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11 luglio amaro degli sfo l lati
SANDRA BONSANTI

GLI uomini erano chini

sul fondo stradale del-
la via grande che uni-

sce Fiesole a Firenze, via
San Domenico , davanti al
convento e poi fino a dove
per anni ci fu l'edicola dei
giornali e i due negozi di ali-
mentari, uno di fronte all'al-
tro e la fila degli uomini con-
tinuava oltre via Boccaccio,
verso via della Piazzola.

Gli uomini scavavano bu-
che per le mine, il rumore
che faceva il loro martello
dal manico lungo non era
quello degli scalpellini che

tanto spesso avevo visto al
lavoro, su verso le cave di
Maiano, che battevano e
cantavano , fermandosi a
tratti ad alzare il volto al cie-
lo, chini ma liberi. Quel gior-
no di luglio gli uomini scava-
vano enon si fermavano mai
e non guardavano da nessu-
na altra parte. E le buche na-
scevano fra le loro gambe al-
largate sul terreno. Loro ta-
cevano ma i soldati tedeschi
ai lati della strada urlavano
ordini per me incomprensi-
bili, ma chiarissimi nello
stesso tempo. Un fragore di
minacce che nella mia vita
non ho mai più sentito. Noi

camminavamo in fila india-
na, il babbo, io per mano al-
la mamma col suo pancione
verso via Boccaccio, e da-
vanti a noi e dietro a noi tan-
ti altri, alcuni vecchi amici
altri che avevamo incontra-
to nei giorni passati o che
non sapevamo chi fossero.

I soldati tedeschi aveva-
no in mano le pistole e le
puntavano verso gli uomini
che scavavano, qualcuno
stava accovacciato sulle gi-
nocchia e picchiava davanti
a sé, altri, ricordo, erano co-
me adagiati su un fianco e
scavavano di lato.
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ONTINUAMMO a sfilare strisciando contro la rete di un
giardino , di fronte al convento . Poi imboccammo
quasi di corsa via Boccaccio proprio li dove viveva il
poeta Piero Bigongiari e la sua famiglia , compresa
una strana suocera che portava a spasso una ca-

pretta. Ci lasciammo alle spalle lo slargo di San Domenico, la
vecchia via Fiesolana e la collina . E prendemmo giù per la via
Boccaccio , verso la città. Era una strada che conoscevo molto
bene, pietra per pietra del largo marciapiede sconnesso. Bi-
sognava fare in fretta perché presto scattava il coprifuoco e i
soldati tedeschi avevano l'or-
dine di sparare a chiunque si
muovesse. Credo che ancora
non sapessimo bene dove
fossimo diretti, almeno sen-
tivo nelle frasi concitate dei
miei genitori il timore, arri-
vati nel centro della città, di
non trovare un rifugio per la
notte.

I nonni per fortuna erano sta-
ti caricati su un'ambulanza.
L'ordine di lasciare le case era
arrivato improvviso, anche se
non inatteso: poche ore per
sgombrare da San Domenico.
Loro, i tedeschi in ritirata, co-
meavevaprevistoilnonno, pre-
paravano la linea di difesa e del-
la resistenza contro l'esercito
alleato. Volevano liberi i colli so-
pra la città. E difendere con i lo-
ro cannoni l'esercito costretto a
risalire verso il nord.

So che fu tra il 29 e il30luglio
che i tedeschi ordinarono l'eva-
cuazione dei quartieri sull'Ar-
no. Due strisce di case, più di
centomila persone. Il partito co-
munista aveva pubblicato una
dichiarazione rivolta al mare-
sciallo Kesserling : "...dopo
averci spogliato di tutte le no-
stre ricchezze, di tutte le nostre
industrie , di tutti i nostri viveri,
deportato od ucciso migliaia di
nostri fratelli, ...orapoi come ul-
tima misura per conferire in
pieno a Firenze il carattere di
città aperta hai piazzato canno-
ni su tutti i nostri colli , stai mi-
nando ponti, viadotti, strade,
hai fatto sgomberare dalla po-
polazione interi quartieri e ti
prepari afare dei lungarni di Fi-
renze una trincea e un bastione
per resistervi ad oltranza vo-
tando così alla distruzione noi e

la nostra meravigliosa città
perché tu e quel boia di Hitler
possiate campare un giorno di
più. Tuvuoilanostravita, oKes-
serling: ebbene noi la difende-
remo!".

Immagino dunque che fosse
proprio tra il 29 e il 30 di luglio
che anche noi fummo costretti
asfollare. Faceva un caldosoffo-
cante e eravamo pieni di sporte
e borsoni . Il Mugnone scorreva

Il babbo voleva "salvare
i libri", in mezzo ai quali
ancora lavorava
con Montale e Gadda

sotto la strada. Passammo villa
Schifanoia e poi la villa dove
Boccaccio , mi raccontavano al-
lora, aveva scritto il Decamero-
ne. Ci fermammo soltanto per
risposare dalle parti delle Cure
e poi ci incamminammo, stan-
chi, affamati e spaventati verso
il cuore della città.

I fiorentini ricordano quel
mese di luglio come il crogiolo
da cui spuntò l'alba della nostra
liberazione . Ma fu un crogiolo
molto profondo, che fino all'ul-
timo, alla grande battaglia fi-
nale, continuò a riempirsi del
sangue dei nostri martiri. Biso-
gnava attraversarlo, quel lu-
glio del '44, per avere l' 11 ago-
sto, il rintocco della Martinella.
"Luglio amaro" diciamo anco-
ra.

Lentamente, ma con tutto il
coraggio e la competenza dei
capi politici e militari della Re-
sistenza la città si era prepara-

La fuga in massa incalzati dai
tedeschi. La ricerca di un rifugio
La fame, lasete, il terrore

Né casa né speranza
in quel "luglio amaro"

ta all'emergenza : il tempo sem-
brava lento a passare, scandito
dalla vita quotidiana appesa co-
me non mai alle voci sul nostro
futuro. Mio padre aveva cerca-
to rassicurazioni sulla sorte del-
la biblioteca ( che nessuno però
poteva dargli) che lui non ab-
bandonava mai: luogo di lavo-
ro, ancora in quei giorni , suo, di
Eugenio Montale e di Carlo
Emilio Gadda.

Le preoccupazioni infine era-
no per i parenti che vivevano al
sud o al nord: nessuna notizia,
nulla si sapeva di quelli che for-
se erano ancora nascosti nei
conventi, oppure erano già sta-
ti deportati. Era come vivere
dentro una parentesi , che con-
sentiva, forse, di tirare avanti
ma senza nessuna speranza,
nessunasicurezza. Eppure fu in
quei momenti terribili e come
sprigionata dalla tensione che
si era accumulata, che comin-
ciò a sentirsi una energia nuova
e molti fiorentini che fino all'ul-
timo erano stati in disparte, ora
cercavano di fare qualcosa, sen-

tivano che presto la loro inerzia
sarebbe stata imperdonabile.

Io avevo voglia di correre e di
giocare come sempre nel tem-
po delle vacanze. Ma ero sola, al-
tri bambini c'erano e non c'era-
no, con il grande trambusto del-
le famiglie che scappavano im-
provvisamente in cerca di rifu-
gi sicuri.

La ritirata tedesca da Roma
libera era avvenuta, secondo
tutti gli storici, in due fasi, una
più rapida che va fino all'arrivo
degli alleati al lago Trasimeno,
poi una molto impacciata,
quando si rallentò la salita ver-
so il nord.

Ed è in questo rallentamento
che trova spazio e si scatena la
ferocia tedesca: fucilazioni, im-
piccagioni, eccidi segnano la
"ritirata lenta", secondo gli or-
dini del feldmaresciallo Kesser-
ling, per il quale la lotta contro
le "bande" era posta sullo stes-
so piano della "guerra al fron-
te". I partigiani sanno che de-
vono convergere sulla città, la
circondano poco alla volta, pa-
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gando con centinaia e migliaia
di morti. Il 3 luglio i partigiani
della divisione "Spartaco Lava-
gnini" liberano Siena.

Avvengono tra i fascisti mo-
vimenti già indicativi della riti-
rata, di una previsione della
inevitabilità della sconfitta. I17
luglio parte per il Nord il mag-
giore Mario Carità, il torturato-
re e assassino. Gli subentra Giu-
seppe Bernasconi, maresciallo
delle Ss italiane, già torturato-
re a Roma, (era stato lui a sce-
gliere i nominativi di coloro che
furono trucidati alle Fosse Ar-
deatine). Un personaggio mol-
to conosciuto a Firenze, dove
già agli albori del fascismo, si
era distinto nella squadraccia
chiamata "Disperata", ben no-
ta a San Frediano per la perse-
cuzione degli antifascisti. Era
fuggito da Roma per tornare a
Firenze il giorno della libera-
zione della capitale. Cambiati
gli aguzzini Villa Triste è così
ancora in funzione. Il 15 luglio
viene catturato Bruno Fanciul-
lacci, il gappista medaglia d'o-
ro al valore Militare che dopo
ore e giorni di torture in via Bo-
lognese riesce a gettarsi dalla fi-
nestra e muore il 17 luglio.

Ogni anno, ogni primavera,
mi capita di fare una breve so-
sta alle due lapidi nere di piazza
Tasso. Una di esse è dedicata a
tutti i partigiani dell'Oltrarno
morti per la libertàe l'altra ai ci-
vili uccisi in piazza, verso le otto
di sera del 17 luglio del '44. I
tromboncini sono sempre i pri-
mi fiori che spuntano su quel
pezzetto di prato ancora oggi
sottratto ai giochi dei bambini
del quartiere. Non trovo altre
parole per ricordare se non
quelle, scarne e definitive, pro-
nunciate daPiero Calamandrei
al processo di Lucca: "...per ter-
minare il quadro di insieme di
questa banda di assassini non
posso non ricordarvi di passag-
gio la strage di piazza Tasso,
quando all'improvviso quelle
persone pacifiche che stavano
a prendere il fresco, in gran par-
te donne, vecchi e bambini, vi-
dero arrivare un autocarro di
militi col mitra imbracciato al
comando di Bernasconi, vesti-
to di bianco, sopraggiunto nel-
la sua automobile e che una te-
stimone che assisteva dalla fi-
nestra descrive che dava gli or-

dini'come un maestro di musi-
ca'; e furono colpiti da raffiche
che uccisero tre uomini e un
bambino, Ivo Poli e furono feri-
te tre donne: e in mezzo il Ber-
nasconi che dava gli ordini...
Niente di più straziante e di più
bestiale: le donne ferite mentre
cercavano di mettere in salvo i
loro bambini. Il terrore". Ivo Po-
li, quattro anni, morto tra le
braccia della mamma che im-
pazzita dal dolore, continua a
chiamarlo per nome e a strin-
gerlo a sé.

Poco prima della nostra fuga
da San Domenico, attorno al 26
di luglio, Radio Londra aveva
dato la notizia dell'arrivo, dalle
parti di Poggibonsi, delle prime
truppe alleate: indiani e neoze-
landesi. Non so davvero se noi,
ilnonnoeilbabbo,ounodeidue
fossero riusciti ad ascoltarla e
se fosse con questa informazio-
ne preziosa che ci affrettavamo
quel giorno verso un rifugio nel
centro della città. Noi non riu-
scimmo comunque, quella se-
ra, a raggiungere Palazzo

Strozzi, dove mio padre era de-
ciso ad arrivare nella sua ferrea
decisione di "salvare i libri" del-
la biblioteca. Ci fermammo in-
vece esausti a piazza San Mar-
co e dormimmo all'Accademia.
Là si erano rifugiati i Colacicchi,
i nostri amici di Vallombrosa,
perché a Giovanni che insegna-
va pittura era stata affidata la
direzione. Una sala, credo fossa
l'aula grande di pittura, era sta-
ta trasformata in dormitorio: i
pochi materassi disponibili e
qualche coperta erano distesi
per terra. C'erano molti rifugia-
ti che non conoscevamo, ma
tanti altri vecchi amici. Così im-
parammo che in città c'era an-
cora meno di quello che aveva-
mo a San Domenico: niente ac-
qua se non quella rimasta nei
termosifoni o quella che tirava-
no su dai tombini della piazza
per poi bollirla in certe stufe
tonde chiamate "porcellini"
bruciando vecchie casse e tutto
ciò che trovavano nelle cantine
dell'Accademia. Un giorno
però, ricorda Flavia Colacicchi
nel suo prezioso libro su quel
tempo, scoprirono che nel giar-
dino dell'Opificio delle Pietre
Dure c'era un pozzo a cui riusci-
rono ad attingere passando per
un giardinetto interno fra i due
edifici. L'Accademia si era
riempita di molti professori e
delle loro famiglie. Giovanni
Colacicchi faceva la spola col
Comitato toscano di Liberazio-
ne e riusciva ad avere qualche
notizia sugli sviluppi della

Passavano i carretti con
stoviglie, materassi e
bambini. A cercare una
cantina per nascondersi

guerra, mentre Flavia, come
sempre, faceva la staffetta con
i capi partigiani già pronti, in
vari nascondigli del centro, per
il gran giorno. "Solo noi donne
potevamo circolare per tra-
smettere notizie e ordini". I loro
nomi? "Non li ho mai saputi, co-
noscevo solo i soprannomi". "Ci
risolvemmo a mangiare i pesci
rossi che stavano nella vasca
del giardino situato fra gli studi
di scultura e di incisione. Ci sal-
varono dalla fame", ha ricorda-
to Flavia.

La mattina successiva ci av-
viammo per via Cavour verso
piazza Strozzi. Passavano, rari,
soltanto i famosi carretti tirati
da uomini anziani, con sopra
tutti i loro averi. Ammucchiati
fra le stoviglie e i materassi an-
che bambini. Era come se un
pezzo di città si stesse spostan-
do da un lato a un altro, ma sen-
za fretta, forse senza una meta
certa se non le cantine dei gran-
di palazzi nella speranza che la
furia tedesca degli ultimi giorni
li avrebbe risparmiati. Un co-
municato del Comitato di Libe-
razione del 30 luglio afferma:
"Attualmente trovansi in Fi-
renze circa 500.000 persone,
cioè il doppio della popolazione
normale". Sono davvero tanti
coloro che hanno cercato rifu-
gio dalle campagne "razziate e
saccheggiate dalle truppe te-
desche in ritirata".

(3-continua)

VIA DALLE MINE
Al centro:
Renato Guttuso
"Gott mit uns"
(1944). Qui
sopra una
famosa foto
Torrini ritrae
una famiglia
fiorentina
scacciata dalla
propria casa dai
tedeschi. In alto
il monumento
ai caduti di Pian
d'Albero
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PROPAGANDA
Fino alle ultime ore
di guerra un'intensa
azione di
propaganda si
svolse sui muri.
Ordinanze, graffiti
manifesti bugiardi o
razzisti. Come
questo che mostra
un soldato nero
americano intento a
"oltraggiare" e
mettere in vendita
un'opera d'arte
italiana. Il razzismo
in un paese in cui
nessuno aveva mai
visto persone di
colore, era una delle
leve più abusate
dalla propaganda
fascista
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Il 17 in piazza Tasso
massacro di civili

LAI UGA diCarità. Il 7 luglio il maggiore Mario
Carità, capo dei torturatori di Villa Triste,
prende il largo insieme alla sua amante,
diretto verso nord. In via Bolognese subentra
Giuseppe Bernasconi, ex squadrista, alle
spalle 16 condanne penali. Intorno al 20
luglio se ne andranno anche il prefetto
Raffaele Manganiello e, uno dopo l'altro, gli
altri gerarchi.
La fine di Fanciulacci. Il12luglio sul viale dei
Colli un giovane partigiano viene ferito e
condotto a Villa Triste, dove confesserà il
nome di chi ha ordito l'attentato contro
Giovanni Gentile: tre giorni dopo, il 15,
Bruno Fanciullacci sarà arrestato in piazza
Santa Croce e portato in via Bolognese, dove
dopo tremende torture si suiciderà
buttandosi da una finestra.
L'eccidio di piazza Tasso . Il pomeriggio del
17luglio nella piazza dell'Oltrarno arriva un
autocarro carico di repubblichini. Chi si trova
nella piazza tenta di fuggire temendo un
rastrellamento, ma i fascisti iniziano subito a
sparare: muoiono cinque persone, tra cui un
bambino di otto anni, Ivo Poli. Altri vengono
feriti o arrestati. E' l'ultima spedizione
punitiva che i fiorentini sopporteranno.
L'evacuazione. Firenze si prepara alla
guerra. Il 29 luglio i tedeschi ordinano lo
sgombero di decine di strade attorno
all'Arno: Palazzo Pitti diventa il rifugio di
oltre 5 mila sfollati. I giornali escono per
l'ultima volta la mattina del30luglio; la città
rimane senza luce e acqua. (g.r.)

P.AR"f!r0 D'AZIONE
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LATESSERA DICOLACICCHI
Dal libro di memorie di Flavia Arlotta Colacicchi:
tessera del Partito d'Azione del marito Giovanni
Colacicchi
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Bella vista
con bandiere
all'ingresso
di VANNI SANTONI

L'espressione «Casa del Popolo », ispirata
alla «Maison du Peuple» francese,
comparve per la prima volta il 10
settembre 1893 durante il secondo
congresso socialista di Reggio Emilia: si
ntendeva con essa un luogo «che
rappresentasse a stabilità e unità dei
movimento socialista e il suo
radicamento nel territorio ». E dato che è
difficile immaginare il territorio fiesolano
senza viste panoramiche , ecco che anche
a sua Casa del Popolo - o circolo ARCI
per dirla alla moderna , per quanto
'insegna mantenga la dicitura
tradizionale - mostra un deciso
«radicamento» sfoggiando una vista che
non ha nulla da nvidiare a quelle
colonizzate dai ocali turistici: dall'ingresso
con le bandiere sventolanti (non rosse mz
un assortimento Italia-ARCI - Europa) e i
graffiti ripresi da Keith Haring, ecco
subito mostrarsi l'ampissima terrazza, e
seduti a quei tavolini , magari con una
birra o un caffè davanti (se non
addirittura del fritto, in occasione della
sagra che qui gli viene dedicata), ogni
sole è quello dell'Avvenire.

Via Giacomo Matteotti,
Borgunto ( Fiesole)

Fiesole Pagina 6



LA POLIZIA MUNICIPALE
STA FACENDO VERIFICHE
SULLA DINAMICA

TELEFONATE, SMS E POST
SU FACEBOOK PER STARE
VICINI ALLA CO M PAGNA

Schianto su-a^ VI^

Faer tina
Studentessa di 15 anni gravissima

Sbalzata dal mezzo, è stata investita da un'auto nell'altra carreggiata
di STEFANO BROGIONI

SBALZATA dalla moto dell'ami-
co, finisce sotto un'auto che viag-
giava nella direzione opposta. So-
no disperate le condizioni di una
ragazza di 15 anni di Fiesole. A.
N., queste le sue iniziali, si trova
al pronto soccorso dell'ospedale
di Gareggi in fin di vita. Ferito an-
che l'amico, 17 anni, residente a
Pian del Mugnone. Ma le sue con-
dizioni, seppur gravi, non ne met-
tono a repentaglio la vita.

L'INCIDENTE è avvenuto nel
tardo pomeriggio di ieri
(erano circa le 18.45)
sulla via Faentina,
all'altezza di Pian
del Mugnone. Se-
condo quanto rico-
struito dalla poli-
zia municipale di
Fiesole, guidata
dal comandante
Alessandro Belar-
di, i due giovani
erano a bordo di un
mezzo a due ruote, di-
retto verso Firenze.
All'altezza del `Cecchi', il
conducente ha perso il control-
lo del veicolo. La ragazzina, sedu-
ta al posto del passeggero, è stata
sbalzata via. E' finita nella carreg-

giata opposta, proprio mentre so-
praggiungeva una Ford C-Max
guidata da un uomo di 79 anni
delle Caldine. L'impatto è stato
devastante. La 15enne è stata in-
vestita e trascinata per diversi me-
tri. Ci sono voluti i vigili del fuo-
co per togliere il corpo da sotto il
mezzo. Poi è cominciata una di-

, M

II luogo dei drammatico incidente sulla via Faentina e, nel tondo, il
comandante della polizia municipale di Fiesole , Alessandro Belardi

sperata rianimazione, mentre la
Misericordia di Bivigliano e Fi-
renze, intervenuta sul posto, ac-
compagnava i due feriti all'ospe-
dale di Gareggi. Sulla Faentina so-
no arrivati anche i genitori della
ragazzina. La scena è stata stra-
ziante. La notizia dell'incidente
si è rapidamente diffusa in paese,
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tra i coetanei di A. N., studentes-
sa.
Attaccati al telefonino e a Face-
book, hanno passato la serata in
cerca di notizie confortanti sulle
sue condizioni di salute. Ma pur-
troppo non ne sono arrivate.
Intanto, vanno avanti gli accerta-
menti della polizia municipale.
Non sembra, dai primi rilievi,
che i conducenti alla guida siano

Alla guida del mezzo
un 17enne che è stato
ricoverato a re i

La ragazza è ricoverata
all'ospedale di reggi
Le sue condizioni ieri
sera erano disperate
r lotte 3', rn niimc

ria r
L'incidente è avvenuto
poco prima delle 19
sulla via Faentina
all'altezza del « cchi»
a Pian del M,3,gnone

ft ép Va ,o deva.•.•, t a rg, te

Sul posto il 118 e i vigili
del fuoco che hanno
dovuto estrarre
la ragazza rimasta
sotto l'auto che viagiav
$f ffl-w opposto

`Ñ ,

Sul luogo dell ' incidente
sono arrivati anche
i genitori della ragazza
mentre tentavano
di rianimarla. Una
scena sta ;, te

risultati positivi all'alcoltest. Da
verificare, invece, se il giovane,
minorenne, potesse trasportare
un passeggero. Le operazioni del-
la polizia municipale hanno inevi-
tabilmente mandato in tilt il traf-
fico, intorno all'ora di cena.

DA CHIARIRE anche cosa ab-
bia fatto sbandare le due ruote.
La frazione di Pian del Mugnone
è attraversata da un misto di rab-
bia e cordoglio per aver assistito
ad un altro terribile incidente che
coinvolge la Faentina. Una strada
già troppe volte sporcata dal san-
gue.

Fiesole Pagina 8



A Fiesole il secondo ciclo di seminari voluti da Ancl e Ì isascat Cisl

Formazione, meglio uniti
Iniziative congiunte per nn 1ngnagg-toi ' comnne

DI MARCO LAI*

ello splendido sce-
nario delle colline di
Fiesole si è inaugura-
to ieri il secondo ciclo

di seminari formativi per diri-
genti sindacali del terziario e
consulenti del lavoro (dopo la
positiva esperienza realizzata
negli anni 2011 e 2012) sulle
trasformazioni del diritto del
lavoro e del diritto sindacale.

Si tratta di una delle prime
iniziative di formazione con-
giunta nel panorama nazio-
nale che mira a promuovere
una vera «cultura parteci-
pativa» tra operatori che da
versanti diversi ritengono che
non debba venir meno l'impe-
gno per una crescita produt-
tiva inserita in un quadro di
regole certe e verificabili. I
seminari dovrebbero dunque
essere la sede in cui svilup-
pare un linguaggio comune e
individuare strumenti condi-
visi di intervento.

L'iniziativa, che si carat-
terizza come corso di specia-
lizzazione di taglio universi-
tario, si pone come concreta
attuazione del Protocollo d'in-
tesa, sottoscritto il 16 settem-
bre 2010 tra Ancl e Fisascat-
Cisl nazionale, secondo cui
«le parti ritengono essenziale

dotarsi di un programma di
studio sullo sviluppo della
normativa giuslavoristica»,
prevedendo, tra l'altro, una
collaborazione «anche attra-
verso iniziative convegnisti-
che e seminariali atte a di-
vulgare l'applicazione della
cultura del welfare contrat-
tuale e della bilateralità».

Promotori sono appun-
to l'Associazione nazionale
dei consulenti del lavoro e
Fisascat-Cisl (la Federazio-
ne sindacale degli addetti ai
servizi commerciali, affini e
turismo) con il supporto del
Centro studi nazionale Cisl
di Firenze, a cui è affidato il
coordinamento scientifico.

Nei seminari, per il 2014,
saranno affrontate le seguen-
ti aree tematiche: «Bilaterali-
tà, sostegno al reddito e ricol-
locazione dei lavoratori» (8/9
maggio); «Conciliazione tempi
di vita e di lavoro e welfare
contrattuale» (3/4 giugno);
«La rappresentanza tra legge,
contrattazione e giurispru-
denza» (6/7 ottobre); «La rifor-
ma della riforma del mercato
del lavoro» (1/2 dicembre).
Ogni argomento verrà esami-
nato cercando di valorizzare
al massimo l'esperienza dei
partecipanti, partendo da una
breve introduzione al tema, a
cui far seguire lavori di grup-
po e un confronto con docente
esterno, per poi vederne le ri-
cadute sul piano operativo.

Il primo seminario, dopo
una parte generale dedicata
al ruolo della bilateralità nel
sostegno al reddito nell'at-
tuale mercato del lavoro, con
particolare attenzione allo
sviluppo dei Fondi bilaterali
di solidarietà, previsti dalla
«legge Fornero» (art. 3, com-
mi 4/41, legge n. 92/2012), si
è incentrato su quanto è stato
stabilito al riguardo per il set-
tore degli studi professionali.
I122 ottobre scorso è stato in-
fatti siglato tra le federazio-
ni di categoria, Fisascat Cisl,
Filcams Cgil, Uiltucs Uil e
Confprofessioni, un impor-
tante accordo per il sostegno
al reddito dei dipendenti di
tale settore, a tutela di ol-
tre un milione di lavoratori,
in prevalenza donne, in un
comparto altamente polveriz-
zato e di fatto finora escluso
da un sistema strutturato di
ammortizzatori sociali. L'ac-
cordo prevede l'attivazione
tramite l'ente nazionale bila-
terale di settore di un sistema
sperimentale di prestazioni
integrative del reddito, per il
triennio 2013/2015, a favore
dei dipendenti di strutture

che si trovino in situazioni di
crisi. Le prestazioni erogate
da E.BI.PR.O. riguardano:

*intervento integrativo
del 20% dell'indennità di cui
all'art. 2, comma 1, legge n.
92/2012 (ASpI) per i casi di
sospensione dell'attività la-
vorativa;

*intervento di integrazione
per i lavoratori di strutture
che percepiscono prestazioni di
cassa integrazione in deroga;

*intervento integrativo
per contratti di solidarietà
difensivi (di cui alla legge n.
236/1993 e successive modifi-
che e integrazioni).

Condizione necessaria per
l'accesso alle prestazioni è la
preventiva sottoscrizione di
un accordo sindacale tra le
realtà lavorative interessate
e le organizzazioni territo-
riali delle parti firmatarie, in
cui siano specificati i motivi,
la tipologia degli interventi
richiesti nonché i nominati-
vi dei lavoratori interessati.
D'altro lato possono bene-
ficiare delle prestazioni le
strutture che applichino in-
tegralmente il Ccnl studi pro-
fessionali e che siano in rego-
la con i versamenti al sistema
della bilateralità da almeno
18 mesi, fatta salva la possi-
bilità di regolarizzazione.

Accanto alle misure di so-
stegno al reddito sopra de-
scritte, rispetto alle quali le
parti firmatarie si impegnano
a valutare in sede di rinnovo
contrattuale l'opportunità di
costituire e di finanziare un
apposito Fondo bilaterale,
particolare rilievo assumono
gli interventi di promozione
dell'occupazione nel settore
degli studi professionali, uti-
lizzando le risorse che la bila-
teralità mette a disposizione.
La disciplina contrattuale,
mediante la bilateralità,
mira dunque a favorire una
gestione sinergica dei diversi
interventi (sostegno al reddi-
to, attività formativa e ricollo-
cazione dei lavoratori) anche
attraverso un più stringente
raccordo con le agenzie per il
lavoro e gli altri servizi pub-
blici e privati per l'impiego.

Centro studi nazionale
Cisl Firenze
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Napolitano assisterà al
dibattito dei candidati alla
guida della Commissione

Giornata conclusiva di —Me
State of the Union"
organizzata dallo lue

SIMONA POLI

PROGETTI a scadenza ravvicina-
ta in Europa per Matteo Renzi,
che si prepara a guidare il se-
mestre di presidenza italiana
dell'Unione . Oggi il premier
parlerà della sua visione co-
munitaria in Palazzo Vecchio,
un vero e proprio ritorno a ca-
sa per la prima volta nella ve-
ste istituzionale di presidente
del Consiglio . Renzi sarà nel
Salone dei Cinquecento intor-
no a mezzogiorno per parteci-
pare alla giornata conclusiva
della convention "The State of
the Union" organizzata a Fi-
renze per il quarto anno conse-
cutivo dall 'Istituto universita-
rio europeo e che stavolta coin-
cide con la vigilia elettorale del
25 maggio e ospita l'unico di-
battito organizzato in Italia
tra i candidati alla presidenza
della Commissione (man-
cherà solo Tsipras, che aveva
già un impegno in Grecia).
Dalle 18.30 alle 20m n diretta su
RaiNews e in streaming sul si-
to di State of the Union si con-
fronteranno Josè Bovè per il
partito dei Verdi, Jean-Claude
Juncker, candidato del partito
popolare, Martin Schulz per i

Nel Salone dei Cinquecento la
convention sulla Ue. Schulz
insieme a Rossi oggi sarà anche
alla Lucchini di Piombino

Socialisti e Guy Verhostadt
per i liberaldemocratici. Ad
ascoltarli in platea anche il pre-
sidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, che verso le
cinque del pomeriggio andrà a
seguire parte della prova ge-
nerale dello spettacolo che de-
butterà domani sera al nuovo
Teatro dell'Opera.

Questa mattina Schulz visi-
terà la Lucchini di Piombino in-
sieme al presidente toscano
Rossi, mentre stasera Verhof-
stadt sarà al Caffè Finisterrae
di piazza Santa Croce insieme
ai candidati toscani della lista
Scelta Europea Niccolò Rinal-
di, europaramentare uscente,
Stefania Giannini, ministro
dell'Istruzione, il consigliere
regionale toscano Rudi Russo
e Francesca Mazza, dirigente
medico dellaAsldi Firenze che
dopo un lungo periodo di stu-
dio e lavoro negli Stati Uniti e
in Francia ha scelto di tornare
in Italia.

La convention è stata aperta
alla Badia Fiesolana mercoledì
scorso dall'ex premier Roma-
no Prodi e dal presidente del-
l'Istituto J.H.H. Weiler. Oggi
insieme a Weiler traccerà un
bilancio dei dieci anni trascor-
sidall'allargamentodell'Unio-
ne il presidente uscente Josè
Manuel Barroso, che ieri ha
presentato il suo libro The Eu-
ropean Commission 1973-
1986-History ad Memories of
an Institution. Per sua precisa
scelta senza la presenza di
giornalisti in una sala dell'Isti-
tuto universitario.

C'è curiosità da parte degli
ospitideipaesidell'Unioneper
il discorso di Renzi, da cui mol-
ti aspettano di sentir annun-
ciare quale sarà la sua strate-
gia economica e politica nel se-
mestre europeo. Il risultato
elettorale potrebbe avere una
grande influenza sulla linea
italiana, soprattutto se il tasso
di "euroscetticismo" dimo-
strato dai votanti si rivelerà al-

to. Il confronto tra i candidati
alla presidenza della Commis-
sione e la presenza del governo
- oltre a Renzi ci sarà anche il
ministro degli Esteri Federica
Mogherini-rende l'evento di
Palazzo Vecchio un assaggio
concreto degli effetti della glo-
balizzazione delle politiche e
dell'intreccio tra elezioni na-
zionali ed europee, con una
commistione di temi che fan-
no parte della cronaca e della
vita quotidiana. Economia,
crisi dell'occupazione, immi-
grazione e sistemi elettorali.
Tra i relatori di oggi il commis-
sario europeo al Commercio
Karel De Gucht, il ministro
portoghese degli Affari regio-
nali Miguel Maduro e quello
greco per l'Educazione Con-
stantine Arvanitopoulos e l'ex
presidente del Consiglio Ma-
rio Monti. Alle 14 parla George
Soros, fondatore e presidente
della Open Society Founda-
tions, economista, filantropo,
banchiere e difensore dei di-
ritti umani, non nuovo alle po-
lemiche. E c'è chi giura che le
sue parole susciteranno forti
reazioni anche oggi.

Tutta la giornata sarà tra-
smessa in diretta streaming
sul sito di The State of the
Union. Chi volesse misurare i
suoi orientamenti politici on li-
ne potrà sperimentare il gioco
"euandi" (euandi.eu ma si tro-
va il link anche sul sito dell'E-
spresso). Rispondendo a dieci
domande "mirate" ognuno
può scoprire quale gruppo po-
litico al Parlamento europeo
rappresenti più davicino le sue
idee. Una piccola guida di
orientamento al voto.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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d'Europa,

oggi' Renzì
e Napolítano

Gran finale oggi degli Stati dell'Unione
Europa 2014 . In Palazzo Vecchio ci
saranno anche il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitiano, il
presidente del consiglio Matteo Renzi, e
quattro candidati alla guida della
commissione Europea. Per l'occasione in
via Calzaioli (nella foto) e attorno a
Palazzo Vecchio sono spuntate tantissime
bandiere dell'Europa . La giornata si terrà
nel Salone de ' Cinquecento e prevede
dalle 9,3o alle 10,30 l'intervista con José
Manuel Barroso , quindi un dibattito sulla
crisi economica, con anche Mario Monti,
e alle 12 il discorso di Matteo Renzi. Nel
pomeriggio sarà la volta del finanziere
George Soros, poi della relazione sullo
stato dell 'Unione , per concludere alle
18,30- alla presenza del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano - con 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 (Afide). Intanto ieri «Gli Stati
dell'Unione» hanno tenuto la seconda
giornata alla Badia Fiesolana, con incontri
non aperti al pubblico . Tra gli interventi
quelli del ministro dell'istruzione Stefania
Giannini, che a margine ha affermato «La
Tv ha fatto , insieme alla leva militare e
alla scuola, l'identità italiana . Perchè non
riassume un ruolo formativo, invece di
fare programmi di cucina?».
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GOGNA L'ex ministro Claudio Scajola portato via dalla Dia dopo l'interrogatoria di ieri mattina

RETATE ELETTORALI

MANETTE A GOGO
Magistrati scatenati alla vigilia del voto. Arrestati in 20 tra cui Greganti e Scajola

Sospetti di corruzione per l'Expo. L'ex ministro accusato di aver aiutato un latitante

Ma nella procura di Milano è guerra . R pro Robledo : violate le norme
d i Alessandro Sallusti

Il ecnicamenteparlando silraltadicnama-
novra diversiva. Come arginare la verità
fangosa che sta emergendo sulle porcate
cormmesse dai magistrati , prima fra tutte

quellasulle illegalità ti ellaProcura di Milanonell'in-
chiestaRuby? Semplice, unabellaretataall 'alba.An-
zidue, perché - come diceva Totò - meglio ab bonda-
re. Così in poche ore finiscono dentro in tanti, nomi
eccellenti ovviamente , alinimenti addio titoloni. Da
ieri mattina sono in carcere, tra gli altri , a Roana l'ex
mi nistrodegl i Interri iClaud io Scajola ( accusatodiin-
trattenere rapporti cori la famiglia dell'ex deputato,
oggi latitante , Matacena), a Milano, per tangenti,
da eexpol itici ( Stefano Frigerio ePrimo Greganti, già
coinvolti in Tangentopoli ) e uno dei capi di Expo
2015. Pareva strano c.he il partilo dei giudici si aste-
nesse dal partecipare a questa campagna eleltonde.
E, infatti, eccoli, più decisi che mai: un colpo al Pd
(Greganti), curo a Forza Italia (Scajola), insomma
una secchiat a di merda sui due p arsiti che stanno cer-
cando di riformare ilPaese. Grillo ringrazia e guada-
gna ancora qualche punto . Lui ai magistrati non fa
paura, anzi, è lo strumento ideale per fermare l'asse
Ronzi-Berlusconi che ha già annunciato la riduzio-
ne degli stip Indi d'oro dei magistrati c lariforma del-
lagiustizia . Le procure mandano a Renzi un segnale
chiaro, in stile onorevole Antonio Razzi versione
Crozza: «Amico , attento, telo dico un 'ultimavolta:
tatti li cazzi tuoi».

Può essere , Iovedrenio , chetragli arrestatici siano
ladri e malfattori. Però ani fa strano il termpisrmo e il
clamore, perché la verità sarà accertata solo a u rne
chiuse. E viste l e tante inch ieste spettacolo fi trite nel
nulla, la cosapreoccupaperchéfalsaleregole olelgio-
co democratico.

Dicono cheBnc (iLiberali, capo dellaProcura diMi-
lano, abbia le ore contate e sia al centro diunaguerra
tralefazionidipmchesicontendonopotere esucces-
sianeasuondi accuse econtroaccu se . [eri urisuovi-
ce, Robledo , si ètiliutato di frmaregli ordini di arre-
sto e non hapartecipato alla conferenzastampa. C'è
iltenibile sospetto chelaresadi contifinaletramagi-
strati stia avvenendo sulla p elle divori, presunti o fal-
sidelinquenti . In unPaese normale, una procuraco-
sìmessa, delegitlimala , divisati incarognita , s rebbe
giàstata comrmissariata . Questi sonounpericolove-
re, più pericolosi del più pericoloso tangentista.
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IL SAGGIO DI CERASA

(dalia in ostaggio Sinistra e toghe 4a nostra giustizia
di pm e burocrati In un libro la vera storia bastona due volte
che uccidono l'impresa» del patto d'acciaio In Europa più garanzie»
di Gabriele Villa

Maurizio Zamparini, imprendi-
tore di lungo corso, lo sa bene: «Il
Pacseè ostaggio dipm e burocra-
ti».InItalia fare impresa è impo s-
sibile, ogniprogettoviene blocca-
to epassato ai raggi X: a L :certi rrra-
gistrati diventano persecutori».

a pagina 5

di Paolo Bracalini

TraLe catene della sinistra, la più
stretta e inflessibile è quella che
lega l'ex Pci alle toghe. Il libro di
Claudio Cerasa ripercorre la sto-
ri a del paco d'acciaio che legò la
sinistraal pool di Mani pulite. Fi-
neriti o per strarigo] arl a.

a pagina 12

Perché la destra non può dirsi grillina
`1, Torino al Salone del Libro oggi

si parlerà di anime della destra,
ora sarà bene chiarirci e dire la veri-
tà. Ci è piaciuto dirci di destra per
amor di trasgressione e per ribellar-
ci alsuo contrario dominante, la sini-
strae il suo irrealismo dispotico. Ma
è stata una camicia di forza. Ila co-
stretto a stare sotto lo stesso tetto
gente, impulsie motivazionicheera-
no agli antipodi. Per dirla in breve,
c'è chi Si ritiene di destra nel nome
della libertà e dell'individuo e c'è
chi, come me, si definisce di destra

in nome della tradizione e della co-
munità. C'è chi si reputa di destra

perché è a favore del mercato, e chi,
come me, si ritiene di destra perché
pensa che la vita non possa ridursi a
mercato. Non vado oltre, su religio-
ne, Stato e America, non stabilisco

graduatorie e nemmeno distinzioni
tra vere e false destre (che sono più
di due).

Peranni sono bastatele comuni al-
lergie a unirsi e a sentirsi maggioran-
za nel Paese. Non ci fu sintesi, mari-
mozione. E una cosa in effet cifra uni-

to le destre eterogenee: il richiamo
al popolo sovrano c a un leader con-

tro le oligarchie. Ora ilpopolo sovra-
no vaper altre vie e per alhrileader, la
destra (orna a essere terza via. Si può

puma re sulla sovranità popolare se
lasuatraduzionesimultaneaèilgril-

lisrno? Cos'ha da spartire la destra
coi grillini,oltreildisgustoperilpre-
sente? A ch i è didestra e non Ir aternu-

to di dirsi populista, tocca orarivede-
re ilbagaglio, la strategia eil frasario.
Non consola, ma una cosa simile suc-
cedepure a sinistra e altrove.

di Stefano Zurlo

Giovanni Maria Flick, ex mini-
stro della Giustizia di Prodi e giu-
ristadisinistra, elogiaildiritto eu-
ropeo: «In Italia per un reato si è
bastonali sia nel civile chcnclpe-
nale. Lafllittivo.AStrasburgopiù
garanzie. E il ricorso del Cav...».

a pagina 1o
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FRANCESCHINI CHOC

Il ministro
della banalità
sputa sulla tv
di luigi Mascheroni

A ila cerimonia d'inaugura-
zione, ieri mattina, pre-
sentiintellettuali eautori-

tà, Dario Franceschini rischiava
di passare inosservato, senzala-
sciartraccia,corti, tutti isuoicol-

leghiministri della Cultura che lo
hanno preceduto negli anni, cir-
ca venti, in27 edizioni dclSalone
de1I1 bro. E ci s (ava qua si riuscen-
do, impantanato nella solilareto-
ricasullebellezze cl'ltala, la gran-
diositàdel nostro patrimonio arti-
sfico,lanosnaincapacltàdi sfivt-

tarlo, il valore economico della
cultura... Poi, al centro deltavolo

d'onore, trailpresidente del Salo-
ne RolandoPicchioni, il direttore
Ernesto Ferrero, reverendissimi
monsignori in rappresentanza
dellaSantaSede(ospited'onore)

e il sindaco Fossi ano, Dario Fran-
ceschini ha scosso la coda la ruga
di un'interminabile cerimonia,
con un'alzata di lesta orgogliosa,
non solo met lorica, e cui alzala

di voce(...)

segue a pagina 28

L'OMICIDIO DI CREMA

Pronti al solito
ergastolo
senza prove?
di Vittorio Feltri

uesta mattina, salvo in-
toppi imprevedibili, co-
mincia a Brescia il pro-

cesso d'appell o acarico d iMau-
rizio Ieri, 52 anni, medico, già
primario oculista all'ospedale
diCrema, accusato diaver ucci-
so l'examan ( e, Claudia Ornesi,
elafigliaLivia di24mesi . La sto-
ria (non lo definisco delitto e
spiegheròperché) risaleal21 lu-
glio2011, quando lori, approfit-
tando della circostanza che la
moglie legittima (...)

Anche il tuo

segue a pagina as

saprò trasformare

inRealtà
parola di Roberto Carlino
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