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«Regalo al governo
il mio colosso
dell’accoglienza»

a pagina 3 Priante

Governo-imprese

LAVORO.
ILCONSENSO
CHESERVE
di Paolo Gubitta

«U n
apparato
ideologic
o da anni
Settanta,

per cui l’imprenditore
viene visto come uno
sfruttatore delle libertà
altrui», incalzava qualche
giorno fa su queste
colonne Agostino
Bonomo, presidente di
Confartigianato Veneto,
commentando ciò che il
Governo gialloverde ha
fatto (il Decreto Dignità) e
intende fare (cambio di
rotta sulle nuove
infrastrutture e proposta
di ri-nazionalizzare le
autostrade) e ciò di cui
non si sta occupando (una
politica chiara a supporto
dello sviluppo delle
imprese esistenti e del
lavoro autonomo). Ne è
nato un dibattito, esteso al
mondo industriale e
sindacale, di cui sorprende
soprattutto la convergenza
sul tema del lavoro. Tutti
d’accordo nel dire che il
nuovo profilo del contratto
a termine (riduzione della
durata massima, riduzione
del numero di rinnovi,
reintroduzione della
causale) porterà alla
perdita di migliaia di posti
di lavoro, che Veneto
Lavoro stima in 4.500 per
il Veneto. In uno scenario
globale ancora molto
incerto e minato dalla
Guerra dei Dazi, la
prudenza dei datori di
lavoro nell’assumere con
orizzonte indeterminato si
deve alla scarsa visibilità
su quello che succederà
nei prossimi mesi, e ciò è
ancora più vero per le
imprese più piccole e per
quelle inserite in filiere
globali del valore. Questa
incertezza è tutt’altro che
una sensazione. È un dato
di fatto e i numeri parlano
chiaro.

continua a pagina 10
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Vaccini, carte falsificateedenunce
Dai controlli dei Nas autocertificazioni finte negli asili di quattro province. Caso Venezia

DOPOGENOVA ILREPORTPER ILMINISTERO

Dossierpontieinfrastrutture
500leoperemonitorate
Servonofondiperaltre1500
VENEZIAPonti sorvegliati speciali, in Veneto sono qua-
si 500 quelli monitorati ma ce ne sono altri 1500 per
cui non ci sono ancora i fondi dedicati alle ispezioni.
Servirebbero 200 milioni per intervenire sui manu-
fatti monitorati e l’Anci attacca: «Fateci spendere gli
avanzi d’amministrazione». a pagina 2 Zambon

La svolta C’è l’identikit. Avrebbe aiutato la banda serbo croata

Colpodelsecolo, latalpaalDucaleèunaveneziana
VENEZIASarebbe una veneziana la talpa che ha aiutato la banda di sei serbi e croati a compiere nel genna-
io scorso il clamoroso furto di gioielli della collezione Al Thani a Palazzo Ducale. C’è l’identikit.

a pagina 6 Biral

VENEZIA Decine di autocertificazioni false o compilate
male scoperte dai carabinieri del Nas negli asili di Vi-
cenza, Treviso, Belluno e Venezia. Nel capoluogo la-
gunare il sindaco Luigi Brugnaro segnala venti prati-
che irregolari su 34 esaminate. La prossima settima-
na i controlli si estendono alle scuole medie ed ele-
mentari e al biennio delle superiori. «Il governo
esercita un diritto legittimo di ispezione—dice il go-
vernatore Luca Zaia — non sono contro i vaccini ma
contro l’obbligo».

a pagina 5 Nicolussi Moro

1934-2018

I l mondo della musica, e non
solo, piange la morte di Clau-

dio Scimone, il direttore d’orche-
stra che avrebbe compiuto 84 an-
ni il 21 dicembre prossimo, scom-
parso la notte scorsa. Lo sgomen-
to è enorme in Italia, nel Veneto e
soprattutto a Padova, l’amata città
che gli ha dato i natali e da cui è
iniziata e si è sviluppata la suami-
rabolante carriera.

Era stata la madre, grande am-
miratrice di Toscanini, a farlo in-
namorare della bacchetta: «Sa-
rebbe bello tu facessi il direttore
d’orchestra», soleva ripetergli. A
11 anni va così ad affiancare agli
studi tradizionali quello del pia-
noforte. Ottenuta la maturità, il
padre medico lo spinge ad iscri-
versi alla facoltà di giurispruden-
za, lo vuole avvocato. Darà quasi
tutti gli esami e tutti con voto 30.
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di Alessandro Tortato

Scimone, ilmaestrocheriscoprìVivaldieilSettecento

Solisti Veneti Claudio Scimone, padovano

«Gay fuori». Bufera sul negoziante
Venezia, studente lo denuncia. «Voglio giustizia, tornerò col mio fidanzato»

VENEZIA Mercoledì ha raccon-
tato tutto online, ieri ha por-
tato il caso in questura. Tito
Palaia, 24 anni, ha deciso di
non arretrare di un singolo
passo: «Provo tanta rabbia per
quello che mi è successo, vo-
glio giustizia». Il ragazzo, stu-
dente residente a Venezia, due
giorni fa si è sentito dire dal
titolare di un negozio del cen-
tro storico in cui era entrato:
«clienti finocchi non ne vo-
glio». Il ragazzo ha riportato
la storia sui social e ha deciso
di rivolgersi alla polizia.
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Le celebrazioni
Tintoretto, 500 anni
dalla nascita
Le mostre veneziane
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LaMostradelLido
Ludovico, 17 anni
da Vittorio Veneto
«Il mio sogno di libertà»
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di Francesco Verni
a pagina 12

L’AMICOCOMPOSITORE

Donaggio:
«Dovevamo fare
ancora tante
cose insieme»

LASPERIMENTAZIONEDAIERI

Taser, partita
Padova. «Dieci
agenti scelti»

S ono arrivati ieri in questu-
ra i taser, le pistole elettri-

che usate dalla polizia ameri-
cana. Padova è la prima città
veneta a sperimentare l’arma.
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di Andrea Pistore


