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P er capire da chi ab-
bia preso la stoffa del
combattente il gior-
nalistaPeterGomez,

bastavedereunafotocustodi-
ta nella casa di famiglia a Pa-
rona, che lo ritrae nel 1963 a
New York, appena nato, fra le
braccia di Aleksandr Keren-

skij, ilpoliticorussochesareb-
be morto in esilio negli Stati
Uniti di lì a sette anni, già mi-
nistro della Giustizia, poi del-
laGuerra e infine capodel go-
verno dopo la Rivoluzione
d’ottobre, ilqualenel1917cer-
cò di tenere testa a Lenin e ai
bolscevichi.

Già molto tempo prima di
approdare nella ridotta del
Fatto Quotidiano come azio-
nista («possiedo il 3 e qualco-

sapercento»)nonchédiretto-
re del sito e del mensile FQ
Millennium, e in tv su Nove
quale conduttore del talk
show La confessione, il vero-
nesed’adozioneavevaprovve-
duto ad accorciarsi il cogno-
me, tagliando, in anticiposul-
le teorie gender, quell’Ho-
menmaschilmenteconnotan-
te: in cima o in fondo ai suoi
articoli non è mai comparso.
segue a PAG.21

«Iniziai indagando su D’Annunzio
e la marchesa. Con il binocolo...»

Stefano Lorenzetto

COVID Scontri e cariche della polizia durante la manifestazione organizzata contro l’obbligo del certificato verde

Corteo «no green pass»
ore di guerriglia a Roma
L’allarme di Zaia: semplificare le procedure o dal 15 ottobre nelle aziende sarà il caos
Problema tamponi: «Non saremo in grado di farli a tutti i non vaccinati ogni 48 ore»

SAN ZENO Era l’ex presidente del Bardolino

Cacciatore muore
colpito da infarto

Martedì 12 ottobre L’Arena
festeggia i 155 anni e sul
settimanale The Week si
celebra l’evento con due
pagine dedicate alla storia
del giornale e ai progetti per
il futuro, con una speciale
promozione per i lettori.

ScontriframanifestantinogreenpassepolizianelcentrodiRoma.Uncorteononautorizzatohascatenatoleviolenze

C Hi ricorre alla
violenza ha sempre
torto. Ma fare la
guerriglia a Roma

per contestare la
certificazione verde, cioè la
chiave di volta che sta
consentendo al Paese il
ritorno al lavoro e alla
libertà - oltre che
incoraggiando la grande
maggioranza degli italiani a
vaccinarsi, che è la miglior
difesa dal virus -, è due volte
vergognoso. Eppure, è
quanto accaduto quando un
gruppo di intolleranti
proveniente dalla
manifestazione «no green
pass» ha deciso di mettere a
ferro e fuoco la capitale.
Scontri con la polizia, bombe
carta davanti a Palazzo
Chigi, assalto alla sede della
Cgil. Tra i manifestanti,
militanti di Forza Nuova,
anche se non c’è solo
l’estrema destra fra chi
attacca le misure del governo
che stanno contenendo la
pandemia e rilanciando
l’economia: è trasversale il
fronte di chi rifiuta
l’evidenza dei fatti o si ostina
a non riconoscere che la
scienza sta salvando il
mondo, e non solo l’Italia,
dal Covid. «Inaccettabile
intimidazione», ammonisce
Draghi. «Quelli non sono
manifestanti, sono dei
delinquenti», denuncia il
ministro degli Esteri, Di
Maio. «Squadrismo
fascista», accusa il leader
della Cgil, Landini. Davanti
allo scempio la risposta sia
duplice: punire gli
aggressori e vaccinare i
cittadini. Basta con la
politica che ammicca ai no o
ni Vax. Basta col timore di
scontentare una parte
minima del popolo italiano,
che si trastulla con
pregiudizi e minacce. Non
esiste la libertà di contagiare
gli altri, tantomeno la
libertà di farsi sentire a colpi
di violenza. Tolleranza zero
per i nuovi vandali.

veronaracconta Peter Gomez

Francesca Lorandi pag. 9

INCIDENTE A ILLASI
Un’auto da rally
sbanda e abbatte
il muro della villa

•• Tafferugli e tensioni du-
rante la manifestazione dei
no green pass in piazza del
Popolo a Roma. La protesta
contro l’obbligo del certifica-
to verde, alla quale hanno
preso parte anche molti vero-
nesi, è ben presto degenera-
ta in guerriglia urbana a cau-
sa di un corteo non autorizza-
to. Sono stati lanciati fumo-
geni verso le forze di polizia
che hanno risposto con lacri-
mogeni e cariche di alleggeri-
mento. La questione del rila-
scio del lasciapassare verde
per il lavoro, obbligatorio
dal 15 ottobre, anima il dibat-
tito politico. Il presidente
del Veneto, Luca Zaia, non
nasconde la sua preoccupa-
zione e chiede di semplifica-
re le procedure altrimenti sa-
rà il caos nelle aziende. Il pro-
blemaè semplice: «Non sare-
mo in grado di fare il tampo-
ne ogni 48 ore a tutti i non
vaccinati». pag. 2-3-11

AldoGianfranceschi

•• Era andato a caccia con
un amico nella zona dei Bai-
to dei Santi, a San Zeno di
Montagna. Ad un tratto si è
sentito male e si è accasciato
a terra, colpito da un infarto.
è morto così Aldo Gianfran-
ceschi, noto imprenditore di
Bardolino, ex presidente del-
la squadra di calcio del pae-
se, che a fine mese avrebbe
festeggiato gli 80 anni.
Emanuele Zanini pag. 31

•• La spesa nei supermerca-
ti di Verona è conveniente:
lo dicono i dati Istat elabora-
ti da Altroconsumo, che ha
stilato la classifica dei punti
vendita nei quali si spende
meno, e colloca la nostra cit-
tà al decimo posto a livello
nazionale e al secondo nel
Venetodopo Rovigo. Ogni fa-
miglia ha speso lo scorso an-
no in media 6.843 euro e il
risparmio può arrivare al 18
per cento. Prezzi più alti al
Centro e al Sud. pag. 19

I DATI DELL’ISTAT

Spesa: Verona
è fra le città
più convenienti

L’EDITORIALE

NON SI PUÒ
ACCETTARE
LA LIBERTÀ
DI VIOLENZA
Stefano Valentini

ECONOMIA

Indiecianni
chiusemigliaia
di attività artigianali
ecommerciali

Paolo Mozzo pag. 17

CASTELVECCHIO

Unuomocade
dalparapetto
dell’ArcodeiGavi
e finisce nell’Adige

Camilla Ferro pag. 18

SICUREZZA

Studente aggredito
ederubato
mentrericarica
ilmonopattino

Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona pag. 24

L’INTERVENTO

Difendere
l’ecologia
dellanatura
edellospirito

IL SETTIMANALE
Su The Week
si celebrano
i 155 anni
de L’Arena

Incidente durante una prova
del Rally Due Valli: un’auto
ha sbandato e ha abbattuto
un cipresso e un tratto del
muro di cinta della villa di
Giuseppe Trabucchi.
Vittorio Zambaldo pag. 27

887
BADANTI

A costi accessibili a tutti
Conviventi h24

€

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 prova fino a 30 giorni

bs30
tutto
compreso

costo
totale
mensile

Funghi di Bosco dal 1922

Sommacampagna (VR) - Via dell’industria, 1
Tel. 045-8960355 - www.merlini.net - #merliniporcini

SPECIALITÀ NATURALI

del Bosco

Vieni a
trovarci!

Merlini Funghi Merlini_Porcini

GALLETTI
FRESCHISSIMI
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•• (...) Allorché sul Giornale
apparve«PeterGomez»incal-
ce a uno scoop sui diari di Al-
do Moro prigioniero delle Br,
la rassegna stampa di Radio
Radicale ebbe buon gioco nel
dichiararlo «firmato chiara-
mente con uno pseudonimo».

Il taglio del cognome avven-
ne già sui banchi del liceo
scientifico Messedaglia. Per
compagna di banco aveva la
figlia del questore di allora,
Luigi Zingales. Siccome era-
noduechiacchieroni irredimi-
bili, un professore spazientito
li richiamò all’ordine con una
crasi frutto della concitazio-
ne: «Gonzales, basta!».

Che sia Speedy, non si discu-
te. Primo stage all’Arena ad
appena20anni.SegueIl Gior-
nale, chiamatovi da Indro
Montanelli, che lo porterà
con sé anche nella sfortunata
avventuradellaVoce. Restadi-
soccupato pochi mesi: Stam-
paedEspresso se locontendo-
no.Scegliedi accasarsinel set-
timanale come inviato. Lo la-
scia nel 2009 per dar vita al
Fatto Quotidiano insieme
con Marco Travaglio, che era
stato suo sodale al Giornale.

Oggi della famiglia Gomez
Homen rimane nel Veronese
solo Francesca, sorella mino-
rediPeter, psichiatra,dirigen-
te medico all’ospedale Orlan-
di di Bussolengo, che abita a
San Floriano. Il padre Filip-
po, detto Lippo, se l’è portato
via il coronavirus lo scorso 2
gennaio, nel giro di 48 ore.
Meno di due mesi prima, era
mortadi tumorelamadre,Pa-
tricia Fossati. Le loro ceneri
sono nel cimitero di Marano.

Peter, 58 anni il 23 ottobre,
nacque nella Grande Mela
perché in quel periodo Filip-
po Gomez Homen lavorava
nella sede newyorchese della
Bbdo, colosso mondiale della
pubblicità. Lo raggiunse lì la
fidanzata Patricia, proletaria
milanese, figlia di un operaio
socialista, femminista, simpa-
tizzante del Pri. Si sposarono
e nove mesi dopo arrivò il pri-
mogenito. Nel 1965 la coppia
tornò in Italia con il frugolet-
to e si stabilì a Milano, poi a
Firenze,quindi dinuovo aMi-
lano. Il capofamiglia divenne
direttore generale di varie
agenziepubblicitarie, sulle or-
me del padre Pier Filippo, per
gli amici Piffi, che nel dopo-
guerra aveva fondato la Sirpi,
ceduta negli anni Sessanta
all’americana Bbdo. «Si deve
al mio nonno paterno se sia-
mo arrivati a Verona».

Racconti.
Affittò per le vacanze il casino
di caccia della Villa Canossa
di Garda, dove la marchesa
Alessandra di Rudinì, prima
di farsi suora, incontrava l’a-
mante Gabriele D’Annunzio.
Si diceva che il Vate comuni-
casse con lei con segnali dalla
sponda opposta del lago. Da
bambino verificai con il bino-
colo: di Salò o Gardone da lì
nonsi vedeuntubo.Poi ilnon-
no si costruì una casa sulla
Rocca di Garda. Morì nel
1983. È sepolto a Bardolino.

Mi parli di suo padre.
Aveva conosciuto un giornali-
sta veronese, Gino Colombo.
Insieme aprirono un’agenzia
di pubblicità. Non andò bene.
Tornò a Milano a lavorare per
il fernetBranca. In seguito an-
dò a Valdagno, a dirigere l’ad-
vertising della Marzotto. Do-
podiché a Verona lanciò Ve-
com, sempre nel settore. In-
tanto mia madre aveva messo
suun’agenzia diviaggi, Every-
where, vicino ai Portoni della
Bra.

Dove abitavate?
InviaSant’Antonio, nel palaz-
zo di fianco al cinema Corso,
oggi chiuso. Da lì traslocam-
mo in lungadige Re Teodori-
co. Infine a Parona.

Che cosa pensa di Verona?
Sarà toccato anche a voi qual-
che ladro, ma nel complesso
lacittà è sempre stata ben am-
ministrata. Te ne accorgi visi-
tandola. Le sono molto, mol-
to affezionato. Da pensionato
vorrei tornare a viverci.

Ha un cognome iberico.
La stirpe arrivò dalla Spagna
circa 500 anni fa: a Roma c’è
un Palazzo Gomez acquistato
da Baldassar Gomez Homen
nel1669.Da lìsiespanse aNa-
poli, quindi a Firenze, dove
nacque mio padre. Mio non-
no ne fu il vicepodestà. Nel
1934 aveva sposato l’inglese
EleonoraHaslip,chiamataco-
sì in onore di Eleonora Duse.
La madre di mia nonna, au-
striaca, era una fan scatenata
dell’attrice: aveva fatto piove-
re su Vienna petali di rosa in
suo onore. In segno di ricono-
scenza, l’interprete dannun-
ziana le fece dono diuna Divi-
na Commedia autografata,
cheoggiconservo io.Mio non-
no non fece carriera con il fa-
scismo perché sua cognata
JoanHaslip, importante scrit-
trice, lavorava a Radio Lon-
dra. Anche lui se la cavava be-
ne con la penna: collaborò
con Tempo Illustrato, La
Stampa e Il Borghese di Leo

Longanesi. Era molto amico
di Indro Montanelli, Luigi
Barzini e Gaetano Afeltra.

Mi risultache suo nonno sia sta-
to deputato dal 1939 al 1943.
Esatto. Alessandro Pavolini,
cui era legatissimo, progetta-
va di portare in Valtellina il
Duce e gli ultimi fascisti della
Rsi per la battaglia finale, ma
non lo volle con sé. «Noi sia-
mo militari, tu sei un civile,
vattene», gli ordinò.

Dei suoi anni al liceo Messeda-
glia chi ricorda?
L’insegnanted’italiano,Valen-
te Isolan, e quello di religione,
don Giovanni Cremon, osses-
sionato dal sesso. Quante liti-
gate.Per farlo arrabbiare, scri-
vevo sulla lavagna: «Che gaia
la vita gay». Dava di matto.

Com’è diventato giornalista?
Eroal terzo annodi giurispru-
denza alla Cattolica di Mila-
no. Mandavo lettere d’amore
a Laura. Mi rispose: «Scrivi
bene. Perché non fai il giorna-
lista? Hanno appena aperto
una scuola vicino a casa mia.
Se vuoi, t’iscrivo». Accettai. Si
trattava dell’Istituto Carlo De
Martino per la formazione al
giornalismo. Su 800 candida-
ti, il mio tema si classificò pri-
mo, insieme conquellodiGof-
fredo Buccini. L’orale lo so-
stenni con il veronese Giulio
Nascimbeni,capo dellaCultu-
ra al Corriere della Sera.

E Laura l’ha poi sposata?
No. Ho avuto per compagna
un’altraLaura, lastilista Urbi-
nati.Siamoseparati.Nostrafi-
glia Olga, 16 anni, vive con lei.

Arrivò all’Arena per uno stage.
Non pagato. La scelta fu mia.
Gli altri puntavano ad andare
nelle grandi redazioni. Pen-
sai: in un piccolo giornale mi
faranno lavorare sodo, quindi
apprenderò di più. Al primo
colloquio, il direttore Giusep-
pe Brugnoli mi disse: «Se qui
imparabeneilmestiere dicro-
nista, poi potrà farlo anche a
Beirut», e si riferiva alla guer-
ra che infuriava in Libano.
Aveva ragione. È vero, è così.

Ha imparato bene.
Fui affidato alle cure di un re-
dattore eccellente, Giuseppe
Anti. Primo servizio: sagra di
SanVito al Mantico. Pensava-
no che tornassi con la classifi-
ca del palo della cuccagna. In-
vece scoprii che c’era un espo-
sto alla Soprintendenza per-
ché il sagrato della vecchia
chiesa era stato coperto con
una colata di cemento per tra-
sformarlo in pista da ballo.

Prometteva bene già allora.
Il secondo servizio fu legale. I
vigili urbani avevano seque-
strato la Leica al fotoreporter
delgiornale,TizianoMalagut-
ti, cheavevaripreso senzaper-
messo alcuni lavori stradali.
Siccome avevo dato sei o sette
esami di legge, Anti mi trasci-
nò al comando di via Pallone.
SiunìErmannoFerriani,dele-
gatosindacale.Uditigliartico-
li del codice civile e penale, e
persino della Costituzione,
che secondo noi erano stati
violati, la polizia municipale
ci restituì la Leica all’istante.

Come fu assunto al Giornale?
Mio padre incontrò Monta-
nelli alla presentazione di un
libro. Gli parlò dell’esperien-
za all’Arena. Indro gli disse:
«Per un Gomez ci sarà sem-
preunpostoalGiornale.Man-
damelo». Andai. Il direttore
lesse i miei articoli: «Sei un
bravo cronista, ma cerco uno
per gli Spettacoli». Mi assun-
se al posto di Ugo Tramballi,
promosso inviato. Trasferito
in Cronaca, ci fu un epic fail
(insuccesso clamoroso, ndr)
che ancora mi fa svegliare di
soprassalto la notte.

Che accadde?
A 22 anni fui lasciato da solo a
coprire il turno di notte. Alle
0.30, quando mancava un
quartod’oraall’ultimaribattu-
ta, feci il giro di nera: incen-
dio allo Skorpion center, una
sauna appena dietro il Duo-
mo. Evacuato il cinema sotto-
stante.Telefonaiacasaal vice-
capocronista: «Corri sul po-
sto». Andai. Né morti né feri-
ti, solo danni. Quindi niente
ribattuta. L’indomani tutti i
giornali milanesi avevano la
notizia in prima pagina. Il ca-
pocronista Ettore Botti per
punizione mi tolse la firma.

Quando la riebbe?
Dopomoltimesi.Mandatoal-
la Pinacoteca di Brera per un
appuntamento di routine,
una guardia mi confidò che
era stato rubato un quadro
ma la notizia veniva nascosta.
Però lo scoop in prima pagina
lo firmò un altro. Il mio pezzo
fu relegato all’interno.

Erano tempi severi, quelli.
Riebbi lapienatitolaritàdino-
me e cognome solo quando a
Firenze incontrai Giorgio
Conciani, radiato dall’Ordine
dei medici per aver procurato
molti aborti clandestini. Ave-
va fondato il Club della dolce
morte.Durante il nostrocollo-
quio, ricevette una telefonata.
Lo sentii dire: «Signora,
gliel’avevo spiegato che 10 pa-

stiglie di Roipnol non basta-
no...». Un’aspirante suicida.
Me la passò e la intervistai.Ne
nacque un casino infernale.

Sentiva il peso dell’editore Sil-
vio Berlusconi al Giornale?
All’inizio no. Finché non in-
contrai il suo amico Marcello
Dell’Utri, presentatomi da un
tipo che te lo raccomando, Fi-
lippo Alberto Rapisarda. Il
manager di Publitalia fu allu-
sivo: «Dottor Gomez, lei scri-
ve molto bene. Però non è im-
portantecomesiscrive,maco-
sa si scrive». Arrivò Natale e
Rapisarda mi mise in mano
un pacchetto. Gli dissi che per
tradizione aprivo i regali solo
sotto l’albero. Il giorno fatidi-
co lo scartai: era un Rolex d’o-
rochevaleva quanto il miosti-
pendio di un anno. Informai
Montanelli.Midirottò dal suo
braccio destro Gian Galeazzo
Biazzi Vergani. Che senten-
ziò:«Restituisciloconuna let-
tera garbata, spiegando che
non puoi accettare un dono
così importante». Rapisarda
s’incazzò come una biscia.

Perciò seguì Montanelli quando
si dimise per aprire La Voce.
Io,Travaglioe altri ottoerava-
mo già nella lista di quelli che
Indro avrebbe voluto con sé
in un settimanale. Intendeva
chiamarlo Il Caffè. Ero accan-
to a Berlusconi quando il Ca-
valiere venne in redazione al
Giornale a promettere che ci

avrebbeaumentato gli stipen-
di se lo avessimo difeso con la
spada, anziché con il fioretto,
nellasua lottapolitica.UgoFi-
netti chiese a Montanelli di li-
cenziarmi per gli articoli che
avevo scritto sul Psi ben pri-
ma di Mani pulite. Il direttore
lo accompagnò fino al piane-
rottolo e gli sibilò: «La prossi-
ma volta, queste scale gliele
faccio fare a calci nel culo».
Bobo Craxi spifferò in Consi-
glio comunale che al Giornale
sarebbero saltate molte teste.
Indrocommentò:«L’unicate-
sta che potrebbe rotolare è la
sua, a patto che qualcuno sia
in grado di trovarla».

Noncrede che LaVoce abbiafir-
matolapropriacondannaamor-
te quando l’art director Vittorio
Corona, padre del noto Fabrizio,
in un fotomontaggio raffigurò
Enrico Cuccia come Dracula?
Lo credo sì! Ci ritrovammo
contro non solo Mediobanca,
ma l’intero sistema. Aggiunga
la gestione economica folle.
Incassavamo stipendi che
manco al Corriere.

Perchédal Fatto Quotidiano car-
taceo si è spostato sul Web?
Sonoandato lì con l’idea dico-
struire la piattaforma digita-
le. Dirigo 22 giornalisti, sia-
mo al terzo posto fra i siti dei
giornali, abbiamo 10.000 ab-
bonati, fatturiamo 5 milioni
di euro l’anno, guadagniamo.

ItaliaOggi nel2013la dava favo-
ritoper la direzione del giornale.
Il direttore Antonio Padellaro
offrì la condirezione a Trava-
glio e a me, ma questo avreb-
be significato trasferirmi da
Milano a Roma. Rinunciai.

Il miglior pregio di Travaglio?
Ha una capacità di lavoro mai
vista in vita mia. Alle 4 del
mattino è ancora lì che scrive.

Il peggior difetto?
Non dimentica mai. Ricorda
le scortesie di 20 anni fa. Io
no. Se perdoni, vivi meglio.

Siete appiattiti sulle Procure.
Non direi. Abbiamo condotto
battaglie durissime contro le
correnti nella magistratura e

laProcuradiRoma,alloragui-
data da Giuseppe Pignatone.

Eappiattitisul M5se sull’expre-
mier Giuseppe Conte.
Nell’edizione su carta è vero.
Però Marco e io siamo nati
molto prima dei 5 stelle. La ri-
forma della prescrizione del
ministro Alfonso Bonafede la
lanciammo noi. Idem l’idea
del reddito di cittadinanza.

Chi vorrebbe a Palazzo Chigi?
Finché dura la pandemia mi
sta bene Mario Draghi.

E al Quirinale?
Lo sa che non lo so?

Espatrierà, se ci va Berlusconi?
Ma no! Siamo stati governati
da lui, da Craxi, da Andreotti,
da Prodi... I politici passano, i
giornalisti restano.

Comesceglie gli ospiti televisivi
per La confessione?
Devono avere una storia e un
lato oscuro nel loro successo.

Perquestohaintervistatolapor-
nostar Valentina Nappi?
Il canale Nove è poco cono-
sciuto. Ho bisogno di volti che
attirino chi fa zapping.

Ol’hasceltaperchéscrivesuMi-
croMega, pensosa rivista alla
quale anche lei collaborava?
Anche per quello.

Si è bevuto senza battere ciglio
che Nappi guadagna 3.000 euro
al mese. Lordi. Ma dài!
Ha ragione, chiedo venia.
Avrei dovuto sfruculiarla.

VittorioSgarbi dicedi lei: «Unin-
quisitore intelligente e affettuo-
sochedaognunoestraeemozio-
ni e riflessioni insolite e acute».
L’intervistaconlui fu tra le più
belle.Miavevadatodelmafio-
so. Avrei potuto querelarlo e
spillargli molti soldi, ma sono
contro i reati d’opinione.

Dopolatragediadisuopadre,co-
me giudica i no vax?
Il vaccino è l’unica coperta
che abbiamo. Magari avrà
qualche buco, ma quando fa
freddo devi usarla, se non
vuoi morire di gelo. •.

La nascita a New York. Il Messedaglia, «con don Cremon ossessionato
dal sesso». Lo stage all’«Arena»: «Alla sagra di San Vito al Mantico
scoprii un abuso edilizio». Poi «Il Giornale». Oggi è al «Fatto Quotidiano»

“Ho perso
mamma

e papà in meno
di due mesi. A mio
nonno, fascista,
Pavolini disse...

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Peter Gomez

Da Brugnoli a Travaglio
«Grazie a Montanelli»

PeterGomez,57anni.DirigeilsitodelFattoQuotidianoeilmensileFQMillennium.ConduceLaconfessionesuNove

“ Draghi mi
sta bene

Se Berlusconi sale
al Colle, non fuggo
Da sempre Verona
ben amministrata

segue dalla prima pagina
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