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PIÙ IL PREZZO
DEL QUOTIDIANO

VICENZA. L’emergenza freddoha causato iltutto esaurito nell’exstudentato per senzatetto

di IVANO TOLETTINI

Diversi giacigli di fortuna vicino alla Caritas. Il Comune corre ai ripari: altri 5 posti letto

Indiecidormono perstrada

impresa imperniata sul capitale
privato è rimasta l’unica strada
percorribile dopo il fallimento,
certificato dal crollo del muro di
Berlino 30 anni fa, dell’economia
pianificata. Ma il capitale è soggetto a continue
trasformazioni, su questo Marx aveva ragione,
tanto che negli ultimi vent’anni il fattore di
produzione che si è affermato come centrale nel
processo di accumulazione capitalistica è la
conoscenza, portando sul palcoscenico della
storia la rivoluzione copernicana dei computer,
proseguita con internet e perfezionata adesso
dall’impresa digitale. La distinzione vaticinata
negli anni Novanta tra “chi sa” e “chi non sa” si è
materializzata nell’era della digitalizzazione,
dove sono le idee a costituire il motore delle
aziende - qualcuno potrebbe obiettare che lo
sono sempre state - prima ancora del denaro. Ci
sarà sempre chi è disposto a finanziare una
buona idea di business. Non a caso i bisogni
degli individui cambiano, pensiamo alla
centralità assunta da uno smartphone nella
nostra vita lavorativa relazionale affettiva, con
ripercussioni sulla struttura della società e di
conseguenza della democrazia. La crisi della
forma partito che abbiamo conosciuto con il
passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica
è la diretta conseguenza della trasformazione
economica che contagia periodicamente le
dinamiche sociali. Più di ieri oggi è l’epoca dei
movimenti pacifici - dai “Vaffa Day” del 2007
che hanno partorito il M5S alle sardine che
riempiono le pizze, oppure pensate al fenomeno
Greta sul piano internazionale - capaci di
muovere le folle. Perché mutano i bisogni degli
individui. Che questo poi si trasformi in un
progetto politico capace di governare società
complesse come quelle capitalistiche ce ne
passa. Solo gli ingenui possono pensare che
bastino le giaculatorie degli slogan e le bugie
ripetute nelle trasmissioni televisive per
risolvere i problemi. Pensate alle conseguenze
della dilatazione del debito pubblico arrivato al
136% del rapporto con il Pil; alle sue
ripercussioni sullo stato sociale (pensioni,
previdenza, spesa per stipendi pubblici) e ai
rischi per la tenuta dei conti pubblici e del
risparmio privato. Una società che scommette
sul debito perpetuo e impagabile a che rischi va
incontro? Pensate alla soluzione delle crisi
d’impresa pubbliche in un’economia
globalizzata e a chi ne sopporta i costi. Perché,
ma è nella natura umana, nessun ceto sociale
vuole rinunciare a una parte del proprio
benessere sull’altare di un interesse più
generale.

di NICOLA NEGRIN

INQUINAMENTOEMETEONELVICENTINO

L’emergenza freddo si tocca
con mano lungo le vie a Santa
Lucia: coperte, cartoni e sacchi
nascondono una decina di ricoveri di fortuna tra ponte degli

Allerta arancione per lo smog
E per oggi è attesa neve in pianura
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CASSOLA. L’ANNUNCIO DI UN 46ENNE AFFETTO DA DISTROFIA

Angeli e Araceli. L’ex studentato dei senzatetto registra il tutto
esaurito e Santa Lucia diventa
un dormitorio. «Una città come Vicenza non può tollerare
che decine di persone passino la
notte per strada al freddo», ave-

di DIEGO NERI

Per molti mesi, aveva reso la vita impossibile ai suoi vicini di
casa, liberando anche il cane
contro una donna incinta. L’altra mattina il giudice ha condannato Pasquale Iacovetti, 43
anni, a un anno e quattro mesi
di reclusione, con la misura della libertà vigilata.
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Iltassistaabusivo
lamolestaincasa
Scattaladenuncia

«Fatemimorireinpace»
di FRANCESCA CAVEDAGNA

«Siccomenonmi hannomai permesso di sopravviverecondignità, almenosceglieròdi morire condignità». Un
annuncioterribilequello diStefano Gheller,46 anni,di Cassola,affetto dalla nascitadi una graveformadi
distrofiamuscolare cheloha immobilizzatosu unasediaa rotelleall’età di14 anni. Vuolel’eutanasia. Vive
attaccatoaun respiratore,habisogno diun’assistenza costante.Lapensione diinvalidità nongli permettedi
pagarsiuna badanteatempo pieno.Così è condannatoalterrore cheilrespiratore si stacchi.
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di MATTEO CAROLLO

«Siccome la salma è già stata benedetta più volte durante la celebrazione, non occorre che il sacerdote venga al cimitero». È
quanto si legge sul bollettino
parrocchiale di Isola, un testo
dettato dal parroco don Giovanni Castegnaro che sta suscitando perplessità, approvazione,
contrarietà, stupore. > PAG27
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L’anzianoinvestito
muoredopo
tregiornidicoma
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Diffondeinchat
lefotodell’exnudo
Impiegatafinisce
sottoinchiesta
L’ingressodelcimitero di Isola:ilparroco nonci va più

Ilcane liberatocontrola vicina

VICENZA

Ilparroco:«Cerimonielunghe, labenedizioneinchiesa basta»
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Faassaliredalcane
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«Alcimiterononcisaràpiùilprete»
SOFTWARE GESTIONALE
PER AZIENDE
E PROFESSIONISTI

va detto il vicesindaco Matteo
Tosetto quando si presentava ai
cancelli dell’ex studentato di
contra’ San Marco, dove sono disponibili trenta posti. Vista l’emergenza, il Comune aggiungerà altri cinque letti.
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CARTIGLIANO. Inflitti16 mesi peratti persecutori

ISOLA VICENTINA. Sul bollettino parrocchiale le nuove “istruzioni” per i funerali dei defunti
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