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Piccoli segnali di ritorno alla
normalità. Come il poter anda-
re a prendere una pizza e portar-
la a casa per cena, oppure un
hamburger o qualsiasi altra pie-
tanza. Dopo l’ordinanza regio-
nale firmata da Zaia, anche a Ve-
rona c’è la possibilità di compra-
re cibo d’asporto, ma su preno-
tazione. In centro inoltre arriva
un allargamento delle fasce ora-
rie di accesso alla Ztl, anche du-
rante il sabato e la domenica.
Sono le principali novità descrit-
te dal sindaco Sboarina. Le piaz-
ze, come a SanZeno, sono torna-
te ad animarsi anche se tra la
gente ci sono ancora dubbi e ti-
mori. Poche ore dopo la nuova
ordinanza in diversi quartieri
sono state segnalate inoltre per-
sone a passeggio con un gelato e
senza mascherina. Circa il de-
creto «#iorestoacasa» il gover-
no intanto chiarisce un punto fi-
nora rimasto in secondo piano:
chi abita al mare o al lago può
fare il bagno, se non è vietato da
ordinanze locali.•> PAG3,12 e16

SERVIZIARISCHIO. LaDiocesiscriveaiparroci

StopaiGruppiestivi
Ibimbirestanoacasa

Tricolore fascista su un pennone
Polemicheescontroil25aprile

È ambasciatore a riposo, «non an-
cora eterno», precisa. Abita a Ro-
ma, in via dei Serpenti, la strada

dove Giorgio Napolitano, fino al 2015 presidente della Re-
pubblica, è tornato a vivere dopo aver lasciato il Quirinale.
Città d’adozione perfetta, quella Eterna, per Emilio Barba-
rani, che ha nelle vene un po’ del sangue di Berto («all’ana-
grafe Roberto Tiberio, era cugino di mio nonno»), il più
celebre cantore di Verona, amico di lettere del romano
Trilussa, al secolo Carlo Alberto Salustri, con il quale gira-
va l’Italia a recitare liriche in dialetto.

Nato e cresciuto in via Tezone, spegnerà 80 candeline il 2
maggio.Primachescoppiasse l’emergenzacoronavirus, tor-
nava nella sua patria d’origine almeno una volta al mese per
far visita al fratello, il professor Francesco Barbarani, 78 an-
ni, docente emerito di Storia della geografia e delle esplora-
zioni nella facoltà di Economia dell’università scaligera.

Come diplomatico, Emilio Barbarani il mondo lo ha
esplorato per davvero. Entrato nel 1967 nei ranghi della
Farnesina, ha rappresentato l’Italia con vari incarichi a
Madrid, Buenos Aires, Santiago del Cile, Londra, Atene,
Belgrado, poi di nuovo a Madrid, e ne è uscito nel 2016
dopo essere stato ambasciatore in Cile e in Portogallo.
Nell’intervallo fra una capitale e l’altra, a Roma ha fatto
parte dei gabinetti di 6 ministri degli Esteri: Arnaldo Forla-
ni, Vincenzo Scotti, Emilio Colombo, (...) •> PAG 23

Doccia fredda per l’attività esti-
va di migliaia di bambini. In at-
tesa delle misure del governo
sulla Fase 2, la Diocesi di Vero-
na ha già scritto ai parroci che le
attività di animazione, come i
Grest, i Gruppi estivi per i ragaz-
zi nelle parrocchie, e i campi-
scuola, sono annullati. «In que-
sto momento l’apertura non è
possibile», spiega monsignor
Alessandro Bonetti, vicario per

la pastorale, «e questo ci sta già
facendo ragionare sul futuro».
Il tema è sul tavolo anche del
Comune. Ai Centri estivi ricrea-
tivi partecipano ogni anno sei-
mila bambini dai sei ai 12 anni.
«Le iscrizioni sono partite, ma
la gara per assegnare l’animazio-
ne è sospesa», illustra l’assesso-
re Bertacco, «anche se siamo in
grado di ripartire in caso fosse
possibile».•> GIARDINI PAG13

BLITZNOTTURNO.Una bandiera dellaRepubblica socialeitaliana issatasulpennonepiù altoall’esterno dello
stadioBentegodie nelgiorno, il25 aprile,che ricordalaLiberazione dal nazifascismoinItalia. Il vessillofascista è
statonotatoda residentichehanno dato l’allarmeierimattina.Sul postoinviate pattuglie dellapolizia elaDigos,
cheseguirà leindagini. Immediate lereazioni dicondanna. Francesca Businarolo,presidentedellacommissione
Giustiziadella Camera edeputataM5S, commenta:«È untriste episodio,una provocazione vigliacca».Mentre
MaoValpiana,del Movimento NonViolento,annuncia unespostoin Procura.Questo mentre inpiazza Bra siè
svoltalacerimoniaper ricordarelagiornatadella Liberazione,non senza polemiche.•> VACCARI eADAMI PAG19

SANBONIFACIO
All’istitutoperanziani
sonostaticontagiati
ottantaospitisu99

•> FERRO PAG12 ePAG30

ILBILANCIO
Ancora11vittime
maepidemiaincalo
SeimortialMagalini

L’EMERGENZACORONAVIRUS.Dopole aperturedi Zaia,da SanZeno aipaesi della provincia lepersonesi avventurano instrada

Tornalavitanellepiazzeveronesi
Tralagente:«Troppisenzamascherina».SboarinaallargagliorariZtl.Ilgoverno:chiabitaallagopuòfareilbagno

IL CASO. Davanti allo stadio, indaga la Digos. Un esposto in Procura

VERONARACCONTA ¬Emilio Barbarani

«Dalle poesie di Berto all’incubo del golpe in Cile»

L’INTERVENTO
Seledifficoltà
accendonoilcervello

•> DALLICANI PAG30

ILPATRIMONIODELLACITTÀ

IlComunevuolesalvare
laquartaTorricella•> PAG20

CALCIODILETTANTI

CorsaalPalloned’Oro
«Giovaniallaribalta»•> PAG42

di STEFANO LORENZETTO

di ERNESTO AUCI

L’Europac’è
oratoccaall’Italia

P
er capire chi ha vinto e chi a perso
dopo il vertice europeo di giovedì
bisogna aver ben chiari alcuni
concetti di base. In primo luogo
l’Europa non è ancora una vera e

propria repubblica federale come gli Usa e la
Germania. Ha un budget limitato e non ha
competenza su moltissimi settori (difesa,
politica estera, immigrazione, sanità). Questo
perché gli Stati finora non hanno voluto
trasferire a Bruxelles alcuni loro poteri
fondamentali. Tra questi quello di voler
mantenere in ogni singolo Paese la libertà di
decidere come costruire il proprio bilancio, cioè
come tassare e come spendere.

Ora si invoca, giustamente, maggiore
solidarietà di fronte alla catastrofe della
epidemia venuta dalla Cina. Ma in Italia la
solidarietà è intesa come trasferimento gratuito
di denari dalla Ue ai singoli Stati che poi
potranno decidere in autonomia come
spenderli. Così farebbe uno Stato unitario,
come l’Italia che infatti ha trasferito nei decenni
molte risorse dalle regioni più ricche a quelle
più arretrate. Ma la Ue non è uno Stato
unitario. Giustamente la Merkel non ha chiuso
la porta di fronte ad un grande passo in avanti
verso una maggiore integrazione dell’Europa
tramite un più robusto bilancio federale, ma ha
detto che se si vogliono trasferimenti a fondo
perduto, allora dobbiamo anche decidere
insieme come questi soldi vengono utilizzati e
come ogni singolo Paese tassa i propri cittadini.

E qui sta la contraddizione dei nostri
sovranisti i quali da un lato invocano soldi dagli
altri Paesi rifiutando però dall’altro lato
qualsiasi cessione di sovranità, specie su come
spendere questi denari che dovrebbero esserci
gentilmente regalati. Salvini lo ha detto: il Mes
non è accettabile perché si tratta di prestiti, che
poi ci toccherà restituire. Chiediamoli agli
italiani che così non li restituiamo!•> PAG6

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVODIVERONA PAG27
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“ L’Italiaha
persocredibilità
epesospecifico,
bastaconsiderare
comehagestito
ilcasoRegeni

(...)BeniaminoAndreatta,An-
tonio Martino eFranco Fratti-
ni. Quest’ultimo lo spedì per
unperiodo a Milano, alla corte
diRobertoFormigoni, in veste
di consigliere per gli Affari in-
ternazionali. Erano gli anni in
cui il potentissimo governato-
re della Regione Lombardia si
muoveva nelle cancellerie del
pianeta come se fosse un capo
diStato.Ildiplomaticoverone-
se doveva controllarne le mos-
se.Conilsennodipoi,unascel-
ta comprensibile, considerate
le disavventure giudiziarie che
l’eccesso di autonomia ha pro-
curato al Celeste.

Ma l’incarico diplomatico
nel quale più si è distinto Bar-
barani fu quello di consigliere
a Santiago del Cile, comincia-
to nel dicembre 1974, mentre
infuriavalasanguinosarepres-
sione dei militari, seguita al
golpe del generale Augusto Pi-
nochet. Il suo decisivo contri-

buto nel mettere in salvo 750
perseguitatipolitici,cheaveva-
no trovato rifugio nella nostra
ambasciata, gli ha meritato il
titolo di Giusto e l’ammissione
nel Giardino dei Giusti italia-
no creato da Gariwo, la Onlus
voluta da Gabriele Nissim do-
poaverconosciutoMosheBej-
ski, artefice del Giardino dei
Giusti di Gerusalemme, uno
dei 1.200 ebrei finiti nella «li-
sta» dell’industriale tedesco
OskarSchindler,che li sottras-
se ai campi di sterminio.

Conosco Nissim, storico e
saggista, e so che nell’attribui-
re l’attestato di Giusto si muo-
veconcautela.NelcasodiBar-
barani ha accolto una segnala-
zione venutadagli studenti del
liceoscientifico RummodiBe-
nevento. Il fondatore di Gari-
wo perse ad Auschwitz tre bi-
snonni, due zii e una cuginet-
ta. Suo padre Joseph, morto a
100 anni nel 2019, era uno dei
56.000 ebrei della comunità
israelitica di Salonicco, per il
98 per cento deportata e an-
nientata dai nazisti. Fu la sua
intelligenza a salvarlo: a diffe-
renzadelrabbinocapoZviKo-
retz,nonsi fidòdellepromesse
dei tedeschi e fuggì prima del
loro arrivo, arruolandosi come
paracadutistanell’esercitobri-
tannico e finendo a combatte-
re a El Alamein. In un campo
profughi gestito dagli inglesi
ad Aleppo, in Siria, conobbe la
moglie Jeane. Nel 1978 fondò
Bolton,multinazionalecheog-
gi commercializza oltre 50
marchi di successo, come Rio
Mare, Simmenthal, Palmera,
Neutro Roberts, Somatoline,
Brioschi, Bilboa, Collistar,
Omino Bianco, Vetril, Bostik.
La drammatica esperienza ci-
lena è stata raccontata da Bar-
barani nel libro Chi ha ucciso
Lumi Videla? (Mursia).

Le tragedie della vita non
hanno fatto perdere all’ex am-

basciatoreun’invidiabilecapa-
cità di sorridere. Guardando-
lo, vengono alla mente le «cie-
se grande da le porte verte»
che il suo avo Berto celebrò in
Vorìacantar Verona, e le«pie-
re sante», quelle di cui il poeta
scrive:«De le miserie deavì vi-
sto tante / ma el vostro muso
l’è restà preciso: / tanto de ru-
gheeltempov’àsegnado,/tan-
to de rughe el tempo v’à lu-
strà». Aveva appena 2 anni
quando il padre Fernando, av-
vocato, sposato con Lavinia da
Lisca,entròall’ospedalediBor-
go Trento sulle proprie gambe
per una banale sciatica e ne
uscìdentro una bara:«Morì di
tetano per un’iniezione con
una siringa infetta».

Leihapagatounprezzomoltoal-
toallasuaprofessione.
Ho creato drammi in fami-
glia. Nel giro di 24 ore i miei
figli si ritrovavano a seguirmi
dalla parte opposta del mon-
do, costretti a perdere tutte le
loro amicizie. Ne ho tre: Asca-
nio, 35 anni, bancario; Sofia,
33, giornalista free-lance di
Al Jazeera rientrata da Bagh-
dad e ora a Tunisi; Jacopo,
24, neolaureato in Ammini-
strazione aziendale a Peoria,
negli Stati Uniti. Ho divorzia-
to da mia moglie nel 2016.

Comeentrò indiplomazia?
Frequentando il corso di pre-
parazione dell’Ispi, l’Istituto
pergli studidipolitica interna-
zionale, e laureandomi in Giu-
risprudenza alla Cattolica di
Milano e in Scienze politiche
all’Università di Roma. Ora
frequento la Gregoriana per la
terza laurea, in Teologia.

Unascelta singolare.
Fin da ragazzo m’interessava-
no i mistici del Duecento, co-
meMeisterEckharteMargari-
ta Porete, la beghina francese
finita al rogo per eresia.

Essere nobili aiuta la carriera di-
plomatica?AVeronavièunatra-
dizionedi ambasciatori blasona-
ti, dai Pignatti Morano di Custo-
zaa JustoGiustidel Giardino.
Aiutava moltissimo. Aminto-
re Fanfani la democratizzò
con un concorso. Fino al mio
ingresso erano tutti figli d’arte
entrati per cooptazione.

Lasuaprima nomina?
Nel febbraio 1970, segretario
di legazione a Madrid. C’era
ancora il dittatore Francisco
Franco. Lì è nato il bel rappor-
to che mi lega tuttora a Juan
Carlos I e alla moglie Sofia.
Quandoloscorso anno l’exreè
venuto a Roma a inaugurare
la nuova illuminazione della
basilica di Santa Maria Mag-
giore, offerta dagli spagnoli,
mi ha visto tra la folla, è uscito
dal corteo ed è venuto ad ab-
bracciarmi: «Olá, Milo, como
estás?». Ci telefoniamo e ci
scriviamo regolarmente.

Che situazione trovò al suo arri-
voinCile nel1974?
Drammatica. L’ambasciatore
Norberto Behmann Dell’El-
mo era rientrato in Italia un
mese prima del colpo di Stato
per assistere il figlio che stava
morendo di cancro. L’amba-
sciata ospitava già 120 rifugia-
ti. Ben presto divennero 750.
Due settimane prima, era sta-
to lanciato dentro il giardino il

cadavere di Lumi Videla. Il ca-
pomissioneTomasodeVergot-
tini mi affidò il compito di sco-
prire chi l’avesse uccisa.

Inpratica sene lavòlemani.
No. È che lui aveva famiglia,
mentre io ero scapolo. Posi
un’unica condizione: in caso
d’irruzione dei golpisti, avrei
usato la pistola. De Vergottini,
sia pure a malincuore, non mi
negò il diritto alla difesa.

Lei non era coperto dall’immuni-
tàdiplomatica.
È così. Nell’Italia del compro-
messo storico, con il Pci al 34
per cento, il governo non vole-
variconoscere lagiuntamilita-
recilena.InvecePinochetpun-
tava a normalizzare le relazio-
ni con il nostro Paese e ciò mi
permise di far uscire dall’am-
basciata,agruppidi40pervol-
ta, tutti i 750 rifugiati.

Perportarli dove?
All’aeroporto,dadoveli imbar-
cavo per l’Italia. Ero scortato
dagli altri ambasciatori euro-
pei presenti a Santiago, cosic-
ché, in caso di aggressione, sa-
remmo stati tutti testimoni.

Macom’erano entrati i750?
Saltando il muro di cinta. A
onor del vero, i quattro carabi-

neros di guardia lungo il peri-
metro dell’ambasciata non ne
ferirono nemmeno uno.

ChieraLumi Videla?
Una ragazza di 27 anni, mili-
tante del Mir, il Movimiento
de izquierda revolucionaria,
estrema sinistra, per capirci.
La polizia sosteneva che era
entrata in ambasciata sotto
falso nome e che i suoi stessi
compagni, durante un’orgia,
l’avevano uccisa in quanto
doppiogiochista. In realtà era
stata catturata dai golpisti e
torturata per un mese, sino a
farla morire, affinché rivelas-
se dove si nascondeva il capo
del Mir. Il giudice Juan Araya
interrogòpersino ibambini ri-
fugiati da noi e alla fine stabilì
che Lumi Videla nessuno l’a-
veva mai vista in ambasciata.

Comesi viveva làdentro?
Malissimo.Aidissidentipoliti-

ci si erano mescolati delin-
quenticomuni e infiltrati della
polizia. Il leader dei comuni-
sti, un certo Chávez, che a ogni
discorso premetteva lo slogan
«El pueblo unido jamás será
vencido», mi esortò a non par-
cheggiare l’auto in giardino,
ma solo all’esterno, vicino alla
garitta dei carabineros, per
avere la certezza di non saltare
inariamettendolainmoto.Gi-
ravo con una pistola Smith &
Wesson. E feci spostare la cas-
saforte davanti alla porta della
mia camera per non buscarmi
una raffica di mitra nel sonno.
Ero prigioniero in casa mia,
con la paura di venire ucciso
da coloro che ospitavo o preso
in ostaggio per ricattare la
giunta militare.

Propriouna bella compagnia.
Il Partito socialista cileno gestì
la situazione con i piedi. Per
treanni, prima del golpe, andò
dicendo che «el poder se toma
conlafuerza», ilpoteresipren-
de con la forza. Circolavano le
«liste Z» con i nomi dei bene-
stantidaammazzare.FidelCa-
stro aveva mandato da Cuba
decine di consiglieri politici
che dettavano le loro decisioni
al presidente Salvador Allen-
de. Espropriavano fabbriche e
fondi agricoli. Per comprare

un rotolo di carta igienica ci si
doveva mettere in coda alle 5
del mattino. Era inevitabile
cheladestratirasse per lagiac-
chetta i militari. Persino la Dc
cilena fu d’accordo.

Incontròilgenerale Pinochet?
Certo. Si assolse così: «Quan-
do i soldati escono dalle caser-
me, non si sa che cosa faccia-
no». Fecero un disastro. Lo ri-
vidi nel 1998, quando tornai a
Santiago del Cile come amba-
sciatore. Girava nei corridoi
delSenato.Ebbela facciatosta
di ringraziarmi. Il presidente
Patricio Aylwin mi disse: «Era
tale il caos che, se dovesse riac-
cadere, inviterei l’esercito a in-
tervenire di nuovo».

Trattòconaltridel regime?
Con il colonnello K., uno dei
capidellaDina, iservizi segreti
chefacevanospariregliopposi-
tori. In realtà si chiamava Ma-
rius Jahn. È la prima volta che
faccio il suo vero nome. Al no-
stroprimoincontroloapostro-
fai dandogli del criminale per
lasistematicaviolazionedeidi-
ritti umani. Lui attaccò una ti-
ritera sui misfatti del comuni-
smo e dell’Urss, a partire
dall’eccidio delle fosse di Ka-
tyn, e allineò sulla scrivania
una fila di soldatini con le divi-
se delle Ss per farmi meglio in-
tendere che non era aria.

È convinto che gli americani ab-
biano organizzato il golpe, come
denunciail filmMissing?
Hanno di sicuro aiutato Pino-
chet.Sono specialisti in questo
tipo di operazioni. Si sospetta
che abbiano finanziato lo scio-
pero dei camionisti che, in un
Paese privo di ferrovie, mise in
ginocchio l’economia e scate-
nò la repressione militare.

Non temeva qualche ritorsione
quandonel 1998 tornòa Santia-
gocomeambasciatore?
Ho un difetto nella ghiandola
pineale: non ho mai paura.

So che si sta ricavando un film
daChihaucciso LumiVidela?
CistannolavorandoCinziaBo-
moll e Maddalena Gizzi. Una
coproduzione italocilena.

Anche Nanni Moretti ha attinto
al suo libro per girare Santiago,
Italia. Manon l’ha intervistata.
Mi ha intervistato eccome, e
per più di un’ora. È venuto con
una troupe di sei persone. Lo
stesso ha fatto con la vedova
del mio collega de Vergottini.
Malenostretestimonianzeso-
no sparite dal docufilm, una
banale zuppa riscaldata che
manipola l’opinione pubblica.

Holettochel’ambasciatadicalle
Miguel Claro apparteneva nel
1906a Manuel AntonioMaira, la
cui moglie, Carmen Morla, aveva
duesorelle,XimenaeWanda,no-
teintutto ilCile come medium.
Èvero. I miei figli vi hannovis-
sutoesperienzedabrivido.Ap-
parizioni, spiriti, rumori. Il più
piccolo, Jacopo, non si addor-
mentava se mia moglie o io
non eravamo accanto al letto.
«Sento qualcuno che mi respi-
ranell’orecchio»,diceva.Laso-
rella Sofia vide dei bambini
che correvano in corridoio, co-
me in Shining. Un anno fa c’è
statouncocktailnelsalonedel-
le feste. Uno degli invitati ha
notato una bellissima signora

vestita di bianco in cima alla
scalinata. Ha chiesto chi fosse.
E l’ambasciatore gli ha rispo-
sto: «L’hai vista anche tu?».

Ha più incontrato alcuni dei 750
cileniche riuscìa salvare?
Sì,nelVeronese.Parecchivivo-
no a San Giovanni Lupatoto.

Ricordail nostrodialetto?
Lo parlo. Quando ero diplo-
matico in Argentina, recitavo
le poesie di Barbarani ai vene-
ti di Buenos Aires.

Lasuapreferitaqualè?
San Zen che ride: «“Bala che
vegna!”.Minico Bardassa / re-
bate el colpo che vien zò dal
çiel, / e tuto quanto in giro par
la piassa / cioca e se spande el
son del tamburel...». Al mio
amico Pieralvise Serego Ali-
ghieri ricordo sempre che lui
avrà anche la statua del suo
antenato Dante in piazza dei
Signori, ma io ho quella di
Berto in piazza delle Erbe.

L’hanno paragonata a Oskar

Schindlere GiorgioPerlasca.
(Tace). Quella era la strada.
Ma c’è chi l’ha percorsa con
più onore di me, come Harald
Edelstam, l’ambasciatore di
Svezia espulso dal Cile come
persona non gradita. Gariwo
ha proposto di chiamare viale
dei Diplomatici Giusti quello
cheva dalla Farnesina alTeve-
re. Siamo ancora in attesa che
il governodecida. La diploma-
zia non è solo ricevimenti e
cioccolatini.

Comevedeva l’Italiadall’estero?
Male. Ha perso molta della
sua credibilità e del suo peso
specifico.

Ecomela vedeoggi?
Mi ripeto: male. Basti consi-
derareche cosa non siamo riu-
sciti a combinare con l’Egitto
nel caso Regeni.

Fosseancoraambasciatore,pre-
ferirebbe il governo attuale o
quellidel passato?
Di gran lunga quelli della Dc.

Ce la farebbe a prendere ordini
da un ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, che vendeva bibite allo
stadioeoggiparladi«coronavai-
rus», credendo che virus sia una
parolainglese anziché latina?
Per fortuna non sono più par-
te in causa.

Come fa un ambasciatore a dire
la verità? La sua missione non
consiste nel mascherare, atte-
nuare,dissimulare?
Un diplomatico non deve mai
mentire,masoltantoingenera-
re nei suoi interlocutori l’idea
chedeltemasulqualeèsospet-
tato di dire il falso non sa nul-
la, per cui non gli vengono po-
stedomandeimbarazzanti.So-
prattutto ha da tenere presen-
te una sola lezione: l’uomo va
rispettato. Non si sfiora, mai.

www.stefanolorenzetto.it

“ Perfortuna
nondevofarmi
impartireordini
dalministroche
vendevabibite
EramegliolaDc

(segue della prima pagina)

“ Allendeera
nellemanidiFidel
Castro.Ilnumero2
deiservizisegreti
avevaisoldatini
conledivisedaSs

di STEFANO LORENZETTO

«Horitrovatomoltidei750chesalvai»
IlparentedelpoetaBerto,diplomaticoaSantiagodelCileduranteilgolpe,protesseirifugiati:«OraunafoltacoloniaabitanelVeronese
Inambasciatatemevodiessereuccisoeimieifiglivedevanofantasmi.Pinochetmidisse:“Quandoimilitariesconodallecaserme...”»

VERONARACCONTA¬ EmilioBarbarani

Barbarani accanto alla statua di Berto in piazza Erbe e con gli ex reali di Spagna, Juan Carlos e Sofia

EmilioBarbarani,79 anni, ha conclusonel 2016 la carrieradi ambasciatore,prima in Cile e poi in Portogallo
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