
È stato picchiato amorte
L’autopsia dell’imprenditore di Stra: l’aggressore in Romania gli ha spezzato il collo
MESTRE

Ucciso dalla Sla, domani l’addio
Il presidente deimedici:
«Volontà del paziente sovrana»

Sperandio a pagina IX

MIRANO
Autovelox inattivo
ma è già panico in Rete

Pipia a pagina XVI

VENEZIA
Musei civici rilanciati
dalle aperture serali
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PORTOGRUARO
Migranti, un progetto
per rimandarli in Africa

Infanti a pagina XX

SENZA FRENI

«Lo Ius soli? Non può
diventare italiano chi
non giura nemmeno
sulla Costituzione»
La segretaria Pd
Menotto: «Diventa
unamacchietta
della nostra politica» Fullin a pagina III

Compagno a pagina XIV

ESTERNO NOTTE

I filmdellaMostra delCinemanelle sale della città

SALZANO
«Programmi copiati
da altri Comuni»
Prima bufera
sul nuovo sindaco

Pipia a pagina XVII

λ SENZAFRENI
Luigi Brugnaro lascia il segno al
meeting di Cl di Rimini. Il sinda-
co ha parlato senza freni di immi-
grazione, contrasto ad abusivi-
smo e borseggi, ius soli agli
stranieri e lotta al terrorismo:
«Se uno corre gridando Allah
Akbar - ha detto riferendosi alle
misure per garantire la sicurezza
in piazza San Marco - al terzo
passo lo abbattiamo». Sullo Ius
Soli ha esposto la sua ricetta:
«Giurare sulla Costituzione, rin-
negare la cittadinanza di prove-
nienza e esame di italiano».

λ CORODIACCUSE
Inevitabili le polemiche alle paro-
le del sindaco. Nicola Pellicani
(Pd) parla di «provocazione fuori
luogo», mentre il deputato di
MdpMicheleMognato ha ricorda-
to la preghiera comune di cattoli-
ci, ebrei e musulmani ai funerali
di Valeria Solesin. Davide Scano
(M5S) definisce le parole di Bru-
gnaro «sparate becere e razzi-
ste», e invita la Giunta a essere
più efficace nel contrasto all’abu-
sivismo degli ambulanti bengale-
si che operano a SanMarco.

T orna l’appuntamento con “Ester-
no notte”. La rassegna, che con-

sente agli appassionati di vedere al
prezzo di 8 euro i film della Mostra
del cinema di Venezia, prenderà il
via giovedì 31 agosto. Il primo film in
programma è “Downsizing” di Ale-
xander Payne con Matt Damon. Le
proiezioni si terranno al Multisala
Rossini di Venezia e all’Img Candiani
di Mestre. Novità di quest’anno le tre
serate all’Arena diMarghera.

Cibin a pagina XVIII

REFERENDUM

Casinò,
se vince il “sì”
addio alla sede
di Ca’ Noghera

Trevisan a pagina II

All’internoINCHIESTA / LA SICUREZZA DEI CITTADINI

SUL TERRITORIO Controlli di vicinato sempre più estesi, qui a San Donà

ωω 

Alle pagine XXVI e XXVII

Era ricercato dopo la con-
danna per violenza sessua-
le sulla figlia di 10 anni: un
60enne tedesco è stato rin-
tracciato a San Donà e
condotto in carcere.

IL CASO

Violentò la figlia
torna a San Donà
e viene arrestato

Gli “occhi” del controllodi vicinato
AMestre 2000 iscritti in 25 gruppi

Rosa a pagina VIII

AL MEETING DI CL Dal Pd a M5S, da Mdp al gruppo misto ondata di polemiche per le parole forti del primo cittadino

BrugnaroshowaRimini,maèbufera
Il sindaco a testa bassa su terrorismo, immigrazione e contrasto ad abusivi e borseggiatrici

ESTERNO

NOTTE

La rassegna

inizia con

“Downsizing”

che vede

come

protagonista

Matt Damon

La conferma è arrivata dall’autopsia: Flaviano
Pampagnin è stato picchiato a morte. Lo prova
la duplice frattura all’osso del collo riscontrata
dai medici che hanno esaminato il corpo
dell’imprenditore calzaturiero morto in Roma-
nia.

IL TEMPO OGGIminima 18
massima 27
vento SSE
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IL TEMPO DOMANIIL SOLE
sorge alle  tramonta alle
6.21 20.05
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