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ScioperoDue
giornidichiusura
perdirenoalla
«delegittimazione
diunacategoria»
eperchiedere
«regolecerte»: i
benzinaisi
fermanodalle19
dioggiperdue
giorni.Chiusi
anchei“self”.

LAVISITA IlministroNordioall’eventodell’Ordinedegliavvocati:esporteremoquestaorganizzazioneintutto ilPaese

«Il modello di Vicenza
per la giustizia in Italia»
Il procuratore Bruno: carenza di magistrati e amministrativi. Moscatelli: conta la qualità
Il nodo intercettazioni. Meloni: riforma, ma senza scontri. Piena fiducia nel guardasigilli

•• La denuncia: «Una cate-
goria delegittimata». E una
richiesta:«Regole certe». Co-
sì i benzinai si apprestano a
incrociare le braccia per due
giorni di sciopero, dalle 19 di
oggi. Una serrata che potreb-
be coinvolgere i 250 impian-
ti vicentini. Uno stop totale
che comprende anche i self
service.
In Cronaca pag. 16

LA SERRATA Dalle 19 di oggi per due giorni: «Noi delegittimati»

Sciopero dei benzinai
stop per 250 impianti

•• La «schiena dritta» di
un imprenditore ha scoper-
chiato un «sistema» per le
tangenti a Santa Maria di Sa-
la, nel Veneziano. Ai domici-
liari sei persone, tra cui poli-
tici e manager della sanità.
Le tangenti, del 10-15%, sa-
rebbero state chieste per la
modifica urbanistica di un
terreno da destinare a casa
di riposo. Uno dei politici, di
Coraggio Italia, sospeso dal
partito. In Regione pag.5

N on condivido coloro
che affermano che è
meglio rischiare di
stringere troppo le

maglie della politica
monetaria, anziché farlo
troppo poco. Il Governatore
della Banca d’Italia ha
valuto lanciare un segnale
molto netto ai suoi colleghi
della Bce , riferendosi ai così
detti paesi frugali che
insistono per attuare in
tempi rapidi una politica
monetaria restrittiva in
modo da dare un colpo
deciso all’inflazione. E
questo anche a rischio di
provocare una caduta della
produzione e
dell’occupazione, cioè una
recessione, anche profonda.

Ignazio Visco, intervenendo
ad un seminario Ambrosetti,
ha voluto svolgere una
relazione impegnativa,
basata su un imponente
apparato analitico, per dire
sostanzialmente due cose : la
banca centrale europea deve
calibrare bene le prossime
mosse di politica monetaria
agendo con gradualità, e
senza dare comunicazioni
che spaventano ancora di
più i mercati ; l’Italia dal
canto suo, deve continuare a
tenere in ordine i conti dello
Stato e stimolare al massimo
gli investimenti sia pubblici
che privati.

In sostanza per Visco la
situazione mondiale è
ancora dominata
dall’incertezza , ma le
autorità monetarie da un
lato ed i governi dall’altro,
hanno la possibilità di
cercare di ridurre i rischi
internazionali agendo con
prudenza e mantenendo per
i debiti pubblici una
tendenza ad una graduale
riduzione.

Circa la politica monetaria
Visco è stato molto
dettagliato, quasi
didascalico, per spiegare ad
alcuni nostri politici che
hanno attaccato (...)
segue a PAG.47 Valentino Gonzato pag. 13

•• «Un modello da esporta-
re». Il guardasigilli Carlo
Nordio, ospite dell’Ordine
degli avvocati berici, indica
Vicenza come esempio di
«una rivoluzione copernica-
na» attraverso la quale far
coincidere «la giustizia so-
stanziale con quella proces-
suale», grazie al digitale. Il
problema resta la lentezza
dei processi: per questo oc-
corre incrementare gli orga-
nici, invocano il procuratore
Lino Giorgio Bruno e il presi-
dente degli avvocati Alessan-
dro Moscatelli, per il quale
«conta la qualità». Da Algeri
la premier Giorgia Meloni ri-
badisce: «Sulle intercettazio-
ni sì alla riforma ma niente
scontri». E su Nordio confer-
ma «piena fiducia».
Sandra Fischetti pag. 4,10,11 GuardasigilliCarloNordio,ministrodellagiustizia,ospitedell’OrdinedegliavvocatidiVicenzaCOLORFOTO

Matteo Bernardini
Matteo Marcolin

Indaginedeicarabinieri

NEL VENEZIANO Nell’inchiesta due ex sindaci e dirigenti della sanità

«Tangenti per la casa di riposo»
Sei arresti tra politici e manager

•• Sono stati il fiuto e l’udi-
to di Tayra, un pastore bel-
ga, a salvare un’anziana bloc-
cata nel letto del torrente Go-
gna, a Schio, incapace di risa-
lire. Il cane, abbaiando, ha at-
tirato l’attenzione del padro-
ne che ha dato l’allarme. Soc-
corsa dal 118, la donna è sta-
ta portata in ospedale.
In Provincia pag. 19

SCHIOSoccorsi innescatidaunpastorebelga

Anziana nel torrente
salvata grazie al cane

L’EDITORIALE
TASSI E BCE
BANKITALIA
CHIEDE
PRUDENZA

Ernesto Auci

Rubina Tognazzi

•• «Le telecamere di ban-
che, tabaccherie e gioiellerie
in dialogo con le forze dell’or-
dine». La proposta è emersa
ieri in prefettura nel vertice
per il nuovo patto per la sicu-
rezza della città. Il prefetto
Salvatore Caccamo ha convo-
cato il sindaco Francesco
Rucco, e i vertici delle forze
dell’ordine, indicando il mo-
dello di una «sicurezza parte-
cipata», un percorso per nuo-
vo patto che coinvolga anche
le associazioni di categoria.
In Cronaca pag. 12

VICENZA

Patto sicurezza
«Telecamere
private in rete»
Karl Zilliken

VICENZA
Pistolapuntata
contro il ragazzo
ecollaninarubata
Incentroècaccia
allababygang

Silvia Dal Maso pag. 21

THIENE
«Lavoratori innero
inpizzeria»
BlitzdellaFinanza
scattanosanzioni
e localechiuso

“Finoaquando lamia stella
brillerà”è latestimonianza di
LilianaSegre,senatriceavita
sopravvissutaadAuschwitz.
Ilsuo librosalesulpalco e
nell’adattamentoteatralede
LaPiccionaia racconta la
Shoahagli studenti.
Chiara Roverotto pag. 36

SHOAH E MEMORIA
Segre e l’orrore
di Auschwitz
Il libro si fa teatro
e parla ai ragazzi

Mezzapunta o esterno, il
ruolo cambia, la qualità
resta: Nicola Dalmonte è tra i
giocatori decisivi del Lane e
ieri a “È solo calcio” ha
ricevuto l’applauso dell’ex
Schwoch. E intanto scala
gerarchie Rolfini. Benedetti
e Guiotto pag.32,33

È SOLO CALCIO
Super Dalmonte
mette le ali
al Vicenza
E Rolfini graffia

Via Lago di Levico, 16
Loc. Tavernelle ALTAVILLA VICENTINA

Progettazione 
Costruzione
Installazione

FA_15689

● Serramenti in Alluminio/Legno PVC AD ALTO 
ISOLAMENTO TERMICO ● Porte blindate
● Servizio sostituzione serrature porte

● Scuri in alluminio: Tapparelle 
Cassonetti - Zanzariere

● Pareti mobili:  Verande - Basculanti - Sezionali 
● Porte automatiche:  Tettoie

● Recinzioni - Cancelli Ringhiere 
Scale - Inferriate

Tel. 0444 574194 - info@cos-metal.eu
www.cos-metal.eu

FA_15690

MONTECCHIO - SOVIZZO
VICENZA - JESOLO

L E  NOST RE  S EDI :

Think Different!

IN EDICOLA

EURO 7,90
più il prezzo del quotidiano

LA BATTAGLIA DI
STALINGRADO
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