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Sogni mediterranei
Fiesole, piazza Mino
Fino al 1 settembre è
sono in mostra i «Sogni
Mediterranei» di Franco
Mauro Franchi: trenta
sculture di grandi e
medie dimensioni in
bronzo, vetroresina e
terracotta che ricordano
lo stile artistico degli
etruschi.
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IL CONCORSO INDETTO DA `PRIMO CONTI'

9-2
LA FONDAZIONE Primo Con-
ti onlus bandisce un concorso
pubblico rivolto a giovani artisti
che possono presentare un'opera
ispirata ad una personale rilettura
dell'esperienza suscitata e scaturi-
ta dalla rivista "Lacerba" in occa-
sione del centenario della nascita
della rivista fiorentina.
Il concorso, al quale è ammessa
qualsiasi forma di creatività espri-
mibile, è aperto ai giovani di età
compresa tra 16 e 25 anni di tutte
le nazionalità. La partecipazione
al concorso è gratuita. La docu-
mentazione dovrà pevenire entro
il 15 novembre.

Le prime 20 opere selezionate ver-
ranno esposte per un mese negli
spazi espositivi del Museo della
Fondazione Primo Conti.
Ai tre vincitori saranno assegnati
3 premi in denaro a titolo di rico-
noscimento del merito personale
e d'incoraggiamento e stimolo a
coltivare la propria inclinazione
artistica.
Per informazioni, chiamare al nu-
mero 055 597095 o mandare una
mail all'indirizzo di posta
archivio@ fondazioneprimocont.
org o visitare il sito internet www.
fondazioneprimoconti.org. La re-
ferente è Maria Chiara Berni.

Daniela Giovannetti
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Fiesole
Piazza Mino
Venerdì alle 21,30
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LA TESTIMONIANZA DI FRANCO NERO

I G www.ilgiornale.it

ESPOSITO ODIAVA BERLUSCONI
L'attore, presente alla cena con il magistrato, conferma parola per parola i pregiudizi del giudice

Pdl, varata l'offensiva d'autunno . Letta getta benzina sul fuoco
Stefano Zurlo

n Proprio nel giorno in cui il giudice Esposito
smentisce il racconto fatto al Giornale da un im-
prenditorecheloudìusi) rito erepregio dizicontro

Berlusconi, l'attore Franco Nero -presente aquel-
la cena - conferma cui le le sue «sparale» ami Cav.

a pagina 3
Malpica a pagina 2

CHI SANTIFICA LE TOGHE

LA MACCHINA

DELL'INCENSO
di Vittorio Feltri

O
udii dei Pd non hanno neanche il buon
gusto di dissimulare la soddisfazione: i
loro occhi brillano, le loro dichiarazio-
ni tradiscono felicità. Già, il momento

altesó vent'anni è giunto: eliminare Silvio Berlu-
scon i dal novero degl i avversari, can celi are il su o
nomedalle Iiste elettorali edall'elenco dei sena-
tori. Figuriamoci se sono disposti afarsi sfuggire
la ghiotta occasione. Basta leggere Repubblica,

la sacra scrittura dei 'cumunish e affini, per ca-
pire le intenzioni del partito che, sia pure con
grande ritardo, ha dato vita a un compromesso
storico ira sedicesimo: più che altro un aborto di
ciò che aveva concepito Enrico Berlinguer allo

scopo di impadronirsi del Paese. Ogniarticolo di
quel giornale è improntato a spirito di vendetta:
il Cavaliere deve morire, al meno politicamente,
visto che purtroppo gode di buona salute.

Nonostante la pesante condanna infl ittad alla
Cassazione al leader del centrodestra, gli scribi

delquotidiano fondato daEugenio Scalfari, aspi-
rante senatore ti vita, non sono (lei tutto appaga-

li. Non si accontentano di avere vinto per uno a

zero: vogliono la goleada, sognano un metafori-
co (o reale?) piazzale Loreto. Pregustano l'ecci-
dio, la disfalla dei berluscones, tranne quelli
event ualcnente pronti a salire sul carro di Enrico

Letta in cambio di un lecca-lecca.
Per fare sloggiare Silvio da Palazzo Madama, i

progressisti useranno ognianna, comeripetein-
stancabilmente radio fante: quella (...)

segue a pagina 2

scopri il gusto dei vero

PECORINO TOSCANO
quello DOP

ATTORE Franco Nero era presente alla cena (raccontata ieri dal ,Giornale,,.) in cui Esposito attaccò Berlusconl

RIAPRE LA CAMERA: SOLO 104 PRESENTI

Il Boldrini-show?
E costato 200mila euro
Diana Alfieri

n Seduta breve (pochi minud)ma polemica. E soprattut-
lo costosa. La convocazione della Camera il 20 agosto,
show voluto dalla presidente Boldrini, è costala 200mlla
curo. Grandi assenti i deputati. In aula ce n'erano solo
104, soprattutto della bega e del Movimento 5 Stelle che
hanno accusato lalioldrini d i eccesso di protagonismo.

essuno sa che fine abbia fatto

Gianfranco Finiegliaugurosin-
ceramente che viva sereno e non sia-
no vere le dicerie. È civile, oltre che

umano, distinguere ilgiudizio politi-
co sui gravi danni che ha compiuto
dalrispetlo perla vita, la salute, gli af-
fetti. Trovo vergognoso tira esempla-
re il trattamento ingrato che ha rice-
vuto dai media e dalla sinistra. Vi ri-
cordatecos'era Vini perloroaitempi

dello scontro con Berlusconi? Uno
statista, un vero leader da intervista-
re ed elogiare, un antifascista since-

ROBEPT INDIANA
AM

a pagina 9

L'ITALIA DEI SALASSI

Imu, prima rata addio
Ma arriva la servite tax
Antonio Signorini

n Rata Imudigiugno abolita definitivamente,poirifor-
ma complessiva con la Service tax di tipo federalista. Il
percorso che porterà alla riforma della tassazione sulla
casa è delineato. Mercoledì prossimo, ha annunciato il
premier Enrico Ietta, ci sarà il Consiglio dei ministri che
varerà il pacchetto che comprende anche l'iva.

ro. Eradiventato una star, ogni suaba-

nalità sembrava acuta, i suoi fedelis-
simiapparivano come una speciemi-
racolosa di destra intelligente, mo-

derna libera, europea. Salamelec-
chi qua e là. Lui stesso, il poverino, si
era convinto di essere quel che scrive-
vano i giornali. E ci aveva preso gusto
a distinguersi dal mondo da cui pro-
veniva, vista la risonanza. Non dava
peso a chi gli diceva: guarda che ti

stanno usando, quando non servirai
più per sfasciareil centrodestra e col-
pire Berlusconi ti butteranno via co-

nie una scarpa rotta e spaiata, finge-

rannodinonconoscerti.Lnoncrede-
vaneppure se gli dicevi: se chiedi alla
gente di sinistra che parla bene dite
<mia lo votereste?», tutti rispondono:
'Che c'entra, io sono di sinistra». Lui
non aveva capito che piaceva a chi
non l'avrebbe mai votato e nemme-
no adottato. L piaceva fintanto che
servivaallo scopo. Poil'hannohutta-
to a mare, con lascusadellapescasu-

bacquea. E hanno tolto la scaletta
per risalire. Lui se l'è meritato, ma io-
re che bastardi...

160 ANNI DEL REGISTA

Nanni Moretti,
il più rococò
dei marxisti
dl Alessandro Gnocchi

p er rovesciare una fa-
mosa battuta: sì, il di-
battito sì. Anche seri

guarda proprio il venerato
maestro Nanni Moretti, fre-
sco di compleanno, refratta-
rio al dibattito fin dai tempi
del film ln.sono un autarchi-

co (l afamosabattuta e sua).
Mettiamo subito da parte

lecelehrazioni di rito, identi-
chel'unaall'altra,dalle qua-

li abbiamo appreso che:
Nanni è uno splendido ses-
sntennc; Nannièlacoscien-
za critica (...)

segue a pagina 27

AFFARI A ROMA

La burocrazia
ferma
pure Madonna
Gabriele Villa

I lavori per l'apertura della
sua nuova palestra sono fer-
ini. Così Madonna sbarca

nella Roma pigrona: «Ma è

sempre così qui da voi?» .

a pagina 18
a pagina a

Anche il tuo

CY~
saprò trasformare

in Realtà
parola di Roberto Cadino
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Nel fiorentino palazzo Strozzi si è chiusa, con-
tando oltre 94 mila presenze, la mostra "La
primavera del Rinascimento. La scultura e
le arti a Firenze 1400-1460" concepita e rea-
lizzata in stretta collaborazione con il Museo
del Louvre, che attraverso le opere del Ghi-
berti, Donatello, Nanni di Banco, Luca della
Robbia, Nanni di Bartolo, Agostino di Duccio,
Michelozzo, Desiderio da Settignano, Mino da
Fiesole, ma anche attraverso dipinti di arti-
sti come Masaccio, Filippo Lippi, Andrea del
Castagno e Paolo Uccello, ha illustrato quel
momento "magico"che a Firenze ha dato il via
al Rinascimento all'aprirsi del Quattrocento.
E dal 27 settembre fino all19 gennaio 2014 pa-
lazzo Strozzi ospiterà `l'Avanguardia russa,

la Siberia e l'Oriente. Kandinsky,
Maleviá, Filonov, Gonáarova",
una rassegna che attraverso cento-
trenta opere tra dipinti, acquerelli,
disegni, sculture, oggetti del reper-
torio etnoantropologico e incisioni
popolari, svilupperà la complessa
relazione fra l'arte russa e l'Orien-
te attraverso pittori famosissimi
come Wassily Kandinsky, Kazimir
Maleviá, Natalia Gonáarova, Mi-
chail Larionov, Léon Bakst, Ale-
xandre Benois e Pavel Filonov.

Ara-sc€srai
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