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FOSSALTA

«Dove siete stati finora?»
L’amicodella figlia lomassacra

Corazza a pagina XXVII nel fascicolo locale

SANTA MARIA DI SALA

Fuori strada con lo scooter
Muoreun36ennediTreviso

Petrin a pagina XXIII nel fascicolo locale

140 ANNI FA PORTA PIA Anche il Vaticano alle celebrazioni

Napolitano:«SoloRoma
è la capitale dell’Italia unita»

PDLELEGA,
INVENETO
È L’ORA

DELLE SCELTE
DI ROBERTO PAPETTI

MUSICA Mostri sacri e nuovi talenti: scena mai così ricca

Rock, "passaggio aNordest"
laboratorio di artisti e gruppi

«Roma, Roma sola deve essere la

capitale d'Italia». Giorgio Napoli-

tano cita il conte di Cavour e

lancia un messaggio (non troppo

indiretto) alla Lega: «Mortificare

o disperdere le strutture portanti

dello Stato nazionale sarebbe sem-

plicemente fuorviante», poiché es-

se rappresentano un «essenziale

tessuto connettivo». Di più: l'Italia

deve «rinnovarsi rafforzando e

non indebolendo la sua unità».

Con buona pace di chi (Bossi)

aveva vagheggiato di capitali del

Nord e trasloco diministeri.

FINANZA Oggi resa dei conti nel cda straordinario. Tripoli salita al 7,5%

Unicredit,Profumo inbilico
L’admesso in discussione dai principali azionisti italiani per l’aumento del capitale libico

A pagina 7

LA FOLLIA DI UN PADRE SEPARATO

C’
èuna "via veneta" al rock

che passa per posti inso-

spettati, con talenti che magari

non si vedranno in tv o non si

ascolteranno nei grandi circuiti

radio, ma che si sono costruiti

consensi di pubblico e critica.

� LOSCONTRO

Terremoto Unicredit. È la

resa dei conti tra i soci e

l'amministratore delegato,

Alessandro Profumo, che si

prepara a lasciare la banca.

Oggi un Cda straordinario.

� ILCASO

A fare venire l'ennesimo

mal di pancia agli azionisti,

a partire dalle Fondazioni,

il rafforzamento del capita-

le nella banca della libica

Lia, giunta al 7,5 per cento.

L’OSSERVATORIO

Criminalità,
a Nordest
cala la paura

Spara alla figlia di 3 anni e si uccide. Nel Bresciano l’ennesimo omicidio-suici-
dio in famiglia. La tragedia di un padre divorziato: giovedì il tribunale aveva
disposto che potesse vedere la figlia solo un giorno la settimana.

DROGA

Veneto record:
è degli stranieri
oltre metà dei reati

DI GIUSEPPE PIETROBELLI

Segue a pagina 24

A pagina 15

A pagina 2

Uccide la figlia di 3 anni e si spara
la bimba era affidata allamadre

DI ENZO PACE

Segue a pagina 26

DI GIÒ ALAJMO

P arlare di politica e, so-

prattutto, sforzarsi di

parlarne bene o di indivi-

duare possibili elementi po-

sitivi, è impresa ardua di

questi tempi. Con un certo

sprezzo del pericolo ci pro-

viamo. E lo facciamo per-

ché a Nordest nei giorni

scorsi si sono verificati due

fatti che meritano, a bocce

ferme, qualche riflessione:

la visita del Patriarca di

Venezia al Consiglio regio-

nale veneto e la Tre giorni

cortinese del Popolo della

Libertà.

Iniziamo da quest'ultima.

All'ombra delle Dolomiti il

Pdl veneto sembra essersi

risvegliato dall'apatia e

dall'inerzia in cui sembrava

precipitato da parecchi me-

si. Sfrondato da qualche

eccesso identitario, il conve-

gno cortinese ha riproposto

una forza politica che ha

"fame" di consensi e, in

particolare, di protagoni-

smo. E lo ha fatto in una

duplice direzione. ConMau-

rizio Sacconi ha lanciato la

proposta di una casa comu-

ne per tutti i riformisti e i

moderati, che vada oltre il

Pdl. Uno scenario futuribile

e complesso, ma che, come

ha sottolineato il ministro,

in Veneto più e prima che

altrove potrebbe trovare

forme di concretizzazione.

A pagina 16

Crema a pagina 20

Segue a pagina 24
Osservatorio alle pagine 18 e 19

IDEA SARKOZY

«Contro la povertà
una tassa

sulle transazioni»

N on abbiamo più pau-

ra; ci sentiamo tutto

sommato più sicuri. Alme-

no a sentire gli abitanti

del Nordest.

L’EDITORIALE

«Servono finanziamen-

ti per la lotta contro la

povertà e le pandemie».

Così Sarkozy ha propo-

sto all'Onu di tassare

«tutte le transazioni fi-

nanziarie delmondo».

OMICIDIO-SUICIDIO Il ritrovamento dei cadaveri da parte degli investigatori

� "Giochi di Carte" €7,99* (tranne Ud-Vi)

� "Minerali e Gemme" €7,99* (tranne Ud-Vi)

� "Capolavori Letteratura" €6,50* (tranne Ud-Vi)

� "Il Corpo Umano" €6,99*(tranne Ud-Vi)

� "Amico Diario" €4,50*

Banca del gruppo 

Messaggio Pubblicitario con fi nalità promozionale. 
Prima dell’adesione, prendere visione del Prospetto 
dei Fondi Comuni di Investimento disponibile presso 
le Filiali ed il sito internet del Collocatore o consultabili 
sul sito www.eurizoncapital.it, per conoscerne in 
dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi.

“GESTIRE I VOSTRI 
  RISPARMI: 
  PER NOI PRIMA 
  DI TUTTO È UNA 
  RESPONSABILITÀ.”

www.crveneto.it

AFFIDATI AL TUO CONSULENTE, 

PER SCEGLIERE IL TUO FONDO 

COMUNE DI INVESTIMENTO 

EURIZON CAPITAL.

GIOVEDÌ IN EDICOLA

a soli € 6,90
più il prezzo del quotidiano

GUIDA A FUNGHI E TARTUFI

Iniziativa valida per Veneto e Friuli Venezia Giulia

Martedì 21 Settembre 2010 DAL 1887 Anno 124 - N˚223 � Euro 1,00

il Quotidiano del NordEst

www.gazzettino.it

REDAZIONE: VIA TORINO 110

30172 - Venezia Mestre� 041.665.111
Spediz. in A.P.-40% art.2 comma 20/B legge 662/96 filiale di Venezia
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L’ESECUZIONE

Giustiziati
assieme

domenica
pomeriggio

INDAGA L’ANTIMAFIA

Tre piste: la testimonianza
resa in Tribunale,

il passato professionale,
l’omicidio passionale

BRESCIA

Lafolliadiunpadre separato
Sparaalla figliolettae siuccide
L’uomo, un commesso con la passione per la caccia, nonaveva accettato
la sentenza: vedere la piccola un giorno la settimana.Un biglietto d’addio

I due corpi sono stati trasfe-

riti all’istituto di Medicina

legale dell’ospedale di Borgo

Roma, a Verona, per l’esame

autoptico che sarà effettuato

dalla dottoressa Elena Pelli-

ni. Secondo il primo esame, i

due cadaveri non sarebbero

stati in acqua molto tempo,

probabilmente non più di cin-

que-sei ore. Di conseguenza

il duplice omicidio sarebbe

avvenuto domenica pomerig-

gio. Probabilmente l’uomo e

la donna sono stati uccisi in

un luogo, trasportati con una

barca al largo e quindi gettati

nel lago. Gli assassini pensa-

vano così di essersi liberati

dei corpi, ma la corrente del

Garda li ha spinti verso riva.

© riproduzione riservata

ATTUALITÀ

fino al giugno 2007 nella casa

di Ercolano dove il pedofilo

risiedeva. La seconda pista

scava nel passato prossimo

della vittima. Teresa Buono-

core era stata titolare di

un’agenzia di viaggi all’inter-

no dell’area portuale di Napo-

li. Un’attività che aveva ab-

bandonato di recente, non è

ancora chiaro il motivo. Fonti

raccolte dal «Mattino» sosten-

gono che la vittima, di recen-

te, avrebbe denunciato pre-

sunte irregolarità nella ge-

stione dei servizi all’interno

della stessa area portuale.

Forse indicando anche perso-

naggi legati alla criminalità

organizzata. La terza e ulti-

ma pista - che al momento

non si può escludere - punta

a un ipotetico sfondo passio-

nale.

IL RAID Torna inevitabil-

mente a galla, dopo l’omici-

dio commesso ieri, anche un

inquietante episodio che si

verificò tre anni fa proprio

presso l’abitazione di Teresa

Buonocore. Era il 2007 quan-

do ignoti appiccarono il fuoco

alla porta d’ingresso della

sua casa di Portici; solo gra-

zie all’immediato intervento

del portiere si riuscì a evitare

che il rogo si alimentasse,

interessando anche l’interno

dell’abitazione. Ma il caso

non venne mai risolto, e il

fascicolo archiviato. Respon-

sabili e movente di quell’epi-

sodio non furono mai scoper-

ti.

© riproduzione riservata

LONATO (BRESCIA) - L’ha uccisa

sparandole alla schiena. Poi si è

tolto la vita, puntandosi il fucile

alla testa. Nicole aveva soltanto tre

anni. Il papà assassino-suicida, Al-

berto Fogari, 44. A poca distanza,

anche la carcassa del cagnolino,

forse il primo a morire. E, nel

cruscotto dell’auto, un biglietto di

addio per giustificare il gesto e

qualche parola di commiato: «Da

lassù - avrebbe scritto - vi protegge-

rò».

È la scena che ieri mattina si è

presentata agli occhi di Mauro

Gallina, l'agricoltore che ha trovato

i corpi di padre e figlia. «I colpi li

avevo sentiti ieri sera verso le

20,45 - ha raccontato - Sono sicuro

dell'ora perché ho guardato l'orolo-

gio e ho chiesto a mio fratello fino a

che ora si poteva cacciare. Quando

lui mi ha risposto alle 18, ho

pensato che ci fossero in giro i

bracconieri, quindi ho avuto paura

ad uscire: comunque i colpi li

ricordo bene, due in successione e

dopo qualche istante il terzo». Ieri

mattina l'agricoltore è uscito con il

suo trattore ha imboccato al strada

sterrata e ha trovato i corpi. «Una

scena orribile - ha aggiunto - stra-

ziante».

Alberto Fogari, commesso in un

ipermercato a Concesi, nel brescia-

no, e appassionato cacciatore, ave-

va preso in consegna la figlioletta

venerdì e avrebbe dovuto riportar-

la alla madre ieri pomeriggio. Ma

alle 21, la bimba non era stata

restituita allamamma.

Pare che Fogari fosse rimasto

molto turbato dalla sentenza del

Tribunale che giovedì scorso, il 16

settembre, aveva disposto che la

figlia restava affidata alla madre e

lui poteva vederla solo un giorno

alla settimana. Inoltre due settima-

ne fa la mamma di Nicole si era

risposata.

Potrebbe essere questa l'origine

dell'attimo di follia e disperazione

che ha portato Fogari all'omicidio-

suicidio. Secondo alcune testimo-

nianze l'uomo non aveva preso

molto bene la decisione del giudi-

ce, anche se non pare ci fossero

mai stati problemi né litigi in

precedenza con lamadre di Nicole.

La loro storia (i due non si erano

mai sposati) era finita un anno

dopo la nascita della bambina. Con

la mamma di Nicole i rapporti

erano rimasti buoni e lui trascorre-

va regolar-

mente alcuni

giorni con la

figlia. En-

trambi poi si

erano rifatti

una vita. Lei

con l'uomo

che ha appe-

na sposato.

Lui con un'al-

tra donna,

con la quale,

pare, avesse

intenzione,

di aprire un

asilo infanti-

le. Dal suo

profilo su Fa-

c e b o o k ,

emerge an-

che cheFoga-

ri aveva un

altro figlio di

13 anni Nicola.

Sconvolta l’attuale compagna di

Fogari. Cristia R. «Nessuno l'ha

aiutato, nessuno e per questo rin-

grazio tutti: giudici, psicologi, assi-

stenti sociali». La giovane donna

non ha voluto aggiungere altro, ma

ha fatto capire che c'era qualche

problema per l'affidamento della

bambina.

«Amava tantissimo i bambini e

per questo avevamo intenzione di

aprire un asilo insieme - ha poi

detto Cristina R.- Siamo stati insie-

me per buona parte della giornata,

io, lui e la sua bambina».

Poi, ha raccontato, nel pomerig-

gio l'uomo è uscito dicendo che

avrebbe portato Nicole a fare un

giro. «Non c'era nulla che potesse

far pensare che stava per accadere

una tale tragedia».

© riproduzione riservata

L'UOMO

ritrovato nella notte

tra domenica e lunedì

età apparente: 70 anni

mani legate dietro la schiena

sacchetto di plastica intorno alla testa

LA DONNA

ritrovata ieri mattina 
a circa 150 m dall'uomo

età approssimativa: 60-65 anni

indossava polo blu e gonna rossa

nel reggiseno due rotoli  
di banconote (120 e 80 euro)

sacchetto di plastica intorno alla testa

mani e piedi legati dietro 
la schiena (incaprettata)

Verona

macampagnamacampagna

Bussolengo

A4

L’AUTO

CRIVELLATA

Teresa

Buonocore,

51 anni è stata

uccisa mentre

guidava la sua

vettura in una

strada alle

porte di Napoli

LONATO DEL

GARDA

Il luogo dove

sono stati
trovati di corpi.

L’uomo pare
non abbia

tollerato la
sentenza di

affidamento
della piccola
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