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M i mostra
lalettera
che pa-
dreLibe-

ratus Mwenda gli
ha scritto dalla par-
rocchia di Nyaki-
pambo, provincia
di Iringa, Tanzania:

«L’acquachebeviamoèsporca,ciamma-
liamospesso.Vogliamovivere».Larimet-
te nella busta: «Che cosa gli rispondevo?
Portatepazienzaecontinuateaberequel
liquido puzzolente colormarrone?». Sil-
vano Pedrollo ha risposto a modo suo:
elettropompa,pozzoegeneratore.«Han-
no festeggiatoperunmese: nonavevano
maivistol’acquacorrenteelaluceelettri-
ca.Adessoci sono indigeniche fannode-
cinedichilometriapiedipervenireadam-
mirare il prodigio».
Diletterecosì ilproprietariodelgruppo

Pedrollo, leader mondiale delle pompe
idrauliche per uso domestico con sede a
SanBonifacio (Verona), 7aziende, 7 con-
sociate estere, 600 dipendenti, 200milio-
nidifatturatoannuo,6laureehonoriscau-
sa(dueinAlbania,lealtreinRussia,Geor-
gia,UcrainaeMacedonia),ne riceveuna,
tre,dieciasettimanaeatutterispondenel-
lo stesso modo: «Sì, vi aiuto». Nemmeno
unavoltaharisposto:«No,nonposso».Op-
pure: «Vedremo». Dall’Angola all’Ecua-
dor,dall’IndiaalBrasile,dalKosovoalNi-
caragua,dallaLituaniaalBurundi,oltre2
milionidipersonedi47Paesidelmondo-
hodovutocontarliio,perchéluinonl’ave-
vamaifatto-bevono,masarebbepiùesat-
todirevivono,grazieai1.200pozzicheso-
nostati scavatipermerito suo.
Pedrollo, che in 37 anni d’attività non

hamaichiusounbilancioinrosso,maili-
cenziato un dipendente, mai chiesto
un’oradi cassa integrazione, sabeneche
cosasignifichiaversete.«Nel1974mipre-
sentaiallafilialedellaBancaCattolicadel
miopaeseachiedereunmutuoperaprire
lamiaprimaazienda. “Chegaranziepuò
offrire?”, mi domandò il direttore. Solo i
miei 29 anni e la voglia di fare, gli risposi.
“Nonbastano”.Qualchegiornodopoles-
sisulgiornalechenegliEmiratiarabiuni-
ti l’acqua costava più della benzina. Salii
su un aereo.Mi feci a piedi tutto il Dubai
colprototipodiunadellemieelettropom-
pesulle spalle, 48gradi all’ombra, un’ar-
suraterrificante.Negoziettopernegoziet-
to.Michiedevano:“Marel-
li?”. Era l’unico marchio
italiano che conoscevano.
No, Pedrollo, replicavo io.
L’assonanzafulamiafortu-
na. Tornai a casa con una
valigiatadi letteredicredi-
toel’annodopomifecitut-
tiiPaesidelGolfo,dall’Ara-
bia Saudita all’Iran».
Oggivendeisuoiprodot-

ti in 160 dei 202 Stati del
mondo, «anche in Abkha-
zia e in Transnistria, lei sa
dove si trova la Transni-
stria?»,adireilverono,«èunarepubblica
separata della Moldavia». Elettropompe
(ne produce 2 milioni l’anno) capaci di
estrarrefinoa10.000litridiacquaalminu-
to.Alternatoriingradodifarmarciareuna
fabbrica o di dare elettricità a 2.000 case,
«però funzionano colmotore a scoppio e
siccomeil gasolionelTerzomondospes-
so è più introvabile e più caro dell’acqua
abbiamoappenamessoapuntoungene-
ratore di corrente a pannelli solari». È di-
ventata l’aziendapiùcopiatadelpianeta:
«Perdodal 30 al 40 per centodelmercato
per colpa della contraffazione. I cinesi
hannocreato centinaia di imitazioni: Pe-
drolloo,Pedrolo,Pierollo,Petrollo,Pedro-
so,Pedrolla,Petrolla, Peddrola,Pedrolle,
Pedro,Pero,solopercitarelepiùcomuni.

Ogni innovazioneme la copiano nel giro
di tremesi e io devo ricominciare dacca-
po. Ci salva l’estetica. Un prodotto italia-
nodev’essereinnanzituttobello.Èlalezio-
necheimparaiaunafieranel1974.Aveva-
mounostandbruttarello.Nel 1975 lo feci
ridisegnareaSilvanoBellintani,unarchi-
tettochehaespostoalMomadiNewYork
echea86annigiraancoraper l’azienda. I
clientimidicevano:“Sivedecheavetefat-
to un salto di qualità”. Eppure i prodotti
eranogli stessi dell’annoprecedente».
Maèperil suoprodottomigliore, labe-

neficenza, che l’industriale veronese s’è
fatto conoscere nei cinque continenti, al
punto che a Chittagong, capitale econo-
micadelBangladesh,glihannointitolato
unaPedrolloPlaza. «Però fuoridalcoun-
try club dov’era stato organizzato il ban-
chetto inmioonore unvecchioaffamato

grattava con le unghie i ve-
tri dell’auto per implorare
l’elemosinaeio,unavoltaa
tavola,nonmelasonosen-
tita dimangiare».
Lasensibilitàversoidise-

redatil’haimparatainfami-
glia. SuopadreZimerio,un
modestomeccanicoedelet-
trauto, avevaunozio,mor-
to inodoredi santità, che si
chiamavadonLuigiPedrol-
lo. Il quale era stato il brac-
ciodestro epoi il successo-
redidonGiovanniCalabria

alla guida dei Poveri Servi della Divina
Provvidenzaecomeil suomaestro, l’uni-
cosantodellaChiesacattolicasottoposto
a quattro sedute di elettroshock, era un
pretecarismaticocheavevadedicatolavi-
ta agli ultimi. «Andavo a trovarlo tutte le
domeniche.C’eranogiorni in cui doveva
direadonCalabria:“Padre,nonabbiamo
niente da mettere in pentola per i nostri
200orfani”, e il futuro santo gli risponde-
va: “Allora andiamo in chiesa apregare”,
epuntualmentelaprovvidenzamandava
prima di mezzogiorno o un camioncino
di cibo o un benefattore con un assegno.
MiasorellaLorettastavamorendodidifte-
rite.CorsidadonCalabria,chemidisseso-
lo:“Tornaacasa,ètuttoaposto”.Lorettaè
ancoravivaeimedicinonhannomaicapi-

tocomeabbiafattoaguarire.Solooggirie-
scoaspiegarmilafrasechedonLuigipro-
nunciòquando,dagiovane squattrinato,
loinformaicheavevoinanimodifondare
una fabbrica di elettropompe: “Vedrai
quantobene farai conquegli attrezzi lì”».
Chequotadibilanciodestinainbene-
ficenza?

«Mah!Disicuroil2percentodell’imponi-
bile,chegodedell’esenzionefiscale.Epoi
ildoppiooil triplo,anchesecipagosopra
letasse.Piùilmiostipendio.Sonooccasio-
ni che nonmi faccio scappare. Nella vita
hoavutotroppafortuna,evedolemiserie
delmondo. L’aziendaappartiene a chi ci
lavora.Nonhomai ripartito gli utili: li ho
sempre reinvestiti in sviluppo e innova-
zione. Alla fine del mesemi consegnano
labustapaga,comesefossiundipenden-
te.Nonfumo,nonbevo,nonhonéamanti
nébarchedamantenereepiùdiunasetti-
manadi ferienonriescoafarlaperchégià
al secondogiornomigira la testa».
Madavveroaccontenta tutti?

«Per l’acqua sì, immediatamente. Idem
per i container da 24 tonnellate di cibo,
che spediamo regolarmente. Altri inter-
ventipiù impegnativi,come lacostruzio-
nediscuole,ospedali,istitutiprofessiona-
li e orfanotrofi, devo un po’ dilazionarli.
Manonrespingomainessuno.Ungiorno
all’aeroporto di Fortaleza, in Brasile, co-
nobbi un ginecologo camilliano, padre
AdolfoSerripierro,ilqualemidisse:“Pen-
si che le bimbe costrette a vendersi sono
così affamate da chiedermi di pregare
Dio affinché glimandi tanti clienti”. Una
diloroaveva11anni.Erastataabusatadal
patrignoeavevapartoritounfiglio:laggiù
nessuna prostituta abortisce, tanto è in-
tenso il suodesideriodidare l’amore che
nonha ricevuto in famiglia. Poi le aveva-
no amputato una gamba in gangrena ed
eramorta. Avvertii unmoto di ribellione
interiore.Ènatocosìilcentrod’accoglien-
zacondispensarioper le 600 ragazzeche
padreSerripierroha toltodalla strada».
L’acquasi trova sempre?

«Sì,ancheneldeserto.Dipendedallapro-
fonditàdelloscavo.LecanossianediLuan-
daprimadovevanopagareindollarileau-
tobotti per poter dare un bicchiere d’ac-
quaalgiorno,nondipiù,aciascunbambi-

no.Ogginehannogratispersinoperladoc-
cia. Il presidente della Banca mondiale
commentò: “Abbiamo stanziatomiliardi
didollariperdissetarel’Angola,senzariu-
scirci,eguardateadessochecosasannofa-
regli italiani con i soldidiunapizza”».
E se a chiederle la pompa idraulica è
unacomunitàmusulmana, che fa?

«Lamando lo stesso, ci mancherebbe al-
tro.Perme ibambini sonobambini.È già
avvenuto, sianeiPaesi arabi chenelBan-
gladesh,dovecon lenuovecondotte idri-
chesiamoriuscitiapassaredadueatrerac-
colti di riso l’anno e finanziamo gli inter-
ventichirurgicicontroillabbroleporino».
Comemai in tutti i suoiprogettiuma-
nitari nonmancamai l’Albania?

«Tuttonacquealla cadutadel regimeco-
munistadiEnverHoxha.UnamicodelRo-
tarymi disse: “Lo sai che in Albania non
hannoneppurelacartaper
stampare i giornali demo-
cratici?”.Mandaigiùunbi-
lico di bobine. Diventai
amicodell’attualepremier
SaliBerisha.OrainAlbania
costruiamochieseepubbli-
chiamogratisitestiperlefa-
coltà universitarie di inge-
gneria e agricoltura».
Ai suoi corregionali gli
albanesi non sono sim-
patici. Li considerano
rapinatoridivilleesfrut-
tatoridi prostitute.

«Certo, se li lasci per strada... Allemiedi-
pendenzeneho10,fraimpiegatieoperai,
e nonmi hannomai creato problemi. Se
faticano a trovare casa, gli firmo io la fi-
dejussione.Unnostro ingegnere ha spo-
satoun’albanese che lavoraqui».
Ilmondialismo in azienda.

«Laprimavoltacheandainell’UnioneSo-
vietica, portai con me il dottor Roberto
Reggiani.Parlacosìbeneil russochefece
da interpreteaLeonidBreznev.Reggiani
trattava col potenziale cliente in inglese,
per agevolarmi, ma io non avvertivo al-
cuncaloreumano inquellaconversazio-
ne.Auncertopuntopassòalrusso.Nonle
dicol’entusiasmodelnostrointerlocuto-
re:“Maleiconoscelamialingua?”.Finim-
mo a concludere affari fra canti e vodka

nellasuadaciaa20chilometridaMosca».
Questo spiega perché nel suo ufficio
esteri vi siano funzionari provenienti
da Libia, Algeria, Messico, India, Ar-
gentina,Albania,Moldavia,Georgia...

«Ilprimo,MoustaphaTounkara,unsene-
galese,loassunsidopoaverlovistointele-
visione,alMaurizioCostanzoshow. Lau-
reato in economia commercio a Verona,
era costretto a fare il vu cumprà».
Nelsuocurriculumhocontatocirca40
fraincarichidiplomatici,premi,com-
mende, cavalierati, inclusa la Gran
Crocedell’OrdinediSanGregorioMa-
gno,conferitaledaBenedettoXVI.

«Semidicono:“Vengaaprendereuname-
daglia”...».
Nonsadirdino.

«Nonbisognamaidirdino.Fareononfa-
reilbenenonèunacosachepossiamode-
ciderenoi: si fa ebasta».
Però il Vangelo prescrive: «Non sap-
pia la tua sinistra ciò che fa la tua de-
stra».

«Tuttacolpadel cardinaleErsilioTonini.
“Quellochefai,sidevesapere”,mihaordi-
nato. Aveva ragione, non c’è altro modo
perarrivareachihabisogno.Ho la fortu-
na di ricevere tante richieste e di poterle
soddisfare».
Voleva persino regalare al suo paese
una statuadiAlbertodaGiussano.

«Le cose non stanno così. Il Comune mi
ha permesso di costruire una passerella
aereachecollegaduecapannoni.Incam-
bio mi sono impegnato a finanziare due
opere di arredo urbano. Dal municipio
mihannocomunicatochelasceltaeraca-
duta su due sculture: una dedicata alla
Madonna e una a PapaWojtyla. Ho dato
l’assenso.Poi, amia insaputa, ladelibera
è statamodificata supressionedei leghi-
stiedèsaltatofuoriilmonumentoaldifen-
sore del Carroccio. È evidente che una
convenzione del genere non l’avrei mai
firmata:un’aziendadeverimanereestra-
nea alla politica. Ora il Comune opterà
per altreoperedi pubblicautilità».
Andrebbeascavarepozzi inCina?

«Cistoprovandosurichiestadeisalesiani».
Icinesinonsonosuoiacerriminemici?

«Unaspinanel fianco.Vendono le imita-
zionideinostriprodotti aunprezzochea
noi non consentirebbe neppure l’acqui-
stodellamateria primaper farli. Il sinda-
codiQingdao,un’ex colonia tedesca che
faquasi4milionidiabitanti,mihapropo-
sto: “Se porta la produzione qui da noi,
blocchiamo le contraffazioni”. Allora è
un ricatto, gli ho risposto. Ha ammesso
cheoltre100milionidisuoiconnazionali
sonodeditiall’industriadelfalso.Hopro-
vato a far causa al governo di Pechino. A
un certo punto l’avvocato di Shanghai
chemi assisteva in giudizio mi ha detto:
“È sicuro di poter vincere contro lo Stato
cinesecongiudicicinesipagatidalloSta-
to cinese?”.Ho lasciatoperdere».
Com’èpossibile cheun imprenditore
generosoabbiafattofortuna?Nonser-

ve il pelo sullo stomaco
negli affari?

«No,anzic’èbisognoditor-
nare all’etica, negli affari.
Se agisci correttamente, il
mercatotiripagacongliin-
teressi».
Secondo lei, l’acqua è
destinata a finire come
il petrolio?

«Sì, è in pericolo. Già ora il
70percentodell’acquapo-
tabile è localizzata nel 30
percentodelmondocivile.
InGermaniae inGranBre-

tagna sono costretti a bersi l’acqua degli
scarichifiltratatrevolte.InItaliauntempo
bastavascavarenelsottosuoloper7metri.
Adessolasecondafalda,a40metri,spesso
è inquinata e bisogna scendere a 80-100
metriper trovarequalcosadibevibile».
L’uomos’èdimenticatod’esserefatto
piùd’acquachedi terra.

«Sotto il cielonulla è più importantedel-
l’acqua.Nondimenticheròmai che cosa
mi ha detto un capotribù novantenne di
un villaggio vicino a Dekamere, in Eri-
trea,doveabbiamoscavatounpozzoper
1.000 abitanti: “Ora posso anchemorire.
Hovisto tutto”».

(569.Continua)
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“ “

diStefano Lorenzetto

Il primo assunto fu

un vu cumprà che vidi

al «Maurizio Costanzo

show», un senegalese

tipi italiani

Fare o non fare il bene

non è una cosa che

possiamo decidere

noi: lo si fa e basta

UFFICIO ESTERI

SILVANO PEDROLLO

DOVERE SOCIALE

Il benefattore che fa acqua
da tutte le parti del mondo
Non hamai rifiutato elettropompe e generatori di corrente a chi
muore di sete: 2milioni di poveri in 47 Paesi bevono grazie a lui

Ha cominciato battendo
apiedi gli Emirati arabi,
con 48 gradi all’ombra
Oggi la sua azienda

è la più imitata dai cinesi

PIAZZA Silvano Pedrollo con un’elettropompa. A Chittagong, nel Bangladesh, gli hanno intitolato una Pedrollo Plaza  [Maurizio Don]
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