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Al Qaeda conferma la noti-
zia della morte di Bin Laden
e minaccia gli Usa: «Maledet-
ti, ci vendicheremo».

ALLE PAGINE 8 E 9

 

Al Qaeda su Bin Laden morto

«Americani,
la pagherete»

Pakistan: proteste anti-Usa

 
GIUSTIZIA O VENDETTA?

COSA RESTA DEL DIRITTO
di Alfonso M. Iacono

Q
ualche tempo fa, incontrando gli alunni
delle scuole superiori in provincia di Pisa
e discutendo dell’abolizione della pena di

morte, di cui a buona ragione, la Toscana
(CONTINUA A PAGINA 11)

 

Napolitano, scontro col Pdl
«Verifica in Parlamento dopo le nomine nel governo»

Ma la maggioranza dice no: già fatto col voto di fiducia

ROMA. La maggioranza è cambiata,
al governo sono entrati «parlamenta-
ri diversi, non eletti nella coalizione
che ha vinto le elezioni» e «spetta ai
presidenti delle Camere e del Consi-

glio valutare la possibilità di espri-
mersi» con un voto sulla nuova situa-
zione che si è creata. Lo dice Napolita-
no, e si apre un altro scontro col Pdl

RIZZARDI A PAGINA 5

 

BICI E CRISI,
UN’ITALIA DIVERSA

di don Antonio Cecconi

P
ronti, via! Riparte il Gi-
ro. Attraverserà l’Italia
nel 150º dell’unità, han-

no parlato di un Giro gari-
baldino. Proprio la tappa
che approda martedì a Livor-
no partirà da Quarto dei Mil-
le. Un piccolo contribuito a
fare dell’Italia un paese uni-
to l’ha certamente dato an-
che la corsa rosa.

(CONTINUA A PAGINA 17)

 

Sola a 4 anni con i genitori morti
Il padre accoltella la moglie e si uccide trafiggendosi il cuore

La bambina portata via dai carabinieri e nei riquadri i genitori, entrambi morti REALI A PAGINA 3

 

IN UNA PALAZZINA DI PRATO

 

Pistoia. I medici propongono un contropiano e chiedono un incontro con l’assessore alla salute

«Asl, tagli senza strategia»
Duro attacco dell’Intersindacale alla direzione

PISTOIA. «Scelte sbagliate
e tagli senza strategia». È du-
rissimo il giudizio dell’Inter-
sindacale medica nei con-
fronti dell’Asl 3. Il riferimen-
to è alla riorganizzazione del-
la sanità in vista del nuovo
ospedale del Campo di volo.
Il sindacato presenta un con-
tro piano e propone di rispar-
miare azzerando «incarichi
ridondanti» e rivedendo atti-
vità e progetti che tolgono ri-
sorse all’assistenza sul terri-
torio.

IN PISTOIA V

 

«Kamikaze sul treno» e la stazione viene evacuata
Fuggi fuggi per un falso allarme bomba, a Pontedera qualche passeggero rimane a terra

PONTEDERA. «C’è un uo-
mo sul treno che dice di ave-
re una bomba e che si farà sal-
tare come un kamikaze...».
Una telefonata anonima ha
messo in allarme la Polfer di
Pisa e i carabinieri che sono
intervenuti evacuando la sta-
zione di Pontedera. Quasi un-
’ora di autentico fuggi-fuggi.

A PAGINA 14

 

SVOLTA SUI BAGNI 

«Roma dia chiarimenti»

Spiagge, l’Europa
non ci sta: eliminata

la concorrenza
ROMA. Il demanio «regalato» ai privati

apre un nuovo contenzioso tra governo ita-
liano e Ue. La Commissione europea si è di-
chiarata «molto sorpresa» dal decreto, pre-
sentato dal ministro Tremonti, che riguar-
da la concessione ai privati per 90 anni di
coste e litorali e aspetta «chiarimenti».

CUPELLARO A PAGINA 4

 

«Rifiutate la droga»

Morto di sballo,
la madre sul web

fa appello ai giovani
PONSACCO. Il grido di do-

lore di una madre amplifica-
to dai social network su In-
ternet. Lei ha perso l’unico fi-
glio Aldo morto a soli ven-
t’anni dopo una notte di sbal-
lo in discoteca a Ponsacco.
La donna rivolge un appello
ai giovani: dite no alla droga,
la morte di Aldo vi aiuti.

A PAGINA 13

 

Sciopero: più lavoro e meno fisco

La Cgil dice «basta»
e riempie le piazze

ROMA. Studenti, precari, operai, impiegati
e insegnanti in piazza in 100 città con la Cgil:
«più lavoro e meno fisco». Grande successo
dello sciopero in Toscana. Nella foto il «ba-
sta» di Livorno. A PAGINA 4
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BUFERA
SUL TEATRO

La piega presa dalla vicenda non piace
al Partito democratico che invita al dialogo 

«All’Atp stabilizzare le esperienze»
Paolo Bruni, segretario comunale del Pd, indica la linea politica sui precari

PISTOIA. Adesso è solo. Nemmeno il suo
partito, il Pd, difende più Giuseppe Gratta-
caso, presidente dell’Associazione teatra-
le pistoiese. Solo nel suo fortino, assecon-
dato da dirigenti che ancora non hanno ca-
pito quale razza di ciclone sta per abbat-
tersi su di loro. Da sinistra e da destra
chiedono che risolva la questione precari,
una macchia che il Pd, che proprio contro
il precariato ha organizzato manifestazio-
ni di piazza, deve cancellare al più presto.
Paolo Brunil, segretario comunale del Pd
è chiaro: la situazione va sanata.

Al segretario comunale,
la situazione non piace per
niente, nella vicenda vede
risvolti pericolosi per la te-
nuta della stessa maggio-
ranza; ma anche in prospet-
tiva, il terreno è scivoloso:
tra un anno ci sono le elezio-
ni amministrative e presen-
tarsi con il
nodo irrisol-
to dei preca-
ri al Manzo-
ni non è il
miglior bi-
glietto da vi-
sita per la
campagna
elettorale:
l’erosione a
sinistra po-
trebbe dare
qualche fa-
stidio.

Segreta-
rio, situa-
zione ingar-
bugliata
quella del-
l’Atp e la ri-
gidità di Grattacaso sui
tagli è poco comprensibi-
le. La possibilità che a pa-
garne le conseguenze, co-
me in realtà sta avvenen-
do con la riduzione dei
contratti, siamo i precari
è una mina vagante.

«Ci sono sempre meno ri-
sorse e quindi l’associazio-
ne deve utilizzare al meglio
gli spazi che ha. La cultura
è stata massacrata dal go-
verno per questo ci voglio-
no interventi forti: in que-
sto momento i tagli sono
giustificati. Occorre la mas-
sima attenzione alle risorse
ma certo, uno dei primo ob-
biettivi deve essere la lotta
al precariato, soprattutto
dove il pubblico gioca un
qualche ruolo. Nell’Atp i so-
ci di maggioranza sono gli

enti locali, quindi...».
Quando il Pd manifesta

contro il precariato si ha
sensazione che si riferi-
sca solo a quello in casa
degli altri e sia più indul-
gente con i suoi ammini-
stratori.

«Una sensazione sbaglia-
ta. Già a livello regionale
abbiamo dato indicazioni
chiare. Ciò che vale per la

Breda, deve valere per l’A-
tp. Vedo che c’è un enorme
plafond di straordinari. Be-
ne, intanto occorre ridurre
gli straordinari e riportare
la situazione dei precari ai
livelli superiori precedenti,
poi si deve procedere alla
stabilizzazione. Mi appello
alla sensibilità di chi guida
l’ente: si proceda a un rie-
quilibrio».

Sulla questione dei pre-
cari, però, siete stati sca-
valcati sia a sinistra - Idv
e Comunisti per Pistoia -
che a destra - consigliere
Tomasi del Pdl. Non pro-
va imbarazzo?

«Anzitutto vorrei precisa-
re che nessuno, negli enti
guidati da noi, può pensare
di fare come gli pare. Noi
siamo per la concertazione,
quindi si devono trovare ac-
cordi con le parti sociali.
Non mi sento scavalcato.
Noi diciamo chiaramente
che la soluzione dei precari
deve essere trovata ai livel-
li più alti e non al ribasso.
Ripeto, deve essere abbattu-
to lo straordinario perché
quando il monte è così alto,
occorre una manovra».

Idv e Comunisti per Pi-
stoia sono intransigenti:
vogliono un piano di sta-
bilizzazione oppure pre-
senteranno una mozione
di sfiducia contro Gratta-
caso. Sarebbe un bel pro-
blema politico.

«Ho fiducia che non si ar-

rivi al punto di non ritorno,
spero che il cda dell’Asso-
ciazione trovi una soluzio-
ne nel senso che ho indica-
to».

Altrimenti?
«Altrimenti si aprirebbe

un problema politico dram-
matico che dovremo affron-
tare».

Un problema che coin-
volgerebbe anche il sinda-
co, dal momento che pare
sia l’ultimo rimasto a di-
fendere il presidente
Grattacaso, da lui scelto
alla guida dell’Atp.

«Credo che, avendo avuto
a suo tempo un ruolo di di-
rezione nell’Atp, il sindaco

conosca le dinamiche. Pen-
so stia lavorando a trovare
una soluzione positiva. Se
poi la situazione dovesse
precipitare, credo che il sin-
daco scenderebbe diretta-
mente in campo per indica-
re chiaramente la soluzione

che auspicavo sui precari».
Chi difende la posizione

dell’Atp, spiega: i precari
a teatro hanno una logi-
ca. Che logica è tenere gli
stessi giocanv precari per
tre, cinque, otto anni. È
un comportamento etico?

«Un grado di flessibilità
nel lavoro serve, ma il fatto
che stia degenerando diven-
ta un problema. Quando la
flessibilità è così lunga, oc-
corre dare spazio alla stabi-
lità. Otto anni, cinque anni,
tre anni sono un’enormità e
quindi occorre stabilizzare
queste esperienze».

Alberto Vivarelli
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

BANCA DI PISTOIA

Domani a San Domenico
assemblea dei soci

PISTOIA. Domani alle 9,30 nel salone
del convento di San Domenico, assemblea
straordinaria e ordinaria dei soci della
Banca di Pistoia.

Per la parte ordinaria, gli oltre tremila
soci dell’istituto di credito di piazza Trevi-
so, dovranno approvare il bilancio consun-
tivo del 2010 che come abbiamo scritto nei
giorni scorsi si è chiuso con un utile opera-
tivo di 408mila euro. All’assemblea posso-
no partecipare tutti coloro iscritti da alme-
no 90 giorni nel libro dei soci.

Per la parte straordinaria, sarà messa
in approvazione la modifica di 20 articoli
dello statuto.

 

Convocata la fratellanza
della Misericordia

PISTOIA. Tempi di bilan-
ci anche per l’Arciconfra-
ternita della Misericordia.

Domani alle 11 è convoca-
ta l’assemblea della fratel-
lanza per la presentazione
e l’approvazione del bilan-
cio consuntivo del 2010.

L’assemblea si svolgerà
nei locali della sede operati-
va della Misericordia in via
Bonellina, al Parco della
Vergine. Il presidente dell’associazione
Aligi Bruni terrà anche la relazione pro-
grammatica dei progetti in corso e di quel-
li in programma.

Aligi Bruni

A fianco
il teatro
Manzoni
sotto
Paolo Bruni
A destra
Giuseppe
Grattacaso

 

‘‘
Se si presentasse
una mozione

contro Grattacaso
la situazione politica
diventerebbe davvero
drammatica

 

‘‘
La nostra prima
battaglia è contro

il precariato, non
solo quello in casa
degli altri ma anche
dove amministriamo

L’appuntamento, l’ultimo
dei tre incontri per le scuole
promossi dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Pistoia e
Pescia e dal Comune di Pi-
stoia, sarà introdotto da Ivano
Paci, presidente della Fonda-
zione Cassa di risparmio e da
Mirco Vannucchi, assessore
alla cultura del Comune.

Marco Aime parlerà ai ra-
gazzi dello sguardo, il primo
modo in cui percepiamo gli al-
tri e dell’aspetto di un indivi-
duo, il primo parametro sulla
base del quale lo classifichia-

mo e lo definiamo. Parlerà di
come questo valga anche per
l’antropologo. Infatti, una del-
le prime cose che può annota-
re sul suo taccuino, è proprio
l’aspetto delle persone che in-
contra, il modo in cui presen-
tano il loro corpo, modellando-
lo, segnandolo, ricoprendolo.
Tutte azioni, queste, che ri-
mandano a una concezione ge-
nerale che quella società ha

dell’essere umano e che va al
di là del semplice elemento
biologico. Non esiste una cul-
tura al mondo che accetti il
corpo così com’è, così come ci
viene donato da madre natura
e nessuna società che, per
esempio, accetti di lasciare i
capelli incolti, che non limiti
la crescita delle unghie, che
non applichi qualche sostanza
sulla pelle.

Il corpo, nella sua versione
naturale appare pertanto co-
me una pagina bianca, su cui
poter scrivere; il corpo “cultu-
rale”, elaborato, dipinto, se-
gnato, diventa allora un testo,
scritto in una lingua particola-
re, che la rispettiva cultura è
in grado di decifrare. Marco
Aime insegna antropologia

culturale all’Università di Ge-
nova. Ha condotto ricerche
sulle Alpi e in Africa occiden-
tale. Collabora con La Stampa
e Liberazione. E’ consulente
al programma di “Pistoia-Dia-
loghi sull’uomo” dalla prima
edizione. Ha vinto il premio
Chatwin.

Oltre a numerosi articoli
scientifici ha pubblicato: Le ra-
dici nella sabbia (EDT, 1999);
Diario Dogon (Bollati Borin-
ghieri, 2000); La casa di nessu-
no. I mercati in Africa occiden-
tale (Bollati Boringhieri,
2002); Eccessi di culture (Ei-
naudi, 2004); L’incontro man-
cato (Bollati Boringhieri,
2005); Gli specchi di Gulliver
(Bollati Boringhieri, 2006); Il
primo libro di antropologia

(Einaudi, 2008); Timbuctu
(Bollati Boringhieri, 2008); La
macchia della razza (Ponte al-
le Grazie, 2009); Il diverso co-
me icona del male (con E. Se-
verino, Bolla-
ti Boringhie-
ri, 2009). Una
bella differen-
za (Einaudi
2009); Il dono
al tempo di in-
ternet (con
A. Cossetta,
Einaudi,
2010).

Nell’ambito di “Pistoia-Dia-
loghi sull’uomo”, Aime terrà
l’incontro dal titolo “Il corpo
innaturale” venerdì 27 mag-
gio alle 19 in piazza dello Spiri-
to Santo.

 

Lo sguardo, primo giudice dell’uomo
Al Bolognini lezione di Marco Aime ai ragazzi delle superioriPISTOIA. L’antropologo Marco Aime, con-

sulente al programma di Pistoia Dialoghi
sull’uomo, stamani alle 11.30 al teatro Bolo-
gnini incontrerà gli studenti delle scuole di
Pistoia e provincia per parlare del corpo, fi-
lo conduttore e tema portante della II edi-
zione di “Pistoia-Dialoghi sull’uomo”.

Marco
Aime
docente di
antropologia
all’Università
di Genova

 

DIALOGHI SULL’UOMO

 

Il corpo nella sua
versione naturale

appare come una pagina
bianca su cui poter
scrivere
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IN TRIBUNALE
 

Proiettili alla Cgil:
patteggia 14 mesi
il mittente del plico
PISTOIA. Ad incastrarlo, il tim-

bro con data e ora, assieme alle re-
gistrazioni delle telecamere di sor-
veglianza dell’ufficio postale da
cui aveva effettuato la spedizione.
Prove inconfutabili di fronte alle

quali ha scelto la via del patteggia-
mento ancor prima della conclu-
sione della fase istruttoria. L’al-
tra mattina, il gip del tribunale
ha perciò inflitto una pena di 1 an-
no e 2 mesi di reclusione.

A comparire sul banco degli
imputati, il mittente del plico
con tre proiettili di pistola reca-
pitato pochi giorni prima dello
scorso Natale a una dirigente
della Cgil di Pistoia. Minaccia
aggravata e detenzione abusi-
va di munizioni i reati a lui
contestati dalla procura e per i
quali ha patteggiato davanti al
giudice delle indagini prelimi-

nari Roberto
Tredici, otte-
nendo il bene-
ficio della so-
spensione
condizionale.

Responsabi-
le di una coo-
perativa di

servizi, Alberto di Salvo, 39en-
ne siciliano, originario di Enna
e residente in Valdinievole,
era stato identificato a tempo
di record dagli investigatori
della questura.

Un gesto intimidatorio, il
suo, relativo ad un contenzioso

avviato davanti alla Camera
del lavoro e seguito dalla diri-
gente del sindacato minaccia-
ta, che si occupa della zona del-
la Valdinievole. Erano state al-
cune dipendenti della coopera-
tiva di servizi a rivolgersi al
sindacato per muovere delle
contestazioni. E, in seguito, al-
la Cgil si era presentato anche
Di Salvo. Ma le sue argomenta-
zioni non avrebbero avuto l’ef-
fetto sperato, tanto da attribui-
re al sindacato la colpa del
mancato rinnovo a favore del-
la sua cooperativa dell’appalto
per i servizi a una residenza
privata per anziani, la Rsa Vil-
la Bianca, nel comune di Ponte
Buggianese.

I tre proiettili di calibro 38
erano pervenuti in un piccolo
plico il 20 dicembre scorso alla
sede di via Puccini della Cgil,
all’attenzione della dirigente
in questione. La Digos è riusci-
ta a risalire all’identità del mit-
tente grazie al timbro postale

che - trattandosi di un invio
per posta prioritaria - indicava
l’ufficio da cui era stato spedi-
to, nonché il giorno e l’ora. I po-
liziotti si sono perciò fatti con-
segnare le registrazioni dell’im-
pianto di videosorveglianza e
hanno individuato l’uomo che
si era presentato allo sportello
con il plico. A quel punto han-
no fatto un riscontro incrocia-
to con i nomi che avevano già
inserito in una lista di sospetti
redatta in base alle vertenze re-
centemente seguite dalla sinda-
calista minacciata.

E hanno fatto centro. Il volto
immortalato dall’occhio delle
telecamere corrispondeva a

quello del responsabile della
cooperativa di servizi che era
stato escluso dall’appalto per
la Rsa Villa Bianca di Ponte
Buggianese per via delle con-
troversie sorte con alcune di-
pendenti seguite dalla dirigen-
te della Cgil negli uffici di via
Puccini.

Nel pomeriggio del 23 dicem-
bre gli investigatori avevano ef-
fettuato delle perquisizioni in
cerca di altri proiettili. L’uomo
- che all’arrivo a casa sua dei
poliziotti si era lasciato sfuggi-
re un eloquente “ma come ave-
te fatto?” - era stato denunciato
a piede libero per minacce e de-
tenzione illegale di munizioni.

La sede
della Cgil
di Pistoia
in via Puccini

 
Imprenditore alla
sbarra davanti al gip
per minacce aggravate

 

Domani il mercatino del verde

Via Pacini si trasforma
in un giardino in fiore
PISTOIA. Una domenica di festa e ricca di

eventi sarà quella di domani, che vedrà Pistoia
protagonista di una ricca rete di iniziative. Al-
la straordinaria apertura dei negozi del centro
storico si affiancherà “Fregio in fiore”, il mer-
catino di piante, fiori, oggettisca da giardino e
prodotti agroalimentari che si svolgerà in via
Filippo Pacini, chiusa al traffico per questo
evento (dall’incrocio con via di San Bartolo-
meo all’incrocio con via San Pietro). Il “Fregio
in Fiore” è un’iniziativa ideata e promossa dal
Centro commerciale naturale, in collaborazio-
ne con Cat Confcommercio e Confesercenti e
grazie al sostegno della Regione e del Comune
di Pistoia.

«Vogliamo proporre qualcosa di nuovo per
gli oltre trenta negozi di qualità di via Pacini.
Una via, questa, che è troppo spesso un passag-
gio inusuale del centro storico» spiega Giulia-
no Bruni, presidente del Centro commerciale
naturale. A valorizzare la storica via cittadina
ci penseranno i banchi del mercatino, che pro-
porranno svariati prodotti, da quelli agroali-
mentari alle piante e fiori, ma non solo.

L’evento si svolgerà in concomitanza al ter-
zo appuntamento di “4 passi in città”, itinerari
gratuiti organizzati in collaborazione con il
Consorzio turistico città di Pistoia: domani
apriranno le porte ai percorsi che porteranno
alla scoperta di Pistoia Sotterranea, del campa-
nile e Pistoia nel Medioevo e di Pistoia tra ro-
mantico e gotico; a conclusione, ci saranno de-
gustazioni all’interno di alcuni locali che aderi-
scono all’iniziativa.

«Ci è dispiaciuto non poter utilizzare piazza
Giovanni XXIII, tuttavia ci auguriamo che que-
sta iniziativa possa essere lo spunto iniziale
per riportare nel centro di Pistoia degli appun-
tamenti fissi di questo tipo» afferma Massimi-
liano Mariotti, consigliere del Ccn.

Un’evento che, dalle 10 alle 20, unirà la rivita-
lizzazzione di una parte del centro storico citta-
dino all’iniziativa culturale. Per informazioni e
prenotazioni ai percorsi di “4 passi in città”, ba-
sta contattare il Consorzio turistico al numero
0573 991502.

Eleonora Ferri 

Scout Cngei in via Roma
per aiutare l’Africa

PISTOIA. Domani, il Cngei (scout
laici) gruppo di Pistoia parteciperà
al Free Market con un proprio gaze-
bo, in via Roma. Saranno raccolti
fondi destinati a finanziare un pro-
getto di sviluppo in Africa nell’ambi-
to dell’obiettivo Onu numero: “Valo-
rizzare le ragazze e le donne co-
struirà un mondo migliore”.

La giornata sarà comunque un’otti-
ma occasione per conoscere meglio
l’attività del Cngei nella nostra città,
dove il gruppo scout, con sede a Tor-
becchia, in soli 4 anni è diventato
una realtà educativa per oltre 70 ra-
gazzi e ragazze fra gli 8 e 19 anni, gui-
dati da un folto gruppo di educatori
che raccoglie l’approvazione delle
tante famiglie coinvolte.

Sarà presente Maria Angela Botta
(per contatti e informazioni: ma.bot-
tawyahoo.it), responsabile del pro-
getto, a disposizione di tutte le perso-
ne interessate.

 

Ecco le principali modifiche e soppressioni previste. Cambiano anche le tariffe extraurbane e alcune suburbane

Scatta lunedì la rivoluzione nelle linee Copit e BluBus
PISTOIA. Da lunedì 9 maggio, il servizio Blu-

Bus sarà modificato, con istituzione di nuove li-
nee, variazioni e soppressioni di linee preesi-
stenti, e variazioni degli orari. Da sottolineare la
riduzione pomeridiana delle corse della linea 61
Quarrata, Agliana, Montale, Stazione, Montale.
Il servizio scolastico (corse “sc”) resta sostanzial-
mente invariato, mentre il servizio festivo sarà
ridotto in maniera consistente: sarà limitato pre-
valentemente al pomeriggio e con poche corse.
Ecco le modifiche più significative.

Nuova linea 5. La nuova linea collegherà la
stazione e piazza S. Francesco con la zona sud di
Pistoia e con la zona industriale (via Fermi fino
alla tangenziale est), con i villaggi Belvedere e
Scornio, e con il villaggio S. Biagio. La frequen-
za delle corse è di 30’ (nei giorni feriali). Viene
soppressa la preesistente linea 6.

Nuova linea 15. Tutte le corse collegheranno
Candeglia con Gello transitando dalla stazione.
In partenza da Candeglia, nella zona centrale di
Pistoia la linea transita da piazza del Carmine,
via Pacini e piazza Garibaldi. In partenza da Gel-
lo la linea transita da corso Gramsci, piazza S.

Francesco, via dei Pappagalli, viale Matteotti.
La frequenza è di 20’ (nei giorni feriali).

Nuova linea 14. Effettua esclusivamente il
collegamento Pistoia stazione-Casalguidi, con iti-
nerario e caratteristiche della preesistente linea
14. Rispetto a quest’ultima, viene soppresso il
tratto Gello-stazione.

Nuova linea 13. Effettuerà il percorso Pi-
stoia-Quarrata e ritorno con transito esclusiva-
mente via Olmi. La frequenza delle corse è di 60’
(nei giorni feriali). Valenzatico verrà collegata
mediante le corse della linea 51 Pistoia-Quarra-
ta-Firenze, con corse ogni ora.

Linea 51 Pistoia-Quarrata-Firenze.La mo-
difica della linea 51 prevede il transito di tutte le
corse via Quarrata secondo un nuovo orario ca-
denzato, con corse ogni ora. In Quarrata non
transiterà più dalla fermata di piazza S. Loren-
zo. A Firenze tutte le corse si attesteranno in
piazza Stazione: sono soppressi i transiti da Ca-
reggi e da Firenze Nova. Nel transito di Olmi si
integra con la linea 13 realizzando la frequenza
del servizio, su tale percorso, ogni 30’. Sarà svol-
ta con autobus di tipo suburbano per ridurne

l’impatto ambientale.
Linea 53. I collegamenti svolti dalla preesi-

stente linea 53 sono così riorganizzati: linea 63
Pistoia-Monsummano, frequenza corse nei gior-
ni feriali ogni 30’; linea 73 Lamporecchio, Larcia-
no, Monsummano, Montecatini, Pescia. Tutte le
corse della linea 73 da Pescia, piazza XX Settem-
bre, sono prolungate fino alla stazione di Pescia.
Frequenza corse nei feriali, ogni 60’. La preesi-
stente linea 53 rimane invariata per l’effettuazio-
ne del collegamento Pistoia, Monsummano, Biz-
zarrino, Larciano, Lamporecchio esclusivamen-
te per quanto riguarda le corse scolastiche (con
nota “sc” in orario). Il punto di coincidenza tra
le linee 53, 63 e 73 è confermato al terminal scam-
biatore di Monsummano.

Nell’area Valdinievole, vengono riorganizzati
i servizi di collegamento tra Montecatini e Pe-
scia, con modifiche di percorsi e orari.

Da lunedì entrerà in vigore anche la variazio-
ne tariffaria, che riguarderà le tariffe extraurba-
ne, le tariffe suburbane S1 e S2, i servizi urbani
di Montecatini e di Pescia. Resteranno invariate
le tariffe scontate per gli studenti.


