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U
N’ALTRA promozione del Maggio 
con Repubblica. Presentandosi al-
le casse del teatro con il giornale 

di oggi si avrà diritto ad acquistare 2 bi-
glietti di platea al prezzo di 15 euro l’uno 
per le repliche de “La Rondine” del 25 ot-
tobre  e  de  “L’Elisir  d’amore”  del  26.  
Un’occasione da non perdere per assiste-
re alle due opere firmate da Puccini (La 
Rondine) e Donizetti (L’Elisir). Ai lettori 
di Repubblica saranno riservati i posti 
migliori, secondo la disponibilità in pian-
ta. I biglietti si possono acquistare da og-
gi fino al giorno della rappresentazione, 
in base alla disponibilità. Al momento 
dell’acquisto la copia del giornale verrà 
ritirata. Il teatro del Maggio 

S.Croce, tre indagati
Il pm: “Atto dovuto”

LA TRAGEDIA NELLA BASILICA

Careggi, inchiesta
sul neonato morto
24 ore dopo il parto

I problemi erano insorti dopo il travaglio alla Margherita
tanto che si era reso necessario il cesareo. I genitori 
presentano un esposto, si ipotizza l’omicidio colposo

L’ANNUNCIO

Tramvia, nuovo valzer delle date
a fine maggio pronte le linee 2 e 3 

LA GIORNATA POLITICA

Renzi su due ribalte
in forse Berlusconi

LA FIORENTINA

Simeone, avanti piano
il talento in cerca di gol
BENEDETTO FERRARA A PAGINA XIX

È MORTO alle 5,30 di ieri mattina il bambino nato con gravissi-
mi problemi nella notte tra mercoledì e giovedì alla maternità 
di Careggi. Il suo caso era stato subito segnalato ai vertici dell’a-
zienda dal reparto e la direzione aveva avviato un monitorag-
gio per capire cosa fosse successo nei reparti che hanno avuto 
in cura lui e la madre. E ieri dopo il decesso i genitori hanno pre-
sentato un esposto e la procura della Repubblica ha già aperto 
un fascicolo per omicidio colposo.
Sono già state sequestrate le cartelle cliniche ed è stata dispo-
sta l’autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni. Intanto po-
trebbero esserci le iscrizioni degli indagati, molto presumibil-
mente tutti i professionisti che hanno avuto a che fare con la 
madre e il piccolo. Avranno così la possibilità di nominare un pe-
riodo un perito per l’accertamento diagnostico. L’indagine è 
coordinata dal pm Leopoldo De Gregorio.
La procura dovrà cercare di capire se ci sono stati mancanze da 
parte dei professionisti di Careggi ma dovrà chiarire anche se il 
bambino soffriva davvero, come sembra da una prima osserva-
zione da parte dei sanitari, di una patologia e se questa fosse 
diagnosticabile e curabile nel corso della gravidanza.

BOCCI A PAGINA II La basilica di Santa Croce ieri e oggi è chiusa in segno di lutto

LAURA MONTANARI

GAIA RAU

T
RE indagati. «Un atto dovuto», fanno sapere dalla 
procura. Ma intanto hanno iscritto tre persone sul re-
gistro degli indagati per la pietra che si è staccata da 

una parete a ventisei metri di altezza in Santa Croce e ha 
ucciso un turista spagnolo di 52 anni, Daniel Testor Sch-
nell, sotto gli occhi della moglie e di centinaia di persone. 
Gli indagati per omicidio colposo sono la presidente dell’O-
per di Santa Croce, Irene Sanesi, il segretario generale 
dell’ente Giuseppe De Micheli e il responsabile tecnico 
Marco Pancani. 

SEGUE A PAGINA III

TRAMVIA,nuova parola inizio: si 
parte con le linee 2 e 3 a fine 
maggio. A agosto, si era detto 
che i lavori per le linee 2 (Pereto-
la -stazione ) e 3 (Careggi-stazio-
ne) sarebbero finite in contem-
poranea a febbraio e avrebbero 
iniziato a viaggiare ambedue a 
fine aprile-magio. Poi, no, ci si è 
corretti e ora nuova giravolta 
annunziata dall’assessore  alla  
mobilità Giorgetti: le linee parti-
ranno insieme a fine maggio.

CIUTI A PAGINA VIILe due linee partiranno insieme

la Repubblica

CONTATTI
FIRENZE@REPUBBLICA.IT
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BIGLIETTI A 15 EURO ACQUISTANDO REPUBBLICA

Col giornale sconti al Maggio 

MASSIMO VANNI

F
ORZA Italia declassa la so-
glia  della  mobilitazione:  
sebbene il programma lo 

annunci ancora per le 10 di sta-
mani, ci si attende che Berlusco-
ni diserti Palazzo Vecchio e la fe-
sta del “Foglio”. In compenso, 
ci penserà Matteo Renzi a scal-
dare il sabato della politica. Sa-
lendo perfino su due ribalte di-
verse nello stesso pomeriggio: 
alle 15 al Padiglione Cavaniglia 
della Fortezza, alla convention 
“Hubble, lo spazio delle idee” 
con oltre mille giovani (1.620 
quelli accreditati), alle 18.30 a 
Palazzo Vecchio alle “Giornate 
dell’ottimismo”  del  “Foglio”.  
Col rischio però di un corto cir-
cuito in casa del Pd. 
Appena 48 ore prima, il Pd to-
scano si è riunito a Prato per 
presentare  il  nuovo  patto  di  
maggioranza: i renziani rappre-
sentati da Lotti e i franceschi-
niani di Giacomelli. Solo che a 
Prato non tutti i renziani si pre-
sentano: manca il tassello ren-
ziano dell’assessora alla salute 
Stefania Saccardi e della consi-
gliera regionale Monia Monni. 
E 48 ore dopo, cioè oggi, Renzi 
sale sulla ribalta con Monni.

SEGUE A PAGINA XI

>

FULVIO PALOSCIA

U
NA MOSTRA per esorcizza-
re il dolore dell’assenza. 
Andrea Farri lo dice sen-

za pudore: la scomparsa di Pao-
lo Poli, lo ha lasciato così coster-
nato che raccontare i 64 anni 
di teatro di uno zio così specia-
le attraverso la mostra “Paolo 
Poli è...” (oggi l’inaugurazione 
alle 17, visitabile da domani) 
fino al 6 gennaio nei foyer del 
Teatro del Maggio Musicale, lo 
aiuta a elaborare il lutto. «Da 
quando non c’è più — racconta 
il musicista trentaquattrenne, 
autore di successo di musiche 
per il cinema — tutti mi chiedo-
no com’era nel privato. Com’e-
ra l’uomo. Ecco, parlare di quel 
Paolo per me è ancora difficile. 
Dopo averne ripercorso l’arte, 
forse, ce la farò». Perché il rap-
porto tra i due è stato fortissi-
mo.  «Paolo — Farri  non usa 
mai la parola “zio” — è stato 
tutto per me. Un padre e una 
madre. Appena poteva, mi ra-
piva,  e  trascorrevamo molto  
tempo insieme. Ho seguito lui 
e mia madre (l’attrice Lucia Po-
li, ndr) a lungo in tournée. A co-
minciare dallo spettacolo Ca-
ne e gatto, che mi fu dedicato». 
Ad Andrea, Poli ha lasciato in 
eredità il suo archivio.

SEGUE A PAGINA XVI

L’EVENTO

“In questa
mostra
c’è la vita
di Paolo”

Il nipote di Poli racconta
l’esposizione al Maggio:
tributo a un grande attore

L’EVENTO

Al Pisa Book Festival
spazio a 160 case editrici
FABIO GALATI A PAGINA XVII

@LA CURIOSITÀ

“Tigre nel sottopasso”
ma era solo un peluche
WWW.FIRENZE.REPUBBLICA.IT
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FABIO GALATI

DUECENTO eventi, centosessan-
ta piccole e medie case editrici, 
decine di scrittori: torna il Pisa 
Book Festival, che quest’anno 
festeggia i suoi primi 15 anni. 
L’appuntamento è per il wee-
kend tra il 10 e il 12 novembre, 
come sempre al palazzo dei con-
gressi di Pisa.

«Restiamo fedeli alla nostra 
missione — spiega Lucia Della 
Porta, ideatrice e direttrice del 
festival — che è quella di dare vi-
sibilità alla piccole e medie case 
editrici, in modo da far conosce-
re i loro autori e le loro propo-
ste». Al Pisa Book, promosso e 
sostenuto da Fondazione Pisa, 
Palazzo Blu e Comune di Pisa, si 
rinnova la presenza del Repub-
blica Caffè: in programma dodi-
ci incontri con altrettanti auto-
ri.  I  giornalisti  di  Repubblica 
(che è media partner del festi-

val) dialogheranno venerdì 10 
con Giampaolo Cadalanu (ore 
12, “Samer. I diari di Raqqa”, 
Mimesis edizioni); Davide Orec-
chio (ore 15, “Mio Padre la Rivo-
luzione” Minimumfax); Peppe 
Fiore (16,30, “Dimenticare”, Ei-
naudi);  Sandro  De  Riccardis  
(ore 18, “La mafia siamo noi” 
Add editore). Sabato 11 sarà la 
volta di Erika Bianchi (ore 12, 
“Il  contrario  delle  lucertole”  
Giunti); Sara Gazzini (ore 15, 
“C’è chi  dice  di  volerti  bene” 
HarperCollins);  Simone  Lenzi  
(16,30,  “Per  il  verso  giusto”  
Marsilio); Tommaso Novi (ore 
18, “Mi sono scavato la casa”, 
Ouverture edizioni). Gran fina-
le domenica 12 con Giampaolo 
Simi (ore 12, “La ragazza sba-
gliata”, Sellerio); Pippo Russo 
(ore 14,30, “Nedo Ludi”, Clichy 
editore); Marco Malvaldi (ore 
16, “Negli occhi di chi guarda”, 
Sellerio — sala Fermi); Flavia 

Piccinni (ore 18, “Bellissime”, 
Fandango).

Paese  ospite  d’onore  que-
st’anno sarà la Finlandia, che 
porta gli scrittori Tuomas Kyrö, 
Rosa Liksom, Minna Lindgren e 
Riikka Pulkkinen. Palazzo Blu 
(dove  si  tiene  la  mostra  di  
Escher) ospiterà una rassegna 
dedicata ai Mumin, i personag-
gi  creati  dalla  fantasia  della  
scrittrice  e  illustratrice  Tove  
Jansson.

Come ogni anno il Pisa Book 
sarà l’occasione per incontrare 
alcuni fra gli scrittori più amati: 
Paolo Cognetti, Paolo Nori, Al-
berto  Rollo,  Chiara  Francini.  

Vanni Santoni oltre a presenta-
re il nuovo fantasy si occuperà 
di “Made in Tuscany” sulle voci 
emergenti della nostra regione. 
Ampio spazio per i piccoli letto-
ri nel settore Junior, con le case 
editrici specializzate. Per l’occa-
sione dell’anniversario  dei  15 
anni sarà lanciata la campagna 
social #makeitparty, con l’invi-
to ai visitatori di scattarsi selfie 
tra gli stand e postarli. Il festival 
sarà aperto nei tre giorni dalle 
10 alle 20, l’ingresso venerdì 10 
sarà gratuito, mentre sabato e 
domenica costerà 5 euro (ridot-
to 4, gratis under 18). 

È DEDICATA all’arte, alla cultura e alla 
civiltà del Mediterraneo, alle sue strati-
ficazioni storiche e anche alle sue con-
traddizioni, la quarta rassegna di «Con-
versazioni in San Francesco» che apre 
oggi alle 21 a Lucca, nel segno dell’ar-
chitettura, con un incontro dal titolo 
«Abitare  Mediterraneo»  che  si  terrà  
nella Cappella Guinigi. Ospite l’archi-
star Luca Molinari, che dal 2012 fa par-
te del Consiglio Superiore dei beni cul-
turali e paesaggistici. Con lui il collega 
Pietro Novelli per approfondire i temi 
sociali, artistici e culturali del “costrui-
re”, prendendo spunto da un’importan-
te iniziativa che Lucense (organismo di 
ricerca che svolge attività di ricerca in-
dustriale, sviluppo sperimentale, tra-
sferimento tecnologico e divulgazione) 
sta portando avanti, sostenendo l’inno-
vazione della filiera edile e la promozio-
ne di un’edilizia a basso impatto am-
bientale ed elevate prestazioni energe-
tiche. Dal 22 la manifestazione torna 
nella Chiesa di San Francesco con un in-
contro-concerto con Amii Stewart, il 10 
novembre  il  matematico  Piergiorgio  
Odifreddi parlerà su « Un mare di scien-
za. Il Mediterraneo da Pitagora ai gior-
ni nostri» mentre il 12 lo storico Franco 
Cardini terrà la lectio magistralis «Il 
Mediterraneo. Storia e attualità»; il 24 
novembre (ore 21) Alessandro Baricco 
racconterà Il Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa, il 2 dicembre infine «Pho-
tolux: Prospettive mediterranee. Rac-
conti di migrazioni, fotografia e vita», 
in collaborazione con Photolux festival. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Le “Conversazioni”
quello che racconta
il Mediterraneo

L’evento

GLI INCONTRI

Ci sarà anche Marco 
Malvaldi (sopra) a 
Repubblica Caffè

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pisa Book Festival
160 case editrici
piccole e medie
tra autori e novità
Dal 10 al 12 novembre la 15ª edizione
Torna lo spazio di Repubblica Caffè


