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IL . . E' L'UNICO CASO NEL PANORAMA POLITICO PROVINCIALE

Marco Semplici candidato mette tutti d'accordo
Centrodestra compatto con `Insieme per Fiesole'
IL CENTRODESTRA si presenta
compatto all'appuntamento con il vo-
to amministrativo del prossimo 25
maggio. E' l'unico caso della provin-
cia. E lo fa con la lista "Insieme con
Fiesole" e il candidato sindaco Marco
Semplici che, con l'importante novità
dell'apertura ai movimenti cittadini,
ha oggi il sostegno incondizionato dei
partiti di Forza Italia, Fratelli d'Italia-
An, Nuovo centro destra, Udc, Lega e
della Lista civica "Fiesole Tua" di
Giorgio Gasperi Campani.

SIMBOLO, lista e candidatura sono
stati ufficializzati ieri in occasione
dell'inaugurazione della sede del comi-
tato elettorale, aperto nella centrale
piazza Garibaldi. Presenti numerosi
esponenti di spicco del centrodestra,

quali Nascosti, Torselli, Fuscagni, Vil-
la, Roselli, Monnetti, che hanno auspi-
cato che "il caso Fiesole" venga presto
esportato. Sincera amicizia nei con-
fronti del candidato sindaco, prima an-
cora del suo appoggio incondizionato,

AMPIO SW-7
Elemento caratterizzante:
una coalizione aperta
ai movimenti cittadini

è stata espressa da Giovanni Galli, a so-
stegno del quale nel 2012 Semplici ha
iniziato il percorso politico in consi-

glio comunale a Firenze. «Ho scelto di
accettare la sfida nella città dove sono
nato il 13 agosto 1984 e nella quale ri-

siedo- ha sottolineato il candidato sin-
daco-perché Fiesole ha bisogno di una
scossa, di un riordino concreto delle
priorità e per farlo serve un reale cam-
biamento».
Quattro le direttrici principali su sui
muoversi: economia, sicurezza, mobi-
lità e cultura. Si va dalla riduzione del-
la spesa pubblica al taglio del tasse,
con "l'ex imu" da portare al minimo
di legge per la prima casa e l'esenzione
dalla Cosap per 2 anni per gli esercen-
ti. Inoltre si propone: un parcheggio
scambiatore per San Domenico, il ri-
torno del? alla Stazione e il prolunga-
mento del 14 fino a Compiobbi ma an-
che più attenzione per le frazioni con
presidi fissi di agenti e una task force
anti-furti.

Daniela Giovannetti

Marco Semplici candidato sindaco dei centrodestra
davanti alla sede dei comitato `Insieme per Fiesole'
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1 1 Coro L

Free i i concerto

DOMENICA, alle 17, nella
chiesa di San Jacopo al
Girone, il Coro Gospel Free
Music Ensemble, diretto da
Barbara Calamai, si esibirà
a sostegno dei malati di Sia.
Il fine della manifestazione
è raccogliere fondi per
fornire gratuitamente cicli
di fisioterapia e un sostegno
psicologico a domicilio,
anche per i familiari.
L'iniziativa ha il patrocinio
del Comune di Fiesole ed è
organizzata
dall'associazione Free
Music Ensamble,
Parrocchia di San Jacopo al
Girone, Associazione Aisla
Firenze, Circolo Arci
Girone, Croce Azzurra
Sezione Girone e
Associazione Amici della
Biblioteca di Fiesole.
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P'iccoLo antiquariato
,r- m i tLe curiosità
Torna iL tradizionale "Mercato
deL piccato antiquariato" per La
gioia di collezionisti, amanti
dell'antiquariato o per semplici
curiosi. Un teatro di oggetti dove
è possibile trovare mobili
antichi, ceramiche e porcellane,
cristalleria, dipinti, Libri e riviste.

Fiesole, piazza Mino
domani
dalle 9 alle 19
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CON I POVERI MA NON CON LA SINISTRA

PER CHI VOTA IL PAPA
«Non sono comunista». Francesco delude i radical chic che gli tirano la tonaca

E spiega al mondo che sul Vangelo non si fanno larghe intese
di Vittorio Macioce

R arabba forse era comunista, Pa-
pa Francescono(ancheseseco-
do Grillo è grillino). Hergogliooè
arrivato dal] ari ne, del mondo.Siè

presentato con un «buonasera». E argenti-
nonel carauerc e neil'imercalai e. E gesui-
la eha scelto comenome quello di un santo
che si è spoglialo di tulio. Non c'è dubbio
che nella sua Chiesa al centro ci sono i pove-
ri. Sembra scontato, ma come si sa non lo è
affatto.

Eproprio lui, Fran cesco, che senteil biso-

gno di fare chiarezza. Nel pomeriggio toc-
caaRenzi, maprimac'è ungruppetto dira-

gazzi belgi che sta lì per fare domande.
Quella che pesa di più è questa. f poveri.
Perché sono così importanti per lei? ll Pa-
paforsepensa: nracerneperché?Quasibal-
berta. Poi risponde:«Perchéquestoèil cuo-

rede]vangelo».B dia]ogopotevatinire qui.
Botta e risposta. Ma Francesco adesso sor-
ride. «l lo sentito due mesi fa una persona
che ha dello: ma questo Papa è un comuni-
sta. Enti. Questa è la bandiera del vangelo.

Non dei comunismo. E la povertit senza
ideologia. l poveri sono al centro dell'an-
nunzio di Gesti. Bassa leggerlo».

Basta leggerlo. Perché Bergoglio ci tiene
a smarcarsi?Non sono solo i dubbi dichi ve-

de in questo Papa sudamericano qualcosa
dirosso. NonprcoccupanoFrancosco. È al-
tro. Se stai dalla parte degli ultimi non sei
per forza comunista. Non c'è un monopo-
ho culturale. Non c'è, per forluna, solo Cu-
ba. E qui torna Barabba. II Papa noti lo ha
citato, ma h aparlato d i una «povertà senza
ideologia».

Barabba, si sa, è l'uomo che il popolo di
Gerusalemme, quelli che perlomeno sta-
vanosotto il palazzo di Pilato, lialiberato al
posto di Gesù. Barab ba era imo zelola. Era
un leader rivoluzionario. Per i romani un
terrorista. Era un (...)

segue a pagina 2

il golpe rosso ha cancellato
34 province di centrodestra
Mariateresa Conti

a pagina4

Un altro trucco
Renzi taglia
le ambasciate
mai aperte
Risparmi bluff su 4 sedi
e 20 dirigenti, Ma arrivano
9mila assunti nella scuola

Fabrizio Ravoni
a pagina S

GIOCHI DI PRESTIGIO
La Farnesina ha pubblicizzato
i tagli alle sedi diplomatiche
di Islanda, Santo Domingo,
Honduras e Mauritania

AL SAN RAFFAELE PER UN 'ARTROSI AL GINOCCHIO

Il Cay in ospedale: «Sono le preoccupazioni»
Berlusconi scherza con le infermiere e pensa al verdetto: «Può succedermi di tutto»
AlbertoGiannoni naria.ArrivaalSanRaffaelegiove-
e StefanoZurlo dì sera e raggiunge la suite alsetti-

mo piano dove ora già stato l'an-
o LosnuopongonoadunaTaci> flu scorso, pcrvia «Ii am, li-l'dio-
ui tira Sieri il meglio de suo re- sauveite. Oggi il problema n ori so-
pertorio.SilvioBerlusconi,purac- no gli occh i, ma ilginocch io.
ciarcato, non si arrende e non si
rassego a a recitareu ria parteordi- a pagina 3

Mai più porcherie sul maiale
4s ä eguendo il filone animalista dei
r,5 Giornale, lasciate che mi associ
con tutto il cuore, la cotica c il cervel-
lo all'elogio dei Maiale che ha scritto
Roberto Finzi , autore di un succrdcn-
tolibro, L'onesloporco,uscito in li bre-
ria e forse in salumeria . li maiale è
l'animale più diffamato dall'uomo,
accusato di turpi vizi morali di cui è
del tutto innocente, e preso in giro
per l'aspetto fisico robusto, conpun-
tediporcofobiadareatodilesamaia-
htà. Eppure è l ' animale pio prezioso,
basso consumo e massimo rendi-

mento: del porco, si sa, non si butta
niente ed è unafrase che nonvale ne-

anche p er Omero, che avolte dorme.
Figuriamoci per la restante umanità.
Non lo amiamo come il cime, il gallo
o il cavallo, lo stan siamo e basta; una
porcheria, civorrebbe u n Marrdei su-

ini.Eppureluici sfama,non pensase-
lo cibi etsuints. Porci ma leal i. Esten-
dolastinraalsuo rozzo rugino,il rusti-

co cinghiale, versione primitiva del
natio porco selvaggio. A Pasqua v'in-
tenerile per gli agnellini ma nessuno
sipreoccupadelporco,dellasuabnrl -

ta fine di donatore multiplo di organi
e zamp oni. Anzi, ammazzare ilporco

è un rito festoso come se il maiale fos-
se felice di farsi ro solare, imporchet-
uue, improsciuttire. E una bestia in-
lclligemo, è gustoso e sfizioso, sa sla-
reatavola, èanti-islamico, enonpen-

sa ai suoi porci comodi. Da bambino
fu i inseguito dau n maiale perch é p re-
tendevo di drizzargli la coda a spira-

le. Aveva ragione lui. Circe è una be-
nefattrice dell'umanità, perché in
molti ca si diventare maiale è una pro-
mozione.

POLVERIERA NORD EST

La secessione? Non un tabù
ma una strada per crescere
di Carlo Lottieri

a pagina 9

versoMONET
Storia del paesaggio dal Seicento al Novecento

ANGELO NARDELLI

o •o
ó .., G www.ilgiornale.it

INTELLETTUALI E RIFORME

Inetti e boriosi
Ma non è colpa
dei professori
se l'Italia è ferma
di Vittorio Feltri

Nonentriamo nel merito del-
le vario riforme avviate dal
governo Renzi. in propo si-

lo c'è già tanta confusione e non

vorremmo contribuire ad aurnen-
tarla. Ci] imitiamo aesprimeresor-
presaperle dichiarazioni fatte ieri
ad Agorà, prograrnrna mattutino

di Rai 3, dal ministro (appunto per
le Riforme cos(ituzionali) Maria
Elena Boschi, noia anche per le
sue gradevoli forme sulle quali el-
la udlavia preferisce sorvolare, e
non possiamo darle torto.

t lre cos'ha detto lagentile signo-
ra davanti alle telecamere? «lo te-

mo cheinquestitrent'anni le conti-
nueprese di posizione dei profes-

soriabbiano bloccato oguitentati
vo dirinnovo della Carta, ogginon
piìr rinviabile per il Paese>. Aquali
professori alludeva? Presurno a
quel] ichehan no sottoscritto il ma-

nifesto di libertà e giustizia, cioè
Gustavo Zagrebelsky, Stefano Bo-
d otà, Salvato re Settis, Nad ialJrb i-
nali e altri più o meno famosi e più
o meno ciarlieri, convinticheil pre-

micrabbiaimpressounasvollaau-
toritarianeRa «liturgia» diPalazzo
Chigi.

Non sappiamo se costoro (...)

seguea pagina a
Bracalini a pagina a

SCEMPIO A ISCHIA

Perfare la caserma
i Forestali disboscano
la collina sbagliata
Patricia Tagliaferri

a pagina 11

TORNA VINITALY

1100 vignaioli italiani
alla conquista
dei mercati mondiali
Andrea Cuomo

a pagina 19

Vicenza, Basilica Palladiana
22 febbraio - 4 maggio 2014

Nuovi orari dal
21 aprile al 4 maggio
21 aprile ore 9-21
22,23 e 24 aprile ore 9-20
25 e 26 aprile ore 9 - 22
27 aprile ore 9-21
28, 29 e 30 aprile ore 9-20

2 maggio ore 9-22
aggio ore 9-24
aggio ore 9-21

formazioni e prenotazioni
0422 429999
www.lineadombra.it
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