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«I 50 anni dal primo volo con l’aereo
che mi costruii nel salotto di casa»

A ntonio Fedrigoni,
omonimo del capo-
stipite della dinastia
cartaria veronese, è

l’unico italiano che mezzo se-
colo fa si costruì un aereo nel
salotto di casa, un attico con
mansarda al quinto piano di
un condominio di Corte Fari-

na (ci abita tuttora). Ma è an-
che l’inventore della Giulia,
una macchinaper ilcaffè pro-
dotta60anniorsonoinunso-
lo esemplare, che può essere
considerata la progenitrice
dellaNespresso.Alloraviveva
in Campo San Polo, a Vene-
zia, e la mattina non riusciva
mai a svegliarsi in tempo per
seguire le lezioni a Ca’ Fosca-
ri, l’università dove si sarebbe
laureato in economia disco-

standosidallaprofeziadelpa-
dre Gualtiero («diventerai un
bravoingegneremeccanico»).
Così assemblò la caffettie-
ra-sveglia,cheall’oraprefissa-
talanciavaunfischioecomin-
ciava a distillare un espresso
fumante nella tazzina, accen-
dendo persino la radio.

Nato il 23 settembre 1935 a
Londra, dove il genitore diri-
geva uno degli uffici più (...)
segue a PAG.9

RISORSE IDRICHE

Padovanonavrà
l’acquadell’Adige
«Leggeeuropea
anti-derivazioni»

L’INTERVISTA Luca Paolazzi, direttore scientifico della Fondazione Nord Est, anticipa il rapporto che sarà illustrato a Confindustria Verona

«Giovani e formazione, così il Veneto riparte»

Valeria Zanetti e Monica Sommacampagna pag.8

Stefano Lorenzetto

Paola Dalli Cani pag.19
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Ettore,Alfiere
dellaRepubblica
a17anni:
soccorseil rivale
caduto inbici
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Amarone, il tesoro di Verona
Corsa per la candidatura Unesco

AUTONOMIABattagliadopoilviaaldisegnodi legge.L’espertodiScienzadelleFinanze:alNordloStatosaràmenoforte,possibili tensioniconRoma

Sanità, scontro con il ministro
Zaia a Schillaci: più poteri alle Regioni. Calderoli: competenze a chi fa meglio. I medici scaligeri: rischio di disparità

BABYGANGVolevano ilgiubbottoe lescarpe

Aggredito e rapinato
dal branco a 15 anni
Choc in Valdonega
Il quartiere ora in allarme
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Laura Perina pag.13

LO SFOGO

«Valelapena
farnascere
unfiglionero?»
Egonuèuncaso

GIALLO IN BAVIERA

Lucia Raso,
tutti i dubbi
sulla morte
«Fu spinta?»

«La Sanità deve rimanere in
capo alle Regioni». Il presi-
dente del Veneto Zaia repli-
ca al ministro della Salute
Schillaci che, sull’autono-
mia, rivendica la guida del
settore. Calderoli osserva:
competenze a chi farà me-
glio. L’Ordine dei medici di
Verona è in allarme: «Au-
menteranno le disparità».
Giardini e Ferro pag.10 e 11

I n questi giorni hanno
parlato i due principali
banchieri centrali
dell’Occidente: la

Federal Reserve degli Stati
uniti e la Bce per l’Unione
monetaria europea. La
prima a muoversi è stata la
Fed. Il Federal Open Market
Committee, organo che dà
corpo alle decisioni di
politica monetaria della
banca centrale statunitense,
con voto unanime dei suoi
membri ha deciso di
continuare gli accenni di
stretta monetaria messi in
atto a partire dal marzo
2022. Così ha deciso di
elevare dello 0,25% il tasso
di riferimento (in realtà è un
tasso di mercato che la Fed
con la politica monetaria
tende ad allineare ai propri
obiettivi) con cui si prestano
reciprocamente denaro le
banche oltreoceano.
segue a PAG.4

Francesco Morosini

Paolo Mozzo pag.17

«Puntare sui giovani, poten-
ziare la formazione in azien-
da, investire in ricerca e tra-
sformare il modello d’istru-
zione». Fondazione Nord
Est fissa i paletti del percorso
che il Veneto deve fare per re-
cuperare quanto perso negli
ultimi anni, agganciando il
treno del Paesi europei e tor-
nando di nuovo competitivo.

Luca Paolazzi, direttore
scientifico della Fondazione,
lo spiegherà mercoledì nella
sede di Confindustria Vero-
na, presentando il rapporto
2022. «Le nostre regioni, an-
che il Veneto», spiega Paolaz-
zi, «tra il 2000 e il 2019 han-
no perso posizioni. Bisogna
attirare talenti e agire sul digi-
tale». Francesca Lorandi pag.7

veronaracconta Antonio Fedrigoni

Luca Fiorin pag.14in Economia pag.7
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•• (...) importantidellasocie-
tà Italia di Navigazione (quel-
la del transatlantico Andrea
Doria,affondatonel1956),Fe-
drigonivisse perdue anni nel-
la capitale britannica e poi a
Milano. «Quando papà, capi-
tano del 73° Gruppo di arti-
glieria, partì con l’Armir, l’Ar-
mata italiana in Russia, ve-
nimmo ad abitare presso la
nonna paterna, Cesira, al nu-
mero 41 di corso Porta Nuo-
va». Da allora non ha più la-
sciato Verona.

Padre e figlio parlavano fra
loro in inglese. Antonio, che
all’epoca aveva 6 anni, trattie-
ne scolpite nella memoria le
parole ascoltate la mattina
del 23 luglio 1942, a Bosco
Chiesanuova, dove la famiglia
era sfollata. «A papà avevano
concesso una licenza prima di
spedirlo al fronte. Entrò nella
mia camera alle 7. Io lo aspet-
tavo in pigiama seduto sul let-
to. Mi disse: “Now you are the
man of the family. Look after
your mother and hold her up,
when she will be sad. Watch
always over your little sister”.
Ora sei tu l’uomo di famiglia.
Prenditi cura di tua madre e
sorreggila quando sarà triste.
Vegliasempresulla tuasorelli-
na».

La mamma si chiamava
Adriana Baistrocchi. È scom-
parsa nel 2009. Era la figlia
del generale Federico Bai-
strocchi, il capo di stato mag-
giore del Regio Esercito che
nel1933,quandoBenitoMus-
solini assunse anche il ruolo
di ministro della Guerra, di-
venne sottosegretario del Du-
ce.Oltre alprimogenito Anto-
nio, Adriana diede alla luce
Laura e Gian Federico, morto
nel 1985. «Per molti anni la
mamma attese invano il ritor-
no di nostro padre dalla Rus-
sia. Si erano sposati nel 1934.
Passava le giornate a Balconi
di Pescantina, dove le tradot-
te ferroviarie dalla Germania
scaricavano reduci di guerra
provenienti dai fronti d’Euro-
paedex internatisopravvissu-
ti ai lager nazisti. Ogni volta
tornava a casa distrutta». Le
speranze si spensero definiti-
vamente nel 1954, quando
giunsero dalla Siberia gli ulti-
mi rari scampati.

Adriana Baistrocchi ritrovò
la perduta serenità con il se-
condo marito, Nino Cenni,

maestro di vita e di scuola (in-
segnava alle elementari Sega-
la), impareggiabile conoscito-
re della storia di Verona, fir-
ma dell’Arena. Non fu lo stes-
so per Antonio Fedrigoni. Co-
me Giovanna (Sophia Loren),
che nel film I girasoli di Vitto-
rio De Sica si reca in Russia
alla ricerca del suo Antonio
(Marcello Mastroianni) e lo
rintracciaconunanuovafami-
glia in Ucraina, Fedrigoni de-
cise d’indagare. «Nino, più
che un patrigno, è stato per
me un grande amico. Ma io
adoravo mio padre e non ho
avuto pace fino a quando non
sonoriuscito a ritrovare il luo-
go dove venne ucciso durante
laritiratadelDon,aindividua-
re il cimitero in cui fu sepolto,
a piantare una croce sulla ter-
ra che fu bagnata dal suo san-
gue, con una targhetta che re-
caladatadinascita,15novem-
bre 1908, e quella della morte,
19 dicembre 1942, avvenuta
appena 148 giorni dopo il no-
strocommiatoaBoscoChiesa-
nuova».

Quando riuscì a dipanare il mi-
stero sulla sorte di suo padre?
Tutto cominciò nel momento
in cui mia madre ricevette il
diario che papà aveva tenuto
durante la Campagna di Rus-
sia. Ce lo consegnò il mare-
sciallo Cobianchi, un verone-
se che gli aveva fatto un po’ da
attendente. Mamma si rifiutò
di aprirlo. Lo ripose nella cas-
setta di sicurezza. Disse che lo
avrebbe letto insieme a suo
marito il giorno in cui fosse
tornatoacasa.Allafinesi deci-
se a consegnarlo a mia sorella
Laura, che decifrò la difficile
calligrafia di nostro padre e lo
fece battere a macchina. Si
trattadiundocumentostraor-
dinario. Fra qualche mese sa-
rà pubblicato da Giovanni
Avesani, l’editore di Sona per
il quale ho già scritto qualche
libro. È ricco di osservazioni
umane e di dettagli sui movi-

menti delle truppe italiane,
daiqualirisaliiagliultimigior-
ni di mio padre.

In che modo?
Nel 2003 mi aggregai a un
viaggio dell’Associazione na-
zionalealpini, sezionedi Vero-
na. Destinazione Rossosch,
quasi sul confine con l’Ucrai-
na. Le tracce di mio padre si
perdevano da quelle parti. Mi
staccai dal gruppo e comin-
ciai le ricerche con l’aiuto del
professor Alim Morozov, fon-
datore e direttore del Museo
storico di Rossosch.

E che cosa scoprì?
Che mio padre il 19 dicembre
1942 viaggiava con il capitano
Bruno Ferrarini, originario di
Isola della Scala, e il proprio
autista. Furono tutti e tre am-
mazzati da un cecchino russo
dopo che la loro macchina era
rimasta in panne. Trovai una
donna che fu testimone
dell’uccisione.Mi vennepersi-
no consegnato un parafango
arrugginito della vettura, una
Balilla Torpedo in uso al Re-
gio Esercito, forato da un pro-
iettile. Io credevo che papà di-
sponesse di una Fiat 1100 ri-
servata agli ufficiali.

Come localizzò il posto esatto
della sepoltura?
Tornainel 2016,da solo.Sem-
preassistitodal professor Mo-
rozov, arrivai in un minuscolo
villaggio, Kulicin. Nel campo-
santo ortodosso c’erano tante
crocidipinte di azzurro. I con-
tadini m’indicarono una zo-
na, coperta dalla steppa, dove
nel1942 furonosepolti tresol-
dati italiani insieme ad altri
quattro militari, forse croati o
rumeni. Ebbi la certezza che
mio padre, Ferrarini e l’igno-
to autista giacevano lì sotto.
Più tardi piantai una croce
con due targhe con i nomi,
una per papà e una per il capi-
tano di Isola della Scala, nel
punto in cui caddero.

Epilogo terribile ma in qualche
modo consolatorio.
Sì. In un villaggiopoco distan-
te, Makaroff, non potei invece
fare nulla per rincuorare Iri-
na, rimasta sola con un bimbo
piccolo. Il marito e gli altri
due figli erano stati uccisi in
guerra dagli ucraini nel vicino
Donbass. «Aspetto che arrivi-
no i russi», mi disse. Il che è
accaduto un anno fa.

Fece in tempo a conoscere suo
nonno, Federico Baistrocchi?
Certo. Morì nel 1947, quando
io avevo 12 anni. Di origine
parmense, nel 1931 era stato
inviatoaVeronaqualecoman-

dante del 3° Corpo d’armata,
con sede a Palazzo Carli, dove
aveva avuto il suo quartier ge-
nerale il feldmaresciallo Josef
Radetzky. Fu qui che sua fi-
glia conobbe il mio futuro pa-
dre. Alle loro nozze partecipò
Amedeo di Savoia, duca d’Ao-
sta, poi viceré d’Etiopia. Il
nonnofuprocessatodal tribu-
nale militare di Roma e assol-
to con formula piena nel set-
tembre 1946.

Processato per i suoi trascorsi
fascisti, immagino.
Dai quali si era riscattato con
largo anticipo. Già deputato
del Regno d’Italia dal 1924 al
1939, era caduto in disgrazia
dopo che il 19 settembre 1936
aveva inviato a Mussolini una
lettera molto dura, in cui gli
scriveva: «La guerra che pre-
vedete sarà lunga, assai lun-
ga». Criticando il conflitto
«lampo cui fanno cenno gli
strateghi da strapazzo», pre-
vedeva: «Nella guerra mon-
diale, che troverà l’universo
in due campi opposti per una
lotta senza quartiere e perciò
lunga lunghissima a ultimo
sangue, trionferà chi ha sapu-
to e, soprattutto, potuto me-
glio prepararsi, resistere, ali-
mentarsi». E concludeva:
«Caso contrario, Duce, l’Im-
peroche avetecreato lo perde-
rete».

Uno stratega finissimo.
Per meera un nonno affettuo-
so. Finita la guerra, veniva
spesso a riposarsi nella nostra
casa di campagna ad Arbizza-
no, dove ancor oggi coltivo vi-
gne e ulivi. Andavamo insie-
me a piedi fino a Parona per
comprare le carrube.

Lei quale ruolo ha avuto nella
cartiera fondata nel 1888 dal
suoavoGiuseppeAntonioFedri-
goni?
Ci entrai dopo essermi laurea-
to a Venezia con il mio mae-
stro Carlo Maria Cipolla, l’au-

tore delle Leggi fondamentali
della stupidità umana. La te-
si instoriaeconomica, intitola-
ta Industria veneta della car-
ta dalla seconda dominazione
austriaca all’Unità, ricevette
il premio Gino Luzzato. Ero
un po’ in ritardo con gli studi,
a causa di un incidente di mo-
tocheperdueannimifeceper-
dere la memoria.

Chissà dove sarebbe arrivato se
fosse rimasta integra.
Ho vissuto tutta l’epopea del-
le Cartiere Fedrigoni, che mio
zio Gianfranco aveva allarga-
to fino al Sudafrica, aprendo
uno stabilimento a Città del
Capo, compresa l’acquisizio-
ne della Fabriano da parte di
mio cugino Alessandro. Dal
1964 al 1965 lavorai nella car-
tiera di Verona; dal 1965 al
1967 nella cartiera del Varo-
ne; dal 1967 al 1970 nella car-
tiera di Arco. Poi cedetti, con i
miei fratelli, le azioniFedrigo-
ni e Varone agli zii Gianfran-
co e Renzo in cambio della
proprietà di Cartaffini, che
produce stoviglie in melami-
na e che poi fu venduta a un’a-
zienda di Fossano, dove rima-
si finoal2001, annodella pen-
sione.

Nel frattempo costruiva aerei in
casa.
Uno solo, il Luton Major. Sei
anni di fatiche. Non ero anco-
rasposato.Leali, lunghe5me-
tri, nacquero in questo salot-
to. Furono calate in stradacon
una gru, dopo aver smontato
unafinestra.Lafusolieralaas-
semblai in un garage affittato
a Veronetta, in via San Vitale,
che confinava con la sede del-
la Cgil. Mentre di sera lavora-
vo, sentivo i sindacalisti che
parlavano della Fedrigoni.

Ma come le venne in mente?
Avevo preso il brevetto di volo
aBoscomantico.Scrissiaun’a-
zienda produttrice di aerei
per sapere quanto costava un
velivolo. Purtroppo la lettera
di risposta finì per sbaglio sul-
la scrivania di mio zio Gian-
franco, ches’inalberò: «Masi-
to mato? Qua né io né i miei
fratelli Renzo e Arrigo abbia-
momai pensatodi farci labar-
ca e tu vuoi comprarti addirit-
turaun aereo? Pensaa lavora-
re!». Pertanto conclusi che, se
non potevo permettermelo,
me lo sarei costruito da solo.

E come diavolo fece?
L’amicoGiorgioBenciolini mi

disse che avrei trovato il mate-
riale e i piani di costruzione in
Inghilterra, nel Surrey. Partii
per Crangley con la mia Au-
stin Healey Sprite decapotta-
bile del 1961. Ce l’ho ancora. È
targata VR 93971. L’ho usata
anche cinque giorni fa. Nel
1967conquestavetturad’epo-
ca sono arrivato fino a Capo
Nord,pervedereil soledimez-
zanotte e l’aurora boreale.

Il decollo da dove avvenne?
Da Ecuvillens, in Svizzera,
esattamente 50 anni fa. Era il
2 febbraio 1973. L’aereo l’ho
sempre tenuto fra Boscoman-
tico, Lugano e Locarno. Il vo-
lo più lungo fu da quest’ulti-
ma località a Cranfield, nord
di Londra, oltre 1.000 chilo-
metri, superando le Alpi e il
Canale della Manica.

A quale velocità di crociera?
Circa 140 chilometri orari.

Usava l’aereo solo per queste
imprese temerarie?
No, anche per andare a Pado-
va a prelevare la mia fidanza-
ta, Anna Damiani. Ci siamo
sposati nel 1975. Abbiamo
due figlie, Clarissa, avvocata,
ed Emanuela, ingegnera, che
purtroppononabitanoaVero-
na,quindi inostri seinipotiso-
no tutti lontani.

Il Luton Major che fine ha fatto?
Nel2009l’hodonato alla con-
tessa Maria Fede Caproni e
da allora è esposto nel Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni di Trento. D’altronde la
storia della nostra dinastia
cartariacominciò in quellare-
gione nel 1724 con Giuseppe
Fedrigoni.

Come spiega il fatto che molte
famiglie veronesi abbiano per-
so il controllo dei loro imperi?
Non solo i Fedrigoni, che hanno
cedutoilcapitaleal fondoameri-
canoBainCapital.PensoaiMon-
dadori, ai Galtarossa, ai Tiber-
ghien, ai Consolaro, ai Trezza di
Musella, ai Bertani, ai Farina.
La concorrenza, caro mio.
Quando nacquero le cartiere
di Verona, mica c’erano Bin-
da o Favini a farci ombra. In
Cartaffini mi salvai assumen-
do solo operai cinesi, gli unici
che venivano a implorarmi di
lasciarli lavorare anche quan-
do c’erano leassemblee sinda-
cali. E poi è venuta meno la
propensione al rischio d’im-
presa. I nostri padri avevano
il coraggio di giocarsi tutto.  •.

«Nel 1942, a Bosco Chiesanuova, le sue ultime parole: “Prenditi cura
dellamamma”».Era lafigliadiBaistrocchi,chepredisse la finedelDuce

segue dalla prima pagina

AntonioFedrigoni,87anni,sulterrazzodellasuacasadiCorteFarina,nellaqualesicostruì l’aereoLutonMajor

“Mia madre
aspettò

papà fino al 1954
Solo nel 2016 ho
piantato una croce
dove fu ucciso

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

L’eximprenditoreaccantoalLutonMajororaalMuseoCapronidiTrentoFedrigoni impegnatoacostruirenelsalottodicasalealidelsuoaereo

Antonio Fedrigoni

«Ho ritrovato la tomba
di mio padre, ucciso
nella ritirata del Don»

IlpiccoloAntonioe ilpadreGualtiero

“ Con l’aereo
che costruii

in salotto andavo
a prendere la mia
fidanzata. E volai
sino all’Inghilterra
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