
FI
6  Venerdì 5 Maggio 2017 Corriere Fiorentino

Firenze

Il ricordo di Tosi, maestro di vita parlamentare
Il presidente del Senato: fu importante per la nostra democrazia. La figlia: emozionante

La protesta

Le educatrici al Comune
«Basta appalti negli asili»

Le educatrici che lavorano nei nidi comunali
con contratti a termine chiedono a Palazzo 
Vecchio di rivedere gli appalti negli asili nido 
(ultimo «il Grillo Parlante»), e assumere 
personale mediante lo scorrimento delle 
graduatorie, visto lo sblocco del turn over negli 
enti locali. «Il modello integrato funziona» 
replica la vicesindaca Cristina Giachi. 
«Quest’anno abbiamo assunto 17 educatrici e 
10 insegnanti, di più non si può». (I.Z.)
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«Un punto di riferimento
importante» per «l’attuazione
della democrazia». Il presiden-
te del Senato Pietro Grasso ha
ricordato così lo storico docen-
te e giurista Silvano Tosi, scom-
parso 30 anni fa e fondatore del
Seminario di studi e ricerche
parlamentari che festeggia i 50
anni dalla prima lezione. Il pre-
sidente del Senato è intervenu-
to ieri a Villa Ruspoli in piazza
Indipendenza durante la ceri-
monia di chiusura delle lezio-
ni. 

Il Seminario fu fondato nel
1967 da Silvano Tosi, docente di
diritto parlamentare, insieme a
Paolo Barile, Alberto Predieri e
Giovanni Spadolini, in collabo-

razione con la Camera dei De-
putati e il Senato della Repub-
blica. «Per assicurare la forma-
zione di tecnici preparati — ha
detto Grasso — il Seminario si
è sempre caratterizzato per l’at-
titudine alla formazione inter-
disciplinare, in coerenza con
l’indirizzo realista del pensiero
di Silvano Tosi. Un’amministra-
zione colta e qualificata non è
solo un’esigenza ma è anche un
valore che attiene alla compiu-
ta attuazione della democrazia.
In questo senso il Seminario
Tosi costituisce un punto di ri-
ferimento importante».

Durante la cerimonia sono
intervenuti per ricordare la fi-
gura dello studioso, salutare gli

studenti e parlare del ruolo del
Seminario anche il rettore del-
l’università di Firenze Luigi Dei,
il vicesindaco Cristina Giachi e
i rappresentanti delle scuole e
dipartimenti di scienze politi-
che e giurisprudenza. «Una 
grande emozione ascoltare le
parole piene di significato del
presidente Grasso — dicono 
Laura e Livia Sturlese Tosi, ve-
dova e figlia del professore che
ha dato il nome al Seminario
— soprattutto per i ragazzi pre-
senti. Siamo contente di sapere
che la sua eredità proseguirà
ed è stato bello sentire così vivo
il suo ricordo».

Jacopo Aiazzi
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Alcuni dei migranti che sono stati accolti alla Badia Fiesolana

«È entrato in biblioteca, ha preso l’edizione 
francese di “Storia d’Europa” di Robert 
Schuman. Ci ha guardato, ha sorriso, ed ha 
esclamato: “Era due anni non leggevo un libro 
nella mia lingua madre”». Doman è entrato 
nella biblioteca dell’Istituto universitario 
europeo perché i 10 migranti accolti 
dall’ateneo con sede a San Domenico hanno gli 
stessi diritti e possibilità di tutti gli altri 
«ospiti», cioè ricercatori, staff e docenti. Come 
loro, possono andare a mensa, usare la 
biblioteca, l’emeroteca, gli audiovisivi. Ed 
anche loro studiano. Il programma di 
accoglienza dei profughi della Badia Fiesolana 
è partito poco più di un anno fa. Dal basso: chi 
studiava i flussi migratori e le politiche 
dell’Unione — ma anche semplici dipendenti 
— si propose ai vertici dell’Istituto europeo 
chiedendo se era possibile accogliere migranti.
«Volevamo fare qualcosa di più, di fronte 
all’emergenza dell’accoglienza italiana ed 
europea. Dalla volontà di fare» spiega Caterina 
Guidi, associata di ricerca all’Iue. La proposta 
dei volontari è stata accolta dalla dirigenza 
dell’Istituto, sono state messe a disposizione 
locali e risorse. È stata usato un blocco della 
Badia Fiesolana, ancora di proprietà della 
Curia di Fiesole, coinvolta la Caritas. E, dal 20 
aprile 2016, da quelle stanze sono passate 10 
persone. «In tanti sono stati coinvolti ed 
abbiamo creato un vero e proprio “Cas”, cioè la 

prima linea dell’accoglienza
italiana» spiega ancora Guidi.
Solo che invece che in lande
sperdute senza assistenza, di
fatto loro fanno «Sprar», cioè
fanno corsi di lingua italiana,
di cultura e storia. 
Corsi di informatica. Poi
hanno i corsi obbligatori
all’esterno ed alcuni dei
ragazzi (vengono dall’Africa
sub Sahariana, dal Congo, dal
Ghana, dalla Costa d’Avorio e
dal Mali) vanno anche a fare
corsi in istituti superiori. Tra
loro c’è anche Doman, dalla
Costa d’Avorio. «Io avevo già
cominciato l’università, in
informatica — racconta — poi

sono dovuto scappare». Un padre estremista 
islamico, da cui è fuggito: «Dal Ghana, poi 
Burkina Faso, poi Nigeria, Niger, Algeria, Libia. 
Poi il barcone». Snocciola i Paesi come fosse 
un inter rail, invece ci ha messo 4 anni, di botte 
e miseria. Dalla Sicilia è arrivato a Firenze, al 
centro di Sorgane (che, quando ha ospitato 
migranti, ha visto proteste e opposizioni da 
parte di esponenti del centrodestra e da una 
parte del quartiere). Poi San Domenico: «Ora 
studio informatica al Cellini — racconta — il 
mio obiettivo è restare qui in Italia». «Questa è 
l’Europa come dovrebbe essere» commenta 
Alessandro Martini della Caritas. Ma tutti sono 
stati accolti come richiedenti asilo? «Ci sono 
stati dei dinieghi — risponde Guidi — ma per 
il ricorso, conta molto quanto si sono integrati. 
Speriamo di aver dato un contributo al loro 
futuro». 

M.F.
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«State of the Union» parte
con una difesa appassionata 
del presidente del Senato
Pietro Grasso. Ovviamente,
dell’Unione europea.

Alla Badia Fiesolana, sede
del primo giorno di lavoro,
Grasso cita Jean Monnet, pri-
mo presidente della Ceca
(l’embrione della Cee e del-
l’Ue): «Noi non stiamo for-
mando coalizioni di Stati,
noi uniamo uomini». Poi
Grasso ribadisce: «Così si po-
sero le basi del sistema so-
vranazionale più socialmen-
te equilibrato, politicamente
stabile e culturalmente avan-
zato mai conosciuto dalla
storia universale dando vita
ad una grande comunità di
diritti e di opportunità».
D’altra parte, il tema di que-
st’anno è «costruire il popolo
d’Europa». Ma anche quello
delle migrazioni (a Fiesole
c’è uno dei centri studi più
importanti dell’Unione) è

stato affrontato nella prima
giornata alla Badia Fiesolana:
un luogo blindatissimo dove
si presentano i primi ospiti
della due giorni che oggi ve-
drà la partecipazione dei ver-
tici dell’Unione e del governo
italiano. Tra di loro, il presi-
dente della Commissione
Europea Jean-Claude Junc-
ker, il presidente del Parla-
mento europeo Antonio
Tajani, il ministro degli este-
ri Angelino Alfano mentre
oggi parlerà il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni. 

Concluso «State of the
Union», partirà da sabato il
Festival d’Europa, dedicato
quest’anno al trentennale dei
programmi Erasmus. Cele-
brazione che prevedono an-
che «m’illumino di Era-
smus», un palazzo illumina-
to il 9 maggio in ogni città,
iniziativa presentata dal sot-
tosegretario Maria Elena Bo-
schi ieri a Roma ricordando 
anche le sette studentesse
italiane Erasmus morte nel-
l’incidente del bus in Spagna
nel 2016: «Un ricordo perso-
nale molto forte per l’attesa
che ho condiviso con le loro
famiglie del ritorno delle sal-
me» ha detto Boschi. 

E domenica 7 maggio, in
piazza Santissima Annunzia-
ta, lo street artist Fabio79 ter-
rà una performance per ri-
cordare le sette ragazze ita-
liane. 

Marzio Fatucchi
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Il presidente 
del Senato Aldo 
Grasso 
(secondo da 
sinistra) al suo 
arrivo alla 
Badia 
Fiesolana 

Ora imparo 
informatica, 
il mio 
obiettivo è 
restare qui 
in Italia
Questa è 
l’Europa,
così come 
dovrebbe 
essere

«Noi profughi adottati dall’Europa»
Per State of the Union l’incontro con i migranti ospitati alla Badia: «Qui possiamo studiare»

I lavori a San Domenico

Grasso: sì all’Unione, ma dei cittadini
Oggi arrivano Gentiloni e Juncker

Anche la Camera penale di 
Firenze ieri mattina al palazzo 
di giustizia ha avviato la 
raccolta delle firme per 
sostenere la proposta di legge 
costituzionale per la 
separazione delle carriere tra 
pm e giudici. «Chiediamo una 
rigida separazione non delle 
funzioni ma delle carriere — 
ha spiegato Luca Bisori, 
presidente della camera 
penale fiorentina — con due 
concorsi separati e due 
distinti Csm che tutelino 
indipendenza di giudici e 
pubblici ministeri».

LA PETIZIONE

Separazione carriere,
i penalisti in campo

Sei pullman con 330 studenti 
fiorentini (accompagnati dai 
volontari dell’Aned) sono 
partiti ieri mattina per il 
«viaggio della memoria», per 
visitare gli ex lager nazisti di 
Germania, Austria ed Italia: 
tappe Dachau, Ebensee, 
Hartheim, Mauthausen, 
Gusen e Risiera di San Sabba. 
Domenica parteciperanno alla 
Cerimonia Internazionale di 
Mauthausen in occasione del 
72esimo anniversario della 
liberazione del campo di 
prigionia, lunedì il rientro.

VIAGGIO DELLA MEMORIA

Oltre trecento studenti
negli ex lager nazisti

Hanno tentato di derubare un 
turista coreano di 39 anni, 
mercoledì in lungarno 
Guicciardini, poi di fronte alla 
sua minaccia di chiamare la 
polizia lo hanno minacciato 
con gesti inequivocabili, 
passandosi un dito 
sotto la gola e mimando una 
pistola con le mani. 
L’uomo, intimorito, è 
scappato via con le figlie 
piccole e la moglie. I 
malviventi sono stati bloccati 
dalla polizia. I tre, romeni, di 
età compresa tra i 26 e i 31 
anni, sono finiti in manette.

LUNGARNO GUICCIARDINI

Minacciano turisti,
tre romeni arrestati

BIANCA&NERA

I presidi toscani si riuniranno 
il 12 maggio al Russell Newton 
di Scandicci. L’assemblea è 
organizzata dall’Associazione 
nazionale presidi, che ha 
proclamato lo stato di 
agitazione, ma è aperta a tutti 
i dirigenti scolastici: le 
richieste sono una 
retribuzione in linea con gli 
altri dirigenti pubblici e poteri 
corrispondenti alle loro 
responsabilità. Molti 
parteciperanno alla 
manifestazione indetta da 
Anp a Roma il 25 maggio.

SCUOLA

Assemblea dei presidi
al Russel Newton

Silvano Tosi, 
storico docente 
e fondatore del 
Centro Studi 
Parlamentari di 
Firenze
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