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on quel tono rassicurante che è la sua
principale e riconosciuta
caratteristica (l’unica polemica l’ha
riservata all’«insidiosa idea di
leadership di Matteo Salvini»; ma
anche questo era scontato), Giuseppe Conte ha
tratto le somme dei quasi quattro mesi di
governo giallorosso da lui presieduto.
Chiarendo subito, nella tradizionale
conferenza-stampa di fine anno, che non ha
intenzione di inventarsi un nuovo partito. E
che, da gennaio, il suo esecutivo vorrà
impegnarsi in una politica di grande rilancio del
Paese, «una maratona di tre anni per il piano di
riforme». Così confermando, però, che, almeno
finora, la maggioranza di quadripartito s’è
dedicata solo all’essenziale, portando a casa una
legge di bilancio che non passerà alla storia e
reggendo l’urto con un’opposizione che ambisce
alla rivincita elettorale. Né l’annuncio dei due
nuovi ministri Lucia Azzolina alla Scuola e
Gaetano Manfredi all’Università e alla Ricerca
al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti,
già alla guida dell’ora sdoppiato ministero
dell’Istruzione, o la prospettiva di voler presto
cambiare i decreti-sicurezza possono
rappresentare l’evocato cambio di marcia: il
destino del governo non dipende dalle sole
mosse del presidente del Consiglio. Lo sa lui per
primo, che ha chiesto agli alleati in perenne
subbuglio di fare, invece, fronte comune,
evitando la frammentazione dei gruppi
parlamentari a sostegno della maggioranza.
Ma all’orizzonte già affiorano i rischi per la
solidità dell’esecutivo. Si va dal referendum sul
taglio dei parlamentari al voto diventato ormai
politico nelle elezioni regionali in
Emilia-Romagna e in Calabria. Passando per la
richiesta di autorizzazione a procedere per
sequestro di persona a carico di Salvini (nave
Gregoretti): il Senato dovrà pronunciarsi e la
maggioranza potrebbe rivelarsi meno compatta
di quanto già non appaia. Dunque, il governo
naviga tra gli scogli e solo l’avvio concreto di
una politica stabile, coerente e duratura in
particolare in economia- prima ancora che sulla
giustizia con la patata bollente della
prescrizione-, potrebbe aiutarlo a superare gli
ostacoli in successione. Ma Di Maio, Zingaretti,
Renzi e Speranza, i quattro leader a sostegno
del Conte 2, hanno un’idea comune per crescita
e lavoro, per abbassare davvero le tasse? E
avranno la forza politico-parlamentare per
realizzarla, a prescindere dall’incognita degli
eventi in arrivo?
www.federicoguiglia.com
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Partite da Monaco di Baviera,
sono state costrette ad un atterraggio di emergenza: due mongolfiere, con a bordo in tutto
quindici passeggeri, sono planate sulle piste dell’aeroporto Catullo, una terza ha invece toccato il suolo a Custoza. Subito sono scattate le misure di sicurezza e tutti i voli in arrivo e parten-

za sono stati bloccati per un’ora, il tempo necessario per rimuovere i due aerostati ed effettuare i controlli sulla pista. I passeggeri sono stati ascoltati dalla
polizia per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità, visto che l’atterraggio
ha paralizzato lo scalo causando disagi. > CARDINALI PAG9
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Unadelle mongolfiereatterra all’internodell’aeroporto

ILFATTO. Unamamma diMonteforte,esasperatadalle richiestedidenaro, chiama i carabinieri

Minacciata fa arrestare il figlio

Un26enneincarcerepertentataestorsione:avevabisognodisoldiperladroga
OGGI IL SETTIMANALE. Un numero speciale di 56 pagine con il giornale

Ipersonaggi
elenotizie
del2019
UNANNODA SFOGLIARE. «The
Week»raddoppia:un numero
specialedel settimanale oggiin
regaloraccontafattie protagonisti
del2019 aVeronae provincia.In 56
pagineun’originalecarrellata delle
notiziechehanno caratterizzatoi
dodicimesi.In primopiano, enon
potevaessere altrimenti,la
promozioneinserie Adell’Hellas,
maanchelafantasticastagionedel
ciclistaEliaViviani. E poile troppe
tragedieaccadute sulle strade,
culminatecon itre ragazzimortia
Bonavigo.Ancheilmaltempo è
statoprotagonista,conlapioggiaa
maggio enovembree leelevate
temperature.E poil’addio adalcuni
personaggisimbolodella
veronesità,da GiorgioGioco a
RobertoPuliero. > PAG1-56
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Esasperata dalle richieste di denaro, accompagnate da minacce e insulti, e dagli atteggiamenti del figlio, una mamma di
Monteforte alla fine ha deciso
di rivolgersi ai carabinieri, ai
quali ha raccontato la storia di
quel ragazzo tossicodipendente
e del suo continuo bisogno di
soldi per acquistare la droga.
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«Cedere i bruciatori o no? Chiesi consiglio a Rothschild»

A

bita nella casa più bella di Verona. Da qualsiasi punto della città si guardi verso le Torricelle, è
impossibile non vederla, con la sua imponente facciata
neoclassica, tutta bianca, poco sotto il santuario della Madonna di Lourdes, del quale attenua la conclamata goffaggine architettonica compendiata dall’appellativo – la damigiana – attribuitogli dal popolo. Villa La Casarina, dal cognome del pittore Pino Casarini, che vi abitò, fu fatta costruire a partire dal 1770 da Gian Giacomo Dionisi, canonico della Cattedrale. Da questo belvedere lo sguardo spazia
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VERONARACCONTA ¬ Pilade Riello

di STEFANO LORENZETTO

Una necessità che lo portava a
lasciarsi andare anche a comportamenti violenti. Così, quando due sere fa il 26enne ha tentato di sfondare la porta di casa
della madre per avere 70 euro,
sono intervenuti i militari, che
l’hanno arrestato per tentata
estorsione e portato in cella a
Montorio. > CHAVAN PAG22

su Verona, seguendo l’intero percorso del fiume, anzi della
«s» che esso forma per abbracciare la sua amata nella poesia L’Adese di Tolo da Re: «Co na “esse” el la brinca tuta, co
na “esse” el la ciama Sposa». Uno spettacolo incomparabile, che per due autunni, sul finire dell’Ottocento, allietò
Giosue Carducci, giunto a riposarsi quassù, sul colle di San
Leonardo, «ove tira il vento e le nubi vanno in rotta e la
pioggia minaccia», sino a fargli concludere, una volta tornato a casa: «L’Adige è più bello dell’Arno».
La Casarina è tuttora circondata da ulivi secolari, fiori,
aiuole, fontane, sculture e terrazzamenti curati con armoniosa simmetria. Un motivo dev’esserci se 20 anni fa fu
acquistata e restaurata da un legnaghese, anziché da un
veronese, il cavaliere del lavoro Pilade Riello, che adesso ci
vive con Ileana Ferro, sua moglie da 61 anni.
> PAG15
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VERONARACCONTA ¬ Pilade Riello

«Verona,patriadell’individualismo»
«Restaagricola,altroterminenonmiviene.Nonavvertograndialiti.Trionfalapauradelvicino»,diceilcavalieredellavoro.«Hocreato
unafamilycompanyperimieiquattrofigli.Passatii70anni,deviabituartiaelargiresoloconsiglieanonarrabbiartisenonliascoltano»
so in piedi la Telital, prima industria italiana di cellulari. Poi
andai a spulciare i bilanci della
Nokia: investiva in ricerca una
somma pari al nostro fatturato. La compianta Marisa Bellisario, top manager di Italtel,
mi disse: «Lascia perdere, non
puoi competere». Dopo tre anni, la vendetti alle Generali.

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
(...) Forse dipende dal fatto
che fino al 2004 l’imprenditore si è dovuto accontentare di
abitare in una casa che, per
quanto fosse stata disegnata
daicelebri architettiLuigi Vietti e Pietro Porcinai, progettisti
di fiducia della nomenklatura
italiana (Pirelli, Olivetti, Barilla, Marzotto, Mondadori), stavain viaSpaltin Alto, a due passi dal primo stabilimento Riello di Porto, con l’Adige a separarela frazionedal centro storico di Legnago, e quindi gli operai dai nobili, «mentre oggi
vuole mettere la soddisfazione
di vederlo passare sotto il ponte Pietra mentre sono in bagno?», ride il patriarca, noto
per il suo eloquio schietto.
Il 19 ottobre Riello ha compiuto 87 anni, ma si comporta
come se ne avesse 30 di meno.
Tutte le mattine raggiunge il
suo ufficio alla Riello industries in via Enrico Fermi e ci
passa almeno sei ore: «Ho
sempre tanto da fare». Il che,
per un capitano d’industria
che da tempo ha lasciato il bastone del comando ai figli Pierantonio, Andrea, Giuseppe e
Nicola, ha del prodigioso. Passaggio generazionale più felice
non avrebbepotuto esserci: oggi la family company Riello fattura complessivamente 380
milioni di euro l’anno, conta
1.800dipendenti, ha 11 sitiproduttivi, è proprietaria di 29 filiali commerciali distribuite
tra Europa, America, Asia, Cina e Russia.
Come cantore delle gesta dei
suoi rampolli, Pilade Riello
non ha eguali. «Guardi qua», e
fa partire un filmato su Youtube.«Questomacchinario robotizzato è in grado di compiere
contemporaneamente 63 diverse operazioni di precisione,
un tempo affidate all’uomo.
Costa da 1 a 2,5 milioni di euro. Ecco, a me pare impossibileche un affarecosì nasca a Minerbe. E questi gruppi di continuità?Nostri anche quelli. Fincantieri li installa sulle navi da
crociera che solcano gli oceani».Gli occhietti glibrillano come quando, da giovanotto,
consegnò 20 macchine utensilia Gianni Agnelli per lostabilimento Fiat di Togliattigrad, in
Russia, allora Urss.
Un rapporto che si è mantenuto cordiale fino all’ultimo,
quello con l’Avvocato. Riello
fu presidente dell’Associazione industriali di Verona proprio negli anni in cui Agnelli
era al timone della Confindustrianazionale, oltre cheguidare, in seguito, la Federazione
industriali del Veneto e il gruppo triveneto dei Cavalieri del
lavoro. Fu anche per un decennio uno dei tre saggi incaricati
d’indicare il nome del presidente nazionale della Confindustria, scelta che durante il
suo mandato cadde su Vittorio Merloni, Luigi Lucchini e
Sergio Pininfarina. «Un giorno l’Avvocato arrivò nella sede di viale dell’Astronomia,
all’Eur, in auto con Merloni.
Io li seguivo sulla mia. Scese,
venne ad aprirmi la portiera
ed esclamò: “Buongiorno a lei
e ai suoi mezzi stranieri”».
Cheintendeva dire?

Checosalacolpivainuncandidatochedovevaassumere?

Bella domanda. La concretezza del ragionamento. Diffidavo di quelli che esordivano dicendomi: «Ho fatto questo,
ho fatto quello». Però un imprenditore da solo non può azzeccare tutte le scelte. Ha assoluta necessità di avere accanto un consigliere privo di contratto, che non gli dica di sì solo perché ha paura di perdere
il posto.
SuofiglioAndreaerastatocandidatoasostituireEmmaMarcegaglia alla guida della Confindustria.Che cosaandòstorto?

Aveva solo l’appoggio dei veneti. Il ritiro fu inevitabile.
Pilade Riello, 87 anni, nella villa La Casarina, sul colle di San Leonardo. Dalla moglie Ileana Ferro ha avuto quattro figli, tutti imprenditori: Pierantonio, Andrea, Giuseppe e Nicola
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Miononno
tornòdalBrasile
conunascimmia
eduepappagalli,
tuttociòche
avevaguadagnato
Avevo una Mercedes. Risposi:
«Che cosa vuole farci, non ho
mica l’aeroplano, io». Inascensore mi sottopose a un terzo
grado. Non posso riferirle che
cosa michiese, altrimenti scoppia un pandemonio.
Poiperòlei s’èfattol’elicottero.

Mai considerato un simbolo
del lusso: solo uno strumento
di lavoro. E noleggiavo anche
gli aerei privati. Viaggiavo con
tre dirigenti. In 48 ore facevamo tutta l’Europa: Francoforte, Bruxelles, Londra, Parigi e
Barcellona. Ha idea dei quattrini in pernottamenti e dei
giorni che avremmo sprecato
con i voli di linea? Il jet executive era la soluzione più economica. Chi dirige un’azienda è
meglio che stia dietro una scrivania, non fra le nuvole.
Voi Riello avete sempre guardatooltrel’orto di casa.

Mio nonno Ettore, nato a Bagnolo di Lonigo nel 1868, specialista nella lavorazione del
metallo presso l’officina Fanti
a Legnago, a fine Ottocento
emigrò per fame a New York.
Non trovandovi lavoro, si trasferì a San Paolo del Brasile.
Ma anche lì non ebbe fortuna.
Impaurito dall’epidemia di
spagnola e volendo morire in
Italia, tornò in patria con una
scimmietta e due pappagalli,
tutto ciò che era riuscito a mettere da parte. Trovò posto alle
Officine meccaniche legnaghesi. Andava in giro con il cavallo a mandrinare i tubi delle
caldaie per il caffè.
L’imperoRiellochi locreò?

La seconda generazione, rappresentata dai suoi tre figli, Pilade, Raffaello e Giuseppe, che
nel 1922 fondarono la Ofr,

acronimo di Officine Fratelli
Riello. L’ultimo era mio padre.
Grande tecnico, di un’inventiva senza pari, pur avendo solo
la quinta elementare. Fu lui a
crearele primemacchine utensili e i primi bruciatori autarchici, dotati di un meccanismo
automatico: una vite di Archimede che spingeva il carbone
nel fuoco. Li caricavi la sera e
scaldavano fino al mattino. Mi
sono sempre chiesto come abbia fatto un uomo così semplice ad arrivarci. Non c’erano né
televisione, né libri, né computer, né fiere.
Eclettismoinnato?

Quello senz’altro. Nel 1922
creò la moto Riello. (Mi mostra la foto). Purtroppo, non
avendo mezzi economici, rimase un pezzo unico, la usò
solo lui. La prima bicicletta a
motore della Ducati sarebbe
nata soltanto 24 anni dopo.
Applicò persino un gasometro a un’auto Bugatti concepita per marciare a benzina. Un
genio. Alla Riello sistemi di
Minerbe c’è esposto un suo
macchinario del quale nessuno degli ingegneri che hanno
visitato la fabbrica è ancora
riuscito a spiegare il sistema
di ritorno del carrello.
Miparli dilei,terzagenerazione.

Ero portato per la meccanica.
Conservo una foto, scattata
quando avevo 6 anni, nella
quale già indosso una tuta.
Ma papà mi dissuase: «Fare
l’industriale è faticoso. Meglio se diventi notaio». Nel
1958 mi sono laureato in
Scienze economiche e commerciali e sposato.
Comeconobbe suamoglie?

Per caso. È di Murano, figlia di
un talentuoso artigiano del vetro morto giovane. Passeggiava insieme ad alcune amiche
ad Asiago. La incrociai con
mia madre Ada, che commentò: «Ma guarda che bella morettina!». Piace anche a me, replicai. Dopo qualche giorno
tornava a Venezia. La portai in
stazione con la Giardinetta
chesulla fiancatarecava il mar-

“

Nonhomai
avutoattacchi
daisindacati
Papàcredevache
fossidiventato
uncomunista
chio Riello. La inseguii lungo
la linea ferroviaria a scartamento ridotto: Canove, Cesuna,Treschè Conca... A ogni stazione mi trovava lì. Fino a che
il trenino a cremagliera non
scomparve nei boschi. L’incontro successivo fu in piazza San
Marco. Abbiamo sette nipoti e
sei nuore, perché il matrimoniodi duefigli si è sciolto,e posso dire che per noi non c’è stato dolore più grande. Senza la
mia Ileana non avrei combinato nulla nella vita.

Andando a consultarmi con
chi la sapeva più lunga di me
in fatto di dinastie imprenditoriali: con Michael Porter, docente alla Harvard business
school, con i banchieri Rothschild a Zurigo, con i produttori di impianti igienico-sanitari
Roca a Barcellona, e soprattutto con Mario Consiglio, zio di
Luigi Consiglio, che con la sua
Gea ha fornito consulenza a
un migliaio di multinazionali
e aziende italiane.
Consiglio, nomenomen.

A 22 anni, come piccolo di bottega. Per diventarne presidente e amministratore delegato,
nel 1980, me la sono dovuta
conquistare. Nessuno mi ha
regalato niente. Mio zio Pilade avrebbe addirittura voluto
esiliarmi negli Stati Uniti.

E così, senza dire niente a mia
moglie, per la quarta generazione dei Riello ho messo in
piedi una family company: a
Pierantonio la Riello elettronica,alta tecnologia eautomazione; ad Andrea la Riello sistemi, macchine per aziende; a
Giuseppela Riello Crd, dispenser e robotica; a Nicola la Riello investimenti, gestione fondi. Ognuno ha il 70 per cento
della propria azienda e il 10
per cento di quelle dei fratelli.
Non sapendo quale dei quattro avrebbe avuto successo, ho
fatto in modo che almeno si
aiutassero a vicenda. Li ho
spinti a sottoscrivere un patto
di famiglia e a confrontarsi.

Nel2000, all’improvviso,l’addio.

Perleiqualeruolosièritagliato?

QuandoentrònellaRiello?

Mia moglie pianse. Ora, a distanza di quattro lustri, dice:
«Hai fatto bene». Però allora
non lo sapevo che era la mossa giusta. Possedevo il 50 per
cento, ero tormentato: me la
compro tutta oppure esco?
Uscì.Ma perché?

Avevo sempre lavorato fissando l’azienda. A un certo punto
un occhio cominciò a guardare da un’altra parte. Deve sapereche sono affettoda una patologia immaginaria, una cervicale che m’impedisce di voltarmi all’indietro e mi costringe a
guardare avanti. E questo mi
ha fatto innamorare del futuro. Pensai: ho quattro figli,
quattro potenziali presidenti,
il loro domani come sarà? Me
lo sono dovuto inventare.
Inche modo?

Non comando: do consigli.
Passati i 70 anni, devi abituarti a elargire soltanto suggerimenti e soprattutto a non arrabbiarti se non li ascoltano.
Sono molto contento perché
mia nipote Veronica, 29 anni,
primogenita di Andrea, impiegata in un’azienda della moda,
hadeciso di licenziarsi edi mettersi in proprio. Siamo così arrivati alla quinta generazione
dei Riello industriali. Anche se
l’impresa non è tutto.
Valeadire?

Se fai fortuna, non è solo merito tuo. Perciò non puoi e non
devi dimenticarti del territorio
in cui operi. La dimensione sociale è fondamentale. Ereditai
daMario Formenton laFondazione Cuoa, due stanzette in
tutto, a Padova. Ho l’orgoglio
di averla trasformata in una

“

Da61anni
sonosposato
conlamiaIleana:
senzadileinon
avreicombinato
nullanellavita
business school internazionale nella villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina, perché,a manoa mano che ilmondo accelera, aumenta la necessità della formazione. E per 20
anni, fin dalla sua costituzione, sono stato presidente della
Fondazione per l’incremento
dei trapianti d’organo e del
Consorzio scientifico per la ricerca sul trapianto di organi,
tessuti, cellule e sulla medicina rigenerativa.
Comehafattoamettered’accordoi quattrofigli?

Non so neppure se vadano
d’accordo. Lo spero per loro.
Non ci sono alternative alla
concordia. Da piccoli la domenica li portavo a pranzo dai
nonni, affinché giocassero in
fabbrica e ne respirassero l’aria satura di effluvi ferrosi. Io
andavo d’accordo persino con
i sindacati, tant’è che non subii
mai attacchi diretti, neppure
ai tempi dell’«autunno caldo».
Ecomeci riusciva?

Cercavo di capire le loro richieste. Meglio trattare che resistere a oltranza senza dare nulla.
Mio padre si convinse che fossi diventato comunista. Intervenni contro l’ala dura dei metalmeccanici solo quella volta
che, con i picchetti, volevano
impedirgli fisicamente di entrare in fabbrica. Però quando
morì, nel 1983, un operaio,
Sante Zamboni, scrisse una
poesiain dialetto «parunosentìo come pàre», padre.
Checosaha imparato dalui?

L’onestà.

Maipensatodifarealtronellavita,oltre chebruciatori?

L’hofatto. A Trieste avevo mes-

Nel2002leipartecipòallacordata che diede vita al Corriere del
Veneto. Perché?

Me lo aveva chiesto Cesare Romiti, memore del periodo in
cui ero entrato nel Gazzettino.
Può dirmi perché nel 2017 ha
vendutole quote?

Solo i koala si attaccano al ramo. Era finita una stagione.
Mi resta il ricordo di una bella
squadra, formata con alcuni
cari amici che oggi sono scomparsi, come Cesare De Michelis e Giancarlo Ligabue.
LeèmaimancatalaRiellobruciatori,ora inmano agli americani?

No, mai. E neppure Legnago
mi manca. Ho dimenticato
persino com’era fatta la mia
casa di via Spaltin Alto.

Come le sembra Verona vista da
quassù?

Bellissima. Però... E le spiego
subito il però. È la patria
dell’individualismo. I bresciani e i bergamaschi sono molto
più bravi nel lavorare in gruppo. Verona resta agricola, altro termine non mi viene.
Non avverto grandi aliti.
Trionfa la paura del vicino.
È contento di come viene amministrata,almeno?

Bah! È pulita, ecco. Ma non ha
un progetto. Tutto avviene a
pìssego magnifico. Alla chetichella, per tradurre in italiano.
Edelgovernonazionaleècontento?

(Ride). Come faccio a esserlo?
Non c’è. Vedo solo personaggi
che tentano di farlo apparire
tale. Parlano tanto di lavoro,
ma trascurano il motore dell’economia: l’industria che lo
crea.
Un cavaliere del lavoro non si
stancamaidi lavorare?

Quando gli manca il fiato. Io
ce l’ho ancora.

Perché per gli imprenditori non
esistequota100?

Che cos’è quota 100? Ho rifiutato fin da giovane il concetto
stesso di pensione. Infatti
non la percepisco.
www.stefanolorenzetto.it

