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14 CRONACHE il Giornale
Domenica 1 agosto 2010

L
aprima vol-
ta che Giu-
seppeOnga-
robussòalla
porta di una

prigione aveva appe-
na16 anni. «Sonona-
toaVerona,nelpopo-
lare rione di San Ze-
no,dovegli exgaleot-
ti non mancavano.

Unodi loromi disse cheun suo compagnodi
cella era un fenomeno a pitturare con l’aero-
grafo.Cosìunpomeriggiod’estatemipresen-
tai al cancello d’ingresso del Campone, una
tetra caserma austriaca fatta costruire nel
1847 dal feldmaresciallo Radetzky e poi tra-
sformata in casa di pena.Mostrai al piantone
lamia bicicletta e gli chiesi se fosse possibile
farladipingeredi azzurrometallizzatodal re-
cluso. Anzichémandarmi a quel paese, andò
a chiamare l’ispettore. Fu comprensivo: “La-
sciala qui”. Tornai a riprendermela dopo 20
giorni. Stupenda, di un colore mai visto pri-
ma.Mi costò 1.500 lire».
Nel1972sipotevafare.Persinoipenitenzia-

ri, allora, erano a misura d’uomo. Ma anche
oggi che tutto èmaledettamente più compli-
cato, nulla è impossibile per un testardo che
ha una fiducia incrollabile nei propri simili.
Segnatodaquel contatto colmondocarcera-
rio, Ongaro ha perciò preso una decisione di
cui pochi imprenditori sarebbero capaci: as-
sume soltanto detenuti. Anzi, per essere più
precisi, ha piantato la sua azienda, la Lavoro
& futuro Srl, direttamente dentro la prigione
diVerona (chenel frattempoè stata trasferita
in un mostruoso falansterio inaugurato nel
1994 in periferia) e sta progettando di aprire
altre sedianchenellecasecircondariali diVi-
cenza, Trento, Ferrara eCastelfranco Emilia.
Una conversione maturata nel 2005 e che

ha dell’incredibile, perchéOngaro aveva de-
dicatoconsuccessoiprecedenti15annidella
sua vita alla professione esattamente oppo-
sta: tagliatore di teste. Avete presente il viag-
giatore professionista Ryan Bingham, inter-
pretatodaGeorgeClooneynel filmTra le nu-
vole, che vola da un capo all’altro degli Stati
Unitiperlicenziareintroncoidipendentidel-
leaziende travoltedalla crisi?Ecco,quello fa-
ceva il benefattore dei carcerati: disboscava
lepianteorganiche colmachete. «Ilmassimo
lo toccai inun’industriaelettronicadelFriuli:
480 licenziati in un colpo solo. Perciò nonmi
descriva come un santo, mi raccomando.
Nonlo sono,non lo sonomai stato». In realtà,
ariprovachegliuominisonomiglioridicome
appaiono,poi lavoròper18mesid’intesacon
i sindacati per ricollocare
tuttoilpersonaleinesubero
inaltri stabilimentidella re-
gione, tranne due lavorato-
riperiqualipropriononsal-
tò fuori il posto. «Ma un’al-
tra volta, nel Milanese, feci
piazzapulitaincinquestabi-
limenti di uno stesso grup-
po,semprenelramoelettro-
nica: in tutto 250 licenziati,
che restarono sul lastrico
dalla mattina alla sera»,
non si dà pace.
Ongaro, laureato in stati-

stica all’Università di Pado-
va, ha provato sulla propria
pellequanto sia importante
avere un lavoro. Suo padre,
grandeinvalidodiguerrare-
duce dai lager nazisti, morì
a 56 anni. «Io a 12 già eronei campi a tirar giù
mele, pere e uva e a 16, prima d’andare al li-
ceo scientifico salesiano, all’alba scaricavo i
sacchidifarinaneipanifici,reclutatodallaco-
operativa facchini». Così come ha provato il
rischio di ritrovarsi con un figlio in prigione:
«Francesco,cheoggiha26anni, fra i15ei18è
stato un hacker. Viveva di notte e dormiva di
giorno. Violava i siti di enti, istituti di credito,
industrie, sia pure senza far danni, così, per il
semplice gusto di vincere una sfida col com-
puter».Masiccomeèdalmale chespessona-
sce il bene, oggi il giovanotto è uno dei più
ricercati esperti di smagliature nei sistemi di
sicurezza informatici: ha lavoratoper la poli-

zia,per laTelecom,per il terzogruppobanca-
riodellaTurchia,«lopaganountantoabucoe
siccomedibuchine trovaparecchi lopagano
tantissimo», tira un sospiro di sollievo il pa-
dre.
Anche l’imprenditore,primadimettersi ad

assumere carcerati, si faceva strapagare: un
tot per ogni testa tagliata. «In genere si tratta-
vadiunapercentualefinoal10%calcolatasul-
l’aumentodelmarginelordochel’aziendare-
alizzavadopolaristrutturazione».Allora,eso-
no ormai trascorsi quasi dieci anni, Ongaro
abitava in una casa indipendente e poteva
contare su nonmeno di 7.500 euro di stipen-
dio almese. Oggi vive in un appartamento di
80metriquadratialprimopianodiuncondo-
minio e si accontenta di 1.500 euro mensili.
Ma gli leggi in faccia che è sereno.

Che cosa le è successo?
«Mi sono chiesto se quello
che facevo rispecchiava lo
scopo per cui mi alzavo la
mattina.Nonlorispecchia-
va. Così mi sono concesso
14 mesi sabbatici per rior-
ganizzare la mia, di vita.
Unaricercadinuoviequili-
bri per giungere a una for-
madi armonia personale».
Perchégruppiimportan-
ti chiamavano proprio
lei, come killer?

«Il consulente è unopsico-
terapeuta d’azienda. Il suo
unico valore consiste nella
capacità di costringere la
proprietà di un’impresa a
pensare. È difficile, mi cre-
da, fermare industriali che

corronodallamattinaallaseraperfarefattu-
rato».
Da chi ha imparato a tagliare teste?

«Da grandi maestri. Ricordo in particolare
un ex direttore generale della Zanussi. E un
consulente della Fiat, magnifico. Persone
con lepallequadrate,macheconservavano
una grande umanità, fuori dalla norma».
Prendeva lezioni private?

«Li conoscevo ai corsi di formazione.Ne ho
seguiti in Francia, in Scozia e in Italia».
Nonlerestavaaddossoildoloredeilicen-
ziati?

«No, perché un’azienda con 800 dipenden-
ti, che si trovava nella necessità di ristruttu-

rare,ochiamavameadattuaredeterminate
politiche oppure avrebbe dovuto mandarli
acasatuttie800.Seunovuolguardarla,quel-
la è la realtà. Un calcolo matematico. Non
c’è dietro alcuna filosofia».
Ma allora che cosa non le piaceva più di
quel lavoro, visto che non le procurava
grandi rimorsi?

«Lo scadimento dei rapporti umani. L’uni-
co obiettivo, fine a sé stesso, era quello di
faresoldi.ColpadellaBorsa:haimbarbarito
il capitalismo.Che amepiacemolto, inten-
diamoci,perchéèmeritocratico.Lamiafor-
mazione laica l’ho avuta con i giovani del
Pli,mi considero figlio diGiovanniMalago-
di. Ma non tutto si può misurare col dena-
ro».
Perché ha deciso di assumere proprio i
detenuti?

«Perché sono convinto che si debba lavora-
reper il benedella società. Tuvivi in funzio-
nedeglialtri.Unavoltarinchiusi,aidetenuti
nessuno ci pensa più, la galera diventa una
pattumiera.Quindidalpuntodivistaegoisti-
co la scommessa eramolto interessante».
È stato difficile entrare in carcere?

«Quattordicimesi didocumenti e cartebol-
late. Siamo controllati da tre ministeri e da
quattro sindacati».
Comemai parla al plurale?

«Senza il mio socio Edgardo Somma, che è
stato un imprenditore informatico e poi ha
lavoratonelmondodella finanza, nonavrei
potuto farcela».
Quanto fattura Lavoro & futuro?

«L’anno scorso 550.000 euro. I pochi utili li
reinvestiamo.Perleggenonpossiamoesige-
re dallo Stato circa 80.000 euro di credito
d’imposta, quindi siamo in pari».
Passamolte ore dietro le sbarre?

«Inmedia una quindicina la settimana. Ma
quattronostridipendentisonolàdentrotut-
ti i giorni a istruire, dirigere, controllare».
Numero degli assunti?

«Siamo arrivati a 68. Da febbraio li turnia-
mo, perché non c’è lavoro per tutti».
Su quanti detenuti?

«Laprigione hauna capienza di 250. Invece
sono 950 e qualche settimana arrivano a
1.000.Hosultavolooltre350domandedias-
sunzione.Faccioquel cheposso. Il peniten-
ziario non è attrezzato per il lavoro. Se sono
riuscito adaprirci una fabbrica, lodevo solo
allasensibilitàdelprecedentedirettore,Sal-

vatore Erminio, e del suo successore, Anto-
nio Fullone.Mi hanno consentito di ricava-
re2.500metriquadratidilaboratorineicorri-
doi esterni, intercapedini piene di animali
morti che inizialmenteeranostateconcepi-
te per un carcere di massima sicurezza».
In base a quale contratto assume i dete-
nuti?

«In base alla legge Smuraglia, un fantastico
compromesso storico fra destra e sinistra
chenessunoutilizza perché fissa dalla a alla
zeta che cosa è possibile fare e dunque non
consentetrucchioscappatoie.Limettoinre-
gola come operai di secondo livello, settore
industria, assunti a tempo indeterminato».
Non li può licenziare.

«Soltantoquandoesconodopoaversconta-
to lapena.Macerchiamodi riassumerli con
una cooperativa esterna».
Quanto guadagnano?

«Mediamente dai 380 ai
540euronetti,dipendedal-
l’attività».
Pochissimo.

«È la legge. Lavorano 6 ore
al giorno. Un netturbino,
per8ore,prende920euro».
Esenonrispettanolere-
gole contrattuali?

«Li licenzio. Però non è
mai capitato. E sì che me
ne sono passati più di 300
sottolegrinfie.Magaricapi-
tachenonli lascinopiùve-
nire in officina per ragioni
disicurezza,perchéhanno
combinatoqualcosaincel-
la. Ma sul luogo di lavoro
sono irreprensibili».
Come la chiamano?

«Giuseppe. I meridionali, Bepì. I cinesi,
boss. I rumeni e gli africani, capo. Dipende
dalle etnie, almeno una dozzina».
Che cosa producete?

«Ditutto:16milionidipezzi l’anno.Magliet-
te e gadget pubblicitari. Articoli promozio-
naliperaziende,fiereedeventi.Partimecca-
nicheeschedeelettriche.Filtriperi fornidel-
leautocarrozzerie.Siamoilsecondoprodut-
toreeuropeodiprofumatoriperlacasa,deo-
doranti per auto e antitarme, 1,3 milioni di
pezzi l’anno. Sononostre le rastrellierepor-
tabiciclette che vede nei centri storici: ce le
ha comprate persino il Comune di Catania.

UnafamosaaziendadelModenesecihaaffi-
datolemattonelleamosaico,unalavorazio-
nedigrandeprecisione,72diversecomposi-
zionidicolorecontesserine inpietrao inve-
tro. Dall’officina meccanica, diretta da due
maestri carpentieri, escono anche box per
cavalli,cancelli,gazebo.Abbiamounlabora-
toriod’informaticadotatodi lineaAdsl, una
concessioneassaidifficiledaottenereneipe-
nitenziari,dov’èvietataqualsiasicomunica-
zione con l’esterno: 12 operatori inserisco-
no col computer i dati per società terze».
Cioè?

«LePoste,peresempio,ciavevanoappaltato
l’archiviazionedelle ricevutedi ritornodelle
raccomandate. Purtroppo è sopraggiunta la
crisi. Prima, quando si potevano spedire a
0,10 centesimi di euro l’uno, imbustavamo
milioni di cataloghi, calendari, rosari. Ma la
tariffa agevolata è stata soppressa e ci sono
venutiamancaredicolpo6milionidipezzi».
E come fa a non fallire?

«Riconverto, m’invento qualcosa di nuovo.
Ora ho avviato la produzione delle bat box,
le casette per i pipistrelli che mangiano le
zanzare.Piuttostocomplesse,devodire.Fra
meno di un mese partiremo con i pannelli
solari a marchio “Casa circondariale”».
Che attivismo.

«Un giorno mi sono accorto che in carcere
c’erano due serre e 3.000 metri quadrati di
terra incolta. Ho chiesto aiuto a Damiano
Maccadanza, titolare dei vivai Verdevalle.
Cihaportato3.000piantedagiardino,2.000
da frutto e 3.000 gelsomini, che cresciamo
fino a otto mesi. Vede bene che di italiani
brava gente ce n’è ancora tanta, in giro».
Qualedei suoi operaiha lapenapiù lun-
ga da scontare?

«Neho7condannatiperomicidio.Imigliori».
Addirittura.

«SonoiGiuseppeOngarocheungiornohan-
no avuto i cinqueminuti di pazzia e hanno
superato il limite. Ma dopo cinque minuti
sono ritornati a essere Giuseppe Ongaro».
Com’è la vita là dentro?

«Dueored’ariaalgiornoe le rimanenti22 in
unacelladi4metriper2,5, condentroquat-
tropersone.Tolti lettiacastello,armadietto,
tavolo, sedie e fornello, fanno 52 centimetri
dipasseggioa testa. Imieioperai sonoprivi-
legiati. Tra scendere e salire, stanno fuori
dallagabbia8ore.Se s’ammalano,hanno la
visita medica d’urgenza».
Che cosa attende un ex carcerato?

«Se non ha scelto di fare il delinquente abi-
tuale, cerca un lavoro. Che non troverà. Il
momento peggiore è l’uscita dal carcere.
Nessunoglicomunicailgiorno.Unpomerig-
gio,all’improvviso, leguardieglidicono:“Te
nevai”.Fuorinontrovanessunoadattender-
lo.D’invernoalle17c’ègiàbuio.Si trovanel-
lanebbia,alfreddo,senzasaperedoveanda-
re.Con l’associazioneRedium, acronimodi
Recuperodignitàumana,mi sono sentito in
doveredimettergli inmanounkit:pochieu-
ro permangiare, una scheda per telefonare
dall’ultima cabina sopravvissuta vicino alla
casacircondariale,gli indirizzidovepassare
la notte, i biglietti per l’autobus».
Risponda da imprenditore: con tutta la
manodoperadisponibilesulmercato,so-
prattutto extracomunitaria, per quale
motivoun’industriadovrebbeassumere
proprio un ex detenuto?

«Per sensibilità. Mi conforta sapere che su
2.000 aziende europee certificate per il ri-

spetto della responsabilità
sociale d’impresa, ben 840
sono italiane».
Quando sente la frase:
«Bisognerebbe rinchiu-
derliebuttarevialachia-
ve», lei come reagisce?

«In alcuni casi concordo
perfettamente. Quattro se-
mi, una vanga e lasciarli su
un’isola deserta. Non sono
perlaredenzioneatutti ico-
sti».
Però ne redime tanti.

«Ho sentito il bisognodi re-
stituire un po’ di ciò che la
vita mi ha regalato. Lo fac-
ciopermestesso.Sequesto
coincide col benessere al-
trui,maicongiuntura fupiù
felice.Quandoseicirconda-

todagentechestameglio,perosmosistaime-
glio anche tu. Nessuno meglio di me sa che
unuomosenzalavoromuore.InCinailvoca-
bolo lavoro non esiste: se uno vive, lavora.
Nonmi scambi permaoista, resto liberale».
Lei quante ore lavora al giorno?

«Questa è una domanda cattiva. Quelle che
servono».
Cioè?

«Ieri 15».
Andrà in pensione?

«Non dipende dame».
(506. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it@ g
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tipi italiani

Ne lasciai per strada 480p

in un colpo solo. Prendevop

il 10% sull’aumento di utili

dopo i tagli. Oggi guadagnop g gg g g

1.500 euroma sono felice

Ho sul tavolo le domande

di 350 reclusi, ma non c’è

lavoro. Quando escono

dalla prigione sono soli:p g

gli do il kit di sopravvivenzag p

Professione tagliatore di teste,
comeGeorge Clooney nel film
«Tra le nuvole». Poi la svolta:

«Cercavo l’armonia personale».
Vuol trasformare in fabbriche

i penitenziari di Vicenza, Trento,
Ferrara e Castelfranco Emilia

GIUSEPPE ONGARO

NUOVA VITA

BOSS BEPÌ L’industriale Giuseppe Ongaro nel carcere di Verona. Dà lavoro a reclusi di 12 etnie, che lo chiamano Boss, Bepì o Capo  [Maurizio Don]

MOMENTO DIFFICILE

«Per 15 anni ho licenziato
centinaiadi lavoratori:
oraassumosolodetenuti»
Imprenditore apre un’azienda direttamente dentro il carcere di Verona
«Ho 68 dipendenti, compresi 7 condannati per omicidio: sono imigliori»

di Stefano Lorenzetto


