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HAMAS E ISRAELE

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

Contagi in calo a Verona
••
e provincia. Per la prima vol-

ta dopo mesi ieri i ricoverati
sono inoltre scesi sotto quota 200. Il 52% dei Comuni
veronesi sabato ha registrato
un numero di positivi inferiore rispetto a quello di giove-

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

dì. Lo stesso anche nel capoluogo. Solo tre i paesi scaligero con zero casi: Castagnaro,
Ferrara di Monte Baldo e
San Mauro di Saline. Sul
fronte riaperture invece scatta oggi lo stop alla quarantena 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 segreteria. pag. 2, 3 e 10

IMMOBILIARE L’andamento nella provincia

(Veronaeprovincia arichiesta conGente €2,00)

IN EDICOLA

VENEZIA
IN NUMERI

9,90 euro

più il prezzo
del quotidiano

VALVERDE

Sfonda la vetrata
di una gelateria
e aggredisce
due poliziotti

Mutui, più richieste
Nuovi stili abitativi
••

La pandemia ha trasformato i modelli abitativi e la
casa, oggi, è al centro non solo della vita familiare ma anche di quella lavorativa. Le
nuove esigenze, sommate a
incentivi fiscali, hanno spinto molti a cercare nuove soluzioni. Lo dimostra nel Veronese la crescita del numero
di mutui nei primi mesi del
2021 e l’aumento dell’importo medio richiesto.

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

Francesca Lorandi pag.9

Un’agenziaimmobiliare

FALSE GENERALITÀ

COLOGNOLA

«Io sono
la Gregoraci»
Denunciata
«Mi chiamo Elisabetta
••
Gregoraci». La donna rispo-

Una villa va a fuoco
mistero sulle cause
«Rogo dalla caldaia
ma era spenta»

SERIE A

Paolo Mozzo pag.21

Mercato coperto
a «chilometri zero»

ABBIGLIAMENTO

veronaracconta

se così quando i carabinieri
le chiesero i documenti durante un controllo nel lockdown 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

10.00-12.30 / 15.00-19.00

Grande assortimento
per tutta la Famiglia

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

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

ridato la vita dopo Tangentopoli»
Stefano Lorenzetto

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

Giampaolo Chavan pag.27

L’INTERVENTO

Costretti
a modificare
le nostre
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

Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona pag. 26

Gianni Fontana

UADRANTE «Un monaco e un medico mi hanno

DOMENICA APERTO

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

europei, si chiamasse di nuovo Fontana (Lorenzo, leghista), nessuna parentela. «Era
il 21 marzo 1993, primo giorno di primavera, san Benedetto», rievoca Gianni Fontana.
«Mi preparavo ad andare a
Villabartolomea per un’inaugurazione. Arrivarono i poliziotti. Furono molto gentili.
Perquisirono la casa di Verona e quella di Albisano. Non
trovarono nulla». Nelle ore

successive il ministro ricevette una telefonata dal capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, e una dal presidente del
Consiglio, Giuliano Amato, e
un messaggio dal segretario
della Dc, Mino Martinazzoli.
Tutti e tre gli consigliavano la
stessa cosa: «Non sei obbligato a dimetterti». Non li ascoltò e lasciò subito l’incarico.
«Un dovere morale. (...)
segue a PAG.23
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BADANTI
A costi accessibili

887
Conviventi h24

bs30
tutto
compreso

€

costo
totale
mensile

in prova fino a 30 giorni

Corso Milano, 92/B

CIVILE

ASSISTENZA
ALLA PERSONA

• Assistenza
gratuita

NO-STOP

• Corsi

di formazione e
specializzazione
gratuiti

• Personale

disponibile
immediatamente
per tutti

• Costi

a tutti

accessibili

6500
famiglie
assistite

+ di 1000
badanti
in servizio
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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»
segue dalla prima pagina

un orologio da tasca Perseo.
Era il cipollone dei ferrovieri.

(...) Avevo predicato per
••
una vita che il politico dev’es-

sere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto». Sarebbe riemerso dall’incubo solo alla fine degli anni
Novanta. «La mia famiglia insisteva affinché patteggiassi.
Non volli». Ne uscì senza alcuna condanna. «Ma nel frattempo avevo smarrito la mia
identità». La ritrovò nell’abbazia di Glenstal, un monastero benedettino irlandese, dove rimase per sei mesi.
Fontana, 77 anni, ha da poco superato un’altra prova,
durata dall’agosto 2019 alla fine del 2020. Un tumore. «Mi
ha salvato Andrea Fior, un allievo del professor Pier Francesco Nocini».
L’ex ministro abita sulle Torricelle. Mi riceve in uno studio 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 ormeggio al posto dei corrimano.
Dal primo cassetto della scrivania, aperto per cercarvi un
appunto, saltano fuori una foto di Robert Kennedy e una
lettera che don Rino Breoni
gli scrisse nel maggio 1972,
quando fu eletto per la prima
volta alla Camera, a soli 28 anni, con 48.155 preferenze, l’ottavo democristiano più votato del Veneto, dietro a big come 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, Roberto Prearo e Gabriele Sboarina. Rimase fuori il veterano
Valentino Perdonà. L’esordiente sarà poi deputato per
altre tre legislature, senatore
per due, quattro volte sottosegretario, infine ministro.
Il padre di Fontana, Giuseppe, era archivista capo in prefettura. Prima di avere due figli (Gianni è il primogenito),
la madre Lina Berzacola aiutava tre dei suoi otto fratelli
nel banco al mercato ortofrutticolo di piazza Isolo, «perché
il mio nonno materno, Alessandro, era mezzadro agli Orti di Spagna». Il futuro parlamentare nacque lì, nel rione
San Zeno. Oggi, sul suo scrittoio, il tempo è scandito da

Esatto. Apparteneva al padre
di mio padre, Angelo, capostazionea Nogara, che me lo regalò quando avevo 12 anni. Ricordo la prima volta che il nonno mi portò in treno fino a Peschiera a vedere il Garda.
Che educazione ha avuto?

Ho avuto dei muri di sostegno. Il primo fu la famiglia. Il
secondo l’asilo alle Campostrini di via Santa Maria in Organo e le elementari dalle orsoline di via Muro Padri. Il terzo
la Chiesa: mi fece capire ciò
che cercavo.
Che cosa cercava?

Avevo letto È mezzanotte dottor Schweitzer di Gilbert Cesbron. Avrei voluto fare come
il teologo e musicista protestante, che andò a fondare un
ospedale a Lambaréné, nel
Congo, perciò m’iscrissi a Medicina all’Università di Modena. Ma ebbe il sopravvento l’amore per la politica maturato
fin dai tempi del liceo Maffei e
mi laureai in giurisprudenza.
Appassionato anche lei di musica come Schweitzer?

Strimpello il pianoforte.

Rino Breoni. Fui nominato responsabile diocesano juniores. Il primo impatto con la politica lo ebbi a 9 anni, quando
il nonno Angelo mi portò in
piazza Erbe ad ascoltare Alcide De Gasperi, che il venerdì
sera teneva il comizio di chiusura della campagna elettorale del 1953, paragonabile a
quella infuocata per le politiche del 18 aprile 1948.
E che impressione ne 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 dc di sinistra.

Forze nuove di Carlo Donat
Cattin. Erano di sinistra i miei
riferimenti veronesi: Renato
Gozzi,Giambattista Rossi, Vittorino Colombo, Marco Picotti. Anelavamo all’armonia fra
le classi, privilegiando i poveri. 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 qualche problema adamare la gente». Penso che questo pensiero ci riguardi tutti.
Perché non entrò nel Pci?

In un partito ateo? Al di là del
Mi risulta che sia stato il primo decreto con cui il Sant’Uffizio
agente di Gigliola Cinquetti.
nel 1949 dichiarò peccato gra(Ride). Nessuno dei due aveva vel’iscrizioneal Pci, il mio punl’età. A 17 anni pensavo al mio to di riferimento era il Vangeprimo giornale studentesco, Adi- lo, non la dottrina marxista.
ge. Organizzai uno spettacolo di
gag e canzoni al teatro Stima- Quando nel 1972 si candidò,
te. Gigliola, 14, possedeva già che cosa si riprometteva?
allora una bellissima voce. Le Di far varare la legge sull’obiechiesi di esibirsi con me e zione di coscienza al servizio
Gianni Mingoni, un compa- militare. Ci riuscii quello stesgno delle elementari. Accettò. so anno con il relatore Giovanni Marcora, del quale poi fui
Ha detto «primo giornale»?
sottosegretario all’Industria.
Sì. Nel 1973 lanciai il settima- Lo chiamavo Albertino, il suo
nale Qui Veneto. Lo dirigeva nome da partigiano bianco.
Danilo Bogoni, un dc di Castagnaro, esperto di filatelia.L’an- Se venisse rieletto oggi, per quano dopo partì Campoverde, le progetto si batterebbe?
mensile di politica e agricoltu- Una riforma fiscale che favorira.Ci lavoravail compianto Sil- sca i più deboli e tassi le grandi
vio Girelli, che sarebbe diven- società dell’e-commerce e del
tato caporedattore dell’Arena. digitale con sedi di comodo in
L’ultimo è stato Città Popola- altri Paesi, quali Facebook,
re, che uscì dal 1985 al 1992 e Google, Amazon, Apple, Miarrivò a 10.000 abbonati.
crosoft.Per questi colossi fisserei un’aliquota del 50-60 per
Quando s’iscrisse alla Dc?
cento. Per i cittadini non anFinita la prima liceo, giugno drei oltre il 30.
1960,nella sezione di Valdonega. Il segretario era Amedeo Dei leader che ha conosciuto,
Zampieri, poi preside delle chi ricorda con più nostalgia?
Renato Gozzi. Mi assunse nel
magistrali Carlo Montanari.
suo studio legale. Era un maePerché lo fece?
stro, un grandissimo amminiMilitavo nell’Azione cattolica, stratore, di un calore umano
che aveva come assistente don formidabile.

Il più abile politicamente?

Amintore Fanfani. Riuscì a fare della Dc un partito di massa. E con il piano Ina casa diede un alloggio a tutti gli italiani.
Il più capace al 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’unico in grado di tenere testa a Bettino Craxi.
Il più simpatico?

Franco Evangelisti, il segretario di Andreotti rimasto famoso 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 venisse ucciso dalle Brigate rosse?

Sì.Comescrive Giovanni Bianconi in un suo libro, mi battei
invano affinché il consiglio nazionale della Dc si riunisse per
deliberare sulla trattativa Stato-Br. La vita di un uomo viene prima di tutto.
Chi furono i mandanti?

Moro era detestato dagli Stati
Uniti e dall’Urss. Puntava a
rompere il patto che aveva rettoilmondoa partire dallaConferenza di Jalta del 1945. Il
suo disegno era l’approdo del
Pci a una democrazia compiuta. Se si fosse avverato, il Muro
di Berlino sarebbe caduto con
10 anni di anticipo.
Le correnti hanno contribuito a
provocare la polmonite che ha
fatto morire la Dc?

Senz’altro. Nate come luoghi
di discussione, erano diventate gusci vuoti. Si era rimpicciolita l’anima. Però Mino
Martinazzoli ne decretò il decesso senza avere titolo per deciderlo. Il 21 gennaio 1994 si
riunirono a Roma in 27. Con
lui, fra gli altri, Sergio Mattarella, Flaminio Piccoli, Emilio Colombo, Tina Anselmi,
Rocco Buttiglione. Deliberarono all’unanimità che la Dc
si trasformasse in Partito popolare italiano. Non potevano farlo. La Cassazione ha stabilito che lo scioglimento spettava all’assemblea dei soci,
non al consiglio nazionale.

GianniFontana,77 anni,deputato perquattro legislature,senatoreper due,sottosegretarioquattro volte, 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

Nel 2012 lei l’ha riportata in vita.

Venneroa chiedermelo Gerardo Bianco, Silvio Lega, Ettore
Bonalberti e altri amici. L’assemblea dei soci, convocata
dal tribunale di Roma, mi elesse presidente. Nel 2020 mi dimisi per motivi di salute.
L’aveva riportata nella sede storica, al numero 46 di piazza del
Gesù.

Palazzo Cenci-Bolognetti è di
una fondazione dell’Università La Sapienza. L’affitto per
qualche tempo l’ho pagato di
tasca mia, ma era troppo alto.
Di Democrazie cristiane rinate
ne ho contate almeno 9.

Non sempre la politica è l’arte
della mediazione. Gli eredi, legittimi o meno, non sembrano disposti a riconciliarsi, neppure in nome dei tanto decantati valori cristiani. Il simbolo
dello scudocrociato va portato
alla Fondazione Sturzo e chiuso in una teca. Il tempo storico
della Dc è finito.
Come mai tanti pretendenti?

Eccessi di nostalgia. Eccessi di
protagonismo.Qualcuno punta al patrimonio, che ammontava a 2.000 miliardi di vecchie lire.

Che fine ha fatto?

È un mistero dolorosissimo.
L’ex procuratore Guido Papalia
mi ha detto: «Ho rivisto Fontana,
è stato gentilissimo».

Non avevo motivo per non esserlo. Globalmente do un giudizio positivo sul suo operato.
Certo, ogni persona può subire le caratteristiche del tempo
in cui si trova a vivere. Quale
fosse il pensiero dominante
all’epoca di Tangentopoli è noto a tutti. Alcuni ne hanno fatto le spese.
Sente ancora il suo ex portaborse Carlo Olivieri?

L’avrò incontrato tre o quattro volte.
Ha qualcosa da rimproverargli?

Complessivamente no. Ognuno cerca di salvare sé stesso. È
un obiettivo umano comprensibile.
Lei ha ripreso a 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,
a consigliarmelo: «Devi tornare alla tua professione».
Un irlandese che parla italiano?

Conosce molte lingue. Era docente di storia medievale a Oxford. A 35 anni avvertì la vocazione e scelse la vita monastica. Una volta al mese mi portava nel Donegal, sulle colline
davanti all’Atlantico. Mi ha restituito la serenità.
Non dev’essere facile stare chiuso per sei mesi in un monastero.

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, compieta, a letto alle 21.
Che genere di lavoro?

A Glenstal Abbey vi sono una

falegnameria,un’azienda agricola con 100 mucche che produce 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 amministrata Verona?

In 25 anni ha perso il suo ruolo. La Cassa di risparmio e la
Banca popolare sono finite a
Milano, la Cattolica assicurazioni a Trieste. Deve ritrovare
la strada, che non è quella della filovia o del tunnel sotto le
Torricelle. La prima vocazione di questa città sono le relazioni. È nata per unire l’Italia
al resto d’Europa.
Il prossimo sindaco sarà ancora
Federico Sboarina?

Le pare che Verona abbia voglia di eleggere qualcun altro?

Giancarlo Galan ha detto che lei
è molto amico di Flavio Tosi.

Ho apprezzato alcune iniziative 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’è un tormento che la assilla?

Non sono sempre stato capace di imitare Ulisse, di legarmi
al palo per non farmi incantare dalle sirene della politica.
Sente di dover chiedere scusa a
una persona?

Ho il rimorso di non aver curato a sufficienza, mentre stavo
a Roma, il mio rapporto con
Gozzi. Gli chiedo perdono
adesso che non è più fra noi.
Qualcuno deve scusarsi con lei?

Dopola disavventura giudiziaria, le porte di tanti amici si sono chiuse. Non serbo rancore
per nessuno. Ho sempre pensato che un giorno tutti noi saremo ciò che siamo stati.

•

.

