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LUN-VEN 9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30
sabato solo su appuntamento

L I VO R N O

Assalto
al Catania

L I VO R N O - Oggi arriva il Ca-
tania e per il Livorno è uno degli
impegni più difficili della sta-
gione. Servono tre punti.

Paradisi a pagina 30

PALAZZO: LE FOTO

Ecco suite
e piscina

L I VO R N O - Ecco gli arreda-
menti eleganti e la piscina vi-
sta mare. Così l'Hotel Palazzo
a pochi mesi dall'apertura.

Niccolini alle pagine 2 e 3

IL CASO L'uomo è stato individuato e denunciato dalla polizia. "Atto di intolleranza, ognuno è libero di esprimere le proprie idee"

Aggrediti i militanti del Pdl
Spinte e parole grosse. La solidarietà dei partiti. La mattina era successo alla Lega Nord

Il racconto

Mario, tra storia e leggenda

n Mario del ri'overo tra due amici (Volterrani alle pagine 4 e 5)

Cade un cassonetto
Cedono le braccia meccaniche mentre viene svuotato
"E' caduto a pochi metri dalle persone, è intollerabile"

L I VO R N O - Ieri intorno all'ora di pranzo sul viale
Carducci si è rovesciato un cassonetto durante la fase di
svuotamento, finendo a pochi centimetri da un giovane
di 33 anni che in quel momento stava passando sul quel
marciapiede. "Me lo sono visto arrivare addosso -

racconta Alessandro Brondi - si è fermato davanti ai
miei piedi". Resta da chiarire se il tutto sia stato
provocato da una improvvisa ventata oppure dal mal-
funzionamento delle braccia meccaniche del mezzo.

Sarti a pagina 12

L I VO R N O - Il banchetto della Le-
ga Nord, ieri mattina in piazza
Damiano Chiesa, lo ha visto forse
per caso. Al gazebo della Rotonda
d'Ardenza del Popolo delle Li-
bertà, invece, è andato di pro-
posito. In entrambi casi, comun-
que, aveva le idee chiare: rubare le
bandiere, distruggere il materiale
per la propaganda politica, in-
sultare gli attivisti. Fino a un pu-
gno volato a uno dei simpatizzanti
di Forza Italia. E' la giornata di
follia di un livornese di 41 anni,
individuato in poche ore dalla
Digos e poi denunciato per vio-
lenza privata, lesioni personali,
furto e minacce dopo le due ag-
gressioni. L'uomo è stato indi-
viduato nel giro di poche ore dagli
uomini della Digos e denunciato
per violenza privata, lesioni, furto
(delle bandiere) e minacce.

servizio a pagina 10

VERSO LE ELEZIONI L'incontro con gli operai Delphi

Folla per Veltroni
In 1500 dal leader del Pd al Goldoni

Masiero a pagina 11

L'OPERAZIONE La Polizia Postale l'ha trovata dopo un anno

Truffava le poste
Arrestata napoletana di 50 anni

servizio a pagina 7

“
”

Berlusconi dileggia
gli italiani orientati a votare

il centrosinistra.
E' tornato il Caimano

GIU' IL SIPARIO

Sanremo
non stupisce

Pucci e Scardigli alle pag. 44 e 45

Sms

METEO
L i vo r n o
Variabile 

Mare
Poco mosso 

Te m p e r a t u r e
T. Reale 9°/20°
T. Percepita 7°/18°


