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DOPO L'I NTERVENTO I I(FRATELLI D 'ITALIA)

Aumenti tasse maietro tutta

Fatata bofiente à1111a nuova Uíunta
TASI E IMU, saltano gli aumenti.
I cittadini di Fiesole possono tirare
un sospiro di sollievo, almeno per
qualche mese ancora. Sarà infatti la
prossima amministrazione a deter-
minare le aliquote delle nuove im-
poste sugli immobili. Così come
chiesto a gran voce dal consigliere
Alessandro Monnetti, le delibere
in merito sono state ritirate e il con-
siglio comunale tenutosi l'altra se-
ra, l'ultimo di questa amministra-
zione, ha sì approvato i regolamen-
ti attuativi ma si è astenuto dall'af-
frontare il tema delle aliquote e del-
le detrazioni, che tanto dibattito
aveva sollevato nella riunione della
convocazione della commissione
consiliare, che ha competenza in
merito.
«Il sindaco e la giunta avevano ten-
tato di anticiparne l'approvazione
per incassare gli aumenti già da giu-
gno- ha detto il consigliere di Fra-
telli d'Italia, Alessandro Monnetti-
Una decisione inopportuna e che
avrebbe significato punire i fiesola-
ni con nuove tasse applicate al livel-
lo più alto consentito dalla legge e
che non trova pari fra i comuni del-
la provincia. Così, per non rischia-
re di spaccare la maggioranza alla
vigilia delle elezioni, la delibera è
stata ritirata».
A spingere per l'approvazione sa-
rebbe stata la necessità di fare cassa
quanto prima, visto che a rischio sa-
rebbero addirittura i pagamenti de-
gli stipendi dei dipendenti pubbli-
ci. Per questo motivo, se Tasi e
Imu sono state rinviate, non è stato
possibile fare lo stesso per la Tari.
«Per quanto riguarda le aliquote
della tassa sulla nettezza, i consi-
glieri di maggioranza hanno votato
a favore della delibera. Il tutto -con-
clude Monnetti- nonostante i disa-
gi causati dalla raccolta porta a por-
ta nel centro storico e a San Dome-
nico». «Capisco- ha detto in consi-
glio comunale Anna Ravoni dei
Cittadini per Fiesole- che senza li-
quidità nelle casse, il Comune non
può pagare neppure Quadrifoglio,
ma queste delibere e i regolamenti
dovevano essere discusse in prece-
denza e non a ridosso delle elezio-
ni».

Daniela Giovannetti
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FIESOLE Marco Semplici
'Restituiamo iL sorriso'
"RESTITUIAMO il sorri-
so a Fiesole" è il tema
dell'iniziativa promossa
oggi dal candidato Marco
Semplici della Lista Insie-
me con Fiesole che preve-
de animazione e stand dal-
le ore 10 alle 13 nelle piaz-
ze di Pian del Mugnone,
Fiesole, Girone, Com-
piobbbi e San Domenico.
La settimana dal 5 alI'11, il
candidato sarà presente ai
mercati dalle 10 alle 11.
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Stefano Ricci

« ILLUMINO IL PONTE VECCHIO
PERCHÉ AMO TANTO FIRENZE »

tro giorni di Florence Home Town of
Fashion, ha voluto fare un regalo prezioso

FIRENZE
sgigli@unita.it

Un'illuminazione su misura, proprio co-
me un vestito d'alta sartoria di quelli che
escono dal suo raffinato atelier di Fiesole.
E quello che Stefano Ricci ha ideato per il
Ponte Vecchio e che regalerà alla città il
prossimo 16 giugno in occasione del via uf-
ficiale alla manifestazione «Florence Ho-
me Town of Fashion», progettata per fe-
steggiare i 60 anni del Centro di Firenze
per la moda italiana, la holding di Pitti Im-
magine che organizza Pitti Uomo a Firen-
ze.

Ricci, presidente del Centro Moda, pa-
tron dell'omonima maison di abbigliamen-
to di lusso maschile e animatore dei quat-

Stefano Ricci,
patron
dell'omonima
maison di moda
nata nel 1972, è
presidente del
Centro di
Firenze per la
Moda. Ha
negozi in tutto il
mondo e circa
450 dipendenti

alla sua città. Non il primo, certo, ma di
sicuro il più emozionante che sarà prece-
duto dal concerto di Andrea Bocelli al Nuo-
vo Teatro dell'Opera di Firenze.
È un regalo speciale per Firenze.
«A questa città tengo in una maniera paz-
zesca. E vorrei che anche tanti altri fioren-
tini lo facessero».
Come è nata l'idea di vestire di luce il Ponte
Vecchio?
«Girando il mondo ho visto mediocri co-
struzioni di giorno che di notte riescono a
sprigionare bellezza ed energia grazie alla
luce. A Firenze abbiamo le cose più belle
del mondo e la notte le vediamo a malape-
na. All'inizio proposi a Renzi di illuminare
un monumento e lui mi suggeri la Loggia
dei Lanzi. Dopo abbiamo sognato il Ponte

Vecchio ed eccoci qui. £ un tributo alla cit-
tà. Ci abbiamo lavorato un anno e mezzo».
Come sarà Florence Home Town of
Fashion?
«Ermanno Scervino sta organizzando un
grande evento al Forte Belvedere, gli altri
stilisti fiorentini stanno lavorando ai loro
progetti e avremo uno splendido spettaco-
lo sull'Arno, una sorta di Cirque du Soleil
sull'acqua».
Cosa augura a Firenze?
«£ una città che ha dato modo al premier
di esprimersi al meglio. Mi auguro che lui
non si dimentichi di lei».
Se fosse sindaco per un giorno che farebbe?
«Farei una bella festa per tutta la città. La
gente ha bisogno di vivere momenti spen-
sierati. Penso ai padri che non hanno un
lavoro, ai cinquantenni che lo perdono e
non lo trovano più. L terribile».
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QUARTETTO KLIMT
Un concerto "in casa" per i quattro
musicisti dei Quartetto Klimt (nella
foto),ensembledi lunga
esperienza composto da Duccio
Ceccanti, Edoardo Rosadini,Alice
Gabbiani e Matteo Fossi, e già
premiato con importanti
riconoscimenti. Impegnati
quotidianamentea Fiesole come
docenti, stamattina si riuniscono
per farci ascoltare il "Quartetto per
pianoforteearchi in mi bemolle
maggiore"op.16 bisdi Beethoven,
ed il "Quartetto in la maggiore" op.
26 d i Brahms. Fiesole, Auditorium

Sinopoli di Villa La Torraccia, ore 11,
10 euro, gratis fino a 6 anni
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Quartetto Klimt
Fiesole, Villa La Torraccia, Auditorium Sinopoli
Oggi (ore 11) alla Scuola di Musica di Fiesole
tornano i «Momenti Musicali» con il Quartetto
I<limt su pagine di Beethoven e Brahms.
rarannî în Meecîra
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Alta scoperta i Fiesote
SuLte orme 'dett 'Angetico
Visita guidata alla scoperta delta
Chiesa e del Convento di San
Domenico dove si è formato ed
ha vissuto Giovanni da Fiesole
detto l'Angelico . Molte delle sue
opere qui realizzate oggi si
possono ammirare al Louvre,
alt'Hermitage o agli Uffizi.

Fiesole , chiesa S . Domenico
Visite gratuite
prenotarsi: 055/5961311
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orchidee
suicVi deRe li
Un percorso alla scoperta dei
Luoghi dove fioriscono Le
orchidee spontanee. "ALLa
scoperta deLL'esotico mondo
dette orchidee" è L'escursione in
programma domani , che rientra
neLL'iniziativa "Fiesole:
escursioni fra natura e cultura".

Fiesole
Caldine e dintorni
oggi 9-12
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40 ANNI CONTRO IL CORO
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Oggi in regalo il 22°inserto «40 ANNI CON IL GIORNALE»

LA TASI AUMENTA ANCORA

Una nuova stangata
su capannoni e negozi
n Mentre artigiani e piccoli imprenditori criticano 9 ojobs atto
cha nonli aiuterà, la Cgia diMesf re lancia l'allarme: su capannoni
e negozi rischio stangata di oltre 400 euro in più.

servizi alle pagine 6-7

DOPPIOPESISMO SUGLI 80 EURO

DALLA MANCIA AL MIRACOLO
di Vittorio Feltri

A bbiamo l'impressio-
ne che la crisi si sia
slesadall'economia

- .. _. . i cervelli umani. In

questi giorni stiamo assistendo
a fenomeni di irto erenza da la -

sciarci basiti. Citiamo alcuni
episo di esemplifica liti. Il presi-
dente del Consigl ioli aavuto re-

centemente l'idea folgorante
di fare in modo, giocando sulle
trattenute fiscali, che nelle bu-
sse paga di coloro i quali hanno

uno stipendio netto inferiore a

1.500 curo, dalla fine del mese,
appenainiziato vi siano 80 euro

in più. Se escludiamo una esi-
gua minoranza che ha arriccia-

ioilnaso, tuttilianno applaudi-
lo alprovvedimento,giudican-
dolo provvidenziale: servirà a

incentivare i consumi e a fare
star meglio tante famiglie.

Diciamo pure che 80 curo
mcnsilinonrisolver nnoilpro-
bl eria sopravvivenzadell agen-

temenofortunata, ma sono pur
sempre meglio di niente. Su
questo immagino sia difficile

nonessered'accordo.Epurve-
ro che, Matteo Perizi è stato in-

dotto, per recuperare la cosid-
(letlacopertunafin nziariadel-

la nuovalegge, non solo atagl in-

re la spesa di qua e di là, ma an-
che ad aumentare qualche tas-
sa. Ovvio, so mi tolgo un curo
dalla lasca per darlo a le, biso-
gna pure che - per quadrare i

conti - ne trovi uno altrove. £ la
contabilità della serva. Se la dia-
mo per buona, e intendiamo
confermare gli applausi al baby
premier, non comprendiamo

riai carri, checorisestivaagl i in-
digenti di utilizzare 10 curo al
mese per riempire il carrello
del supermercato (e diottenere
altresì tino sconto sulle belle[-
te), veri ne sono ranrentefisch ia-
to e dileggiato, quasi che avesse
osato sfottere i poveri elargen-
do loro una misera mancia.

Se mancia era quella del Ca-
valiere, mancia è anche questa

che Renzi si accinge a s borsare.
E qui salta fuori il famoso dop-
piopesisnro, quanto di più irri-
tante ci sia perchi preferisca ra-

gio nareseguendo lalogica.Per-

che se una cosa la fanno i signo-
ri di sinistra è ottim a e, vicever-

sa, se la stessa cosa la fanno
quelli di de stia èuna nefandez-
za? Qualora un'anúua pia riu-

scisse a spiegarcelo, gliene sa-
remmo grati.

A proposito di doppiopesi-
smo, c'è un altro aspetto della
realtà che ci ha colpiti. Venerdì
la televisione ha mandalo inon-
daun servizio raggelante in cui

si mostravano le forze dell'ordi-
ne spagnole impegnate a re-
spingeregl i immigrati.[ quali si

arrampicavano suunarete me-
tallica, cercando di entrare in

territorio iberico. Coloro i quali
ce la facevamo, bene, eran tac-

colti.Col o ro b, si attardavano

ascavalcarlavenivano ributtati
indietro dagli agenti con l'uso
di bastoni odi un liquido mici-

diale al peperoncino. Un melo -
do barbarico, tale da suscitare

disgusto. Che, sefosse adottato
da noi i t aliani pedrenare l'inva-
sione degli extracomunitari,
scatenerebbe una campagna
internazionale - in (...)

perché asuo tempo, quando Sil-
vio Bedusconiinlrodussela so- sega e a pagina 5 a pagina 8

» Cucù di Marcello Veneziani

I samurai non mangiano lasagne
°. ` i trovavo per caso a un conve-

gno di medicina e dietologia e
liti sono trovato coinvoltoinun dibat-
tito etnico-adiposo, dal vago sapore
igienico-razziale: perché non si vede

nnai in giro un giapponese ciccione?
Vediamo obesi americani, tedeschi,

russi, avolte arabi e anche noi italiani
non scherziamo, ma un goassone
giapponese no. t apiscichesianoma-

griperfame emiserianel Sud del mon-

do e magari pure in Cina, ma perché i
giapponesi, purbenestanti, nonsono
mai sovrappeso? Il medico diceva

ANCORA NEL MIRINO

BOMBE SULLA POLIZIA
Violenza ultra a Roma, quattro feriti in una sparatoria. E i teppisti assaltano gli agenti

E la Boldrini delegittima le forze dell'ordine
di Alessandro Sallusti

Ci risiamo col calcio in ostaggio
Dieci anni dopo, stesse scene del derbyRonia-Lazio, se si gioca lo decidono i tifosi
d i Tony Damascelli a pagina 2

FAMIGLIE ABBANDONATE

Chi fa figli rischia il lastrico
E lo Stato resta a guardare
Carlo Lottieri

n Tutti indignati perché 10 italiani milionari
sono ricchi quanto 500mila famiglie di operai.
Ma il Censis certifica anche il n'altra verità: chi
ha figli ha più possibilità di indebitarsi e di di-
ventare povero. L lo Stato neri fa nulla.

perché mangiano pesce crudo e non
le nostre grasso pietanze. Sarà vero,

nnahoun'altrateoria.Igiapponesi, se
vedono tiri succulento piatto, non lo
mangiano, lo fotografano. Lal oro vo-

racità è tutta visiva, il loro appetito è
tecnologico. Serio la specie umana

più vicina agli extraterrestri. Bisogna
poidistingucre fra igiapponcsiforma-
to export che arrivano da noi, e dun-

que sono dinamici, bruciano grassi,

dai giapponesi sedentari, afflitti ala
pinguedine, che buddeggiano a casa
loro. Ma la verità è chei giapponesivi-

SACERDOTE «DI FRONTIERA»

«I soldi per i clandestini?
Preferisco darli ai poveri»
Valentina Raffa

n Don Beniamino Sacco, parroco di Vittoria
(Ragusa), lancia l'allarme: «Qui in Sicilia
l'emergenza non sono gli sbarchi, ma le fami-
glie che non ce la fanno più. Il10r%dei fondi de-
sti nati ai migranti io I i uso per i nostri poveri».

a pagina 17

vono in case mediamente più piccole
delle nostre, hanno gli hotel più mini

del inondo con stanze che sono lo cu-
li, viaggiano sempre in tanti, costretti
astringersi, e quando vann o in metro

per farne entrare di più c'è l'oshya
cheli spinge in vetturae li pressa. In-

somma, anchevolendo, èimpedito ai
nipponici di allargatisi, ittero grasso è
represso, è antisociale, non entra nel

format. Se sei obeso in Giappone devi
lottare per farli spazio. Ecco perché i

pochi giapponesi grassi sono lottato-
ri di stimo.

lira giomalaccia porla Poli-
zia, assaltata cori bombe
carta, forse potenziate eon

chiodi, da teppisti prima dell'ini-
zio della finale di calcio di Coppa

Italia traNap oliePiorentinafnpro-
grarnmaieri a Roma Ci sono feriti

sia trai civili (due sarebbero gravi)
sia tra le forze dell'ordine. Dare la
caccia ai poliziotti onnaièdiventa-

to uno sport nazionale, ovvia con-
seguenza deR'operazionedidele-

gittimazioneinnescata co ila stru-
mentale polemica stigli applausi
di solidarietà dei colleghi ai quat-

tro agenti condannati perla morte
del giovaneAldrovandi. A guidare
qu estasciagu rata cara pagnaci so-
no due pezzi forti della politica: la

presidente della Carnera Laura

Boldrini e il senatore del Pd Luigi
Manconi. La prima, con qu est'u l ti-

matrovata(ierihachiesto dimette-
re di fatto alla gogna i poliziotti
coinvolti in episodi a rischio) è la

dimostrazione vivente che non è
vero chele donne in politica siano

meglio degli uomini e che le quote
rosa non mettono al riparo dalla
stupidità. Il secondo è un esperto
dipofizian, nelsenso cheera, ncipri-
mi anni Settanta, capo del servizio

d'ordinedellaformazione estremi-
sta Lolla continua.

I )ue corno visti, più o meno ma-

scherati, all'assalto di quel che re-
sta della nostra polizia, per com-

pletare il lavoro iniziato in gioven-
1ti, quando Ic mobtov qualccmo le

tirava e c'era chi militava (vero,

Boldrini?) in un partito insieme ad
alcuni degli inventori del motto:

«Una, cento, mille Nassiriya» (la
strage di soldati italiani in Irak).
Motivo in più per stare dalla parte

di chi applaude i poliziotti. Si può
dissentire, ma applaudire, come
pensare e parlare, non può essere,
reato. Sesièuomini liberierrori co-
munisti rancorosi.

servizi alle pagine 2-3
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