
 di Davide Guadagni

accordo pilota a prato

EPPUR SI MUOVE  TENEREZZE

I primi calori primaverili scaldano il cuore e ci fanno
vedere le notizie con maggiore tenerezza. Quella della
coppia gay di Grosseto che si era sposata a New York e

che, a sorpresa, si è vista convalidare il matrimonio in Italia,
ad esempio. Ma anche quella della bambina di Rosignano
Marittimo che ha scritto al padre divorziato una letterina
fatta a barchetta che è giunta a destinazione nonostante non
fosse affrancata. Quella di Guccini che, sulla Porrettana,
ricorda con struggente nostalgia la sua prima locomotiva. E
poi anche quella degli anziani, di cui ora si dovrà occupare
Berlusconi, che sono più giovani di lui.

La battaglia vinta a Grosseto da
Giuseppe e Stefano diventa ora
la battaglia anche di altre coppie
gay. Come Valter e Mario di Rosi-
gnano, ma anche di Davide e Lu-
ciano di Poggio a Caiano, che
hanno deciso di provare anche
loro a far convalidare il matrimo-
nio contratto all’estero. Intanto
però il procuratore di Grosseto
ha deciso di fare ricorso contro
la sentenza del tribunale.
 ■ FIORINI, CECCHINI, GORI E BIAGIONI

ALLE PAGINE 2 E 3 E IN CRONACA

Arrestato a viareggio

un grossetano firma l’impresa da milano a sanremo

«Nozze legali, le vogliamo anche noi»
Valter e Mario di Rosignano pronti a seguire le orme di Giuseppe e Stefano

Giuseppe Chigiotti e Stefano Bucci il giorno delle nozze a New York Mario Romani e Valter Paradisi

A grosseto

La procura
farà ricorso:
«Una sentenza
sbagliata»

■ A PAGINA 2

Niente aumenti,
ma buoni sconto
e servizi pagati

i nuovi contratti integrativi

 ■ DE VITO A PAGINA 9

beni per 49 milioni

Villa e conti
sotto sequestro
a Formigoni

STORIA E GIOCHI » Nel ’700aLuccaconlecarteci sisfidavaa“minchiate”  ■ TADDEUCCI A PAGINA 22

accolta la richiesta

Berlusconi,
sì del tribunale
ai servizi sociali

Silvio Berlusconi
 ■ ANDREANI E RIZZARDI A PAG. 7

le reazioni

Don Santoro:
è amore vero,
vietarlo sarebbe
un crimine

■ A PAGINA 2

Era il terrore delle prostitute in Versilia, ma alla
fine è stato preso. È accusato di aver rapinato e
stuprato, dopo averle legate, nove prostitute
che avvicinava fingendosi un cliente.
 ■ A PAGINA 13

Nove prostitute
legate e stuprate
dal falso cliente

Innovativo accordo a Prato per la contrattazione
di secondo livello. L’azienda fornisce, grazie a con-
venzioni, servizi e buoni sconto su beni di consu-
mo ai dipendenti invece che aumenti salariali.
 ■ REALI A PAGINA 12

Finte residenze, 219 avvisi
Lotta all’evasione: Grosseto recupera 2 milioni nel 2013  ■ IN GROSSETO III

Taliani come Forrest Gump: 41 ore tutte di corsa

Massimo Taliani, 53 anni, ha completato l’ultramaratona Milano-Sanremo in 41 ore

Un’altra auto data alle
fiamme a Barbanella. Ora
è allarme piromane in cit-
tà dopo gli altri sei casi che
si sono susseguiti nei tre
mesi scorsi, quando sono
state distrutte dal fuoco
vetture e scooter lasciate
parcheggiate nel quartie-
re. I carabinieri stanno cer-
cando tracce del piroma-
ne.

■ GORIINCRONACA

auto in fiamme a barbanella

Allarme piromane in città
È il sesto incendio nel quartiere negli ultimi tre mesi

di FERDINANDO CAMON

S ono ore memorabili, que-
ste, resteranno nei testi
di storia. Segnano esatta-

mente la fine dell'età berlusco-
niana.

 ■ CONTINUA A PAGINA 19

IL POTENTE
È TROPPO
PROTETTO

RISTORANTE

Via delle Cerbaie, 67/69 - Loc. La Querce - Fucecchio (FI)

Tel. 0571.296052 - www.ristoranteelpatio.it - info@ristoranteelpatio.it

SABATO
 APRILE

€
Cubettata di cinta senese con le mele e 
le cipolline di certaldo
Garganelli al ragù in bianco di cinta senese
Tortelli di cinta senese in salsa 
di zucca e acciughe
Maialino girato allo spiedo 
aromatizzato al 
fi nocchietto selvatico con 
patatine e rape spadellate
Dolce e spumante, 
acqua, vino
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