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C he cos’han-
no in comu-
ne labasilica
di San Pietro

e la grande mo-
schea di Abu Dha-
bi, la centrale nu-
cleare di Cher-
nobyl e quella di-

smessadiMontaltodiCastro,ilParteno-
nediAteneel’HermitagediSanPietro-
burgo,l’EurotunnelsottoilCanaledella
Manica e la diga di Assuan sul Nilo, il
campanilediSanMarcoePalazzoGras-
siaVenezia,laReggiadiCasertael’hotel
Oberoi diMumbai, labasilica superio-
re di Assisi e la Camera dei deputati, la
Mole Antonelliana e la Singapore land
tower, il Colosseo e il transatlantico
QueenMary II? Un uomo. Un operaio
diCornuda (Treviso) che indossa sem-
preesololatutabluuntadigrassoecon
questa divisa dirige da solo un impero,
al100percentodisuaproprietà,allarga-
tosidalVeneto finoaDubai,allaSoma-
lia, al Kenya, alla Romania, al Lussem-
burgo,allaLituania,alBrasile, spazian-
dodallameccanicaall’edilizia,dallachi-
mica all’agroalimentare, dai veicoli in-
dustrialiallasanità.Oggifattura140mi-
lionidieurol’annoeha300dipendenti,
più altri 500 che lavoranoper lui in im-
prese collegate.Ma, quandodalla can-
naricavavazuccheroebenzina,èarriva-
to a stipendiarne 1.200 nel solo Mato
GrossodoSul. Eallorchénel 2009ebbe
lapessima ideadi tentare il salvataggio
dellaVinyls,colossodelclorurodipolivi-
nile gravato da 140milioni di debiti, se
necaricò sulle spalle fraPortoMarghe-
ra,Ravenna,PortoTorreseAsseminial-
tri 1.000 (quasi 7.000, considerando l’in-
dotto),«perpoiscoprirecheipoliticimi
avevano tirato unbidoneda 40milioni
dieuro,checihorimessoditascamia».
Il cavalier Sartor Fiorenzo - con il co-

gnome rigorosamente preposto al no-
me-hainventato ilponteggioautosol-
levante impiegato in tutto ilmondoper
costruireerestaurareedifici,salvaremo-
numenti, realizzarearditiprogetti d’in-
gegneria idraulica o navale. È un siste-
madimontacarichi, ascensori epiatta-
formechehamandatoinsoffittatravidi
sostegno, tavoledi legnoecarriole.Nei
cantieri fasalireescenderelepersoneei
materiali in un battibaleno. Poteva
pensarci chiunque: in fin
deicontibastavanounpi-
gnoneeunacremagliera.
Ci pensò per primo lui, a
soli 17 anni: «Vidi aprirsi
un cancello scorrevole e
mi chiesi: perché non
sfruttare lo stesso movi-
mento in verticale, anzi-
ché in orizzontale?». Se
oggi inGrecia ilponteso-
speso più lungo al mon-
do,quasi3chilometri,at-
traversa il golfo di Corin-
to,èanchemeritosuo.
Lamorchiadell’officinasièinsinuata

sottoleunghiediSartorall’etàdi10anni
e dopo 60 è ormai impossibile lavarla
via.S’è fermatoallaquintaelementare:
«Unlusso,perqueitempi».Conoscebe-
nesoltantoildialetto:«Peròingiroperil
mondomisonosemprefattocapire,per-
sino dagli arabi, altrimenti come sarei
riuscito negli ultimi mesi ad andare a
combinare affari in Gran Bretagna,
Ucraina, Egitto, Marocco, pochi giorni
fa persino in Camerun?». Adesso il
parón della Safi di Cornuda può con-
cedersi il lussodialzarsialle6,«untem-
posaltavofuoridallettofrale4ele5».Al-
le7ègià inofficina, attiguaall’abitazio-
ne,ecirestafinoalle23.Lamoglie,Ivana
Zuccolotto, non può protestare: se l’è

portataviaunbruttomale.«Sabatoedo-
menica sono i giornimigliori. Nessuno
che rompe. Mi metto al tornio e posso
concentrarmisuinuoviprogetti».L’uni-
co figlio, Claudio, 46 anni, ha scelto
un’altrastrada.ViveinBrasile,aSãoJo-
sédoRioPreto,doves’è risposatoe fa il
fotografodimodaedinudo:«Massagrili
par la testa,massadone,massa spese».
Ilcavalierehacosìpuntatosulgiudizio-
sonipote,Moreno,21anni,natodalpri-
momatrimoniodiClaudio.Dopolaga-
vettainofficina,l’hafattodiplomarepe-
ritomeccanico e l’hamandato a perfe-
zionarsiaEdimburgo.«Senzaquestora-
gazzo, avrei già venduto tutto». E per
«tutto»intende,oltreallaSafi,unagalas-
sia che comprende la Habitat 3D Sy-
stem,checostruiscein12giorniunaca-
saconmuriincalcestruzzodellospesso-

re di 14 centimetri; la Vi-
dea,specializzatainverni-
ciatureindustrialieinpiat-
taforme oceaniche per le
compagnie petrolifere; la
Tpv, leader italiana della
plastica, che produce Pvc
perpannelli,cavi,tubiedi-
spositivibiomedicali.
Esenonavesseunnipo-
tecui lasciaretutto?

«Farei opere di bene, co-
me desiderava mia mo-
glie: scuoledi formazione
eimpiantisportivicheten-

ganoigiovani lontanidalladroga».
Nonhanientedellosportivo.

«In gioventù correvo in bici. Per com-
prarmene una da competizione, misi
dapartelemancechemiguadagnavoil
sabatoeladomenicaandandoperfami-
gliea sturarewater.Quandomiopadre
venneasaperediquestegare,mifecefa-
relastradadall’officinaacasaascarpate
nel culo.Unavolta dentro, giùbotte. Al
che mia nonna Rosa gli gridò: “Vergo-
gnati! Non sei degno di avere un figlio
così”. Le rispose: “Vu ste’ zita, che gavì
un piè sula busa”, avete un piede nella
fossa.Alloraaigenitori sidavadelvoi».
Mammamia!

«Si chiamava Angelo, ma lo era solo di
nome.Cattivochepiùcattivononsipo-

teva.“Comandemi,etutigàdafarequel
che digo mi”. Su 50 milioni d’italiani,
49.999.999eranointorto.Avevaragione
unosolo: lui».
Acheetàhacominciatoalavorare?

«A 10 anni, da Bernardo Zanini, detto
Chechi.Cassedizincoper lebare.Nes-
sunapprendistaresistevapiùditreme-
si. Ti spiegava le cose e poi ti chiedeva:
“Haicapito?”.Allaquintavoltachemiri-
petéciòchedovevofare,pervergognari-
sposidisì.Noneraveroeperciòsbagliai
aeseguireilcompito.Avvertiiundolore
atroce, lanciaiunurlo:miavevaspento
il toscano sul collo. “Così, quando non
capisci, impariadirmelo”,sbraitò».
Unnazista.

«Con 5.000 lire si compravano stagno,
zincoeacidomuriaticonecessariafode-
rareduecassedamorto,perognunadel-
lequaliilChechipretendeva15.000lire.
Pensai:mimetto a farle per contomio.
La nonna s’indignò: “Ti xe come l’usèr
deFirenze”,l’usuraio,“chequandomo-
rìgli trovaronoilcuorefra i soldi”».
Edunque?

«A 17 anni, di nascosto da mio padre,
cambiaidatoredilavoro:GiuseppePie-
ri,unimpresarioedilediMontebelluna.
Dopo tremesi nei cantieri, mi portò in
unasuaofficina,dovec’erano20operai
al lavoro, tutti anziani: “Daoggi li dirigi
tu”. Io non volevo. “O così o torni a ca-
sa”, ribatté.Nonmelasentivodimolla-
re:Chechimidava100 lirea settimana,
Pieri160lirel’ora.“Facciamocosì:quel-
lichenonsicomportanobene, limandi
inufficio dame”, concluse. In unmese
dimezzammoilpersonale».
Astareconlozoppo,s’impara.

«UngiornoPierimifa:“Bòcia, tuchesei
bravo,inventaqualcosaperimieimura-
toricostrettiadarrampicarsicomescim-
miesulle impalcature”».
Eleiescogitò ilponteggioautosolle-
vante,all’originedellesuefortune.

«SolochePieriseneimpossessòelobre-
vettò insegreto.Poimelodiededapro-
durre. In pratica mi aveva trasformato
inuncontoterzistaacosticerti.Attesi10
annichescadesse ilbrevettoeapportai
al macchinario unamiglioria decisiva.
Pieri tentòdi parare il colpoandandoa

farseloprodurre inRomania.Lerispar-
mioiparticolari.Fattostachefallìecosì
mi riportai a casa dal tribunale quello
cheerastatomiosindall’inizio».
Mihannoraccontatocheil suopon-
teggio fu ammirato persino da Gio-
vanniPaoloII.Èvero?

«Verissimo.NeeressiunoinSanPietro,
alto 44metri, per il restauro degli affre-
schinellacappelladellaPietà.Micafaci-
le,senzaaverelapossibilitàdiancorarsi
aqualcosa.Ungiorno,mentrelavoravo,
miavvicinòmonsignorVirgilioNoè,ar-
cipretedellabasilicavaticana:“Cavalier
Sartor, lei di che religione è?”. Dopo
qualche tempo il prelatomi chiese: “Le
andrebbed’incontrareilPapa?”.Unase-
raalle21squillòiltelefono:erailsegreta-
riodelpontefice.“SuaSantitàlaaspetta
a messa domattina alle 7.30”. Guardi
cheiostorispondendoda
Cornuda, Treviso, come
faccioaessereaRomaper
quell’ora? Mia moglie
avrebbevolutochecimet-
tessimo in viaggio di not-
te. Ci fu rinnovato l’invito
15 giorni dopo. Appena
Karol Wojtyla mi vide,
esclamò:“Oh, finalmente
conosco l’uomo volan-
te!”.Siccomeleprocessio-
nipapalientranoinbasili-
cadallacappelladellaPie-
tà,lui,cheeraunexopera-
io,passandolìsottoavevacapitocheraz-
zadiaudaciacifossedietroquelponteg-
gioautosollevanteeautoreggente.Vol-
lecheci fermassimoacolazione».
Qual è la prima cosa che guarda al
momentodiassumereunoperaio?

«Che non abbia troppi passaggi sul li-
brettodilavoro.Sehacambiatoquattro
o cinque ditte, meglio lasciar perdere.
Purtroppo,causacrisi,hodovutoman-
dareacasaunadecinadidipendenti».
Nonl’avevamai fattoprima?

«No.Irompiballemibastavaportarliala-
vorareconmeunasettimanaesenean-
davanodasoli.Solounavoltahofattori-
corsoaun licenziamentocollettivo,nel
1968,mipare.Ilcapofficinavenneami-
nacciarmi: “Se glielo ordino io, lemae-

stranzeincrocianolebraccia”.Ah,sì?Al-
loratuttifuoridaicoglioni!Tiraigiùl’in-
terruttoredellacorrenteemibarricaida
solo dentro lo stabilimento. Dopo una
settimana, ripartii con una ventina di
nuoviassunti.Allorasipotevafare».
Comelesaltòinmentedivolersalva-
reilpolochimicodiMarghera?

«Sulla carta era un affare. La Vinyls ap-
partenevaalgruppoingleseIneos,terzo
almondocon47miliardidieurodifattu-
rato,mafacevaacquadatutteleparti.La
miaVidea lavorava lì dentro. Se avesse
chiuso,sareirimastoapiedianch’io.Co-
sìandaiatrattareconl’Ineoseconl’Eni,
che forniva la materia prima ed era il
maggiorcreditore.Misisulpiatto80mi-
lionipersaldareidebitie8simboliciper
unimpiantotecnicamentegiàmorto. Il
primogiornochemisipiedeaPortoMar-
ghera dissi alle maestranze: comincia-
no gli anni dei doveri, dimenticatevi le
bandiererosseegliscioperi.Perònessu-
nodeipoliticichemispinseroainterve-
nirepersalvareipostidilavoroebbeilco-
raggio di spiegarmi che i contratti con
l’Enieranoinscadenza.Gliinglesicom-
pravano il dicloroetanodall’ente allora
presiedutodaPaoloScaronia74eurola
tonnellata, e non lo pagavano; ame fu
messo a 280 euro la tonnellata, un au-
mentodel278percento.Dopotresetti-
maneerogiàfuorimercato.Eppure,no-
nostantel’impiantogirasseametàdelle
suepotenzialità, induemesi il qui pre-
senteSartorFiorenzo,pagati stipendi e
materieprime,riuscìugualmenteatirar
su40milionidieuro».
Mistadicendochefuuntrappolone?

«Precisamente.Volevanochefacessifal-
lire l’azienda al posto loro. L’Eni aveva
decisodiusciredallachimica».
Perqualemotivo?

«Perché qualcuno aveva già stabilito
che il mercato nazionale del Pvc se lo
spartissero i francesi di Solvay e Arke-
ma.L’unicochemiaiutòfuilsindacodi
Venezia,MassimoCacciari,chesiscusò
peravermitrascinatonelbaratrodelpia-
no di salvataggio. “Ci sono cascato an-
ch’io”,sigiustificò.Glicredo».
Comemai è console onorario della
Somalia?

«Loero.OggilosonodelKenya.Hotrat-
tatocontutti.DallaCinaedall’Indiaim-
portavoriso,farina,zuccheroeoliidise-
mi in tutta l’Africa. InSomaliahonego-
ziatopersonalmenteconSiadBarre».
Mi risulta che nel 2008 il ministero
del Lavorobrasiliano l’abbiamessa
sottoinchiestapersfruttamentodel-
lamanodoperaindigena.

«Una cazzata. Nellemie piantagioni di
canna da zucchero lavoravano molti
paraguaiani,per iqualinonero tenuto
a versare i contributi. Lostabiliscono le
leggi del Brasile, mica di Sartor. Dimo-
straicheavevoragione».
Leiriceveunostipendio?

«No.Perviveremibastanoi1.000euroal
mesedellapensione».
Suchecos’ha investito
dipiùperagguantareil
successo?

«Sul mio lavoro. Ancora
oggi ne sono innamorato
come il primo giorno.Mi
fregalacartad’identità».
Comevedel’Italia?

«Alla frutta. Epure ilNor-
dest.Iquattroimprendito-
ri bravi che c’erano qui
sono stati abbandonati.
Veniamoconsideratitutti
colpevolifinoaprovacon-

traria. La popolazione cala, l’edilizia
chetrainaval’economiaèferma, ilPae-
seèdemoralizzato.Sièrealizzatalapro-
fezia di mio nonno Donato, un uomo
saggio, che non aveva studiato, morto
quandoioavevo13anni.“Fiorenzo”,mi
diceva, “l’Italia diventerà grande, poi i
politici laridurrannoaunapiccolaspe-
loncadi ladroni.Tu farai in tempoave-
derla grande. Ma i tuoi figli, e i figli dei
tuoi figli,no”.Eramoltocattolico.M’in-
segnòlepreghiere,anchesenonlereci-
to più da tanto tempo. Quando vado a
trovarlo in cimitero, sepotessime lo ri-
portereiacasa».

(737.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

PapaWojtyla mi vide

all’opera in San Pietro

em’invitò a colazione:

«Ecco l’uomo volante»

tipi italiani

Vivo con i 1.000 euro

di pensione. Al primo

errore, Chechi spense

il toscano sulmio collo

BASILICA VATICANA

FIORENZO SARTOR

MIGLIAIA DI OPERAI

L’imprenditore(conlatuta)
che ha «sollevato» il mondo
«La indossodall’etàdi 10anni». Costruisceuna casa in 12giorni. Suo il ponteggio
usatoperPartenone,Colosseo,Eurotunnel, digadiAssuane centralediChernobyl

Cominciò sturandowater
Eallestiva bare. Un impero
daDubai al Brasile. Stava
salvando PortoMarghera,
ma l’Eni e certi politici...

DIVISA Fiorenzo Sartor, 70 anni, già console onorario della Somalia, oggi del Kenya, al lavoro in tuta alla Safi di Cornuda  [Maurizio Don]


