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CAMISANO. Barista hafatto lavorare lacollaboratricefino algiorno primadi partorire

Haricattatoladipendenteincinta

Si rafforza il legame fra Salvini
e il premier ungherese Orban.
«I giorni di Parlamento e Com-
missione Ue sono ormai conta-
ti» vaticina Orban e Salvini si
dice certo: «Governeremo insie-
me». Al summit di Vienna, il mi-

nistro ipotizza «rimpatri lam-
po» per i migranti dopo identifi-
cazioni sui barconi, battibecca
con Berlino che dà per «chiu-
so» l’accordo sui respingimenti,
negando di aver già firmato e
chiedendo la collaborazione

per modificare la missione So-
phia. Si scontra col ministro de-
gli esteri lussemburghese che lo
invita ad occuparsi del bilancio.
Monito di Mattarella: «Nessun
movimento può incrinare i valo-
ri europei». •> PAG 4

di STEFANO VALENTINI

GRISIGNANO. UN ALTRO RECORD ALLA STORICA “FIERA DEL SOCO”

MONTICELLOCONTEOTTO

Fieniledivoratodalrogo
Insalvo150 mucche  •> PAG28

Altrimentil’avrebbelicenziata:18mesidicarcereperestorsione

•> GIACOMUZZO PAG13

IMMIGRAZIONE.Summitdi ministridell’Interno,cresce l’assetra i dueleader prontia governare

Salvini-Orban:Europanostra
Ilvicepremierlitigaconl’esponentedelLussemburgo:«Nonciservonoschiavi»

S
olo col silenzio, e quel minuto di
omaggio non finiva mai, la sobria e
dignitosa Genova poteva ricordare i
suoi 43 Caduti alle 11.36 di un mese
fa. Ancora oggi si resta increduli

davanti all’avvenuto crollo del Ponte Morandi,
opera di alta e pionieristica ingegneria che si è
sbriciolata come un castello di sabbia.
Travolgendo persone, automobili e l’anima
stessa della città ferita per sempre.

Trenta giorni sono forse pochi per capire le
cause dell’inconcepibile tragedia e accertare le
responsabilità all’insegna del «chi sbaglia,
paga» in un Paese che fatica sempre a
individuare i colpevoli e a punirli.

Ma il periodo di tempo trascorso dal
drammatico 14 agosto è fin troppo per una
serie di adempimenti che il governo e le varie
istituzioni preposte, non hanno ancora
onorato.

Al di là dell’immediata e sdegnata reazione
dell’esecutivo e della presenza a Genova, allora
e ieri, del presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, molti dei pur importanti e anche
apprezzati annunci sono rimasti sulla carta.
Letteralmente: Conte ha sventolato le pagine
del decreto-legge approvato solo da poche ore
con le misure previste.

Ma tra il dire sulla Gazzetta Ufficiale e il fare
sul territorio ci sono di mezzo più di duecento
famiglie sfollate, cioè senza casa. Manca
tuttora il commissario, ossia la figura-chiave
del rilancio. Tra i vari progetti presentati,
compreso quello donato dal genovese Renzo
Piano, architetto di valore universale, ancora
non si sa nemmeno se quel che resta del
Morandi sarà abbattuto o meno. E come, e
quando. Neppure si sa se, per rimettere in sesto
una viabilità compromessa con gravi ricadute
per l’economia della città-porto, le autorità
competenti punteranno a un’alternativa al
Morandi, e quale.

Metafora delle incertezze è l’annuncio
contraddittorio di Conte: la ricostruzione sarà
fatta a spese di Autostrade. Alla quale, però,
sarà contestualmente revocata la concessione.

Naturalmente, nessuno pretende che una
simile catastrofe venga affrontata col piglio dei
giapponesi, abituati a rifare ponti alla stessa
velocità con cui i terremoti li distruggono. La
fretta è sempre nemica del bene, e Genova
merita l’eccellenza.

Ma dopo trenta giorni restano solo i morti e le
parole. La gente attende che «i politici si
mettano d’accordo». E l’Italia che uno dei suoi
capoluoghi più aperti al mondo, risorga dalle
ceneri.•

Il primo bilancio della grande manifestazione conferma ogni più rosea previsione. Anzi la supera. Sono 900
mila i visitatori della Fiera del Soco edizione 2018. Il fattore meteo è stato determinante ma l’organizzazio-
ne ha certamente fatto la sua parte al meglio per consentire lo svolgimento di tutte le attività, dal mercato
alle attrazioni. E la “testa” è già al prossimo anno: quando Grisignano andrà anche al voto per il rinnovo
amminsitrativo.  •> PAG29

ILCASOVENETO
Cinquestelle frenano sull’autonomia
Il ministro Stefani: avanti, 23 deleghe

di MARCO SCORZATO

Alle urne il 31 ottobre per il nuo-
vo presidente della Provincia.
Le candidature vanno presenta-
te entro il 12: in gara l’ uscente
Maria Cristina Franco ma la Le-
ga punterebbe sul civico France-
sco Rucco, sindaco di Vicenza,
sempre più vicino al partito.
 •> PAG21 Provincia, l’ingressodellasede

PRESIDENZE. Ilcivicosemprepiù vicinoalla Lega

Provinciaalvoto
Rucco,poleposition

Un mese sprecato
sotto il ponte

Novecentomilapresenze

•> CAVEDAGNA PAG44

VICENZA
Puntadaun’ape
Avvocatasalvata
dallochoc
•> PAG17

VICENZA
Ilpalazzopubblico
perunsolo
dipendente
•> NEGRIN PAG19

SULGRAPPA
«Riaprol’albergo
sequestrato,non
riconoscoleleggi»

•> ZORDAN PAG38

VALDAGNO
Fiammeingarage
Supermercato
evacuato

IL21E22AMAROSTICA

Signorinicondurrà
OperaonIce  •> PAG58

•> PEPE PAG22,23

SANITÀ
Nonomalato
diWestNile
nelVicentinoe
4casidimalaria

di MATTEO BERNARDINI

Aveva fatto lavorare a Camisa-
no la collaboratrice fino al gior-
no di partorire minacciandola
che avrebbe perso il posto. Il ba-
rista Gabrielle Nizzetto, 63 an-
ni, di Grisignano, è stato con-
dannato per estorsione a 18 me-
si di reclusione e al risarcimen-
to di danni per 5 mila euro.
 •> PAG16 Unadonna inattesa dipartorire

di MARCO MARINI
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