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Dunque, Sceicco Suhami-
Al Thani, lei è a Milano per
un’altra missione d’affari?
«A Milano, prima di tutto per

sentirmi a casa, e magari, per-
ché no, per cercarmi anche
una casa. Diciamo però che gli
affari ci hanno chiamato an-
che in quest’occasione. Il fon-
do sovrano Qatar Holding ha
già ufficializzato l’acquisto del
40 per cento di Porta Nuova, il
piano di sviluppo immobiliare
da oltre due miliardi di euro
che si sta sviluppando su 290
mila metri quadrati del centro
città, nei quartieri Garibaldi-
Repubblica. Poi siamo appena
diventati proprietari dello sto-
rico Hotel Gallia. L’albergo è
completamente rinnovato e
siamo sicuri che avrà grandi
standarddiaccoglienza.Dicia-
mo che alberghi, grattacieli,
shoppingcenterdispessorein-
ternazionale e nuovi avveniri-
sticiedificioltreaipiùpopolari
brand del
fashion italiano
ci interessano
nonpoconelno-
stro piano di in-
vestimenti. Di-
ciamo che altri
progetti coming
soon, arriveran-
no molto pre-
sto».

Perchéinvesti-
re in Italia, in
questo mo-
mentononfeli-
cissimo per la
nostra econo-
mia?
«Proprio per

sostenerla. Per
sostenereunPae-
se che noi abbia-
mo sempre ap-
prezzato, ammi-
ratoperlasuage-
nialità e per la
sua creatività e
perché l’Italia, a
nostro parere,
merita fiducia. È
un Paese straor-
dinariochevaap-
prezzatoinognisuasfaccettatu-
ra:dallacucinaall’arte,allamo-
da. È un Paese con cui ci lega
una storia d’amicizia e di rela-
zioni millenaria»

Fate il tifo per l’Italia, a pre-
scindere dalla bacchettate
che ci arrivano dall’Euro-
pa..
«Certamente.Abbiamoinve-

stito in Europa, a cominciare
dallaGranBretagnaquestoève-
ro ma l’appeal dell’Italia resta
insuperabile. Vede io credo
che il mondo si divida tra quelli
che sono italiani e quelli che
vorrebbero essere italiani. Per
questo io mi sento molto italia-
no. Sono anche un supporter
delMilanehounacollezionedi
Maserati.Checosanediceèsuf-
ficientecomemotivazionedel-
le nostre scelte?».

Dall’economia alla politica,
checosapensadeimovimen-
ti della «primavera araba»?
«Sono aneliti di libertà e di

emancipazione più che com-
prensibiliapattochenondege-
nerinoinsanguinoserivoltetra
fratelli e intorno lascino solo
sofferenza, rovine e odio. Ogni
Paesearabohaunastoriaasé,il
Qatar vuole rimanere in pace
con gli Stati che ha intorno e
conl’Europaenonhamaiinter-
feritonellapoliticainternadial-
triPaesi.Fortunatamentelano-
stra gente ha lavoro, vive in pa-

ceepuòcontaresullaguidaillu-
minata e lungimirante del-
l’Emiro, Sua Altezza Tamim
binHamadal-Thanichevuolfa-
re del Qatar un Paese sempre
più moderno e dinamico».

L’Emiro, e anche lei stesso,
Sceicco Suhami, siete molto
impegnatinelsociale,nelso-
stegno alla ricerca medica,
cosìcomenellavalorizzazio-

ne dell'arte e delle bellezze
naturalistiche…
«Sì e a questo proposito vor-

reisottolinearechesonofelicis-
simo e orgoglioso di essere sta-
tochiamatoafarpartedelcomi-
tato d’onore del centro Dino
Ferrari. Un vero e proprio polo
scientificod’eccellenzaedirife-
rimento a livello internaziona-
le per l’attività di ricerca e dia-

gnosticanelcampodellemalat-
tiemuscolarieneurodegenera-
tive. Sono sicuro che potremo
dareulterioreimpulsoallapre-
ziosa attività di ricerca conti-
nuandoadotaremediciericer-
catoridellepiùsofisticateappa-
recchiature scientifiche e isti-
tuendoborse di studio che per-
metteranno a giovani scienzia-
tidifrequentareipiùqualificati
Istituti scientifici nel mondo».

Quantoalleiniziativesporti-
veilQatarospiteràiCampio-
nati mondiali di calcio nel
2022..
«È un bellissimo obbiettivo

che abbiamo raggiunto e sia-
mo orgogliosi di questa oppor-
tunitàchefaràdelQatarancora
una volta una prestigiosa ribal-
tainternazionale.IlnostroPae-
se come sottolineavo prima
non è nuovo alle manifestazio-
nisportivedirilievointernazio-
nale.IlnostroEmiroèappassio-
nato e praticante di molti sport
eicittadinidelQatarsonopron-
ti ad applaudire».

Però attorno
alla scelta del
QatarcomePa-
ese ospitante
qualche pole-
micaèscoppia-
ta…
«Le polemi-

che non ci inte-
ressano. Il Qatar
sta già lavoran-
do alacremente
per dimostrare
al mondo come
la nostra terra ha
le carte e i campi
di gioco in rego-
la per ospitare i
Mondiali di cal-
cio come d’altra
parte ogni altra
grande manife-
stazione sporti-
va. Vedrete
quanto sarà ca-
pace di stupire il
Qatar».

È vero che suo
cugino, l'Emi-
roappenasali-
to al trono ha
aumentatoisa-

lari dei suoi cittadini?
«Verissimo, ha provveduto

subitoadaumentareisalarico-
me suo padre aveva fatto per
ben tre volte durante il suo Re-
gno.Lecondizionidivitadeino-
stri concittadini possono defi-
nirsi più che buone ma non va
dimenticatochelanostraatten-
zione si rivolge da sempre an-
che agli immigrati che in Qatar
arrivano numerosi per trovare
un lavoro che puntualmente
da noi trovano».

Nei piani della Qatar Hol-
ding c’è anche la villa di Sil-
vio Berlusconi in Sardegna?
«Diciamo che è un acquisto

di cui si è discusso già più vol-
te…chissà che non si conclu-
da..».

Quaranta milioni di dollari per ingiusta accusa di stupro

Calcio, motori e scienza Èl’annoincuiilQatarospi-
terà i mondiali di calcio.
L’Emiroèungrandeaman-
tedello sport

Risarciti dopo 25 anni «i cinque di Central Park»

I metri quadrati del com-
plesso di Porta Nuova a
Milano, di cui il Quatar ha
acquistatounaquota

’

l’intervista »

Gli sta stretto «l’appartamento orien-
talista» che gli hanno riservato al
GrandHoteletdeMilandiviaManzoni
a Milano. Gli sta stretto perché lui, lo
Sceicco Suhami Al-Thani, 28 anni,
membro della famiglia reale del Qa-
tar, secondo cugino dell’attuale Emi-
ro, Tamim Al-Thani, si sente italiano,
amal’Italia,amagliitaliani.Inaltrepa-
rolesisente acasa, quiinItalia. AMila-
no, come a Roma, come in Costa Sme-
ralda. Luoghi citati non a caso perché
rappresentano, come dire, alcuni dei

tasselli-chiave di quella sorta di magi-
co, inarrestabile puzzle degli investi-
menti immobiliari e finanziari che la
Qatar Investment Authority ha avvia-
to da tempo in Europa e in Italia.
Spaziandoneipiùdisparaticampi.An-
che fra i rettangoli verdi del calcio in-
ternazionale visto che l’Emirato, con
la sua Qatar Sport Investments, è pro-
prietario anche del Paris Saint-Ger-
main.
Ma non è tutto: il Qatar ha vinto i diritti
per ospitare i Campionati Mondiali di

Nuoto del 2014 e il Campionato mon-
dialedicalciochesiterrànel2022.Sot-
to la guida dell’Emiro Tamim Al-Tha-
ni, il fondo ha investito miliardi in im-
prese britanniche. Possiede grandi
quote della Barclays, Sainsbury's e
Harrods, e detiene anche una quota
del più alto edificio d’Europa, lo Shard
LondonBridge.Mal’Emiratoèsbarca-
to,comeènoto,ancheinCostaSmeral-
da,ehafinanziatoancheilnuovoospe-
dale San Raffaele di Olbia.

GV

«Vi spiego perché il mio Qatar
preferisce investire in Italia»
Lo sceicco aMilano per affari: «Il fondo sovrano ha acquistato
il 40% del piano di sviluppo Porta Nuova e lo storico hotel Gallia»

A COLLOQUIO
Lo sceicco Suhami-Al Thani

e l’editorialista del «Giornale»
Vittorio Feltri
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Una broker di Wall Street stuprata
mentre faceva jogging a Central Park,
cinque teenager condannati per averla
massacrataquasiamorte:unfattodi25
anni fa, quando Manhattan era una
giungla violenta e Central Park un luo-
go da evitare soprattutto la notte. Ieri
New York ha messo la parola fine sulla
vicenda che ha ispirato l’anno scorso

un documentario di Ken Burns (Cen-
tralParkFive) risarcendo per 40 milio-
nididollariqueicinqueragazzidicolo-
re - oggi uomini - incarcerati per anni e
scagionati nel 2002, dopo che Matias
Reyes, un «latino» in carcere per altri
stupri, si fece avanti confessando di
averagitodasolo.MailcasodiYusefSa-
lam, Antron McCray, Kevin Richard-

son, Kharey Wise e Raymond Santana,
che all’epoca avevanotra i14 e i 16 anni
eincarcerenehannopassatidaseia13,
forse è tutt’altro che chiuso.

Secondo il Wall Street Journal, due
medici che curarono la broker Trisha
Meili dopo il ricovero sostengono ora,
sulla base delle lesioni riportate dalla
donna, che Reyes non sarebbe stato

l’unico colpevole. Il caso dei «Central
Park Five» attraversa 25 anni di vita di
New York: usato allora come sensazio-
nale paradigma di una città selvaggia,
più tardi come simbolo delle ingiusti-
zie del racial profiling, in cui il colore
dellapellerende unindividuosospetto
di atti di violenza. La confessione di
Reyes è stata la base per l’azione legale
da 250 milioni di dollari contro la città
di New York intentata dai cinque per
violazione dei diritti civili.

IMPEGNO

Io nel comitato
d’onore del centro
«Dino Ferrari».
Daremo impulso
alla preziosa
attività di ricerca

PASSIONI

Sono anche
un supporter
del Milan
e ho una
collezione
di Maserati
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