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Il coronavirus si diffonde nel
Nord Italia, i contagiati sono sa-
liti a 64, e a Verona scatta il pia-
no per fronteggiare l’emergen-
za. Nella provincia scaligera
non ci sono focolai della malat-
tia ma per precauzione sono sta-
ti presi alcuni provvedimenti,
decisi nel corso del vertice con il
prefetto, i dirigenti della sanità,
i sindaci, il Provveditorato agli
studi e il 118. Il piano prevede la
chiusura dell’università, degli
asili nido e delle materne, alli-
neandosi in questo modo alle al-
tre scuole che fino a mercoledì
sono chiuse per le vacanze di
Carnevale. Il Consiglio dei mini-
stri, in tarda serata, ha sospeso
tutti gli eventi sportivi program-
mati oggi nel Veneto e in Lom-
bardia: rinviata quindi la parti-
ta fra l’Hellas e il Cagliari al Ben-
tegodi. Nel Lodigiano, intanto,
si è registrata una seconda vitti-
ma, dopo l’anziano di Vo’ Euga-
neo, nel Padovano, morto vener-
dì. Nel piccolo paese tutto è
chiuso e anche le messe sono
state sospese.•> PAG2-11

S olo un luminoso esempio di fedel-
tà matrimoniale, amore genitoria-
le e attaccamento alla famiglia po-

teva indurre l’avvocato Alessandro Sartori a dedicare la vita
a tradimenti, bigamie, separazioni, divorzi, abbandoni del
tetto coniugale. Il modello lo ebbe in casa. Si chiamava An-
gelo, detto Angelin. Il padre. Pure lui avvocato. Classe 1905,
morto nel 1982. Un gigante, a lungo presidente della Croce
verde, che onorò la sua città con la poesia dialettale, ed è
scandaloso che Verona non abbia ancora trovato il modo di
celebrarequesto ingegno,designato dall’amicoBertoBarba-

rani suo erede spirituale, intitolandoglialmeno unastrada.
Angelin perse la moglie Irma Zanella, che gli aveva dato

sei discendenti, nel 1959, per un tumore, quando lei aveva
appena 53 anni e lui 54. Ai figli che lo esortavano a risposar-
si, rispondeva: «De amori ghe n’ho avù uno solo, no’ posso».
E come viatico consegnò loro le due liriche più struggenti
delle 147 raccolte in un libro ormai introvabile, e cioè Ma-
ma,quellache sichiudeconlastrofa«Lamama l’ènasanta:
/ volìghe ben, amèla... / quando l’è morta ela / Mame no ghe
n’èpiù!», eVedovo:«Oh! la foretafreda/ denotelìdarente /
doveno ghè piùgnente / dequelche t’eri Ti / e quelTo posto
a tola / in mezo a la me gente / con tuti lì darente / ma no
darente a Ti... / e mi bisòn che creda / e creda veramente /
che tornarò darente / sempre darente a Ti. / Signor lassè
ch’el siga / “credo... ma che fadiga!”». (...)  •> PAG23

Un motociclista 20enne è rima-
sto ferito gravemente a causa di
un’uscita di strada ad Albaro,
frazione di Ronco all’Adige. Il
giovane, alla guida di una moto
da enduro, ha perso il controllo
del mezzo ed è stato sbalzato di
sella finendo nel fossato che co-
steggia la strada. I soccorsi sono
scattati immediatamente e il ra-
gazzo, che abita in paese, è stato
trasferito con l’eliambulanza
all’ospedale di Borgo Trento.

Un altro incidente, accaduto

in città in via Scuderlando, ha
invece coinvolto un «rider»
che, alla guida del suo ciclomo-
tore, stava consegnando pizze a
domicilio e si è scontrato con
una vettura. Resta in prognosi
riservata l’anziano rimasto gra-
vemente ferito in un altro inci-
dente stradale: l’uomo, che ha
82 anni, è stato investito da
un’auto guidata da una donna
nel quartiere di Borgo Trento,
mentre attraversava sulle stri-
sce pedonali.•> PAG19-38

ILREPORTAGE
AVo’Euganeo
ilpaesedove
tuttoècominciato

di STEFANO LORENZETTO

Alcunimedici einfermieri si proteggono conlemascherine all’esternodell’ospedale diPadova

L’EMERGENZACORONAVIRUS.Aumentanoi contagiati, salitia 64, esi registraun altro decesso.Messesospese nelPadovano

Verona,ilpianocontroilvirus
Chiusiasilieuniversità.InVenetoeLombardiasifermatuttolosport:rinviatalapartitadell’Hellas

di MAURIZIO CATTANEO

Lapatologia
elademagogia

P
sicosi? Allarmismo? Esagerazioni?
Nulla di tutto questo. La gente ha
paura del coronavirus e fa bene.

I virologi ci dicono, a ragione, che la
mortalità è bassa, ma intanto un

incubo che pareva lontano è improvvisamente
arrivato da noi ed occorre mettere in campo
tutto ciò che serve per arginare il contagio. Sia a
livello individuale che governativo, sanitario,
territoriale.

Evitare i luoghi affollati, lavarsi più volte le
mani, attivarsi ai primi sintomi influenzali sono
solo tre dei comportamenti da tenere sempre
presenti. Ed a livello generale è giusta la
decisione di chiudere università e asili. Se altre
iniziative verranno prese in tal senso non
potremo che dirci d’accordo.

Ma in questo caso purtroppo l’Italia si è mossa
in grave ritardo. Di più: quando, alcuni giorni
fa, i governatori di Veneto e Lombardia hanno
chiesto misure di quarantena nei confronti di
chi tornava dalla Cina o aveva avuto a che fare
con persone potenzialmente infette, sono stati
tacciati di razzismo. Come pure il dibattito su
sbarchi di immigrati e pericoli di contagio,
invece di rimanere nell’alveo strettamente
sanitario ed organizzativo, ha preso da subito i
connotati di uno scontro politico.

Probabilmente il virus in Italia sarebbe
arrivato in ogni caso, ma per l’ennesima volta ci
siamo trovati di fronte ad una classe politica che
non ha saputo superare gli steccati ideologici e
mostrarsi unita di fronte ad una così grave
emergenza.

Mattarella ha chiamato i governatori Zaia e
Fontana mostrando solidarietà. Speriamo sia
l’inizio di una inversione di rotta. In ogni caso,
una volta arginato (ci auguriamo) il
coronavirus, l’Italia dovrà guarire da un’altra
grave patologia infettiva, quella causata dal
virus della demagogia. Che non fa vittime, ma
rimbecillisce. •> SANTI PAG15

VIASOMMACAMPAGNA
Brucianogliscooter
etentanodisfondare
unaporta:notte
difuocoinunaditta
checonsegna
pastiadomicilio

Lamoto del20enne sul trattore

PAURA ADALBARO. Giovane vola in un fosso. In città rider travolto da un’auto e un pensionatoinvestito

Sbandainmoto,grave20enne

VERONARACCONTA ¬Alessandro Sartori

«Nell’ultimo mese ho visto sfasciarsi 21 matrimoni»

•> NICOLI-GUGOLE PAG30

INCIDENTIAGRICOLI
ACastagnaro
anzianoschiacciato
dallamotozappa
AVestenanova
salvatodaifamiliari
sottoiltrattore

•> GALVAN PAG7

•> GIACOMUZZO PAG6

ILMESSAGGIO
Mattarellatelefona
algovernatoreZaia:
«Visiamovicini»

•> ORLANDO PAG11

FALSIALLARMI
Sulweb:«Duecasi
aPeschiera»
L’ospedaledenuncia

LAGUERRADELL’ACQUA

Riapre la galleria Adige-Garda
edèsubitopolemica•> PAG36

OGGISU«THEWEEK»

SoniaLorenzini,voltotv
da 820mila follower•> PAG1-28
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a cura dei  CAPOREDATTORI
Domenica 23 Febbraio 2020 VIAGGI

VISITAREPARMA
Ilmuseo etnografico
eitesori dellaCertosa
nellacittàcapitale
italianadella cultura
MARTELLETTOapagina6

MOTORI
Dalla Audi A3 alla Panda
aGinevratrionfa l’ibrido

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 20 PUNTI Tagliando da recapitare a:

20VALE PUNTI

Corso Porta Nuova, 67 - 37122 Verona

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo
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www.spazzacamini.com

È OBBLIGATORIA
la pulizia e la verifi ca

periodica delle canne fumarie
in quanto parte integrante

dell’impianto termico

PER URGENZE 338.6021822
VERONA - COLOGNA VENETA
GREZZANA - BUSSOLENGO

PULIZIE DI CANNE FUMARIE E CAMINETTI PER PRIVATI, CONDOMINI E PIZZERIE

ISPEZIONI TELEVISIVE E CONSULENZA PER PRIVATI E INSTALLATORI

SPAZZACAMINI

800 388 388
CHIAMATA GRATUITA
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(...) Quando il gradese Biagio
Marin, che insieme al napole-
tano Salvatore Di Giacomo
era uno dei suoi più cari ami-
ci, ricevette questi versi, gli te-
lefonò per dirgli che non ave-
va mai letto nulla di più bello
in vita sua.

Laureato in Giurisprudenza
nel 1963, Alessandro Sartori
haereditato dalpadre unostu-
diospecializzato in dirittocivi-
le, commerciale, societario,
fallimentare e internazionale,
diventando il legale di fiducia
di primarie aziende nazionali.
Ma è nelle cause domestiche,
aventi per oggetto i rapporti
fra marito e moglie e fra geni-
tori e figli, che si appassiona
di più e viene considerato un
principe del foro, tant’è che fi-
no a pochi mesi fa è stato pre-
sidentenazionaledell’Associa-
zione italiana degli avvocati
per le famiglie e i minori.

Perpetuando l’amicizia che
legava Alberto Trabucchi a
suo padre, è cresciuto chia-
mando zio l’insigne giurista,
fratello di Giuseppe, ministro
dc, e di Emilio, farmacologo,
dal 1952 al 1993 sindaco di Il-
lasi, unrecorditaliano. «Ilbat-
tesimo di fuoco lo ebbi con un
processo per sottrazione con-
sensuale di minore, che allora
era un reato contro la fami-
glia», ricorda. «Una sedicen-
ne, impiegata in un famoso
studio legale cittadino,era sta-
ta sedotta dal datore di lavoro
ultracinquantenne. Ne uscì
una tesi sul ratto improprio,
con la quale mi laureai».

Sartori, 80 anni compiuti il
9 dicembre, rappresenta l’e-
satto contrario di quel suo col-
lega che si portava la segreta-
ria adolescente all’hotel Da-
nieli di Venezia per circuirla.
Assomiglia a un quacchero. È
astemio, benché suo nonno
Pietro abbia fondato a Santa
Maria di Negrar una cantina
che produce Amarone; non
fuma; beve solo acqua o al
massimo succo di mela limpi-
da e tè alla pesca imbottigliati
dalla fonte Plose di Bressano-
ne;mangiaper la sopravviven-
za, in particolare riso, sedano
e patate («almeno sei volte la
settimana»). Soprattutto an-
che lui, come il padre, si è spo-
sato una sola volta, nel 1978,
con Gabriella Germinario, in-
segnante originaria di Trani.
Hanno due figli e sei nipoti.

Checosaha imparato dal papà?
A comportarmi bene, a «far
pulito»,comeraccomandònel-
la poesia Angelo novo, compo-
sta il 22 aprile 1966 per la na-
scita del primo nipotino ma-
schio, Angelo, figlio di mio fra-
tello Pietro: «Ma quando, più
grando, / ossia zà ’n ometo, / te
lesarè i versi / del poro nonéto,
/ fa’ in modo, amor mio, / ch’el
t’abia servìo / l’averte qua scri-
to: / “Fa’ sempre pulito!”». E
che «la vita l’è meio e no pezo /
se vien ogni tanto un batezo».

Dachi ereditòquest’arte?
Noi siamo indotti a ritenere
che con l’Unità d’Italia si sia
sempreparlatala linguanazio-
nale. Non è così. Non lo è stato
fino al secondo dopoguerra,
agli anni del boom, quando la
tv in bianco e nero ha davvero

unificato l’Italia. Accadde per-
ciò che nel 1915, quando mio
padre aveva 10 anni, il mae-
stro elementare mandasse a
chiamare mio nonno per dir-
gli:«Sono stato l’insegnantedi
cinque dei suoi figli, ma que-
sto è diverso: in classe scrive
poesie. Perciò, la supplico, lo
mandi a imparare l’italiano».
Al che mio nonno replicò: «E
dove?». «A Firenze, al Colle-
gio degli Scolopi», rispose il
maestro. Non era forse andato
anche Alessandro Manzoni a
«risciacquare ipanni in Arno»
prima di accingersi alla stesu-
ra dei Promessi Sposi? E così
mio padre frequentò le medie
e il liceo classico in quella che
veniva considerata la scuola
della nobiltà. Infatti ebbe per
compagna di studi la contessa
veronese Ida Pellegrini.

LafuturamogliediLuigiEinaudi,
il secondo presidente della Re-
pubblica.
Esatto.E qui si apre un capito-
lo divertente. Una mattina
nel 1954 mio padre sentì per
caso la sua segretaria che far-
fugliava al telefono: «Cossa
dìselo? El signor Quirinale?
No capisso». Comprese al vo-
lo ciò che stava accadendo e le
strappò la cornetta di mano.
«È l’avvocato Sartori? Le pas-
so Donna Ida», gli comunica-
rono dall’altro capo del filo.
L’ex compagna di collegio in-
vitò mio padre a Roma per
una cena fra amici: «Mio ma-
rito dà un ricevimento. Porta
con te alcuni poeti di casa no-
stra». Papà rimase frastorna-
to, ma non poteva sottrarsi a
una chiamata del Quirinale.

Dachi sifeceaccompagnare?
Da Bepo Spela, alias Giusep-
pe Barni, che aveva tradotto
Giulietta e Romeo in dialetto,
e dal Gibe, Gino Beltramini,

direttore di Vita Veronese. A
metà cena, Ida diede di gomi-
to a mio padre: «Angelin, bi-
sogna che te disi quela là!».

Tiroaindovinare:Lalodedel’ece-
lentissimamerda.
Una delle sue poche liriche
prosaiche, insieme con El bo-
gnon e La dentiera. Figurarsi
l’imbarazzo di papà. Einaudi e
isuoiospiti, evidentementein-
formati da Donna Ida circa il
tema della poesia, già pregu-
stavano il divertimento, ridac-
chiando. Paonazzo, attaccò a
recitare:«Lamerda mi canto/
umano prodoto / e ci ghe dà
contro / che i vegna pur soto /
che alora ghe spiego / con tuto
el me fià / el ben infinito / che
al mondo la fa». Era presente
Leo Longanesi, che fungeva
dainterpreteper l’ambasciato-
rediFrancia.Ildiplomaticoal-
la fine si rivolse a mio padre
con le lacrime agli occhi:
«Monsieur, se mi consegna la
sua poesia, la faccio tradurre
nel mio Paese da Jacques
Prévert e diventiamo ricchi».

Ma com’è che gli venne in mente
unsimile componimento?
Intanto va tenuto conto che ri-
sale al 1922, quando aveva 17
anni. Mentre nell’ufficio di
suo padre stava scrivendo
una lettera, all’ennesimo rifa-
cimento gli scappò l’esclama-
zione attribuita a Cambron-
ne. La segretaria restò di sas-
so. E così il genitore gli inflis-
se cinque giorni di reclusione
in camera, a pane e acqua. La
lode nacque durante questa
clausura punitiva.

Sua madre non si scandalizzava
quandorecitavaLa lode?
No, andava orgogliosa di tutte
lepoesiedipapà,einparticola-
redelsonettoL’amorchelede-
dicò sempre a 17 anni, appena
la conobbe: «Un omo de ’na
dona se inamora, / par conto
mio, in sti du modi qua: / o par
quelo ch’el vede par de fora / o
par quelo che dentro el g’à tro-
và... / L’amor, nel primo caso,
el va in malora / in pressia co-
me in pressia l’è rivà, / nel se-
condo el ghe mete a trarse fo-
ra, / ma dopo el more dove el
s’ha tacà...». La recito quando

vado a tenere i corsi per fidan-
zati in giro per la diocesi.

Inquale veste lainvitano?
Nella mia, quella di legale.
Raccomando loro: coltivate le
vostre donne! «Tvb ++», ti vo-
glio tanto bene più più, il lin-
guaggio di Whatsapp e degli
sms, è la rovina dei nostri tem-
pi. I giovani non si parlano,
non si conoscono. Mi tocca fa-
re uno show mica da poco per
scuoterli da questa catalessi.

Chealtro gli dice?
Che c’è troppa gente, a comin-
ciare dagli avvocati, che man-
gia sulla crisi della famiglia,
anzi delle famiglie, perché per
il codice civile lo sono tutte
quelle alla cui base vi sia un
rapporto sentimentale di na-
tura stabile ed esclusiva.

Nonèunasola,lafamiglia?Altri-
menti perché il codice chiame-
rebbeunioni civili tuttelealtre?
La famiglia è dove esistono re-
ciproca attrazione, affettuosa
intimità, appassionata tene-
rezza. Poi, certo, per me resta
quella formata dauomoedon-
na, dove i figli nascono e non

vengono comprati.

Sfaldatosiilmatrimoniodellafi-
glia con l’attore Raoul Bova, la
suacollegaAnnamariaBernardi-
ni de Pace mi confidò: «Vista da
vicino,lafamiglia faacqua».
Settanta unioni su 100 vanno
a catafascio in tempi brevi. Se
mi limito all’ultimo mese, ne
ho già viste 21 di famiglie fini-
te in frantumi nel mio studio.
Inpassato mi sono capitati ca-
si di coppie separatesi dopo
tre giorni, diconsi tre. «Ho
scoperto che lui è diverso da
come credevo», mi confessò
una signora. Allora le chiesi:
ma scusi, vi ha travolto uno
tsunami affettivo? vi siete co-
nosciuti in crociera? vi ha spo-
sato a bordo il comandante?

Perché,puòfarlo?
Eccome, è investito di poteri
immensi ilcomandantediuna
nave. Macché, erano stati fi-
danzatiperquattroanni!Capi-
sce?Non siparlano. Fannol’a-
more con il primo che capita,
poi si svegliano al mattino e
hanno un sussulto: oddio, chi
è questo nel mio letto? me lo
devo tenere per tutta la vita?

L’uomopersua natura non èmo-
nogamo,c’èpoco da fare.
Di qui l’infedeltà, diffusissima.
Però le nozze naufragano per-
ché vengono contratte da per-
sone estranee l’una all’altra.

Ma lei le famiglie le aggiusta o le
disintegra?
Per principio faccio l’impossi-
bile affinché restino unite. È
sempre più difficile. Ai coniu-
gi che vengono per separarsi
dico:guardate cheio sono l’av-
vocato dei figli, non vostro.

Checosanuoce almatrimonio?
La triste abitudinarietà.

«La noia», per l’avvocato Cesare
Rimini,illustre matrimonialista.
Lastanchezza.Restasololaba-
nalità del legame di facciata.

Rimini mi ha detto: «Matrimoni
che sono durati decenni finisco-
no quando lui va in pensione. Il
motivo? Il marito in ufficio ave-
vaunasegretaria,impartivaordi-
ni. Da pensionato bighellona per

casa e magari usa i toni imperio-
sicheadottavainazienda.Lapa-
zienzadellamogliesiesaurisce».
E per quale motivo crede che
io sia venuto in studio anche la
mattina dell’Epifania? Scher-
zo. Comunque non andrò mai
in pensione. Voglio morire
qui, alla scrivania.

Ma se molte persone sanno in
partenza di non essere tagliate
perilmatrimonio,comemaiinsi-
steranno a sposarsi una, due o
trevolteperpoi lasciarsi?
Ci sono in giro troppi mariti
anaffettivi. O immaturi. Se in-
contranoun’ereditiera, suben-
tra anche il calcolo. Ho cono-
sciuto un professionista che
ha divorziato quattro volte.
Assistevo le sue mogli, l’ho
sempre bastonato. È un gene-
re di cliente per il quale la mia
porta è socchiusa quando en-
tra e spalancata quando esce.
Spesso sono io a cacciarlo via.

In quante cause di divorzio com-
parelaviolenza fisica?
Una su 10. Ma esiste anche la
violenza morale. Raramente
a mollare sono le donne. Loro
restano il più bel dono che
Dio ha fatto all’umanità. S’in-
namorano dell’amoree locon-
fondono con un marito.

Daquantiannigiraneitribunali?
Da 57. Nel primo processo af-
fiancavo mio padre. Difende-
va una donna che aveva insul-
tato un’altra signora con paro-
le irriferibili. Il capo d’imputa-
zione fu letto da un cancelliere
provenientedaSalerno.Ilqua-
le, dopo aver elencato alcuni
improperi del tipo «troia» e
«puttana», se ne uscì con un
«magnaòssei». Al che il preto-
re, che era originario di Napoli
ma anni prima si era imposto
d’imparare alla perfezione il
dialettoveroneseperpoterme-

glio giudicare, lo corresse:
«Magna osèi». «Che significa,
vostro onore?», domandò stu-
pito il cancelliere. E lui: «Glie-
lo spiego dopo». Uno dei miei
orgogli è quello d’essere stato
nominato a 28 anni vicepreto-
re onorario e poi anche inseri-
tonelcollegiopenale deltribu-
nale.Scrissisentenzepertrelu-
stri. Senza percepire una lira,
per mia scelta. Al contrario dei
giudicionorariche oggidì gua-
dagnano 2.000 euro al mese.

Nonèl’unicoincaricoperilquale
nons’è fattopagare, mirisulta.
Quando l’allora sindaco Mi-
chela Sironi Mariotti mi chie-
se di prendere in mano l’A-
mia, posi come condizione
quella di non essere retribui-
to.Vendetti l’autoche mi spet-
tava come presidente e bandii
una gara d’appalto per dare
gli Ape chiusi agli spazzini,
che andavano in giro d’inver-
no alle 5 di mattina con i mo-
tofurgoni scoperti ed erano
sempre malati. Idem da presi-
dente dei Magazzini generali:
niente stipendio. Lo conside-
ravo un servizio reso alla città.

All’Amia i dipendenti la ricorda-
noancora connostalgia.
Dipenderà dal fatto che uno
dei miei primi atti fu quello di
affidare la commissione ag-
giudicatrice per l’acquisto de-
gli automezzi a un ingegnere
che mi feci indicare dal procu-
ratore capo Guido Papalia,
evitandocosìdicoinvolgerene-
gliappalti ladirigenza interna.

Non mi ha ancora spiegato per-
ché un tempo le famiglie non an-
davanoa remengo.
Prima del 1975 la separazione
poteva avvenire solo dimo-
strando la colpa del coniuge:
adulterioper la moglie, concu-
binato per il marito. In pratica
gli sposi erano costretti a stare
insieme. I padri della Repub-
blica, con lungimiranza, scris-
seronell’articolo29dellaCosti-
tuzione che l’Italia «riconosce
i diritti della famiglia come so-
cietà naturale fondata sul ma-
trimonio» e che esso è basato
«sull’uguaglianzamoraleegiu-
ridicadeiconiugi». Maipoliti-
ci per 27 anni non hanno fatto
nulla affinché questa parità
fosse garantita. Conosco a me-
moria una sentenza emessa
dalla Cassazione nel 1965:
«Noncommetteabusodipote-
stà maritale quel marito che,
anche con mezzi coercitivi fisi-
ci, induca la moglie ad abban-
donare l’attività lavorativa per
dedicarsi esclusivamente alla
curadellafamiglia».Traduzio-
ne: se non resti chiusa in casa,
io, marito, prima ti picchio e
poi chiedo la separazione per
colpa, ilchesignificava l’affida-
mento dei figli al padre. E ci
stupiamocheancoroggigliuo-
mini uccidano le fidanzate o le
mogli quando vengono lascia-
ti? Si è dovuto aspettare fino al
1975 prima che per la coppia
fossero statuiti stessi diritti e
stessi doveri: in precedenza,
per l’articolo 144 del codice ci-
vile, il marito era «il capo della
famiglia». E ci siamo arrivati
su pressione dell’Europa.

Sembracheperleilafamigliasia
soloun contrattogiuridico.
Si sbaglia. Per me è la pietra
d’angolo della società.
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