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OGGETTO: BIBLIOTECA INNOVATIVA SABATO 10 MARZO INCONTRO CON ANTONIO FRANZOSO 

 
Nell’ambito del progetto BIBLIOTECA INNOVATIVA, SABATO 10 MARZO alle ore 11 in Aula 
Magna viene proposto l’incontro con ANTONIO FRANZOSO che presenterà il suo libro IL 
DISOBBEDIENTE.  
Le classi che intendono partecipare all’incontro possono iscriversi presso la Segreteria Studenti. In 
caso di partecipazione troppo elevata verrà data priorità agli alunni del triennio. 
Antonio Franzoso è famoso per essere stato al centro di un fatto di cronaca di cui si è parlato molto 
negli ultimi mesi. 
Che cosa succede se un dipendente decide di non volgere lo sguardo altrove quando si accorge che 
il capo della sua azienda ruba? Se di fronte al dilemma: salvare la propria carriera o la propria 
coscienza, opta per quest'ultima? Nel febbraio 2015 Andrea Franzoso, all'epoca funzionario 
dell'internal audit di Ferrovie Nord Milano, scopre che il suo presidente utilizza denaro pubblico per 
i propri interessi. Fra le spese folli c'è veramente di tutto: materiale porno, viaggi, abiti firmati, 
poker online, oltre 180 mila euro di multe accumulate da suo figlio con l'auto aziendale. Ma ci sono 
anche tre quadri per l'ex presidente della Regione Lombardia, una stampa antica per il comandante 
dei carabinieri, consulenze a politici amici, e così via. Franzoso segnala il tutto internamente, ma gli 
dicono: «lascia stare». Decide di andare alle forze dell'ordine e presenta un esposto. Parte allora 
un'inchiesta della procura di Milano per peculato e truffa aggravata: il presidente è costretto a 
dimettersi ed è rinviato a giudizio. Andrea Franzoso, invece, subisce ritorsioni e un trasferimento in 
un altro ufficio, senza più alcun compito di controllo. Attorno a lui si fa il vuoto: i colleghi gli 
voltano le spalle e lo evitano. Infine, perde il lavoro. Questo libro è il racconto di quella vicenda, 
con una riflessione sul senso di quella scelta e sulle questioni che ne discendono: vale la pena essere 
onesti? Nel libro sono presenti anche una Prefazione di Gian Antonio Stella e una Postfazione di 
Raffaele Cantone. L’incontro viene proposto in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Teatrale Cara…Mella all’interno del progetto Io, io, io… e gli altri? 
Gli alunni che parteciperanno all’incontro sono pregati di preparare, anche con l’aiuto dei propri 
docenti, domande da sottoporre allo scrittore. 
Si auspica una partecipazione numerosa e motivata. 
 
Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere al docente referente prof. Piero Forlani 
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