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SCIA BORSA in macchina e la vettura aperta: una doppia
disattenzone costata cara ad una donna trentaduenne di Fiesole, derubata
del portafoglio con dentro 600 euro in via Sant'Andrea alle Caldine.
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IL CONSIGLIO COMUNALE APERTO
r . .

, ama piena
Geniton e negonanti intunati
ALLA la casa del popolo si è svol-
to l'atteso consiglio comunale
straordinario aperto sul tema scot-
tante delle strutture scolastiche.
Sala affollata e calma solo nel mi-
nuto di silenzio dedicato alla re-
pentina scomparsa del giovane
Alessandro Nappa e dell 'ex consi-
gliere comunale Mauro Marianel-
li. Dopodiché è bagarre, con geni-
tori, docenti, commercianti e
gruppi di opposizione che non
hanno lesinato critiche alla Giun-
ta e soprattutto al sindaco Alessio
Calamandrei, impedendo peral-
tro di parlare ad alcuni rappresen-
tanti politici della maggioranza,
sì da indurre più volte la presiden-
te del consiglio , Lillian Kraft, a
minacciare la sospensione della

seduta . La ragione del contende-
re riguardava principalmente lo
spostamento provvisorio delle
medie del capoluogo all'interno
del plesso di Tavarnuzze , ciò in at-
tesa "della realizzazione di una
nuova struttura onnicomprensi-
va". Decisione ritenuta "puniti-
va" dai commercianti e preoccu-
pante dai genitori : "Come verran-
no portati - è stato chiesto - 250
bambini nella scuola di Tavarnuz-
ze, distante circa 1 chilometro.
dalle pensiline del servizio pubbli-
co?. «Ci saranno navette ed altre
soluzioni adeguate», ha risposto il
sindaco. Ma alla fine, gli "sconten-
ti" erano ancora tanti ed altrettan-
ti restano i problemi da risolvere.

Leandro Giani

Fiesole Pagina 2



G ILE tisi

RL,vuni e eüi in tour

OGGI, il candidato
sindaco di FI Marco
Semplici sarà nelle frazioni
e alle 20 all'Hotel Aurora
(piazza Mino). Anna
Ravoni di "Cittadini per
Fiesole" è alle 18.30
all'Olmo. Il candidato
sindaco del Pd Andrea
Cammelli alle 21.15 al
Circolo `Pruneti' di Pian di
Mugnone presenta
programma e squadra.
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PRESENTATO IL B I LANC IO CONSUNTIVO

Cala il debito, sà/ , a polemica
Tinti dà i numeri del disavanzo
MIGLIORANO i conti del Comu-
ne di Fiesole. Il bilancio consunti-
vo del 2013 si è sì chiuso in disavan-
zo ma, come sottolineato dall'asses-
sore Letizia Tinti, le passività si so-
no ridotte in maniera più consisten-
te di quanto previsto.
«Sotto l'aspetto finanziario lascio
questo Comune - ha detto l'asses-
sore - migliore di come l'ho eredi-
to». In poche parole : la situazione
resta difficile, ma almeno si intrave-
derebbe la luce in fondo al tunnel.
A parlare sono i numeri. Se nel
2011 l'esercizio finanziario si era
chiuso con "buco" di 2 milioni e
210mila euro , nel 2012 la massa pas-
siva è infatti scesa a un milione e
726mila per arrivare nel consunti-
vo attuale a 1milione e 485 mila eu-
ro. «Questo significa- aggiunge Tin-
ti- che il rientro è già in atto , in anti-

-T
Ravoni : «A dimostrazione
delle difficoltà ci sono anche
i richiami della Corte dei Contì»

cipo, quindi, rispetto al 2018 indica-
to dal Piano di riequilibrio plurien-
nale autorizzato dalla Corte dei
Conti». A fare la differenza rispetto
a cinque anni fa sono in particolare
alcune voci, ovvero: l'indebitamen-
to generale, che è passato da 30.830
a 25.877 euro; l'estinzione totale de-
gli strumenti di finanza derivata; la
riduzione dell'80% delle spese del-
le consulenze ( da 2lmila a 4mila
euro) e delle voci di rappresentanza
(da 72mila a 3mila).
Sulla gestione 2013 frenano gli en-
tusiasmi le opposizioni , che hanno
duramente criticato il documento

contabile, attaccando più capitoli.
Di situazione di "stagnazione" ha
parlato Stefania Fuscagni di Forza
Italia, lamentando che l'Ammini-
strazione non ha saputo indicare
gli strumenti per risolvere le pro-
blematiche e valorizzare le proprie
possibilità, ma si è "limitata ad una
gestione di sopravvivenza"
«La diminuzione del debito - ha

sottolineano invece Anna Ravoni
dei Cittadini per Fiesole - c'è sta-
ta solamente perché ci sono norme
statali che hanno bloccato nuovi in-
vestimenti; mentre i tagli non sono
reali perché li troviamo sotto altri
capitoli e voci. A dimostrazione del-
le difficoltà ci sono anche i richia-
mi della Corte dei Conti».

Daniela Giovannettï
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Napolitano e Renzi
al vertice europeo
con i 4 candidati
alla guida dell'Unione

SIMONA POLI

sARÀ Firenze ad ospitare l'unico
dibattito che si svolgerà in Italia
tra i candidati alla presidenza
della Commissione europea
(assentesoloTsipras,impegna-
to in Grecia). In Palazzo Vecchio
venerdì pomeriggio si confron-
teranno sui problemi e le pro-
spettive dell'Unione Josè Bovè
per il partito dei Verdi, Jean-
Claude Juncker, candidato del
Partito popolare, Martin Schulz
peri Socialisti e Guy Verhostadt
per i liberaldemocratici. Ad
ascoltarli nel Salone dei Cinque-
centoci sarà anche il presidente
della Repubblica Giorgio Napo-
litano, che alle 20 andrà anche a
vedere il nuovo Teatro dell'O-
pera e ad ascoltare parte delle
prove dell'Otello che debutta il
10. 11 dibattito concluderà la tre
giorni dei lavori di "The State of
the Union" che si aprono oggi al-
le 17.30 allaBadiaFiesolanacon
un faccia a faccia tra Romano
Prodi e il presidente sloveno
P ahor che faranno il bilancio dei
dieci anni dell'allargamento
dell'Unione. Tantissimi i relato-
ri internazionali che partecipe-
ranno alla seconda giornata, ca-
ratterizzata da quattro semina-
ri in contemporanea dedicati ai
temi dell'immigrazione, dell'i-
struzione (ci sarà anche il mini-

stro Stefania Giannini), dell'e-
conomia e della crisi Ucraina e
che saràchiusadaunarelazione
del presidente uscenteJosé Ma-
nuel Barroso.

La terza e ultima giornata,
quella del 9, si svolgerà a Palaz-
zo Vecchio dove alle 12 parlerà
Matteo Renzi, ormai vicinissi-
mo al semestre di presidenza
italiana dell'Unione. Oltre al
premier interverranno l'ex pre-
sidente del Consiglio Mario
Monti, il ministro degli Esteri
Federica Mogherini, il docente
della Luiss Roberto D'Alimon-
te, il commissario europeo al
Commercio Karel De Gucht, il
ministro portoghese degli Affa-
ri regionali Miguel Maduro e il
collega greco per l'Educazione
Constantine Arvanitopoulos e
George Soros, fondatore e pre-
sidente della Open Society
Foundations, il presidente del-
l'Istituto universitario europeo
di Fiesole J.H.H. Weiler. «Da Fi-
renze può partire una risposta
forte all'euroscetticismo», dice
il vicesindaco Dario Nardella
presentando l'iniziativa con il
segretario generale dell'Istitu-
to Pasquale Ferrara. «Non con
slogan banali e distruttivi ma
con proposte e fatti concreti».
Tuttalagiornatadel 9 saràindi-
retta streaming sul sito di The
State of the Unione. On line si
può sperimentare il gioco
"euandi" (euandi.eu ma è an-
che sul sito dell'Espresso) dove
rispondendo a dieci domande
ognuno può scoprire quale
gruppo politico al Parlamento
europeo rappresenti più davici-
no le sue idee. Utile per chi an-
cora non abbia deciso come vo-
tare.
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SCUOLA DI FIESOLE
Stasera la seconda delle due serate
che segnano il ritorno a Fiesole di
Mario Brunelloche insieme ad
Andrea Lucchesini, ripercorre la
parabola del corpus delle sonate
beethoveniane pervioloncelloe
pianoforte. Le parole si uniscono
alla musica con l'esecuzione
integrale delle cinque
composizioni allequali i due
musicisti hanno dedicato tanta
attenzione, inoltre vent'anni di
concerti in duo nelle sale di tutto il
mondo. Fiesole, Auditorium
Sinopoli di Villa La Torraccia, ore 21,
ingresso 15 euro, ingresso gratuito
da 0 a 6anni non compiuti
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Il c __ ®_ Oggi apre Prodi, venerdì Renzi

«Stato dell 'Unïone»,

tre giorm* dí eventí
e una sfida europea

Dopo tre edizioni da padrone di casa, Matteo Renzi
tornerà da premier venerdì 9 a State of the Union, la
grande conferenza organizzata dall'Istituto Universitario
Europeo di Fiesole sul processo di integrazione europea.
Iniziativa che anche quest 'anno vede un ricco programma:
si comincia oggi pomeriggio con Romano Prodi, ex
presidente della Commissione europea, alla Badia
Fiesolana; domani, sempre a Fiesole, una giornata di
panel tematici chiusa da una conversazione col presidente
uscente della Commissione , Jose Manuel Barroso; venerdì

Ex presidente
Romano Prodi

a Palazzo Vecchio oltre a Renzi
prenderanno la parola, fra gli
altri, il ministro degli Esteri
Federica Mogherini, l'ex premier
Mario Monti e George Soros,
fondatore e presidente della
Open Society Foundation.
Quest'anno State of the Union
precederà di quasi tre settimane
le elezioni europee: e venerdì
sera, alla presenza del presidente
della Repubblica Giorgio
Napoletano, si terrà il confronto
(trasmesso da Rainews 24 e in
tutta Europa) tra quattro

candidati alla presidenza della Commissione , ovvero Josè
Bové (Verdi), Jean-Claude Juncker (Ppe), Martin Schulz
(Pse), Guy Verhofstadt (Alde). «L'Europa quest'anno - ha
spiegato Pasquale Ferrara , segretario generale dell 'Istituto
- è parte del livello politico nazionale , ed è un fattore di
polarizzazione dell'opinione pubblica e del dibattito
politico». Firenze si prepara con spettacoli , concerti,
convegni , mostre: 45 eventi alle Murate dall'8 al io
maggio, organizzati da Europe Direct Firenze e dal
Comune con il supporto del Robert F . Kennedy Center for
Justece and Human Rights Europe, l'Incubatore del Parco
Tecnologico delle Murate , l'associazione Muse, il Caffè
Letterario , lo sportello EcoEquo , la casa editrice Nardini
ed il consolato di Croazia . (L. T.)
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UNIVERSITA' EUROP

e State of e Union
con Renzi e Napolitano

Stasera apre Prodi
TORNA, per il quarto
anno, `The state of the
Union', l'evento organizzato
dall'European University
Institute. Un modo per
riflettere sul ruolo
dell'Unione Europea
insieme ai suoi protagonisti.
In particolar modo
quest'anno, alla vigilia delle
elezioni per il rinnovo del
Parlamento di Strasburgo.
Tra i tanti ospiti ci saranno
il premier, Matteo Renzi e il
Capo dello Stato, Giorgio
Napoletano. Due le giornate
di congresso programmate
alla Badia Fiesolana, sede
dell'Università Europea
(stasera il primo
appuntamento è con
Romano Prodi). La giornata
clou, invece, è venerdì con il
«keynote speech» del
premier Matteo Renzi e, nel
pomeriggio , il confronto fra
i quattro (su 5) candidati
alla presidenza della
commissione alla presenza
di Napoletano. Tutti gli
interventi saranno trasmessi
in streaming e in diretta tv
su Rainews24.
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40 ANNI CONTRO IL CORO

MERCOLEDI 7 MAGGI02o14 DircttorcAlessandrosallusri AnnoXLlNmncroloF3.a0euro"

Oggi in regalo il 25°inserto «40 ANNI CON IL GIORNALE»

I GUAI DI MATTEO

RENZI TRABALLA
Giornata ad alto rischio, Forza Italia salva il governo sulla riforma del Senato
Ma il Pd pugnala il premier alle spalle sulle coperture per il bonus di 80 euro

Berlusconi: Alfano non ha il quid della gratitudine. E lancia Marina
d i Alessandro Sallusti

' rv allcoRenzile-

ri ha rischialo
di crollare alla

. prima curva
delleriforme . inunagioma-
taad alto rischio perilgover-
no, trale coltellate alle spal-
le della sua stessa maggio-
ranza (compresi alcuni
esponenti del Pd) e l'altolà
di Forza Italia, il preni ierha
barcollato non poco. E alla

fine è stata proprio Forza
[tal ia a salvarlo in extremis
sulla riforma del Serrato, a
dimostrazione che senza
unpallo con Berlusconi sul

futuro del Paese, Ronzi va
poco lontano. Non lira una
bella aria dalle parli di Pa-
lazzo Chigi, come piì, volle
avevamo detto, questo go-
verno si deve guardare dai
nemici interni. L il classico
stile della sinistra, capace
di distruggere i suoi leader
per odi fratricidi e por alle-
anze come quella cori Alla-
riti e altri, tipo i popolari di
Mari ro che i e r i h ari riti ce rca-
to di sabotare il governo.

In questo scenario, ieri
Silvio Berlusconi ha rilan-
cialol'ipotesi dcR'invcslilu-
ra della figlia Marina per la
sua successione. Segno che

i tempi stringono . Se sivuo-
le è proprio un segnale che
Renzi cadrà prima del tem-
po, perorano di un alleato o
addirittura del Pd. La scelta
dinastica appare come
l'unicap ercorribile. Staffet-
Le del genere sono avvenu-
leconsucccssoin democra-
zie moderne ed evolute,
dall'America alla Francia.
MarinaBerluscon i è dori ria
autorevole e imprenditrice

capace. Oltre che il sangue,
ha lo stesso spirito del pa-
dre, con il quale ha condivi-
so nell ' ombra, ma metro
per metro, ascese e cadute
di questi vent'anni. E in più
conosco bene gli equilibri e
le follie del magico mondo
di Forza Italia.

Lasciando da parte Alfa-
no e 1 a sua follia egocentri-
ca e autodistruttiva, Mari-
naBerlusconi è forsel'uni-
ca possibilità per riunire il
centrodestra sotto un uni-
co (cito. Di incazzali, pii,
che di moderat i, per come
lo Stato continua a trattare i
cittadini da sudditi. Su las-
se e oppressione buro crati-
ca neppure Renzi è riuscito
a invertire la rotta. Tanto-
meno potrebbe riuscirci
Grillo che proprio ieri ha
gettato la maschera : « Il co-
munismo è bello, l'hanno
solo applicato male. II capi-
talismo è il cancro della so-
cietà», ha detto il comico
nel suoulumo comizio.Ec,-
co svelato cosa accad ,ebbe
ai liberali se persciagurata
ipotesi dovesse imporsi il
nazi-comunismo (lei Cin-
questelle: saremmo nelle
mani di un pazzo passato
da testimonial pubblicita-
rio di una multinazionale
dello yogurta nuovo inter-
prete di Marxe Lenin (anti-
camere di Stahn ). Farà an-
che ridere, ma purtroppo è
così . Traunostaggio dei co-
munisti (Renzi) c un fanati-
co comunisur (Grillo), trilla
la vita Berlusconi, Silvio o
Marinache sia.

servizi alle pagine 2-3

BEPPE GETTA LA MASCHERR

Compagno Grillo
«Che bello
il comunismo»
Dalle cinque stelle alla
stella rossa: «Marx?
Applicato male, Invece
il capitalismo è un inaleH
AntonioSignorini

r"T,MWM.

BUGIE ALL'OLIMPICO
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PARLA GIULIANO FERRARA

«Vi spiego perché
non mi piace
il Papa piacione»
di Luigi Mascheroni

4' \ indiano Ferrara non

U amale presentazioni di
libri, «tanto meno i

miei,,. però al Salone di I orino
ci sarà, domani, giorno di aper-
tura, guest star di un evento
che, come! festiva] elevarieker-
messe dei consumi culumali,
tende a evitare. Comunque, un
anno lui accadde che il dire[ [ore
del Salone eli l'orino, Ernesto
Ferrero, indirizzasse al Foglio
unalettera di simpatica lode al
video di Ferrara travestito da
Boccassini che canta Bella fi-
gliadell'anaore, dalßigolettodi
Verdi. «La cosa-un intellettua-
le einaudiano che loda una pa-
rodia scosuunata del direttore
del Foglio-milusingòtantoche
gli telefonai per ringraziarlo di-
cendogli che ero a sua disposi-
zione perl'eternità...». Furono
sufficienti (...)

n

segue a pagina 25

EDOARDO SYLOS LABINI

«Nella cultura
basta strapotere
di sinistra»
Pier Francesco Borgia

n EdoardoSylosfabininonha
dubbi: «L il momento di sdogana-
re i valori liberali». i. 'attore e regi-
sta teatrale presenta oggi con Sil-
vio Berlusconi il nuovo diparti-
mento eli Forza Italia dedicato al

patrimonioartistico. Unmomen-
lo della sua battaglia per il rin-
n ovato ento d ell acultu ra italia-
na. «Tra i luoghi comuni più

odiosi - ricorda l'attore -, c'è
quello che da decernni identifi-
ca l'artlstadivalorecome natu-
ralmeme schierato a sinistra.
Una sciocchezza che è sempre
stata venduta corte oro colato.
Oggi più che mai unafalsità,,.

La «Carogna» mette nei guai Angelino
Xei verbali le prove della trattativa smentita dal ministro. Che oggi si difende in Aula
MassimoMalDica

n il ministro dell'lnlernoAnge-
lino Alfano rischia di finire sulla

graticolaperilcaosultrà di saba-
to sera allo Stadio Olimpico di
Roma. La bugia sulla trattativa
tra polizia e tifosi è stata certifi-
catadallecarie del] aFigcchete-

stimouiano il «colloquio» con
Genny'a Carogna. E oggi Alfa-
no è chiamato in Parlamento a
spiegai-pii motivo diquellafalsa
rassicurazione . Intanto il tifoso
ferito si aggrava. E perGennyar-
rivaun Daspo di 5 anni.

a pagina i

Nonno Dracula in coda all'Inps
,.. lia fune Dracula era un vampiro
't dibuonsenso.Avevacapito che,

quando non selinvena, dcvi succhia-
re il sangue ai vivi, possibilmente gio-
vani. E così, favorito danna dentatura
assailiccani e, prelevava direi urmen-
teil sanguepertirarsi su conunaflebo
d i vita) ità.Ora, con secoli di ritardo, la
medicinaconferrtalavena] esco per-
ta di Nosferatu e scopre che per bl oc-

care l'invecchiamento occorre san-
guegiovanile. Nuovo plasma pernon
ridm(i a cataplasma . Alla S( anford
Universily l'hanno provato sui topi.

Hanno cucito una vecchia zoccola,
come si dice da noi, a un fagli'e zocco-
la, cioèunratto giovano, channo crea-
lo la parabiosi: il sangue dell 'uno rin-
giovaniva i tessuti dell'altro, imusco -
li, il cervello. Penso anche il sesso...

La scop erta turba, spaventai giova-

ni ed eccita gli anziani. L per questo
che Renzi terne di incontrare Berlu-
sconi e Napolitano vede sempre più

spesso il giovane Matteo. Vi rispar-
mio le prediche marpione sulle virtù
(erap critiche per gli anziani dell a car-
ne fresca, e maledico chi usa la para-

a paginas

biosi come alibi perla pedofilia. Vor-
rei sapere come si sente il topo giova-
ne, se a sua volta invecchia precoce-
mente e prende un po' dalla vecchia
pani cgnna: «Oggi mi s enl o'na. ch iavi-
ca». Ma dietro l'aspetto grottesco, in-
quietante o esaltante della scoperta,
ritrovo una verità antica come l'uo-
rto:unasocietàreggesul patto disan-
gu etral egenerazio n i. f.a prinratrasfu-
sione è la tradizione. La scienza è una
via lunga e tortuosa per confermare
la saggezza antica e naturale dei pro-
verbi.

ro ^

II nostro accendino
e le loro bombe carta
di Marcello Zacché

a pagina 4
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