
La lotta del veronese Roberto Baldessarelli a un anno dal terremoto

Il commissario provinciale della Croce Rossa a Port-au-Prince

«Acqua potabile contro il colera
Haiti, la situazione può precipitare»

La storia

❜❜
L’unica cosa che ci
ripetono i tunisini è
"pas problem"
per i turisti

I tunisini? Contenti che
Ben Ali e sua moglie se
ne siano andati, ma
per loro non basta

❜❜

❜❜
Domenica ci hanno
perquisito la stanza
d’albergo dicendo
che era per sicurezza

L’Ambasciata non
sapeva dirci nulla di più
di quello che sapevano
tutti. Uno schifo

❜❜

VERONA — Quel viaggio
in moto lo ricorderanno co-
me una vera e propria «avven-
tura». Due veronesi di Lazise,
Vinicio Soncini, 51 anni e Pao-
lo Danuso, 54, sono tra i tanti
turisti rimasti bloccati in Tu-
nisia dalla rivolta civile con-
tro il presidente Ben Ali. Un
viaggio sulle due ruote attra-
verso i paesaggi nord africani
che si è trasformato in una
trappola. Non immaginavano
di certo che si sarebbero tro-
vati nel bel mezzo di una
guerra civile, cinque giorni
dopo il loro sbarco a Tunisi, il
3 gennaio. Da due giorni so-
no rifugiati in un hotel a Car-
tagine in attesa di poter torna-
re in Italia. Sono a 600 metri
dal palazzo presidenziale, do-
ve da domenica è in corso la
battaglia civile per la conqui-
sta del palazzo.

«Siamo bloccati in albergo
e vediamo carri armati in stra-
da e sentiamo sparare», ha
raccontato al telefono Vinicio
Soncini. Domenica verso le
19, sono entrati nella loro ca-
mera i militari tunisini: «Gen-
tilmente, dicendo che era per
la nostra sicurezza, hanno
perquisito la stanza. Pare in-
fatti, che abbiano appena arre-
stato quattro tedeschi con del-
le armi», ha spiegato Soncini.
Per i due veronesi, la preoccu-
pazione più grande era di
non riuscire a tornare a casa.
Informazioni non riuscivano
ad averne molte, poichè la re-
te web era impraticabile e
«l’Ambasciata non sapeva dir-
ci nulla di più di quello che sa-
pevano tutti. Uno schifo», sot-
tolineano. «Televisione e gior-
nali sono scritti in arabo e
l’unica cosa che ci ripetono i
tunisini è "pas problem" per i
turisti». Ieri si erano tranquil-
lizzati, se così si può dire: a
Cartagine, nel golfo del di-
stretto governativo, sono riu-
sciti a comperare i biglietti
per l’imbarco di oggi alle 9
sulla nave Grimaldi, dal por-
to «La Goulette» a 5 km dalla

città sul mare. Se tutto va be-
ne, dovrebbero arrivare do-
mani a Civitavecchia. Anche
se i messaggi sms che hanno
inviato ieri alle 13, non erano
dei più rassicuranti: «Ancora
spari, elicotteri intorno al pa-
lazzo presidenziale... Noi sia-
mo al sicuro in hotel... Den-
tro il palazzo però ci sono tre-
mila persone che non si arren-
dono all’esercito...». Nel ten-
tativo di trovare un porto da
cui ripartire, sono finiti infat-
ti in una delle città più calde
della resistenza, anche se nel
corso del viaggio si sono tenu-
ti alla larga dai grandi centri
urbani. Hanno percorso la co-
sta del Mediterraneo fino a
Djerba. Da lì, nell’entroterra
su piste e strade per arrivare
al sud, nell’oasi del deserto di
Ksar Ghilane. Hanno viaggia-

to di giorno, nell’orario con-
sentito dal coprifuoco impo-
sto dalle 17 alle 7. «Abbiamo
conosciuto dei turisti spagno-
li che venivano da Douz dove
si sparava in strada. Erano ac-
cerchiati dai fumi dei lascri-
mogeni e poi sono rimasti
sempre chiusi in albergo.
Lungo tutto il tragitto abbia-
mo visto militari ovunque e i
tunisini sono tutti davanti al-
le tivù. Sono contenti che
Ben Ali e sua moglie se ne sia-
no andati, ma dicono che
non è sufficiente».

Fino a domenica i porti co-
me gli aeroporti erano chiusi,
quindi non c’erano navi che
partivano. Vinicio Soncini il
14 gennaio ha compiuto 51
anni. Dice di aver festeggiato
il compleanno nell’oasi di
Ksar Ghilane con una botti-

glia di vino tunisino. «E’ bel-
lo qua, ma adesso il nostro
pensiero è solo quello di riu-
scire a rientrare in Italia», ave-
va commentato. Complean-
no che certo non scorderà.
Soncini gestisce da sempre
con la famiglia la gelateria
«Al Porto» di Lazise, di fronte
alla storica Dogana. E’ vice
presidente della sezione mari-
nai di Lazise. Danuso, milane-
se, risiede da decenni a Lazi-
se, dove ha creato una ditta
di gestione piscine e giardini.
Entrambi appassionati di
viaggi in moto e di fotografia.
Il loro reportage questo giro,
di sicuro sarà diverso dagli al-
tri album.

Annamaria Schiano
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Il racconto: «Siamo bloccati in albergo, vediamo carri armati in strada e sentiamo sparare»

Griffe false,
l’Oriente
ringrazia
la Finanza

VERONA - Haiti, un anno do-
po il terremoto. Fa caldo, 34 gra-
di, a Port-au-Prince. L’isola è an-
cora piena di macerie, senzatett-
to, disperati, miasmi e pestilen-
ze. Per ultima il colera. Tra le mi-
gliaia di volontari e cooperanti
impegnati sul campo di quella
che è una delle più grandi trage-
die umanitarie di sempre, c’è an-
che Roberto Baldessarelli. Anche
per lui, commissario provinciale
della Croce Rossa Italiana, uno
che è stato in Iraq, Georgia, Sri
Lanka, Albania, Kosovo, Haiti è
dura. «Oggi da qualche parte
stanno bruciando montagne di
rifiuti, l’aria è irrespirabile», ci
spiega in chat, con la linea che va
e viene. Il maggiore Baldessarelli
è arrivato il 27 dicembre, rimarrà
qui fino ai primi di febbraio. Lui,
che a Verona ha la responsabilità
del Centro Interventi Emergenza
Nord Est della Croce Rossa, è il
capo della missione italiana. Una
presenza importante: da gennaio
2010 sono stati potabilizzati 7 mi-

lioni e 800mila litri d’acqua, 88
bambini sono stati trasportati in
Italia per essere curati. Ma ora for-
se viene la parte più difficile. Per-
ché quando i riflettori delle tele-
camere si spengono, quello che
rimane al buio, in una specie di
coprifuoco permanen-
te, sono i nu-
meri della

tragedia. La novità, il colera, pri-
ma di tutto: «3.759 decessi su
171.829 casi accertati - snocciola
Baldessarelli -. Vale a dire il 2,2%
di mortalità e 101.545 ospedaliz-
zazioni. Ora il colera si sta diffon-
dendo anche a Port-au-Prince: ci

sono parecchi casi ma
per fortuna nella

capitale c’è

una maggiore possibilità di cura,
ci sono parecchie Ong che seguo-
no l’epidemia. Noi ci occupiamo
dei controlli e della clorazione
dei pozzi. Solo che il cloro con
questo caldo sparisce in fretta. In
definitiva riusciamo a dare 2 mi-
lioni di litri di acqua igienizzata
al giorno». Quanti ne servirebbe-
ro? «Servono 10 litri di acqua al
giorno a testa e quindi raggiun-
giamo 200.000 persone - spiega
-. Gli sfollati sono 1.200.000».

Sei volte tanto. A un anno di
distanza, quindi, la situazione
non accenna a migliorare: sono
due milioni e duecentomila i
bambini a rischio per insufficien-
te acqua potabile. «Non è facile la-
vorare - spiega Baldessarelli - e le
polemiche non aiutano a com-
prendere la realtà. Non credo che
ci sia un qualche cosa che non
funzioni, sarebbe meglio dire
che i fronti aperti sono così tali e
tanti che la logistica per farvi
fronte dovrebbe essere enorme:
in più la situazione politica (do-

menica è atterrato ad Haiti l’ex
dittatore Jean-Claude Duvalier,
ndr) non aiuta». Siamo sul filo
del rasoio: alcuni (quelli che non
l’hanno conosciuto) hanno accla-
mato Duvalier come un eroe, al-
tri ne temono il ritorno. Nel frat-
tempo il governo non si azzarda
a pubblicare il risultato delle ele-
zioni. «Nei prossimi giorni sono
previste manifestazioni e tensio-
ni. Soffiare sul fuoco è un attimo,
è gente che non ha niente, ma
proprio niente da perdere». La co-
sa che infatti colpisce di più è la
totale perdita di dignità. Un fon-

do che mai il maggiore Baldessa-
relli aveva visto toccare.

Si sente mai impotente davan-
ti a tragedie così gradi? «Sentirsi
impotenti? Sì certo. Ma se siamo
qua è perchè si cerca sempre di
fare qualcosa di buono. Quando
ero in Iraq ho visto nel nostro
ospedale persone con l’80% -90%
del corpo ustionato. Ogni tanto
si riusciva a salvarne uno. E’ per
questo che siamo qui».

Luca Barbieri
http://anordest.corrieredelve-

neto.corriere.it
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Il blitz

Veronese
Roberto
Baldessarelli è nato
nel 1951 a Merano
Si è trasferito a
Verona nel 1970 e
dal 1976 è in Croce
Rossa, della quale
è attualmente
commissario
provinciale. Ha due
figli, vive a Negrar
con la moglie

In rivolta

Il rientro Sono riusciti a comprare i biglietti e oggi dovrebbero
partire in nave da Cartagine per arrivare domani a Civitavecchia

Due veronesi nell’inferno di Tunisi

Hanno detto/2

VERONA — Una lettera
inviata direttamente dal
Giappone per ringraziare la
guardia di finanza
scaligera. Al comando di
via Nicola Mazza, nei
giorni scorsi è stata
recapitata una busta
proveniente dal Paese del
Sol Levante. Mittente: la
celebre ditta di
abbigliamento sportivo
Asisc che esprimeva le
congratulazioni per
un’operazione delle
fiamme gialle condotta
durante il periodo
natalizio, che aveva portato
al sequestro di migliaia di
scarpe contraffatte, tra cui
circa 1.400 paia riportanti il
marchio nipponico. In tre
negozi di calzature, due a
Peschiera e uno ad Azzano
Mella (Brescia), due dei
quali gestiti dal medesimo
cittadino cinese, i baschi
verdi hanno trovato in
vendita scarpe riportanti il
marchio contraffatto di
famose griffes nazionali e
internazionali. Al termine
dell’operazione erano state
denunciate 4 persone: tre
cinesi e un italiano che
dovranno rispondere delle
accuse di commercio di
prodotti con marchi falsi e
ricettazione. Dal comando
fanno sapere che
continueranno le
operazioni di contrasto al
fenomeno della
contraffazione.

E.P.
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Hanno detto/1

A sinistra, scontri in una
città della Tunisia per la
rivolta contro il presidente
Ben Ali, scappato dal
paese assieme alla moglie
Nel tondo, Vinicio Soncini,
veronese di Lazise,
bloccato in Tunisia
assieme all’amico Paolo
Danuso con il quale era
andato a fare un tour
motociclistico

Chi sono Vinicio Soncini e Paolo Danuso, entrambi di Lazise,
sono bloccati in Tunisia dalla rivolta civile contro Ben Ali

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 01/11

CIG: 06765957D9
Per il giorno 15 febbraio 2011 alle ore 9:30 è in-
detta una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di organizzazione e gestione dei Centri
Estivi Ricreativi, per il periodo estivo degli anni
2011, 2012, 2013, per un valore complessivo di
Euro 2.460.000,00 (IVA esclusa). L’offerta dovrà
pervenire al Servizio Protocollo Informatico
Archivio del Comune di Verona - Piazza Bra’
n. 1 - entro le ore 13 del giorno 11 febbraio
2011. Il bando integrale e i documenti necessari
per presentare offerta possono essere reperiti
sul sito Internet www.comune.verona.it
(tel. 045 8077286 - fax 045 8077608). Il bando
è stato inviato alla Commissione della Comunità
europea il 12 gennaio 2011.
Verona, 12 gennaio 2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

dott.ssa Anna PASQUALIN
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