
Cna Firenze,
aeroporto ok
FFIIRREENNZZEE  --  Anche Cna Fi-
renze è favorevole all’ae-
roporto. Il presidente pro-
vinciale Mauro Fancelli
della Confederazione del-
le piccole e medie imprese
artigiane, sottolinea quanto
sia di importanza strategi-
ca per lo sviluppo dell’area
fiorentina il miglioramen-
to dell’aeroporto. “Del re-
sto CNA Firenze – dice il
presidente - aveva ed ha
apprezzato l’iniziativa
promossa dalle Istituzioni
locali che ha portato alla
acquisizione da parte di
un gruppo di privati di
consistenti quote di ADF,
interpretando tale inizia-
tiva come una ulteriore ri-
conferma della volontà di
procedere ad un migliora-
mento dell’attuale strut-
tura per renderla più con-
sona alle esigenze del
contesto”. “Per progettare

il futuro del territorio è
necessario anche il termo-
valorizzatore - dice il pre-
sidente - e auspichiamo
che venga realizzato il più
rapidamente possibile per
motivi di ordine economi-
co che inciderà positiva-
mente sulla collettività,
sulle imprese e sulla vivi-
bilità ambientale”.

FFIIRREENNZZEE  --  Ci sono due no-
vità di un certo peso sulla
complessa questione dello
Statuto regionale. La pri-
ma è il controricorso al-
l’impugnativa del governo,
annunciato dallo stesso
presidente Claudio Marti-
ni. E’ stato il professor
Stefano Grassi a deposi-
tarlo, a nome della giunta
regionale. Martini sostie-
ne che in esso vi sono
“tutte le argomentazioni a
sostegno della nostra tesi”
e si dice sicuro “di essere
noi vicini alla Costituzio-
ne”. Le questioni contenu-
te nel controricorso quelle
relative al riconoscimento
delle coppie di fatto, alla
tutela dei beni culturali e
all’estensione del voto agli
immigrati. La mossa della
giunta regionale tende ad
anticipare i tempi del pro-
nunciamento, per evitare
che il nuovo Statuto sci-
voli alla prossima legisla-
tura, con annessa legge
elettorale. Salterebbero
così sia l’aumento dei
consiglieri da 50 a 65, sia
l’abolizione del voto di
preferenza. Nel documen-
to depositato si addebita
al governo di non aver
considerato “lo spirito di
lealtà e di piena coerenza
con l’unità dell’ordina-
mento costituzionale che
ispira la legge statutaria”.
Tesi che sembra in contra-
sto con quella del presi-
dente del Consiglio regio-
nale, Riccardo Nencini,
che invece che puntare
sulla continuità e sulla co-
erenza costituzionale pre-
ferisce parlare di Statuto
più “innovativo”. 
A questo punto, dopo le
mosse e le contromosse,
non resta che attendere il
pronunciamento della
Consulta. In questa attesa
non c’è calma piatta. Tut-
t’altro. Lo Statuto conti-
nua ad essere il baricentro
di un movimento tellurico
che coinvolge le forze po-
litiche e le relative allean-
ze. Arriviamo così all’altra
novità, che è una confer-
ma delle voci di corridoio
di cui il nostro giornale
aveva già parlato. Mauri-
zio Bianconi, capogruppo

di An in Regione, e i con-
siglieri dello stesso partito
Giuliana Bandone e Fabio
Pacini si sono dimessi dal-
la commissione Statuto.
Bianconi ha abbandonato
anche quella presieduta
da Agostino Fragai, che
avrebbe dovuto preparare
la legge sulle primarie.
Nello spiegare queste di-

missioni, il capogruppo
pare avere nel mirino so-
prattutto Forza Italia, ac-
cusata di non aver difeso
in Consiglio dei ministri lo
Statuto approvato in sede
regionale. Altero Matteoli,
ministro di An, ha più vol-
te affermato, compreso a
chi scrive, durante il Mee-
ting di Rimini, di essersi

trovato solo in questa di-
fesa. 
Bianconi si lamenta di es-
sere trattato da inciucista,
“mentre altri, che comun-
que avrebbero tratto be-
neficio dall’aumento dei
seggi e anche dalla can-
cellazione delle preferen-
ze, nelle riunioni facevano
una parte e all’esterno
un’altra”.
Sembra chiaro il riferi-
mento a Forza Italia, an-
che perchè l’Udc – possi-
bile bersaglio di Bianconi
- ha sempre avuto un at-
teggiamento univoco e li-
neare sia sullo Statuto sia
sulla legge elettorale. Ma,
stranezze della politica,
proprio l’Udc è stata pe-
santemente attaccata dal
capogruppo di An in un
intervista sul Giornale del-
la Toscana. E’ dura la vita
a Babele.

FFIIRREENNZZEE  --  Sara Bensi era
una giovane fiorentina
laureanda in filosofia,
poetessa per passione, sa-
lita al Cielo a soli 23 anni,
ma riuscendo a regalare la
propria vita a tanti bambi-
ni. Le sue poesie, raccolte
con amore dai genitori
Roberta e Massimo e dal
fratello Matteo insieme
alla moglie Simona, in un
volume dal titolo “Ama
guardare il sole”, sono
state messe in vendita e il
ricavato ha finanziato un
progetto tanto ambizioso
quanto prezioso. In un pe-
riodo in cui pensava che
sarebbe potuta guarire,
Sara espresse il desiderio
di poter dedicare parte
della sua vita ai bambini
seguendo la missione del-
le Suore Figlie di S. Euse-
bio (Vercelli), che dietro la
guida di Suor Giancarla
prestano la loro opera a
San Luis in Nuevo Chim-
bote, distretto peruviano
dove i reduci di un deva-
stante terremoto cercano
di ricostruirsi una vita
nonostante le difficoltà.

Sara non ha realizzato il
suo desiderio su questa
terra, ma lo ha fatto dal
Cielo: il progetto “Sara por

los ninos” ha permesso di
dar vita a Nuevo Chimbo-
te ad un doposcuola e
aiutare così tutti i giorni

circa 80 bambini. I fondi
raccolti dalla vendita del
libro, di un cd di canzoni
del gruppo fiorentino dei
Biofonia su parole di Sara
e di alcuni quadri di Do-
menico Baccellieri, hanno
permesso al sogno di di-
ventare ancora più grande
esportando il progetto ol-
tre i confini peruviani, in
Brasile presso la missione
Malhada dos Bois, nello
Stato del Sergipe. Qui 50
bambini dai quattro anni
in su verranno seguiti dal-
le suore missionarie con il
doposcuola, con gruppi di
danza e di lavoro artigia-
nale e nutriti nella mensa
delle suore del posto. Il
progetto è stato benedet-
to anche dal Papa: il Som-
mo Pontefice ha accolto
nell’udienza pubblica di
mercoledì scorso Matteo
Bensi e l’amica di Sara,
Manuela (foto), che hanno
consegnato nelle mani di
Giovanni Paolo II il libro e
il Cd. Il miracolo di Sara
continua. Per informazio-
ni: www.amaguardareil-
sole.it.

C’È UN “DAZIO” ILLEGALE SUL MATERIALE DA CAVA CHE ESCE DA CARRARA

Il marmo non si tassa
CCAARRRRAARRAA  -- Il Comune di Carrara pretende il pagamen-
to di una tassa ingiustificata e contraria al Trattato Ue.
Il giudizio arriva dalla Corte di giustizia europea in me-
rito alla tassa che il Comune applica e riscuote sui
marmi quando escono dai suoi confini. ”La tassa riscos-
sa dal Comune di uno stato membro e gravante su una
categoria di merci, a causa del loro trasporto oltre i
confini comunali - scrivono nella sentenza i giudici del-
la Corte europea - costituisce una tassa di effetto equi-
valente a un dazio doganale all’esportazione’’. Quindi,
secondo quanto dichiarano gli esperti del settore all’a-
genzia di stampa Ansa, la tassa non è applicabile né ri-
scuotibile. Un bel colpo per il Comune.

I RAGAZZI FIORENTINI
RISCOPRONO IL LICEO

FIRENZE - Gli stu-
denti fiorentini prefe-
riscono i licei: nell’an-
no scolastico
2004/2005 ci saranno
360 i ragazzi in più
agli scientifici, 318
ragazzi in più ai clas-
sici. Leggera flessione
invece per gli artistici.
In ripresa anche i pro-
fessionali, con 201
iscritti in più. Confer-
mato invece il trend
in diminuzione per l’i-
struzione tecnica. 

BANDANE AMARANTO
PER MILAN-LIVORNO

LIVORNO - Saranno
4000 le bandane color
amaranto che riempi-
ranno domani lo sta-
dio di San Siro per la
prima partita del Li-
vorno in serie A con-
tro il Milan. I tifosi
hanno annunciato
striscioni ed inni con-
tro il patron rossone-
ro Berlusconi. Dalla
curva partiranno così i
classici sfottò che
uniranno la rivalità
calcistica alla rivalità
politica della notoria-
mente rossa Livorno.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CLAUDIO MARTINI HA ANNUNCIATO IL CONTRORICORSO ALL’IMPUGNATIVA DI GOVERNO

Statuto, si ricomincia
Intanto il capogruppo di An Bianconi si dimette dalla commissione: nel mirino le posizioni degli azzurri

GRAZIE AL LIBRO DELLA BENSI, FIORENTINA, SCOMPARSA A SOLI 23 ANNI, NASCE UN PROGETTO A FAVORE DEI BIMBI PERUVIANI

Sara che “amava guardare il sole” 
La ragazza voleva dedicarsi ai piccini del Nuevo Chimbote che ora, con il ricavato del suo volume, avranno un doposcuola

La Regione Toscana ha presentato il controricorso
all’impugnativa del governo sullo Statuto

Firenze avrà il suo
nuovo aeroporto?

di ROBERTO CORSI
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