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Cammelli ha vinto le primarie, domenica lo sf ida na Ravoní
IL CENTRODESTRA è compatto. Caso unico in tutta la provincia,

tutti i cocci si sono riuniti sotto le insegne di'Insieme per
Fiesole % (hanno aderito Forza Italia, Ncd, Fratelli d'Italia,
Lega, Udc e Fiesole tua), che lancia come candidato sindaco il
trentenne Marco Semplici, ex consigliere comunale di
Palazzo Vecchio. Ma il tema della battaglia di Fiesole non é
questo. Anche perché tutti insieme alle politiche di un anno
fa non arrivarono al 16%. Il tema è piuttosto che per la
successione a Fabio Incatasciato, oggi segretario
metropolitano del Pd, la lista civica'Cittadini per Fiesole'
guidata dalla candidata sindaco Anna Ravoni se la gioca con
il candidato del centrosinistra. Con il candidato sindaco
Andrea Cammelli, sostenuto da Pd e Sel. Cammelli, uno dei
pochi candidati non renziani del Pd (è un cuperliano
unitario), ha vinto le primarie sul renziano Alessandro Casali
con l'appoggio dei vendoliani e il 61 % dei consensi. Ma
Ravoni, che è la commercialista di tutti i fiesolani, ha una

lunga storia di militanza a sinistra, dal Pci al Pds, dai Ds al Pd,
di cui è stata tra i fondatori a Fiesole. E da molti elettori è
percepita come il volto stesso del Pd. Mentre il giovane
Cammelli, 37 anni, un lavoro in un ente di promozione
sportivo, cresciuto nelle Case del popolo, viene considerato
come un esponente della sinistra. Quasi un gioco di
inversione dei ruoli che fa di Fiesole una battaglia aperta. E'
bene del resto ricordare che già cinque anni fa Ravoni, si
mise contro la corsa-bis di Incatasciato, raccogliendo con una
lista civica ben il 17%. E se un anno fa, alle politiche di
febbraio, il centrosinistra superò il 53% adesso sono in due a
contendersi quel capitale. Ed essendo Fiesole un Comune con
meno di 15mila abitanti, non ci sarà in ogni caso ballottaggio.
Chi tra Cammelli e Ravoni riuscirà la prossima domenica a
raccogliere un solo voto in più sarà il nuovo sindaco di Fiesole.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ustionate at centro cottura

DUE DIRIGENTI della società «Qualità e
Servizi» e la produttrice di un macchinario
utilizzato nel centro cottura dei pasti di Fiesole
sono stati assolti dal giudice Bonelli dall'accusa
di aver colposamente provocato lesioni a tre
dipendenti dello stesso centro, rimaste ferite in
un incidente sul lavoro avvenuto nel 2009. Le
tre dipendenti rimasero ustionate dalla
fuoriuscita di acqua bollente da un recipiente
che stava cuocendo delle patate. Il dibattimento
ha però dimostrato l'insussistente delle accuse e
il giudice ha assolto i due dirigenti (difesi dagli
avvocati Zilletti e De Franco) perché il fatto
non sussiste e l'imprenditrice per non aver
commesso il fatto.
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"AREA Archeologica di Fiesole conservazione della memoria e

T

innovazioni perla fruizione" è il titolo del volume che sarà presentato
oggi alle 17,30 nelle Sala del Basolato, in piazza Mino. La pubblicazione è
curata da Roberto Sabelli.
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L'ESCURSIONE DEGLI AMICI DEI MUSEI
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UN CENTINAIO di persone al
convegno, oltre ottanta al pranzo
"etrusco" e altrettante fra l'escur-
sione alla tomba di "casa cucina" e
l'incontro sulla musica degli anti-
chi. Sono i numeri dei partecipanti
alla giornata, organizzata domeni-
ca dall'associazione degli Amici
dei Musei di Fiesole e dedicata
all'archeologia. A fare gli onori di
casa è stato il neo presidente dell'as-
sociazione Carlo Salvianti; mentre
il conservatore dei Musei di Fieso-
le, Marco de Marco, e a Carlotta
Cianferoni della Soprintendenza ai
Beni archeologici della Toscana
hanno approfondito i rapporti fra
la città antica di Fiesole e il territo-
rio circostante. Sono stati quindi
anticipati i risultati della campa-

gna di scavo condotta ultimamente
nell'area Garibaldi dove, rimosso il
livello longobardo e la ricca necro-
poli (i cui reperti principali sono
esposti nella mostra allestita al Mu-
seo civico), gli archeologi hanno
rintracciato resti di edifici di età ro-
mana. «La zona è stata abitata in
continuità fra le diverse epoche -
ha spiegato Carolina Megale, re-
sponsabile dello scavo -. Le sepol-
ture longobarde hanno infatti ta-
gliato il livello romano, del quale
abbiamo rintracciato almeno due
fase: degli ambienti di età repubbli-
cana, probabilmente di una Do-
mus, che in età tardo romana sono
stati trasformati in tabernae, ovve-
ro negozi aperti su spazi pubblici».
Dopo la pausa pranzo al circolo La

Un momento della giornata

Montanina, il professor Luigi Do-
nati ha guidato un'escursione
nell'alta valle del Sambre, dove so-
no state individuati i resti di alcu-
ne tombe etrusche. La giornata si è
chiusa con l'incontro sulla "Musi-
ca perduta degli etruschi", curato
da Simona Rafanelli.

Daniela Giovannetti
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AREA ARCHEOLOGICA DI
FIESOLE
Uno degli spazi più affascinanti e
ricchi di storia dei territorio
fiesolano sotto la lente
d'ingrandimento grazie al volume
"Area Archeologica di Fiesole
conservazione della memoria e
innovazioni perla fruizione",
a cura di Roberto Sabel li
dell'Università di Firenze.
II libro ripercorre la storia dell'area
dai primi rinvenimenti fino ad
oggi. Fiesole, sala del Basolato
del Municipio, piazza Mino, ore
17.30, ingresso libero
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40 ANNI CONTRO IL CORO
Direttore AlessandroSa II, il

a pagina e

Iggi in regalo il 390 inserto 40 ANNI CON IL GIORNALE»

IL VOLTO OSCURO DI BEPPE

«VI DICO 10 CHI E GRILLO»
A «Porta a Porta» boom di ascolti, ma la superstite della strage provocata

dal comico ricorda: in 30 anni mai una telefonata, un aiuto, un interessamento

Berlusconi: «Dilettanti al governo ». Ned: arrestato un big
di Alessandro Sallusti

A Porta a porta con Bruno Vespa, Beppe
Grillo ha fallo un bollo di ascohi nella
sua prima apparizione televisivaauffi-

'. >.`'...ciale»daquandoèinpolitica.Dico«uf
ficiale» perché in realtà il comico è in tv tutti i

giorni. Dice di voler sfuggire ai giornalisti ma in
realtà è sempre lì, davanti a microfoni e leleca-
merea parlare esparlareditutto etutti. UaVespa

ha cercato di mostrare un inedito volto rassicu-
ranle. Nelsenso che ha tenuto a freno il linguag-

gio colorito e irriverente. Nella sostanza invece
Grillo ha confermato una ricetta comunista:
ch iuderel' Expo, bloccarelacostruzionedegl i ae-

rei F35 (oltre centomila posti di lavoro che an-

drebberoinfamo), bloccare gliincenerii ori, fer-
mare la Tav(altre migl iaiadi neo disoccupati). Il
futuro? Secondo il leader del Cinquestelle sia

nelle stami panti 'ld, oggetto ancora misterioso.

Da domani, quindi, tutti a fare fotocopie tridi-
mensionali e, via con la decresciLa felice da lui

tanto teorizzata.
Non so a voi, a me l'idea di finire nelle mani di

un pazzo delgenere mette paura. Ieri Berlusconi
gli ha ricordato il suo passato da evasore fiscale e
la condanna per triplice omicidio colposo. Col-
poso e odioso per come è maturato (si gettò dal-
l'autto crhe stava precipitando in un burrone la-
sciando al loro destina i tre amici passeggeri trai
quali un bimbo dinove anni) e per il suo seguito.
Ne sa qualche, cosal'u nicasuperstite il i quellafa-
miglia, Cristina Gib erti, che allora (era il 1981) si
salvò solo perché non salì sii quella macchina. In
un'intervistapubblicatalo scorso anno il a Vani-
ty Fair - che riportiamo all'interno - la ragazza,
diventatasignoraemadre, ruppeun silenzio du-
rato trent'anni per dire a Grillo tutto ilsuo dolore
su come il comico si comportò dopo l'incidente:
in trent'anni non una telefonata, non un'offerta
di aiuto, non un interessamento, il rifiuto reitera-
lo di raccontare ciò che accadde.

Ci si può fidare di tanto cinismo? Può guidare
unPaeseunuomo chenonhailcoraggio diguar-
dare in faccia la figlia dei suoi cari amnici, morti
per sua colpa? Io non ho dubbi: non ci si può e
non ci si deve fidare. Gli uomini non cambiano.
Ci serio quelli che hanno lepalleequelli che spa-
rano palle. Grillo fa sicuramente parte della se-
condacategoria.

Lady M. trattata come Al Capone
Gabriele Villa a pagina u

iL]
PERICOLO PUBBLICO Chiara Rizzo Matacena scortata dalle forze dell'ordine come un boss della malavita

IL LIBRO «LA REPUBBLICA DEI MANDARINI»

Il cancro della burocrazia dalla A alla Z
Viaggio tra le imprese italiane soffocate dall'assurdità di leggi e cavilli
d i Vittorio Macioce

n Dal pescivendolo multato perché non
ha indicato il nomedella specie Inlatino al-
l'imprenditore fallito per colpa di un palo

dell'Enel. È La Repubblica Ilei mandarini
descritta nel libro di Paolo Bracalini.

(> Cucù

a pagina il

Il giro del mondo in ottanta euro

servizi da pagina 2 a pagina 5

`. "' èunasignorina alla quale gliot-
...a tan Laeuro al m eseprom essi da

Renzi hanno dato alla testa. Sarà una
pura coincidenza ma d a più di cui me-
se appena sbircio un Lgmi appare tale

Pina Picierno, parlamentare del Pd
ed eu ro-candidata, che ripete ossessi-

vamente una cosa: gli altri chiacchie-
rano mentre noi diamo ol lama curo.
In ogni tg che mi capita di vedere c'è

sempreleiche esprime comeunman-
tra il suo Concerto: Ottanta curo. Ho

detto tutto,contedicevaTotò.Sugge-
risco alla Signorina Pina di nonp arla-

re più ma di far segno aprendo una
mano e l'altra con tre dita, così rag-

giunge pureiltarget dei non udenti. 0
mostri direttamente le banconote.
l'antoil conceLni èehiam,nonhabiso-

gno di spiegazioni. Fatti non parole,
come dice lei. II suo ideale è casi. A

voltela SignorinaPinasi spinge a spie-
garecome la vita cambierà con 00 ('u-
ro e restò famosa l a sua d imostrazio-

ne con gli scontrini che si può far la
spesa por duo settimane con 80 curo

giusti. Da allora la gente rincuorata ac-
crendamuluiperla casa e ceri alla bla-

Imu e Tasi, sulla casa
doppia patrimoniale
Antonio Signorini

tí-
AnnoXLlNumcro119-1.30eoro* G ilgiomale.it

Prestito milionario,
Beatone nei guai
Serena Sartini

a pagina 18

donna, fa figli e va in vacanza. Il giro
del mondoin oltan laeuro. f seironiz-
zi sugli 00 curo lei ti accusa di guada-
gnare come cui porco.

'1'ramandanoibiografiche PinaOt-

tanta è nata ovviamente negli aiuti
'80,èespertadi marketingesielaurea-

ta con una tesi sul linguaggio cirillìa-
co di De Mila. Poi gli 00 curo l'hanno

folgorataedaallorali ap reso ivotidel-

la Conad. Dopo le elezioni dovrà cu-
rarsi tipo melaclone: prima una dose

da 10 poi da 20 euro e infine guarirà
dal'eurodipendenza. 80 fede.

Il libro sul complotto
anti Berlusconi

PROCURA DA STADIO

Derby dei pm,
perché tifo
per Robledo
di Vittorio Feltri

T anta gente come me
non ha capito il no ccio-
lo della questione che

sta lacerando i rapporti all'in-
temo della Procura di Milano.

Sono usciti numerosi articoli
chehannotentatolodevolnren-
te di spiegare la rava e la lava.

Tuttavia, sarà perché la mate-
riaè osticaperchi non ]amasti-

chi professionalmente, essi
non sono serviti all'opinione
pubblica per farsi un'idea di
quello che sia accadendo nel
palazzo di giustizia. I risomma i

cittadini non sono in grado di
esprimere un parere informa-
to. I.adomanda esemplice: chi

ha ragione, Alfredo Robledo,
procuratore aggiunto, che ha

acceso la miccia delle polemi-
che, oppure Edmondo Bruti Li-

berati, procuratore capo, che

cerca di spegnerla?
La risposta invece è estrema-

mente difficile darla. Le sotti
gliezze formali riguardanlil'al-
tivitàgiudiziariasono talmente,
lontane dalla nostra mentalità
dipersone comuni danoncon-
sentircidicomprenderneilseri -
so pratico. Cionono stante, pro-
vo a cimentarmi (...)

segue a pagina lo
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