
 

19/08/2013



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

19/08/2013

Pagina I

Fiesole

17/08/2013 p. 10 SuperMario va al Piazzale Joaquin sale a FiesoleCorriere Fiorentino 1

17/08/2013 p. 20 Edilizia popolare Arriva il bando Pronte 22 abitazioni Daniela
Giovannetti

Nazione Firenze 2

Iniziative ed eventi

17/08/2013 p. IX Quei carabinieri martiri a Fiesole una fiction per l'ultimo
omaggio

Repubblica Firenze 3

17/08/2013 p. 20 Fiesole, Mostra in comuneNazione Firenze 5

17/08/2013 p. 1 PRIMA PAGINAGiornale 6



Case viola

eSuperMario
va Piazzale
Joaquin
sale a Fiesole

Firenze gli entrerà da
subito nel cuore e nelle
vene. Mario Gomez ha
scelto dove fissare il
proprio quartier generale.
Nelle settimane scorse ha
passato in rassegna ville e
abitazioni di lusso in varie
zone della città, ma alla
fine ha optato per le
colline del Piazzale
Michelangelo. Veduta
splendida, da lì ogni
mattina scruterà la città e
il suo umore, spesso legato
ai risultati della squadra e
perfino ai suoi gol.
Insieme la compagna
Karina, si è convinto che
quella sia la zona più
adatta per vivere, per
ricaricarsi e rilassarsi dopo
allenamenti e partite. Non
è un caso d'altra parte che
negli anni scorsi anche
Gabriel Batistuta, il miglior

acquistare una villa
proprio poco oltre il
Piazzale. Gomez e la
compagna però ancora
non hanno preso possesso
della loro nuova casa, lo
faranno dall'inizio di
settembre. Chi si
immagina comunque che
l'attaccante tedesco sia
tutto lusso e sciccherie, si
sbaglia: le persone che
hanno iniziato a conoscere
bene SuperMario e la sua
compagna raccontano di
una coppia alla mano,
disponibile e che non ama
lo sfarzo a tutti i costi. Se
Gomez ha optato per il
Piazzale Michelangelo,
diversa è stata la scelta di
altri nuovi giocatori viola:
Alonso, Iakovenko e
Joaquin, come molti
giocatori viola in passato
(dallo stesso Bati a Rui
Costa) hanno deciso di
sistemarsi nella zona di
Piazza Edison o delle
colline di Fiesole (dove
anche Rossi sta
sistemando casa).
Prestigiosa anche questa
scelta, per godersi Firenze
appieno, da un angolo
speciale.

L.M .
cannoniere della RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentina e

innamoratissimo di

Firenze, abbia deciso di

Fiesole Pagina 1



Edilizia popolare
Arrìva il bando

Pronte 22 abitazioni

ESTATO pubblicato in que-
sti giorni il bando per la for-
mazione della graduatoria
per le case Ers. Si tratta di
una serie di alloggi che saran-
no consegnati a fine anno e
potranno essere acquistati a
costi inferiori al quelli di mer-
cato, così come previsto dal re-
golamento urbanistico del Co-
mune di Fiesole ( fra i primi
in Italia) in caso di nuove edi-
ficazioni e lottizzazioni. Il
bando è consultabile sul sito
del Comune www.comune.
fiesole.fi.it nella pagina "Ban-
di - Gare - Avvisi". Possono
presentare richiesta i singoli
cittadini o il Comune e gli al-
tri enti pubblici o loro azien-
de/società istituzionalmente
operanti nel settore della ca-
sa. Le domande dovranno es-
sere compilate su apposito
modello da ritirare presso
l'Ufficio relazioni con il pub-
blico del Comune o scaricare
dal sito web istituzionale. Le
prime case arriveranno a fine
2013. Si tratta di quattro allog-
gi in corso di realizzazione a
Ellera. A seguire verranno de-
stinate 18 abitazioni di nuova
costruzione a Mimmole.

Daniela Giovannetti
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Quei carabinieri martiri a Fiesole
una fiction per l'ultimo omaggio

ERA di questi tempi. Ma cin-
quantanove anni fa. Laguerra,
in Italia, era già civile da poco

meno di un anno, 8 settembre 1943,
l'armistizio diBadoglio con gli allea-
ti. Dopo, i tedeschi erano diventati
nemici. E ognuno più che mai dove-
va fare delle scelte: anche non sce-
gliere, come accadde pertanti, lo era.
Già dall'aprile del '44 i carabinieri,
ancora regi, di Fiesole avevano fatto
la loro: passare informazioni, a volte
cibo e armi alla V brigata di "Giusti-
zia e Libertà", partecipando addirit-
turapure a qualche sabotaggio, sen-
zaperòvenirmaimeno ai doveriisti-
tuzionali, necessaria copertura e
fonte preziosa. Il29luglio i tedeschi
sorprendono tre di loro e un civile
mentreportano ordini peri partigia-
ni: un germanico viene ucciso, un
carabiniere e il civile vengono presi e
subito fucilati, gli altri due militi
scappano. Il 6 agosto il comandante
la stazione viene arrestato. L' 11 fug-
ge e ordina via messaggio ai tre sot-
toposti ancora in servizio di entrare
in clandestinità e unirsi alla Resi-
stenza. Alberto La Rocca, Vittorio
Marandola e Fulvio Sbarretti obbe-
discono ma, impossibilitati a passa-
re le linee, si nascondono nel teatro
romano. Sono le 14 del 12 quando
apprendono da monsignor Turini e
dal segretario comunale Orietti chei
nazistifucileranno dieci ostaggi civi-
lise non si consegnano. Sarebbe sta-
ta una delle infinite, terrificanti rap-
presaglie con le quali il maresciallo
Kesselring cercò di piegare la lotta
partigiana. Ma i tre, a guerra finita
medaglie d'oro alval or militare, non
esitano: si presentano al comando
nazista che ne dispone l'immediata
fucilazione. Trasforman doli allora e

poi nei "Martiri di Fiesole".
Si chiama, giustamente, A testa

alta lo sceneggiato Raiinunapunta-
ta che Maurizio Zaccaro ha girato di
recente nel viterbese per cinque set-
timane e atteso in tv nel 2014. Fra gli
interpreti Andrea Bosca , nel ruolo
determinante di Pasquale Ciofini.
«Sono quello che causala morte del
soldato tedesco , unuomoinnocuo e
gentile cui la storia fa però scatena-

re una tragedia . Ê l'uomo a cui parte
un colpo per errore ma che poi s'in-
terroga e conclude dicendo "l'ho
fatto , è giusto che paghi", ho pensa-
to a mio nonno che fu carabiniere in
Grecia, anche lui era uno così, non
avrebbe fatto male a una mosca ep-
pure... Una storiareale come questa
ti mette addosso una giusta pressio-
nefattadidomande su chi seiein co-
sa credi: ne sareistato capace? Come
avrei convissuto frail dovere di cara-
biniere e il lavoro nell ' ombra per la
Resistenza? E dove avrei trovato le
ragioni per farlo? A testa alta, cui
Zaccaro ha voluto dare una sorta di
tono western in cui carabinieri e te-
deschi si spiano dalle rispettive ca-
serme nella piazza di Fiesole avvol-
tainunpauroso silenzio , èilraccon-
to di gente che ha agito chiedendosi
solo "cosa è meglio per il Paese?", di
uomini e donne che non fuggono di
fronte alla scelta che decide la vita.
Erano ragazzi come me, anzi più
giovani , con sogni e amori che si so-
no solo chiesti "per chi combattia-
mo?". Non credo si siano sentiti eroi
perché se seiuno perbene che com-
batte per difendere la tua gente, la
tua casa, i tuoi posti, stai solo facen-
do ciò che hai sempre fatto».

(p. r.)
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'OMAGGIO
A sinistra, il monumento
che ricorda i tre martiri
(sopra nel disegno tratto
dal sito dell'Arma dei
carabinieri)
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LA MOST RA «UNO SGUARDO SULLATOSCANA»
NELLA SALA DEL BASOLATO DEL MUNICIPIO RESTERA
APERTA FINO AL 30 AGOSTO. L'INGRESSO É LIBERO
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IL FUTURO DEL GOVERNO

Assedio degli anti Cay
In trincea per dire no
alla grazia a Berlusconi
n DaRodotàaPisapia,dal«Pattm>all'Annunzia-
la: contro il capo dello Stato partono da sinistra
attacchi e finii suggerimenti. L'unico scopo è
ostacolare il percorso verso una soluzione del ca-
so Bcdusconi.

Fontana a pagina 2

L'EX IMMUNITÀ PARLAMENTARE

QUI CI VUOLE

UNO SCUDO ALL'EUROPEA
di Vittorio Feltri

q dovinate di che parliamo oggi? Natural-
mente di Silvio lterlusconi. D'altronde,
questo è l'argomento che tiene banco,I n ono stante i morti egiziani provocati dal-

la cosiddetta primavera araba. L'eccidio avvie-
ne in Africa, impressiona, ma è roba lontana,
buona perla tv: non credo turbi i sonni degli
italiani. Vuoi mettere le sorti del Cavaliere? I
suoi aficionados - falchi, colombe o galline
che siano - confidano in un colpo di spugna.
Masi illudono: la spugna non c'è,fu el im inata
all'inizio degli anni Novanta, quando a furor
di popolo, e sotto l'incalzare di Mani pulite,
venne cancellata dalla Costituzione (ma non

era e non è sacra e inviolabile?) l'immunità
parlamentare che impediva alla magistra tura
di processare senatori e deputalifinché, fosse-
ro in ahlivilà a Palazzo Madama r' aMontecito-
rio.

Già. L'immunità era l'unica garanzia seria,
volutadai padri costituenti, contro le incursio-
ni dei Pm e dei giudici (assolutamente indi-
pendenti dall'esecutivo)nellapolitica.Nessu-

no obbligò iprescelti dai cittadini a rinunciare
alla protezione. Essi stessi, per compiacere gli
elettori indignati da Tangentopoli, si offriro-
no voleri tari al rischio di essere indaga ti e con-
danna lidurante lo svolgimento del mandalo,

dimostrando di essere-ascella-stupidioma-
sochisti. Maancorapiù stupidi e masochisti si
sorto rivelati i loro successori che, in quattro-
lustri-quattro, non hanno avuto l'ardire di

reintrodurre la salvifica norma incautamente
soppressa.

Perché non hanno fatto macchina indietro,
ripristinandola versione originaria della Car-
la? Por paura di perdere voti, per vigliacche-
ria. Dicevano tra se e sé: chi fa la prima mossa
in questa direzione è spacciato, confessa il ti-
more di essere giudiziariamente (...)

seguea pagina a

scopri il gusto del vero

PECORINO TOSCANO
quello DOP

alle pagine 14o15
con un commento di Vittorio Dan Segre

La crisi della sinistra e nata con la sinistra
d agosto, quando non si sa che

'L dire, siparla di spiagge, città de-
serte e sinistra in crisi. Sparita lungo
l'anno, la sinistra d'agosto risorge
conl'infradito e diventa oggetto d'in-
chieste a puntate, dibattiti accaldati
e pianti collettivi e individuali. Ricor-
da le vedove di guerra cite per cin-
que anni di vita coniugale portava-
no poi per cinquant'anni il lutto. La
crisi dellasinistra nacque c ori lasini-
stra e sopravvive alla sua scompar-
sa. Da anniilsuo p artito di riferimen-
to ha perso la sinistra sin nel nome;

AGOSTazo13 DirettoreALESSANDROSALLUSTI Anno XL - Numero 194 - 1.20 euro*
ID=

I PRIVILEGI DELLE TOGHE ROSSE

IL PM CHE SPARA COL BOSS
ASSOLTO DAI GIU D ICI AMICI
Pur di evitare guai al procuratore di Nola, pezzo grosso di Magistratura democratica,

il Csm ignora le intercettazioni che confermano le sue amicizie pericolose
Stefano Zurlo

l' 1 I I 1 I 1 1
E railcoordinatoredellapro-

cura antimafia di Napoli,

G www.ilgiornale.it

L'analfabeta diventata milionaria maand crisa ti erair""''ar'ia
ceri cari tieirninali.;1n-
zi, uno di loro , Andrea (...)

L'incredibile storia di RosaliiaIlera, la signora che ha creato il colosso dell'abbigliamento Zara
Luciano Gulli a pagina da

VENERDÌ DI SANGUE AL CAIRO

Strage in Egitto, il caos si avvicina ai turisti
La polizia spara: altri 60 morti negli scontri. La Farnesina, «Italiani, non uscite dai resort»
Gian Micalessin e Rolla Scolari

daannii suoi leaderdi governo sono

adottivi, conte Prodi, Letta e ora si
profila Renzi. Nessuno che venga
dalPartito. Daannigliintellettualivi-
cini celebrano gli anniversari della

sua scomparsa e spiegano le ragioni
del decesso, mentre gli agenti delra-
rno sinistri decantano levirtìrdell)e-
funto e deplorano il nemico di una
volta, che si chiamava, se non ricor-
domale, Destra. li meccanismoecol-

laudato.Comeperlavedovadiguer-
ra, la sinistra ci ha dato pervent'anni
difascismo ben settanta diantifasci-

smo militante. L la stessa rosa si av-

via a fare con l'antiberlusconismo.
Da comunista diventò socialdemo-
cratica quando fini la socialdemo-
crazia. D'Alema, Veltroni e ora an-
che Bersani, vengono evocati nelle
riunioni spiritiche per sentire - co-
me oracoli - il parere degli estinti.
fpifani fa gli inventari di magazzi-
no; l'u n ico co rnpito pol itico aftid ato-

gl i e fissare la data dei congresso. Al
suo posto basterebbeun'appl icazio-
ne i-Pad. Il congresso verrà disputa-
to con la fascia di lutto al braccio?

seguea pagina s
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Contro Marina
fango a orologeria
di «Repubblica»
Luca Fazzo

S

u fo ssuapparso sul Gior-
nate, lo scoop sarebbe
appaulenulosenza dub-

bio alla categoria noia come
prodotto della macchina (...)

seguea pagina4
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Pd come Mussolini:
Vuole far tacere
l'unico a«' ersario
dl Paolo Guzzanti

igurarsileurladischer-
no o e gli insulti se para-
gonassimo Bcrlusconi

a Granisci. Riacon cahnavor-
rei fare un ragionamento (...)

segue a pagina 1o

Anche il tuo

saprò trasformare

3
in Realtà
parola di Roberto Calino

Tel. 06.8549911
b..bld lraeamla
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