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GLI SMS ALLA TRIBUNA

La vittima sarebbe la proprietaria dell’abitazione, Lucia Fantin, 47 anni. Sopralluogo di Scientifica e medico legale

Donna morta, giallo alle Stiore
Treviso, appartamento a soqquadro e porta socchiusa
TREVISO. Giallo alle Stiore, in una palazzina del «Madonnina Village». Una donna è stata trovata morta, riversa sul pavimento, ieri, verso le 21.30: morta da alcune
ore, indossava solo mutandine e maglietta. La casa era
sottosopra, la porta socchiusa, la musica a tutto volume.
«Un giallo», ha detto il sostituto procuratore Iuri De Biasi, che con il medico legale ha effettuato il sopralluogo.

IL TESTIMONE
«Insospettito
dalla musica
a tutto volume»
L’allarme dato da un vicino:
«Persona tranquilla, non la
vedevo da giorni. Per questo mi ha colpito lo stereo
che suonava da ore».
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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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A notte inoltrata, l’identificazione del cadavere è stata
ufficializzata: sarebbe la proprietaria dell’abitazione, Lucia Fantin, 47 anni, che viveva sola. Sul posto si è recata
anche una squadra della polizia scientifica, per un esame accurato dell’abitazione.
Non c’era traccia di sangue,
ma solo di liquidi biologici.
Potrebbe trattarsi di morte
naturale, o di suicidio. Ma
gli investigatori sono in allarme per la porta aperta e
la casa sottosopra.
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I tifosi assolvono
il Treviso:
coraggio ragazzi
Sopra, il nuovo difensore William Viali
ALLE PAGINE 34 E 35

Treviso, Carbonera, Silea e Breda: stato di calamità. Smaltimento gratis dei beni danneggiati con TrevisoServizi

Nubifragio, il caso finisce in Procura
L’Arpav: bollettino errato. Salmaso: solo alle 13 l’allarme da Roma
TREVISO. Finisce in Procura il devastante nubifragio di
sabato scorso. Intanto, l’Arpav ammette: sbagliato il nostro bollettino meteo. Il comandante dei vigili di Treviso Danilo Salmaso rilancia le
accuse: da Roma l’allerta è
stata lanciata solo alle 13.
Continua la conta dei danni.
Colpita l’azienda Zorzi: scoperchiati i capannoni, cassa
integrazione. Ieri riunione di
giunta a Treviso. Ca’ Sugana
ha chiesto lo stato di calamità, come Carbonera, Silea
e Breda. Dossier al direttore
dell’Usl sull’allagamento del
Ca’ Foncello. Smaltimento
gratis, da TrevisoServizi, per
i beni danneggiati.
BARBIERI, CALIA, CIPOLLA
DE WOLANSKI, SANTI E TOMÈ
ALLE PAGINE 16, 17 E 20

CASTELFRANCO

Paolini in un garage
recita con Brunello
la storia del quartiere
CASTELFRANCO. Marco Paolini (a
sinistra) e il violoncellista Mario Brunello
(a destra), insieme in un garage
trasformato in teatro, per ricordare la vita
del quartiere di via Canaletto. E’ successo
domenica mattina, nei sotterranei delle
palazzine popolari oramai quasi
completamente disabitate, di fronte a un
pubblico di residenti del quartiere, che si
sono dati appuntamento col passaparola.
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Treno cancellato, rabbia tra i pendolari
Treviso, costretti come sardine fino a Mestre su un convoglio di riserva
TREVISO. Finite le ferie, subito disagi per i pendolari
della Marca. Ieri mattina fra Treviso e Mogliano, per la
soppressione di un treno, a centinaia sono stati costretti
ad ammucchiarsi come sardine, fino a Mestre, su un convoglio di riserva. Molti hanno rinunciato, tutti hanno
reagito con esasperazione all’ennesimo disservizio.

TREVISO
Ufficio stranieri
aggredita
una poliziotta
Lite sui documenti, violenta
reazione di un macedone.
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Tutto è stato provocato dalla cancellazione del treno delle 8.22 da Sacile per Venezia,
prima annunciato con un ritardo, in seguito soppresso e
sostituito con quello delle
8.26 da Belluno. Solo che quest’ultimo è normalmente formato da sole quattro carrozze, mentre i pendolari in attesa, prima a Treviso e poi a
Mogliano, erano centinaia.
Inevitabili quindi i disagi per
i passeggeri, che hanno comunque deciso di salire.
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Pro Loco
di Zero Branco

Comune
di Zero Branco

Pro Loco
di Zero Branco
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