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La pioggia e un po’ di vento han-
no spazzato via almeno per il
momento l’emergenza smog
nei grandi centri della provin-
cia di Legnago e San Bonifacio
dove i sindaci Lorenzetti e Pro-
voli nelle prossime ore potreb-
bero ritirare le ordinanze di li-
mitazione del traffico. I due pri-

mi cittadini allargano le brac-
cia: «Siamo disarmati di fronte
a queste emergenze, servono in-
terventi strutturali». E il clima
molto asciutto insieme con gli
inquinanti nell’aria sta provo-
cando un anticipo delle aller-
gie. «Pazienti già in difficoltà»
dice l’allergologo. •> PAG17 e 27

di FEDERICO GUIGLIA

S
e vuoi la pace, prepara la pace. Alla
conferenza di Berlino, forse l’ultima
iniziativa internazionale in grado di
indurre le due parti che si sparano in
Libia a deporre subito le armi, va in

scena anche la maturità della diplomazia
italiana. Non solo perché la Farnesina ha
finalmente contribuito, pur con tardiva
resipiscenza, a sostenere con forza il vertice che
si apre oggi- e al quale la nostra delegazione si
presenterà al massimo livello, ossia col
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio-, ma
soprattutto per la posta in gioco. Quel che
accade fra Tripoli e Bengasi ha un primo e
immediato effetto in Europa, cioè in Italia, i
vicini, anzi, i dirimpettai nel Mediterraneo. E
poi da decenni le nostre storie si incrociano:
nessun altro Paese conosce così bene le vicende
libiche. Un’esperienza unica da mettere a frutto
per tutti. Roma, dunque, può ora guadagnare il
tempo perduto per far valere la sua riconosciuta
capacità di mediazione. Specie quando i due
nemici fanno di tutto per impedire agli altri
(Germania, Nazioni Unite e Italia sono state le
più impegnate nell’elaborazione di un piano di
concordia appoggiato da Russia, Turchia,
Egitto, Francia, Unione africana, Lega araba e
altri Stati) di intervenire nella vertenza infinita e
insanguinata.

Dialogo difficilissimo: non si sa se Fayez
al-Sarraj, il premier legittimo per le Nazioni
Unite, e Khalifa Haftar, il generale aggressore
che lo contrasta, siederanno allo stesso tavolo. E,
alla vigilia dell’incontro, Haftar ha ordinato alla
compagnia petrolifera nazionale di bloccare le
esportazioni da cinque porti. Con gravi
conseguenze non solo per la popolazione libica,
come ha riferito “con profonda preoccupazione”
una missione Onu sul territorio.

Ma l’aggravarsi della crisi economico-politica
in Libia avrebbe effetti molto negativi pure
sull’Italia, se si considera che da più di 60 anni il
nostro Paese con le sue imprese ha un ruolo
decisivo e primario nell’estrazione ed
esportazione di petrolio e gas.

In ballo, allora, la ricerca di una tregua e poi il
già previsto “negoziato politico con nuove
elezioni” (altro momento in cui Roma può dire
la sua), per evitare anche il rischio evocato dai
minacciosi litiganti: la fuga in massa di libici via
mare per scappare dalla follia bellicista.

Ma l’ora dei ricatti è finita. A Berlino il mondo
richiede pace e politica per spegnere l’incendio
in Libia che può far male anche all’Italia.

www.federicoguiglia.com

S egregato nel castello d’If, sullo sco-
glio di fronte a Marsiglia, l’abate
Faria riuscì a fabbricarsi scalpel-

lo, coltello e leva per scavare i 50 piedi di galleria che, anzi-
ché verso la libertà, lo condussero per sbaglio nella cella 34
dov’era rinchiuso Edmond Dantès, e così nacque Il Conte
di Montecristo. Ma quello che Giuseppe Ongaro è riuscito a
fare dentro il carcere di Verona avrebbe superato di gran
lunga la fervida immaginazione di Alexandre Dumas: ra-
strelliere per biciclette, scale metalliche, parapetti, inferria-
te, cancelli, gazebo, box per cavalli, parti meccaniche, sche-

de elettriche, filtri per i forni delle autocarrozzerie, magliet-
te serigrafate, gadget pubblicitari, articoli promozionali per
aziende ed eventi, mattonelle a mosaico con tesserine in
pietra o in vetro, bat box (le casette-rifugio per i pipistrelli
che danno la caccia alle zanzare). E ora si accinge addirittu-
ra a imbottigliare ed etichettare vino.

Ongaro, 63 anni, nato nel rione di San Zeno, sposato due
volte, due figli dal primo matrimonio, non è un detenuto,
bensì un ex tagliatore di teste che ha passato buona parte
della sua vita a licenziare e che dal 2005 ha deciso di assu-
mere. Non dipendenti qualsiasi, però: solo carcerati. Lo fa
con Lavoro & futuro srl, sede al numero 30 di lungadige
Galtarossa, fondata insieme a Edgardo Somma, da cui so-
no nate Labor in jail srl e Segni onlus, cooperativa per il
lavoro esterno, realtà nelle quali ai primi (...) •> PAG19

Inseguimentoafollevelocità
PaurainstradaaBorgoRoma

SCENE DI TERRORE. Arrestato un uomo di 63 anni del Rodigino

•> PAG12 e15

•> FERRO PAG13

OGGIINFIERAULTIMOGIORNO

MotorBike,untrionfo
Biaggiprotagonista •> PAG14

Incontro in città con il sottose-
gretario all’economia e finanze
Pierluigi Baretta: ci sono le ri-
sorse finanziarie per il nodo cit-
tadino della Tav, la Verona-Vi-

cenza e la Verona-Brennero. In-
tanto ci sono le prime immagini
di ruspe e camion al lavoro nel
cantiere Tav sulla Verona-Bre-
scia. Finanziamenti anche per

la variante alla statale 12. Obiet-
tivo del governo è concludere le
grandi opere per le Olimpiadi
invernali del 2026 con cerimo-
nia finale in Arena. •> PAG12

CLIMA.Inprovincia siva versolarevocadei divieti

Smog,lapioggia
salvaisindaci
Maèboomdiallergie

COMEINUN FILM. Inseguimento afollevelocità per lestrade diBorgo Roma,fra trafficoe passanti. Una Bmw
guidatada un 63enneoriginariodel Rodigino nonsi è fermataaun postodi blocco dellaPolizia invia Golino. I
poliziottidelle Volanti si sonomessisubito all’inseguimento dell’autochead alta velocità haimboccato lestrade
delquartiere anchecontromano mettendoin pericolo automobilistie pedoni,primain viaBengasi, poi invia Tunisi,
viaComacchioe viaPalazzina. In viaPolverieraVecchia ilfuggitivohaincrociatoun’altraVolante giuntadi rinforzo
ein viaLegnago laBmwèstata bloccata. L’uonoè statoarrestato, processoil10 marzo. •> SANTI PAG11

Libia,èfinita
l’oradeiricatti

VERONARACCONTA ¬Giuseppe Ongaro

«Prima tagliavo teste, ora assumo. Ma solo detenuti»
di STEFANO LORENZETTO

GRANDIOPERE.Il sottosegretario promette l’impegnodelgoverno per tuttele tratteveronesi

LaTavacceleraperleOlimpiadi
Leprimeimmaginidelcantieredeisupertreni.Arrivanoi fondiancheper lastatale12

PROTESTE.MentreperloScalomercièscontro
«All’exBamilavorinonsifermeranno»

•> PAG35

ALLARMESULLAGO

Ilpescesiluro
invadeilGarda
«Èunasciagura»

•> MAZZARA PAG11

INCENTROCITTÀ

Rubanoscarpe
emagliette:
duearrestati

ILRACCONTOCHOC

«Erounaschiava
dell’eroina,ma
rinasceresipuò»

L’ITALIADOMINALOSCIALPINO

Brignone,vittoriadaurlo
eParisèsuperlativo •> PAG41

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA PAG23

ILVESCOVO
Se libertà
evoca
responsabilità

IN EDICOLA A 8,90€
più il prezzo del quotidiano

LEGGENDE, FIABE E 
FIGURE IMMAGINARIE 
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(...) soci dipendenti oggi sono
subentrati i figli,perchéil futu-
ro delle famiglie è ciò che più
sta a cuore a Ongaro.

Per capire la professione che
svolgeva nella sua vita prece-
dente, tocca per forza riferirsi
alla figura di Ryan Bingham, il
professionista interpretato da
George Clooney nel film Tra le
nuvole, che vola da un capo
all’altro degli Stati Uniti per
mandare a casa il personale di
aziendetravoltedallacrisi.An-
che Ongaro per 15 anni ha di-
sboscato piante organiche e
per farlo usava il machete. «Il
ricordo peggiore riguarda
un’industria elettronica del
Friuli: 480 licenziati in un col-
po solo. Perciò non mi descri-
va come un santo, non lo sono
mai stato». In realtà, a riprova
di come spesso gli uomini sia-
no migliori di quanto appaio-
no a prima vista, subito dopo
collaborò con i sindacati per
18mesial finediricollocarene-
gli altri stabilimenti della re-
gione il personale in esubero.

Non era nato come tagliatore
diteste,Ongaro.Findall’adole-
scenzahadovuto provare sulla
propriapellequantosiadiffici-
leprocurarsiunlavoro.Suopa-
dre Luciano, grande invalido
diguerrareducedai lagernazi-
sti,morì a soli56anni. «A12 io
giàeroneicampiatirargiùme-
le, pere e uva», racconta. «A 16
scaricavo all’alba i sacchi di fa-
rina nei panifici e poi correvo
al liceo scientifico». Dopo es-
sersi diplomato all’Isef e lau-
reato in Statistica all’Universi-
tà di Padova, è stato responsa-
bile vendite della Digitronica.
«Chiuso con l’informatica, so-
no diventato consulente».

Dichi?
Di aziende che dovevano am-
pliare o ridurre il personale. Il
primo a darmi fiducia fu il ve-
roneseMarcoBenatti,cheallo-
ra era country manager di
Wpp, il colosso mondiale della
pubblicità. Nel suo ufficio di
Milano c’erano 52 o 54 addet-
ti, ora non ricordo bene, solo
perconsigliareallamultinazio-
nale Unilever come variare la
programmazione degli spot in
tv e delle inserzioni sui giorna-
li sulla base degli eventi. Bastò
modificareunsoftwareperge-
stire questo traffico.

Facileristrutturare così.
Un’altra volta dovetti chiude-
reduestabilimentinelMilane-
se per tenerne in piedi altri tre.
Fabbricavano modem per la
Telecom ma era arrivata la
concorrenza cinese. Quasi
500 persone licenziate.

Nonprovava pena?
Un’aziendacon800dipenden-
ti che si trovava nella necessità
diristrutturareochiamavame
oli mandava viatutti echiude-
va.Selasivuolguardareinfac-
cia, questa era la realtà.

Dachi imparòa tagliare teste?
Da grandi maestri. Seguivo
corsidi formazione in Francia,
nel Regno Unito, in Italia. Ri-
cordo in particolare un ex di-
rettore generale della Zanussi
eunconsulente dellaFiat.Per-
sone con le palle quadrate, ma
di grande umanità.

Quellachel’haindottaariconver-
tirsiinbenefattoredei reclusi.
Non sono un benefattore. Ho
creato un’impresa sociale red-
ditizia, che collabora anche
con i penitenziari di Milano e
Genova. Abbiamo superato il
milione di euro di fatturato. In
15 anni tutti gli utili sono stati
reinvestiti nel nostro lavoro.
Nessuno ci ha mai finanziato.

Nonsaràcadutodacavallocome
Saulo,ma qualcosa leè capitato.
Mi sono chiesto se ciò che sta-
vofacendorispecchiava losco-
po per cui mi alzavo dal letto la
mattina. Non lo rispecchiava.
Così mi sono concesso 14 mesi
sabbatici per riorganizzare
non una ditta ma la mia vita.

Che cosa non le piaceva più del
suolavorodi consulente?
Lo scadimento dei rapporti
umani. L’unico obiettivo, fine
a sé stesso, era quello di fare
soldi.ColpadellaBorsa:haim-
barbarito il capitalismo. Che a
mepiace molto, intendiamoci,
perché è meritocratico. Ho
una formazione laica, matura-
tafraigiovanidelPli.Miconsi-
dero un discepolo di Giovanni
Malagodi. Ma non tutto si può
misurare con il denaro. Ho
sentito il bisogno di restituire
un po’ di ciò che la vita mi ha
regalato.Lofacciopermestes-
so. Quando sei circondato da
gente che sta bene, per osmosi
stai bene anche tu. In pochi,
credo,si rendono conto che un
disoccupato muore. In Cina la
parola lavoro non esiste: se
unovive, lavora.Nonmiscam-
bi per maoista, resto liberale.

Come mai ha deciso di assumere
proprioicarcerati?
Unavolta rinchiusi, a loro nes-
sunopensapiù, lagaleradiven-

ta una pattumiera. Dal punto
di vista egoistico la scommes-
sa era molto interessante.

Èstato difficileentrare?
Quattordici mesi di scartoffie.
Siamo controllati da tre mini-
steri e quattro sindacati.

Quanti dipendenti ha nella casa
circondarialediMontorio?
In 15 anni ne abbiamo assunti
984. Due mesi fa erano 114.
Ora sono scesi a 94 a seguito
delle nuove norme. Prima po-
tevamofar lavorareancheide-
tenuti in attesa di giudizio, og-
gi solo i condannati in via defi-
nitiva. Inoltre uscire di prigio-
ne è diventato più facile.

Avevoquestosospetto,conside-
ratal’escalationdi furti.
Primale celle di Montorio era-
no sovraffollate. Oggi no: 540
reclusi contro i 950 di 10 anni
fa. Nel Veneto quelli che stan-
no dentro sono circa 2.400,
mentre 3.600 scontano pene
alternative all’esterno, in affi-
damento o ai domiciliari.

Inchecosavisietespecializzati?
Siamo i secondi produttori al
mondo di interruttori elettrici
e i secondi in Europa di profu-
matori per la casa, deodoranti
per auto, antitarme. Sono no-
strelerastrelliereportabiciclet-
techevedeinmolticentristori-
ci, da Verona a Catania, nate
da un’idea di Tommaso Lenti-
ni, progettista di Colognola ai
Colli che le ha brevettate. Il
municipio di Bologna ce ne ha
appena ordinate 300. Ho tra-
sformato la galera in un’azien-
da. Il nostro gioiello è l’officina
meccanica, che occupa 4.000
metri quadrati e ha comporta-
to una spesa di 1,6 milioni di
euro, interamente a nostro ca-
rico. La dirige Alberto Bog-
gian, figlio di un carpentiere
che ne possedeva una, storica,
inBasso Acquar.È persinoau-
torizzato a restaurare opere
d’arteferrose. Consideratetut-
te le tipologie di prodotti, ogni
annoesconodalcarcere54mi-
lionidipezzi.Abbiamocostrui-
toattornoalcolonnatounacel-
la frigorifera che ci consente di

confezionare, per conto di
un’azienda francese con sede a
Vallese,cipolle,scalogno,pata-
teeagliodestinatiaisupermer-
cati. A breve avvieremo la pro-
duzione biologica e la ripara-
zione delle idropulitrici. Ma il
progettodicuiandiamopiùor-
gogliosi è Vinoincella.

Ricordail Valpolicella.
È partito nel 2018 in collabo-
razione con l’azienda agricola
La Pedrotta di Montorio. Ma-
riagrazia Bregoli, la direttrice
della casa circondariale, con
molto coraggio ha autorizza-
to 12 detenuti a lavorare all’e-
sterno, fidando nel fatto che
la sera sarebbero rientrati in
cella. Quest’anno sono andati
a vendemmiare un terreno di
24 ettari. Dal 2021 avremo
una cantina dentro il carcere
e potremo imbottigliare il vi-
no ed etichettarlo.

Comehafattoatrasformareire-
clusiinagricoltori?
GrazieallasensibilitàdellaCol-
diretti, della Cantina sociale
della Valpantena e a un vigne-
to didattico di 4.000 metri
quadrati,creatoall’internodel-
la prigione in collaborazione
con la sezione biotecnologie di
San Floriano dell’Università
di Verona. Stiamo trattando
con la Compagnia delle opere,
legata a Comunione e libera-
zione,perfar sìcheglihotel re-
galino una bottiglia di Vinoin-
cella a tutti i loro clienti.

Iprodotticheesconodalcarcere
non scontano un pregiudizio di
fondo,ideologicoo igienico?
Ideologiconon so. Igienicono,
perché siamo in regola con le
normative Iso e Haccp. Sono
lestesseaziendeafarci le certi-
ficazioni in quanto terzisti.

Comela chiamanoidetenuti?
Giuseppe. Beppì i meridiona-
li. Boss i cinesi. Capo gli africa-
ni e i rumeni.

Èamicodialcuni di loro?
No, perché sarebbe un modo
perfartortoaqualcunoegrati-
ficare qualcun altro.

Impiegaanche ergastolani?
Tre o quattro, condannati per
omicidio.

Ma si fida a lasciargli in mano
utensilipericolosi?
Teniamo gli elenchi degli at-
trezzi. Alla sera li restituiscono
efinisconosottochiave.Parlia-
moci chiaro: il personale del
carcere dovrebbe vederci più
come una spina nel fianco che
come una risorsa, soprattutto
per la sicurezza. E invece mi
stupisce il fantastico rapporto
umano creatosi fra guardie e
reclusi. Merito della direttrice
Bregoli,dellacomandantedel-
la polizia penitenziaria, Lara
Boco, della sua vice, Gabriella
Caputo, e di tutti gli agenti.

Nontemete una rivolta?
No. Gli psichiatri hanno nota-
to che chi lavora, soprattutto
all’aperto, cambia in meglio.

Come vengono scelti i reclusi da
assumere?
Decide una commissione for-
matadalladirettrice,dagliedu-
catori,dallapoliziapenitenzia-
ria e da me.

Quantoguadagnano?
Dai 300 agli 800 euro netti al
mese per 6 ore di lavoro. Però
in base alla legge Smuraglia
hannodirittoaicontributipre-
videnziali pieni, per cui ci sono
lavoratoriconmolti figliacari-
cochemagaripercepisconoso-
lo 400 euro ma altri 1.200 di
assegni familiari.

Doveglieliversa?
Bonifichiamo l’importo com-
plessivo delle retribuzioni alla
direzionedelcarcere,cheprov-
vede a suddividerli sui libretti
personali di ognuno.

Epossonospenderli?

Certo,per l’acquisto di prodot-
ti personali allo spaccio. Molti
li fanno spedire a casa, e que-
sto è un aspetto meraviglioso,
perché vedo legami coniugali
che riprendono, rifioriscono,
si rinsaldano. Quando esci, se
non trovi una famiglia ad
aspettarti, è dura.

Latrovano?
Alloropaese,manonaMonto-
rio.La liberazioneè il momen-
to peggiore. Un pomeriggio,
all’improvviso,gli agenti di cu-
stodia ti dicono: «Te ne vai».
Fuoridalcarcerenontrovines-
suno ad attenderti. D’inverno
alle 17 c’è già buio. Ti ritrovi da
solo al freddo, sotto la pioggia,
nella nebbia e non sai dove an-
dare. Con l’associazione Recu-
pero dignità umana, mi sono
sentito in dovere di far avere
unkitaquestagente:pochieu-
ro per mangiare, una scheda
pertelefonaredall’ultimacabi-
nasopravvissutavicinoallaca-
sa circondariale, gli indirizzi
degli ostelli dove passare la
notte, i biglietti per l’autobus.
Ma può capitare di peggio.

Cioè?
In galera funziona, invisibile,
la banca della delinquenza.
Chinonhaisoldipercomprar-
si la schiuma da barba o altri
generi di prima necessità deve
chiederli in prestito, e così nel
corso degli anni accumula de-
biti mostruosi. All’uscita trova
un esattore che gli dice: «Pa-
ga». E come può riuscirci un
ex galeotto privo di soldi? Gli
tocca ricominciare con l’unico
mestiereche conosce: il malvi-
vente. Dando lavoro in carce-
re, io rovino gli affari della ma-
lavita. Sa quante volte mi sono
trovato l’auto con la carrozze-
ria rigata o le gomme bucate al

momento di rincasare la sera?

I suoi lavoratori hanno diritto al-
leferie?
Devo dargli il corrispettivo in
busta paga, ovviamente. Se
hanno bisogno di un giorno di
riposo, non hanno che da dir-
melo.Serifiutanodipresentar-
si al lavoro, perdono il posto.

Neha mailicenziati?
Una ventina in 15 anni, o per-
chéeranosvogliatioperchéru-
bacchiavanodurantelaprodu-
zione. Una saponetta o uno
shampo hanno su di loro lo
stesso effetto delle caramelle
sui bambini.

Quandosentedire:«Bisognereb-
be rinchiuderli e buttare via la
chiave»,comereagisce?
In alcuni casi sono d’accordo.
Un po’ di semente, una vanga
e lasciarli su un’isola deserta.
Non sono per la redenzione a
tutti i costi.

Quante ore passa dietro le sbar-
re?
Nove. Devo aver commesso
qualcosa di grave.

Ancheil sabatoe ladomenica?
Il sabato se c’è bisogno: nel
2019 è accaduto otto volte. La
domenica se è in programma
qualche manifestazione.

Ricorda il suo primo contatto
conlaprigione?
Avevo 16 anni. Nel mio quar-
tieregliexgaleottinonmanca-
vano. Uno di loro mi disse che
un suo compagno di cella era
un fenomeno a pitturare con
l’aerografo. Così un pomerig-
giod’estatemipresentaialcan-
cello del Campone, la tetra ca-
serma fatta costruire nel 1847
dal feldmarescialloRadetzky e
poi adibita a casa di pena. Mo-
straialpiantonelamiabiciclet-
ta e gli chiesi se fosse possibile
farla dipingere di azzurro me-
tallizzato dal recluso. Anziché
mandarmi al diavolo, andò a
chiamare l’ispettore, che fu
comprensivo: «Lasciala qui».
Tornai a riprendermela dopo
20 giorni. Stupenda, di un co-
lore mai visto prima. Pagai
1.500 lire.

Seungiornodovessefinireinga-
lera con un ordine di arresto, per
leicambierebbepoco.
(Risata). Un grande vantag-
gio per i miei soci: sarei già
pronto per il lavoro alle 7 di
mattina.

Perchénon vain pensione?
Non ho l’età, come Gigliola
Cinquetti. Per fortuna. I nostri
genitori li hanno tirati su be-
ne, quelli della mia generazio-
ne. Non smetteremo mai. Sa-
rebbe un dramma.

Chièilsuodipendentemigliore?
Laurentin, un rumeno. Un as-
so nelle saldature.

Perchéè dentro?
Non lo so, non gliel’ho mai
chiesto.A me i delitti non inte-
ressano. Bado solo alle perso-
ne.

Quandouscirà?
Fra due o tre anni. Sto cercan-
do di trovargli un posto all’e-
sterno. Come lei avrà capito, il
mio unico scopo, in carcere, è
di restare presto senza lavoro.

www.stefanolorenzetto.it

«Hotrasformatoilcarcereinazienda»
ComeGeorgeClooneyin«Tralenuvole»,tagliavatestenelleaziendeincrisi:«UnavoltainFriulilicenziai480personeall’istante»
Oggiassumedetenuti:finoragià984.«Produciamodallerastrelliereperbicialleverdure.PrestoavremolacantinadiVinoincella»

GiuseppeOngaro, 63 anni, fondatore di Lavoro & futuro srl,all’interno della casacircondariale di Montorio. «Per la solaofficina abbiamo investito1,6 milioni di euro» MAURIZIO DON

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
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VERONARACCONTA¬ Giuseppe Ongaro
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