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Teatro
Sei compagnie
unite per portare
in scena Goldoni

a pagina 14 Barone

Il premio
Il nuovo Settembrini
da riconoscimento
a «short film»

a pagina 15
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Cecilia

MAR MER GIO

Sono cinquecento, circa un
terzo, i farmacisti veneti che 
hanno dato la disponibilità a
fare i tamponi rapidi che sa-
ranno presto distribuiti dalla
Regione. I dati epidemiologi-
ci intanto mostrano timidi se-
gnali di inversione di tenden-
za anche se la situazione resta
difficile: superato ieri il muro
dei 300 ricoveri in terapia in-
tensiva e Zaia annuncia la
proroga dell’ordinanza. Al va-
glio anche nuove misure re-
strittive. Tutti aspettano con
ansia la distribuzione del vac-
cino per il quale il Veneto ha 
già un piano: i 5 ospedali
maggiori hanno pronti i siti di
stoccaggio con frigo in grado
di scendere a meno 80 gradi.

a pagina 5 Nicolussi Moro

La lotta al virus In Veneto un terzo della categoria ha dato la disponibilità: «Saranno in convenzione a carico della Regione»

Test rapidi in 500 farmacie
Siti di stoccaggio: pronto il piano vaccini. Ordinanza, Zaia annuncia una nuova stretta

LA CITTÀ DELLA CULTURA

Pieve di Soligo 
sogna un futuro
da capitale

V iaggio a Pieve di Soligo, pa-
ese-gioiello cantato da

Zanzotto, tra fiume, colline dol-
ci e filari. Ora sogna di diventa-
re capitale della cultura 2022.

a pagina 13

di Paolo Coltro

di Luca Romano

L’
esodo all’estero di
giovani veneti,
prevalentemente
con alta
scolarizzazione, è

sotto i riflettori. Che si voglia 
drammatizzarne la 
consistenza numerica – 
250.000 in dieci anni - o 
descriverne gli effetti di 
impoverimento del ricambio 
nel tessuto sociale e nel 
mercato del lavoro, nella 
natalità di famiglie e di 
imprese, rimane un dato di 
fondo preoccupante: la 
perdita verticale di 
attrattività della nostra 
regione.

Che cosa ha innescato 
questo processo? Una ricerca 
di carriere lavorative più 
gratificanti, una 
remunerazione più elevata, 
una qualità della vita più 
intensa?

A poco serve l’adagio 
ragionieristico che sottolinea 
gli investimenti formativi 
sprecati dal sistema 
pubblico, di cui beneficiano 
le terre di attrazione, che a 
volte sono anche la 
Lombardia e l’Emilia 
Romagna. Quando tante 
storie personali assumono 
un profilo collettivo, di 
rilevanza sociale, si può 
stressare un repertorio 
infinito di spiegazioni, ma 
tuttavia insoddisfacente.

Per comprendere le 
ragioni di un soggetto 
sociale «nuovo» più di mille 
sociologismi, la prima 
operazione da fare è 
costruire un contatto, 
disporsi in ascolto, cercare 
una relazione dialogica, 
riconoscersi reciprocamente.

Quando questa 
emigrazione molto 
particolare era agli albori, e 
più che parlarne se ne 
sussurrava, stiamo parlando 
del 2010, il Comune di 
Pordenone ebbe un’idea 
semplice e al tempo stesso 
geniale. 

continua a pagina 7

COME FAR
TORNARE
L’EMIGRATO

Viaggio al termine
della notte

L a parola «crisi» porta in sé
molti significati: difficoltà,

sorpresa, frattura, cambiamen-
to. Ma nel suo essere più profondo, richia-
ma concetti come scelta, decisione, e si
configura come una separazione tra un
prima e un dopo. E la pandemia che stia-
mo vivendo è una crisi in cui il confine tra
«prima e dopo» sarà segnato dai vaccini. 

continua a pagina 3



Il campione Torna nella sua terra

Zanardi trasferito a Padova: «Segnale di speranza»
a pagina 6 Pistore

LA STORIA

Padre e figlia volontari
per testare il siero

a pagina 3 Priante

PADOVA Si laureò al Bo il 25 no-
vembre 1920, l’attestato recita-
va «75/100». E fu la prima 
donna a laurearsi in ingegne-
ria a Padova. A distanza di un
secolo da quel giorno l’uni-
versità ricorderà Elvira Poli,
nativa del Bellunese, con un
convegno che avrà luogo onli-
ne proprio il 25, «Un’ingegne-
re con l’apostrofo».

a pagina 7 Fusar Poli

STORIA DI ELVIRA

Bo, cent’anni fa
la prima laureata
in ingegneria

VITTORIA DEL COMUNE

I croupier
perdono
la battaglia
delle mance

I croupier hanno perso la
battaglia delle mance, non

ancora la guerra. Questa è la
lunga storia di una causa con-
tro la casa da gioco, e quindi il
Comune di Venezia, per tener-
si la gran parte delle mance
dei clienti (invece della pattu-
ita metà). La sentenza ha sal-
vato il Comune che avrebbe
rischiato di perdere quasi
venti milioni. Ora il secondo
filone. 

a pagina 7

di Alberto Zorzi

Scure degli affitti sui caffè di San Marco
Il Todaro rischia di «rimpicciolirsi». Chiude il vicino negozio di perle in vetro

VENEZIA È l’unico Caffè di San
Marco ancora aperto, anche
questo weekend. Ma lo stori-
co «Todaro» di fronte al baci-
no potrebbe essere costretto a
rimpicciolirsi, se non sarà
raggiunto un accordo con la
Compagnia della Vela, pro-
prietaria di uno dei due archi
su cui si sviluppa l’attività. Il
tema è l’importo dell’affitto,
lo stesso problema che ha
portato alla chiusura l’adia-
cente negozio di perle di ve-
tro. «Massima disponibilità»,
assicura la Compagnia.

a pagina 9 Gargioni

di Antonella Viola

Fascia ViolaF

La fuga dal Veneto

Admin
Evidenziato

Admin
Evidenziato
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Guerra delle mance al Casinò di Venezia
Il Comune incassa la prima vittoria
La causa iniziò nel 2005, in ballo 20 milioni di euro: «La condanna avrebbe segnato la chiusura»

VENEZIA Per capire da quanto
questa «guerra delle mance»
vada avanti basti pensare che
si parla ancora di lire: 2790,
per la precisione. Ma è anche
perché la causa dura da quasi
due decadi che, con interessi
e rivalutazioni, la cifra in ballo
è «esplosa» e il Casinò di Ve-
nezia rischiava di dover paga-
re una ventina di milioni di
euro a 139 croupier e, in qual-
che caso, ai loro eredi: una
media di quasi 150 mila euro a
testa. «Una condanna deter-
minerebbe l’impossibilità di
garantire la continuità azien-
dale», ha sostenuto più volte
l’assessore alle Partecipate del
Comune di Venezia Michele
Zuin, tanto più ora che la casa
da gioco è in crisi nera per la
chiusura causa Covid. In real-
tà la guerra non è finita, ma il
Comune ha incassato un im-
portante successo, seppure a
metà. Martedì infatti la Corte
di Cassazione ha respinto il ri-
corso di 34 croupier, che chie-
devano di ottenere più soldi
di mance, mettendo la parola
fine al contenzioso. Ma nel
contempo gli ermellini hanno
anche deciso di rimandare in
Corte d’appello a Venezia (per
la terza volta!) un altro filone,
che riguarda 105 croupier,
perché in questo – ma non
nell’altro – è stato usato un
documento inammissibile.

Tutto parte dal contratto
firmato tra dipendenti e casa
da gioco nel lontano 1990,
laddove si regolava il mecca-
nismo delle mance, cioè i sol-
di che i giocatori lasciano ai
croupier. Chi lavora nei casi-
nò già ha un buono stipendio,
ma le mance possono portare
quasi a raddoppiarlo: nel bi-
lancio 2019 del Casinò il costo
del personale è stato di circa
40 milioni di euro, per un to-
tale di 692 dipendenti, con
una media di quasi 60 mila
euro lordi, compresi anche

quelli della ristorazione che
guadagnano molto meno.
L’accordo è che la mancia non
sia del dipendente che la rice-
ve, ma finisca in una «cassa
comune», da cui poi metà vie-
ne divisa tra i lavoratori e l’al-
tra va al Casinò. E qui si era in-
nestata quella frase che per 17
anni (fino a quando nel 2007
è stata modificata) ha dato il
via alle cause: «Comunque
agli aventi diritto del reparto
roulette sarà assicurato, da
parte dell’Azienda, un mini-
mo garantito di lire 2.790 =
pro quota per ogni milione
indiviso di mancia». Una
clausola – quella del «minimo
garantito» – che serviva a ga-
rantire ai 179 dipendenti che
all’epoca lavoravano alle rou-

lette dal rischio che, se ci fos-
sero state nuove assunzioni,
la loro quota mance non si sa-
rebbe assottigliata. 

Da quasi vent’anni i giudici
di ogni grado si arrovellano su
che cosa sia quel «milione in-
diviso»: un milione relativo
alla «fetta» dei dipendenti
oppure, come sembrerebbe
dalla dicitura «indiviso», di
tutto il monte mance, che la 
farebbe ovviamente raddop-
piare, costringendo il Casinò
a integrare con un sacco di
soldi. Il giudice di primo gra-
do, nel 2008, l’aveva interpre-
tata così, poi la Corte d’appel-
lo nel 2010 aveva ribaltato la
sentenza. Ma la Cassazione,
nel 2017, aveva ritenuto che i
colleghi veneti non fossero

Il personaggio

PADOVA L’attestato, datato 25
n o ve m b r e  1 9 2 0 ,  r e c i t a
«75/100». Intestataria: Elvira
Poli, nata ad Agordo (Belluno)
il 22 dicembre 1893. Il nome
non vi dirà granché, ma ha 
una grande, grandissima par-
ticolarità: è la prima donna
laureatasi in Ingegneria non
solo all’Università di Padova,
ma in tutto il Triveneto, tanto
da meritare sempre nel 1920
anche una citazione con foto-
grafia su «La Domenica del
Corriere», leggendario sup-
plemento illustrato del Cor-
riere della Sera. E l’ateneo pa-
tavino intende celebrarla a
dovere: in occasione del cen-
tenario dalla proclamazione 
verrà dedicata un’intera gior-
nata alla dottoressa Poli,
«un’ingegnere con l’apostro-
fo». Ci perdoneranno i puristi
della lingua italiana, ma que-
sto è il titolo - volontariamen-
te «provocatorio» - del conve-
gno online che proprio il 25
novembre (Giornata interna-
zionale per l’eliminazione
della violenza contro le don-

sposa con Vittorio De Rosa,
dirigente delle Ferrovie dello
Stato, seguendolo a Milano. Lì
si iscrive nel 1928 all’ordine
degli ingegneri, lavorando
quale libera professionista so-
prattutto come consulente e
collaudatrice di calcestruzzo,
e nel 1956 fonda insieme ad 
altre storiche laureate l’Aidia
(Associazione Italiana Donne
Ingegneri e Architetti), di cui

diventa vicepresidente orga-
nizzando tra giugno e luglio
dell’anno seguente il primo
raduno». E proprio a quell’oc-
casione risale la sua unica e si-
gnificativa dichiarazione
giunta fino ai giorni nostri:
«In Italia rappresentiamo an-
cora una minoranza: dovre-
mo vincere ostacoli e preven-
zioni, sia con una collabora-
zione veramente fraterna sia
dimostrando tutto l’impegno
possibile, lavorando come e
forse meglio degli uomini.
D’altra parte la nostra laurea è
stata ottenuta con studi pari a
quelli dei nostri colleghi e
quindi è giusto che i nostri la-
vori vengano apprezzati e va-
lutati alla pari».

Nel 1963, in pensione, Elvi-
ra Poli si è poi stabilita con il
marito a Castion, nella sua
Belluno, fino alla sua morte
nel marzo 1977. Il professor
Zaggia «non avrà lasciato ere-
di, ma di sicuro ha lasciato
una grande eredità».

Gabriele Fusar Poli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

 Il contratto 
del 1990 del 
Casinò di 
Venezia pre-
vedeva che le 
mance fossero 
divise a metà 
tra azienda e 
croupier, ma 
con la clausola 
che ci fosse un 
minimo di 
2790 lire a 
croupier ogni 
«milione 
indiviso»

 Quasi 150 
croupier nel 
2005 hanno 
fatto causa 
sostenendo 
che il minimo 
andasse 
conteggiato su 
tutte le mance. 
Per l’azienda, 
invece, solo 
sulla metà

 Nel 2008 il 
giudice ha dato 
ragione ai 
croupier. Nel 
2010 la Corte 
d’appello ha 
ribaltato tutto. 
Nel 2017 la 
Cassazione ha 
riaperto 
l’appello e ora 
ha chiuso solo 
una parte

Elvira Poli, 100 anni fa si laureò
la prima donna ingegnere del Bo
Pioniera della parità di genere, fu un’esperta di calcestruzzo

ne) verrà riservato al tema del
genere nell’Ingegneria. 

I dati 2019 forniti dall’Uni-
versità di Padova e relativi alla
Scuola di Ingegneria denota-
no - visto che su 13.289 iscritti
le studentesse sono 2.800 - la
presenza di una differenza
tuttora netta, ulteriormente
evidenziata dai numeri ri-
guardanti ricercatrici e pro-
fessoresse, rispettivamente
25 su 100 e 41 su 250. Cifre che
parlano da sole, eppure ne è
passata di acqua sotto i ponti
in 100 anni, come sottolinea
anche il professor Stefano
Zaggia del dipartimento Icea
dell’ateneo patavino, che ha
tracciato un profilo della terza
dottoressa italiana in Inge-
gneria: «La sua storia è a dir
poco affascinante, anche se le
notizie sono frammentarie. 
Sappiamo che dopo la laurea,
regolarmente conseguita nei
cinque anni previsti al tempo
tra il biennio preparatorio e la
Scuola di applicazione per in-
gegneri nonostante la prima
guerra mondiale in corso, si

Avanguardia
Un ritratto
di Elvira Poli
al tempo
della laurea
negli anni ‘20

stati convincenti sul perché
avessero interpretato così
l’«indiviso». Così si è arrivati
nel 2018 a una nuova senten-
za, che però ha confermato il
principio, valorizzando quel
«comunque» con cui si apre
la frase e sostenendo che al-
trimenti il Casinò dovrebbe
pagare anche con la sua parte,
il che sarebbe contrario alla
ratio dell’accordo «La Corte
territoriale ha fornito le chie-
ste spiegazioni ai rilievi mos-
si», evidenziano gli ermellini.

Tutto finito? Non proprio.
Perché se i giudici di una se-
zione della Corte avevano ri-
gettato l’acquisizione di un
documento del 1995, i loro
colleghi nell’altro filone l’ave-
vano invece ammesso e ci ave-
vano pure fondato vari ragio-
namenti della sentenza. La
Cassazione, come chiesto da-
gli avvocati Aldo Campesan e
Francesco Acerboni, ha chie-
sto di rifare l’appello non te-
nendone conto.

Alberto Zorzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

40 milioni di euro
Il costo del personale del Casinò di 
Venezia. Nel conto ci sono 
tutti i 692 dipendenti, la media 
dello stipendio è 60 mila euro

L’occasione
di riavvicinare
gli emigranti

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

A
ll’epoca il Sindaco scrisse a tutti
gli emigrati da poco 
rintracciabili invitandoli a un
momento di ascolto della loro
esperienza, dichiarando la

volontà di coltivare un legame anche da 
lontano, chiedendo loro come vedevano 
se stessi e la terra da cui erano partiti.

C’era il circospetto timore che chi se ne
andava via nutrisse un filo di rancoroso 
distacco dalla città in cui erano cresciuti. 
Invece il messaggio lanciato dal Sindaco 
ebbe una risposta straordinaria.

Persino dall’Australia e dal Nord 
America ci furono adesioni agli eventi 
organizzati.

Quando i «ritornanti» si disposero a 
raccontarsi spiegarono che la molla più 
forte all’emigrazione era la volontà di 
realizzarsi in un contesto lavorativo ed 
esistenziale interessante, emotivamente 
intenso, più forte della sola molla 
economica o della curiosità esterofila. 
Ritenevano di aver fatto una scelta 
individuale, che però dipendeva da 
un’esperienza collettiva: non si avvertiva 
più, nei luoghi di origine, una tensione, 
uno «spirito», un entusiasmo protesi al 

futuro.
A riprova,

emblematico un
episodio. Durante
gli incontri
organizzati tra
«emigrati» con le
scuole superiori e

con gli imprenditori, un giovanissimo 
ingegnere informatico pordenonese, in 
posizione apicale alla Oracle negli USA, ha 
la possibilità di conversare con il 
visionario creatore di Eurotech, una delle 
più avanzate imprese globali di 
Intelligenza Artificiale, con sede ad Amaro 
sulle montagne friulane, non 
propriamente la Silicon Valley. 
Successivamente, credo con soddisfazione 
reciproca, fu assunto lì. Una storia di 
«ritornante» davvero speciale, che non fa 
certo media statistica, perché il seduttore 
è un imprenditore visionario di valore 
assoluto. 

Stranamente quell’esperimento non fu
più ripetuto a Pordenone, né imitato 
altrove, nonostante avesse invertito 
l’atteggiamento nei confronti dei 
protagonisti di questo esodo: 
interessarsene, contattarli, ascoltarli.

Il Covid potrebbe rappresentare un 
punto di svolta. Anche in Veneto, e in non 
pochi ambiti, si dovrà avviare a una sorta 
di ricostruzione. Pensiamo alle professioni 
sanitarie con migliaia di posizioni 
scoperte e con ondate di concorsi in 
preparazione; o alle numerosissime 
imprese industriali e dei servizi che 
dichiarano carenza di figure professionali 
qualificate, a caccia di profili che due, tre 
anni fa neppure esistevano. Si dovrebbero 
strutturare forme di offerta di canali di 
comunicazione con chi è andato via, 
potrebbero essere gli Informagiovani dei 
Comuni a gestirli, in fin dei conti, gli 
emigrati veneti erano «tracciabili» anche 
nell’Ottocento.

La ricostruzione che viene avanti deve 
certo presentare una grande apertura del 
mercato del lavoro professionale. Ma non 
dimentichiamo che il bisogno più 
profondo di chi ha percorso un esodo è 
quello di riscoprire nella radice che porta, 
l’entusiasmo per il proprio appartenere al 
futuro che viene avanti.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Admin
Evidenziato


	r_H_201122CS001VESS.pdf
	r_H_201122CS007PDSS.pdf

