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UNICO ESPONENTE DI FORZA ITALIA LANCIA LA SFIDA SU TAGLI, BUS, TURISMO E UNIONE DEI COMUNI

Semplici, un uomo solo in consiglio: «Ma io gioco in attacco»
«LE SFIDE per il rilancio della città sono tan-
te: noi saremo pronti e propositivi per il bene di
Fiesole». Il consigliere comunale di Forza Italia
Marco Semplici illustra l'azione del suo manda-
to amministrativo . Il debutto sarà il 10 giugno,
in occasione della prima riunione del neo eletto
consiglio comunale, dove, per la prima volta, il
centrodestra avrà un unico rappresentante. Gli
875 voti raccolti nelle urne hanno infatti consen-
tito l'ingresso nel parlamentino fiesolano del so-
lo candidato sindaco contro i 4 esponenti Pdl
del nel passato.
«Non mi faccio scoraggiare - spiega Semplici -
Inizierò con il presentare proposte ed atti con-
creti per la riduzione della spesa pubblica. Inve-
stimenti e politiche sbagliate hanno portato l'at-
tuale bilancio sull'orlo del default, nonostante
l'eccessiva tassazione a carico della cittadinan-
za». Altra questione prioritaria riorganizzazione
del trasporto pubblico locale . «Ataf - prosegue
Semplici - deve tornare al servizio del turismo
e della cittadinanza e non rispondere a logiche
poco chiare derivanti da scelte storicamente sba-
gliate». Quindi toccherà al turismo : « Basta col
turismo `usa e getta', sì al turismo di qualità per
questo chiederemo l'interruzione dell'accordo
con i City Sightseeing Bus». Altri temi caldi: la
sicurezza stradale e la verifica dello stato di ma-
nutenzione degli edifici pubblici. Un discorso a
parte va poi per l'Unione dei comuni con Va-
glia: «A parte piccoli benefici iniziali, oggi -
chiude Semplici - non ha più senso».

Daniela Giovannetti
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IL PAPA u ANIMA LI/1
oggi non facile

mantenere dei fili
Io mi chiedo se il Papaviva sulle
nuvole invece che in Terra! Ma
lo sa cosa vuol dire avere un fi-
glio, oggi, con la crisi e il lavoro
incerto? A parte che un anima-
le, specie se salvato, fa casa, do-
na alla coppia amore erende feli-
ci, il Papa può spiegarci perché
ha scelto il nome di un santo co-
me Francesco che chiamava
«fratelli» gli animali? D'altron-
de la Chiesa ha sempre odiato
gli animali, basti pensare ai gatti
contro i quali ci fu perfino una
Bolla papale e che furono ster-
minati amilioni! E allora, ci lasci-
no inpace e pensino ailoro scan-
dali!

Marina Alberghini
Fiesole (Firenze)
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Ilfo
Abbiamo incontrato in
redazione il cantautore che
il 19 giugno al Teatro
romano di Fiesole presenta
un concerto con suoni
nuovi, nella classica
formazione blues con basso
e batteria

"Riscopro la chitarra elettrica
è lei il mio effetto spec iale"

LEx Britti è uno che non se la ti-
ra. T-shirt grigia, pantaloni
casual, sorriso sincero, non è
poi così diverso dai fan che,
l'altro ieri, lo hanno incontra-

to nella nostra redazione, in vista della
prima nazionale del tour il 19 giugno al
Teatro Romano di Fiesole. Il cantautore
romano ha risposto alle domande di Glo-
ria Banchi, Maria Grazia Berti, Carla Bot-
ta, Alessandro Caporali, Michela Chia-
falà, Alessandra Comparini, Marisa Di-
dini, Rebecca Fedeli, Cinzia Frilli, Mi-
chele Leoni, Alessandro Carotenuto,
Raoul Arguedas La Rosa, Filippo Mar-
telli, Giada Muto, Loredana Nuzzolese,
Vittoria Paladini, Andreea Petroiu,
Weis Sabatini, Giuseppina Selvaggi, Ro-
berta Venezia, «Sarà un concerto diver-
so dal solito - anticipa Britti - perché
da un po' sto lavorando a suoni nuovi,
grazie alla riscoperta della chitarra elet-
trica, che non riprendevo in mano da
una quindicina di annie questo, come di-
re, mi "arrapa". Siamo un tradizionalis-
simo trio rock chitarra-basso-batteria
per un suono forse più spigoloso, anche
se non mancherà il momento acustico».

Cosa l 'aveva separato dalla chitar-
ra elettrica?
«La suonavo con aggressività metal-

lara, che oggi mitigo con pedali, pick-up,
campionamenti, computer. Tutta quel-
la tecnologia che ho imparato ad usare
con quella acustica».

Che differenze emotive ci sono tra
l'essere da solo sul palco , come nel
tour invernale , e con un gruppo?
«Gli assoli si possono fare solo a teatro,

che impone più attenzione e concentra-
zione, dove puoi assecondare le emozio-
ni della gente e si crea quel tipo di inti-
mitàsimile aquando sei in un salotto con
gli amici. All'aperto c' è piùvoglia di spet-
tacolo. Per quanto mi riguarda, non in-
tendo fumi, nani e ballerine: la parte cir-
cense dei miei concerti è fatta con gli
strumenti e non con gli effetti speciali».

Quando compone le sue canzoni
parte dalla voce , dalla chitarra, o al-
tro?

«Per me la canzone è un'urgenza,
dentro metto quello che vivo, provo, ve-
do. E' un po' come il diario dell'adole-
scenza, che poi a quarant'anni vai a ri-
leggere. Quando nella mia testa spunta
il germe di un pezzo nuovo non è né mu-
sica né parole, ma un miscuglio di suoni
e metrica che io butto giù come appun-
to, lascio decantare. Ma unacosaè certa:
se mi ricordo di quel pezzo dopo mesi,
vuol dire che è materia buona».

"Oggi sono io" è finita nelle corde
vocali di Mina.
«Non esiste aggettivo per descrivere

la sensazione che ho provato in quell'oc-
casione. Spaventosa. Bellissima. Forse
ho sentito davvero, per la prima volta, il
testo di una mia canzone, mi è venuta la
pelle d'oca perché mi sono ricordato
quando l'ho scritta una notte a Traste-
vere. La cosa più bella è che Mina ha fat-
to conoscere la mia musica a una gene-
razione diversa dalla mia o da quella che
mi ascolta, ha esteso il mio pubblico, per
la prima volta anche amici dei miei ge-
nitori mi hanno detto "ho sentito la tua
canzone in radio". Anche se per me non

esistono generazioni. Da ragazzino ho
sempre suonato con musicisti più gran-
di di me, come Roberto Ciotti, e li ho per-
cepiti come colleghi. I miei fan sentono
tutti lo stesso concerto, e il parcheggio
costa per tutti uguale».

Sente che i giovani musicisti di oggi
hanno la volontà di seguire i mae-
stri?
«No. E non è colpa loro. Sono i tempi

che cambiano. Benvenuti nell'era della
superficialità, si cerca solo il personag-
gio. Persino l'atteggiamento dei ragazzi
che vanno ai talent è cambiato: arrivano
già vestiti e coreografati a puntino, cor-
redati di tutte quelle cazzate che ti di-
stolgono dalle stonature. E' il momento
dei freak: c'è la suora cantante, toccherà
alla donna barbuta e all'uomo canno-
ne... Spero che questa gran confusione
preluda a un azzeramento, a un ritorno
all'ordine. Purtroppo la gente nonsiren-
de conto che quella musica funziona so-
lo in tivù. Tante carriere non andrebbe-
ro da nessuna parte se non fossero sup-
portate dalla televisione e dal gossip: li
beccano con l'amante in topless e, guar-
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da caso, poco dopo esce un album».
Però anche lei il suo quarto d'ora di
pettegolezzo l'ha avuto...
«Quando diventi un personaggi non

lo puoi evitare. Ma tra il capitarci e l'abi-
tarci c'è una bella differenza».

Leiviene indicato come uno degliul-
timiche sono arrivati al succ esso do-
po una bella gavetta.
«Eppure io non mi sento di aver fatto

gavetta. Ho messo insieme tante tappe
che ho cercato senza sapere quale sa-
rebbe stato lo step successivo, senza in-
seguire la notorietà. Mi sono reso conto
che per diventare un bravo chitarrista
avrei dovuto mettere il naso fuori dal
raccordo anulare, uscire dall'Italia. Così
sono andato a Londra, Parigi, Amster-
dam. Sono stato un migrante negli anni

"È il momento del freak
C'è la suora cantante, ora
toccherà alla donna barbuta
Spero in un azzeramento..."

LACANZONEPERMINA
"Al di là dell'emozione, bellissima
mi ha aiutato ad allargare il mio
pubblico tradizionale"

in cui gli italiani erano un popolo di serie
b, e ho capito che ti aiuta a crescere per-
sino il modo in cui la gente, nei paesi stra-
nieri, mette le cose in frigorifero. Se avrò
un figlio, a20 anni gli darò uncalcio incu-
lo e lo manderò a fare l'Erasmus da qual-
che parte».

Cos'è per lei oggi il blues?
«Musica moderna e popolare, perché

è nata così. Sei fai il purista, il filologo e
guardi solo indietro, vuol dire che non
hai capito niente della filosofia di questo
genere: non è possibile che tu non sia sta-
to influenzato dallatuaepoca, dalla città
dove vivi, dalle esperienze.O sei un bluff
o hai dei problemi. Il blues ha influenza-
to tutti i generi del mondo, ha seminato
e raccolto ovunque. E sei sano e sincero
se lo fai mettendoci il sapore della tua vi-
ta».

(testo trascritto da
fulviopaloscia egaia rau)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOSSIP E IL RESTO
"Certa musica funziona solo
i n tv, per spingerla bisogna che ti
scoprano con l'amante in topless"
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"ALZHEIMER: i bisogni delle famiglie" è il tema della tavola rotonda
organizzata oggi, presso la sala del Basolato di piazza Mino, a Fiesole, con
inizio alle ore 10. L'iniziativa è curata dall'Aima in collaborazione con la
diocesi di Fiesole, il centro diurno Villa Rigoli e il Lions club Fiesole.
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