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7 Francia: la sinistra al 54%
Sarkò, batosta confermata

-

RITRATTI

11

Rolando Lucci,
marinaio e maître
di lungo corso

-

8 2 0 0 0 0

CLIENTE KILLER

2 Prostituta massacrata
arrestato un ventunenne

Livorno. Tensioni nell’associazione per le elezioni. E c’è anche chi chiama i carabinieri
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Misericordia, voto al veleno
Vincono i filo-Giannone. Gli sfidanti: andremo in Procura

Berlusconi e la Faenzi ieri a Firenze

Firenze. Berlusconi attacca, la Regione
replica: laggiù i rifiuti sono tornati...

LIVORNO. È iniziata con l’arrivo dei carabinieri nella sede di via Verdi la giornata di voto alla Misericordia che si è conclusa con il
successo della lista 1, in continuità con il pre-

«Senza inceneritori
qui si rischia
la fine di Napoli»

posto uscente Giannone (56%). Ma gli sfidanti contestano e annunciano che torneranno a
rivolgersi alla magistratura contro un voto
che giudicano falsato. A chiamare la forza

RECORD DI LONGEVITÀ

Chi vive in Toscana campa cent’anni...

FIRENZE. Senza la costruzione dei termovalorizzatori sulla questione rifiuti la
Toscana rischia un’emergenza analoga a
quella della Campania. Lo dice Berlusconi, ieri a Firenze per presentare Monica
Faenzi, candidata del centrodestra alla
guida della Regione.
LANCISI A PAGINA 5

Oggi i funerali di Italo Piccini
Il porto si ferma in segno di lutto

L’ultimo saluto
tra le sirene
dei rimorchiatori
LIVORNO. Oggi la città dà l’ultimo
saluto al Console Italo Piccini. Alle
10 la cerimonia funebre al Palazzo
dei portuali alla quale assisteranno i
familiari e gli amici più stretti. Per
seguire le esequie è stato allestito un
maxischermo al cinema Quattro Mori. Le sirene dei rimorchiatori suoneranno in segno di addio.
IN CRONACA

Un milione o 150mila in piazza San Giovanni?

Guerra dei numeri, il Pdl
attacca anche il questore
ROMA. Il giorno dopo la manifestazione
in piazza San Giovanni, il Pdl alimenta la
guerra dei numeri attaccando nuovamente
la Questura di Roma, colpevole di aver indicato in 150mila il numero di partecipanti
alla “festa dell’amore”. Non serve neppure
che, da Bologna, Silvio Berlusconi smorzi i
toni - già divenuti tesi per alcuni interventi
dei big del Pdl - senza sbilanciarsi sull’attendibilità dei dati della Questura.
A PAGINA 4

pubblica, ieri alle 9.25, il presidente della lista 2, Antonio Bonanno, che ha sollevato una
questione delicata riguardo il voto.
LORETI IN CRONACA

IL VESCOVO E IL CONSOLE

INSIEME ALLA META
di Alberto Ablondi
aro Italo, ciao! Anzi, perché no?
Arrivederci? È questa l’espressione più bella per salutarti, pensando al forte atteggiamento di
(CONTINUA IN CRONACA)
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In Toscana gli ultraottantenni sono 260mila, il 7% della popolazione.

Nuovo Crossover 3008 con tecnologia Grip Contr ol ** .
130 g/ km di CO2 con motore 1.6 HDi FAP®* .
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Il Livorno crolla a Bergamo e scivola verso la serie B
Fallito il match salvezza è ultimo in classifica. Cosmi si sente tradito e mercoledì l’Inter a Milano

A partire da

€ 18.500

Prezzo comprensivo delle
campagne promozionali in corso.

Nuovo
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BERGAMO. Mai così male,
mai così in basso. E mai così
vicina la retrocessione in serie B. Il Livorno fallisce la
partita più importante, quella di Bergamo contro l’Atalanta, e scivola all’ultimo posto in classifica. La posta in
palio valeva doppio in chiave
salvezza. La sconfitta è pesante (3-0) ma a lasciare perplessi è soprattutto il modo
in cui è giunta. Tranne il portiere Rubinho, tutti gli altri
hanno fallito in maniera clamorosa. Un disastro. Difesa
distratta, centrocampo senza
idee e debole in fase di copertura, attacco inesistente (la
miseria di un paio di tiri senza pretese nello specchio della porta). Il tecnico Cosmi si
è sentito tradito dal gruppo
ma per ora resta al suo posto: mercoledì a Milano la sfida con l’Inter.
NELLO SPORT

SERIE A

Alla fine vincerà
la meno “bollita”
di Federico Buti
a cabala c’era: pensate
che in testa alla classifica il Milan c’era stato
per l’ultima volta un anno e
mezzo fa proprio dopo una
vittoria col Napoli. Ieri, però, non è andata così: forse i
tifosi rossoneri - cabala per
cabala - si consoleranno pensando che quell’ultima volta
non era stata poi così fortunata, perché alla fine il primato fu effimero e il Milan lo
scudetto non lo vinse affatto.
In realtà hanno da mangiarsi le mani.
(CONTINUA A PAGINA 19)
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