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L ' DOPO IL G RANDE SUCCESSO DEL LA MOSTRA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO

S® dei Longobardi trovano sede stabile al museo arcneoiogico
EUF CIALE: i "tesori" Lon-
gobardi resteranno a Fiesole.
Lo ha confermato il soprinten-
dete ai Beni Archeologici della
Toscana, Andrea Pessina davan-
ti al folto pubblico presente al ta-
glio del nastro della mostra "Fie-
sole e i Longobardi", allestita in
occasione dei cento anni del mu-
seo civico e che per prima volta

presente i ricchi corredi rinve-
nuti negli scavi degli ultimi an-
ni.
«' giusto che i reperti tornino
nei luoghi dove sono stati trova-
ti - ha detto lo studioso - e
questo museo , grazie anche al
centenario, si sta dimostrando
vivo e ricco di iniziative».
Soddisfatti per l'annuncio, il sin-

daco Incatasciato e l'assessore
Becattini che hanno ricordato i
consistenti finanziamenti (circa
un milione di euro) spesi in die-
ci anni sia nella ricerca sia nella
manutenzione dell'area archeo-
logica per migliorare la cono-
scenza della storia antica della
città.

11 sindaco Fabio Incatasciato

; -.4 <W. ti ' i

D.G.
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F iesoLe ogg i fa Le fusa
'Primavera i 'con La

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
Oggi ore 16
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Cesare
B uona-
mici
con il
suo olio
pluri-
premia-
to

' ,/rnA Dl BUONAMICI

Olio biologico
contro le frodi
FIESOLE (Firenze)

TR E PREM I in un mese e mezzo
(L'Oro d'Italia a Lecce, il Montifer-
ru in sardegna e ora il Magnifico a
Firenze) e tutti per un olio. Biologi-
co e Igp. Cesare Suonamici, che fir-
ma l'«oro verde» con la sorella Cesa-
ra, giornalista del Tg5, punta sulla
qualità. «Il nostro top - racconta
- è il Salutaris, progettato con la
Regione, la Camera di Commercio
e l'Università per ottenere da un
nuovo ciclo di frantoio tutto sotto-
vuoto un olio con una carica di poli-
fenoli di 670 mg/litro, quasi il tri-
plo rispetto alla media dei miglio-
ri». Costa caro: 14 curo la bottigliet-
ta da 250 grammi. «Però fa bene al-
la salute: previene tantissime ma-
lattie e quindi si riducono i costi so-
ciali». Centodieci ettari e 27mila
piante, tutte bio («La qualità dei
campi è la salvezza dell'olio»), Buo-
namici chiede «regole nuove e più
restrittive per l'extravergine, e più
promozione della nostra eccellenza
all'estero».

p. pe.
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Premio dei gatti?
A due cani

Quest'anno arrivano a
Fiesole per essere premiati
Bruno e Chiara, due cani
afgani, fedeli compagni
dell'esercito italiano

Iniziative ed eventi Pagina 4



Con la rpríncí pessa per i giovani musicisti
Ci saranno i pianisti Etsuko Hirosé, Shani Diluka e Gabriele Carcano,
il violinista Gabriel Le Magadure e il violoncellista Eric-Maria
Couturier, che eseguiranno musiche di Mozart, Listz, Chopin,
Dvoralk, Rachmaninov, Debussy e Piazzolla. L'appuntamento,
stasera alle 21, è al teatro Verdi, a Firenze, per il concerto «Cima.
Vivaio di giovani talenti», organizzato dal l'associazione Cima che
sostiene, con borse di studio, giovani artisti e musicisti promettenti
provenienti da ogni parte dei mondo. Al concerto di stasera,
organizzato con il teatro Verdi, in collaborazione con Regione
Toscana, il Teatro Verdi, la Scuola di Musica di Fiesole e il Rotary
Club Certosa Firenze dovrebbe essere presente la Principessa
Christina dei Paesi Bassi.
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Primavera felina
Fiesole, Biblioteca Comunale, via Sermeí 1
Una giornata tutta dedicata al gatto oggi dalle 16
con la «Primavera felina» dell'Accademia dei Gatti
Magici. Verrà anche presentato in anteprima il
libro «Il gatto Miton» (Ed. Rupe Mutevole) la prima
biografia del grande scrittore e protezionista
francese Paul Léautaud, scritto da Marina
Alberghini.
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iOggi in regalo il 7° inserto 40 ANNI CON IL GIORNALE»

40 ANNI CONTRO IL CORO

TAGLI E TASSE

STATO CONFUSIONALE
Caos sul canone Rai nella bolletta dell'elettricità, riforme al palo e voci su nuove sforbiciate

Il governo scrive una lettera alla Commissione Ue: niente pareggio di bilancio nel 2014

Ecco tutti i candidati di Forza Italia alle Europee
di Salvatore Tramontano

enti ha perso la mappa. Pinte lc slide
orafa Lieti afarciconli con la reallO.. Pro-
vale a chiedere al premier se si ricorda a
memoria, senza consullare gliapprmli

di]igentidelIaBoschi, Lutto quello chehapromes-
so.Non se lo ricorda. Si èperso anche lui neilabi-

rintideltutto esubito. ARenzivariconosciuto il co -
raggio. Non si possono mettere in dubbio le buo-

ne intenzioni, manella suapolitica c'è anche urla
dose abbondante diimprovvisazione. Matteo na-
vigaavista,lofaconentrrsiasato, equestoèturbe-
ne, però le sue mitragliate di annunci finiscono
per confondere l o stesso governo. L c'è l a sensa-

zione che adesso Renzi stia perdendo la bu ssola.
L un Renzi maneggione. L un Renzi confusiona-
rio. Si anici narro lescad en ze,dirninuiscortoleco-
perfurc, cresce il nervosismo e aumentano gli er-
rori. Comeilpasliccio dcllelenere. Quella con ad

ilgovemo ha chiesto all'UC il rinvio eli un anno (lei
pareggio eli bilancio: il governo l'ha annunciala,
mailcontenuto e stato unmistero per tuttalagior-
nata di ieri: è stata resa pubblica solo in serata. E
poi quella ritual e che accompagna il Dei quand o

viene spedito aBruxelles: è statamandata, ma sen-
za la firma delministro dell'Economia Padoan.

Errori da dilettanti. E non sono gli unici. Come
trovare! soldi per compensare il taglio del'Irpef?

£ chiaro che! burocrati gliremano contro, che ipo -
ieri forti glitiranogiaccaeorecchiee i suoicompa-
gni di partito non vedono l'ora di vederlo facciaa
terra. Però eraquestalap romessad i Renzi: corre-
re più veloce dei suoi nemici. Invece la paura di

rio n farcel al o fa ri mb al zare d a u n a parte al l' al tra.I
soldi. Renzi provaap renderli cori latassadel cano-
neRd, travestila daloltaaglievasori,ma è costrct-
lo a fare retromarcia perché sarebbe un autogol.
Poigli80euro che non sono 80euro,conl'aggiun-

la dellagaffedeghincapienti: daquelbeneficio, in-
fatti, il premier ha escluso proprio i più poveri.
Orasi cerca rirned iare, ina rnancanol e coperture.

Quanto vale la spendingreview? Per ora è solo

una cifravirtuale. Quindivale zero. La riforma del
Senato, come quella delle Province, non taglia i
costi. La riforma della legge elettorale è rimanda-
La digziomo in giorno. Insomma, Renzi corre ma a
vuoto. Lui preferisce prendersela con i gufi. Solo
che I asforni na i n politica non èun alibi. Eunpec-
cato.

servizi da pagina 2 a pagina s
a pagina 26

Sbarchi di immigrati
Scatta l'allarme contagio

PUGNO DI FERRO DELLA CASSAZIONE

Sul web insulti vietati anche senza fare nomi
Gabriele Villa

Gioconda di nome, non di fatto

D opolaraccoltadifrnmeanciaeal
la Camera per far tornare a Fi-

renze la Gioconda, riceviamo dall'in-
Leressala la seguen le missiva:

Ovvia, bischeri, volelefinirla di dar-
mi il tormento (la cinquecent'anni?
Daqu arido quel benedetto n io cli e fa-
cevatanti mestieri - come si n ornava?
Lionardo -s'incaponì afarmi il ritrat-
to, persi la pace. Serio lafaccia più fa-

mosa delmondo, mivisitanointanti e
noi coglionano altrettanti. Sto suface-
book da cinque secoli prima che l'in-
ventassero. Non ho diritto pui io alla

ANCORA MAGGIORANZA

Il centrodestra
c'èeha ivoti
Basta prenderli
di Vittorio Feltri

sondaggi sono come i
vangeli apocrifi: saran-
no inesatti, ma conten-

gono molte verità. Neri ci si
può fidare dei singoli dati,
tu uavia il risultato comples-
sivo è credibile. Ce l'hainse-
gmdo l'esperienza: non

prendiamoti allaleggera. La
campagna elettorale non è
ancora cominciata o, me-
glio, non è entrata nella fase
calda, percui ciò cheoggi gli

istituti demoscopici porta-
no in evidenza, un domani
potrebbe essere destinato a
mutare. In ogni caso, certe
indicazioni offerte dalle la-
helle quotid ianam entepuh-
hl icate, e contenenti leprevi-
sioni elettorali, sono utili
per misurare] a temperatu-

ra politica a poco meno di
un mese (...)

seguea paginaa

I miei consigli
inutili ma saggi
al premier Renzi
di Maurizio Milani

privacy, come dite voi barbari, nun
c'era un editto? E il diritto della don-

na, come dite costì, per me nun vale?
Prima le facezie sur nome e lo sguar-
do ebete, come se gioconda volesse
oli' gndhn; ma'mbec.ilfl sarete voi che
n ori ci avete, scritto i n fro ntegioconda

perché sietegonzi tristi. Poi in i rullar-
il odal museo e in ideportarno.Poscia
le caricature, e non solo de' monelli

ma pure d'artisti come Dusciampo,
tlrtdiVarollo e Botero. E tanta récla-
me. Nonvi dicopoilemaldicenze, Ma-
donna bona, sii' rapporti intimi col

pittore. Hanno detto che ero n'orno
perché al maestro garbavano l'omisi
più chele donzelle. Ma che sapetevoi
del pennello di Lionardo ? Poi si so'
messi i beccamorti a cercò fossa mie.
c. de' mici, hanno scavato nc' mona-
steri e tombepertrovarel e m i'spogl ie
e capire s'eroveramente lvlonna lisa
Gherard i ni e se so m igl lavo al ritratto.
Ma nun capite , o bischeri, chel'arte è
divina p erché trascurale pic ciole sto-
rie devitaumana? 0' lafinite, balordi,
di starmiaddosso ? Nrmm'hamicano-
minata Renzi.

a pagina 16

«ESSERI SENSIBILI»

La Francia
dà cittadinanza
agli animali:
(Non sono cose»
Francesco Paolo Giordano

n llnprogetto dilegge perda-
re cittadinanza agli an irnal i. In
franciaè ormai i ti dirittu radi ar-
rivo la riforma del codice che

cambia status a cani e gatti.
Non più «cose», ma «esseri vi-
venti do uni di sensibilità». Una
rivoluzione semantica ma so-
prallulto filosofica e morale,
che va incontro a una realtà
sempre più condivisa anche
n ellacomunità scie,,tifica:imi-

gliori astici dell'uomo non so-
no equiparabili a un comodino

o a un lucidalabbra, hanno dei
ditini. Ecco perché dalla Fran-
cia all'Italia, dagli Stati Uniti al
Belgio, si sta cambiando il loro
"status,, di legge.

a pagina 19

WOITYLA IN PISCINA

La vera storia
delle foto del Papa
in costume
SerenaSartini

o «Entravo dal cimitero di Al-
bano, di notte. Appena ho vi-
sto il Papa, ho scattato. Erano
le 19. Tutte le sere a quell'ora
Giovanni Paolo II faceva una
nuotata». E il racconto di Re-
berla Hidal-
go, la fotore-
porter che -
nell'estatedel .. kqg _ _ A

ffotogra are ;.
Karol 1Pojryla
in costume,
nella piscina
della residenza di Cas tel Gan-
dolfo. Scattimilionariche fece-
ro il giro del mondo: perlapri-

ma volta un Papa veniva mo-
strato in bermuda.

Anche il tuo

a pagina ii

saprò trasformare

inRealtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
ww dIth s i

mli

I
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