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Cominciò sturando water
E allestiva bare. Un impero
da Dubai al Brasile. Stava
salvando Porto Marghera,
ma l’Eni e certi politici...

stranzeincrocianolebraccia”.Ah,sì?Alloratuttifuoridaicoglioni!Tiraigiùl’interruttoredellacorrenteemibarricaida
solo dentro lo stabilimento. Dopo una
settimana, ripartii con una ventina di
nuoviassunti. Allora si potevafare».
Comelesaltòinmentedivolersalvareil polo chimico diMarghera?
«Sulla carta era un affare. La Vinyls appartenevaalgruppoingleseIneos,terzo
almondocon47miliardidieurodifattudi Stefano Lorenzetto
rato,mafacevaacquadatutteleparti.La
mia Videa lavorava lì dentro. Se avesse
he cos’hanchiuso,sareirimastoapiedianch’io.Cono in comusìandaiatrattareconl’Ineoseconl’Eni,
ne la basilica
che forniva la materia prima ed era il
di San Pietro
maggiorcreditore.Misisulpiatto80mie la grande molionipersaldareidebitie8simboliciper
schea di Abu Dhaun impiantotecnicamente già morto. Il
bi, la centrale nuprimogiornochemisipiedeaPortoMarcleare di Cherghera dissi alle maestranze: comincianobyl e quella dino gli anni dei doveri, dimenticatevi le
smessadiMontaltodiCastro,ilPartenobandiererosseegliscioperi.Perònessune di Atene el’Hermitage di San Pietronodeipoliticichemispinseroainterveburgo,l’EurotunnelsottoilCanaledella
nirepersalvareipostidilavoroebbeilcoManica e la diga di Assuan sul Nilo, il
raggio di spiegarmi che i contratti con
campanilediSanMarcoePalazzoGrasl’Enieranoinscadenza.GliinglesicomsiaVenezia,laReggiadiCasertael’hotel
pravano il dicloroetano dall’ente allora
Oberoi di Mumbai, la basilica superiopresiedutodaPaoloScaronia74eurola
re di Assisi e la Camera dei deputati, la
tonnellata, e non lo pagavano; a me fu
Mole Antonelliana e la Singapore land
messo a 280 euro la tonnellata, un autower, il Colosseo e il transatlantico
mentodel 278per cento.DopotresettiQueen Mary II? Un uomo. Un operaio
maneerogiàfuorimercato.Eppure,noDIVISA Fiorenzo Sartor, 70 anni, già console onorario della Somalia, oggi del Kenya, al lavoro in tuta alla Safi di Cornuda [Maurizio Don]
di Cornuda (Treviso) che indossa semnostantel’impiantogirasseametàdelle
preesololatutabluuntadigrassoecon
sue potenzialità, in due mesi il qui prequesta divisa dirige da solo un impero,
sente Sartor Fiorenzo, pagati stipendi e
al100percentodisuaproprietà,allargamaterieprime,riuscìugualmenteatirar
tosi dal Veneto fino a Dubai, alla Somasu40 milionidi euro».
lia, al Kenya, alla Romania, al LussemMistadicendochefuuntrappolone?
burgo, alla Lituania,al Brasile, spazian«Precisamente.Volevanochefacessifaldodallameccanicaall’edilizia,dallachilire l’azienda al posto loro. L’Eni aveva
mica all’agroalimentare, dai veicoli indecisodi uscire dallachimica».
dustrialiallasanità.Oggifattura140miPer quale motivo?
lionidieurol’annoeha300dipendenti,
«Perché qualcuno aveva già stabilito
più altri 500 che lavorano per lui in imche il mercato nazionale del Pvc se lo
prese collegate. Ma, quando dalla canspartissero i francesi di Solvay e Arkenaricavavazuccheroebenzina,èarrivama.L’unicochemiaiutòfuilsindacodi
to a stipendiarne 1.200 nel solo Mato
Venezia,MassimoCacciari,chesiscusò
Grosso do Sul. E allorché nel 2009 ebbe
peravermitrascinatonelbaratrodelpiala pessima idea di tentare il salvataggio
no di salvataggio. “Ci sono cascato andellaVinyls,colossodelclorurodipolivi- portataviaunbruttomale.«Sabatoedo- teva.“Comandemi,etutigàdafarequel farselo produrre in Romania. Le rispar- ch’io”, si giustificò. Glicredo».
nile gravato da 140 milioni di debiti, se menica sono i giorni migliori. Nessuno che digo mi”. Su 50 milioni d’italiani, mioi particolari.Fattosta chefallì ecosì
Come mai è console onorario della
ne caricò sulle spalle fra Porto Marghe- che rompe. Mi metto al tornio e posso 49.999.999eranointorto.Avevaragione mi riportai a casa dal tribunale quello
Somalia?
ra, Ravenna, Porto Torres e Assemini al- concentrarmisuinuoviprogetti».L’uni- uno solo: lui».
cheera stato mio sin dall’inizio».
«Loero.OggilosonodelKenya.Hotrattri 1.000 (quasi 7.000, considerando l’in- co figlio, Claudio, 46 anni, ha scelto
A cheetà hacominciato a lavorare?
Mihanno raccontatoche il suo pon- tatocontutti.DallaCinaedall’Indiaimdotto),«perpoiscoprirecheipoliticimi un’altra strada. Vive in Brasile, a SãoJo- «A 10 anni, da Bernardo Zanini, detto
teggio fu ammirato persino da Gio- portavoriso,farina,zuccheroeoliidiseavevano tirato un bidone da 40 milioni sé do Rio Preto, dove s’è risposato e fa il Chechi. Casse di zinco per le bare. NesvanniPaolo II.È vero?
mi in tutta l’Africa. In Somalia ho negodieuro, che ci ho rimesso ditasca mia». fotografodimodaedinudo:«Massagrili sunapprendistaresistevapiùditreme- «Verissimo.Neeressiuno inSan Pietro, ziato personalmente con Siad Barre».
Il cavalier Sartor Fiorenzo - con il co- par la testa, massa done, massa spese». si. Ti spiegava le cose e poi ti chiedeva: alto 44 metri, per il restauro degli affreMi risulta che nel 2008 il ministero
gnome rigorosamente preposto al no- Ilcavaliere hacosìpuntatosulgiudizio- “Haicapito?”.Allaquintavoltachemiri- schinellacappelladellaPietà.Micafacidel Lavoro brasiliano l’abbia messa
me - ha inventato il ponteggio autosol- sonipote,Moreno,21anni,natodalpri- petéciòchedovevofare,pervergognari- le,senzaaverelapossibilitàdiancorarsi
sottoinchiestapersfruttamentodellevante impiegato in tutto il mondo per momatrimoniodiClaudio.Dopolaga- sposidisì.Noneraveroeperciòsbagliai aqualcosa.Ungiorno,mentrelavoravo,
la manodoperaindigena.
costruireerestaurareedifici,salvaremo- vettainofficina,l’hafattodiplomarepe- aeseguireilcompito.Avvertiiundolore miavvicinòmonsignorVirgilioNoè,ar- «Una cazzata. Nelle mie piantagioni di
numenti, realizzare arditi progetti d’in- rito meccanico e l’ha mandato a perfe- atroce, lanciai un urlo: mi aveva spento cipretedellabasilicavaticana:“Cavalier canna da zucchero lavoravano molti
gegneria idraulica o navale. È un siste- zionarsiaEdimburgo.«Senzaquestora- il toscano sul collo. “Così, quando non Sartor, lei di che religione è?”. Dopo paraguaiani, per i quali non ero tenuto
ma di montacarichi, ascensori e piatta- gazzo, avrei già venduto tutto». E per capisci, impari a dirmelo”, sbraitò».
qualche tempo il prelato mi chiese: “Le a versare i contributi. Lo stabiliscono le
formechehamandatoinsoffittatravidi «tutto»intende,oltreallaSafi,unagalasUnnazista.
andrebbed’incontrareilPapa?”.Unase- leggi del Brasile, mica di Sartor. Dimosostegno, tavole di legno e carriole. Nei sia che comprende la Habitat 3D Sy- «Con 5.000 lire si compravano stagno, raalle21squillòiltelefono:erailsegreta- straiche avevo ragione».
cantierifasalireescenderelepersoneei stem,checostruiscein12giorniunaca- zincoeacidomuriaticonecessariafode- riodel pontefice.“SuaSantitàlaaspetta
Lei riceve uno stipendio?
materiali in un battibaleno. Poteva saconmuriincalcestruzzodellospesso- rareduecassedamorto,perognunadel- a messa domattina alle 7.30”. Guardi «No.Perviveremibastanoi1.000euroal
pensarci chiunque: in fin
re di 14 centimetri; la Vi- lequaliilChechipretendeva15.000lire. cheiosto rispondendoda
mese dellapensione».
deicontibastavanounpidea,specializzatainverni- Pensai: mi metto a farle per conto mio. Cornuda, Treviso, come
Su che cos’ha investito
gnoneeuna cremagliera.
ciatureindustrialieinpiat- La nonna s’indignò: “Ti xe come l’usèr faccioaessereaRomaper
dipiùperagguantareil
Ci pensò per primo lui, a
taforme oceaniche per le deFirenze”,l’usuraio,“chequandomo- quell’ora? Mia moglie
successo?
soli 17 anni: «Vidi aprirsi
compagnie petrolifere; la rìgli trovarono il cuorefra i soldi”».
avrebbevolutochecimet«Sul mio lavoro. Ancora
un cancello scorrevole e
Tpv, leader italiana della
E dunque?
tessimo in viaggio di notoggi ne sono innamorato
mi chiesi: perché non
plastica, che produce Pvc «A 17 anni, di nascosto da mio padre, te. Ci fu rinnovato l’invito
come il primo giorno. Mi
sfruttare lo stesso movi- BASILICA VATICANA
perpannelli,cavi,tubiedi- cambiaidatoredilavoro:GiuseppePie- 15 giorni dopo. Appena MIGLIAIA DI OPERAI
fregalacarta d’identità».
mento in verticale, anzi- Papa Wojtyla mi vide spositivi biomedicali.
ri,unimpresarioedilediMontebelluna. Karol Wojtyla mi vide, Vivo con i 1.000 euro
Come vedel’Italia?
ché in orizzontale?». Se
Esenonavesseunnipo- Dopo tre mesi nei cantieri, mi portò in esclamò: “Oh, finalmente
«Alla frutta. E pure il Noroggi in Grecia il ponte so- all’opera in San Pietro
tecui lasciare tutto?
unasuaofficina,dovec’erano20operai conosco l’uomo volan- di pensione. Al primo dest.Iquattroimprenditospeso più lungo al mon- e m’invitò a colazione: «Farei opere di bene, co- al lavoro, tutti anziani: “Da oggi li dirigi te!”.Siccomeleprocessio- errore, Chechi spense ri bravi che c’erano qui
do,quasi 3chilometri, atme desiderava mia mo- tu”. Io non volevo. “O così o torni a ca- nipapalientranoinbasilisono stati abbandonati.
traversa il golfo di Corin- «Ecco l’uomo volante» glie: scuole di formazione sa”, ribatté. Nonme la sentivo di molla- cadallacappelladellaPie- il toscano sul mio collo Veniamoconsideratitutti
to, èanche meritosuo.
eimpiantisportivicheten- re: Chechi mi dava 100 lire a settimana, tà,lui,cheeraunexoperacolpevolifinoaprovaconLamorchiadell’officinasièinsinuata ganoi giovani lontani dalladroga».
Pieri160lirel’ora.“Facciamocosì:quel- io,passandolìsottoavevacapitocheraz- traria. La popolazione cala, l’edilizia
sottoleunghiediSartorall’etàdi10anni
Nonha niente dellosportivo.
lichenonsicomportanobene,limandi zadiaudaciacifossedietroquelponteg- chetrainaval’economiaèferma, ilPaee dopo 60 è ormai impossibile lavarla «In gioventù correvo in bici. Per com- in ufficio da me”, concluse. In un mese gio autosollevante e autoreggente. Vol- seèdemoralizzato.Sièrealizzatalaprovia. S’è fermato alla quinta elementare: prarmene una da competizione, misi dimezzammoil personale».
leche ci fermassimo a colazione».
fezia di mio nonno Donato, un uomo
«Unlusso,perqueitempi».Conoscebe- dapartelemance chemiguadagnavoil
A stare con lo zoppo,s’impara.
Qual è la prima cosa che guarda al saggio, che non aveva studiato, morto
nesoltantoildialetto:«Peròingiroperil sabatoeladomenicaandandoperfami- «UngiornoPierimifa:“Bòcia,tuchesei
momento diassumere un operaio? quandoioavevo13anni.“Fiorenzo”,mi
mondomisonosemprefattocapire,per- glie a sturare water. Quando mio padre bravo,inventaqualcosaperimieimura- «Che non abbia troppi passaggi sul li- diceva, “l’Italia diventerà grande, poi i
sino dagli arabi, altrimenti come sarei venneasaperediquestegare,mifecefa- toricostrettiadarrampicarsicomescim- brettodilavoro.Sehacambiatoquattro politicila ridurranno a una piccola speriuscito negli ultimi mesi ad andare a relastradadall’officinaacasaascarpate mie sulle impalcature”».
o cinque ditte, meglio lasciar perdere. lonca di ladroni. Tu farai in tempo a vecombinare affari in Gran Bretagna, nel culo. Una volta dentro, giù botte. Al
E lei escogitò il ponteggio autosolle- Purtroppo, causa crisi, ho dovuto man- derla grande. Ma i tuoi figli, e i figli dei
Ucraina, Egitto, Marocco, pochi giorni che mia nonna Rosa gli gridò: “Vergovante,all’origine delle sue fortune.
darea casa una decina di dipendenti».
tuoifigli,no”.Era moltocattolico. M’infa persino in Camerun?». Adesso il gnati! Non sei degno di avere un figlio «SolochePieriseneimpossessòelobreNonl’aveva mai fattoprima?
segnòlepreghiere,anchesenonlereciparón della Safi di Cornuda può con- così”. Le rispose: “Vu ste’ zita, che gavì vettò in segreto. Poi me lo diede da pro- «No.Irompiballemibastavaportarliala- to più da tanto tempo. Quando vado a
cedersiillussodialzarsialle 6,«untem- un piè sula busa”, avete un piede nella durre. In pratica mi aveva trasformato vorareconmeunasettimanaesenean- trovarlo in cimitero, se potessi me lo riposaltavofuoridallettofrale4ele5».Al- fossa.Allora ai genitori si dava del voi». inuncontoterzistaacosticerti.Attesi10 davanodasoli.Solounavoltahofattori- porterei a casa».
le 7 è già in officina, attigua all’abitazioMammamia!
anni che scadesse il brevetto e apportai corso a un licenziamento collettivo, nel
(737. Continua)
ne,ecirestafinoalle23.Lamoglie,Ivana «Si chiamava Angelo, ma lo era solo di al macchinario una miglioria decisiva. 1968,mipare.IlcapofficinavenneamiZuccolotto, non può protestare: se l’è nome.Cattivochepiùcattivononsipo- Pieri tentò di parare il colpo andando a nacciarmi: “Se glielo ordino io, le maestefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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L’imprenditore(conlatuta)
che ha «sollevato» il mondo
«Laindossodall’etàdi10anni».Costruisceunacasain12giorni.Suoilponteggio
usatoperPartenone,Colosseo,Eurotunnel,digadiAssuanecentralediChernobyl
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