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11 Chi corre, chi no
Stamattina l'Half Marathon:
tutti i divieti in centro,

I, fino al primo pomeriggio
di Marco Massetani
a pagina 9

No al camino
Aut aut alla pizzeria
che avvelenava Aie:
basta col carbone
di Antonio Passanese
a pagina 9

Viola a pranzo
Sousa si gioca
con la Samp
le speranze d'Europa
di Duccio Zoccolini
a pagi ria 18
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IZICONIINMTO
L'ASSALTO

di Paolo Erminl

otto come previsto. Anzi peggio. A
Firenze con I. primavera è resploso
il delirio, di giorno e di notte.

Di giorno I. città è assediata dalle
carovane di stranieri , dalle gite

Intervista con il presidente: «Chiederemo ai soci un volo di fiducia. Etruria e Níps? Due, lezioni per il Paese»

«Una banca (sana) per i toscani»
Bini Smaghi: ChiantiBanca ha passato l'esame di Banldtalia, ora la crescita può ripartire

La domenica di Giannelli

LA pAR41-A At Mr•F5'1R®
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scolastiche. Sui lungarni si vedono colonne di
decine e decine di giovani e meno giovani su
marciapiedi a volle larghi pochi cenlilnclri.
Ma lo spettacolo pia avvilente sono i
lo pedoni parcheggiati selvaggiamente lungo
il fiume o vicino agli alberghi, in un carico e
scarico umano che non conosce regole e
sosta, i detestabili pullman rossi che sfiorano
i palazzi di via Romana, la folla che dilaga in
lutto il centro e trasforma il quadri in
un imbuto intasalo. Che trabocca. Trabocca
di tulio: cartoni e lattine, bottiglie di scifo e
di plastica. Gelati sfati i. L unto ovunque. per
I. gioia dei mercanti di piste a (aglio, ché i
pizaatoli sono fatti di tutt'altra pasta. infine
loro, i tappetari. I venditori di chincagliere e
di stampe inguardabili. Uno sguardo
all'incrocio, la pattuglia che arriva, la fuga
dietro l'angolo opposto e poi ancora lì,
dov'erano prima, a rivendere merce avariata
come l nostro trnismo. E non chianatelo
turismo democratico, perché la democrazia
mette la bellezza al servizio di tutti, non il
degrado. Questa è la nostra città a sole alto. L
così resterà per mesi.

Di notte il mangifieio diventa impazaificio.

Chi era per strada l'altra sera intorno a

nszzarotte se n'è reso conto. Clamore e auto

ovunque. Anche sui marciapiedi e nelle

piazze pedonalizzale. i vigili uufiani harmo

cireondatoria Santo Spirito per fare moire a

raffica, ma nelle strade vicine, in
contemporanea, armava in scena il trionfo

dell'anarchia . Alle D3,3o un'auto è passata

dalla porta elettronica davanti alla Biblioteca

Nazionale con la targa coperta da mi parasole.

Superala la Iciccamera, l baffin baffino che

era Lilla guida è sceso, ha riposto nella
bauliera lo strumento del trucco che gli sarà

ulite I. prossima volta ed ha inforcalo corso
dei Tintori (cari vigili, ne vogliamo beccare

almeno qualcuno di questi furbetti? È vero

che chi fa così rischia una denuncia penale,

ma quando si è sicuri dell'impunità a che

serve la sanzione?). Questa è la nostra città

quando fa buio. E così resterà per mesi.
rontlnua a pagina 5
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Firenze indietro tutta
E a Pisa alcol à gogo

alle ¡regine 4 e 5 Bozza, Colosimo, Gori

La mitologia
dei Cinquestelle

di David Allegrantl

a pagina 7

Grandi musei, un Medioevo digitale
W eb e socia!, Acoulemia e L:11 M stracciati dai big mondiali. Bene solo l'opera del Ditonio

LA LETTERA

«No al nuovo ,
porto turistico»
Un appello
per salvare

larciana \ farina
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VACANZE ROVANE

di Daniela Cavlnl

.I

Il Met di New l'ode ha una

squadra di sessanta perume

che si dedica solo alla

promozione digitale. La

Galleria dell'Accademia di

Firenze non ha neanche un

informatico e nemmeno un

fotografo. Lo !sonarmi

tecnologico sta investendo il

pianeta e menh'e i musei

internazionali cavalcano

l'oncia, i grandi nmsei

frorentmi sono ancora molto

indietro.
,'pglia 21a pagana 17 II porticciolo di Marciano Marina

d1 Paolo Erminl

La Valletta, Malta.
Mezzogiorno. F in coreo il
vertice di Ecofin, il Consiglio
«Economia e finanza»
responsabile della polli-
economica, fiscale e
finanziaria dell'Unione
europea. Lorenzo vini
Smaghi, presidente di
ChiantiBanca e di Société
Generale, già membro del
board della Banca Centrale
Limopca, fa ruta pausa. L,
come da accordi, ci risponde
al telefono.

—in,,ca a lragirra 2

Livorno

DA llOMA\1ll. VLRUCE DEGLI ESTERI

G7, la vigilia di Lucca
internazionale a metà
dal nostro inviato Marzlo Fatucchl

LUCCA Da domani e per due giorni Lucca sarà al
centra del mondo e si prepara ad accogliere i
ministri degli esteri dei Grandi tra zone rosse e
qualche polemica (albergatori c eormnercianti
in primis) che il sindaco Tarnibellini rispedisce
al radiante «('è chi vuole essere
inlcrnazionalç ma quando la città lo diventa si
lare ia>.

a pagina 15

Una «ciambella» per Tyson tra le onde

II salvataggio del cane Tyson davanti allo Scolmatore di Livorno

uvoRMO Tanta paura, poi il lieto fine. mr tratto lo ha perso di vista. La Guaelia
Protagonisti mi Bvorncse di,18 ami c il suo Coslica'a è riuscita a individua'c il cane, che
cane Tyson. L'uomo aveva portalo il cane a fac annaspava terrorizzalo a circa roti metri dilla
l bagno all'allerta dello siabilimenhr ALa riva e lo ha recuperalo con un salvagente. (S.L.)
Rondme», vicino alla foce dello Scolmatore: ad

APERTO TUTTI I GIORNI
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