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I cento anni
Gigi Ghirotti,
l’inviato dentro
la malattia

a pagina 21 Cortese

Musica
«La nostra storia»
Canzian racconta
il disco dei Pooh

a pagina 22 Verni
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Il virus Lettera al ministero: criteri diversi tra Regioni, si sommino tamponi molecolari con i rapidi. Morti, numeri ancora alti

Cala l’Rt, ma scontro sui test
Resta la fascia gialla. Ultimatum dall’Istituto superiore della sanità: Veneto ad alto rischio

IL FIGLIO ALESSANDRO

«Il mio papà, 
i giochi in cortile
Gli ho fatto
una promessa»

VICENZA L’addio di Alessandro
Rossi. a pagina 4 Priante

L’OMAGGIO AL CAMPIONE

«Nome allo stadio
decida la città»

Il sindaco: stadio intitolato a
Pablito, decida la città. a pag 7

VENEZIA Il Veneto resta in fascia
gialla e vanta un Rt in calo,
0,92, anche se superiore a
quello nazionale. La curva del
contagio mostra un primo ti-
mido segno di discesa ma i
decessi restano ancora alti.
Calano, invece, i ricoveri in
area non critica. Nel frattem-
po il Veneto scrive a Iss e mini-
stero per chiedere parametri
omogenei per la compilazio-
ne delle tabelle nazionali nel-
le diversa regioni, a partire dai
tamponi rapidi. a pagina 2

LA STRETTA DEL VIMINALE

Il richiamo di Variati: «Più rigore»
Oltre 200 multe in una settimana

VENEZIA Sono stati esattamente
19655 i controlli eseguiti in Veneto
dalle forze dell’ordine per verificare

il rispetto delle restrizioni anti-Covid. Control-
li a cui sono seguite 214 sanzioni. 5200 quelli
effettuati nei negozi a fronte di 10 sanzioni. Il
sottosegretario Variati: «Con un numero di de-
cessi così alto, serve più rigore». a pagina 3

Il lungo addio La camera ardente al Menti, tra dolore e ricordi. Oggi i funerali in Cattedrale

Processione biancorossa allo stadio
«Pablito, siamo fieri di essere italiani»

VICENZA Una fila composta si 
è snodata ieri a Vicenza per 
rendere omaggio, dentro 
allo stadio, al campione. 
Sciarpe biancorosse e mazzi 
di fiori davanti alla bara di 
Pablito. a pagina 4 Randon



RAGAZZA-EROE

«Quell’uomo
era sui binari
l’ho portato via»

«L’ho visto sui binari, l’ho
raggiunto per trascinarlo via e
ho visto arrivare il treno». Ra-
chele Spolaor ha 25 anni e
qualche frattura da cui guari-
re. E’ stata urtata dal treno per
salvare l’uomo. 

a pagina 13 CostaMassimiliano D’Antiga

di Luca Romano

E
mergenza sanitaria e
crisi economica
hanno oscurato con
un grande cono
d’ombra una

questione politica che ha 
appassionato i veneti, i 
lombardi, gli emiliano 
romagnoli. Si tratta della 
richiesta dell’autonomia 
regionale differenziata, 
legittimata con tanto di 
referendum popolare. Due 
professori di diritto 
tributario, Andrea 
Giovanardi e Dario Stevanato, 
membri della commissione 
trattante per la Regione 
Veneto, con il 
documentatissimo libro 
Autonomia, differenziazione, 
responsabilità appena 
pubblicato da Marsilio, 
hanno strappato il velo 
omertoso che sta cercando di 
consegnare l’autonomia 
all’oblio. Le tre Regioni 
hanno chiesto competenze 
diverse per numero e 
priorità, ma l’idea di fondo è 
unica: affidando più 
autonomia alla parte più 
dinamica ed efficiente – che 
vale il 40% del PIL - ne 
avrebbe un giovamento 
assoluto l’intero Paese. Ormai 
anche i sassi sanno che il 
flusso della spesa pubblica 
generato con grande 
prevalenza nelle Regioni 
citate, attraverso il cosiddetto 
residuo fiscale, trasferisce 
oltre 50 miliardi l’anno verso 
le otto regioni meno dotate, 
tutte del Mezzogiorno. Con il 
conforto delle fonti 
istituzionali, alcune 
prudenziali per difetto, i due 
studiosi rilevano due verità 
incontrovertibili: 1) tra il 2001 
e il 2017 le tre regioni 
«autonomiste» hanno 
trasferito al Sud per residui 
fiscali oltre 670 miliardi di 
euro; 2) nello stesso periodo 
il reddito delle famiglie 
consumatrici a Nord è 
cresciuto del 24% contro il 
31% a Sud.

continua a pagina 9

Trattativa in stallo

AUTONOMIA
L’OBLIO
COLPEVOLE

PARLA LA PRIMA MOGLIE

«I tifosi fuori,
e io col pancione»

Parla Simonetta Rizzato, pri-
ma moglie di Pablito. a pag 4

PADOVA, PRIMO CASO DI REINFEZIONE

A novant’anni guarì dal virus
muore con la seconda ondata

PADOVA Per i medici è il primo caso di reinfezio-
ne in Veneto. Si tratta di un novantenne di Pado-
va, che in aprile era stato ricoverato in Malattie
infettive e dopo tre settimane di degenza era 
stato dimesso con tampone negativo. «Dal Co-
vid-19 era guarito». Ad ottobre però il virus l’ha
colpito di nuovo, è stato ricoverato ma questa
volta non ce l’ha fatta. a pag 3 Nicolussi Moro

Il papa caccia il prete ribelle veneziano
Dopo due anni di inchiesta la sentenza inappellabile: «Istiga a odio e scandali»

VENEZIA Un fascicolo finale di
400 pagine, che ha portato la
Congregazione per il clero del
Vaticano a portare la questio-
ne davanti a Papa Francesco. E
infine un mese fa, ma notifi-
cata ieri, la sentenza del Pon-
tefice: don Massimiliano
D’Antiga, il prete «ribelle» ve-
neziano, non è più sacerdote.
Papa Francesco l’ha ritenuto
colpevole di quanto contesta-
togli dalla Congregazione per
il Clero e l’ha condannato alla
«dimissione dallo stato cleri-
cale», decisione inappellabi-
le. a pagina 9 Zorzi
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VENEZIA Quattro incontri con il
Patriarca di Venezia Francesco
Moraglia, senza mollare di un
millimetro o «mostrare segni
di ravvedimento». Sessanta
testimoni sentiti nel corso
dell’intera istruttoria: 24 dal
primo giudice istruttore della
cosiddetta «indagine previa»
e altri 36 (la maggior parte in-
dicati dalla difesa) nella «pro-
cedura penale extragiudizia-
le». Un fascicolo finale di 400
pagine, che ha portato la Con-
gregazione per il clero del Va-
ticano a portare la questione

2017 e il 26 marzo 2018 gli era-
no stati consegnati due pre-
cetti cautelativi, «connessi al-
la materia economica - scrive
il Patriarcato - per indirizzarlo
a uno stile sacerdotalmente
appropriato». Aveva fatto di-
scutere il suo carisma, che
aveva spinto molti fedeli a far-
gli donazioni ingenti, perfino
testamenti. «Li ho sempre
portati in Curia», si è difeso
lui, ma c’erano dei dubbi. L’ex
parroco aveva anche creato il 
gruppo di sostegno per i geni-
tori «con un figlio in cielo» a
San Zulian, ma Moraglia gli
aveva comunque concesso di
continuare a seguirlo.

D’Antiga aveva però vissuto
come punitivo quel trasferi-
mento e così anche i suoi fe-
deli, che sono arrivati a prote-
stare sotto le finestre del Pa-
triarcato. «Il Patriarca governa
la diocesi come un monarca
assoluto - aveva detto - Io a fa-
re il chierichetto dei canonici
a San Marco non ci vado».
L’ex sacerdote si era poi rifiu-
tato anche di trascorrere un 
periodo di tre mesi in una co-
munità sacerdotale, perfino –
da ultimo – lo scorso giugno,
quando a chiederlo era stata
la Santa Sede, dandogli un’ul-
tima chance. La vicenda di
D’Antiga, che però non è in-
dagato, si intreccia anche con
quella dei volantini firmati
«Fra.tino», in cui la Chiesa ve-
neziana e alcuni sacerdoti
(con i nomi storpiati) veniva-
no accusati di sesso e soldi e il
Patriarca di non fare nulla. A
processo per diffamazione
andrà a breve Enrico Di Gior-
gi, 75enne manager milanese,
l’«uomo di fiducia» che D’An-
tiga portò con sé in vari incon-
tri con Moraglia, insieme al-
l’amico, anch’egli milanese,
Gianluca Buoninconti.

Alberto Zorzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

davanti a Papa Francesco. E
infine un mese fa, ma notifi-
cata ieri, la sentenza del Pon-
tefice: don Massimiliano
D’Antiga, il prete «ribelle» ve-
neziano che due anni fa aveva
rifiutato il trasferimento da
parroco di San Zulian e San
Salvador a cappellano corale
della Basilica di San Marco,
non è più sacerdote. Papa
Francesco l’ha ritenuto colpe-
vole di quanto contestatogli
dalla Congregazione per il
Clero e l’ha condannato alla
«dimissione dallo stato cleri-
cale», decisione inappellabi-
le. E’ il primo caso a Venezia.

Sulla base degli atti raccolti
nel corso delle due indagini
patriarcali, l’ente vaticano
guidato dal cardinale trevigia-
no Beniamino Stella ha rite-
nuto comprovati vari «reati» 
del diritto canonico: «istiga-
zione alla rivalità, all’odio e al-
la disobbedienza», «lesione
illegittima della buona fa-
ma», «abuso della potestà ec-
clesiastica» e infine inosser-
vanza del «dovere di conser-
vare sempre la comunione
con la Chiesa», del «dovere
dei chierici di condurre una
vita semplice e del distacco
dai beni» e «dell’obbligo di
astenersi da ciò che è sconve-
niente e alieno dallo stato cle-

Stato vaticana, accusando
D’Antiga e la sua famiglia di 
avere un patrimonio del valo-
re di 3/4 milioni di euro.

D’altra parte da un lungo re-
soconto pubblicato ieri dal
Patriarcato di Venezia si sco-
pre che prima del «gran rifiu-
to» del dicembre 2018, l’ex
don D’Antiga era già nel miri-
no di Moraglia. Il 18 febbraio

La vicenda

 Massimiliano
D’Antiga non è 
più sacerdote

 La vicenda 
del «prete 
ribelle» 
veneziano si è 
conclusa con 
l’addio alla 
veste imposto 
dopo una lunga 
istruttoria da 
papa 
Francesco

 A D’Antiga è 
stato 
contestato, fra 
le altre cose, di 
non osservare 
«vita semplice 
e distacco dai 
beni» 

Durante la messa Don Massimiliano D’Antiga mentre celebra la Santa messa a San Zulian, Venezia 

Il Papa caccia il prete
che attaccò il Patriarca
«Istiga a odio e scandali» 
Due anni d’inchiesta, Don D’Antiga ridotto allo stato laicale 

Trattativa in stallo
l’oblio colpevole
dell’autonomia

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

I
n altri termini la pressione fiscale 
sull’area che genera più ricchezza 
abbassa i consumi delle famiglie più 
dell’area che beneficia della 
redistribuzione del gettito. Giovanardi e

Stevanato denunciano l’insostenibilità di 
questo trasferimento sia per la pressione 
fiscale concentrata su una platea sempre più 
ristretta (e stanca) di contribuenti leali; sia 
perché della parte più consistente del flusso 
beneficia non la parte più debole, ma, come 
dimostra ancora una volta il caso della sanità 
in Calabria, quella parte del Paese che non 
genera sviluppo, non contribuisce al gettito 
fiscale e spende talmente male i soldi pubblici 

da perdere terreno un anno dopo l’altro. Ma il 
punto chiave del libro è l’approdo della 
proposta finanziaria di autonomia 
differenziata: con quale gettito finanziare le 
nuove responsabilità di governo richieste dalle 
tre Regioni? La soluzione individuata da 
Giovanardi e Stevanato, che è anche la base 
delle delegazioni trattanti, ha due stelle polari: 
l’art. 116 comma terzo della Costituzione e la 
legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che 
avrebbe dovuto introdurre i costi standard in 
luogo della spesa storica. La proposta, per 
evitare di aumentare ulteriormente la 
pressione fiscale nelle tre Regioni con 
l’introduzione di nuovi tributi regionali e per 
non causare una scossa negli attuali equilibri 
di finanza pubblica, si affida alle 
compartecipazioni attraverso le riserve di 
aliquota. Fuori dalla tecnicalità, qui doverosa 
perché sulle tasse e sui servizi pubblici c’è un 
nodo cruciale della democrazia, le tre Regioni 
si responsabilizzano attraverso la gestione in 
proprio delle nuove competenze trasferendo a 
se stesse la titolarità da Roma delle stesse, 

identiche, attuali quote di finanziamento 
pubblico. A questo dovrebbe seguire con 
gradualità nel tempo il sistema dei costi 
standard. Questa impostazione ha scatenato 
una gazzarra impressionante da scranni 
parlamentari, cattedre universitarie, direzioni 
giornalistiche, vertici sindacali e 
confindustriali, financo pulpiti religiosi, con 
un repertorio di falsificazioni sistematiche 
evocando, di volta in volta, la secessione dei 
ricchi, la disgregazione del Paese, l’eversione 
costituzionale, il sabotaggio della solidarietà 
nazionale. Eccelsi docenti, con cattedre 
prestigiose all’estero, sono riusciti ad evocare 
il razzismo e la xenofobia! C’è una tale 
sproporzione tra la proposta autonomistica e 
l’infernale polverone che è stato sollevato, che 
occorre interrogarsi. C’è una sola risposta 
possibile: in Italia si è formato uno 
schieramento puramente conservatore dello 
status quo. Non vuole toccare di una virgola il 
sistema pur sapendo che è basato su un 
meccanismo aberrante: il parametro per 
determinare i fabbisogni di spesa pubblica 

della «solidarietà nazionale» è chi 
storicamente spreca più risorse senza nessun 
progresso! In questo modo siamo passati 
dall’idea che il Nord più dinamico traini i pezzi 
più in ritardo a una situazione in cui sono 
questi che rischiano di affondare tutto il resto. 
In più ora abbiamo una crisi epocale da 
affrontare causa pandemia e suoi effetti 
globali. Oltre il polverone, il governo tace e il 
parlamento fa finta di niente. Giovanardi e 
Stevanato documentano con dovizia di 
riferimenti ufficiali le proposte avanzate a 
Roma, in coerenza con la procedura negoziale 
fissata dalla Costituzione. Ma l’altra parte 
cosiddetta trattante, Roma, non ha mai 
ufficializzato una sola riga di risposta. Chi sta 
deragliando dalla Costituzione, se non 
governo e parlamento, con totale spregio del 
dovere negoziale? Cercasi i tutori della 
Costituzione più bella del mondo che, per 
caso accidentale, sono gli stessi che evocano 
razzismo e xenofobia.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonnismo contro 21enne di Mira

Frustata al corso per ufficiali
«Rito di iniziazione»
A processo otto sergenti

I «reati» ecclesiali
Lesione illegittima della 
buona fama e violazione 
dei doveri di condurre 
vita in distacco dai beni

ricale». Ipotesi gravi, che ri-
chiamano quelle da sempre
sostenute dal suo grande ac-
cusatore Alessandro Tambo-
rini, docente veneziano che
su D’Antiga ha fatto una batta-
glia personale. Negli ultimi 5
anni, Tamborini ha scritto più
volte non solo alla Congrega-
zione, ma anche al Nunzio
apostolico e alla Segretaria di

VENEZIA Otto sergenti del
70esimo Stormo 
dell’Aeronautica militare di 
Latina a processo il 9 marzo 
per il caso di nonnismo 
denunciato dall’ex allieva 
ufficiale Giulia Schiff, 21 
anni, di Mira. Lo ha deciso il 
gup del Tribunale militare 
di Roma, accogliendo la 
richiesta della Procura. 
Sono accusati di lesioni 
personali pluriaggravate in 
concorso e ingiuria. La 
giovane ha documentato in 

un video il «rito di 
iniziazione» al quale è stata 
sottoposta dai colleghi di 
corso per allievi ufficiali per 
diventare pilota di jet 
nell’aprile del 2018, e relative 
100 frustate. Secondo 
l’accusa gli indagati hanno 
offeso «prestigio, onore e 
dignità» della Schiff, 
usandole «violenza» e 
«cagionandole plurime 
escoriazioni». Il tutto 
mentre Giulia piangeva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il successore: «Ora
preghiamo per lui»
La rabbia dei seguaci
«Accuse fumose»

Le reazioni

tra sacerdoti e fedeli

«Q uando parla il Papa, conta solo la
sua parola, non si deve aggiungere
altro. Io ho semplicemente chiesto

a tutti di pregare per lui». Un invito alla 
preghiera in una comunità squarciata in due, 
è quel che resta a don Roberto Donadoni, 
rettore di San Zulian e amministratore di San 
Salvador, successore di Massimiliano 
D’Antiga che da non è più un sacerdote. 
Scosso, reduce da un recente ricovero per 
Covid, don Donadoni, che ha dovuto reggere 
una comunità divisa dall’abbandono forzato 
di D’Antiga, ha invitato i fedeli a pregare per 
l’ex sacerdote mentre da ieri sera si 
accavallano le reazioni di sconcerto ai 
messaggi accondiscendenti di chi si aspettava 
un simile epilogo. Trincerati dietro un 
doloroso 
silenzio molti 
sacerdoti 
della diocesi: 
«Come preti 
preghiamo 
per lui», dice 
monsignor 
Fabio 
Longoni. La 
vicenda non 
ha pari nella 
storia della 
diocesi veneziana. «Termina così una vicenda 
dolorosa che ha ferito la nostra Chiesa», si 
legge tra i commenti alla notizia sui social. 
«Alla Chiesa non servono primedonne, ma 
pastori, e non si può dire che il Patriarca non 
abbia avuto pazienza», rincarano altri. 
Sottobanco corrono però i messaggi di chi 
alza toni contrari: «Ecco, l’hanno costretto a 
farsi da parte», sbottano alcuni parrocchiani. 

Durissimo è stato invece il colpo per il 
gruppo dei «genitori con un figlio in cielo», 
che nel 2018 furono costretti a separarsi da 
don Massimiliano a seguito della rimozione 
attuata dal Patriarca Francesco Moraglia. 
«Siamo rimasti veramente amareggiati da 
questa sentenza. Sono cattolico e non c’è la 
volontà di mettersi contro la parola del Papa, 
ma quanto abbiamo letto ci pare troppo 
fumoso», afferma uno dei tanti padri che 
negli ultimi anni da fuori provincia arrivava a 
Venezia per seguire la messa di don 
Massimiliano. «Ho perso una figlia di giovane 
età, come tanti ho trovato conforto e sfido 
chiunque a dire che don Massimiliano 
D’Antiga non fosse un bravo prete - prosegue -
preciso nella celebrazione, coinvolgente, le 
sue parole erano sempre pesate, sembrava ci 
leggesse nella mente. Noi stavamo bene. Poi 
quando è arrivata la notizia per noi è stata 
veramente una tragedia e di questo non ha 
parlato nessuno». Oggi anche quel gruppo di 
genitori è diviso, spaccato in due tra quanti 
hanno risposto alla scelta del Patriarca di 
riferirsi alla guida del sostituto don Donadoni 
e quanti invece sono rimasti fedeli a don 
D’Antiga. «Non siamo seguaci ma persone 
bisognose di conforto. L’avevamo trovato. Don
Massimiliano è stato tradito e lasciato solo».

Maria Paola Scaramuzza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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