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LUN MAR MER

Rogo alla Stiga, nube su Castelfranco
In fiamme container di rifiuti industriali. Aria sotto esame, si indaga sulle cause

CASTELFRANCO (TREVISO) Una
nube nera su Castelfranco,
ore di tensione e le analisi del-
l’aria, condotte da Arpav, per
escludere ogni rischio per la
popolazione e l’ambiente.
L’incendio è scoppiato ieri
mattina alla Stiga, l’azienda
specializzata nella produzio-
ne di attrezzature per il giardi-
naggio. Alcuni container con-
tenenti rifiuti industriali,
comprese vecchie batterie e
olio, sono andati a fuoco. Si
indaga sulle cause del rogo,
finora sconosciute.

a pagina 14

di Luca Romano

N
ella nostra epoca
anche la ricerca
socio – economica
si può avvalere di
un intenso ricorso

ai dati, sia per quantità di 
fonti aggiornate e 
incrociabili, sia per la qualità 
di intelligenza artificiale che 
le può “animare”. Ciò è 
possibile in virtù di ricerche 
come Data4Italy, realizzata di 
recente dal Politecnico di 
Milano e Ufficio Studi di 
Banca Intesa San Paolo. 
Questa ricerca documenta la 
mobilità con un sistema 
inattaccabile: gli spostamenti 
tracciati dal programma Data 
for Good di Facebook. La 
rilevazione in questo modo 
ha potuto misurare i 
differenziali della mobilità 
tra un periodo di lockdown 
duro (marzo – aprile 2020) e 
un periodo di riapertura a 
maglie larghe (maggio – 
giugno 2020).

Questo elemento 
dinamico ha arricchito i 
misuratori tradizionali 
offrendo una fondamentale 
chiave esplicativa. Infatti, le 
località in cui i dati della 
mobilità sono diminuiti 
meno durante il lockdown 
sono anche quelle che 
hanno ripreso con più 
intensità alla riapertura, 
questo perché il tessuto 
economico è più 
diversificato, più basato sulla 
produzione e i servizi 
essenziali e più pro attivo.

Il fattore mobilità, così 
misurato – prima, durante il 
lockdown e con la riapertura 
– è stato poi correlato con 
categorie di indicatori macro 
diciamo classici.

continua a pagina 5

I TERRITORI
VINCENTI

La campagna Regione in anticipo, si accede anche via app . Il governatore: «E dopo sarà via libera per tutti, senza più target d’età»

Il Veneto corre: vaccini ai quarantenni
Aperto il portale: boom di prenotazioni. Rt, cambiano i parametri. «Se continua così siamo da fascia bianca»

VENEZIA Vaccini, dopo aver ri-
cevuto i complimenti dal
commissario per l’emergenza
Francesco Figliuolo, la Regio-
ne anticipa e apre le prenota-
zioni ai quarantenni. Nuovi
parametri, Veneto verso il
bianco. alle pagine 2 e 3 Bonet

Corte dei conti: 
stop al siero
sperimentato
a Verona

NEL PADOVANO INUTILE IL RICOVERO IN OSPEDALE

Crisi epilettica nella vasca
muore un bimbo di 10 anni

PADOVA Tommaso Zattarin, un
bimbo di dieci anni di Stan-
ghella (Padova), è morto ieri
in ospedale, dove si trovava ri-
coverato dal pomeriggio di
mercoledì, quando ha avuto
una crisi epilettica mentre fa-
ceva il bagno, venendo com-
pletamente immerso dall’ac-
qua fino a smettere di respira-
re. Sconvolto il paese dove
tutti conoscono la famiglia. 

a pagina 9 Fusar Poli

ALL’INTERNO

REITHERA

TRE MILITARI SOTTO INCHIESTA 

Picchiano l’ambulante
«Abbiamo fatto di peggio»

a pagina 9 Zorzi

NEL VICENTINO

Mangia gamberi
poco cotti,
muore per choc
anafilattico
di Benedetta Centin

a pagina 9
La vittima
Marco Martelli

Rsa, no vax
in ferie forzate
Sì del giudice
BELLUNO Operatori no vax in
casa di riposo: è stato infat-
ti respinto il loro ricorso
contro la decisione del giu-
dice del lavoro di Belluno
che il 19 marzo scorso non
aveva accolto la loro richie-
sta di non essere collocati
in ferie forzate (o sospesi) 
a seguito della loro deci-
sione di non sottoporsi alla
vaccinazione. «Prevale il
diritto alla salute dei sog-
getti fragili». a pag. 9 Gioli

BELLUNO, NO AL RICORSO 

VENEZIA Contratto illegitti-
mo, niente fondi. Dalla
Corte dei Conti arriva lo
stop a Reithera: senza gli
80 milioni del governo si
blocca la Fase 3 della speri-
mentazione del vaccino
italiano, in corso a Verona.
Si attende anche un cenno
da parte del governo, che
dovrà decidere il da farsi. 
a pagina 5 Nicolussi Moro

L’ASSEMBLEA

Cattolica passa
nelle mani 
del cda di Croff

VERONA Cattolica passa nelle
mani del cda guidato da Davi-
de Croff (nella foto con l’Ad
Carlo Ferraresi). La svolta è av-
venuta con l’assemblea dei so-
ci di ieri. a pagina 17

di Federico Nicoletti

Grandinata sulle colline del Prosecco. «Stato di crisi»
a pagina 7 Costa, Cendron

Maltempo Dal Veneto orientale alla Marca, la Regione avvia l’iter per i danni
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Reithera: alt dalla Corte dei Conti
Contratto illegittimo, niente fondi
VERONA La notizia era nell’aria
da giorni e ieri è arrivata l’uffi-
cialità: la Corte dei Conti ha
bocciato il finanziamento de-
gli 80/81 milioni di euro che il
governo si era impegnato a
versare per sostenere la terza
fase di sperimentazione del
primo vaccino italiano, pro-
dotto dall’azienda romana
Reithera e testato anche al
Centro ricerche cliniche di Ve-
rona (CRC). Il che di fatto bloc-
ca la terza fase del progetto, al-
largata da mille a diecimila vo-
lontari e dall’Italia al fronte in-
ternazionale. La casa madre
non è in grado di sostenerne
da sola i costi. «E’ una comu-
nicazione del tutto inattesa —
dice però il dottor Stefano Mil-
leri, direttore del CRC — ab-
biamo contatti continui con il
produttore, che è soddisfatto
dei risultati finora ottenuti, è
sempre stato deciso ad andare
fino in fondo e non ci è parso
preoccupato. Vediamo se lo
stop è definitivo, ancora non
abbiamo indicazioni in meri-
to da Reithera, ma posso dire
che questo vaccino a vettore
virale non è affatto superato. Il
Regno Unito è uscito dal-
l’emergenza inoculando 26
milioni di dosi di un altro an-
ti-Covid che sfrutta la stessa
tecnologia, AstraZeneca, del
quale Reithera può essere più
sicuro. Ma dobbiamo poterlo
testare su grandi numeri —
chiude il medico —. I nostri
primi 80 volontari hanno svi-
luppato gli anticorpi senza su-
bire eventi avversi». 

La vicenda prende avvio il
17 febbraio scorso, con l’accor-
do siglato da Reithera, dal mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico (Mise) e da Invitalia,

l’Agenzia governativa per l’at-
trazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa, parte-
cipata al 100% dal ministero
dell’Economia e che con l’ope-
razione acquisisce una parte-
cipazione del 27% del capitale
di Reithera. Il tutto sotto la su-
pervisione di Domenico Arcu-
ri, amministratore delegato di
Invitalia e allora commissario
per l’emergenza Covid. Quel
contratto però secondo la Cor-
te dei Conti è illegittimo, co-
me ricostruisce una nota uffi-
ciale: «Il primo marzo 2021 è
pervenuto al controllo preven-
tivo di legittimità della Corte
dei Conti il decreto di appro-
vazione dell’accordo... costitu-
ito da un progetto di investi-
mento finalizzato all’amplia-
mento dello stabilimento pro-
duttivo di Castel Romano e da
un progetto di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimenta-

le destinato a completare la
sperimentazione clinica (stu-
di di Fase 2 e 3) del vaccino an-
ti Covid-19. Il decreto prevede-
va di mettere a disposizione
degli investimenti risorse nel
limite massimo di 50 milioni
di euro, di cui 41 milioni a fon-
do perduto e il resto come fi-
nanziamento a fondo agevola-
to. Su un totale complessivo
pari ad 80 milioni, previsto dal
Decreto rilancio». 

L’accordo viene vagliato
dalla Corte dei Conti, come di
prassi, che però ravvisa irre-
golarità. «In esito all’attività

istruttoria, l’8 aprile 2021 è sta-
to formulato rilievo da parte
del competente Ufficio di con-
trollo della Corte — recita la
nota diffusa ieri —. L’ammini-
strazione (i ministeri indicati,
ndr) ha fornito i richiesti chia-
rimenti il 21 aprile 2021». Ma il
4 maggio l’Ufficio del control-
lo non li ha ritenuti «idonei a
superare le osservazioni for-
mulate, quindi ha deferito la
questione all’esame del Colle-
gio della Sezione centrale
controllo di legittimità». La
quale l’11 maggio ha delibera-
to di ricusare il visto sul decre-

to interministeriale del 25
gennaio scorso. «L’atto non è
stato, quindi, ammesso a regi-
strazione». Insomma la Corte
dei Conti non ha registrato il 
decreto per il finanziamento
pubblico destinato alla produ-
zione del vaccino di Reithera. I
25 centri sui 26 coinvolti nella
sperimentazione (l’Istituto
Spallanzani si è defilato) han-
no appena concluso la Fase 2,
ma senza i fondi promessi
ReiThera non potrà avviare la
Fase 3 autorizzata per giugno.
Nè fare domanda di commer-
cializzazione all’Agenzia euro-
pea del Farmaco. 

L’azienda produttrice, che
ha investito 12 milioni anche
per la formazione del perso-
nale e l’assunzione di 40 ricer-
catori, fa sapere: «Prendiamo
atto della decisione della Cor-
te dei Conti, che blocca di fat-
to l’impegno preso a suo tem-
po dalle parti governative.
Aspettiamo di conoscerne i
rilievi per valutare gli impatti
che avrà sull’operatività di
ReiThera». Attende le motiva-
zioni anche il Mise, che aveva
approvato il finanziamento e
ora assicura: «Il piano per la
produzione dei vaccini va 
avanti, non dipende da que-
sto evento». «Sarebbe molto
importante per il nostro Pae-
se che la sperimentazione
continuasse — dice il profes-
sor Silvio Brusaferro, presi-
dente dell’Istituto superiore
di Sanità —. Il presupposto è
che in Italia ci siano la capaci-
tà, la voglia e il supporto eco-
nomico per la ricerca. Può ri-
spondere alla domanda di sa-
lute».

Michela Nicolussi Moro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICERCA Senza gli 80 milioni del governo si blocca la Fase 3 della
sperimentazione del vaccino italiano, in corso a Verona 


Stefano Milleri
Finora abbiamo 
ottenuto buoni 
risultati

Il virus  La nuova fase

In Regione

Anti-influenza, 
gara per 
comprarne 
1,6 milioni 

VENEZIA Memore 
dell’esperienza 
dell’inverno appena 
concluso, che ha visto 
finire già a novembre le 
scorte di vaccino anti-
influenzale, la Regione si è 
presa per tempo. E se nel 
2020 si era assicurata in 
agosto, con una gara, 
1.360.830 dosi ampliabili 
fino a 1.567.000 per una 
spesa di 8.304.037 euro, 
quest’anno ha già 
predisposto il bando per 
l’acquisto di 1,6 milioni di 
sieri. L’obiettivo è 
nuovamente di proteggere 
almeno il 75% delle fasce a 
rischio, cioè gli over 60, i 
bambini tra sei mesi e 6 
anni e i soggetti fragili. 
Tanto più in epoca di 
pandemia, che richiede 
maggiore attenzione per 
coloro che non hanno 
voluto assumere l’anti-
Covid e per i ragazzi sotto i 
16 anni, non ancora 
ricompresi nella 
campagna. I primi sintomi 
dell’influenza sono uguali 
a quelli del Covid, quindi 
poter escludere una delle 
due opzioni al momento 
della diagnosi significa 

arrivare più rapidamente 
alla terapia adeguata ed 
evitare il peggio.

«Abbiamo già 
predisposto la gara per 
l’acquisto del vaccino anti-
influenzale — conferma 
l’assessore alla Sanità, 
Manuela Lanzarin — la 
quantità prevista supera 
quella acquisita nel 2020». 
«In autunno ci troveremo 
a dover gestire il male di 
stagione e il Covid-19, a 
meno che non sparisca 
come ha fatto a suo tempo 
la Sars — osserva il 
governatore Luca Zaia — 
l’importanza della 
vaccinazione è 
fondamentale». 

Nel 2019 erano state 
comprate 864.740 dosi, 
per una spesa di 
5.495.174,08 euro, ma 
790mila erano rimaste 
utilizzate. L’inverno scorso 
invece sono andate a ruba, 
al punto che anche 
l’adesione del personale 
sanitario alla vaccinazione 
è salita dal 20% di tre anni 
fa al 52%. E si è raggiunta 
la soglia del 75% tra gli 
anziani, senza arrivare 
all’ottimale 90% perché la 
corsa all’anti-influenzale 
ha coinvolto pure le fasce 
più giovani. (m.n.m.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GRANDE RIVINCITA 
DELLE CITTA’ INTERMEDIE

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

L a coesione sociale, la sostenibilità ambientale
e la sicurezza territoriale, la solidità 
economica. Ne è derivata una geografia 

dell’impatto del virus con alcuni aspetti inediti. 
Segnano una discontinuità con il modello della 
globalizzazione precedente, cosiddetto «verticale» 
basato sulle metropoli e i loro sistemi di 
connessione. Proviamo a verificare questa chiave 
di lettura, applicandola a una perimetrazione 
larga del Nord Est, che oltre alle Tre Venezie 
consideri anche l’Emilia Romagna e si rapporta 
alla Lombardia. Balza agli occhi un dato relativo a 
Milano. Sospese le attività pregiatissime che 
l’hanno eletta unica metropoli verticale del nostro 
Paese, simbolo Expò 2015, la sua vulnerabilità 
appare compensata da un arcipelago di città e 
territori che hanno con la metropoli 
un’interdipendenza forte, da «lega anseatica», 
come ripete spesso Aldo Bonomi, da Monza 
Brianza a Novara, da Varese a Bergamo, da Vercelli 
alla stessa Verona. Gli incroci dei valori attestano 
che la «lega anseatica» mostra una reazione 
economica e sociale più vivace della metropoli. Lo 
sviluppo traina il tessuto sociale, per cui questo 
presenta dei «buchi» a localizzazione specifica, 
interstiziale, che riguarda «i Comuni a basso 
reddito e ad alta disuguaglianza» in cui si può 
verificare un effetto segregazione, ci dicono i 
ricercatori di Data4Italy.

Un secondo asse territoriale, con la 
determinante economica che è vincente se 
policentrica mostra la forza delle Porte (Trieste, 
Ravenna), le piattaforme in cui i servizi sono stati 
industrializzati per rifornire aree molto vaste 
(Piacenza); terzo, la «mesopoli della via Emilia» 
(Bologna, Modena, Reggio Emilia), il cui sistema 
industriale ha fatto definitivamente decollare una 
piattaforma molto potente di interazione tra la 
produzione, i saperi, la rete politecnica 
dell’innovazione e gli istituti della filiera 
formativa. L’elemento comune di queste 
configurazioni territoriali è la ricomposizione di 
città medie, territori, saperi e autonomie 
funzionali in forma consortile e partecipata. Il 
loro controcanto è l’arretratezza delle aree 
interne, come l’Appennino emiliano o le pianure 
ferraresi e polesane più lontane dai nodi 
infrastrutturali.

Un terzo asse che ha mostrato una notevole 
vitalità comprende le città distretto industriali 
della Pedemontana veneta (Vicenza, Alta 
Padovana, Treviso, fino a comprendere 
Pordenone) con la montagna incantata dell’Alto 
Adige, realtà di straordinaria tradizione 
agroalimentare come Parma, Mantova e Verona. È 
in corso una sorta di rinascita dei distretti che 
sostituiscono le monoculture di prodotto, con 
una straordinaria eterogeneità di filoni 
produttivi, tenuti insieme dalla coralità oltre che 
dalla specializzazione, del comune sentire 
culturale. Non è un caso che ne sono rimasti ai 
margini i territori del primo arco alpino, che 
vivono un duplice problema di monocultura 
economica e invecchiamento demografico: il 
Trentino, il Bellunese e l’alto Friuli. Ma è anche 
l’asse territoriale in cui lo sviluppo è molto 
spalmato, lascia fuori poche fenditure e cavità, 

l’industrializzazione diffusa ha generato nebulose 
di terziario cognitivo di supporto, ha riacceso 
attori tradizionali come l’agilità della piccola 
impresa e la resilienza della proprietà famigliare. 
Ma è anche sede di una rigogliosa attività di 
mutualismo territoriale e di radicamento 
dell’economia sociale.

Il sociale è la quarta dimensione di questa 
rivincita delle città intermedie, del territorio e 
della produzione. E’ infatti la coesione che 
impedisce allo sfaldamento economico di 
destrutturare i luoghi in modo irreversibile, 
attraverso una deriva culturale di lungo periodo 
attrezzata al mutuo aiuto di prossimità. 
Esemplare il caso della Provincia di Padova, 
seconda assoluta dopo Monza Brianza, per gli 
indicatori della coesione sociale. Un dato a cui 
non è estranea la capitale europea del 
volontariato, punta di un iceberg, di capillare ed 
eccezionale mobilitazione solidaristica della città.

Nulla sta fermo, neppure nelle spirali di 
inquieta attesa cui sono state relegati i campioni 
del turismo, l’economia dei grandi eventi, i flussi 
dei trasporti internazionali, le attività commerciali 
e di servizio che li supportano, una bilancia 
drammaticamente negativa determinata dal virus.

Ma ora proprio queste realtà che si muovono, 
con queste diversità marcate di effetti e di reazioni 
al Covid nei territori del Nord Est in questa 
accezione estesa obbligano a delle risposte che 
siano differenziate, autonome, sintesi di coalizioni 
di progetto localizzabili; non possono derivarsi dal 
dirigismo dall’alto del PNRR, ma neppure dai 
presunti progetti dal basso che con il «copia e 
incolla» snaturano le vocazioni e tradiscono una 
genuina impostazione dal basso.

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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