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Cinema
Rosina, il capolavoro
ritrovato di Lubitsch
Proiezione al Lido

Lirica
Madama Butterfly
Puccini minimale
in scena alla Fenice

a pagina 14 Civai a pagina 15 Bollettini

La scomparsa
Margot Galante
Garrone, la voce
del cantastorie

a pagina 15 De Michelis

OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /31°23°

LUN MAR

Erminia, Luigi

28°23°30°22°

SAB
53%

ESE 5 Km/h
Sereno

21°

DOM

29°

28°C

R eal Madrid contro Benet-
ton nella gara per il con-

trollo delle autostrade. Il gover-
no spagnolo starebbe spingen-
do Acs, il gruppo di Florentino
Perez, a lanciare una contro-

Opa per il controllo di Abertis, al quale sta pun-
tando con la sua Opa Atlantia (famiglia Benet-
ton). a pagina 12

Estate e affetti

L’AMORE
E I SUPER
SINGLE
di Vittorio Filippi

«A
gosto
moglie
mia non
ti
conosco».

Proverbio notissimo, che in
tempi antichi invitava gli
uomini a non strafare
(sessualmente) con le
rispettive mogli perché il
gran caldo toglieva loro
vigore. Esiodo consigliava
infatti ai fiacchi mariti un
vino orientale, una sorta di
Viagra ante litteram. Poi il
proverbio cambiò di
significato, venendo a
sottolineare maliziosamente
un periodo – agosto
appunto – in cui le mogli in
vacanza permettevano
inediti spazi di libertà
extraconiugali ai mariti
rimasti in città. Cosa
peraltro ricambiata, se fin
dagli anni Venti i treni con i
mariti che i venerdì sera
andavano a trovare le mogli
erano chiamati i «treni dei
cornuti». Altri tempi. Oggi il
proverbio rischia una nuova
interpretazione: nonostante
il caldo inviti al desiderio,
sembra crescere il numero
di coloro che,
semplicemente, non sono
sessualmente ed
affettivamente attivi. Si è già
creato l’acronimo inglese
per definirli: sono i
cosiddetti Sneet, uomini e
donne che non sono
fidanzati, non cercano un
partner e non hanno
nemmeno uno straccio di
storia sentimentale in piedi.
Insomma sono
deliberatamente soli
(affettivamente) ed anche
liberamente disimpegnati
sessualmente. Potremmo
dire che sono dei single
particolarmente single,
convintamente single. E le
persone che vivono sole, in
Veneto, sono oggi quasi il 30
per cento del totale delle
famiglie. Ma andiamo ai
nostri super single Sneet.
Che sono di tre tipi almeno.

continua a pagina 5

LaVeneziadiBaratta
«L’arteèdialogo
lapauraèpericolosa»
«Sì alla sicurezza, no all’eccesso di identità»

VENEZIA Venezia e la Mostra del
Cinema al tempo dell’allarme
terrorismo. Le misure straor-
dinarie per la sicurezza, mo-
dello G8, le reazioni politiche,
a cominciare dall’esternazione
del sindaco Brugnaro. Parla il
presidente della Biennale, Pa-
olo Baratta. «La paura - dice - è
pericolosa. Sì alla sicurezza,
ma no all’eccesso di identità».

a pagina 3 D’Ascenzo

ARRIVALAFIRMA

Enti, Veneto
Promozione
in liquidazione
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Giovani, l’accusadiUnindustria
«Snobbanoil lavoroinazienda»
Tirocinioretribuito,solo100adesionisu200posti

IL CASODURANOTADELLAPRESIDENTEPIOVESANA

TREVISO I nostri giovani snob-
bano il lavoro in azienda. È
l’amara conclusione a cui è ar-
rivata Maria Cristina Piovesa-
na, battagliera presidente de-
gli industriali di Treviso, nel
constatare che, dei 200 posti
per un tirocinio retribuito of-
ferti da Unindustria utilizzan-
do i fondi europei, soltanto
100 sono stati coperti. «Conti-
nuano a sognare - dice Piove-
sana - di partecipare ai molti
programmi televisivi, nei quali
vengono trattati e talvolta umi-
liati in maniera inimmagina-
bile in qualsiasi azienda».

a pagina 12

Dopo Barcellona LaMostra del Cinema, lemisure speciali, l’esternazione di Brugnaro. Parla il presidente della Biennale

L’ABOLIZIONEALSENATO

Via i vitalizi, Casson
dice no, molti veneti «ni»

a pagina 5 Bonet

AUTOSTRADE, CONTROOPASUABERTIS

Il presidente del Real
vuole stoppare Benetton

SCONTROCONLACURIA

DonContin,
pretealucirosse
chenonsidimette

R esiste. DonAndrea Contin,
48 anni, travolto a gennaio

da uno scandalo sessuale, non
intende lasciare la Chiesa.
Vuole un processo canonico.
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di Giovanni Viafora

di Gianni Favero

Migliaia al corteo per Luca
Famiglia e islamici in testa

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Amigliaia hanno preso
parte ieri sera a Bassano
alla fiaccolata in ricordo di
Luca Russo, l’ingegnere
25enne ucciso
nell’attentato di Barcellona.
Il corteo è stato aperto dai
genitori della vittima (in
foto) e dai rappresentanti
della comunità islamica.
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di Angela Tisbe Ciociola

Serradimarijuanasultettodellamaterna
Arrestati due ragazzi di 18 e 20 anni. I residenti hanno denunciatomovimenti anomali

SANTA MARIA DI SALA Già qual-
cun altro ci aveva pensato pri-
ma di loro. A Palermo, a Bene-
vento e anche a Brindisi. Ma a
Venezia due ragazzi di 18 e 20
anni sono i primi ad aver alle-
stito una serra di marijuana
sul tetto di un asilo. Devono
aver pensato che fosse un po-
sto sicuro, lontano da occhi in-
discreti, facile da raggiungere
di notte arrampicandosi su
una tettoia. Ma i movimenti
non sono sfuggiti a qualche
residente che segnalato le
anomalie alle forze dell’ordi-
ne. a pagina 11 Biral

CAMERAARDENTE

I pm: stop alla cremazione
L’ultimo saluto diMarta

L a procura di Roma ha disposto che la sal-
ma del giovane assassinato a Barcellona

resti a disposizione dell’autorità giudiziaria
per tutti gli accertamenti ancora necessari alla
cremazione. alle pagine 2-3

di Emilio Randon
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