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Tempo libero

La rassegna

Stelle cadenti,
musica e gourmet
sul monte Venda

«L’isola» di Jan
Sedmak a «Una
Montagna di Libri»
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Contagi e misure

Ferragosto,
stretta su disco
e feste al mare

A CHI ARRIVA DALL’ESTERO

Aeroporti,
da oggi tamponi
ai vacanzieri
di Michela Nicolussi Moro

D

a oggi tampone negli aeroporti di Venezia e Verona a tutti coloro che rientrano
da Spagna, Malta, Croazia e
Grecia, come prevedono le ordinanze nazionale e regionale
anti-Covid 19.

Nei locali mascherine e capienza dimezzata

a pagina 3

AL MARCO POLO

L’ATTESA
AL TEMPO
DELLA CRISI
di Luca Romano

Q

uesto è un
pensiero per
Ferragosto che
non invita alla
spensieratezza
. E’ indubbio
che chi più chi meno siamo
in preda a un fatalistico
sentimento di attesa. Molti,
non tutti ovviamente,
aspettano settembre. E più
si moltiplicano le previsioni
funeste, che siano per il
lavoro o per la scuola, per il
ritorno del virus o per
l’andamento dell’economia,
più aumenta un attendismo
che si muove su un incerto
crinale tra ansietà e
rimozione dei problemi.
Nel cambiamento sociale è
sempre difficile, mentre è
in atto, individuare le
caratteristiche
fondamentali. E ci vuole
una cautela supplementare,
in questa fase, perché le
forme di conoscenza sono
esse stesse parte del
cambiamento. Eppure,
questa attesa è un indizio, ci
dice qualcosa di come
stiamo cambiando. Ci dice
molto più di quello che
pensiamo. In passato,
anche con la crisi del 2009
non è stato così.
continua a pagina 5

Obbligo di mascherina anche in pista
da ballo (che può essere solo all’aperto) e capienza al 50 per cento. Per chi sgarra, chiusura
seduta stante. Sono le nuove regole decise ieri
dalla Regione, in vista di Ferragosto, contro il
rischio contagi nei locali della movida.
a pagina 2 Bertasi, Tonon
VENEZIA

Trolley e caos
«Diteci cosa
dobbiamo fare»
di Antonella Gasparini

IL SINDACO L’ACCUSA AI PARLAMENTARI PD

I

passeggeri: «La situazione
è confusa, troppe novità,
zero informazioni».

Autorità, Brugnaro
vuole l’autonomia
«Venezia tradita»

a pagina 3

I CLUSTER NEL TREVIGIANO

Profughi, nuova
rivolta. Focolaio
alla Bartolini

di Francesco Bottazzo
VENEZIA Ha



letto e riletto il decreto del Consiglio dei ministri e, alla fine, il verdetto del
sindaco Luigi Brugnaro è
tranchant: «Hanno creato il
solito carrozzone romano, Venezia è tagliata fuori». Il soggetto è l’Autorità per la laguna, che gestirà Mose e salvaguardia. L’unica soluzione:
«L’autonomia del Veneto e di
Venezia». E sul sit-in dei No
Nav contro le crociere: «Scandaloso».
a pagina 7

E UN ESCURSIONISTA MUORE SUL DOLADA

Maltempo a Cortina,
scivola nella cascata
davanti alla moglie
Un escursionista romano di 38 anni e
scivolato nella cascate di Funes, scomparendo
per la forza dell’acqua, davanti alla moglie. La
tragedia ieri pomeriggio. Il corpo dell’uomo
non è stato recuperato.
a pagina 6 Piol
CORTINA

«Si balla prima del temporale»
il carpe diem di mezza estate
di Emilio Randon

I

ludi di Ferragosto come fossero gli ultimi, sole e mare sold out, tutti in spiaggia prima che finisca tutto, perché del domani non v’è certezza e il governo
non ne dà una.

Maxi evasione, blitz nei centri estetici
Padova, erano associazioni ma solo sulla carta. Per la Finanza hanno nascosto 4,6 milioni
PADOVA Sulla carta erano asso-

ciazioni; in realtà erano otto
centri estetici, nessuno provvisto di registratore di cassa,
tutti retti da tre persone. Il
trucco smascherato dalla Finanza di Padova è servito a nascondere al Fisco 4,6 milioni.
a pagina 9 Fusar Poli

Ai lettori
Domani i quotidiani
non usciranno.
il Corriere del Veneto
tornerà in edicola martedì 18.
Buon Ferragosto

L’ELEZIONE

Assindustria,
in corsa Destro
e Ravagnan
VENEZIA Assindustria,

per la
presidenza emergono Leopoldo Destro e Mario Ravagnan. I nomi dei due vicepresidenti sono usciti nelle prime audizioni. In una partita
che entra ora nel vivo a settembre. a pagina 11 Nicoletti

continua a pagina 2

All’ex caserma Serena scoppia una nuova rivolta di migranti dopo le tensioni dei
giorni scorsi. Intanto preoccupa il caso Bartolini, oltre 50
i positivi nella sede di Casale.
Indaga l’Usl:possibile l’arrivo
da Bologna.
a pagina 5
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Il virus I nodi

IL CASO TREVISO

L’Usl indaga sui contagi alla ditta di Dopo l’affaire-bonus Inps
Casale: possibile l’arrivo da Bologna Lega, caccia ai voti

Nuova rivolta alla Serena
Bartolini, più di 50 positivi

dei tre big esclusi
Liste quasi ultimate

tanto che l’Usl 2 ha chiesto ai
colleghi bolognesi di procedere con una verifica immediata. Fortunatamente tutti
sono asintomatici e tutti stanno rispettando il periodo di
isolamento domiciliare.
Si cerca però di capire cosa
è successo e perché si sia creato il focolaio alla Brt Corriere
Espresso che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha applicato rigidi protocolli di sicurezza: «C’è un Comitato che
monitora ed interviene per
adottare tutte le misure necessarie, non c’è più l’obbligo
di raccolta firma del destinatario per garantire la consegna sicura rispettando il distanziamento sociale e usiamo dispositivi di protezione
individuale per gli autisti»
spiega la ditta. La situazione è
al vaglio dell’azienda sanitaria
trevigiana e dello Spisal che
giovedì è stato nella sede di
Casale per verificare le procedure di contenimento. Si indaga anche su alcuni lavoratori rientrati dalle ferie, per i
quali sono scattati controlli.
Ma soprattutto si monitora la
mobilità tra i lavoratori dei vari poli logistici. Perché a Casale spesso arrivano corrieri
dalle sedi di Bologna e Rovereto, in provincia di Trento,
dove nelle scorse settimane si
sono registrati importati focolai di infezione (107 e 64 positivi). Non è escluso che nei
prossimi giorni possano esserci dei rallentamenti delle
consegne, che sono a rischio.
E in paese ci sono diffusi timori: «Siamo preoccupati ma
non creiamo allarmismi - frena il sindaco Stefano Giuliato
- Anche se la maggior parte
dei lavoratori non risiede a
Casale, i cittadini mi chiedono soprattutto se i positivi sono regolarmente isolati, e su
questo mi sento di tranquillizzarli. Sono in stretto contatto con l’Usl 2 e con l’azienda, e
la situazione è sotto controllo
e ben monitorata».
Milvana Citter
Silvia Madiotto

Fuori tre big non significa inserirne altrettanti, o almeno non sempre. Significa che
quelli rimasti in lista possono (potrebbero)
guadagnare nella spartizione dei voti rimasti
senza «padrone». È tutto un gioco di incastri
per le liste leghiste da presentare alle elezioni
regionali e si concluderà nel weekend di Ferragosto. L’affaire-bonus che ha di fatto depennato il vicepresidente della Regione e due consiglieri uscenti, tutti sicuri di ricandidatura (e abbastanza sicuri di rielezione), ha scatenato una
guerra senza quartiere dentro il Carroccio.
Sommando le preferenze prese nel 2015 da
Gianluca Forcolin a Venezia, Alessandro Montagnoli a Verona e Riccardo Barbisan a Treviso
si arriva a 12.756 (rispettivamente 3.951, 5.535 e
3.270): non è difficile ipotizzare che al prossimo giro sarebbero aumentate, diventando un
bottino molto appetibile. Le tre liste di Zaia poi
hanno pronostici diversi (benissimo quella del
governatore, discreta la Lega, meno quella degli
amministratori) e la guerra è ancora in corso.
«Treviso è diventata terra di conquista» dicono al K3 i leghisti. Perché Barbisan era uno
dei due volti forti della città, assieme all’assessore Federico Caner, entrambi in lista Lega. Potenzialmente i voti dovrebbero confluire sull’altro esponente di partito, ma Caner e Barbisan sono di correnti diverse e c’erano forti
pressioni per un altro nome nel capoluogo: ecco allora che spunta l’assessore comunale Christian Schiavon. Ma per giorni c’è stato un rincorrersi di telefonate e contatti per sponsorizzare la propria posizione e dirottare quelle preferenze su di sé e chi l’avrà vinta si scoprirà solo
il 21 settembre. Ieri sera le liste trevigiane erano
quasi complete: per la Lega il sindaco di Montebelluna Marzio Favero e l’uscente Gianpiero
Possamai, in lista Zaia i «boys» Busolin, Speranzon, Bet (nuovi) e gli uscenti Gerolimetto,
Villanova, Rizzotto e Brescacin. Nico Presti, sindaco di Arcade, che doveva entrare in lista Lega
al posto di Barbisan, rimane in quella degli amministratori. A Venezia Forcolin ha la situazione saldamente in mano e sembra essere disposto a «cedere» ai colleghi di consiglio Francesco Calzavara e Fabiano Barbisan.
A Verona l’esclusione di Montagnoli è un colpo duro, i voti erano arrivati soprattutto nell’area della Bassa Veronese (è stato anche sindaco di Oppeano) e lì, adesso, si cerca chi possa
riappropriarsene, almeno in parte. Si era pensato all’ex sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, ma poi si è ragionato sui contraccolpi negativi, e si cercherà quindi un altro amministratore locale. Dal Comune di Verona arriveranno almeno due assessori, Filippo Rando ed
Edi Maria Neri. Sarà in lista il presidente di Agsm Lighting Filippo Rigo e l’uscente Giovanna
Negro (eletta 5 anni fa al fianco di Flavio Tosi
ma da tempo rientrata nella Lega), mentre i
candidati di punta del partito restano l’assessore regionale Elisa De Berti e il consigliere
uscente Enrico Corsi. Resta in Lista Zaia
l’uscente Stefano Valdegamberi mentre si cerca
di «fare acquisti» anche in movimenti civici di
centrodestra.
S. Ma.
L. A.
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TREVISO

Altra sommossa alla caserma. E il cluster dell’azienda logistica si allarga
C’è un doppio «caso
Treviso» nell’allerta Covid che
torna alta, ed è un primato
che nessuno vorrebbe avere. È
la provincia con il maggior
numero di contagi giornalieri
(ieri 44) e un nuovo cluster in
un’azienda di logistica e spedizioni. Ed è anche quella con
le tensioni più preoccupanti.
Ieri un’altra sommossa all’ex
caserma Serena che accoglie i
migranti ha tolto i riflettori
dalla riduzione del numero
dei contagi fra i profughi: un
gruppo di «ribelli» ha prima
aggredito gli operatori della
cooperativa, e poi lanciato
bottigliette contro il presidio
delle forze di polizia, facendo
temere per il peggio.
È successo nel pomeriggio,
subito dopo aver scoperto che
ci sono ancora 155 rifugiati
positivi (erano 246 venerdì
scorso) e che l’isolamento
non si sarebbe concluso dopo
le due settimane di protocollo
sanitario. In quelle ore i medici dell’Usl 2 dovevano entrare
per sottoporre a nuovo tampone i ragazzi negativizzati,
per poterli liberare dalla quarantena. Invece, i test non si
sono fatti per ragioni di sicurezza. Non ci sono stati feriti,
se non per le lievi escoriazioni
di due operatori di Nova Facility, ma è chiaro che quella caserma è diventata una polveriera: è il più grande Cas della
Marca ed è il terzo episodio di
disordini contro forze dell’ordine e operatori sanitari, ad
opera - pare - sempre dello
stesso gruppo di migranti. Il
sindaco Mario Conte si è recato sul posto: «La misura è colma: i delinquenti, una volta finita la quarantena vanno
mandati a casa loro». E il gestore della caserma Gianlorenzo Marinese: «La violenza
va punita senza se e senza ma,
a norma di legge, siamo vicini
ai nostri operatori e li ringraziamo per gli sforzi di questi
giorni».
Ma il primato di Treviso ieri
non riguardava i migranti: c’è
un cluster alla Bartolini di Casale sul Sile. Ai 24 casi di iniTREVISO

Il centro d’accoglienza Proteste ieri alla Serena, presidiata dalla polizia (Foto, Balanza)

La ditta di spedizioni Oltre 50 contagiati alla Bartolini di Treviso (Foto, Balanza)

zio settimana tra i lavoratori,
ieri se ne sono aggiunti altri
23, fra magazzinieri e autisti
(e ci sono anche due familiari
di dipendenti contagiati, in
tutto più cinquanta persone).
Ora l’attenzione delle autorità
sanitarie è sull’origine del focolaio e i riflettori sono puntati sul polo logistico di Bologna dove i contagi si erano

manifestati nelle settimane
scorse. Dopo una prima ipotesi che vedeva l’infezione partita dai migranti della Serena
che lavoravano nel magazzino
della ditta fino al 29 luglio,
data la mobilità dei lavoratori
nelle varie sedi dell’azienda,
non si esclude che il contagio
possa essere arrivato a Casale
proprio dall’Emilia-Romagna,

La protesta
Ieri alcuni ospiti della
Serena hanno bloccato
i tamponi e lanciato
bottigliette sulla polizia

Il focolaio
Sono più di 50 i positivi
alla Bartolini di Casale
il contagio potrebbe
arrivare da Bologna

 L’editoriale
L’attesa al tempo
della crisi
SEGUE DALLA PRIMA

L

a reazione è stata generalizzata, tenace,
intensa. In un certo senso l’attesa è una
nuova condizione, non è neppure una scelta
volontaria, forse non siamo neppure del tutto
consapevoli delle sue motivazioni. Si attende
perché non c’è altro da fare, in un certo
senso, non c’è un motivo. L’ulteriore
sbriciolamento dei rapporti, come si dice
oggi, in presenza, fa impallidire persino il
concetto di società liquida così di moda fino
a pochi anni fa. Ma, soprattutto, e questo è il
cambiamento più pericoloso perché celato
sotto uno schermo di inconsapevolezza, il
fatto che ci siamo come abituati ad attendere
indicazioni per realizzare il nostro compito. E
non ci siamo accorti quanto questo modo di

rapportarsi al mondo abbia fragilizzato la
volontà, la capacità di analisi e di strategia,
esponendoci, nel caso di immani eventi
esterni come la pandemia, a una condizione
di spaesamento e di impotenza. Si badi: ci
sono gruppi, minoranze, che hanno già
imboccato una strategia forte di risposta, ma
non sono organizzati, nel senso che non
sono visibili, non egemonizzano la scena del
discorso pubblico. La scena del discorso
pubblico si è come dissolta. Con una
folgorante immagine, in cui solo i
grandissimi scrittori riescono a sintetizzare
una diagnosi spietata e una visione di
speranza, Robert Musil scriveva: «è un
concetto vano quello di compiere il proprio
dovere nel posto che ci è assegnato; si
sciupano forze enormi per nulla; il vero
dovere è scegliere il proprio posto e piegare
consapevolmente le circostanze». In due
righe, una fotografia formidabile della nostra
attesa: essa è orfana di ciò che persino la
società liquida riusciva a fare, l’assegnazione
dei ruoli o luoghi in cui le persone
svolgevano il proprio dovere. Ma ciò che

questa crisi pandemica determina è proprio
lo svanire di questa società che organizza
ruoli in un ordine definito e con un senso
condiviso. Inevitabilmente, nell’attesa, un
altro sentimento che si affaccia è la nostalgia,
in cui sono ormai specializzate soprattutto le
grandi organizzazioni collettive, della
politica nazionale, delle amministrazioni
locali, del lavoro e dell’impresa: riesumare il
passato appare il denominatore comune su
cui ritrovarsi. Ma non è più possibile che
ritorni «quel» passato, nel riesumarlo «si
sciupano forze enormi per nulla». Ci si può
legittimamente chiedere: ma c’è un sostituto
della «società» che assegnava ruoli, compiti,
doveri? Oggi avanza un oscuro e
potentissimo sostituto della società, il
gruppo dei cosiddetti padroni degli
algoritmi che ci misurano in tutto con i loro
«frullatori di big data»: sanno come stiamo,
che cosa facciamo, dove andiamo, cosa
compriamo e persino che cosa desideriamo
o temiamo. Essi trasmettono capillarmente
in ogni angolo del globo terracqueo ormai,
gli imperativi di sorveglianza sui sistemi che

muovono la produzione, gli scambi e i
consumi. Ma la verticalità dell’efficienza non
genera nessun senso collettivo. E’ proprio
quel senso per cui le persone agiscono,
collaborano, progettano. Senza senso, al più,
e questo è inquietante in sommo grado,
obbediscono a impulsi automatici. Da questa
crisi pertanto viene una lezione a cui offrire
un ascolto attento: occorre fare società dal
basso. Ma dal basso non significa fare società
«in piccolo», non si dà salvezza nella
comunità locale. La lezione di questa crisi è
di rimuovere l’attesa e la nostalgia per il
mondo di ieri. Si forma un orizzonte di senso
collettivo attraverso l’intreccio delle tante
comunità che cooperano, pensiamo
all’importanza che hanno assunto la cura e
l’abitare rispetto al passato anche prossimo.
E in questo orizzonte in cui nessuno ci darà
indicazioni sul nostro dovere, dobbiamo
ricercare, sapendo che «il vero dovere è
scegliere il proprio posto e piegare
consapevolmente le circostanze».
Luca Romano
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