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VENEZIA E MESTRE

IL CASO CAVE E LA REGIONE

LA (NON) LEGGE 
DEL PIÙ FORTE
di ALESSANDRO ZUIN

L’ alta pianura veneta e’
una zattera che gal-
leggia sopra un mare
di sabbia e ghiaia. Il

nostro oro bianco, lo chiamava-
no ai tempi del boom economi-
co (ed edilizio), a significare 
che la ghiaia era una delle po-
che risorse naturali - forse la so-
la - di cui il Veneto poteva dirsi 
ricco. E ricchi, in quegli anni, si 
sono fatti anche coloro i quali 
sull’oro avevano investito. Alcu-
ne cifre possono aiutare meglio
di tante parole. Nei primi anni 
Duemila, quando la febbre del-
le costruzioni era ancora ai suoi
picchi massimi, un campo agri-
colo di 3.000 metri quadrati 
concesso a escavazione poteva 
essere venduto anche a 200 mi-
la euro (più o meno cinque vol-
te il suo nudo valore); scavan-
dolo per 12 metri di profondità, 
poteva produrre 36.000 metri 
cubi di ghiaia, che si vendeva 
sul mercato a 15 euro a metro 
cubo. Ricavo totale: 540 mila 
euro. 

Questi numeri bastano a
spiegare perché, secondo gli 
ultimi dati disponibili, in Vene-
to esistano oltre duemila cave 
esaurite ( molte delle quali so-
no state trasformate in discari-
che per rifiuti, aggiungendo 
business a business) e più di 
560 cave ancora potenzialmen-
te in attività. Ci sono comuni 
della pianura, come Paese e Ve-
delago nel Trevigiano o Valeg-
gio sul Mincio nel Veronese, il 
cui territorio andrebbe osserva-
to almeno una volta dall’alto 
per rendersi conto di quale 
sconvolgimento abbia com-
portato l’attività estrattiva nel 
paesaggio agricolo della nostra 
regione. Siccome a pensar ma-
le si commette peccato ma 
molto spesso ci si azzecca, sarà 
un caso se questo importantis-
simo settore economico, sog-
getto per sua natura a conces-
sione pubblica, è stato lasciato 
dal 1982 in avanti - cioè, vedi la 
coincidenza, per tutto il perio-
do della straordinaria espan-
sione edilizia del Veneto, frena-
ta soltanto dalla crisi economi-
ca planetaria - in una situazione

di sostanziale deregulation? E 
sarà un caso se la Regione, da 
cui dipendono la cornice nor-
mativa e soprattutto la defini-
zione esecutiva delle norme 
che regolano l’attività di estra-
zione, da dieci anni a questa 
parte fa finta - ormai dobbiamo
proprio usare questa espressio-
ne - di volersi dotare di un nuo-
vo Piano cave, salvo poi farlo 
immancabilmente naufragare 
al momento dell’approvazione 
definitiva? Se è vero che tre in-
dizi fanno una prova, giudicate 
voi.

Il primo balletto messo in
scena dalla politica regionale è 
del 2003: la giunta (presidente 
Galan, assessore competente 
Chisso) elabora e adotta una 
proposta di Piano cave che, vedi
la sfortuna, il consiglio non fa 
in tempo ad approvare prima 
della fine della legislatura. Il bis 
è del 2008 (presidente sempre 
Galan, assessore ancora Chis-
so): di nuovo la giunta elabora e
adotta, tra l’altro pagando pro-
fumatamente con soldi pubbli-
ci il lavoro commissionato a 
una società di consulenza 
esterna, ma di nuovo il consi-
glio non fa in tempo ad appro-
vare. Arriviamo ai giorni nostri: 
l’ennesima proposta di legge 
presentata dalla giunta (presi-
dente Zaia, assessore firmata-
rio Conte) arriva in consiglio e 
viene indecorosamente affos-
sata tra voti contrari, assenze 
strategiche nella maggioranza 
di centrodestra ed esplicite 
pressioni esterne (tutte le orga-
nizzazioni di categoria dei cava-
tori avevano fatto opera di lob-
bing affinché la legge, a loro di-
re sbagliata e anacronistica, 
non venisse approvata). Il risul-
tato di questa non-politica è 
che si va avanti con le regole fis-
sate dalla normativa regionale 
del 1982, di volta in volta aggira-
te o stravolte dalla prassi delle 
proroghe (dei tempi concessi 
per l’escavazione) e delle dero-
ghe (ai volumi massimi di sca-
vo). In altre parole, in Veneto 
quando si tratta di cave vige una
sola legge. Quella del più forte. 
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Padova Lo sfogo di una bancaria su Facebook

«Preferenze per le belle»
Il capo la sospende da lavoro

PADOVA — Ha deciso si
sfogarsi, e per farlo ha
scelto Facebook. Una
33enne trevigiana, dipen-
dente di una banca della
città del Santo, in un paio
di post ha scritto frasi sui
capi «che preferiscono le
belle». Dopo i commenti
degli amici, sono arrivate
le sanzioni: il suo dirigen-
te l’ha sospesa per cinque
giorni da lavoro. Lei ha
chiesto consulto ad un av-
vocato e poi si è dimessa.

A PAGINA 4 Citter

Il caso

Ai profughi nudi
le divise
dei poliziotti

A PAGINA  7 

L’ordinanza «Istigazione». La difesa: sono pericolosi

Licenza di uccidere i lupi
gli animalisti denunciano Tosi 

VERONA — L’ordinan-
za del sindaco di Verona, il
leghista Flavio Tosi, che
autorizza a sparare ai lupi
se arrivano nel territorio
comunale, finisce in tri-
bunale. Il Partito animali-
sta ha denunciato il primo
cittadino per istigazione a
delinquere. Enrico Rizzi,
segretario nazionale del
partito: «Frasi scellerate,
istiga a delinquere». La re-
plica: «Sono pericolosi». 

A PAGINA 2 Orsato

VENEZIA — Gli indipendentisti
chiedono alla Regione di aprire 
entro un mese il conto corrente 
per le donazioni necessarie per 
allestire il referendum. «Sennò 
scendiamo in piazza».

A PAGINA 3 Bonet

Ultimatum 
indipendentista
alla Regione

Dopo la Scozia



di Alessandro Baschieri

C’ era una volta 
Cappuccetto Rosso

mangiata dal lupo ...
A PAGINA 3

Le fiabe
capovolte

L’assessore leghista dopo il piano cave affossato. «Ha perso la giunta Zaia. Nel 2015 Lega da sola»

Conte: «Succube delle lobby
La maggioranza non tiene più»

VENEZIA — L’affossamento
del piano cave in Consiglio sca-
tena un caso politico all’interno
della stessa giunta di Luca Zaia.
Ad attaccare è lo stesso assesso-
re all’Ambiente, il tosiano Mau-
rizio Conte. «Questa maggio-
ranza non tiene più - si sfoga -
non si è dimostrata indipen-
dente dalle lobby e dai gruppi di
potere che, lo abbiamo visto
con le recenti inchieste, in qual-
che caso possono finire per ave-
re dei risvolti criminali». E an-
cora. «Luca Zaia alle prossime
Regionali si presenti da solo».

ALLE PAGINE 2 E 3 Bonet

Venezia L’imprenditore lancia la sua lista

Malgara si candida a sindaco
«Unirò tutto il centrodestra»

VENEZIA — Mattia Malgara ha deciso: «Mi candido a sindaco di
Venezia, me lo chiede la gente, c’è bisogno di cambiamento, bisogna
uscire da questa situazione in cui la città è stata portata, unirò tutto il
centrodestra». L’imprenditore ha già la sua lista: «Malgara sindaco».

A PAGINA 9 Bottazzo

Bedoni

«Innovazione
e shopping :
Cattolica 
crescerà» 

VERONA — Un accento
che torna sulla crescita, do-
po gli anni del riordino e del
ritorno deciso agli utili. Che
resteranno al centro di una
fase che dovrà aumentare il
ruolo della società nel com-
parto assicurativo italiano.
Con acquisizioni, se capite-
ranno altre buone occasioni
dopo il primo rilevante pas-
so con «Fata», ma anche
con una crescita interna, in-
torno alla parola d’ordine
«innovazione». Ad antici-
pare le linee portanti del
piano industriale 2014-
2017 che sarà presentato
oggi, è il presidente di Cat-
tolica assicurazioni Paolo
Bedoni. 

A PAGINA 18 Nicoletti

Padova

Falliti per la mail
vuota. «Lo Stato
ci faccia riaprire»

A PAGINA  19 Munaro

Scandalo Mose

Malore di Mazzacurati
I medici: basta interrogatori

A PAGINA 7 Zorzi

Il giallo La svolta 23 anni dopo la scomparsa delle due ragazze. Nuove analisi sugli abiti del giovane, oggi 54enne

Buranelle, la chiave nel dna sui vestiti
Il fidanzato indagato: «È un incubo»

A Verona

Scorta alla ragazza
massacrata dall’ex 
«È già a casa, 
non c’è giustizia»

A PAGINA  5 Tedesco 

VENEZIA — La chiave del
giallo delle Buranelle, le gio-
vani di Burano (Paola Costan-
tini e Rosalia Molin) sparite
nel lontano 1991, potrebbe
trovarsi nel dna dei vestiti
dell’allora fidanzato di Rosa-
lia, Nicola Alessandro, oggi
54enne. Per questo motivo
l’uomo è stato oggi indagato.
«Vivo in un incubo» racconta
attraverso il suo legale. 

A PAGINA 4

Indagato Nicola 
Alessandro. A si-
nistra, gli scavi
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La politica regionale

«Cave, fermati dalle lobby
La maggioranza non tiene più»
L’assessore Conte non si dimette: «Sconfitta la giunta, non solo io»
Strali sugli alleati: «Forse la Lega dovrebbe rischiare e correre sola»

VENEZIA — Il giorno dopo la
batosta, Maurizio Conte non è
tanto arrabbiato («Che ci vuole
fare, è andata com’è andata»),
quanto piuttosto amareggiato e
un po’ scoraggiato. Il futuro, se-
condo l’assessore all’Ambiente
che è anche vice segretario na-
thional della Lega Nord, non
promette affatto bene dopo quel
che è successo in consiglio con
la «sua» legge sulle cave, impal-
linata a sangue freddo dalla ca-
leidoscopica maggioranza ber-
lusconian-alfanian-leghista. 

Perché?
«Capisco che siamo a fine le-

gislatura e che l’avvicinarsi della
campagna elettorale finisca per
radicalizzare le posizioni di tut-
ti, ma qui c’è un problema più
ampio, di cui penso dovrebbe
occuparsi il presidente Zaia in
prima persona e in fretta».

Quale?
«Questa maggioranza non

tiene più su alcune questioni
fondamentali della nostra azio-

ne amministrativa. In vista delle
prossime Regionali va ricom-
pattata ma con lo sguardo lun-
go, rivolto al futuro, il che signi-
fica che non può bastare una
somma di percentuali, non ci si
può accontentare di unire que-
sto e quel partito mirando solo 
al risultato finale, la vittoria. Ci
vuole attenzione al programma
e condivisione degli obiettivi».

In questo momento non c’è?
«Diciamo che ogni tanto va-

cilla. La legge sulle cave è l’ulti-
mo episodio. In passato ce ne
sono stati altri. Proprio mentre
parliamo in aula i colleghi stan-
no strumentalizzando una no-
stra mozione. L’obiettivo della
Lega non è vincere, ma cambia-
re il Veneto. Se non ci riusciamo,
qualche problema c’è».

Ha parlato con Zaia?
«Gli ho mandato un sms, era

impegnato».
Ha parlato con Tosi?
«No, non ancora».
Si dimette?

«All’inizio ho preso in consi-
derazione questa ipotesi. Ma poi
ci ho pensato: perché dovrei?».

Perché lo sconfitto è lei.
«Ho perso una battaglia im-

portante, certo, ma quando vie-
ne bocciata una legge uscita dal-
la giunta, la sconfitta non pesa 
solo sul singolo assessore ma su
tutta la squadra di governo. For-
se il Piano Casa è una legge che
riguarda solo Zorzato? Ho la co-
scienza a posto: ho provato a fa-
re la cosa giusta e sono stato fer-
mato».

Da chi?
«Basta leggere i verbali di se-

duta. Dagli stessi consiglieri che
magari domani si presenteran-
no sul territorio a dire che faran-
no di tutto per fermare lo scem-
pio, per soccorrere i sindaci. Li
aspetto al varco, voglio proprio
vedere con che coraggio presen-
teranno mozioni e ordini del
giorno».

La balcanizzazione del Pdl è
la causa di ogni male?

«Mah, penso facciano il gioco
delle parti. Si sono spezzati in
tre per essere meno controllabili
ma la strategia, alla fine, è sem-
pre unitaria».

Lei ce l’ha soprattutto con
loro ma al momento del voto
decisivo molti consiglieri della
Lega erano fuori dall’aula.

«Non faccio dietrologie, mi
attengo ai fatti e i fatti sono che
prima di arrivare in aula, in una
riunione di gruppo, i miei con-
siglieri si sono detti pronti a vo-
tare la legge, nessuno escluso».

Ma poi se ne sono andati.

«Erano fasi concitate, la se-
duta era interrotta di continuo».

Nel Carroccio, dunque, va
tutto benissimo, nessun anta-
gonismo tra i consiglieri di Za-
ia e quelli di Tosi?

«Io penso che il nostro pro-
blema sia un altro, più che le
guerre intestine che tanto piac-
ciono a voi giornalisti. Noi vo-
gliamo l’indipendenza. Bene.
Ma l’indipendenza non è solo
quella da Roma. E’ anche quella
dalle lobby e dai gruppi di pote-
re che, lo abbiamo visto con le
inchieste degli ultimi tempi, in

qualche caso possono finire per
avere dei risvolti criminali. In
questo dovrebbe stare la discon-
tinuità con chi ci ha preceduto,
solo così possiamo dimostrare
che la politica non è debole».

Con i cavatori la politica è
debole?

«I cavatori sono in grado di
esercitare pressioni molto forti,
non so di che genere e non so in
che modo, ma è un dato di fatto
che in trent’anni il settore non è
mai stato regolamentato ed an-
che stavolta, influenzato dalla
lobby, il consiglio ha deciso di
non decidere, buttando via i sol-
di spesi per la redazione della
legge e del Prac. Mi dispiace per
la mia struttura, aveva lavorato
sodo. E forse proprio qui sta una
della ragioni di ciò che è acca-
duto: per la prima volta le cave
sono finite sotto il settore Am-
biente, dove ad inizio legislatura
ho cambiato tutti i dirigenti».

Perché?
«Dopo molti anni il turnover

fa bene ai politici ma anche ai
tecnici. E’ difficile fare scelte di
rottura se gli uffici sono gli stes-
si di sempre».

Prima dell’Ambiente chi si
occupava delle cave?

«L’assessorato di Chisso». 
Dicono che lei si è schianta-

to perché non ha voluto ascol-
tare nessuno.

«Abbiamo audito gli impren-
ditori, gli ambientalisti, i sinda-
ci, prima, durante e dopo. Ma un
conto è ascoltare e poi decidere,
un altro è fare quel che ti dice
questo o quell’interlocutore». 

C’è da credere che il Pd pun-
terà forte sotto elezioni sulle 
vostre divisioni.

«E’ probabile, per questo do-
vremmo valutare l’ipotesi di
correre da soli, rischiando il tut-
to per tutto. Zaia, la Lega, alcune
civiche espressione della società
Stop. Solo così, temo, possiamo
sperare di cambiare il Veneto». 

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA


Indipendenza
Predichiamo 
l’indipendenza da 
Roma ma quella dai 
gruppi di potere?


La coalizione
Non basta vincere 
con una somma di 
partiti, se poi non 
cambiamo il Veneto

L’ambiente deturpato

Assessore «tosiano» Maurizio Conte

Il nodo Polemiche dai sindaci

E la legge torna subito
in Commissione
Baggio: acceleriamo

PADOVA — Proposta di legge
sulle cave, la commissione Atti-
vità produttive accelera. «Mer-
coledì abbiamo all’ordine del
giorno la legge e il Prac», spiega
il presidente Luca Baggio. «La
nostra volontà è di chiudere la
partita il prima possibile». Sul
fronte politico è invece ancora
aperta la polemica innescata
dall’assessore all’Ambiente
Maurizio Conte, che ha minac-
ciato di volersi dimettere. «Non
potevamo approvare a cuor leg-
gero una proposta di legge su

cui pendevano oltre cento
emendamenti, decine dei quali 
presentati dallo stesso assessore
competente, senza aver avuto
nemmeno il tempo di conoscerli
e valutarli. Non sarebbe stato né
responsabile, né serio». Lo han-
no dichiarato in una nota con-
giunta i consiglieri Dario Bond e
Piergiorgio Cortelazzo (capo-
gruppo e vicecapogruppo del
Pdl-Forza Italia per il Veneto),
Amedeo Gerolimetto (Pdl-Fiv),
Giancarlo Conta (capogruppo
Ncd) e Davide Bendinelli (Forza

La difesa: vadano in Lessinia

Caso lupi, gli animalisti
denunciano Tosi
«Parole scellerate,
istiga a delinquere»
VERONA — Dopo le prime 
diffide, ecco gli atti concreti. 
Alla fine un associazione 
animalista è passato alle vie di 
fatto, segnalando alla procura 
di Verona il sindaco Flavio 
Tosi, a seguito delle sue 
dichiarazioni riguardo il 
pericolo che i lupi stanziati in 
Lessinia entrino, una volta 
sopraggiunto l’inverno, nel 
territorio comunale di Verona. 
Un rischio che, per il primo 
cittadino, potrà essere 
neutralizzato da un’ordinanza 

che consentirà di sparare 
(analogamente ad un 
provvedimento già in vigore 
contro i cinghiali) agli animali 
nelle vicinanze delle case. Ieri 
è stato il Partito animalista ad 
adire alle vie legali, 
denunciando Tosi per 
istigazione a delinquere. 
Pesantissime le parole di 
Enrico Rizzi, segretario 
nazionale del partito: «La 
condotta di questo soggetto 
che infanga la fascia tricolore è 
resa ancora più grave dal fatto 

Provincia di Padova

Il Pd punta
su Soranzo
in «cambio»
della Moretti

PADOVA  —
Dietro
l’intesa
siglata tra
Pd, Ncd,
tosiani e
padriniani
per
candidare il
sindaco di

Selvazzano Enoch Soranzo alla 
presidenza della «nuova» 
Provincia, ci sarebbe un 
accordo ben più vasto in vista 
delle elezioni regionali del 
2015: in cambio del sostegno a 
Soranzo, i democratici 
avrebbero incassato il 
supporto dei neo-alleati per 
l’europarlamentare Alessandra
Moretti, pronta a sfidare Luca 
Zaia. Le trattative sono state 
condotte da figure di primo 
piano dei vari schieramenti: 
dal vicesegretario regionale 
Piero Ruzzante e dall’ex 
ministro e sindaco di Padova 
Flavio Zanonato per il Pd; dal 
vicegovernatore del Veneto 
Marino Zorzato e dal 
sottosegretario all’Ambiente 
nonché ex presidente della 
Provincia Barbara Degani per 
il Ncd; dal sindaco di Verona 
Flavio Tosi; e dal consigliere 
regionale di Forza Italia 
Leonardo Padrin. Di fronte ad 
uno scenario del genere, 
comunque, i leghisti 
capeggiati dal sindaco di 
Padova Massimo Bitonci e i 
forzisti legati al senatore e 
coordinatore veneto Marco 
Marin restano compatti sul 
sindaco di Albignasego 
Massimiliano Barison. 
(d.d’a.)
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Federalismo, secessione, la Lega non ha mai mantenuto 
le promesse. La soluzione è una sola: l’autonomia

Costantino Toniolo consigliere NcdL’ambiente deturpato

Il caso Dopo il voto in Scozia, sale la tensione. «Aspettiamo da giugno»

Ultimatum indipendentista
«La Regione ha un mese
poi scendiamo in piazza»

Morosin: la legge 
impugnata è efficace
basta tergiversare

VENEZIA — «Zaia datti una
mossa». Nel giorno del voto in
Scozia, e nelle stesse ore in cui il
governatore avverte dagli scher-
mi de La7 che ciò che è accaduto
a Edimburgo «è assolutamente
realistico che accada anche in
Veneto, perfino prima che in Ca-
talogna», gli indipendentisti
vanno all'attacco della Regione,
lamentando (una volta di più) i
ritardi accumulati nell’applica-
zione della legge 16, quella che
istituisce il referendum per stac-
care il Veneto dall’Italia. Si dirà:
ma non è stata impugnata dalla
Corte costituzionale? Sì, ma per
la vivace avanguardia venetista 
non conta nulla. «La legge, pur
impugnata, fino alla sentenza di
annullamento è valida e assolu-
tamente efficace, per cui va ap-
plicata- spiega l’avvocato Ales-
sio Morosin, leader di Indipen-
denza Veneta - Zaia è di fronte 
all'ammutinamento degli uffici?
Benissimo, spedisca i dipen-
denti che si rifiutano di fare il
loro dovere a Ramo di Palo, in
Polesine. Al confino! Quanto a
lui, non si nasconda dietro ad
un dito e non pensi di tergiver-
sare fino alla campagna eletto-
rale, così da strumentalizzare la
nostra causa per la sua rielezio-
ne. Non ci prestiamo a specula-
zioni , siamo qui per dargli i 30
giorni: se entro un mese la Re-
gione non attiverà il conto cor-
rente per i versamenti volontari
a sostegno dell’allestimento del
referendum (si parla di 14 mi-
lioni di euro!, ndr.) organizzere-
mo una grande mobilitazione di
protesta, con migliaia di perso-
ne in piazza». Una seconda ini-
ziativa, annuncia Morosin, si
terrà comunque tra il 22 ed il 25
ottobre, «non uno sciopero fi-
scale ma una “proposta fiscale”,
numeri alla mano. La organizze-
remo in concomitanza con la ri-
correnza del plebiscito del
1866». Non c’è solo, comunque.
L’avvocato ha pure per Alessan-
dra Moretti, che del leghista sa-
rà con ogni probabilità la prin-
cipale competitor: «Leggere sul
Corriere del Veneto che “guarda
con apprensione” al voto in Sco-
zia mi ha lasciato attonito: la 
preoccupa l’esercizio della de-
mocrazia? Solo in Italia si impu-
gna la libertà».

Anche il consigliere di Prima
il Veneto Giovanni Furlanetto
incalza la giunta con un’interro-
gazione («Dopo tre mesi non
solo non è stato attivato il conto,
ma non è neppure stata stabilita
la data»), tutti sono rinvigoriti 
dalla chiamata alle urne scozze-
se. «Comunque vada, festegge-
remo la libertà. Oggi si è fatta la
storia» dice Furlanetto. «Per tut-
ta l’estate, in oltre trecento gaze-
bo, abbiamo raccolto altre 20
mila firme a sostegno della cau-
sa - racconta Michele Favaro di
Iv - e stasera (ieri sera, ndr.) la
trasmissione Matrix verrà a se-
guire un nostro incontro a San
Zenone degli Ezzelini». 

E mentre Indipendenza Vene-
ta fa sapere di avere un sondag-
gio che smentirebbe Fondazio-
ne Nord Est, fissando addirittu-
ra nel 95% gli imprenditori favo-
revol i  a l la  secess ione  ( la
fondazione confindustriale so-
steneva invece il disinteresse
della categoria per l’argomen-
to), Costantino Toniolo di Ncd,
promotore dell’altra legge refe-
rendaria, quella sull’autonomia
stile Trentino Alto Adige, avver-
te: «Che vinca il sì o il no all’in-
dipendenza della Scozia, l’im-
portante è che il popolo scozze-
se si sia espresso, un diritto che
lo Stato italiano deve riconosce-
re anche ai cittadini veneti». Ma
precisa: «A mio avviso diventare
uno Stato indipendente non ha
senso: non solo perché non è
praticabile ma perché come sta-
terello da 5 milioni di abitanti
faremmo la fine di Slovenia,
Croazia o Serbia che sono diven-
tate province povere di Austria e
Germania. L’unico percorso se-
rio è il nostro, ovvero quello
dell’autonomia e dello statuto
speciale. Vorrei ricordare agli
elettori - conclude Toniolo - che
il partito padano che inneggiava
al federalismo fiscale e pure alla
secessione, non ha mai mante-
nuto la promessa. Ecco, oggi
quel partito insiste con l’indi-
pendenza. A buon intenditor
poche parole!». E pensare che
Ncd e Lega dovrebbero essere
alleati, alle prossime elezioni re-
gionali. Quando c’è la fiducia,
c’è tutto. O no?

Ma.Bo.
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VENEZIA — Con
l’avvicinarsi delle
elezioni si
accumulano in
Regione le proposte
di modifica della
legge elettorale. In
consiglio sono già
state depositate le
proposte della
giunta (alcune
modifiche tecniche
indispensabili dopo
la riduzione dei
consiglieri da 60 a
51) e quella di Ncd

(che propone il doppio turno sullo stile dei 
sindaci); ieri è toccato a Forza Italia e Pd. Gli 
azzurri, con il capogruppo Leonardo Padrin, 
lanciano una proposta che, se mai passerà, 
potrebbe rivoluzionare il volto del consiglio: 
«Ineleggibilità per chi ha fatto due o più mandati, 
immediatamente esecutiva - spiega Padrin -. 
Ritengo che dieci anni siano più che sufficienti per 
dare il meglio di sé alla collettività. Largo ai 
giovani, che in questo momento sono tagliati fuori 
perché è ovvio che chi è già nell’istituzione 
accumula una visibilità, un potere e delle relazioni 
che ne rendono il vantaggio incolmabile in 
campagna elettorale». Fatti due conti, la norma 
costringerebbe a restare a casa la bellezza di 24 tra 
gli attuali consiglieri, compreso lo stesso Padrin 
che chiede anche lo sbarramento al 4% (un 
codicillo anti Ncd?). Il Pd, invece, col capogruppo 
Lucio Tiozzo chiede l’introduzione della doppia 
preferenza di genere. «Oggi in consiglio siedono 
solo tre donne - dice -sono troppo poche. In 
Campania questa semplice novità, promozionale e 
non coattiva per l’elettore, ha permesso di portare 
la rappresentanza femminile al 30%». (ma.bo.)
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«Niente elezioni per chi 
ha già fatto due mandati»
La proposta di Forza Italia
fa tremare 24 consiglieri

Verso le Regionali

Capogruppo Leo Padrin

Italia). L’ultimo fronte aperto è
quello dei sindaci interessati
agli scavi (nel grafico sopra, tut-
te le aree dove ci sono cave in
Veneto, ndr). A Paese, il sindaco
Francesco Pietrobon: «Siamo
profondamente delusi e ama-
reggiati che il territorio resti

preda del far west di un regime
in deroga che devasta e sfrutta
senza limiti la risorsa ambienta-
le». Indignazione anche a Vede-
lago, il sindaco Cristina Andret-
ta: «Siamo stanchi».

Mauro Pigozzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scavi
Nel grafico e nella foto sopra 
due momenti di scavo in cave 
venete. La ghiaia è al centro 
di un enorme business che 
divide e causa polemiche tra 
primi cittadini e cavatori

La difesa: vadano in Lessinia

che a venire minacciata è una 
specie protetta. Nelle scellerate 
parole del Tosi emerge in 
maniera chiara la 
commissione del delitto di cui 
all’articolo 414 del codice 
penale».L’ipotesi «delittuosa» 
in questo caso sarebbe quella 

prevista dall’articolo 544-bis, 
l’uccisione di animali.Sulla 
stessa linea anche l’Enpa, che 
ieri aveva diffidato Tosi. 
«Abbiamo preparato un 
esposto - fa sapere Claudia 
Ricci, avvocato dell’Enpa - 
dalle parole del sindaco Flavio 

Tosi emergono i presupposti 
per un’istigazione a 
delinquere. La fauna selvatica 
è un patrimonio indisponibile 
dello Stato e l’unico ente 
proposto alla regolazione e alla 
tutela di essa è il Corpo 
forestale. Un’ordinanza del 
genere, di fatto, dice ai 
cittadini che si può sparare ai 
lupi: non è così nemmeno in 
caso di attacco al bestiame, il 
rischio è quello di incorrere in 
un reato. Senza contare, infine, 
che prima di prospettare un 
pericolo del genere, occorre 
almeno che ci siano 
segnalazioni della presenza di 
esemplari nel territorio 
interessato». Dura la replica di 
Tosi: «A loro dico che vadano 
in Lessinia a vedere com’è dura
la vita degli allevatori. Così si 
rendono conto di quanto 
queste persone rischiano di 
perdere» precisando poi «che 
non è nostra intenzione quella 

di sparare ai lupi, ma solo 
sottolineare che questa specie 
non può vivere in un ambiente 
antropizzato come quello di 
Verona e provincia». Con Tosi 
anche l’europarlamentare 
Lorenzo Fontana: «Il solo 
rimborso dei danni economici 
non è sufficiente visto anche i 
danni collaterali subiti da ogni 
azienda; e i continui attacchi 
dei lupi predatori al bestiame 
dimostrano che le azioni 
previste dall’Ue sono deboli e 
di scarsa efficacia».Sempre dal 
fronte Lega (asse tosiano), 
l’assessore regionale alle 
Politiche faunistiche fa sapere 
«che la Regione ha le mani 
legate, è mero spettatore. 
Quanto alle dichiarazioni del 
sindaco Tosi ha detto solo 
qualcosa che lo preoccupa in 
quanto garante della salute dei 
suoi cittadini».

Davide Orsato
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di ALESSANDRO BASCHIERI

C’ era una volta Cappuccetto Rosso mangiata
dal Lupo cattivo che si era mangiato poco

prima pure la nonna. Il lupo era felice ma nelle
vicinanze c’era un cacciatore. Per fortuna
sbucarono all’improvviso dalla foresta i comitati
e gli animalisti che riempirono di insulti il
cacciatore, presentarono denuncia e salvarono il
Lupo. E così vissero tutti felici e contenti.
Forse i fratelli Grimm oggi la riscriverebbero così.
Perché se è vero che le fiabe sono figlie di
sensibilità e di valori che cambiano col tempo, in
questo tempo si sta sedimentando nell’inconscio
collettivo l’assunto che uccidere un animale è una
barbarie anche quando si dimostra pericoloso
(tra l’altro fingendo di ignorare che veri animali
innocui — ovvero vitelli, maiali o capre — ce li
m a n g i a m o  t u t t i  i  g i o r n i ) .  C o m u n q u e :
nell’occasione ci finisce di mezzo il sindaco di
Verona Flavio Tosi che per ordinanza vuol dare
licenza di difendersi a famiglie che dovessero

trovare lupi vicino ad allevamenti e case. 
Risultato: denunciato per «Istigazione a
delinquere». A parte il fatto che non stiamo
parlando di Lupo Alberto o dell’Orso Yoghi, ma di
animali predatori che hanno ucciso decine di altri
animali e che secondo taluni potrebbero
diventare pericolosi per l’uomo, il paradosso è un
altro: negli ultimi tempi le levate di scudi in difesa
degli animali (è vero, a volte sanno essere migliori
dell’uomo, più fedeli e rassicuranti) rischiano di
superare quelle in difesa dei profughi. C’è più 
gente che difende i lupi della Lessinia e gli orsi del
Trentino che i siriani in fuga dalla guerra. Questo
fa già meno ridere. Forse varrebbe la pena 
interrogarsi sui motivi, sul perché di fronte a
migliaia di persone sui barconi proviamo più 
inquietudine e paura che pena ( talvolta
addirittura rabbia) mentre la violenza su orsi o
lupi tocca corde emotive che non sapevamo di
avere. Di sicuro non è colpa delle fiabe.

Chi spara a Cappuccetto Rosso


