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di MAURIZIO CATTANEO

D

a quando l’Italia non ha un governo i
dati che giungono dal fronte
dell’economia e del lavoro sono
sempre migliori. Ma allora che
dobbiamo sperare? Che accada come
in Spagna o in Olanda che sono state mesi senza
esecutivo?
Battute ed ironia a parte un governo ci vuole,
ma ciò che abbiamo visto in questi sessanta
giorni non fa ben sperare. Non parliamo solo
del M5S che dai «vaffa» è passato alla politica
dei due forni di democristiana memoria. E
neppure del Pd alle prese con contorsioni degne
di un fachiro indiano. Per finire con un
centrodestra coerente nell’alleanza tra Salvini e
Barlusconi ma un po’ meno sul fronte esterno.
Domani Mattarella farà l’ultimo giro di
consultazioni e si fa sempre più strada l’ipotesi
un governo tecnico sostenuto dalle forze
cosiddette responsabili. Un esecutivo che
dovrebbe durare pochi mesi, giusto il tempo di
allestire una finanziaria adeguata e varare una
nuova legge elettorale. Poi tutti a casa.
Un po’ la riedizione del governo Monti ma con
una personalità gradita non solo al presidente
ma ai partiti che lo sosterranno. Ovviamente i
grillini non saranno della partita ma
torneranno al «vaffa» per spingere sul
malcontento ed incrementare i voti.
Non sappiamo come andrà a finire. Difficile
pensare che molti dei nostri onorevoli, che
prima del voto erano disoccupati o con redditi
modesti ora rinuncino ad un assegno di 15mila
euro netti al mese. In pochi in nome della
coerenza sarebbero davvero disposti a staccare
la spina a dicembre e tornare alla loro
cameretta in casa dei genitori.
Comunque vada a finire, ci auguriamo che gli
elettori ricordino ciò che è accaduto in questi
due mesi di stallo politico. E cioè che tutte le
promesse- irrealizzabili e populiste- che
venivano sbandierate durante la campagna
elettorale erano già in buona parte finite nel
dimenticatoio. Tra reddito di cittadinanza,
legge Fornero ed Europa, si cominciava a far
distinzioni, ad addolcirne i contorni, a
«rateizzare» i tempi ed i contenuti.
La realtà è che le scorciatoie non esistono. Il
risanamento dei conti è una strada lunga e
dolorosa, la battaglia contro i privilegi
difficilmente viene fatta dai nuovi privilegiati,
l’immigrazione non è solo una questione di
muri, e l’Europa è matrigna ma se ne usciamo il
rischio è di finire peggio della Grecia.
E allora che si faccia un governo o che si vada
al voto ma basta dire balle agli italiani.
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INTERVISTAESCLUSIVA. L’artista presenta lo spettacolodell’8 settembre

Bocelli abbraccia la «sua» Verona
«LiricainArena,grandefuturo»
MONUMENTISCALIGERI

Allertacaosalcortile
diGiulietta:«Freno
alflussodituristi»

•

> SANTI PAG13

La sua voce in Arena per dare
una mano al mondo. Con Verona nel cuore e milioni di persone davanti alla tv. «C’è solo
l’imbarazzo della scelta, per dare una mano a chi sta peggio e
fare solidarietà. Il nostro spettacolo nasce per questo, in un teatro straordinario». Andrea Bo-

celli, 59 anni, uno dei cantanti
italiani più famosi al mondo,
lancia in una intervista al nostro giornale la sua «Notte di
Andrea Bocelli» in Arena dell’8
settembre: «Amo Verona. La lirica ha futuro perché è bella e va
coltivata con un marketing di
qualità». > GIARDINI PAG11

•

Incantante liricoAndreaBocelli, 59 anni:una starinternazionale

ILFATTO. Ifuneralidella diciottenne massacratadaun gruppodi nigeriani. LaLega vaall’attacco

Pamela,lacrime epolemiche
Salvini: «Vittima di chi non è uomo». La famiglia: giustizia contro la barbarie
CHI VINCE. Il veronese conquista la tappa

Lacrime e rabbia ai funerali di
Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni violentata
e uccisa a fine gennaio a Macerata, delitto per il quale tre nigeriani sono in carcere. La famiglia chiede: «Vogliamo giustizia contro la barbarie». «Fine
pena mai», attacca il leghista
Calderoli. Salvini: Pamela vittima di chi non è uomo. > PAG4

CHI PERDE. Ko col Milan: gialloblù retrocessi

•

MARITO DENUNCIATO

Fingeunfurto
erubairisparmi
dellamoglie

•

> FERRO PAG14

Giro, Viviani super L’HellasinSerieB
SPRINT.Con unavolataprepotente EliaViviani haconquistatolaseconda
tappadel 101°Giro d’Italia,laHaifa-TelAviv di 167 chilometri. Ilveronese
dellaQuick-Step Floors,alsuosecondo centroalGiro dopoquellodi tre
annifaa Genova,è raggiante: «Orgogliosodella mia squadraringrazio la
miafamiglia ela miafidanzata». Dennisin magliarosa. > PAG44 e 45

•

•

Ehi, podisti, fate marcia indietro

N

o, no, no, no.
Ma che è ’sta
roba? Esci di
casa una domenica mattina e scopri che
tutte le strade e tutti gli incroci lungo il tuo
abituale percorso sono stati contrassegnati da avverbi di negazione, tracciati in maiuscolo sull’asfalto con uno spray bianco,
enormi, sottolineati da una riga dello stesso colore. C’è un no scritto a rovescio anche allo stop della via in cui abiti, come a

Uomoarrestato
persfruttamento
Pestatoincarcere

•

> PAG14

L’INTERVENTO

CONTROCRONACA

di STEFANO LORENZETTO

CAPORALATO

OGGICHIEVOIN CAMPO. IlVeronatornain SerieB.Lasconfitta di ieri
controilMilan (4-1)sanciscelamatematica retrocessione.Il presidente
Settiguardaavanti: «Lavolontà è allestireuna squadraper tornarein serie
A».Eoggi alBentegodiilChievoaffronta ilCrotone perlacorsa salvezza
dopo.Ieriun momentodi tensione conun gruppodi tifosi. > PAG46 a 51

dire che è vietato, o comunque sconsigliabile, entrarvi. Ma le centinaia di no sarebbero ancora niente. Qualcuno ha pure dipinto frecce in ogni dove, di svolta a destra, di svolta a sinistra, diritte, per cui ti
tocca sperare che si tratti almeno di vernice non indelebile (però a distanza di giorni ti accorgerai che il macello è ancora lì,
sia pure attenuato da sole e pioggia).
Mentre pensi alla marachella di un Pollicino un po’ bambo, ecco che scorgi all’orizzonte una transumanza di podisti. Come
tante piegore monzue, avrebbe detto Carlo Goldoni, o forse omeni senza sesto, seguono l’itinerario forzato (...) > PAG27

•

Lavita
diognuno
èunbeneunico
Giuseppe Zenti

Vescovo di Verona

L’umanità ha superato i sette
miliardi di esseri umani. Non
ne esiste uno uguale identico
all’altro. Ogni persona umana è
unica nella sua identità.
Tutti uguali nel proprio essere
umano. E tutti differenti gli uni
dagli altri in quanto ad individualità. > PAG26
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I podisti hanno la licenza d’imbrattamento?
C’èunamarcianoncompetitivaegliorganizzatorisisentonoautorizzatiadeturparel’asfaltoconlospray
Beitempiquandolegaresifacevanoperbeneficenzael’iscrizionecostava1.200lireinvecedi20euro...
di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
(...) che qualcuno ha segnato
nottetempo per loro sul bitume. Lo so, guai a parlar male
dei camminatori domenicali,
e dei pedoni in genere. Sono
sacri agli dei, specialmente
quando attraversano la strada
sulle strisce, e perciò non guardano né a destra né a sinistra,
si lanciano in mezzo alla carreggiata con la protervia di chi
sa che la legge è dalla sua parte
e crede che le zebre siano corazze. Tuttavia a me, sedentario cronico, d’inimicarmeli
nonimportaunpresidentedella Camera secco.
Ma sì, datemi pure del siór
Todero brontolon, però stavolta mi sento nel giusto, e non
tanto in virtù del fatto che considero la sedia un indumento,
più che un oggetto d’arredamento,tant’è che quella indossata per l’estate (Aeron di Herman Miller traforata) è diversa da quella per l’inverno (Forum Executive di Frau in pelle). Giudico un arbitrio, un
abuso intollerabile, che gli organizzatori di una marcia non
competitivasi sentano autorizzati a trasformarsi in writer e
imbrattino impunemente il
suolo pubblico. Le sempre più
rare bitumature e la già scassatissima segnaletica orizzontale sono finanziate, fino a prova
contraria,ancheconle mietasse (47,18 euro l’anno, appena
versati in due rate anticipate al
Comune di Verona, solo per
entrare in casa mia, «canone
occupazione spazi e aree pubbliche», lo chiamano). Perciò
ritengo che gli unici autorizzati a mutarne la fisionomia siano gli stradini municipali addetti alla manutenzione.
Fra aprile e maggio, l’Unione
marciatori veronesi ha previsto 17 gare; addirittura 42
quelle segnalate nella nostra
provincia dal calendario del
podismo veneto. Se tutte le associazioni si mettessero a usare lo spray, in quali condizioni
verserebbero a giugno le strade del Veronese? Da notare
che il medesimo malvezzo era
già invalso anche fra i promotori delle gare ciclistiche.
I signori che irreggimentano
ogni domenica i maratoneti
non sono tutti benefattori
dell’umanità. Chiedono chi 3,
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StradedellaValpantena insozzatedascritte e frecce,tracciate nei giorniscorsi sull’asfaltocon lospray
dagliorganizzatoridi unamarcianon competitiva perindirizzare ipartecipanti sulpercorsogiusto

chi 5, chi 7, chi 10, chi 15, chi
addirittura 20 euro come quota d’iscrizione, accettanopersino bonifici bancari e versamenti con Paypal, consegnano ai partecipanti pacchi da
mezzo chilo di tagliatelle
all’uovo o di riso vialone nano
avuti in regalo da sponsor generosi, offrono (a pagamento)
assicurazioni contro gli infortuni. E solo in rari casi versano
ilricavato, almenoparzialmente, in beneficenza.
Il fatto è che viviamo in una
società a misura dei desideri
individuali, per cui chiunque
approfitta dei beni comuni comese gli appartenesseroe pensa che rientri fra i suoi diritti
inviolabili disporne a piacimento. Disturbare la quiete
pubblica con musiche a tutto
volume? Si può, perché è la
mia festa di compleanno.
Sbraitare per strada fino alle 2
di notte reggendo il calice dello spritz fra le dita? Si può, perché è venerdì sera, è sabato sera, è domenica sera (in zona
universitariaperché è mercoledìsera)edevodivertirmi,emagari ubriacarmi. Bloccare il
traffico? Si può, perché sto
chiedendo un’informazione
stradale o scaricando la spesa.
Parcheggiare in divieto o in
doppiafila,ostruendo ildeflusso degli altri veicoli? Si può,
perché ho fretta, perché non

ho trovato posto altrove, perché «è solo per cinque minuti». Occupare un’intera corsia
di marcia affiancandosi in bicicletta? Si può, perché dovrò
pur scambiare quattro chiacchiere con i compagni di pedalata.Far pisciareilmiocanesugli stipiti delle porte di palazzi
e negozi altrui? Si può, perché
gli scappa, poveretto, e perché
è nella sua natura marcare il
territorio, e perché comunque
mica riuscirebbe a farla in un
vasino portatile.
E pazienza se è stato calcolato che nella sola Firenze l’urina versata dai nostri amici a
quattro zampe raggiunga i
13.000 litri al giorno, l’equivalente di tre autobotti, tanto da
indurre la Cassazione, che doveva esprimersi sul ricorso del
proprietario di un edificio storico di via Maggio oppostosi
all’assoluzione di MassimilianoN. dalreato di deturpamento, a sentenziare che il padrone è obbligato a «intervenire
con atteggiamenti tali da far
desistere il cane, quantomeno
nell’immediato», dall’espletare le funzioni idrauliche sui
muri degli stabili o sulle ruote
degli automezzi parcheggiati,
e a portarsi nel contempo appresso
una
bottiglietta
d’acqua per diluire la pipì nel
caso di bisognini indifferibili.
Mi aspetto che gli ideatori

delle marce non competitive
(la dizionefa anche un po’ ridere: tutti i partecipanti sgomitano per arrivare primi) venganoaprendermi a casaconi forconi o che mi accechino con i
loro spray. Eppure sono fra i
pochi a capire perfettamente
le ragioni degli ignoti che hanno insozzato le strade della
mia vallata con i loro no e le
loro frecce direzionali. Probabilmente gli infelici erano a
corto di uomini e di mezzi. In
passato, infatti, a ogni crocicchio si mettevano persone in
carne e ossa a orientare gli
spossati viandanti sui sentieri
giusti, e non sgorbi disegnati
sull’asfalto.
Posso testimoniarlo perché
nel maggio di 45 anni fa sono
stato anch’io uno di loro, degli
organizzatori, intendo, non
deimarciatori, ché di scarpinare su per le salite non ho mai
avvertito il bisogno. Solo che
eravamo in oltre 50 volontari
per 738 partecipanti, una persona ogni 15 podisti da instradare sui due diversi percorsi
della Marcia corta della Valpantena, 20 chilometri. Ci
scrissi anche - la domenica 6,
esattamente come oggi - il primo articolo della mia vita. Si
apriva con la sigla «Ste. Lo.»
fra parentesi, ma avrebbero
potuto benissimo firmarlo
con l’abbreviazione inversa,

«Lo. Ste.», dato che sembrava
redatto da un vinaio e mostrava l’andatura incerta tipica degli sbronzi.
Vorrei anche far notare agli
odierni imbrattastrade che
quegli organizzatori - Unione
sportiva Virtus (complimenti
per la promozione in serie C),
gruppo alpinistico Dolomiti e
circolo Acli di Borgo Venezia si accontentarono di indicare
la retta via con le bandierine e
di far pagare una quota d’iscrizione di 1.200 lire, 0,62 euro.
Il ricavato, poi, non andammo
a mangiarcelo in trattoria. Fu
interamente devoluto a due
preti originari del quartiere,
uno missionario nello Zaire e
l’altro in Brasile, oggi entrambi scomparsi, padre Giovanni
Trivella e don Renzo Zanetti.
Il primo, comboniano, nel
marzo di 55 anni orsono era
statoarrestato inSudaneaccusato di spionaggio dal generale
musulmano
Ibrahim
’Abbud,cheavevapreso ilpoterenel 1958 con un colpo diStato e si credeva la reincarnazione del Mahdi. Padre Trivella
fu espulso dal Paese africano
dopo essere stato tenuto prigioniero per 71 giorni, insieme
conaltri14detenuti, inunacella incandescente che misurava 3 metri per 5 in larghezza e
meno di 2 in altezza. Cercate
d’immaginare che vita posso-

no fare 15 individui avendo 1
metro quadrato ciascuno a disposizione.In pratica dormivano in piedi, addossati gli uni
agli altri. Il prete vestito di
bianco uscì da quel cubicolo
piùstorto di unulivo del Getsemani, piegato per sempre dalle scudisciate inflittegli con il
nerbo di bue dai suoi aguzzini.
Riuscì però a battezzare due
compagni di sventura prima
che venissero giustiziati dagli
sgherri del dittatore islamico.
Il secondo, un prete diocesano, partì per l’America Latina
e dopo qualche tempo s’innamorò di una sua parrocchiana. Chiese alla Santa Sede la
dimissione dallo stato clericale e si sposò. Ebbe quattro figli.
Una famiglia meravigliosa.
Avendolo incontrato a Rio de
Janeiro una decina di anni dopo, e poi anche in occasione di
qualche suo ritorno a Verona,
so con certezza che la formula
dell’ordinazione - «tu es sacerdos in aeternum» - rimaneva
scolpita in caratteri d’oro nel
suo intimo.
È davvero sorprendente che
proprio nel momento in cui si
constata con sollievo la scomparsa delle raffigurazioni oscene dalle toilette degli autogrill,
insieme con le profferte che le
accompagnavano, adesso siano addirittura gli sportivia lordare le pubbliche vie.

Siamo arrivati al punto che
l’Azienda milanese servizi ambientali ha dovuto istituire un
repartoantigraffiti e fissare apposite tariffe per i lavori con le
idropulitrici sui muri rovinati.
La prima volta paghi 16,07 euro al metro quadrato su pietra
e marmo e 10,87 su intonaco
tinteggiato. Dopodiché, siccome i cretini non si riposano
mai, i cittadini esasperati possono abbonarsi, versando una
quota fissa di 200 euro l’anno,
più 4 euro per ogni metro quadrato di superficie effettivamente ripulita durante gli interventi, che l’Amsa garantisce nel giro di tre giorni.
Ma se pensate che tutto questo sia sufficiente, vi sbagliate
di grosso. Già due anni fa
l’Assoedilizia aveva stimato
cheper bonificare la sola Milano dalle sozzure dei graffitari
servirebbero dagli 80 ai 100
milioni di euro.
Intanto giace sepolto alla Camera un disegno di legge che
era stato presentato dal deputato Andrea Causin (Area popolare), il quale avrebbe volutosanzionare questicomportamenti con 10 giorni di guardina. Non in un carcere vero e
proprio, bensì in camere di detenzione realizzate dai Comuni dentro le sedi delle polizie
municipali. Campa cavallo.
L’unico che finora s’è dichiarato pronto a far costruire le celle è stato Luigi Brugnaro, il
muscolare sindaco di Venezia
che nello scorso fine settimana ha istituito i tornelli per regolare l’ingresso dei turisti in
città.
Meglio dei politici hanno saputo fare cinque veronesi, Michele Abrescia, Stefano Dindo,CarloFranco,PatriziaMartello e Paolo Zattoni, i quali
nello studio del notaio Marco
Porceddu Cilione hanno fondato un’associazione non lucrativa di utilità sociale, chiamataAngeli del bello, istituendo fin da subito un «graphiti
kommando» che si preoccupa
di rimuovere le scritte vandaliche dai monumenti cittadini.
Due domeniche fa ho visto in
azione sul ponte Pietra i benemeriti di questa Onlus. Con
certosina pazienza, e tanto
ónto de gómbio, stavano eliminando le scemenze scribacchiatecon ipennarelli suiparapetti da legioni di teppisti.
Sfortunato quel Paese che ha
bisogno di angeli del bello. Significa che ci sono in giro per
le strade troppi demoni del
brutto.
www.stefanolorenzetto.it

