Oggi gli interrogatori dei due arrestati. Si fa strada l’ipotesi della corruzione. Un imprenditore di San Donà: «Carlin mi ricattò»

Tangenti, l’inchiesta si allarga

Sospetti dei pm su lottizzazioni a Chioggia, Portogruaro e Bibione
LEGGE ELETTORALE

VENEZIA. Tangenti, l’inchiesta si allarga e, oltre Lignano, tocca anche Chioggia,
Portogruaro e Bibione. Sotto
esame della procura antimafia di Venezia i progetti di lottizzazione dopo l’arresto dell’avvocato
portogruarese
Massimo Carlin, colto in flagranza mentre passava 10 mila euro al capo ufficio tecnico
del Comune di Lignano Sabbiadoro, anch’egli arrestato,
quale presunta parte di tangente per portare in porto il
progetto di un villaggio turistico su alcune terre di Giuseppe Stefanel. Ieri interrogatorio fiume per l’avvocato padovano Fulvio Lorigiola. Intanto gli investigatori hanno
trovato nell’auto di un collaboratore di Stefanel altri 40
mila euro: forse una tranche
della mazzetta, ma la difesa
smentisce. Oggi gli interrogatori di garanzia dei due arrestati mentre i Comuni del litorale scaricano l’avvocato Carlin, revocandogli tutti gli incarichi. Da San Donà l’imprenditore Dario Mengo accusa:
«Carlin mi ricattava».
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LO «SPAGHETTI»
MAGGIORITARIO
di Francesco Morosini

S

i parla troppo e si
fa poco per cambiare la legge elettorale. Le riforme elettorali contano se sono
«contro». Altrimenti
sono innocue. Infatti,
sono i partiti a farle.
Così la proporzionale
(mercato del voto con
basse barriere d’accesso) misura il peso dei
partiti minori. Opposte egemonie, viceversa, indicano gli sbarramenti elettorali del
maggioritario (mercato oligopolistico con
alti costi d’ingresso).
Ignorare
tutto
ciò
oscura la ratio che impone da più di due lustri al Belpaese un’infinita girandola di riforme
istituzionali
«fallite», che dunque
dimostrano solo che
esso è tuttora privo di
un assetto partitico
stabile. Ora è il turno
della destra per l’annuncio di nuove riforme elettorali. Che segue un approccio minimalista, cioè senza la
solita sequenza che
vuole la legge elettorale in vigore (voluta
dalla destra a fine
2005) capro espiatorio
della bassa governance del Belpaese. Per il
vero, sembrava il suo
destino, visto il referendum (pure con il
consenso del leader di
An Fini) pendente contro di essa.
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STATALI

Incentivo per chi
anticipa l’uscita
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SICUREZZA

Codice stradale
norme più severe
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FORZA ITALIA

Galan si ribella
alla Brambilla
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Quarto ed Eraclea sotto choc. Jasmine ha donato gli organi. Scioperi in fabbrica

«Infortuni mortali sul lavoro
una strage che va fermata»

Automobilista
aggredito
e pestato
a San Donà

Si finge
carabiniere
e incamera
315 mila euro

Vittima di due stranieri sul
ponte della Vittoria.
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Preso mago delle truffe, agiva anche nel Veneziano.
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ERACLEA. Due giovani
morti sul lavoro in poche ore
martedì, i sindacati lanciano
dure accuse. «Mancano la sicurezza nei luoghi di lavoro,
la formazione è insufficiente». Ieri negli stabilimenti industriali della «3B» di Salgareda, dove ha perso la vita Jasmine Marchese di appena 21
anni, c’è stato sciopero e nei
prossimi giorni ci saranno altre proteste e manifestazioni.
I genitori della ragazza, di
Stretti di Eraclea, hanno deciso di donare gli organi. I funerali saranno celebrati con
ogni probabilità sabato. Quelli di Alessandro Marin, il
34enne artigiano di Portegrandi, si terranno invece domani pomeriggio. Il giovane,
papà da soli 40 giorni, ha perso la vita a Meolo precipitando da un tetto. Atalmi (Pdci):
«Questa è un’emergenza come la criminalità».
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Arrivano gli «angeli» di San Marco

Una sessantina i volontari che da lunedì veglieranno sul decoro in Piazza
VENEZIA. Sono una sessantina, tutti volontari e provvisti di pazienza e dedizione. Sono pensionati, studenti, casalinghe, liberi professionisti, ma c’è anche il ragazzo appartenente a una nobile famiglia e il presidente dei bancali Roberto Luppi. E poi artigiani e commercianti. Da lunedì sorveglieranno il decoro dell’area marciana.
Il piccolo esercito di «angeli» di San Marco è stato messo assieme in fretta, appena
qualche settimana, dall’assessore al Turismo Augusto Salvadori. Sono coloro che hanno risposto all’appello, rivolto ai veneziani residenti, di
rendersi disponibili per vigilare sui turisti che pascolano
in Piazza. I volontari lavoreranno, senza prendere un euro, fianco a fianco alla dozzina di hostess ormai stremate
da un’estate di fuoco.
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CALCIO
Il Venezia evita
un punto di
penalizzazione
Prosciolto per i ritardi nel
versare la fidejussione.
DEL MELA A PAGINA 39

CHIOGGIA

Questo ragazzo
ha tagliato a
pezzi un uomo
CHIOGGIA. Ha comprato una
pistola, poi gli ha sparato
perché non gli restituiva 8.500
euro. Quindi l’ha fatto a pezzi
e ha costretto la cameriera
ventenne a farsi riprendere,
con i suoi cellulari, mentre
«giocava» con la testa
mozzata del giovane ucraino.
E’ la terribile confessione del
moldavo di 28 anni, Vaceslav
Timbalenco (nella foto). Ieri
dall’Adige sono spuntati altri
pezzi della vittima.
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