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L'Italia verso la crescita zero.
Sollievo per Pdl e Pd:

se non mantengono le
promesse hanno già l'alibi

Avvolto dal mistero il delitto di Rosignano

VIALE ITALIA L'estate non è ancora alle porte, ma il controllo rigido dell'orario non si è fatto attendere. Polemiche e proteste

Lungomare, incubo coprifuoco
Chiusura forzata all'una per baracchine e locali. Nessuna risposta alla richiesta di deroga

L I VO R N O - "Siamo stufi di chiu-
dere le porte dei nostri locali in
faccia ai clienti. La morte del
lungomare all'una di notte, pro-
prio quando la città con l'arrivo
della bella stagione ha voglia di
stare in piedi fino a tardi, è una
vergogna". Il "coprifuoco" mi-
naccia di scatenare, ancora una
volta, una vera e propria guerra tra
commercianti, residenti e ammi-
nistrazione comunale. E i gestori
non sono più disposti ad aspet-
tare: "Vogliamo una deroga alla
legge regionale".

Goti alle pagine 2 e 3

IL COMMENTO

L'incapacità
di rinnovarsi

di Dario Matteoni

N el 1817 Giovanni Anto-
lini, architetto giacobino
noto per aver disegnato

un grandioso progetto del Foro
Bonaparte a Milano, rimasto sulla
carta, visitando Livorno lamen-
tava il disordine secondo il quale
la città si andava espandendo al di
fuori deglli antichi bastione buon-
talentiani e reclamava, con acco-
rate parole, la necessitàdi un in-
tervento dell'autorità pubblica che
imponesse un disegno unitario e
complessivo delle nuove espan-

continua a pagina 6

N U OTO Delusa la livornese

Neri quarta
nei 100 dorso

Campopiano a pagina 42

Sms

METEO
L i vo r n o
Variabile 

Mare
Mosso 

Te m p e r a t u r e
T. Reale 3°/20°
T. Percepita 6°/17°

Tanti livornesi
saranno assunti
all'Hotel Palazzo

Bulgarella
a Cosimi:
"Voglio aiutare
la vostra città"

Niccolini a pagina 11

Massoneria:
mozione
per la privacy

A Rimini
i "grembiulini"
infuriati contro
il Corriere

servizio a pagina 10

I cento anni
della funicolare
di Montenero

Il fascino
della tramvia
che porta
al Santuario

Volterrani a pagina 4

O S P E DA L E Era ricoverato in Pediatria. Ha avuto una crisi respiratoria dovuta a una grave patologia

Bambino grave per un attacco d'asma
E' intervenuto l'elicottero per trasferirlo a Genova. Il piccolo ha poco più di due anni

IIll  ppeennssiioonnaattoo
uucccciissoo
ppeerr  vveennddeettttaa

n Danilo Marzi aveva paura di essere ucciso e lo confessò a un amico (Masiero a pagina 15)

L I VO R N O - Un'asma così potente che può por-
tare addirittura all'asfissia. E' per questo motivo
- e per il fatto che la patologia si sia presentata
per la seconda volta in breve tempo - che i

medici del reparto di pediatria, ieri mattina,
hanno deciso il trasferimento all'ospedale pe-
diatrico di Genova di un bambino livornese di
quasi tre anni (è nato nel 2005) che si trovava già

ricoverato all'ospedale proprio per curare la for-
ma non consueta della patologia respiratoria. Il
piccolo ha reagito bene alle cure del "Gaslini".

Pretini a pagina 8
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