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BORSE, BORSE IN CUOIO PER UFFICIO,
PORTAFOGLI. GRANDE ASSORTIMENTO
DI CINTURE ANCHE SU MISURA
IN PELLE E IN RETTILE.
SPECIALITÀ PER LA CURA DELLA PELLE

da oltre 60 anni
al servizio del cliente
Mestre (Ve) via Manin, 11
tel. 041.961261

Sacrificio Berlusconi

Apocalisse sfiorata

Collina sbatte la porta

«Obbligato a candidarmi
Prodi? Mi sento male»

New Orleans fantasma
per l’uragano Katrina

Polemica sullo sponsor
l’arbitro si dimette
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LIDO

TRAFFICO. Oggi smobilita il cantiere, rimangono la rotonda all’Amelia e il doppio senso in via Gazzera Alta

Miranese, fine dell’incubo

Lavori a tempo di record, riapre il cavalcavia Giustizia
MESTRE. Con tre giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti, riapre oggi pomeriggio il cavalcavia della Giustizia (nella foto). Finiscono dunque i disagi provocati dalle deviazioni al traffico in entrambi i sensi di marcia, che per oltre un
mese hanno costretto gli automobilisti e i passeggeri dei
bus ad allungare i tempi di percorrenza lungo la direttrice
di via Miranese. Resta la rotatoria davanti all’Amelia.

MARGHERA
Per le bonifiche
milioni di euro
dati al Consorzio
I risarcimenti che le aziende
della chimica hanno versato
allo Stato per il disinquinamento saranno assegnati
senza gare d’appalto.
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IL CASO BANKITALIA

PROVINCIALISMO CREDITIZIO
FAZIO CONVITATO DI PIETRA
di Francesco Morosini

L

a riforma di Bankitalia, sollecitata dai veleni legati alla sua
conduzione
dell’affaire
Antonveneta e Bnl, è ormai in agenda. In gioco è
pure il futuro del suo governatore Antonio Fazio.
Infatti, la relazione del governatore al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) - in sostanza una riaffermazione in punta di diritto della correttezza formale dell’operato del vertice di
Palazzo Koch - ha incontrato i dubbi e
le critiche di parti rilevanti del nostro
establishment. Così, la querelle su Bankitalia resta una partita ancora tutta
da giocare. E i suoi «player» decisivi saranno governo e Parlamento. Naturalmente, il futuro del vertice di Palazzo
Koch dipenderà altresì dalle prossime
decisioni della magistratura e delle autorità garanti il mercato (Bankitalia compresa) sul risiko bancario nostrano.
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Il cantiere è stato portato
avanti a tempo di record: 44
giorni per completare la prima tranche dei lavori di consolidamento della struttura,
che risale ai primi del Novecento. Il prossimo anno l’intervento verrà completato,
ma ora il cavalcavia è stato
messo in sicurezza. Restano
però in vigore alcune modifiche al traffico, come la rotonda davanti all’Amelia e il doppio senso in via Gazzera Alta,
per consentire il rifacimento
delle fognature in via Breda.
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Mostra, domani il via
ma non ci sono letti
per ospitare gli agenti
Sopra, poliziotti davanti al Palazzo del Cinema
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RIALTO. Volevano salire con sette cani senza museruola, il rifiuto del comandante ha fatto scoppiare la rissa

Punk scatenati sul vaporetto, 4 feriti
Notte di paura, lancio di bottiglie e lattine contro i passeggeri
VENEZIA. Notte di paura a
bordo del vaporetto della linea 94 in servizio da Rialto al
Lido. A creare scompiglio è
stato un gruppo di tre «punkabbestia», che si è presentato all’imbarcadero di Rialto
con sette cani senza museruola: quando il comandante li
ha invitati a mettergliela, i
giovani, tra i 20 e i 35 anni,
hanno reagito con insulti e
minacce prima di passare alle vie di fatto, con lancio di
bottiglie, lattine e sacchi di
immondizia contro passeggeri ed equipaggio. Il bilancio è
di quattro feriti: il comandante, il marinaio e una coppia di
fidanzati costretti a farsi medicare all’ospedale. Danneggiato anche il vaporetto. I
punk sono stati denunciati.
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IL DIBATTITO

Lotta al carovita
No dei supermercati
al blocco dei prezzi
MESTRE. La grande distribuzione
veneziana boccia la proposta del
governo di bloccare i prezzi. Il Pam e
anche Auchan sottolineano come i
prezzi siano di fatto già fermi da
tempo. Per il Movimento dei
consumatori, contro il carovita bisogna
«aumentare la concorrenza». Intanto, il
14 settembre è in programma lo
sciopero nazionale della spesa.
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Vandali tagliano decine di sedie a sdraio
Eraclea, stabilimenti nel mirino dopo il rogo del deposito di ombrelloni
➨ PULIZIE DI CANNE FUMARIE E
CAMINETTI PER PRIVATI, CONDOMINI
E PIZZERIE
➨ ISPEZIONI TELEVISIVE E CONSULENZA
PER PRIVATI E INSTALLAZIONI
➨ INTUBAZIONI E COSTRUZIONI
CANNE FUMARIE
➨ ESECUZIONE PRESE D’ARIA A NORMA
➨ CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90

ERACLEA. Lettini sfregiati sulla spiaggia di Eraclea, ancora alle prese con atti di vandalismo dopo l’ultimo incendio doloso di un deposito di ombrelloni e sedie a sdraio, in
via degli Abeti 7, avvenuto la scorsa settimana. Domenica
notte un gruppo di sbandati ha tagliato un’ottantina di lettini di vari gestori, sull’arenile di Eraclea.

CHIOGGIA
Bollino blu
Da giovedì
via alle multe
Automobilisti in coda nelle
officine autorizzate.
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Tra gli stabilimenti colpiti,
Boso, Muner, il bar Al Faro,
Spolaor, e ancora hotel Centrale, hotel Sole, hotel Corallo e hotel Aurora. Alla concessione di Roberto Ongaro, l’ultima vicina alla darsena, invece, sono stati rubati dieci lettini alcuni giorni fa. Tutti hanno già presentato denuncia ai
carabinieri contro ignoti, ma
al momento non ci sono sospetti. I lettini sono stati tagliati con dei coltelli o degli
affilati taglierini.
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