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LANCETTEAVANTI.Stanottealledue

Ritornal’oralegale:
piùsole,menoCO2

L’ARRESTOCURIOSO
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Pakistan
Strageinmoschea
Oltre50morti
e120feriti

Indonesia
Crollalavecchia
diga,sono
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Giustizia
asuondi
castrazione

CaroDirettore
ilPapaBenedettoXVIètor-

nato sul controverso tema
dei metodi di contrasto alla
diffusionedell'AIDSnelcor-
sodelsuoviaggioinAfricae,
come dopo ogni intervento
delPapasuargomentiparti-
colari e molto delicati come
l'usodelpreservativo,nonsi
sono fatti attendere i com-
menticritici inmerito,nono-
stante la Chiesa cattolica da
un lato sia una delle presen-
ze più attive in Africa nella
battaglia contro il virus Hiv
e, dall'altro, può dire che,
nelle zone dove è intervenu-
ta con una forza significati-
va, laterribilemalattiahare-
gistratoun'inversionediten-
denza. fPAG 61

SICUREZZA
LaProvinciapagherà
ilmeccanicoper
PoliziaeCc. fPAG13

PRESTIGIOSOPREMIO
AVicenzail“Benois”,
unasortadiOscar
delladanza. fPAG15

Congiuntura
Industria,ordini
a-31%.Maicosì
giùda18anni
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Ogni malattia conosciuta, se
correttamente diagnostica-
ta, ha la sua cura. Tuttavia,
laddove insorgano delle
complicazioni, in ragione
dell'etàodiunapregressade-
bilitazione del paziente, è
possibile che i trattamenti
tradizionali non siano più
sufficienti e pertanto risulti-
no indispensabili interventi
curativi a carattere intensi-
vo. Infine se il male non dà
più scampo non resta che
tentare il tuttoeper tutto, ed
allorasi taglia, si cuce…si ca-
stra. Così accade per la no-
stra Giustizia, consumata
dal parassitismo di un siste-
ma legislativo diviso tra ga-
rantismoeunucoe isterismo
giustizialista. fPAG 61

Sull’area Cis di Montebello è
statopiazzato«uncolpodima-
no immotivato».
Ilcolpoadalzozeropartedal-

la Confcommercio di Vicenza:
nel mirino il piano di assetto
territoriale (Pati) dei Comuni
di Montebello, Gambellara,
Montorso e Zermeghedo, che
introduce «la possibilità di in-
sediamento di una grande
struttura di vendita» proprio
nell’area che, nel precedente
piano regolatore, era ad esclu-
siva destinazione «logistica»,
vocata ad ospitare il famigera-
to Centro d’interscambio mer-
ci e servizi di cui si parla da ol-
tre vent’anni.
Ora, quella superficie lungo

la Regionale 11, nelle previsio-
ni del piano adottato da poche
settimaneèunpolo«plurifun-
zionale»: contempla il Cis, ma
anche - potenzialmente - altre
strutture. fPAG13

FrancescoCasella

ILVERDETTOPERUNARCHITETTO

Cercòdiuccidere
igenitori,assoltopuò
tornareacasa. fPAG17

PaoloMeleSenior

LaLettera

Dall’ormailontanogen-
naio ’94, quando, con
la costituzione di For-

za Italiaedisattendendo i con-
sigli di molti dei suoi amici e
collaboratori, decise di entra-
re in politica, Berlusconi ha
probabilmente vissuto ieri il
giorno più importante della
suacarrierapolitica.L’applau-
soosannanteche il«suopopo-
lo» gli ha tributato prima, du-
rante e dopo il suo intervento,
hasegnato ilpuntodiapprodo
di un’esperienza che non può
non essere considerata straor-
dinaria. Con buona pace dei
compagni di cordata, il nuovo
partito che sta nascendo è una
creatura tutta sua, legata alla
dimensione carismatica che
gli è propria, alla sua capacità
di catturare il consenso. L’or-
ganizzazione, la penetrazione
nel territorio, la gerarchia, so-
novalorichehannocontatore-
lativamente poco. Quel che ha
fatto premio su tutto è il fasci-
no personale del capo, la sua
filosofiadel«fare»,cheinevita-
bilmentesfocianell’insofferen-
za per gli ostacoli che possono
pararsi dinanzi e che spesso lo
hanno portato a confliggere
ancheconleregoledellademo-
craziatradizionaleeconlerigi-
dità di una magistratura cui
anche ieri non ha lesinato i
suoi strali.
Il congresso fondativo del

Pdl sancisce di fatto la conclu-
sionediunciclo. IeriBerlusco-
ni ne ha ricordato il percorso,
sottolineando che questo con-
gressosegna«l’avverarsi diun
sogno», rivendicando a sé il
merito di aver dato stabilità e
governabilità al Paese. Insi-
stendosuiconnotatiantistata-
listi e sul diretto raccordo con
il popolo. Rimarcando come il
Pdl segna l’attuazione di quel-
la «rivoluzione liberale» atte-
sa per decenni. Definendo il
suo come «l’unico governo
possibileoggi inItalia». Econ-
fermando l’avversione alla si-
nistra. fPAG2

L’EDITORIALE

Maadesso
ilpremier
devepensare
al«dopo»

IlPunto

Ottorino Gurgo

Stanottel’Italiapassaall’orale-
gale. Secondo i dati di Terna,
infatti, con un’ora in più di so-
le i consumi di elettricità si ri-
durranno di 645 milioni di
kWh, pari a 99 milioni di euro.
Con lo spostamento delle lan-
cetteavantidiun’ora finoado-
menica25ottobre2009,secon-
do uno studio di Eco-Way, so-
cietà italiana del settore dei
cambiamenti climatici, si pre-
vedeper famiglie e impreseun

risparmio rispettivamente
una riduzione di emissioni di
3 e 50 chili di CO2, con un «ta-
glio» complessivo di oltre 342
mila tonnellate di CO2. Ma c’è
anche chi si interroga sui van-
taggi (o meno) dell’ora legale:
secondounrecente studiodel-
l’Universitàdella Californiasu
7milionidicase inIndiana,es-
sahaaumentatoiconsumidel-
le utenze domestiche tra l’1 e il
4 per cento.f

L’arealungo laRegionale11 aMontebello interessatadal piano

URBANISTICA. IlnuovopianodiMontebellocambialoscenario

AreaCis,Ascomall’attacco
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GITANDO.  Momenti di caos, in Fiera a Vicenza, per la visita di Denis e Desiree

Terremoti a Gitando!

“Gitando” riapre i battenti presso gli stand fi eristici della nostra città. 
Il salone dedicato al tempo libero all’aria aperta, al turismo accessibile, 
è giunto alla sua 6a  edizione ed ospita tutte le proposte di evasione per 
vacanze divertimento e tempo libero. A Gitando 2009 è presente uno 
stand del Gruppo Athesis con il Giornale di Vicenza, ed il rinnovato por-
tale ilgiornaledivicenza.it. Nelle foto quì a lato Desiree e Denis Piato 
di Venezia. Desiree ha 5 anni mentre il fratellino Denis ha appena 18 
mesi ma già si danno da fare per rendere la vita dei genitori alquanto 
movimentata. Sono stati nostri ospiti e nell’occasione abbiamo fatto 
questo piccolo servizio fotografi co. Peccato che nel mettersi in posa 
al piccolo Denis sia scoppiato l’ultimo palloncino (si può notare tutto il 
suo disappunto nella foto più grande). 

Due fratellini  molto vivaci
e con una marcia in più...


