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Memoria
Calimani e il libro
«Ecco come nasce
l’antisemitismo»

a pagina 21 Bozzato

Il premio
Il mago del suono
Da Pieve di Cadore
a Los Angeles

a pagina 22 Chiamulera

OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /

9°C

MER

Tito e Timoteo, Paola

10°-1°

GIO

12°3°11°

Molto nuvoloso

5°

MAR

7°3°

LUN
98%

SO 3.4 Km/h

La società veneta

IL PERICOLO
DEL (FU)
CETO MEDIO
di Luca Romano

I
n tempi di 
impressionante 
incertezza, chi può
dire come sarà il 
2020? Il libro di Luca

Ricolfi, La società signorile 
di massa è un «pugno 
nello stomaco», copyright 
Claudio Magris mutuato 
direttamente da Franz 
Kafka, per come sconvolge 
la tradizionale visione della 
società. Ricordiamone le 
tesi: in Italia le persone con 
più di 14 anni che non 
lavorano superano quelle 
che lavorano; ciò 
nonostante, in virtù della 
ricchezza accumulata dalle 
generazioni precedenti, i 
consumi, anche di lusso, 
hanno dimensioni di 
massa, non sono d’élite; 
questi squilibri non 
possono che determinare 
una stagnazione 
economica permanente. Il 
pugno di Magris era 
riferito al fatto che il livello 
di benessere di massa è 
reso possibile anche dal 
«paraschiavismo» di una 
quota ampia del lavoro 
sommerso, precario, 
sottopagato. Questo 
schema è adattabile alla 
società veneta? In parte sì, 
ma se ne differenzia 
perché il non lavoro non la 
spunta ancora sul lavoro, 
per poco. Ma ci fornisce 
uno spunto per cambiare 
chiave di lettura, dopo 
questi dieci anni, sulla 
società veneta.

Un 20% della 
popolazione si può infatti 
collocare in una categoria 
di «patrimonializzati» – 
che detengono ricchezza 
accumulata dalle due 
ultime generazioni, ma che 
sono anche «dinamici», 
ovvero investono quote di 
questa ricchezza, non solo 
la conservano ma la 
sviluppano secondo una 
logica classicamente 
capitalistica. 

continua a pagina 9

L’intervista Il presidente del Consiglio regionale in vista della fine del mandato: «Quattro leggi-chiave da votare»

«Autonomia, daremo un segnale»
Ciambetti alza il tiro: «Vareremo noi alcune delle norme sulle 23 materie chieste dal Veneto»

VENEZIA Roberto Ciambetti, vicentino classe ‘65, sta per conclu-
dere il suo terzo lustro in Consiglio regionale e i primi cinque
anni da presidente a Palazzo Ferro Fini. A legislatura agli sgoc-
cioli, il presidente spiega che sono stati anni intensi in cui, en-
tro maggio, sono state o saranno approvate leggi ferme da de-
cenni, da quella sulle cave al nuovo Ptrc, il Piano territoriale re-
gionale di coordinamento. In più, come risposta alle sabbie
mobili romane sull’autonomia, si vareranno alcune leggi regio-
nali tarate, ciascuna, su una delle 23 materie su cui il Veneto ha
chiesto l’autonomia differenziata come paventato dal governa-
tore Zaia. a pagina 2 Zambon

IL CONSIGLIERE DI FRATELLI D’ITALIA LASCIA LA REGIONE

Brexit, Berlato torna in Europa
«Ma il partito mi vuole a Roma»
di Stefano Bensa a pagina 2

SANITÀ

Specializzandi col governo
«Legge veneta sbagliata»

di Michela Nicolussi Moro a pagina 3

Il funerale L’operaio che si è ucciso dopo il licenziamento

CINTO EUGANEO Si sono celebrati ieri mattina, 
a Cinto Euganeo, nel Padovano, i funerali di 
Simone Sinigaglia, l’operaio di 40 anni suici-
da dopo il licenziamento. Non era presente 
nessuno dell’azienda. E il fratello ha urlato: 
«Vogliamo giustizia». a pagina 5 Randon

Folla all’addio a Simone
Il fratello: «Ora giustizia»

ASSOCIAZIONI PARTE LA NOMINA DEI SAGGI

Assindustria entra 
nel campo minato 
della presidenza 
PADOVA La procedura di nomina dei «Saggi»
partirà tra dieci giorni, con la selezione dei
candidati. Ma l’elezione del presidente di As-
sindustria Venetocentro rischia di diventare 
un campo minato da attraversare con cautela,
visti i malumori tra i grandi associati padovani
sulla possibile proroga dei vertici per chiudere
la fusione con Venezia e l’appoggio a Bonomi
in Confindustria. a pagina 17 Nicoletti

Giacomo, da 
Vicenza a Seattle,
scienziato dello 
Smart parking

A VICENZA DURANTE L’ALLENAMENTO

Malore alla testa,
gravissimo
giovane calciatore
VICENZA Venerdì sera Mirko Pelizzer, padovano
di 25 anni, è stramazzato al suolo, svenuto, 
mentre stava giovando a calcio a Vicenza. Non
si è trattato di arresto cardiaco, i medici del-
l’ospedale di Vicenza hanno diagnosticato un
angioma congenito. Il giovane di Gazzo Pado-
vano è stato operato d’urgenza alla testa nel re-
parto di Neurochirurgia fino a notte fonda. Ora
lotta per la vita. a pagina 9 Centin

IL POST DI UN CONSIGLIERE DEL TREVIGIANO

«Cinesi “onti”»
Sindaco s’infuria
CASIER (TREVISO) «Mancavano gli onti cinesi per
impestarci». Il post pubblicato (e poi rimosso)
da un consigliere comunale di Casier, Niclo
Scomparin, ha scatenato una bufera sull’espo-
nente di centrodestra, costringendo il sindaco
Renzo Carraretto a scusarsi pubblicamente 
con la comunità orientale. «Al prossimo erro-
re prenderò provvedimenti», dice.

a pagina 7

di Silvia Madiotto

di Stefano Ferrio
a pagina 7
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Medicina legale, i misteri di un suicidio
Il maxi furto di droga e la morte del chimico Tedeschi. I familiari: «Riaprite il caso»

PADOVA Nel marzo del 2004 il
clamoroso furto di 54 chili di
droga dal laboratorio di Medi-
cina legale. In aprile, il suici-
dio del responsabile, il chimi-
co Luciano Tedeschi. E ora,
sedici anni dopo, i familiari
hanno presentato istanza alla
procura per la riapertura del-
l’inchiesta su quella sparizio-
ne: alla luce dei recenti scan-
dali, sono convinti che sia
possibile indagare sui veri re-
sponsabili. E riabilitare la me-
moria di Tedeschi, morto per
il peso dei sospetti.

a pagina 13 Polese
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Calciatore colpito da angioma
«Svenuto in campo, è grave»
Vicenza, padovano in Rianimazione. La squadra passa la notte in ospedale con lui

VICENZA Venerdì sera aveva ap-
pena cominciato a correre sul
campo da calcio di via Ga-
gliardotti, a Vicenza, quando
ha iniziato a lamentarsi per
quel dolore insistente. «Ho
male alla testa, ho male», ave-
va detto ai compagni della
«Telemar San Paolo Ariston»
di Seconda categoria, la sua
squadra da questa stagione.
Poco dopo Mirko Pelizzer, pa-
dovano di 25 anni, è stramaz-
zato al suolo, svenuto. Ma non
si è trattato di arresto cardia-
co e non c’è stato bisogno di
usare il defibrillatore. Il pro-
blema era appunto alla testa,
come confermato dai medici
che avrebbero riferito poi di
un angioma congenito. 

Portato con l’ambulanza al-
l’ospedale San Bortolo di Vi-
cenza attorno alle 20.40 e sot-
toposto a Tac, il giovane di
Gazzo Padovano è stato ope-
rato d’urgenza alla testa nel 
reparto di Neurochirurgia fi-
no a notte fonda. E ora l’ope-
raio metalmeccanico con la
grande passione per il calcio
sta giocando la sua partita più
importante: quella per la vita.
Le sue condizioni sono gravi
ma stabili, come il quadro cli-
nico. La prognosi rimane ri-
servata. I dottori hanno fatto
sapere che bisognerà atten-
dere almeno 48 ore dalla deli-
cata operazione perché si sta-
bilizzi. «Il bollettino medico
delle 2 di notte parla di un in-
tervento tecnicamente riusci-
to — la nota diffusa ieri matti-
na dalla società sportiva —
ma il quadro clinico dell’atle-
ta rimane tutt’ora complicato.
Esprimiamo alla famiglia di
Mirko la nostra vicinanza ed
affetto in questo difficile mo-
mento». 

Accanto al centrocampista,
a incoraggiarlo con gli occhi
lucidi e la stanchezza di una
notte passata insonne, ci so-
no i genitori e i due fratelli, 
insieme ad amici, compagni,
dirigenti e staff della squadra,
che si danno il cambio fuori
dal reparto di Rianimazione
del San Bortolo. E che scorro-
no le sue foto postate sui So-
cial, in particolare l’ultima,
scattata solo pochi minuti
prima di entrare in campo e
pubblicata su Stories Insta-
gram, con la scritta «Ready
for training» («pronto per
l’allenamento»). «Siamo an-
gosciati, sbigottiti, è accaduto

tutto in pochi minuti, Mirko
aveva fatto appena mezzo giro
del campo quando ha accusa-
to quel mal di testa ed è cadu-
to a terra — racconta Matteo
Mastella, direttore generale
della Telemar —. Nessuna av-

visaglia, prima di allora stava
bene. Lo abbiamo subito soc-
corso e non c’è stato bisogno
di defibrillatore visto che bat-
tito e respiro c’erano, l’ambu-
lanza poi è arrivata tempesti-
vamente. Ora Mirko sta lot-

tando con tutte le sue forze». 
Mastella è stato tra coloro

che ha passato la notte in
ospedale, dove lo hanno rag-
giunto i giocatori che hanno 
atteso nella sede della società
il termine dell’operazione,
sconvolti e con il cuore in go-
la. «Speriamo, lottiamo e ci
affidiamo ai medici nei quali
nutriamo grande fiducia, non
ci rimane altro», le parole del
capitano Marco Santini.
Grande amico di Mirko, che
da questa stagione lo aveva
seguito nelle fila della squa-
dra vicentina, dopo il cam-
pionato giocato con la «Fi-
des» di San Pietro in Gu.
«Nello spogliatoio avevamo
parlato della bella partita che
ci attendeva domenica (oggi, 
incontro sospeso e rinviato,
ndr) — riferisce Santini, che
ha avvertito la famiglia Peliz-
zer — e stava bene. È uno
choc quello che è accaduto in
campo: era a terra ma riusciva
a capirmi, gli avevo chiesto di
stringermi la mano e l’ha fat-
to. Mirko è un ragazzo solare,
pulito, sempre disponibile,
forse è un segno del destino
che tutto ciò sia capitato men-
tre giocava a calcio, la sua
grande passione». Decine i
messaggi di incoraggiamento
postati per il calciatore nella
pagina Facebook della Tele-
mar, a cui sono arrivati anche
le note di vicinanza di altre
società, compresa quella del-
lo «Junior Monticello», con
cui avrebbe dovuto sfidarsi
oggi in campo.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pericolo del (fu)
ceto medio

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

I l partito del Pil è questo ma come si
vede dai numeri è intrinsecamente

minoritario se si volesse porre come 
elemento egemone del consenso 
politico. È diventato minoritario per la 
sorte del ceto medio, un 60/70% della 
popolazione che potremmo definire 
così se questa espressione non fosse 
invecchiata rapidamente in questo 
decennio di crisi o stagnazione 
prolungata alla Ricolfi. Il ceto medio è 
attraversato in realtà da una frattura 
sempre più ampia tra i 
«patrimonializzati» e i «dinamici». 
Questi lavorano, proprio perché hanno 
difficoltà a fare margini che 
permettano di patrimonializzare una 
quota da reinvestire. Sono i giovani dei 
lavoretti, certo, ma anche molti 
professionisti, piccoli artigiani, 
commercianti e operatori dei servizi, 
molti precari dei servizi pubblici. I 
«patrimonializzati» invece sono 
facilitati da una disponibilità ereditata, 
ma non vogliono, o a volte non 
possono, svilupparla con investimenti 
e intraprendenza. In questa frattura 

cova molto del rancore che caratterizza 
la narrazione del sociale. Il rancore 
verso quelli che stanno in alto, verso le 
élite, è inferiore a quello interno al 
(ex?) ceto medio. Lavorare molto senza 
fare margini, oltre all’asfissia del 
combinato disposto burocrazia fisco, 
suscita rancore nei confronti dei 
propri «simili» dell’ex ceto medio, i 
fortunati che si possono ancora 
permettere consumi voluttuari. Non 
agiscono, oggi, meccanismi di mercato 
che trasferiscono i «patrimoni» in 
ricchezza per i dinamici non 
patrimonializzati. Infine ci sono i non 
patrimonializzati e non dinamici – 
l’ultimo 10/20% - che sono i pensionati 
non benestanti, i disoccupati 
strutturali, gli assistiti dalla spesa 
pubblica, i nuovi poveri tra 
indebitamenti e dipendenze. Non 
siamo alla polarizzazione di 
Christophe Guilluy, il geografo 
francese che per primo ha visto la 
frattura tra la Francia di Parigi e delle 
altre aree metropolitane e il resto della 
Francia «periferica», il vastissimo 
«mondo di sotto» che ha alimentato le 
rivolte dei gilet gialli. Non ci siamo 
ancora, ma se si allarga la frattura nel 
(fu) ceto medio, questa diventa una 
faglia.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campo 
Il rettangolo di 
gioco, a 
Vicenza, teatro 
del malore di 
Mirko Pelizzer, 
25 anni

La vicenda

Venerdì sera 
Mirko Pelizzer 
(foto), 
padovano di 25 
anni, è caduto a 
terra, svenuto, 
mentre stava 
allenandosi 
con la sua 
squadra di 
calcio a 
Vicenza. Non si 
è trattato di 
arresto 
cardiaco e non 
c’è stato 
bisogno di 
usare il 
defibrillatore. Il 
problema era 
alla testa, come 
confermato dai 
medici 
dell’ospedale di 
Vicenza, che 
hanno 
diagnosticato 
un angioma 
congenito 

Portato con 
l’ambulanza 
all’ospedale 
San Bortolo 
attorno alle 
20.40 e 
sottoposto a 
Tac, il giovane 
di Gazzo 
Padovano è 
stato operato 
d’urgenza alla 
testa nel 
reparto di 
Neurochirurgia 
fino a notte 
fonda. Ora lotta 
per la vita

Treviso

Morto sotto
il treno, la 
madre: «Ucciso 
dai satanisti»

VILLORBA (TREVISO) «Mio
figlio è stato barbaramente 
torturato da un branco e 
poi portato lungo i binari. 
Non si è suicidato. Ecco 
perché ci siamo opposti 
alla richiesta di 
archiviazione delle 
indagini». A tre anni dalla 
scomparsa di Marco 
Cestaro la mamma Anna 
Cattarin, che da sempre 
rifiuta l’ipotesi che il figlio 
17enne si sia lanciato sotto 
un treno della linea 
Venezia-Udine, vuole dare 
battaglia, insieme agli 
avvocati Antonio Cozza e 
Nicodemo Gentile. Il gip 
dovrà decidere se 
accogliere la sua istanza o 
archiviare. Marco, trovato 
agonizzante lungo i binari 
il 16 gennaio 2017, è morto 
tre giorni dopo. Subito si 
era pensato a un suicidio, 
perché il ragazzo stava 
vivendo un periodo 
difficile dopo la morte del 
papà che due mesi prima, 
lungo quella stessa linea 
ferroviaria, si era tolto la 
vita. Dopo quasi tre anni di 
indagini, e nonostante 
l’autopsia abbia stabilito 
che «l’ipotesi più probabile 
è il suicidio ma non si può 
escludere l’omicidio», il 
pm Anna Andreatta ha 
chiesto l’archiviazione. «Le 
indagini sono andate in un 
unico senso. Ma gli 
interrogativi sono tanti - 
spiega la mamma -. Mio 
figlio ha avuto uno choc 
emorragico perché ha 
perso tre litri di sangue. 
Perché sui binari non ce 
n’era traccia? Perché il suo 
giubbotto è stato trovato 
rivoltato?». Anna ha tre 
consulenze che parlano di: 
«lesioni da attribuirsi alla 
feroce aggressione di un 
branco. Il colpo mortale è 
stato infitto con un mezzo 
tagliente sul lato destro del 
collo. Barbaramente 
torturato da almeno tre 
individui, che gli hanno 
fratturato le dita della 
mano sinistra, spezzato le 
gambe con un’accetta e 
spento sigarette sul petto e 
sul torace. In seguito il 
corpo veniva trascinato sul 
luogo del ritrovamento». 
«Temo fosse entrato in 
contatto con un gruppo di 
satanisti», dice la madre. 

Milvana Citter
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mini-Mose per salvare Piazza San Marco
Anche con le dighe mobili l’area marciana potrebbe essere sommersa, pronto il nuovo piano

VENEZIA Il «parto» non è stato
facile, visto che quando l’allo-
ra provveditore alle opere
pubbliche Roberto Linetti af-
fidò al Consorzio Venezia
Nuova la progettazione era il
luglio del 2017, anche se poi la
vera e propria firma avvenne a
novembre. Ora, due anni e
tante verifiche dopo, compre-
sa la famosa «Tac» del sotto-
suolo, il piano per impermea-
bilizzare piazza San Marco è
pronto. Il progetto definitivo,
curato dalle imprese Kostrut-
tiva (che ha messo in campo
la cooperativa consorziata 
Mate Engineering) e Thetis,
con la consulenza dell’Univer-
sità di Padova e dello Iuav, è

stato consegnato nei giorni
scorsi al Consorzio, che dovrà
valutarlo ed eventualmente
chiedere delle integrazioni.
Poi spetterà al Provveditorato
stabilire il da farsi: l’ipotesi 
più probabile è che venga
bandito un appalto integrato,
che metta insieme progetta-
zione esecutiva e lavori.

Ci vorranno probabilmente
ancora tre anni prima che an-
che piazza San Marco possa
essere protetta dalle maree
medio-basse. Proprio ora che,
a quasi 17 anni dalla posa del-
la prima pietra, pare che final-
mente il Mose possa iniziare a
funzionare – con sollevamen-
ti di emergenza già da luglio

in caso di acque alte eccezio-
nali, oltre i 140 centimetri –
resta infatti un paradosso sul
«cuore» storico e artistico di
Venezia. Il sistema delle dighe
mobili è stato infatti progetta-
to per chiudersi, a regime,
con una previsione di 110 cen-
timetri di acqua alta, ma così
la piazza continuerebbe a
inondarsi con maree inferio-
ri, visto che il livello della pa-
vimentazione è intorno agli
85-90 centimetri. L’acqua in-
fatti penetra dai cunicoli sot-
terranei e dai tombini, prima
ancora che dal bacino di San
Marco, dove le rive sono state
alzate ancora anni fa a un’al-
tezza proprio di 110 centime-

tri. Ecco dunque che, fin dai
tempi in cui alla guida del Cvn
c’era Giovanni Mazzacurati, si
era pensato a un maxi-proget-
to, che prevedeva l’inserimen-
to di una sorta di enorme
guaina sotto tutta la piazza, a
un costo allora stimato di ol-
tre 50 milioni di euro. Linetti
aveva recuperato l’idea, con la
speranza di spendere meno 
della metà, ma ora che il pro-
getto è stato definito il pre-
ventivo si aggira intorno ai 35
milioni. Anche perché è evi-
dente che piazza San Marco
non è un luogo qualunque e il
cantiere dovrà essere suddivi-
so in tanti micro-lotti. E si è
deciso di impermeabilizzare
non solo la piazza, ma l’intera
insula di San Marco, fino a pa-
lazzo Ducale, il ponte della
Zecca, il bacino Orseolo e così
via. Proprio per questo è stata
necessaria la «Tac».

Alberto Zorzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto

 Se il Mose 
vede accelera-
re il momento 
in cui entrerà in 
funzione, si 
sblocca anche 
il piano per 
«impermeabiliz
zare» l’intera 
area marciana 
e difendere il 
salotto buono 
della città dalle 
acque alte più 
basse

Sommersa Piazza San Marco sommersa dall’acqua alta
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