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Teatro
Operaestate festival
Paolini e la vita
al tempo dei social

Il concorso
Miss Italia a Jesolo
Un look vintage
per la finalissima

a pagina 14 Verni a pagina 15 Tuzii

Musica
Tre giorni di musica
ad Asiago con Renga
e party caraibici

a pagina 15

OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com
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IERI LAFIACCOLATA

Scontri al G20,
libera la ragazza
di Cesiomaggiore
FELTRE (BELLUNO) Dopo 34 giorni
di carcere,Maria Rocco è libera.
La 23enne di Cesiomaggiore
(foto) era detenuta ad Amburgo
dallo scorso 9 luglio, dopo gli
scontri al G20. Resta in carcere
invece l’altro bellunese, Fabio
Vettorel. a pagina 7

La furia delmaltempo Jesolo, tronchi su via Bafile. A Venezia fulmine sulla chiesa: turisti in fuga. Treni bloccati

Trombad’ariadevastalespiagge
Case scoperchiate, decine di feriti e camping spazzati via . Zaia firma lo stato di crisi

VENEZIA Strade bloccate da alberi divelti, roulot-
te e bungalow volati via, blackout, sdraio e om-
brelloni volati via e linee ferroviarie interrotte.
Decine di feriti e barche alla deriva. È questo il
bilancio della furia del maltempo, che si è ab-
battuta ieri sul litorale veneto, da Rosolina a
Jesolo. A Venezia un fulmine è caduto dietro la
basilica di San Marco e un’edicola è stata com-
pletamente sradicata. Il governatore Luca Zaia
ha firmato lo stato di crisi.

da pagina 2 a pagina 5

PADOVADOPOLOSTOPDIGIORDANI

«Profughi, ora
basta», il fronte
dei sindaci Pd
PADOVA «Abbiamogià dato». I sindaci di centro-
sinistra e il Pd parlano con una sola voce. E al
coro si unisce anche Roberto Milan, primo cit-
tadino di Bagnoli che aveva chiesto a Padova di
riprendersi 300 richiedenti asilo. «Una provo-
cazione per sollecitare il prefetto: sta abusando
di Bagnoli». a pagina 6 Zicchiero

LAVENDEMMIA

Vino, unmilione di quintali
inmenoper il gelo di aprile
«Ma annata di qualità»
di Angela Tisbe Ciociola a pagina 12

«Il cielo giallo. Poi è scoppiato l’inferno»
Le testimonianze. Il pompiere eroe e la donna travolta dall’albero

P roiettili colorati fatti di tela, giocattoli di plastica,materassini
gonfiabili che scoppiano. Comincia la fuga, chi si trova sulla

riva si dirige verso i campeggi permettersi in salvoma anche per
dare l’allarme ai famigliari. Il tornado piomba sul campeggio. Si
sposta, ondeggia. E intanto alberi alti venti metri vengono giù
con le radici strappate dalla terra. a pagina 3di Martina Zambon a pagina 4

LASTORIA

Volanotorrettaebagnino
«Comeuncartoneanimato»

Giovani emerito

NORDEST,
COMPETENTI
ALLAMETA
di Gigi Copiello

«Q uattrocen
to euro al
mese.
Stage di
sei mesi a

tempo pieno, in azienda di
oltre cento dipendenti.
Laurea in disciplina
scientifica col massimo dei
voti attinente alla mansione
svolta». Non è un annuncio
di lavoro. E’ la realtà di fatto.
Per un ragazzo che lavora in
una azienda alla periferia di
Vicenza. Ma simile
condizione è raccontata da
decine di ragazzi e ragazze.
Con lievi variazioni di
prezzo: qualcuno arriva ai
600 euro, ma qualcuno ha
fatto qualche mese «in
bianco». I voucher, aboliti,
al confronto erano roba di
lusso. Quei 400 euro al mese
sono un invito a salutare la
compagnia, prendere un
low cost e andare in giro per
il mondo. Come continuano
a fare migliaia di diplomati
e laureati veneti che trovano
altrove occupazione stabile,
in linea con gli studi, aperta
allo sviluppo di carriera.
Non è solo una questione di
soldi. Questione che
comunque esiste e che
richiede, anche in Italia, un
«salario minimo garantito»,
per fare argine ai raggiri di
leggi e contratti che sono
ormai regola più che
eccezione. Se poi fosse
questione di soldi, ragione
di più per abbassare il cuneo
fiscale sul costo del lavoro,
piuttosto che allargare
l’autonomia della spesa
pubblica. Ma, ripeto, non è
solo questione di soldi. Quel
che più colpisce è la
considerazione delle
competenze: negata. Un
ragazzo studia a Padova, una
delle migliori università del
mondo, esce nei tempi
giusti e con il massimo dei
voti, porta in azienda tutto
questo e … vale nulla: meno
di un apprendista.

continua a pagina 4

Muore in barca contro una briccola
Venezia, Vanni Iannaccio, 52 anni, rientrava da una serata conun amico. Impatto fatale

VENEZIA Aveva aiutato un ami-
co a fare il trasloco con la sua
barca e poi, insieme, erano an-
dati a bere uno spritz in cam-
po Santa Margherita. Un po’
prima delle 21 Vanni Iannac-
cio, 52 anni, è risalito in barca
dal centro storico verso il Lido,
per raggiungere casa in via Za-
ra, dove abitava insieme al fi-
glio più piccolo. Durante il
viaggio di ritorno in prossimi-
tà dell’imbarcadero di Santa
Maria Elisabetta, il cofano che
stava guidando si è schiantato
dritto contro una briccola.
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di Andrea Priante
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