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tipi italiani
LINO FACCINCANI

In collegio fino ai 14 anni,
poi carrettiere, infine
esclusivista del Lycra. Ha
già stabilito che la sua
eredità aiuterà i bimbi soli

dove i negozi erano già costruiti.
«Hopensato:NewYorkhalaQuintastrada,ParigigliChamps-Élysées,Londrala
Bond street. E noi? Ho commissionato
un sondaggio alla Larry Smith. In sette
giorni, 3.000 interviste ai passanti. E
3.000telefonateairesidenti.M’ècostato
50.000euro, ma ne è valsa lapena».
Checos’hascoperto?
«Che una persona su 5 fra quelle interpellatemanifestavapauraperproblemi
di Stefano Lorenzetto
disicurezza:borseggi,scippi,contraffazione,vandalismo,accattonaggio.IlCona quindicimunes’èoffertodipiazzare6telecamena d’anni fa,
re. Eh no, mi sono detto, qui dobbiamo
nonostante
avere il meglio del meglio. Voglio che il
fossegiàpensindacodi Parigi, quando verrà in visita
sionato da un peza Milano, si stupisca. Così ho comprato
zo, Lino Faccincaditascamiailpiùavanzatosistemadivini figurava al nono
deosorveglianzacheesistaalmondo,di
postonella lista dei
derivazione militare. Solo il software
primi 10 contripergestirlo mi costauna fortuna».
buentid’Italia,conunreddito(inlire)di
Ne valevala pena?
23.427.778.000,precedutosolodaGior«Corso Buenos Aires è la via di Milano
gioArmani,CesareRomiti,PasqualeNacon il maggior numero di visitatori. Già
tuzzi e Marco Tronchetti Provera. Diequesto, da un punto di vista civico, batrodilui,SantoVersace(12˚),EnnioDosta. Ma quando sul Sole 24 Ore ho letto
ris (13˚), Silvio Berlusconi (17˚), Roberche in Europa i centri commerciali erotoBaggio(39˚).PerrintracciareGiovandonoogniannoil3percentodelfatturani Agnelli, con i suoi 6.554.483.000 di
to dei negozi tradizionali, con conseentrate, bisognava retrocedere fino al
guente depressione del loro valore di
69˚posto.«Scoprirecheeropiùriccodel
mercatoedeicanonidiaffitto,hocominred’Italia,ilqualerisultavaguadagnare
ciato a preoccuparmi per il futuro degli
MECENATE Lino Faccincani nella sua villa di Arenzano. Colleziona opere d’arte, «però non ho la colf né qui né a Milano» [Maurizio Don]
il72percentomenodime,confessoche
immobili che dovranno finanziare le
mi diede la vertigine. Ne conclusi che
opere dibene quandonon ci sarò più».
qualcosa in questo Paese non andava.
I suoi cari che cosa dicono di tanta
Qualche peccato veniale sulla coscienprodigalità?
zacel’hoanch’io,intendiamoci,maso«Miamoglieèfelice.L’ultimogenitoconlo fino al 1978 e solo per colpa del mio
divide.Leduefigliepiùgrandinonsisocommercialista, che mi rimproverava
no espresse».
d’essere troppo generoso con lo Stato.
Grazieallesuetelecamere,lapolizia
Da allora ho messo tutto nelle mani di
catturaunborseggiatore,cheprima
Coopers&Lybrand,poifusasiconPrice
disera è giàlibero. A che servono?
Waterhouse.Micaperaltro:dinottevo«Laqualitàdellavitasarebbemigliorese
gliodormire tranquillo le mie otto ore».
negliultimi20-30anninonfosseandato
NoncheoggiFaccincani,83anni,prea ramengo il senso della famiglia e delsidente di Estate, società unipersonale
l’onestà. Cambiare le cose in meglio
di gestione del patrimonio immobilianonèfacile.Mabisognaprovarci.Èquelre, se la passi male: continua a denunloche cercodi fare nel mio piccolo».
ciare al fisco 6 milioni di euro l’anno,
Le questure non hanno i soldi per la
cioè oltre 16.000 euro al giorno. Si capi- alta definizione, con un monitoraggio StatoatriplaA,inmodocheladotazione «Ilgiornostessofuiestromessodall’istibenzinadellevolantielacartaperle
sce perché sua madre da bambino lo 24oresu24dicorsoBuenosAireseviela- dipartenza si conservinel tempo».
tuto. Mi presentai a Milano da mio pafotocopiatrici,lo sa?
chiamasse Chicco d’oro e gli pronosti- terali. Dopodiché intende ripetere
Come ha fatto ad accumulare così dre,che mi mise a fare il manovale. Do- «Sì,enel2014vogliofareancoradipiù».
casse un radioso avvenire. Ma quello l’esperimento anchein corso Vercelli.
tanti quattrini?
vevamo rimuovere le macerie della
La«Milan col coeur in man» è viva?
che rende l’arzillo nababbo assolutaPoiché nessuno arriva a guadagnare «È una storia lunga: quella della mia vi- guerra. Dopo tre mesi, mi spedì con ca- «Certo. Ma essere generosi non è facile.
menteunico nelpanorama nazionale è 684eurol’ora se non ha un po’di salein ta. Ciporterebbe via del tempo».
valloecarrettoinviaDuriniacaricare.È Ci sono in giro troppi profittatori che
l’hobbyches’èscelto:restituirealleisti- zucca,diciamocheFaccincanihaescostatoilmiomestierefinoai17anni.Dor- hanno fatto della filantropia il loro meSonovenuto fin qui apposta.
tuzioniciòchericevettedurantel’infan- gitatoilmododiunirel’utile(isuoiaffa- «Comincia in Veneto. Mio padre Adeli- mivo nella stalla. Con i pochi risparmi stiere.Usanole offerteper darsiuno stizia.Già,perchéquellamammachetan- ri) al dilettevole (la beneficenza). Si dà noerauncontadinodiValeggiosulMin- mi abbonai a Selezione dal Reader’s Di- pendioafinemese.Iocercodidifenderto lo amava morì ad appena 37 anni, infatti il caso che nelle due strade citate cio.MiononnoGiovanniBizzaro,exsin- gest, ilmio unico passatempo».
miintervenendo in prima persona».
quando lui ne aveva 9, a causa delle siaubicatounbelpo’delpatrimonioim- daco di Asolo, era un latifondista beneE dai17 anni in poi chefece?
Inche modo?
complicazionisopraggiuntedopolano- mobiliare - 9.000 metri quadrati fra Ro- stante trasferitosi nel Veronese. Aveva «Il manovale dai fratelli Panigalli: recu- «Miscoccia parlarne».
nagravidanza,edaalloraperilquartoge- maeMilano,affittatiagrandigriffeeim- cinquefiglie:Elena,miamadre,bellissi- perodimaterialiferrosieresiduatibelliFacciauno sforzo.
nitolavitafusolounsusseguirsididolo- prese commerciali - da cui egli ricava la maediplomata,sposòpapàcontroilvo- ci. A 19 anni piazzista di macchine per «Peresempiohofattouna donazioneal
ri e privazioni, all’inizio all’Opai di Ol- maggiorpartedeicespitiall’originedel- lere dei genitori. Il nonno resistette per cuciredellaSodimac,dittasvizzera.Do- brigadiere dei carabinieri Giuseppe
giateOlona,ilprimopreventorioantitu- le proprie fortune. In corso Buenos Ai- altri quattro anni alla grande crisi del po tre mesi ero il miglior venditore, do- Giangrande,feritodaunattentatoredabercolare infantile d’Italia, e poi per le res,inparticolare,possiede12grandisu- 1929.Poifularovina.Nel1936lamiafa- po altri cinque ispettore. Aprii le sedi di vantiaPalazzoChigi,lacuifiglia,Martistradedi Milano comecarrettiere.
perfici, come il negozio all’angolo con migliaandòavivereinunacascinadivia PadovaediRoma.A28annierorespon- na, è stata costretta a lasciare il lavoro
Erafatale,datoilsuopassato,cheleat- viaBoscovich,acquistatodirecenteper Quaranta, a Milano, con il cesso e l’ac- sabiledituttelefilialiitaliane,moltoben per assisterlo. Sto cercando di dare una
tenzioni di Faccincani andassero alle 21milionidieuro,cheglirendelabellez- qua corrente in cortile. Quando ci asse- pagato. Ma con il boom economico co- manoallavedovaeaibimbidell’egiziaviedellacittàdoveapproza di 1,1 milioni l’anno di gnaronounalloggiopopolare,alnume- minciòildeclinodeivestinodi31anniinvestitoeucdònel1936dallanatiaRolocazione.Peròilmecena- ro 22 di via Inama, credevo di sognare: ti fatti in casa. Così, dopo
ciso a dicembre in corso
verbella(Mantova). Eogtes’ègiàoffertodicolloca- avevail gabinetto in casa».
una breve esperienza alla
Europa».
gi ha deciso di adottarle.
re un identico impianto,
Helene Curtis, mi buttai
E poi?
Come definirebbe il
Ha cominciato da corso
sempreasuespese,anche «L’ultimo nato, Giorgio, fu dato da alle- suunaltroramo:ilnylon».
suo tenore di vita?
BuenosAires,chevidea6
ad Arenzano, nella zona vareallaziaAssunta.TremiesorellefiniÈ con quello che ha fat«Senta,nonholacolf.Né
annidaltramsucuilamaresidenziale privata di 92 ronoinistituto.IoeNorma,cheeralasetoi soldi?
quiadArenzanonéaMidre lo aveva caricato per PADRE ASSENTE
ettari,contantodipostodi sta, fummo mandati nel collegio di Ol- «Esatto. Prima come diri- ETICA PERDUTA
lano».
fargli raggiungere, tutto Scrissi una cartolina
blocco all’ingresso, che giate Olona. Ricordo ancora lo sguardo gente della Rhodiatoce. Fare il bene non è
Qualche lusso se lo sasolo, la scuola elementaospita, fra molti piccoli disperatodimiamadremalatanelcon- Poi come imprenditore.
ràpur concesso.
re nel convitto del Parco a una zia e così seppi condomini,lavillaapicco gedarci.Nonebbenemmenolaforzadi LaRhône-Poulencmidie- facile: in giro ci sono
«Soltanto opere d’arte e
Trotter, in via Padova. dopo due anni che
sul Mar Ligure dove vive alzarelatestadalguanciale.Iomichinai de l’esclusiva del nylon troppi profittatori
antiquariato,chesonofor«Nerimasiaffascinato.Le
per la maggior parte del- a baciarle la fronte. Non l’avrei rivista per calzetteria e magliemed’investimento.Quelvetrinedell’emporiodiali- mia madre era morta l’anno,digranlungaprefe- mai più. Per due lunghi anni nessuno ria.Doposetteannidianti- a caccia di stipendio
la Madonna con Bambimentari Guardini & Facrita alla casa milanese di della famiglia venne a trovarci. Finché camera,laDuPontdeNeno della scuola di Filippo
cincani mi sembrarono un acconto di piazza Santo Stefano. Anche in Riviera mirisolsiaspedireunacartolinaallazia: moursamericanamiconcesselaprivati- Lippi che vede davanti a sé, per esempio.Oppureiltavolosucuis’èappoggiaparadiso». Con il Consorzio Buenos Ai- godràdiunvantaggioindiretto:lamag- scrissi solo “Assunta - Castiglione delle vaper l’Italia dell’elastomero Lycra».
resnatoquattromesifa,dicuièfondato- giorprotezioneperleopered’artecusto- Stiviere”,perchénon sapevoaltrodilei.
Il filato sintetico con cui si fabbrica- to per scrivere, proveniente dall’Opifire e presidente, Faccincani si ripromet- dite in quello che appare più un museo Incredibilmente arrivò a destinazione.
nocalze,collantecostumidabagno. ciodellepietredure,anno1720:gliintarte di trasformare questi 1.485 metri domestico cheun buen retiro.
Ecosì,dallasualetteradirisposta,seppi «Noto che è preparato sull’argomento. si di marmo raffigurano la resa delle ard’asfalto, con le sue 658 vetrine, i suoi
Faccincanihagiàpredispostounpro- chemia mamma era morta».
Dall’“Omsa...chegambe!”,reclamizza- mi dei musulmani e la sottomissione al
311 locatori e i suoi 143 brand, nella via gramma filantropico che dovrà perpeMasuo padre doves’era cacciato?
to dalle modelle Kessler, a Bloch, Si Si, potere pontificio. Sono venuti due ufficialidellaGuardia difinanzadaRomaa
delloshoppingpiùsicuraalmondo.Per tuarsineltempo,anchedopolasuamor- «Venneatrovarmi,conunanuovacom- Golden Lady, erano tutti miei clienti».
controllarli.Quandoglihoesibitolefatriuscirci, ha già fatto una donazione di te. Sene incaricherà laFondazione Ele- pagna,solodopoquestoscambioepistoHafatto camminare il mondo.
500.000 euro nel 2013 e prevede di ag- na Fiore, intitolata alla madre, cui sarà lare. Decisi di restare a Olgiate Olona fi- «Questo mi ha consentito di allenare turediacquisto,miparevanosorpresi».
Se fosse il ministro dell’Interno, che
giungerneun’altrad’importoaddirittu- conferito il suo intero patrimonio dopo no allo scadere dei 14 anni, lavorando l’occhiosuipunticommercialipiùintecosa farebbe per rendere l’Italia più
ra superiore, «fino a 700.000 euro se ne- lasuddivisionedell’ereditàchespettaai nelle cucine per mantenermi. Potei ressanti dentro le città. Per esempio, a
sicura?
cessario», nel 2014. In totale 1,2 milioni figli Paola, Elena e Marco e alla moglie completare solo la quinta elementare. Roma, in via Tuscolana e via Tiburtina,
perunsofisticatosistemaditelecamere Antonella.«A spanne, 7milionidi euro, Peccato,perchéavevovintoilpremiodi prenotavo gli immobili allo sterro del «Non credo che all’etica possa provvedotatedipotentissimizoom(15giàposi- che per la metà dovranno andare a enti merito, primo su 500 allievi. Studiavo cantiere, versando un acconto in con- dereil Viminale».
zionate, 8 in fase d’installazione, 30 a cheassistonofinoai14anniiminoriab- persino durante la ricreazione, con la tanti,epoiaccendevounmutuo.Inpra(699. Continua)
conclusione del progetto), che ruotano bandonati,comeiMartinitteleStelline, maestraLuisa Bonomi».
tica, con poco compravo tanto».
di360gradierestituisconoimmaginiad e per l’altra metà ad acquistare titoli di
Compiutii 14 anni, cheaccadde?
Tranne che in corso Buenos Aires,
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Ex povero ora milionario
adotta le strade di Milano
Hafattofortunaconlegambedelledonne:erailnonocontribuented’Italia
E oggi sta spendendoun patrimonioper renderesicurocorso BuenosAires
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