
ANNO 155. NUMERO 238. www.larena.it DOMENICA 30 AGOSTO 2020 ¤ 1,40 (Veronae provinciaarichiesta conGente¤2,00)

Iltornado che si è formatoaRoncolevà.A fianco quel cheresta delpalasport di Montecchia•> DALLICANI-ZAMBALDO-MARTINI-FONTANA PAG28-33

VERONA SENZA PACE.Un’altragiornatadinubifragiegrandine,colpitalafasciacollinare.Incittàsott’acqualungadigePortaVittoria

Trombad’ariasull’Estveronese
Montecchiainginocchio,distruttoilpalasport.CasescoperchiateaColognola.GravidanniaRoncolevà

C ome il Don Ferrante dei Promes-
si Sposi, che si coricò per morire
attribuendo alle stelle la colpa

della peste, Marino Massimo De Caro, il più audace (ex)
ladro di libri nella storia dell’umanità, deve avere senz’al-
tro un conto in sospeso con gli astri. Che però, da innamo-
rato perso di Galileo Galilei oltre che dei volumi antichi,
dopo tante traversie ora regola a modo suo. Se nel febbraio
2006 trafugò dalla Biblioteca Capitolare di Verona il pre-
zioso Dialogo de Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosi-
to de la Stella Nuova, stampato nel 1605, scritto dall’abate

Girolamo Spinelli (o forse da Galileo in persona, celato
dietro il nome del monaco benedettino), 13 anni dopo, a
titolo di riparazione, ha mandato nello spazio la prima
Bibbia cattolica. L’ha consegnata all’equipaggio della So-
juz MS-13, la navetta russa lanciata il 20 luglio 2019 dal
cosmodromo di Bajkonur e rientrata sulla Terra lo scorso
6 febbraio: il comandante Aleksandr Skvorcov e gli inge-
gneri di volo Luca Parmitano per l’Italia e Andrew Mor-
gan e Christina Koch per gli Stati Uniti. «Ho scelto la tra-
duzione approvata dalla Conferenza episcopale italiana»,
spiega. «L’ho fatta stampare a mie spese su un unico foglio
formato A3, largo 297 millimetri e alto 420».

E qui salta fuori tutto il genio poco riconosciuto di Robin
Books, che toglieva i libri ai ricchi ma, al contrario di Ro-
bin Hood, non per ridarli ai poveri, i quali (...)  •> PAG25

LETESTIMONIANZE
Martina:«Lategola
comeunproiettile
mihasfiorato:sono
salvapermiracolo»

SULLAGO.Iladrifannosaltareilbancomatall’esternodelCaneva,poifuggonoperl’arrivodellavigilanza

Lazise,esplosioniesparinellanotte

L’
Italia è andata a referendum 22 volte
per rispondere su 72 quesiti.
All’incirca ogni tre anni, in media, da
quando è nata la Repubblica (a sua
volta battezzata da un referendum che

archiviò la monarchia). Da tempo i cittadini sono
abituati alla logica stringente del sì e del no agli
svariati interrogativi su leggi ordinarie o - come
quello in arrivo il 20 e 21 settembre -
costituzionali che sono stati promossi. Ma l’unica
cosa che non s’addice alla lettera sintetica e allo
spirito definitivo del referendum, è il politichese.
Quando una domanda è semplice e la sua
risposta secca, non basta invocare ennesime
riforme o litigare sulla Costituzione per
mobilitare gli elettori in altre questioni coinvolti:
Covid 19, riapertura delle scuole, ripresa
dell’economia. Invece i fronti politici che si
contrappongono sul tema se sia giusto o
sbagliato ridurre di oltre un terzo i
rappresentanti del popolo in Parlamento, volano
alto su un quesito che suona, al contrario, molto
pratico nella percezione delle persone. Alle quali,
anziché prospettare la cupa fine della
democrazia rappresentativa da una parte o
l’inizio di una radiosa rivoluzione dalla parte
opposta, forse bisognerebbe raccontare la più
banale verità: se con 600 onorevoli al posto degli
attuali 945 il ruolo delle Camere migliorerà o
peggiorerà. E spiegare l’efficienza delle
legislature finora a ranghi pieni, e dire perché
mai a ranghi più ridotti, anche economicamente,
le cose sarebbero più positive o negative. E poi i
calcoli che maggioranza e opposizione già fanno
sugli effetti dell’esito qualunque esso sarà, sono
un’altra prova di astrazione. Trattandosi di un
referendum su una modifica costituzionale, il
suo risultato resterà scolpito a prescindere dalle
convenienze politiche del momento. Né il
governo giallorosso né il centrodestra dipendono
da una scelta che riguarda il futuro dell’Italia:
945 o 600 parlamentari.

www.federicoguiglia.com

COLPITAALCUORE
Latempestadivide
indueilmercato
cerasicoloecambia
ilvoltodiCastello

DEVASTAZIONE.Dalla Bassaoccidentale alla Vald’Alpone, ilmaltempo halasciato ilsegno

VERONARACCONTA ¬Marino Massimo De Caro

«Rubavo libri, ora ho portato la Bibbia nello spazio»

LAZONACRITICA
Pozzettisbloccati
primadeldiluvio:
interventoametà
maParonasisalva
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di STEFANO LORENZETTO

Dueesplosioni, spari e paura l’al-
tra notte in località Fossalta di
Lazise, dove alcuni banditi han-
no fatto saltare il bancomat che
si trova all’esterno del Parco Ac-
quatico Caneva. Il colpo però
non è riuscito, anzi i ladri hanno
dovuto battere in ritirata a mani
vuote. Quelleche dovevano esse-
re il bottino, e cioè le banconote
caricate nello sportello la sera

prima, sono andate in parte bru-
ciate con l’esplosione e il resto è
rimastoa terra, anche per l’inter-
vento del guardiano del Parco
dei divertimenti e di altri dipen-
denti, richiamati dal rumore de-
gli scoppi e dal trambusto. Vista
la situazione i banditi avrebbero
sparato dei colpi in aria per poi
allontanarsi in auto in direzione
di Peschiera.•> JOPPI PAG36 Icarabinieri davantialbancomat

di FEDERICO GUIGLIA

Unreferendum
cheparlachiaro

CORONAVIRUS
Incaserma
testantiCovid
ancheinauto
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L’INTERVENTO
Verona
flagellatapure
dalmaltempo

SEQUESTRATE427PIANTE

Uncapannonediventaserra
percoltivarecannabis•> PAG37

SISTEMAVERONA

Covid,persi7,5miliardi
diricaviinseimesi•> PAG9

PRESSO INTERPORTO QUADRANTE EUROPA
VIA SOMMACAMPAGNA, 61 - VERONA

OPEN DAY
MARTEDI 1 SETTEMBRE ORE 18.30

DOPO LA MATURITA ENTRA NEL MONDO
DEL LAVORO CON I CORSI ITS

SERVICE MANAGER AUTOMOTIVE 
CONSULENTE ALLA VENDITA AUTOMOTIVE

DIGITAL TRANSFORMATION SPECIALIST

LOGISTICA E TRASPORTI
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LOGISTICA

www.vaporusa.com

Valves and components for Industrial Plants

BRESCIA VERONA TRENTO

www.vaporusa.com

Valves and components for Industrial Plants

BRESCIA VERONA TRENTO
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(...)nemmeno avrebbero saputoche
farsene, bensì per tenerseli o riven-
derli ad altri ricchi. Come sia riusci-
to a farci stare su una sola facciata le
quasi 2.000 pagine stampate delle
Sacre Scritture, 4,5 milioni di carat-
teri, è un mistero che nemmeno Jo-
hannes Gutenberg sarebbe riuscito
a decifrare. «Si leggono perfetta-
mentealmicroscopio, merito diuna
società digitale di Trieste».

Per aspera ad astra, dicevano i la-
tini, attraverso le asperità sino alle
stelle. Adesso De Caro si è cimenta-
to, in veste di braccio destro dell’im-
prenditore veronese M.B., in un’al-
tramissione di celestebontà: lapro-
duzione di mascherine chirurgiche
per proteggere la gente dalla pande-
mia. «Conuna differenzasostanzia-
le: le nostre sono Ferrari che hanno
il costo di una 500, perché voglia-
mo farlepagare meno di 39 centesi-
mi, contro il mezzo euro che ti chie-
dono in farmacia», annuncia. Al
che viene spontaneo pensar male:
chissà che «cinesata» saranno.
«Sbagliato. Mentre nei dispositivi
attualmente in commercio gli ela-
stici laterali per le orecchie si stacca-
no alla prima sollecitazione, questi
li puoi stirare fino a quasi 1 metro
di distanza l’uno dall’altro».

Ehsì, per asperaad astra. Infatti la
prima volta che lo incontrai, nel lu-
glio 2018, abitava in una magione
con parco privato, in via Biancolini,
zona Biondella, dove pochi giorni
dopo la polizia penitenziaria andò a
riprenderselo (tornato in cella, ten-
tò il suicidio). Oggi è salito ancora
piùsu, finoallasommitàdelleTorri-
celle. «Non si metta in testa strane
idee: la villa appartiene al mio dato-
redilavoro.L’haaffittataamiamam-
ma, che presto verrà ad abitarci».

Agli inizi del lockdown, De Caro
sentì la madre Lucia Motti al telefo-
no: aveva una strana voce. «Accorsi
a Orvieto. La trovai in gravissime
condizioni. Un’infezione da stafilo-
cocco le aveva compromesso cuore,
reniepolmoni. Ilmedicoche larico-
verò in ospedale non mi diede spe-
ranze: “Non so se arriva a domani”.
Invece,dopo quattromesi di terapia
intensiva, grazie a Dio è guarita».

Docente al pari del marito, lei di
storia e lui di filosofia, Lucia Motti
partorì Marino Massimo prematu-
ro, il 4 gennaio 1973, dopo otto me-
si di gravidanza. Il lieto evento av-
venne a Bari, dove la famiglia tra-
scorreva le vacanze natalizie. La si-
gnora ha lavorato alla Fondazione
Gramsci di Roma, insieme con Lin-
daGiuva, moglie di Massimo D’Ale-
ma. Ha fatto di tutto per protegge-
re questo figlio da sé stesso.

Ribattezzato il «mostrodei Girola-
mini» dallo storico Sergio Luzzat-
to, che lo ha biografato in Max Fox
o le relazioni pericolose (Einaudi),
De Caro, ex direttore della cinque-
centesca biblioteca napoletana fre-
quentata da Giambattista Vico, ha
trascorso due anni in quattro diver-
si penitenziari – Poggioreale a Na-
poli, Rebibbia a Roma, Verona, Or-
vieto – e cinque ai domiciliari. «Nel-
la capitale mi hanno tenuto per ot-
to mesi in isolamento, come se fossi
un mafioso al 41 bis. Ho vinto un
ricorso per detenzione inumana».

Haancoradebiti conlagiustizia?
Provo a ricapitolare, perché mi sono
perso pure io. Allora: 7 anni inflitti-
mi dalla Cassazione, già scontati,
perpeculato in relazioneai furti nel-
la Biblioteca dei Girolamini, però
ho in ballo un secondo processo per
devastazione e saccheggio della me-
desima istituzione, due reati da

black bloc, per i quali sono già stato
giudicato, visto che i «danni inferti
dalla devastazione» e il «rovinoso
saccheggio» erano contemplati nel-
la prima sentenza. Poi: 12 mesi per
la sparizione di una ventina di volu-
mi dalla Biblioteca dell’Osservato-
rio Ximeniano di Firenze. Quindi:
altri12mesipergliantichierbaritra-
fugati dalla biblioteca del ministero
dell’Agricoltura, ma lì ho preferito
accusarmidiunreatocontinuato,es-
sendo ormai considerato colpevole
a priori, così hoottenuto lo sconto di
pena. Non è finita. Tre mesi fa mi è
statanotificata lacondannadefiniti-
va a 1 anno per il furto di 6 libri
nell’abbazia di Montecassino.

Sipreparaatornare dentro?
Spero di no. Ormai sono diventato
fatalista. Sotto i 4 anni puoi chiede-
re l’affidamento ai servizi sociali,
tranne che per i reati cosiddetti
ostativi: terrorismo, rapimento, ra-
pina a mano armata, estorsione.

Finedel capitolo giudiziario?
Mi resta la condanna per rapina im-
propria all’Esselunga di via Fincato:
4 anni, più un altro di libertà vigila-
ta, ridotti a 2 in Appello. Anche qui
spero che il tribunale di sorveglian-
za mi ammetta ai servizi sociali.

Avràspeso una fortunainlegali.
Mi è stata confiscata la casa di via
Biancolini,600metriquadrati,mes-
sa all’asta con tutto ciò che vi era
all’interno:mobiliantichi, libri,qua-
dri, tappeti. Mi hanno lasciato sol-
tanto i vestiti e la cucina. Un seque-
stro da 19 milioni di euro. Mia ma-
dreemio padre,mortonel2014,do-
vettero vendere la loro abitazione di
Orvieto.Oggi l’avvocatoLeoMercu-
rio, romano, mi difende pro bono.

Nonsi fapagare.
Esatto. Dice che in 30 anni passati
nei tribunali non ha mai visto un
simile accanimento contro una sin-
gola persona.

Lopensa anchelei?
Senta, a Napoli rubai 2.000 volumi
antichi e ne vendetti 600. Però li
feci recuperare tutti. Ne manche-
ranno all’appello sì e no una venti-
na. Già prima del mio arrivo, erano
spariti 1.700 volumi su 15.000. Tro-
vai addirittura un inventario degli
ammanchi.E comunque usai il rica-
vato per finanziare i restauri della
Bibliotecadei Girolamini, che cade-
va a pezzi, infestata dai tarli. Il mini-
stero per i Beni culturali aveva pro-
messo 3 milioni di euro, mai stan-
ziati. Perciò decisi d’imitare la diret-
trice della Trivulziana di Milano,
che nel dopoguerra vendette i dop-
pioni per restaurare la biblioteca
bombardata. Perché lei poté farlo e
io no? Perché era vicina al Pci anzi-
ché a Forza Italia? Vuole un altro
esempio di accanimento nei miei
confronti?

Prego,sonoqui apposta.
Diunmio complice, condannato a4
anniinunodeiprocessi, igiudicinel-
la sentenza mettono in risalto «la
particolare pervicacia nel delitto, la
negativa personalità manifestata
dalla pessima condotta susseguente
al reato, con la negazione di circo-
stanze pacifiche, la scaltra utilizza-
zione di menzogne anche dei fami-
liari, lamancanzadiqualsiasivolon-
tà di riparare il danno e di recupera-
re i libri sottratti». Ebbene, che cosa
fa oggi costui? È tornato a commer-
ciarelibriantichi inItalia,conlapar-
ticolareaccortezzadi farloonlineat-
traverso un sito in lingua straniera.

Danon credere.
Invece io, che mi sono visto ricono-
scere dal giudice «il buon compor-
tamento processuale, la piena con-
fessione resa, l’individuazione dei
correi e la collaborazione nella ri-
cerca dei beni in vista del loro recu-
pero», sono considerato un reietto.

Benché abbia risarcito tutti, a comin-
ciaredalla Capitolare.
Ho staccato un assegno, sì, ma non
rivelo l’importo, perché ho sotto-
scritto una clausola di riservatezza.
Posso solo dire che se non avessi
confessato d’aver preso il Dialogo
de Cecco di Ronchitti da Bruzene e
indicato il libraio di Roma che lo
deteneva, nessuno si sarebbe mai
neppure accorto che era sparito.

Sottrasseanche14volumidalSemina-
riovescovile, venduti per21.000euro.
L’unico furto per interesse. Ma era-

no abbandonati in uno scatolone
impolverato. Una regola scritta
nell’Ottocentoda Francisco Rodríg-
uez Marín impone ai bibliomani
d’impossessarsi dei libri in cattivo
stato di conservazione. Non ho mai
più rimesso piede in una biblioteca
né toccato un tomo antico. È il mio
modo per lavarmi l’anima.

Un’idea bizzarra, quella del volo inter-
galatticodelleSacre Scritture.
Mi è venuta parlando con un teolo-
go. In precedenza erano finite nello
spazio la famosa Bibbia Apollo, ma
nellatraduzioneprotestanteeinmi-
crofilm, poi una versione mormona
battuta all’asta di recente, e infine
unacopiadellaTorahebraica. Man-
cava la Bibbia cattolica. Attraverso
Umberto Cavallaro, presidente
dell’Associazione italiana di astrofi-
latelia, sono riuscitoad affidare il te-
sto in miniaturaal comandante del-
la Sojuz MS-13. Mi piacerebbe do-
nare questa Bibbia alla Capitolare.
Vorrei tanto che monsignor Bruno
Fasani, ilprefetto, diventassegaran-
te della mia rinascita spirituale. Re-
sterei comunque a debita distanza
da quelle sacre stanze.

Nellibro Max Fox o lerelazioni perico-
lose leiafferma cheilsuofurto fuage-
volato,diciamocosì,daunpredecesso-
rediFasani,ilqualenonpuòdifendersi
dalla grave accusa di aver intascato
dei soldi, essendo nel frattempo dece-
duto.Pocoedificante, noncrede?
Sì, è vero, ma all’autore, Luzzatto,
avevo promesso di dire tutta la veri-
tà. Nelle aule di giustizia invece mi
sono addossato ogni colpa. Ora sto
lavorando con la Human space ser-
vices a una Divina Commedia per i
700 anni della morte di Dante Ali-
ghieri, che ricorrono nel 2021. An-
che quella mi piacerebbe regalarla
alla Capitolare.

Checos’èla Humanspace services?
Un’azienda che ha come socio di
maggioranza il mio benefattore
M.B., un signore di 74 anni che a
Pasqua del 2019, quando finii di
scontare la pena, mi cercò per offrir-
mi un’occasione di riscatto. Per me
è diventato un secondo padre. Allo
scoppio della pandemia, ha voluto
mettersi a produrre mascherine a
bassoprezzoper lagente. È unaspe-
cie di Adriano Olivetti, molto atten-
to ai risvolti sociali del suo lavoro.

Eleicome potevaaiutarlo?
HounamicocheèmanagerdiAliba-

ba a Pechino. Mi ha presentato il
produttorepiù serio di macchinari e
camere sterili per confezionarle. In
12giorni, tramitelaFercam,lihofat-
ti arrivare intreno dalla Cina. Con la
naveciavremmoimpiegatodueme-
si. Ma il tessuto delle mascherine è
«made in Verona». Siamo partiti il
25 luglio con un capannone in zona
Basso Acquar, dopo aver superato i
test batteriologici dell’Istituto supe-
riore di sanità. Ne produciamo
50.000 al giorno e presto andranno
in distribuzione a un prezzo concor-
renziale, mai visto prima.

Garantisce che gli elastici non saltano
alprimoutilizzo?
Guardi qua. (Li stira fino a oltre 1
metro, come se avesse fra le mani un
estensore a molle per allenamenti).
In gergo tecnico si chiamano ear
loops. Sa perché nelle mascherine
da50centesimisistaccanosempre?
Perché i produttori puntano a ri-
sparmiare 1 centimetro di elastico
suentrambi i lati.È così che fanno le
grandi economie a spese dei consu-
matori.Nel frattempovogliotrasfor-
mare la Human space services nella
Publitalia dello spazio, mandando
inorbitaprodottiascopo promozio-
nale.Un’ideachedisicuropiaceràal
mio amico Marcello Dell’Utri.

Comeloconobbe?
Me lo presentò 10 anni fa un libraio.
Gli regalai due volumi del Vico, di-
cendoglicheprovenivanodaunanti-
quario, invece eranodei Girolamini.

Checosane ebbeincambio?
Nulla. Avevo una stanza nel suo uf-
ficio di Roma e dormivamo nello
stesso hotel, l’Eden. La sera cenava-
mo insieme. Nei weekend m’invita-
va nella sua villa sul lago di Como.

ComedivennedirettoredellaBibliote-
cadei Girolamini?
Il conservatore, padre Sandro Mar-
sano, sapeva che ero consigliere di
Giancarlo Galan, ministro dei Beni

culturali. Accettai l’incarico a titolo
onorifico. Ero stato consulente di
Galan anche al dicastero dell’Agri-
coltura, segnalato da Dell’Utri.

Galanlovede ancora?
Sì. Abita in campagna, appena fuo-
ri Padova. È molto depresso e in
grosse difficoltà economiche.

Igiudici sonoconvinti delcontrario.
Ledicosoloquesto:nonavevanean-
che i soldi per comprarsi un’auto,
Silvio Berlusconi gliene ha regalato
una, usata. Di certo Galan non ha
rubato sul Mose di Venezia, su que-
sto sono pronto a mettere una ma-
no sul fuoco. Vanno cercati a Roma
quelli che hanno intascato tangenti
per il sistema di dighe mobili.

Noncrede di essereuncleptomane?
Sonosicurodi esserloper i librianti-
chi. Si tratta di una dipendenza, una
malattia,cheaccomunatutti ibiblio-
mani. È legata al possesso della sto-
ria e, potrà sembrarle strano, anche
all’olfattoeal tatto.Lacartadeiseco-
li scorsi ha un odore e un suono di-
versi da quelli dei nostri giorni. Pro-
cura un’estasi culturale e sensoriale.

Però nel 2016 fu arrestato per non
averpagatola spesa all’Esselunga.
Metà pagata, metà no: 36 o 48 euro,
nonricordobene.Eroagliarrestido-
miciliari.Mitrovavoallacassaquan-
do mi telefonò l’assistente sociale.
Soffro di attacchi di panico e uscii a
prenderearia.Un vigilantemiaffer-
rò per il collo, finimmo a terra. I fil-
mati della videosorveglianza dopo
24oreerano giàstati cancellati.Cio-
nonostante, ho versato alla guardia
2.000 euro a titolo di risarcimento.
Ma ora rischio lo stesso di finire in
galera per quell’assurdo episodio.

Piùtornatoall’Esselunga?
Al contrario. Per le compere vado
solo lì. Lo considero il miglior su-
permercato d’Italia.

Per quale motivo falsificò il Sidereus
Nunciusdi Galileo, datato1610?
Volevo prendere in giro la comuni-
tà scientifica internazionale con
una beffa simile a quella dei Modi-
gliani fasulli fatti trovare a Livorno
nel1984. Lofeci stampare con il tor-
chio a mano, su carta ottenuta da-
gli stracci per imitare la filigrana an-
tica. Tre anni e mezzo di fatica cer-
tosina. Un antiquario me lo pagò
150.000 dollari e lo rivendette per
450.000 a Richard Lan, un collega
di New York. Lo Smithsonian Insti-
tution lo vorrebbe comprare come
il miglior libro antico mai riprodot-
to al mondo. Potrei aprire una scuo-
la per specialisti in imitazioni. Cer-
co un editore disposto a pubblicare
facsimili più belli degli originali,
con tanto di dichiarazioni notarili
che ne attestino la falsità.

Ha ancora il passaporto diplomatico
dellaRepubblicademocraticadelCon-
go?
Nessuno me l’ha mai revocato. Ho
anche il passaporto italiano.

PiùrivistoilmultimiliardariorussoVik-
torVekselberg?
No. Ero vicepresidente di Avelar
energy, messo lì da Jay Haft, il suo
socio americano, noto bibliofilo.
Mi davano 1 milione di euro l’anno
per espandersi in Italia. Presentai
Vekselberg a D’Alema per la sini-
stra e a Dell’Utri per la destra.

Selechiedesserounavoceautobiogra-
fica per la Garzantina, che cosa scrive-
rebbedi sé?
Marino Massimo De Caro, troppo
buono.

www.stefanolorenzetto.it

«Lemascherinesalvanolamiaanima»
L’exdirettoredeiGirolamini,processatopiùvolteper furtidi libriantichi, redentodaun industriale chenonvuole farpagare idispositivi
piùdi39centesimi.«Marischiodi tornareingaleraperunassurdoepisodioall’Esselunga.Horisarcito laCapitolareevorreidaredipiù»

MarinoMassimoDeCaro,47anni,exdirettoredellaBibliotecadeiGirolaminidiNapoli.ÈstatoconsiglieredeiministriGiancarloGalan,LorenzoOrnaghieSaverioRomano

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ Nonhopiùnulla:
l’avvocatomidifende
gratis,perchénonha
maivistounsimile
accanimento.Invece
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