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Arte
Alla Guggenheim
il volto magico
del surrealismo

a pagina 14 Tuzii

Biennale
Danza, musica
e teatro: il mondo
e le sue lacerazioni
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DOM LUN MAR

di Luca Romano

I
l Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza è entrato in fibrillazione per
il cambiamento sostanziale della fase
economica, incendiata dalla 
geopolitica della guerra. Le tensioni

internazionali, i colli di bottiglia delle 
filiere, i ricatti sulle materie prime e sulle 
forniture energetiche scandiscono le 
giornate del 2022 demolendo i presupposti 
del rimbalzo sperato. C’è un riallineamento 
delle poste di finanziamento per 
infrastrutture materiali e lavori, su cui già 
diversi Ministri hanno dato rassicurazioni di 
aggiornamento dei prezzi per non fermare i 
cantieri. Ma c’è un altro aspetto del Pnrr su 
cui i poteri regionali e locali, i territori e le 
imprese, soprattutto quelle piccole, stanno 
riscontrando una criticità finora 
sottovalutata. Il Pnrr finanzia le opere 
(infrastrutture, opere pubbliche e 
tecnologie) in «conto capitale» ma non 
finanzia il lavoro, la progettazione, il 
«capitale umano» che serve per inventare, 
progettare e realizzare le opere stesse. Tutto 
ciò che è lavoro della mente, delle 
competenze, delle capacità professionali e 
della formazione delle risorse umane è 
spesa corrente e, quindi, per definizione, 
esclusa dalle missioni del Piano. In questo 
modo, si verticalizzano gli interventi per le 
grandi infrastrutture trasportistiche, 
energetiche e informatiche e le opere 
edilizie sul patrimonio con bandi che 
verranno acquisiti dai big players nazionali e 
internazionali che dominano quei mercati 
di fatti controllati da pochi. Sono i binari 
che stanno funzionando anche se assillati 
dalla febbre inflattiva.Per il resto, invece, il 
quadro è molto più problematico e incerto. 
Quattro ambiti sono emblematici: le risorse 
umane della medicina territoriale, la 
digitalizzazione delle piccole imprese e dei 
servizi ai cittadini, lo sviluppo 
dell’autoproduzione energetica diffusa e la 
progettazione degli interventi locali di 
rigenerazione urbana. C’è una sorta di buco 
nero che riguarda il sostegno finanziario 
delle risorse umane in grado di formare chi 
concretamente progetta e realizza le opere; 
insomma, il capitale intellettuale e sociale 
che concretamente muove i capitali 
immobiliare e materiale. 

continua a pagina 2

NEL PNRR MANCA
IL CAPITALE UMANO

IDEE INCHIESTE

DI NUOVO IN VIAGGIO

«La guerra 
finirà presto»
Primi profughi 
tornati a Kiev

P adre Yaroslav Chayki-
vskyy allarga le braccia:

«Sono donne, soprattutto.
E ho provato a dissuaderle
ma vogliono tornare». Tra i
profughi ucraini c’è chi
legge già la fine della guer-
ra e riparte per l’Ucraina.

a pagina 3

di Andrea Priante

NEL VENEZIANO

Covid, c’è 
una nuova 
variante 
gemella di Xe

VENEZIA Scoperta nel cam-
pione di un veneziano una
nuova variante del Sars-
Cov2, «gemella» della Xe.

a pagina 5

di Michela Nicolussi M.

IL DELITTO

Carol, la dura 
lettera del papà
all’assassino
VERONA «Tu sei un diavolo,
un maledetto assassino,
hai distrutto la vita del mio
angelo Carol.. ». Una lette-
ra aperta dai toni pesanti
quella indirizzata via social
da Fabio Maltesi all’assas-
sino di sua figlia. «Non po-
trò mai perdonare quel
mostro, quel macellaio che
l’ha massacrata».

a pagina 7 Tedesco

Le tensioni economiche Le imprese venete temono il calo delle forniture, a rischio l’industria della trasformazione

Lo stop del porto alle navi russe
Acciaio e carbone sbarcavano in laguna, le nuove sanzioni bloccano i flussi dal Mar Nero 

DOPPIA SFIDA

Apre il mega 
centro congressi
di Padova

L egno di larice e terrazzo ad
alta quota con la firma del-

l’archistar giapponese Kengo
Kuma per il nuovo centro con-
gressi di Padova, il più grande
del Veneto. a pagina 4

di Davide D’Attino

Ca’ Farsetti vuole privatizzare gli asili
Inglese per i piccoli e aperture fino a cena. Sindacati e opposizione all’attacco

VENEZIA Ca’ Farsetti punta ad
esternalizzare tutti i nidi co-
munali. A dirlo non sono i
sindacati ma la giunta che in
una delibera ordina agli uffici
di «predisporre un progetto
che analizzi l’esternalizzazio-
ne dei servizi di asili nido per
gli anni futuri». Nella stessa
delibera ne sono già previste
due: al Tiepolo di Castello e al
San Pietro in Volta di Pellestri-
na. «Inglese per i piccoli e
aperture fino alle 19.30», dice
l’assessore Besio. «Incapaci di
gestirli», attaccano sindacati
e opposizione. a pagina 9 

Un centro di
accoglienza

Il nuovo Centro Congressi

Il sindaco Luigi Brugnaro torna al lavoro

«I miei due giorni di buio totale
Prego sempre e Lui è con me»

Lunedì è tornato a casa 
dopo 11 giorni di ricovero. 
Il malore durante una 
cena e poi «il buio per 
due giorni», dice Luigi 
Brugnaro. a pagina 5

Battono raramente bandiera russa, molto
più spesso maltese, ma le navi mercantili che
spostano da sempre tonnellate d’acciaio e car-
bone dai porti russi e ucraini del Mar Nero fino
all’Alto Adriatico sono destinate a non entrare
in porto. Venezia e Ravenna sono terminal
principali per le navi di proprietà russa che ar-
rivano in Adriatico passando attraverso il Bo-
sforo sia per l’acciaio che per il grano. Il nuovo
pacchetto di sanzioni deciso dall’Unione euro-
pea all’indomani dell’inasprirsi del conflitto in
Ucraina contro la Russia aprono un nuovo
fronte per la portualità e l’impresa venete. Un
diverso approvvigionamento per il carbone
che alimenta, storicamente, la centrale Enel di
Fusina (tanto più in un momento in cui la di-
smissione pare rimandata) diventa necessario.
Complesso anche il tema delle forniture d’ac-
ciaio alla base delle lavorazioni di imprese le-
gate al mondo della carpenteria e delle costru-
zioni. a pagina 2 Zambon

NUOVA DELIBERA

Vietato aprire negozi
di paccottiglia a Venezia

VENEZIA Basta negozi di pac-
cottiglia in centro storico. Ve-
nezia fa un passo avanti dopo
le precedenti regolamenta-
zioni. La nuova delibera parla
chiaro: in tutte le zone ad alto
flusso e in quelle con edifici
sottoposti a vincolo culturale
stop alle attività con merce di
bassa qualità. a pagina 8

di Camilla Gargioni

In piazza Articoli regalo e bigiotteria
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Porto vietato alle navi russe
La crisi su acciaio e carbone

C’è stata un’età dell’oro per
il porto di Venezia. Parliamo 
del 2009 quando erano cin-
quemila le navi che ogni anno
attraccavano in laguna. La cri-
si, la pandemia e ora la guerra
in Ucraina hanno falcidiato il
traffico merci via acqua. Il da-
to degli ultimi anni si assesta
intorno a 2.700. 

Della variopinta flotta mer-
cantile che fa rotta su Venezia
una quota non irrilevante rap-
presenta interessi russi. Ecco
allora che l’ultimo pacchetto
di sanzioni, varato dall’Unio-
ne europea dopo gli orrori di
Bucha, cala come una nuova
mannaia sul numero di porta-
rinfuse che, dal Mar Nero, ar-
rivano al Bosforo per poi risa-
lire l’Adriatico nell’arco di 6-
10 giorni con stop tecnici solo
per alleggerire parte del cari-
co e raggiungere così un pe-
scaggio compatibile con i bas-
si fondali dell’Alto Adriatico. 

Salpavano da Rostov sul
Don, entro i confini russi, da
Sebastopoli in Crimea e, natu-
ralmente, dai grandi porti
ucraini di Odessa e Mariupol.
Nomi che ai fasti delle città di
mare hanno ormai sostituito
il fardello della devastazione.
La guerra impatta sull’univer-
so marittimo, basta pensare
che i marittimi ucraini sono il
gruppo più numeroso dopo i
filippini.

Venezia e Ravenna sono i
due principali porti commer-
ciali italiani per acciaio e gra-
no. A spiegare le vie dell’ac-
ciaio, ma anche del carbone, è
Michele Gallo, presidente del-
l’Associazione Agenti Maritti-
mi: «Le due grandi rotte del-
l’acciaio sono il Far East con
Cina, India e Indonesia da un
lato e la Russia, attraverso il
Mar Nero, dall’altro. Buona 
parte dell’acciaio in arrivo a
Venezia proviene dalla Russia
così come il carbone che, da
sempre, alimenta per la cen-
trale Enel di Fusina ancora at-
tiva sui due blocchi principali.
Carbone che finiva anche nel-
le cementerie per la produzio-
ne di calcestruzzi». Un lega-
me stretto che ora parrebbe
destinato a spezzarsi a inter-
pretare alla lettera le sanzioni
che risparmiano l’altro gran-
de flusso dal Mar Nero: il gra-
no. Lo stop all’entrata di navi
battenti bandiera russa (po-
chissime, quasi inesistenti
spiegano gli addetti ai lavori,
intorno all’1%) e di navi di pro-
prietà russa, tema di non faci-
le verifica, è un altro paio di
maniche. Storicamente, infat-
ti, i flussi di merci dalla Russia
arrivano in Adriatico batten-
do bandiera maltese e dopo
un passaggio finanziario su
Cipro. Malta e Cipro, infatti,
sono lo snodo principale del-
lo shipping di proprietà russa
attraverso un meccanismo al-
quanto complesso che tocca
le proprietà e le bandiere. Pic-
cole società di armatori non
così semplici da verificare. E
poi, ancora, ci sono i grandi
player a livello mondiale come

Cargill nel caso del carbone
che prelevano direttamente la
materia prima dov’è più con-
veniente. Certo, le acque del
Mar Nero ora sono quanto mai
perigliose, pochi armatori si

di Martina Zambon

Gli effetti a cascata, tutti nefa-
sti, si vedono già. Inizia a cre-
scere il prezzo del carbone e
sull’acciaio che scarseggia la
ricaduta, per le imprese vene-
te, è drammaticamente evi-

dente. 
Lo racconta bene Francesco

Manni, presidente di Manni
Group, una multinazionale ve-
ronese secondo produttore al
mondo di pannelli isolanti:
«Per noi il problema è duplice.
Siamo presenti a Volgograd
(l’ex Stalingrado ndr) con una
società di diritto russo ma di
proprietà 100% italiana che
produce pannelli isolanti in
acciaio e poliuretano. Questa
settimana abbiamo dovuto
fermare la produzione. L’ac-
ciaio non manca in Russia ma
la parte chimica sì. L’altra linea
di business con mercato al 90%
italiano è quella della distribu-
zione e produzione di prodotti
siderurgici. Importavamo ac-
ciaio da Russia e Ucraina, il
20% via mare da Venezia, ma
ora non arrivano più. Una si-
tuazione che sta determinan-
do un’impennata pazzesca di
costi che, a nostro avviso, de-
terminerà a brevissimo un for-
te rallentamento da parte di
tutta la filiera. Opere del Pnrr
incluse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

azzardano a ipotizzare proget-
ti di shipping in un teatro di
guerra. 

Così, dalle acciaierie ucrai-
ne pesantemente bombardate
non arriva più nulla da tempo.

Nel Pnrr manca 
il capitale umano

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

N ella concezione
conferita al Pnrr è
troppo debole la

linea di finanziamento 
definibile in «conto 
capitale umano». Eppure 
c’è una suggestione storica 
giustamente evocata per 
analogia con il Pnrr: il 
Piano Marshall, un piano di 
ricostruzione, che gli USA 
attuarono in Europa dopo 
la seconda guerra 
mondiale. Ha qualcosa da 
insegnarci. Un grande 
studioso come David 
Harvey ha sottolineato la 
genialità di questo Piano, 
realizzato per conferire ai 
Paesi assistiti la formazione 
di un processo autonomo 
di accumulazione e 
sviluppo. Insomma la 
proverbiale canna da pesca 
con l’insegnamento a usarla 
invece che la munifica 
donazione di pesci. Il Piano 
Marshall ha funzionato 
proprio perché basato sugli 
investimenti in «conto 
capitale umano». Esiste un 
prezioso libro «Produttività 
con l’E.R.P. nelle PMI 
vicentine» di Livio 
Bortoloso, storico 
sindacalista vicentino, 
sull’attuazione del piano 
Marshall nelle industrie: 
Ceccato, Laverda, Zambon e 
Campagnolo le più note. 
Ciò che viene raccontato 
con documentazione 
archivistica è che i fondi del 
Piano Marshall servirono a 
investire su gruppi di 
consulenza e pratiche di 
studio dentro le fabbriche 
per impostare ricerca e 
innovazione, la 
ristrutturazione dei 
processi produttivi, il 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e più virtuose 
relazioni sindacali ai fini di 
generare maggiore 
produttività e aumenti 
salariali. Certamente, oggi, 
la complessità del mondo 
economico non è 
paragonabile a quell’epoca. 
Si avverte però analogo 
bisogno di competenze che 
valorizzino le capacità 
umane per rispondere a 
bisogni popolari: i servizi 
socio sanitari della 
medicina territoriale, la 
transizione ecologica verso 
l’autoproduzione 
energetica diffusa, la 
transizione digitale tale da 
includere le piccole 
imprese e semplificare la 
vita dei cittadini, la 
progettazione rigenerativa 
nelle aree di margine. 

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mar Nero e Far East, le due rotte siderurgiche
L’allarme delle imprese senza materie prime

La crisi bellica Il territorio

Banchine Le banchine del porto commerciale di Venezia accolgono da sempre navi cariche d’acciaio e carbone russo 
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   LE MERCI  LA SOLIDARIETÀ Da Vicenza a Venezia, fino a Belluno: rinunciano 
all’ospitalità. Il prete: «Non riesco a dissuaderli»

«La guerra finirà molto presto»
Decine di rifugiati tornano a casa

VENEZIA «Vengono da me, mi
dicono che vogliono rientrare.
E io li capisco, per carità: è
gente che qui non ha nulla,
non conosce una parola di ita-
liano, e invece in patria hanno
lasciato gli affetti, la loro ca-
sa…». 

Padre Yaroslav Chaykivskyy,
il cappellano della comunità
ucraina di Venezia, allarga le
braccia: «Sono donne, soprat-
tutto. E ho provato a dissua-
derle, spiegando loro che la
guerra non è finita, che anche
se si stabiliscono nell’area
ovest del Paese non è detto
che i russi non arrivino fino a
lì e che la ritirata da Kiev po-
trebbe essere solo una strate-
gia che previene un nuovo as-
sedio della capitale. Ma niente
da fare. E considerando il loro
stato psicologico, evito di
metterle sotto pressione insi-
stendo affinché restino anco-
ra qui».

Sono oltre undicimila gli
uomini, donne e bambini in
fuga dall’Ucraina che hanno
trovato ospitalità in Veneto da
quando è scoppiata la guerra.
Ma a dispetto dell’opinione di
molti analisti, secondo i quali

il conflitto potrebbe trascinar-
si ancora a lungo («Dobbiamo
essere realistici e renderci 
conto che questo può durare
molti mesi e anche anni» ha
detto il segretario generale
della Nato, Jens Stoltenberg)
alcuni dei profughi stanno
tornado indietro. E non lo dice
soltanto padre Yaroslav.

Negli ultimi giorni al com-
missariato di polizia di Bassa-
no sono state riconsegnate 25
dichiarazioni di presenza, il
documento che viene attivato
appena i rifugiati mettono
piede nel nostro Paese. Dieci
ucraini (quattro donne e sei
bambini) hanno spiegato agli
agenti di rinunciare all’acco-
glienza italiana perché inten-
dono rientrare in patria. «C’è
chi vuole essere d’aiuto ai pro-
pri mariti – racconta chi ha
raccolto le loro testimonianze
– e chi è convinto che la fine
della guerra sia imminente e
quindi vogliono collaborare
alla ricostruzione delle città
bombardate». Una donna, ad
esempio, spiega che suo ma-
rito è un elettricista e quindi,
appena le truppe russe avran-
no abbandonato il fronte, do-

spiegato che suo padre è mor-
to e questo la costringe a rien-
trare. Ma anche tra i profughi
ospitati nel Bellunese c’è chi è
convinto che non ci sia più pe-
ricolo, almeno per chi poi si
fermerà a Leolpoli o nelle altre
città dell’Ucraina occidentale. 
Difficile capire perché si stia
diffondendo la convinzione
che la guerra stia per finire,
considerando le notizie dia-
metralmente opposte che ar-
rivano via Telegram alle rifu-
giate che hanno parenti o ami-
ci impegnati nel combatti-
m e n t o .  A n c h e  l e
organizzazioni che in Veneto
si occupano dell’accoglienza
sono preoccupate, e un appel-
lo è partito da Otb Founda-
tion, con il presidente Renzo
Rosso e la vice Arianna Alessi
che in queste ore stanno ten-
tando di convincere le perso-
ne accompagnate in Italia (391
quelle ospitate finora dalla
fondazione vicentina, per il 99
per cento donne e bambini) a
rimanere qui, almeno fino a
quando la situazione in patria
non si sarà stabilizzata. 

Andrea Priante
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vrà mettersi al lavoro. C’è an-
che il caso di un bimbo che
era stato affidato alla nonna,
che vive nel Bassanese da
molti anni: nei giorni scorsi la
sua mamma è venuta a pren-
derlo per riportarlo a casa. 

«I numeri sono ancora
molto ridotti - spiegano fonti
della questura di Vicenza -
specie se confrontati con gli
arrivi, e quindi è ancora pre-
sto per parlare di un vero e
proprio fenomeno di rientro
delle persone che, in queste
settimane, sono state portate
in salvo».

Di certo c’è che non si tratta
di casi isolati. Lo dimostrano
le immagini girate nei giorni
scorsi nella stazione ferrovia-
ria di Budapest Nyugati, in
Ungheria,  con duecento
ucraini radunati al binario 10
per salire sul treno che li
avrebbe riportati a casa.

Anche a Belluno si registra
una situazione simile a quella
bassanese: all’ufficio immi-
grazione della questura han-
no ricevuto la disdetta di una
decina di appuntamenti, per-
ché i rifugiati sono intenzio-
nati a tornare. Una donna ha 

Le famiglie
Hanno 
fretta di 
rientrare in 
patria 
perché lì 
hanno la-
sciato beni
e affetti

I racconti
C’è chi rag-
giunge 
il marito 
e chi vuole 
collaborare 
alla rico-
struzione

«L’autore è russo»
Stop dei ballerini 
al Lago dei Cigni

 Il caso a Lonigo

VICENZA Il corpo di ballo ucraino ha 
cancellato il «Lago dei Cigni» previsto ieri 
sera al teatro di Lonigo (Vicenza). Il 
motivo? Il compositore di una delle opere 
più famose al mondo è il russo Pëtr Il’i 
Cajkovskij. La decisione - ha comunicato 
ieri il Comune - è stata presa «dopo i gravi 
fatti occorsi a Bucha, Hostomel e Mariupol. 
Gli artisti sono stati contattati dalla 
National Opera of Ukraine e il ministero 
della Cultura ucraino che ha intimato loro 
di fermarsi». Dopo le polemiche scoppiate 
a Milano per il rinvio di un corso 
universitario su Dostoevskij (decisione poi 
rientrata), l’arte viene quindi nuovamente 
piegata alle ragioni della guerra. L’incasso 
per lo spettacolo di Lonigo doveva essere 
devoluto per il sostegno del popolo 
ucraino. Il «Lago dei Cigni» è stato quindi 
sostituito all’ultimo minuto con «Giselle».


