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Guido Finato Martinati forniva la materia prima per Marlboro e Camel: fatica sprecata

Il tabacco ormai è andato in fumo
Si guadagna di più con gli indennizzi per la grandine

Ed eccola qua, giureche dal 1891 produce wafer rella, che pochi giorni fa
e biscotti. Il maschio di casa mi ha ricevuto al Quirinale consulto del tabacco.
Quando presi in mano la
nacque nel 1935, subito pri- per la cerimonia di consegna
ra il 25 gennaio 1984
ma che il genitore partisse delle insegne a 25 nuovi ca- proprietà, su preghiera di
quando Giorgio
per la Libia italiana, dove si valieri del lavoro, ho detto: mio padre gravemente maBocca, di passaggio
distinse nella costruzione di quando lo scorso 21 giugno lato, era quasi tutta condota Concamarise, lasciò
molte opere. Al ritorno in pa- lei è venuto in Arena per La ta a mezzadria. Oggi è una
sul libro degli ospiti questa
tria, quattro anni dopo, l’in- Traviata che ha inaugurato moderna fattoria. Dai pandedica per il padrone di
gegner Finato fu nominato la stagione lirica e gli spet- nelli fotovoltaici ricaviamo
casa: «Finalmente ho capito
consigliere del neonato Iacp, tatori si sono alzati in piedi, l’elettricità che usiamo per il
quanto lavoro e intelligenl’Istituto autonomo case po- tributandole un’ovazione nostro fabbisogno. Il surplus
za e organizzazione ci sono
interminabile, mi sono sen- lo cediamo all’Enel, assieme
polari.
dietro il fumo azzurro di una
Quanto a incarichi pub- tito italiano. E orgoglioso di all’energia ricavata dall’imsigaretta. Compresa la simpianto di biogas, alimentato
blici,
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Sono 60, ormai.
Tra Bovolone, Sanguinetto provenienti dalle piantagio- groupe paritaire a Bruxelles, mi mandò dal suo collega AlQuante ore al giorno?
e Cerea, nella Bassa verone- ni biologiche dell’azienda vicepresidente della Fiera di berto Minghetti, che aveva
Non le ho mai contate, per
se che più bassa non si può, intestata alla moglie Ma- Verona e del Consorzio di bo- ricostruito il ponte di Casteloggi è rimasta solo la simpa- rialuisa Catani, ispettrice niﬁca Valli Grandi e Basso vecchio. Era considerato il il semplice motivo che non
tia umana di Guido Finato regionale delle infermiere veronese, presidente della dio del calcolo nel cemento faccio distinzione fra vita e
lavoro.
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perdita d’occhio di Virginia in realtà può sfoggiarne ben to di Verona con
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notte.
Oggi le macchine,
bright, con il torrione della tre e, se è vera la leggenda la facciata affren
altoparlanti e adesso Mozart lo
mentre
raccolgono, sgraVilla Verità Malaspina Fi- secondo cui Concamarise scata da Andrea
m
ascolto io, in casa
nano.
E la Cirio ha lanato Martinati, risalente al signiﬁca, ﬁn dal 1144, Con- Mantegna, che
n
sciato
Villafranca. Ergo,
XV secolo, sullo sfondo della chamaris, cioè «conchiglia di sorge nella piazs
tenuta agricola: «Guardi che mare», il terzo non appare zetta a fianco della
lla Porta armato. Gli bastò poco per non coltivo più i piselli.
Non va in pensione?
bel colore, un verde che vira per nulla usurpato: Venier. Borsari, Finato Martinati inquadrarmi: «Meglio che
Non mi è consentito. Ci
sul giallo oro. Infatti “bright” Origini veneziane, dunque. preferisce l’altrettanto mo- ti iscrivi ad Architettura».
sono ﬁrme e impegni che me
signiﬁca scintillante». E si Anzi, serenissime: sua bi- numentale fattoria di Con- Così feci.
lo impediscono.
Dove?
consola desolato: «Quest’an- snonna discendeva per via camarise, dove gli tengono
Due sostantivi che riAl Politecnico di Milano.
no tutto distrutto da una materna da Sebastiano compagnia una trentina di
grandinata. Meglio così, mi Venier, l’ammiraglio della gatti, due ubiqui bassottini Per compagni di studi avevo cordano debiti e cambiail figlio di Lodovico Bar- li.
verrebbe da dire. Ormai si Serenissima, già podestà di e 480 frisone da latte.
Investimenti enormi. Per
L’ultima volta che sono biano di Belgiojoso, proprende di più dalle assicu- Verona, che il 7 ottobre 1571
razioni, anche se coprono sconﬁsse i turchi nella batta- stato qui, 15 anni fa, nel- gettista della Torre Velasca. fortuna mi afﬁanca mia mosolo il 70 per cento dei dan- glia di Lepanto e poi fu eletto le stalle si spandevano le E anche Pietro Fagnoni, glie, che ha 25 anni meno
ﬁglio del preside della facol- di me ed è molto brava. Ci
note di Mozart.
ni per eventi atmosferici, che doge.
Mungiamo le mucche tre tà di Architettura di Firen- siamo sposati nel 1991, qui,
La storia s’intreccia con
non dalle multinazionali del
la vita di Guido Finato volte al giorno. Allora pen- ze, e il fratello di Giovanni nella cappella privata intitofumo».
Finato Martinati era Martinati. Il padre della savo che la musica classica Spadolini, futuro premier e lata a san Pietro e a sant’Anarrivato a coltivare fino a bisnonna paterna, Pietro facesse aumentare la pro- presidente del Senato, Pier- tonio.
Ma l’Italia le sembra
180 ettari di Virginia bright Paolo Martinati, fu eletto duzione di latte, ma la no- luigi, che sarebbe diventato
aromatico, la miglior qualità deputato nel 1867, l’anno stra esperta Paola Aguzzi, un famoso architetto e de- ancora una repubblica
presente in Europa. Oggidì dopo l’annessione di Verona dal 2008 responsabile della signer. Ma fu tutto inutile. fondata sul lavoro?
Direi proprio di sì. Certo,
gli ettari destinati ad anda- al Regno d’Italia, ed è ricor- stalla, mi ha spiegato che le Bocciandomi per la seconda
re letteralmente in fumo si dato nella toponomastica mucche hanno bisogno sol- volta all’esame di geometria bisognerebbe aiutare gli imsono ridotti a 30. «Ma l’anno cittadina da una strada. Il tanto di tranquillità e accu- descrittiva, la professoressa prenditori a conservarlo e a
prossimo, se la politica dei padre della nonna paterna, dimento. Così ho spento gli Giuseppina Biggioggero crearne di nuovo, invece si fa
prezzi resta questa, potrei Antonio Guglielmi, fu sin- altoparlanti e adesso Mozart concluse: «Lasci perdere, di tutto per scoraggiarli.
Esempliﬁchi.
non è la sua strada». Quasi
smettere e seminare dell’al- daco di Verona per due volte, lo ascolto io, in casa.
Come puoi competere con
Si sente più veronese, sollevato, corsi a dirlo a mio
tro». Addio a 500.000 chili dal 1883 al 1887 e dal 1895
secchi «made in Concama- al 1907. Il prozio Lotario più veneziano o più con- padre, informandolo che in- tanti Paesi dell’Unione eurotendevo iscrivermi a Scienze pea dove il lavoro è retriburise». Che, quando non tem- Finato, medico chirurgo, fu camarisano?
Ve r o n e s e , v e n e z i a n o , politiche. Risposta: «E se poi ito la metà, o addirittura un
pesta, ﬁniscono alle multina- il primo sindaco di Concamazionali del settore, le quali ci rise nel dopoguerra. Il padre concamarisano e ceretano, non passi il concorso per la terzo, rispetto all’Italia? E gli
ricavano mezzo miliardo di Pietro, ingegnere civile, spo- perché sono nato a Cerea. Farnesina? Meglio Giuri- afﬁtti dei terreni? Qui nella
sigarette, cioè 25 milioni di sò Angela Delser, apparte- E soprattutto italiano. Al sprudenza. Almeno puoi dipacchetti con i marchi più fa- nente alla famiglia friulana presidente Sergio Matta- ventare avvocato o notaio».
continu a pag. 12
DI

STEFANO LORENZETTO

E

mosi: Marlboro, Camel, Pall
Mall, Mild Seven, Benson &
Hedges, Salem, Winston.
A questi 180 ettari di sua
proprietà, l’imprenditore ne
ha uniti altri 120 presi in
afﬁtto, che lo obbligano a girare nei campi (senza casco)
con la sua Sukuzi 650 Dakar
e completano la diversiﬁcazione agricola con mais, patate, soia da seme, frumento
per alimentazione animale,
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ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA

Nel quadro della Via della Seta marittima che unirà l’Estremo oriente all’Europa

Cina rafforza il canale di Suez
È prevista anche una immensa aerea industriale
DI

SIMONETTA SCARANE

L’

Egitto e la Cina
stanno cooperando per scrivere
un nuovo capitolo
sullo sviluppo del canale di
Suez, inaugurato il 17 novembre di 150 anni fa, nel
1869, e raddoppiato in alcuni tratti nel 2015. E questo
proprio mentre il canale di
Panama sta battendo tutti i
record di incassi di sempre.
Nei progetti per lo sviluppo del canale di Suez
e dell’area circostante
anche la creazione di una
zona industriale di cooperazione sino-egiziana
nell’area del canale di Suez
dove investiranno aziende cinesi. Tra queste, anche quelle
dell’industria pesante tra le
quali il colosso dell’industria
siderurgica dell’ex Impero di
Mezzo.
Pechino è il principale
investitore nel mega progetto lanciato nel 2014 dal
presidente egiziano Abdel
Fattah al-Sisi con l’obiettivo di incrementare il ruolo
della regione del canale di
Suez nel commercio internazionale. Il canale artificiale
navigabile taglia l’omonimo
istmo di Suez permettendo
la navigazione diretta dal
Mediterraneo all’oceano
Indiano, senza la necessi-

ti sul mercato egiziano»,
ha detto a Xinhua il funzionario egiziano.

tà di circumnavigare
l’Africa.
Proprio sul canale di Suez ha concentrato il proprio
interesse il faraonico
progetto della Nuova
Via della Seta (Belt and
Road Initiative, Bri) del
presidente cinese Xi
Jinping, che ha ridato una nuova centralità al Mediterraneo per
i trasporti marittimi
dall’Estremo Oriente
all’Europa. Dalla sua
i n a u g u r a z i o n e, n e l
1869, celebrata domenica scorsa, dal canale
di Suez in un secolo e
mezzo sono transitate
1,3 milioni di navi, con
28,6 miliardi di tonnellate di merci, generando
entrate per 135,9 miliardi
di dollari (122,6 miliardi di
euro), secondo quanto ha riferito il presidente dell’Autorità del canale di Suez,
Osama Rabie, all’agenzia
cinese Xinhua.
«Le società cinesi sono
state pioniere nello sviluppo della zona economica del
canale di Suez in Egitto (la
cosiddetta SCZone), mentre
si prevede che presto saranno annunciati ulteriori contratti con grandi società cinesi dell’industria pesante,
tra le quali il colosso dell’ac-

Il miglior esempio
di cooperazione tra
Egitto e Cina nel corridoio del canale di Suez è
la zona di cooperazione
economica e commerciale
denominata Cina-Egitto
Teda, che è una zona di
cooperazione economica
e commerciale nazionale
cinese all’estero approvata dal governo cinese. Con
il sostegno dei due paesi,
la zona Teda è diventata
una piattaforma importante per la cooperazione
tra Cina ed Egitto.

Xi Jinping
ciaio, per operare nell’area
del canale, nella SCZone, ha
detto a Xinhua il presidente
della SCZone, Yehia Zaki.
Zaki ha detto che sono
in corso trattative con il
gigante cinese del settore siderurgico per operare
nella SCZone, una zona franca a livello globale e un hub
commerciale lungo le rive del
canale di Suez, recentemente
ampliato. «Ci sono promettenti opportunità di investimento nella SCZone e un crescente desiderio delle società
cinesi di investire nell’area
del canale e di essere presen-

La zona di cooperazione Teda vicino al
canale di Suez è stata lanciata ufﬁcialmente nel 2008
con un’area di 1,34 chilometri quadrati nella sua prima
fase. Durante la visita di Stato in Egitto, nel 2016, il presidente cinese Xi Jinping ha
svelato, insieme al presidente egiziano Sisi, il progetto di
cooperazione nello sviluppo
dell’area Teda di sei chilometri quadrati. Dovrebbe
attrarre 150-180 imprese con
investimenti per 2 miliardi
di dollari (1,8 miliardi di
euro) ha detto a Xinhua, Wu
Lixing, responsabile della
gestione di Teda. Inoltre, ha
aggiunto che il governo ci-

nese ha incluso l’Egitto tra i
paesi adatti alla costruzione
di zone di cooperazione economica e commerciale cinesi
all’estero.
«I concetti di cooperazione, win-win, co-costruzione e condivisione sostenuti dalla Belt and Road
Initiative, la Nuova Via della Seta (Bri) cinese sono in
linea con le esigenze di sviluppo dell’Egitto e hanno ricevuto una risposta positiva
dall’Egitto», ha affermato a
Xinhua l’ambasciatore cinese in Egitto, Liao Liqiang.
«Le imprese cinesi sono attivamente coinvolte nella
costruzione delle principali
strategie nazionali in Egitto, incluso lo sviluppo della
zona economica del canale
di Suez».
«L’Egitto si trova al conﬁne tra Asia, Africa ed Europa e ha stabilito relazioni
amichevoli con la Cina», ha
detto Wu Lixing all’agenzia
cinese Xinhua, «con l’approfondimento della Nuova
Via della Seta e il piano di
sviluppo del corridoio egiziano del canale di Suez,
l’istituzione di una zona di
cooperazione economica e
commerciale cinese in Egitto rafforzerà e approfondirà
la capacità di cooperazione
tra i due paesi».
© Riproduzione riservata
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L’Arena
dell’utile derivante dalla trasforma- murai, antagonista naturale della penso proprio di no!
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