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«Un monaco e un medico mi hanno
ridato la vita dopo Tangentopoli»

D ovette passare più di
un quarto di secolo
prima che Verona
tornasse ad avere

un ministro. Il destino volle
che nel 1992 il penultimo,
all’Agricoltura, si chiamasse
Fontana (Gianni, dc) e che
nel 2019 l’ultimo, agli Affari

europei, si chiamasse di nuo-
vo Fontana (Lorenzo, leghi-
sta), nessuna parentela. «Era
il 21 marzo 1993, primo gior-
nodiprimavera,sanBenedet-
to», rievoca Gianni Fontana.
«Mi preparavo ad andare a
Villabartolomea per un’inau-
gurazione. Arrivarono i poli-
ziotti. Furono molto gentili.
Perquisirono la casa di Vero-
na e quella di Albisano. Non
trovarono nulla». Nelle ore

successive il ministro ricevet-
teunatelefonatadalcapo del-
lo Stato, Oscar Luigi Scalfa-
ro, e una dal presidente del
Consiglio, Giuliano Amato, e
un messaggio dal segretario
della Dc, Mino Martinazzoli.
Tutti e tre gli consigliavano la
stessacosa:«Nonseiobbliga-
to a dimetterti». Non li ascol-
tò e lasciò subito l’incarico.
«Un dovere morale. (...)
segue a PAG.23

Stefano Lorenzetto

RIPARTENZA Ricoveri sotto quota 200. Giù i positivi nel 52% dei paesi ma solo tre Covid-free. Meno casi nel capoluogo

Contagi, ecco i numeri
di tutti i Comuni veronesi
Il ministero della Salute apre
ai test salivari nelle scuole
Ipotesi coprifuoco a mezzanotte
Turisti europei, stop quarantena

IL PRIMO IN CITTÀ Nell’ex Macello ai Filippini sabato e domenica

Mercato coperto
a «chilometri zero»

•• Contagi in calo a Verona
e provincia. Per la prima vol-
ta dopo mesi ieri i ricoverati
sono inoltre scesi sotto quo-
ta 200. Il 52% dei Comuni
veronesi sabato ha registrato
un numero di positivi inferio-
re rispetto a quello di giove-

dì. Lo stesso anche nel capo-
luogo. Solo tre i paesi scalige-
ro con zero casi: Castagnaro,
Ferrara di Monte Baldo e
San Mauro di Saline. Sul
fronte riaperture invece scat-
ta oggi lo stop alla quarante-
na per i turisti dai Paesi Ue.

Domani vertice del governo
sulle nuove misure mentre il
ministero della Salute apre
ai test salivari per gli esami
di terza media e maturità a
corpo insegnante, studenti,
personale ausiliario e di se-
greteria. pag. 2, 3 e 10

•• La pandemia ha trasfor-
mato i modelli abitativi e la
casa, oggi, è al centro non so-
lo della vita familiare ma an-
che di quella lavorativa. Le
nuove esigenze, sommate a
incentivi fiscali, hanno spin-
to molti a cercare nuove solu-
zioni. Lo dimostra nel Vero-
nese la crescita del numero
di mutui nei primi mesi del
2021 e l’aumento dell’impor-
to medio richiesto.
Francesca Lorandi pag.9

IMMOBILIARE L’andamento nella provincia

Mutui, più richieste
Nuovi stili abitativi

Un’agenzia immobiliare

•• «Mi chiamo Elisabetta
Gregoraci». La donna rispo-
se così quando i carabinieri
le chiesero i documenti du-
rante un controllo nel lock-
down nell’aprile 2020. È
una bella signora ma non di
certo la ex moglie di Flavio
Briatore. La donna, 38 anni,
si rifiutò di esibire la carta di
identità e secondo l’accusa
fornì false generalità. È stata
denunciata e ieri è apparsa
davanti al giudice.
Fabiana Marcolini pag.15

FALSE GENERALITÀ

«Io sono
la Gregoraci»
Denunciata

L a domanda è: perché
Hamas ha
trasformato in
guerra quello che nei

primi giorni era apparso
uno degli incidenti, seppur
grave, che frastagliano la
convivenza fra israeliani e
palestinesi? Perché dalla
Striscia di Gaza è arrivata
quella pioggia di razzi di
potenza e intensità mai
vista prima, lanciata per
rendere inevitabile una
reazione simmetrica dello
Stato ebraico? Perché
Hamas ha rapidamente e
tragicamente scavalcato le
proteste dell’autorità
palestinese su quanto
accadeva a Gerusalemme
Est e sulla Spianata delle
Moschee, intestandosi in
modo violento la difesa della
causa?

La risposta sta
nell’irrilevanza in cui è
ormai scivolata la questione
palestinese nel mondo, e di
conseguenza il peso politico
di chi la sostiene. Hamas ha
visto con cinica chiarezza
che l’unico modo di
riportarla in testa alle
agende internazionali è la
guerra, lo scontro
sanguinoso, i morti e i feriti,
il superamento di una linea
di tollerabilità per la
comunità delle nazioni. E ha
agito di conseguenza,
incontrando fra l’altro un
rivale, Benjamin
Netanyahu, altrettanto
bisognoso di dare una
dimostrazione di forza da
contrapporre alla sua
attuale debolezza politica.

La soluzione dei due Stati -
Israele e Palestina -, lo status
di Gerusalemme, la
questione delle colonie
ebraiche in Cisgiordania,
tutto sembra da tempo
congelato in un quadro che
negli ultimi anni ha preso
una piega del tutto
sfavorevole per i palestinesi e
ha consentito a Israele di
guadagnare terreno. Un
tempo (...)segue a PAG.4

HAMAS E ISRAELE

DA CRISI
IGNORATA
A GUERRA
TOTALE
Bonifacio Pignatti

Paolo Mozzo pag.21

veronaracconta Gianni Fontana

Giampaolo Chavan pag.27

COLOGNOLA

Unavillavaafuoco
mistero sulle cause
«Rogo dalla caldaia
maeraspenta»

Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona pag. 26

L’INTERVENTO

Costretti
amodificare
lenostre
abitudini

Tre rigori, due espulsi e un
finale ricco di emozioni.
L’Inter non è riuscita a
spingere la Juventus nel
burrone. I bianconeri hanno
vinto per 3-2 e quindi
sperano ancora in un posto
in Champions. pag. 39

SERIE A
Battuta l’Inter
Juve in corsa
per un posto
in Champions

Allarme venerdì sera in zona
Valverde. Un clandestino
con precedenti penali ha
fatto razzia su alcune auto,
ha sfondato la vetrata di una
gelateria e ha aggredito due
agenti. È stato arrestato.
Alessandra Vaccari pag.19

VALVERDE
Sfonda la vetrata
di una gelateria
e aggredisce
due poliziotti

887bs30
tutto
compreso

costo
totale
mensile

BADANTI
A costi accessibili

Conviventi h24

€
in prova fino a 30 giorni

veronacivile.it

VERONA
Corso Milano, 92/B

CIVILE
ASSISTENZA

ALLA PERSONA
• Assistenza NO-STOP 

gratuita

• Corsi di formazione e
specializzazione 
gratuiti

• Personale disponibile
immediatamente 
per tutti

• Costi accessibili 
a tutti

6500
famiglie
assistite

+ di 1000
badanti 

in servizio

045
8101283

IN EDICOLA

9,90 euro
più il prezzo 
del quotidiano

VENEZIA 
IN NUMERI

UADRANTE
A B B I G L I A M E N T O

IL
DOMENICA APERTO

10.00-12.30  /  15.00-19.00

REPARTO BAMBINO 0/16 - REPARTO INTIMO
REPARTO UOMO/DONNA (anche taglie comode)

LUNEDI 15.00 - 19.30 / MART - VEN 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.30
SABATO CONTINUATO 9.30 - 19.30

Grande assortimento
per tutta la Famiglia

CI TROVATE IN: VIA DEL LAVORO, 109 - BUSSOLENGO
TEL. 045 6702606

P.zza Nogara, 6  - Tel. 045.8009234

NUOVI ARRIVI

biancheria

verona
giovannetti

P.zza Nogara, 6  - Tel. 045.8009234

NUOVI ARRIVI

biancheria

verona
giovannetti
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•• (...) Avevo predicato per
una vita che il politico dev’es-
sere come la moglie di Cesa-
re, al di sopra di ogni sospet-
to». Sarebbe riemerso dall’in-
cubo solo alla fine degli anni
Novanta.«La miafamiglia in-
sisteva a�nché patteggiassi.
Nonvolli». Ne uscìsenzaalcu-
na condanna. «Ma nel frat-
tempo avevo smarrito la mia
identità». La ritrovò nell’ab-
baziadi Glenstal,unmonaste-
ro benedettino irlandese, do-
ve rimase per sei mesi.

Fontana, 77 anni, ha da po-
co superato un’altra prova,
duratadall’agosto 2019 alla fi-
ne del 2020. Un tumore. «Mi
ha salvato Andrea Fior, un al-
lievo del professor Pier Fran-
cesco Nocini».

L’exministro abitasulle Tor-
ricelle. Mi riceve in uno stu-
dio foderato di legno, con gli
oblò alle finestre, che sembra
la sottocoperta di una nave,
disposto su due livelli uniti da
una scaletta, funi da ormeg-
gio al posto dei corrimano.
Dal primo cassetto della scri-
vania, aperto per cercarvi un
appunto, saltano fuori una fo-
to di Robert Kennedy e una
lettera che don Rino Breoni
gli scrisse nel maggio 1972,
quando fu eletto per la prima
voltaalla Camera, a soli28 an-
ni, con 48.155 preferenze, l’ot-
tavo democristiano più vota-
to del Veneto, dietro a big co-
me Mariano Rumor, Antonio
Bisaglia, Luigi Gui e Carlo
Fracanzani, con un distacco
di 3.035 schede dal primo dei
veronesi, Enzo Erminero.

Era stato messo in lista con
il numero 18, un riempitivo:
passavano solo i primi sei o
sette. Invece surclassò anche
Alessandro Canestrari, Ro-
berto Prearo e Gabriele Sboa-
rina. Rimase fuori il veterano
Valentino Perdonà. L’esor-
diente sarà poi deputato per
altre tre legislature, senatore
per due, quattro volte sottose-
gretario, infine ministro.

Il padre di Fontana, Giusep-
pe, era archivista capo in pre-
fettura. Prima di avere due fi-
gli (Gianni è il primogenito),
la madre Lina Berzacola aiu-
tava tre dei suoi otto fratelli
nel banco al mercato ortofrut-
ticolo di piazza Isolo, «perché
il mio nonno materno, Ales-
sandro, era mezzadro agli Or-
ti di Spagna». Il futuro parla-
mentare nacque lì, nel rione
San Zeno. Oggi, sul suo scrit-
toio, il tempo è scandito da

un orologio da tasca Perseo.

Era il cipollone dei ferrovieri.
Esatto. Apparteneva al padre
dimiopadre,Angelo,caposta-
zioneaNogara,chemelorega-
lò quando avevo 12 anni. Ri-
cordolaprimavoltacheilnon-
no mi portò in treno fino a Pe-
schiera a vedere il Garda.

Cheeducazionehaavuto?
Ho avuto dei muri di soste-
gno. Il primo fu la famiglia. Il
secondol’asiloalleCampostri-
ni di via Santa Maria in Orga-
no e le elementari dalle orsoli-
ne di via Muro Padri. Il terzo
la Chiesa: mi fece capire ciò
che cercavo.

Checosa cercava?
Avevo letto È mezzanotte dot-
tor Schweitzer di Gilbert Ce-
sbron. Avrei voluto fare come
il teologo e musicista prote-
stante, che andò a fondare un
ospedale a Lambaréné, nel
Congo, perciò m’iscrissi a Me-
dicina all’Università di Mode-
na.Ma ebbe il sopravvento l’a-
more per la politica maturato
fin dai tempi del liceo Ma�ei e
mi laureai in giurisprudenza.

Appassionatoanche leidimusi-
ca comeSchweitzer?
Strimpello il pianoforte.

Mi risulta che sia stato il primo
agentediGigliolaCinquetti.
(Ride). Nessuno dei due aveva
l’età. A 17 anni pensavo al mio
primo giornale studentesco,    Adi-
ge. Organizzai uno spettacolo di
gag e canzoni al teatro Stima-
te. Gigliola, 14, possedeva già
allora una bellissima voce. Le
chiesi di esibirsi con me e
Gianni Mingoni, un compa-
gno delle elementari. Accettò.

Hadetto «primogiornale»?
Sì. Nel 1973 lanciai il settima-
nale Qui Veneto. Lo dirigeva
DaniloBogoni,undcdiCasta-
gnaro,espertodifilatelia.L’an-
no dopo partì Campoverde,
mensile di politica e agricoltu-
ra.Ci lavoravailcompiantoSil-
vio Girelli, che sarebbe diven-
tato caporedattore dell’Arena.
L’ultimo è stato Città Popola-
re, che uscì dal 1985 al 1992 e
arrivò a 10.000 abbonati.

Quandos’iscrisse allaDc?
Finita la prima liceo, giugno
1960,nellasezionediValdone-
ga. Il segretario era Amedeo
Zampieri, poi preside delle
magistrali Carlo Montanari.

Perché lo fece?
Militavo nell’Azione cattolica,
che aveva come assistente don

RinoBreoni.Fuinominatore-
sponsabile diocesano junio-
res.Ilprimoimpattoconlapo-
litica lo ebbi a 9 anni, quando
il nonno Angelo mi portò in
piazza Erbe ad ascoltare Alci-
de De Gasperi, che il venerdì
sera teneva il comizio di chiu-
sura della campagna elettora-
le del 1953, paragonabile a
quella infuocata per le politi-
che del 18 aprile 1948.

Eche impressionene ebbe?
M’innamorai di lui. Aveva
una voce legnosa, né alta né
bassa, vibrante. Si capiva che
credeva in ciò che diceva, che
le sue erano parole di verità.

Scelse la corrente dcdi sinistra.
Forze nuove di Carlo Donat
Cattin. Erano di sinistra i miei
riferimenti veronesi: Renato
Gozzi,GiambattistaRossi,Vit-
torinoColombo, MarcoPicot-
ti. Anelavamo all’armonia fra
le classi, privilegiando i pove-
ri. Vede quella pila di riviste?
È la collezione di Linus. Ero
patito del vignettista Charles
Schulz, che a Snoopy fa dire:
«Io amo l’umanità. Ho qual-
cheproblemaadamarelagen-
te». Penso che questo pensie-
ro ci riguardi tutti.

Perchénonentrò nel Pci?
In un partito ateo? Al di là del
decreto con cui il Sant’U�zio
nel 1949 dichiarò peccato gra-
vel’iscrizionealPci, ilmiopun-
to di riferimento era il Vange-
lo, non la dottrina marxista.

Quando nel 1972 si candidò,
che cosa si riprometteva?
Di far varare la legge sull’obie-
zione di coscienza al servizio
militare. Ci riuscii quello stes-
soannoconilrelatoreGiovan-
ni Marcora, del quale poi fui
sottosegretario all’Industria.
Lo chiamavo Albertino, il suo
nome da partigiano bianco.

Sevenisserielettooggi,perqua-
le progetto si batterebbe?
Unariformafiscalechefavori-
sca ipiùdebolie tassi le grandi
società dell’e-commerce e del
digitale con sedi di comodo in
altri Paesi, quali Facebook,
Google, Amazon, Apple, Mi-
crosoft.Perquesticolossifisse-
rei un’aliquota del 50-60 per
cento. Per i cittadini non an-
drei oltre il 30.

Dei leader che ha conosciuto,
chi ricordaconpiù nostalgia?
Renato Gozzi. Mi assunse nel
suo studio legale. Era un mae-
stro, un grandissimo ammini-
stratore, di un calore umano
formidabile.

Il più abile politicamente?
AmintoreFanfani.Riuscìa fa-
re della Dc un partito di mas-
sa. E con il piano Ina casa die-
de un alloggio a tutti gli italia-
ni.

Il più capaceal governo?
Marcora. A Bruxelles ancora
si ricordano di lui.

Il più arguto?
Giulio Andreotti. Conosceva
la macchina dello Stato, era
pragmatico. E poi Gianni De
Michelis, l’unicoingradodite-
nere testa a Bettino Craxi.

Il più simpatico?
Franco Evangelisti, il segreta-
riodiAndreotti rimastofamo-
so per la frase «A Fra’, che te
serve?». Un po’ birichino.

Il più sopravvalutato?
Antonio Bisaglia. Uno scaltro
manovriero.

Il più colto?
Aldo Moro, senza dubbio. Era
anche il più dotato di visione.

Fu un errore lasciare che venis-
seucciso dalle Brigate rosse?
Sì.ComescriveGiovanniBian-
coni in un suo libro, mi battei
invanoa�nchéilconsigliona-
zionale della Dc si riunisse per
deliberare sulla trattativa Sta-
to-Br. La vita di un uomo vie-
ne prima di tutto.

Chi furono imandanti?
Moro era detestato dagli Stati
Uniti e dall’Urss. Puntava a
rompereilpatto cheavevaret-
toilmondoapartiredallaCon-
ferenza di Jalta del 1945. Il
suo disegno era l’approdo del
Pciaunademocraziacompiu-
ta.Sesi fosseavverato, ilMuro
di Berlino sarebbe caduto con
10 anni di anticipo.

Le correnti hanno contribuito a
provocare la polmonite che ha
fattomorire laDc?
Senz’altro. Nate come luoghi
di discussione, erano diventa-
te gusci vuoti. Si era rimpic-
ciolita l’anima. Però Mino
Martinazzoli ne decretò il de-
cessosenzaavere titoloper de-
ciderlo. Il 21 gennaio 1994 si
riunirono a Roma in 27. Con
lui, fra gli altri, Sergio Matta-
rella, Flaminio Piccoli, Emi-
lio Colombo, Tina Anselmi,
Rocco Buttiglione. Delibera-
rono all’unanimità che la Dc
si trasformasse in Partito po-
polare italiano. Non poteva-
no farlo. La Cassazione ha sta-
bilitochelo scioglimento spet-
tava all’assemblea dei soci,
non al consiglio nazionale.

Nel2012 lei l’ha riportata invita.
VenneroachiedermeloGerar-
do Bianco, Silvio Lega, Ettore
Bonalberti e altri amici. L’as-
semblea dei soci, convocata
daltribunalediRoma,mieles-
se presidente. Nel 2020 mi di-
misi per motivi di salute.

L’avevariportatanellasedesto-
rica, al numero 46 di piazza del
Gesù.
Palazzo Cenci-Bolognetti è di
una fondazione dell’Universi-
tà La Sapienza. L’a�tto per
qualche tempo l’ho pagato di
tasca mia, ma era troppo alto.

Di Democrazie cristiane rinate
neho contate almeno9.
Non sempre la politica è l’arte
dellamediazione.Glieredi, le-
gittimi o meno, non sembra-
nodispostiariconciliarsi,nep-
pure in nome dei tanto decan-
tati valori cristiani. Il simbolo
dello scudocrociato va portato
allaFondazioneSturzoe chiu-
so in una teca. Il tempo storico
della Dc è finito.

Comemai tanti pretendenti?
Eccessi di nostalgia. Eccessi di
protagonismo.Qualcunopun-
ta al patrimonio, che ammon-
tava a 2.000 miliardi di vec-
chie lire.

Che fineha fatto?
È un mistero dolorosissimo.

L’ex procuratore Guido Papalia
mihadetto:«HorivistoFontana,
è stato gentilissimo».
Non avevo motivo per non es-
serlo. Globalmente do un giu-
dizio positivo sul suo operato.
Certo, ogni persona può subi-
re le caratteristiche del tempo
in cui si trova a vivere. Quale
fosse il pensiero dominante
all’epocadiTangentopolièno-
to a tutti. Alcuni ne hanno fat-
to le spese.

Senteancora il suoexportabor-
seCarloOlivieri?
L’avrò incontrato tre o quat-
tro volte.

Haqualcosa da rimproverargli?
Complessivamente no. Ognu-
no cerca di salvare sé stesso. È
unobiettivo umano compren-
sibile.

Lei ha ripresoa fare l’avvocato?
Ho lavorato per 20 anni nel
mio studio, con sedi a Roma,
Milano e Bruxelles. Fu padre
Celestino, l’abate di Glenstal,
aconsigliarmelo:«Devitorna-
re alla tua professione».

Un irlandese cheparla italiano?
Conosce molte lingue. Era do-
centedistoriamedievaleaOx-
ford.A 35 anni avvertì la voca-
zione e scelse la vita monasti-
ca.Unavoltaalmesemiporta-
va nel Donegal, sulle colline
davantiall’Atlantico.Mihare-
stituito la serenità.

Nondev’esserefacilestarechiu-
soperseimesi inunmonastero.
La regola benedettina dell’ora
et labora è stupenda. Sveglia
alle 5.30, due ore di preghiera,
colazione, lavoro fino alle 12,
messa, pranzo, solo mezz’ora
per parlare, ancora lavoro fino
alle 18, vespro, cena, compie-
ta, a letto alle 21.

Chegeneredi lavoro?
A Glenstal Abbey vi sono una

falegnameria,un’aziendaagri-
cola con 100 mucche che pro-
duce burro e formaggio, uno
studio con un frate che incide
cd di musica sacra. Ho fatto lo
sguattero in ciascun settore.

Come le pare che sia ammini-
strataVerona?
In 25 anni ha perso il suo ruo-
lo. La Cassa di risparmio e la
Banca popolare sono finite a
Milano, la Cattolica assicura-
zioni a Trieste. Deve ritrovare
la strada, che non è quella del-
la filovia o del tunnel sotto le
Torricelle. La prima vocazio-
ne di questa città sono le rela-
zioni. È nata per unire l’Italia
al resto d’Europa.

Il prossimo sindaco sarà ancora
FedericoSboarina?
Le pare che Verona abbia vo-
glia di eleggere qualcun altro?

Giancarlo Galan ha detto che lei
èmolto amicodi Flavio Tosi.
Hoapprezzatoalcuneiniziati-
ve del suo primo mandato.

Quanto ha tolto la politica alla
sua famiglia?
Molto. È uno dei peccati che
non riesco a perdonarmi. Ho
coccolato i miei due nipoti per
recuperare il tempo perduto.

C’èun tormento che la assilla?
Non sono sempre stato capa-
ce di imitare Ulisse,di legarmi
al palo per non farmi incanta-
re dalle sirene della politica.

Sente di dover chiedere scusa a
unapersona?
Hoilrimorsodinonavercura-
to a su�cienza, mentre stavo
a Roma, il mio rapporto con
Gozzi. Gli chiedo perdono
adesso che non è più fra noi.

Qualcunodevescusarsi con lei?
Dopoladisavventuragiudizia-
ria, leportedi tantiamici si so-
no chiuse. Non serbo rancore
per nessuno. Ho sempre pen-
sato che un giorno tutti noi sa-
remo ciò che siamo stati. •.

segue dalla prima pagina

StefanoLorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Gianni Fontana

«Sono tornato alla vita
fra i monaci in Irlanda»
Voleva andare in Africa come il dottor Albert Schweitzer. Scoprì
la voce di Gigliola Cinquetti. Iscritto alla Dc a 16 anni, il primo giornale
a 17, eletto deputato a 28. Poi le dimissioni da ministro e i 6 mesi
nell’abbazia di Glenstal. «E ora il dottor Fior mi ha guarito dal cancro»

GianniFontana,77anni,deputatoperquattro legislature,senatoreperdue,sottosegretarioquattrovolte,ministro

“ Fanfani
il più abile,

Bisaglia il più
sopravvalutato,
Moro il più colto,
Gozzi il più amato

“Ho rifatto
la Dc,ma è

stato inutile. Non
rimprovero nulla
a Olivieri. Papalia
si comportò bene
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