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Il libro
Il nuovo Strukul
con il ritorno
dell’eroina Mila

a pagina 13 Visentin

Musica
«Faust» di Gounod
Un dramma di luce
in scena alla Fenice

a pagina 14 Gargioni
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Sanatoria e cantieri veloci: nuova legge
Regolarizzazioni per i vecchi edifici e Superbonus: norma dopo lo stop della Consulta

VENEZIA Si chiama «Veneto
cantiere veloce» la legge re-
gionale approvata ieri a palaz-
zo Ferro Fini per «la semplifi-
cazione e velocizzazione» del-
le pratiche edilizie connesse,
di fatto, al Superbonus. Fra i
tredici articoli, spicca quello
che ritenta la strada della sa-
natoria per «parziali difformi-
tà edilizie» in edifici antece-
denti il 1977. Lo stesso obietti-
vo è stato recentemente boc-
c i a t o  d a l l a  C o r t e
Costituzionale. Ora il Veneto
ci riprova facendo valere l’agi-
bilità dell’epoca. a pagina 6

di Luca Romano

G
randi navi,
turismo, Mose: il
diktat apocalittico
dell’Unesco sui
mali e le ferite di

Venezia gode di un effetto 
cometa emozionale, 
sapendo quanto il mondo 
guardi alla città con 
struggente ansietà. Siamo 
davvero convinti che sia 
questa la black list? Che 
smentisca l’adagio di 
Giorgio Lago di tanti anni 
fa: «Ho una notizia: Venezia 
non muore»? Nel marzo 
scorso al convegno della 
Uiltec su Marghera, il 
presidente degli industriali 
veneziani Vincenzo 
Marinese, ha denunciato 
con motivata enfasi la totale 
paralisi del Ministero 
dell’Ambiente (vecchio 
nome) rispetto al 
completamento dei lavori di 
marginamenti. In quel caso 
non si trattava di 
apocalittica, in un contesto 
nel quale, con il Sindaco, 
l’ENI, Veritas si 
documentava, numeri alla 
mano, che «anche 
Marghera non muore». 
Anzi, rivelandosi come uno 
dei pochissimi luoghi 
veneziani attivi anche nella 
pandemia più dura. Ma 
torniamo ai marginamenti, 
che sono sistemi composti 
di barriere fisiche 
antierosione e a tenuta 
idraulica che hanno lo 
scopo di evitare lo 
sversamento degli 
inquinanti, dal terreno e 
dalle falde tramite i canali 
portuali, direttamente in 
laguna. Gli inquinanti, 
come la zona industriale, 
hanno una storia secolare 
alle spalle, sono stati 
rinvenuti metalli quali 
arsenico, cromo, mercurio, 
nichel e idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA) 
mentre nelle acque di falda 
profonde anche composti 
organo clorurati. 

continua a pagina 6

I marginamenti

LA VERA
BLACK LIST
DI VENEZIA

L’AGGREGAZIONE

Confindustria
del Nord Est,
2 anni di cantiere

VENEZIA È partito ieri il cantie-
re che, in capo a due anni,
porterà all’aggregazione delle
Confindustrie di Veneto e
Friuli VG in Confindustria
Nord Est. a pagina 11

di Alessandro Zuin

Presidente veneto Enrico Carraro

L’omicidio Il delitto al parco Isola dei Morti. La donna colpita alla schiena, aveva tagli alle braccia. «Ha cercato di difendersi»

Accoltellata mentre prende il sole
Elisa, barista di 35 anni, uccisa sul Piave. L’assassino, con turbe psichiche, si è costituito

IL GIRO DI VITE IL DG DELLA SANITÀ HA INVIATO UNA LETTERA AGLI ORDINI

Cinquemila operatori no vax
Flor: iniziamo le sospensioni
VENEZIA Allo scadere dei tre
mesi dalla scelta ministeriale
di obbligare il personale sani-
tario alla vaccinazione, il di-
rettore della sanità veneta, Lu-
ciano Flor, annuncia la stretta
finale. Di ieri una missiva a
tutti i presidenti degli Ordini
professionali afferenti al
mondo della sanità e quindi
coinvolti dall’obbligo alla vac-
cinazione sulla chiusura delle
procedure previste di verifica
e solleciti finali entro la setti-
mana. Poi sarà inevitabile la
sospensione dal lavoro ma
anche, e qui entrano in gioco
gli ordini professionali, dalla
professione. In Veneto sareb-
bero in tutto circa seimila i ca-
mici bianchi non vaccinati, in
gran parte oss, di cui 4974 nel
pubblico su 44 mila circa.

a pagina 5 Zambon

TREVISO È stata trovata sul gre-
to del fiume Piave, all’Isola dei
Morti, a Moriago della Batta-
glia. Elisa Campeol, barista
35enne, era andata a prende-
re il sole, in costume, ed è sta-
ta sorpresa da quello che è di-
ventato il suo assassino: Fa-
brizio Biscaro, 34 anni di Pie-
ve di Soligo. L’uomo, affetto
da problemi psichici, l’ha ac-
coltellata alla schiena e poi si
è presentato ai carabinieri di
Valdobbiadene per costituir-
si. Ha portato con sé il coltello
insanguinato.

a pagina 2 Cendron

L’AGGRESSORE DI PIEVE DI SOLIGO

«Sono Fabrizio,
volevo uccidere 
qualcuno a caso»

LA DISPERAZIONE DEL PADRE

«Mia figlia amava la natura
questo orrore non ha senso»

TREVISO «Elisa amava stare in
mezzo alla natura, camminava
per ore in quell’oasi. Tutto questo
non ha senso». Il padre Eligio
Campeol si tormenta le dita. Non
riesce trovare una spiegazione al-
l’orrore. I familiari dicono che Eli-
sa Campeol era una ragazza sen-
sibile, allegra. «È assurdo» dice la
madre. a pagina 3 Priantea pagina 2

FRANCO FODA E LE ORIGINI VENETE

Il ct austriaco è trevigiano
Il cugino: tifiamo azzurri

TREVISO Il ct dell’Austria, la Nazionale rivale de-
gli azzurri, c’è Franco Foda, tedesco di nascita
ma di origini italiane. Il padre è di Vittorio Ve-
neto. Il cugino: tifiamo azzurri.a pag 7 Canello

Sulla panchina rivale Il ct dell’Austria Franco Foda



«Assurdo» Il padre Eligio Campeol mostra la foto della figlia Elisa
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VENEZIA Prima la riclassifica-
zione sismica che ha spianato
la strada per il Sismabonus a
decine di comuni, ora una
legge «booster», di accelera-
zione, per il Superbonus la cui
data di scadenza ravvicinata
comincia a rendere nervosi
proprietari e aziende. L’as-
semblea di palazzo Ferro Fini
ha approvato ieri a maggio-
ranza, con la contrarietà del-
l’intera opposizione, la legge
«Veneto cantiere veloce», pri-
mo firmatario Stefano Valde-
gamberi e per relatore l’urba-
nista Marco Zecchinato, en-
trambi  di  maggioranza.
Obiettivo dichiarato dei tredi-
ci articoli: rilanciare l’edilizia 
e snellire i procedimenti.

Evocato a più riprese fin
dalla relazione di Cecchinato,
proprio il Superbonus 110%
che già si scontra col caro ma-
terie prime e con il mostro
burocratico, a partire dalla
conformità urbanistica, pre-
requisito e Santo Graal. 

E veniamo al quid. Il Veneto
ci riprova e tenta nuovamen-
te, siamo all’articolo 7 che
modifica la legge regionale 61
del 1985 sull’assetto e l’uso del
territorio, di sanare eventuali
abusi e difformità anteceden-
ti l’anno domini 1977. Il primo
tentativo, contenuto nella leg-
ge regionale 50 del 2019, è sta-
to bocciato dalla Corte Costi-
tuzionale giusto a fine aprile
di quest’anno. Il consiglio re-
gionale, con la benedizione
dell’assessore con delega al
Territorio Cristiano Corazzari,
però, non demorde e tenta
una strategia diversa. L’artico-
lo 7 fa valere l’attestato di agi-
bilità rilasciato dai Comuni 
prima del 77 come titolo utile

a «sanare» eventuali «parziali
difformità». «Parliamo di 50
anni fa - sbotta Valdegamberi
- ormai in Comune non si ri-
trovano più neanche le car-
te».». 

Non ci sta l’opposizione che
ha del dem Andrea Zanoni il
suo «alfiere contro»: «Certo,
come si suol dire, “una deroga
è per sempre”. In un testo
confuso si mischiano articoli
che si limitano a ribadire il Te-
sto unico dell’edilizia appe-
santendo così l’apparato nor-
mativo ad altri punti più sen-
sibili. Penso alla possibilità di
bypassare i piani dei Comuni
in merito agli ampliamenti. Ci
aspettiamo ruspe che trasfor-
meranno casette semplici in
palazzine. Per non parlare
della pervicacia con cui si in-

Ambiente
Il Superbonus 
premia il 
miglioramento 
energetico 
degli edifici

Corazzari
Legge coerente con lo stop al consumo 
di suolo, la sostenibilità ambientale e 
l’autonomia degli Enti locali

segue il condono per gli im-
mobili ante 77 nonostante
siamo freschi di bocciatura
costituzionale...». Zecchinato
spiega che no, di ampliamen-
ti non si parla. Quelli, sem-
mai, e solo in ambiti in cui si
parlerà di riqualificazione
energetica, sono già previsti 
da un’altra legge regionale,
«Veneto 2050» del 2019. Tanto
che la norma approvata ieri la
modifica concedendo ai Co-
muni la possibilità di evitare
una variante ai piani attuativi
e di concedere direttamente il
via ai cantieri con un permes-
so di costruire o Scia anche se
l’intervento ricade in più ampi
ambiti territoriali assoggettati
a piano urbanistico. 

Insomma, il «bypass», la
scorciatoia non indifferente
denunciata da Zanoni. Altra
novità per i Comuni è la crea-
zione, finanziata dalla Regio-
ne di un software e una app
che agevolino il Comune al
calcolo del contributo di co-
struzione. Perché, oltre ai pri-
vati interessati a mettere i
pannelli solari e il cappotto
(per altro se si confina con il
suolo pubblico, il Comune
può ora concedere il via libera
ai fatidici 15 cm di cappotto
gratuitamente), alle imprese
che van di corsa, con la nuova
legge, aumenteranno eviden-
temente anche gli introiti per
i Comuni. Se la dem Vanessa
Camani parla di «una legge
non chiara e che non ha senso
e poi basta condoni a favore di
soggetti che hanno fatto i fur-
bi, penalizzando chi ha invece
rispettato le regole», così co-
me le colleghe d’opposizione
Cristina Guarda (EV) ed Elena
Ostanel (VcV), dalla maggio-
ranza, da Enoch Soranzo (FdI)
agli azzurri Elisa Venturini e
Alberto Bozza è un trionfo di
soddisfazione. Il testo appro-
vato sarà pubblicato a breve
sul Bur regionale e nel sito del
Consiglio regionale. «Una
legge coerente con il conteni-
mento del consumo di suolo,
la sostenibilità ambientale e
l’autonomia degli enti locali»
per Corazzari.

Martina Zambon
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanatoria per case vecchie
e permessi veloci in edilizia
Approvata la nuova legge
Il Veneto ci riprova dopo lo stop costituzionale: è polemica

 L’editoriale

Marginamenti,
la vera black list
di Venezia

SEGUE DALLA PRIMA

A
vviato il 16 aprile 2012 dal
ministro Corrado Clini,
l’Accordo per la bonifica e la
riqualificazione ambientale del
Sito di Interesse nazionale, con

un programma di marginamento per 15 
macroisole che costituiscono Marghera, 
con una bizantina distribuzione di 
competenze: i marginamenti sono 
competenza dell’Autorità portuale, la 
raccolta e drenaggio delle acque del 
Provveditorato per le Opere Pubbliche, il 
sistema di collettamento delle acque 
all’impianto di trattamento di Fusina (PIF), 
della Regione Veneto. Frammentazione 
delle competenze come al solito deleteria 
perché si riversa sul sistema in quanto il 
mancato completamento delle opere di 
marginamento delle macroisole 
impedisce il completamento della rete di 
raccolta delle acque di drenaggio e quindi 
il collettamento e trattamento. Il 
programma viene avviato con alacrità, 
correttamente impostato sul principio 
«chi inquina paga». Contabilizza 565 
milioni dai privati, prima la famigerata 
Montedison con 271. L’Autorità Portuale 
procede per una buona fase, anticipando 
in autofinanziamento, mentre la Regione 
Veneto e i Ministeri competenti (Ambiente 
e Trasporti) si incagliano in una raffica di 
contestazioni per l’inadeguatezza delle 
risorse. Ma il risvolto penoso della 
questione è che le risorse disponibili sono 
quelle delle aziende private, a fronte delle 
quali lo Stato «è parte ineseguita». E’ agli 
atti della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta Bratti, istituita per fare luce 
«sulle attività illecite 
connesse al ciclo 
dei rifiuti e su 
illeciti 
ambientali 
ad essi 
correlati«, 
una 
drastica 
stroncatura 
dello Stato, 
che non sa 
spendere 
neppure i soldi che gli 
hanno transato i privati. La Commissione 
ha messo in fila un vero e proprio museo 
degli orrori, scandito dal gelido 
linguaggio delle cronistorie di fonte 
istituzionale. E’ tutto nero su bianco nella 
«Relazione sullo stato di avanzamento dei 
lavori di bonifica nel sito di interesse 
nazionale di Venezia – Porto Marghera»: 
«Per i marginamenti delle macroisole di 
Porto Marghera, sinora lo Stato ha 
sostenuto la spesa complessiva di 781,835 
milioni di euro, con la realizzazione di 
circa il 94 per cento delle opere previste, 
sicché mancano circa 3 - 3,5 kilometri di 
marginamenti e di rifacimento delle 
sponde, da eseguire o ancora in corso di 
realizzazione». Una pausa doverosa va 
dedicata al significato cabbalistico del 
numero 94. Ci deve essere un motivo 
«mistico essenziale» avrebbe detto Franco 
Battiato per cui siamo al 94% del MOSE, al 
94% delle bonifiche e altrettanto dei 
marginamenti! Prosegue la Commissione: 
«E, tuttavia, a fronte di un 5/6 per cento di 
opere ancora da eseguire, per il 
completamento dei marginamenti 
lagunari, occorre la complessiva somma di 
250 milioni di euro, pari ad oltre il 30% di 
quella sinora sostenuta dallo Stato, per 
realizzare il 95% delle opere ad oggi 
eseguite», una sproporzione che ha una 
valida spiegazione tecnica: «i 
marginamenti da completare e rifinire 
sono quelli più complessi». Nelle 
conclusioni si rimarca una verità 
tremenda nella sua crudezza: «Ad oggi, il 
mancato completamento di tali opere sta 
provocando anche il parziale 
indebolimento delle strutture già 
realizzate…se non verranno reperiti nuovi 
fondi per completare sia i marginamenti 
delle macroisole, sia il sistema di 
depurazione delle acque di falda, 
rischiano di essere dispersi tutti gli oneri 
sinora sostenuti dallo Stato, con i fondi di 
varia provenienza».

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA


VENEZIA Trafficavano decine di
chili di cocaina pura per rifor-
nire la movida delle spiagge
del litorale veneziano e gli 
«affari» li facevano nel par-
cheggio di un centro com-
merciale di Piove di Sacco, tra
Padova e Venezia. Gli scambi
tra due cittadini marocchini
erano compiuti in pieno gior-
no, mischiandosi fra i clienti e
passandosi di mano in mano i
chili di droga infilati nelle
borse della spesa. I movimen-
ti non sono però sfuggiti allo
sguardo attento di un cittadi-
no. «Questi due non mi piac-
ciono», avrebbe detto aller-
tando la polizia. 

Grazie alla segnalazione e a
un’attività di indagine con-
dotta dalla Squadra Mobile di
Venezia guidata da Giorgio Di
Munno, in collaborazione con
i colleghi del commissariato
di Chioggia, i poliziotti hanno
sventato un traffico di stupe-
facenti di portata internazio-
nale, con probabile origine in
Belgio e Olanda. Osservazioni,
pedinamenti e appostamenti
per quasi un mese da parte di
venti agenti hanno portato a
costruire pezzo dopo pezzo i

movimenti dei sospetti, uno
dei quali – il presunto fornito-
re – si muoveva a bordo di una
Porsche, e l’altro che agiva da
broker, a ricevere le borse di
cocaina che infilava a bordo di
un’altra auto di grossa cilin-
drata. Il fatto strano era che le
buste della spesa anziché
uscire dal supermercato, ve-
nivano trasferite da un’auto
all’altra. Quando il quadro è
stato ormai sicuro, la Mobile è
entrata in azione bloccando la
Porsche al termine di un inse-
guimento. Subito sono stati
trovati 5 chili di cocaina puris-
sima in una borsa, ma i poli-
ziotti hanno smontato la mac-
china e dietro al sedile poste-
riore, nascosti in un doppio
fondo realizzato ad arte, c’era-
no altri 13 chili di droga e 300
mila euro in contanti. 

I poliziotti hanno fatto ac-
certamenti sul trafficante, riu-
scendo a scoprire che il carico
di cocaina arrivava da Milano.
Con l’aiuto dei colleghi lom-
bardi gli agenti hanno localiz-
zato la base logistica: un ca-
pannone nei pressi della Fiera
del capoluogo lombardo, do-
ve il fornitore andava a prele-

vare il carico da consegnare in
Veneto, a Piove di Sacco ma
anche in altri centri commer-
ciali poi individuati, soprat-
tutto tra il venerdì e la dome-
nica. Dopo l’arresto dei due
nordafricani, uno dell’hinter-
land veneziano e l’altro del 
Milanese (assistiti dagli avvo-
cati Giorgio Pietramala e Mas-
similiano D’Alessio), la per-
quisizione del capannone ha
fatto trovare altri 20 chili di 
cocaina: 38 in tutto che, con-
siderando un carico di 5 chili
alla settimana, per un valore
di 50 mila euro al chilo (che
una volta lavorato vale 4-5 vol-
te tanto), poteva fruttare fino 
a un milione di euro al mese,
4-5 milioni alla vendita della
coca lavorata e spacciata.

Nel capannone a Milano so-
no stati trovati altri 60 mila
euro in contanti. Il gip, di
fronte al quale entrambi sono
rimasti in silenzio, ha applica-
to per i due la custodia in car-
cere a Padova. Tutte da inda-
gare le direttrici dello spaccio
in Veneto, i luoghi dello smi-
stamento e le persone coin-
volte in tutta la regione. Si 
partirà dalle conversazioni te-

Il doppio fondo
Dopo aver 
fermato l’auto, i 
poliziotti hanno 
trovato un 
doppio fondo 
dove c’erano 
13 chili di 
cocaina pura

Chili di cocaina per le spiagge
Presi dopo l’inseguimento
Droga scambiata in borse della spesa: due in manette

lefoniche, dal contenuto dei
cellulari e dalle celle aggan-
ciate. Poi c’è il versante estero,
su cui sarà necessario fare lu-
ce per scoprire origine e per-
corso dei grossi quantitativi
di cocaina che con facilità so-
no arrivati fino ai parcheggi
dei  supermercati  locali .
Un’operazione «vecchio sti-
le», quella della polizia, fatta a
«mani nude», senza l’impie-
go di tecnologie sofisticate. Le
attività di controllo e repres-
sione degli agenti si sono fat-
te più intense negli ultimi
tempi in base alle direttive
emanate dal capo della polizia
Lamberto Giannini.

Antonella Gasparini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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