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Gavorrano dice no
al femminicidio
cento scarpe rosse
in ricordo di Francesca

Il corteo

Il mistero della gruccia
incastrata al soffitto
della Sala Incontri
com’è finita lì?

La curiosità
@ FIRENZE.IT Serrata a S.Lorenzo

Mercato di San Lorenzo, il
giorno della protesta. Stamani
banchi chiusi per dire di no al
trasferimento delle 84
bancarelle entro il 24 gennaio
deciso da Palazzo Vecchio.
Che ha confermato lo sfratto
per sistemare il fondo stradale

Renzi da Bersani

Renzi visita di nuovo Bersani
all’ospedale di Parma, dove
l’ex segretario del Pd è ancora
ricoverato. L’incontro è andato
avanti per circa un’ora ed è
probabile che Renzi lo abbia
ragguagliato circa l’incontro
con Berlusconi di sabato

Nel segno di Matri: a Catania subito due gol  DAL NOSTRO INVIATO GIUSEPPE CALABRESE ALLE PAGINE II E III

Fiorentina, è subito Matri
Esordio a Catania con doppietta. Montella: “Cinici, come i grandi”

I viola liquidano i siciliani in quaranta minuti, in rete anche Mati Fernandez. La soddisfazione dell’allenatore: siamo stati perfetti

un momento magicamente sospeso da Barbara e Gio-
vanna, che sfilano abbracciate davanti alla scalinata.

Nessun grido, nessuno che reagisca alla provocazio-
ne: «Con quella legge si mette in dubbio il ruolo della fa-
miglia», spiega solo Pietro Invernizzi di ‘Sentinelle in
piedi’. L’abbraccio scorre via, le due ragazze raggiun-
gono piazza della Repubblica. Dove, per reazione, il
movimento Lgbt che riunisce associazioni gay e lesbi-
che ha dato vita un’ora più tardi ad una colorata mani-
festazione. «Chiediamo che siano rispettati i diritti di
tutti, anche di chi sta manifestando contro di noi», di-
cono Ingrid e Lorenza, regolarmente sposate in Svezia,
che sfoggiano cartelli speculari con scritto ‘Sono sua
moglie’.

SEGUE A PAGINA IIIL’abbraccio delle due ragazze omosex davanti agli anti-gay

L’abbraccio omosex davanti a bibbie e candele
MASSIMO VANNI

S
FILA per la piazza l’abbraccio omosex e sulle sca-
le dell’ex tribunale un brivido s’impossessa dei
paladini cristiani della famiglia. Sono le 10 quan-

do in piazza San Firenze circa 200 persone leggono in
silenzio libri devoti, Bibbia compresa, con una candela
accesa ai piedi. E’ la manifestazione di «Manif pour
tous» e tante associazioni cattoliche che se la prendono
contro la legge di Ivan Scalfarotto e l’effetto di persone
e candele allineate è lievemente angosciante. E’ un ef-
fetto voluto, che richiama anche l’ex ministro Carlo
Giovanardi e il parlamentare europeo fiorentino Carlo
Casini, presidente del Movimento per la vita. Solo per

Evacuati
in Lucchesia
chiusa
l’Aurelia

Il maltempo

I
L MALTEMPO si abbatte
sulla Toscana, investendo
in modo particolare zone

della regione già colpite in pas-
sato da gravi alluvioni. La Luc-
chesia e la provincia di Massa-
Carrara hanno tribolato per le
piogge di questi giorni, cadute
in particolare nella notte di sa-
bato. Ieri in Lucchesia una ven-
tina di famiglie sono state eva-
cuate dalle loro abitazioni alla-
gate. Otto persone vivono a
Pietrasanta, altre 14 in località
Ripa, nel comune di Serravez-
za. Per due persone, a Nozzano
nel Comune di Lucca, i pom-
pieri sono dovuti intervenire a
bordo di un gommone a causa
dell’esondazione di un torren-
te. Le frane hanno isolato due
frazioni, Riana e Trepignana,
nel comune di Fosciandora, e
altri piccoli centri nei territori
di Pieve Fosciana, Bagni di Luc-
ca, Pescaglia, Coreglia Antel-
minelli. Famiglia bloccata an-
che a Molazzana, dove alcuni
volontari hanno portato dei vi-
veri. A lungo si è temuto inoltre
che cedessero gli argini del lago
di Massaciuccoli. 

In tutta la Garfagnana ci so-
no state frane e smottamenti e
case rimaste isolate per ore. Lo-
calità isolate nei territori di Aul-
la e Tresana. Allagamenti an-
che Pisano, a San Giuliano Ter-
me e Vecchiano. L’Aurelia è
stata chiusa a Migliarino per un
tratto di due chilometri, in se-
guito agli allagamenti della car-
reggiata provocati dal reticolo
di fossi e canali delle campagne
circostanti collassati per il vio-
lento temporale della notte. La
strada statale resterà chiusa al-
meno sino al pomeriggio. 

Da Coldiretti lamentano di-
sagi per l’agricoltura su tutta la
fascia costiera, in particolare
per le serre e gli oliveti. 

BENEDETTO FERRARA

V
OLEVAMO un centra-
vanti. Eccolo: sempli-
ce, concreto, oppor-

tunista, motivato, sveglio e
senza pietà. Alessandro Ma-
tri non perdona: due reti e un
assist in quarantacinque mi-
nuti. Anche grazie a lui la Fio-
rentina stende il Catania in
tempi rapidi. Applausi anche
per Pizarro (partita autore-
vole) e Mati Fernandez (gran
gol e non solo), ma è anche
giusto ricordare un altro dato
fondamentale: la Fiorentina
non subisce reti da 617 minu-
ti. 

SEGUE A PAGINA II

A San Firenze presidio dei devoti della famiglia (e Giovanardi in Palazzo Vecchio) , in piazza Repubblica i movimenti per i diritti dei gay

QUEI 617 MINUTI
SENZA SUBIRE GOL

Occupazioni, tensioni in centro

V
OLEVANO occupare in
piazza Brunelleschi ma la
polizia li ha preceduti e si

è schierata per impedire l’in-
gresso nel palazzo che avevano
scelto. Così un centinaio di per-
sone radunate dal Movimento di
lotta per la casa si sono spostate
in via dei Servi, dove hanno sfon-
dato la porta di uno stabile anti-
co a 200 metri dal Duomo e sono
entrati. Hanno attaccato uno
striscione e fatto volantinaggio

Il Movimento per la casa entra in un palazzo. La polizia sgombera, ferita una donna

Il caso

in strada. Sembrava un’occupa-
zione destinata a durare, e inve-
ce è andata avanti per poche ore.
La questura ha deciso di blocca-
re sul nascere tutto e con una
certa veemenza ha sgomberato.
Gli uomini della celere hanno
prima fatto allontanare le perso-
ne vicino al portone, e nella res-
sa una donna è caduta a terra e si
è fatta male, poi sono saliti e han-
no fatto uscire tutti. Sono volate
in po’ di manganellate, ci sono
state urla e proteste. 
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MICHELE BOCCI


