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La kermesse
Trieste, giornalismo 
A Link anteprime
e premio a Cazzullo

a pagina 14

Teatro
Verona, omaggio
a Salgari nei 160
anni dalla nascita
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Geremia, Riccardo

MAR MER GIO

di Luca Romano

M ai come 
quest’anno la Festa
del Lavoro ha
dentro di sé un

contorno malinconico. 
Sembra non un rituale stanco 
ma l’omaggio a una cortesia 
commemorativa che rende 
flebile anche l’appello 
collettivo alla lotta per i 
«sommersi». Mai come nella 
nostra epoca la 
demistificazione del lavoro 
nella sua dimensione 
integralmente ideologica, 
novecentesca, come riscatto e 
come liberazione, coincide 
con un’irrevocabile istanza 
soggettiva di un senso del 
lavoro. Un’aspettativa di 
significato esistenziale 
talmente intensa, che chi ne è 
deluso sceglie, se può, la 
strada dell’esodo. Sembra di 
essere sulla soglia di un 
nuovo modo umanistico di 
essere del lavoro, avvertito 
come possibile, ma, allo 
stesso tempo, abbiamo la 
sensazione che siano in 
azione potenze estranee a 
questa concezione. Vediamo 
che cosa succede in quelli 
che erano i piani alti. Ci sono 
delle forti ambivalenze. Una 
vena di malessere colpisce 
anche le elites manageriali e 
professionali e il terziario 
direzionale. Le tecnologie 
dell’intelligenza artificiale, 
basate su managerialità senza 
nome e senza anima 
espropriano ruoli e funzioni, 
lo smontaggio degli uffici 
segue quello delle fabbriche, 
i servizi vengono 
industrializzati attraverso 
piattaforme digitali e 
standardizzazione pervasiva. 
Il lavoro appare 
scientificamente 
parcellizzato in un modo che 
fa impallidire l’operaio massa 
alla catena di montaggio. A 
Milano, a Bologna, a Verona 
le multinazionali dei servizi 
acquistano studi 
professionali anche di medie 
dimensioni. 

continua a pagina 11

Il Primo maggio

OCCUPAZIONE
UN MERCATO
CHE CAMBIA

Forum sul lavoro La sindacalista e l’imprenditrice

Fame di personale, il monito delle donne
«Troppi posti poveri e senza futuro»

L’ industria e il sindacato. La diri-
genza e la forza lavoro. Se il Vene-

to (e l’Italia) si trovano in una con-
giuntura economica critica e unica,
affrontando e gestendo i pesanti rin-
cari che incidono su ogni ambito del-
l’attività quotidiana e i profondi ri-
flessi che questa fase storica ha sui bi-

lanci delle famiglie, il confronto fra
due donne ai vertici aiuta a riflettere
su alcune delle dinamiche più com-
plesse dell’attualità: la «fame di lavo-
ro», i rischi e le opportunità dello
smart working, il precariato, le diffi-
coltà di giovani e donne, la necessità
di fare formazione, ma soprattutto la
ripartenza. 

a pagina 5

Bimbo di sei anni muore di Covid

Le nuove regole In vigore da oggi

Bar, negozi e supermarket
mascherina facoltativa
I vescovi: in chiesa si tiene

VENEZIA L’obbligo di indossare la mascherina da 
oggi non c’è più, non nei negozi, non nelle 
chiese, non dall’estetista o dal parrucchiere. 
Eppure proprio in questi luoghi, si annunciano 
scelte improntate alla massima prudenza. Le 
diocesi venete hanno scelto di mantenere l’obbli-
go fino al 15 giugno. E i negozianti annunciano 
che continueranno a portarla, sperando i clienti 
facciano lo stesso. a pagina 2

Tragedia nel Padovano Fatale una crisi respiratoria, tre giorni prima l’ospedale di Chioggia l’aveva rimandato a casa

I medici: «Caso anomalo, gli under 12 positivi sono ottomila ma ne ricoveriamo pochissimi»

Forza Italia ha deciso:
correrà per Flavio Tosi
VERONA Alla fine FI sceglie davvero lo strappo e
a Verona Flavio Tosi incassa l’appoggio forma-
le degli azzurri. Un via libera arrivato diretta-
mente da Berlusconi. Una scelta che inciderà
sulle prossime amministrative scaligere ma
che approfondisce un solco nell’intera coali-
zione di centrodestra a livello nazionale.

a pagina 6 Aldegheri

L’occhialeria 
bellunese sogna 
un nuovo inizio

a pagina 11

La corsa disperata a sirene spiegate non è
bastata a salvargli la vita. Francesco Pascetta,
un bambino di sei anni (ne avrebbe compiuti
sette il prossimo 11 maggio) residente a Con-
che di Codevigo (Padova) e risultato positivo al
Covid il 27 aprile è morto ieri in seguito a una
severa crisi respiratoria.

a pagina 3 Fusar Poli, Nicolussi Moro

di Martina Zambon

VERONA VERSO LE AMMINISTRATIVE

TORNA MIDO

Commissione disciplinare
per il vigile spogliarellista
VENEZIA Uno spogliarello in un
locale nel giorno della festa
della donna, nei guai un vigile
di Venezia. Il video dello show
è arrivato (anche) ai suoi su-
periori: dovrà rispondere alla
Commissione disciplinare. 

a pagina 7 Bertasi

SI ERA ESIBITO L’OTTO MARZO

di Silvia Madiotto

L’INTERVISTA AL MARESCIALLO CHE HA SALVATO UNA BIMBA

Professione
negoziatore:
«Primo, non 
mentire mai»

C onvincere una persona di-
sperata a non uccidersi o a

non far del male a un bambi-
no. È il lavoro del «negoziato-
re». E la prima regola è non
mentire. a pagina 7 Priante

Cinque a processo per i lavori al parco
«Area eventi» di San Giuliano: opere pagate e non realizzate. Prima udienza a giugno 

VENEZIA Il pm ha chiuso le in-
dagini per i lavori a San Giu-
liano, nell’area del tamburel-
lo, quella da attrezzare per i
concerti e ora, l’1 giugno, in
cinque dovranno presentarsi 
di fronte al gip con l’accusa di
frode in pubbliche forniture e
falso. Tre sono dirigenti del
Comune, tra cui il direttore
dei Lavori pubblici Simone
Agrondi mai comparso finora
nelle carte, e i due titolari del-
l’impresa esecutrice. Nel miri-
no alcune opere dichiarate ul-
timate ma non eseguite. 

a pagina 9 Zorzi

Mariacristina Gribaudi e Tiziana Basso

Mascherina addio Pietro e Kheda del Sudest 1401 alle Zattere a Venezia (Vision) 
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TREVISO Non si può processare
Vincenzo Consoli due volte per
lo stesso fatto. È la tesi che l’ha
fatta da padrone ieri nel-
l’udienza preliminare del pro-
cedimento-bis che vede l’ex
amministratore delegato di Ve-
neto Banca rischiare il rinvio a
giudizio per associazione a de-
linquere finalizzata alla truffa
sulla vendita, tra 2012 e 2015,
delle azioni della banca. Con-
soli e gli altri 4 imputati - Giu-
seppe Cais, responsabile piani-
ficazione (difeso dall’avvocato
Giuseppe Pugliese), Andrea
Zanatta, ex funzionario prepo-
sto alla determinazione del
prezzo azioni (difensore: Boris
Cagnin), Mosè Fagiani, condi-
rettore e responsabile area
commerciale (avvocato Massi-
miliano Asdrubali) e Renato
Merlo, responsabile Pianifica-
zione (difensore: Alberto Ma-
scotto) – avrebbero pianificato
il collocamento dei titoli a
prezzi, secondo la stime della
Procura, gonfiati anche del
70%.

Raffaella Di Meglio, avvocato
dello studio di Ermenegildo
Costabile e difensore di Conso-
li (già condannato a 4 anni per
falso in prospetto e ostacolo al-
la vigilanza) usa il ragiona-
mento seguito nell’ordinanza
con cui a marzo il Gup di Vi-
cenza, Matteo Mantovani, ha
archiviato le accuse – per gli 
stessi reati di cui sono accusati
i dirigenti di Veneto Banca - ai
vertici Bpvi: «Non è possibile 
procedere contro Consoli - ha
detto -. vi sarebbe una palese 
violazione del principio del no
bis in idem dato: è già stato
giudicato per fatti che sono gli
stessi contestati in questa se-
de».

L’avvocato ha spiegato che il
presupposto dell’imputazione
«è il valore gonfiato delle azio-
ni: ma è già stato condannato

truffa - ha puntualizzato - la fa-
miglia di Consoli era azionista
di Veneto Banca, di cui detene-
va titoli per circa 7 milioni. Il
pm ha ritenuto che per alcuni,
in particolare per l’ex presiden-
te Flavio Trinca e soprattutto i
dipendenti, il fatto di detenere
azioni significasse il venir me-
no dell’elemento soggettivo
del reato. Quindi abbiamo
chiesto che questo parametro
valga anche per Consoli, che ha
acquistato non solo nel 2014,
nell’aumento di capitale, ma
anche nel 2015 e 2016». A mar-
gine è stata chiesta la prescri-
zione per fatti, iscritti nel 2016
ma arrivati a processo solo og-
gi. 

Il legale di Renato Merlo ha

Economia

per questo». Inoltre «è stata
rappresentata - ha detto - l’in-
sussistenza dell’associazione a
delinquere: da un lato Consoli
è stato descritto come ‘One
Bank Man’, unico responsabile
di ostacolo alla vigilanza e falso
in prospetto; ora è invece indi-
cato come il capo addirittura di
un’associazione a delinquere».
«Nello stesso periodo in cui si
svolge la vicenda per cui è stato
giudicato - ha attaccato la Di
Meglio - si sarebbe configurata
la situazione dell’uomo solo al
comando e, al contempo, del
promotore di un gruppo mala-
vitoso. È qualcosa di bizzarro,
un elemento che non trova ri-
scontro in nessuno dei fatti nel
fascicolo di indagine». «Per la

«Veneto Banca, sulle azioni Consoli
non può essere processato due volte»
Truffa, udienza preliminare alle fasi finali. Decisione del Gup sul rinvio a giudizio a luglio

L’inchiesta-bis

di Denis Barea

Secondo round Consoli in tribunale con l’avvocato Di Meglio

invece posto l’accento sul fatto
che cda e assemblea sarebbero
stati indotti in errore dalla Pia-
nificazione, di cui sarebbe sta-
to a capo l’imputato: «Tesi - ha
detto - smentita dalla lettura 
dei verbali: in realtà tutti erano
consapevoli di quello che an-
davano a decidere nel formula-
re i piani, peraltro immaginati
secondo una lettura ottimisti-
ca delle prospettive della ban-
ca. È evidente che da parte del-
la funzione guidata dal mio as-
sistito non c’è stata alcune in-
duzione all’errore». Si torna in
aula il 1. luglio per le repliche
dell’accusa. La decisione del
Gup Piera De Stefani è attesa
per metà dello stesso mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantiere

Unox, investimento
da 80 milioni
nella nuova sede

Occhialeria
Torna il Mido vero
«Nuovo inizio, oltre
l’escalation dei prezzi»

PADOVA (f.n.) Un investimento
di 68 milioni, che salgono a 80
con gli impianti, per triplicare
gli spazi operativi tra produ-
zione e ricerca e sviluppo, ag-
giungendo 80 mila metri qua-
drati. Ma anche, vista dagli enti
locali, una sfida alle procedure
burocratiche, per accelerare al
massimo l’operazione. C’è tut-
to questo nell’avvio, ieri a Ca-
doneghe, alle porte di Padova,
del cantiere di Unox City, l’am-
pliamento del quartier genera-
le e del polo produttivo del-
l’azienda dei forni professiona-
li, che ha sparso nell’area tra 
Cadoneghe, Campodarsego e
Vigodarzere anche le aziende
che realizzano la componenti-
stica, e che vive negli ultimi an-
ni una fase accelerata di cresci-
ta, spinta dai suoi prodotti ri-
conosciuti al top dal mercato. 

Una scommessa, innanzi-
tutto, di voler rimanere dove si
è nati. «Siamo partiti nove an-
ni fa, quando ci siamo trovati
di fronte alla scelta di andare
all’estero, dove il costo del la-
voro è inferiore, o rimanere
qui e costruire una struttura
produttiva capace di esser
competitiva a livello mondia-

le», ha detto ieri mattina alla
cerimonia sul cantiere il presi-
dente di Unox, Enrico Franzo-
lin. 

Il risultato, ora è un sistema
in crescita, perfino nel 2020
del Covid, anno nerissimo per
il settore horeca. «Abbiamo
chiuso il 2021 con 182 milioni
di euro di ricavi, che vediamo

in crescita del
20% quest’an-
n o  -  h a  a g -
giunto Fran-
zolin -. Abbia-
mo 300 per-
sone nelle 42
nostre realtà
all ’estero, e
600 qui; e ne
abbiamo as-
sunte cento
negli ultimi
otto mesi, per
p o r t a r e  l a
produzione

giornaliera dei forni da 350 a
600». 

Il sindaco di Cadoneghe,
Marco Schiesaro, ha ricostrui-
to i tre anni di lavoro per arri-
vare alla concessione edilizia:
«Abbiamo dovuto superare 50
procedimenti amministrativi,
che coinvolgono altrettanti en-
ti, e molte conferenze dei ser-
vizi. Avete dato fiducia agli im-
pegni presi per sostenere chi
deve confrontarsi con i tempi
del mercato». «All’inizio ero
dubbioso, ma poi strada facen-
do ho visto che le cose andava-
no al loro posto - ha sostenuto
Franzolin - Questo ci ha dato
entusiasmo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO (m.d.f.) «Per le im-
prese bellunesi Mido 2022
non è solo un ritorno alla nor-
malità, ma un nuovo inizio»,
affermano Lorraine Berton,
presidente di Confindustria
Belluno e vicepresidente di
Anfao, e Lara Franzoia, presi-
dente di Sipao, la sezione del-
le aziende dell’occhiale. Il rife-
rimento è alla prima edizione
in presenza, dopo due anni di
stop, di Mido, fiera internazio-
nale dell’occhialeria. È comin-
ciata ieri e terminerà domani,
a Fiera Milano Rho, con oltre
660 espositori da 45 Paesi e vi-
sitatori da 50. Cinque padi-
glioni e otto aree espositive
che accolgono tutta la filiera 
dell’occhialeria. 

Il Bellunese rappresenta
circa l’80% dell’occhialeria ita-
liana. A Mido è peraltro pre-
sente Certottica, l’Istituto di
certificazione dei prodotti ot-
tici. Ma come va il settore? Si è
dimostrato resiliente. Secon-
do Anfao la produzione italia-
na nel 2021 è stata di 4,17 mi-
liardi di euro, +35% sul 2020 e
+4,5% sul 2019. Significa che
ha superato i valori pre-crisi:
non era scontato, dopo il crol-

lo verticale 2020. Certo, la
pandemia ha colpito duro: nel
2021 il saldo dei produttori è
leggermente calato di una
dozzina di unità e si è attestato
a 848 aziende, -1,4% sull’anno
precedente. Rispetto al livello
pre-pandemico, invece, il calo
risulta leggermente più mar-
cato con circa 30 aziende in

meno (-3,5%
sul 2019). Sul
fronte occu-
pazione, in-
vece, l’anno
scorso il set-
tore ha chiu-
so con 18 mi-
la addetti (13
mila i bellu-
nesi), con un
saldo negati-
vo di 100 lavo-
ratori.

B e n e  a n -
che le espor-

tazioni di montature, occhiali
da sole e lenti, che assorbono
circa il 90% della produzione
del settore: sono cresciute del
39,2% sul 2020, del 3,4% sul
2019, superando di poco i 4
miliardi di euro. «La ripresa
c’è e tra le aziende si respira
ottimismo», commenta Gio-
vanni Vitaloni, presidente di
Mido e Anfao. Ma per l’anno
in corso il problema non è
tanto il mercato russo, non co-
sì rilevante, quanto l’inflazio-
ne, che mina la spesa delle fa-
miglie, e l’irreperibilità e il co-
sto di metalli e plastiche, i rin-
cari di logistica e imballaggi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

182
In milioni di 
euro, i ricavi 
2021 di Unox: 
saliranno del 
20% nel 2022

100
Le assunzioni 
in 8 mesi, per 
portare a 600 i 
forni prodotti al 
giorno

In cantiere Franzolin e Schiesaro ieri Di tutti i colori Il primo giorno di Mido

80
Il peso in 
percentuale del 
Bellunese sul 
settore italiano 
dell’occhialeria

4,1
In miliardi di 
euro, il valore 
nel 2021 della 
produzione 
italiana 

Occupazione, mercato che cambia
 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Q uesto spiega il dato
spesso segnalato dalle
ricerche, l’82% delle

persone non si sente 
abbastanza motivato da chi 
lo ha ingaggiato. L’aspetto 
positivo riguarda una cerchia 
ancora minoritaria di 
lavoratrici e lavoratori. Ciò è 
dovuto al fatto che il vecchio 
lavoro «buono» diventa 
sempre più superfluo, a 
causa dell’automazione, 
mentre il nuovo lavoro 
«buono» è ancora scarso. 
Non sappiamo ancora 
prevedere se questo nuovo 

modo di essere del lavoro 
potrà espandersi, con le 
connotazioni che gli 
vengono riconosciute dal 
mainstream: ricco di 
significato, creativo, 
coinvolgente e di 
responsabilità, organizzato 
in forma collaborativa 
stemperando gerarchia, 
sorveglianza e imposizioni. 
Lavori di qualità in cui è 
coessenziale una formazione 
continua per tutta la vita. 

Ma gli ultimi due anni, tra
pandemia, shock economici, 
guerre commerciali e guerra 
vera hanno innescato 
un’accelerazione brusca a 

una rivoluzione dall’alto che 
sta stravolgendo i piani 
medio bassi del lavoro. Le 
mura dell’impresa 
sembravano capaci di 
fermare le scosse del mondo 
esterno. Invece, la 
rivoluzione sta arrivando 
anche lì dentro e ha preso il 
nome di «dimissioni» anche 
da contratti a tempo 
indeterminato. In Veneto 
come in Emilia o in Trentino 
sta accadendo soprattutto 
nelle aree industrializzate e 
urbane più vivaci. Il lavoro si 
sta spezzando, nelle imprese 
che con l’innovazione fanno 
il salto di grado, cresce 
l’attrattività rispetto a quelle 
che stanno subendo il 
cambiamento, entrando in 
standby. Per ricomporre 
senso e reddito le persone 

accantonano anche contratti 
a tempo indeterminato. Ma 
la tecnologizzazione 
industriale e dei servizi non 
implica il restringersi dei 
lavori fisici con 
qualificazione generica, 
tutt’altro, vedi nella logistica, 
in edilizia, in agricoltura. Il 
problema è che l’egemonia 
iperliberista non ammette il 
miglioramento economico e 
le tutele. L’indifferenza 
dell’intelligenza artificiale 
con tecnologie non inclusive 
genera la società dello 
scarto, una «non classe». Il 
lavoro povero è la 
dimostrazione che il lavoro 
non regolato è fonte di 
esclusione, non di 
inclusione. Il forte 
indebolimento delle 
istituzioni sociali 

dell’umanizzazione del 
lavoro, cui nessuna 
invocazione astratta di diritti 
può porre argini, coesiste 
con la fuoriuscita del lavoro 
dai suoi perimetri 
tradizionali, eliminando il 
diaframma tempo di 
lavoro/tempo libero. Qui 
cresce l’esercito dei molti 
giovani che preferiscono 
navigare nell’attivismo 
sociale diffuso, con la ruota 
di scorta del reddito di 
cittadinanza piuttosto che 
vincolarsi il tempo in uno 
spazio di lavoro rigido. 

Senso e reddito, vita 
personale e cooperazione 
sociale, nel lavoro tutto è 
coinvolto, tutto passerà dal 
lavoro nel prossimo futuro. 
Come prima, più di prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa
Bizzarro
che l’ex ad 
prima sia 
descritto 
come un 
uomo solo 
al comando 
e ora come 
il capo 
di un 
gruppo 
malavitoso

AVVISO DI GARA PER
ASSEGNAZIONE IN USO
DI MODULI OPERATIVI

ATTREZZATI, DESTINATI A
RISTORANTE – SELF/SERVICE
NEL PALAZZO DIREZIONALE

DELL’INTERPORTO
QUADRANTE EUROPA

DI VERONA
Il Consorzio ZAI di Verona intende
assegnare in uso (con concessione
amministrativa in regime di diritto
pubblico) i moduli operativi attrezzati
destinati a ristorante – self-service e
servizi connessi, nel palazzo direzio-
nale dell’Interporto Quadrante Europa
di Verona. La gara verrà aggiudicata
al soggetto che avrà offerto la più alta
royalty, superiore alla percentuale po-
sta a base d’asta pari al 2%, da calco-
lare sul volume d’affari annuo riferito
all’attività di ristorante-self/service
esercitata nei moduli assegnati in uso.
Le offerte dovranno pervenire esclusi-
vamente secondo le modalità prescrit-
te nel bando di gara, entro le ore 13,00
del 01.06.2022, al protocollo del Con-
sorzio ZAI, via Sommacampagna 61,
37137 VERONA. Il bando, il disciplinare
e gli allegati sono reperibili sul sito
internet: www.consorziozai.it.

Verona lì, 01.05.2022

Il Presidente
Dott. Matteo Gasparato
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