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S
arà il lunedì per il futuro, il «monday
for future» del governo, per
parafrasare le mobilitazioni in piazza
per un mondo migliore. Anche il
Conte 2 domani si gioca, a Palazzo

Chigi, i suoi sogni per un’Italia che torni a
crescere con la prova generale del Def. In ballo
la nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza che il Consiglio dei ministri
dovrà approvare per indicare quali e quanti dei
molti e spesso contraddittori propositi
annunciati, diventeranno il concreto indirizzo
della manovra. Manovra che dovrà poi essere
sottoposta al giudizio - non più inflessibile, ma
pur sempre severo - di Bruxelles.

Arrivato, dunque, al suo primo e vero «esame»
da quando s’è insediato, l’esecutivo potrà godere
di un beneficio: il contesto europeo favorevole e
un differenziale tra Btp e Bund che da tempo
non risultava così basso. È un quadro anche
psicologico che dovrebbe spingere la
maggioranza verso scelte coraggiose e incisive
per rilanciare produzione, esportazioni e lavoro.

Un segnale forte e nuovo per dare fiducia al
Paese oppure l’esecutivo si limiterà a non
scontentare le esigenze diverse delle almeno
quattro formazioni politiche che ne
rappresentano il fragile equilibrio al Senato?

Vigilia di grandi scelte e troppe dichiarazioni
che disorientano sull’effettiva impalcatura della
legge di bilancio in arrivo. Si va dalla «svolta
verde» promessa dal presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, all’aumento degli stipendi
evocato dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti,
con la riduzione delle tasse sul lavoro.

Si punta a un piano anti-evasione
(incentivando l’uso del bancomat e delle carte a
discapito del contante) e si prospettano
investimenti, naturalmente «verdi», di 50
miliardi nei prossimi quindici anni.

Sullo sfondo il balletto di annunci e smentite:
l’Iva non aumenterà, ma forse si ritoccheranno
le aliquote. Le merendine e l’uso dei contanti
saranno tassati, anzi, no. Un’imposta ecologica
sui voli? Chissà.

La tendenza alla tassazione di tutte queste
uscite alla rinfusa, secondo la miglior tradizione
dei governi senza eccezione prima delle loro
decisioni importanti, fa intanto infuriare
l’opposizione di centro-destra, che attende il
Def al varco per poter dire: ecco la conferma di
quanto la maggioranza giallorossa sia lontana
dalle richieste degli italiani e non in sintonia col
voto più volte espresso dai cittadini. Tra rebus
da decifrare e risorse da trovare, domani è un
altro giorno.

www.federicoguiglia.com

di FEDERICO GUIGLIA

A Mosca! A Mosca! Lanciata da
Mikhail Gorbaciov la perestroj-
ka e ormai prossimo alla caduta

il Muro di Berlino, Verona nel 1987 fu la più svelta nel
mettere in atto l’invocazione delle Tre sorelle di Anton Ce-
chov. Il legnaghese Giancarlo Aneri si fiondò nella capitale
sovietica e dentro l’hotel Mezhdunarodnaya aprì il primo
localestraniero, l’Hostaria Ferrari, dal nome dello spuman-
te di cui era direttore generale. Enzo Zocca e Claudio Otta-
viani, titolari della Visio di Bussolengo, cominciarono a
importare i cappotti della nomenklatura con colli di astra-

kan, i berrettoni di lana alla Rudolf Nureyev, le magliette
Majakovskij e i cipolloni da tasca Kronikof. L’oreficeria
Zanoni di via Mazzini e la gioielleria Stevanella di piazza
Bra si misero a vendere i Paketa (si pronuncia «rachieta»,
che significa «razzo»), orologi a molla da 100.000 lire, pro-
dotti a Leningrado da un’azienda di Stato.

Ma ben pochi, a parte gli addetti ai lavori, sanno che già
dagli anni Settanta «l’italiano più potente di Mosca», così
scrissero Giuseppe D’Avanzo e Federico Rampini su Repub-
blica, è Antonio Fallico, 74 anni a novembre, un veronese
d’adozione portato in dono dalla Befana. Era infatti il 6 gen-
naio 1970 quando approdò in riva all’Adige. Veniva dal suo
paese natale in provincia di Catania, Bronte, teatro di «un
massacro che i libri di storia non hanno raccontato», come
recita il titolo del film di Florestano Vancini, (...)  •> PAG19

TRAGEDIAAGIARE.Drammaticoincidente ierisera aSant’Annad’Alfaedo: un 73enneè mortoapochi metrida
casa,in viaSaletti.L’uomo, allaguida di un pickup,ha tamponatoun’auto cheera parcheggiatasulcigliodella
carreggiataeche èscivolata nellascarpatatrascinando conséilfuoristrada.La vittima,che aquantoparenon
indossavale cinturedi sicurezza,è statasbalzata fuoridall’abitacoloed è stata schiacciatadalmezzo.All’origine
dellasbandatapotrebbe esserciun malore ouna distrazione.•> PAG27

VERONAFIERE

Marmomacriaccende
lafiduciaegliaffari•> PAG8

BUONE NOTIZIE. Due donazioni salvavita di midollo nella piccola comunità di 3mila abitanti

Bosco,paesedalcuoregrande

False fatturazioni e associazio-
ne a delinquere: con queste ac-
cuse è finito nel carcere di Mon-
torio Mirko Cordioli, presiden-
te del Villafranca Calcio e titola-
re della Frassine, azienda che si
occupa di commercio di mate-
riali ferrosi. Avrebbe acquistato

in nero appoggiandosi a società
fantasma per circa 800mila eu-
ro fra il 2013 e il 2018. L’arresto
è avvenuto nell’ambito di un se-
condo filone di una maxi opera-
zione della Guardia di Finanza
di Brescia fra Lombardia, Sici-
lia, Ungheria.•> VACCARI PAG18

ILCASO. IfattisonoemersiinunsecondofilonedelleindaginidellaGuardia diFinanzabresciana

UnarrestoscuoteilVeronese
Associazioneadelinquereefalsefatturazioni:incellailpresidentedelVillafrancacalcio

•> ZANETTI PAG9

BRENZONE
Bustroppopieni
«Inostristudenti
nonsonosardine»

Def,ilgoverno
alprimoesame

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Pick up esce di strada: 73enne perde la vita

VERONARACCONTA ¬Antonio Fallico

«Da 45 anni sono l’uomo del ponte fra Italia e Russia»

SCUOLERUBELE
Auto parcheggiate
suimarciapiedi
Mammemultate

BORGOMILANO
Donnaubriaca
insultailbarista
epicchiaipoliziotti

L’INTERVENTO
I fondamenti
etici
dell’ecologia

di STEFANO LORENZETTO

Un primato di solidarietà, quel-
lo di Bosco Chiesanuova: nel gi-
ro di pochi anni due persone
hanno potuto donare il loro mi-
dollo osseo. Dopo Enrico Bru-
nelli, è toccato a Matia Melotti:
«Auguro a tutti di poter prova-
re la gioia che ho provato io»,
racconta il 34enne volontario
della Fidas e iscritto all’Admo.
Il problema è la compatibilità
fra donatore e paziente: una su

100mila fra non consanguinei.
Di qui la necessità di allargare
la platea di chi è pronto ad offri-
re il proprio midollo osseo per
salvare una vita. Una scelta fon-
damentale, che deve essere fat-
ta però quando si è giovani, fra i
18 e i 35 anni di età. Ecco allora
che quel che è accaduto nella
piccola Bosco, un paese di tre-
mila abitanti, è stato davvero
grande.•> ZAMBALDO PAG29

Unainiziativa
promozionale
afavoredella
donazionedel
midolloosseo:

ungesto
semplice,basta
farsi«tipizzare»

frai 18e i 35
annidi etàper
potersalvare

unavita

ECONOMIASOLIDALE
Simoltiplicano
leFattoriesociali
Veronaècapofila
machiedeiltaglio
dellaburocrazia

•> MUSURACA PAG34

Muoreschiacciatodall’auto
•> BAZZANELLA PAG11 •> FERRO PAG17

PREMIOMASI

DaPagnoncelliaChoLee
ivincitoridel2019•> PAG54

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVODIVERONA PAG22
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I COMMESSI
DELL’ANNO

Domani
IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.20

TRANQUILLITÀ E RISPARMIO IN BOLLETTA CON IL 
GRUPPO D’ACQUISTO ADICONSUM VERONA LUCE E GAS.

ENERGIA
SOTTO CONTROLLO

FAI VALERE I TUOI DIRITTIFAI VALERE I TUOI DIRITTI

Lungadige Galtarossa, 22/D - 37133 Verona
Tel. 045 8096934 - www.adiconsumverona.it

a Verona l’Accademia di Volo
per diventare un pilota professionista

asteraviation
Flight Academy

I più grandi analisti mondiali del 
settore aeronautico prevedono una 
richiesta di oltre 750.000 piloti di 
linea entro i prossimi 15 anni.

I NOSTRI PERCORSI DI 
FORMAZIONE

HIGH SCHOOL PROGRAM  
Per ragazzi che hanno già compiuto 
16 anni e frequentano la scuola.

AIRLINE FAST PROGRAM
Per neo-diplomati o neo-laureati.

EXECUTIVE PROGRAM    
Lavori e hai sempre sognato di fare
il pilota di linea.

045 2050662 info@asteraviation.it www.asteraviation.it
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(...)compiutonel1860daigari-
baldini guidati di Nino Bixio.

OggiFallicoviveaMosca,do-
ve è presidente di Banca Inte-
saRussia. La sedeèa duepassi
dal Cremlino. «Ci arrivo a pie-
di, in sette minuti». Però viag-
gia moltissimo, dato che l’isti-
tutodicreditohaunacinquan-
tina di filiali in 22 regioni, da
Kaliningrad fino a Vladivo-
stok,distanteoltre10.000chi-
lometri dalla capitale. È anche
ilrappresentantelegalediInte-
saSanpaolopertuttal’exUnio-
neSovietica, inclusi iPaesibal-
tici. Vladimir Putin gli ha con-
ferito nel 2008 l’Ordine dell’a-
miciziaenel2018l’Ordined’o-
nore, l’equivalente della Le-
gion d’onore francese.

Quando torna nella nostra
città, all’incirca ogni due mesi,
Fallico ha una base operativa
nella Casa Russa, antico edifi-
cio finemente restaurato, in
via dell’Artigliere 11, zona uni-
versità. Qui sono alloggiati il
ConsolatoonorariodellaFede-
razione russa (l’unico a ospita-
re un ufficio per il rilascio dei
visti), il centro linguistico Rus-
skij Mir e Conoscere Eurasia.

Fallico è il console onorario e
anche il presidente di quest’ul-
timaassociazione,cheorganiz-
za forum economici e semina-
ri euroasiatici (nel solo 2019 a
Milano, Genova, Bruxelles,
Napoli, Catania, Vienna, Alm-
dorf, Roma). Il prossimo sarà
quello di Verona, il 24 e 25 ot-
tobre, il dodicesimo che si tie-
ne alla Gran Guardia.

IlpadreGaetanoeraunpeco-
raio che con il gregge manten-
neluielesueduesorelle.«Ave-
va la sesta», dice, cioè la sesta
elementare, istituita dalla leg-
ge Orlando del 1904. La ma-
dre Nunzia Meli, casalinga,
era a sua volta figlia di pastori.
«Aveva la terza». Il riferimen-
to al grado d’istruzione dei ge-
nitori deve contare parecchio
per il professor Fallico, laurea-
to nel 1969 in Lettere e Filoso-
fia all’Università di Catania
(ha una seconda laurea hono-
ris causa in Economia conferi-
tagli a Mosca). Ha insegnato
per anni le materie umanisti-
che nelle scuole medie e supe-
riori della nostra provincia e
poi letteratura italiana all’Uni-
versità di Verona. «Il profes-
sor Giorgio Varanini mi ci fece
entrare come esercitatore nel
1970. Dopodiché vinsi il con-
corso di ricercatore».

PerchélasciòBronte?
Volevo insegnare, ma in Sici-
lia non c’erano posti. Il mini-
stero della Pubblica istruzio-
ne mi spedì nel Veronese. Pri-
mo incarico alle medie di San
Giovanni Ilarione. Resistetti
una settimana.

È dura essere catapultati a
1.300chilometri dacasa.
Venni ad abitare a Verona, nel
Collegio universitario Don Ni-
cola Mazza di via San Carlo.
Dissi subito al direttore, don
Damiano Turrini: guardi che
sono comunista. Mi accolse
ugualmente e mi passava le le-
zioni private. Dopodiché ebbi
lacattedraall’istitutomagistra-
lediSanBonifacio,poi inquel-
lo commerciale nella stessa lo-
calità e infine all’istituto tecni-

co Cangrande in città.

ABronteera stato assessore.
Sì, alla Cultura, con il Psiup.
Appena giunto a Verona m’i-
scrissi al Pci. Il segretario pro-
vinciale Cesare Margotto mi
convocò nella sede del partito,
in via del Fante: «È morto il
segretariodiItalia-Urss.Pren-
di il suo posto?». L’associazio-
ne era nata nel 1952, una crea-
tura di Gianmaria Domaschi e
del mio maestro, il senatore
Adelio Albarello, originario di
Roveredo di Guà. Aprimmo la
sede in vicolo Mazzini, sopra
la birreria Forst. Era il 1973.

Come mai Margotto si rivolse
proprioa lei?
Conoscevo il russo, essendomi
laureato con una tesi sul Poe-
ma tartaro scritto da Giovan
Battista Casti nel 1777 contro
l’imperatrice Caterina II.

Èverocheconobbeinquelperio-
doilfisicoBrunoPontecorvo,l’al-
lievo di Enrico Fermi che nel
1950era fuggitoinRussia?
Sì. In sei mesi ero stato pro-
mosso nella direzione nazio-
nale di Italia-Urss. Di qui il
mio primo viaggio nell’otto-
bre1974,daBukhara aSamar-
canda, da Tashkent a Lenin-
grado. Pontecorvo era un mi-
to. Lo incontrai a Mosca.

Incontrò anche il doppiogiochi-
sta Kim Philby, l’agente segreto
britannicoarruolato dal Kgb.
A casa di Pontecorvo. Ma non
sapevo chi fosse.

NelsuoromanzoProspettivaLe-
nin,pubblicatodaFeltrinelli,nar-
ra di un giovane siciliano che si
trasferisce in Urss e lavoraper il
Kgb. Alcuni giornali hanno con-
clusochelei fosseuna spia.

In realtà è basato sulla doloro-
sa vicenda di un piemontese,
Roberto Mariotti, dirigente
della Olivetti, incarcerato in
Italiaper aver venduto un soft-
ware all’Urss. Lo conobbi in
un momento molto triste del-
la sua vita, quando, intrappo-
lato oltrecortina, era protetto
dai servizi segreti sovietici.

Perché ha firmato il libro con lo
pseudonimoAntonAntonov?
Lavorando in banca, mi sem-
brava di cattivo gusto usare il
mio cognome.

Hasposatouna veronese.
Esatto, Lidia Lorenzini. Ha la-
vorato per l’Ente lirico e poi è
stata bibliotecaria dell’univer-
sità. Dopo aver convissuto per
sette anni, nel 1982 fummo
uniti civilmente in matrimo-
nio da Giorgio Gabanizza (ex
consigliere comunale e regio-
nale del Pci, ndr).

Nonhasubìtoilfascinodellerus-
se? Tutti i grandi manager ne
hannoalmeno due diriserva.
No, sto bene così.

Avetefigli?
Riccardo, 36 anni. Vive a Mo-
sca e mi fa concorrenza: lavo-
ra per – traduco dal russo – la
Banca regionale di sviluppo.

Leinon ècattolico, giusto?
Giusto.

Èateo oagnostico?
Nostalgicocomunista. Impos-
sibile non provare rimpianto
per i valori dell’Urss, nono-
stante gli errori commessi.

Ecom’è che un comunista diven-
tò plenipotenziario della Banca
cattolicadel Venetoa Mosca?
Fu merito di Paolo Biasi, che
della Cattolica era il vicepresi-
dente. Uomo di grandi visio-
ni. Credeva nello sviluppo dei
rapporticon l’Urss.Mipresen-
tò al vicedirettore generale
Mario Calamati con queste
parole: «Ecco il nostro uomo
a Mosca». Un altro pronto ad
appoggiarmi fu Antonio Fari-
na,chevendeva trattorie mac-
chine agricole.

C’èleidietrogliaffarifrailcolos-
soGazpromel’Eni?
No. Come Intesa ho solo costi-
tuitounasocietàmistatraGaz-
prom e A2A, la multiutility
dell’energia quotata in Borsa.

Quantogasci vendela Russia?
All’Eni24miliardi di metricu-
bi l’anno. Se ne aggiungono
5-6 ad altre società. Rappre-
sentanoil 28-30 percento del-
le forniture.

Eseci chiudesse irubinetti?
Non lo farà mai. Lo escludo.

A quanto ammonta l’interscam-
biocommerciale Italia-Russia?
A 21 miliardi nel 2018. Prima
delle sanzioni a 30 miliardi.

In che cosa consistono queste
sanzioniadottate nel2014 dalla
Ue e dagli Usa in risposta all’an-
nessione illegale della Crimea e
alle interferenzeinUcraina?
Le banche non possono fare
prestiti a lungo termine, solo
a 30 giorni, a persone o ad
aziende russe sanzionate. Gli
Stati Uniti hanno aggiunto il
divieto di vendere alla Russia
tecnologie sofisticate. Mosca
ha risposto con le controsan-
zioni soprattutto in campo
agroalimentare, impedendo
l’ingresso nel Paese di prodot-
ti freschi: frutta, carni, for-
maggi. Il che faperdere all’Ita-
lia 1 miliardo di euro l’anno.

Comese neesce?
Al G7 di Biarritz il presidente
DonaldTrump ha fatto una ti-
mida apertura. Quando l’eco-
nomia avrà toccato il fondo,
sarà chiaro anche a Germania
e Francia che non si possono
lasciare fuori Russia e Cina.

Con qualedelle due superpoten-

ze ci converrebbe stare, Stati
UnitioRussia?
Mi auguro che l’Italia non si
venga mai a trovare nelle con-
dizioni di dover fare una simi-
le scelta. Io sono favorevole
all’«et et», non all’«aut aut».

Qualepesohanellenostrevicen-
de interne l’amicizia di Vladimir
Putin con Silvio Berlusconi e
MatteoSalvini?
La Russia non ha alcun inte-
resse a interferire nella situa-
zione politica italiana. Parle-
rei comunque di vantata ami-
cizia. Con Salvini ci sono stati
solo incontri sbrigativi.

Lei era consulente di Berlusconi,
osbaglio?
Quando ancora esisteva la Sil-
vio Berlusconi Editore, quindi
primacheentrassenellaArnol-
do Mondadori, ho avuti rap-
porti con lui nella mia veste di
rappresentantedellaVaap, l’a-
genzia pansovietica per i dirit-
ti d’autore, perché pubblicava
libri di scrittori russi.

Dicono che lei sia cugino di Mar-
celloDell’Utri.
Falso.Abbiamosemplicemen-
te frequentato entrambi il Col-
legio Capizzi di Bronte. Solo
che lui ne uscì due anni prima
che io vi entrassi.

Moscopoli,GianlucaSavoini,iso-
spettiditangentidatedallaRus-
siaalla Lega:tutteinvenzioni?
Dalle registrazioni circolate
sembra che il tentativo ci fos-
se stato. Mi è sembrata un’o-
perazione antistorica e fuori
dal contesto.

Intervistatonel2014dalmagazi-
ne economico Vlast, alla doman-
da«AlpostodiPutin,comeacco-
glierebbe la richiesta di amicizia
diSalvini?»,leirispose:«Conmol-
tacautela». Perché?
L’ho detto anche in altre occa-
sioni: la Lega ha una posizio-
ne che mi sembra assai stru-
mentale, non genuina.

Cifuunasponsorizzazionerussa
dietro il controverso Congresso
mondialedellefamiglie,celebra-
toa Veronanelmarzo scorso?

Non mi risulta.

A favore della Russia si spende
molto anche il consigliere regio-
naleStefano Valdegamberi.
L’avrò visto una o due volte.
Percorriamo strade diverse.

Quali leader sovietici ha cono-
sciutopersonalmente?
Quasi tutti. Leonid Breznev,
quando era già malato, e suo
figlio Yuri, viceministro dei
Trasporti. E poi i vari segreta-
ri generali del Pcus, presiden-
ti e primi ministri che si sono
via via succeduti: Jurij Andro-
pov, Mikhail Gorbaciov, Bo-
ris Eltsin, Vladimir Putin,
Dmitrij Medvedev.

Era guardato con sospetto a Ve-
rona?
Pensodisì.Misentivoosserva-
to. Abitavo in via Mazzanti e,
quandorincasavodopomezza-
notte,trovavosempreunagen-
te in borghese appostato in
piazza Erbe, davanti a Palazzo
Maffei,adaspettarmi.Sa,allo-
ra Verona era «zona rossa».

Chesignifica?
Nessun russo, neppure un di-
plomatico, poteva arrivarci,
se non lo comunicava con 24
ore di anticipo al Viminale.

Perviadellapresenzadelcoman-
do delle Forze terrestri alleate
del Sud Europa a Palazzo Carli e
del bunker antiatomico West
Starnelmonte Moscaldi Affi?
Esatto. Ma ho sempre avuto
un ottimo rapporto con i pre-
fetti e i questori. Nel 1977
mandarono da Mosca i cuo-
chi per una manifestazione in
Fiera e furono tutti sbattuti in
guardina all’aeroporto di Vil-
lafranca. Intervenni e li libera-
rono immediatamente.

Il più bravo leader del Pci che ha
conosciuto?
Senz’altro Palmiro Togliatti.

MassimoCaprara,perlungotem-
po suo segretario personale, mi
dissechelacolpapeggiorediTo-
gliattifu«ladisumanità».Mirac-
contò che fece fuggire in Ceco-
slovacchia il criminale France-
sco Moranino, detto Gemisto, il
quale aveva ucciso 52 partigiani
liberali in Piemonte, e mi citò
un’agghiacciante lettera che,
esule a Mosca, scrisse il 15 feb-
braio1943alcompagnoVincen-
zoBiancodopoladisfattadeino-
strialpiniaNikolajewka:«Ilfatto
che per migliaia e migliaia di fa-
miglielaguerradiMussolinieso-
prattuttolaspedizioneinRussia
si concludano con una tragedia,
conunluttopersonale,èilmiglio-
re,il piùefficace degliantidoti».
Dobbiamosempretenere con-
to del contesto. Per me To-
gliatti rimane il segretario
che, rientrato in Italia, diede
una strategia al Pci.

Lei ha avuto le tessere anche di
Pds,Ds e Pd?
Mai.

Il comunista Oliviero Diliberto,
ex ministro della Giustizia, miha
confessato:«Lamiagenerazione
hafallito.Ilsuounicodoveremo-
raleèscomparire».
Mi dispiace che la pensi così,
dev’essere un po’ depresso.
Noi non abbiamo perso. Le
ideenonpossonomorire.Han-
no ragione i cinesi, che ragio-
nano in termini di secoli.

Comela Chiesa.
Papa Francesco è un comuni-
sta ante litteram. Una perso-
nalità terremotante. Non so
perché,ma io vado molto d’ac-
cordo con i gesuiti.

Che cosa prova quando ascolta
l’innonazionale dellaRussia?
Nessuna particolare sensazio-
ne. Mi piace di più L’Interna-
zionale.

Invece a me, fin dai tempi in cui
lo udii eseguire dal coro dell’Ar-
mata Rossa, provoca commozio-
ne,perchéviavvertolastessaso-
lennità del Te Deum, percepisco
cheinquellenotevierailrespiro
diuna fede.
Sono molto poco emotivo, no-
nostante lo scrittore Sergej
Michalkov, il padre dei registi
Nikita Michalkov e Andrej
Koncalovskij, che scrisse il te-
sto sia dell’inno sovietico che
di quello russo, sia stato mio
ospite a Verona negli anni Ot-
tanta.

Che cosa è rimasto del comuni-
smoinRussia?
Un partito comunista fuori
dalla storia. La nostalgia del
popolo per l’abbondanza del
periodobrezneviano.Lozocco-
lodurodeiservizi fondamenta-
li, dalla scuola alla sanità.

Mancano all’appello solo i 100
milioni di morti di cui parla Il li-
bronero del comunismo.
Il passato va giudicato con gli
occhi del passato. Che Stalin
non fosse una verginella lo ri-
conobbe già Nikita Krusciov
nel 1956. Quando una conce-
zione politica viene messa in
pratica dagli uomini, zoppica.
Quando non funziona, diven-
ta una tragedia.

www.stefanolorenzetto.it

«DaBreznevaPutin,hoconosciutotutti»
Comunistamaipentito,nel1973guidaval’associazioneItalia-UrssdiviaMazzini.OggipresiedeBancaIntesaRussiaaMosca
«Incontraiancheil fisicoPontecorvoe laspiaKimPhilby. Ilmio librosull’agentedelKgb?Ispiratoaundirigentedell’Olivetti»

Antonio Fallico, 74 anni l’8 novembre, presidente di Banca Intesa Russia. Vive a Mosca con Lidia Lorenzini, sposata nel 1982. Nella capitale russa abita anche suo figlio Riccardo

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ Permerito
diPaoloBiasi
diventail’uomo
dellaBanca
cattolicainUrss
AiutaiBerlusconi

“ Nonsono
cuginodiDell’Utri
Salvinieilleader
russo?Amicisolo
aparole.Resto
fedeleaTogliatti

“ Veronaera
«zonarossa»
Dinotteinpiazza
Erbetrovavo
sempreunagente
acontrollarmi

VERONARACCONTA¬ AntonioFallico
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