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Cinema
Alessandro,
il mago rodigino
degli effetti

a pagina 13 Antonini

Musica
Genesis, il concerto
di Adria del ‘72
La ricerca dei ricordi

a pagina 14 Verni

14°

GIO

Nebbia al mattino

6°/ 14° 6°/ 10° 7°/ 14° 9°/ 12°

4.32 Km/h
93%

Etelberto, Modesto

VEN SAB DOM

di Luca Romano

T
ra l’annuncio del
cambio di passo
del governo Draghi
sul Recovery Fund
e i fabbisogni dei

territori c’è oggi un abisso 
che va colmato. La Regione 
Veneto ha adottato una sorta 
di catalogo generale di tutti i 
progetti fermi o in itinere, 
ben 155, con oneri per 25 
miliardi di euro. Ma in realtà 
c’è un buco nero: la carenza 
in Veneto e nel Nordest di 
una polarità attrattiva di 
funzioni superiori, di una 
infrastruttura della ricerca e 
dell’innovazione. 

continua a pagina 3

RECOVERY:
BUCO NERO
A NORDEST

VENEZIA Dopo due mesi di calo,
tornano a salire le curve dei
contagi e dei ricoveri per il Co-
vid-19 in Veneto. «Siamo mol-
to preoccupati - dicono il pre-
sidente della Regione Luca
Zaia e il direttore della sanità
Luciano Flor - perché dagli
ospedali ci dicono che i pa-
zienti arrivano in condizioni
più critiche che in passato,
molti hanno bisogno di cure
intensive». a pagina 2 Bonet

Effetti collaterali
di AstraZeneca?
«Meno di Pfizer»

VENEZIA, D’ESTE A PROCESSO

L’assessore detective
non aveva la licenza

SENTENZA DELLA CASSAZIONE L’INDOLE TRADITRICE E IL TRADIMENTO

Sei iscritto a un sito d’incontri?
La colpa della separazione è tua

VENEZIA Giorgio D’Este, ex assessore alla Si-
curezza nella prima giunta Brugnaro dal
2015 all’anno scorso, dovrà affrontare un
processo per avere esercitato l’attività di de-
tective privato senza averne la licenza: per
17 mesi gli era stata sospesa dalla Prefettu-
ra. a pagina 6

ALL’INTERNO

DOPO IL SIERO

di Martina Zambon
a pagina 5

La moglie ha trovato le rice-
vute di pagamento di un sito
d’incontri e tanto è bastato al
giudice per addebitare al ma-
rito la colpa della separazio-
ne, indipendentemente dal
fatto che l’uomo abbia portato
a termine o meno il suo pro-
getto di tradimento. Il caso è
arrivato fino alla Cassazione e
ora la sentenza. contestata dai
legali di parte, potrebbe fare
giurisprudenza.

a pagina 7 Priante

Vaccini extra,
i mediatori non 
danno i codici

PARTITA CHIUSA

di Marco Bonet
a pagina 5

Casa dei Tre Oci al magnate americano
Alla Giudecca l’unica sede europea del Berggruen Institute. Bugliesi: così valorizzata 

L’AMICO VENEZIANO

«Attanasio, 
eroe moderno
e vero altruista»

Il conduttore veneziano Fa-
brizio Nonis era una amico di
Attanasio, il diplomatico uc-
ciso in Congo. Era anche il 
suo testimone di nozze e ieri
l’ha ricordato come « un eroe
moderno, campione di altrui-
smo». a pagina 7

VENEZIA La Casa dei Tre Oci di-
venterà la prima e unica sede
europea del Berggruen Institu-
te, la fondazione indipendente
e no profit del miliardario e fi-
lantropo Nicolas Berggruen
che ha due soli quartieri gene-
rali nel mondo, a Los Angeles e
a Pechino. «Siamo orgogliosi
che subentri una istituzione
prestigiosa che esercita la stes-
sa nostra missione con mezzi e
relazioni internazionali più
ampie», commenta il presi-
dente della Fondazione di Ve-
nezia Michele Bugliesi. 

a pagina 8 Zicchiero

Il virus Curva in risalita dopo 53 giorni di calo. Il dg della Sanità: «Arrivano in ospedale già gravi, la malattia ha ripreso aggressività»

Contagi e ricoveri, torna l’allarme
Zaia è preoccupato. Ma tra i medici e nelle case di riposo il virus è quasi sparito: «Ora sono immuni»

di Giandomenico Cortese

G
iorni fa mi arriva
un singolare
invito. «Un regalo
per te dal tuo
teatro». Un

«piccolo viaggio» per 
assaporare un po’ della 
magia che solo il teatro 
riesce a creare. Lo hanno 
definito «un incontro per 
emozionarsi», tra attore e 
spettatore, sulle tavole del 
palcoscenico, per sentirsi 
protagonisti, per un nuovo 
inizio. Quaranta minuti a tu 
per tu con un giovane attore 
professionista, a teatro 
vuoto.

continua a pagina 13

TEATRI,
UNA SFIDA
IN TRE «C»

CINQUE DELITTI IN MENO DI UN MESE

Quegli omicidi 
e lo stress
da pandemia
di Renato Piva

L’ultimo Padre ucciso dal figlio a Porto Viro, due giorni fa

Padova La protesta dei bauli

I lavoratori dello spettacolo di nuovo in piazza: «Riaprite»
a pagina 2

C inque delitti in tre setti-
mane, otto in due mesi.

Numeri nuovi per il Veneto,
che sperimenta anche l’ag-
gressività crescente dei più
giovani. Casi diversi? Certo,
eppure gli esperti vedono un
filo: l’ansia e lo stress da pan-
demia e i nuovi (dis) equilibri
nella società, la famiglia, la
coppia. a pagina 6

Admin
Evidenziato
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Dopo due mesi di calo, riprendono a crescere anche i contagi
Si guarda con timore alla Lombardia, probabili nuovi divieti

Il virus  L’emergenza sanitaria

Zaia lancia l’allarme ricoveri
«Risalgono e sono più gravi»

VENEZIA Non se ne esce. Dopo
due mesi di relativo sollievo,
con un trend in calo che aveva
fatto ben sperare anche nel-
l’ottica della riapertura delle
attività economiche, tornano
a crescere i contagi e i ricoveri
in Veneto. «Siamo molto pre-
occupati» dicono il presiden-
te della Regione Luca Zaia e il
direttore della Sanità Luciano
Flor, «anche perché dagli
ospedali ci dicono che i pa-
zienti arrivano in situazioni
più critiche rispetto ai mesi
scorsi». 

Si guarda con apprensione
soprattutto a Nordovest, là
dove più duramente colpì la
prima ondata, la primavera
scorsa. In Liguria il presidente
Giovanni Toti ha ordinato la
zona rossa al confine con la

Francia, a Ventimiglia e San-
remo. In Lombardia è stata
istituita la zona arancione raf-
forzata in otto Comuni della
Bergamasca e lo stesso è stato
fatto a Brescia, dove sono sta-
te chiuse le scuole. Il premier
Mario Draghi ha convocato
urgentemente i ministri e il
Comitato tecnico scientifico e
Zaia allarga le braccia: «Non
possiamo certo illuderci che il
virus si arresti sulla sponda
del lago di Garda. Il virus non
conosce confini». E insom-
ma, «senza catastrofismi»
meglio prepararsi (di nuovo)
al peggio. 

Il bollettino presentato du-
rante la conferenza stampa di
ieri, dopo il rallentamento di
lunedì (509 casi), riportava
1.062 nuovi positivi in 24 ore,

molto rapidamente. Una brut-
ta notizia, anche perché da 
poco avevamo ripreso l’attivi-
tà ordinaria negli ospedali...
speriamo di non dover so-
spendere tutto di nuovo un’al-
tra volta».

Il motivo di questa risalita
dei contagi, che alcuni identi-
ficano nella temuta «terza on-
data» (che il Veneto, però,
confidava di aver già attraver-
sato durante i mesi terribili di
novembre e dicembre) al mo-
mento non è noto: «Stiamo
facendo delle ricerche, ovvia-
mente, ma la casistica è anco-
ra troppo limitata per poter
dire qualcosa con certezza -
dice Flor -. In questa fase non
siamo in grado di addebitare
la ripresa dei contagi e dei ri-
coveri alla variante inglese,

piuttosto che alla brasiliana o
alla sudafricana».

Puntuale, come già è acca-
duto la primavera scorsa e poi
di nuovo in autunno, torna
quindi la reprimenda sui
comportamenti tenuti dai cit-
tadini, e in particolare dai più
giovani: «Domenica ero a Pa-
dova e ho visto decine di ra-
gazzi senza mascherina as-
sembrati tra loro - sbotta il di-
rettore della Sanità -. Davvero,
cosa dobbiamo fare perché
capiscano?, perché si rendano
conto che così portano il virus
a casa senza accorgersene,
asintomatici, e infettano i ge-
nitori e i nonni mettendoli in
pericolo di vita? Va ripristina-
to immediatamente il rigore,
si è abbassata la guardia e
questo rischia di essere un

I bauli neri «da tour», 
gli spettacoli svaniti
e quel minuto di silenzio
per Omar: «Riaprite»
Il tributo all’organizzatore di eventi suicida 

VENEZIA Marciano al grido con-
tinuo di «Reddito, Diritti, Di-
gnità». Lo scandiscono come
un coro da stadio, tenendo il 
ritmo con il battito costante
sui bauli. Quelli che solita-
mente contengono gli arnesi
del mestiere, e che invece da
un anno a questa parte sono
tristemente chiusi. E vuoti: le
maestranze dello spettacolo
sono tornate a far sentire la
propria voce tra le vie del cen-
tro storico di Padova per una
manifestazione regionale che
ha visto partecipare oltre 300
lavoratori riuniti per chiedere
ristori, contratti regolari e si-
curezza, il tutto ovviamente
con l’auspicio di tornare pre-
sto all’opera. Ritrovo alle 17 in
punto in piazza Garibaldi, do-
ve prima della partenza del
corteo parte il lungo applauso
in ricordo di Omar Rizzato,
41enne titolare della «Hub-
ble», impresa specializzata
nell’allestire audio, video e lu-
ci per concerti e spettacoli che
sabato si è tolto la vita a Cinto
Euganeo (Padova), negli uffici
della sua ditta. Le maestranze
marciano compatte verso il
Teatro Verdi, dove va in scena
(anche se solo nel piazzale) il
secondo atto della manifesta-
zione: con un montacarichi
viene sollevato per una quin-
dicina di metri un maxi-stri-
scione artigianale recante la
scritta «Un anno senza even-
ti», mentre dagli altoparlanti
viene diffuso il «De Profun-
dis». Lungo il tragitto - «ani-
mato» dallo scoppio di petar-
di - che porta a piazza dei Si-
gnori, sede del comizio vero e
proprio, si intrecciano decine
di storie: al fianco di Silvia,
portavoce del gruppo «Sarte
di Scena» («Lavoro al Teatro
La Fenice di Venezia, ma in
questi ultimi 12 mesi ago e filo
li ho usati davvero pochissi-
mo») sfila Mirco, attore che

porta in braccio la piccola fi-
glia Bianca di sette mesi e che
candidamente ammette di
avere avuto «un crollo a di-
cembre, perché con il passare
dei giorni ho visto tutto il la-
voro di questi anni sbriciolar-
si insieme a tutti i sacrifici
compiuti: fare il papà a tempo
pieno è splendido, sia chiaro,
ma voglio tornare a fare quel

che più mi piace». Un pensie-
ro condiviso da chi, come Lui-
gi, si occupa degli impianti
audio nei concerti («Ho pas-
sato momenti di grande soli-
tudine e disperazione, ma ora
è giunto il momento di reagi-
re perché voglio riportarlo in
tour, questo baule») . Chiude
il giro Enrico, che di lavoro si
occupa soprattutto di mon-

taggio e smontaggio di palchi
e affini: «Ho provato a rein-
ventarmi muratore pur di
portare a casa qualche euro,
perché le bollette mica si pa-
gano con gli “Andrà tutto be-
ne”. Ristori? Ne abbiamo ma-
ledettamente bisogno, ma
quelli che ci sono arrivati fi-
nora sono ridicoli. E c’è chi, 
come Omar Rizzato, non li ha
neanche ricevuti». Già, Omar:
il suo nome risuona più volte
nel corso di una manifestazio-
ne che si conclude dopo due
ore davanti alla Prefettura,
dove una cinquantina di fu-
mogeni si accendono per ac-
compagnare un minuto di
«rumore rosa», la somma di
frequenze che si usa per tara-
re gli impianti audio. «Questo
è per lui - urla al microfono Ja-
copo Pesiri, cantante lirico e
tra gli organizzatori del corteo
- che era sempre il primo die-
tro alla motrice a caricare e
scaricare: grazie di tutto,
Omar».

Manifestazione gemella, ie-
ri mattina, anche in piazza Bra
a Verona, anche qui i bauli 
«da tour» vuoti e fermi da un
anno. Organizzata da Slc-Cgil,
Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, la ma-
nifestazione ha dato voce a di-
rettori teatrali, artisti, mae-
stranze, service di allestimen-
to eventi e accademie artisti-
che. «Un anno senza lavoro è
un anno senza reddito – arriva
subito al dunque Alberta Fi-
nocchiaro, tecnica luci –.
Chiediamo di riaprire i teatri,
luoghi protetti in cui la nor-
mativa è applicata molto più
che nei centri commerciali».
E anche a Verona, un minuto
di silenzio, commosso, è stato
tributato a Omar Rizzato. «I
nostri governanti devono
sforzarsi di più – dice al tele-
fono l’attrice Ottavia Piccolo -
non è possibile che ci sia un
sacco di gente ovunque e pro-
prio laddove si accresce l’in-
telligenza non ci fanno anda-
re». © RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta

di Gabriele Fusar Poli

Zaia
Io resto 
contrario al 
lockdown, 
dove si è 
fatto non ha 
funzionato. 
Meglio 
mascherine 
e distanze

per un totale di 328.078 infetti
dall’inizio dell’epidemia. I 
morti erano invece 21, per un
numero complessivo di 9.742
vittime. Quindi il dato sul-
l’ospedalizzazione, che più
preoccupa Flor: 46 i ricoveri in
più nei reparti «non critici» 
(1.255 in totale) e in crescita
(+3) anche i malati in terapia
intensiva, che ora sono 139. 

«È la prima volta da 53 gior-
ni a questa parte che le curve
tornano ad alzarsi - il com-
mento di Flor -. Si tratta di ca-
si isolati per lo più, non abbia-
mo grandi focolai ma dagli
ospedali ci dicono che si trat-
ta di pazienti impegnativi,
che arrivano in corsia quando
le condizioni sono già critiche
e quasi subito necessitano di
cure intensive, si aggravano

Flor
Domenica 
ho visto 
ancora una 
volta tanti 
ragazzi 
senza 
mascherina 
e vicini. 
Non so più 
come dirlo

L’EPIDEMIA 

La sarta
della 
Fenice
Ago e filo 
mai usati in 
un anno

Luigi
Momenti di 
disperazio-
ne ma 
voglio 
riportare in 
tour il baule

Enrico
Ho provato 
a fare 
il muratore, 
ci sono le 
bollette 
da pagare
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 E GLI IMMUNIZZATI Dal picco di ottobre con oltre 1.400 sanitari contagiati ai 70 di 
oggi. Nelle Rsa ripartono le visite ma esplode il caso infermieri 

tragico errore».
Di pari passo riprende vigo-

re il dibattito sulle misure da
adottare, proprio ora che bar
e ristoranti avevano iniziato a
riprendere un po’ di fiato: «A
breve ci sarà un nuovo incon-
tro con i ministri Gelmini,
Speranza e forse con Draghi -
annuncia Zaia -. Io penso che
il prossimo Dpcm lo scrivere-
mo insieme, Regioni e gover-
no; quel provvedimento dovrà
rappresentare un grande
spartiacque tra l’inverno e la
primavera che comincia». Za-
ia comunque ribadisce il suo 
scetticismo nei confronti del
lockdown: «Ormai sono di-
sponibili studi internazionali 
che dimostrano come la chiu-
sura totale e indiscriminata
non abbia dato i risultati spe-
rati là dove è stata applicata a
ripetizione. Meglio puntare
sui dispositivi di protezione 
individuale e, ovviamente, in-
tensificare la campagna vacci-
nale». In questo senso, il pre-
sidente del Veneto non esclu-
de la riapertura dei ristoranti
anche la sera: «Non vedo che
differenza ci sia rispetto a
mezzogiorno». 

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati

di Martina Zambon

Ma tra i medici
e nelle case di riposo
il virus è sparito
«Tutti vaccinati»

Nell’anno nefasto del Covid,
il Veneto ha conosciuto una
settimana di picco con 1.458
operatori sanitari contagiati,
come dire un intero ospedale
ko. Parliamo della settimana
prima di Natale. Un disastro
nel disastro. Le montagne rus-
se del  virus fra  le  corsie
d’ospedale sono raccontate
dai dati della regione, settima-
na dopo settimana. Giusto un
anno fa, fra il 27 febbraio e il 4
marzo 2020 sono 26 gli opera-
tori sanitari positivi in Veneto.
Un anno dopo, fra l’11 e il 17
febbraio di quest’anno arriva-
no a 70. Di mezzo è un tragico
sali-scendi. Il picco di prima-
vera arriva a 622 fra marzo e
aprile e già sembrava un’enor-
mità. A giugno i contagi in
ospedale si abbassano a un so-
lo tampone positivo su 60.557
operatori delle strutture sani-
tarie, tutti vaccinati. A ieri in
Veneto si contavano 189.616
dosi iniettate di cui 109.514 co-
me ciclo completo.

L’estate passa relativamente
leggera, si respira un ottimi-
smo crudelmente frustrato da
metà ottobre in poi quando la
curva si impenna per tutti. E si
impenna sul serio anche nella
prima linea della lotta alla
pandemia. Le cronache si
riempiono di testimonianze
dalle terapie intensive con il
personale già stremato ulte-
riormente ridotto dai contagi
fra medici, infermieri e opera-
tori sanitari. Il picco prima di
Natale, poi il V-Day: 27 dicem-
bre, una luce di speranza nel
periodo più buio del sistema
sanitario regionale ormai in
ginocchio, con oltre 400 posti
letto di terapia intensiva dedi-
cati ai malati Covid. Il crono
racconto di cosa accade da fi-
ne dicembre in poi continua a
parlare di speranza. Certo, i

no altri. Abbiamo 1.700 infer-
mieri ma ce ne servirebbero
3.500 e ora Azienda Zero ha
bandito un altro concorso per
un solo posto ma mettendo in
chiaro che le Ulss potranno
pescare dalla graduatoria, chi 
pensa ci sarà in quella gradua-
toria? I nostri infermieri. La si-
tuazione non è più sostenibi-
le, abbiamo interi reparti 
chiusi ormai per mancanza di
infermieri. Siamo al parados-
so, c’è molta domanda ma fi-
niremo per licenziale altre fi-
gure, cuochi, fisioterapisti, lo-
gopedisti perché non potremo
accogliere tutti gli ospiti a cau-
sa della mancanza di infermie-
ri». 

Quello dell’esodo degli in-
fermieri dalle case di riposo
agli ospedali è l’ennesimo ef-
fetto domino che caratterizza
la pandemia. L’assessore Lan-
zarin rassicura: «Siamo molto
consapevoli del tema infer-
mieri. C’è un tavolo di lavoro
aperto su questo specifico
punto. Con Azienda Zero e con
la direzione del personale ab-
biamo sotto controllo la situa-
zione. Stiamo ragionando su
come risolvere perché è evi-
dente che gli infermieri ci ser-
vono da una parte e dall’altra.
Anche solo per le vaccinazio-
ni, però, ne servono molti,
pensiamo alle Usca e comun-
que al potenziamento legato al
turn over di infermieri che
vanno in pensione. C’è un giro
continuo e stiamo cercando di
trovare una soluzione sartoria-
le grazie ad accordi con singo-
le Usl. Infine, stiamo già ragio-
nando con le università per
aumentare il fabbisogno for-
mativo».In altre parole, la co-
perta è corta e la prospettiva di
una risalita dei contagi in que-
ste ore non fa presagire nulla
di buono. Ancora una volta
l’unica exit strategy è legata ai
vaccini che, per gli ospiti delle
Rsa e i loro famigliari potreb-
be presto tradursi in una ria-
pertura delle visita. «Proprio
alla luce delle vaccinazioni,
stiamo perfezionando un nuo-
vo protocollo per consentire
nuovamente le visite. Chiara-
mente visite molto controllate
e mirate ma presto. Il proto-
collo dovrebbe essere pronto 
la prossima settimana». An-
che su questo, però, Volpe dis-
sente: «Ci fa piacere ma lo leg-
giamo dai giornali, nessuno ci
ha contattato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanitari e contagi

L’Ego-Hub
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contagi, fino a ieri, calavano
anche per la popolazione ge-
nerale, ma i dati dei nuovi po-
sitivi in corsia sembrano testi-
moniare un’effettiva efficacia
della campagna vaccinale. Da
inizio gennaio la curva preci-
pita arrivando, appunto, a
quota 70. Andamento analogo
anche per le Rsa. Nelle case di
riposo falcidiate dal Covid, la
vaccinazione degli ospiti sfio-
ra il 100%, esclusi solo i pochi
anziani che per problemi di
salute non hanno potuto esse-
re sottoposti all’iniezione. Qui
i dati forniti dalla Regione so-
no anche più recenti, arrivano
al 21 febbraio quando ormai
manca un soffio al completa-
mento della campagna vacci-
nale: gli ospiti positivi nelle
327 strutture venete sono 275

di cui 31 ricoverati in ospedale.
Gli operatori positivi dono
108. «All’apice - ricorda l’asses-
sore alla Sanità Manuela Lan-
zarin - avevamo tremila ospiti
positivi su trentamila totali e 
più di mille operatori rispetto
a un totale di 28 mila perso-
ne». Le percentuali di vaccina-
zione scendono se si parla del
personale sanitario nelle Rsa,
si arriva al 70-75%. «E questo è
un problema - spiega Roberto
Volpe, presidente di Uripa, la 
principale associazione di ca-
tegoria delle residenze - per-
ché la legge non è chiara su
come ci si debba comportare
con gli operatori che non si 
vaccinano. Ormai il ciclo infet-
tivo delle strutture è superato,
sono pochissimi i casi Covid
rimasti. I problemi, ripeto, so-

Lanzarin
Siamo consapevoli del 
tema: gli infermieri 
scarseggiano ma per le 
Rsa studiamo soluzioni 
sartoriali e con gli atenei
l’aumento dell’offerta

Recovery, il buco nero
del Nordest

 L’editoriale/1

SEGUE DALLA PRIMA

U
na struttura che consenta di
integrare i saperi e i servizi per
accelerare il cambio del modello
economico. Ciò che viene
denominato Euro - piattaforma.

Qual è il fondamentale punto di ricaduta di 
strutture come questa? E’ nell’economia della 
conoscenza che si sviluppa per linee 
orizzontali e attraverso logiche inclusive 
delle imprese: il perimetro delle attività di 
ricerca costituisce un dialogo tra le diverse 
specializzazioni; i ricercatori condividono i 
programmi e gli spazi con gli operatori del 
trasferimento tecnologico; entrambi sono 
continuamente sollecitati dalle istanze 
dirette delle imprese attraverso sessioni 
formative e informative comuni. In un lavoro 

appena pubblicato dagli economisti Marco 
Fortis e Alberto Quadrio Curzio «Euro-
piattaforme: scienza, tecnologia ed 
economia» (ed. Il Mulino) sono documentati 
tre aspetti: sono strutture con laboratori di 
ricerca, finanziate da capitali pubblici, per 
sviluppare saperi specializzati in famiglie 
scientifiche interconnesse, mettendo 
insieme giovani ricercatori, scienziati, tecnici 
e figure d’impresa; sono partecipate da 
importanti gruppi industriali, a volte 
multinazionali, che accompagnano con 
investimenti privati addizionali le 
sperimentazioni di servizi per fare 
innovazione industriale; mettono in 
sequenza ricerca scientifica in aree a 
fertilizzazione reciproca, la progettazione, la 
formazione e l’organizzazione dei servizi. E’ 
una logica organizzativa di straordinaria 
efficacia. Il Veneto con il Nordest ha questo 
buco nero e paradossalmente sembra 
indifferente al fatto di essere l’unico vertice 
del nuovo triangolo dello sviluppo italiano 
LOVER (Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna) che non sta programmando 
l’europiattaforma. A Milano, con 

localizzazione nell’area ex Expò del 2015, sta 
assumendo una consistenza notevole Human 
Tecnopole per le scienze della vita, dove si 
studieranno i meccanismi molecolari per 
nuovi farmaci e i sequenziamenti genomici 
per prevenire le patologie. A Bologna invece, 
con High Performing Computing, trova sede 
il pilastro del super calcolo scientifico 
dell’intero sistema nazionale, ovvero l’uso dei 
Big Data nel campo della ricerca scientifica; 
ad esso si è associata l’Agenzia Europea per le 
previsioni meteorologiche a medio termine, 
finalizzata alla ricerca nell’ambito del 
cambiamento climatico. La pandemia ha 
ulteriormente potenziato il ruolo di queste 
piattaforme sia per gli ambiti della ricerca, 
pensiamo alla sanità, sia per la qualità del 
lavoro che vi si svolge, per la rigenerazione 
delle città e gli investimenti in formazione e 
ricerca che alimenta. E’ il capitale umano che 
attrae il capitale finanziario e non viceversa. 
Che cosa suscita questo buco nero a Nord 
Est? Sconcerto prima di tutto. Per l’assenza di 
visione, anzi, peggio, per la mancanza di 
consapevolezza del valore di queste 
piattaforme cognitive. Rabbia pensando che 

dalle Università venete migreranno molti 
talenti, depauperando ulteriormente il 
capitale di nuove risorse umane e di nuove 
competenze che servono come l’aria 
all’economia regionale. Eppure, anche 
guardando comparativamente a Milano e a 
Bologna nell’ambito della ricerca in Veneto e 
nel Nord Est, non mancano certo le 
«vocazioni» intorno a cui progettare 
un’Europiattaforma che possa accompagnare 
la transizione del nostro modello 
economico: dalle filiere delle energie 
rinnovabili, in particolare l’idrogeno, alla 
biochimica dei materiali per la svolta green, 
dall’economia circolare al riciclo integrale 
dei rifiuti e dei materiali dismessi, 
dall’embrione di Industria 4.0 del 
competence center SMACT al Cyber Security 
Lab alle centinaia di laboratori, start up e 
imprese nel biomedicale e biotecnologico. 
Non si può trascurare il fatto che l’innesco di 
questi programmi è una scintilla associativa 
che nasce dalle città, dalle Università e dalle 
industrie, non un gesto verticale dall’alto.
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