18 CRONACHE

Domenica 4 marzo 2012 il Giornale

tipi italiani
PAOLO PIZZAROTTI

Scampato a un incidente,
a 18 anni ebbe l’azienda
dal tribunale. «Tutto inizia
con la chiesa sulla Cisa
e un hangar per dirigibili»

cesiperleopereinferrobattuto,manovaliportoghesi.OgnitantoarrivavadagliStatiUnitiunvecchioscorbuticocheciimpartiva ordini perentori, senza mai salutare.
Era il vicepresidente della Disney».
L’incarico più complesso?
«La centrale idroelettrica di Luzon nelle
Filippine, inaugurata nel 2001 e costata
240milionididollari:25chilometridigalleria e due dighe in calcestruzzo».
Ora quali grandi opere ha in corso?
di Stefano Lorenzetto
«Ilraccordo dellaBrebemiconlatangenzialeestdiMilanoelaA1,cheinpartesarà
opoavercoprontogiàl’annoprossimo.Letangenziastruito per
li di Como e Varese per la Pedemontana
gli altri, in
lombarda. L’autostrada Cispadana da
tuttoilmonReggioloaFerrara,cheinprospettivacondo, case, scuole,
tinuerà fino al mare, congiungendo l’Auospedali,fabbriche,
tobrenneroall’Adriaticoealleggerendoil
autostrade,gallerie,
traffico sull’Autosole. Il tunnel di Oudaponti, viadotti, pasyas inMarocco, che passa sotto ilvecchio
santi,aeroporticivipalazzo reale di Rabat, collegando la caliemilitari,stazioniferroviarie,lineeadalsbahallamedina.L’autostradaBucaresttavelocità,metropolitane,tranvie,dighe,
Brasov. L’ospedale La Timone a Marsiacquedotti,centraliidroelettricheenucleglia e quello di Sospel vicino a Mentone.
ari,impiantifotovoltaici,quartierifieristiUn grande parcheggio a Nizza. Dopo circi,parcheggi,reti fognarie, carceri,casercadieciannidilavoroabbiamofattocademe,basimissilistiche,centricommerciarel’ultimodiaframmadiroccianellagalleli, supermercati, parchi di divertimento e
ria diSedrunsullalineadel Gottardo,che
persinoilcastellodellaBellaAddormentaconisuoi57chilometrièilpiùlungotrafotacheaParigièdiventatoilsimbolodiDiroferroviariodelmondo,losnodoprincisneyland, Paolo Pizzarotti ha finalmente
pale del Corridoio 24 che unirà Rotteredificatoungiocattolotuttoperséaipiedi
damaGenova,cioèilMaredelNordalMeMONTE DELLE VIGNE Paolo Pizzarotti con i figli Enrica, Pietro e Michele, quinta generazione in azienda. I vini li fa con Andrea Ferrari
della Cisa, sui contrafforti appenninici di
diterraneo. L’accesso dei nostri operai al
Ozzano Taro che separano l’Emilia dalla
cantiereavvieneattraversoduepozziche
Toscana,quellicheilfratefrancescanoSascendonofino a840 metri diprofondità».
limbenedeAdamdaParma,nellesuecroAlla sua città ha regalato l’Ospedale
nache duecentesche, chiamava «li monti
dei bambini.
de le vigne», lungo la Via Francigena, do«ConBarilla eFondazione Cariparma.In
vesuopadrePietronel1963s’eracompramemoria di mio padre, che mi ripeteva
to unavilla del Settecento che non ha mai
sempre: “Un affare in cui si guadagna sofatto in tempo ad abitare. Una cantina.
lo del denaro non è un affare”».
Nonunacantinaqualsiasi.Un’operad’arChe cosa conta di più in un’azienda?
te di 6.000 metri quadrati disegnata dal«Gliuomini,lasquadra.Hoavutolafortul’architettoFiorenzo Valbonesie tirata su
nad’averealmiofiancopersonaggiecceinsoli10 mesi, costata3,6milioni di euro.
zionali, come Franco Nobili, il leggendaTutt’intorno, 60 ettari di vigneti perfettariomanagerchefuacapodell’Iri,alquale
menteintegraticoni7piantatiperpassionel2007avevoaffidatolapresidenza.Purne neiprimi anni Settanta da Andrea Fertroppo morì all’improvviso l’anno dopo.
rari,cheregalano i10vini delMonte delle
Che senso etico. E che umiltà».
Vigne (dal Sauvignon al Lambrusco, una flotta formata da un Hawker 800Xp e
Allora perché non è rimasto un im- unazolfataradiCasteltermini,inSicilia,ci
A proposito di etica: di Tangentopoli
400.000 bottiglie destinate a diventare daunBeechjet400A,chevengononolegprenditore agricolo?
raccontava delle lunghe file di minatori
chemidice?Icostruttorieranoiprin700.00 nel 2013) e che hanno portato l’in- giati per viaggi d’affari quando non sono «La nostra famiglia ha avuto qualche di- chelamattinaglisipresentavanoperchiecipali finanziatori occulti dei partiti.
vestimentocomplessivoa6milionidieu- utilizzatidalpresidenteedaisuoicollabo- savventura. Mio bisnonno Pietro morì a dereunlavoro.“Eraevidentechenessuno «Dicochec’èunacertadifferenzafral’esro,tanto da far dire al suoproprietario: «È ratori per le visite nei cantieri.
57anni.MiononnoGinoglisubentròa21 li aveva mai ascoltati”, concludeva. L’ho serecorrottiel’essereconcussi.Daallora
veroche se la costruiva unaltro avrei speEdicantieridatenerd’occhioilcavalie- emorìa48.MiopadrePietropreseinma- molto amato per questa sua umanità».
cisiamodatiuncodicedeontologicoscritsomoltodipiù,comunquecivorrannotre redellavoro Pizzarotti,a capodiuna hol- noleredinidell’aziendaa24ea55fustronMa com’è nato l’impero Pizzarotti?
to, firmato da tutti i dipendenti e inserito
generazioni per ammortizzarla».
ding con partecipazioni in un centinaio catodauntumoreaipolmoni.Miamadre «Il primo lavoro fu la chiesetta sulla Cisa, in tutti i contratti. Chi sgarra è fuori».
La prospettiva non sembra affatto im- di società, in questo momento ne ha una Enricaeramancataseianniprima.Miera- intitolataallaMadonnadellaGuardia,coQuali doti cerca in un collaboratore?
pensierirlo.Infindeicontil’impresadico- miriade. Per esempio la Brebemi, la nuo- norimastesoloduesorelle,unagiàsposa- struita da mio nonno Gino nel 1920. Il «Prima guardo il curriculum scolastico e
struzioni Pizzarotti, fondata a Parma nel va Brescia-Bergamo-Milano alternativa ta. Lo zio materno Gino Rocca, commer- viaggio di sola andata da Ponte Taro al lavorativoesolodopobadoacom’èvesti1910, ha superato indenne due guerre allaA4,cheinmezz’oracollegheràlacittà cialistaaMilano,chenonavevafigliecifa- Passo per portare le attrezzature del can- to. Oggi non riesco più a trovare il tempo
mondiali, una dittatura, la fine di un re- della Leonessa col capoluogo lombardo, cevada papà, mi disse: “Tocca a te”. Era il tiere, 80 chilometri, durò tre giorni. Nello per i colloqui con i candidati, però contigno, la mezza fine di una repubblica e tre 62 chilometri di tracciato autostradale e 1966, io non avevo ancora 19 anni, stavo stesso periodo costruimmo un enorme nuoafirmare tuttele assunzioni. Emicacrisi economiche globali, arrivando più 35diviabilitàordinariaprontiafine2013, affrontando l’esame di maturità. L’anno hangar per dirigibili ad Augusta, in Sici- pita di bloccarne alcune già fatte».
sana che mai, sempre nelle mani della giàpermetàcompletatiallaragguardevo- prima ero sopravvissuto per miracolo a lia. Poi per circa 40 anni, fino alla fusione
Per quale motivo?
stessa famiglia, alla quarta generazione. le media di 59 metri costruitiogni giorno. un drammatico incidente stradale. Con con Edison, la Montecatini fu il nostro «A volte basta una scrittura disordinata».
Anziallaquinta,se siconsidera cheaget- «Sì, ma vuol mettere il mio Nabucco, 70 la mia prima auto, un Maggiolinocabrio- principale committente: 13 stabilimenti
Mario Monti lo assumerebbe?
tarne le basi fu Pietro, nato muratore nel percentoBarbera e30 Merlot, affinato 12 let, avevo cappottato finendo in un fosso: da Castel Guelfo a Porto Empedocle».
«E chi non lo assumerebbe? Guardi, pri1851emortocapomastrodueanniprima mesiinbarriquee12inbottiglia?».Oppu- la ragazza che era al mio fianco volò denLei è al vertice dell’azienda da quasi ma che Monti diventasse premier, ero
che venisse costituita. Anre l’alta velocità Treviglio- trountombino,illesa;iomidistrussilaclamezzo secolo. Che opemoltopessimista,stavoseziallasesta,sesitieneconBrescia, che sarà finita nel vicolaepersipersemprel’usodelbraccio
re importanti ricorda di
riamente meditando di lato che Paolo Pizzarotti e la
2016,epoilaBrescia-Vero- destro. Per fortuna ero mancino, per cui
questo periodo?
sciare l’Italia, trasferendo
moglie Emma hanno già
na.«Sì,mahamaiassaggia- ho continuato a scrivere, a giocare a ten- «I primi stabilimenti della
la Pizzarotti in Francia o in
avuto sette nipotini dai tre
to il Rosso Monte delle Vi- nis e a calcio, a pilotare auto sportive».
Barilla. La ricostruzione in
Svizzera».
figliPietro,EnricaeMichegne, 70 per cento Barbera e
Che cosa rispose a suo zio?
Campania e Basilicata doAddirittura.
le,40,38e36anni,tuttiim30 Bonarda?». Oppure la «Nonmisentivocertoprontoperguidare po il terremoto del 1980.
«NonpercolpadiSilvioBerGOTTARDO RECORD tramway di Constantine in una società che a quel tempo aveva già Moltitrattisudieciautostra- MONTI PREMIER
pegnati in azienda.
lusconi. Il Cavaliere è braOggilaPizzarotticonten- È il tunnel più lungo
Algeria. «Sì, ma lo sa che il 600 operai e fatturava un miliardo di lire, de. Gli shelter per gli euro- Prima del suo arrivo,
vo e capace, ma lo costrindeaSaliniilterzopostonelRubina, brut rosé ottenuto ancheseconoscevobeneidirigentieillo- missiliaComiso.Lebasimigevanoagalleggiare.Aprelaclassificaitalianadeico- La Brebemi avanza
da Barbera anziché da Pi- roattaccamentoallanostrafamiglia.Pen- litaristatunitensidiSigonel- volevo lasciare l’Italia occuparmi era il sistema
struttori di grande opere, di 59 metri al giorno:
not nero, non ha niente da sicheunodiloro,l’ingegnerGiorgioCaro- la e di Camp Derby a Livor- Berlusconi è bravo,
Italia.Facciounesempio:il
quellachevedeintestaIminvidiare a certi champa- li,quandofinival’orariodilavoromidava no.La scuola della Guardia
Cipe si riuniva per decidepregilo e Astaldi. Ha 3.500 nel 2013 sarà pronta gne?».Oppureinuoviospe- gratis ripetizioni di matematica e fisica. difinanzaaBari,lapiùgran- ma lo ostacolavano
re il finanziamento di
dipendenti,unfatturatodi
dali in costruzione a Mas- Fu necessario un provvedimento di de d’Italia. Il porto di Banun’importante infrastrut1,050miliardiincostantecrescitaeconti- sa, Prato, Pistoia e Lucca. «Sì, ma ci crede emancipazione emesso dal tribunale di dar-Abbas in Iran. La diga di Kef Eddir in tura,cheperòdiventavaoperativodueannua a reinvestire per intero in azienda gli che la Malvasia dolce di Candia farebbe Parma per farmi assumere la direzione Algeria. Il nuovo polo della Fiera di Mila- nidopo,conlapubblicazionesullaGazzetutili- 25 milioni quelli iscrittinel bilancio resuscitare anche un morto?».
dell’impresa.Avrei desiderato laurearmi no.L’altavelocitàMilano-Bolognaelagal- taUfficiale.Unafollia.Montihapotutori2010, l’ultimo disponibile - senza mai diPare che ami il vino più dell’edilizia. in ingegneria, ma era indispensabile la leria di Modane, con pendenza del 12 per durre subito questo intervallo ad appena
stribuire dividendi, come da tradizione. «Dipende dalle annate. Del vino mi affa- frequenza,eiodigiornodovevolavorare, cento,sullaTavLione-Torino.LaCatania- 30giorniperchédecidedasolo,senzadoAl quartier generale di Parma, ospitato scinatutto.Èunastoriacompleta.Nonc’è potevo studiare solo la sera, così ripiegai Siracusa,unadellepiùbelleemoderneau- ver dipendere dai partiti o dagli elettori».
nell’exconventodiSanCristoforochePiz- molta differenza tra piantare vigne e co- su giurisprudenza. Certo dormivo molto tostraded’Europa,dapoco completata.Il
Leinonha mai datointerviste. Strano
zarotti ha riportato all’antico splendore struiretangenziali,sa?Sipartesempredal- meglio allora di oggi».
modulodiscambio fraTavemetropolitaper un consigliere d’amministraziodopo sette secoli, si sono aggiunte le sedi l’analisidelterreno,siscoticaepoisimetMi parli di suo padre.
naall’aeroportopariginoCharlesDeGaulnedellaGazzettadiParma,ilpiùantidi Bellinzona, Marsiglia, Montecarlo, Al- tonoadimoralebarbatelleoppuresisten- «Eraunuomoserio,lungimirante,digran- le di Roissy».
co quotidiano d’Italia.
geri, Rabat, Tel Aviv, Cluj, Riyad e Abu delapavimentazionebituminosa.L’agri- deintegritàmorale,innamoratodell’arte,
AParigihalavoratoancheperEurodi- «Ex. Fra i giornali e Paolo Pizzarotti c’è
Dhabi. Un’espansione legata allo svilup- coltura fu la mia prima attività durante comepuòvederedaquestiDeChirico,Rosney nel parco divertimenti di Marne sempre stato un reciproco disinteresse».
po delle attività internazionali - attual- l’apprendistato in azienda. Mi feci una sai,Guttuso,LillonieTomeachemilasciò
La Vallée.
E perché adesso ha deciso di parlare?
menteilgruppoparmigianohainportafo- stalla e andai a prendermi le mucche in appesialleparetidell’ufficio.Allorasilavo- «Sì,laPizzarottihacostruitotuttal’areadi «Lo domando io a lei. Stasera me ne sarò
gliocommesseper4miliardidieuro-che Olanda.IllattelodavoalcaseificiodiOzza- ravaanche il sabato e la domenica e spes- Fantasyland,compresoilcastellorosadel- già pentito».
harichiestolacostituzionediunacompa- noTaro, che ciricavava il Parmigiano.Sei sone approfittavaperportarmi consé nei la Bella Addormentata all’ingresso. A me
(585. Continua)
gniaaerea, Aliparma,anchequestadete- mesil’anno,damaggioaottobre,abitosu cantieri.Ricordoancorailsuoaddolorato sembrava la Torre di Babele: capomastri
nuta al 100 per cento dalla famiglia, con questecolline. Amomolto lacampagna». stupore quando nel 1958, di ritorno da italiani,muratoriirlandesi,artigianifranstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Ha costruito mezzo mondo
ora si dedica a una cantina
È il vino la passione segreta del signor Grandi Opere che ha firmato
dagli shelter per gli euromissili di Comiso al castello di Eurodisney
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