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FONDATO NEL 1887

Si allarga l’inchiesta sulla "lottizzazione Stefania". Interrogato per ore l’avvocato Lorigiola: «Con la famiglia Stefanel solo rapporti professionali»

Tangenti per mezzo milione, altri comuni nel mirino

OGGI
LA CUCINA DEL
BUONGUSTAIO

Oltre a Lignano, indagini anche sull’attività urbanistica di Portogruaro, Chioggia e San Michele
Carlin e Mariotti intercettati mentre si danno appuntamento per la mazzetta: «È arrivata la brioche»
IL CASO AL GP DI MONZA

Collaboratore di Prodi
si dimette: «Anch’io
sul volo di Mastella»
Per il passaggio sull’aereo di Stato

Non 10 mila euro, nè 50 mila:
sono 500 mila gli euro che secondo gli inquirenti "ballano"
negli affari per muovere le
pratiche urbanistiche che vedono coinvolti l’avvocato veneziano Massimo Carlin e il capo
dell’ufficio tecnico del Comune
di Lignano Sabbiadoro, Andrea
Mariotti: i due sono stati arrestati mentre si passavano una
bustarella, ma il mare di soldi
indicato dal magistrato non riguarda i rapporti tra i due,
bensì la somma che doveva essere divisa - a quale titolo lo
dirà l’inchiesta - tra Carlin e
l’avvocato padovano Fulvio Lorigiola, legale della famiglia
Stefanel interessata a trasformare i terreni agricoli dell’azienda "Stefania" di Lignano
in area edilizia. Lorigiola, interrogato per sei ore, si difende: «Parcelle professionali».
Oltre alla località friulana, le
indagini ora puntano su altri
tre comuni: Portogruaro, San
Michele al Tagliamento e
Chioggia, dove il legale veneziano svolgeva attività di consulenza
legale-urbanistica.
L’uomo è stato intercettato dai
carabinieri mentre annunciava
l’arrivo della tangente al geometra Mariotti: «È arrivata la
brioche»
Bonzio e Pietrobelli
alle pagine 2 e 3

SOCIETÀ PUBBLICHE

GUARDIA DI FINANZA

LascurediDiPietro
sulleautostrade:
tagliareindennità
epoltroneaivertici
Il ministro alle
Infrastrutture ha scritto
ai colleghi Padoa
Schioppa e Lanzillotta
per sollecitare un
richiamo alle
concessionarie
autostradali ad
applicare le norme che
vietano il cumulo dei
compensi per le cariche
e limitano a cinque
i consiglieri di
amministrazione:
«Dobbiamo dissipare
i dubbi che circolano»

RIVALE Il viceministro Vincenzo Visco con l’ex comandante della Guardia di Finanza, Roberto Speciale

«La condotta di Visco fu illegittima, non illecita»
Caso Speciale, il pm chiede l’archiviazione
A pagina 5
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Vanzan a pagina 11

Dopo il danno anche la beffa per migliaia di passeggeri: 230 i convogli in ritardo, 80 soppressi. Le Ferrovie: «Il fulmine è un evento esterno»

Commissioni contese
in Regione è scontro
nel centrodestra
Per il caos di martedì a Padova risarciti solo 400 viaggiatori rimasti a terra. Nuovo incidente in Friuli
Umiliati
Salsomaggiore
etrattati
Miss Italia apre
comestupidi
di Edoardo Pittalis
alle "meno belle"
purché intelligenti
«Politicameschina»,

Rimborsi negati ai "forzati" dei treni

NEL MIRINO Il ministro della Giustizia, Clemente Mastella
Immortalato da una fotografia pubblicata dal sito Internet
Dagospia mentre saliva sull'aereo di Stato che riportava Mastella e Rutelli a Roma dopo il Gran premio di Monza, Riccardo Capecchi, funzionario della Presidenza del Consiglio, si
è dimesso. Lo stesso Capecchi ha scritto a Dagospia annunciando pubblicamente le proprie dimissioni. Immediata la
risposta del responsabile del sito, Roberto D’Agostino: «Doveva dimettersi Mastella».
A pagina 4

FISCO

NOMINE

IlPapascherza SulCdaRai
sulletasse:
oggiilgoverno
«Maipiaciute» rischiaalSenato
Battuta sulla
La maggioranza
questione fiscale in trova il compromesso
piazza San Pietro:
ma restano i dubbi
«Alcune cose nella della sinistra radicale
storia non cambiano»
e dei centristi
A pagina 5

A pagina 5

Era preannunciato ed è successo: Raffaele Grazia (già Forza Italia ora passato al Ppe) dopo gli
attacchi dei suoi ex compagni, si è dimesso da
presidente della commissione affari istituzionali
del Consiglio regionale del Veneto. La decisione,
anticipata di due settimane rispetto alla scadenza
del rinnovo dei vertici delle sette commissioni
permanenti dell’assemblea, alimenta lo scontro
sul ripristino delle cinque speciali (spetta al Consiglio
decidere
con un voto) lasciate decadere a
luglio sotto la
pressione dell’opinione pubblica
contraria
agli
sprechi in politica. Nonostante le
promesse di Fi,
che intende ripristinare
alcune
delle commissioni cancellate, An e Lega, temendo ripensamenti in
aula, non si fidano degli alleati visto che il governatore Giancarlo Galan è fermamente contrario a
rimettere in moto ciò che è stato stoppato. Per
questo An e Carroccio vogliono rivedere gli equilibri, rimettendo in discussione la composizione
delle commissioni permanenti in occasione del
rinnovo dei vertici.
Gasco a pagina 11

dopoilbenservito
annunciato sul giornale
l’exforzistaGrazia
lascialapresidenza

Rimborsi negati per i passeggeri che martedì hanno dovuto sottostare ad una giornata
di passione. Le Ferrovie hanno
deciso che non risarciranno i
disagi poichè gli innumerevoli
ritardi e i treni soppressi sono
stati causati da un fulmine.
Quindi evento esterno. E che
sia stata una giornata da dimenticare lo testimoniano i numeri: 230 treni in ritardo, 10
convogli deviati lungo percorsi
alternativi, 80 quelli soppressi.
Sono invece stati rimborsati,
solo alla stazione della città del
Santo oltre 400 persone, ossia i
passeggeri che hanno restituito
il biglietto prima di salire in
"carrozza".
Ieri i disagi hanno registrato
una appendice: un treno merci
proveniente da Brindisi lungo
la tratta Trieste-Venezia è stato
fermato alla stazione di San
Giorgio dopo che gli addetti
delle Ferrovie hanno ravvisato
una piccola perdita di gas da
una delle cisterne del convoglio.
Bearzot e Bernardini
a pagina 12

Vanzan a pagina 9

Vallettopoli
Mora, Corona e Moric
indagatiin Svizzera
perriciclaggio
EX Fabrizio Corona con Nina Moric

Azienda trevigiana aiuta la vedova del bosniaco che salvò due bimbi prima di annegare

Messaggio Pubblicitario.

PER I GIOVANI HA
ANCORA SENSO
ANDARE IN BANCA?

SCOPRI PROGETTOGIOVANI SU
WWW.GIOVANI.INTESASANPAOLO.COM

Un lavoro alla moglie dell’eroe Dragan
Da Treviso un lavoro per
Dijana, la moglie di Dragan Cigan, l’eroico muratore bosniaco annegato a luglio nella
spiaggia di Cortellazzo dopo
aver salvato due bambini trevigiani. Un gesto che ha lasciato
moglie e figlie piccole senza un
sostegno economico. Ora la Eurometalnova di San Vendemiano assumerà la donna nel suo
stabilimento di Celinac, dove
vivono i Cigan, non lontano da
Banjaluka. «Quando il responsabile della nostra azienda in
Bosnia ci ha segnalato che queste persone abitavano nella
stessa zona - spiega Ezio De
Mori, direttore generale dell’impresa trevigiana - ci siamo
attivati: vogliamo dare un contributo concreto».
Zanardo a pagina 6

SCHIERATE Le miss a Salsomaggiore

VENEZIA

L’INTERVENTO

Università,
sì alla meritocrazia
manonperlegge
di Paolo Savona

INCIDENTE Petroliera incagliata nel 2000 all’ingresso della laguna

Bocciatoilportoinmare
le petroliere restano in laguna
Brunetti a pagina 12

A seguito della bocciatura da
parte del Consiglio di Stato del
progetto di riforma dei metodi
di reclutamento dei ricercatori
universitari tutto resta come
prima poiché, da un lato, le
Università premono avendo bisogno di colmare le esigenze
“di servizio” più che quelle di
vera e propria ricerca scientifica e, dall’altro, premono i ricercatori per uscire da un’umiliante indigenza e assenza di
prospettive. Questo fatto ha indotto a ritenere che le istanze
di meritocrazia siano state ancora una volta disattese.
(Segue a pagina 23)

A pagina 9

Adesso sappiamo come Trenitalia tratta i veneti e i friulani: come gente che non conta
niente, alla quale si può fare
tutto, anche umiliarla. Non solo
quelli del Nordest salgono, pagando regolarmente il biglietto, su vagoni affollati, sporchi,
ma non hanno diritto al rimborso nemmeno quando il ritardo supera le cinque ore, 300
minuti! Evidentemente per
Trenitalia siamo stupidi e ce lo
meritiamo.
Martedì per varie ragioni
230 treni hanno viaggiato con
ritardi notevoli, dieci convogli
sono stati deviati su percorsi
alternativi, 80 sono stati soppressi.
(Segue a pagina 12)

