Telefono
0 1.25 . 1. 0

sms
.

5.955

e-mail
tre i o i tre i o.it

Il Treviso
15 Maggio 2009

27
.

reviso
Politica. Ieri all'alba sei carabinieri nella sede 'nazionale' del movimento indipendentista
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■ La Procura di Padova, per
opera del pm Renza Cescon, ha
fatto perquisire ieri mattina all'alba la sede del Partito Nasional eneto a Canizzano. I sei carabinieri di Padova e Limena
erano alla ricerca di presunte
firme false con cui sarebbero
state compilate le liste da presentare in tribunale per la presentazione dei candidati.

S TT
CC S , in particolare,
una firma presentata a nome di
un cittadino di Limena verso il
quale Comune una volta appurata la verità ed in possesso di
tutti i documenti di questa ridicola storia, valuteremo come
comportarci legalmente dichiara ianluca Busato, segretario politico del movimento indipendentista, fra l'esterrefatto
e lo scandalizzato dal momento che - prosegue - hanno mosso
sei carabinieri per delle ore per
un presunto illecito che al massimo comporta 8 euro di sanzione amministrativa .
I carabinieri hanno infatti
anche dovuto attendere l'arrivo
dell'avvocato anis orzato di
Pianiga, in provincia di enezia, prima di procedere. Ma il

3 m erto ossi

3 ianluca usato segretario del artito asional Veneto che ha la sua sede a Canizzano

setaccio della sede del Partito
Nasional eneto alla ricerca di
documenti che accertassero l'eventuale illecito non ha dato alcun risultato.
I C
SC
TI le dichiarazioni fatte anche dal candidato
alla presidenza della provincia
di Padova per il Pnv, Stefano
enturato: Quanto accaduto
si rivolgerà come un boomerang contro chi sta macchinando contro di noi commenta a
caldo, ma non meno tenere so-

no le dichiarazioni di Busato:
Mi auguro che questa bufala
volga al termine ora, perché è
chiaro che la nostra presenza
politica dà fastidio a coloro che
delle giuste istanze dei veneti se
ne sono solo serviti per far carriera .
Il riferimento, per nulla casuale, è alla Lega Nord, partito
da cui Busato e molti altri provengono. La mia è chiaramente una denuncia di tipo politico
- continua Busato che si sente
circondato - ma non è colpa no-

lezioni. Il ministro al fianco del senatore Castro

Sernagiotto. Alle 19, , la maratona del Ministro proseguirà
con l'inaugurazione della nuova sede del Popolo della Libertà
di ittorio eneto (sempre in
compagnia di ardini e Sernaggiotto). Ieri sera, anche a Pieve
di Soligo altro taglio del nastro
in via Schiratti per la sede Pdl,
dove si è celebrata con Leonardo Muraro e Floriano ambon
l'intesa tra Pdl e Lega. Intesa
che invece a ittorio non c'è. ■

3Maurizio acconi

stra se noi, a differenza di altri,
non abbiamo mai abbandonato
quegli ideali di autonomia della
prima ora che la gente veneta
chiede e vede invece offesi tutti i
giorni . È la prima volta che il
Pnv sala alla ribalta delle cronache politico-giudiziarie anche se io continuo a preferire
solo quelle politiche ribatte
con ironia Busato. Il cui dispiacere più forte è essere stato buttato giù dal letto proprio nel
giorno del suo
esimo compleanno. ■

ppuntamento. Dedicato al film di lmi
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Domani arriva Sacconi
per la sede Pdl a Vittorio
■ Inaugurazioni e appuntamenti per la campagna elettorale. Domani alle 18, all'istituto
“ iovanna D'Arco”, la presentazione del libro del senatore
trevigiano Maurizio Castro:
“Dialogo su ittorio eneto. Le
storie e le strade”. Presenteil
Ministro al Welfare Maurizio
Sacconi, ma anche l europarlamentare Pdl Elisabetta ardini
e il capogruppo di Forza Italia
in Consiglio Regionale, Remo

Umberto Bossi in piazza a
ittorio eneto. Il ministro delle Riforme per il federalismo sarà presente nella roccaforte trevigiana del Carroccio alle 18 in
piazza iovanni Paolo I per la
presentazione delle candidature di iancarlo Scottà alle prossime elezioni europee e di Antonio Da Re candidato sindaco
di ittorio eneto. Saranno presenti anche la senatrice Rosi
Mauro, vice presidente del Senato, insieme al collega Federico Bricolo, presidente del
gruppo del Carroccio a Palazzo
Madama, e ai senatori trevigiani iorgio Stiffoni e iampaolo
allardi. Sfilerà in rassegna tutto lo stato maggiore della Lega
locale: in testa gli onorevoli
ianpaolo Dozzo, Luciano Dussin e uido Dussin. Ma ci saranno anche il sindaco di Treviso iampaolo obbo e il presidente della Provincia Leonardo Muraro. È il primo evento
della campagna elettorale: il
maggio Antonio Di Pietro sarà a
Castelfranco per presentare il
libro a lui dedicato. ■
■

erra adre dal fil
al dibattito sulla Marca
■ Stasera alle 18.
nell' aula
magna della scuola media Martini, in via Sante Dorigo, a Santa
Maria del Rovere, un dibattito
dedicato all'ultimo film del
maestro Ermanno Olmi “Terra
Madre”: un docu-film ecologista, per buona parte ambientato
nella Marca. L'incontro vedrà la
partecipazione del presidente
di Slo Food veneto, ino Bortoletto, del sindaco di Montebelluna Laura Puppato, del Pre-

sidente della LAC veneta e Paeseambiente Andrea anoni (entrambi candidati alle europee,
rispettivamente per Pd e Italia
dei alori) e di Monica Tiengo
dell'associazione “ a Basta”.
Presenterà la serata Silvano Meneghel. L'iniziativa è promossa
da : Associazione per la Decrescita Sostenibile, associazione
Slo Food , associazione a
Basta ,e dal coordinamento
Sobrietà come stile di vita . ■

