuoavsersario,pratica-
nlente l'unico. E ieri, in un im-

peto d'ira, gli ha dato addosso
con unaviolenzainaudita: -For-

za Italia - ha dichiarato davanti
a una platea di militanti del
Ncd,alteatroCarignanodi rori-
rlo-nonerikarnenépesre,vo-
tarlaè inutile,,.

C'è qualcosa di ridicolo in
queste parole, che disegnano
u nquad rosu rreale:,Ufano, dal-
l'allo del suo 3percento crolli,
molto molli, siautoproclamaca-
po del centrodestra e declassa
il Cavaliere (...)

seguea pagina 6

lo spillo
Gli Vcd?Contagiosi
E gli elettori fuggono
«Avanti così . Siamo conta-
giosi». Renato Schifani ha
lanciai oieri vi a Twitter l'ul-
timo slogandell 'Ncd. Schi-
farti ha ragione . Il Nuovo

centrodestra è contagioso.
E gli elettori fuggono per
evitare di essere infettati,
come dimostrano gli ulti-
mi Impietosi sondaggi. Il
più recente , reso noto ve-
nerdì durante la trasmis-
sione Agorà, non lascia
dubbi: Ncd è precipitato al
3,7%, fuoridall'Europa, su-
perato anche dalla litigio-
sa lista Tsipras.

Anche il tuo

saprò trasformare

idi inRealtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
h ap i

low..a

-i.
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INCONTRO SULLA FAMIGLIA Antonio Maria Baggio ha sottolineato che oggi
dobbiamo riscoprire le «risorse umane» per salvare il matrimonio dagli «attacchi della società»
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DI SIMONE PITOSSI

a famiglia può
diventare unità di
misura di tutte le
decisioni che si

prendono. In alcuni stati è
istituzionalizzato: nello Stato di
Alberta in Canada c'è una
commissione che valuta le
conseguenze perla famiglia delle
leggi che vengono adottate. Un
sistema di controllo molto
interessante». Con questa
curiosità Antonio Maria Baggio
ha ha aperto la sua relazione
all'incontro organizzato dal
Servizio per la pastorale della
famiglia e da quello della
pastorale sociale e del lavoro
della diocesi fiesolana. Nell'Aula
magna del Seminario di Fiesole,
venerdì 28 febbraio, erano
presenti alcuni degli operatori
dei due settori per riflettere su
«Ripartire dalla famiglia, quale
luce oltre la crisi?». Lo spunto di
partenza erano le due Settimane
sociali, quella regionale di
Pistoia e quella nazionale di
Torino, che si sono svolte nel
2013.
Il professor Baggio, docente
all'Istituto «Sophia» di
Loppiano, ha sottolineato come
la nostra società oggi sia
accerchiata da due grandi crisi:
economica e antropologica: «È
per questo che non se esce:
perché la crisi antropologica
mette in crisi le persone e togli
le risorse fondamentali per
uscire dalla crisi. Quindi ci
troviamo con componenti
tecniche bloccate, con strumenti
che non funzionano più e dei
quali abbiamo abusato, e
dall'altra parte risorse umane che
vacillano». E dove possiamo
trovare queste risorse? «Non
negli altri - ha spiegato Baggio -
ma in noi stessi. E in particolare
nella famiglia che ha una forza
nella reciprocità». Così anche «i
problemi dobbiamo misurarli in
base alle risorse umane: se siamo
grandi noi, insieme, anche i
problemi diminuiscono di
grandezza».
E importante quindi andare ad
approfondire non le «risorse
tecniche ma le risorse umane del
soggetto famiglia». Nel 1994, ha
raccontato il professore, fu
celebrato l'anno della famiglia. E
a Parigi fu presentato una
definizione di famiglia che
faceva parte di un documento

preparatorio: «prima comunità
di accoglienza e di sviluppo
dell'essere umano». «Su questo
erano d'accordo tutti - ha
sottolineato -. È una definizione
minima alla luce della Dottrina
sociale della Chiesa. Gli elementi
della definizione non sono
sufficienti ma sono essenziali».
Innanzitutto «prima comunità»,
perché «la famiglia non può
essere strumento ma scopo». Poi
«naturale»: questo sottolinea che
servono un uomo e una donna
per accogliere la vita e, di fatto,
«venivano escluse unione dello
stesso sesso». Poi si parla di
«accoglienza» e di «sviluppo» che
sottolinea l'«accompagnamento
della vita che arriva». Se si guarda
alla realtà di oggi «vediamo che
questi quattro punti sono
negati». «La famiglia non è più
considerata la prima comunità.
Non è più naturale perché si
pensa che possa essere costruita
secondo le volontà individuali».
Tutto ciò perché «si è spezzato il
senso del limite: la cultura del
limite è cultura del rispetto,
sapere che io sono limitato mi fa
accettare la persona accanto a
me». Oggi però «non c è molto
spazio per l'altro, conto
l'esaltazione di sé e la vittoria
personale».
«Mala vita - ha sottolineato
Baggio - è perdita, è sconfitta
perché finisce. O riusciamo a
dare un senso alla sconfitta che
verrà oppure tutte le vittorie
sono fasulle». In questa
mentalità, «l'altro non è
qualcuno che dobbiamo aiutare
a sviluppare ma che dobbiamo

usare». È la base della teoria del
consumismo. «Ma non si esce
dalla crisi consumando di più,
deve cambiare il modo di
produrre. Solo una parte
dell'industria italiana ha puntata
negli anni sull'innovazione: è
quella parte di industria che oggi
sta andando bene nonostante la
crisi. La sfida è epocale ma
questo dimostra che è possibile
riuscirci». Purtroppo, secondo il
professore, «abbiamo vissuto per
molto tempo di illusioni e di
trucchi».
«La famiglia come viene trattata?
- si è chiesto Baggio - Sappiamo
che ha ricevuto attacchi
organizzati molto forti. Da
ideologie riconoscibili e da altre
che hanno capacità mimetiche e
che, normalmente, non
riusciamo a riconoscere». Ma la
crisi «non è un destino ma
un'opportunità» e qualcuno ne è
già fuori. Il matrimonio oggi è
sotto attacco «per sfiducia, per
rifiuto, perché non si crede nel
legame». Ma il matrimonio
«intenso come la volontà di due
persone che si uniscono e alle
quali è riconosciuta l'autorità di
scegliersi è una conquista
recente».
Il mondo in buona parte è
contro e che questi dinamismi
contrari alla famiglia sono anche
dentro di noi.
«E allora quali sono le nostre
risorse?». Sono quelle che
«stanno dentro al nostro
matrimonio». Prima di tutto è il
«per te», ovvero l'«essere per
l'altro, una delle componenti
fondamentali del matrimonio, il

riconoscersi reciproco». È
qualcosa che gli altri non
vedono. «Il movimento a due -
ha continuato - è qualcosa che
rompe tutto il resto. Nel Cantico
dei Cantici i due sposi sono
definiti Re e Regina che hanno
una sovranità responsabile. Può
darsi che nella società sia tutto
contro, ma questo amore
diventa un elemento critico forte
nei confronti della società. È
infatti un elemento costruttivo
che può avere un grande valore
sociale».
«Il problema - ha spiegato
Baggio - è che oggi i giovani non
hanno più neanche la forza
dell'innamoramento. Il nostro
compito è allora quello di
ricreare le condizioni affinché
questo sia possibile. E in genere
questo è possibile quando i
giovani vedono che i loro
genitori hanno percorso questa
strada». Non solo. «Quando
diciamo che c è una vocazione al
matrimonio diciamo una cosa
esatta». Perché la chiamata di
Dio, anche in questo caso, è
«personale»: «Dio chiama te
insieme all'altra persona». E
allora è questa la «nostra risorsa
umana» perché dobbiamo
«sapere che c è un progetto per
noi, qualcosa di grande e di
enorme». E che è «per sempre»
perché «l'amore per l'altra
persona non è lo stesso ma si
rinnova ogni giomo». «Il nostro
compito? Dobbiamo fare uno
sforzo - ha concluso Antonio
Maria Baggio - per comunicare
ai giovani che il matrimonio è
tutto questo».
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«La prima settimana sociale dei cattolici
toscani che si è svolta a Pistoia nel maggio

scorso ha lasciato ai presenti la consapevolezza
di non disperdere l'esperienza vissuta in quei
giorni, raccogliendo gli elementi principali di
ciò che si è detto proseguendo nella linea
tracciata. Abbiamo sottolineato che dalla
Toscana sarebbe opportuno si sviluppasse un
movimento che, operando concretamente,
mettesse in luce l'urgenza di un nuovo
umanesimo fondato su Gesù Cristo. Tema su
cui sarà orientato il Convegno ecclesiale
nazionale che si terra a Firenze nel 2015 dal
titolo "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo"».
Marco Cardi, responsabile del Servizio perla
pastorale sociale e del lavoro, ha introdotto così
l'incontro di approfondimento.
Questo incontro, ha continuato, «non vuole
essere staccato dalla realtà ma bensì deve
prendere forma proprio da questa». «È
necessario conoscerci e iniziare un cammino
condiviso. Negli atti della prima settimana
sociale dei cattolici toscani si dice: "...la
famiglia, la parrocchia, la scuola. Le
associazioni possono ridiventare comunità
educante, luoghi privilegiati dell'educare...."».
Per questo, secondo Cardi, si «rende necessario
collocare quanto detto, partendo proprio delle
affermazioni del prof. Fabris nella relazione
iniziale del convegno di Pistoia: "...è una
situazione molto complessa. La crisi
economica colpisce tutti gli strati sociali... la
crisi economica, però, trova il suo riflesso in
una crisi politica e istituzionale che è frutto di
un lungo processo di transizione". Fabris pone
l'attenzione su dove poggiano le crisi
evidenziati, "su una crisi ancora più di fondo.
Si tratta di una crisi culturale : che è crisi dei
valori di riferimento, della fiducia negli altri,
della possibilità di essere davvero una
comunità.."».

«,Aooiamo parlato ai comunita - ria spiegato
Cardi -, ebbene questa trova la sua massima
esemplificazione nella famiglia concepita nella
Dottrina sociale come "cellula vitale della
società" è da qui che dobbiamo ripartire.
Intorno alla tavola, si incontrano i problemi
che oggi siamo costretti ad affrontare: la crisi
dell'occupazione, vissuta dall'adulto e dal
giovane, la scuola che con la sua continua
precarietà non stimola il sapere, la presenza
degli anziani considerati come peso e non
come fonte di saggezza ed insegnamento.
Questo è quanto la nostra società ci offre; e noi
siamo chiamati a dare risposte, a diffondere la
speranza. Le nostre Chiese, le nostre
associazioni, il nostro laicato devono essere
"roccia" sulla quale non vacillare; dobbiamo
aprirci alla speranza che non delude, quella
fondata sulla fede».
«È partendo da queste considerazione - ha
sottolinato - che a livello nazionale, è stato
indetto un convegno nel prossimo ottobre dal
titolo "Nella precarietà, la speranza", questo è
stato il frutto di tre commissioni nazionali:
Commissione Episcopale per il Laicato,
Commissione Episcopale per la Famiglia e la
Vita e la Commissione Episcopale per i
problemi sociali e lavoro, la giustizia e la pace».
«Ecco che anche noi - ha concluso Cardi -
dobbiamo sentirci parte integrante di un
cambiamento, con la speranza e la
condivisione che viene dal Vangelo dobbiamo
essere Chiesa a servizio dell'uomo». Dopo
Marco Cardi è toccato a Maurizio Cibra, del
Servizio diocesano per la famiglia, fare una
sintesi dei principali temi emersi durante la
Settimana sociale di Torino.
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