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VENEZIA E MESTRE

LE CITTÀ, I DIVIETI E LA CREATIVITÀ

LA BELLEZZA
E LA CONOSCENZA
di PIERO FORMICA

L e città venete sono
grandi città senza es-
sere città grandi. Con
ciò seguendo il pen-

siero di Aristotele secondo
il quale una grande città
non va confusa con una
molto popolata. Alla loro
grandezza hanno contribui-
to la conoscenza edificata
dalle università e dalle isti-
tuzioni culturali insieme al-
la bellezza del paesaggio ur-
bano che nella trama dei
centri storici mostra una
marcata impronta di origi-
nalità. Conoscenza e bellez-
za si sostengono a vicenda.
La corrente di conoscenza
dà senso ai valori morali e
civici che popolano mente e
cuore degli abitanti, susci-
tando amore per la bellezza.
La corrente della bellezza il-
lumina i valori estetici delle
città esaltandone la cono-
scenza. Insieme promuovo-
no un armonioso ordine so-
ciale ed estetico che fa lievi-
tare la qualità del vivere la
città e nella città.

Se è vero che i nomi sono
conseguenza delle cose, al-
lora dovremmo avere una
parola per ciascuna delle
due correnti. Con l’avvento
della corrente elettrica che
rischiarò le città, la parola
«elettrificazione» entrò nel
linguaggio comune diffon-
dendo la voglia di parteci-
pare al banchetto della mo-
dernità per usufruire di
quell’innovazione. Non è
così per le correnti della co-
noscenza e della bellezza.
Non disponiamo nella no-
stra lingua di neologismi
che oggi spopolano nel
mondo anglosassone: la
«knowledgefication» per la
corrente di conoscenza e la
«beautification» per la cor-
rente di bellezza. Due nomi
che trasmettono questo
messaggio forte: una città
che è un gran bel luogo da
visitare attrae i cittadini mi-
gliori e si pone a uno dei
crocevia della circolazione
mondiale dei talenti. In ca-
sa nostra, in assenza di quel

messaggio a essere forte è il
dubbio che manchiamo dei
due nomi avendo spento le
due correnti. Più precisa-
mente, sono venuti meno i
valori collettivi e pubblici
della conoscenza e della
bellezza. In assenza di que-
sti, i valori individuali arre-
trano mentre avanzano i di-
svalori. 

Le amministrazioni co-
munali avrebbero dovuto
agire da centrale elettrica
che fa brillare conoscenza e
bellezza delle città venete.
Purtroppo, i governanti non
hanno assolto il loro com-
pito di curatori e, di conse-
guenza, si sono ingrossate
le fila dei vandali. Costoro
vedono nei portici, nei mu-
ri, nelle strade e piazze cose
materiali da consumare a
proprio arbitrio. Non scor-
gono ciò che è intangibile,
come lo sono la creatività e
la storia che hanno dato vita
ai paesaggi urbani. L’urgen-
za di oggi è materializzare
ciò che è intangibile, ricor-
rendo anche alle tecnologie
digitali che danno visibilità
ai pensieri creativi e alle tra-
me della storia.

In Inghilterra, facendo
uso proprio delle tante ap-
plicazioni digitali si è deci-
so di dare voce ai personag-
gi rappresentati nei monu-
menti delle città. A coloro
che vi si avvicinano, essi
raccontano la loro storia e
quella del luogo che oggi li
ospita. È questa un’opera di
sensibilizzazione culturale
che non solo protegge gli
investimenti in manuten-
zione, ma che, soprattutto,
dà credibilità all’afferma-
zione che sarà la bellezza a
salvare le città venete. Altri-
menti, non restano che le
grida di manzoniana me-
moria le cui imposizioni di
divieti ed elargizioni di san-
zioni ai trasgressori restano
il più delle volte velleitarie
mancando di solide radici
culturali, e quindi prive di
efficacia nel tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padova

Solo due bimbi italiani
a scuola, la mamma
«Non c’è integrazione»

A PAGINA  6 Ciociola

Piano atteso da trent’anni, il leghista Conte «bocciato» dalla sua maggioranza

Cave, la lobby affossa la legge
L’assessore: pronto a dimettermi

Immigrati Strutture colme, Variati e Zaia attaccano l’ipotesi dell’uso forzato di edifici pubblici. I sindacati di polizia: questure al collasso

Requisizioni, scontro sindaci-prefetti
E oggi arrivano altri 320 profughi

VENEZIA - Altri 320 profughi
in Veneto, 250 già oggi dopo i
457 di due giorni fa. Le struttu-
re sono piene e la tensione e
prefetti, che lamentano poco
aiuto dai comuni, e sindaci sa-
le, dopo l’ipotesi ventilata dal
prefetto veneziano di requisire
sedi pubbliche per dare asilo ai
migranti. E la polizia protesta. 

A PAGINA 6 Piva

VENEZIA — La proposta di legge firmata dall’assessore all’Ambiente
Maurizio Conte, dopo due anni di gestazione e due giorni di inutili trat-
tative tra i partiti della maggioranza, è stata affossata in Consiglio re-
gionale e furbescamente rinviata in commissione Attività produttive.
L’assessore Conte, impallinato dalla maggioranza, ha lasciato furioso
Palazzo Ferro Fini: «Valuterò con il presidente Zaia l’eventualità di dare
le dimissioni».

A PAGINA 3 Bonet

Il caso

«Noi, dichiarati 
falliti per una 
mail sbagliata 
del tribunale»

PADOVA – Una mail che non si 
riesce ad aprire e l’azienda si 
Si ritrovano falliti. Colpa di 
una mail dal tribunale che 
l’azienda non era riuscita ad 
aprire. Salvo poi scoprire che 
quella stessa mail inviata 
attraverso posta certificata è 
vuota (quindi nulla) e il 
fallimento viene cancellato. È 
il caso quasi paradossale della 
«Finalmente A Casa 360 Floors 
and Forniture» che a Padova 
in viale dell’Industria 60 
poteva vantare uno showroom 
di milletrecento metri quadri, 
pieno di luce e visibile pure 
dalla tangenziale che corre dal 
casello di Padova Est fino al 
cuore della città del Santo. 

A PAGINA 7 Munaro

Il giallo delle ragazze scomparse

Buranelle,
23 anni dopo 
indagato
il fidanzato

L’intervista L’europarlamentare Pd, tra i papabili, apre i fuochi

Regionali, è guerra. Moretti:
«Zaia malato di annuncite»

VENEZIA — «Il voto scozzese?
Il messaggio che sta passando in
Italia ed in Veneto, per colpa del-
la propaganda di Salvini, Zaia
che non hanno capito niente, è
esattamente l’opposto». «La Le-
ga? Da vent’anni governa a Ro-
ma come a Venezia senza alcun
risultato. Non si possono conti-
nuare a dire sciocchezze e bana-
lità in un momento in cui la po-
litica e ai minimi storici». L’eu-
roparlamentare Pd Alessandra
Moretti apre i fuochi contro Za-
ia-bis alle prossime regionali. 

ALLE PAGINE 2 E 3 Bonet A PAGINA 7

Venezia Poche con certificato antincendio

Mancano i soldi per i lavori
metà delle scuole insicure

VENEZIA — I numeri
parlano chiaro: su 74 isti-
tuti superiori della provin-
cia di Venezia, 22 hanno il
certificato, 19 lo stanno
aspettando, 5 hanno pro-
getti in corso, 10 devono
ancora partire e 18 sono
fermi del tutto. Il proble-
ma è sempre lo stesso:
mancano i finanziamenti.
«La Provincia ha speso dal
2009 ad oggi 13 milioni, ne
servirebbero altri 12», dice
l’assessore Gasparotto. 

A PAGINA 10 D’Este

Inchiesta Mose Ieri scarcerato Mazzi

Mazzacurati sentito negli Usa
per le accuse contro Matteoli

VENEZIA — La prima
domanda del giudice è
stata di confermare quan-
to già detto ai pm venezia-
ni. Ieri l’ex presidente del
Consorzio Mazzacurati è
stato interrogato negli Sta-
ti Uniti, per ribadire l’ac-
cusa all’ex ministro Matte-
oli di aver imposto di far
lavorare l’azienda «amica»
Socostramo nelle bonifi-
che di Marghera. Ieri è sta-
to anche il giorno della
scarcerazione di Mazzi.

A PAGINA 5 Zorzi

La fiera a Padova

Superbiciclette e tempo libero
A PAGINA  14 Brumat 

OLTRE AL DANNO
ANCHE LA BEFFA
di STEFANIA BOSCARO

C aro direttore, la mia lettera
non vuol essere un atto 

d’accusa contro una categoria, i 
giudici, sulla quale... 

A PAGINA 7

Il caso Kostner

L’ira di Fede: se Filippo
si dopasse lo lascerei

A PAGINA  12 Valente
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Ancora una volta hanno vinto le lobby. Semplicemente 
non si vogliono dare delle regole ai cavatori

Maurizio Conte assessore regionale all’Ambiente


La Regione
Non c’è il Politecnico, non 
c’è la Smfr, l’ospedale di 
Padova è vittima delle lotte 
leghiste: colpa di Roma?

rà mai?».
Lei non crede alla minaccia di Zaia? Eppure

lui dice che è anche grazie a quella che i tagli alla
Sanità sono stati rivisti...

«Ma non è vero! I tagli lineari li faceva Tremon-
ti, il “loro” ministro, mentre con Renzi stanno fi-
nalmente partendo i costi standard. Zaia, lui sì è
malato di annuncite. Non sa indicare alcuna solu-
zione ma solo aizzare i problemi, la sua è una con-
tinua salita sui tetti a colpi di comunicati stampa.
Io non credo che si possa governare così una Re-
gione. Dalle sue dichiarazioni pare sia precipitato
ieri da Marte, ma prima che presidente della Re-
gione è stato ministro e prima ancora vice di Ga-
lan. Si prendesse qualche responsabilità». 

Le Regioni vivono un momento infelice anche
per via del neo centralismo, non crede?

«La Regione Veneto avrebbe potuto fare molte
cose e se non le ha fatte la colpa è di chi sta a Vene-
zia, non di chi sta a Roma. I nostri imprenditori
non vogliono l’indipendenza, vogliono un poli-
tecnico o magari una politica fiscale, e sto parlan-
do anche del fisco regionale, che riduca le tasse
nei primi anni di attività. Le famiglie non voglio-
no lo sciopero fiscale ma una sanità che funzioni,
mentre il nuovo ospedale di Padova è vittima delle
lotte intestine tra Zaia e Bitonci... 

La Sanità veneta è un’eccellenza, questo è ri-
conosciuto anche da chi non ama Zaia.

«... ma mica per merito suo, che solo nella mia
Vicenza ha tagliato 5,5 milioni di euro nell’ultimo
anno. Il merito è dei direttori generali, che fanno
quadrare i conti facendo i salti mortali, e del siste-
ma Sanità nel suo complesso. E ancora, gli stu-
denti non vogliono uscire dall’Euro ma avere treni
che funzionano e magari vedere completata la
metropolitana di superfice. I Comuni non voglio-
no marciare un giorno sì e uno no su Roma, vo-
gliono un federalismo vero, dopo anni di annunci,
basato su una trattativa seria con il governo, che
dica chiaramente fino a che punto si può arrivare
valorizzando le specificità della nostra Regione».

Va bene fermiamoci qui. Lei si candida alla
presidenza del Veneto nel 2015. 

«Chiariamo un cosa una volta per tutte: io non
voglio candidarmi, come le ho detto in Europa ci
sono sfide avvincenti da affrontare e temi delicati
da approfondire. Sono appena stata eletta e sono
già al lavoro su due dossier. Qualunque decisione
nel merito delle Regionali 2015 spetta al Pd, a co-
minciare dal Pd del Veneto. La candidatura è una
decisione che va condivisa, non è il modo per sod-
disfare l’ambizione di qualcuno».

E’ vero quel che si dice a Palazzo e cioè che lei
vuole un’investitura totale, granitica, e che ha 
dato la sua disponibilità a patto di non sottopor-
si alle primarie?

«Smentisco nel modo più assoluto queste voci.
Le primarie sono ormai nel nostro dna, sono uno
strumento di grande partecipazione e sono il mo-
do migliore per trovare leadership forti e condivi-
se, valorizzando le personalità migliori. E poi mi
scusi, le pare che chi ha preso oltre 230 mila prefe-
renze alle ultime Europee possa avere paura di af-
frontare le primarie?».

Marco Bonet
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Regione, la maggioranza va sotto
Affossato il piano (anti) cave
Nuove regole attese da 32 anni, l’assessore Conte valuta le dimissioni

VENEZIA — E anche stavolta è andata
buca. Come cinque anni fa. Come dieci an-
ni fa. Come ogni volta che si è tentato di
imbrigliare nelle regole i cavatori, dal 1982
ad oggi. La seduta di ieri in consiglio regio-
nale non ha fatto eccezione. La proposta di
legge firmata dall’assessore all’Ambiente
Maurizio Conte, dopo due anni di gestazio-
ne e due giorni di inutili trattative tra i par-
titi, è stata infine furbescamente rinviata in
commissione Attività produttive: né ap-
provata né bocciata, semplicemente affos-
sata, tanto la legislatura ormai è finita e
chissà quando se ne riparlerà. 

Beninteso: la colpa mica è dei cavatori.
Come tutti gli imprenditori, fanno il loro 
mestiere e, va detto onestamente, lo fanno
con efficacia: sono una lobby straordina-
ria, capace di esercitare sulla politica una
pressione che non ha eguali nel pur vivace
panorama degli industriali, degli artigiani
e dei commercianti del Veneto. La colpa,
semmai, è del consiglio regionale che in 32
anni (32 anni!) non è ancora riuscito a sta-
bilire una disciplina chiara per l’attività
estrattiva, a tutto danno dell’ambiente (le
province di Treviso e Verona sono sforac-
chiate in ogni dove, basta farsi un giro dalle
parti di Valeggio sul Mincio, uno dei bor-
ghi più belli d’Italia, per farsi un’idea) ma
anche delle imprese rimaste per colpa della
deregulation ai margini di un business che
negli anni ha acquistato i tratti evidenti di
monopolio. Risultato: oggi in Veneto ci so-
no 2.075 cave estinte e 563 «in essere», il 
che non significa che lì si scavi, perché un
vero e proprio censimento, tra una proroga
e una deroga, non c’è. Degli 80 milioni di
metri cubi di nuova estrazione già autoriz-
zati (tredici volte la richiesta annua del
mercato), 60 milioni insistono sulla sola
Provincia di Treviso. Si può scavare in fal-
da. La percentuale di scavo sul terreno
agricolo si può facilmente derogare. I ca-
noni sono risibili (mediamente il 3,5% il
prezzo degli inerti, circa 3,7 milioni di euro
per un volume d’affari di 76,3 milioni) e si
riutilizzano poco o nulla i materiali prove-
nienti dalla costruzione delle grandi opere
(come la Pedemontana) o dalla demolizio-
ne degli edifici esistenti, come invece vor-
rebbe l’Europa, che fissa per il 2020 perfino
un obiettivo di recupero, il 70%. Le ricom-
posizioni delle cave dismesse? Sono lascia-
te agli accordi tra gli imprenditori e i Co-
muni, che spesso sono piccoli, piccolissi-
mi, non esattamente in grado di instaurare
trattative paritetiche. Molti siti abbando-
nati diventano in fretta discariche. Ebbene,
la nuova legge metteva mano a tutta questa
cornice, nell’attesa dell’approvazione del
Prac, il piano esecutivo che dà vera sostan-
za alle intenzioni normative: dava un giro

di vite alle proroghe (che oggi si possono
«acquistare»), impediva l’apertura di nuo-
ve cave di sabbia e ghiaia, elevava le san-
zioni per chi sgarra, incentivava il riutilizzo
degli scarti, fermava le escavazioni in falda.
E invece si andrà avanti così, nonostante la
crisi dell’edilizia, perché la maggioranza
Lega-Forza Italia-Forza Italia per il Veneto-
Ncd ha deciso di impallinare la legge e con
essa l’assessore Conte, che ha lasciato fu-
rioso Palazzo Ferro Fini: «Valuterò con il
presidente Zaia l’eventualità di dare le di-
missioni. Ancora una volta hanno vinto le
lobby e con questa maggioranza mi pare
evidente che la legge non ha alcuna spe-
ranza di essere ripresentata in aula. Sem-
plicemente non si vogliono dare delle re-

gole ai cavatori».
Conte ce l’ha soprattutto con berlusco-

niani e alfaniani ma a leggere il verbale del-
la seduta si scopre che al momento del voto
sull’articolo 2 (quello, fondamentale, che
definisce cosa sia «l’attività di cava», poi
bocciato) in aula si contavano 22 assenti,
di cui 9 leghisti, ossia i compagni di partito
dell’assessore. Tra loro, molti consiglieri
vicini a Zaia, su tutti il capogruppo Federi-
co Caner. «Lo avevamo detto a Maurizio,
non andare avanti, non puoi presentarti
con quaranta emendamenti concordati col
Pd. Non ci ha voluto ascoltare e si è schian-
tato» commenta un anonimo padano
mentre un altro gli fa eco: «Conte fa sem-
pre così, va avanti da solo, contro tutto e
tutti: leghisti, forzisti, alfaniani, democra-
tici, ambientalisti, cavatori. La bocciatura

era inevitabile». Va notato, però, che il 
provvedimento era passato in commissio-
ne senza colpo ferire, come ricorda il presi-
dente Luca Baggio (furioso quanto Conte,
entrambi sono vicini al segretario della Le-
ga Flavio Tosi) e per un anno, il tempo in
cui il faldone è rimasto depositato in con-
siglio, nessuno ha mai avuto alcunché da
ridire. «Hanno fatto una figuraccia colos-
sale, Conte deve dimettersi» tuona il capo-
gruppo del Pd Lucio Tiozzo, mentre il col-
lega Roberto Fasoli allarga le braccia:
«L’esito era annunciato, non era mai acca-
duto che la maggioranza non presentasse
neppure un emendamento. Si è capito su-
bito che, nel disinteresse totale, Conte era
stato mollato da Zaia e dalla maggioranza».

Comprensibilmente soddisfatta Raffaella 
Grassi, presidente dell’Albo dei Cavatori 
(«Speriamo che il rinvio consenta una re-
visione approfondita del provvedimento e
che si tenga conto dei contributi dati dalla
categoria») mentre lo speaker di Forza Ita-
lia per il Veneto, Dario Bond, prova a ridi-
mensionare l’accaduto: «Non è stato un
voto politico ma di buonsenso. Non pote-
vamo approvare un testo rattoppato con
cento e passa emendamenti, ne sarebbe
uscito un guazzabuglio burocratico». Chis-
sà che ne pensano i giudici del Tar, che do-
po il ricorso di un cavatore avevano dato la
sveglia ai consiglieri: «Trentadue anni pos-
sono bastare: ve ne diamo uno per chiude-
re». Accadeva a gennaio, fatevi due conti. 

Ma.Bo.
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22Al momento del voto cruciale 
dell’articolo 2, che ha portato 
alla bocciatura del Piano cave, 
in aula erano assenti 22 consi-
glieri regionali, dei quali 9 della 
Lega (il partito dell’assessore 
competente per materia)

L’attacco dell’opposizione
Tiozzo (Pd): «Hanno fatto una 
figuraccia colossale, Conte deve 
dimettersi». Fasoli (Pd): «Si è capito 
subito che, nel disinteresse totale, 
l’assessore era stato mollato da 
Zaia e dalla sua maggioranza»

L’attività estrattiva Per anni fonte di enormi guadagni per i cavatori, oggi risente della crisi dell’edilizia
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