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ANTEPRIMA. L’imprenditore-prodigioe lesuericette peril Paese

LETTERATURA. Finaledel premio aVenezia

Campiello,stasera
ilverdetto.Corona:
«Manonvincoio»

DA LIBRO
STAMPATO

Mariilpiù votato daiselezionatori
madecidonoi 300 giuratianonimi

Parlachiaro come stampaFabioFranceschi, l’unico
capacediconsegnare ovunque nelmondo in24ore
l’interatiratura diun volume.Edell’Italia diceche...
Mercoledì uscirà L’Italia che vorrei (Marsilio, 176 pagine,
14 euro), sottotitolo Il manifesto civile dell’uomo che fa i libri, il libro
scritto da Stefano Lorenzetto, giornalista veronese, con Fabio
Franceschi, titolare della stamperia Grafica Veneta di Trebaseleghe
(Padova). I diritti d’autore andranno a Medici con l’Africa Cuamm
(Collegio universitario aspiranti medici missionari) di Padova,
a cui Franceschi devolve già quanto versava alla Confindustria, da
quando non è più nell’associazione degli industriali. Per concessione
dell’editore, anticipiamo in questa pagina un estratto dal libro.
Fabio Franceschi
Stefano Lorenzetto
Io vorrei solo un Paese governato da una persona competente, intelligente, che non
aspiri al premio Nobel per l’economia. Mi basta un ragionier Brambilla che non voglia
diventare un mostro del piccolo schermo con otto ore di
esposizione al giorno, un contabile sicuro del fatto che 1 più
1 fa 2, mai 3, il quale va giù a
Roma e gestisce i conti dell’Italia con il buonsenso e la diligenza del buon padre di famiglia, per usare un’espressione
cara al codice civile mutuata
da quel bonus pater familias
che nella Roma antica designava un modello d’uomo, retto,
libero, provvisto di sui iuris,
cioè della piena capacità di
condurre i propri affari, consapevole dell’importanza della
sua posizione e delle sue azioni, in grado di porsi a capo di
una comunità di persone. Servono riforme profonde della
Costituzione. È mai possibile
che in Italia vi siano ben 8.057
Comuni, quasi la metà di quelli degli Stati Uniti che però
hanno un territorio 33 volte
più vasto?
CORRUZIONEÈ il problema dei
problemi, la nostra vergogna
agli occhi del mondo, una lebbra dilagante. Quindici anni
di galera. È quella la pena sicu-

Illibro
FabioFranceschie StefanoLorenzetto trai libriallaGraficaVeneta

ra, cioè da scontarsi senza se e
senza ma, prevista dal Code of
laws of the United States of
America, noto anche come Us
Code, benché la disciplina vari
da Stato a Stato. Più una sanzione pari al triplo delle somme estorte o rubate. Inoltre negli Usa chi denuncia un illecito ha diritto a ricevere fino al
30 per cento di quanto lo Stato
recupera. Si chiama whistleblower. È quel soggetto che segnala ai propri superiori, a organismi di controllo interni o
esterni, all’autorità giudiziaria, e persino ai mass media,
fatti che si rivelino dannosi
per l’ente pubblico o per l’azienda privata in cui lavora. È
così che gli Stati Uniti hanno
recuperato oltre 24 miliardi di
dollari fra il 1988 e il 2012. Invece in Italia non vi è alcuna certezza che le condanne detentive vengano effettivamente
scontate, anzi non avviene
quasi mai, e non esiste alcun
incentivo né tantomeno alcuna tutela per coloro che denunciano un illecito».

5.000 euro sarebbero anche
sopportabili. Ma in un nucleo
di cinque persone dove entrano 30.000 euro l’anno di stipendio significa che gli stai fregando quasi il 20 per cento del
reddito. E infatti sono le fasce
deboli a essere massacrate per
colpa dei furfanti.

FabioFranceschiincopertina

FALSOINBILANCIOCome sarebbe a dire che il falso in bilancio
non è più reato? Che vergogna
quando il governo Berlusconi
lo depenalizzò! Io ti sbatto
dentro per dieci anni se trucchi la contabilità aziendale, altro che storie. La corruzione
pesa per 1.000 euro su ogni italiano, lattanti compresi. Su
una famiglia come la mia,

SAGGIO-INTERVISTALa
GraficaVeneta è lapiù
importanteazienda
produttricedilibri inItalia
(20milionidi copiesolo
perHarryPotter). Serve
oltre200 caseeditrici, fra
cuilaNewscorporation di
RupertMurdoch, laTime
Warner eRandomHouse.
L’Italiache vorreiè un
saggiointervista di
Stefano Lorenzetto con
FabioFranceschi,titolare
dellastamperia dallecui
rotativeescono i libri della
Rizzoli-Corrieredella Sera
edi altri150 editori —
dallaMondadori allaDe
Agostini,dalla Longanesi
allaNeri Pozza —ma anche
libriallegatiai giornali,
glielenchi telefoniciper
l’Africa,ilCorano per
l’ArabiaSauditae
l’EnciclopediaUniversale
Russa(40milioni dicopie).
Ognigiorno dallo
stabilimento,alimentato
da39mila pannelli
fotovoltaici, escono 50
autotrenicarichi di libri.

mioteatro.it

www.spazio

CORSI DI TEATRO, DIZIONE, VOCE,
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Tutti i corsi sono rivolti a bambini, ragazzi ed adulti.
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POLITICI DISONESTI Alla prima
condanna l’amministratore
pubblico deve decadere da
qualsiasi carica e nel giro di
sei mesi bisogna arrivare al terzo grado di giudizio, in modo
da accertare in via definitiva,
senza ombra di dubbio, se c’eravamo affidati a un galantuomo o a un bandito. Sei mesi,
non un giorno di più. Ovviamente ai reati di tipo amministrativo o che destano allarme
sociale andrebbe riservata una corsia prioritaria, preferenziale. Non possiamo, come accade oggi, concederci il lusso,
o, meglio, lo scandalo, di tenere all’infinito 17 giunte regionali su 20 sotto inchiesta, con
ben 300 consiglieri inquisiti
per malversazioni sui rimborsi. E non parliamo di sindaci,
assessori e consiglieri comunali. Vogliamo renderci conto
che l’Italia da sola raggiunge
una mole di reati corruttivi
che Germania, Francia, Regno Unito e Belgio non riescono, tutti insieme, a compiere?
Se riuscissimo a mostrare al
mondo che siamo in grado di
fare pulizia, assisteremmo al
ritorno delle multinazionali
nel Belpaese e questo significherebbe nuovi posti di lavoro
e recupero della credibilità.

TASSE Quale dovrebbe essere
l’aliquota fiscale giusta? Un
quarto omnicomprensivo del
tuo ricavo sarebbe molto congruo. Più che altro bisogna trovare una formula affinché sia
un quarto uguale per tutti. Invece si dà per scontato che in
Italia le tasse vengano pagate
soltanto da operai e impiegati.
Gli imprenditori si limitano a
versare quello che loro stessi ritengono giusto. Questo non va
bene. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo in faccia: un industriale disonesto dispone di
mille scappatoie. Il 25 per cento di tassazione deve andar bene per il lavoratore dipendente, per la Fiat, per le Coop e anche per la media e la piccola
azienda.
Dieci giorni prima che Renzi
gli facesse le scarpe, ero a cena
con Enrico Letta a Roma, in
un ristorante vicino a Montecitorio. Allo stesso tavolo sedevano Angelino Alfano, Gaetano
Quagliariello e altri parlamentari. Ho detto al premier: guarda che per uscire da questo
bordello devi prendere una decisione di pancia, coraggiosa,
per esempio tagliare un 6 per
cento di tasse alle prime due
fasce di reddito, le più deboli, e
caricare quel peso fiscale sulle
spalle dei più ricchi, come me,
che lo possono sopportare; ti
presenti in Consiglio dei ministri e annunci che da domani
si fa così, punto e basta, senza
contrattare con nessuno. «Sì,
hai ragione», mi ha risposto.
Ma non l’ha fatto. E poi ti lamenti che ti abbiano sfilato la
poltrona da sotto il sedere? •

La natura nella sua bellezza e
ferocia raccontata da Mauro
Corona, la lotta al terrorismo
politico nella Milano anni Ottanta di Giorgio Fontana, i totalitarismi di ieri e di oggi di
Giorgio Falco. Il bambino orfano, figlio di una prostituta di
Michele Mari e poi la misteriosa biografia di un pittore del
Seicento di Fausta Garavini.
Sono molto diversi per temi,
stile e riferimenti letterari, i
cinque romanzi finalisti al Premio Campiello 2014, fra i quali
il vincitore sarà annunciato
stasera al Gran Teatro La Fenice di Venezia.
Impossibile fare pronostici
su chi sia il favorito fra La voce
degli uomini freddi (Mondadori) di Mauro Corona, Morte
di un uomo felice (Sellerio) di
Giorgio Fontana, La gemella
H (Einaudi) di Giorgio Falco,
Roderick Duddle (Einaudi) di
Michele Mari — il più votato
tra la giuria dei letterati che ha
selezionato la cinquina finalista — e Le vite di Monsù Desiderio (Bompiani) di Fausta Garavini: la scelta finale è infatti
affidata al voto di 300 lettori,
anonima fino a stasera, ciascuno dei quali ha scelto personalmente.
«Il mio modello per Roderick non poteva non essere l’Oliver Twist di Dickens e, nella seconda parte, Stevenson», spiega Michele Mari, che nel raccontare la storia di questo orfano, inseguito da adulti cattivi
che vogliono impadronirsi della fortuna nascosta nel medaglione che porta al collo, costruisce un raffinato gioco letterario. «È un libro più cerebrale e intellettuale rispetto ai
precedenti. Ho voluto che fosse la trama a ripensarsi» aggiunge lo scrittore.
Mauro Corona si dice certo
di essere «uno dei quattro che
non vincerà il Campiello ma»,
aggiung, «sono già onorato di
essere qui. Raccontare storie
mi fa sentire bene. Il mio maestro? Mario Rigoni Stern». La
sua è una storia corale dai toni

MauroCorona
fiabeschi, di un popolo che vive in una terra in cui nevica
sempre, gli uomini sono chiusi, le parole congelate in bocca. Sotto scorre una tragedia,
quella del Vajont.
Giorgio Fontana parla invece di «Milano come protagonista a tutti gli effetti» nel suo
Morte di un uomo felice. «Milano è una città respingente che
nasconde angoli di bellezza
sorprendente e attende di essere raccontata in modo diverso».
Fausta Garavini, studiosa di
letteratura francese, spiega
che per raccontare Le vite misteriose di Monsù Desiderio e
della sua pittura «catastrofista» nella Napoli del ’600, «ha
ricostruito la corrente di pensiero da Giordano Bruno, bruciato a Campo dei Fiori, a Tommaso Campanella in prigione
a Castel dell’Ovo». Giorgio Falco attraverso la storia di tre generazioni della famiglia Hinner ha voluto, infine, «trascinare la memoria del passato
nelle nostre vicende contemporanee» dalla Germania di
Hitler a oggi.
Alla vigilia della serata finale, ai cinque finalisti scelti dalla giuria dei letterati presieduta in questa edizione da Monica Guerritore, è stato consegnato il premio selezione giuria dei letterati, in una serata
al casinò municipale di Venezia. Stamattina viene invece
presentato il premio fondazione Campiello, assegnato quest’anno a Claudio Magris, e annunciato il vincitore del Campiello giovani 2014. •

CENTENARIO. MostrasuiColliEuganei,incontriall’UniversitàdiPadova

Ilfilosofochefuancheartista
TeoloonoraDinoFormaggio
Dipinti, olii e sculture di Dino
Formaggio saranno in mostra
a Teolo, sui Colli Euganei di Padova, dal 20 settembre al 2 novembre, nel centenario dalla
nascita del filosofo, morto a Illasi (Verona) nel 2008. Intelligenza eclettica, critico d’arte e
artista egli stesso, Dino Formaggio è stato interprete e
protagonista della cultura italiana del Novecento: amico
della poetessa Antonia Pozzi
(il carteggio tra i due è stato
scoperto a Illasi e pubblicato
da Alba Pratalia), partigiano e

nel dopoguerra docente alle
università di Milano e Padova.
Tra i suoi allievi, Massimo Cacciari. Amava l’arte e la praticava, sperimentando tecniche e
materiali cercati dai ferrivecchi e nelle officine. I suoi scritti più significativi:Fenomenologia della tecnica artistica;
L’idea di artisticità. Alcuni dei
suoi lavori, meno conosciuti,
più intimi e domestici, saranno presentati al pubblico al
Museo di arte contemporanea
che proprio il filosofo ha realizzato a Teolo e che gli è stato de-

dicato: i suoi ricordi dell’infanzia, negli acquerelli dei paesaggi di Marzio o Borgio Verezzi,
nei ritratti degli alunni alla
scuola elementare di Motta Visconti (la sua prima cattedra);
le memorie del suo percorso
personale, operaio a 12 anni;
le figure simboliche del suo itinerario filosofico, come il Prometeo o il Don Chisciotte.
Formaggio arriva a Padova,
da Pavia, nel 1963 quale professore ordinario di estetica divenendo preside della facoltà di
magistero e prorettore fino al

DinoFormaggio faLoscriba
1979, quando torna a Milano,
alla Statale. Giornate di studio
organizzate con l’Università
di Padova vedranno relatori
Elio Franzini, Stefano Zecchi e
Giorgio Tinazzi (il 29 a Padova, al Bo); Sergio Giorato e Stefano Annibaletto (al Mac di Teolo, 16 ottobre); Gabriele Scaramuzza e Andrea Pinotti (Abbazia di Praglia, Teolo, 25 ottobre); Massimo Cacciari, Oddone Longo e Giorgio Pasqualotto (Padova, Bo, 31 ottobre). •

