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tipi italiani
SILVANO PEDROLLO

nellasuadaciaa20chilometridaMosca».
Questo spiega perché nel suo ufficio
esteri vi siano funzionari provenienti
da Libia, Algeria, Messico, India, Argentina,Albania,Moldavia,Georgia...
«Ilprimo,MoustaphaTounkara,unsenegalese,loassunsidopoaverlovistointelevisione, al Maurizio Costanzo show. Laureato in economia commercio a Verona,
era costretto a fare il vu cumprà».
Nelsuocurriculumhocontatocirca40
fraincarichidiplomatici,premi,comdi Stefano Lorenzetto
mende, cavalierati, inclusa la Gran
i mostra
Crocedell’OrdinediSanGregorioMalalettera
gno, conferitale da Benedetto XVI.
che pa«Semidicono:“VengaaprendereunamedreLibedaglia”...».
ratus Mwenda gli
Non sa dir di no.
ha scritto dalla par«Nonbisognamaidirdino.Fareononfarocchia di Nyakireilbenenonèunacosachepossiamodepambo, provincia
cidere noi: si fa e basta».
di Iringa, Tanzania:
Però il Vangelo prescrive: «Non sap«L’acquachebeviamoèsporca,ciammapia la tua sinistra ciò che fa la tua deliamospesso.Vogliamovivere».Larimetstra».
te nella busta: «Che cosa gli rispondevo?
«Tutta colpa del cardinale Ersilio Tonini.
Portatepazienzaecontinuateaberequel
“Quellochefai,sidevesapere”,mihaordiliquido puzzolente color marrone?». Silnato. Aveva ragione, non c’è altro modo
vano Pedrollo ha risposto a modo suo:
per arrivare a chi ha bisogno. Ho la fortuelettropompa,pozzoegeneratore.«Hanna di ricevere tante richieste e di poterle
no festeggiato per un mese: non avevano
soddisfare».
maivistol’acquacorrenteelaluceelettriVoleva persino regalare al suo paese
ca. Adessoci sono indigeni che fanno deuna statua di Alberto da Giussano.
cinedichilometriapiedipervenireadam«Le
cose non stanno così. Il Comune mi
PIAZZA Silvano Pedrollo con un’elettropompa. A Chittagong, nel Bangladesh, gli hanno intitolato una Pedrollo Plaza [Maurizio Don]
mirare il prodigio».
ha permesso di costruire una passerella
Diletterecosìilproprietariodelgruppo
aereachecollegaduecapannoni.IncamPedrollo, leader mondiale delle pompe
bio mi sono impegnato a finanziare due
idrauliche per uso domestico con sede a
opere di arredo urbano. Dal municipio
San Bonifacio (Verona), 7 aziende, 7 conmihannocomunicatochelasceltaeracasociate estere, 600 dipendenti, 200 milioduta su due sculture: una dedicata alla
nidifatturatoannuo,6laureehonoriscauMadonna e una a Papa Wojtyla. Ho dato
sa(dueinAlbania,lealtreinRussia,Georl’assenso. Poi, a mia insaputa, la delibera
gia, Ucraina e Macedonia), ne riceve una,
è stata modificata su pressione dei leghitre,dieciasettimanaeatutterispondenelstiedèsaltatofuoriilmonumentoaldifenlo stesso modo: «Sì, vi aiuto». Nemmeno
sore del Carroccio. È evidente che una
unavoltaharisposto:«No,nonposso».Opconvenzione del genere non l’avrei mai
pure: «Vedremo». Dall’Angola all’Ecuafirmata:un’aziendadeverimanereestrador,dall’IndiaalBrasile,dalKosovoalNinea alla politica. Ora il Comune opterà
caragua, dalla Lituania al Burundi, oltre 2
per altre opere di pubblica utilità».
milionidipersonedi47PaesidelmondoAndrebbe a scavare pozzi in Cina?
hodovutocontarliio,perchéluinonl’ave«Cistoprovandosurichiestadeisalesiani».
vamaifatto-bevono,masarebbepiùesat- Ogni innovazione me la copiano nel giro tocomeabbiafattoaguarire.Solooggirie- no.OgginehannogratispersinoperladocIcinesinonsonosuoiacerriminemici?
todirevivono,grazieai1.200pozzicheso- di tre mesi e io devo ricominciare dacca- scoaspiegarmilafrasechedonLuigipro- cia. Il presidente della Banca mondiale «Una spina nel fianco. Vendono le imitano stati scavati per merito suo.
po. Ci salva l’estetica. Un prodotto italia- nunciò quando, da giovane squattrinato, commentò: “Abbiamo stanziato miliardi zionidei nostriprodotti aun prezzo chea
Pedrollo, che in 37 anni d’attività non nodev’essereinnanzituttobello.Èlalezio- loinformaicheavevoinanimodifondare didollariperdissetarel’Angola,senzariu- noi non consentirebbe neppure l’acquihamaichiusounbilancioinrosso,maili- necheimparaiaunafieranel1974.Aveva- una fabbrica di elettropompe: “Vedrai scirci,eguardateadessochecosasannofa- sto della materia prima per farli. Il sindacenziato un dipendente, mai chiesto mo uno stand bruttarello. Nel 1975 lo feci quanto bene farai con quegli attrezzi lì”». re gli italiani con i soldi di una pizza”».
co di Qingdao, un’ex colonia tedesca che
un’ora di cassa integrazione, sa bene che ridisegnareaSilvanoBellintani,unarchiChequotadibilanciodestinainbeneE se a chiederle la pompa idraulica è faquasi4milionidiabitanti,mihapropocosasignifichiaversete.«Nel1974mipre- tettochehaespostoalMomadi NewYork
ficenza?
una comunità musulmana, che fa?
sto: “Se porta la produzione qui da noi,
sentaiallafilialedellaBancaCattolicadel e che a 86 anni gira ancora perl’azienda. I «Mah!Disicuroil2percentodell’imponi- «La mando lo stesso, ci mancherebbe al- blocchiamo le contraffazioni”. Allora è
miopaeseachiedereunmutuoperaprire clientimidicevano:“Sivedecheavetefat- bile,chegodedell’esenzionefiscale.Epoi tro. Per me i bambini sono bambini. È già un ricatto, gli ho risposto. Ha ammesso
la mia prima azienda. “Che garanzie può to un salto di qualità”. Eppure i prodotti ildoppiooiltriplo,anchesecipagosopra avvenuto, sia nei Paesi arabi che nel Ban- cheoltre100milionidisuoiconnazionali
offrire?”, mi domandò il direttore. Solo i erano gli stessi dell’anno precedente».
letasse.Piùilmiostipendio.Sonooccasio- gladesh, dove con le nuove condotte idri- sonodeditiall’industriadelfalso.Hopromiei 29 anni e la voglia di fare, gli risposi.
Maèperilsuoprodottomigliore,labe- ni che non mi faccio scappare. Nella vita chesiamoriuscitiapassaredadueatrerac- vato a far causa al governo di Pechino. A
“Nonbastano”.Qualchegiornodopoles- neficenza, che l’industriale veronese s’è hoavutotroppafortuna,evedolemiserie colti di riso l’anno e finanziamo gli inter- un certo punto l’avvocato di Shanghai
sisulgiornalechenegliEmiratiarabiuni- fatto conoscere nei cinque continenti, al del mondo. L’azienda appartiene a chi ci ventichirurgicicontroillabbroleporino». che mi assisteva in giudizio mi ha detto:
ti l’acqua costava più della benzina. Salii punto che a Chittagong, capitale econo- lavora. Non ho mai ripartito gli utili: li ho
Come mai in tutti i suoi progetti uma- “È sicuro di poter vincere contro lo Stato
su un aereo. Mi feci a piedi tutto il Dubai micadelBangladesh,glihannointitolato sempre reinvestiti in sviluppo e innovanitari non manca mai l’Albania?
cinesecon giudici cinesi pagati dallo Stacolprototipodiunadellemieelettropom- una Pedrollo Plaza. «Però fuori dal coun- zione. Alla fine del mese mi consegnano «Tutto nacque alla caduta del regime co- to cinese?”. Ho lasciato perdere».
pe sulle spalle, 48 gradi all’ombra, un’ar- try club dov’era stato organizzato il ban- labustapaga,comesefossiundipenden- munistadiEnverHoxha.UnamicodelRoCom’è possibile che un imprenditore
suraterrificante.Negoziettopernegoziet- chetto in mio onore un vecchio affamato te.Nonfumo,nonbevo,nonhonéamanti tary mi disse: “Lo sai che in Albania non
generosoabbiafattofortuna?Nonserto.Michiedevano:“Marelgrattava con le unghie i ve- nébarchedamantenereepiùdiunasetti- hannoneppurelacartaper
ve il pelo sullo stomaco
li?”. Era l’unico marchio
tri dell’auto per implorare manadiferienonriescoafarlaperchégià stampare i giornali demonegli affari?
italiano che conoscevano.
l’elemosinaeio,unavoltaa al secondo giorno mi gira la testa».
cratici?”.Mandaigiùunbi«No,anzic’èbisognoditorNo, Pedrollo, replicavo io.
tavola,nonmela sono senMa davvero accontenta tutti?
lico di bobine. Diventai
nare all’etica, negli affari.
L’assonanzafulamiafortutita di mangiare».
«Per l’acqua sì, immediatamente. Idem amico dell’attualepremier
Se agisci correttamente, il
na. Tornai a casa con una
Lasensibilitàversoidise- per i container da 24 tonnellate di cibo, SaliBerisha.OrainAlbania
mercatotiripagacongliinvaligiatadiletteredicrediredatil’haimparatainfami- che spediamo regolarmente. Altri inter- costruiamochieseepubbliteressi».
toel’annodopomifecitut- UFFICIO ESTERI
glia. Suo padre Zimerio, un ventipiù impegnativi,come la costruzio- chiamogratisitestiperlefa- DOVERE SOCIALE
Secondo lei, l’acqua è
tiiPaesidelGolfo,dall’Ara- Il primo assunto fu
modestomeccanicoedelet- nediscuole,ospedali,istitutiprofessiona- coltà universitarie di inge- Fare o non fare il bene
destinata a finire come
trauto, aveva uno zio, mor- li e orfanotrofi, devo un po’ dilazionarli. gneria e agricoltura».
bia Saudita all’Iran».
il petrolio?
Oggivendeisuoiprodot- un vu cumprà che vidi to in odore di santità, che si Manonrespingomainessuno.Ungiorno
Ai suoi corregionali gli non è una cosa che
«Sì, è in pericolo. Già ora il
ti in 160 dei 202 Stati del al «Maurizio Costanzo chiamavadonLuigiPedrol- all’aeroporto di Fortaleza, in Brasile, coalbanesi non sono sim- possiamo decidere
70percentodell’acquapolo. Il quale era stato il brac- nobbi un ginecologo camilliano, padre
mondo, «anche in Abkhapatici. Li considerano
tabile è localizzata nel 30
zia e in Transnistria, lei sa show», un senegalese cio destro e poi il successo- AdolfoSerripierro,ilqualemidisse:“Penrapinatoridivilleesfrut- noi: lo si fa e basta
percentodelmondocivile.
redidonGiovanniCalabria si che le bimbe costrette a vendersi sono
dove si trova la Transnitatori di prostitute.
InGermaniae in GranBrestria?»,adireil verono, «èunarepubblica alla guida dei Poveri Servi della Divina così affamate da chiedermi di pregare «Certo, se li lasci per strada... Alle mie di- tagna sono costretti a bersi l’acqua degli
separata della Moldavia». Elettropompe Provvidenza e come il suo maestro, l’uni- Dio affinché gli mandi tanti clienti”. Una pendenzeneho10,fraimpiegatieoperai, scarichifiltratatrevolte.InItaliauntempo
(ne produce 2 milioni l’anno) capaci di cosantodella Chiesacattolicasottoposto diloroaveva11anni.Erastataabusatadal e non mi hanno mai creato problemi. Se bastavascavarenelsottosuoloper7metri.
estrarrefinoa10.000litridiacquaalminu- a quattro sedute di elettroshock, era un patrignoeavevapartoritounfiglio:laggiù faticano a trovare casa, gli firmo io la fi- Adessolasecondafalda,a40metri,spesso
to.Alternatoriingradodifarmarciareuna pretecarismaticocheavevadedicatolavi- nessuna prostituta abortisce, tanto è in- dejussione. Un nostro ingegnere ha spo- è inquinata e bisogna scendere a 80-100
fabbrica o di dare elettricità a 2.000 case, ta agli ultimi. «Andavo a trovarlo tutte le tenso il suo desiderio di dare l’amore che sato un’albanese che lavora qui».
metri per trovare qualcosa di bevibile».
«però funzionano col motore a scoppio e domeniche. C’erano giorni in cui doveva non ha ricevuto in famiglia. Poi le avevaIl mondialismo in azienda.
L’uomos’èdimenticatod’esserefatto
siccome il gasolio nel Terzo mondo spes- direadonCalabria:“Padre,nonabbiamo no amputato una gamba in gangrena ed «Laprimavoltacheandainell’UnioneSopiù d’acqua che di terra.
so è più introvabile e più caro dell’acqua niente da mettere in pentola per i nostri era morta. Avvertii un moto di ribellione vietica, portai con me il dottor Roberto «Sotto il cielo nulla è più importante delabbiamoappena messoapuntoungene- 200 orfani”, e il futuro santo gli risponde- interiore.Ènatocosìilcentrod’accoglien- Reggiani.Parlacosì beneil russo chefece l’acqua. Non dimenticherò mai che cosa
ratore di corrente a pannelli solari». È di- va: “Allora andiamo in chiesa a pregare”, za con dispensario per le 600 ragazze che da interprete a Leonid Breznev. Reggiani mi ha detto un capotribù novantenne di
ventata l’azienda più copiata del pianeta: epuntualmentelaprovvidenzamandava padre Serripierro ha tolto dalla strada».
trattava col potenziale cliente in inglese, un villaggio vicino a Dekamere, in Eri«Perdo dal 30 al 40 per cento del mercato prima di mezzogiorno o un camioncino
L’acqua si trova sempre?
per agevolarmi, ma io non avvertivo al- trea, dove abbiamo scavato un pozzo per
per colpa della contraffazione. I cinesi di cibo o un benefattore con un assegno. «Sì,ancheneldeserto.Dipendedallapro- cuncalore umano in quella conversazio- 1.000 abitanti: “Ora posso anche morire.
hanno creato centinaia di imitazioni: Pe- MiasorellaLorettastavamorendodidifte- fonditàdelloscavo.LecanossianediLuan- ne.Auncertopuntopassòalrusso.Nonle Ho visto tutto”».
drolloo,Pedrolo,Pierollo,Petrollo,Pedro- rite.CorsidadonCalabria,chemidisseso- daprimadovevanopagareindollarileau- dicol’entusiasmodelnostrointerlocuto(569. Continua)
so, Pedrolla, Petrolla, Peddrola, Pedrolle, lo:“Tornaacasa,ètuttoaposto”.Lorettaè tobotti per poter dare un bicchiere d’ac- re:“Maleiconoscelamialingua?”.FinimPedro,Pero,solopercitarelepiùcomuni. ancoravivaeimedicinonhannomaicapi- quaalgiorno,nondipiù,aciascunbambi- mo a concludere affari fra canti e vodka
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Ha cominciato battendo
a piedi gli Emirati arabi,
con 48 gradi all’ombra
Oggi la sua azienda
è la più imitata dai cinesi

M

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