
 

  

 

 
 
 
 
 
 

+++ ANSA TOSCANA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13.30 +++ 
 
   (ANSA) - FIRENZE, 7 LUG -   TANGENTI: TRENITALIA; ATTI DA NAPOLI A  
PM STRAGE VIAREGGIO 
Alcuni atti dell'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti Trenitalia sono stati trasmessi ai pm di 
Lucca che indagano sul disastro ferroviario che lo scorso anno provoco' la morte 32 persone a 
Viareggio. L'iniziativa e' stata adottata nei mesi scorsi dai pm di Napoli Francesco Curcio e Henry 
John Woodcock in quanto dalle indagini sarebbero emerse presunte carenze nella manutenzione di 
materiale ferroviario. Tali elementi, a giudizio degli inquirenti di Napoli, potrebbero essere utili per 
accertare le responsabilita' del disastro avvenuto nella stazione della citta' Toscana. 
 
ESPORTAZIONI: TOSCANA; 1/0 TRIMESTRE 2010 +13,5% Nel primo trimestre del 2010 le 
esportazioni dei prodotti toscani sono cresciute del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2009 a 
fronte di una media nazionale del 6,6%. Uno dei dati piu' significativi arriva dalla moda: dopo otto 
trimestri negativi torna il segno piu' (6,4%). I settori piu' vivaci, secondo una indagine di 
Unioncamere Toscana, sono la farmaceutica (+31,7%), l'oreficeria (+39,8), soprattutto grazie alla 
richiesta dell' Oriente, e la chimica (+46,2%). 
I Paesi che stanno dando le maggiori soddisfazioni sono la Cina (+82,2%), gli Emirati Arabi 
(+55.1%), Hong Kong (+43,3%) e gli Stati europei (16,1%). Ancora flessione sul mercato 
statunitense con un saldo negativo del 5,1%. 
 
CARCERI: SANO IL 27% DETENUTI IN TOSCANA,4% TENTATO SUICIDIO Solo il 27% dei 
detenuti nei 18 istituti penitenziari della Toscana risulta sano, ovvero ''senza alcuna patologia in 
atto'', mentre nei due terzi dei casi c'e' una diagnosi. Inoltre il 4,3% ha tentato il suicidio, il 10,6% 
ha compiuto atti di autolesionismo, il 44% ha ammesso di fare uso di sostanze illegali. E' quanto 
emerge dallo studio 'Lo stato di salute dei detenuti toscani', durato circa un anno e realizzato da Ars 
Toscana, agenzia regionale di sanita'. L'indagine ha preso in esame circa 3 mila detenuti (2985), il 
71,6% dei 4169 presenti nelle carceri della Toscana al 15 giugno 2009. 
 
MOSTRE: L'ART NOUVEAU DI GALILEO CHINI A VIAREGGIO Dipinti, ceramiche, e anche 
bozzetti per le scenografie di Turandot, saranno in mostra a Viareggio (Lucca) per celebrare uno 
delle figure di maggior rilievo nel panorama italiano e internazionale dell'art nouveau, Galileo Chini 
(Firenze 1873-1956) e il suo rapporto con la Toscana. L'esposizione, intitolata 'Galileo Chini e la 
Toscana. La Toscana e Galileo Chini' si aprira' il 9 luglio alla Galleria d'arte moderna e 
contemporanea Lorenzo Viani.(ANSA). 
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