
Verdini: «Il Pdl resti unito»
Il coordinatore al congresso di Arezzo: «Momento difficile ma ne usciremo presto»
Bianconi: «È un partito costruito dal basso, senza personalismi né protagonismi»

MARCO FERRI/

S ono trascorsi 5anni e mezzo dalla con-
segna degli spazi per il cantiere e 4 an-

ni e mezzo dall’ultima conferenza stampa,
ma ieri - finalmente - le prime 8 sale dei
NuoviUffizisonostatepresentatealla stam-
pa.Si tratta dialtri 480mqdisuperficiemu-
seale che vanno ad aggiungersi agli attuali
5400mqecheafine lavori -che lasoprinten-
dente Marino indica prevedibile per la fine
del2014 - diventeranno12mila mq.Le sale -
ospitantipitturediartisti spagnoli, francesi,
fiamminghi e olandesi e che saranno visita-
bili da martedì prossimo - (...)

segue a pagina 5
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Eletti i coordinatori

Arezzo e Grosseto,
confermati
D’Ettore e Agresti

A vevapersino cambiatocolore
ai capelli, per cercare di non

farsi riconoscere dall’identikit. Alla
fine, però, gli inquirenti sono arri-
vati a Elso Baschini, 73 anni, pre-
suntoautoredell’aggressioneall’ar-
civescovo Giuseppe Betori e al suo
segretario don Paolo Brogi. Gli in-
dizi sonodiversi: aldi là del tentati-
vo di cambiare aspetto dopo l’ag-
guato, ci sono le foto - trovate sul
suocellulare -delportonedellaCu-
ria, scattate da marzo 2010 in piaz-
za dell’Olio. Segno che l’uomo ave-
va effettuato diversi sopralluoghi.
Dopo 13 ore di interrogatorio, per
lui è scattato il fermo (...)

segue a pagina 5

Interrotti i collegamenti con le isole

Toscana sferzata dal vento
Un morto nel Livornese

All’evento anche Lupi, Gasparri, Matteoli e Fitto

Cena degli auguri con Alfano
In cinquemila alla Fortezza

FERMATO DALLA POLIZIA UN EX RAPINATORE 73ENNE

Benedetti Toscani

Facciamoci
coraggio,

arriva Natale

CON L’ATALANTA FINISCE 2-2. MARTEDÌ DERBY A SIENA

Viola, un brutto pareggio
Dura contestazione dei tifosi

IERI IL VERNISSAGE NEL COMPLESSO MUSEALE

Uffizi: aperte otto nuove sale
Record di visitatori nel 2011

GABRIELE TOCCAFONDI*

D opo cinque giorni la vera domanda
che ognuno di noi continua a farsi è

perché tanta violenza gratuita. E’ la doman-
da che mi sono fatto quando ho ricevuto la
notizia dell’uccisione di Modou e Mor (...)

segue a pagina 4

T oscana sferzata dal vento, tanto da causare
unmorto -un anzianonel livornese caduto

dal tetto di casa mentre tentava di ripararlo - e
costringereallachiusuranotturnadel trattodel-
l’autostradaA11, traLucca ePisaNord. Leraffi-
che hanno causato pericolo per il traffico pres-
so Migliarino Pisano, a causa di «lesioni alle
strutture». Alcune pensiline dell’area di servizio
hanno rischiato di abbattersi sulla carreggiata:
polstrada e pompieri (...) segue a pagina 5

/
MISTERO

Marcia anti-razzista
senza incidenti

UNA TARGA PER RICORDARE I SENEGALESI UCCISI

Betori, il presunto aggressore
«incastrato» dal telefonino

Sul cellulare foto del portone della Curia

RAFFAELLO PECCHIOLI

L a settimana che inizierà
domani, porterà dritti

dritti al Natale di questo anno
2011. Una prima domanda
da fare, rivolta a tutti e a nes-
suno e per la quale, in realtà,
non sapremmo che risposta
attenderci, potrebbe essere po-
sta per chiedere con quale sta-
to d’animo ci apprestiamo a
festeggiarlo, un Natale come
questo, contro la cui Santità
(Santità intesa, soprattutto,
come pacificazione delle co-
scienze), tutto sembra essersi
ferocemente accanito. A co-
minciaredalle questioni relati-
ve ai sacrifici, anche pesanti,
imposti, e con irritante mal-
grazia, per lo più a quella par-
te di italiani che non hanno
quasi nulla rispetto ad altri
che, invece, hanno tanto. Sa-
rebbe stato auspicabile, alme-
no sotto le feste, far finta di
non sapere nulla dell’esisten-
za di un’Italia così notoria-
mente scomposta, ossia fatta
di gente egoisticamente felice
e di altra penosamente triste.
Ci riferiamo, naturalmente,
all’Italia dei soli italiani, (...)

segue a pagina 3

GHIZZANI a pagina 4

U na partita rocambolesca frutta al-
la Fiorentina un punto che tutto

sommato non dispiace. L’Atalanta, an-
data sotto per una rete di Gilardino a
inizio gara, nel finale ha ribaltato il ri-
sultato con Masiello e Denis per poi su-
bire la rete del pareggio ad opera di Jo-
vetic. Il gol del 2-2 finale è stato segnato
dal montenegrino mentre i tifosi della
Fiorentina intonavano il coro «fate ride-
re». Alla fine, una dura contestazione.

Martedì i viola sono attesi dal derby
contro il Siena che ieri ha perso con il
Milan a San Siro.

TENERANI, MUGNAINI e PATRUNO
a pagina 7

PARISI: «NON POSSIAMO RINUNCIARE AL BIPOLARISMO». MAZZONI: «L’UNITÀ, QUANDO NON È FITTIZIA È FORZA»

È un invito all’unità quello che il coordina-
tore nazionale del Pdl lancia al congres-

so aretino del partito. «A denti stretti dobbia-
mo resistere al tentativo di sfaldamento - sot-
tolinea Verdini -, anche perché sono in atto
manovre per far implodere i grandi partiti. E
sarebbe gravissimo». Tanto che il coordinato-
re regionale Massimo Parisi aggiunge: «Ri-
cordiamoci del valore del bipolarismo».
«L’unità è forza, quando non è fittizia», ag-
giunge il deputato Pdl Riccardo Mazzoni.

MORANDI a pagina 2

LA CULTURA DELL’ODIO
PORTA SOLO ALTRO ODIO

L a ministra del governo
Monti, Severino dichiara:
«La gente per strada è con

noi». Vorremmo tanto sapere dove
è solita passeggiare la signora.

Da Roma
Nanni Topo



segue dalla prima

(...)sono d’impatto, dominatedal deci-
so color azzurro-cielo delle pareti, cui
fa da contraltare il bianco dei soffitti.
Perfetta l’illuminazione, si tratta di 6
piccole wunderkammer,
più una sala finale più
ampia (e infatti ospita
dipinti di più ampie di-
mensioni) e l’ottava sala
che, in pratica, è il corri-
doio intervallato da se-
mipareti che diventano
spazio espositivo. Trat-
tandosi di uno spazio ri-
cavato al di fuori della
fabbrica vasariano, i
progettisti hanno scelto
di staccarsi dalla bicro-
mia (bianco grigio) tipi-
ca delle realizzazioni
dell’architetto aretino: il
risultatoèunallestimen-
to estremamente inno-
vativo, coraggioso, lon-
tano dalla visione storicizzata della
Galleria degli Uffizi così come la co-
nosciamo oggi, e in perfetta sintonia
con la necessità che l’antico dialoghi
col moderno. Durante la conferenza
stampa, le due soprintendenti fioren-
tine (Acidini e Marino) hanno ricor-
datoquanta poca informazione haca-
ratterizzato questi primi anni di can-

tiere, lacuna che (a loro dire) sarà col-
mata dal varo di una versione rinno-
vata del sito web dedicato. Ma la spe-
ranza che la comunicazione sullo sta-
to di avanzamento dei lavori nel can-
tiere, in futurosia costante ed esausti-
va. Anche perché gli ultimi 3 anni so-
no stati contrassegnati da ritardi
enormi dovuti - secondo la soprinten-
dente Marino - alle variazioni proget-
tuali in corso d’opera (con la decisio-

ne di ricavare sotto la Magliabechia-
na lo spazio per le mostre tempora-
nee, che è costata unanno di riproget-
tazione), alla scoperta di strutture da
mettere in sicurezza al mezzanino
del piano nobile e alla necessità di
adempiere alle nuove norme antisi-
smiche in seguito al terremoto del-
l’Aquila. Peccato che la soprintenden-
te Marino, per esempio, dimentichi i
ritardi dovuti ai 5 mesi di commissa-

riamento del cantiere, al cambio di 5
direttore dei lavori in 80 giorni e ad
altri inspiegabili ritardi (mai resi noti
ufficialmente), considerato che le sa-

le inaugurate ie-
ri potevano es-
ser pronte nel
giugno 2010.
Tutto questo
per la precisio-
ne, s’intende.
Così la soprin-
tendente Mari-
no, dopo aver
evidentemente
studiato una li-
nea difensiva
plausibile,ha ri-
velato che insie-

me alle nuove 8 sale (che per ora sono
solo un’appendice del percorso muse-
ale), sono stati aperti il nuovo deposi-
to del museo (1340 mq), i nuovi spo-
gliatoi, i bagni, lo scalone lorenese, il
Gabinetto fotografico e gli uffici del
Palazzo dei Veliti dove traslocheran-
no gli uffici della Soprintendenza
quando il cantiere riguarderà l’area
nord di Levante. C’è ancora molto da
fare e, seconda la direttrice regionale

Ragni, la prossima consegna riguar-
derà altre 10 sale sempre al piano no-
bile che permetterà di «saldare» l’at-
tuale percorso museale alle nuove 8
sale. Il termine dei lavori, allo stato
attuale, è previsto per la fine del 2014
ma, secondo la marino, servono circa
30 milioni di euro, che il sottosegreta-
rio Cecchi ha fatto intendere non sa-
rà impossibile trovare. Così come re-
sta in sospeso la questione della Log-
gia Isozaki che lo stesso Cecchi vor-
rebbe fosse realizzata. Da segnalare
infine l’elegante punzecchiatura tra il
vicesindaco Nardella (autore di un
forzatissimo paragone tra il cantiere
dei Nuovi Uffizi a quello per il nuovo
teatro del Maggio, nonostante que-
st’ultimo non abbia i soldi per termi-
nare i lavori perché mancano 100 mi-
lioni di euro) il quale ha velatamente
ripetuto le accuse che Renzi ha mos-
so alle soprintendenze per lo stato
d’abbandono del piazzale degli Uffizi
e la lentezza dei lavori) e il direttore
della Galleria Natali, il quale ha rispo-
sto con dei numeri concerti: «A due
settimanedalla fine dell’anno - ha det-
to - abbiamo già toccato quota 1,7 mi-
lioni di visitatori degli Uffizi, con un
incremento del 6%. Senza contare
che tutti i lavori per ora si sono svolti
senza mai chiudere il museo, nean-
che per un giorno».

Marco Ferri
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(...) di polizia alle 3 di notte.
Nella tarda mattinata di ve-
nerdì in questura era stato
portato un amico di Baschi-
ni, sentito a lungo come testi-
mone. Poi gli inquirenti sono
andati a prendere il presunto
aggressore, perquisendo la
suaabitazione all’Isolotto. Al-
l’interno, informazioni pre-
ziose per cercare di capire il
movente che avrebbe spinto
Baschini, 73enne pluripre-
giudicato per rapina e origi-
nario di Udine, ad agire con-
tro monsi-
gnor Betori
e don Paolo.
Ad esempio,
nella casa di
via dell’Ar-
g i n g r o s s o
dove l’uomo
viveva in af-
fitto - pur es-
sendo resi-
dente alla Caritas di Orvieto -
sono stati trovati numerosi
santini, libri di canti per la
Messa e immagini di don Da-
nilo Cubattoli, il sacerdote
che Baschini aveva conosciu-
to in carcere e di cui si è pro-
fessato «discepolo». Non è
stata trovata invece la pistola
7.65che sparò controdon Pa-
olo. Tra le cause del gesto, si
ipotizzano una rapina, risen-
timento contro la Chiesa e
persino la volontà di rapire
l’arcivescovo. Di certo Ba-
schini aveva numerosi con-
tatti anche con ambienti ec-
clesiali, anche se nel corso
dell’interrogatorio avrebbe
cambiato più volte versione

a proposito dei suoi rapporti
con la chiesa. Lo scorso 15
ottobreElso Baschinierapre-
sente alla festa del Conventi-
no, per i300 anni della fonda-
zione dell’istituto San Fran-
cesco di Sales dove era pre-
sente anche l’arcivescovo Be-
tori. Ulteriori verifiche sono
in corso per capire se l’uomo,
anche nelle settimane prece-
denti all’aggressione del 4 no-
vembre,abbiaseguito lemos-
se del capo della chiesa fio-
rentina, facilmente indivi-
duabili perchè annunciate
sul settimanale ToscanaOg-

gi. Quando,
durante la
perquisizio-
ne, gli inqui-
renti in uno
dei tre cellu-
lari hanno
trovato alcu-
ne foto fatte
da lui al por-
tone poste-

riore della curia, Baschini è
apparso sorpreso: forse pen-
sava di averle cancellate tut-
te. Più volte, anche a settem-
bre, avrebbe telefonato alla
segreteria dell’arcivescovo,
facendo il numero diretto: le
prove sono state trovate nel
traffico telefonico di una
scheda che lui avrebbe usato
anche della cabina telefonica
che è in piazza dell’Olio, a po-
chi metri dell’ingresso nel-
l’androne della curia dove av-
venne l’agguato. Baschini
avrebbepoiammesso di esse-
re stato almeno due volte ne-
gli uffici della curia, anche se
non è chiaro in quali uffici e
quando.

Ecco gli spazi per i pittori
stranieri del ’500/’700

La fine dei lavori
è prevista entro il 2014
Quest’anno in galleria

finora sono stati staccati
1,7 milioni di biglietti

segue dalla prima

(...) sono intervenuti per met-
tere in sicurezza l’area dopo
aver allontanato e deviato il
traffico su altre direttrici il
traffico. Situazione delicata
lungo tutta la costa per il for-
te vento: a Pisa sono state de-
cine le chiamate al centrali-
no dei pompieri, mentre a
Viareggio - dove un pino è
caduto su una casa, ma per
fortuna senza creare danni -
è stata chiusa una strada per
la caduta di alcune tegole e
pezzi di cornicione da un pa-
lazzo vicino alla stazione.
Sempre a causa delle raffi-
che di vento, nella giornata
di venerdì sono stati interrot-

ti i collegamenti marittimi
tra la costa e le isole dell’arci-
pelago toscano. In totale, tra
venerdì e ieri ben 212 alberi
sono caduti sulle linee elet-
triche di media e bassa ten-
sione dell’Enel: la società ha
allestito una task force com-
posta da 144 tecnici che sta
lavorando ininterrottamen-
te da venerdì sera per ripri-
stinare il servizio elettrico.
Le zone più colpite - a mac-
chia di leopardo - sono la
montagna pistoiese, la Val
di Chiana, il senese, Monte-
pulciano e la Val d’Elsa, zo-
ne dell’empolese e la costa
della provincia di Livorno, a
Rosignano, Piombino, Casa-
le Marittimo e Donoratico.

Uffizi: aperte otto nuove sale
Record di visitatori nel 2011

Una delle sale nuove inaugurate
ieri agli Uffizi. Alle pareti è ben
visibile il color azzurro cielo che
le contraddistingue

Toscana sferzata...

Betori, il presunto...

Monsignor Betori con Brogi
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