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C he cosa c’è sot-
to? Capisco
che suoni cru-

dele, considerata l’abituale collocazione
dei defunti, ma la domanda sorge spon-
tanea di fronte al puntiglio con cui il sin-
daco Flavio Tosi difende il controverso
progetto del cosiddetto cimitero vertica-
le, sino a far saltare, com’è accaduto gio-
vedì scorso, la seduta del Consiglio comu-
nale convocata sull’argomento. Se il tra-

foro delle Torricelle divide in due la cit-
tà, il grattacielo dei morti la riunifica:
ben pochi veronesi hanno capito il senso
della bizzarra operazione.

Nessuno vuole il funereo falansterio
non dico sull’uscio di casa ma neppure
nei paraggi. E nemmeno nelle verdi pra-
terie del Fondo Frugose o della Genove-
sa. Un motivo ci sarà. Che io sappia, l’uni-
co morto sepolto in perpendicolare è sta-
to Carlo Scarpa (così mi assicura Alfon-
so Vesentini Argento, che fu suo allievo),
ma solo perché il grande architetto vene-
ziano morì per una caduta mentre si tro-
vava a Sendai e i giapponesi (...)•> PAG27

•> PAG3

Via libera alla comunione per i
divorziati risposati ma sarà il sa-
cerdote a valutare «caso per ca-
so». Nessuna apertura invece
sulle unioni omosessuali per le
quali non si possono fare analo-
gie con il matrimonio e la fami-
glia. Sì invece all’accoglienza
delle persone al di là di ogni
orientamento sessuale. Per le
coppie di fatto invece vanno
«valorizzati i segni d’amore».

Inoltre, tolleranza zero sulla pe-
dofilia. Sono queste le linee
principali della Relazione fina-
le del Sinodo sulla famiglia, il
documento che i vescovi ieri
hanno messo nelle mani del Pa-
pa, al quale spettano le decisio-
ni. Il testo è stato approvato con
un solo voto di scarto. Papa
Francesco ha sottolineato: «La
Chiesa non ha paura di sporcar-
si le mani discutendo».•> PAG4

IlPapa assieme
aivescovi
delSinodo
Ierisono
terminati
i lavori
sulconvegno
vaticano
chiamato
aesprimersi
sugliindirizzi
perla famiglia

L’ANALISI. Documento sulla congiuntura scaligera
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di STEFANO LORENZETTO

VATICANO.IlSinodo approva conun voto discarto:«Sulla comunione sideciderà caso per caso»

Divorziati, laChiesaapreametà
Valutazioneaffidataaisacerdoti.Gay:nessunpassosulleunionimasìall’accoglienza

Prosegue con forza la risalita
dell’economia veronese che con-
ferma i segnali positivi degli ulti-
mi mesi: la produzione indu-
striale registra +2,35% sul pari
periodo 2014. Analisi, dati e
commenti sulla situazione sono
contenuti nell’Outlook dell’eco-
nomia veronese, indagine trime-
strale realizzata da Confindu-
stria Verona, guidata da Giulio
Pedrollo, che riguarda il con-

suntivo del secondo trimestre
2015 e la previsione per il terzo.
L’occupazione si assesta per il
secondo trimestre consecutivo
su valori che scavallano il punto
percentuale: segna +1,25% a
consuntivo e +1,28% di previsio-
ne per il terzo trimestre. Pedrol-
lo guarda alle ricette per consoli-
dare la ripresa: chiede al gover-
no di confermare l’impegno ne-
gli investimenti.•> PAG8 e9

di FEDERICO GUIGLIA

Quel«soffio»
diFrancesco

P
er un soffio, e quel soffio sembra quasi
il vento lieve di papa Francesco, che
cerca, solitariamente, di spingere la
Chiesa a camminare con passo più
svelto nel mondo che cambia. Per un

soffio soltanto, dunque, cioè appena un voto
sopra il quorum richiesto, il Sinodo dei vescovi
ha approvato la possibilità di dare la comunione
ai divorziati, delegandone la decisione ai pastori
che potranno e dovranno discernere caso per
caso. «Discernere», cioè distinguere, è il verbo
che già si associa all’esito dei lavori durati tre
settimane e preceduti non solo dai continui
stimoli del Papa, ma pure da un sinodo
preparatorio, un concistoro e persino sondaggi
popolari per capire gli umori del popolo
cattolico sulla famiglia, il grande tema del
confronto. La relazione finale è stata votata da
una maggioranza di due terzi. Un percorso
condiviso che è fatto di differenze fra vescovi
conservatori e riformisti, ma che non lascia sul
campo né vincitori né vinti. Apertura sui
sacramenti (non era scontato) e chiusura sulle
unioni omosessuali, ribadendo che il
matrimonio è fra uomo e donna. Nessuna
concessione su questo, se non l’aiuto offerto
dalla Chiesa. Inoltre il documento indica la
tolleranza zero su abusi e pedofilia.

Chi si aspettava la rivoluzione, specialmente
per come il sinodo s’è svolto fra segreti, veleni e
perfino la notizia-bomba, ma infondata del
Papa visitato da un oncologo giapponese per un
supposto tumore benigno al cervello, resterà
deluso: la Chiesa bimillenaria non ha rimesso in
discussione la sua visione sulla modernità.
Meno che mai i suoi valori che nessuno,
tantomeno il Papa, chiedeva di rivedere.

Ma lo spiraglio concreto che si è aperto
sull’antica questione del dare o no la comunione
a chi viene meno all’impegno, davanti a Dio, di
una vita in comune «nella buona e nella cattiva
sorte», questione che per i credenti rappresenta
uno degli atti simbolicamente più importanti
della propria religione e della vita, è una novità
prudente («caso per caso»), eppur di rilievo.
Non per niente Francesco, sempre pronto a dire
pane al pane, ha commentato con soddisfazione
l’esito del sinodo, dicendo che i veri difensori
della dottrina «non sono quelli che difendono la
lettera, ma lo spirito, non le idee, ma l’uomo,
non le formule, ma la gratuità dell’amore di Dio
e del suo perdono». Par di capire che il vento
nuovo si sia fatto sentire, senza sconvolgimenti,
com’è nella storia della Chiesa. E quel sofferto
voto di maggioranza sulla comunione ai
divorziati ne è la più attuale testimonianza.

www.federicoguiglia.com

PICCOLEBANDE.Botte tragiovanissimie unbimbo in ospedale.È l’esito di attidi bullismo chesonostati
segnalatiin questigiorni inuna scuolamediain Valpolicella.Due bandedi ragazzidi terza,durantelaricreazione
avrebberosollevato dipeso duebambinidi prima,portandoli lontanodalla vista dicompagnie professori, per poi
immobilizzarliepicchiarli. Una famigliaha portatoilfiglioalpronto soccorso acausadei lividi cheloricoprivano e
peraltrecomplicazioni di salute.Dell’episodiodi violenzasonostati informati icarabinieri.•> GALLO PAG30

IL CASO. Botte dai più grandi alle medie. I genitori vanno dai carabinieri

CONTROCRONACA

Non Fiorucci, ma opere di bene

•> VACCHINI PAG15

CITTÀDIMENTICATA
Donnamuore
neldegrado
Unatragedia
nell’exTiberghien

•> FERRARO PAG15

ROCCADI GARDA
Cadescendendo
unsentiero
inmountainbike:
graveunciclista

CALCIOSERIEA

Hellas:sfidaallaSamp
Chievo,c’è ilNapoli•> PAG46 a 49

COPPADELMONDO

Sci,laBrignonetrionfa
aldebuttodiSolden•> PAG45

Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

Fino a pochi decenni fa, dicia-
mo pure un paio di decenni fa,
la disabilità pareva non avesse
cittadinanza. Chi aveva un fi-
glio disabile viveva il dramma
in solitudine. Presentarsi in
pubblico era una umiliazione.
Fortunatamente, negli ultimi
due decenni (...)•> PAG26

L’INTERVENTO

Idrammi
familiari
dell’autismo

OGGI
POMERIGGIO

APERTI

SAN BONIFACIO: S.S. 11 - Tel.045 6101322

SAN PIETRO DI LEGNAGO: Tel. 0442 603261
CENTRO USATO DOC

VILLABELLA DI SAN BONIFACIO: Tel.045 7614733

Via G.Mazzini, 63
CASTELGUGLIELMO (RO)

Tel. 0425 1685105 - Fax 0425 707461
Mail: info@zeggiorottami.it

RACCOLTA E SMALTIMENTO

ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI

FERRO, ALLUMINIO, LEGHE DI ACCIAIO,

RAME, PIOMBO, BRONZO, OTTONE ECC.

PAGAMENTO IMMEDIATO

AL RITIRO DEL MATERIALE
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(...) rimandarono in Italia la
salma seduta dentro una ba-
ra a forma di baule.

Anziché piegarsi alla con-
trarietà popolare, Tosi, da
autentico hombre vertical,
non recede. A Diretta Vero-
na su Telearena ha chiarito i
suoiconvincimenti sepolcra-
li con argomentiall’apparen-
za molto sensati. Ha spiega-
to che l’avveniristico cimite-
ro porterebbe nelle casse co-
munali11milionidieurover-
sati dall’impresa privata che
vuole realizzarlo, soldi bene-
detti per garantire i servizi
pubblici senza aumenti di
tasse. Ha aggiunto che l’ope-
ra architettonica non avreb-
bealcunché dimacabro, trat-
tandosidi un elegantepalaz-
zo in vetrocemento. Ha spe-
cificato che gli sembrano
ben più deprimenti i condo-
mini con vista sulle lapidi
delle necropoli classiche. Ha
garantito che la società Cie-
loinfinito non farà concor-
renzaall’Agec, l’azienda mu-
nicipale preposta alle ono-
ranze funebri, in quanto la
potenziale platea dei clienti
- per così dire - sarebbe for-
mata da benestanti d’impor-
tazione, desiderosi di tra-
scorrere l’eternità in tombe
di famiglia aeree e per que-
stodispostia investire parec-
chi quattrini, obbligando gli
addolorati eredi a percorre-
re centinaia di chilometri
ogni settimana o, almeno,
ogni 2 novembre. Insomma,
ci troveremmo in presenza
dellatrasposizionenellareal-
tà dei film Weekend con il
morto e Weekend con il mor-
to 2.

Chiarito che il cimitero ver-
ticale si rivolge più ai foresti
che ai veronesi, viene in par-
teacadere laprincipaleobie-
zione: a chi serve? Secondo
quanto dichiarato da Paola
Zanchetta, responsabile dei
servizi demografici del Co-
mune, è in vertiginoso au-
mento il numero dei concit-
tadini - ormai uno su due -
che scelgono la cremazione
anziché la tradizionale tu-
mulazione (e dunque non
hanno bisogno di tombe, vi-
stocheil fuocoridurràdibot-
to il loro peso a 1,5 chili).
Comprensibile, in tempi di
crisi economica. La conces-
sione diuna celletta nel cine-
rario costa appena 523 euro
e dura per 50 anni; un locu-
lo all’altezza degli occhi vie-
ne il 564 per cento in più
(3.474 euro) e dopo soli 30
anni lo devi pure restituire.
Hoavutooccasioned’intervi-

stare un impresario di fuochi
artificiali residente ad Arquà
Polesine, il quale con modica
spesa(1.500 euro) spara addi-
rittura i resti liofilizzatidel ca-
roestintonell’alto deicieli, cir-
confusi da spettacolari aloni
pirotecnici. Inoltre per un co-
fanodestinato al forno crema-
torio non si spendono più di
500 euro, mentre una cassa
da morto come dio comanda,
magari in mogano o rovere,
arriva a superare i 4.000.

A Verona muoiono media-
mente circa 2.700 persone
l’anno e gli spazi cimiteriali
oggi disponibili sono più che
sufficienti per 15 anni. Allora
perché innalzare un mostro a
seibraccia,con ben 2.676cap-
pelle, che occuperà quasi 7 et-
taridi superficie? A che servo-
no 35 piani in grado di acco-
gliere 23.908 salme? Penso
con sgomento a come avreb-
be reagito mia madre. Il suo
testamento lasciato ai figli fu:
«Metìme soto un pigno».

Stiamo parlando di una tor-
re alta 100 metri, pressappo-
co quanto il Duomo di Mila-
no, con sala del saluto (alias
chiesa), sale del ricordo, allog-
gio per il cappellano, ascenso-
ri,aria condizionata,parcheg-
gi interrati per 270 veicoli,
areecommerciali, stradediac-
cesso e addirittura un museo
d’arte («ars longa, vita bre-
vis», dicevano i latini). A Ve-
nezia hanno fermato il Palais
Lumière dello stilista Pierre
Cardin, che si prefiggeva di ri-
qualificare l’area inquinata di
Porto Marghera ospitandovi
15.000vivi, figurarsi quale fu-
turo possono avere i 24.000
morti in cerca di casa a Vero-
na.

Resta misteriosa, dunque, la
finalità imprenditoriale della
Cieloinfinito Srl, con sede a
Milano, soprattutto dopo che
la giunta Pisapia ha bocciato
l’idea del cimitero verticale,
nonostante l’alto tasso di cu-

menda interessati alle tombe
permoderni faraoni. E qui so-
no in grado di raccontare un
gustoso retroscena. Un anno
fa, il 26 settembre, ricevetti
una mail da Pier Giulio Lan-
za, ideatore del progetto. So-
steneva di avermi conosciuto
nel 1998 e che a presentarci
era stato il padrino di mia fi-
glia.Miringraziavaperunser-
vizio che avevo pubblicato sul
Giornale in occasione della
morte di suo padre Ugo, avve-
nuta nel luglio di quell’anno.
Non ricordandomi né di lui
né dell’articolo, andai a ripe-
scare il ritaglio in archivio.
Tutto vero: «Addio a Lanza,
papà del rasoio usa e getta»,
riferiva il titolo.

Ugo Lanza era nato a Trie-
stenel 1918eper qualche tem-
po aveva fatto il giornalista.
TrasferitosiaMilano e laurea-
tosi in ingegneria, nel primo
dopoguerra entrò in società
con un valdostano abitante a
Parigi, il barone Marcello Bi-
ch. Insieme aprirono uno sta-
bilimento, dal quale uscirono
miliardidi biroBic,dal cogno-
me di László József Bíró,
l’ungherese che inventò la
penna a sfera. Ma dopo una
trentina d’anni il sodalizio si
ruppe. Accadde quando il co-
lossoGillettes’intrufolò nel lo-
ro business, acquisendo le
aziende Paper Mate e Grinta,
produttrici di pennarelli. Per
reazione,Lanzaservì lamulti-
nazionale di barba e capelli,
brevettandoil rasoio usa eget-
ta Bic, che in sei mesi conqui-
stò il 50 per cento del mercato
mondiale,costringendolaGil-
lette a un’affannosa rimonta.

Pier Giulio Lanza dimostra
dipossedere laproteiformein-
telligenza del padre. Laurea-
to alla Bocconi, prima di dedi-
carsi al grattacielo dei morti
fu, fra l’altro, amministratore
delegato di Fiorucci, la casa di
modafondatadallostilista de-
ceduto nel luglio scorso. Biso-

gnerà pertanto aggiornare
laformula dirito nellenecro-
logie: non Fiorucci, ma ope-
re di bene. A seguito della
sua mail, intrattenni con lui
una fittaserie dicontatti epi-
stolarie telefonici.M’interes-
sava intervistare un impren-
ditore intenzionato a impri-
mere «una svolta decisiva in
unservizio, quello cimiteria-
le, fermoa Napoleone Bona-
parte», così mi aveva scritto.
Però, trascorse due settima-
ne, dovetti mandarlo a quel
paese:nonsolo nonc’erasta-
to verso di farmi consegnare
la documentazione che mi
aveva più volte promesso,
ma disdisse pure alle 9 di se-
ra l’appuntamento che mi
aveva fissato per l’indomani.

A quel punto, come cittadi-
no, mi sentii in dovere di
esternare le mie perplessità
sul progetto Cieloinfinito a
un’autorità civica. La laconi-
ca risposta fu: «Però hanno
versato100.000 euro dicau-
zione, quindi sarei ottimi-
sta». Questo mi conforta cir-
ca la fondatezza di uno degli
esergo che ho scelto per il
mio prossimo libro: «Il po-
sto dove più fiorisce l’ottimi-
smo è il manicomio» (Have-
lock Ellis, medico e psicolo-
go britannico).

Sorprende che il sindaco
Tosi, cui non fa certo difetto
l’intelligenza, non abbia an-
cora compreso come la torre
funeraria infranga l’ultimo
dei tabù: l’uguaglianza fina-
le che la Falciatrice garanti-
sce da sempre nel pareggia-
re le spighe del campo (san-
to). È destino ineluttabile
dell’umana gente quello di
giacere in posizione orizzon-
tale, non certo verticale, e la
pretesa di modificarlo cozza
contro un sentimento popo-
lare talmente radicato da ri-
sultare del tutto insensata.

Consiglierei al primo citta-
dino di mettere da parte per
un attimo la calcolatrice e di
rileggersi la poesia ’A livella
di Totò: «’A morte ’o ssaje
ched’è? È una livella. / ’Nu
rre, ’nu maggistrato, ’nu
grand’ommo, / trasenno stu
canciello ha fatt’o punto /
c’ha perzo tutto, ’a vita e pu-
re ’o nomme: / tu nu t’hè fat-
to ancora chistu cunto?».
Traduco dal napoletano per
l’ex leghista: «La morte lo
sai cos’è? È una livella. / Un
re, un magistrato, un
grand’uomo / varcando que-
sto cancello ha capito / di
aver perso tutto, la vita e pu-
re il nome: / tu ancora non
te ne sei reso conto?».

Non Fiorucci, ma opere di bene
ALIMENTARE IL PIANETA

Expo,icosti
permangiare

dallaprima -Controcronaca

Expo 2015: alimentare il pia-
neta. All’Expo una bistecca al
self-service euro 15. Un toast
con patatine euro 11. Un toast
farcito euro 13. Una pasta alla
gricia (amatriciana senza po-
modoro) 13. Una bottiglietta
di vino rosso da 300cl, 8,50.
Crema di mais (detta polen-
ta) con un po’ di pesce del bal-
tico (baccalà) euro 15. Una
piadina euro 11 e via di questo
passo. Dall’Expo un messag-
gio: «Alimentare il pianeta».
Se questo, il pianeta, ha di che
pagare. Padiglioni bellissi-
mi... Un impiego di soldi fuori
di ogni immaginazione. Per il
tema di fondo, per il pianeta
che ancora non ha di che ali-
mentarsi, uno smacco Expo-
nenziale. Pagare il biglietto e
tutto il resto per credere.
Franco Chiavegato
VERONA

www.larena.it

I PIÙ CLICCATI
DELLA SETTIMANA

I PIÙ LETTI

I PIÙ COMMENTATI

Ha sollevato una vera 
e propria ondata di 
commozione la vicenda 
delle tre ragazze investite 
in via Francia: l’articolo in 
cui la più grave ha aperto 
gli occhi in ospedale, 
infatti, è stato il più letto 
della settimana, seguito 
da un incidente mortale 
sull’autostrada A4. Tanto 
affetto, da parte dei 
veronesi, anche per l’addio 
a un volto storico del 
TG2, Maria Grazia Capulli, 

scomparsa nei giorni 
scorsi. Curiosità e voglia 
di dire la propria anche 
per l’articolo sulla barista 
maggiorata al bancone di 
un bar di Caldiero, quarta 
storia più letta (e quinta più 
commentata), seguita dalla 
tragica fi ne di un operaio a 
Fumane. Il maggior numero 
di commenti, in settimana, 
è andato all’arrestato 
che ha preso a pugni un 
carabiniere e alle false 
leggende sui vaccini.

27.948

22.268

16.167

14.904

12.282

Giorgia è sveglia: 
«Come farò a laurearmi?»
Furgone sbatte contro camion
Un morto in A4
Addio a Maria Grazia Capulli, 
volto storico del Tg2
«Io, barista maggiorata
processata dal web»
Fumane, operaio muore stritolato
da un macchinario

Periodo: da sabato 17 a venerdì 23 ottobre 2015

Prende a pugni un carabiniere 
Arrestato
«Vaccini, basta con le false 
leggende»
Pensionato spara e uccide il ladro. 
Accusato d’omicidio

«Io, barista maggiorata
processata dal web»

Ubriaco a piedi si getta tra le auto 
Intervengono i vigili

PierGiulioLanza, exad di Fiorucci, ideatoredelcimitero verticale

LAVORO

Lamiavita
daprecaria

Per inviare una lettera
Corso Porta Nuova, 67 - 37122 - Verona

lettere@larena.it

Appartengo a quel gruppo
gremito di persone che, la
mattina, si alza e persevera
nelrituale:accendere il pc, ac-
cedere ad internet ed entrare
nei vari siti di ricerca di lavo-
ro, nella speranza di trovare,
finalmente, l’offerta giusta.
Premettendo di essere regi-
strata ad un numero impreci-
sato di agenzie interinali. Eb-
bene, eccola, l’offerta giusta.
Micandido.Avviene tuttotra-
mite i portali internet, a parte
l'iniziale incontro personale
con un’impiegata dell’agenzia
che dura, per lo più, una me-
dia di dieci minuti. Bene, la
candidatura è inviata: l’agen-
zia ha ricevuto il mio «avviso
di interesse» ed, in teoria, do-
vrebbeestrapolare dal suo da-
tabase il mio curriculum vitae
e valutare se i miei requisiti
corrispondono a quelli della
ricerca in corso. Non nascon-
do che non mi separo mai dal
telefonino nemmeno per an-
dare alla toilette, poiché è di-
ventato un’ossessione il desi-
derio di sentirlo squillare e
sentire,dall’altrocapo,unavo-
ceche mi convoca ad uncollo-
quio.Passanoigiorni, e l’entu-
siasmo si smorza: il telefoni-
no non squilla, e non squille-
rà. Ed al posto della speranza,
inizia a prevalere lo sconforto.
Purtroppo,come me,ce neso-
no tanti, centinaia di miglia-
ia: su un sito che tiene aggior-
natoilnumero dicandidatial-

le offerte, nel giro di un paio
di giorni siamo arrivati a quo-
ta300 per un posto dacentra-
linista. Capita anche di telefo-
nare alle agenzie per chiedere
informazioni su di un’offerta
presente nel loro portale, e ti
senti rispondere che la ricerca
è chiusa: ma perché, dunque,
taleoffertanonvienecancella-
ta? Questo percorso lo faccio
tutti igiorni,daunannoaque-
staparte. È un sistema subdo-
lo e perverso quello in cui noi,
disoccupati, siamo incastrati.
Per quanto in tv si senta dire
che la ripresa c’è, io personal-
mente, non vedo nulla di di-
verso, se non le mie incertezze
perun futuro assaibuio, le do-
mande senza una risposta di

una donna di 37 anni che ten-
ta, invano, di trovare un lavo-
ro, anche il più umile. Ma
nemmenoquellosi trova... for-
se per paura di un’eventuale
maternità... certo, una donna
della mia età, che non pensa
ad altro che farsi assumere
per poi rimanere incinta e go-
dersi il suo bel periodo di ma-
ternità... Peccato che la sotto-
scritta, per questioni morali e
profondosenso diresponsabi-
lità, non metterebbe mai al
mondo una creatura, coscien-
te di non poterla mantenere!
Ecco che, quindi, sto consu-
mando la mia vita così, inutil-
mente.Scusate lo sfogo.Escu-
sate se è poco.

Lettera firmata

Stefano Lorenzetto
lorenzetto@stefanolorenzetto.it
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