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Franceschi: «Noi truffati, assumerò solo veneti»
>Grafica veneta, il presidente:
«lo messo alla gogna, ma nulla
sapevamo dei maltrattamenti»

Ora che i manager Giorgio Ber-
tan e Giampaolo Pinton hanno
patteggiato. per la vicenda del ca-
poralato pachistano che in estate
ha scosso Grafica Veneta, il presi-
dente Fabio Franceschi è pronto
a ripartire. E a parlare: «Ma quali
sfruttatori, noi siamo dei truffa-
ti», sostiene l'industriale da 200
milioni di libri all'anno. Che sot-
tolinea: «Partiamo da una pre-
messa fondamentale: Grafica Ve-

neta è una multinazionale, con
800 dipendenti distribuiti fra
Trebaseleghe e Chicago. In fondo
allo stabilimento padovano, che
è lungo un chilometro, lavorava-
no mediamente 8 pachistani, che
cambiavano ogni due o tre gior-
ni. Non erano dipendenti nostri,
ma della ditta Bm Service, forni-
trice nostra così come di Monda-
dori e altri, secondo uno schema
di terziarizzazione totale. Non
abbiamo mal saputo di maltratta-
menti: né io. né i miei dirigenti,
ma nemmeno la Rsu e i sindaca-
ti. D'ora in poi assumerò solo ve-
neri, con le coop hochiuso».

Pederiva a pagina 9
PRESIDENTE Fabio Franceschi
guida Grafica Veneta

Il caso Grafica Veneta
~ L'intervista Fabio Franceschi

«Noi sfruttatori? No, truffati
E ora assumerò solo veneti»
>Il presidente del gruppo: «Né noi né i sindacati ►41a ora ci troviamo con 50 persone che vogliono
abbiamo mai saputo nulla dei maltrattamenti» 4,7 milioni. Non lavorerò più con le cooperative»

I
n questi 80 giorni ha fatto un
silenzioso giro del mondo
nell'imbarazzo, nei dispiace-
re, nella rabbia. Ora che i ma-

nager Giorgio hertan e Chiamaci-
lo Pinton hanno patteggiato. per
la vicenda del "iporala`o pachi-
stano che in estate ha scosso Gra-
fica Veneta, Fabio Franceschi è
pronte a ripartire. E a parlare:
«Mit quali sfruttatori, noi siamo,
dei truffati-, sostiene l'industria-
led i 2n0 rnilionidi libri all'anno.

Come poteva non sapere delle
vessazioni e delle violenzc?
«Partiamo da una premessa fon-
damentale: Grafia Veneta èè inno
multinazionale, con 800 dipen-
denti distribuiti fra Trebaseleghe
e Chicago, In tondo allo stabili-
mento padovano, che è lungo un
chilometro. lavi iravano media-
mente S pachist:+ni, che cambia-

varo ogni Mie o Ire giorni, Non
erano dipendenti nostri, ma della
ditta 3m tiereice, fornitrice no-
stra cosi come di Mondadori c al-
tri. secca-1(1011110 schema di terzia-
rizzazione !male: noi commissio-
navamo le ,,c.uole, Ii,ro organiz-
zavano l'auivîtà: loro fatturava
no, noi pagavamo. Ci costavano
un po' di pi tt, : i l l e tgarantivtalo la
flessibilità. Nella storia ciel pe-
staggio non entro. c'(° un proces-
so in corso e non nli riguarda.
Quanto invece a1 lavoro, non ab-
biamo mai saputo di maltratta-
menti: ne io, ne i IaliCi dirigenti,
ma nemmeno la listi eisindacati.
Se dovevamo controllate osci av-
vellÏvéa in un'azienda esterna, tan-
to 1'H1L'V8 Hs9urnere direttamente'
ïi f;er sonale. Comunque perchiu-
dere i] capitolo ho tirato fuori di
tasca mia i 220.0130 curo di risar-
cimento perle vittime».

Cos'ha provato a leggere le cot

te del'finchiest:t?
nessun dubbio sull'onestà

dei miei manager. Berta.n è un
bovscout: piuttosto di fare un tor-
to a qualcuno, ci rimette del pro-
prio. Pintoti e maturo eaffidabile,
I.0 iute r c.e;razioni? Sono interrare-
teabili. Anche quella in cui sem-
brava che venisse dei io eli cancel-
lare te timbrature per non mo-
strarle ,i acarabinieri... Nn, era un
discorso più complesso, riguarda-
va  il doppio sistema che abbiamo:-
tino riguarda il nostro personale
dipendente. l'altro la sicurezza
dei presemi in caso di incendio.
1-10 capito subito che c'era stato
un malinteso e pe'r hic Cotta l'ha
compreso anche la Procura. itxo-
sn'i bird s' i'i danno salvati. men-
tre i pachistani avevano solo pa-
role. testimonianze che si soste-
nevano rutta con l'altra, senza do-
cumenti. Ce n'è uno che ha lavo-
rato 4 giorni e adesso chiede sala-
ri arretrati per 100,000 curo, Ce

n'è un altro che ha dichiarato di
aver lavorato ricca stessa giorna-
ta 12 uve da ttoi e 12 ore da altri.
Ma allora questa è una sagra... O
un' c';cic iazicrieadelinquere'i.
Sono parole forti.
''Lo so, Ma el ritroviamo 50 perso-
ne ehe pretendono qualcosa 00-
01e'1.i milioni, quando dai nostri
calcoli saranno al massimo
35.000 curo. Deciderà il giudice
chi ha ragione, di certo noi andre-
mo fino ir; lucido per difenderci
dalle strumentalizzazioni e dalle
calunnie-.
f)aplitedichi?
-Non della Ira tgvstratura, che do-
po il Pestaggio ha voltato giusta-
mente scoperchiare il vaso e ha
cercato di fare chiarezza, Mi rife-
risci) a coli sindacati. Eravamo
talmente cattivi che la sera degli
nrrrsti si inno preseut t'i i pachi-
stani a chiederCi. per favore di as-
sumerti c abbi;icnri i'hÏlisc un ver-
bale con la Slc Cgil perla contrat-
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uializ7,1/bine di t.'t persone, Ma
tre giorni dopo la Poro e i Cohas

sono A%eituti tl dirci: dettiamo noi
le condizioni. flo rkposlo che
non potevano pensare di aprire
nn negoziato coi] questi toni, Così
hanno scatenato la guerra»,
ingaggerete i pachi stan i?
,,«No, la trattativa e totalmente
chiusa, anche perché i nostri col-
laboratori non li vorrebbero più
come colleghi, dopo tutte queste
cru averi,' 'tiedlí aaliïnli due mesi,
aver ado deliberato di non etuiilger-
ipiital:aiipe aiivt'opa",unletit-

li, abbiamo assunto direttamente
60,adtkini. Tutti 511111: tappiamo
deciso che d'ora in avanti faremo
escile sivanlulite -osi
In duci giorni aveva fatto discu-
tere la posizione della dem Va-
nessa Carnati: «Va ripensato il
nodello di sviluppo del Nord
Est». Come l'Ira valutata?
«Sono state parole ingiuste. Il si-
stema Nordcst t sano, ë tana delle

«CHI MI È STATO
VICINO? ZAIA, MARIO
CARRARO E GIORDANI.
FORZA ITALIA? NON SO
PIÙ NEPPURE SE ESISTA.
MA LI CAPISCO»

prime economie nel mondo, è re-
sponsabilità sociale, A maggio
del 2(20comincias ian lncliiest<a
che ttt:i in iebbe sbattuto sui gior-
nali coree il mostro. prime pa-
gineneancheavessi fintici o'limi
il ponte Nlormt'l. 1'1a in duello
stesso paese si iiicu'ai 11 at coeva una
rottativi a per rc ,dare 6 milioni di
euro in mascherine siveneti, an-
ziché spenderli per Coli)p rmi
una barc.'_i. Papa itatzingel me
l'aveva detto, duella volta elle gli
avevo donati' un autotreno di li-
bri per il Giubileo: -Í' o tutto il be
ne chevuoi, ma aspettati il mala
Areno ragione: a causa di quel di-
battito su di noi, abbiamo patito
un danno all'inamaginc chi alla fi-
ne ci costerà qualche mihonata,
fra l'Europa egli Stati I in'ti'=,
Come l'hanno presa gli ameri-
cani, sensibili al tentai
-Molto male. vcvamostampato
i libri di Micelle e Bariack Oba-
ma, t:iaamndiscutendia,I titolo di

«GLI AUTORI CHE NON
VOGLIONO PIÙ ESSERE
STAMPATI DA NOI? MEZZI
SCRITTORI CHE CERCANO
PUBBLICITA PER VENDERE
QUALCHE COPIA IN PIU»

INDUSTRIALE Fabio Franceschi è il presidente di Grafica Veneta

hantala Narri'. Nla in inglese "ca
pera timi- si traduce 'slavery'
Sc ltiavitti, un .concetto c,)mlirc,lsi
hilmentc inaccettabile per 10113
Primari editori ci hanno messo in
standby. un cliente con cui ad
tucsto avremmo dovuto liiiICia-
fizzare un contratto triennale da
SO milioni l'anno, ci ha imposto
di fare l'operazione a Chicago e
non a Trebascicgnc perché non s
fida più dell"Malia, di un sistema
che non da certezze. Così mi pian-
ge il cuore, rara ncua posso Un'e uti
Il - stil,tcnto cl 20i) Milioni e
400 dipendenti nella mia terra».

E gli intellettuali italiani che
non vogliono più essere stam-
pati da Grafica Veneta'?
l grandi ti hanno, testimoniato

soliciar regi.'(laurizio :ll aggidili e
qualche olezzo scrittore hanno
avuto gusto di usare la
nostri difficoltà per prov;ii'e a
vendere qualche copia in più di lì-

«HO DOVUTO RINUNCIARE
A INVESTIRE 200 MILIONI
QUI, LO FARO NEGLI USA:
IL NOSTRO PARTNER
AMERICANO NON SI FIDA
PIU DELL'ITALIA»

tiri ntediocri>^.

Chi le c stato pio vicino °
«Luca lana, Mario Carraro, Ser-
gio C. ioolani, che ringrazio, I_a
poi e sparita. Forza italia?
Non si neanche pifrs,' esista, Ma
li capisco: eia un'accusa infa-
mante, che ci voleva coraggio per
difendermi. Di 1)! ¿,,tip avrebbero
solo potuto darmi del pedrafilor'.

Non è stata forse peggiore
l'esperienza della malattia?
Allora Mi: £aVeoa1110 dato giorni di

vite_ ma sapevo di poter combat-
tere. Qui invece oli sono ,('latito
impotente. Per fortuna però è ci-
pitaato 1 un gruppo solarlo c liqui-
do come Grafica Veneta. Se fina
simile gogna inrdiatica m011(11alc
tosse successa a ori poveroarti-
giano, penso che si sarebbe am-
maZ7,,ato'.

Angela Pederiva

«È STATO PEGGIO DELLA
MALATTIA. LI MI AVEVANO
DATO POCHI GIORNI
DI VITA, MA POTEVO
COMBATTERE, QUI MI SONO
SENTITO IMPOTENTE»

IL GAZZETTINO
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Noi sfivttatori? No, tndTati
I assi.mrerò solo neneti>-
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