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Mortalatredicennetravolta
appenascesadalloscuolabus
Non ce l’ha fatta Silvia Marcante. I sogni di una tredicenne
che voleva diventare stilista di
moda, si sono infranti sull’asfalto bagnato a Spessa di
Cologna Veneta, a pochi metri
da casa. Silvia è morta giovedì
sera all’ospedale di Borgo
Trento. Era stata investita da

un’auto il 7 novembre scorso,
appena scesa dallo scuolabus.
Un incidente di fatto avvenuto sotto gli occhi del papà che
è stato il primo a soccorrerla.
Per dieci giorni il suo corpo ha
lottato per non cedere, ma alla
fine ha ceduto a causa del trauma cranico subito. fPAG 37
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Fioridove Silvia (fotopiccola asinistra) è stata travolta DIENNEFOTO

ILNUOVOGOVERNO. DopoilSenato, ilsì diMontecitorio. Berlusconi: «Buonapartenza»

«Piùsforzidachihadatomeno»
Monti:missionedifficilemacelafaremo.FiduciarecordanchedallaCamera
Leforzepolitiche

DalPdlarriva
ilvialiberaall’Ici
IlPd:«Basta
egoismi»
fPAG3
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Indueannierosi
7.000euro
dipatrimonio
perfamiglia fPAG47

Dopo il Senato, fiducia record
anche alla Camera per il governo Monti, con 556 sì e solo 61
no (oltre alla Lega, Scilipoti e
della Mussolini). A Montecitorio ieri il premier ha accentuato i toni di rispetto per il Parlamento, chiedendo collaborazione per concentrarsi sulle
emergenze. Il compito «è quasi impossibile ma ce la faremo». Ha promesso di agire
«con umiltà e determinazione» per favorire «l’assunzione
di decisioni non gradevoli» e
che «gli sforzi saranno chiesti
prioritariamente a chi finora
ha dato meno al risanamento
dell'Italia».
fPAG 2 e 3

ECONOMIA.Spread conibund aquota467

Nuovoallarme di Draghi
peri timoridi recessione

Berlusconie Montialla Camera

Una bacchettata ai ritardi dei
Paesi europei, perché «non si
può aspettare oltre» il rafforzamento del fondo salva-Stati.
E un segnale teso a rassicurare il settore bancario, le cui difficoltà sono ben presenti alla
Bce. Ma il neogovernatore dell’istituto europeo di Francoforte, Mario Draghi, non nasconde i timori su una congiuntura

economica che preoccupa e
giustifica il taglio dei tassi appena varato. Nell’area euro «i
rischi per le prospettive economiche sono aumentati», per il
rallentamento della ripresa
economica. Il timore è di una
possibile ricaduta in recessione. Intanto, lo spread tra Btp e
Bund tedeschi è sceso ancora,
fino a quota 467.
fPAG 4

a richiesta con L’Arena

L’inchiesta

Eccoilfestival
delleconsulenze
agliaeroporti
Eicostilievitano
fPAG13

Lostanziamento
DallaRegione
inarrivomezzo
milionedieuro
perl’Arena
fPAG7

Ordinanze

Vietatiaibus
turisticicorso
PortaNuovae
stradoneS.Fermo
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PORTA NUOVA. E domani l’evacuazione per disinnescare la bomba

ILDELITTO. Thiene:l’omicidafermatoinserata

Stazione,ilcalvariodellasosta Benzinaiovicentino

uccisodalrapinatore

SITUAZIONEPEGGIORATA.
Parcheggiareinzonastazione
PortaNuova-nonsoloinpiazzale
XXVAprilemaanchenellevie
limitrofe-èundilemma
quotidianopercentinaiadi
cittadini.Unproblemacheinvoca
almenounrimediotemporaneo.
Glistallisonomercerara.Perciò
cisiarrangiaoccupandoogni
angololibero,spessoindivietodi
sosta,conleconseguenze
immaginabilisullaviabilità.
Intanto,domattinascattail
disinnescodellabombaritrovata
nellazona.
fPAG8e9

OTTICA
SOFIA

HellasnellatanadiBepi
acacciadelpokerissimo

new life to your eyes

Isola della Scala (VR)
Via Marconi, 2
Tel e Fax 045.730.0779
www.otticasoﬁa.it - info@otticasoﬁa.it

Risolto in meno di cinque ore
dai carabinieri di Vicenza l’efferato delitto del benzinaio
Francesco Zoppello, 49 anni,
freddato nel pomeriggio di ieri a coltellate durante un tentativo di rapina nel suo distributore a Thiene, nel Vicentino.
In tarda serata le manette sono scattate ai polsi di Roberto
Zuccollo, 41 anni, anch’egli di
Thiene, che ha confessato il delitto. A permettere una rapida

SERIEB. La sfidaodierna conl’EmpolidiPillon
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iù che un’elencazione
dettagliata dei provvedimenti che dovranno essere adottati per
affrontare l’emergenza della
situazione finaziaria italiana
ed europea, il programma illustrato da Monti a Camera e Senato tende a fornire un nuovo
paradigma culturale al quale
si atterrà il governo e sul quale
invita a sintonizzarsi anche le
forze politiche nell’interesse
non solo dell’Italia ma anche
della stessa politica che deve
«riconciliarsi con i cittadini»
proprio per continuare ad essere il «cuore pulsante della
democrazia».
Cambia il linguaggio che nulla concede alla retorica ed anche quando si richiamano gli
slogans ai quali l’attività del
nuovo governo intende ispirarsi, come il trittico «rigore,
crescita, equità», lo si fa in tono pacato, quasi fosse ovvio
che il rigore senza crescita
non riesce a raggiungere
l’obiettivo di tirar fuori l’Italia
dai guai. Così come Monti ha
confutato con forza l’idea che
l’Italia sia commissariata dall’Europa o peggio dalla Bce,
perché in realtà le cose che
hanno chiesto gli organismi internazionali non sono altro
che quelle già studiate e proposte da tanti centri di ricerca italiani e che quindi già tutti conoscevano benissimo, solo
che finora non si è trovata la
forza per farle. Inoltre come
premessa a tutto Monti ha
spiegato che la crisi non è solo
italiana, ma colpisce in maniera più forte il nostro Paese che
stenta più di altri ad uscirne, e
che se dovesse fallire l’euro tutta la costruzione europea sarebbe in pericolo. Molte delle
difficoltà incontrate dall’intera Europa nella gestione della
crisi sono derivate da difetti
della governance. Certo bisognerà apportare profonde modifiche alle regole europee ed
è indispensabile che al più presto l’Italia smetta di essere considerata l’anello debole della
catena e riprenda il posto che
le spetta nelle sedi comunitarie. Segue a fPAG4
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Mandorlini predica umiltà e
concentrazione ma l’Hellas oggi pomeriggio scende a nella
tana dell’Empoli, passato da
qualche partita nelle mani di
Bepi Pillon (ex allenatore del
Chievo) per centrare un pokerissimo, cioè la quinta vittoria
consecutiva e per consolidare
la zona play off. Non ci sarà
l’eroe dell’ultima sfida al Bentegodi, Maietta, squalificato,
ma il mister non si scoraggia:
«C’è Ceccarelli».
fPAG 53

InGiappone

Coppadelmondo
dipallavolo
alleazzurre
diBarbolini
MandorliniconGomez

fPAG51

soluzione del caso, le immagini delle telecamere a circuito
chiuso dell’area di servizio e il
fiuto di un investigatore, che
ha riconosciuto nella corporatura dell’assassino una persona già nota per vicende di droga. La vittima lascia la moglie
e due bambini, uno dei quali
di nove mesi. È il quinto benzinaio ad rimanere ucciso durante una rapina negli ultimi
anni.
fPAG7

Leiniziative

Tramercatini
epresepiilNatale
tornainpiazza
ancheaVerona
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Con Subaru Forester
hai già un piede in montagna.

Consumo medio l/100 km da 6,3 a 7,5/GPL da 11,6 a 12,1;
CO2 medio gr/km da 167 a 174/GPL da 180 a 181.
Concessionaria Subaru
Via Messedaglia, 8 - Verona
Tel. 045 505211 - Fax 045 509877
nuovafacciefacci@gmail.com
www.nuovafacciefacci.it
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