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Verona
Arena, parata di big
apre Morricone
poi Zero e Zucchero

Padova
Antonella Ruggiero
al Pride Village
Pop e musica sacra
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Asolo
Holi Festival,
il bacio più bello
e «colorato»

a pagina 15 Dal Bosco

OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /29°22°

SAB DOM

Rosa, Rosetta

30°22°29°21°

GIO
53%

ESE 6 Km/h
Sereno

20°

VEN

28°

26°C

L a Regione, con una delibera
approvata ieri, avvia il nuo-

vo corso del welfare veneto. Le
Usl potranno stipulare conven-
zioni con i Fondi che gestisco-
no le risorse dei contratti inte-

grativi di molte aziende, per erogare prestazio-
ni che oggi sono appannaggio dei privati. Rota
(Cisl): «Decisione importante». a pagina 12

Società e futuro

GIOVANI,
IL CORTO
CIRCUITO
di Vittorio Filippi

I
giovani giovano. Non è
un gioco di parole, ma
una evidente verità
confermata dalla
comune radice latina.

Lo stesso sviluppo del
Veneto fu un fatto di
giovani: il 1968, l’anno
simbolo della contestazione
giovanile, fu anche l’anno in
cui il reddito pro capite
regionale crebbe dell’8 per
cento, una percentuale oggi
mitica. Una crescita
connessa alla generosa
demografia delle nascite di
quegli anni sessanta,
quando i nati erano più del
doppio di quelli attuali.
Oggi i giovani giovano
poco, troppo poco. Per tanti
motivi. Intanto perché,
semplicemente, le nascite
precipitano. Nel 2007 in
Veneto i giovani tra i 18 e i
30 anni erano 670mila,
oggi sono 615 mila: in
pratica sono scomparsi 55
mila giovani in soli dieci
anni. E poi c’è la loro
crescente irrilevanza
sociale, che produce una
divaricazione tra i giovani
che «fannomolto»
andando a trovare lavoro
all’estero e quelli che «non
fanno niente» ( i cosiddetti
Neet: in Veneto il 16 per
cento dei giovani tra i 16 ed i
29 anni). E comunque
quattro laureati su dieci
sono sottomansionati al
lavoromentre rispetto ad
un quarto di secolo fa i
giovani di oggi guadagnano
il 26 per cento inmeno:
l’ascensore sociale, per loro,
è sicuramente scivolato giù
di qualche piano. Ma
soprattutto, nel loro
vocabolario mentale,
stanno scomparendo
alcune parole importanti.
Come speranza,
meritocrazia, famiglia,
ripresa, Italia, perfino
democrazia. Parole sempre
meno credute e credibili. Lo
rileva un recente sondaggio
di Demos Coop.

continua a pagina 6

Brugnaro: «Spariamo
a chi grida Allah
in piazza». E’ bufera
Toniduri (edialetto) alMeeting: scoppia il caso

VENEZIA «Se qualcuno grida “Al-
lah Akbar” correndo in piazza
San Marco gli spariamo, ghe
sparemo. E se ce lo dice prima
meglio, gli spariamo prima».
Show del sindaco di Venezia,
Luigi Brugnaro, al Meeting di
Rimini. Toni duri e dialetto,
un’anatema che solleva un pol-
verone. Critiche da Pd e 5Stelle.
La protesta delle comunità isla-
miche. a pagina 2 Bonet

TREVISO, L’HOMEFESTIVAL

Metal detector
e new jersey,
blindato il rock
di Silvia Madiotto a pagina 5

Operaiomalato, nel mirino
anche la legge. «Va cambiata»
I sindacati: verifiche su altri lavoratori

ONDEELETTROMAGNETICHEDOPOLASENTENZASULRISARCIMENTO

ARZIGNANO Dopo la sentenza
che ha «certificato» il danno
alla salute delle emissioni di
onde elettromagnetiche in
una municipalizzata del Vi-
centino, la Regione e i sinda-
cati si dicono pronti ad esami-
nare le carte e a chiedere al-
l’Istituto superiore di sanità di
abbassare i livelli delle onde
elettromagnetiche degli im-
pianti industriali. I malati di
tumore registrati fino ad oggi
non sono stati censiti, ma i
morti ci sono, e anche se nes-
suno ha mai fatto causa, ora
potrebbe scoppiare il caso.

a pagina 6 Polese

Dopo l’attacco a Barcellona Il sindaco di Venezia: «Il buonismo è finito». Critiche da Pd eM5S, gli islamici: «Più rispetto»

IMBRACCIA ILMITRA, POSTA ILVIDEOSUFB

Dal Bo alla Siria: «Vado
in guerra contro l’Isis»

a pagina 5 Carcassi

WELFARE, LA SVOLTA

Regione, intese Usl-Fondi
per la sanità integrativa

LASTORIADI STEFANO

Il re del bambù
e la foresta
tutta veneziana

S tefano Pesaresi ha piantato
nel Veneziano i semi di

quello che tra pochi anni di-
venterà il bosco di bambù più
esteso d’Europa. «Legna che
hamercato». a pagina 7

di Pierfrancesco Carcassi

di Gianni FaveroLuca nel tricolore
E quell’abbraccio
che unisce

VERONA Ieri sono arrivate
all’aeroporto militare di
Villafranca le salme delle
vittime dell’attentato di
Barcellona. Di fronte alle bare
avvolte nel Tricolore, un lungo
abbraccio tra la sorella del
vicentino Luca Russo e la
moglie di Bruno Gulotta.

a pagina 3di Andrea Priante

Chiara e Martina L’abbraccio tra la sorella di Luca Russo e la moglie di Bruno Gulotta, all’aeroporto

Il «Dieselgate» paralizza il tribunale
Class action, 500 adesioni al giorno. Concessi finanziamenti extra per carta e toner

VENEZIA Nelle ultime settimane
ne sono arrivate a colpi anche
di 400-500 al giorno, tra fax e
pec, l’email certificata. Il «Die-
selgate» di Volkswagen sta ar-
rivando come un ciclone sul
tribunale di Venezia (compe-
tente a livello regionale, la se-
de di Volkswagen Italia è a Ve-
rona), che già è in grossa soffe-
renza per le carenze di perso-
nale. Il fax non smette mai di
stampare e ogni giorno servo-
no almeno 4 o 5 risme. Il mini-
stero ha concesso un’extra di 4
mila euro per carta e toner.
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