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LARIPARTENZA. Nonostantegli appelli ancorauna«movida»senza freniin Piazza Erbe. Edesercito epoliziasbarrano lazona

UnanottedifolliaincentroaVerona

Zaia ha pronta l’ordinanza: sono attese misure più severe. Vicentino col Covid segnalato alla Procura

Nellagiungla
delleregole

L’EVENTO. Inpiazza Bratornalamusica: davanti all’Arena ilconcertoin attesa delFestivald’estate

Sboarinaavverte:
«Attenti,bastapoco
pertornareindietro»
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di FILIPPO FALCONERI

È

sinceramente preoccupante la
confusione a cui stiamo assistendo sulle
regole della ripartenza. Da un lato ci
sono le severissime norme (a nostro
avviso sacrosante) sul distanziamento e
la tutela della salute che riguardano i posti di
lavoro e la scuola. Dall’altro siamo di fronte al
«liberi tutti» per quanto riguarda i luoghi di
aggregazione. Inutile girarci intorno, dopo i
primi giorni in cui tutti rispettavano le regole
ormai sono sempre di più i bar, i ristoranti e
soprattutto i locali della movida che fanno
spallucce ai timori del ritorno del Covid. Colpa
loro? No di certo. Perché diciamolo
francamente, il distanziamento di un metro è la
classica foglia di fico che il governo si è dato per
scaricarsi le responsabilità.
Come pretendere che un nugolo di giovani
spensierati sia lì con il righello per tener
distanziato l’amico? E poi anche bar e ristoranti
come possono applicare alla lettera una
normativa che prevede la vicinanza solo per
nuclei di congiunti? Che fa l’oste, chiede il
certificato di famiglia?
Detto questo, ci sono però anche quei
comportamenti che Zaia, a ragione, definisce
criminali. Se una persona ha la febbre e presenta
i sintomi del virus non può fingere di nulla e
spargere i germi in mezza regione.
Nella babele delle affermazioni contraddittorie
dei virologi (ognuno dice una cosa diversa alla
faccia del rigore scientifico) una cosa l’abbiamo
capita: il coronavirus fa meno morti. Che questo
dipenda dal fatto che si sia indebolito o invece
che le cure siano più efficaci e tempestive, questo
è un mistero più grande di quello dell’Arca della
Alleanza. Tutti d’accordo però su un fatto.
Ovvero che la curva dei contagi è direttamente
proporzionale ai nostri comportamenti
individuali. Se rispettiamo le regole il virus
sparisce, viceversa se pensiamo che ormai
l’emergenza sia finita rischiamo un nuovo
lockdown. E sarebbero dolori.
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GREZZANA. Piccoladi8anniprecipitaperquattrometrinelfossatoesiferisce.Salvatadaivigilidelfuoco
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Paura venerdì sera a Grezzana:
una bambina di otto anni ha perso il controllo della propria bicicletta e ha fatto un volo di quattro metri in un progno. La piccola aveva deciso con un compagno di scuola di fare un ultimo
giretto prima di andare a dormire e durante l’uscita è caduta nel
fosso. Ha riportato la frattura di
una clavicola. Recuperata dai vigili del fuoco la bambina è poi
stata trasportata all’ospedale di
Borgo Trento. > SCOLARI PAG31

•

VERONARACCONTA ¬ Tullio Santini

«In missione con l’Onu sul vulcano chiamato mondo»
di STEFANO LORENZETTO

N

on c’è area calda del globo dove
Tullio Santini non abbia messo
i piedi, o la testa, con il compito
di portarvi pace, legalità, soccorsi, stabilità. Il Sudafrica
appena uscito dall’apartheid. Il Bangladesh dei monsoni e
della fame. L’Albania in preda all’anarchia. La Bosnia lacerata da quasi quattro anni di guerra nei Balcani. La Cambogia dove ancora si aggiravano i khmer rossi. L’Afghanistan
durante la caccia a Osama Bin Laden dopo gli attentati
alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001. L’Iraq alla vigilia
della seconda guerra del Golfo, che portò alla caduta e

all’impiccagione di Saddam Hussein. La Cecenia dove l’esercito russo fronteggiava i separatisti appoggiati dai jihadisti. E poi l’Africa dei conflitti etnici e delle crisi umanitarie: Somalia, Sudan, Burundi, Ruanda. «Come stare seduto sul vulcano chiamato mondo», sintetizza.
Sono almeno una ventina i Paesi dei quali Santini, funzionario internazionale dell’Onu, si è occupato. Dal 2012 è il
capo della sezione regionale per l’Asia dell’Unodc, l’Ufficio
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, che ha
sede a Vienna ma dipende dal Palazzo di Vetro di New
York, cioè dal Segretariato dell’Onu. Da lì coordina un
team di 230 persone impegnate in 40 Stati, soprattutto in
India, Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, Thailandia, Indonesia, Filippine. In pratica, escludendo Iran, Pakistan e
Afghanistan, copre (...)
> PAG25
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VERONARACCONTA ¬ Tullio Santini

«Combattodrogaecrimineconl’Onu»
DalbollettinoparrocchialediBovoloneaigiornali.PoièentratoalPalazzodiVetroeoggidirigelasezioneperl’Asiadell’Unodc
«InBurundimi hannosalvatodallamalaria, cheaNewYorkstavaperuccidermi.Hovistoi massacriinCecenia einCambogia»
relacocainaalla’ndrangheta nel
portodi Gioia Tauro.

di STEFANO LORENZETTO

Esatto.

(segue dalla prima pagina)
(...) l’Oriente fino alla Nuova
Guinea e alle più remote isole
del Pacifico. Il giramondo ha
esordito all’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, come
consigliere tecnico in materia
elettorale. In seguito è stato osservatore politico e coordinatore umanitario per l’Onu in
aree calde; desk officer dell’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni
Unite per gli affari umanitari,
a New York; capo di gabinetto
del direttore di un ufficio del
Pnud, il Programma dell’Onu
per lo sviluppo, a Ginevra. Il
suo primo capo alle Nazioni
Unite fu Sérgio Vieira de Mello, ucciso qualche anno dopo
in un attentato a Baghdad.
Nei fine settimana Santini
torna a Verona, nella sua casa
in zona piazza Cittadella, e
spesso a Bovolone, dov’è cresciuto.Lì abitano ilpadre Giorgio,che aveva un negozio di abbigliamento in paese, e la madre Adriana, che per una vita è
stata maestra elementare. La
coppia ha anche una figlia, Sara, manager di Intimissimi.
Ad attenderlo in città trova
la moglie Laura, originaria di
Bovolone, socia di un’azienda
per la coltivazione del tabacco, che dal 2017 si dedica al figlio Artyom, 10 anni. I coniugi
Santini sono andati a prenderlo in un orfanotrofio di Novokuznetsk, in Siberia, e lo hanno adottato. «Gli parlo in russo e lui mi risponde in italiano
o in dialetto veronese», sorride il padre. Una scelta perfettamente in linea con l’incarico
che il funzionario dell’Onu ha
ricoperto dal 2003 al 2007
presso l’Unicef a Mosca. «Ero
capo del programma per il
Caucaso del Nord, creato per
proteggere donne e bambini
coinvolti nel conflitto ceceno», spiega. «Bisognava assicurare un’istruzione scolastica a 10.000 fanciulli fuggiti
con le loro famiglie in Inguscezia, dopo lo scoppio della seconda guerra in Cecenia. Gestivamo decine di scuole sotto
le tende, con insegnanti reclutati e stipendiati da noi. Mi
chiamavano per scherzo il loro ministro dell’Educazione.
E poi c’era da garantire la disponibilità di acqua potabile
ad almeno 40.000 persone a
Grozny, la capitale devastata
dai bombardamenti. Sicuramente è stata la mia esperienza professionale più coinvolgente. La Russia e il Caucaso
mi sono rimasti nel cuore».
Fin dalla nascita, avvenuta a
Isola della Scala il 29 luglio
1968, Santini ha vissuto sulla
propria pelle quanto sia duro,
per un bambino, affrontare
una situazione che non presenta vie d’uscita. La sua guerra personale l’ha dovuta combattere contro un angioma
congenito sulla parte destra
del viso. E alla fine l’ha vinta
da solo, con la sola forza della
volontà. Anzi, del pensiero,
perché il caposezione dell’Unodc ha molto riflettuto e molto studiato: maturità scientifica a Cerea con 60/60; laurea
in Scienze politiche alla Cattolica di Milano con 110 e lode,
fra i migliori allievi del compianto professor Gianfranco

Halo statusdi diplomatico?

In Austria sì. Il lasciapassare
dell’Onu in certi Paesi è riconosciuto come equivalente
del passaporto diplomatico.
In altri, come Stati Uniti e
Russia, no. A Mosca, anzi, ero
tenuto d’occhio da un ufficiale dell’ex Kgb che controllava
tutti i miei spostamenti.
Come sono visti i funzionari
dell’Onu?

Quasi sempre come neutrali.
In talune aree come salvatori,
in altre come agenti dell’Occidente o degli Usa sotto mentite spoglie, in altre ancora come irrilevanti, perché non debellano guerre, fame e malattie dalla faccia del pianeta.

Tullio Santini, 51 anni, capo della sezione per l’Asia dell’Unodc, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. È originario di Isola della Scala
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LeNazioni
Unitenonsono
comeledescrive
padreZanotelli
Spessolanostra
azionenonsivede
Miglio, preside della facoltà e
ideologo della Lega di Umberto Bossi; diploma nella scuola
di giornalismo Walter Tobagi
a Milano, che nel 1996 gli è valso l’iscrizione come professionista nell’Ordine dei giornalisti. Parla inglese, francese, spagnolo, russo. Sta imparando
l’arabo. E ha un invidiabile
senso dell’humour.
Certochenehavisteditragedie.

Nonlo nego. Però ho conosciuto anche Natalie Glebova, modella canadese di origine russa
eletta Miss Universo nel 2005,
un metro e 80 senza la corona,
che mi ha ringraziato per il lavoro dell’Unicef nel suo Paese
natale, e l’attrice Angelina Jolie, ambasciatrice di buona volontà dell’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che è venuta a
trovarci nel Caucaso del Nord
mentre assistevamo i profughi
ceceni. Poi, per carità, mi sono
anche ritrovato coinvolto in
un paio di colpi di Stato falliti,
ho ricevuto minacce di morte
e ho rischiato due volte una
brutta fine per la malaria. Noi
dellaBassa abbiamo una sintonia atavica con le zanzare.
Dov’ècapitato?

La prima volta in Burundi. La
seconda al mio rientro a New
York. Con 40 di febbre ho pensato alla tragedia di Fausto
Coppi. «Dai test non risulta
nulla»,mi assicuravanoi medici. Intanto peggioravo. All’ennesimoprelievo di sanguehanno isolato il plasmodio. Sono
stato curato meglio a Bujumbura chenon nella Grande Mela. Ho portato per anni in valigia le compresse di artesunato
che mi salvarono in Burundi.
Eleminaccedimortequandosonoarrivate?

Durante l’anno e mezzo passa-

toin Burundi. Proiettili di kalashnikovrecapitati in buste contenenti anche fazzolettini di
carta. Il significato dei primi
era trasparente. Mi sfuggiva
quello dei secondi. «Servono
per asciugare le lacrime dei
tuoi familiari», mi spiegarono.
Sicariprevidenti.

Ma non è tutto lacrime e sangue. Ricordo che un ambasciatore francese al Palazzo di Vetro a fine mandato pubblicò
una guida ai luoghi migliori
per schiacciare un pisolino
all’Onu. Invece Sergej Lavrov,
attuale ministro degli Esteri
della Federazione russa, quando era ambasciatore alle Nazioni Unite polemizzò vivacemente contro il divieto di fumo introdotto da Kofi Annan,
sostenendoche il segretario generale aveva autorità sul suo
personale, ma non sui delegati
degli Stati membri.
Comearrivò algiornalismo?

Merito del parroco di Bovolone, don Graziello Martinelli.
Il curato don Emanuele Previdi era stato trasferito a Desenzano e nessuno poteva occuparsi del bollettino Vita parrocchiale, così l’incombenza fu
passata a me. Articoli, titolazione, correzione di bozze. Una
palestra. Don Previdi purtroppo è scomparso prematuramente, mentre don Martinelli
oggi è alla Santissima Trinità,
la mia parrocchia a Verona.
Halavorato inqualchegiornale?

Un paio di stage, all’Arena e al
Sole 24 Ore. E un periodo come redattore di Nigrizia.
Echecosa ha imparato?

Come gira il mondo.
Valeadire?

Il mio mito era Ettore Mo, inviato di guerra del Corriere della Sera. Ho capito che non sarei mai diventato come lui, anche se mi ero preparato bene.
C’è voluto poco per scoprire
che i giornali non assumono
né per concorso né per merito.
In un certo senso, ho fatto meno fatica a entrare all’Onu.
Devo dedurne che fu preso a Nigriziaperraccomandazione?

“

InBirmania
vinciamol’oppio
conilcaffè.Ma
lemetanfetamine
muovono60
miliardididollari
Certo che no. Avevo cominciato a collaborare nel 1994. Ero
redattore da poco quando mi
giunse la notizia che il governo
mi aveva selezionato fra una
trentina di giovani sotto i 32
anni da inserire in organizzazioni internazionali. Fu padre
Alex Zanotelli a incoraggiarmi
a lasciare il giornalismo per
tentare il balzo all’Onu.
Sachecosamihadettoilcomboniano?«Leorganizzazioniumanitarie dell’Onu bruciano l’80 per
cento delle risorse per il loro
mantenimento. Il personale
dell’Alto commissariato per i rifugiatisvernainhoteldilussoaccantoaicampi profughi».

Nessuno è paragonabile a un
profeta quanto padre Alex.
Ma dopo 22 anni di Nazioni
Unite posso dire che non è proprio così. È ovvio che il lavoro
degli esperti costituzionali o legislativi che consigliano un governo ha poco a che vedere con
l’assistenza umanitaria. L’Onu
si occupa di entrambe le cose e
gli effetti della nostra azione
non sono sempre così evidenti
come vorrebbe Zanotelli.
Chi le aprì le porte del Palazzo di
Vetro?

L’interesseper iltema dei diritti umani. M’iscrissi a una scuola di specializzazione triennale
diretta dal professor Antonio
Papisca, ordinario di Relazioni internazionali all’Università di Padova. Vinsi una delle
due borse di studio equivalenti a quelle per il dottorato di ricerca. Cominciai poi a lavorare in Bangladesh per una Ong,
chemiforniva solo vitto ealloggio. Mandai il curriculum al
ministero degli Esteri e dopo
tre mesi, con mia grande sorpresa, mi fu offerto di andare
come rappresentante dell’Osce a monitorare in Albania le
elezioni politiche del 1997, che

si prefiguravano violente.
Lofurono?

Le dico solo che i figli del proprietario dell’alberguccio dove
alloggiavo m’invitavano ogni
seraad andare a sparare sul tetto o a tirare le bombe a mano
saccheggiate nei depositi militari. Ovviamente non ho mai
accettato. Del resto sulla costa
i ristoratori le usavano per catturare il pesce in Adriatico.
All’Onuquandoentrò?

“

Unangioma
sulvisomihadato
laforzainteriore
Devoringraziarlo
anzichémaledirlo:
cihoguadagnato
Facile no, possibile sì. Ne sono l’esempio. La mia unica lingua straniera era l’italiano.

Nel 1997, per uno stage di tre
mesi. Avevo spedito una domanda dal Bangladesh, scritta
a mano con la biro. Si vede che
al dipartimento affari politici,
divisione Asia e Pacifico, ne furono colpiti. Pensavo che sarebbe stata un’esperienza una
tantum. Invece, passati sei mesi dalla fine del tirocinio, nel
1998 fui assunto come consulente e mandato in Cambogia.

Sì, ma la sua famiglia poteva
mantenerlaa NewYork.

Perfare checosa?

Combatto la droga e il crimine
organizzato transnazionale.

Scortavo con la sola bandiera
dell’Onu vari leader politici
dell’opposizione, tra i quali il
principe Norodom Ranariddh,
figlio del re Norodom Sihanouk, capo del partito che aveva vinto le elezioni nel 1993
ed era stato sloggiato con la
forza quattro anni dopo.
Avràvistotantesceneorribili,in
giroperil mondo.

In Albania, a Fier, un’autobomba esplose davanti all’hotel dove dormivo. Non avevo
mai visto gambe e piedi sparsi
nel raggio di 100 metri. In Bosnia ascoltare i racconti dei sopravvissuti all’assedio di Sarajevo, guardandoli negli occhi,
era ben diverso dal leggerli sui
giornali. In Cambogia andammo a esumare il cadavere di un
militante dell’opposizione bastonato a morte e sepolto nei
campi, un’esperienza sensoriale che non auguro a nessuno.
Al pari del soccorrere i monaci
buddisti bastonati per strada
dalla polizia di Phnom Penh
con i manganelli elettrici. Un
osservatoredell’Onu inquei casi deve restare neutrale, ma
non me la sentii di fare l’osservatore: li portai in ospedale.
Èfacileavere un postoall’Onu?

Veramente lo stage me lo sono
pagato con la diaria giornaliera messa da parte durante le
missioni Osce in Albania e Bosnia. Avrò speso 5.000 dollari.
Misonoaccontentato di unminialloggio dove abitavamo in
quattro per risparmiare.
In che cosa consiste il suo attualeruolo all’Unodc?

Inconcreto?

Pensi al Myanmar, ex Birmania. È il secondo produttore
mondialedell’oppio da cui si ricaval’eroina: 33.000 ettari coltivati nel 2019, per un valore
di 10miliardi di dollari. L’Unodc ha già convinto 1.100 famiglie a riconvertirsi dalle piantagioni di oppio a quelle di caffè.
Adesso siamo impegnati a
stroncare il fiorente traffico
delle droghe sintetiche,metanfetamine terrificanti come l’Ice e la Yaba.I precursori chimici per fabbricarle arrivano per
lo più da Cina e India. È un
mercato clandestino che in Indocina vale dai 30 ai 60 miliardi di dollari, quanto il Pil del
Libano o della Slovenia.
Ma contro il crimine che può fare?Non mipare chegiriarmato.

I metodi per contrastare corruzione, terrorismo, tratta delle persone e traffico di migranti sono molteplici. Per esempio abbiamo messo a punto
un programma per il controllo dei container.
QuellicheinZeroZeroZeroiLynwood, compagnia navale di New
Orleans,utilizzanoperconsegna-

Il suo maestro Miglio, due anni
prima di morire, mi pronosticò:
«Ildestinodell’Europaèdirivivereleinvasioni barbariche».

L’Europasembra subirela Storia più che esserne il motore.
Eaggiunse:«Iosonoperilmantenimento della mafia e della ’ndrangheta.Alcunemanifestazionitipiche del Sud hanno bisogno
diesserecostituzionalizzate».

Il gusto dell’iperbole non oscura il suo rigore intellettuale. Alla prima lezione in Cattolica,
nonostante il corso di laurea
fosse a numero chiuso, si presentò così: «Contatevi. Due su
tre di voi non arriveranno alla
laurea. Mi appello a questi
due: andatevene oggi stesso».
Ilsuoprossimo incarico?

E chi può dirlo? Forse rappresentare l’Unodc in una nazione importante, tipo la Colombia, che detiene il primato per
la produzione di cocaina. Conoscere in anticipo il futuro sarebbe fonte d’inquietudine.
I suoi familiari saranno sempre
inapprensioneperlei.

Più che altro mia madre.
«Mangia a sufficienza e non
andare nei pericoli», mi raccomanda sempre. Si ricorda che
in gioventù litigavo volentieri. Non ero un pacifista.
L’angiomasulvisohacondizionatolasua vita?

Immensamente. Di sicuro
non ho mai immaginato, per
esempio, di diventare un giornalista televisivo. Già all’asilo
gli altri bambini mi guardavano in modo strano. Fino ai 17
anni ha favorito la timidezza,
l’introversione. Non ho avuto
un’adolescenza allegra. Ho ripiegato sullo studio e sulla lettura. In chi mi approcciava a
volte notavo un eccesso di gentilezza o un senso di disagio.
Con il tempo ho imparato a
rompere il ghiaccio, e anche le
scatole, per primo. Da un simile ostacolo o ne esci schiacciato oppure lo superi. A me ha
regalato forza interiore e saldezza psicologica, spero. Credo di doverlo ringraziare anziché maledire. Ormai è un compagno di vita che non distinguo da me stesso. Senza, sarei
un’altra persona. Più fortunata, avrei concluso molti anni
fa. Adesso penso che invece ci
ho guadagnato anziché perso.
Sono quasi contento di averlo.
www.stefanolorenzetto.it

