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FIESOLE
Archivio diocesano,
un servizio unico
Gentile direttore, spero che lei legge-
rà questa lettera e la vorrà pubblica-
re, perché è il mio ringraziamento
verso un'istituzione e soprattutto ver-
so le due persone che la fanno fun-
zionare e perché è un piccolo esem-
pio di una struttura diciamo semi-
pubblica che funziona non bene ma
benissimo. Sto parlando dell'archi-
vio diocesano di Fiesole, che è man-
dato avanti da due sole persone: il
direttore prof Silvano Sassolini, che
si occupa anche del bellissimo seme-
strale "Corrispondenza" e il biblio-
tecario factotum Mario Bigozzi. E'
un archivio "del tutto particolare"
come segnala ai nuovi arrivati Ma-
rio, e non salse scherza o no. E inve-
ce scopri che Mario non scherza:
l'archivio di Fiesole è davvero parti-
colare, anzi unico: non è freddo co-
me altri similari, è vivo, è vivace,
spesso tutti i posti sono occupati, i
frequentatori fanno amicizia, si aiu-
tano nelle ricerche, nell'interpreta-
zione di una parola o una frase par-
ticolarmente ostica, chiacchierano,
si scambiano opinioni. E poi a Fie-
sole, si portano salatini e dolcetti e si
mangiano, ma in nessun registro c'è
una ditata d'unto. All'archivio di
Fiesole è consentito usare la penna
per prendere appunti, ma nei regi-
stri anagrafici non c'è un segno che
sia uno. E poi tante altre cose utilis-
sime per chi fa ricerca. L'archivio di
Fiesole è un posto pieno di vivacità,
di studio, di calore.

Franca Ceccatelli

Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-maiL : lettere.firenze@lanazione.net
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SCUOLA DI FIESOLE
Appuntamento con
ConcerTiAmoBeethoven con il
pianista allievo della classe di
Andrea Lucchesini, Giuseppe
Di Maio, che propone la
Sonata in Sol maggiore op. 31
n.1, e Giovanni Nesi con la
Sonata per pianoforte n. 17 in
re minore op. 31 n. 2 "La
tempesta". Auditorium
Sinopoli, villa La Torraccia, ore
11, 5 euro
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ConcerTiAmoBeethoven
Fiesole, Auditorium Sinopoli della Scuola di Musica
Oggi (ore 11) l'appuntamento di
ConcerTiAmoBeethoven propone al pianoforte
Giuseppe Di Maio, giovane e brillante allievo
della classe di Andrea Lucchesini.
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SUL PICCOLO SCHERMO ANCHE IL T EATRO ROMANO, IL MUSEO BANDINI E LA FATTORIA Di MAIANO

FIESOLE e le sue bellezze saranno fra i protago-
nisti del programma della tv carioca "Viaja Bra-
sil". Una troupe televisiva specializzata nella rea-
lizzazione di filmati promozionali per il turi-
smo sarà oggi e domani ospite dell 'Hotel Auro-
ra di piazza Mino, per girare un documentario
che sarà trasmesso sui principali canali tematici
che presentano viaggi di qualità in onda sulla tv
brasiliana . Per la puntata dedicata alla scoperta
dell'Italia, le bellezze del colle etrusco saranno
infatti accanto a quelle di Roma, Pompei, Firen-

ze e Venezia, che saranno le altre città toccate
dal programma , che è seguito seguito da oltre
300.000 spettatori e da ben 25 .000 agenzie di
viaggio sparse in tutto il mondo.

LA TROUPE brasiliana, composta da cinque
persone, armati di macchinari vari, inizierà oggi

a girare dal Teatro Romano e dal museo Bandi-
ni. Quindi salirà sul colle di San Francesco per
riprendere la veduta panoramica e Firenze. Ac-
canto alle bellezze naturali e culturali, si darà
spazio anche al settore agroalimentare. Domani
infatti la troupe si sposterà alla scoperta del ca-
stello di Vincigliata, con la relativa azienda vini-
cola e quindi sarà la volta della fattoria di Maia-
no con un itinerario che spazierà fra cibo e cultu-
ra. L'iniziativa è portata avanti con il progetto
Toscana Promozione della Regione Toscana ed
è stata curata ed organizzata dal consigliere co-
munale Alessandro Monnetti, in collaborazione
con il Comune di Fiesole e l'Hotel Aurora.

D.G.
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OGGI, dalle 9 e fino alle 20, in piazza Mino si tiene "Sapori d'Italia": la
mostra-mercato enoagroalimentare: degustazioni, golosità, complementi
per la cucina, oggettistica e artigianato. Accanto alle produzioni presenti
anche prodotti per la tavola e piante aromatiche.
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I GUAI DEL PREMIER

RENZI Si IMPANTANA
Dopo Confindustria, l'attacco dei commercianti: per ora solo annunci

vogliamo tagli veri alla spesa. E Padoan lo gela: i vincoli L'e non si toccano

Berlusconi sul voto: i miei figli non si candidano
n Non bastavano le critiche del presidente di

Confindustria Squinzi al premier Renzi. Ieri so-
no arrivate quelle dei commercianti: basta an-
nunci, vogliamo fatti e soprarrullo meno tasse. A

gelare tutti quanti ci ha pensato il ministro Pier
Carlo Padoan: ivincoli europei non si toccano.

servizi da pagina 2 a pagina 5

Mentana vuole il posto di Santoro
Gli ascolti di «Servizio pubblico» crollano. Cairo tentato dal cambio della guardia
di Maurizio Caverzan a pagina 11

I TAGLI AGLI STIPENDI DEI MANAGER

LASCIATE STARE CHI LAVORA

E PENSATE AGLI ENTI INUTILI
di Vittorio Feltri

i dice che l'astuzia sia l'intelligenza dei
poveri. Probabilmente è vero. E si vede W r  rt  `
che Matteo Renzi , pun non essendo mai

•stato ricco , punta a diventarlo . In arresa [
di alzare i propri guadagni, cerca di abbassare
quelli deglialtri, peresempio deimanager di Sla-
to:un'operazione moltopopolae,fucinadicon-
sensi facili. Appiattire lo stipendio di chi ti sta in-
tomo è un metodo sicuro, inoltre, per valorizza-
to il luci anche senza aumentarlo. L'imporunle,
predicava un vecchio saggio un po' rincoglioni-
lo, non e incassare tanti soldi, ma una lira in più
rispetto ai cuoi simili. Vabbè, ciascuno ha il pro-
prio modo di escogitare stupidaggini. Renzi ha il
suo, e bisogna riconoscere che certe idee produ-
cono effetti speciali.

Negli ultimi giorni egli ha decretalo che nes-
sun boiardo possa ricevere uno stipendio più al-
lo di quello delpresidenle della Repubblica, che
arti montaa ci rca220rn ilaeu rol' ann o. La notizia,

però,hamandatonelpiùprofondosconfortoun IL TERREMOTO SUGLI APPALTI IN LOMBARDIA
sacco digentecheha latestanellapubblicaman-
giatoia, peresempio Mauro Moretti, già sindaca-
lista rosso, attuale amministraloe delegato del
gruppo Ferrovie dello Slatto, il curi stipendio an-

Maroni: «Per Expo pronto a pagare»
r.) ff en- Il governatore, «Se ho sbagliato sugli arrestati mi prenderò le mie responsabilitl»

zians
fossegc'riierrnuno°egliod' ebbe(

segueapaginax AlbertoGiannoni a pagina 16

IL GIORNO DOPO IL REFERENDUM

Lo schiaffo del Veneto
divide l'Italia
«Basta tasse a Roma»
n 1promotori d ella consultazione sulla secessione

del Veneto esultano dopo i due milioni di parteci-
panti al voto. E subito fissano nuovi obiettivi: <,Non
pagheremo piùle imposte ingiuste a Roma,,. Ma la
pol itica si spacca: chi è contrario al voto cita l'arti co-
lo5 della Costituzione:<d.aItepubblicaitalianaèuna

eindivisibile,.

Ravoni , Smiderle e Villa alle pagine a e 9
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Ma la Patria non si sfascia
di Marcello Veneziani

I laliani di Venezia, di Verona, del Veneto, la-
sciai e stare la secessione. Non si reagisce alla
crisi e al malgoverno sfasciando un Paese.

Una patria non e un contratto che cambi gestore
se l'offerta non è più vantaggiosa. Siamo uomini,

non telefonini. Abbiamo dentro un cuore e una
mente, non una sin-card. Una patria è la storia da
cui provieni, la geografia in cui li muovi, la lingua
che parli, l'arte che vedi, la serra degli avi, i loro sa-
crifici,tuopadre, tuamadre.Capisco lavostraosa-

sperazione, maper ragioni uguali e diverse èpro-
prio quello chevi accomuna a tutti gliitaliani.Pro-
prio nella voglia di una ro dura siete radicalmente
italiani. Se volere la secessione perché vi fanno ver-
sare ingiustamente allo Stato più di quel che rice-

vele, allora perché applicare il criterio alle regio-
ni, entità generali come le patrie, e non diretta-
mente e più concretamente ai singoli cittadini?

Chi conte meviene dal sud e vive a Roma ma pa-
ga molte più lasse (lei servizi che riceve, cosa do-

vrebbefare, proclamarsi una sua repub blica indi-
pendente? Non siamo tutti squinzi, agnelli & ma-
retti, che dopo aver campato sulmarchio italiano,
minacciano poi di fuggire all'estero. Vi rendete

conto che ritorcendo lo stesso criterio sulla regio-
neveneta, undomanileprovince più ricche del Ve-
nero potranno chiedere di separarsi da quelle più
povere, il Trevigiano (tal Polesine, e via all'infini-
to? Ma poi, separandovi dall'ltalia, dove andre-
ste? Vi fate annettere dalla Russia, come una

Crimeaimprovvisata, aderite con spirito retrroatti-
voall'Impero Ottomano, o restate -com'èpiù pro-
babile - in Europa e allora sfasciate una nazione
perpoireslarc, dammi, sotto ha stessa cappa che ci
stasoffocando?CrcdelcdavverochesogliSuatina-
zione, con tutta la loro storia, la loro forza e il loro
impatto, non riescono (...)

IL MINISTRO DÀ NUOVE REGOLE , I COMUNI Si RIBELLANO

Autovelox e strisce blu, strade nel caos
Valerio Boni i  • r , r , , r

t T' ß,__
n IlministerodeiTrasportihadatopare- l
re critico su due argomenti spinosi, co- s- 1. i t

oh! ir-'mc l uso dei fmti autovelox e le sanzioni
perl'insu ffi ciente pagarne rito delletarif-
fe di parcheggio all'interno delle strisce

blu. Purtroppo, però, i pareri non sono
stati accompagnati da nuove nonne che

cancellino ogni dubbio interpretativo.
Così, unavolta di più, si annunciano mo-
menti difficili per chi cercherà di dimo-

strarediesserevittimadiun sopruso.

a pagina 17

Ecco lo scrittore

che si sente in dovere
di criticare il Papa
di Stefano Lorenzetto

a pagina 1a

seguea pagina a

Anche il tuo

_cp

saprà trasformare

inRealtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
waa = u.n
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