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Teatro
L’impresa in scena
Marinelli racconta
storie e segreti

Tempo libero
Cantine aperte
San Martino
con degustazioni

a pagina 21 Visentin a pagina 22 Verni

Il premio
Telese, Cipriani e Toni
Parata di vip
per il Radicchio d’oro

a pagina 23 Pigozzo

OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di iLMeteo.it

DOM LUN MAR MER

13°C
Nebbia
Vento: N a 2 km/h
Umidità: 94%

9°/12° 8°/10° 8°/10° 9°/13°

Alberico, Emiliano

«CARENZA DI RISORSE»

Dopo trent’anni
la Regione blocca
i fondi per chiese
e patronati
di Marco Bonet

PADOVA Profughi, Padova apri-
pista. Grazie a un accordo tra 
Prefettura, Caritas e Confcoo-
perative, le famiglie potranno
ospitare i profughi «affittan-
do» una stanza, a 450 euro al
mese. Il protocollo prevede che
ogni nucleo non possa tenere
in casa più di due migranti. Il
sindaco leghista, Massimo Bi-
tonci, insorge: «Un’offesa alla
dignità dei padovani».

a pagina 2 Bastianello

L’emergenza Accordo tra Prefettura, Caritas e Confcooperative. Ogni nucleo potrà ospitare non più di due migranti

Padova, profughi in famiglia
Si potrà «affittare» una stanza: 450 euro al mese. Tra i primi in Italia. Bitonci insorge

Mercenari, 5 nuovi sospetti
L’ex ambasciatore: «Parlerò»

TRAFFICO DI ARMI L’INCHIESTA SI ALLARGA. CARPI INCASTRATO DA UN’INTERCETTAZIONE

L’EX BOSS DALLA GABANELLI

«Mia figlia non
è stata uccisa»
E Maniero
va a Report

PADOVA È stata un’intercettazio-
ne tra Giancarlo Carli e un uo-
mo vicino al clan dei Casalesi, a
dare il via all’inchiesta dell’An-
timafia di Napoli, che ha inda-
gato 29 persone per associazio-
ne a delinquere finalizzata al
traffico internazionale di armi,
destinate all’Africa. Dieci i ve-
neti indagati, ma altri 5 sono
sospettati.
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«C arenza di risorse». La
Regione blocca i finan-

ziamenti destinati alla manu-
tenzione degli edifici di culto. 
Quei fondi che dal 1987 veniva-
no assegnati ogni anno quasi
esclusivamente alla Chiesa cat-
tolica per sistemare cripte e
campanili, canoniche e case 
dei parroci, oratori e patronati.
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di Luca Romano

C
om’era largamente prevedibile 
l’istituzione della città metropolitana di
Venezia è già tormentata. Il processo
generativo, infatti, ha le sue complessità.
La Regione Veneto opponendosi di fatto a

una assegnazione di competenze sul governo del 
territorio sembra già non desiderare questa nuova 
istituzione, ridurne la capacità di intervento. E poi, 
indubbiamente, il resto del Veneto sembra ostentare 
una certa indifferenza, figlia di una tradizione di 
estraneità all’unicum veneziano, incline al localismo 
o chiuso nel perimetro della propria «provincia». 
Quella veneta, centro veneta o spostata sull’asse 
orientale di Treviso e Padova che convergono sulla 
Dominante, con un vezzo un po’ stantio, è stata 
definita metropoli «inconsapevole». Si faccia però 
attenzione a due fatti. Il primo è la rinnovata potenza 
polarizzante di Milano. Raggiunta anche attraverso 
l’Expo, ne ha fatto l’integratore di moltissime filiere 
economiche e il fattore della loro proiezione nel 
posizionamento globale. Il secondo fatto è il 
consolidamento europeo di una metropoli come 
Monaco di Baviera, a cui, significativamente, 
proprio la meritoria rivista della Camera di 
Commercio di Milano «Imprese e città» (6/2015) 
dedica un’analisi di Chiara Mazzoleni, docente 
all’Iuav. Quest’analisi sfata l’immagine di Monaco 
agropolitana, tutta birra e wuerstel, e 
manifatturiera, con Bmw e Siemens. Evidenzia, 
invece, la leadership nell’economia delle reti, 
nell’ICT e nei social media, in buona sostanza 
nell’innovazione, alla faccia di chi dice che è solo 
nella Silicon Valley. Ho citato queste due realtà così 
vivaci e competitive perché i tormenti «veneti» sono 
anche ascrivibili a una debolezza concorrenziale in 
sé, rispetto a giochi di polarizzazione che si stanno 
chiudendo. La Regione Veneto ostacolando la città 
metropolitana si da la zappa sui piedi alla sua stessa 
competitività. Ma questo, semmai, ci dovrebbe 
indurre a non demordere, ma a sperimentare un 
cambiamento di piano, non limitato esclusivamente 
agli elementi amministrativi e istituzionali della 
città metropolitana. Infatti, questa serve anche per 
un motivo semplicissimo: favorisce, attrae, rende 
più remunerativi gli investimenti. In uno studio del 
Politecnico di Milano, coordinato da Gabriele 
Pasqui, si mette in luce che in Europa le metropoli 
funzionano anche come associazioni volontarie di 
interessi; che queste sono decisive per la 
costruzione delle agende metropolitane; agende 
che funzionano quando si traducono in pochi 
obiettivi, facendo corrispondere a ogni «cantiere» 
un network di soggetti concreti che investe, progetta
e si mette in rete. A Barcellona il soggetto che 
implementa le azioni è un’associazione no profit 
come il «Pemb». Allora, invece di impantanarsi 
nello scontro politico del percorso amministrativo, 
perché non costituire da subito un’associazione 
Pa.Tre.Ve. in cui cominciare a sperimentare qualche 
azione condivisa? 
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Sviluppo e resistenze

CITTÀ METROPOLITANA
DEBOLEZZA VENETA
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Lirica Disdetta degli integrativi, è rivolta. L’ente: contratti insostenibili

Arena, tagliati gli stipendi: gli artisti occupano la sede
Tagli alla lirica. Clamorosa protesta dei dipendenti della Fondazione Arena. Contro la disdetta degli integrativi 
annunciata dal sovrintendente, maestri d’orchestra, ballerini, tecnici di palco, e coristi hanno deciso di occupare 
la sede. E da ieri notte la sala Fagiuoli, che ospitava le storiche bozze dello scenografo, accoglierà anche le 
coperte e i sacchi a pelo di chi rimarrà a dormire. L’ente: «Contratti insostenibili». a pagina 3

di Samuele Nottegar

IL REPORT E GLI EFFETTI NEL NORDEST

Allarme smog, impennata
di malattie respiratorie

a a pagina 9

ALBERT

DA MEDICO A PAZIENTE

Calabrò, chirurgo
dei trapianti 
salvato dai colleghi

D a chirurgo che eseguiva
trapianti di polmone a pa-

ziente salvato da un cuore nuo-
vo. E’ la storia di Francesco Ca-
labrò (in foto con Gino Gerosa),
che è stato anche direttore del
Centro regionale trapianti.
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Detenuto ucciso, c’è un indiziato
Padova, indagini sul delitto Floris a una svolta. L’autopsia: breve agonia dopo i colpi 

PADOVA Un compagno di lavoro
all’interno della comunità di
recupero dell’Oasi. Le indagini
sulla morte del 61enne Antonio
Floris, ucciso venerdì scorso al
termine del turno di lavoro, po-
co prima di rientrare al carcere
Due Palazzi dov’era detenuto
per duplice tentato delitto, si
starebbero concentrando in
questa direzione. Ieri, intanto,
sono arrivate le prime indica-
zioni dell’autopsia su Floris:
avrebbe subìto quattro o cin-
que colpi alle spalle: breve ago-
nia prima della morte. 
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