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ibrichecadono,arma-
di che scricchiolano, il
letto che sembra su

unabarca. L’altra notte po-
co dopo le 3 una forte scos-
saditerremoto,conmagni-
tudo 3.7, ha svegliato mi-
gliaia di toscani. L’epicen-
troèstatonelChianti,9chi-
lometri sotto Montefiridol-
fi vicino a SanCasciano.Da
mesinellazonavengonore-
gistrate scosse. Nel dicem-
bre dell’anno scorso la ma-
gnitudo arrivo a 4.1, e uno
sciame è stato registrato
anchenelmarzodel2015.

Il terremoto è stato senti-
to molto chiaramente nelle
province di Firenze, Prato,
Pistoia e Siena.Molte l’altra
notte le chiamate ai vigili
del fuocoeallaprotezioneci-
vilemanessundannodirilie-
vo.«Adeccezionediqualche
sporadico caso che, per la
paura, ha visto alcune fami-
glie abbandonare le proprie
abitazioniescendere instra-
da, non si sono verificate si-
tuazioni critiche», fanno sa-
pere i Comuni di SanCascia-
no, Greve, Barberino e Ta-
varnelle.
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IÙ che una visita guidata,
èunasedutaspiritica.Do-
vegliectoplasmi sono i ci-

nema morti. Compresi quelli
che riposano in pace da tempo
immemore, quelli che tirarono
giù il bandone quando il gran-
deschermoeraunbusiness.Co-
me il Cristallo, in viale Giovine
Italia (proprio dove oggi c’è
l’Archivio di Stato), demolito
neglianniSessantaperchésim-
bolofascista:eraall’internodel-
la Gil, Gioventù italiana del lit-
torio, che ospitava anche una
piscinacoperta«equandosien-
travaper assistere ad un filmo
all’avanspettacolo un po’ scol-
lacciato, si sentiva odore di clo-
ro» racconta il giornalista Ga-
briele Rizza, medium di fanta-
smi di cemento e celluoide nel
tour «Lo schermo perduto» or-
ganizzato ieri mattina dalla
Cooperativa Archeologia. Una
decina di persone riunite sotto
la pioggia di una domenica au-
tunnale per ricostruire un pez-
zodiFirenzechenonesistepiù:
dall’Astor, inOltrarno,chemu-
tò il nome in Abstor per essere
primo nei “tamburini” sui quo-
tidiani, ovvero la pagina delle
programmazionicinematogra-
fiche in città, all’Abc cinema
dei ragazzi, una sala al primo
piano di un palazzo in via dè
Pucci,dalLuxinviaCapponivi-
cino al museo archeologico al
Cinemadegli azzurri, in via Pe-
trella— zona Ponte alleMosse
— chiamato così perché fre-
quentato dai cadetti dell’Areo-
nautica militare di stanza alle
Cascine. C’erano cinema pove-
ri e cinema ricchi. Del Garibal-
di, in via Pietrapiana (oggi c’è
un supermercato), e della sua
atmosferaruspanteeturbolen-
ta rimane testimonianza in un
romanzo. *MRVBSUJFSFdiPratoli-
ni.
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UTTI MOLTO vestiti, molto ricchi, molto rifatti,
molto entusiasti, molto gentili. Sono molto di
tutto i Paperoni Usa venuti cinque giorni a Fi-

renzepersostenerecon le lorofinanze ilMuhammad
AliParkinsonCentere laBocelliFoundationcheèriu-
scita a replicare in Italiala famosa charity america-
na, laCelebrityFightNight.

VengonodalTexas,Arizona,Wisconsin,dallaCali-
fornia, è l’America che fa scorrere i soldi e che si è
messa, ieri per la seratadigala inPalazzoVecchioof-
ferta dallemaison dimoda Stefano Ricci e Ermanno
Scervino, in smoking e abiti lunghi. Splendida star,
Sharon Stone che fa aspettare ore i fan fuori in piaz-
za.
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CASTELLO,stavolta Palazzo Vecchio cambia linea. E per il futuro
di Mercafir e del nuovo stadio potrebbe arrivare finalmente lo
sblocco. Il sindacoDarioNardella ha datomandato all’assessore
all’urbanistica Lorenzo Perra di incontrare Unipol, proprietaria
degli oltre100ettari cheancorarestano inedificati, compresi tra
l’aeroportoelanuovascuoladeicarabinieri.EPerranonhaperso
tempo: già in questi primi giorni della settimana incontrerà l’ad
e direttore di Unipol Carlo Cimbri. Lo incontrerà probabilmente
dasolosolo, con lo staff tecnico: i rapporti tra il colossoassicurati-
vo e finanziario bolognese e il Comune sono quelli che sono. Non
proprio idilliaci cioè, dopo la sfilza di ricorsi legali contro tutto
quello che si poteva impugnare: dal Regolamentourbanistico al-
le prime delibere sullo stadio. E Perra discuterà del progetto Ca-
stelloeanchedelrebusMercafir,allaricercadiunpossibileaccor-
do.
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MARIA Elena Boschi, ministro
per le riforme,hachiuso ieri la
Festa dell’Unità al Parco delle
Cascine. Acclamata dai volon-
tari impegnati negli stand, il
ministro ha ribadito che le ri-
forme vanno avanti perché
«fanno bene al Paese», antici-
pando che probabilmente
«quella del Senato potrebbe
essere varata prima della leg-
ge di stabilità». «É un impe-
gno preso con i cittadini dopo
annidi rinvii» ha aggiuntoBo-
schi,prevedendonel’approva-
zioneravvicinata.
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«ABBIAMO scrittounprogram-
madigovernocherappresen-
ta la nostra visione dello svi-
luppodiquestaregione.Eora
lo stiamo portando avanti.
Siamoquelli che lavoranopiù
di tutti». ParlaGiacomoGian-
narelli, capogruppo del Cin-
que Stelle in consiglio regio-
nale.
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CASTELLO,stavoltaPalazzoVec-
chio cambia linea. E per il futu-
ro di Mercafir e del nuovo sta-
diopotrebbearrivarefinalmen-
te lo sblocco. Il sindaco Dario
Nardella ha dato mandato
all’assessore all’urbanistica Lo-
renzo Perra di incontrare Uni-
pol, proprietraria degli oltre
100 ettari che ancora restano
inedificati, compresi tra l’aero-
portoelanuovascuoladeiCara-
binieri. E Perra non ha perso
tempo: già in questi primi gior-
ni della settimana incontrerà
l’ad e direttore di Unipol Carlo
Cimbri.

Lo incontrerà probabilmen-
tedasolosolo, con lostaff tecni-
co: i rapporti tra il colosso assi-
curativo e finanziario bologne-
se e il Comune sono quelli che
sono. Non proprio idilliaci cioè,
dopo la sfilza di ricorsi legali
contro tutto quello che si pote-
va impugnare: dal Regolamen-
tourbanisticoalleprimedelibe-
re sullo stadio. Come la prende-
rebbe il numero uno di Unipol

Cimbri se il sindaco non doves-
sesedersi al tavolo?

La partita è troppo delicata
per fermarsi al ‘bon ton’. Dopo
il Pit e il master-plan, con la
GrandePeretolaelapistaparal-
lela il milionario progetto Ca-

stello vale oggi assai poco: i vin-
coli aeroportuali hanno spazza-
to buona parte delle previsioni
edilizie. EUnipol ha un gran bi-
sogno di Palazzo Vecchio. Per
quanto nuovo dell’urbanistica
e della politica, ora che ha di-

smesso la sua casacca di tecni-
codeiconti,Perraneèedotto.E
al tavolo conUnipol aprirà ladi-
scussione sull’insieme del pro-
getto,chenecessitadiessereri-
pnesato e ridisegnato.Non tan-
to dalla Mercafir, che deve tro-

vare una nuova ‘location’ per
farpostoalnuovostadio.

Ma l’obiettivo è proprio que-
sto: aprire un canale per sonda-
re le possibilità di un accordo,
percapirese laMercafirpotreb-
be essere trasferita sui terreni

adiacentidiCastello.Chesareb-
be poi la soluzione più indolore
e gradita agli stessi operatori
economicidelmercato.

Altrimenti non resta che il
PianoB.Ovvero, i terreni priva-
ti all’Osmannoro, compresi tra
ilFossoMacinantee la ferrovia.
Ma un Piano B appunto. E non
solo perché quei terreni fanno
capo a più privati, le cui richie-
ste economiche sfiorerebbero i
20 milioni di euro. Cioè il dop-
pio di quanto i Della Valle si so-
nodettipronti apagare.

Ma sono unpo’ più lontani. E
soprattutto sono solo 12 ettari,
capaci di ospitare solounaMer-
cafir formato ridotto. Non a ca-
so la stessa commissione tecni-
ca del Comune, incaricata lo
scorso maggio di valutare le
proposte pervenute, avevadet-
to no. Aveva cioè giudicato ina-
deguati i terrenidell’Osmanno-
ro.Che faredunque?

L’accordo con Unipol sareb-
be la via di fuga ottimale. Di
ceerto la più gradita dai grossi-
sti. Ma ci vuole tempo. E appe-
nagiovedìscorso ilsindacoNar-
della, dal palco della festa
dell’UnitàdelleCascine,hacon-
fermato l’impegno preso con i
preoccupati operatori del mer-
cato: la soluzioneentroottobre.
E, senzaunaccordoconUnipol,
nonresterebbeche ilPianoB.
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ATO come sala chic, il Garibaldi diven-
tò rifugio del popolo che lo ribattezzò
“Pidocchino”:«Dallagalleriadi faceva-

noidispettiachisedevasotto—raccontaRiz-
za— si dice che qualcuno fece pipì inzacche-
rando la gente in platea». E sarà vero che un
proiezionista rimase incastrato nella cupo-
la-soffittodell’Odeon(si aprivaper cambiare
l’ariatraun tempoel’altro), con tantodi san-
guegrondante sugli spettatori?È certo che il
nobilissimo Galileo, al primo piano di un pa-
lazzo in borgo Albizi,si dotò di un moderno
impianto d’areazione dopo che l’epidemia di
spagnolaavevafattodeicinemauncovodivi-
rus.Noncorrevaquestorischio l’arenaestiva
allestita sulla voragine lasciata dalle bombe,
sempre inviaPietrapiana. I fiorentini la chia-
mavano «Le rovine». Michelucci vi progettò
leattualiPoste

SeFirenzeèinfestatadicinemadefunti,di-
ce ilmediumRizza,«lacolpaèanchediammi-
nistrazionicomunali edi soprintendenzeche
hannopermesso l’abbattimentodi saledeco-
rate da Berti o Colacicchi». Tanti progetti so-
no naufragati. Come quello del Comune in
via de’ Cimatori: collegare il Supercinema
(dovenel1936Fairbankse laPickfordsimac-
chiarono d’un saluto fascista presentando
%PO9GJHMJPEJ;PSSP)eilNazionale.Mailsim-
bolo del decadimento è il Capitol: «Avrebbe
potutoentrare indialogocon inuoviUffizi».

ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

-"$&-&#3*5:'*()5/*()5

3JDDIJFFOUVTJBTUJ
QBSBUBEJWJQQFSMB
'POEB[JPOF#PDFMMJ

4IBSPO4UPOF
JOCJBODP�
i-�*UBMJBIB
GBUUPQJáEJ
UVUUJQFS J
QSPGVHIJw

DALLAPRIMADICRONACA

*-"3*" $*65*

-
A CAUSA è il maltempo che sposta il suo
aereo da Peretola a Pisa, ma fa felici i
fan con il solo agitare lamano guantata

diverdesull’abito lungobiancoasirena.Fafe-
lice anche il sindaco Nardella che la riceve e
che non pensavamai di coronare il sogno dei
sui sedici anni quando vide Basic Instint.
«Ora tutto l’impegno deve andare ai profu-
ghi,aibambinihannosullespalle ilpesodelle
guerre. L’Italia è il paese che ha fatto di più»,
dice. Poi, durante la cena riceverà insieme a
Reeba McIntire il Bocelli Humanitarian Ha-
ward. «Exquisite, extraordinary, memorabi-
le, spectaculous», gli aggettiviUsa si accaval-
lano. Intanto sfilano sul red carpet i cantanti
country Reeba McIntire, Ronnie Dunn, la
Band Perry, l’anchorman Larry King, Maria
Grazia Cucinotta, il partner di Berlusconi nel
Milan, mister Bee che si fotografa con Stefa-
no, Filippo eNiccoloRicci. Grandi applausi in
piazza per Andrea Bocelli, che durante la ce-
nacantadirettodaZubinMetha:«Unaserata
straordinaria?Permestaredallapartedelbe-
nee’normale».Moltiapplausiancheperun’e-
legantissima Agnese Renzi in lungo nero
Scervino.Arrivano John e Lavinia Elkan, Eva
Cavalli di cui Stone e’ospite, Squinzi. Jo
Champa presenta l’asta benefica: una cena
conJohnTravolta,unsoggiornoalle isoleVer-
ginioalcastellodiWindsor, lastatuadiBocel-
li.
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