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COGOLLO.Il corporinvenutoda unpescatore ierimattina instatodidecomposizione: èun giallo

TrovatamortanelfiumeAstico

di FERDINANDO CAMON

U
n grande psicologo e sociologo, Erich
Fromm, ha scritto: «La rivoluzione
femminile e la rivoluzione giovanile
sono le due uniche rivoluzioni
vittoriose del Novecento». Non ci

metteva la rivoluzione comunista, quella
secondo lui ha perso. Ma le donne hanno
cambiato la coppia e la famiglia (ricordiamolo
oggi, 8 marzo), e i giovani hanno cambiato la
scuola e la società. E questi due cambiamenti
sono irreversibili. Cambiando la coppia e la
famiglia, le donne hanno demolito il potere
maschile e l’hanno obbligato a reimpostarsi
sulla parificazione tra i coniugi. Questo ha fatto
bene anche agli uomini. Sto dicendo che la
liberazione della donna è stata anche una
liberazione dell’uomo, perché nella nuova
famiglia paritaria anche l’uomo è più libero, e
quindi più felice. Non esiste nella coppia la
felicità di un partner che possa prescindere
dalla felicità dell’altro: la coppia o è felice tutta
insieme o è infelice tutta insieme. Prima non
era così. È stato il femminismo a indicare e
imporre questa soluzione. E se una coppia ha
dei figli, la felicità della famiglia sta nella felicità
di tutti i famigliari, che devono sentirsi bene sia
come singoli sia come gruppo. Prima si diceva:
la madre è il ponte dei figli tra di loro, il padre è
il ponte della famiglia col mondo. Perciò la
madre è l’affetto e l’amore, mentre il padre è
l’ordine e l’autorità. Il figlio che rispetta oggi
l’autorità del padre, rispetterà domani l’autorità
della legge. Un mio amico psichiatra cura il
disordine mentale di un ragazzo attribuendolo
alla perdita del padre: dice che ci sono
conseguenze diverse tra perdere la madre e
perdere il padre. Prima della rivoluzione
femminile noi uomini pensavamo che il senso
della vita stesse nei soldi, le donne pensavano
che stesse negli affetti. Nelle separazioni e nei
divorzi la moglie finisce sempre (il diritto l’aiuta
in questo) per incarnare la continuità, lei resta
la madre, con lei vanno i figli, e riesce sempre a
tirare avanti, mentre il padre separato non di
rado non ce la fa e finisce per tornare dai
genitori. Si dice “sesso debole” per indicare le
donne. È sbagliato. •

di RUBINA TOGNAZZI

Il mistero di un corpo in avanza-
to stato di decomposizione. È
un pescatore ieri mattina ad ac-
corgersi che a Ponte Pilo, a Co-
gollo del Cengio, c’è un corpo in-
castrato su una pianta lungo il
fiume Astico. Poco dopo inter-
vengono i carabinieri della sta-
zione di Piovene Rocchette: se-
condo un primo esame è il cada-
vere decomposto di una donna,

finito in quella posizione per il
trascinamento della corrente,
dopo le piene del fiume dei me-
si scorsi. Il medico legale confer-
ma lesioni collegabili con il roto-
lamento del corpo sulle pietre
del greto del corso d’acqua. Per i
rilievi anche i militari del repar-
to operativo di Vicenza, coordi-
nati dalla procura. Si sta esami-
nando la lista delle persone
scomparse per dare un nome al-
la vittima.  •> PAG18

•> PAG 8

MUSSOLENTE

Dipendente
positivo, Comune
chiuso fino al 21

di CRISTINA GIACOMUZZO

Anticorpi monoclonali: presto
saranno usati negli ospedali re-
gionali. «Ok dell’Aifa alla cura
per i pazienti a rischio, curati a
casa», dice Annamaria Catte-
lan, di Malattie infettive a Pado-
va. Da oggi il Veneto è arancio-
ne: stop tra Comuni.  •> PAG4

L’8 MARZO. STORIE E DIBATTITI SULLA CONDIZIONE FEMMINILE

ILVIRUS INVENETO. L’infettivologa Cattelan:«Serve aipazienti arischio acasa».Da oggi zonaarancione: stop traComuni

Èprontalacuraconimonoclonali

di MARCO SCORZATO

Le donne baluardo contro il Co-
vid. L’anno di pandemia le foto-
grafa più presenti in prima li-
nea e più esposte al contagio,
sia per ragioni professionali sia
perché perno della vita familia-
re. Tra le storie che raccontia-
mo anche quella della coach
Chiara Tasinazzo. •> PAG6,7

UNANNODI PANDEMIA.Espostealcontagio

Ledonnebaluardo
nellatempestaCovid

Sesso debole?
Ma è sbagliato

•> CAVEDAGNA PAG8

Le lancette del tempo SERIEB. Alle19 derby difficilein trasferta

IlLanecolChievo
Palloned’Oroalvia

VICENZA
Sisblocca
ilpalazzoPoste:
sottovetrate,
sopraresidenze

NicolaNorodi Costabissara ha“tradotto”i brani per isordi
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BASSANO
Sequestrate
7.500 mascherine
nonanorma

di IVANO TOLETTINI

N el marzo 2020 quando il pericolo sanitario si stava
trasformando in pandemia il centrodestra, all’oppo-
sizione, totalizzava nei sondaggi il 51,2% dei consen-

si. Una maggioranza teorica costruita sul 31,6% della Lega,
con Fratelli d’Italia in crescita ma ancora al 13,3% e Forza
Italia al 6,3%. Si discuteva di prevenzione, il lockdown si
materializzava e c’era chi, come l’ex ministro Tremonti, va-
ticinando la crisi della globalizzazione, tenuto conto che
l’infezione si era sviluppata in Cina, ammoniva che il gigan-
te orientale avrebbe potuto perdere la centralità economi-
ca. Il centrosinistra, nella stanza dei bottoni con il Conte 2,
vedeva il Pd al 19,6% e il M5S in difficoltà al 14%, mentre la
capogruppo alla Camera di FI, Mariastella Gelmini (oggi
ministro), in un’intervista al Corriere affermava: «Un go-
verno di unità nazionale per affrontare la crisi sanitaria?
Sarebbe letale per il Paese».  •> SEGUE PAG 47

 •> SMIDERLE, ROVEROTTO PAG16, 41

di ALBERTA MANTOVANI
e MARTA BENEDETTI

Il Lane stasera alle 19, a
Verona, nel derby col
Chievo cerca di allungare
la serie positiva imprezio-
sita dalla vittoria con la
Cremonese. Sarà un mat-
ch tosto. Intanto, nel Gdv
il primo tagliando dell’en-
tusiasmante sfida del Pal-
lone d’Oro.  •> PAG28-31

•> NEGRIN PAG15

BASKET
Seigiocatrici
contagiateinA2
IlVicenza
nonpuògiocare
•> POLGA PAG34

BASSANO/ROMANO
Stoppolemiche
Laconsiglierae
veterinariarinuncia
alservizioUlss7
•> BARBIERI PAG22

•> PAG24,25

SERIEA
IlMilansbanca
Veronaper2-0
Staseral’Inter
all’esameDea

•> PAROLIN,FADDA,GUARDUCCI PAG42,43
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IN EDICOLA A 8,90 €
più il prezzo del quotidiano

Premiato franchising del secolo!

VENITE A TROVARCI

VIA GORIZIA, 1 - VICENZA

VICENZA

STORE AMSTERDAM
CANNABIS

                         L’INIMITABILE

info franchising www.cannabisstoreamsterdam.com

Vasta scelta di prodotti a base di CBD:

Tisane, Erba Sativa, Oil al CBD, Biscotti, Cioccolata, Drink, 

Gadget, abbigliamento e tanto altro

CANNABIS
                         L’INIMITABILE
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Da 30 anni La Volkswagen a Vicenza

Vicenza   |   Arzignano
Noventa Vicentina
Romano d’Ezzelino

Zanè    |   SP Caldogno
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