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Home Festival
Ecco i nomi
da scoprire

Musica/2
Verona, il ritorno
degli Inti-Illimani
al teatro Romano
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La rassegna
La Fiera delle Parole
Scrittori e musicisti
in scena a Padova
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Ilragazzodenunciato

FIGLIOPIRATA
L’EROISMO
DEIGENITORI
di Gabriella Imperatori

S
e «denunci» un
figlio, come han fatto
il padre e la madre
del diciottenne di
Eraclea, colpevole di

omicidio stradale, sei un
buon genitore? Sì. Non lo sei
più se gli crei mafiosamente
un alibi, se lo aiuti a
nascondere ciò che ha fatto,
certo non volontariamente,
ma comunque per un
insieme di colpe:
dall’eccesso di velocità alla
guida in stato di ebbrezza,
aggravate dalla fuga,
dall’omissione di soccorso,
dal tentativo di nascondere il
reato sotto la puerile bugia
di una gomma scoppiata alla
nuovissima Opel rossa (della
madre) che lui guidava con
gioia mista a incoscienza.
Paure appunto da ragazzino,
anche se le provano, in
condizioni analoghe, non
pochi guidatori adulti. Bugie
nella speranza di farla
franca, di non dover pagare
per la morte di un turista
sloveno che, all’alba,
percorreva in bici lo stesso
tratto di strada semideserto.
Un anziano in vacanza
ucciso dopo una notte brava
da un ragazzo, forse già da
subito consapevole che gli
sarebbe stata ritirata la
patente, che per chissà
quanto tempo non avrebbe
più potuto abbandonarsi
all’ebbrezza - con o senza
alcolici e droghe - della
corsa oltre i limiti di velocità.
Che l’arresto avrebbe portato
a un processo, a una
condanna, alla fine di
un’adolescenza senza limiti.
I limiti adesso glieli hanno
imposti la madre, affranta
dal dolore e ricoverata in
ospedale per lo choc, e il
padre, che sono gente
perbene, lontani da qual
familismo che troppo spesso
porta i genitori a difendere
con tutti i mezzi e a tutti i
costi i figli colpevoli.

continua a pagina 7

I l prosecco farebbe male ai
denti. Le cause: anidride

carbonica, zucchero e alcol. Lo
sostiene il quotidiano inglese
The Guardian. Ma piovono le
smentite.
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di Andrea Zambenedetti

POLEMICHE (E SMENTITE)

L’ultima degli inglesi
«Il Prosecco famale
ai denti». È bufera

L’intervista Il presidente della Regione dopo le polemiche

«Bandiera veneta,
non cerco la rissa,
difendoquesta legge»
Roma pronta a impugnarla, Zaia: nonmollo

VENEZIA «Difenderò questa
legge fino alla morte perché è
una questione di libertà: se
siamo ancora una democrazia
rivendico il diritto del territo-
rio di far sventolare la sua ban-
diera». Il governatore Luca Za-
ia, dopo il voto in consiglio e
le polemiche dell’opposizio-
ne, spiega le ragioni che lo
hanno portato a promuovere
la legge regionale che intro-
duce l’obbligo di esporre il
vessillo della Regione anche
nelle prefetture. E al governo
che è pronto a impugnarlo di-
ce: «Questa è una questione di
rispetto. E se fossi nel governo
farei subito una leggina che
estende quest’obbligo a tutta
Italia».
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ERACLEA (VENEZIA)«Un momen-
to di stupidità, di arroganza e
di incoscienza ha distrutto due
famiglie». Queste le parole
della famiglia di Egon Kase, il
ciclista sloveno di 75 anni, tra-
volto a Eraclea dal diciottenne
Alberto Cian. Il ragazzo dopo
l’incidente è scappato raccon-
tando una bugia ai genitori
che avevano visto la macchina
distrutta. Sono stati loro a de-
nunciarlo. Alberto è risultato
positivo sia all’alcol che ai can-
nabinoidi. Ora è in carcere a
Venezia con l’accusa di omici-
dio stradale, omissione di soc-
corso e guida in stato di altera-
zione psicofisica.
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Ucciso in bici, l’ira del figlio
«Distrutti dall’arroganza»
Il 18enne in lacrime ai carabinieri. Era ubriaco e drogato, ora è in carcere

SCUOLA, LENOMINEELECRITICITÀ

Insegnanti, troppe rinunce
Arrivano tremila supplenti

VENEZIA Nel giro di sei giorni, l’Ufficio scolastico
regionale ha assegnato 3738 nuove cattedre,
ma ne restano vacanti 2811, che dovranno esse-
re coperte con supplenti. Il tutto a causa della
rinuncia all’assunzione opposta da molti do-
centi e dell’esaurimento delle graduatorie. I po-
chi posti previsti nei corsi ad hoc dalle Universi-
tà di Padova e Verona hanno impedito anche di
usufruire di tutte le nomine in ruolo per gli in-
segnanti di sostegno concesse dal Miur, cioè
1745. Sono stati trovati solo 187 docenti. Manca-
no pure presidi e amministrativi.
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di Francesco Chiamulera
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CORTINA. IL POLITICO: «NONMIPENTO»

TripAdvisor ora cancella il post
razzista. L’autore? Un forzista

di Michela Nicolussi Moro

Il festival Tra glamour e selfie di Matt Damon

Mostra, mezzo governo al Lido
Mattarella: «Una bella apertura»
VENEZIA Stelle del cinema, sul
red carpet, ma anchemezzo
governo, da Franceschini
alla Boschi. L’omaggio del
presidente Mattarella: «Una
bella apertura».

alle pagine 2 e 3 D’Ascenzo
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ILREDCARPET

Da Jasmine
a Rebecca, gara
di bellezza

Venezia, incastrato il ladrodell’aeroporto
Letelecamerefilmanoundipendentediunasocietàdihandlingmentrefruganellevaligie

VENEZIA A incastrarlo sono sta-
te le immagini delle telecame-
re dell’aeroporto Marco Polo
di Tessera. Proprio qui il ladro,
un 45enne diMarcon, lavorava
come dipendente della società
«Gh Venezia Spa», che eroga
servizi di handling. Carico e
scarico, check-in e così via.
Approfittando della sua posi-
zione, infilava lemani nelle va-
ligie dei passeggeri, special-
mente di quelli che erano invi-
tati a mettere la valigia in stiva
per mancanza di spazio in ca-
bina.
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