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A Bibione il contagio che ha
causato la morte della piccola
Sofia? (in foto col padre) «Dal-
le indagini ambientali sulle
specie di zanzare presenti in
questo territorio, svolte negli
ultimi anni, non risulta che ci
siano zanzare del genere

Anopheles in grado di trasmettere la malaria»,
spiega Luigi Nicolardi, direttore del diparti-
mento di prevenzione e igiene dell’Usl 4.

a pagina 5 Biral

Dai Pfas alle banche

LE CICATRICI
DELLA
SOCIETÀ
di Tommaso dalla Massara

E
siste una relazione
che lega la vicenda
dell’inquinamento
da Pfas a quella del
default delle

banche venete: si tratta di
un fil rouge assai sottile,
eppure – io credo – in grado
di dire molto sull’attuale
condizione di questa parte
d’Italia. Alludo al rapido
generarsi di un contenzioso
seriale, che assomma
migliaia di singole
posizioni soggettive. In un
territorio che storicamente
mostra un’assai modesta
inclinazione verso la
litigiosità, forse mai prima
d’ora si era osservata una
tale spinta verso la tutela
giurisdizionale da parte di
fasce larghe di persone,
soltanto in parte
organizzate in associazioni
o gruppi, nell’un caso per
vedere riconosciuto il
diritto alla salute, nell’altro
per ottenere tutela a fronte
di illeciti che si collocano
sul piano
dell’intermediazione
finanziaria.Fatta la somma
dei due grandi fronti di
litigation, le cifre che
vengono in gioco appaiono
davvero impressionanti:
quante sono le posizioni,
per lo più di soggetti che
mai prima d’ora avevano
varcato le soglie di un
tribunale, che diverranno
oggetto di cognizione
davanti a un giudice? E così
i tribunali entrano inmodo
pervasivo nella vita – quella
concreta, di tutti i giorni –
di segmenti enormi di
popolazione non avvezza al
contenzioso. Cos’è in grado
di dirci un fenomeno di
questo tipo? Il contenzioso
civilistico identifica –
potremmo dire – le cicatrici
di una società, di essa mette
in evidenza le sofferenze
più vere e profonde.

continua a pagina 6

Ore 14,22: terremoto nell’Agordino
evacuato lo stabilimento Luxottica
di Andrea Zucco

Terremoto ieri nell’Agordino
e, in misura minore, nel
Feltrino e nella Valbelluna. I
sismografi, tra le 14, 22 e le
14,30 hanno registrato tre
distinti eventi di magnitudo
3.6, 2,6 e 3,2. Nessun danno
a persone e strutture ma
tanta paura. Evacuato lo
stabilimento Luxottica di
Agordo. a pagina 7

Vaccini, strappo
inRegione: Donazzan
contesta il decreto
L’assessore: «Lamoratoria genera confusione»

VENEZIA «Il decreto che so-
spende l’obbligo vaccinale ag-
giunge confusione alla confu-
sione e alimenta il panico nel-
le famiglie e nelle scuole». Ca-
so in Regione, dopo lo scontro
con Roma portato avanti dal
governatore Luca Zaia, l’asses-
sore regionale all’Istruzione
Elena Donazzan (Fi) avverte:
«Guerriglia sbagliata».

alle pagine 2 e 3 Bonet

LORENZINE FEDELI

Leministre
a Zaia: si adegui
Tecnici al lavoro
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VENEZIALa piccola Sofia Zago, 4
anni, morta di malaria lunedì
all’ospedale di Brescia, potreb-
be essere stata contagiata a Bi-
bione, durante la vacanza tra-
scorsa il mese scorso con i ge-
nitori e il fratello maggiore. E’
una delle piste seguite dalla
Procura di Trento, che ieri ha
inviato i Nas all’ospedale di Po-
togruaro, ad acquisire la car-
tella clinica della piccola, che è
stata ricoverata in Pediatria dal
13 al 16 agosto. Decisiva l’au-
topsia di oggi a Brescia, che sa-
rà effettuata da due specialisti
dell’Università di Verona no-
minati dalla Procura.
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LostopvenetoCaso in giunta, la forzista: io favorevole all’obbligo
Il sisma Nessun danno ma tanta paura

GENITORI INFURIATI,MOLTIRICORSI

Le scuole: siamo nel guado
ma seguiamo il governo

VENEZIA Tra governo e Regione le scuole scelgo-
no il primo. I presidi: «Siamo funzionari stata-
li». E molti genitori, per il caos creatosi, ora
presentano ricorsi. a pagina 3

L’ULSDELLITORALE

«Molto improbabile, qui
mai trovatequelle zanzare»

L’INDUSTRIA FACCO

Fincoinaugura
(60assunzioni)
lanuovafabbrica

D all’incendio alla digitaliz-
zazione. Massimo Finco,

presidente della Facco e di
Confindustria Padova, ha
inaugurato la nuova fabbrica
di Campo S. Martino. a pag. 12

di Marco de’ Francesco

Mestre «riaccende» le notti bianche
Negozi aperti,musicaespettacoli. Siparte il 29settembre, il 31ottobreHappyHalloween

MESTRE Si riparte il 29 settem-
bre, si continuerà il 31 ottobre
con l’Happy Halloween, il 24
novembre e il 15 dicembre per
quella si appresta a diventare
la sera dello shopping di Nata-
le. L’incognita sarà il meteo,
ma per il resto Ca’ Farsetti e
commercianti vogliono ripete-
re l’esperienza che in estate ha
portato migliaia di persone a
girare per il centro. Anzi, pare
che la partecipazione continui
a crescere, allargando l’area in
cui vetrine illuminate e spetta-
coli diventano i protagonisti.
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IL CASO IL PARASSITAKILLERÈLOSTESSODEIDUEBIMBIRICOVERATI

Malaria, un’inchiesta a Trento
«Ma non è escluso il contagio
durante la vacanza a Bibione»

Lido/2
«Outrage» di Kitano
Il fim di chiusura
con il «Corriere»
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Lido/1
Penélope, Javier, Michael
Gli ultimi divi sul red carpet
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