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CASOAVERONA.Lesso epearàall’alba.Tutti atavola al«Calmiere»persostenere laristorazione

RistoranteAl Calmiere, in piazzaSan Zenoa Verona:alle6.20dopoi tortellini in brodo si serve ilcarrellodeibolliti•> VINCENZI PAG15

VIRUS.OrdinanzadiZaia:obbligatorio peri 3.150dottori venetieffettuaretest rapidi agli assistiti.«Sanzioniper chisi rifiuta»

Tamponi,precettatiimedicidibase
Ilgovernopreparaunastrettagiàdadomani:stopaspostamentitraRegioniepiùdidatticaadistanza

Q uandoaveva7anni,d’estatepas-
sava due mesi in vacanza a San
ZenodiMontagnaelìpartecipa-

va al rito dei ciclamini, con la mamma e il fratello maggiore.
«Stivali di gomma, calzoni di velluto alla zuava e borraccia
tricolore, mi addentravo nei boschi alle 6 del mattino per
andare a raccogliere i tuberi di questi fiori. Mi sentivo un
soldato in partenza per il fronte». Non saprei dire se la sua
vita sia dipesa da questa esperienza infantile. In fin dei con-
ti,anch’ioalla suaetà facevolostessoconmiononnoaRove-
rè Veronese, eppure dopo 57 anni mi ritrovo ancora qua

seduto sulla poltrona a fare il dattilografo. Franco Nerozzi
no. A metà degli anni Novanta depose per sempre la teleca-
mera Panasonic Super Vhs e imbracciò l’Ak-47. Ai più la
sigla non dice nulla. Ma quelle due lettere stanno per Avto-
mat Kalašnikov, il fucile mitragliatore di fabbricazione so-
vietica, dal nome del suo progettista, Michail Kalašnikov.

La conversione dai 24 fotogrammi al secondo ai 600 colpi
al minuto – è questa la cadenza di tiro del kalashnikov – e,
più in generale, la metamorfosi da cineoperatore e giornali-
staasoldatodiventura,sipuòspiegaresoltantoconun’inna-
ta tendenza di Nerozzi nel combattere le guerre perdute in
partenzaesoprattuttoconl’assiduafrequentazionedellezo-
ne caldedelpianeta. Quando erareporter di Tg1 Sette, erede
di Tv7, il rotocalco della Rai condotto da Sergio Zavoli a
partire dal 1963, il cronista, nato a Verona (...)  •> PAG23

LUTTONELCINEMA

SeanConnery
addioall’attore
Unmitico007

L’Italiatorna
allaprovadiunità

P
erché siamo così in ritardo? Come
spiegare che il Paese europeo che
meglio aveva reagito al Covid-19 dopo
esserne stato colpito per primo, non sia
riuscito a organizzarsi in tempo per la

tanto annunciata seconda ondata? Se non
bisogna «mai dolersi di dire la verità, perché è
sempre illuminante», diceva Aldo Moro, è l’ora
di sfatare un paio di tabù. Il primo è che ci stiamo
avviando verso il confinamento. Che non sarà
tale e quale l’altra volta: qualche lezione dalla
dura esperienza di nove mesi fa l’abbiamo
appresa. Ma non per questo la possibile nuova
chiusura, nazionale o delle Regioni più afflitte,
risulterà meno amara. Molti si chiederanno: ma
allora a che cosa sono serviti i sacrifici di tutti
questi mesi?

Eppure, bastava che il governo e i suoi virologi
l’avessero detto chiaro e tondo al Paese. Non
illudendolo con rassicurazioni estive o
disorientandolo con drastiche mezze misure che
finiscono per scontentare tutti. Angela Merkel ed
Emmanuel Macron non hanno tentennato nel
dire come stanno le cose ai loro cittadini tedeschi
e francesi, «spiegando» con brevità e chiarezza le
restrizioni severe e impopolari che hanno
appena adottato per fermare la pandemia. Il
secondo totem da archiviare riguarda la scuola.
Era ovvio che la riapertura dell’anno dovesse
essere assicurata. Ma era inevitabile che i contagi
si sarebbero moltiplicati sull’onda di 8 milioni di
studenti in movimento, e con trasporti
superaffollati. Aver resistito a oltranza sul
principio della «scuola in presenza» non è stato
lungimirante. Ora il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, chiede un «tavolo di confronto»
in Parlamento per coinvolgere le opposizioni,
peraltro riluttanti, in una nuova prova di unità
nazionale. Disuniti non si va da nessuna parte.
Per questo è importante la compattezza
istituzionale e politica. Ma all’insegna della
serietà, invece che rimpallarsi le responsabilità di
un’incertezza sotto gli occhi di tutti.

VERONARACCONTA ¬Franco Nerozzi

«Le mie guerre giuste da mercenario tra Africa e Asia»

DIECIANNIFA

L’alluvione
chesconvolse
l’Estveronese

PRIMOINSERIEB

Quartavittoria:ilChievovola
econquistalavetta•> PAG42a 45

di STEFANO LORENZETTO

Unaviolenta rissa ha creato pau-
ra e allarme alleGolosine ieri po-
meriggio. Verso le 19 un gruppo
di giovani in stato di ebrezza ha
scatenato una rissa di fronte al
venditore di kebab di via Manto-
vana. Uno dei ragazzi ha lancia-
to una bottiglia di vetro verso un
carabiniere, sfiorandolo. Il ge-
stoha richiamato sei volanti, tut-
te dell’Arma, che sono interve-
nute procedendo con alcuni fer-

mi. I passanti, esasperati, han-
no ripreso la scena che, a quan-
to pare, non è del tutto nuova.
Un paio di ore prima, quello che
sembra fosse lo stesso gruppo di
persone, aveva già creato allar-
me in un bar che le forze dell’or-
dine hanno fatto chiudere in an-
ticipo. Il gruppo,prima della ris-
sa in via Mantovana, ha anche
sfasciato la vetrina di un fiora-
io.•> BAZZANELLA PAG17 Golosine, icarabinieri intervenuti

VIOLENZE.Gruppo di giovani seminapaura. Intervengonosei volantidei carabinieri.Effettuatialcuni fermi

Rissaedanni:raidalleGolosine

•> PAG53

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVODIVERONA PAG26

L’INTERVENTO
Conlamorte
neipensieri

di FEDERICO GUIGLIA •> GIARDINI PAG12

IDATI SCALIGERI
Boomdicontagi
Sboarina:«Evitate
iluoghiaffollati»

SOSDALLO SPORT
Protestainpiazza
Elasfidadelvolley
saltaperunpositivo
•> PAG14 e50

•> PAG27,28e29

COMMESSIDELL’ANNO

CostanzaeMichelecorrono
Eccolanuovaclassifica•> PAG19

CERCHI UNA BADANTE
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VERONA CIVILE
A S S I S T E N Z A

per Natale o per sempre?

€. 33,50 al giorno
lavorativo

convivente h24

045 8101283
famiglie assistite 6500

badanti in servizio 1000

badanti disponibili 240
Associazione

di Servizio 
Assistenza

in tutta
Italia

1

C.so Milano 92/B

IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A 7,90€
più il prezzo del quotidiano

DIFESE IMMUNITARIE
AL TOP! con CIBI, 
ERBE e RICETTE
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“ Hofondato
PopoliperiKaren
Scovaiilboiache
giocòacalciocon
latestadelpapà
diNidiaCernecca

(...) l’anno prima, ha battuto
in lungo e in largo teatri di
guerra e nazioni in rivolta: Af-
ghanistan, Pakistan, ex Jugo-
slavia, Irlanda del Nord, So-
malia, Zaire, Sudafrica, Mo-
zambico. Alla fine, pur dichia-
randosi innocente, ha patteg-
giato 22 mesi di condanna in
un processo scaturito dall’in-
chiesta dell’allora procuratore
capo Guido Papalia su un pre-
sunto tentativodi colpodiSta-
toalle Comore, isoledell’Ocea-
no Indiano che dispongono di
un’unica risorsa: la vaniglia.

Si definisce «un veronese che
havolutovedere lastoria»eba-
sta scorrere le 352 pagine di
Nascosti tra le foglie, la sua au-
tobiografia, per capire che, in
realtà, nella storia ci è entrato.
Lo ha fatto seguendo lo spirito
dell’Hagakure, il breviario che
nel Settecento dettò le regole
etiche dei samurai, per i quali
«laviaèlamorte».Latraduzio-
ne del giapponese Hagakure è
proprio «nascosto tra le fo-
glie». Come il popolo Karen,
che in Myanmar si oppone
con le armi al governo centra-
le. Per aiutare i ribelli, nel
2001 ha fondato Popoli, una
onlus che raduna medici e in-
fermieri, disposti ad assistere
nell’ex Birmania, ai confini
conlaThailandia,questa etnia

che non si rassegna a scompa-
rire dalla carta geografica.

Figlio di Franca Fiorio e
dell’architetto Sergio Nerozzi,
che nel 1980 lasciò Verona e si
ritirò sulle colline fra Somma-
campagna e Custoza per dedi-
carsi alle Vigne di San Pietro,
una delle più rinomate canti-
ne italiane, il giovanotto non
manifestò fin da subito propo-
siti bellicosi, anzi. «Siccome
non sono mai stato comuni-
sta, finito il liceo Messedaglia
evitaid’iscrivermiall’Universi-
tàdiPadova,dovecomandava-
noancorainipotinidiToniNe-
gri,diPotereoperaioediAuto-
nomia operaia, e scelsi il capo-
luogo toscano, molto più tran-
quillo.Nonavevocertolavoca-
zione a farmi rompere la testa
con le chiavi inglesi».

Quella magari no. Ma una
qualche predisposizione a tro-
varsineiposti sbagliatinelmo-
mento sbagliato, quella l’ha
sempre coltivata, sin da quan-
domilitavanelleBrigategiallo-
blù. Il 30 gennaio 1983, in oc-
casione della partita Juven-
tus-Verona, a Torino si ritrovò
circondatodaunadecinadiul-
tràbianconeriefinìall’ospeda-
le con sette coltellate, al viso,
alle braccia, al cranio, al collo.
Sela cavòcon40puntidisutu-
ra, di cui porta le cicatrici.

Perchéandò proprio aFirenze?
Là c’è una scuola che prepara
alla carriera diplomatica. Dai
5annisognavodiviaggiare.Ri-
cordo le vacanze con i miei in

Corsica, dove vidi per la prima
voltaigiovaniparàdellaLegio-
ne straniera di stanza a Calvi,
con le tute mimetiche e le fac-
ce nascoste dal camouflage.

Fuun imprinting.
Come quello che ricevetti in
Marocco e Tunisia. Se hai una
certa sensibilità, gli esotismi
qualcosa ti provocano dentro.

Eleice l’aveva.
In particolare per il deserto e
per i «pegiottari», quelli che lo
attraversavano in Peugeot. In-
fatti a 18 anni avevo già una
404 con le fins, le pinne sopra
le ruote posteriori.

Argomentodellatesi dilaurea?
L’UnioneSovieticae ladecolo-
nizzazione, con l’infiltrazione
delcomunismonelTerzomon-
do. Relatore il professor Ennio
Di Nolfo, storico e politologo.

Èconiugato?
Separato, dopo 18 anni, da
una compagna che mi ha dato
Fabiola Franca. Appena quin-
dicenne,venneconmefraiKa-
ren. Oggi frequenta la facoltà
di Scienze infermieristiche.

Sulla carta d’identità, alla voce
«professione»,chec’è scritto?
Temo giornalista. (La estrae
per controllare). Ah, no, non
ho dichiarato niente. Infatti
non mi sono mai sentito di far
parte della categoria, anche se
diventai professionista nel
1994. Due anni fa ho restituito
la tessera all’Ordine. Per me il
giornalismoèstatosolounpre-
testo per vedere la guerra.

Checi trovadiattraente?
Ilcoraggio delle personenobi-
li che rischiano le loro vite per
difendere quelle altrui. È sta-
ta un’ossessione fin da bambi-
no. I miei sapevano che da
grande avrei voluto fare il sol-
dato. Così nel 1984 mi com-
prai una Canon e dissi in casa
che andavo in Pakistan a foto-
grafare i campi profughi.

Invece?
Da Islamabad proseguii per
Peshawar, dove attesi 15 gior-
ni i mujaheddin che mi avreb-
bero portato nell’Afghanistan
invaso dai sovietici. Mi ero fat-
to scrivere da Ugo Tramballi
del Giornale, oggi al Sole 24
Ore,unaletteraperiguerriglie-
ri. Li conosceva perché era ap-
pena stato lì. Mi vestirono da
afghanoe,dopounlungoviag-
gio in furgone, mi portarono
da Ahmad Massoud, il Leone
del Panshir, che nel 2001 ver-
rà ucciso da due terroristi ara-
bi spacciatisi per giornalisti
marocchini. Tornai in Afgha-
nistan cinque volte e intervi-
stai Massoud per Tg1 Sette.

Comearrivò altelegiornale?
Alfredo Meocci mi disse che
Bruno Vespa voleva mandare
in edicola un libro di Ettore
Mo sulla resistenza afghana,
con allegata una videocasset-
ta. Cercava immagini inedite e
io gliele fornii. Gli piacquero.
«SefossidirettoredelTg1,que-
sto ragazzo lo assumerei»,
commentò Vespa. E così co-
minciarono a farmi contratti
per Tg1 Sette. Solo che nel
1992 il programma fu chiuso.

Ea quelpunto?
La Rai mi offrì di girare la pro-

vincia di Brescia al seguito di
Idris, il personaggiotvdi origi-
ne senegalese. Ovviamente ri-
fiutai. Nel frattempo in Afgha-
nistan avevo conosciuto Gino
Strada, che allora non era nes-
suno. Lo filmai nell’ospedale
della Croce rossa a Kabul, do-
velavorava.Divenneospitefis-
so del Maurizio Costanzo
show. Fondò Emergency. Lui
sapevacomelapensavoeiosa-
pevo che nel 1968 era stato il
luogotenente di Luca Cafiero,
capo del servizio d’ordine del
Movimento studentesco, il fa-
migerato Katanga. Mi disse:
«Vado ad aprire un ospedale
in Kurdistan. Vieni?». Aveva
bisogno di qualcuno che cono-
scesse i fronti e guidasse l’am-
bulanza.Andai.Laserac’insul-
tavamo.«Voifasciv’impicchia-
motutti»,minacciava.Lamat-
tina mi svegliava: «Ehi, bom-
barolo, andiamo!».

Edopo laparentesicon Strada?
Fra i Karen nell’ex Birmania,
che si opponevano con le armi
alregimemilitare di Rangoon.

Ci arrivai al seguito dei ragazzi
di Bob Denard, capo dei mer-
cenari che nel 1961 partecipa-
ronoallaguerrad’indipenden-
za in Congo. Commemorava-
no un compagno caduto. Alla
fine, loro ripartirono e io im-
bracciai il kalashnikov.

Chilaaddestrò?
Nonèdifficile. Bastacambiare
in fretta icaricatori da 30 colpi
e premere il grilletto.

Haucciso qualcuno?
(Alza gli occhi verso il soffitto).
Erano scontri armati.

Poteva lasciarcilapelle?
Rischiai di più come giornali-

sta. In guerra almeno sai da
che parte sta il nemico. Alla fi-
ne mi trasferii a Johanne-
sburg, con la mia compagna,
che aveva una figlia di 10 anni.

Perchéproprio inSudafrica?
È il Paese più bello del mondo.
Dovevo restarci tutta la vita.
Era già finito l’apartheid, che a
me non è mai piaciuto. Avevo
rilevatolequotediunristoran-
teitalianoeconGiancarloCoc-
cia, corrispondente del Gior-
nale da Pretoria, progettava-
mo di aprire un campo per sa-
fari in Mozambico. Ma nel Su-
dafrica di Nelson Mandela il
tassodicriminalitàeratalmen-
teelevato che, trascorsounan-
no,decisidi rientrareaVerona.

Perrestarci?
Macché. Dopo qualche mese
ero già partito per lo Zaire, ex
Congo belga, oggi Repubblica
democratica del Congo. La
Francia e Denard sostenevano
quel gran ladrone di Mobutu
SeseSekocontroilrivoluziona-
rio appoggiato da Stati Uniti e

Israele, Laurent-Désiré Kabi-
la. Il quale alla fine riuscì a de-
porre il presidente.

Ilsuoruolo qualera?
Adjudant. Corrisponde al gra-
dodi maresciallo. Avevoin do-
tazione l’Ak-47 e un fucile di
precisione.Come tiratore scel-
to, addestravo gli africani. È
stata l’ultima grande avventu-
radeimercenariprimadell’av-
ventodeicontractoralledipen-
denze delle multinazionali.

Quindièstato un mercenario.
Non mi sono mai fatto pagare.
Erounsoldatolibero.Hosem-
presceltoioleguerrecuiparte-
cipare. Denard è stato per me
unsecondopadre. Eravamo in
29 europei alla testa di un mi-
gliaiodi localicontro15.000ri-
belli guidati dagli Usa con i sa-
telliti. Impossibile vincere.

QuandolasciòloZaire?
Nel 1997. L’anno dopo tornai
in Afghanistan da Massoud.
Gli proposi, per conto di De-
nard, di addestrare i suoi con-
troi talebani.Anchequigratis,
per ammirazione verso il Leo-
ne del Panshir, un uomo dai
connotati trascendentali. Ac-
cettò con entusiasmo.

Papalia la accusò di aver tentato
un golpe alle Comore al fianco
delsuo secondopadreDenard.
Mai stato in quelle isole. An-
chesetaluneintercettazionite-
lefoniche potevano apparire
equivoche, non fu tentato al-
cunché, questa è la verità. De-
nard aveva una fissa per i colpi
di Stato alle Comore. Ne guidò
tre o quattro, la prima volta su
mandato della Francia per de-
stituire un dittatore marxista.
Bobsi definiva «un corsaire de
la République». Le Comore
erano la sua Tortuga. Di fatto
ha governato quello Stato
dell’Africa sudorientale per 12
anni.Ora è in manoai militari.

L’ultimoincontroconDenard?
Nel 2007, poco prima che mo-
risse, all’etàdi 79 anni. Andaia
trovarlo nella banlieue di Pari-
gi. Mi portò a cena in una trat-
torianeiparaggidelsuomode-
stissimo alloggio. Trascinava
una gamba ferita. Mi congedò
con una stretta di mano:
«Non rimpiangere mai nulla.
Nonguardarti indietrocontri-
stezza. Le nostre scelte e il no-
stro destino hanno avuto un
senso,perquantoimperscruta-
bilecipossasembrare.Locapi-
remosoltantounavoltaarriva-
ti nel paradiso dei guerrieri».

Nondei cristiani,suppongo.
Infatti è quello di una leggen-
da araba. Mi considero un pa-
gano, vicino a una visione del
mondo che vede il divino e il
sacroinognicosa.Nonmirico-
nosco in alcun monoteismo.
Per questo amo i Karen e il lo-
ro retaggio animista. Sono de-
voti alle forze della natura.
Ascoltano il fruscio del vento
che soffia fra le canne di bam-
bù e pensano che sia la voce
dei loro antenati.

Nascosti tra le foglie è edito da
Altaforte.Estremadestra.
Non sono di destra. Penso di
essere fascista, cioè seguace di
una rivoluzione sociale inter-
classista.Fascisti sinasce.Non
ho nulla a che vedere con i vari
Meloni, Salvini, La Russa.

NonmilitavanelFrontedellagio-
ventùmissino?
Mai iscritto ad alcun partito.

Nella bandella del suo libro leg-
go che ha voluto «sperimentare
sulla propria pelle una delle più
antiche “arti” umane». Pensavo
chelaguerra fosseuna tragedia.
Non la auguro certo a mia fi-
glia. Ma a chi la combatte può
regalare momenti di elevazio-
ne spirituale. Il soldato di ven-
tura si fa ammazzare al posto
del civile che non vuol morire.

Ricorda che cosa disse Pio XII,
nonpropriouncomunista,nelra-
diomessaggio del 1939? «Nulla
è perduto con la pace. Tutto può
esserloconlaguerra».
Gli avrei risposto: godetevi la
guerra, perché la pace che ver-
ràsaràterribile.Lepeggiori in-
giustiziesiconsumanoneimo-
mentiditregua.Guardicheco-
sa combinano le Ong inquina-
te dal denaro e dalla folle ideo-
logia che sradica ipopoli, anzi-
ché aiutarli nelle loro terre.
Ma gli immigrati non faranno
glischiavi ineterno.Cimange-
rannovivi.Eleprimepredesa-
ranno i nostri figli, intossicati
da droga, cazzate tecnologiche
e programmi tv incapacitanti.

Leggo che Popoli onlus è «molto
benvistadal Partitoradicale».
(Ride). Lo apprendo da lei.
Penso sia una delle tante pan-
zanespacciate dauna sedicen-

te storica triestina, che nega le
foibee va anche dicendo che io
mi sarei definito «un bieco e
delirante anticomunista».

Ecomemai costeilaodierebbe?
Tiro a indovinare. Con un ser-
vizio di Tg1 Sette, dopo mezzo
secoloscoperchiai laveritàsul-
la tragica fine del padre di Ni-
dia Cernecca, un’esule istriana
che viveva ad Avesa. Quando
leiaveva6anni, ipartigianititi-
nicatturaronoilpadreGiusep-
pe, lo lapidarono, lo decapita-
rono,glistrapparonodallaboc-
ca i denti ricoperti d’oro e poi
giocarono a calcio con la sua
testa.A Rovigno scovai l’assas-
sino, Martin Tomissich, no-
vantenneormaicieco,esoprat-
tutto l’ex giudice Ivan Motika,
che era protetto dal governo
croato, filmandoli di nascosto
in presenza della signora Cer-
necca. Il secondo si difese così:
«Tutte dicerie degli istriani,
carne venduta». Grazie al mio
reportage, la Procura di Roma
lo incriminò per genocidio.

Maundomanicomevorrebbees-
serericordato?
(Ci pensa). Come la vittima di
un desiderio incontenibile di
avventure non del tutto etica-
mente condivisibili secondo il
pensiero comune. Sono però
certo di aver sempre e solo
combattuto dalla parte degli
aggrediti. Non che faccia una
gran differenza, quando am-
mazzi qualcuno.

www.stefanolorenzetto.it

“ Hoscelto
dasololeguerre
cuipartecipare
NelloZairein29
europeicontro
15milaafricani

(segue dalla prima pagina)

“ GinoStrada
mivolleconsé
inKurdistan.«Ehi,
bombarolo»,
midiceva.Fuggii
dalSudafrica

di STEFANO LORENZETTO

Franco Nerozzi, 58 anni. Nel 2018 ha restituito la tessera dell’Ordine dei giornalisti. Era un professionista

«Mollailacinepresaperilkalashnikov»
Unsognofindabambino:diventaresoldatoalfiancodeglioppressi.IlprimoviaggioinAfghanistan.L’incontroconMassoud.Ireportage
per«Tg1Sette».E infine lasceltadi combatterecon il capomercenarioBobDenard.«Manonèveroche tentaiungolpealleComore»

VERONARACCONTA¬ FrancoNerozzi

Franco Nerozzi nello Zaire,kalashnikov in pugno, addestra un soldato dell’esercito di Mobutu. Era il 1996
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