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L’orefice ucciso a Udine in viale XXIII marzo. Gli inquirenti hanno interrogato un friulano

L’arresto del funzionario
del Comune di Lignano

Sospetti su un uomo e 2 donne

Caso tangenti
Oggi scattano
gli interrogatori

Sarebbero stati visti uscire dal negozio all’ora del delitto
UDINE. «Anche belle ragazze
andavano da Giacomo a vendere
l’oro». L’ha detto un amico dell’oreficeuccisolunedì;adessoanche l’inchiesta sta vagliando una
testimonianza importante che
porta in questa direzione: due
donne, infatti, sono state viste insiemealnegozioOroserviceGold
2000 nell’intervallo di tempo in
cui è stato commesso l’omicidio.

Parla il fratello della vittima: «Deve trattarsi
di un balordo, non erano mai giunte minacce
Mi sembra assurda l’ipotesi della vendetta»
E’ un’ipotesi di lavoro che gli
inquirenti stanno vagliando con
la stessa importanza che si dà alla testimonianza di due persone
che, sempre in quell’arco tempo-

rale, hanno invece visto uscire
dal negozio di Giacomo Patti un
uomo, poi salito su un autobus e
quindi sparito.
Sparito per modo di dire, per-

ché quell’uomo, che in un comune alle porte di Udine svolge
un’attivitàdicommerciodimateriale usato di vario tipo, è già stato individuato e interrogato come testimone dagli inquirenti.
Probabilmente non ha un alibi
per il pomeriggio di lunedì, ma
sembra che gli elementi a suo carico non siano del tutto coincidenti.

Carabinieri dinanzi al negozio di viale XXIII marzo dove è stato commesso l’omicidio
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Il direttore della testata Rai, Mazza, accusa: «E se qualcuno dopo averlo ascoltato sparasse? La farsa rischia di diventare tragedia»

Sul Friuli il ciclone Beppe Grillo
Stasera l’atteso show a villa Manin di Passariano, si mobilitano i comitati regionali del “vaffa-day”

Pesante attacco del Tg2 al comico. Dopo Napolitano anche Ciampi lo bacchetta
IL PROBLEMA DEI COSTI

BUROCRAZIA SCONTRO FRONTALE, MUORE
DA INNOVARE UN PENSIONATO UDINESE
di LEOPOLDO COEN

I

dati diffusi a Roma dalla Confederazione italiana agricoltori in merito
ai costi della burocrazia
che gravano su cittadini e
imprese, che si leggono su
Messaggero di ieri, sono
quanto mai allarmanti.
Non che il fenomeno sia
ignoto,ma èla suaquantificazione che spaventa. Come ha rilevato il rapporto
annuale sulla soddisfazione delle piccole imprese
(con meno di cinquanta addetti,escluseleimpreseindividuali), il peso degli
adempimenti burocratici
costituisce in media il 5%
del fatturato ed è in crescitarispettoallo scorso anno.
Aumenta anche il numero
di imprese costrette a chiedere aiuto a consulenti
esterniperusciredaldedalo degli obblighi amministrativi. Altrettanto noto è
che i rimedi ciclicamente
proposti,puressendoaccomunati dalla volontà di
semplificare
l’apparato
pubblico,sonoilfruttodivisioni parziali e a volte diametralmente opposte.

UDINE.Scoccheràquestasera, alle 21.30, l’appuntamento
con il comico più discusso e in
vista del momento. Beppe Grillo salirà sul palcoscenico di villa Manin a Codroipo per il piacere del suo popolo, quello dell’anti-mala-politica, come lui
stesso lo definisce nel suo blog,
unicoaffidatariodelGrillo-pensiero. Ritorna così in Friuli il
comico genovese dopo la tappa
di febbraio a Udine, ma soprattutto dopo la bufera scatenata
dal “vaffa-day” e dai suoi scontri quotidiani con i politici.

A Venezia sarà sentito Mariotti
Intanto il sindaco Delzotto
nomina un dirigente temporaneo
LIGNANO.LeindaginidellaProcuraantimafiadiVenezia(chehannoportatoall’arresto per concussione dell’avvocato MassimoCarlinedelcapufficiotecnicodelComune friulano, Andrea Mariotti), partite proprio da Lignano e San Michele, si allargano
ai progetti di lottizzazione in corso a Portogruaro e Chioggia. Secondo l’accusa, i due –
con il tramite dell’avvocato padovano Lorigiola,indagatoinconcorso–avrebberochiesto alla famiglia Stefanel 50 mila euro per
portare in porto un progetto caro agli imprenditori trevigiani, decisi a realizzare un
villaggioturisticosull’areadellalorotenuta
agricola “Stefania Srl”. «Non mi meraviglio
affatto che si parli ancora di tangenti e progetti di lottizzazione nel Veneto», osserva il
procuratore di Venezia Borraccetti.
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di ALFREDO RECANATESI

Clandestini, in 37
come bestie in un tir

el fatto che negli Stati Uniti il
tassodiinteressediriferimento sia stato ridotto più di quanto era
stato previsto possono essere letti
due messaggi che possiedono un segno opposto.

TREPPO GRANDE. Erano stipati in
un piccolo vano ricavato nel cassone di
untir,senza néciboné acqua, alfreddo e
senza possibilità di muoversi. Sono stati
trovaticosìdallaPoliziastradalediAmaro 37 clandestini durante un normale
controllo effettuato sull’autostrada A23.
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IL TAGLIO DEI TASSI

SEGNALI DAGLI USA

N
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Taglio delle Ass, friulano e Finanziaria gli impegni di fine legislatura. Con un occhio alle prossime regionali

Illy: «Mi preparo per il 2008»
Il presidente già al lavoro sul programma. «Ecco come cambierà Intesa»
Il governatore non scioglie
le riserve: «Ma è doveroso
costruire un progetto»
TRIESTE. «Ho cominciato
a lavorare al programma del
2008. E’ un dovere di chi governa costruire un progetto,
indipendentementedachisarà il candidato». Così Riccardo Illy spiazza tutti e a pochi
giorni dalla ripresa dei lavori
del consiglio regionale detta
l’agenda politica di fine legislatura.

I SERVIZI IN CRONACA

L’INTERVISTA A PAGINA 10

SEGUE A PAGINA 3

Presa a schiaffi dai ladri
In due fanno sparire 1.300 euro da Web in galleria Bardelli
Una commessa li insegue e li raggiunge, ma viene malmenata
UDINE. Ha tentato di evitare quel furto fino all’ultimo, fino a rincorrere il ladro, agganciarloperilgiubbetto,ritrovarsi gli occhi del rapinatore addosso, che la fissava da pochi
centimetri, e vedersi sferrare
uno schiaffo così violento da
farlafinireaterra.Eoggi,mentre lo descrive come un gesto
istintivo, Edissa Miso, 23 anni,
di Udine, commessa di Web in
galleriaBardelli, dicecherifarebbe tutto. L’episodio è accaduto martedì sera poco prima
dell’ora di chiusura.
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Molestie, nuove accuse al prof di danza
PASIAN DI PRATO

Stop alle etichette
con l’effigie
di Hitler
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FRIULI

Nubifragio
Pesante bilancio
dei danni
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SAN GIORGIO

Fuga di gas
da una cisterna
Treni bloccati
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UDINE

Parcheggi
Condannata
per il falso ticket

Concluse le indagini preliminari sul caso esploso lo scorso maggio a Majano
I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di altri due giovani allievi
MAJANO. Ora sono quattro gli episodi di violenza sessuale su altrettanti minorenni contestati al maestro di
danza Francesco Nale, 71 anni, residente a Comerzo di
Majano e responsabile della
scuola Astro danze. Lo scorso
maggioicarabinieri,sudisposizione della Procura di Udine, sequestrarono la scuola e
sottoposerol’uomoafermodi
polizia giudiziaria. Le indagini preliminari sulla vicenda,
condotte dal sostituto procuratore Maria Grazia Zaina, si
sono chiuse da poco. L’avviso
di conclusione, nella giornata di ieri, è stato notificato al
difensore di Nale, l’avvocato
Francesco Pittino. Per il momento il legale preferisce
noncommentareinalcunmodo il contenuto del provvedimento, rimandando ogni considerazione a fasi successive.
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RADUNO

Da domani
Udine capitale
dei cori alpini

Sono attese tremila
penne nere
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