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Il caso
Lo chef Tino regala
prosecco agli inglesi
Si parte da Caine

a pagina 15
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ILRETROSCENA

Costretto
al dietrofront
per proteggere
il referendum

I l rischio che l’intera vicenda
venisse strumentalizzata in

vista del referendum autono-
mista del 22 ottobre, azzop-
pando la narrazione del «buon
governo del Veneto, ma anche
l’isolamento tra i governatori,
con «l’amico Maroni» che si
sfila, l’attacco dei medici e lo
strappo dell’assessore Donaz-
zan. Molte le ragioni che han-
no convinto Zaia a ritirare la
moratoria. a pagina 2

di Marco Bonet

VENEZIA Dopo le polemiche e lo
scontro sempre più rovente
con Roma, la Regione ha deci-
so di ritirare il decreto che lu-
nedì aveva riaperto le porte de-
gli asili e dellematerne ai bim-
bi non vaccinati. «Una decisio-
ne presa in piena autonomia
dal dg della Sanità Mantoan»
spiega il governatore, che ora
annuncia di attendere un pro-
nunciamento del Consiglio di
Stato. Iministri: «Soddisfatti».

alle pagine 2 e 3

Dopo le polemiche L’ordine dei medici: Regione schizofrenica.Ma il governatore: non è una retromarcia

Vaccini, Zaia ritira il decreto
Ci ripensa e sospende lamoratoria. «Decida il Consiglio di Stato». Iministri: «Bene»di Stefano Allievi

D
i fronte a un rubinetto aperto,
pretendere di fermarne il flusso a
metà della caduta è illusorio: per
un po’ ci si può anche riuscire, ma
solo deviando l’acqua altrove, e

alla lunga non è risolutivo. Applicato alle
migrazioni, questo, di fondo, è
l’interrogativo che sta dietro il film «L’ordine
delle cose», presentato in anteprima alla
Mostra del Cinema di Venezia, regista
(Andrea Segre) e produzione veneta, appena
uscito nelle sale cinematografiche italiane.
La storia è quella di un alto funzionario di
polizia di Padova – Corrado Rinaldi,
intensamente interpretato da Paolo
Pierobon –mandato dal governo in Libia per
cercare di arginare, anche sumandato e con
fondi europei, i flussi di migranti: nel
concreto, fermare le barche dei trafficanti
con l’aiuto di milizie delle varie tribù tra loro
in conflitto.
Di fatto, quel che gli viene chiesto è

precisamente di deviare l’acqua del
rubinetto: compito che svolge con efficienza
e fermezza, facendo in modo che i migranti
restino in Libia, con la collaborazione delle
milizie locali, sulla cui capacità di rispettare i
diritti umani, per usare un eufemismo, è
lecito dubitare. Il film ha il merito di porre il
problema - etico e politico - direttamente
allo spettatore: senza offrire risposte in
prima persona, e senza alcun ideologismo. E
il dilemma c’è tutto.
Chi è contro questa scelta, spesso non ha

altra risposta che quella dell’imperativo etico
dei salvataggi in mare e del riconoscimento
del diritto d’asilo, lasciando aperto il
rubinetto, con un flusso in progressivo
aumento: salvando sì vite umane (almeno
nell’ultimo tratto della traversata), ma
trascurando amonte le implicazioni etiche
in termini di collaborazione indiretta con i
trafficanti di manodopera, e dimenticando
le conseguenze dell’allagamento a valle, in
termini di sostenibilità sociale ed economica
(oltre quelle politiche: che avrebbero come
possibile esito la vittoria elettorale di chi
contesta l’imperativo etico…).
Ma tra deviare il rubinetto e lasciarlo

scorrere esiste una terza opzione possibile,
al cui approfondimento il film invita
implicitamente, alludendo alla necessità di
cambiare «l’ordine delle cose», e lo sguardo
con cui si leggono. Se deviare il flusso a metà
alla lunga non funziona, e ha dei costi etici
che vanno discussi, e se lasciarlo scorrere
senza controllo ha conseguenze che possono
essere imprevedibili (e dei costi etici che
vanno discussi), restano solo altre due cose
da fare, e da fare insieme.

continua a pagina 7

«L’ordine delle cose» di Segre

MIGRANTI,
LATERZAVIA

ILRACCONTO

Nel campeggio
di Sofia. «Qui nessuno
crede al contagio»
di Martina Zambon a pagina 4

VENEZIA Autonomia, Belluno ti-
ra diritto e andrà al voto per il
proprio referendum il 22 otto-
bre. La scelta dopo il via libera
dai parte dei tecnici della Re-
gione. Manca la firma di Zaia,
ma la Provincia vuole procede-
re comunque. Il Tar intanto ha
respinto il ricorso contro il re-
ferendum del Veneto. a pag. 5

LOSTRAPPOLAPROVINCIANONATTENDEZAIAESIFALACONSULTAZIONE

Autonomia, la secessione
di Belluno: alle urne da soli

VENEZIA Gli ispettori del mini-
stero della Salute ieri sono an-
dati all’ospedale di Portogrua-
ro con i Nas e hanno seque-
strato vetrini di sangue di So-
fia Zago, la bimba di 4 anni
morta di malaria. Gli esami si
faranno a Verona. L’autopsia
conferma la diagnosi.

a pagina 4 Nicolussi Moro

LAPISTAVENETA«PRELEVATINUOVI CAMPIONIDI SANGUE»

Morta dimalaria, ispettori
all’ospedale di Portogruaro

IL FLASHMOB

E al Lido gli austriaci
sfilano per rievocare
«il furto delle Venezie»
di Pierfrancesco Carcassi a pagina 15

Si tuffa in piscina, grave all’ospedale
Dramma a Caorle, quindicenne salvata dal bagnino: non riemergeva più dall’acqua

CAORLE Si è tuffata in piscina
poi non è più riemersa. Una
quindicenne trevigiana è stata
salvata in extremis dal bagni-
no ed è ricoverata all’ospedale
di Padova in condizioni criti-
che. Il dramma si è consumato
intorno alle 17, al Lido di Alta-
nea, una località tra Duna Ver-
de e Caorle, all’interno di un
villaggio turistico dove la ra-
gazza alloggiava. Non è ancora
chiaro quale sia stata la causa,
non è escluso che possa anche
essersi sentita male all’im-
provviso.

a pagina 11 Biral

Nel Trevigiano Altro caso di solidarietà. Il gesto dei dipendenti della Monti

Bambinomalato di leucemia
i colleghi regalano le ferie al papà

I l papà aveva bisogno di stare accanto al suo
bimbo di sei anni, per quella maledetta

leucemia che pensavano di aver sconfitto e
invece è ritornata. Così i suoi colleghi,
dell’azienda Monti, hanno deciso di
regalargli le ferie. a pagina 7di Silvia Madiotto

IL PROCESSO

Polisia veneta,
dopo otto anni
e due inchieste
tutti assolti

I l processo per la «Polisia ve-
neta». dopo otto anni e due

inchieste finisce con l’assolu-
zione di tutti. a pagina 7

di Milvana Citter

Mostra del cinema
Pennacchi eterno adolescente
Un padovano nel film di Soldini

a pagina 14 D’Ascenzo
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