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La rassegna

Calligaris

La Luna nel pozzo
A Caorle il teatro
senza confini

L’argento del ‘72
«Quella medaglia
cambiò il nuoto»
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La «provincialità» La crisi «Bolletta energetica, 40 miliardi di extra costi». Vertice con gli assessori regionali di Veneto, Emilia, Lombardia e Piemonte

PERCHÉ
TUTTI
A VICENZA
di Luca Romano

È

solo il caso o esiste
sottotraccia un
motivo, una
ragione profonda
per cui Vicenza
sembra essere assurta a
Grande Vetrina di questa
campagna elettorale,
crocevia di ex primi
ministri (Letta, Renzi,
Conte), leader delle
formazioni di centrodestra,
del polo riformista e del
movimento 5S? Non sono
più anni di locomotive «dei
schei», di pil arrembante e
di export paragonabile a
quello di stati come
l’Argentina. L’imponenza di
un decollo economico che
aveva tolto la ribalta all’altra
identità forte, quella della
vandea italiana, del
cattolicesimo conservatore
che negava la maggioranza
ai referendari pro divorzio
ma che rappresenta
l’idioma identitario di una
consistente forza del
tessuto comunitario.
Frenata ma non doma la
locomotiva, laicizzato ma
non dissolto il quadro di
riferimento di quel
cattolicesimo, Vicenza
appare crocevia di una
nuova emblematicità. Di
che cosa? Vicenza è
l’emblema della
provincialità, che non
c’entra con il vecchio
significato di
provincialismo. Una
provincialità fattiva, con
meno complessi
d’inferiorità, che ha
spazzato via l’immagine
feroce e disincantata di un
grande vicentino, Guido
Piovene, nelle «furie», per
il quale Vicenza oscillava
«tra una finzione che
disintegra e una verità che
brucia».
Provincialità come
operosità che aspira a
camminare da sola,
cercando di proteggersi in
un mondo carico di insidie.

Le imprese del Nord: una catastrofe
Il grido d’allarme dei presidenti di Confindustria: «Vicini al collasso, l’Italia a rischio»
Il Festival del Cinema La madrina Rocìo Morales

IL MEDICO DOVEVA MANDARLO ALL’OSPEDALE

La nuova perizia
del giudice
«Merlo poteva
essere salvato»

ALLARME TURISMO

Per gli hotel
rischio chiusura
Zaia: intervenire
«Senza un tetto massimo
sarà l’inizio della fine». Lo dice il governatore del Veneto
Luca Zaia, preoccupato soprattutto dai segnali che arrivano dal mondo del turismo,
un’industria che vale 18 miliardi l’anno, ossia il 10 per
cento del Pil regionale. «Molti
ci dicono che saranno costretti a chiudere», sottolinea Zaia.
a pagina 3 Bensa
TRA VICENZA E TREVISO

Letta-Conte,
il duello veneto
e le «eccellenze»

«Ormai litigo in italiano
e faccio l’amore in italiano
C’è bisogno di sentimenti»
alle pagine 14 e 15 D’Ascenzo e Gargioni

continua a pagina 5

Gli amici dovranno essere «denunciati»
Contributo d’accesso, i veneziani dovranno segnalare al Comune gli ospiti da fuori
VENEZIANiente più improvvisa-

te da fuori regione: per esentarli dal contributo d’accesso,
dal 16 gennaio i veneziani dovranno dichiarare amici e parenti che vengono a trovarli
per una festa, una cena, una
vacanza. E scoppia il caso privacy. La proposta di delibera è
stata licenziata dalla presidente Barbara Casarin e andrà in
consiglio nella prima seduta
utile. L’impatto sui veneziani
interroga i consiglieri: i residenti si dovranno abituare ai
controlli casuali degli esattori.
a pagina 8 Zicchiero

Quaranta miliardi di extra
costi dovuti all’aumento della
bolletta energetica: i quattro
presidenti delle Confindustrie dell’Asse del Nord - Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte - lanciano all’unisono un segnale dall’allarme che prefigura un futuro
prossimo di de-industrializzazione. Solo in Veneto, il differenziale della spesa per elettricità e gas rispetto al 2019 sarebbe di 8,4 miliardi in più
nella migliore delle ipotesi,
del 9,5 miliardi nello scenario
peggiore.
a pagina 2 Zuin

LA HOLDING ITALO-MONEGASCA SBARCA A VENEZIA

Il super yacht
della Wider
sarà costruito
a Marghera
Lo superyacht Moonflower
72 della Wider, nascerà a Porto Marghera. La nautica di alta
gamma torna ad avere una base produttiva a Venezia
a pagina 11 Favaro

Duello nella patria del centrodestra. Enrico Letta e Giuseppe Conte si sono marcati a
distanza ieri nel primo tour
elettorale in Veneto. Il segretario del Pd ha battuto a tappeto la provincia di Vicenza, il
leader del Movimento 5 Stelle
ha fatto tappa a Rovigo e nel
Trevigiano. A tenere banco
per entrambi il tema dell’energia.
a pagina 5

di Andrea Priante
Il medico di base avrebbe dovuto
mandare subito quel suo giovane paziente
al pronto soccorso. Fosse andata così, le
analisi del sangue avrebbero mostrato la
presenza di una leucemia fulminante e
quindi i medici avrebbero avuto il tempo
per iniziare le cure. È la ricostruzione che
emerge dalla super-perizia disposta per far
luce sulla morte, lo scorso anno, del cantante vicentino Michele Merlo, ex concorrente di Amici e X Factor.
a pagina 7
VICENZA

IL CASO E LE REAZIONI, RICCIARELLI DURA

Domingo e il «fiasco»
all’Arena: «A una certa
età ci si deve ritirare»
a pagina 6 Peluso
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Primo piano

Verso il voto

Due leader che scelgono lo stesso campo di battaglia
nel medesimo giorno, e che si
marcano a vista tentando di
strappare voti nel Veneto-roccaforte del centrodestra. Da una
parte il segretario del Partito
Democratico, Enrico Letta, che
batte al tappeto quella provincia
di Vicenza dove ha scelto di candidarsi. Dall’altra Giuseppe
Conte, guida del Movimento 5
Stelle, che fa tappa a Rovigo e
poi, nel pomeriggio, nel Trevigiano, in alcuni luoghi-simbolo
per le politiche energetiche
pentastellate. Ed è proprio
l’energia l’argomento che ieri ha
tenuto banco in entrambi i tour.
Partendo però dalla premessa
di Letta, al secondo round della
sua trasferta veneta: «Sono qui ha dichiarato a Valdagno, cuore
del distretto tessile ed ex baluardo democristiano - a inconVENEZIA

Le tappe di ieri
Sopra, Giuseppe Conte in
un’azienda del Rodigino ed Enrico
Letta durante la sua seconda
giornata nel Vicentino

Letta dai conciari, Conte «green»
Il duello nella patria del centrodestra
Il segretario dem: «Dagli avversari solo propaganda». Il leader M5S: «Mai più col Pd»
trare chi è deluso da Lega e Forza Italia, che hanno preferito far
cadere Draghi per tornare a votare». «Ci siamo - ha aggiunto con le nostre proposte a sostegno dell’economia e degli italiani, e contro il caro-bollette».
«Immagino lui sia qui - ha ribattuto Conte a chi gli faceva
notare la coincidenza - perché
questo è il suo collegio».
La giornata del segretario Pd
è cominciata alle 9 ad Arzignano per discutere di Pnrr e transizione «verde» della produzione della pelle. Quindi, in un frenetico crescendo di incontri, è
proseguita a Valdagno, dove ha
visitato l’istituto di assistenza
Villa Serena e l’Its Fashion Sustainability Manager, chiedendo proprio di continuare a valorizzare il ruolo degli istituti tecnici. Fra confronti, selfie ai gazebo e strette di mano con i
passanti Enrico Letta ha duramente attaccato il centrodestra
(«con Berlusconi, Tremonti e la
Meloni al governo il nostro Paese era entrato praticamente in
bancarotta») assicurando la
bontà del programma del centrosinistra. «Le nostre proposte
- ha spiegato - sono quelle di

un’agenda sociale molto più
forte rispetto agli altri, in particolare sono concentrate sulle riduzioni selle tasse sul lavoro».
Il leader dem, ad Arzignano,
ha quindi definito «improcrastinabile un intervento sia ita-

U

n mondo nel
quale più che agli
scranni di Roma
occorre misurarsi
con le
opportunità e i vincoli della
geo economia, ora anche
geo politica, globale. Una
provincia «draghiana» nel
senso della consapevolezza
dei vantaggi reputazionali
che il premier ha portato al
posizionamento nel mondo
del Belpaese. Ma anche
sufficientemente
disincantata per non
fermarsi alla sua caduta.

perché altrimenti le imprese
chiudono». Inevitabile accenno
anche al tema dell’immigrazione, con l’accusa agli avversari di
fare «campagna elettorale e
propaganda, mentre l’unica misura da prendere è trovare un

Lo scontro nella coalizione

Nordio dice sì all’immunità parlamentare
e finisce sotto attacco (anche della Lega)
VERONA «Sull’immunità parlamentare aveva

Nel centrodestra dall’alto, Carlo
Nordio (FdI) e Andrea Ostellari (Lega)

 L’editoriale
Tutti i leader a Vicenza
il cuore della «provincialità»
SEGUE DALLA PRIMA

liano sia europeo per bloccare
le bollette e fermare la speculazione in corso sull’energia prodotta da rinnovabili», proponendo di «raddoppiare il credito di imposta per le imprese, sia
quelle energivore che le altre,

La provincialità non si
vive più come periferia
dell’Impero, sembra
accumulare sapienza e
coscienza di avere in sé
qualche centralità che le
permette di pensarsi anche
facendo a meno della
politica organizzata tramite
i partiti. Un atteggiamento
che per scorrimento carsico
negli anni è certamente
erede del codice genetico di
democristiana memoria,
quando le urne non
facevano che ratificare un
trionfo che era prima di
tutto sociale, culturale,
economico attraverso la

ragione Craxi». La frase è di Carlo Nordio,
trevigiano, già magistrato a Venezia e oggi
candidato per Fratelli d’Italia. Ma soprattutto,
è considerato il probabile ministro della
Giustizia in un eventuale governo guidato da
Giorgia Meloni.
Nordio si è detto favorevole al ripristino
dell’immunità parlamentare, tornando alla
formulazione originaria dell’articolo 68 della
Costituzione (che era stato modificato nel
1993) limitando la necessità di ottenere il via
libera delle Camere per effettuare arresti
(non in flagranza), perquisizioni e
intercettazioni a carico di parlamentari
indagati.

Come prevedibile, l’idea ha scatenato un
pandemonio e un immediato scontro nel
centrodestra. Il leghista Andrea Ostellari,
padovano, presidente della commissione
giustizia del Senato, tuona che «l’ipotesi di
ripristinare l’immunità rischia di mettere in
ombra il gran lavoro che stiamo facendo per
riformare la giustizia e soprattutto di
distrarre dai veri problemi». Priorità che, dice
Ostellari, sono «le assunzioni di magistrati e
personale amministrativo nei tribunali, la
regolarizzazione di magistrati onorari e nuovi
investimenti in tecnologia e infrastrutture: su
questo dobbiamo concentrarci».
Lillo Aldegheri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

accordo con i Paesi europei per
mettere in campo un progetto
di politiche migratorie che sia
efficace». La giornata di Enrico
Letta è poi continuata a Recoaro, Pedemonte, Zugliano per
terminare a Lugo di Vicenza,
con una visita a Villa Godi Malinverni.
A qualche decina di chilometri di distanza, Giuseppe Conte
ha avviato la sua tappa veneta
nel Rodigino dove, a mezzogiorno, ha varcato l’ingresso
della Mater Biotech di Bottrighe, azienda che ha puntato
sulle fonti rinnovabili «con una
riduzione delle emissioni di
Co2 di quasi il 60%». Dopodiché, alle 15, si è recato a Ponzano, nel Trevigiano, per inaugurare il nuovo residence Cicogna,
una comunità energetica in grado di autosostenersi quasi integralmente grazie al fotovoltaico.
In questo contesto Conte ha definito le comunità energetiche
«un esempio concreto», rivendicando «le agevolazioni da noi
volute: queste sono le ricette
utili al Paese». Lo stesso leader
pentastellato, d’altro canto, aveva già evocato a se - nell’intervista rilasciata ieri al Corriere del
Veneto - il merito di aver lanciato il Superbonus, strumento
impiegato massicciamente proprio in questa regione. «Ho deciso di partire dal Veneto - ha af-

Sfida ravvicinata
Uno si è concentrato su
aziende e carovita,
l’altro ha elogiato le
comunità energetiche
fermato in serata, a Preganziol perché qui ci sono grandi esempi di transizione ecologica, occupazione e crescita, a partire
dal Superbonus 110%, che il governo sta bloccando». E il reddito di cittadinanza, tema non
proprio popolare a Nordest?
«Eliminarlo significherebbe
scatenare un conflitto sociale
inaudito». Conte ha quindi
chiuso ad ogni intesa con il Partito Democratico. «Fino a quando i vertici del Pd saranno concentrati su un’agenda Draghi di
cui non conosciamo i contenuti, scritta da chi non si confrontava con i problemi del Paese ha assicurato - non saranno
possibili alleanze». Da «amici»
ad avversari, insomma, è stato
un attimo.
Stefano Bensa
Gianni Favero
© RIPRODUZIONE RISERVATA

capillarità delle
organizzazioni ecclesiali,
sociali, di categoria,
sindacali. Non ci sono più
questi grandi mediatori
collettivi. C’è un di più di
individualismo, di
soggettività.
Vicenza emblema della
provincia italiana, del Nord,
al cuore del triangolo
economico forte LOVER
(Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna) che ha tra gli altri
punti di forza anche quello
della territorialità, ovvero
della pluralità fatta di tanti
centri: Pedemontana, Alto e
Ovest Vicentino, ma anche
Berici e Altopiano di Asiago
pesano, eccome se pesano,
anche oltre il capoluogo,
con i loro distretti
industriali e terziari in

vigorosa transizione
ecologica e digitale; una
territorialità che è più
consistente di realtà per
molti versi estremamente
simili a Vicenza, ma in cui la
città ha assunto un profilo
più marcato. Pensiamo, e
non solo per
motivi
calcistici, a
Bergamo.
Questa nuova
emblematicità
della provincia
che Vicenza
porta con sé non ha motivo
per indulgere ad alcun
trionfalismo di fronte
all’autunno drammatico che
viene avanti, con l’energia
alle stelle, i rincari
generalizzati e la caduta del
potere d’acquisto. E per

quanto siano sicuramente
all’opera molte ingegnose
soluzioni fai da te,
pensiamo al ricorso diffuso
alle energie rinnovabili, è
evidente che la politica può
servire.
Perché, tornando alla
domanda iniziale,
Vicenza è
palcoscenico e
crocevia
privilegiato di
questa strana
campagna
elettorale? Perché
è insito in questa idea di
provincialità che cerca di
fare a meno della politica,
saper esprimere una
mobilità elettorale che trova
sempre la via di manifestare
il proprio senso pratico. Un
voto pragmatico e



disincantato, a volte anche
decisamente difensivo (voto
il male minore) che si è
manifestato sempre con
una notevole mobilità. Una
mobilità non emotiva, ma
profondamente
ragionevole, che ha saputo
alternare tendenze
contrastanti, un elettorato
seppur maggioritariamente
di centrodestra, ha eletto
Tiziano Treu negli anni
prodiani e ha dato quasi il
40% alle Europee del 2014.
Vicenza in queste elezioni
è emblematica di questa
contendibilità ragionevole,
molto aperta negli esiti, nel
derby FdI-Lega, della forza
del PD e nella consistenza
del polo riformista.
Luca Romano
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