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Le «malediagnosi»

VENEZIA,
MIRAGGI
EFAKENEWS
di Paolo Costa

V
enezia è tra le
città al mondo la
più facile da
amare e la più
difficile da capire.

Facile da godere perché ti
ammalia con la sua urbs
storica; con il suo ambiente,
costruito e non, unico ed
irripetibile; esito formale
della città di ieri. Difficile da
comprendere perché ti
nasconde la sua civitas,
quella della città di oggi, che
opera su un’ urbs moderna
estesa ben al di là della
cesura lagunare. La magia,
l’incantesimo veneziano
raggiungono il loro acme
nei primi giorni di
settembre di ogni anno. La
Regata storica, la Mostra del
cinema, il premio
Campiello; tutti modi
raffinati con i quali Venezia
si mostra come vorremmo si
mostrasse sempre; eventi
con i quali ci ricorda i fasti
della Serenissima, il
protagonismo nazionale
novecentesco degli inventori
di Porto Marghera e quello
del Veneto del «piccolo e
bello» divenuto adulto.
Ricordi di quando Venezia
«era», non «era stata».
Atmosfere magiche che,
come i miraggi, incantano
veneziani e «foresti», anche
autorevoli, e li portano a
lisciare senza scalfirli i temi
«veri» della città – a partire
da quello della
conservazione dell’urbs
storica, del bene culturale
Venezia, in un modo,
coerente con lo sviluppo
della città di oggi, capace di
renderla socialmente ed
economicamente
sostenibile—. Veneziani e
«foresti» che usano
argomentazioni che fanno
proprie fake news, come
oggi si chiamano le
«bufale», ma soprattutto
«malediagnosi»,
rappresentazioni della realtà
diverse dal vero.

continua a pagina 8

Lamoratoria sull’obbligoRoma prepara l’impugnazione del decreto. Zaia: «Ci difenderemo».Malumori in giunta

Vaccini, il governo stoppa il Veneto
Lettera alla Regione: «Riallineatevi». Pronto il ricorso al Tar. La Fedeli e la tentata trattativa

VENEZIA Moratoria sui vaccini, dopo lo scontro
politico arrivano le carte bollate. Il governo ri-
sponde allo strappo veneto e prepara un possi-
bile ricorso contro il decreto della Regione che
sospende l’obbligo di vaccinazione per le iscri-
zioni a scuola. La linea è stata decisa dopo un
tentativo di mediazione del ministro Fedeli che
ieri ha telefonato al governatore Zaia. Sotto-
scritta anche una lettera in cui si invita la Regio-
ne a fare marcia indietro.

alle pagine 2 e 3

IL LEADERDELLALEGA

Salvini: «Sto
con Zaia. Verona?
Ha sbagliato»

I l leader della Le-
ga, Matteo Salvi-

ni, punge la Lom-
bardia di Maroni che ha fatto
marcia indietro. «La linea del-
la Lega è quella del governato-
re Zaia». E aggiunge. I vigili a
Verona? È stata una scelta fuori
luogo». a pagina 3

di Giovanni Viafora

Il caso La pubblicità, le polemiche. Il dirigente della Bauli: data una svolta

Buondì e l’asteroide
«Così è nato lo spot»

VERONA «Non credo che la fascia dei più
giovani avesse in mente il Buondì Motta tra le
merendine, adesso probabilmente sì». Dopo
le polemiche il direttore comunicazione della
Bauli spiega come è nato lo spot della
merendina. «Data una svolta».

a pagina 11

AUTONOMIA«LEALECOLLABORAZIONE»

Liste elettorali
e seggi: intesa
con le prefetture
sul referendum
VENEZIA Dalle liste elettorali ai presìdi ai seggi:
firmata ieri in Regione l’intesa sulla consulta-
zione sull’autonomia del 22 ottobre. Il prefetto
Boffi: «Leale collaborazione». Il governatore
Zaia soddisfatto. «Ma se un veneto su due starà
a casa - annuncia - cestino tutto».

alle pagine 8 e 9 Bonet

LACRISI E ILRILANCIODEL«PENSATOIO»

Fondi, strategie, divisioni:
Confindustria e il destino
di Fondazione Nordest
VENEZIA Stabilire se un centro di ricerca di livello
serva ancora o meno. Se sì, fissare un budget e
un’organizzazione di minima, per far Atteso da
sei mesi, a Confindustria Veneto, e al suo presi-
denteMatteo Zoppas, non paiono rimanere più
di 120 giorni per fissare la riorganizzazione di
Fondazione Nordest. «Un errore chiuderla o ri-
durne il ruolo», si sbilancia il suo presidente,
Francesco Peghin. a pagina 18 Nicoletti

LINEEDIVERSENEI COMUNI

«Cosa facciamo?»
Caos e sindaci
in ordine sparso

A pplicare il decreto della
Regione o seguire le diret-

tive del governo? In Veneto è il
caos.Venezia vorrebbe applica-
re la moratoria della Regione
ma attende lumi dall’avvocatu-
ra civica, Treviso non ammet-
terà i non vaccinati, l’Anci non
ha ancora una linea. a pagina 3

SENTENZA IL 14 SETTEMBRE

Mose, gli avvocati
della Sartori:
«Scempio della verità»

«L e accuse a Lia Sartori?
Uno scempio della veri-

tà». Ieri al processo Mose han-
no parlato i difensori dell’ex
europarlamentare: «Da Maz-
zacurati bugie senza dettagli».
La sentenza il 14. a pagina 13

di Alberto Zorzi

di Samuele Nottegar

Padova
Glamour, incontri
e meditazione
al Vintage festival

a pagina 13 Codogno

LaMostra del Cinema
Padovan e il film sul Prosecco:
«Dalla Regione nessun aiuto»

alle pagine 14 e 15 D’Ascenzo e Carcassi

Maestra di karatèmuore inmontagna
Mestre, Chiara Locchi stava raggiungendo un rifugio inMarmolada: è scivolata

MESTRE L’appuntamento era
stato fissato al rifugio alpino
Falier a 2074 metri di altezza,
nella valle di Ombretta, nella
sud della Marmolada. Doveva
essere una rimpatriata tra vec-
chi amici, ma all’appunta-
mento Chiara Locchi, 47 anni,
maestra di karatè di Mestre,
grande sportiva, non è mai ar-
rivata. Gli amici hanno dato
l’allarme in serata non veden-
dola arrivare. Il soccorso alpi-
no l’ha trovata nel cuore della
notte morta, scivolata dal sen-
tiero innevato.

a pagina 15 Biral

MORTABIMBADI 4ANNI

Malaria fatale dopo le ferie
a Bibione.Monitoraggio
sulle zanzare in Veneto

VENEZIAUna bimba di 4 anni, Sofia Zago, è mor-
ta dimalaria lunedì all’ospedale di Brescia dopo
aver trascorso quindici giorni di vacanza a Bi-
bione, insieme a mamma, papà e fratello mag-
giore. Non è ancora chiara la causa del conta-
gio, perciò sono stati disposti accertamenti sul-
le zanzare presenti nel Veneto, che saranno
condotti dall’Istituto Zooprifilattico.

a pagina 7

di Michela Nicolussi Moro

a pagina 5

L’ALLARMEDEGLI SCIENZIATI

I virologi: senza profilassi
c’è il rischio epidemia

di Monica Zicchiero
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