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... LECONSEGUENZEDELLACADUTADELGOVERNOPRODI ...

Dare il viaauna "rete" per
lacultura, in cui
universitàescuole,

istituzionie imprese lavorino
insiemeper generaresempre
nuovi fruitori. Piùcheun
sognoutopico, questo èun
obiettivoconcreto per
Jean-Jacques Aillagon, 62anni,
curatore della grandemostra
"RomaeiBarbari" inaugurata a
PalazzoGrassi: delcentro
venezianodiFrançois Pinault,
Aillagonè statoanche
direttore finché ilpresidente
franceseNicolasSarkozy lo ha
chiamato adirigere imusei
dellaReggia diVersailles.Alle
spalle, ildicastero della cultura
inFranciae lapresidenza del
CentreGeorgesPompidou.

Hacambiato idea sul
sistema museale veneziano
dai tempi in cui eradirettore
aPalazzo Grassi?

Venezia è,e siappresta a
diveniresempre dipiù, una
capitale internazionale
dell’arte. Il legame conla
culturaè lachiavedella sua
grandezza e immortalità oltre
chedel suo rifiorire
socio-economico .La mia idea
èche le istituzioni culturali
debbanoagire insieme,
studiandoforme di
collaborazione ingrado di
generaresempre nuovi fruitori
dicultura.Anche scuolee
universitàsono chiamatea un
ruolopiù chemaiattivo.

Il sistema industriale
sostienela cultura come
dovrebbe?

Quellodelsostegnoalla
culturadapartedelleimpreseè
untemamoltoaccesoalivello
internazionale.Paesicome
l’Inghilterra,l’Olanda,ilBelgio

hannogiàdatempotrovatomodi
dicooperazioneescambio
proficuotraquestiduemondi,
apparentementemoltodistanti.
InItalia,Paesechehaunprimato
culturaleindiscusso,enel
Triveneto,terrariccadi
iniziativaestoriasuentrambii
fronti,forsesipotrebbefare
moltodipiù,eavviareun
processodiosmosi,discambio,
piùchedisostegnounilaterale,
perfavorireinsiemelosviluppo
delterritorio.

Rientratoin Francia dopo
averconquistato Punta della
Dogana, come vede il futuro
diquesto progetto?

MihacolpitoquantoPunta
dellaDoganasiapresente
nell’immaginariodellepersone,
unveroepropriosimbolodella
città.CreareunCentrod’arte
contemporaneacollegatoauna
dellepiùimponenticollezionial
mondosaràperVenezia
un’occasioneperrinnovarsi
esaltandoilpassato.

Anna Toscano
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FINANZIAMENTI

In Friuli-V.G. nuove regole
per il fondo di rotazione
1 LaGiuntaregionaleha
modificatolemodalitàdi
calcolodelledisponibilità
finanziariedelfondodi
rotazioneperleiniziative
economiche.L’obiettivoè
evitaresituazionidi
sotto-utilizzodellerisorse.Nel
2007sonostatierogati166
milionidieuro. u6

INFRASTRUTTURE

Brennero, niente privati
per realizzare il tunnel
1 LaBbt,societàeuropeaperla
realizzazionedeltunneldibase
delBrennero,hadeliberatoche
lacostruzione,gestionee
manutenzionedellagalleria
resterannoinmanopubblica.La
soluzionedeludegli
imprenditori. u7

PROFESSIONI

I manager della logistica
si formano a Verona
1 Daseiannil’ateneoscaligero,
unicoinItalia,formalafigura
professionaledellogistic
managerosupplychain
manager.Inseianniilsuccesso
ècrescente:trovaoccupazione,
entroiprimitremesi,il90%dei
diplomati. u 13

BAROMETRO
A CURA DI AntonioCarloLarizza

CROCIERISTICA
Pergestire le navi bianche
un asse fra Venezia e Trieste
Andrea Bulgarelli u pagina 6

Dal Mose alle autostrade, è
lunga la lista delle grandi
opere di cui il Nord-Est

ha bisogno e che rischiano uno
stop nel loro cammino per effet-
to della caduta del Governo Pro-
di e ancor di più per le elezioni
anticipate.«Molto,otutto,dipen-
derà – spiega il viceministro ai
Trasporti, il veneziano Cesare

De Piccoli – dalla definizione di
cosa sarà considerato "ordinaria
amministrazione" alla quale può
adempiere il Governo in questa
fase».

Sicuramente toccherà al nuo-
voEsecutivodecideresuglistan-
ziamenti per il Mose, sui destini
della società mista Anas-Regio-
neVenetoperl’autostradaVene-
zia-Padova, sulla nomina
dell’Autorità portuale di Vene-
zia. Disco rosso anche sulle pro-

cedure per il progetto della
tramviadiVerona,perlatransla-
gunare, per la galleria della Val-
suganaeperl’autostradaNogara-
Mare.Probabilmentealpalo–se-
condoDePiccoli–ancheilsìfina-
le al rinnovo della concessione
autostradaleallasocietàSerenis-
sima oltre che alla convenzione
tra il ministero e la società Auto-
stradeper l’Italia.

Mala crisidi governo, sempre
sulterritoriotriveneto,rischiadi

farslittarealungolaleggechedo-
vrebbe riconoscere una maggio-
reautonomiaallaRegioneVene-
toel’interopacchettosulfedera-
lismofiscale.

InFriuli-VeneziaGiuliailpun-
tointerrogativomaggioreriguar-
da la proposta del nuovo Statuto
diautonomia,chedopoilvialibe-
ra del Consiglio regionale giace
da alcuni mesi nella Prima Com-
missionedella Camera.

«Sono convinto – dichiarava

lo scorso 27 dicembre, forse con
troppo ottimismo, il presidente
del Consiglio regionaleAlessan-
droTesini–checisianolecondi-
zionipervalorizzarelostrumen-
to che ci ha consentito in 45 anni
di raggiungere i risultati ottenu-
ti, ovvero lo strumento flessibile
delle norme di attuazione dello
Statuto messo nelle mani del la-
voro istruttorio della Commis-
sioneparitetica».
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ALL’INTERNO

TRENTINO
Nella manovra 2008
debutta il taglio dell’Irap
Alessandro Conci u pagina 7

di Guido Neppi Modona

p Trieste guida la classifica sugli
aumenti congiunturali
dell’inflazione misurati a dicembre
nelle città campione del Nord-Est.
Nel capoluogo del Friuli-Venezia
Giulia l’indice dei prezzi al
consumo per l’intera collettività
(Nic) è cresciuto, rispetto a
novembre, dello 0,4 per cento.
Nella graduatoria segue l’aumento
di prezzi registrato a Trento

(+0,3%) e Venezia (+0,2%). La
tendenza emerge dai dati diffusi
dall’Istat con il bollettino "Indici
dei prezzi a consumo, dicembre
2007". In due capoluoghi del
Nord-Est su tre (Trento e Venezia)
la crescita congiunturale
dell’inflazione a dicembre è stata
pari o inferiore alla media

nazionale (+0,3%).

I capitoli di spesa
I dati scorporati per capitoli di
spesa – e riferiti all’intero territorio
nazionale – mostrano che a
dicembre gli aumenti più
consistenti dell’indice Nic dei
prezzi al consumo si sono verificati

per il capitolo "trasporti", con
prezzi in crescita dell’1%, seguito
dai comparti "ricreazione,
spettacoli e cultura" (+0,6%) e
"alimentari e bevande analcoliche"
(+0,5%). Gli unici prezzi in lieve
flessione a dicembre sono quelli
del comparto "servizi sanitari e
spese per la salute" (-0,1%).

L’andamento tendenziale
Il bollettino Istat fornisce anche i
dati sull’andamento tendenziale
dell’inflazione misurato a
dicembre 2007 (rispetto allo
stesso mese del 2006). In questo
caso sono Trieste e Venezia i
capoluoghi dove l’inflazione è
cresciuta di più (rispettivamente
+2,6% e +2,1%). Risulta invece più
contenuto l’aumento misurato a
Trento (+1,6%). Anche in questo
caso si tratta di risultati pari o
inferiori alla media nazionale
(+2,6%).

GrandilavoriefederalismoarischionelTriveneto

Istituzioni. In deciso aumento i procedimenti pendenti

Crimini in crescita,
frenano i fallimenti
In Veneto manca il 9% delle toghe
L’autonomia salva Friuli-V.G. e Trento

TENDENZE

PROFESSIONI

Il Nord-Est è tra le aree
più penalizzate dalla scarsa
qualitàdelserviziopostale.

La Cisl denuncia la carenza
di almeno 300 portalettere in
Veneto,esottolineacheattual-
mente, secondo una loro rile-
vazione, ci sono 52 tonnellate
di corrispondenza in giacen-
za,8 solo a Verona e altrettan-
teaPadovaeaVicenza.

Un disservizio confermato
anchedai dati resi noti dal mi-
nisteroedallePostestesse,se-
condo i quali in Veneto nel
2006 la percentuale di posta
prioritaria consegnata entro il
giorno successivo alla spedi-
zione era dell’85,3% contro

l’88%dello standarddiqualità
fissatodalministero.Econfer-
matoanchedal primorappor-
to stilato dalla società Izi per
conto del Ministero, dove ri-
sulta che Trento è la capitale
innegativo deldisservizio po-
stale.

Unaletteraspeditadalcapo-
luogotridentinoarrivaintem-
po solo nel 64% dei casi. Ma
dallastessaindaginerisultaan-
chequalchedatopositivo:fun-
zionano in modo eccellente le
trattecittadinediPordenonee
Vicenza, e i collegamenti Por-
denone-Trieste, Belluno-Fel-
treeAdria-Rovigo.
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di Marino Massaro

SCUOLA
Allarmedaisindacati:
troppivuotinellecattedre
Roberta Paolini u pagina 14

TEMPO LIBERO
La caccia in Triveneto
muove 300 milioni l’anno
Giovanni De Faveri u pagina 15

Organiciall’ossoconpostiva-
canti nei ranghi dei magistrati e
degli amministrativi, fondi insuf-
ficienti anche per le spese minu-
te, sedi inadeguate. Erano le prin-
cipaliemergenzesegnalateunan-
nofadallaGiustizianelNord-Est.
E 12 mesi dopo i presidenti delle

Corti di Appello aprendo l’anno
giudiziario 2008 denunciano un
aggravarsidellasituazione.InVe-
neto manca il 9% delle toghe,
mentre in Friuli-Venezia Giulia e
nelTrentino AltoAdige laRegio-
ne e le Province, con l’autonomia
speciale, hanno fornito concreti

aiuti all’amministrazione giudi-
ziaria.Tuttociòmentre crescono
i crimini e l’arretrato: in Veneto i
procedimenti pendenti civili nel
2007 sono 221.509, ossia il 6,6% in
più del 2006. Fallimenti, invece,
innettocalo,da 7.041a 6.637.
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SUINTERNET

e Mauro Pizzin

Servizi. Cisl: 52 tonnellate di giacenza

Posteveneteinaffanno,
aTrentoritardiboom

INTERVENTO

Non solo lamentele dai magistrati

Nellefamiglie
cresceiltimore
peririsparmi

200

FINANZA LOCALE

Per gli orafi
la creatività
ora nasce
in laboratorio

9

1 milione

p Lo studio sulla carenza
di insegnanti in Veneto

di Margherita Sperotti
 upagina 14

Fonte: Relazioni inaugurazioni anni giudiziari

Sono i trasporti
a guidare i rincari

di Antonio Carlo Larizza
 u pagina 8

6,6%

«Creareveresinergie
traculturaeimprese»

Derivati,
i Comuni
ricorrono
ai consulenti

di Marco De Alberti
 upagina 13

p La Finanziaria provinciale
2008 del Trentino

www.ilsole24ore.com/economia

Il riacutizzarsidello scontro tra
potere giudiziario e potere po-

litico e la crescente inarrestabile
crisi di funzionalità e di efficien-
za della giustizia hanno dato uno
scossone alle cerimonie inaugu-

rali dell'anno giudiziario 2008,
sia a livello nazionale che a livel-
lo locale.

Certo, non sono mancate, e
non potevano mancare, le tradi-
zionaliepurtropposemprepiùri-

tualidenunciecircalamancanza,
anziladrammaticariduzionedel-
le risorse personali e materiali, e
le proteste per le mancate rifor-
medelprocessocivile epenale.

Continuau pagina 2

Dato congiunturale: variazione misurata rispetto al mese precedente
Dato tendenziale: variazione misurata rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
 Fonte: Istat

... INTERVISTA/ JEAN-JACQUESAILLAGON ...

Negli ultimi dodici mesi la crescita dei
procedimenti pendenti civili nel Veneto è stata
del 6,6% passando da 206 mila a 222 mila

I dati medi sull’inflazione
nelle città campione del Nord-
Estappiattisconoleparticolari-
tà e fanno dimenticare i prezzi
minimi e massimi di partenza.
Prezzi che nascondono più di
unasorpresa.Venezia, dasem-
pre ritenuta la più cara, in real-
tà mostra di esserlo solo sui
prezzi minimi (cioè di chi fa la
spesa al massimo risparmio),
manonsuimassimi.Veronari-
velaun paradosso:è lacittà do-

vesipuòrisparmiaredipiù,ma
anche spendere di più per la
stessagammadiprodotti.

I servizi statisticadei Comu-
ni predispongono analisi sem-
prepiùdettagliate,perconsen-
tiredicalibrarelepoliticheeco-
nomiche locali e dare un servi-
zio alle imprese. Intanto, i con-
sumatoriattaccanoeinVeneto
è atteso venerdì il "Mr. Prezzi"
nominatodal Governo.
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Da Parigi a Venezia. J.J.Aillagon
curatore di «Roma e i Barbari»

Andamento dell’inflazione a dicembre nelle città campione

Alla sbarra

I numeri della giustizia nel Triveneto

È la percentuale di posti vacanti nelle file dei
magistrati del distretto della Corte d'appello di
Venezia, superiore alla media italiana del 7,7%

La spesa dalla Regione Friuli-Vg
per aiutare gli uffici giudiziari

Il numero medio annuo di sentenze
emesse per magistrato
della Corte di Appello di Trieste

Inflazione. Le rilevazioni Istat nelle città campione

Sorprese sui prezzi locali:
Verona batte Venezia

Sarannoampliateleareedi-
sponibiliperinsediamentiazien-
dali sul Carso sloveno. Un’op-
portunità, questa,che dopo l’ab-
battimento del confine di Stato
potrebbe essere sfruttata anche
da molte aziende del Nord-Est,
considerata la vicinanza con la
provincia di Trieste, le cui aree
artigianalisull’altipianosonoor-
maisature.

A pochi chilometri dal capo-

luogoregionalesarannoappron-
tate a Kozina, Diviaccia enel ca-
podistrianosuperficicomplessi-
veper oltre35 ettari.

Interessante anche l’offerta
dell’incubatorediimpresediSe-
sana, vicinissimo ad Opicina,
che sarà ampliato di 2.500 metri
quadrati con l’apertura di
un’area Bic destinata ad attrarre
impreseche fannoinnovazione.

Montanau pagina 6

Le variazioni

Zone produttive. Siti per 35 ettari

Per le aziende nordestine
opportunità in aumento
sul Carso sloveno

Città Congiunturale Tendenziale

Venezia 0,2 2,1
Trento 0,3 1,6
Trieste 0,4 2,6
Totale Italia 0,3 2,6
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