
Luca Doninelli

Stefano Zecchi
P robabilmente il governo spera che lo

sciopero dei quotidiani, le emozioni
del casoWelby e il periodo festivo distol-
gano le attenzioni dallo scandalo dellaFi-
nanziaria. Forse confida anche nei molti
«cani da salotto» che sulla stampa dell'
aristocrazia rossa e rosamugolano qual-
che critica per poi tornare subito a cuc-
cia. Ma non si illuda: i «cani della plebe»
come me ed altri restano a caccia delle
schifezze fino a che non saranno tutte
svelatealla gente. Tra le tante spicca l'oc-
cultamento di 25miliardi. L'11 dicembre
il viceministro Visco ha inviato al Parla-
mento una tabella dove ha (...)

Marcello Pera

I conti e il mistero
di quei 25miliardi

Carlo Pelanda

MONSIGNOR MAGGIOLINI

C aro direttore,
approfitto della sua cortese ospitalità

per esprimere un garbato dissenso con
quanto ha scritto ieri, in tema di età pen-
sionabile, Nicola Porro nell'articolo «In-
centiviamo la riforma». Inmateriadi pre-
videnza il governo Prodi ha commesso
un grave errore, riaprendo il «vaso di
Pandora»dellepensioni.Dopouncompli-
cato lavorio durato per tutta la passata
legislatura, la legge Maroni aveva com-
pletato le importanti riforme degli anni
'90, correggendone il principale punto
critico: quello di regole ancora troppoge-
nerose per il pensionamento di (...)

Lo scalone delle pensioni
su cui inciampa Prodi

Giuliano Cazzola
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GIAN MICALESSIN E FIAMMA NIRENSTEIN A PAGINA11

AI LETTORI

A PROPOSITO DI INCENTIVI

PROVE DI DIALOGO

Medio Oriente, incontro a sorpresa Olmert-Abu Mazen
E a Betlemme pericolo fanatismo per i cristiani che si preparano allamessa dimezzanotte

Suole in gomma e poliuretano
www.eurosuole.com

Unafunzionereligiosadavan-
ti a una chiesa: è l’ultima sfi-
da al «no» del vicariato al fu-
neraleperPiergiorgioWelby.
Monsignor Fisichella: il caso
è contrario alla dottrina cri-
stiana. E il governatore lom-
bardo Formigoni: «Napolita-
no racconti dei malati che
chiedonodiaiutarliavivere».

In occasione delle festività
di Natale, domani e dopodo-
mani il Giornale non sarà
in edicola. L’appuntamento
è per mercoledì 27. Ai lettori
i nostri migliori auguri.

LA DECISIONE DEL VICARIATO

UNASCELTA
POLITICA

E SENZAPIETÀ
Giordano Bruno Guerri

MALACARITÀ
NON SI SACRIFICA

ALLAVERITÀ
Gianni Baget Bozzo
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Sporcarsi
lemani

con la vita

SEGUE INPENULTIMA PAGINA

I miei auguri
per non

dimenticare
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IL SILENZIO DEL GOVERNO

SERVIZIOA PAGINA3

L’invasione
barbarica
del laicismo

Walter Chiari, genio e vittima di un’Italia surreale
Stenio Solinas

A 15 ANNI DALLA MORTE RISPUNTA LA TESI COMPLOTTISTA

L’avanzata dell’islam: 600moschee
I luoghi di culto islamici nel nostro Paese sono più che triplicati in 5 anni

STEFANO FILIPPI APAGINA8

S e avete amato La vita è meravi-
gliosadi FrankCapra, il filmnata-

lizio per eccellenza, mettetevi como-
di: questa storia, vera, vi commuove-
rà.Manca solo la neve. Per il resto c’è
tutto, o quasi: case da costruire, pre-
stiti da trovare, povera (...)

www.oki.it

OKI C8600
la Nuova laser A3

a colori

- 40% dimensione
- 40% prezzo

Monsignor Fisichella: «Ha chiesto più volte dimorire, è un caso contrario alla dottrina». Formigoni: Napolitano parli deimalati che chiedono di vivere

Italia divisa sul no ai funerali per Welby
L’ultima sfida: una funzione davanti a una chiesa con i rappresentanti delle altre religioni

U
fficialmente lade-
cisione è stata
presa dal vicaria-
to di Roma, cioè
dal cardinale Ca-

milloRuini.Maèdel tutto im-
probabile che su una vicenda
così delicata e rilevante non
sia stato interpellato Bene-
detto XVI: la scelta vaticana
di non concedere i funerali
religiosi a Piergiorgio Welby
assume così un peso e una
gravità enormi, e non solo
dal punto di vista religioso.
Non intendo discutere gli

articoli del Catechismo, citati
nel comunicatopergiustifica-
re la decisione. Do per certo
che forniscano tutte le neces-
sariepezzed'appoggiodottri-
nali e burocratiche necessa-
rie a rendere tecnicamente
ineccepibile la scelta della
Chiesa. Ma è proprio questo
richiamarsiaun testonorma-
tivo che suscita lo sgomento
dei non credenti e - forse so-
prattutto – di moltissimi cre-
denti. Quando ci si trova di
fronte a scelte morali di que-
staportata, comenegare i fu-
nerali religiosi al cristiano
Welby,noncredenti e creden-
ti si aspettano che la Chiesa
si ispiri primadi tutto alla ca-
ritas ealla pietas che sonoal-
la base del cristianesimo, an-
zi sono il cristianesimo stes-
so.Carità epietàcristianaesi-
gono – senza discussione –
che si perdoni un uomo che
ha tanto sofferto, e chehade-
ciso di non soffrire più. Ci si
aspetta che anche – e soprat-
tutto – la Chiesa abbia rispet-
to per il suo dolore e la sua
volontà.
Invece di unadecisione cri-

stiana, il Vaticano ha preso
una decisione politica, come
appare evidente dallo stesso
linguaggio del comunicato.
Nel quale l'espressione di
massimo rispetto per Welby
sta nel definirlo «il defunto
dott.», così tipicodi unaprati-
ca burocratica. Si (...)
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È
costume del laici-
smo italiano dire
allaChiesaCattoli-
ca quello che deve
fareper essere cri-

stiana. Forse ciò nasce dal ri-
conoscimento del ruolo pub-
blico della Chiesa, forse inve-
ce è solamente un modo di
combatterla. E la lezione del
laicismo italianoèmolto sem-
plice: essi vogliono che la
Chiesa sia carità senza veri-
tà. Il maestro di questo pen-
siero è certamente Eugenio
Scalfari, che invita i cattolici
ad amare il diverso in quanto
diverso. E ciò vuol dire una
sola cosa: accettare la verità
del diverso come propria ve-
rità. «Farsi tutto con tutti» di-
ceSanPaoloed i laicisti italia-
ni lo intendono così: per esse-
re cristiani occorre accettare
la verità dell'avversario e
svuotarsi, ridursi, rimpiccio-
lirsi.
Ciò è stata a lungo un'idea

diffusa tra i cattolici progres-
sisti e lo è tuttora. Il priore di
Bose che va per la maggiore,
EnzoBianchi, ha scritto un li-
bro intitolato La differenza
cristiana in cui egli esprime
la stessa linea di Scalfari: es-
sere cristiani significa alie-
narsi nella verità dell'altro,
conformarsi.
Fortunatamente abbiamo

un Papa che ha attraversato
il Novecento conmente aper-
ta e cuore libero e sa che il
Diochesi definiscecomecari-
tà èanche il veroDio. Il Catto-
licesimoèasuomodo la coin-
cidenzadei contrari, come in-
segna Nicola Cusano, e non
può pagare la carità al prez-
zo della verità. Lo prova
l'esperienza più significativa
del Cristianesimo: il marti-
rio. Il martirio è esattamente
il rifiutodi conformarsi all'al-
tro al prezzo della propria vi-
ta. Conformarsi all'altro vuol
dire rinunciare al Cristo e
conformarsi ai poteri di que-
stomondo. La Chiesa (...)
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C aro direttore e cari
amici, come avrete

visto, il fatto nuovo di
questo Natale è che
non si può più dire
«BuonNatale»e, apen-
sarci bene, è giusto co-
sì. A che vale dire
«BuonNatale» quando
unuomo viene suicida-
to perché la vita gli è
insopportabile? (...)
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G esù Cristo nacque
in un buco. Sul luo-

go della sua nascita
l'imperatore Costanti-
no fece erigere una ba-
silica, chepoi fudistrut-
ta dai samaritani e, in
seguito, riedificata da
Giustiniano - che prov-
vide anche a stermina-
re i samaritani. Imusul-
mani la (...)

C erchiamo di tener
duronellanostra vi-

sione così reazionaria,
clericale e antimoder-
na da poter continuare
acelebrare ilNataleno-
nostante il multicultu-
ralismo, le finezze ideo-
logiche laiciste, il politi-
camente corretto, i veli
delle donne arabe e le
minacce degli (...)

«Io le esequie
le avrei

celebrate»

IL NATALE

L’ idea che nel maggio del
1970WalterChiari sia fi-

nito in galera per distrarre
gli italiani da piazza Fontana
e dalle voci sul cosiddetto
«terrorismodiStato»è surre-
ale,manonpiùdi quanto fos-
se surreale l’Italia d’allora.
L’ha avanzata sere fa il criti-
co Tatti Sanguineti nello spe-
ciale La storia siamo noi di
Giovanni Minoli dedicato al
grande comico a quindici an-
ni dalla morte. Sembra che
Mariano Rumor, (...)
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La cifra esatta pare impossi-
bile da ottenere. E grande è
la reticenza dei rappresen-
tanti delle comunità islami-
che in Italia quando si rivol-
ge loro la domanda. Ma tra
mezze ammissioni e silenzi
imbarazzati, un dato final-
mente emerge: lemoschee in
Italia sono ben più di 600, ol-
tre lametà delle quali situate
nelNord. Il che significa che i
luoghidi culto riservati aimu-
sulmani nel nostro Paese so-
no più che triplicati nel giro
di cinque anni.

A. TORNIELLI E S. ZURLO ALLE PAGINE2-3

L’uomo che vende buone azioni ai ricchi
Stefano Lorenzetto
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(...) gente da aiutare, un angelo cu-
stode con le sembianze di un vec-
chio rimbambito e un George Bai-
ley che si chiama Alfredo Villa. Non
ha figli che lo aspettano attorno al-
l’alberoaddobbato, perché s’è sem-
pre ritenuto indegno di diventare
padre. Però fra Thailandia, Filippi-
ne,Messico eGuineaBissaune con-
ta 200, tolti dalla strada o salvati
dalla morte, che adesso lo chiama-
no papà. Non è alto e dinoccolato
comeJamesStewart, semmai il con-
trario. Però questa notte vorrebbe
fare gli auguri a tutti quelli che in-
contrerà per strada, compreso il ci-
nematografo e l’emporio, arcicon-
vinto che la vita sia proprio così,me-
ravigliosa. L’aspetto più sorpren-
dente della faccenda è che il copio-
nedi questa stessa vita avevaprevi-
sto per lui la parte del milionario
Potter, il cinico finanziere che invec-
chiamalamente, disobbedendo alle
leggidel cuore, finoa spingereGeor-
ge Bailey sull’orlo del suicidio.
A differenza del signor Bailey,

gran sgobbone nella società di co-
struzioni del padre, Alfredo Villa
opera in Borsa sulla piazza di New
York ed era venuto al mondo con
una certezza: «Che non avrei mai
avuto bisogno di lavorare». Glielo
suggerivano i suoi natali: il padre
Giuseppe aveva un’avviata indu-
stria di essenze e aromi; la madre
Fausta era un’ereditiera, nipote di
Francesco Peloni, il farmacista di
Bormio che nel 1875 inventò l’ama-
roBraulio. Gentemolto benestante,
insomma. E molto importante: suo
fratelloMarcoèprocuratorepubbli-
co aggiunto del CantonTicino; il cu-
ginodi suamadre,GiuseppeTaran-
tola, è il giudice che nel 1993 aprì la
stagione dei processi di Mani pulite
e chiamò a deporre in tribunale per
le tangenti Enimont gli ex segretari
della Dc e del Psi, Arnaldo Forlani e
Bettino Craxi.
Va detto, a proposi-

to d’igiene delle mani,
che il grosso dei suoi
soldi Villa l’ha accan-
tonatonel 1999 facen-
do quotare al Nasdaq,
il listino elettronico di
Wall Street, la società
svedese Private me-
diagroup, leadermon-
diale negli intratteni-
menti hardcore per
adulti (pay tv, siti e
chat a luce rossa, Dvd
e riviste porno, gad-
get erotici). Ma non è
per riscattarsi – guai a
dargli del convertito –
se oggi ha deciso d’in-
vestire larga parte di
questa ricchezza nel-
la creazionediun’ope-
rabuonachenonasso-
miglia per niente alle
opere buone tanto re-
clamizzate a Natale.
Si tratta di un fondo
d’investimento, H4H
Alternative Spc, il pri-
mo al mondo in cui i
gestori rinunciano in-
teramente alla loro
commissione e trat-
tengono al sottoscrit-
tore l’1,5% annuo per versarlo in
beneficenza. Dove H4H sta per Ho-
mes for hope, case per la speranza,
associazione caritatevole di diritto
svizzero (una Ong, organizzazione
nongovernativa), anchequesta fon-
data da Villa. Il fondo ha sede alle
isole Cayman, paradiso fiscale nel
Mar delle Antille. «Non avrebbe
molto senso pagare le tasse sul be-
ne, le pare? È lo stesso motivo per
cui non abbiamo né dipendenti né
uffici, solo il sito Internet, www.ho-
mes4hope.net, inmodochenemme-
no un centesimo vada sprecato».
Non è un fondo comune qualsiasi,

bensì un hedge fund che insegue
rendimenti elevati attraverso specu-
lazioni ad alto rischio sul mercato
azionario. Damaggio ha già raccol-
to 10milioni di euro eha guadagna-
to la bellezza del 22%. «Perché sia-
mo bravi e perché è una cosa buo-
na». Le referenze dello gnomo tici-
nese sono ineccepibili: è consigliere
d’amministrazione e azionista del-
la Gabbrielli & Associati di Milano
(compravendite di aziende e consu-
lenze bancarie); detiene il 12% di

Mediapolis Spa, unaGardaland tec-
nologica che sorgerà a Ivrea e sarà
il più grande parco a tema italiano;
possiede il 20% di Brainspark Ltd,
società quotata alla Borsa di Lon-
dra.
Alfredo Villa nasce a Milano nel

1961. Negli anni di piombo la fami-
glia si trasferisce a Lugano per sot-
trarsi ai sequestri di persona e al
terrorismo. Quando ha 13 anni, gli
muore il padre. «Mamma non si oc-
cupavadi economia, eraproprione-
gata.Dopo il funerale, regalò all’au-
tista la De Tomaso Deauville di pa-
pà, non sapendo che farsene. Una
benedizione, le sono ancora grato
perquesto: senza il suodisinteresse
per il denaro, io sarei tuttora con-
dannato ad accumularne».
Invece?
«A 16 anni scopro che siamo in bol-
letta. Locapiscodai precetti esecuti-
vi che ci notificano a raffica. Me ne
vado di casa con Barbara, la mia

ragazza. A Parigi dormiamo sotto i
ponti della Senna. Poi la porto in Co-
sta Azzurra, a Cagnes-sur-Mer, do-
ve andavo da piccolo con mio pa-
dre: lì c’è l’ippodromo e io amo i ca-
valli. AMilanopassiamo le notti sul-
le panchine della stazione centrale.
I carabinieri ci fermano e ci rispedi-
scono nel Canton Ticino. Un cono-
scente ci mette a disposizione una
mansarda a Lugano».
Generoso.
«Dipingiamo le pareti di nero. Mi
metto a suonare labatteria nei loca-
li notturni col mio amico Beat
Wernli, che oggi è presidente della
Banca del Gottardo alle Bahamas.
Per due o tre anni mangiamo solo
pastaepatate,mi viene l’avitamino-
si, perdo duedenti.Ma conBarbara
sto bene. La vita è meravigliosa, il
denaro irrilevante».
E poi?
«Mi dico: devi trovarti un lavoro ve-
ro.Operaioalla Campari di Lugano,
col compito di mettere le bottiglie
nei cartoni. Per non spaccarmi la
schiena, mi porto uno sgabello da
casa: me lo vietano. Non resisto. Mi

trasferiscoal supermercato Innova-
zione, addetto alle pulizie. Dalle 18
alle 20, il minimo indispensabile. Il
resto del tempo è per Barbara. Il
mio capo èuno jugoslavo crudelissi-
mo, grida sempre, deve per forza
mostrarsi scortese, sia che lavi i pa-
vimenti bene sia che li lavimale.Ma
io continuo a ritenere che la vita sia
bellissima e non ammetto che qual-
cuno tenti di dimostrarmi il contra-
rio. Perciò mi licenzio».
Fossecosì facile, saquanti si licen-
zierebbero?
«Si può, mi creda. Il bello di questi
ultimi quattro anni è che ne ho per-
si 30 e sono tornato felice come
quandoneavevo16.Non c’èmotivo
d’arrendersi al trascorreredel tem-
po».
Vada avanti.
«La storia con Barbara finisce. In-
contro Silvia. Suona il flauto traver-
so nella Civica filarmonica di Luga-
no. Bella, bionda, perbenino. Si è

sempre attratti dal
proprio opposto. E
Silvia dà una sterza-
ta alla mia vita. Chie-
doalgiudiceTaranto-
la se può pagarmi gli
studi.Accetta.Mipre-
sento come privati-
staall’esamedimatu-
rità al liceo linguisti-
co Grazia Deledda di
Genova. Passo gli
scritti, italianoe fran-
cese, con una certa
facilità. L’orale è su
tutte le materie. Non
ho studiato. Un po’
mi assiste la cultura
orecchiata in fami-
glia. I commissari di
latino e matematica
m’insultano: “Buffo-
ne, chi crede di pren-
dere in giro?”. Avete
ragione, ma il diplo-
mami serve per pas-
sare di categoria in
fabbrica, cerco d’im-
pietosirli. Mi spedi-
scono fuori con il mi-
nimo, 36, facendomi
giurare che non an-
drò all’università».
E torna in fabbrica.

«Macché, corro a iscrivermiall’uni-
versità di Ginevra. Economia politi-
ca. Se c’entra la politica, è roba faci-
le, penso. Invece è economia pura.
Durissima. Siccome sono indigente,
mi assegnano una borsa di studio,
15.000 franchi, che io sperpero su-
bito per comprarmi il Menhir, una
barcaa vela di seimetri. Alla secon-
da uscita sul lago di Lugano l’ho già
bell’e affondata. Al corso siamo in
32. La crema. Dopo la laurea, gli
istituti di credito ci vengonoa cerca-
re.Miassume laBancadellaSvizze-
ra italiana, che mi manda a Chica-
go, NewYork e Los Angeles a impa-
rare. Negli Usa conseguo il titolo di
chartered technical analyst, il pro-
fessionista capace d’interpretare i
grafici e dirti dove andrà ilmercato.
Divento agente di cambio. Passo al-
la Soginvest banca come assistente
del direttore generale. Nel 1983
compro il mio primo cavallo. Mi
sembrava necessario. In famiglia li
abbiamo sempre avuti, i cavalli.
M’iscrivo alla Bocconi, così ho la
scusaper venire a SanSiro avedere

le corse ippiche».
Nobilemotivazione.
«Fondo la Givigest, gestioni patri-
moniali. Mi specializzo nel far de-
buttare al Nasdaq le piccole società
americane e nel moltiplicare i capi-
tali che gli italiani trasferiscono in
Svizzera.Valigie di soldi portate da-
gli spalloni, nonmi chieda come, lo-
ro sanno quali sono gli orari buoni
alla frontiera.Va tutto bene. Lo sco-
po è guadagnare».
Silvia era d’accordo?
«Con Silvia ho chiuso. Ora sto con
May, una scozzese conosciuta a Gi-
nevra. La sposo, ma dopo tre anni
divorziamo».
Perché?
«Lei voleva dei bambini, io no. Cre-
do che Dio mi abbia tenuto lontano
da moglie e figli per cavar fuori da
me l’irresponsabile che sono oggi.
Un prete mi ha detto che metto in
pratica le virtù deboli. Ho cercato di
migliorarmi, ma non ci sono riusci-
to. L’amore vero,
quello per la fami-
glia, primaodopoge-
nera dolore e io ho
una repulsione inna-
ta per la sofferenza,
la fatica. Faccio quel-
lo che mi costa meno
in termini emotivi. È
più facile avere 200
bambini in giro per il
mondo che un figlio
tuo.Nonc’èalcunme-
rito in Homes for ho-
pe».
E dopo il divorzio da
suamoglie May?
«Arriva Cristina. Fra
noi è durata fino al
1994. Viviamo anco-
ra nella stessa casa,
camere separate.
Non posso staccarmi
da lei. Darei lamia vi-
ta in questo istante,
per Cristina. A 40 an-
ni ho venduto tutto e
ci siamo messi ad al-
levare cavalli da cor-
sa a Biella».
Mapoi è tornato alla
finanza.
«Per paura della po-
vertà».
Quanto guadagnava all’anno?
«Un mese potevo avere 20 milioni
di euro e il mese dopo ritrovarmi
con tre».
Facciamo al mese, allora.
«Vogliamodire40.000 euro?Oppu-
re 50.000?Ma per vivereme ne ba-
stavano 3.000. A parte la droga, ho
avuto tutto quello che un uomo può
desiderare di comprare col denaro,
senza alcuna preclusione morale.
Eroconvinto chem’avrebbe reso fe-
lice. E quindi Porsche e Jaguar ca-
brio, ville in Costa Azzurra, vacan-
ze esotiche, ragazze russe. Non sto
parlando di prostitute raccolte per
strada, ma di amanti fisse d’alto
bordo.Non conosco uomo, fra quel-
li che guadagnano tanto, che non
mantenga almeno due russe».
Ed era felice?
«No.Almassimodivertito.Unperio-
do buio, buissimo».
Che cosa non andava?
«Ufficialmente niente. Dio è un pa-
pà che guarda giù, vede il figlio che
gioca come uno stupidino e sospira:
“Gli passerà”.Non so comespiegar-

lo... Non c’è peccato, non c’è reden-
zione.C’è solo questo amore straor-
dinario che lei può percepire o non
percepire. Non rinnego nulla del
mio passato. Però a 40 anni ho avu-
to la netta sensazione che sarei
schiattato: o per infarto, o per ma-
lattia, o permorte sociale o per stile
di vita senza ritorno. Ero dispera-
to».
Come ne è uscito?
«Mi sono innamorato di una ragaz-
za di Lugano che mi ha riportato ai
miei 16 anni. E ho incontrato per
caso un santo, don Luigi Longhi,
parroco dell’Aravecchia a Vercelli.
Lui recupera i drogati e io volevo
assumere qualche stalliere per il
mioallevamento. Perciò sonoanda-
to a trovarlo. Grasso, barbone, ca-
pelli lunghi, zoccoli, privo di tutto,
mangia gli avanzi che gli portano i
supermercati, però vive circondato
di opered’arte ricevute indono. Illu-
stro, spiego, mi serve qui, mi serve

là, e lui niente, non mi ascolta. Rin-
coglionito totale. Poi all’improvviso
si mette a parlare di amore con una
semplicità e un’evidenzada lasciar-
mi senza parole. Tre frasi in tutto,
non me le ricordo nemmeno. Ha
cambiato lamia vita. Dio è amore. Il
bello esiste e cura. L’amore esiste e
cura. E quindi di che ti preoccu-
pi?».
Guardate gli uccelli del cielo.
«Credevo che la mia scontentezza
derivassedal nonessere unaperso-
na seria. E questo vecchio prete mi
scuote: “Serio o non serio, bello o
brutto, ricco o povero, Dio ti ama
per quello che sei. Perciò ringrazia
e canta”. Don Luigi canta, canta
sempre. È la straordinarietà del vo-
lersi bene, indistintamente, senza
giudizio. Allora guardi il mondo,
questo mondo, e ti appare una me-
raviglia, è tutto bellissimo. Non ser-
ve che San Paolo cada da cavallo».
Di conseguenza?
«Mi metto anch’io a fare il don Lui-
gi.Mi porto a casadieci ragazzi, tos-
sici, matti, un po’ di tutto. Compro
una cascina, fondo la Settembre

onlus. Ma non funziona. Non può
funzionare: io non sono don Luigi e
nonho il suo carisma. Perciò decido
di rivolgermi al mondo che meglio
conosco: i ricchi. Perché i miliarda-
ri danno così poco?».
Non saprei. Aridità d’animo?
«Perché si sentono giudicati da chi
vaachiedergli la carità. Invecebiso-
gna parlargli nella loro lingua, di-
mostrargli che la generosità può es-
sereunbusiness, nonunoscialo. So-
noonon sonoun fiduciario finanzia-
rio? Per legge devo curare i loro in-
teressi. Gli spiego che non c’è altra
soluzione per essere felici che desi-
derare la felicità altrui».
In questo modo quanto riesce a
strappargli?
«Se doni stai meglio, ti liberi dalla
schiavitù del possesso. Be’, io voglio
liberarti ben bene, per cui la dona-
zione minima è di 50.000 franchi
svizzeri. In compenso sei tu a dirmi
dove costruire la casa della speran-
za. Io nonmangio nella torta del so-
ciale, noncredoneiprogetti sosteni-
bili, nel commercio equo e solidale,
in quelle scemate lì. Quindi non de-
vi scucire solo perché mi tolga dai
piedi».
Quante case ha già aperto?
«Sei a Bangkok in Thailandia per
ragazzi abbandonati o figli di prosti-
tute e un’altra sta per sorgere a
Phuket per gli orfani dello tsunami,
una a Naga nelle Filippine per le
adolescenti abusate, una a Puebla
inMessicoper i bimbidi strada.Tut-
te residenze bellissime. Le costrui-
sco in località turistiche, perché è
nel confronto con noi occidentali
che i poveri si sentono ancora più
poveri. In ognuna c’è una stanza
per il donatore, che può in qualsiasi
momento venire a dormirci e a con-
trollare di persona come sono stati
spesi i suoi quattrini. In Guinea Bis-
sau abbiamo costruito un ospedale
pediatrico con60posti letto. AMas-
serano,nelVercellese, ho individua-
to una villa del ’700: voglio ricove-
rarci i malati terminali».
È vero che ha investito un milione
di euro dei suoi risparmi in Homes
for hope?
«Più dellametà di quello ho».
E se lei si stufa e l’associazione
chiude?
«Per statuto la proprietà passereb-
beai padri del Pime, alle suore fran-
cesi del Buon Pastore o agli scolopi,
ai quali le case sono affidate in co-
modatouso. Avevo pensato di farmi
monacoanch’io,manonè ilmiome-
stiere».
In chemodo scova i donatori?

«Nonho l’umiltàdi an-
dareachiedere.Devo-
no cercarmi loro. So-
no ancora stupida-
mente orgoglioso».
E i beneficiari?
«Ieri ho accompagna-
to un’amica a fare un
delicatoesamealla cli-
nica Columbus, dove
sono nato nel 1961 da
bambino ricco. In am-
bulatorio ho trovato
per caso il bollettino
di un certo padre Da-
nieledaSamarate, fra-
te cappuccino che sta
fra i lebbrosi a Belem
do Pará, in Brasile.
Adoropensare che sia
un segno della provvi-
denza. Il titolo diceva
“Cercasi casa”. Gli ho
già scritto. Potremmo
mettergli a disposizio-
ne tra i 50.000 e i
100.000 dollari».
Come la giudicano i
suoi colleghi?
«Bravo.Maunpo’paz-
zo. Mi vogliono bene
come si vuol bene a
un bambino scemo».
Conchi passerà ilNa-
tale?

«Con Cristina. Detesto le vacanze,
detesto le feste. LanottediCapodan-
no vado a letto».
Quali pensieri le suggerisce il fat-
to che Gesù non sia nato in una
casa, ma in una grotta?
«Non ci avevo mai pensato. È una
domanda carina, molto carina. Mi
pare che abbia voluto schierarsi fin
dalla nascita, le pare? Lo sa chi mi
piacerebbe essere in paradiso, am-
messo che riesca a entrarci?».
Chi?
«Il cane. È dentro. È in adorazione
del padrone. Qualcosa dalla mensa
casca per terra. Ha risolto tutti i
suoi problemi».
Ma lei perché fa questo? Per non
sentirsi in colpa? Per sentirsi be-
ne? Per amor di Dio? Perché?
«Per quello che lei ha detto. Se fos-
se anche per amor di Dio, sarebbe
bellissimo».

Stefano Lorenzetto
(358. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Alfredo Villa
fra i bimbi
di Bangkok,
dove ha già
aperto sei
case della
speranza. Le
altre sono
nelle Filippine,
in Messico, in
Guinea Bissau

TIPI ITALIANI

H4H Alternative ha sede alle Cayman
Che senso avrebbe pagare le tasse
sul bene? Costruisco case per i poveri
nei luoghi scelti dai donatori. Chi è
schiavo del denaro per liberarsi deve
versare minimo 50.000 franchi. Però
da maggio ha già guadagnato il 22%...

‘

Villa davanti
a una «home
for hope» in
Thailandia.
«Presto ne
costruirò una
a Phuket per
gli orfani
dello tsunami.
Sono tutte
bellissime»

Ha portato in Borsa i leader del porno
Oggi propone ai ricchi le buone azioni

Padre industriale,madre erede dell’amaro
Braulio. A 13 anni resta orfano e diventa
un barbone. Poi va aWall Street, le banche
svizzere se lo contendono. E crea l’unico
fondo comune che investe nella speranza

Con i soldi mi sono concesso tutto
Ho comprato auto, ville, viaggi, russe.
Ero disperato. Finché ho incontrato
un santo. La vita è meravigliosa. Non
mi sento San Paolo caduto da cavallo.
Non ho voluto figli e ora me ne ritrovo
200. In paradiso vorrei essere il cane

DUE GIUDICI IN FAMIGLIA
Alfredo Villa, 45 anni,

finanziere italo-svizzero,
fondatore di Homes for

hope e del fondo comune
H4H Alternative Spc.

Suo fratello Marco
è procuratore pubblico

aggiunto del Canton Ticino.
A pagargli gli studi fu

Giuseppe Tarantola, cugino
della madre, il giudice
del processo Enimont
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