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L’appello di Zaia: «Aiutateci, qui è come dopo Katrina»
Il Governatore del Veneto e i danni provocati dalla tromba d’aria: saranno almeno 100 milioni
Al telefono il Governatore
del Veneto, Luca Zaia, lo ripete
almeno tre volte. «I giornali
hanno scritto di una tromba
d’aria. Ma si è trattato di tornado, violento come Katrina. Forse questo ha sviato un po’ l’attenzione dal nostro dramma.
Che mi pare sia sottovalutato».
Il dramma di cui parla il Governatore è quello del tornado
che mercoledì scorso, alla velocità di 320 chilometri orari, s’è
abbattuto in Veneto, su alcuni
paesi della Riviera del Brenta.
Spazzando via tutto quello che
ha trovato. Ha fatto il giro del
mondo l’immagine della palladiana Villa Fini rasa completamente al suolo. Non è stata
l’unica dimora storica ad essere
danneggiata: se ne contano al-
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meno una decina.
Per richiamare l’attenzione
sulla zona colpita, ieri Zaia ha
scritto ai direttori dei più importanti quotidiani nazionali.
A suo parere non c’è la percezione reale della catastrofe.
«Stiamo ancora valutando i
danni. Il Veneto è sempre trattato come una periferia dell’Impero». Il Governatore parla
di almeno 100 milioni, ma per
le associazioni imprenditoriali
sono almeno il doppio. Di ufficiale per ora c’è che tra Dolo,
Mira e Pianiga, le tre località
colpite, sono più di 500 le case
distrutte (una settantina andranno demolite), un centinaio le imprese devastate, più di
quattrocento gli sfollati, una
novantina i feriti e un morto. Si

chiamava Claudio Favaretto, 63
ani, è stato risucchiato e scaraventato con la sua auto per duecento metri. È stato ritrovato
senza vita in un vivaio di piante
e fiori a Mira.
Da calcolare ancora i danni
al patrimonio e alle opere pubbliche. La strada provinciale
del Brenta è stata sconquassata, l’asfalto è saltato in diversi
punti. Ma non ha impedito ai
numerosi turisti armati di mac-
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chine fotografiche di intasarla,
per riprendere i detriti e scattare selfie. I sindaci si lamentano.
Quello di Dolo, Alberto Polo,
alle prese con la gestione degli
sfollati («quella dei profughi,
che pure credevo fosse ingestibile, è un’inezia rispetto a questa») dice di non sopportarli
più. «Veramente sono io che
mi sono lamentato», — precisa
Zaia. «Non mi piace questo tipo di turismo macabro». Sono
almeno 150 le auto che saranno
rottamate, molte finite nei giardini di abitazioni. Il tornado ha
polverizzato le tegole di molte
case che si sono trasformati in
proiettili frantumando persino
le spesse vetrate delle banche.
In una fabbrica di Mira, non distante dal vivaio di fiori dove è
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Girando
la zona
colpita con
l’elicottero
si vedono
solo detriti
e campagna

stato ritrovato il morto, centinaia di pannelli fotovoltaici sono stati distrutti.
«Dall’elicottero si vedono solo campagna e detriti», argomenta Zaia, che ha documentato tutto in vista della richiesta
dello stato di calamità: «Sa, i
veneti a volte si fanno male da
soli, tanto sono laboriosi. Sono
come le formiche, hanno già
pulito tutto. Fra una settimana
sembrerà che il tornado non ci
sia mai stato». A Mira molte
persone stanno rivivendo un
dramma: uno dei quartieri distrutti era stato costruito una
quarantina di anni fa proprio
per dare casa agli sfollati. Vittime di un altro tornado.
Agostino Gramigna

Sposini

A sinistra,
Noemi e
Vincenzo , i due
bellunesi che si
sono sposarti
lo stesso a Villa
Ducale, colpita
dal tornado; in
alto il vivaio di
piante (pareti
azzurre) dove è
stato ritrovato
l’unico morto
risucchiato dal
tornado; a
destra, la Villa
Fini prima e
dopo la
devastazione

La storia
di Elvira Serra

«Insieme vinceremo tutto, amore»
Maschio, i debiti e quell’sms mai letto
La pagina pubblicata dai parenti dell’imprenditore: grazie a chi lo ha ricordato

Il suo impero lo aveva fondato negli anni Sessanta dentro
una stalla dell’Alta Padovana,
ben prima che i garage diventassero i laboratori delle start
up nella Silicon Valley. Dell’inglese, nemmeno una parola,
nonostante i continui viaggi intorno al mondo (soltanto nel
2011 aveva preso 182 aerei). Durante le trasferte portava a cena
fuori i collaboratori e ordinava
lui per tutti: bistecca e patate,
sempre; per fare prima. I dipendenti li sceglieva uno per
uno, guidato dall’istinto, altro
che manuali di psicologia del
lavoro: e questo gli valse anche
un bell’impiccio, nel 2008,
quando assunse come direttore generale un tale che millantava laurea a Losanna più master e che invece non possedeva nessuno dei titoli (l’uomo fu
condannato in primo grado a
cinque anni di carcere per truffa, ma poi la corte di Appello di
Venezia lo assolse per non aver
commesso alcun reato).
Era un uomo accentratore e
volitivo, Egidio Maschio, nel
senso migliore del termine: la
sua storia familiare era legata

L’omaggio

Venti istantanee a tutta pagina, stesso
protagonista, ambientazioni diverse
e un messaggio: «Grazie a tutti coloro che lo
hanno ricordato in questi giorni e che porteranno
sempre nel cuore il suo coraggio, la sua forza
e la sua grande bontà». È così che la famiglia
ha voluto ricordare l’imprenditore veneto Egidio
Maschio, scomparso il 24 giugno scorso

alla terra, conosceva la fatica di
lavorarla. Non a caso, raccontano, era più affezionato agli
operai che ai dirigenti, forse
perché si riconosceva nei loro
sforzi per far quadrare i conti
alla fine di ogni mese. «Nella
sua casa Egidio diceva che nessuno ha i gradi, “solo la grappa
ha i gradi”», ha raccontato il
primogenito Andrea durante i
funerali, il 27 giugno, concelebrati dentro un capannone dell’azienda a Campodarsego da
una quindicina di parroci del
Padovano, con monsignor Liberio Andreatta venuto apposta da Roma. C’erano più di tremila persone, autorità e maestranze.
Non è da escludere che sia
stato proprio il pensiero del futuro incerto dei suoi lavoratori
a tormentarlo il 24 giugno, dopo le cinque del mattino, quando nella sala riunioni dello stabilimento di Cadoneghe ha impugnato il fucile da caccia, ha
appoggiato il calcio al muro, si
è puntato contro il petto la canna e ha preso un righello per
aiutarsi a premere il grilletto.
Addio al mondo.

Aveva 71 anni. Sulla scrivania
del suo ufficio aveva lasciato
quattro fogli su carta intestata:
un elenco di 24 problemi. Li
chiudeva con una frase, in
stampatello: «Siamo sensa soldi in banca. Sono disperato.
Cosa posso fare». La compagna
Fiorina gli aveva appena mandato un sms: «... insieme vinceremo tutto amore». Lui non ha
fatto in tempo a leggerlo.
«Aveva cominciato da me come saldatore», ricorda Mario
Carraro, 86 anni, presidente
dell’omonimo gruppo e già alla
guida di Confindustria Veneto.
Una collaborazione durata poco. «Nel 1964 si licenziò per
aprire la sua azienda. Aveva in
mente le fresatrici, si è impuntato, e ha iniziato a produrle
con il fratello Antonio nella
vecchia stalla del padre. Ne
conservava la foto nel suo studio, non dimenticava da dove
era arrivato».
La Maschio Gaspardo si era
enormemente ampliata negli
ultimi anni. Duemila dipendenti, un fatturato da 324 milioni di euro nel 2014 e diciassette sedi e filiali in Italia e nel
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mondo (nel 2005 volle aprire in
Iran minimizzando sulla cattiva fama del Paese: «Tutti hanno i loro problemi, come le famiglie, il fatto sta nel volerli superare»). Ma anche i debiti erano cresciuti, tanto che le
banche avevano chiesto come
garanzia di nominare dall’esterno un amministratore
delegato e un direttore finanziario. «Si era sentito spodestato. A maggio venne a chiedermi un consiglio e io gli segnalai
le due persone che poi ha scelto. Il giorno dopo mi richiamò
e mi chiese anche il nome di un
direttore del personale. Gli dissi, scherzando, che mi aveva
preso per un ufficio di collocamento», aggiunge Carraro.
Ieri i familiari hanno acquistato una pagina di pubblicità
sui quotidiani locali per ringraziare chi, in questi giorni, ha ricordato Egidio Maschio. È un
collage di foto in cui risalta la
chioma bianca del vecchio leone, uno che ai dipendenti, nelle ricorrenze, faceva cantare
l’Inno di Mameli oltre a quello
aziendale, una mazurca che cominciava sulle note di Calabrisella e diceva: «Se lavori la terra bene/ sai che poi ti ripagherà/(...) Tradizione e tecnologia/
con l’aiuto del buon Dio/ Insieme con te, con noi/ Maschio
Gaspardo/ per dare forza al tuo
lavoro/ noi insieme più forti
perché insieme sai che si vince...».
Ha voluto perdere da solo.
@elvira_serra
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