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FIRENZE Il sole ì//ì
Silvia Mastroritti

Metti un Ferragosto al museo in Toscana.
Magari iniziando la giornata scoprendo, o
riscoprendo, le mille meraviglie dell'arte
custodite a Firenze che tutto il mondo ci
invidia. E finendola a sorseggiare un
aperitivo in una delle più belle terrazze
d'Italia, quella degli Uffizi, sopra la Loggia

dei Lanzi, ammirando Orsanmichele, il
Cupolone di Santa Maria dei Fiore, i

campanili di Giotto, Palazzo Vecchio,
Badia Fiorentina e il Bargello.

Iternativa alle feste in spiaggia,
barbecue in campagna o le
sagre paesane, quest'anno ce
la offre il Ministero dei Beni
Culturiali con l'apertura di

musei, siti archeologici,
ville e gallerie.

Notizia ghiotta
per i turisti che
si trovano in
Toscana o per
chi ha preferito

rimanere a casa nei giorni di calura agostana. Solo
a Firenze c'è l'imbarazzo della scelta cominciando
dagli Uffizi, con le nuove sale aperte di recente e la
bella mostra dedicata al Gran Principe Ferdinando.
Rimanendo nel centro storico sono vicine e
raggiungibili a piedi la Galleria dell'Accademia, la
Galleria Palatina di Palazzo Pitti e il circuito
museale comprendente museo degli Argenti,
museo delle Porcellane, Galleria del Costume,
Giardino di Boboli, Giardino Bardini. E ancora il
museo nazionale del Bargello, quello delle Cappelle
Medicee, il museo di San Marco e quello della casa
fiorentina antica di Palazzo Davanzati.
Vale la pena anche la mostra, a Palazzo Strozzi, "La
primavera del Rinascimento. Scultura e arti a
Firenze 1400-1460", ricca di capolavori, per buona
parte scultorei.
Per chi invece vuole allontanarsi un po' dalla città
da non perdere Fiesole - da cui si puo godere uno
dei più bei tramonti con vista di Firenze - con il suo
bellissimo museo archeologico, oppure Villa
Petraia, residenza dei Medici, o la villa di Castello,
sede dell'Accademia della Crusca. Per l'intera lista
dei musei fiorentini www.polomuseale.firenze.it.
Chi si trova a Siena, in attesa dell'appuntamento
più atteso dell'anno per i senesi, il Palio
dell'Assunta dei 16 agosto, può ammirare la
pinacoteca nazionale con i capolavori della scuola
senese del Tre-Quattrocento dei maestri Duccio da
Boninsegna, Domenico Beccafumi e Simone
Martini. Per consultare tutte le aperture museali
straordinarie dei 15 agosto basta visitare il sito
www.beniculturali.italla sezione "Musei aperti a
Ferragosto": scoprirete luoghi tutti da visitare
anche a Arezzo, Grosseto, Lucca, Portoferraio,
Pistoia, Anghiari.
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Fiesole
Piazza Mino
Domani atte 21,30

Cool Quintet, vino e birra
Sono Le note di Testamatta

A Ferragosto Fiesole brinda con
i vini dell'azienda Testamatta e
con birra d'autore davanti al
concerto del Coot Quintet,
guidato dal chitarrista e
compositore Massimo CiotLi.
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GLI ALTARINI DI ESPOSITO

GIUDICE, SPIEGA QUESTI SOLDI
Altro che consulenza gratuita: sul suo conto un bonifico da 974 giuro per il lavoro nella scuola privata

Napolitano non chiude alla grazia per Berlusconi
MassimoMalpica

n L'autorizzazione algiudiceEspositoperlsuo
impiego nella scuola privata Ispi era per una
«consulenza gratuita». Pecctato che ora spunti

amversamenLo di974eirro stil conto delmagistra-
t oe della moglie per il ruolo direttivo nell'istitu-
to. Come lo spiega, doli or Esposito?

a pagina 7

MAGISTRATURA MILITANTE

LAVORANO AL GOLPE

NASCOSTI DALLA TOGA
di Alessandro Sallusti

J a sola possibilità che Silvio Berlusconi
venga graziato scatena i forcafoli d'Ita-
liaedimezzomondo.Èladannazione
chevivc questo Paesein cui lagiustizia

è stata usala per troppi anni come arma di lotta
politica. Ed è proprio per questo che quella gra-

zia dovrebbe arrivare. Leggete qui per averne la
prova. Perché qu i raccontiamo un pezzo di Pae-
se che nelle procure e nei tribunali ha giocato
unapartitach e con lagiustizia aveva d avvero po-

co a che fare. Cominciate daGherardo Colombo,
noto peresserestato l'ideologo del poolManiPu-
lite, quello chemiseinginocchio tuttiiparhb del-
la repubblica nanne il Pci (che già aveva cambia-
to il nome in Pds). in un suo scritto, appendice

dellibro In nome dei pubblici ministeri di G arga-

ni e Pannella, il pro di Magistratura dernocratica
anticipava quale sarebbe statalalineadei magi-

strati per combattere unapolitica non gradita. li
giudice - scriveva Colombo - devo svolgere un
molo politico perché deve surrogare il ruolo di
un'opposizionep oliticainefficiente pervia della
scel la corso ciativista della sinistra storica. In so -
slanza - sostenevaColombo - il giudicc deve ave-
rc un doppioruolo: scendercincampo e sosliluir-
si all'opposizione parlamentare ogni qualvolta
questasi dimostri incapace o impossibilitata (...)

segue a pagina s

scopri il gusto del vero

PECORINO TOSCANO
quello DOP
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RIFORMA FISCALE

Servite tax ma non sulla prima casa
Il Pdl disponibile alla versione «federalista» dell'Imu. Ecco i paletti
Fabrizio Ravoni

n Il paletto inderogabile ri-
mane lo stesso: la prima casa
degliitalianinonpuò enonde-
ve essere oggetto ditassazio-
ne. Per il resto, i1Pdl è disponi-
bile atrattare e a discutere con
la sinistra e il governo la rimo -
dulazione fiscale proposta dal

ministro Saccomanni.Inp arti-
colare, il capogruppo azzurro
Renato Brunetta ha aperto al-
la cosiddetta «servite tax», la
riedizione «federalista della
tassazione sugli immo bili. Rl-
maneinpiedi l'ideadiunaca-
hinadi regia.

.. t '

La copertura ora c'è:
merito dello spread
di Francesco Forte

a pagina 12 segue a pagina 31
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Breve preistoria del sesso virtuale
ori è mira vero che il sesso vir-

°ÿ tuale sia nato con lo smartpho-
neo i suoi parenti stretti, dal video al
tablet. E non è affatto vero che il sex-
ting ovvero il sesso a distanza trami-
te messaggio, sia stato lanciato dal
candidato sindaco di New Pork, An-
thony Weiner. Conobbi nell'infan-
zia, quando neri esistevano ancora
pretelefonini,grandi amatorivirtua-
liecampioni assiduidelsexting. I ar-

ti, al mio paese, passavano le serate
dietro alle ragazze. Non ora un modo
di dire, andavano dietro peroro, si ap -

postavano, le aspettavano quando

entravano in negozio o dalla zia (da
noi si diceva curio samente «è sopraa

nonna',« èdentroazia», per dire che
ora su dalla nonna o nella casa di sua
zia). Poi, quando le prede uscivano,
si rimettevano dietro a distanza di si-
curezza. Senza far nulla, masi senti-
vano fidanzati a distanza, tele-sposi
persilenzio-assenso e assiduitàstra-
dale. A volte c'era il consenso tacito

dellaragazzao il suo timore di perde-
relaverginitàp eraccanimentopedo-
nate. I più impertinenti sussurrava-

no al p assaggi o ro essaggi o sé o al lusi -

vi,languidi, indecifrabili. L'eccitazio-
nevirtuale si taceva deflorazionevir-
tuale. Non c'era differenza tra coito e
cogito, ora tutta una cosa mentale.
Gli uomini di mondo, additando una
ragazza cono sciula a una fessa dice-
vano con occhio scafato e vissuto,
«quella la tengo ballata» edera come
se l'avessero posseduta. Era tutto u n
sessovirtuale, allora. I.o srnartphone

ha solo dato un mezzo nuovo a un
uso antico. L'allupato cambia il pelo
manonilvizio.

IL RE DEGLI EPITAFFI

Veltroni batte tutti
(nelle condoglianze)
di Luigi Mascheroni

ivere è una sofferenza.
Morire una tragedia.
Piangerei propri cali una

disperazione. E seppellire gli
estranei un'arte.

l.' arte incuiecrellewalterVel-
troninonè,comesicrede,lapo-
liticae neppure, comecrede lui,
la letteratura. Ma il lamento tu-
nebre.IlpiantogrecosuiGrandi
d'Italia. Le esternazioni (...)

segue a pagina 15

FRANCESCO Al GIOCATORI

Il Papa tifoso difende
il calcio «dono di Dio»
di Marco Zucchetti

Lsuo religiosa è la sua
missione, la stia vita e il
suo magistero. Ma quan-

do - davanti ai calciatori di Italia
eArgentina- Papa Francesco ri-
cordache«il calcio èun dono di

Dio», dimostra di conoscere al-
trettanto bene anchel'«altra» fe-
de dell'uomo. Quella fede laica
cheportamilionidipersonca se-
guire la propria squadra con
un'ortodossia ascetica, a colle-
zionare reliquie (...)

Anche il tuo

saprò trasformare

in Realtà
parola di Roberto Catino

Tel. 06.8549911
w m«mn.r

wr, mmo ,araam.
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