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ivedere quella prima pagina è un
piccolo choc, come se il titolo 
entrasse da una fessura spazio-
temporale. Vent’anni fa - una
manciata? un’eternita? - allora
come adesso. 12 novembre 2002:
«Immigrazione, la sanatoria dei
record: cinquantamila richie-
ste». Prima pagina del 28 ottobre
2022, un attimo fa: «Le imprese
chiedono undicimila migranti. 
Manca manodopera, aumentate
i flussi». Cambiato nulla, cam-
biato tutto. Il bisogno di braccia
che vengono dagli altri mondi è
immutato, batte come un basso
costante che segna il (non) pas-
sare dei tempi. Siamo sempre lì:

con la domanda e l’offerta che
non si toccano, con l’incubo del-
l’«invasione» e la consapevolez-
za della necessità dell’«invaso-
re». Cambia invece un pezzo di
narrazione: gli stranieri in Vene-
to (e in Italia) magari ci vengono
ma poi «riespatriano» in Francia
e Germania, ricongiungendosi
con chi li ha preceduti.
E che dire della delocalizzazio-
ne, della «fuga» nelle terre di
Romania e Moldavia e poi del
«reshoring», il rientro delle pro-
duzioni in loco, dalla filiera lun-
ga a quella corta, il ritorno nei
capannoni Made in Veneto, il bi-
sogno di autonomia. Non solo
produttiva ma anche politica, e
stavolta è l’autonomia ammini-
strativa rivendicata dal Veneto
con un referendum vinto con
due milioni e 300 mila voti.

continua a pagina  2
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Noi, il Veneto

conigli e che non fanno più figli. La
demografia - scienza che non «vota»
ma che comanda l’ordine delle cose -
che ci dice quanti saremo e chi sare-
mo, come saremo. Un incubo a oro-
logeria? Arrivederci al 2040. 
E il Veneto del cemento che diventa
l’ossessione del paesaggio, stretto ai
fianchi dalla carica potente delle po-
esie di Andrea Zanzotto e dalla nuova
consapevolezza di un popolo di pro-
duttori che si è fatto del male (distru-
zione del territorio) per farsi del be-
ne (costruzione del Pil). Qui sì il cam-
biamento si è visto, dallo stop ai nuo-
vi capannoni e al consumo di suolo
alla certezza che la bellezza produce
il benessere del portafoglio e del-
l’anima. Ora le parole d’ordine sono
«transizione», «sostenibilità». An-
che qui ne abbiamo da fare, ma il Ve-
neto quando vuole sa passare dalle
parole ai fatti, immerso nell’antropo-
logia di quella che fu la prima fabbri-

ca della «modernità» - l’Arsenale di
Venezia - nella proto globalizzazione
di una Repubblica che le sue batta-
glie le vinceva con le merci e non con
le armi. Da lì, tra quelle mura turrite,
forse si sono tramandate nell’entro-
terra di questa regione di cinque mi-
lioni di abitanti le mani di chi «ma-
nufaceva» arrivando dritte nella con-
temporaneità e sono servite almeno
quanto la testa. Mani artigiane, mani
di metalmezzadri, mani industriali,
mani digitali. Uomini, macchine e
merci alla conquista del mondo.
Le mani, anche, dei «suicidi del Nor-
dest», gli uomini che dopo la grande
crisi del primo decennio del Duemila
non sopravvissero alla stessa «reli-
gione del lavoro» che li aveva portati
al successo: orgogliosamente soli nei
laboratori e nelle fabbriche con le lu-
ci accese dall’alba al tramonto, spes-
so traditi dai debitori, lontani dalla 
condivisione dei problemi con le fa-

e l’era del cambiamento
INFORMARE

I
l Sud (e non solo) grida alla secessio-
ne dei ricchi, la Lega (e non solo) alla
responsabilità. Si farà mai? Dopo
cinque anni e cinque governi siamo
ancora qui, al punto di partenza, fini-
ti dritti in prigione senza passare dal
via nel Monopoli della politica.
Ma si riparte. Cambia niente, cambia
tutto. Venezia sommersa e salvata
dalle acque, il Mose dei tempi biblici
e i tornelli come negli stadi per fer-
mare l’iper turismo nella città più
bella e più fragile del Mondo. Si alze-
rà? Servirà? Sì, il Mose funziona, fra
scienza meccanica e tangenti, ma
mentre si alzerà le navi commerciali
resteranno fuori dal porto, e così non
va. Ci sarà un «bottone rosso» a rego-
lare il traffico e la difesa dalle «acque
grandi». E poi l’altra alluvione, quella
sociale, i veneti che nascevano come

miglie, si lasciarono andare in un ru-
morosissimo silenzio. Furono chia-
mati, sbagliando, «eroi», perché non
c’è molto di eroico nel lasciare a mo-
glie e figli - spesso figlie - il compito
immane di sopravvivere a gesti così
ultimativi. Qui sì molto è cambiato:
per prime le figlie di quegli impren-
ditori sono scese in campo fra asso-
ciazioni, telefoni amici e l’invito alla
generazione dei padri a fare il gesto
semplice e rivoluzionario di «parla-
re» e relativizzare perfino la parola
fallimento, in America un totem e in
Veneto il massimo della vergogna. Fu
proprio il «parlarne», soprattutto at-
traverso l’informazione, a fermare 
l’escalation. 
Le mani, infine, degli uomini che uc-
cidono le donne, uomini senza edu-
cazione sentimentale, incapaci di in-
cassare un no, di reggere l’autono-
mia di donne fragili ma anche deter-
minate e incapaci, loro, di violenza.

di Alessandro Russello
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Venezia e Mestre

Una tara. Il «mai più» è una sfida
continua. 
Cambia tutto, ma fatica a cambiare.
Come gli incidenti stradali, le stragi
degli anni Novanta che sopravvivono
al secolo e transitano immutate lun-
go l’A4 e gli altri «serpenti» che uni-
scono nel buio delle campagne del
Veneto «agro-metropolitano» i paesi
e le città. Volti e storie di ragazze e ra-
gazzi, fratelli, nipoti, amici, figli della
società «movidizzata», le piazze pie-
ne e le strade calde, i morti a terra, i
funerali con i palloncini e quelle foto
dove sui sorrisi si posa il pianto. Ol-
tre alla velocità e all'alcol, la distra-
zione con lo smartphone: una novità
che purtroppo (qui nel male) cambia
e «aggiunge». Tutto aspettando 
l’Hyperloop, il «treno capsula» spa-
rato a 1223 chilometri l’ora. Da Vene-
zia a Padova, il tempo di una sigaret-
ta. Dentro ci metteremo le merci, i
camion non intaseranno più le auto-
strade e forse moriremo di meno. 
Vent’anni di Veneto, un lungo viag-
gio. Lo abbiamo raccontato con il
«vantaggio» di un giornalismo fatto
in una terra di frontiera: politica,
economica, sociale, culturale. Nella
dorsale del Nordest abbiamo vissuto
e viviamo un pezzo di storia con i fe-
nomeni che accadono «sotto il na-
so», il plus dell’informazione locale,
territoriale. Vantaggio-svantaggio
perché raccontare il mondo che «ac-
cade» davanti a tutti è una grande
sfida. Alle volte si rischia di «guarda-
re» senza «vedere». Per questo un
giorno mandammo un nostro colle-
ga a vivere (di nascosto) per tre gior-
ni in via Anelli, il «ghetto» di Padova
dove tra spaccio, violenza e margina-
lità decine di etnie presenti oltre il
muro costruito dal sindaco di allora
Flavio Zanonato (di sinistra) si af-
frontavano ogni sera a colpi di ma-
chete. Scoprimmo che nel degrado

SEGUE DALLA PRIMA
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c’era anche una scuola, c’erano i 
bambini, c’erano le mamme, una
piccola moschea. C’era un pezzo di
vita che a tutti sfuggiva. 
Vedere, raccontare, quando serve
con la «giusta distanza» ma anche
no. Di neutro c’è solo il sapone. I
giornali si fanno senza imbrogli e
scorciatoie, con la sanità della fatica,
con il comandamento della confer-
ma della notizia e la resa di fronte
quella che non c’è. Abbiamo fatto e
faremo un giornale (e un sito) di no-
tizie e storie perché la cronaca è il sa-
le della vita, è Shakespeare declinato
nella quotidianità dei sentimenti,
dei vizi, degli amori, del potere. Ab-
biamo fatto e faremo un giornale di
approfondimenti e inchieste per ca-
pire e trasferire buona informazione
ai lettori, con i codici di chiarezza e
servizio propri dello stile Corriere.
Perché un giornale deve essere «uti-
le», oltre che ricco di contenuti e
«piacevole».
Sì, abbiamo fatto anche delle scelte
di campo. Come la battaglia per i sin-
daci, primo presidio della politica,
della società «federale», malpagati e
a rischio-procure, con responsabilità
inversamente proporzionali agli sti-
pendi lontani anni luce da quelli dei
parlamentari e dei consiglieri regio-
nali. Alla fine hanno ottenuto qual-
cosa, meritano ancora molto di più. 
Abbiamo cercato anche noi di essere
un piccolo «presidio», di fare «co-
munità» consumando le suole tra
paesi e città, fabbriche e pezzi di so-
cietà dimenticata come l’esercito del
volontariato, di cui il Veneto ha il re-
cord di pacifici soldati. Che non è
l’«altro Veneto» ma il Veneto intero.
Anche quello che subisce lo stigma 
del radicalismo (seppur di «centro»)
e una narrazione esterna spesso in-
giusta (siete solo terra di «schei»). 
Abbiamo fatto sempre scelte legate
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ad una visione, cercando di immagi-
nare il futuro per sbagliare meno nel
presente. Negli anni sono nati prima
Corriere Innovazione e poi Corriere
Imprese, i primi inserti mensili nel-
l’editoria veneta che hanno occupato
il campo delle avventure aziendali,
dei sistemi, della finanza, del capita-
le umano, dell’economia della bel-
lezza. Noi giornalisti siamo scesi dal-
la «cattedra» e assieme a uomini
d’impresa, docenti universitari e sco-
pritori di mondi abbiamo raccontato
non solo storie di successo ma anche
pratiche, processi e, appunto, «visio-
ni» nel cambiamento.
Un cambiamento che riguarda anche
tutto il «corpus» dell’informazione,
con lo sviluppo delle piattaforme di-
gitali che vedono il sistema Corriere,
supportato da importanti investi-
menti aziendali, primeggiare nel
gradimento dei lettori. Il mix del
giornale di carta e di un web sempre
più reputazionale grazie ai siti pro-
fessionali (l’informazione si paga...) 
è un presente che sa già di futuro.
Vent’anni di lavoro. Vent’anni di gior-
nale e sito - diretti da Ugo Savoia fino
al giugno 2010 e poi da chi scrive - co-
struiti da una grande squadra di col-
leghi e collaboratori, poligrafici e
amministrativi, addetti al marketing
e alla pubblicità. Tutti con il loro ruo-
lo, tutti protagonisti. Tutti.
In testa uno di noi che non c’è più: un
centrocampista dai piedi buoni che
aveva trasferito gli assist dai campi di
calcio alla redazione, sempre pronto
al suggerimento giusto, all’idea late-
rale, alla fermezza da «difendente»
che stoppa le ingerenze del potere 
avversario. Stiamo parlando di te,
Antonio. Ovunque tu sia, lì corre il
nostro pensiero. Buoni vent’anni.

Alessandro Russello
alessandro.russello@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Martina Zambon 

Pagina 33

Gli allori
del turismo
di Francesco Chiamulera

Pagina 37

I profeti
di sventura
di Sara D’Ascenzo

di Giovanni Costa

di Telmo Pievani 



VE
4  Lunedì 21 Novembre 2022 Corriere del Veneto

C

LOGO 20 ANNI CORRIERE DEL VENETO 1B

Vision Partner

Samuele Marconcini
Amministratore Delegato

Personeattolica è nata nel 1896 a Verona per rispondere 
ai bisogni di protezione dei piccoli proprietari 
terrieri. Il suo percorso storico e imprenditoriale 
denota uno sviluppo costante tra spinta 
all’innovazione e attenzione sociale e solidale. 
Oggi che siamo parte di un Gruppo leader come 
Generali, la nostra azione è ancor più incisiva nel 
garantire risposte rapide, mirate ed efficienti nei 
momenti rilevanti di persone, famiglie, imprese e 
territori. In un contesto mutevole in cui le 
esigenze e le priorità dei nostri stakeholder 
cambiano rapidamente, il nostro impegno è 
quello di essere loro “partner di vita”.
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confronto tra pari, o provengono da
altre agenzie di socializzazione, ester-
ne ai legami primari e lontane da es-
se.

Certo, non tutto il mondo cambia
allo stesso modo, alla stessa velocità e
con le stesse opportunità (anzi, le di-
seguaglianze si stanno approfonden-
do: tra stati, e interne agli stati – di
fatto, anche tra individui e imprese).
E tutto questo ci coinvolge come
utenti e come spettatori, ma solo in
minima parte il nostro piccolo pezzo
di mondo è parte attiva di questo pro-
cesso. Nondimeno le conseguenze
dei processi globali sono comunque
locali, anche in quelle che credevamo
le nostre radicate specificità culturali:
per dire, il ruolo della Chiesa nel-
l’orientare i valori e il comportamento
delle persone (di fatto, ormai residua-
le, o comunque in condominio con
molte altre agenzie valoriali), le tra-
sformazioni della famiglia (ormai
non più stabile, indefinita nei suoi
confini, ridotta in dimensioni al pun-
to che la metà dei nuclei familiari è
composta da una persona sola), la
presentificazione degli orizzonti (con
la perdita del collante sociale e del-
l’impegno politico, ma anche della
propensione al risparmio, che qui era
un valore radicato), le traiettorie lavo-
rative, i comportamenti sessuali, la
maggiore mobilità.

Viviamo nell’epoca della scelta,
della riflessività radicale, dell’oppor-
tunità, anche: tutto può sempre esse-
re diverso da come è, in potenza, sem-
pre meno cose provengono dal passa-
to e dalla tradizione, ogni percorso è
autonomamente progettabile, non li-
neare e reversibile. In questi processi
ci siamo immersi, e ci trasformano, 
anche quando non ne siamo parte at-
tiva. Naturalmente, la sfida vera che
abbiamo di fronte è tra il subirli, l’in-
dirizzarli e il produrli. Vale per tutti:
famiglia, impresa, sistema dell’istru-
zione, politica, sociale. E per tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l nostro mondo, il mondo in cui vivia-
mo, è interamente figlio degli ultimi
vent’anni. Per accorgersene basta
mettere in fila un po’ di date. L’ogget-
to che usiamo per un maggior nume-
ro di ore ogni giorno, e il più indi-
spensabile, lo smartphone, ha giusto
un ventennio, e dal 2014 il numero di
telefoni mobili in circolazione supera
quello della popolazione mondiale
(nel frattempo arrivata a 8 miliardi). 

Il principale motore di ricerca del
mondo, Google, è del 1997, ma è di-
ventato tale nel 2000, e ha introdotto i
suoi servizi più popolari, da Gmail a
Google Maps, negli anni successivi. 
Facebook inventa il primo grande so-
cial network nel 2004, Twitter è del
2006, Whatsapp del 2009. Del 2010 è
anche il primo tablet, con iPad. Il più
grande negozio del mondo, l’eve-
rything store Amazon, è sì fondato nel
1994, ma ha trasformato davvero le 
nostre vite nell’ultimo ventennio, ed è
sbarcato in Italia solo nel 2010. Pen-
siamo alle piattaforme globali che
trasformano produzione e consumo
di video, musica e film: YouTube è del

Nativi digitali
Lo smartphone, oggetto che più 
usiamo al mondo, è stato inventato 
nel 2000 (mentre il primo I-phone è 
del 2007); Skype è del 
2003,Facebook del 2004, Whatsapp 
del 2009

Unioni civili
Pensiamo ai 
fenomeni 
trasformativi 
puramente sociali: il 
riconoscimento dei 
matrimoni 
omosessuali (il primo 
Paese a farlo è stato 
l’Olanda nel 2001) e 
dell’eutanasia 
(sempre in Olanda 
nel 2002), i passi da 
gigante nella parità di
genere a tutti i livelli, 
le trasformazioni 
stesse dell’idea di 
famiglia, la 
progressiva fluidità 
di identificazioni, la 
separazione dell’idea 
di fecondazione da 
quella di corpo e 
natura 

Negli ultimi decenni

è nato il mondo nuovo
SOCIETA’

di Stefano Allievi


2005, Netflix è del 1997 ma introduce
lo streaming dal 2007, Spotify del
2006. Tripadvisor, che ha cambiato il
modo di viaggiare, è diventata opera-
tiva nel 2000. Airbnb, una app che da
sola ha cambiato la configurazione 
delle nostre città più di ogni altra co-
sa, è del 2008. Persino la consegna del
cibo a domicilio, un’attività antica, si
trasforma completamente con le pri-
me compagnie di food delivery globa-
li: Deliveroo nel 2013, Glovo nel 2015.

Continuiamo, in altri ambiti. Del
2008 è l’invenzione della Blockchain,
e la prima criptovaluta, il Bitcoin, è
del 2009. Il computer quantico, che
dovrebbe farci fare un salto interstel-
lare nella rapidità e complessità di
calcolo, è del 2019. Anche qui basta
un elenco casuale di parole spesso
nuove, per comprendere l’entità del
cambiamento in cui siamo immersi:
intelligenza artificiale, 3D, esoschele-
tri e protesi tecnologiche al corpo, re-
altà virtuale, riconoscimento facciale,
internet delle cose, crowdfunding, 
cloud, touchscreen, e le rispettive ap-
plicazioni, dalla mobilità all’energia,
dalla ricerca spaziale alla medicina.
La durata media della vita viaggia ver-
so l’indefinitezza (ha già superato ab-
bondantemente i novant’anni per chi
nasce quest’anno), allontanando pro-

gressivamente la morte – il tutto, na-
turalmente, solo per le società ricche,
e al loro interno per le fasce più ricche
di popolazione. 

Ma pensiamo a fenomeni trasfor-
mativi puramente sociali: il ricono-
scimento dei matrimoni omosessuali
(il primo Paese a farlo è stato l’Olanda
nel 2001) e dell’eutanasia (sempre in
Olanda nel 2002), i passi da gigante
nella parità di genere a tutti i livelli, le
trasformazioni stesse dell’idea di fa-
miglia, la progressiva fluidità di iden-
tificazioni – come quelle di genere –
una volta percepite come univoche, la
separazione dell’idea di fecondazione
da quella di corpo e natura. 

È cambiato tutto, in poco tempo. E
si sono costruite le premesse per cui
tutto possa cambiare ancora di più, 
sempre più rapidamente. Abbiamo
persino acquisito una meta-abitudine
al cambiamento, che è il contrario di
quanto avvenuto fino ad ora, nelle
«epoche lente», in cui l’evoluzione
anche tecnologica era rallentata e 
controllabile. Con il risultato che oggi
persino la trasmissione di conoscen-
ze e il processo di socializzazione pas-
sano sempre meno di generazione in
generazione, dai padri ai figli e dalle
madri alle figlie, attraverso l’imitazio-
ne, e sempre più sono il prodotto del

L’autore
Stefano Allievi è docente di Sociologia all’università di Pa-
dova, presidente del corso di laurea magistrale in Plurali-
smo sociale, mutamento culturale e migrazioni. Oltre agli
impegni accademici, svolge un’intensa attività di divulga-
zione e di animazione sociale e culturale
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Vision Partner

Massimo Renon
Amministratore Delegato

Creativitàos’è la creatività? Noi di Benetton Group non 
sappiamo definirla, ma cerchiamo di metterla in 
pratica ogni giorno, da sempre. Eravamo creativi 
quando inventavamo la tecnica del tinto in capo; 
quando facevamo pubblicità ai nostri vestiti 
parlando di tolleranza e integrazione; quando 
costruivamo e finanziavamo Fabrica, un centro di 
ricerca dedicato all’arte e alla comunicazione. 
Oggi usiamo la creatività per rendere il nostro 
ciclo di produzione sempre più circolare, per 
cogliere al meglio le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie, per immaginare scenari 
possibili e auspicabili insieme alle menti più 
brillanti del nostro tempo. 
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D
iceva lo scrittore austriaco Rainer
Maria Rilke che «Nulla nel mondo
può essere immaginato in anticipo, 
neppure la minima cosa. Tutto è fat-
to di così tanti particolari unici che
non possono essere previsti». E’ ve-
ro: l’imprevisto, l’inatteso è sempre
in agguato e cancella ogni sguardo
sicuro sul futuro. La pandemia l’ha
abbondantemente dimostrato, no-
nostante tutti gli sforzi «futurologi-
ci» che vengono continuamente fatti
con strumenti matematici raffinati.

Tuttavia questa imprevedibilità
non sembra valere per le previsioni
demografiche. Ciò perché la demo-
grafia ha una sua forte inerzialità
che, da un lato, la rende particolar-
mente affidabile nel delineare scena-
ri futuri, d’altro lato è, però, implaca-
bile per chi la ignora e non mette per
tempo in atto scelte lungimiranti.
Per dirla diversamente, se la moder-
nità è «liquida» (nel felice aggettivo
di Bauman), la demografia invece è
solida, anzi fin troppo solida. Tanto
solida da renderla appunto difficil-
mente correggibile, come dimostra
l’incerta efficacia delle politiche de-
mografiche (quel poco che si è tenta-
to finora, almeno).

Il Veneto tra vent’anni, lo spazio di
una generazione: nulla di misterioso
o di arcano, perché il paesaggio de-
mografico di questo Veneto che verrà
altro non è che il frutto in via di ma-
turazione delle tendenze attuali, che

già stanno sotto i nostri occhi con
buona chiarezza (almeno per chi
vuol vedere). Per cui ciò che si preve-
de ragionevolmente è che tra ven-
t’anni il Veneto sarà dimagrito di cir-
ca 100 mila cittadini, la popolazione
che c’era nel 2008. La tendenza non è
ovviamente solo di questa regione:
l’Italia perderà ben 3 milioni di abi-
tanti, rimpicciolendosi e arrivando a
56 milioni di cittadini, all’incirca
quanti ne aveva alla fine degli anni 
Settanta.

Chiaramente sarà una demografia
avara (di figli e forse perfino di im-
migrati) e invecchiata. E perfino con
pulsioni emigratorie (che pensava-
mo estinte). Quindi assolutamente
squilibrata, con tutte le relative con-
seguenze. Verso il 2040 ci avvicinere-

mo al picco di anziani: saranno il 34%
della popolazione, per poi decresce-
re lentamente. Ciò significa sempli-
cemente che la grande onda lunga
del baby boom (i bambini numerosi
degli anni Cinquanta e Sessanta) si 
sarà naturalmente esaurita. Non do-
vrebbe invece regredire la longevità –
almeno così è da sperare ovviamente
– dato che il Veneto dovrebbe arriva-
re ad avere tra vent’anni quattro co-
siddetti supercentenari, ossia con 110
anni e oltre: cifra simbolica della
punta estrema della longevità uma-
na.

Un segno grave di squilibrio è dato
dal calo della popolazione adulta in
età da lavoro, la demografia trascura-
ta che si vendica riducendo l’offerta 
di lavoro e «invecchiando» gli occu-

pati stessi, con ripercussioni sulla
produttività, sulla creatività, sull’im-
prenditorialità, sull’assistenza e sulla
previdenza (il welfare). Sempre tra
vent’anni infatti avremo quasi tre an-
ziani per ogni giovane fino ai 14 anni:
un rapporto che si commenta da so-
lo.

Un secolo fa, al censimento del
1921, il Veneto era la regione in cui
erano più presenti le famiglie con 16
e più componenti. Dimensioni «con-
dominiali», oggi assolutamente im-
pensabili. Perché nel Veneto dei
prossimi vent’anni, il 34% delle fami-
glie – se vogliamo chiamarle così –
sarà composto da persone sole, per-
lopiù donne, perlopiù anziane. E’ il
logico trascinamento dell’invecchia-
mento di una popolazione con sem-

pre meno figli, sempre meno nipoti
e parenti e con sempre più solitudine
ed isolamento. Con tutto ciò che ne
consegue in termini psicologici ed
assistenziali. E poi ci sarà il grande
sorpasso: le coppie senza figli saran-
no più numerose di quelle con figli
(25% contro il 24%), segno evidente
di una caduta delle nascite che non si
ferma. E che non si fermerà, molto
probabilmente. Per cui, prevede pi-
gnolescamente l’Istat, i decessi po-
trebbero doppiare le nascite, i fune-
rali saranno il doppio dei battesimi,
ammesso che tutti chiedano tale rito
per i figli.

Per concludere il mosaico delle ti-
pologie delle prossime architetture
familiari in Veneto, dobbiamo ag-
giungere che l’11% delle famiglie sarà

composto da genitori soli (soprattut-
to madri) con figli, segno inequivo-
cabile delle rotture affettive avvenute
nelle coppie.

Se le famiglie si riducono di uma-
ni, di sicuro si riempiono di animali.
Con la pandemia c’è stato il boom 
degli animali d’affezione, che ormai
– si stima – hanno superato il nume-
ro degli abitanti. «Sì, cani e gatti oc-
cupano il posto dei figli», ha detto
papa Francesco qualche mese fa, os-
servando ironicamente l’opposta de-
mografia delle persone e degli ani-
mali. Se andiamo verso una società
post-familiare, come è stato sostenu-
to, la solitudine o addirittura l’ab-
bandono potrebbero diventare realtà
serie e spiacevoli. Difficile pensare
che animali e reti social siano suffi-
cienti per contrastarli. D’altronde il
fare famiglia oggi non è più il risulta-
to della sequenza ordinata e prevedi-
bile di eventi – il corteggiamento, il
fidanzamento, il matrimonio, la ge-
nitorialità - ma è piuttosto l’esito del-
l’incrocio di tante traiettorie di vita
individuali (e individualistiche) che
si muovono secondo percorsi impre-
vedibili. 

Ecco il Veneto della demografia
prossima ventura, certamente lonta-
na nel futuro ma allo stesso tempo
già visibile nelle scelte e nei compor-
tamenti di ieri e di oggi. Una demo-
grafia che quindi – ammettiamolo -
non dovrebbe sorprenderci più di
tanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



di Vittorio Filippi

Umani e animali
Se le famiglie si riducono di umani, di sicuro si 
riempiono di animali. Con la pandemia c’è 
stato il boom degli animali d’affezione, che 
ormai – si stima – hanno superato il numero 
degli abitanti. «Sì, cani e gatti occupano il posto 
dei figli», ha detto papa Francesco qualche 
mese fa, osservando ironicamente l’opposta 
demografia delle persone e degli animali

Culle vuote
L’inesorabile riduzione delle nascite è 
destinata a durare: si prevede che tra 
vent’anni avremo tre anziani per ogni 
ragazzo sotto i 14 anni

Più anziani e più soli

L’era dei «senza figli»
DEMOGRAFIA

L’autore
Sociologo, docente a Ca’Foscari e all’università di Verona,
si occupa di ricerca sociale, soprattutto nel campo della fa-
miglia, della demografia, dei consumi. È autore di pubbli-
cazioni e saggi sulla sociologia della famiglia e dei consu-
mi
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Vision Partner

Mario Moretti Polegato
Fondatore e Presidente

Idea a “scarpa che respira” è nata da un’idea, creare 
una calzatura che non c’era, dotata di una 
tecnologia termoregolatrice. Un concetto 
rivoluzionario, ormai sinonimo di Geox, marchio 
che abbina il termine Geo, in greco “terra”, alla 
lettera X, simbolo di tecnologia avanzata. Dallo 
sviluppo di quest’idea è iniziato il successo 
dell’azienda, oggi multinazionale, leader nel 
settore calzatura, lifestyle e abbigliamento, che 
coniuga funzionalità e stile italiano. Il mio motto 
è “un’idea vale più di una fabbrica” perché 
innovazione e nuovi modelli di business hanno 
bisogno di uomini e donne che sappiano 
immaginare il futuro.
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ha arginato le storture più vistose non
trovando mai soluzioni durature. Le
élites mostrano la corda della loro
egemonia culturale e ne pagano pe-
gno i partiti che per troppo tempo
hanno confidato in questa rendita di
posizione: il Partito Democratico in
primis, ma anche il Terzo polo che
puntava sull’ingovernabilità del post
voto per riportare Draghi a Palazzo
Chigi. Non è mai una buona politica
confidare nel fallimento della politi-
ca.

Il Veneto mantiene un profilo di al-
tissimo valore, oltre che per la varietà
di iniziative economiche anche per i
primati che continua a riscontrare
negli indici della qualità della vita e
nell’argine alle disuguaglianze socia-
li, che pure aumentano. In uno scena-
rio così incerto, frastagliato e in dive-
nire, uno spiraglio si mostra comin-
ciando a chiarire l’inservibilità sia di
una soluzione centralistica – riportia-
mo tutte le decisioni a Roma in nome
di un «sovranismo dolce» -, sia del-
l’autonomia vecchia concezione, ba-
sata sull’identità di un Veneto orgo-
gliosamente autosufficiente che non
c’è più. E’ una condizione nella quale
appare necessario un futuro dal cuore
antico, ovvero la centralità di saper
generare politica fuori dalle mura
dello Stato, di costruire una relazione
effettiva tra la società e la politica. Po-
litica per avere un seguito effettivo at-
traverso il riconoscimento del valore
dei nuovi soggetti sociali, che non so-
no più strutture definite ma comuni-
tà di pratiche, la cui identità deriva
dal fare e dal progettarsi. Servono, al-
tra parola desueta, nuove ideologie,
ovvero sistemi di idee in grado di dare
risposte generali alla società, non le
molteplici risposte ai problemi parti-
colari, risolvibili in contratti privati.
Tanti si cimentano con risposte a pro-
blemi particolari, ma tanti «contrat-
ti» non fanno mai una unità di inten-
ti, ovvero non fanno vera politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
e elezioni politiche del 25 settembre
2022 in Veneto hanno sconvolto sche-
mi consolidati. Per decifrare i vistosi
cambiamenti dei pesi elettorali, alcu-
ni dei quali davvero clamorosi, come
l’entità del consenso a Fratelli d’Italia,
è indispensabile ricorrere a un meto-
do considerato non più «moderno»:
considerare insieme le profonde tra-
sformazioni della società veneta e il 
rapporto di queste con l’offerta eletto-
rale. Ciò significa abbandonare espli-
citamente l’abitudine dell’approccio
«politicista», che vede solo i punti alti
della politica di fronte al permanere
stabile della società. Il 25 settembre,
invece, mostra come questo perma-
nere sia attraversato da sommovi-
menti di intensità e in direzioni diver-
se. 

Il blocco sociale del territorio, ba-
sato sulla campagna urbanizzata e
sull’industrializzazione diffusa, il la-
voro autonomo da impresa indivi-
duale a micro in agricoltura, com-
mercio, artigianato, industria e nel
terziario dei servizi alle aziende, spi-
na dorsale del leghismo e cuore pul-

Il blocco sociale
Il presidente della Regione Luca Zaia 
(al centro della prima fila) 
all’assemblea degli artigiani di 
Vicenza, una delle categorie più 
rappresentative del blocco sociale 
veneto 

La svolta
Le elezioni del 25 
settembre 2022 
sono una svolta 
perché le crisi 
economiche 
sempre più 
ravvicinate 
(2009–2013–
2016) e il Covid 
hanno dato colpi 
pesanti a questo 
blocco sociale del 
Veneto, ne hanno 
fiaccato 
l’orgogliosa 
autosufficienza, 
direzionandolo 
verso un inedito 
bisogno di 
protezione, 
meglio incarnato 
politicamente da 
Fratelli d’Italia

Il tramonto del mito 

dell’autosufficienza
POLITICA

di Luca Romano


sante dell’autonomismo al referen-
dum del 2017, ha rappresentato
un’autentica slavina verso il partito di
Giorgia Meloni. Si è così consumato
un ciclo lungo, che proviene dagli an-
ni Novanta, quando la globalizzazio-
ne impatta sul territorio, il Veneto del
miracolo economico, arricchito alla
velocità della luce, quello dei famosi
«Schei». E’ il ciclo interpretato in ma-
niera egregia da Luca Zaia, che sposta
tutto il baricentro dalla modernizza-
zione – la famosa agenda di Gianni De
Michelis tradotta mediaticamente da
Giorgio Lago – al primato dell’identi-
tà. A una società arricchita e disorien-
tata si offre identità come sinonimo
di stabilità, di rassicurazione. Il 25
settembre è una svolta perché le crisi
economiche sempre più ravvicinate
(2009–2013–2016) e il Covid hanno
dato colpi pesanti a questo blocco so-
ciale, ne hanno fiaccato l’orgogliosa
autosufficienza, direzionandolo ver-
so un inedito bisogno di protezione,
meglio incarnato politicamente da
Fratelli d’Italia.

Diversa da questo blocco sociale,
l’impresa media vincente di severo ri-
to «draghiano», perché ha scelto pre-
valentemente questo leader, con uno
spicchio minoritario verso il terzo po-
lo. La contraddizione di questo pas-

saggio è stata lampante già al Mee-
ting di Rimini, un evento di popolo,
in cui il venir meno del referente Dra-
ghi ha premiato proprio l’opzione po-
litica che non lo aveva sostenuto. Per-
ché? Si tratta di una contraddizione
solo apparente. In realtà il primato
dell’affidabilità, accantonata la sta-
gione tecnocratica, si è trasferito, tra
le opzioni di ritorno della politica, a
quella vista come più stabile e affida-
bile, la Meloni. 

In queste elezioni un’ulteriore ca-
ratterizzazione della società veneta, la
dorsale borghese urbana, sembra 
avere perduto le cerniere di connes-
sione tra saperi professionali, compe-
tenze tecniche e status accademico in
relazione verticale forte con le élites
dirigenti. Pur non spostando masse
elettorali, ha messo in luce la fine del-
la Grande Illusione: assegnare a tem-
po indeterminato alle tecnocrazie dei
presunti «migliori» la supplenza dei
compiti della rappresentanza politi-
ca. Questa antipolitica delle élites
non è un fenomeno congiunturale,
affonda le sue radici almeno da Ciam-
pi nel 1992-3, aliena dal confronto 
elettorale, ammantata di un’aura sal-
vifica, del tutto priva di empatia con
gli esclusi dalle trasformazioni dal-
l’alto, in preda a raptus pianificatori,

L’autore
Luca Romano è direttore di Local Area Network, società di
Padova che opera nell’ambito della ricerca sociale, nel sol-
co della sociologia di territorio e della cultura dello svilup-
po locale, supportando istituzioni, organizzazioni profit e
non profit nelle attività di progettazione
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Vision Partner

Cavaliere Renè Fernando Caovilla

Iconicitàarte di far sognare: Maison Caovilla nasce nel 
1934 a Fiesso d’Artico: è qui che inizia questa 
storia di unicità intrecciata con lo stile 
veneziano. Nel corso della sua storia di quasi 
novant’anni, la Maison ha creato scarpe che 
sono diventate veri emblemi di femminilità 
moderna, come il sandalo Cleo disegnato da 
René Fernando Caovilla nel 1973, esposto al 
MoMa nel 1975. Con il tempo si è consolidato 
il successo internazionale con una primaria e 
globale distribuzione retail. Possedere un paio 
di René Caovilla significa, letteralmente, 
camminare nelle scarpe della storia 
veneziana, in equilibrio tra artigianalità e 
spettacolarità.
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L’
autonomia, «la madre di tutte le bat-
taglie» per cui il presidente della Re-
gione Luca Zaia era un tempo pronto
a farsi arrestare, è stata negli ultimi
vent’anni, e sarà per i prossimi venti,
Il Tema della politica veneta, la pietra
angolare del nostro tormentato rap-
porto con Roma Capitale. Perché l’ar-
gomento, per quanto logoro, conti-
nua ad assicurare cospicui dividendi 
elettorali (l’ha capito pure il centrosi-
nistra, dopo anni d’inseguimento sul-
la Lega) ma soprattutto perché «la
questione veneta» permea la nostra
società ad ogni livello, rispuntando 
carsica anche dopo lunghi periodi di
stanchezza. Lo si è visto nelle ultime
settimane quando vertici romani tra
Zaia e il neo ministro degli Affari re-
gionali Roberto Calderoli l’hanno im-
provvisamente re-imposta all’atten-
zione dell’opinione pubblica, dopo
che era stata relegata dalle categorie
in fondo alla lista delle priorità da in-
dicare al nuovo governo. 

Il motivo di un’insistenza al limite
della cieca ostinazione, aggravata dal
fatto che i risultati raggiunti finora
stanno sottozero, risiede nel fatto che
perlomeno dal 1979, anno di nascita
della Liga, i veneti «federalisti impe-
nitenti» ripongono nella riforma a va-
rio titolo declinata (dalla secessione
alla devolution) le loro speranze di av-
vicinarsi agli «speciali» Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia (più ai
primi che ai secondi), di proseguire

lungo la strada della modernizzazio-
ne iniziata nel Dopoguerra e culmina-
ta nella «Locomotiva» degli anni No-
vanta, di emanciparsi in chiave liber-
taria da uno Stato percepito come 
lontano e ostile, un burosauro tassa-
tore (di qui la fama di individualisti
che dà vita alla narrazione sudista sul-
la «secessione dei ricchi»). E c’è, infi-
ne, il tema dell’identità, per cui il Ve-
neto pare aver bisogno dell’autono-
mia per farsi riconoscere ma soprat-
tutto per riconoscersi, in una società
che sta cambiando radicalmente tra 
«nuovi veneti» ed emigrazione giova-
nile. In questo senso il referendum 
del 22 ottobre 2017, con i suoi 2,3 mi-
lioni di veneti in coda ai seggi e quello
schiacciante 98% di «Sì» alle «ulterio-
ri forme e condizioni particolari di

autonomia», sortì l’effetto di uno 
stringiamoci a coorte dietro a Zaia, 
che quel giorno gettò i semi dello sto-
rico 76% alle Regionali tre anni dopo.

Fin qui, se si vuole, la teoria. Poi c’è
la pratica, che muove dalle battaglie 
in consiglio regionale per l’introdu-
zione dell’inno veneto raccontata dal
Corriere del Veneto del 12 novembre
2002 e arriva ai vertici Zaia-Calderoli
di cui il Corriere del Veneto dà conto
in questi giorni. Nel mezzo, i nostri
lettori hanno potuto seguire l’evolu-
zione di un dibattito che ha il sapore
della saga: la bozza di Statuto Galan,
mai approvata, che tratteneva in Ve-
neto i due terzi delle tasse e fu accolta
dal ministro per gli Affari regionali
Agazio Loiero così: «Sento un tintin-
nio di spade, come nell’ex Jugosla-

via»; l’idea di Massimo Cacciari di da-
re vita ad una sorta di Csu veneta sul
modello bavarese; il Movimento dei
sindaci del 20% dell’Irpef, con coreo-
grafiche calate su Roma; il plebiscito
digitale del 2013 a cui secondo gli or-
ganizzatori parteciparono 2 milioni
di veneti mentre il Corriere del Veneto
svelò il bluff, scoprendo che i voti era-
no qualche migliaio, provenienti da
Cile, Serbia e Germania. 

Oggi il confronto lungo l’asse Vene-
zia-Roma riparte da alcune certezze,
scaturite dalla delusione di aver visto
succedersi dal referendum a oggi
quattro diversi governi è altrettanti
fallimenti. La prima certezza: la ri-
chiesta avanzata dalla Regione di ave-
re tutte e subito le 23 materie previste
dalla Carta non sarà mai accolta. La ri-

voluzione, perché di questo si sta par-
lando sul piano costituzionale, va rea-
lizzata un passo alla volta e se ne sono
fatti ormai una ragione pure i leghisti.
L’ipotesi da cui si riparte sono Istru-
zione (comunque un’enormità), Salu-
te e Politiche del Lavoro (già forte-
mente regionalizzate), Tutela dell’am-
biente. La seconda certezza: ipotesi
suggestive come quella di trattenere i
9/10 delle tasse sull’esempio di Bolza-
no sono, per l’appunto, suggestioni.
L’autonomia di cui si parla adesso fa
esplicito riferimento a meccanismi di
solidarietà, fondi di perequazione, li-
velli essenziali delle prestazioni da
garantire da Nord a Sud. Il grido: «La-
sciateci i nostri soldi» ha definitiva-
mente ceduto il posto ad un più misu-
rato: «Dateci gli stessi soldi che lo Sta-

to spende oggi in Veneto, li spendere-
mo megl io» .  La  terza :  è  s ta ta
totalmente silenziata la retorica leghi-
sta, su cui prosperò il partito in epoca
bossiana, basata sulla contrapposi-
zione «Nord virtuoso»-«Sud spreco-
ne». Si è capito, infatti, che senza i vo-
ti dei parlamentari eletti dal Po in giù,
la riforma non passerà mai. Con con-
seguenze paradossali per cui è ora la
stessa Lega a sponsorizzare «l’auto-
nomia per tutti», dal Veneto alla Cam-
pania e alla Puglia, col rischio che au-
tonomia per tutti si riveli autonomia
per nessuno. 

L’impressione è che più che su al-
cune immaginifiche e roboanti batta-
glie (l’inno, la lingua veneta con rela-
tivi patentini e cartelli bilingue, i sus-
sidiari e i tg venetisti: tutte cose di cui
si è discusso sul serio in questi ven-
t’anni), «l’autonomia vera» si realizze-
rà quasi sottotraccia, tra commi inde-
cifrabili, nel silenzio degli accordi tra
i grand commis della Regione e le tec-
no-burocrazie del deep state ministe-
riale romano. È già successo, e per
fortuna: pensiamo a Cav, la conces-
sionaria autostradale mista Regione-
Anas nata per gestire il Passante e che
ora ha messo nel mirino la A4; alle
nuove regole per la gestione dei pro-
venti delle centrali idroelettriche; alla
partita che si aprirà sull’energia attor-
no al rigassificatore e alle trivelle, con
le possibili compensazioni al territo-
rio. Poco sexy, magari. Ma molti
schei. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



di Marco Bonet

Il cuore della riforma
Ipotesi suggestive come quella di 
trattenere i nove decimi delle tasse sul 
modello trentino sono tramontate. 
Il grido: “Lasciateci i nostri soldi” ha 
definitivamente ceduto il posto ad un più 
misurato: “Dateci gli stessi soldi che lo 
Stato spende oggi in Veneto, li 
spenderemo meglio”. 

Un plebiscito
Il referendum del 22 ottobre 2017 fu un 
plebiscito. Il 98 per cento votò sì e da 
allora ogni anno i leghisti sventolano un 
bandierone a memoria dell’esito

La grande occasione

un’autonomia a rate
RIFORME

L’autore
Marco Bonet, caporedattore alla guida del desk Regione, è
nato a Venezia, è cresciuto a Treviso e si è laureato in Legge
a Padova. Ha cominciato a lavorare al Corriere del Veneto
come collaboratore a vent’anni, ai tempi dell’università.
Nei successivi venti ha scritto soprattutto di politica.
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Vision Partner

Bruno Vianello
Fondatore e Presidente

Innovazionei piace paragonare l’innovazione ad un 
orologio che scandisce l’evoluzione del genere 
umano nella storia. Lancette di questo 
orologio sono passione ed ambizione: le 
invenzioni più spettacolari sono infatti frutto 
del genio di singoli individui follemente 
innamorati del proprio lavoro, capaci di 
superare ogni difficoltà e scetticismo spinti 
solo dalla voglia di dimostrare che “si poteva 
fare”. Anche se spesso lo genera, 
l’innovazione non ha nulla a che fare con il 
profitto, ma è viceversa prodotto purissimo 
dello spirito umano. Una cosa che anche noi 
imprenditori non dobbiamo mai dimenticare.
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cui ci siamo infilati. Ma non è solo 
una speranza. La scienza è serendipi-
tosa: spesso ci si pone una domanda
di ricerca, un obiettivo (e anche que-
sta è visione), e poi cammin facendo
si scopre qualcosa di inatteso. Si trova
ciò che non si stava cercando, e di so-
lito è importante. Il problema è che la
serendipità non si può programmare
né pianificare. Noi però sappiamo
che esistono condizioni che la favori-
scono: apprezzare le anomalie, non
avere troppa fretta di saltare alle con-
clusioni, dialogare con scienziati di
discipline diverse, imparare dagli er-
rori e non buttarli subito nel cestino,
e soprattutto coltivare la curiosità. La
fortuna aiuta le menti preparate, di-
ceva Louis Pasteur, cioè le menti crea-
tive che si fanno domande originali, e
che da ogni risposta traggono spunto
per nuove domande.

Questa è l’ecologia della serendipi-
tà che potrebbe permettere – agli sta-
ti, alle istituzioni, alle aziende - di re-
cuperare un po’ della lungimiranza
perduta. In sintesi, significa promuo-
vere (cioè finanziare a lungo) la ricer-
ca di base, quella mossa dal solo desi-
derio di comprendere i fenomeni na-
turali, senza attendersi applicazioni
remunerative in tempi certi, ma sa-
pendo dalla storia e dalla statistica
che sarà proprio da quelle ricerche
che verranno le scoperte più rivolu-
zionarie per la medicina, per le fonti
rinnovabili e l’ambiente, per i nuovi
materiali, per l’economia circolare,
per un’agricoltura più giusta e soste-
nibile. È sempre andata così. I Paesi
che sono usciti meglio dalle ultime
crisi sistemiche sono sempre quelli
che hanno avuto visione, cioè hanno
investito di più in conoscenza. E
quanto a conoscenza, l’Italia non è se-
conda a nessuno. Smettiamola dun-
que di pensare che sia tutto un’emer-
genza. Facciamo in modo di dare ai
giovani gli strumenti serendipitosi
per riparare i nostri guasti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E
ffetti del riscaldamento climatico, di-
sastri ambientali, pandemia, guerra
in Europa: nell’ultimo periodo ci sia-
mo fatti prendere alla sprovvista, più
volte, con conseguenze gravi. In un
editoriale recente, la rivista Nature
notava che l’umanità sembra aver
perso la capacità di visione e di previ-
sione: ci facciamo trovare imprepara-
ti e viviamo in una condizione di pe-
renne emergenza. Eppure ciascuna di
quelle crisi ha avuto una lunga gesta-
zione, gli avvertimenti non erano
mancati, gli esperti in alcuni casi (Co-
vid-19) le avevano dettagliatamente
previste. Insomma, avevamo già pri-
ma le conoscenze sufficienti per ac-
corgerci che stavamo correndo quel 
rischio. Le Cassandre fanno una brut-
ta fine e, come nel film Don’t Look Up
di Adam McKay, nessuno vuole cre-
dere che una cometa sia in rotta di
collisione con la Terra. Anche perché
nel nostro caso il bolide non viene da-
gli spazi siderali: questa volta, la co-
meta siamo noi.

Avere visione significa darsi obiet-
tivi politici che travalichino la prossi-

Ricerca di base
Spesso la scienza si pone un obiettivo 
di ricerca e poi, cammin facendo, si 
scopre qualcosa di diverso e di 
inatteso: è la serendipità, un 
elemento essenziale dell’innovazione 
in tutti i campi 

Le scoperte
Facciamo un 
esempio in positivo: 
nessuno aveva 
immaginato, una o 
due generazioni fa, le 
straordinarie 
scoperte scientifiche 
e le invenzioni 
tecnologiche che 
oggi costituiscono il 
normale paesaggio 
del nostro lavoro in 
Università e nei 
centri di ricerca: dal 
web ai big data, 
all’editing genomico 
agli organoidi. Nella 
scienza, chiunque si 
avventuri in 
predizioni su «ciò che
ci resta da scoprire» 
raccoglie di solito 
sonore smentite

Siate «serendipitosi»

perché conviene a tutti
SCIENZA

di Telmo Pievani


ma legislatura e persino la prossima
generazione. Ma di statisti non se ne
vedono molti sulla scena internazio-
nale. Proporre una visione di società
implica oggi non solo coraggio, ma
anche un’attitudine alla prevenzione:
investire adesso in mitigazione e 
adattamento al riscaldamento clima-
tico, nel contrasto al dissesto idroge-
ologico, nella sorveglianza sugli
agenti patogeni più pericolosi, affin-
ché non sia necessario pagare un
prezzo più salato in futuro.

Non lo stiamo facendo, benché gli
scienziati abbiano calcolato che le
spese in prevenzione ammontano a 
circa un ventesimo del costo che pa-
ghiamo dinanzi al fatto compiuto,
quando l’evento avverso si è verifica-
to. E invece anche negli ultimi mesi,
per rimanere in Italia, ci siamo fatti
sorprendere dalla siccità del Po, dalla
caduta di un seracco dalla Marmola-
da, da una bomba d’acqua nelle Mar-
che, invocando ogni volta lo stato di
calamità naturale. Non sono calamità,
sono eventi sempre più probabili in
una dinamica che conosciamo bene:
la crescente vulnerabilità del nostro
territorio ai cambiamenti climatici.
Prevenire quindi conviene anche eco-
nomicamente, ma solo se pensiamo 
che la salute e l’ambiente siano beni

comuni da difendere, come da feb-
braio 2022 sta scritto agli articoli 9 e
41 della Costituzione.

Questa è la visione, cioè lo sguardo
lungo, di cui avremmo bisogno: scri-
vere leggi i cui effetti siano positivi 
«anche nell’interesse delle future ge-
nerazioni» (Articolo 9, nuovo comma
terzo). Qualcuno potrebbe obiettare
che è difficile avere visione quando il
mondo là fuori diventa così impreve-
dibile e instabile. Tocca vivere alla
giornata. In parte è vero. Facciamo un
esempio in positivo. Nessuno aveva
immaginato, una o due generazioni 
fa, le straordinarie scoperte scientifi-
che e le invenzioni tecnologiche che
oggi costituiscono il normale paesag-
gio del nostro lavoro: dal web ai big
data, all’editing genomico agli orga-
noidi. Nella scienza, chiunque si av-
venturi in predizioni su «ciò che ci re-
sta da scoprire» raccoglie di solito so-
nore smentite. Ne dobbiamo dedur-
re, come logica conseguenza, che 
negli occhi pieni di incertezze e di
ambizioni degli studenti che si sono 
appena iscritti all’Università si celano
innovazioni e intuizioni che noi oggi,
semplicemente, non immaginiamo.

Se bene indirizzate, quelle scoperte
ci aiuteranno a uscire dai guai am-
bientali e di dipendenza energetica in

L’autore
Telmo Pievani ricopre la prima cattedra italiana di Filoso-
fia delle Scienze Biologiche all’Università di Padova. È sta-
to presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzioni-
stica, è autore di numerose pubblicazioni nazionali e in-
ternazionali nel campo della filosofia della scienza 
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Gruppo Banco Bpm

Radicamentol 1° gennaio 2017 nasce il Gruppo Banco BPM: 
una realtà solida, con oltre 20mila dipendenti, 
1500 filiali, 4 milioni di clienti e una presenza 
radicata nel Nord Italia. Una rete capillare a 
servizio di famiglie e imprese, una profonda 
conoscenza del mercato e soluzioni innovative 
sono alla base della forza di Banco BPM.
Il modello di business mette al centro le persone e 
le loro competenze, valorizzate anche attraverso 
una formazione costante.
Il Gruppo Banco BPM opera nel solco della 
tradizione delle banche popolari generando 
redditività e uno sviluppo sostenibile per tutti gli 
stakeholder nei vari territori in cui opera.
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L
a pandemia Covid19 ci ha ricordato la
fragilità di un mondo globalizzato di
fronte alle infezioni: quello che acca-
de in un punto del globo, anche in un
lontano mercato cinese, colpisce qua-
si immediatamente tutto il pianeta.
Ma, anche al di fuori dell’ambito
strettamente sanitario, le crisi che in-
teressano clima, ambiente ed energia
sono crisi globali, che superano i con-
fini nazionali e coinvolgono l’intera
umanità.

Negli ultimi anni abbiamo toccato
con mano le conseguenze delle gravi
emergenze sanitarie, ambientali, cli-
matiche ed energetiche che stanno
sferzando il pianeta, mettendo in di-
scussione non solo il nostro stile di
vita ma la nostra stessa sopravviven-
za. E abbiamo anche assistito attoniti
alle difficoltà con cui governi e politi-
ca hanno tentato di gestire questa
complessità, incapaci di quel salto
verso una globalizzazione che non sia
solo di natura commerciale ma diven-
ti invece strumento utile per affronta-
re i reali problemi dell’umanità. La
globalizzazione, nel suo senso più
ampio e migliore, dovrebbe invece
partire proprio dalla consapevolezza 
che i confini e le leggi nazionali per-
dono significato di fronte a temi pla-
netari, quali le minacce alla salute
globale o i cambiamenti climatici. Il
cambio di passo che la politica inter-
nazionale dovrebbe compiere è enor-
me, per passare dalla gestione del-

l’emergenza alla preparazione, dalle
azioni locali alla pianificazione inter-
nazionale, dalla logica della crescita a
quella della sostenibilità. Come ab-
biamo sperimentato durante la pan-
demia Covid19, nell’urgenza la politi-
ca è stata capace di cooperare nell’in-
teresse collettivo: oggi l’Italia è fuori
dall’emergenza sanitaria non grazie al
vaccino autarchico ma perché ha po-
tuto beneficiare di vaccini prodotti in
altri Paesi e immediatamente distri-
buiti su scala globale. È invece nella
prevenzione dei disastri che ancora la
politica non riesce a essere incisiva: lo
vediamo sul fronte del cambiamento
climatico, con i vari Paesi incapaci di
scelte coraggiose e collegiali, ma an-
che nell’ambito delle malattie infetti-
ve, vista l’incapacità di mettere in atto

azioni immediate per fermare l’au-
mento del fenomeno dell’antibiotico-
resistenza.

Anche se più silenziosa del cambia-
mento climatico, la crescente resi-
stenza dei batteri agli antibiotici rap-
presenta una delle maggiori emer-
genze per la salute pubblica: si stima
che, se non si agisce subito limitando
l’uso di antibiotici negli allevamenti e
inventando nuovi antibiotici, nel giro
di 30 anni le infezioni batteriche sa-
ranno incontrollabili e rappresente-
ranno la prima causa di morte. Il pro-
blema dei patogeni emergenti mostra
quanto siano strettamente intercon-
nessi salute pubblica, tutela dell’am-
biente e sviluppo sostenibile: così co-
me il cambiamento climatico, anche
una produzione alimentare non so-

stenibile aumenta il rischio di nuove
malattie. 

Come fare dunque a spingere la po-
litica verso la necessaria direzione
della prevenzione e della sostenibili-
tà? Con l’unico ma anche grande stru-
mento che abbiamo: la scelta. Se nei
supermercati ci sono prodotti che
hanno un grande impatto ambientale
è perché noi li acquistiamo; se nel
mondo ci sono troppi allevamenti in-
tensivi è perché gran parte degli esse-
ri umani mangia troppa carne. Del re-
sto, ogni anno un cittadino europeo
spreca tra i 173 e i 343 chilogrammi di
alimenti. E anche chi non spreca
mangia troppo: secondo gli ultimi da-
ti dell’OMS, il 59% degli europei adulti
e il 28% dei bambini sono sovrappeso
e quindi vivono una vita caratterizzata

da condizioni di salute precarie.
Gran parte delle malattie che colpi-

scono noi europei è dovuta a stili di vi-
ta sbagliati: fumo, alcol, alimentazio-
ne scorretta e sedentarietà agiscono 
nel tempo rendendoci fragili a livello
personale e come comunità, metten-
do in crisi un sistema sanitario sem-
pre più in affanno. La sfida per la sani-
tà consisterà dunque nell’allargare la
propria visione dalla cura alla preven-
zione, che passa anche attraverso una
maggiore consapevolezza dei cittadi-
ni: se questo non avverrà, la sostenibi-
lità della sanità pubblica sarà messa a
dura prova, particolarmente in quei
Paesi (come il nostro) in cui, alle diffi-
coltà economiche, si sommano gli er-
rori di una cattiva programmazione,
che ci ha portato ad avere un numero

di medici insufficiente per assicurare
il ricambio generazionale.

Ma, se sul fronte delle malattie più
diffuse la sostenibilità della sanità 
passerà attraverso la prevenzione, sul
fronte delle malattie rare si dovrà af-
frontare il problema del costo delle
cure. La medicina moderna fa passi
da gigante e permette di curare ma-
lattie genetiche che fino a pochi anni
fa ritenevamo incurabili. Sempre più
bambini potranno ricevere quindi
una terapia risolutiva, che spesso fa la
differenza tra la vita e la morte. Tutta-
via queste terapie sono destinate a pa-
zienti così rari da scoraggiare le
aziende farmaceutiche a produrle e
potremmo trovarci nella assurda con-
dizione di avere cure che non possia-
mo fornire. Anche in questo caso, ser-
vono soluzioni ampie e serve che la
politica si faccia carico dei pazienti 
rari, creando una governance specifi-
ca per questo tipo di terapie così di-
verse dai farmaci convenzionali. Fino-
ra non è accaduto, probabilmente
perché siamo tutti, cittadini e politi-
ca, qualche passo indietro rispetto ai
grandi cambiamenti che stiamo vi-
vendo e che riguardano la salute uma-
na. Troppo lenti per sfruttare al me-
glio quelli meravigliosi, frutto dei 
progressi della biomedicina, o nell’af-
frontare quelli catastrofici, legati a
uno stile di vita insostenibile. Recu-
perare questa distanza tra scienza e
società sarà dunque la grande sfida
del futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



di Antonella Viola

Le malattie rare 
Sempre più bambini potranno ricevere 
una terapia risolutiva, che spesso fa la 
differenza tra la vita e la morte. Tuttavia 
queste terapie sono destinate a pazienti 
così rari da scoraggiare le aziende 
farmaceutiche a produrle e potremmo 
trovarci nella assurda condizione di avere 
cure che non possiamo fornire

Un sistema fragile 
La pandemia da Covid19 ha 
drammaticamente rivelato tutte le 
fragilità di un modo globalizzato e 
del nostro sistema sanitario

La distanza da colmare

tra scienza e società
SALUTE

L’autrice
Antonella Viola, immunologa e divulgatrice scientifica, è
professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Di-
partimento di Scienze Biomediche dell’Università di Pa-
dova. Fino a un mese fa è stata direttrice scientifica del-
l’Istituto di ricerca pediatrica della Città della speranza
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Enrico Moretti Polegato
Presidente

Prossimitàl nostro marchio nasce nel 1948 e affonda le sue 
radici nel distretto di Montebelluna, noto a livello 
internazionale per la progettazione e lo sviluppo 
della calzatura sportiva. Oggi più che mai 
continuiamo a investire sul territorio, sui suoi 
talenti e sulle sue eccellenze. Abbiamo ampliato 
recentemente il nostro Centro Ricerche, creando 
un polo scientifico multidisciplinare dove 
bioingegneri collaborano con atleti, in particolare 
per lo sviluppo di prodotti performance. 
L’innovazione e la ricerca costante di soluzioni 
tecnologiche applicate ai prodotti sempre più 
sostenibili fanno di Diadora un motore dello 
Sport System.
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Sarà questa una delle grandi sfide
nei prossimi anni per la società e la
politica. L’incentivo (nella forma di
contributo o di sgravi fiscali) è spes-
so l’unico linguaggio che la politica
sembra ormai in grado di parlare su
questi temi. Ma l’incentivo incorag-
gia in alcuni consumatori compor-
tamenti ritenuti virtuosi, scarican-
do il costo del cambiamento sul re-
sto dei contribuenti. Per avere effet-
ti significativi occorre trovare altri
modi di incoraggiare un cambia-
mento che è culturale nel senso più
profondo del termine. Il terreno più
concreto su cui questo cambiamen-
to può avvenire è proprio quello lo-
cale. 

Un’altra lezione di questi anni è
infatti che, a dispetto di diffusi ste-
reotipi, l’innovazione non è un pro-
cesso standardizzato che si dispiega
con eguali effetti (economici e so-
ciali) indipendentemente dal con-
testo. Al contrario, è solo in un con-
testo specifico che si può giudicare
il valore di un’innovazione. Si pren-
dano ad esempio tecnologie come
il riconoscimento facciale per scopi
di sicurezza. Possono essere utili in
un aeroporto per velocizzare i con-
trolli; ma se le caliamo in un conte-
sto politico come quello cinese, il
loro utilizzo estensivo evoca subito
preoccupanti scenari di rigido con-
trollo del dissenso.

Parlare di innovazione significa
inevitabilmente parlare di valori, di
ciò che riteniamo giusto e sbagliato
come comunità; di aspettative, spe-
ranze e preoccupazioni per il futu-
ro; di tradizione, nel senso di espe-
rienze, lezioni apprese dal passato,
saperi caratteristici di quella comu-
nità. 

Anche per questi motivi ha senso
ed è importante raccontare e discu-
tere criticamente l’innovazione sul 
territorio. Come fa da vent’anni il
Corriere del Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D
urante i venti anni di vita del Corrie-
re del Veneto il tema dell’innovazio-
ne ha acquisito sempre maggiore
centralità per il mondo delle impre-
se e per la società in senso più am-
pio, anche nel Nordest. «Innovazio-
ne» è divenuto un termine diffuso
nel linguaggio della politica e in
quello mediatico, anche se spesso
purtroppo utilizzato in modo piut-
tosto limitato e generico.

Una delle lezioni più significative
- e talvolta perfino più dure – di
questi venti anni è proprio che in-
tendere l’innovazione solo come
nuova tecnologia, o ancor più limi-
tatamente come ricerca spasmodi-
ca e superficiale della nuova App o
piattaforma di successo, è estrema-
mente miope e rischioso. Peggio
ancora è usare l’innovazione come
parola vuota, obiettivo aziendale e 
politico dato per scontato, tauma-
turgica soluzione di tutti i proble-
mi. 

Si pensi solo a quante tendenze
in questi anni hanno portato al cen-
tro, più che il nuovo in quanto tale,

Virtuale è reale 
Tra le moltissime innovazioni 
tecnologiche apparse negli ultimi 
decenni, i visori per la realtà virtuale e 
quindi per la realtà aumentata hanno 
trovato applicazione sempre più 
vasta

La lezione
Un’altra lezione di 
questi anni è che, a 
dispetto di diffusi 
stereotipi, 
l’innovazione non è 
un processo 
standardizzato che 
si dispiega con 
eguali effetti 
(economici e sociali) 
indipendentemente 
dal contesto. Al 
contrario, è solo in 
un contesto 
specifico che si può 
giudicare il valore di 
un’innovazione. 
Parlare di 
innovazione 
significa parlare di 
valori, di ciò che 
riteniamo giusto e 
sbagliato

Non solo incentivi

La vera sfida è sociale
INNOVAZIONE

di Massimiano Bucchi


la «riscoperta» : di prodotti territo-
riali, di luoghi e spazi legati a prece-
denti epoche sociali e produttive, di
abitudini e tecnologie ritenute
morte e sepolte (si pensi al disco in
vinile o al vintage nel mondo della
moda). Un’interpretazione azzecca-
ta di questa tendenza è stata la chia-
ve che ha consentito ad alcune 
aziende di attraversare con succes-
so le gravi crisi di questi due decen-
ni.

L’innovazione è un processo so-
ciale collettivo che funziona bene e
porta benefici alla collettività quan-
do è condotto con consapevolezza,
lungimiranza, visione e rispetto per
la tradizione. Quando queste man-
cano, abbiamo immediatamente
sotto gli occhi gli effetti negativi di
un’innovazione superficiale e non
regolata, dai monopattini incenti-
vati coi soldi pubblici alle piattafor-
me di affitto degli alloggi nelle città
d’arte. 

Si può fare innovazione anche
con tecnologie poco sofisticate ma
non si può fare buona innovazione
senza una corrispondente innova-
zione sociale che accompagni la
tecnologia, ne sappia valutare costi
e benefici, ne attenui le (inevitabili)
implicazioni negative.

La pandemia è stata, in questo
senso, un colossale processo di in-
novazione sociale in cui cittadini,
istituzioni e imprese hanno dovuto
ripensare le proprie abitudini, dan-
do nuovi significati a tecnologie già
disponibili (dalle videochiamate al-
le mascherine), trovandosi costretti
ad apprendere velocemente nuove
funzioni e comportamenti. 

Anche il cambiamento climatico
è una grande sfida per l’innovazio-
ne. Ma non solo nel senso di im-
mettere sul mercato (e incentivare)
nuove tecnologie come i veicoli 
elettrici o ibridi; anche nel senso di
mettere in discussione le nostre
abitudini. I nuovi dati dell’Osserva-
torio Scienza Tecnologia e Società 
di Observa lo confermano. Quasi il
90% degli italiani percepiscono or-
mai chiaramente la gravità del cam-
biamento climatico, con un incre-
mento significativo negli ultimi an-
ni. A fronte di questa percezione,
tuttavia, molti non hanno intenzio-
ne di cambiare le proprie abitudini,
a partire dall’uso del mezzo privato
(cresciuto ulteriormente durante
gli anni della pandemia; solo un ita-
liano su cinque utilizza abitualmen-
te i mezzi pubblici per gli sposta-
menti quotidiani). 

L’autore
Massimiano Bucchi, docente a Trento, collabora con il
Corriere della Sera, il Corriere del Veneto e Corriere Impre-
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Evoluzioneondata nel 1946, Fidia farmaceutici è leader 
mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione 
e commercializzazione di prodotti a base di acido 
ialuronico e suoi derivati, in particolare nel 
trattamento delle patologie osteoarticolari. 
Nel corso degli anni il suo obiettivo non è mai 
cambiato: migliorare la vita delle persone 
attraverso la scienza e la ricerca. Sono queste, 
infatti, le basi solide che guidano la crescita di 
Fidia. L’azienda punta a dare risposte sempre più 
efficaci alle esigenze di medici e pazienti 
ampliando il proprio know-how anche 
in altri settori, come la medicina rigenerativa 
e l’oncologia.
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S
e la globalizzazione ha regnato nei
primi anni ’20, il «Near-East» ( il re-
shoring in salsa veneta) ritornerà rug-
gente a contrastare il «Far-East», ico-
na di un fenomeno di lenta ma ineso-
rabile delocalizzazione, che aveva
spogliato la nostra economia lascian-
do solo le fabbriche più produttive e
innovative a rappresentare la vecchia
locomotiva nordestina. Avevamo l’il-
lusione che, trasferendo le produzio-
ni a più basso valore aggiunto, sarem-
mo diventati più ricchi. E invece no, lo
dicono i dati di Fondazione Nordest.
Il Veneto nel 2000 superava la media
del Pil procapite europeo del 39%, 
vent’anni dopo solo del 9%. Rispetto
agli altri Paesi EU ci siamo mangiati 
quasi tutto il vantaggio. 

Siamo resilienti, abbiamo affronta-
to una serie di eventi tempestosi sto-
rici. La crisi Lehman Brothers, la crisi
finanziaria e dello spread, il Covid,
una guerra ai confini d’Europa, in-
somma, di fronte a questi cataclismi 
tutto sommato abbiamo retto ed è ri-
masta la soddisfazione di aver co-
munque conservato dei primati in
settori come quello del turismo, che 
premiano il Veneto come la regione
più visitata d’Italia, e non ce la cavia-
mo male neanche nell’export, nella
meccanica, nell’occhialeria e in molti
altri distretti veramente eccellenti. 

Siamo nel pieno di una rivoluzione
tecnologica che guida il progresso,
anche se l’impressione è che a ogni

evento contrario sembra sempre di
dover ripartire da zero. Una sensazio-
ne strana, che rallenta la percezione
di un futuro migliore e crea insicurez-
za e incertezza. Forse sono proprio
questi i sentimenti più diffusi tra gli 
imprenditori, quelli che oggi pagano
bollette assurde o che non trovano
manodopera, che comprano macchi-
nari avveniristici e iper-connessi ma
non hanno infrastrutture moderne
per far viaggiare le loro merci. 

I veneti hanno un pensiero che li
tormenta da sempre: il ruolo dello
Stato, quello che rallenta il progresso
invece di agevolarlo e che inventa la
burocrazia anche dove non serve, così
aumentiamo la nostra convinzione
che da soli faremmo meglio e si rin-
forza un’anima indipendentista che

convive con la rassegnazione di non
vedere realizzati i cambiamenti. Nel
frattempo qualcosa però sta cam-
biando. Il prudente approccio a un
mondo più sostenibile si scontra con
cambiamenti ambientali sempre più
evidenti e accelerati. Alcuni sono vio-
lenti come le tempeste o le alluvioni,
altri più silenti come la siccità o l’ac-
qua alta che minaccia Venezia.

I prossimi anni saranno complessi.
Si crescerà per shock e si decrescerà
sempre per situazioni inattese. Si è
persa la progressione dei fenomeni. I
cicli economici sono diventati più
brevi e bisognerà abituarsi a momen-
ti nei quali si deve resistere a momen-
ti di insperata e forte espansione. Ci
troveremo ad affrontare il problema
demografico, pesantemente, sempre

più pensionati e sempre meno lavora-
tori. Uno degli shock dei prossimi lu-
stri. Roba da non crederci per i con-
servatori più integerrimi, che non ce-
dono al pensiero dell’urgente neces-
sità di un piano serio e articolato per
integrare nuovi immigrati. Gli im-
prenditori lo sanno bene, così come
sanno quanto sia complesso e politi-
camente delicato discuterne. Di que-
sti tempi diremmo inopportuno. In
Italia tra vent’anni saremo 12 milioni
in meno perché sono diminuite dra-
sticamente le nascite e perché molti
giovani lasciano il nostro Paese, an-
che dal Veneto, per emigrare altrove.
Sono i giovani più istruiti, una vera
perdita per la nostra regione e
un’emorragia sulla quale dovremmo
intervenire al più presto con politiche

di supporto alle nostre nuove genera-
zioni. Le fabbriche di domani saran-
no più produttive e innovative, non 
perché ce lo prescriveranno ma per-
ché è in atto una selezione competiti-
va. Anche la dimensione delle azien-
de sarà più grande, proprio in conse-
guenza ai fenomeni di concorrenza 
che ci spingeranno ad aggregarci e a
creare nuovi ecosistemi. Stanno già 
emergendo dei «casi-faro» e non sarà
raro vedere nuovi unicorni (aziende
sopra il miliardo di valutazione) an-
che nel Nordest. Ottimismo? No, evo-
luzione dei fenomeni di crescita «a
strappo» che a ogni singola, brusca
ripartenza premieranno alcune
aziende in maniera evidente. 

C’è una discriminante. Saremo ve-
ramente in grado di pianificare lo svi-

luppo del nuovo Veneto con una di-
scussione esente da pregiudizi e da
schieramenti ottusi o subiremo gli
eventi futuri, che diventeranno sem-
pre più selettivi e premianti solo per
pochi? Ci hanno sempre descritti co-
me individualisti ma le rivoluzioni so-
no tali solo se coinvolgono le masse e
non credo che tra vent’anni saremo
così interessati a premiare solo i mi-
gliori, piuttosto che riconoscere di es-
sere riusciti a costruire un territorio
ospitale, ricco di opportunità e aperto
ai cambiamenti. Ci penserà la genera-
zione dei nativi digitali, un altro
shock per gli amanti della tradiziona-
le. Sarà una generazione migliore.

Anche se in questo ultimo periodo
sembra che la modernità dei social
sia in crisi, che le cripto valute siano
destinate al fallimento, che il meta-
verso sia un flop con cattivi interpreti
come Zuckerberg e che l’auto a guida
autonoma sia da archiviare tra le idee
irrealizzabili, nel prossimo ventennio
la tecnologia sarà l’indiscussa prota-
gonista. Nella medicina, nell’intelli-
genza artificiale applicata su molte
cose che usiamo tutti i giorni e non
solo nei macchinari, nei trasporti con
i taxi-droni, nelle scuole, nelle case e
in molti altri campi che subiranno
delle vere e proprie rivoluzioni, cam-
biando in meglio le nostre abitudini e
smentendo i tecnofobici. Il Veneto 
cambierà, l’Italia europea cambierà.
Rimane solo da chiederci come cam-
bieranno i veneti. 
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di Alberto Baban

Near East batte Far East
Avevamo l’illusione che, trasferendo 
all’estero le produzioni a più basso 
valore aggiunto, saremmo diventati più 
ricchi. E invece no, lo dicono i dati di 
Fondazione Nordest: il Veneto nel 2000 
superava la media del Pil procapite 
europeo del 39%, vent’anni dopo solo 
del 9%

Uomini e robot
La tecnologia e le applicazioni 
dell’intelligenza artificiale, sul lavoro come
in casa, caratterizzeranno il futuro della 
nostra civiltà e della nostra economia

Una rivoluzione in atto

Si cresce, ma a strappi 
ECONOMIA
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Alberto Baban, imprenditore, è stato presidente nazionale
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investimenti che riunisce 63 imprenditori veneti 
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Giuseppe Caldiera
Direttore Generale

Competenzenostri fondatori diedero vita al CUOA per una 
chiara visione: sviluppare le competenze 
necessarie per la crescita del sistema economico 
e imprenditoriale e per la creazione della classe 
dirigente. Da allora lavoriamo con giovani 
laureati, manager, executive, imprenditori e 
professionisti. Sviluppiamo cultura d’impresa, 
sosteniamo il talento e la straordinaria capacità 
personale e collettiva di affrontare nuove sfide, 
aperti al mondo, al cambiamento, al futuro. 
Siamo luogo di azione, un punto di riferimento 
solido per lo sviluppo, l’aggiornamento e la 
diversificazione delle competenze e sviluppiamo 
network di grande qualità.
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cazioni mettendo a frutto l’inventiva 
dei nostri imprenditori e degli star-
tupper che affollano gli incubatori.
Attenzione, l’invenzione attiene al
mondo delle idee, l’innovazione al-
l’operatività, alla traduzione delle
idee in processi d’impresa. L’inven-
zione si basa sulla riflessione, l’inno-
vazione sull’azione. Il mondo è pieno
di creativi ricchi di idee che da sole
non si trasformano in innovazione.
L’innovazione richiede metodo, rigo-
re, competenze, imprenditorialità.
Richiede l’ecosistema sopra evocato.

Portare i grandi temi della trasfor-
mazione digitale, della sostenibilità,
dei nuovi materiali e delle nuove fonti
di energia, dell’inclusione è la grande
sfida che sta impegnando le nostre
imprese, chiamate a gestire l’ibrida-
zione tra manifattura e servizi, tra fi-
sico e virtuale, tra meccanico e biolo-
gico. È improbabile che le soluzioni
nascano da una o poche imprese, più
probabile che il «brodo di coltura» si
trovi nelle filiere. Filiere che richiedo-
no l’apporto di una pluralità di attori
individuali e collettivi, non escluso
l’attore pubblico. Il contenitore delle
filiere non può più essere solo un si-
stema locale come lo è stato il distret-
to. Una filiera attraversa molti luoghi,
utilizza varie tecnologie. Servono sog-
getti aggregatori. Le modalità di ag-
gregazione vanno dall’integrazione 
verticale dentro il grande gruppo al-
l’orchestratore di filiera, dalla finanza
a vocazione industriale al gruppo
d’imprese a vocazione finanziaria, dal
campione nazionale a quello stranie-
ro con i suoi investimenti. Per ciascu-
na tipologia evocata gli esempi da ci-
tare sarebbero molti. Le nostre pagi-
ne economiche ne seguono le evolu-
zioni, i successi e le problematiche.
Importante non cercare di fissare un
modello che non esiste. Non lo era 
quello della globalizzazione selvag-
gia, non lo sarà quello della degloba-
lizzazione casalinga made in Veneto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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n tema di futuro molti citano un afori-
sma di Keynes del 1923: «Nel lungo
periodo siamo tutti morti». E lo usa-
no come un invito a occuparsi di
quello che si può concretamente fare
subito senza aspettare che il tempo e
il mercato aggiustino le cose. Pochi ri-
cordano che Keynes alcuni anni dopo
(1942) specificò che «nel lungo perio-
do quasi tutto è possibile», che può
essere preso come un appello ad alza-
re lo sguardo, a costruire il futuro più
che a prevederlo. Il ritmo dei cambia-
menti è tale che ogni previsione ha
scarse probabilità di successo. Più 
che singole decisioni serve una pro-
gettualità in grado di creare un ecosi-
stema favorevole all’innovazione, che
non può essere affidata solo all’inven-
tiva di qualche «animal spirit». 

L’ecosistema veneto, che ha favori-
to performance eccezionali per buo-
na parte della seconda metà del seco-
lo scorso e per questo scorcio del 
nuovo, potrebbe aver bisogno di una
rivisitazione che lo irrobustisca e ne
consolidi le caratteristiche positive.
La sua delimitazione entro luoghi e 

La terra delle Pmi
Il Nordest d’Italia viene identificato 
come la terra per eccellenza delle 
Piccole e medie imprese, dove nei 
decenni si è sviluppata una fittissima 
rete imprenditoriale nei vari settori 
della manifattura

Le filiere
È improbabile che le 
soluzioni nascano 
da una o poche 
imprese, più 
probabile che il 
«brodo di coltura» 
si trovi nelle filiere. 
Filiere che 
richiedono 
l’apporto di una 
pluralità di attori 
individuali e 
collettivi (le 
associazioni degli 
imprenditori?), non 
escluso l’attore 
pubblico. Il 
contenitore delle 
filiere non può più 
essere solo un 
sistema locale 
come lo è stato il 
distretto. 

I capitalisti riluttanti

e il futuro da costruire
IMPRESE

di Giovanni Costa


tempi definiti ha influito sull’identità
degli attori, sul sentimento di appar-
tenenza, sul senso di comunità, gene-
rando così economie di scala cogniti-
va, di replicazione e di prossimità. Il
che ha favorito la nascita e l’afferma-
zione di campioni grandi, medi e pic-
coli che sono ammirati in tutto il
mondo. Ora il sistema sembra stabi-
lizzato. Il tempo ha assunto un carat-
tere circolare e sembra scandito da
una successione predefinita di riti e
ruoli stereotipati. 

Riuscirà il sistema imprenditoriale
veneto a superare i confini che deli-
mitano i luoghi e i tempi, rompere la
circolarità e reimmettersi nel fluire li-
neare del tempo? Le nuove generazio-
ni sono attratte dal tempo lineare per-
ché soddisfa la loro ricerca di novità.
Le generazioni più anziane sono at-
tratte dal tempo circolare, e quindi
dai riti, che le rassicurano anche
quando le ingabbiano in una sorta di
coazione a ripetere. Forse è per que-
sto che i giovani se ne vanno. Lascia-
no i «luoghi» che noi percepiamo co-
me pieni di qualità della vita dove ai
loro occhi sembra non accadere più
nulla e sfidano i «non luoghi» delle
metropoli vicine e lontane.

I decenni scorsi hanno consentito
al nostro sistema imprenditoriale 

l’accumulazione di consistenti patri-
moni materiali. Ne è nata una classe
che nel Veneto potremmo chiamare 
di «capitalisti riluttanti». Sono im-
prenditori di prima generazione che
hanno avuto successo, messo a punto
modelli di business che funzionano e
che potrebbero crescere ancora. La
loro ricchezza è cresciuta più in fretta
della loro consapevolezza di un ruolo
sociale coperto in altri tempi e in altri
luoghi dalla borghesia, alla quale non
si sentono di appartenere. Cercano di
adeguarsi a questo ruolo ma con ri-
luttanza e, quindi, con scarsa incisivi-
tà anche quando adottano pratiche di
sostenibilità, inclusione, welfare e 
governo manageriale. In più hanno
scoperto che con la finanza possono
accrescere il loro patrimonio che affi-
dano a una entità specializzata (fami-
ly office), dismettendo in tutto o in
parte i panni dell’imprenditore
schumpeteriano prontamente indos-
sati da altri (sempre più spesso stra-
nieri). Nessuno può escludere che si
materializzino qui innovazioni di-
rompenti in grado di creare nuovi
mercati basati su una discontinuità
tecnologica o su uno sconvolgimento
del modello di business. Più probabi-
le che tali innovazioni si generino al-
trove e che qui si sviluppino le appli-
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H-FARM

Digitalen luogo, un modo di essere. Riconosciuto come il 
polo più innovativo d’Europa, H-FARM è una 
azienda che abbraccia molteplici realtà: un 
ambiente scolastico, universitario e lavorativo 
dove il fattor comune è la condivisione. Una 
combinazione unica di mentalità internazionale 
e spirito imprenditoriale. Un hub dove studenti, 
startupper, imprenditori e professionisti sono 
accolti e accompagnati nel comprendere il 
processo di trasformazione in atto per diventare i 
leader preparati del domani. Il focus è quello 
di aiutare le nuove generazioni ad essere 
consapevoli delle concrete opportunità che 
si delineano in ambito digitale.
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E
ra così: manuale, tutelato, uniforme,
definito al maiuscolo, al singolare e
al maschile. Correva il 1997 e Aris Ac-
cornero, uno dei massimi sociologi
industriali che il nostro Paese abbia
avuto, cristallizzava con questi ter-
mini il «Lavoro del Novecento». Era
un lavoro che si esprimeva al meglio
nell’ambiente industriale-manifat-
turiero, che conduceva a profili ben
delineati, uniformanti, standard e a
volte perfino iconici, come quello
dell’operaio metalmeccanico, sag-
gio, disincantato e caustico, a noi
noto con il nome di Cipputi. 

È diventato così: ibrido, vulnerabi-
le, multiforme, definito al minusco-
lo, al plurale e gender-free. Nei pri-
mi vent’anni del nuovo millennio, ci
sono state trasformazioni economi-
che e tecnologiche, ma anche inno-
vazioni giuslavoristiche e sociali,
che hanno cambiato la grammatica
del discorso sul lavoro contempora-
neo. Oggi, questo lavoro si esprime
«in ogni dove», dalle fabbriche in-
telligenti e dotate anche di robot col-
laborativi, passando per le sale ope-
ratorie con bracci meccanici azionati
da tastiere e joystick in alternativa di
bisturi e pinze, per arrivare alle piat-
taforme digitali con sistemi di intel-
ligenza artificiale a supporto delle 
posizioni operative.

Il punto di arrivo di tali cambia-
menti non sono profili e percorsi di
sviluppo uniformanti e men che me-

no iconici, e in più ci hanno portato
in dote due nuovi concetti: la forma-
zione ricorrente, che chiede di trova-
re il tempo per inserire con frequen-
za brevi intervalli di apprendimento
nel flusso del percorso occupaziona-
le, per restare al passo con la rapidità
dei cambiamenti; la doppia fatica di
imparare metodi e approcci nuovi e
di disimparare rapidamente quelli 
obsoleti, attorno ai quali a volte era-
no stati definiti identità professiona-
le, posizione organizzativa e livello
retributivo.

Come sarà il lavoro che ci aspetta:
strumentale, inclusivo e ancora più
ibrido. Vivremo sempre meno per
lavorare e lavoreremo quanto basta
per vivere secondo lo stile che più ci
soddisfa. Le amministrazioni locali

si dovranno occupare non solo di at-
trezzare zone artigianali e industria-
li, di portare la fibra in ogni casa e di
progettare una mobilità sostenibile,
ma sono chiamate anche a definire
un portafoglio di servizi attrattivi
inerenti tutto ciò che serve «al di là
del lavoro» e riferiti alla qualità della
vita. Le imprese avranno le mae-
stranze che si meritano e se le meri-
teranno proponendo pacchetti che,
oltre a «salario e orario», compren-
dono nuovi modelli nella progetta-
zione dei luoghi di lavoro (spazi e ar-
redi), strumenti adeguati per l’occu-
pabilità e soluzioni per bilanciare la-
voro e vita  privata.  Alle  l inee
manageriali intermedie spetterà il
compito di gestire ambienti organiz-
zativi in cui far convivere non solo si-

curezza e produttività, ma anche esi-
genze di conciliazione.

La strumentalità del lavoro rispet-
to alla qualità della vita a tutto tondo
è un’altra pesante eredità del Covid-
19 e dei fenomeni delle grandi di-
missioni, del grande ripensamento
e del disimpegno silenzioso: prende
il sopravvento il significato attribui-
to all’esperienza lavorativa, che sin-
tetizza qualità delle relazioni con
colleghi e colleghe, stili di leader-
ship, capacità di esplicitare il purpo-
se dell’impresa e di agire in modo
coerente. La gestione del capitale
umano dovrà trovare una sintesi tra
contenuto, scopo e senso del lavoro.

Il primo scorcio di XXI secolo ha
portato con sé la crisi di consolidati
stereotipi professionali, legati in pri-

mis a genere ed etnia. È un processo
inarrestabile che reclama ambienti
di vita e di lavoro inclusivi, a cui ter-
ritori e imprese devono dare una ri-
sposta adeguata, per non vanificare
sforzi e investimenti per lo sviluppo
sostenibile. Sul fronte del genere, è 
l’Agenda 2030 a dettare le linee da
seguire. L’Obiettivo 5 esorta a «ga-
rantire alle donne la piena ed effetti-
va partecipazione e pari opportunità
di leadership nella vita politica, eco-
nomica e pubblica»: ai  policy
makers, il compito di elaborare un
moderno welfare per la famiglia,
che crei le condizioni per la piena re-
alizzazione della donna; alle impre-
se, quello di valorizzare il talento
femminile lungo le linee manageria-
li, di adattare l’organizzazione e di

realizzare la parità retributiva. 
L’ineluttabilità della crescente va-

rietà etnica, invece, è scritta nel-
l’asimmetria delle dinamiche demo-
grafiche nelle diverse parti del mon-
do, che genererà flussi epocali di
persone alla ricerca di lavoro e vita
dignitosi. Solo una chiara e decisa
strategia per l’inclusione ci salverà
dal rischio che il nostro inverno de-
mografico ci affondi e che il nostro
Paese sia declassato a semplice
«area di transito» verso luoghi più
accoglienti. L’inclusione inizia
quando i migranti calcano per la pri-
ma volta il suolo italico, passa per la
filiera educativo-scolastica e si com-
pleta nel lavoro e nelle comunità:
avremo l’immigrazione che ci meri-
tiamo, senza alcun alibi.

Risale al 2016, il concetto di lavoro
ibrido, in cui le competenze che de-
finiscono e danno identità alla spe-
cifica occupazione si combinano
con competenze di altra natura
(quasi) del tutto nuove per la posi-
zione offerta, collegate alla trasfor-
mazione digitale, alla transizione
ecologica, alla diversità culturale.
Anche questo è un fenomeno inarre-
stabile, che dovrà essere accompa-
gnato da un cambio culturale, che
inizia sui banchi di scuola, passa per
l’interazione nella vita privata e so-
ciale e arriva fino alla formazione ri-
corrente. Per intavolare qualsiasi di-
scorso sul lavoro che ci aspetta serve
una grammatica adatta.
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di Paolo Gubitta

Qualità della vita 
La strumentalità del lavoro rispetto alla 
qualità della vita è un’altra eredità del Covid-
19 e dei fenomeni delle grandi dimissioni, del 
grande ripensamento e del disimpegno 
silenzioso: prende il sopravvento il significato
attribuito all’esperienza lavorativa, che 
sintetizza qualità delle relazioni con colleghi 
e colleghe e stili di leadership

Uomini e robot
Sono sempre più numerose le 
cosiddette «fabbriche intelligenti», dove 
i robot collaborativi affiancano il lavoro 
degli addetti in carne e ossa 

Avevamo i Cipputi

Ora siamo tutti ibridi
LAVORO
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Anna e Floriana Nardi

Impegnoardi ha da poco festeggiato 30 anni di attività con 
numeri e dimensioni che l’hanno portata a 
diventare leader per fatturato in Italia nel settore 
della produzione di arredi di design per esterno, 
con una distribuzione in 115 paesi al mondo. 
Prodotti e stabilimenti innovativi, realizzati in 
ottica sostenibile, attestano il continuo impegno 
dell’azienda per uno sviluppo a basso impatto 
ambientale. La lungimirante visione del 
presidente Giampietro Nardi è giunta a un nuovo 
capitolo imprenditoriale guidato dalle figlie che 
confermano il legame indissolubile con il 
territorio e le politiche in tema di responsabilità 
sociale.
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la vitalità della comunità insediata.
Forse più che il livello di capacità 
massima di carico turistico andreb-
be definito e fatto rispettare un livel-
lo minimo di popolazione e occupa-
zione. Un risultato che potrebbe pre-
tendere interventi ultradecennali:
decidere oggi per costruire un futu-
ro sostenibile domani. Tema, la vita-
lità di Venezia storica, che si intrec-
cia con il terzo terreno sul quale si
giocherà la competitività, quella dei
nuovi servizi da economia della co-
noscenza. Obiettivo in piena evolu-
zione, ma che in giro per il mondo
mostra una chiara condizione: la
concentrazione metropolitana. 

È nei vertici metropolitani che si
concentrano le competenze che pro-
ducono innovazione, aumentando
la probabilità di scoprire nuove co-
noscenze per nuovi prodotti, proces-
si o servizi. Il Veneto «policentrico»
non ha finora accelerato la forma-
zione di un suo vertice metropolita-
no. Si è fortunatamente creata co-
munque un’aggregazione urbana at-
torno a Padova-Venezia-Treviso che
ha in potenza la collocazione geo-
grafica, la taglia dimensionale e la
struttura insediativa di un vero «cen-
tro di sviluppo metropolitano». La
transizione verso un Veneto eccel-
lente anche nell’economia della co-
noscenza dipende dalla disponibili-
tà di un caput metropolitano. Qui il
futuro si costruisce dando alla Pa-
TreVe una maggior interdipendenza
interna, con un ripensamento del Si-
stema Ferroviario Metropolitano Re-
gionale, e una maggior interdipen-
denza esterna collegandolo ad alta
velocità a tutti i nodi europei «coo-
petitivi» di Milano, Bologna, Lubia-
na, Monaco. E, non ultimo, sosti-
tuendo l’attuale anacronistica Città
Metropolitana di Venezia con un
soggetto capace di rappresentare in
modo unitario il vertice metropoli-
tano del quale il Veneto ha bisogno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A
chi si azzarda ad immaginare il futu-
ro viene spesso sarcasticamente ri-
cordato che «le sole previsioni at-
tendibili sono quelle che riguardano
il passato». Immaginare il futuro è
rischioso, ma gli errori previsivi pos-
sono essere ridotti sfruttando il fatto
che il futuro è codeterminato dalle
nostre azioni. Dipende da noi voler-
lo imbrigliare facendo «contare la
storia», creando coraggiose «inva-
rianti» foriere di future path depen-
dence. La domanda corretta è dun-
que: quali decisioni dovremmo
prendere ora per determinare lo sta-
to desiderato del Veneto nel 2040?

Qui consideriamo le sole risposte
pubbliche e, tra queste, quelle infra-
strutturali e di organizzazione terri-
toriale volte a mantenere la competi-
tività delle filiere venete di eccellen-
za di oggi, manifattura e turismo, e
ad aumentare quelle di domani nei
nuovi servizi da economia della co-
noscenza. La filiera manifatturiera 
ha assoluto bisogno di garantirsi un
futuro di accessibilità ai propri mer-
cati, la cui geografia sta rapidamente

Traffici via mare
Una nave al terminal container di 
Porto Marghera: le merci prodotte 
dalla manifatture veneta hanno 
bisogno di uno scalo marittimo 
inserito a pieno titolo sulle rotte del 
valore tra Europa e Asia

Vertice
È nei vertici 
metropolitani che si 
concentrano le 
competenze che 
producono 
innovazione, 
aumentando la 
probabilità di scoprire
nuove conoscenze 
per nuovi prodotti, 
processi o servizi. Il 
Veneto 
«policentrico» non ha 
finora accelerato la 
formazione di un suo 
vertice 
metropolitano. Si è 
fortunatamente 
creata comunque 
un’aggregazione 
urbana attorno a 
Padova-Venezia-
Treviso

Merci e conoscenze 

chiedono nuove porte
COMPETERE

di Paolo Costa 


evolvendo con uno spostamento dei
pesi dall’Atlantico al Pacifico. Oggi il
Veneto raggiunge facilmente i suoi
tradizionali mercati centro-europei.
Verona (il suo interporto) e il Bren-
nero ne sono la porta adeguata. Al-
trettanto non si può dire dei mercati
dell’Europa orientale e sud orienta-
le. Qui siamo in assoluto, grave, ri-
tardo. A Roma non si è mai guardato
oltre Trieste e a Venezia si è lasciato
fare. Il risultato è che, per integrare
di fatto l’Ucraina nel suo spazio eco-
nomico, l’UE si affida al corridoio
Mariupol-Rotterdam, lasciando un
ruolo assolutamente marginale a
quel Lisbona-Kiev via Venezia e Trie-
ste vagheggiato fin dagli anni’90. 
L’alta velocità/alta capacità Venezia-
Trieste- Lubiana è uno dei progetti,
realizzabile entro il 2040, capaci di
incidere sul futuro della manifattura
veneta.

Un effetto di «costruzione del fu-
turo» ancor più rilevante può deriva-
re dalla scelta di ridare alle merci ve-
nete la loro porta sul mondo, resti-
tuendo al porto di Venezia la piena
accessibilità nautica, compatibile 
con la difesa di Venezia via Mose, ne-
cessaria a reinserirlo sulle rotte delle
catene globali di fornitura tra Euro-
pa e l’Asia. L’alternativa è una mani-

fattura regionale prigioniera della
portualità tirrenica e ancor più di
quella del mar del Nord e dei capric-
ci delle compagnie di navigazione
che li dominano. La costruzione del
futuro diverrebbe poi davvero di-
rompente se si avesse il coraggio di
rendere sinergici gli scali di Raven-
na, Venezia, Trieste, Koper e Rijeka
che solo assieme potrebbero ambire
a rompere il monopolio di Rotter-
dam, con benefici di efficienza e so-
stenibilità per tutta l’UE. Il porto di
Venezia potrà poi fare ancor meglio
la sua parte integrandosi con l’inter-
porto di Padova, pronube la prima 
applicazione pratica dell’Hyperloop,
l’aereo che corre rasoterra.

Solo apparentemente più sempli-
ce la strategia per mantenere la com-
petitività della filiera turistica. La va-
rietà dei turismi che il Veneto offre
consente di modellare risposte adat-
tandole all’evoluzione della doman-
da. Qui il problema che attende una
decisione game changer è quello re-
lativo all’impiego dell’attrattore turi-
stico Venezia sul quale ruota l’intero
turismo del «Veneto land of Venice».
Il tema non è solo di controllare i
flussi giornalieri, quanto di definire
e far rispettare una soglia di presen-
ze turistiche totali che non distrugga

L’autore
Paolo Costa , economista, è stato rettore di Ca’ Foscari. Già
ministro dei Lavori pubblici e poi sindaco di Venezia agli
inizi del millennio, è stato eurodeputato (presidente della
Commissione per i trasporti e il turismo) e presidente del-
l’Autorità portuale di Venezia 



VE
26  Lunedì 21 Novembre 2022 Corriere del Veneto

È

LOGO 20 ANNI CORRIERE DEL VENETO 1B

Vision Partner

Enrico Marchi
Presidente

Alleanzala parola-chiave per la crescita delle comunità e 
dei territori. In questa alleanza hanno un ruolo i 
media, come testimonia da 20 anni il Corriere del 
Veneto. Quanto a noi di Finint, da quattro decenni 
aiutiamo i nostri clienti imprenditori a crescere 
attraverso le generazioni, inventando soluzioni 
per innovare la struttura finanziaria delle PMI del 
nordest. L’alleanza che si genera deriva 
dall’essere noi stessi un progetto imprenditoriale. 
Ci piacerebbe quest’alleanza si affermasse oltre 
la singola relazione: per questo lavoreremo alla 
costruzione di intese sistemiche con 
imprenditori, aziende, organizzazioni di categoria 
e territori.
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L
e infrastrutture sono un imbuto. Ma
in un futuro che è già iniziato muta-
no di forma e diventano una freccia
scoccata a velocità supersonica. Così
sarà per quel «treno» a levitazione
magnetica che si chiama Hyperloop.
Sembra uscito da un fumetto degli
anni ’50 eppure i prototipi delle cap-
sule di cui è composto, basta andare
Oltralpe, esistono già.

Ma dicevamo dell’infrastruttura-
imbuto. Per quanto riguarda il Vene-
to, l’imbuto più emblematico è stato
la tangenziale di Mestre, diaframma
congestionato e non aggirabile fra
est e ovest, fra nord e sud. Epiche, a
volte drammatiche, sono state le co-
de chilometriche, quando ancora
l’esodo estivo vinceva sulle partenze
intelligenti. Poi è arrivato il Passante,
con il suo carico di carte bollate e co-
mitati contro. Ed è cambiato tutto. Il
Passante è stato inaugurato dall’allo-
ra presidente del consiglio Silvio
Berlusconi. Era l’8 febbraio 2009…
lontano quanto il Mesozoico, ma
quei 32 chilometri e mezzo d’asfalto
segnano uno spartiacque. 

Già il termine, «infrastruttura», è
ostico, la lingua incespica. Così le in-
frastrutture sono divisive. Sulla su-
perstrada Pedemontana Veneta or-
mai vicina al completamento si sono
consumate battaglie campali e, an-
cora, c’è chi teme che l’esoso canone
a carico della Regione sia una spada
di Damocle sui conti di Palazzo Balbi

se i flussi di traffico non saranno
sufficienti. A ribaltare il cannocchia-
le, invece, si osserva un’opera bella,
non temiamo di usare questo termi-
ne, per la gran parte in trincea, meno
impattante, e collegata a un progetto
possente per sostenere la riprodu-
zione delle api. Asfalto e natura. A
proposito, si attende ancora sbocci il
Passante verde. 

Ormai nei libri di storia trova spa-
zio il prolungamento della Valdasti-
co nord, quella PiRuBi (dai generali
democristiani Piccoli, Rumor e Bisa-
glia) di cui, dopo mezzo secolo, an-
cora si discute e che, realisticamen-
te, mai vedrà la luce. Sicuramente
non con un aggancio basso sull’A22,
a Rovereto sud. Altre, come il Mose,
che sembravano destinate a non ve-

dere mai la luce e sono addirittura
diventate il perno di uno tsunami di
corruzione e malaffare che ha travol-
to un’intera classe politica, quella
dell’era Galan, ora funzionano. E
grazie a Dio, dicono i pochi venezia-
ni rimasti in centro storico. 

Per altre ancora, come il comple-
tamento della Terza corsia lungo
l’A4 insanguinata che porta verso
Trieste, la battaglia è ancora lunga.
Per onestà intellettuale, va detto,
non c’è Terza Corsia che tenga se 
non cambia l’approccio suicida di
automobilisti e autotrasportatori.
Parliamo dell’uso sconsiderato degli
smartphone alla guida. Lo confer-
mano i recentissimi dati dell’ultimo
osservatorio di A4 Holding. Strade
comunali, provinciali, tangenziali,

autostrade, sono, piaccia o non piac-
cia, il complesso sistema artero-ve-
noso degli spostamenti nel quoti-
diano di ciascuno. Qualche acciacco
c’è e i ponti e i sovrappassi veneti so-
no sorvegliati speciali grazie a un
complesso sistema di sensori che
trasmettono dati in tempo reale sul
loro stato di salute. Anche qui la tec-
nologia è già protagonista, non
quanto servirebbe ma già c’è. 

Ne tiene conto anche il Pnrr. Dal
comitato di scienziati arruolato da
Veneto Sviluppo, per dire, uno dei
quattro filoni chiave selezionati so-
no le chiavi quantistiche. Sembra 
aramaico. Non lo è. Lo sta sviluppan-
do un gruppo di startup e aziende 
come Officina Stellare insieme a Cav,
Concessioni autostradali venete, la

società che gestisce il Passante (sì, il
Passante risbuca sempre). Perché
una società autostradale, seppure
inedita come Cav, si dovrebbe inte-
ressare di cybersicurezza quantisti-
ca? Perché l’orizzonte, più vicino di
quanto si pensi, è la guida autono-
ma: tir incolonnati che viaggiano al-
la giusta distanza, si guidano da soli
e, deo gratias, non si sorpassano l’un
l’altro a tradimento. Per garantirne la
sicurezza i dati che arrivano dalla
«torre di controllo» devono essere 
più che blindati. E allora largo alle
chiavi criptate che viaggiano a caval-
lo dei fotoni: è la tecnologia quanti-
stica, bellezza. Già oggi, a monitora-
re il traffico, Cav usa i droni. Non so-
lo per questo, Cav può diventare un
asset inestimabile per la Regione. 

Dicevamo dell’Hyperloop, un tre-
no a guida vincolata, capsule sotto-
vuoto «sparate» a 1.223 chilometri
l’ora. Il principio, per i lettori più
âgé, è quello della posta pneumatica
delle pellicole in bianco e nero degli
anni ’50 ma è stata inventata a inizio
‘800. Il solito Elon Musk l’ha rispol-
verata rendendo la tecnologia open
source e sono almeno 5 le multina-
zionali in giro per il mondo a lavo-
rarci seriamente. Incluso il Veneto,
che punta a realizzare nell’arco dei
prossimi 4 anni un test truck per ot-
tenere la certificazione del sistema. 
Nel 2026, quindi, si potrebbe avviare
fra Venezia e Padova il primo Hyper
Transfer System d’Italia lungo la
tratta fra Mestre e l’interporto di Pa-
dova. Se ci aggiungiamo che la con-
cessione della Brescia-Padova è agli
sgoccioli (scade nel 2026) e che il
presidente della Regione, Luca Zaia,
non fa mistero delle mire sulla con-
cessione autostradale più importan-
te in Veneto, da affidare a Cav, si ca-
pisce che, oltre all’autonomia auto-
stradale, la nostra regione potrebbe
puntare a diventare la culla dell’in-
frastruttura che verrà, l’«infrastrut-
tura-freccia». Certo, ci vorrà ancora
del tempo, per il momento potrà
supplire l’Alta velocità che, però, ri-
schia di arrivare testa a testa con
l’hyperloop: entrerà in stazione a Vi-
cenza giusto nel 2026. Un anno cru-
ciale. Non solo per i Giochi olimpici
invernali di Milano-Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



di Martina Zambon

Un treno per il futuro 
L’Hyperloop, un treno a guida 
vincolata costituito da «capsule» 
sottovuoto, che vengono «sparate» 
alla velocità di 1.223 chilometri l’ora: il 
Veneto punta a realizzare nell’arco dei 
prossimi quattro anni un test truck 
per ottenere la certificazione del 
sistema

Il cambio di passo
L’allora premier Silvio Berlusconi 
inaugura nel febbraio del 2009 il 
Passante, che libera il Veneto 
dall’imbuto della tangenziale di Mestre

Dall’imbuto alla freccia

cercando strade nuove
MOBILITA’

L’autrice
Giornalista del Corriere del Veneto, veneziana, ha studiato
storia dell’arte ma ora si occupa soprattutto di politica e
infrastrutture. Durante l’ultimo anno ha seguito con par-
ticolare interesse i progetti veneti legati al Pnrr, dalla filie-
ra dell’idrogeno alle chiavi quantistiche
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Sostenibilitàn tratto distintivo del nostro essere Azienda, che 
persegue un modello produttivo sostenibile e 
responsabile, è quello di coniugare prodotti 
innovativi, salutari e sicuri con il rispetto del 
pianeta. Ed è su questi temi che crediamo che un 
brand come Molino Rossetto possa fare la 
differenza, affiancando il concetto di crescita 
sostenibile a quello di business, facendo leva su 
tre driver della nostra mission: etica, intesa come 
rispetto dell’ambiente e della collettività, qualità, 
come grande affidabilità dei metodi di 
produzione e della provenienza delle materie 
prime e responsabilità, come attenzione sociale 
e del territorio in cui si opera. 



Corriere del Veneto Lunedì 21 Novembre 2022  VE
29

chiusi da decenni. Punta della Doga-
na, la Scuola Grande della Misericor-
dia, Palazzo Manfrin,le Procuratie: la
lista degli interventi privati e pubblici
è lunga. La Fondazione Venezia 2000,
nel 2004 aveva censito 1500 eventi rea-
lizzati da 43 organizzatori. Nel 2018 la
città è stata animata da 2.762 eventi
con 300 organizzatori diversi. 

Di cosa discutiamo se Venezia po-
trebbe non esistere più tra trent’anni,
sommersa da un innalzamento dei
mari più rapido di qualsiasi decisione
politica? Il filo che lega sostenibilità
ambientale, regolazione del turismo,
ripopolamento, è unico: solo i resi-
denti fanno comunità e solo una co-
munità si può prendere cura della
propria città.

Non è tutto fermo. Mai come oggi
fioriscono idee per riequilibrare l’eco-
nomia veneziana e attrarre residenti.
Comune e Regione hanno avviato la
Fondazione «Venezia capitale mon-
diale della sostenibilità» per rendere
la città luogo di innovazione e model-
lo di sviluppo sostenibile. La Fonda-
zione di Venezia e Ca’ Foscari hanno
creato Venywhere, piattaforma che
punta ad attrarre freelance, nomadi
digitali, lavoratori da remoto che pos-
sono diventare nel tempo residenti. 
Iuav punta sulla Città degli studi, per
raddoppiare la popolazione studen-
tesca. E poi c’è il mondo produttivo
che scommette sulle facilitazioni del-
la Zona logistica semplificata per ri-
portare a Porto Marghera attività por-
tuali, logistiche, di manifattura.

Cosa racconteranno i libri di storia
dei prossimi due decenni del nuovo
Millennio? Forse di una città che ha
saputo affrontare il cambiamento cli-
matico, di 30 mila nuovi abitanti da
tutto il mondo, di come più residenti
insieme a politiche efficaci, abbiano
regolato gli eccessi del turismo. Deve
essere un auspicio di tutti, perché le
sfide di Venezia sono le sfide del-
l’umanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«T
urismo, Venezia perde 110 milioni di
euro. Un americano su tre non è tor-
nato in laguna»; «Turisti a Venezia 
senza pagare il ticket»; «Calli e strade
senza luci, Venezia taglia i costi». Chi
saprebbe dire a quale anno si riferi-
scono questi titoli del Corriere del Ve-
neto? «Venezia, il sindaco rinvia il tic-
ket»; «Bollette, gli aumenti spengono
le luminarie di Natale». Sono passati
vent’anni (novembre 2002, novembre
2022) tra un titolo e l’altro. Eppure sa-
rebbe un errore pensare che per Vene-
zia tutto sia rimasto immobile. 

Cosa racconteranno i libri di storia
cittadina dei primi due decenni del 
nuovo Millennio? Il cambiamento cli-
matico diventato tangibile il 13 no-
vembre 2019, la seconda Acqua gran-
da dal ‘66. La prima volta che il Mose
ha tenuto la città all’asciutto, dopo
battaglie e tangenti. Racconteranno
dell’altra marea, quella dei 30 milioni
di turisti e dell’Unesco che voleva can-
cellare Venezia dal patrimonio del-
l’umanità. Forse del primo ticket da
pagare per visitare Venezia, deciso dal
sindaco Luigi Brugnaro, l’imprendi-

Non si passa
Una delle tante giornate di ressa a 
Venezia quando per i veneziani 
diventa difficile anche solo 
attraversare un ponte colonizzato da 
turisti provenienti da ogni parte del 
mondo.

Alta marea
Cosa racconteranno 
i libri di storia 
cittadina dei primi 
due decenni del 
nuovo Millennio? Il 
cambiamento 
climatico diventato 
tangibile con 
l’incubo del 13 
novembre 2019, la 
seconda Acqua 
granda dal ‘66. La 
prima volta che il 
Mose ha tenuto la 
città all’asciutto, 
dopo battaglie e 
tangenti. 
Racconteranno 
dell’altra marea, 
quella dei di turisti e 
dell’Unesco che 
voleva cancellare 
Venezia.

La città resiliente

sfida per l’umanità
VENEZIA

di Claudia Fornasier


tore che ha interrotto 40 anni di giun-
te di centrosinistra. Di sicuro di una
nave naufragata all’isola del Giglio e
di un’onda internazionale di proteste
contro le crociere a San Marco.

La Serenissima non è mai stata im-
mutabile, semmai resiliente, si è sem-
pre adattata alle trasformazioni, pri-
ma di trovarsi di fronte a un nuovo
«nemico»: la rapidità dei cambia-
menti planetari. Nel 1907 Venezia ave-
va già 3,5 milioni di visitatori l’anno,
nel 1990 erano 10 milioni: solo dieci
anni dopo sono diventati i 25-30 mi-
lioni l’anno. Firenze, Barcellona, Am-
sterdam, non è un problema solo ve-
neziano, ma qui è in anticipo di due
lustri e con effetti esponenziali. In la-
guna il turismo è un business globale
che corre a 50 miliardi l’anno sopra le
teste di chi soffre le calli intasate, i tra-
sporti nel caos, il tessuto urbano stra-
volto e i grandi capitali stranieri che si
comprano la città.

Scarsi poteri degli enti locali, inca-
pacità, visione limitata: qualsiasi sia il
motivo, le decisioni politiche non
vanno così veloci. La giunta Brugnaro
ha bloccato (con deroghe) i cambi
d’uso dei palazzi in hotel (raddoppiati
a Mestre) e l’emergenza sono diventa-
te le migliaia di case destinate agli af-
fitti turistici. E’ stata fermata la vendi-

ta di souvenir-paccottiglia e non si
contano più bar e locali che riempio-
no ogni spazio vuoto. La ricchezza fa-
cile del turismo impoverisce la città:
un bar guadagna venti volte un panifi-
cio. Ci siamo illusi che la pandemia
sarebbe stata l’occasione per ripartire
nel segno della sostenibilità: con la
corsa a tornare ai guadagni pre-pan-
demici e il mondo che si è rimesso in
viaggio, il 2022 è stato meglio del
2019. O peggio, a seconda dei punti di
vista: il 10 agosto il centro storico è
sceso sotto la soglia dei 50 mila resi-
denti. È vero che ci sono 20-30 mila 
cittadini temporanei che sfuggono al-
l’anagrafe, ma trasformarli in abitanti
stabili non è facile: le case meno pre-
giate costano più di 3 mila euro al me-
tro e gli affitti sotto i 700 euro sono in-
trovabili.

Eppure Venezia non ha mai avuto
così tanti universitari che la animano,
28 mila (nel 2002 erano 21 mila), un
terzo dei quali cerca casa. E non ha
mai avuto una vita culturale così ricca.
Il progetto delle giunte anni Novanta
di Massimo Cacciari, di un centro glo-
bale dell’arte contemporanea, ha fatto
strada. Fondazione Pinault, Fonda-
zione Prada, Vac foundation, Fonda-
zione Anish Kapoor, per citarne alcu-
ne, hanno riaperto all’arte palazzi

L’autrice
Claudia Fornasier, caporedattore del Corriere del Veneto, è
nata e vive a Venezia, dove ha guidato per anni la redazio-
ne cittadina come capocronista. Oggi coordina le crona-
che dando vita alle cinque edizioni del nostro giornale ed
è responsabile del sito web.
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Circolaritàull’amore per il legno e sull’attenzione 
all’ambiente Itlas ha basato tutta la sua attività. 
Fondata nel 1988 a Cordignano, in provincia di 
Treviso, da Patrizio Dei Tos, l’azienda è leader in 
Italia nella produzione di pavimenti in legno. 
Partendo dalla ricerca di una materia prima che 
proviene solo da foreste gestite in modo 
sostenibile, oggi sviluppa prodotti innovativi che 
riducono al minimo lo spreco derivato dalla 
lavorazione. Con la collezione ECOS, acronimo di 
economia circolare sostenibile, gli scarti di legno 
vengono riutilizzati per la creazione di nuove 
tavole, destinate a trasformarsi in pavimenti e 
rivestimenti.
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S
ul finire de I piccoli maestri, Luigi
Meneghello, insieme all’amico Be-
ne, osserva una zona valliva in area
Fimón. Rilevano l’inospitalità di
quell’ambiente collinare con un che
di montano, le condizioni di povertà
di chi vive nelle case sparse sparpa-
gliate su quei versanti e i molti casta-
gni da cui la gente del posto trae di
che campare. Si chiedono, Mene-
ghello e Bene, che futuro potrà mai
avere, nell’Italia liberata, un domani,
un luogo come quello, quali siano le
strade per risollevarne le sorti e far sì
che quanti vi abitano non lo abban-
donino. Pensano a fabbrichette,
vuoi di bottoni, vuoi, considerata la
vocazione specifica dell’area, di mar-
mellata di castagne. Poi Meneghello
e Bene si fermano. Guardano me-
glio. Che ne sarà della valle che han-
no davanti? Dicono: «Questa valle 
resterà vuota, le case saranno abban-
donate, resterà un costone di colli-
na».

Ecco la profezia, all’anno, direi,
1945. Ed è una profezia per certi versi
facile: chi, nell’Italia del secondo do-
poguerra, avesse guardato alla mon-
tagna immaginando il Paese che sa-
rebbe uscito dalla ricostruzione, non
avrebbe potuto che intuire l’avviarsi
di un grandioso, progressivo, ine-
sauribile, esodo demografico. Chi
vide così, vide giusto. La Seconda
metà del Novecento, per la monta-
gna quale luogo dell’insediamento

stabile, è stata una rarefazione della
presenza umana. Centinaia, forse 
migliaia, di valli ebbero la sorte di
cui scrive Meneghello: il vuoto su-
bentra al pieno, le case lasciate a se
stesse, la natura, i puri costoni, a ri-
prendersi i vuoti. 

Calma, però. Con la montagna
non si può mai dire. Lo sviluppo di
un qualsiasi sguardo in prospettiva
lunga sul futuro della montagna na-
sce, per così dire, spuntato in par-
tenza. È certo che è materia buona,
buonissima, per i tracciatori di futu-
ro, per i pionieri delle sorti dell’uo-
mo, per i visionari capaci di redigere
linee programmatiche, masterplan,
agende. Ma con la montagna, davve-
ro, non si può mai dire. Al massimo
si potrebbero fare dei programmi 

per vallate specifiche o, essendo ot-
timisti, per grappoli di valli vicine e
tra loro affini.

In primo luogo, infatti, la catego-
ria «montagna» raccoglie tipologie
geografico-sociali troppo diverse
per futuri condivisi. Vi sono monta-
gne diversissime in relazione alla
quota, alla maggiore o minore di-
stanza dai centri urbani, in relazione
all’esposizione solare o alla penden-
za dei versanti. E che dire, poi, degli
stadi di «sviluppo» attuali e delle
conseguenti diversissime monta-
gne? Immaginare il futuro di Cortina
non è immaginare il futuro di Tiser,
o della Valle di Seren, o degli innu-
merevoli altri borghi montani in-
ghiottiti dall’abbandono.

In secondo luogo, a frustrare la

prospettiva di una fantasia genera-
lizzabile, interviene la peculiarità
della natura montana. La natura, in
montagna, come tutti sanno, è iper-
sensibile. La reazione a un muta-
mento di contesto, a uno squilibrio,
può risultare, rispetto ad altri am-
bienti, intensificata, inasprita, rapi-
da, violenta. Nomino appena, ma
basterà senz’altro nominarlo, il pro-
blema dei problemi, per ogni e qual-
siasi visione sul futuro della monta-
gna: il cambiamento climatico. 

Prudenza, dunque. Ciò concesso
se devo immaginare quel che la
montagna sarà diventata fra 30, 40 o
50 anni (sempre che diventi per allo-
ra qualcosa di diverso da quello che
è oggi), io non riesco a fare a meno
di pormi una domanda, per niente

astratta: l’uomo ci sarà o non ci sarà
in quella montagna del futuro? 

E se ci sarà, sarà un uccello di pas-
saggio, ovverosia un turista, un
escursionista, un poeta, un climber,
un ribelle, uno scampato, o sarà in-
vece un montanaro che vi abita? E se
sarà montanaro: sarà un montanaro
eremita o un montanaro con altri
montanari?

Penso che sia utilissimo buttare lo
sguardo nella direzione opposta ri-
spetto al futuro, dico verso il passa-
to, per cogliervi le dinamiche che,
nei secoli, hanno «regolato» o «rias-
sunto» le vicende della montagna.
Sono dinamiche che fanno dell’uo-
mo un fattore presente, che al tempo
stesso agisce sulla montagna e subi-
sce la montagna. Bene. A guardare la

storia (intendiamoci: documenti al-
la mano, non chiacchiere; e casi rea-
li, non prototipi o idee) le dinamiche
relative alla presenza dell’uomo in
montagna sono un fatto di maree. 

Ci sono fasi in cui la società uma-
na sale in montagna, appunto come
il crescere di una marea. Ciò avviene
per lo più quando nei restanti luoghi
meglio abitabili e meglio coltivabili
e meglio governabili (le quote più
basse, le pianure grasse, le città for-
micolanti, le colline fertili e così via)
subentri uno squilibrio demografi-
co: troppi uomini, scarse risorse.
Quando ciò avviene si vedono gli uo-
mini che dal piano vanno in monta-
gna. Colonizzano le coste aspre.
Mettono su case. Fanno prati sui 
pendii. Fondano paesi. Chiese, scuo-
le. Portano su il bestiame. Nascono,
vivono, si sposano, muoiono. 

Poi ci sono momenti storici in cui
la marea, viceversa, cala. Perché ca-
la? Per due motivi: o perché lo squili-
brio demografico si è avverato in 
montagna (troppi uomini su quella
terra difficile, insufficienti le risor-
se) o perché è diminuita la pressione
sulle terre buone (in pianura, tante 
risorse disponibili in rapporto alle
“bocche”). E allora eccoti l’uomo che
lascia la montagna, che scende giù.
Abbandono delle terre alte. Emigra-
zione. La natura si riprende ciò che
da sempre le appartiene.

Il futuro della montagna fra 50 an-
ni sarà una questione di marea, è
chiaro. Ma sarà marea che sale o ma-
rea che cresce? Troppo presto per
concepire una fantasia plausibile, e
decidere se prevarrà il ritorno o l’ab-
bandono, se vi saranno montanari
pionieri o montanari resistenti o
montanari altrove inurbati. Ora co-
me ora la marea è calante, e cala da
70 anni buoni. Possibile che giri in
su e prenda a crescere? Non manca-
no segnali. Ma chi lo sa. Tuttavia, se
la marea tornerà a crescere, la ma-
rea, come ha sempre fatto, dovrà per
forza portare su in montagna quello
che le serve. Una volta servirono pe-
core, vacche, falci da fieno, zappe, 
slitte, scuole, sentieri, accette e ma-
gari un prete. Domani, io presumo,
serviranno altre cose: comfort do-
mestici, strade buone, punti di ag-
gregazione (dico: paesi) non troppo
lontani, un ospedale possibilmente
vicino, una motocarriola come mini-
mo, e, necessariamente, una con-
nessione internet degna di questo
nome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Matteo Melchiorre

Le terre alte
Un pendio di montagna, laddove l’uomo 
è alla ricerca costante di un equilibrio tra 
risorse disponibili e opportunità. Il futuro 
delle nostre cime non è ancora scritto

Abbandono o ritorno

eterno bivio sulle cime
MONTAGNA

L’autore
Dopo essere stato ricercatore alle Università di Udine, Ca’
Foscari e Iuav di Venezia. Matteo Melchiorre attualmente è
direttore della Biblioteca, del Museo e dell’Archivio Stori-
co di Castelfranco Veneto. Si occupa di storia economica e
di storia della montagna e dei boschi
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Vision Partner

Giancarlo Moretti Polegato
Presidente

Visionea coltivazione della vite e la produzione di vini 
sono una lunga tradizione in terra veneta. Una 
tradizione di cui la mia famiglia fa parte da 
generazioni. Le nostre radici sono nel territorio, 
ma lo sguardo rivolto a più ampi orizzonti mi ha 
permesso di raccogliere l’eredità familiare e 
proiettarla in una dimensione internazionale. La 
sfida, ma anche l’opportunità, di oggi è l’impegno 
a favore della sostenibilità, per tutelare e 
proteggere un patrimonio fatto di bellezze 
naturali e storiche. Restituire cura ed attenzione 
ad un territorio amato e generoso, in un ampio 
progetto che comprende istanze ambientali e 
impegno sociale.
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parti del lago del Sorapis, cantato da
Montale e ora invaso dalle mandrie
di Instagram? 

Nei mesi del lockdown si sono
scoperti lo scialpinismo, le pelli, le
escursioni nottetempo. Tutto splen-
dido. Ma la domanda pluralista e li-
berale è: un’esperienza sostituisce
l’altra? Dopo avere seguito l’epica un
po’ crassa di maestri di sci e spacco-
ni da bombardino, tocca buttare via
tutto, e convertirsi alla nuova religio-
ne del silenzio, della mindfulness
tra i larici? Un ultimo sospetto: non è
che qualcuno dei nuovi sacerdoti 
della decrescita lo troviamo tra gli
imprenditori-guru dell’Alto Adige,
che dopo avere costruito in lungo e
in largo la più organizzata industria
degli impianti di risalita al mondo,
ora che Cortina torna un po’ alla ri-
balta si mettono a predicare ciò che
non hanno mai praticato? 

Così, in attesa di riforme che,
quelle sì, servirebbero (nel balneare,
lo sblocco delle concessioni, ma vi-
sta la base elettorale dell’attuale
maggioranza forse toccherà aspetta-
re), non resta che rifugiarsi nelle 
buone letture. Quando E.M. Forster
visitava Ampezzo nel 1902 ci am-
bientava un raccontino delizioso,
con protagonista una scrittrice che
torna dopo vent’anni di assenza, e lo
trova irrimediabilmente rovinato,
svenduto ai visitatori. Già allora? At-
tenti, la malizia, dice lo scrittore, è 
nell’occhio di chi guarda. Una signo-
ra che invecchia e rimpiange un pas-
sato che non esiste, se non nella sua
personale, arbitraria nostalgia. Non
esiste, dice, paesaggio intonso, luo-
go incontaminato. Liberarsi delle il-
lusioni, lasciarle al campo dell’arte, 
vivere nella realtà, farebbe bene a tu-
risti, cittadini, visitatori. Chissà se
per i prossimi decenni riusciremo a
prendere a prestito una buona idea 
contenuta in un vecchio libro di cen-
tovent’anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N
ominalmente ed effettivamente è la
prima regione turistica d’Italia. La
lunga marcia del riscatto dei veneti,
gli ex polentoni, le ex domestiche,
quelli che nella commedia all’italia-
na facevano la figura dei sempliciot-
ti, arriva qui. Ancor più che nei ca-
pannoni prima mitologici e ora con-
troversi è tra le colline di Valdobbia-
dene, l’Arena, l’immortalità di
Venezia, la Cortina olimpica che si
misura il primato di un territorio.
Ma come, non eravate quelli prosaici
e fattivi, tutti casa e bottega? La nar-
razione si ribalta. Dal ribellismo del-
le Partite Iva no-tax degli anni Ottan-
ta e Novanta – i convegni dei Liberi
Imprenditori Federalisti Europei,
chi se li ricorda, le tentazioni seces-
sioniste, i sindaci sceriffi – siamo di-
ventati tutto d’un tratto una grande,
disciplinata, efficiente regione euro-
pea che fa miliardi sulla bellezza. 

Riscoperta e rilanciata come mes-
saggio unitario: la Laguna ma anche
le Dolomiti, le città d’arte ma anche
le colline del Prosecco, il delta del
Po, le spiagge (non le più belle d’Ita-

Vacanze sulla sabbia
La distesa di ombrelloni a perdita 
d’cchio sulla spiaggia del lido di 
Jesolo: le località balneari veneziane 
attirano a ogni estate milioni di turisti, 
molti anche dall’estero (Germania, 
Austria ed Est Europa) 

Il caso Cortina
Il caso delle 
Olimpiadi 2026 è 
interessante. A 
Cortina e non solo, il 
dibattito è spesso 
bloccato tra 
sostenitori acritici e 
in qualche misura 
«disperati» (il 
grande evento come 
panacea di tutti i 
mali) e critici 
apocalittici, che 
pensano di fermare 
il treno in corsa, o 
che danno 
preventivamente 
alle Olimpiadi la 
colpa di tutto. 
Dimenticando che 
c’è una montagna 
che se la passa 
molto peggio

Noi che siamo i primi

e il marketing del nulla
TURISMO

di Francesco Chiamulera


lia, ma in grado di attirare milioni di
bagnanti mitteleuropei) e perfino
un grande lago cantato da Dante, ol-
tre alla vivacità gastronomica, a
quella della Mostra del Cinema e
della Biennale, alla potenza del terzo
aeroporto d’Italia.

Wow. È tutto? Quasi. Cioè ce ne sa-
rebbe per sedersi sugli allori, per co-
struire un paradigma autocompia-
ciuto come qualcuno (Michele Ma-
sneri) ha rimproverato alla Milano
post-Expo: bravi, sì, ma attenti a non
gasarvi troppo. E però forse non è
neanche questo, il rischio, coi vene-
ti. A guardare nelle intercapedini del
successo, più che peccati originali si
vedono rischi tecnici, sfide che se-
gneranno, dopo vent’anni di cresci-
ta, i prossimi venti. Alcune sono an-
cora quelle che aveva visto nel
1953/57 il primo a girare seriamente
il Nordest, Guido Piovene: che fare
per tenere in vita decentemente Ve-
nezia? Dopo che il Mose la salva dal-
le acque, come attrarre nuovi resi-
denti, senza inseguire sogni di iper-
sovranità (il migliore dei caffè che si
affacciano su Piazza San Marco oggi
non è gestito da veneziani, e forse
non è un caso), ma perché non suc-
ceda quel che vediamo in «Welcome
Venice» di Segre, cioè che i suoi anti-

chi mestieri diventino, anziché una
ricchezza, un ingombro per un’eco-
nomia sempre più schiacciata sui
BnB? Come affrontare senza dema-
gogia il cosiddetto overtourism, evi-
tando che le tasse di accesso ai cen-
tri storici favoriscano orientali facol-
tosi a scapito degli studenti Era-
smus? E a proposito di tornelli,
sicuri che chiudere i passi delle Do-
lomiti sia la grande idea, rispetto ai
problemi strutturali della monta-
gna? 

Il caso delle Olimpiadi 2026 è inte-
ressante. A Cortina e non solo, il di-
battito è spesso bloccato tra sosteni-
tori acritici e in qualche misura «di-
sperati» (il grande evento come pa-
nacea di  tutti  i  mali)  e critici
apocalittici, che pensano di fermare
il treno in corsa, o che danno pre-
ventivamente alle Olimpiadi la colpa
di tutto. Dimenticando che c’è una
montagna che se la passa molto peg-
gio, la Carnia per dirne una, dove di
eventi non ne sono mai stati orga-
nizzati. Per arrivare all’avversario di
ogni ragionamento, al solito, la fuf-
fa. Il marketing del nulla. Dove le
spiagge sono «smoke free» e «La
Montagna Merita Rispetto», con tut-
te le iniziali maiuscole. E chi non è
d’accordo, specie se ci si aggira dalle

L’autore
Francesco Chiamulera, ampezzano, è ideatore e responsa-
bile dal 2009 di «Una Montagna di Libri», festa internazio-
nale della letteratura di Cortina d’Ampezzo che si tiene
ogni anno in due edizioni. È laureato in Storia e scrive su
giornali e riviste di cultura, politica, società 
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Luca De Michelis
Amministratore Delegato

Culturaesare De Michelis, anima della Marsilio Editori, 
diceva: «Far libri, stamparli, leggerli, scriverli, 
raccoglierli, venderli, recensirli, nella mia vita 
mi sembra di non aver fatto altro. Da sempre 
mi è sembrato non privo di significato farli qua, 
dov’ero cresciuto, nella nostra terra, magari 
a Venezia». Ancora oggi Marsilio porta avanti 
l’idea che fare l’editore in questo territorio
abbia un significato particolare, fornisca una 
prospettiva attraverso cui scrutare attentamente 
l’orizzonte per catturare storie, idee e immagini 
e raccontarle con occhi diversi che ci aiutino 
a comprendere il mondo che cambia.
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V
ent’anni fa comprai il primo numero
del Corriere del Veneto andando al-
l’università; era il primo semestre 
della mia carriera universitaria. Da
Venezia mi muovevo verso Padova,
decidendo in fondo così per la prima
volta di rimanere in Veneto, di vivere
qui, tra l’acqua e la terraferma. Era
un mondo diverso. Era appena capi-
tato l’11 settembre, l’attentato che ha
cambiato la nostra storia, l’ha fatta
ripartire peggio. Chi siamo, vent’an-
ni dopo? Che cultura abbiamo, oggi?
Il tempo è cambiato, ma non del tut-
to. È rimasto cupo, difficile, dopo il
sole degli anni Novanta. Oggi, il ter-
rorismo in Occidente non è più la 
prima emergenza, ma nel frattempo
se n’è andata Valeria Solesin. E la cri-
si? C’è stata quella terribile del 2008,
c’è quasi sempre. Tra poco ci sarà di
nuovo, ancor più forte? E che crisi è?
Economica o sociale, o di senso?
Guardiamo solo al PIL, che in qual-
che modo cresce, o c’è un altro mo-
do di capire a che punto siamo?

C’è stata una pandemia, impensa-
bile davvero, e in qualche modo non
c’è più. E c’è una guerra vicina, che
chissà come va a finire. Quante volte
sono venute, in questi anni, tempe-
ste, bombe d’aria, che hanno gonfia-
to fiumi, sradicato foreste. Il cambio
più forte della nostra cultura è forse
proprio la sensibilità per la questio-
ne climatica. Siamo probabilmente
più poveri, ma sempre nell’abbon-

danza, anche se è per sempre meno
persone; chi sta bene, sta meglio, e
tutti gli altri no. Siamo più vecchi,
soprattutto; in vent’anni siamo pas-
sati da 42 anni di media a più di 46, e
questa china proseguirà probabil-
mente per tutto il secolo. Siamo me-
no religiosi ma forse solo diversa-
mente spirituali. Si vive più da soli,
aumentano separazioni e divorzi; ci
si sposa poco, pochi figli. Votiamo
molto meno, crediamo meno nella
politica. Tanti ragazzi se ne vanno,
da altre parti, dopo aver studiato, in-
soddisfatti dalle prospettive o solo
per curiosità; la popolazione com-
plessiva non cresce, quasi cala. Ci
aiutano gli stranieri; sono passati dal
4 al 10% della popolazione. 

E le nostre città, sono più belle o

più brutte? Dipende, probabilmente;
Venezia, per esempio, era meglio,
con più popolazione. Padova si sta
facendo sempre migliore adesso.
Sono, generalmente, più sicure di
una volta. Ma nel profondo, noi, chi
siamo? Siamo quelli che vanno ad
abitare Marte o quelli che ancora
non riescono a gestire i migranti?
Quelli dell’avanzamento dei diritti
civili o dell’imbarbarimento del di-
scorso pubblico? Quelli dell’acqua
alta impazzita o quelli del Mose che
la ferma, pur tra mille scandali? Sia-
mo quelli delle Olimpiadi, capaci di
organizzare eventi mondiali? Quelli
che, nonostante tutto, continuano a
competere con il mondo? Siamo i
campioni della solidarietà, della co-
munità, le nostre città piccole che

insegnano alle metropoli conviven-
za e rispetto?

Siamo ancora qui. Ancora in una
parte del mondo tra le più sviluppa-
te, più piene di opportunità e di bel-
lezza. Di questi vent’anni mi ricordo
un giorno in particolare. Legato al-
l’evento più traumatico, il Covid-19,
la storia che entra nelle nostre case,
nei nostri uffici. Il 14 aprile 2020, an-
cora nel pieno del primo lockdown,
riaprirono per prime le librerie. Fino
a quel giorno si poteva andare solo al
supermercato, per mangiare, o in
farmacia per curarsi. Non hanno più
richiuso, le librerie, nemmeno
quando il 6 novembre sono venute le
zone rosse. Certo, avevamo accesso a
mille strumenti online, ma ripren-
dere i libri in mano è un’altra cosa. Ci

siamo detti: non siamo qui solo per
mangiare, per curarci. «Siamo que-
sto», la civiltà della parola, del libro,
che guarda indietro e soprattutto
avanti. Il libro, in fondo, è ancora il
nostro simbolo. Lo sono i giornali.
La carta. Perché trasmettono la no-
stra cultura. Ogni cultura; umanisti-
ca, scientifica, letteraria, giuridica,
medica, politica. Certo, ormai siamo
anche tante culture. Tante mediazio-
ni. Tanti arricchimenti e tante diffi-
coltà. Anche qui, a Nordest. Quel che
è certo, però, è che non basta il pen-
siero, ma servono le azioni. La no-
stra, è una cultura di azioni, di cose,
di concretezza. Dopo i libri, sono
tornati i viaggi. Solo così, siamo tor-
nati noi. E in fondo se devo pensare
alla nostra cultura, ci insegna so-

prattutto a ripartire, sempre.
Sì, siamo giustamente radicati

qui, nelle nostre tradizioni e nelle
nostre forze, nella nostra identità,
ma poi abbiamo sempre guardato al
mondo, lo abbiamo esplorato. Da
Marco Polo a Pigafetta ai nostri più
geniali imprenditori; la nostra cultu-
ra è marinara, coraggiosa, imprendi-
toriale. Conquistare le Alpi, fondare
città, commerciare, inventare, ri-
schiare. Questo siamo noi, ancora.
Forse, stiamo troppo amando la cul-
tura della cautela, del rischio zero. È
una questione di desideri. Quanto
desideriamo, oggi? Cosa vogliamo, 
davvero, diventare? Come dobbiamo
evolvere, migliorare? Quali sono le
prossime sfide? C’è un racconto di
Goffredo Parise nei «Sillabari» che si
chiama «Caccia». È un giorno di no-
vembre, e un uomo ancora giovane
si trova in una palude vicino a Vene-
zia, in piena laguna. È poco prima
dell’alba, e lui si nasconde dentro
una botte; ha con sé una doppietta
fabbricata a Rimini nel 1942. Sotto
un cielo brumoso, umido, sogna un
fucile migliore per sparare alle ana-
tre. Un Purdley inglese, magari, me-
glio se in valigetta di Bulgari con le
iniziali d’argento. E poi, chissà, po-
trebbe comprarsi anche una Jaguar
bianca cabriolet. In quella solitudi-
ne, però, a un certo punto constata
con dispiacere: «I miei desideri sono
pochi». È tutto lì, il punto; e l’oppor-
tunità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



di Giovanni Montanaro

Un giorno memorabile
Di questi vent’anni mi ricordo un giorno in 
particolare. Legato all’evento più 
traumatico, il Covid-19. Il 14 aprile 2020, 
ancora nel pieno del primo lockdown, 
riaprirono per prime le librerie. Fino a quel 
giorno si poteva andare solo al 
supermercato, per mangiare, o in 
farmacia per curarsi

Il salvataggio dei libri
Studenti e ragazzi recuperano i libri 
scampati all’eccezionale acqua alta che 
ha colpito la città di Venezia
nell’autunno del 2019

I nostri desideri 

e il mondo di carta
CULTURA

L’autore
Avvocato e scrittore di successo, veneziano, Giovanni
Montanaro esercita la professione legale a Padova. Con il
romanzo Tutti i colori del mondo (2012, Feltrinelli) è stato
finalista al Premio Campiello. Nel 2020 ha pubblicato Il li-
braio di Venezia (Feltrinelli). 
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Sognoi dovrà sognare, nel futuro. Metterci il “sogno” 
che Pesavento, brand vicentino del gioiello d’alta 
gamma, ha messo nei suoi primi trent’anni di 
vita, festeggiati due mesi fa. Dal 1992 l’azienda, 
che oggi conta 52 dipendenti e distribuisce in 50 
Paesi del mondo, è cresciuta grazie alla continua 
ricerca, all’innovazione del design - fuso con il 
saper fare degli artisti del gioiello made in Italy - 
e all’approccio emozionale al prodotto, che parla 
il linguaggio del “sogno” a tutte le donne del 
mondo. Nel futuro di Pesavento c’è il 
consolidamento del marchio e l’espansione in 
nuovi mercati. Impegno e sogni, vere linfe di 
forza e creatività. 
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vo dal sociale: col suo Welcome in Ve-
nice lo scorso anno Andrea Segre ha
dato visibilità a un dibattito sull’abita-
re a Venezia che è arrivato lontano.
Non lo ha fatto con un film sparato
sulle piattaforme, ma con uno che per
mesi ha tenacemente accompagnato
nelle sale per spiegare al mondo sof-
focato dal turismo che la gentrifica-
zione può far male quanto l’acqua al-
ta. 

Negli ultimi anni, da quando anche
il Veneto, gigante economico ma Pol-
licino nella produzione cinematogra-
fica, si è dotato di una Film Commis-
sion che comincia ora a raccogliere i
suoi frutti, film e serie tv ambientate
in regione, non solo a Venezia, viag-
giano tra i venti e i trenta titoli l’anno.
Non male per il luogo più cinemato-
grafico al mondo, Venezia, dove nel 
1896, un inviato dei fratelli Lumière, 
Eugène Promio, andando in vaporet-
to dalla stazione all’albergo sul Canal
Grande inventò la panoramica. E da 
allora migliaia di registi si sono ci-
mentati nel guardare la laguna e le
sue meraviglie col filtro di una lente.
L’ultimo in ordine di tempo è il regi-
sta premio Oscar Alfonso Cuarón, che
qualche giorno fa ha girato a Venezia
alcune scene di Disclaimer, la serie di
Apple Tv con protagonista Cate Blan-
chett. Come finirà? Per Roberto Cicut-
to, la cui ultima Mostra del Cinema
era stata chiamata al compito impos-
sibile di salvare il cinema in sala dal-
l’oblio, ci sarà sempre tempo e modo
di consumare cinema: «Nel passato le
novità hanno sempre dato scandalo -
sembra rassicurarci - era considerato
un sacrilegio che ci fosse il sonoro,
che la televisione mostrasse 2.000
film al giorno, che arrivasse il vhs, poi
il dvd». E la Mostra? Come dissero i
proiezionisti che nel 1932 mandarono
nei cieli del Lido Il dottor Jekyll di 
Rouben Mamoulian, primo film della
prima edizione: «Dai che ghea femo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«V
edi - disse - quelli laggiù sono gli stu-
di della Paramount. I proprietari di
questo cimitero negli ultimi dieci an-
ni hanno acquistato centinaia di etta-
ri di terreno che appartenevano agli
studi, perché l’industria dei funerali è
florida, mentre quella cinematografi-
ca sarà presto annientata dalla Tv ed il
cimitero inghiottirà tutto ciò che re-
sta, compresi i teatri di posa». Così
spiegava, seppellendo il caro amico
Bob Wyler, il grande regista Billy Wil-
der allo sceneggiatore trevigiano Lu-
ciano Vincenzoni, che lo aveva ac-
compagnato a un funerale alla peren-
ne ricerca di storie. Era una fredda
mattinata di gennaio del 1971. E schie-
re di cinefili pasciuti al buio in sala 
nei 51 anni a venire, oggi darebbero
almeno un paio di abbonamenti a vita
a Netflix pur di tornare a quel glorioso
anno di cinema, in cui Stanley Kubri-
ck firmò Arancia meccanica. Altro
che morte. Come le sue consorelle
più anziane e più cariche d’allori, la
Settima Arte subisce da sempre l’ine-
sorabilità di profezie di morte, caduta
e poca resurrezione.

In visibilio
La folla di ragazzine che il 2 
settembre 2022 ha accolto al Lido 
l’arrivo del divo americano Timothée 
Chalamet, alla Mostra del Cinema per 
l’anteprima mondiale del film «Bones 
and all» di Luca Guadagnino (Vision)

Macché crisi
Sono passati 
vent’anni esatti da 
quando l’allora 
presidente della 
Biennale, il manager 
Franco Bernabè, 
scandalizzava l’ex 
sindaco di Venezia 
Paolo Costa 
tuonando: «La 
Mostra via dal Lido». 
Per la morte del 
cinema? Macché, 
per la ben nota 
avidità degli 
albergatori del Lido 
che continuavano 
ada alzare i prezzi 
diventati «di puro 
strozzinaggio». Ecco 
la prima pagina del 
Corriere Veneto di 
allora. 

Mostra e sale spengono

le profezie di sventura
CINEMA

di Sara D’Ascenzo


Il Veneto del cinema non sfugge a

questo meccanismo millenarista, se-
condo il quale a essere perennemente
a rischio d’estinzione è la nostra cara
vecchia signora, la Mostra d’Arte Ci-
nematografica della Biennale di Vene-
zia. Novant’anni freschi freschi, com-
piuti a settembre inchinandosi ai
nuovi divi formato teenager, Ti-
mothée Chalamet e Harry Styles e sa-
lutando con film mostruosi, canniba-
leschi e aperti alla diversità l’annata di
cinema in sala più a rischio di chiusu-
ra di sempre. Eppure la Mostra gode
di ottima salute. Ed è lontana vent’an-
ni esatti da quando l’allora presidente
della Biennale, il manager Franco
Bernabè, scandalizzava l’ex sindaco di
Venezia Paolo Costa tuonando: «La
Mostra via dal Lido». Per la morte del
cinema? Macché, per la ben nota avi-
dità degli albergatori. In vent’anni i
prezzi delle camere in quei dieci gior-
ni di fuoco non hanno di certo subito
flessioni, anzi. Ma dal 2002 a oggi il
grande lavoro sostanziale e di imma-
gine operato dalla Biennale a guida
Paolo Baratta prima e Roberto Cicutto
poi, ha progressivamente spostato
l’attenzione dai costi del Lido alle
strutture, dalle migliorie operate ogni
anno al grande ritorno degli america-
ni, suggellato quest’anno dallo sbarco

dell’Academy. In mezzo c’è stato il
«buco», l’enorme cratere di quello
che doveva diventare il nuovo Palazzo
del Cinema e che ora è ricoperto da 
un lucido strato di travertino bianco.
E Venezia ha digerito abbondante-
mente la concorrenza di Roma, in cui
Walter Veltroni aveva sognato una Fe-
sta che non ha mai dato fastidio a Ve-
nezia.

Il futuro, come sarà? 
Nel 1902 il visionario Georges

Méliès, concorrente dei fratelli Lu-
mière nei primi passi del Cinemato-
grafo, in Viaggio nella luna faceva at-
terrare sul satellite un missile che so-
migliava più a un cannocchiale alla
rovescia, che dalla terra esibiva la par-
te più grande e con la piccola perfora-
va l’occhio della luna. Forse servireb-
be un cannocchiale così per scrutare
sul cinema in Veneto tra vent’anni o
più. Dal 2014 questo angolo di Paese
che al cinema aveva dato solo servotte
e soldati stupidotti negli anni ‘50 e 60
ha perso il suo cantore moderno, Car-
lo Mazzacurati, che del Veneto aveva
riassunto poche virtù e molti vizi nel-
la Lingua del Santo, dove due impro-
babili lestofanti rubavano le reliquie
di Sant’Antonio per tentare di essere
come tutti gli altri: ricchi. Oggi le nuo-
ve leve non hanno spostato l’obbietti-

L’autrice
Sara D’Ascenzo, redattrice culturale e politica del Corriere
del Veneto, sposata e con tre figlie, segue e racconta con
passione la Mostra del cinema da oltre vent’anni. Gestisce
l’associazione culturale «Panecinema» ed è membro del
Sindacato nazionale critici cinematografici italiani.
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Vision Partner

Inti Ligabue
Presidente e Amministratore Delegato

Orizzonteuardiamo al futuro come all’orizzonte che 
delimita il cielo dal mare, quello che solchiamo 
da oltre 100 anni per dare assistenza 
e benessere a chi lo vive, per piacere o per lavoro. 
Lungo le rotte principali come nei siti più remoti; 
in 15 Paesi del mondo con oltre 7000 
collaboratori di 38 nazionalità. Il viaggio è nel 
nostro DNA. La conoscenza e il rispetto delle 
diverse culture, lo sviluppo dei luoghi ove 
operiamo - valori fondanti del Gruppo Ligabue - 
animano anche la Fondazione Giancarlo Ligabue 
che promuove ricerca, sapere, tolleranza. 
Da Venezia traiamo ispirazione, orgogliosi del 
nostro passato, per un domani più sostenibile.
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L
e Paralimpiadi di Londra 2012 furo-
no per noi una esperienza pazzesca
ed una grande fonte di ispirazione.
All’epoca avevo 15 anni, ero diventata
disabile tre anni prima e da due ero
una fiera atleta paralimpica. Sogna-
vo di partecipare alle gare ma essen-
do ancora troppo giovane, riuscii ad
andare a Londra in altre versioni, co-
me tedofora e poi come giornalista
televisiva con una striscia quotidia-
na, raccontando la città londinese 
durante i Giochi.

Fu tutto straordinario. La città, le
competizioni, la tantissima gente
che affollava il Parco olimpico e tutti
i palazzetti delle gare. Il claim dei
Giochi fu «Inspire a generation» e
devo dire che funzionò alla grande,
perché noi tornammo in Italia pro-
fondamente ispirati da quella espe-
rienza. Allora capimmo a pieno l’im-
portanza dello sport quale mezzo di
inclusione. La partecipazione emoti-
va che si crea e si sente partecipando
o assistendo ad un evento sportivo è
totale. E non importa se stiamo
guardando le Olimpiadi o i Mondiali
o la partita di un torneo minore di
un figlio o di un caro amico, lo sport
è sport, e piace ed emoziona tutti, a
prescindere. E fu così che iniziam-
mo a promuovere il mondo paralim-
pico, attraverso le attività della no-
stra Associazione art4sport Onlus.
Perché capimmo la forza straordina-
ria che sprigionano gli atleti para-

limpici durante le competizioni.
Semplicemente perché non ti aspet-
teresti mai che un atleta in carrozzi-
na, o magari non vedente o con am-
putazioni di arto possa esprimere un
agonismo a quel livello. Magari fa-
cendoti ammirare gesti atletici che ti
lasciano a bocca aperta. 

Da allora il livello dello sport para-
limpico sta crescendo in maniera
esponenziale. Il numero degli atleti
sta aumentando di anno in anno e
sono sempre di più i bambini con di-
sabilità che finalmente iniziano a
praticare attività sportiva. Purtrop-
po, sono ancora troppo poche le so-
cietà sportive attrezzate per poterli
accogliere, sia da un punto di vista
logistico, parliamo di barriere archi-
tettoniche, che da un punto di vista

organizzativo. Infatti, ci sono ancora
troppi gestori di società o scuole
sportive che hanno timore nell’acco-
gliere atleti con disabilita.

Non è per cattiveria, me ne rendo
conto, ma per semplice ignoranza.
Non sanno infatti cosa voglia dire 
avere a che fare con persone con di-
sabilità che praticano sport, quali
potrebbero essere le difficoltà nel
gestirli o di quali necessità possano
avere bisogno.

È per questo che da alcuni anni
abbiamo iniziato a promuovere lo 
sport integrato. Cioè attività sportiva
praticata insieme, atleti con disabili-
tà e senza. Perché così sempre più
persone capiranno che avere a che
fare con lo sport paralimpico è più
facile di quanto sembri. Infatti, gli

atleti con disabilità non hanno biso-
gni straordinari o troppo complicati
per essere soddisfatti. Certo, servo-
no le palestre accessibili e una serie
di ausili sportivi idonei a loro, come
le protesi o le carrozzine sportive (e
questa è proprio l’attività di base di
art4sport), ma poi lo sport è sport.
Facile, diretto, emozionante e so-
prattutto universale.

Questo era un sogno che cullava-
mo da anni e finalmente abbiamo
cominciato a realizzarlo, iniziando
dalla Bebe Vio Academy. Grazie a 
Nike, infatti, abbiamo potuto orga-
nizzare e lanciare un anno fa un’ac-
cademia sportiva a Milano dove
bimbi con disabilità e bimbi senza
disabilità praticano sport insieme.
All’Academy proponiamo cinque

sport diversi, tutti in versione para-
limpica, praticati due pomeriggi a
settimana: calcio, basket in carrozzi-
na, atletica, sitting volley, scherma
in carrozzina e per ciechi. Il tutto ge-
stito da un gruppo straordinario di 
una quindicina di tecnici e profes-
sionisti dello sport, della prepara-
zione, della fisioterapia e della me-
dicina, affiancati da altrettanti incre-
dibili volontari, tutti molto giovani.
La cosa stupenda è che questi bimbi
hanno subito imparato a giocare in-
sieme, senza preoccuparsi di chi le
gambe le ha o chi non le ha, chi non
vede per davvero o chi è stato «cieca-
to» con una benda, chi è in carrozzi-
na perché paraplegico o cerebroleso
e chi invece ci si è seduto solo per il
tempo della partita. 

Loro vogliono solo giocare e diver-
tirsi. Nient’altro. Questo è lo sport 
integrato. Una volta partiti, abbiamo
voluto realizzare questo sogno an-
che ai massimi livelli, creando
WEmbrace Sport. Un evento di sport
integrato di altissimo livello, lancia-
to per la prima volta al mondo. Al-
l’Allianz Cloud di Milano si sono riu-
niti campioni olimpici e paralimpici
di diverse discipline, maschi e fem-
mine, italiani e stranieri, che hanno
dato vita a delle grandi sfide sportive
mescolati tra loro. Risultato straor-
dinario, pubblico in estasi e ispira-
zione incredibile per tutti. Ormai lo
sport integrato è partito e questo è il
movimento che vogliamo portare
avanti per i prossimi anni. Praticare
sport insieme è il modo migliore per
allenarsi e prepararsi per le gare. Poi,
ovviamente, ognuno partecipa alle
proprie competizioni ufficiali: gli at-
leti olimpici con gli olimpici ed i pa-
ralimpici con i paralimpici. Perché
comunque sono categorie ed attività
specifiche e diverse tra loro.

Ecco, questo è il mondo che so-
gno. Un mondo dove tra 10 anni si
possa entrare in una qualsiasi pale-
stra o piscina e vedere atleti con di-
sabilità e senza che si allenano insie-
me, che sudano insieme, che com-
petono insieme e che sognano insie-
me: la medaglia del torneo sociale
oppure la coppa del torneo regiona-
le o addirittura le Olimpiadi e le Pa-
ralimpiadi.
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di Bebe Vio

Troppe paure
Infatti, ci sono ancora troppi gestori di 
società o scuole sportive che hanno 
timore nell’accogliere atleti con disabilità.
Non per cattiveria, ma per ignoranza. Non 
sanno infatti cosa voglia dire avere a che 
fare con persone con disabilità, quali 
potrebbero essere le difficoltà nel gestirli 
o di cosa possano avere bisogno

Fioretto in sedia a rotelle
Bebe Vio in pedana alle paralimpiadi
di Tokyo dove ha vinto l’oro olimpico 
nell’individuale e l’argento
nella competizione a squadre 

Sogno disabili in campo

insieme a tutti gli altri
SPORT

L’autrice
Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis detta Bebe 
(Venezia, 4 marzo 1997) è campionessa paralimpica 
mondiale ed europea di fioretto. Colpita da meningite a 
11 anni e menomata agli arti è diventata grazie alla sua 
energia positiva simbolo di riscatto sociale ed emotivo
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Grazie
Corriere del Veneto ringrazia i partner che lo hanno 
sostenuto e accompagnato 
in questi 20 anni di informazione di qualità
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