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SAB DOM LUN

Il dopo Benetton

AUTOSTRADE
FEDERATE
A NORDEST

di Luca Romano

L’
accordo tra il
governo e
Autostrade per
l’Italia di fatto
riporta nelle

mani pubbliche ciò che era 
stato privatizzato tra il 1996 
e il 1999. La tragedia del 
ponte Morandi ha portato 
tutti i nodi al pettine. La 
privatizzazione è fallita. 
Tutte le distorsioni delle 
privatizzazioni all’italiana 
sono sempre state 
denunciate: il fallimento 
dello stato come regolatore 
di monopoli naturali, la 
pochissima concorrenza, gli 
alti profitti garantiti in un 
monopolio naturale dalle 
scelte amministrative 
(quindi politiche, non di 
mercato) dell’Anas, la 
scarsissima efficienza nei 
controlli del regolatore. 
Denunce senza nessun 
effetto concreto. Di fatto, 
privatizzazioni senza 
mercato: un paradosso 
obbrobrioso. Si pensi che 
per la società Autostrade 
per l’Italia, che era proprietà 
dell’IRI si deve rileggere 
Giorgio Ragazzi: I Signori 
delle autostrade: «Non vi fu 
alcuna corsa per 
l’aggiudicazione della quota 
di controllo, e l’unica vera 
trattativa fu quella con 
Schemaventotto 
(controllata da Edizione 
Holding, cioè dai Benetton), 
società politicamente 
gradita e sostenuta, anche 
finanziariamente, dall’ 
establishment economico 
del paese. L’assenza di 
concorrenti può spiegarsi 
con la complessità delle 
clausole contenute nella 
convenzione e soprattutto 
con la percezione che 
esistesse un’ampia 
discrezionalità nella loro 
interpretazione, cioè, in 
sintesi, che l’investimento 
fosse soggetto a un elevato 
rischio politico». 

continua a pagina 5

L’ultima inchiesta Ros e Dda di Venezia hanno fermato affari e metodi che nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare

‘Ndrangheta e imprese colluse
Altre 33 misure cautelari, i clan si erano spartiti la Bassa veronese: «Radici da 40 anni»

Il caso La guerra del vino

I triestini non ci stanno e ricorrono
contro il nuovo Prosecco rosé
Guerra del Prosecco tra Veneto e Friuli. L’Associazione agricoltori triestina 
ha presentato ricorso al Ministero contro il nuovo disciplinare del Prosecco 
rosé, operazione destinata a bloccare l’imbottigliamento.

a pagina 7 Pigozzo

L’EMERGENZA SANITARIA AUMENTANO LE PERSONE IN ISOLAMENTO

Covid al funerale, 8 positivi
l’Usl cerca 200 camerunensi

La commemorazione di un
connazionale morto a febbra-
io rischia di trasformarsi in
un nuovo focolaio a Padova.
Otto camerunensi sono risul-
tati positivi e ora L’Usl cerca i
duecento partecipanti per far
loro il tampone. Il bollettino
quotidiano intanto registra 13
contagi 

a pagina 6 Bertasi

ALLE URNE IL 20 E 21 SETTEMBRE

Ufficiale la data del voto
Inizia la sfida a Luca Zaia

VERONA Ancora in provincia di
Verona, ancora ‘Ndrangheta.
Ieri sono state emesse altre 33
misure cautelari (26 arresti in
carcere) che portano a più di
200 il totale di un anno di ma-
fia in Veneto. Azzerate da Ros
e Dda di Venezia le ‘ndrine che
da quasi quarant’anni si spar-
tivano gli affari nella Bassa Ve-
ronese facendo leva su una
piccola parte dell’imprendito-
ria locale a tutti gli effetti col-
lusa. Innumerevoli i reati fi-
nanziari, le minacce, le estor-
sioni, gli episodi di usura.

a pagina 2 Zorzi

LE CARTE DELL’INCHIESTA

Chiama il clan
per far pestare
il sindacalista

LA DECISIONE DEL MINISTRO

Sentenze precompilate
ispettori a Venezia

VENEZIA Il ministro della Giustizia Alfonso Bo-
nafede ha delegato l’Ispettorato generale a
svolgere «accertamenti preliminari» sul caso
delle sentenze «precompilate» della Corte
d’appello di Venezia, come aveva chiesto la Ca-
mera penale lagunare. E così dopo il Csm, che
aprirà una pratica su richiesta dei due consi-
glieri laici Stefano Cavanna e Alberto Benedet-
ti, anche via Arenula cercherà di fare chiarez-
za. a pagina 5di Angiola Petronio a pag. 3

di Davide Piol
a pagina 7

ANCHE UN’INFERMIERA

Due morti
in montagna
in poche ore

a pagina 5 Bonet

Il libro 
«Capire 
i sentimenti» 
con Vera Slepoj 

a pagina 13 Visentin

La mostra 
«Le Muse inquiete» 
La Biennale 
tra storia e arte 

a pagina 14 Girardo

L icenziare o cassintegra-
re? Nel dibattito fra le
parti sociali si inserisce

la Regione, che oggi presente-
rà una riforma della Cig che si
ispira al modello tedesco.

a pagina 11

di Gianni Favero

OGGI LA PRESENTAZIONE

CIG ALLA TEDESCA
PIANO VENETO

A Ponzano, cuore dell’im-
pero United Colors of Benet-
ton, ora il sindaco teme rica-
dute sulla «sorella povera»
(lo storico business tessile) a
causa della vicenda autostra-
de che ha coinvolto la «sorel-
la ricca» (Atlantia). 

a pagina 11

LA GALASSIA BENETTON

NUOVI TIMORI
PER IL TESSILE 

ECONOMIA LAVORO

Goldin, Van Gogh si fa. Accessi limitati 
Padova, confermata la grande mostra di ottobre. Previste app e audioguide hi-tech 

PADOVA C’è stato un momento,
al culmine dell’emergenza le-
gata alla pandemia da corona-
virus, in cui l’approdo a Pado-
va di Marco Goldin e della
gande mostra su Van Gogh in
calendario a ottobre organiz-
zata dalla sua Linea d’Ombra,
era vicino alla cancellazione.
Poi la ridefinizione dell’intesa
col comune e ora, la conferma
della mostra e i dettagli orga-
nizzativi: meno dipinti, mas-
simo venti visitatori per sala
in contemporanea, app e au-
dioguide hi-tech. 

a pagina 8 D’Attino
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scritto in una nota - o se si
tratti, come oggi possiamo
già dire di avere appreso, di
una modalità consueta di pro-
cedere nell’organizzazione
del lavoro della Corte di Ap-
pello penale di Venezia, che
gli avvocati difensori hanno
avuto modo di verificare solo
per un qualche “infortunio” 
informatico». La giunta del-
l’Ucpi ritiene il fatto «gravissi-
mo«, ma chiede anche «nette
iniziative sul piano della veri-
fica disciplinare dei compor-
tamenti dei soggetti coinvol-
ti», evidentemente da parte
del Csm stesso. 

«Una parte della magistra-
tura italiana ha evidentemen-
te abbandonato l’essenza co-
dicistica del giudizio di appel-
lo - continua l’Unione delle
camere penali - prospettan-
done una nuova natura di giu-
dizio meramente cartolare,
affidato ad un solo compo-
nente del collegio, in violazio-
ne dei principi di contraddit-
torio sulla prova, di oralità e di
pubblicità». Il presidente del-
la Camera penale veneziana
Renzo Fogliata aveva espresso
tutta la frustrazione della ca-
tegoria, chiedendosi provoca-
toriamente «che cosa andia-
mo a fare in aula se il giudizio
di appello è questo».

A. Zo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

testo che era una nota interna
al collegio, con una proposta
di decisione che non è chiusa
- aveva spiegato Carlo Citterio,
presidente della seconda se-
zione e redattore di alcuni di
questi schemi utilizzati dai
colleghi per velocizzare la
scrittura delle sentenze, ma 
anche per impostare una sca-
letta standard dei contenuti -
Posso assicurare che non è
mai successo che non si di-
scuta in camera di consiglio».

Spiegazioni che però non
sono bastate all’Unione delle
camere penali d’Italia, che
martedì sera ha riunito la
giunta e ieri ha commentato
in maniera durissima l’episo-
dio, auspicando che l’inter-
vento degli ispettori faccia
chiarezza. «Chiediamo di ve-
rificare se il gravissimo episo-
dio sia da ascrivere all’iniziati-
va di un singolo magistrato - è

con gli enti locali come parti
civili – hanno ricevuto una
Pec in cui avrebbe dovuto es-
sere allegata la «relazione
scritta» di presentazione del
processo da parte del magi-
strato relatore; e invece c’era-
no due pagine che iniziavano
con «ragioni della decisione»
e si concludevano con il fami-
gerato «PQM» («per questi
motivi») dopo che al punto 3
era scritto «l’appello è infon-
dato». Un episodio che ha fat-
to gridare alle sentenze scritte
prima della camera di consi-
glio, ma ha fatto quanto meno
emergere la prassi di molti
dei giudici – nei processi della
Corte che partono dagli atti 
scritti, in primis i motivi di
appello di difesa o procura –
di impostare sulla base di
«schemi» predefiniti la moti-
vazione della sentenza men-
tre li stanno studiando. «Un

VENEZIA L’aveva già fatto mar-
tedì, dopo che la notizia è di-
ventata di dominio pubblico.
E ieri dal ministero della Giu-
stizia è arrivata la conferma: il
Guardasigilli Alfonso Bonafe-
de ha delegato l’Ispettorato
generale a svolgere «accerta-
menti preliminari» sul caso
delle sentenze «precompila-
te» della Corte d’appello di Ve-
nezia, come aveva chiesto la
Camera penale lagunare, do-
po aver denunciato l’episodio.
E così dopo il Csm, che aprirà
una pratica su richiesta dei
due consiglieri laici Stefano
Cavanna e Alberto Benedetti,
anche via Arenula cercherà di
fare chiarezza.

Il caso è emerso perché il 3
luglio, in vista di un’udienza
fissata per tre giorni dopo, al-
cuni avvocati coinvolti in una
vecchissima vicenda di von-
golari abusivi – prescritta ma

vogliamo» (implementazione
su base regionale di quella
«Coalizione civica» che lo so-
stenne alle amministrative di
Padova), del Pd (che nel nome
dell’apertura ai movimenti 
auspicata da Zingaretti ha ri-
nunciato ad un suo candida-
to, ma ora deve fare i conti
con chi rema contro dall’in-
terno), di +Europa, Verdi, San-
ca Veneta, Centro Democrati-
co, Volt, Rete civica veneta. 
Sempre a sinistra Patrizia Bar-
telle, consigliere uscente ex
M5s, si presenta alla testa di
Veneto Ecologia Solidarietà,
formazione che vede molti ex
pentastellati al fianco di Mi-
chele Boato, un rassemble-
ment di ambientalisti orgo-
gliosamente «del no». Ancora
a sinistra, ma stavolta più al
centro, Italia Viva di Renzi
lancia nell’agone la senatrice
Daniela Sbrollini, che non
avrà però al suo fianco Azione
di Calenda, sfilatasi dalla
competizione dopo aver ini-
zialmente appoggiato la can-
didatura di Lorenzoni. 

Il Movimento 5 Stelle, che
qui in Veneto ha sempre sde-
gnosamente rifiutato qualun-
que ipotesi di alleanza col Pd
(nonostante questa fosse cal-
deggiata con forza dagli espo-
nenti di governo), si affida al-
l’ex senatore Enrico Cappel-
letti, molto vicino al capo po-
litico Vito Crimi, di cui è stato
capo staff ai tempi in cui
Crimi era sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio. 

Infine, gli indipendentisti:
dopo molto tempo proveran-
no a presentarsi uniti sotto
l’egida comune del «Partito
dei veneti». Non ci sono tutti
(come sempre le liti non man-
cano e alcuni minacciano
strappi e corse a sé) ma sono
comunque tanti e cavalcano il
malumore diffuso per il man-
cato riconoscimento dell’au-
tonomia dopo il referendum
del 2017. Il loro portabandiera
sarà il consigliere regionale
uscente, nel 2015 eletto con
Zaia, Antonio Guadagnini. 

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mo, ha pensato bene di fran-
tumarsi come al solito, a co-
minciare dalle forze insieme
al governo del Paese, ossia Pd
e Movimento 5 Stelle (che
molti dei loro sostenitori dia-
no a questo punto la partita
già per persa lo dimostra la fa-
tica con cui i due partiti stan-
no tentando di completare le
liste nelle varie province, non
si trova gente). 

E dunque, Arturo Lorenzo-
ni, dopo aver dato le dimissio-
ni da vicesindaco di Padova,
sarà l’alfiere del «Veneto che 

di cui sopra? E se ciò accadrà,
quali saranno le conseguenze
all’interno della coalizione?

Veniamo al fronte opposto
che, manco a dirlo, invece di
serrare i ranghi contro il «ne-
mico comune», già fortissi-

tate dallo scontro con Fratelli
d’Italia sull’autonomia, le
questioni più spinose per il
centrodestra al momento so-
no due. La prima: la lista Zaia,
dove è ressa fratricida per un
posto, di quanto staccherà la 
lista della Lega? Quali vette
raggiungerà il consenso per-
sonale del governatore? Gli
darà la spinta necessaria per
buttarsi nella corsa a premier,
lasciando il Veneto prima del
2025? La seconda: quanto cre-
scerà Fratelli d’Italia? Arriverà
a superare la Lega per i motivi

VENEZIA Dopo lunga attesa, tal-
mente lunga da alimentare 
nuove dietrologie (come
quella secondo cui lo stato di
emergenza per il coronavirus
verrebbe allungato apposta
per rinviare le elezioni a chis-
sà quando) il Consiglio dei
ministri ha confermato nella 
notte tra martedì e mercoledì
la data delle elezioni, stavolta
con tutti i crismi dell’ufficiali-
tà. Si voterà domenica 20 e lu-
nedì 21 settembre, per le Co-
munali (Venezia più altri 39
municipi in Veneto: i ballot-
taggi saranno il 4 e 5 ottobre),
per il referendum sul taglio
dei parlamentari, per le sup-
plettive nei collegio uninomi-
nale di Verona dopo la scom-
parsa del senatore di Fratelli
d’Italia Stefano Bertacco e per
le Regionali, anche se in que-
st’ultimo caso toccherà al pre-
sidente della Regione emana-
re un apposito decreto. Una
mera formalità e difatti Luca
Zaia a stretto giro ha assicura-
to: «Provvederò a firmare il
decreto di indizione delle
consultazioni regionali nei
termini previsti dalla legge, il
provvedimento va adottato e
pubblicato almeno 50 giorni
prima della data fissata per
l’apertura delle urne».

Chiarito dopo una querelle
durata alcuni giorni che le
norme varate dal parlamento
per facilitare la raccolta delle
firme al tempo del Covid-19
(sono ridotte ad un terzo di
quelle prima richieste) sono
«autoapplicative» e dunque
non necessitano di ulteriori
leggine approvate in consiglio
regionale, inizia ora, ufficial-
mente, la corsa a Palazzo Bal-
bi. Il governatore Luca Zaia si
ripresenta per un terzo giro (il
limite dei due mandati è en-
trato infatti in vigore nel
2015), sostenuto dalla Lega,
da Fratelli d’Italia e da Forza
Italia, oltre che dalla sua lista
personale (Zaia Presidente) e
da una civica degli ammini-
stratori. Risoltesi come al so-
lito in un nulla di fatto le mi-
nacce della Lega sulla corsa
solitaria, quest’anno alimen-

Elezioni, c’è la data: inizia la sfida a Zaia
Governo e Regione ufficializzano il 20 e 21 settembre. Lotta Lega-Fdi, sinistra divisa, indipendentisti uniti

Federalismo
autostradale

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Q uesto ritorno al
controllo pubblico
può diventare 

un’occasione per migliorare 
la gestione del patrimonio 
autostradale? Certamente 
nei palazzi romani si starà 
immaginando qualche 
marchingegno diabolico. 
Un’opportunità, invece, 
potrebbe essere quella del 
federalismo autostradale. E’ 
una proposta che nasce nel 
2014 da un importante 
sindacato di categoria a cui 
seguirono diversi sostegni, 
prima del Friuli Venezia 
Giulia e poi del Veneto. Non 
sono insensibili neppure il 
Trentino e l’Alto Adige, alle 
prese con il rinnovo della 
«loro» concessione per 
l’Auto Brennero. 
Attualmente sono in 
gestione ad Autostrade per 
l’Italia, quindi da 
pubblicizzare, la A4 Brescia 
– Padova, la A 27 Venezia 
Belluno e la tratta Nord 
della A23 Udine Tarvisio. 
Mentre oltre ad Auto 
Brennero, la Regione 
Veneto è “concedente” della 
Superstrada Pedemontana 
Veneta, e partecipa alla 
concessione del Passante 
Largo di Mestre (al 50% con 
Anas); fa parte, in questo 
risiko, di Autovie Venete, le 
quali con il Friuli Venezia 
Giulia gestiscono la Venezia 
Trieste, la A 28 Conegliano 
– Portogruaro, la 
Palmanova Udine e la 
Villesse Gorizia. Il 
federalismo autostradale è 
la via regia per il Nordest 
per passare dal labirinto al 
sistema. Un concessionario 
unico di natura pubblica 
con le due Regioni, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, e le 
due province autonome, 
potrebbe realizzare alcune 
economie di scala, 
eliminando 
sovrapposizioni e 
duplicazioni, unificando 
consigli di amministrazione
e centrali operative. Una 
governance più vicina al 
territorio sa integrare molto 
meglio i grandi interventi 
infrastrutturali con i 
collegamenti di prossimità. 
Le concessionarie che 
funzionano meglio sono 
quelle che operano in 
stretto rapporto con la 
programmazione pubblica 
del territorio, la quale oggi 
è sempre più centrata sulla 
qualità, la sicurezza e la 
sostenibilità. Tutti obiettivi 
che richiedono 
investimenti sempre più 
mirati e consistenti. Una 
gestione virtuosa, 
futuribile, delle Autostrade 
del Nordest potrebbe 
implicare due scenari. 
Quello «tedesco»: quando 
l’infrastruttura si è pagata 
diventa gratuita. L’altro 
scenario, di federalismo 
rafforzato anche al settore 
stradale: il Mit – 
concedente – trasferisce gli 
utili dei pedaggi agli enti 
pubblici del Nordest per la 
costruzione, manutenzione 
stradale e mobilità 
sostenibile. 

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Election day
Si vota per Regionali, 
Comunali, supplettive 
a Verona e taglio 
dei parlamentari 

Il caso Sentenza precompilate
il ministro Bonafede
manda gli ispettori
L’Unione Camere Penali: «Fatto gravissimo»

La vicenda

 Il ministro 
della Giustizia 
Alfonso 
Bonafede ha 
delegato 
l’ispettorato 
generale del 
ministero a 
svolgere 
accertamenti

Gli avvocati
Serve una 
verifica sul 
piano 
disciplinare 
di questi 
comporta-
menti. Il 
giudizio di 
appello non 
può essere 
solo 
cartolare

I candidati

Luca Zaia

Trevigiano, 52 anni, presidente 
uscente della Regione, è stato 
ministro all’Agricoltura e 
presidente della Provincia

Antonio Guadagnini

Vicentino, 53 anni, consigliere 
regionale uscente, è stato 
vicesindaco del Comune di 
Crespano del Grappa

Arturo Lorenzoni

Padovano, 53 anni, professore 
di Economia applicata al Bo, è 
stato vicesindaco di Padova 
dal 2017 a oggi

Daniela Sbrollini

Vicentina, 48 anni, è stata 
deputata dal 2008 al 2018 con 
il Pd, rieletta al Senato ora è 
passata con Italia Viva

Enrico Cappelletti

Padovano, 52 anni, consulente 
aziendale, è già stato senatore 
del Movimento 5 Stelle e capo 
staff di Crimi a Palazzo Chigi

Patrizia Bartelle

Rodigina, 59 anni, poliziotto, 
consigliere regionale uscente 
eletta con il Movimento 5 Stelle 
ora milita in Italia in Comune
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