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Arte 
Il mondo plurale 
diventa «casa» 
la mostra a Treviso 

a pagina 14 Bozzato

Musica 
La Fenice dal vivo 
sulla «chiglia» 
per i medici 

a pagina 15 Gargioni
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NORDEST,
FRONTIERA
POST COVID
di Luca Romano

I
n un recente 
intervento Dario Di
Vico «Rovesciata a
Nord Est» (in 
«L’economia» 1 

Giugno) ha sostenuto una 
tesi meritevole di 
approfondimento: il 
Veneto, dopo la virtuosa 
gestione dell’emergenza 
sanitaria, con lo stesso 
approccio culturale, può 
essere anche il battistrada 
della ripartenza economica 
del Paese. Gli Stati Generali 
e il Report Colao hanno 
aggiunto qualche 
pennellata a un quadro 
vieppiù disordinato, in cui 
sarà bene che il Veneto 
riesca a tessere un filo 
proprio anche in termini di 
obiettivi da negoziare con 
Roma e via Roma con 
Bruxelles. Non tutto 
tornerà come prima. Ma ci 
sono alcune «regolarità» 
del nostro modello di 
sviluppo che si prestano 
molto bene per affrontare 
lo strappo epocale 
avvenuto nello scenario. 
Primo, la flessibilità, che 
appare termine riduttivo, 
meglio forse resilienza 
operosa. L’economia hard 
di grande scala è rigida. 
Continua a produrre 
petrolio, che non sa dove 
stipare, in un contesto choc 
con miliardi di automobili, 
camion, navi e aerei fermi; 
o, più sconvolgente, i 
milioni di animali 
abbattuti negli USA- e 
immediatamente sotterrati 
- a fronte delle catene di 
ristorazione chiuse per 
lockdown. 

continua a pagina 2

L’evento dello sci Nove milioni come garanzia in caso di cancellazione per il virus. Zaia: era meglio posticipare. D’Incà: il governo farà la sua parte

Mondiali, Cortina si riprende il 2021
Verdetto della Federazione: nessun rinvio. Alessandro Benetton (Fondazione): renderemo onore all’Italia

CORTINA La Federazione internazionale di sci ha
deciso: i Mondiali di Cortina si terranno nel
2021 come previsto, nessuno slittamento. I ti-
mori per il ritorno del coronavirus e dunque
per la possibile, improvvisa cancellazione del-
l’evento, sono stati leniti dalla promessa di un
contributo da parte della Fis di circa 9 milioni
di euro, a copertura del buco che si verrebbe a
creare. Perplesso Zaia, mentre Comune e Fon-
dazione assicurano: «Ce la faremo». 

a pagina 2 Bonet

CONFINDUSTRIA VENETO

«Infrastrutture
e reti: i nostri
punti deboli»
VENEZIA «Saremo pure una lo-
comotiva economica ma è
una locomotiva a vapore»
sbotta il presidente di Confin-
dustria agli Innovation Days
del Sole 24 ore. Il j’accuse di
Carraro ha per oggetto due
vulnus pericolosi: le infra-
strutture e la copertura inter-
net. a pagina 4 Favero

Dopo le risse della movida Tunisino in fin di vita. Social choc: «Hanno fatto bene»

Jesolo, ancora violenze: feroce pestaggio

JESOLO Un video circolato online registra il brutale pestaggio 
da parte di 4 persone che ha ridotto un 38enne tunisino in 
fin di vita. L’aggressione è avvenuta a Jesolo, in piena notte. 
L’uomo, ora in coma, lotta fra la vita e la morte. a pagina 5

IL ROGO ALLA 3V SIGMA 

L’operaio 
ustionato:
«Rivedo 
le fiamme»

È stato tre settimane in co-
ma e ora che si è risveglia-

to, Pramod Saw, uno dei due
operai feriti nel rogo della 3V
Sigma a Marghera, racconta la
sua storia dal letto d’ospedale:
«Dovevamo saldare un tubo:
ha preso fuoco». 

a pagina 7

«PUBBLICAZIONI FALSIFICATE»

Caso Pandolfi,
nuove accuse
su «Nature»
PADOVA Nuove accuse contro
Pandolfi. La rivista Nature
pubblica la testimonianza
della ricercatrice molestata e
aggiunge l’accusa di frode
scientifica. a pag 7 Visentin

TUTTI I NODI DELLA NORMA

Ecobonus
i professionisti
si alleano
VENEZIA L’ecobonus piace a
tutti ma sono in pochi a poter-
lo applicare per la complessi-
tà degli adempimenti. Gli or-
dini professionali e le catego-
rie lanciano l’allarme per le
correzioni necessarie ma in-
tanto nascono le prime joint
venture di professionisti ad
hoc. a pagina 4 Zambon

AGGREGAZIONI

Alcedo lancia 
il polo alimentare
d’eccellenza 
TREVISO Un polo di aziende ali-
mentari d’eccellenza, che do-
po aver raggiunto i cento mi-
lioni di euro di ricavi con altre
acquisizioni, guardi all’estero.
È il progetto di Alcedo sgr
(nella foto il fondatore Gianni
Gajo). a pagina 11 Favero

di Pierfrancesco Carcassi e Matteo Riberto

I TOUR OPERATOR: L’AUTO PUNTO DI FORZA 

Spot dell’Alto Adriatico,
turisti tedeschi pronti

a pagina 3 Piva

BASSANO Espulso con obbligo
di allontanamento dall’Italia
per almeno 10 anni. È stato
imbarcato sul primo volo per
l’Albania, mercoledì pome-
riggio, Arben Cerka, 49 anni,
residente nel Bassanese, pro-
tagonista, fin dal suo arrivo in
Italia, di una lunga serie di re-
ati. Violenza, resistenza, mi-
nacce a pubblico ufficiale,
evasione, sono solo alcuni dei
reati commessi nel corso del
suo soggiorno italiano. Il suo
primo reato nel 2012, l’ultimo
pochi giorni fa. 

a pagina 10 Todesco

Albanese espulso dopo anni di reati
Residente nel Bassanese, è stato imbarcato sul primo volo mercoledì pomeriggio

«NOI MIGLIORI? MESSAGGIO GRAVE»

Albergatori e sindaci,
la Locride contro il suo spot
di Gloria Bertasi a pagina 2

di Pierfrancesco Carcassi

di Davide D’Attino a pagina 5

PADOVA, «POCHE MASCHERINE»

Via al Pride:, folla, balli e polemiche
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Primo piano Il dopo emergenza

IL GRANDE EVENTO La Fisi garantisce 9 milioni in caso di cancellazione per 
il virus. Zaia: prendo atto, ma era meglio posticipare

No al rinvio, Mondiali di sci nel 2021
Cortina: saremo pronti comunque

CORTINA Nessuno slittamento, i
Mondiali di sci si terranno a
Cortina come previsto dal 7 al
21 febbraio 2021. L’ha deciso
ieri il Consiglio della Fis, la Fe-
derazione internazionale di 
sci. «Sono molto contenta so-
prattutto per Cortina, perché
dopo avere saltato le Finali lo
scorso marzo si merita un
evento così importante nella
data fissata originariamente -
ha esultato la detentrice della
coppa del mondo Federica Bri-
gnone -. Disputare nel 2022
due grandi eventi come le
Olimpiadi (a febbraio, a Pechi-
no, ndr.) e i Mondiali (a marzo
a Cortina, ndr.), ci avrebbe cre-
ato qualche problema. Per la
mia carriera sono anni positivi
e ho veramente voglia di fare
un grande risultato in casa,
spero davanti a tutti i tifosi».

Il rinvio al 2022 era stato
ipotizzato dalla Fisi, la Federa-
zione italiana, di concerto con
la Fondazione organizzatrice
dell’evento, il Comune e la Re-
gione, per via dei timori legati
al ritorno del coronavirus,
eventualità che potrebbe por-
tare ad una nuova emergenza
sanitaria, un nuovo lockdown
e, di conseguenza, all’improv-
visa cancellazione dell’evento.
Se così fosse, sarebbe un duro
colpo da assorbire, perché ol-
tre al danno economico (sti-
mato in circa 30 milioni), Cor-
tina patirebbe pure quello
d’immagine, avendo già dovu-
to cancellare per via del covid-

19, come ricordato da Brigno-
ne, le Finali della Coppa del
mondo previste nel marzo
scorso. 

Per superare le obiezioni ita-
liane, la Fis si è impegnata a
garantire 10 milioni di franchi
svizzeri (poco più di 9 milioni
di euro) nel caso in cui tutto
precipitasse ed a valutare l’as-
segnazione a Cortina di un’al-
tra edizione dei Mondiali pri-
ma dei Giochi olimpici inver-

nali del 2026, che evidente-
mente godrebbero dell’effetto 
traino. «Nell’ultimo mese e
mezzo è stata strettissima la
collaborazione fra tutti gli atto-
ri coinvolti - spiega in una nota
la Fisi -. Il segnale è che il Mon-
diale possa essere il primo,
grande evento internazionale 
post-Covid, disputato nella
massima sicurezza ma con le
forme tradizionali. Sia da Fis,
che da altri stakeholders sono

Opere sportive ok
La Fondazione assicura 
che gli impianti 
saranno pronti 
per l’avvio delle gare

D’Incà
Il governo 
ha già 
investito 
fortemente 
su questo 
evento e 
daremo, se 
necessario, 
il nostro 
sostegno 
finanziario 
per tutelare 
gli 
investiment
i messi in 
campo

1

La vicenda

Dopo le finali di Coppa 
il virus minaccia i Mondiali

A causa dell’emergenza sanitaria e del 
lockdown sono state annullate le finali di 
Coppa del Mondo di sci previste a Cortina a 
marzo. Ora si teme per l’ondata di ritorno 
che secondo gli scienziati potrebbe 
abbattersi sull’Italia in autunno. Il rischio è 
quello di dover richiudere tutto di nuovo, con 
l’improvvisa cancellazione dei Mondiali in 
agenda dal 7 al 21 febbraio 2021

La proposta di rinviare al 2022
Ma c’è Pechino, atleti contrari

2
La Fisi, d’accordo con la Fondazione che 
organizza l’evento, il Comune, la Regione e 
gli imprenditori locali ha chiesto alla Fis, la 
federazione internazionale, di valutare lo 
spostamento dell’edizione cortinese dei 
Mondiali al 2022. Quell’anno, però, sono già 
previsti i Giochi olimpici invernali di Pechino 
e gli atleti si sono detti contrari a celebrare i 
due appuntamenti a pochi mesi di distanza

Il nodo dei cantieri, strade in 
ritardo, ok gli impianti sportivi

3
La conferma che i Mondiali si terranno il 
prossimo anno costringe gli organizzatori 
ad un ferreo rispetto del cronoprogramma, 
nonostante le difficoltà provocate dal 
lockdown, La Fondazione assicura che piste, 
impianti di risalita e aree di arrivo sono 
praticamente pronte e non ci saranno 
problemi. Le opere viarie, invece, in carico 
ad Anas, sono in grave ritardo

Nordest, la nuova frontiera post coronavirus
 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

A
fronte di una
distruzione
repentina della
domanda, sono le
produzioni di

piccola scala e agili che 
cambiano più velocemente 
con diversificazioni, 
riconversioni. 

Come sempre il crollo 
della domanda prepara una 
rivoluzione dei consumi. I 
bisogni virano verso le 
produzioni sostenibili e 
l’economia circolare. 

Qual è l’impresa veneta 
che non si è posta questa 
sfida? Una seconda 
«regolarità» è l’anti 
dirigismo, l’integrazione per 
filiere orizzontali, 
l’ipersensibilità alle 
variazioni delle aspettative di 
consumatori finali e 
intermedi. 

Ciò spiega la grande 
efficacia delle 
defiscalizzazioni incentivanti 
piuttosto che delle 
fiscalizzazioni punitive. Le 
prime incoraggiano gli 
investimenti e le assunzioni, 
le seconde lo status quo e la 
scelta del risparmio gestito. 
Da questo punto di vista 
sono due le sfide del 

cambiamento, una sul lato 
della digitalizzazione e l’altra 
del rimpatrio (reshoring) 
delle delocalizzazioni. Ma 
attenzione: l’economia 
industriale veneta si è andata 
dualizzando. Il «mondo di 
sopra», le aziende 
performanti, i champions, 
dimostrano singolarmente 
di possedere una 
competitività distintiva 
anche con tedeschi, cinesi, 
giapponesi. Il «mondo di 
sotto», le piccole imprese, 
che pure spesso sono 
fornitori di eccellenza dei 
primi, soffrono perché non 
beneficiano del differenziale 
competitivo e non ce la 
potranno fare se lasciate 
sole. 

Perché? Perché troppo 
valore aggiunto migra verso i 
padroni dell’algoritmo, che 
non a caso sono duopolio di 
Usa e Cina. Neppure la 
Germania riesce a 
contrastare questi giganti del 
profitto «estratto» sui 
giacimenti di informazioni 
(big data) e sull’economia 
delle reti. 

In Francia Amazon è 
andata allo scontro frontale 
con lo Stato. Non è un caso 
che l’ad di Unipol, Carlo 
Cimbri, abbia evocato la 

necessità di un’Amazon 
europea. È un problema 
europeo, può essere 
affrontato con una politica 
industriale europea. Si 
impone, invece, una doppia 
digitalizzazione, alle 
imprese: di mercato, per 
appropriarsi della miniera 
d’oro di informazioni 
depositate negli algoritmi; e 
una digitalizzazione 
industriale, per integrare le 
piccole imprese e le filiere, 
con il rimpatrio delle 
delocalizzazioni, basate su 
un ormai invecchiato criterio 
di costo. 

Terza regolarità è la forma
del territorio regionale, 
policentrico a rete, senza 
uno slancio evidente per 
polarizzazioni 
metropolitane. Sembra quasi 
che anche l’avvento 
dell’economia della 
conoscenza, che per 
definizione dottrinale ha una 
base metropolitana, si sia 
modella sulla forma 
dell’industrializzazione 
diffusa. 

L’industria veneta è 
intrinsecamente sociale 
nella stessa costruzione dello
spazio anche simbolico, il 
capannone e il campanile, i 
distretti e i paesi, le micro 

reti di mutualità e il welfare 
di comunità. 

Questo spazio si sta 
ridisegnando, con i tanti che 
lavorano in remoto e le 
filiere che ricompongono il 
territorio dei champions con 
i piccoli. Le regolarità ci 
possono portare fuori dai 
guai. 

Ma ci serve anche una 
discontinuità. Il Veneto può 
essere battistrada, 
soprattutto se la domanda 
che verrà creata a tutti i livelli 
per il rafforzamento dei 
sistemi sanitari, dagli 
ospedali al territorio, troverà 
un’adeguata offerta 
produttiva, di un 
programma di innovazione 
industriale nel campo della 
salute, delle scienze della 
vita e di rigenerazione 
urbana. 

O vogliamo lasciarci 
sfuggire anche questo 
preziosissimo mercato 
domestico? Sono soprattutto 
i grandi poli urbani, da 
Padova a Verona via Vicenza, 
che devono scommettere su 
una industria della salute 
innovativa, capace di 
presidiare le aree 
terapeutiche emergenti.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Sud Un momento di relax

Zaia vola in Puglia per un brindisi 
con Vespa e il «collega» Emiliano 
«È una grande emozione vedere Luca Zaia in Puglia, perché 
in questi mesi di lotta comune al covid-19 si sono create 
delle solidarietà molto forti, che vengono benedette oggi 
dal vino. E questo vino ha un nome meraviglioso: 
TerreGiunte». Con queste parole il governatore della Puglia 
Michele Emiliano ha accolto ieri il suo omologo veneto alla 
Masseria Li Reni di Bruno Vespa a Manduria. Insieme 
hanno presentato il Vino d’Italia «Terregiunte», nato dalla 
collaborazione tra Sandro Boscaini dell’Amarone Masi e 
Bruno Vespa. Il noto giornalista produce vino con la sua 
Futura 14. 

Cin cin Michele Emiliano, Bruno Vespa e Luca Zaia
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