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Il Festival
Matteo Strukul,
Premio Bancarella,
a Sugarpulp

Il concerto
Mannoia festeggia
45 anni di musica
all’Arena di Verona

a pagina 18 Visentin a pagina 19 Verni

Domani
Oic, sport e lealtà,
in edicola il libro
con il Corriere

a pagina 19
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Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com
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Fuoconella villa del «santone»di Scorzè
L’incendio doloso è scoppiato nel magazzino degli attrezzi. Lui: mai avutominacce

MESTRE Lui, l’ex barbiere che si
fa chiamare «padre generato-
re», fondatore dell’associazio-
ne «Luce di Vita», il santone
come è stato ribatezzato, dice
che non ha ricevuto minacce.
Ma gli inquirenti hanno pochi
dubbi che l’incendio scoppiato
nel ricovero degli attrezzi della
sua villa, considerata il «tem-
pio» della sua associazione, sia
doloso. L’incendio è scoppiato
tra la legna accatastata, merco-
ledì notte e i vigili del fuoco
hanno dovuto lavorare per ore
per spegnere le fiamme.

a pagina 13 Biral

LEREAZIONIDELLAPROCURA

Cherchi:
«Soddisfatti,
le accuse
sono solide»

«Q uesta sentenza ha di-
mostrato che l’impian-

to dell’accusa è solido, le tesi
della procura sono state con-
fermate quasi integralmente».
E’ il commento di Bruno Cher-
chi, capo della procura di Ve-
nezia. Su una cosa però imagi-
strati non ci stanno: che chi è
stato prescritto, in particolare
l’ex sindaco Giorgio Orsoni e
l’ex presidente del Magistrato
alle Acque Maria Giovanna Pi-
va, cantino vittoria. a pagina 5

Dopo i patteggiamenti di
Galan e Chisso, ieri il verdetto
del processo Mose. Quattro
anni e 9,5 milioni di confisca
per l’ex ministro Matteoli. Ac-
cusato di finanziamento illeci-
to, l'ex sindaco Orsoni è stato
assolto da un reato e «salvato
dalla prescrizione per un altro.
Assolta l’ex eurodeputata Sar-
tori. Prescrizione per Maria
Giovanna Piva (Magistrato alle
Acque). a pagina 2 Zorzi

POZZUOLI (NAPOLI) Il piccolo
Alessio Carrer, 7 anni, ha rac-
contato davanti alle telecame-
re dei magistrati napoletani
quel che ha visto martedì,
quando i suoi genitori, Tiziana
e Massimiliano e il fratello Lo-
renzo sono stati vittime di un
tragico incidente nella Solfata-
ra di Pozzuoli. Ieri è tornato a
casa, a Meolo, accompagnato
dai nonni. E ha saputo che i
suoi famigliari sonomorti.

a pagina 9 Beneduce

LOSCANDALO
LECOLPE
LEANOMALIE
di Alessandro Zuin

N
el caso qualcuno
avesse rimosso o
si fosse perso
qualche puntata
nel corso degli

ultimi tre anni, stiamo
parlando di una vicenda
che è stata autorevolmente
definita «il più grande
scandalo europeo» per
dimensioni finanziarie del
malaffare, qualcosa come 8
miliardi di euro distribuiti
da quel gigantesco
collettore di fondi pubblici
che è stato il Consorzio
Venezia Nuova. Il quale
aveva, per giunta, lo
straordinario vantaggio
competitivo di agire sotto
lo scudo protettivo di una
Legge Speciale. Perciò, ha
ragione da vendere
Massimo Cacciari – ex
sindaco di Venezia, per la
cronaca e per la storia
l’unico in quel ruolo a
dichiararsi apertamente
contrario al Mose, mentre
gli altri, magari con diverse
sfumature, erano tutti a
favore – quando afferma
che la faccenda «non può
essere ridotta a un
processo al povero Giorgio
Orsoni». E Orsoni, tra
l’altro, se l’è pure cavata
con un colpo di reni della
prescrizione e
un’assoluzione, per quanto
l’amministrazione da lui
guidata abbia pagato il
prezzo politico più alto in
questa storia, cadendo
rovinosamente sotto i colpi
dello scandalo e aprendo
la strada della conquista di
Venezia al sindaco fucsia
Luigi Brugnaro.

continua a pagina 5

Il processo L’exministro condannato a 4 anni, confiscati beni per 9,5milioni. Reati «scaduti» pure perMaria Giovanna Piva (Magistrato alle Acque)

Mose: assoltoOrsoni, stangata aMatteoli
L’ex sindaco di Venezia (finanziamento illecito) «salvato» anche dalla prescrizione. Lia Sartori non colpevole

IL POLITICODI FORZA ITALIA

E il senatore
piange in aula

a pagina 2

IL CASODOPO I SERVIZIDELCORRIEREDELVENETO

L’idrovia incompiuta e i grandi sprechi
La Corte dei Conti apre un fascicolo
VENEZIA Dopo aver acquisito
l’articolo pubblicato ieri dal
Corriere del Veneto, il procura-
tore regionale della Corte dei
conti, Paolo Evangelista, ha
deciso di avviare un’istruttoria
sull’idrovia Padova-Venezia,
«l’autostrada sull’acqua» idea-
ta negli anni ‘60, costata finora
oltre 75 milioni di euro e oggi
incompiuta e in stato di totale
abbandono. Diversi i profili di
possibile danno erariale.

a pagina 6 Bonet e Viafora

LATRAGEDIA IL SUPERSTITEDELLASOLFATARA

La verità del piccolo Alessio registrata
dalle telecamere davanti ai magistrati

ILVIAGGIO: DAPADOVAALLALAGUNA

Fra le dighe abbandonate
e quei ponti sospesi sul nulla
Dall’Interporto di Padova alla laguna di Vene-

zia. Un viaggio lungo il tracciato dell’idrovia, tra
ponti sospesi sul nulla, campi e abitazioni ac-
quisite emai utilizzate. Dove dovrebbe esserci il
canale, non c’è una goccia d’acqua. E dove inve-
ce è stato costruito, ci vanno solo i pescatori.

a pagina 6 Priante

LAVORO

Straordinari,
all’Electrolux:
referendum

TREVISO Si fa largo all’Electro-
lux la linea di far decidere a un
referendum la possibilità di
un accordo sui sabati di lavoro.
A Vicenza la Lovato gas licen-
zia 90 addetti. a pagina 15

di Gianni Favero

IL PROCURATORECAPO

«Ci vorranno altri 2 anni
per chiudere il caso Pfas»
VICENZA A Vicenza per le audizioni la commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie
che si sta occupando di Pfas. Sentito anche il
procuratore capo Cappelleri: «Servono due an-
ni per avere dalla Regione lo studio epidemio-
logico, solo allora si potrà chiudere l’inchiesta»

a pagina 7 Polese

L’EXEUROPARLAMENTAREVICENTINA

«Perme è la fine
di un incubo»
di Gloria Bertasi a pagina 3
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