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GIO VEN SAB

Dese, verifiche della Corte dei corti 
Nel mirino i capannoni della logistica. Trabucco: uso commerciale non produttivo

MESTRE Nel vedere che i due
nuovi capannoni di Dese, de-
stinati alla logistica, avevano
un uso produttivo e non com-
merciale il consigliere Verde
progressista Gianluca Trabuc-
co si è insospettito. E ha chie-
sto chiarimenti in un’interro-
gazione. Ma ha anche presen-
tato un esposto alla Corte dei
corti che ora ha deciso di veri-
ficare. Con l’uso produttivo il
Comune perde due milioni di
oneri di urbanizzazione, oltre
a interventi per diminuire
l’impatto dell’insediamento. 

a pagina 8 Zicchiero

NEL VICENTINO

Il video istigava
al suicidio,
youtuber pentito
«Non credevo»

«Doveva essere un video
ironico, ora ho capito i perico-
li del web. Lo dice Ryan Ku-
ruppu, youtuber vicentino in-
dagato per istigazione al sui-
cidio. a pagina 6 Priante

Il libro
Vanzina, un giallo
a Venezia
fra Goldoni e Kill Bill

a pagina 14 D’Ascenzo

Lo spettacolo
Goldin porta
a Padova gli ultimi 
giorni di Van Gogh

a pagina 14 Tuzii

I genitori lo ave-
vano portato  a l
pronto soccorso di
Belluno lunedì 21
novembre. Aveva
appena avuto il Co-
vid, si era negati-
vizzato ma la feb-
bre non era passa-
ta. «Ci hanno detto
di tornare a casa ma mercoledì 23
Christian è stato male di nuovo.
L’abbiamo riportato in ospedale,
stavolta è stato ricoverato ma poi è
morto». A parlare è il padre del
bimbo di 15 mesi deceduto per me-
ningite batterica fulminante.

a pagina 7 Riberto

IL PREMIER BATTEZZA LA NASCITA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST

Meloni: «Non disturberò chi produce»
Dalle imprese applausi per lo stop al Reddito, ma anche cautele: «In manovra serviva di più»

A sinistra la premier Meloni in video 
collegamento, a destra Carlo Bonomi 
Leopoldo Destro e Vicenzo Marinese 

suggellano sul palco la fusione fra 
Padova,Treviso, Venezia e Rovigo

NEL BELLUNESE

A 15 mesi muore
di meningite pochi 
giorni dopo il Covid

PADOVA È nata ieri Confindustria Veneto Est, la
seconda territoriale d’italia per effetto della fu-
sione tra Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. 
L’ha salutata anche la premier Meloni, video
collegata, che ha teso la mano alle imprese: «Il
governo non disturberà chi produce, siamo 
pronti a scelte impopolari». Applausi in pla-
tea, ma anche cautele.

alle pagine 2 e 3 Nicoletti, Zuin

LA SCUOLA E LA CHIESA

Snobbata l’ora di religione
i vescovi lanciano un appello

La tendenza è chiara da tempo
ma finora non si era mai toccato un
valore così basso: ad avvalersi del-
l’insegnamento della religione cat-
tolica oggi sono l’83 per cento degli
studenti del Triveneto, il 10 per cen-
to in meno di vent’anni fa (la media
calcolata è una perdita di 0,5/0,7
per cento annui) e infatti a correre
ai ripari in queste ore sono stati ad-
dirittura i vescovi della Conferenza
Episcopale del Triveneto.

Ieri i vescovi hanno scritto e spe-
dito una lettera appello rivolta a 
studenti e genitori in vista delle
iscrizioni in arrivo nelle prossime
settimane. 

a pagina 6 D’Este

a pagina 2

IL GOVERNATORE ZAIA

«Intorno a Intel sogno
la Silicon Valley veneta»

PROCESSO A VENETO BANCA

Chiesti tre anni
per Consoli

a pagina 11

di Luca Romano

N
el nuovo centro
congressi di
Padova ieri è stata
battezzata
Confindustria

Veneto Est, rappresentanza 
imprenditoriale dell’«Area 
metropolitana Venezia – 
Padova – Rovigo – Treviso». 
Si espande un’aggregazione 
che, per le sue dimensioni, 
sarà seconda solo ad 
AssoLombarda. È una 
notizia in quasi totale 
controtendenza. Sono 
decenni che il Veneto soffre 
di una forza centrifuga, 
composta di una miscela, 
ormai logora, di localismo e 
particolarismo. L’istanza di 
aggregarsi, per banche e 
utility, fiere e università, 
Comuni e Camere di 
Commercio, è nata in un 
passaggio storico preciso, il 
1989, la Caduta del Muro di 
Berlino, l’avvio della 
globalizzazione che 
spiazzava la dimensione di 
molti enti economici ed 
autonomie funzionali 
perimetrati dal recinto 
locale. Il Veneto, finita la 
guerra fredda, si è privato di 
uno scudo invisibile 
costruito dalla politica sulla 
linea Roma Venezia. Una 
linea che, come si diceva 
nei documenti di allora, 
garantiva «il governo 
regionale dei fattori 
generali dello sviluppo». 
Tanti campanili ma con un 
governo capace di fare 
sintesi. Dato questo 
contesto è ancora più 
rilevante il significato, in 
termini pedagogici, di 
questa unificazione tra 
Confindustrie territoriali. 

continua a pagina 5

UNA SFIDA 
CULTURALE

a pagina 5

IL DIBATTITO CON GLI AMMINISTRATORI

E i sindaci rispolverano
la storica «area vasta»

Admin
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I sindaci rispolverano l’area vasta
«Network politico fra capoluoghi»
I Comuni all’assemblea: «Gli industriali un esempio. Collaboriamo per il bene del Veneto»

PADOVA «Io ho sempre pensato
che solo gli imprenditori po-
tessero iniziare un discorso di
aggregazione perché la politi-
ca altrimenti non ce la fa». È
uno dei passaggi di Luigi Bru-
gnaro, sindaco di Venezia e, 
non marginalmente nel conte-
sto, ex presidente di Confin-
dustria Venezia nella tavola ro-
tonda inserita ieri a Padova
nell’evento pubblico seguito
all’assemblea generale in for-
ma congiunta tra Assindustria
Venetocentro e Confindustria
Venezia Rovigo per sancire la
fusione e dar vita a Confindu-
stria Veneto Est.

Il momento con gli ammini-
stratori, i sindaci - cioè di Ve-
nezia, Treviso (Mario Conte,
presidente anche dell’Anci re-
gionale), Edoardo Gaffeo, pri-

mo cittadino di Rovigo, e An-
drea Micalizzi, vicesindaco
della città ospitante - è stato
previsto in sostanza per cerca-
re di capire se sia maturato il
tempo di avviare ciò su cui per
decenni, finora, si è solo teo-
rizzato. Ossia quell’impianto
definito in più modi, il più no-
to dei quali è «PaTreVe», il
triangolo tra i capoluoghi cen-
trali del territorio veneto, ma
che non è mai andato oltre
studi e convegni. Questa è una
regione atipica, che non si im-
medesima in un capoluogo in-
discusso come può esserlo
Milano per la Lombardia o Bo-
logna per l’Emilia Romagna. È
un arcipelago di città che han-
no lo stesso ordine di grandez-
za e che, perciò, se vogliono
diventare un vertice del nuovo
triangolo industriale tra le
grandi regioni confinanti, non
può che rendere concreta e
identificabile una rete di si-
nergie. Quello che, appunto,

ha fatto con il passaggio di ieri
il mondo imprenditoriale in-
dicando la via, mostrando che,
fatti i dovuti adattamenti, an-
che un network «politico» tra
i capoluoghi può uscire dagli
schemi sulla carta e diventare
sostanza tangibile. «Certo, è
un discorso molto complesso
- riconosce il sindaco venezia-
no - ma nei fatti una città me-
tropolitana esiste già (poco
prima il presidente della Re-
gione, Luca Zaia, aveva parlato
del Veneto come di Los Ange-
les, osservandone le luci dei
centri abitati di notte dall’ae-
reo, ndr.) e comunque penso
si debbano aggiungere Bellu-
no e, se vuole, anche Vicenza.
Verona è una storia diversa,
appartiene al bacino del Garda
con le città vicine di Lombar-
dia ed Emilia». 

Riagganciando poi il tema
chiave dell’intervento di Zaia,
ossia l’autonomia, la speranza
espressa da Brugnaro è che 

tutta quella burocrazia, tutti
quei processi di verifica che
tanto irritano chi fa impresa».
Ancora, Conte sottolinea co-
me lui creda così tanto al con-
cetto di area vasta da aver crea-
to «la Grande Treviso», una 
sorta di joint venture tra am-
ministrazioni locali che vede il
suo capoluogo alla testa di 21
municipalità. Quindi, «se que-
ste quattro città dialogassero 
insieme e trovassero conver-
genze su più temi, dalle politi-
che europee a quelle ambien-
tali, il salto di qualità sarebbe
straordinario». 

Micalizzi si addentra sugli
atout che possano rendere o
meno attrattiva un’area e il pri-
mo tasto è quello delle infra-
strutture. «Dare cioè risposte
di movimento in un ambito
strategico - spiega - e in questo
i Comuni possono avere un
ruolo centrale perché sono i
primi recettori delle esigenze
della popolazione». E per una

città come Padova è quasi su-
perfluo insistere sul quanto
sia fondamentale il rapporto
con l’Università «che attira
giovani competenti e di talen-
to da tutto il mondo. Poi si
tratta di farli rimanere qui o
far ritornare quelli che, com-
prensibilmente, hanno scelto
esperienze all’estero e che ora
magari potrebbero tornare a
pensare al Veneto come il luo-

go in cui costruire il resto della
loro vita». 

Gaffeo, da parte sua, non
esita a definire «un’opportuni-
tà straordinaria» l’esempio di
aggregazione che gli indu-
striali porgono oggi all’atten-
zione della società nordestina.
«Un valore aggiunto che con-
sentirà di creare quel fermen-
to necessario per crescere tutti
insieme. Abbiamo bisogno di 
fare investimenti importanti,
la nostra leva principale è
quella della gestione del terri-
torio e tutto - chiude - deve es-
sere improntato al principio
della sostenibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gianni Favero

A confronto
Da sinistra, 
il sindaco di 
Treviso (e 
presidente di 
Anci Veneto) 
Mario Conte, il 
primo cittadino 
di Venezia Luigi 
Brugnaro, 
il collega di 
Rovigo Edoardo
Gaffeo e il 
vicesindaco di 
Padova Andrea 
Micalizzi 
durante 
il dibattito sulle 
potenziali 
sinergie 
fra i quattro 
capoluoghi
(Bergamaschi)

I punti di forza
Micalizzi: «Essenziale
è anche l’Università»
Gaffeo: «Necessari
grandi investimenti»

Sfida lanciata, costringerà tutti a cambiare
 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

U n messaggio forte, limpido e chiaro,
con cui gli imprenditori accantonano
uno dei più grandi ostacoli delle

aggregazioni: la riduzione delle cariche di 
vertice. In questo nuovo corso si conterà di 
più nelle interlocuzioni istituzionali, nei 
pesi interni all’organizzazione e si potranno 
realizzare importanti economie di scala nei 
servizi. Non è né automatico né scontato.

Oltre a questi obiettivi, già di per sé 
estremamente qualificati, c’è un ulteriore 
elemento per il quale questa aggregazione 
può assumere uno straordinario interesse. 
Lessicalmente avrei preferito l’utilizzo del 
termine «piattaforma urbano regionale» 
piuttosto che «area metropolitana». 
Perché? Per evidenziare, soprattutto nella 
coscienza dei processi culturali, la 
differenza con Milano, che è una vera 
metropoli. Non si tratta di questioni 

terminologiche astratte. Una metropoli ha 
una governance dall’alto, innova 
verticalmente, il terziario superiore comanda 
sull’industria, è sede naturale di 
multinazionali, ordina lo spazio secondo uno 
schema centro/periferie ed è 
spontaneamente attrattiva di talenti. 

Una piattaforma urbano regionale, in 
particolare il Veneto e soprattutto il Veneto 
Est, invece, privilegia la diffusione senza 
rispettare una gerarchia centro/periferia, 
funziona solo a condizione di un’intensa 
coralità sociale, uno sforzo continuo di 
integrare differenze per linee orizzontali e 
non è di per sé attrattiva verso l’esterno. 
Cerchiamo di capire meglio i processi della 
«piattaforma». 

Dal punto di vista economico il Veneto è in
linea evolutiva il risultato dei passaggi dai 
distretti industriali alle filiere, all’intreccio tra 
filiere tradizionali e filiere innovative senza la 
mediazione di una grande polarizzazione 

terziaria. Oggi, dopo vent’anni di 
delocalizzazioni, sono in atto ricomposizioni 
di fondamentale importanza correlati a una 
«territorializzazione ecologica» delle 
imprese. Si riportano dentro produzioni, si 
organizzano i fornitori in un raggio di 100 
km, si intrecciano le filiere tradizionali con 
quelle innovative di servizi digitali, energie 
rinnovabili, recupero scarti, riciclaggio 
rifiuti, soluzioni tecnologiche dal 4.0 alla 
sostenibilità più avanzata del 5.0, fino ai 
modelli più avveniristici di economia 
circolare. In sintesi, il terziario e l’industria 
dialogano e si integrano sullo stesso piano. 

Dal punto di vista sociale, invece, la 
piattaforma è caratterizzata dalla tendenza a 
un abitare poco denso che privilegia le città 
di mezzo e i piccoli centri, 
quell’urbanizzazione diffusa che tiene 
insieme convenienze immobiliari e, 
comunque, prossimità con i grandi servizi 
urbani di carattere sanitario, formativo e 
sociale. E’ una struttura insediativa che non 
crea «periferia», assicura una qualità della 

vita superiore, a ridosso del verde, anche se 
è meno attrattiva per la generazione dei 
nativi digitali.

La piattaforma, se ha un’adeguata 
governance, riduce le disuguaglianze sociali 
e territoriali: un esempio emblematico, il 
sistema dei trasporti pubblici oggi in 
completamento con il raccordo ferroviario 
Venezia aeroporto Marco Polo. Disporrà di 
tratte forti che dovranno farsi carico della 
modernizzazione delle tratte deboli, ma 
vitali come i collegamenti ferroviari con 
Adria e con Chioggia, non lasciando 
indietro le aree interne. Confindustria 
Veneto Est ha fatto un passo importante. 
Facendo rappresentanza, si fa largo la 
consapevolezza culturale di cosa sta 
diventando una piattaforma urbano 
regionale. In questo modo costringerà tutti 
a cambiare. Pensiamo a che cosa significa 
questo per l’imponente economia turistica 
di questa area vasta. La sfida è lanciata. 

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’impianto autonomistico pos-
sa ricadere in qualche misura
anche sulle città, che si impo-
sti cioè un dialogo vero con le
autonomie locali. Perché «la
tutela dei più deboli non è so-
lo intervenire a favore di quelli
che hanno l’Isee basso. La de-
bolezza è anche in chi non può
vivere in sicurezza il territorio
in cui abita. E ricordando an-
che che l’impresa funziona se
il territorio è in grado di acco-
glierla». 

La metafora che porta Con-
te, viste le tradizioni sportive
di tutte le quattro città, è quel-
la delle regole del rugby.
L’unico sport in cui la palla va
giocata guardando a quello
che sta dietro e che ha nel suo
lessico la parola «sostegno».
«Ad andare in meta vorrem-
mo essere anche noi Comuni -
dice - ed essere considerati co-
me co-protagonisti di questo
cambio culturale. Del resto
non siamo mica noi a volere

Brugnaro
Una città 
metropoli-
tana di fatto 
esiste già. 
Ma tiriamo 
dentro 
anche 
Vicenza
e Belluno

Conte
Se queste 
quattro città 
trovassero 
convergen-
ze su più 
temi il salto 
di qualità 
sarebbe 
eccezionale

Primo piano Le manovre in Confindustria
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