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1 15 candidati
di Forza Italia
Oggi H vertice
per Stella
Oggi alle 15,30 , nella sede
di Forza Italia in viale
Spartaco Lavagnini, il
coordinatore regionale
forzista Massimo Parisi
(nella foto) riunirà gli
alleati della coalizione per
chiudere sulla candidatura
a sindaco di Marco Stella.
Non mancano però i
malumori, specie in
Fratelli d'Italia. Anche
Mario Razzanelli è
polemico. Critica le
«primarie farsa del Pd» e
dice che il centrodestra ha
perso un'occasione: «La
vera partecipazione aperta
a tutti ci sarebbe stata con
le primarie del
centrodestra, ma c'è
ancora modo di recuperare
offrendo a Firenze un
degno rivale del delfino di
Matteo Renzi». Che però è
già stato individuato da

Forza Itala: Stella.
Intanto sono stati resi noti
i primi 15 candidati a
sindaco ufficiali di Forza
Italia. Sono Erica Franchi
(Scandicci), Davide Loiero
(Sesto Fiorentino),
Massimo Mari (Bagno a
Ripoli), Simone Testai
(Fucecchio), Alessandro
Borgheresi (Pontassieve),
Gianni Vinattieri (Signa),
Luca Ferruzzi (Borgo San
Lorenzo), Daniele Baratti
(Calenzano), Filippo
Ciampolini (Certaldo),
Bernardo Bonechi (Vinci),
Marco Semplici (Fiesole),
Daniele Bagnai
(Montelupo Fiorentino),
Leonardo Comucci
(Tavarnelle), Claudio
Scuriatti (Vaglia),
Francesca Pescatori
(Montaione).
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Forza Italia
sceglie i candidati

Franchi a Scandicci
UFFICIALIZZATI da For-
za Italia i candidati sindaco
nei Comuni della provincia:
Erica Franchi (nella foto)
per Scandicci, Davide Loie-
ro a Sesto, Massimo Mari a
Bagno a Ripoli, Alessandro
Borgheresi a Pontassieve,
Gianni Vinattieri a Signa,
Luca Ferruzzi a Borgo San
Lorenzo, Daniele Baratti a
Calenzano, Marco Semplici
a Fiesole, Leonardo Corruc-
ci a Tavarnelle e Claudio
Scuriatti a Vaglia. «Esprimia-
mo soddisfazione per le can-
didature - dicono i consiglie-
ri regionali Nicola Nascosti
e Tommaso Villa -. Siamo
certi che tutti i candidati sa-
pranno affrontare sfide elet-
torali non certo facili, ma
non per questo impossibili».
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fontanello
d i ment icato
Acque Toscane
si chiama fuori
LA CONCLUSIONE del
progetto del Comune di
Fiesole sui fontanelli deve
ancora aspettare. Per
completarlo infatti manca
l'installazione del terzo, e
ultimo, erogatore di acqua
naturalizzata previsto
proprio nel capoluogo. Al
momento però non è dato
sapere né come, né
quando questo arriverà.
«Di certo i ritardi non
possono legarsi al
contenzioso fra il Comune
e la nostra società -
precisa Luca Manna,
portavoce di Acque
Toscane spa -. Noi
infatti non abbiamo
nessuna implicazione nel
progetto dei fontanella».
La società che cura
acquedotto e fogne del
comune di Fiesole era
stata invece chiamata in
causa
dall'amministrazione nel
corso dell 'ultimo
consiglio comunale.
«Il Comune può
benissimo rivolgersi ad
altri soggetti e non deve
obbligatoriamente
coinvolgerci. Se
l'impianto non c'è ancora
- chiude dunque Manna
- le ragioni vanno
cercate altrove».

D.G.
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SABATO, alle 15, il vescovo Meini sarà alla Casa del
Popolo di Fiesole per l'incontro 'Papa Francesco, il
dialogo e l'attenzione agli ultimi'. L'iniziativa è
organizzata dal Circolo Arci e dalla rivista Testimonianze.
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GIÙ LE MANI

DAL REFERENDUM

SUL VENETO LIBERO
di Vittorio Feltri

iamoalle solite. LaCrimeahadeci-
so il proprio destino con un rele-
rendum:sidistacca dall'Ucrainae
si annette alla Russia per volontà

popolare. Molti osservatori affermano che
il plebiscito non èlegittimo pervari rasotivi
oscuri,e non si capisce perchélaconsulta-
zione dovrebbe essere invalidata. Questo
lo abbiamo già scritto. Seperò ribadiamo il
concetto, unaragionec'e: adesso anchela
Catalogna andrà alle urne e così pure la
Scozia; entrambele regioni reclamano in-
dipendenza. Chec'èdi male?Nulla. Tanto
è ,vero che nessuno protesta.

Noi Paesi evoluti e infat ti riconosciuta ai
cittadini la facoltà di contarsi allo scopo di
stabilire dove andare e con chi. Ancora
u navolta d ebbo ricordare ch el'autodeter-
minazione dei popoli non è un principio
astratto, maura dogma indiscutibile.

Le nazioni rischiano così di spezzettar
si? E chi sc nc importa. Prima di tutto viene
laEbertàdella gente diamministrareilpro-
prio territorio come le garba. Ecco perché
trasecoliamo nell'apprendere che il refe-

rendum via Web (wwne.plebiscito.eu) in
corso dal 16 a121 marzo nel Veneto, finaliz-
za lo a uno strappo della regione dall'Italia,
sia considerato un'attentato all'unità del
Paese. Ma quale attentato?

I veneti desiderano ardentemente an-
darsene per conto proprio, ovvero essere
padroniin casaloro, rigettando il patto na-

zionale (peraltro mai sottoscritto)? Liberi
diverificare alle cime se si hai la di un senti-
mento maggioril ario o minoritario. Ncl pri-
mo caso bisognerà prenderne atto e agire
di conseguenza; nel secondo, pace amen,
la situazione rimarrà quella attuale: cioè il

Veneto resterà integrato nella penisola
concapitaleRoma. Dov'èllproblema? Per-
ché scandalizzarsi se una quota di (...)

segue a pagina 2

BRACCIO DESTRO DI FORMIGONI

Arrestato i I re
degli appalti lombardi
Luca Fazzo

a pagina 15

RIDONO ANCHE DI RENZI
Bis dei risolini Merkel-Sarkozy a Berlusconi sul piano salva Italia

Inchiesta sulla casa «sospetta» del premier

Ovadia ricattato
per le foto hard
con sua moglie
L'attore radical chic candidato
con l'ultrasinistra denuncia
e fa. fallire un tentativo di estorsione
StefanoZurlo

FARSA
L'attore e
drammaturgo
Moni Ovadia

a pagina 11

IL CASO DELL' IMPRENDITORE SALINI

Vuol dare 20 milioni a Pompei
Ma la burocrazia gli dice no
Nino Materi

n Benvenuti nella «Terra (lei
fuochi» di Pompei. Centinaia di
furti ogni anno senza che nessu-

no si accorga di nulla. Ieri un al-
tro crollo e un imprenditore, Pie-

Direttore ALESSANDRO SALLUSTI

tao Salini, che ha detto di essere
disponibile (la un anno a fin n-
ziarc c:on 20 milioni gliinterventi
d i recupero. Ma la burocrazia lo
inl ped isce.

a pagina 15
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LA MUSSOLINI E IL MARITO

Quel mistero
delle donne tradite
di Valeria Braghieri

ora è di facile comprensione la
- ,  sindrome diHilkary: sipresenta

- `; a tradimento, colpisce soggetti
di ogni età, è asintornatica lino alla
cruentamanifestazione, nonsenecom-
prendono né la genesi né il perdurare,
non ha cure perché i soggetti non desi-
derano Oberarsi dal' (listmbo , ma anzi
lo allevano elo coccolano . Però sembra
o rco aiu tra sind roane end emicaeallora,
forse, tocca sforzarsi( )..

seguea pagina il

L'assalto dei migranti e il fallimento Italia
nasi nessrmo lo dice e lo scrive,

áe trapolitici,media,Europaeisti-
tuzioni, ma rispetto allo scorso anno
sono decuplicati gli sbarchi di immi-
grati clandestini. Nei primi mesi del-
l'anno scorso non arrivavano a 800,
quest'anno superano già gli 8mila.

Gora questa media passano da43mila
a 400mila all'anno. Altro che sperr-
ding review. Eun dato allarmante, in
vista del boom di primavera-estate.
Un traffico umano in mano alle mili-
zie islamiste, come ha denunciato il
Giornale. Da dove nasce questa im-

provvisa impennata, considerando
che, non ci sono nuove ernergenze-
esodo a sud del Mediterraneo rispet-
to a u n anno fa?Nasce dal messaggio
che l'Italia manda al mondo: sbarca-
re inItalia non è più reato, i verbi usati
non sono respingere , rimandare in-
dietro o frenare ma salvare, accoglie-
re e smistare . Un governo , un mini-
stroconrelaKyengeeun intero appa-
rato mediatico hanno veicolato que-
sto ni essaggio . A essi si è aggiunto l'ef-
fetlo-Papa, a Lampedusa e non solo:
per carità, emissione delPapa esorta-

re all'accoglienza, ma poi la gestione,
i costi, l'ordinepubblico non toccano
alla Chiesa ma al fragile e inguaiato
Stato italiano. A tale proposito non è
arrivato ai migranti il messaggio ag-
giunto, il fallimento dei nostri centri
di accoglienza, l'incapacità di fron teg-
giarelamareadiimmigrati,lamalage-
stione delle strutture «umanitarie»
che pure costano l'ira di dio, le casse
ormai vuota Se si decuplicano gli
sbarchichecosasuccederà?Perorasi-
lenzio & baci, esinisereno, in attesa
del primo naufragio. Loro o nostro.

n I;Europa non perde il viziosa
Bruxelles ridono pure di Matteo
Renzi. A una dmuanda sulle sue
riforme ilpresidente della Com-
missione Barroso e quello del
Consiglio Van Rompuy si sono
scambiati un 'occhiata ironica,
si m il e aquell atra M e rkel e Sarkò
contro il C:av. f n ta rato la p rocu ra
di Firenze ha aperto u n fascico-
lo sull'affitto pagato da Carrai

al'exsin (laco. Renzi si difende:
ospite in poche occasioni.

Bracalini e Signorini
alle paginene9

all'interno
«PENSI SOLO Al SOLDI»

Celenta no-Fari netti:
botte da orbi
tra guru di sinistra
di Maurizio Caverzan

Celentano le canta a Oscar

Pan netti, patron di Ealdy:
«Solo una facciata perriem-
pirsi le tasche,
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NUOVI APOCALITTICI

II sogno eco-fanatico:
sacrificare l'uomo
per salvare la terra
di Alessandro Gnocchi

L'ultimo assalto alcapitali-
smo o ccident ale? Viene dal-
l'ambiental ism o catastroli-
sta.

a pagina 24
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