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Darsi una mossa a Roma, prepararsi
a governare in Lombardia (e rifare
la Sanità). E un Sala più ambizioso

Il via libera da Roma alle modifiche
per il Brera Modern è arrivato.

Dopo un pasticcio infinito. Bene

Fare politica non è come recitare in uno
spettacolo, al termine del quale

l’attore più bravo è quello che riceve più
applausi”. Parole e musica di Lia
Quartapelle, deputata lombarda e astro
crescente del Pd, ma non nel dialogo con il
Foglio di oggi. Piuttosto, nel suo libro
scritto a quattro mani con Giuliano Pisapia
e uscito qualche tempo fa: “La politica
raccontata ai ragazzi” (DeAgostini). In
effetti, ai ragazzi è più difficile spiegare la
complicata arte del governo, della
battaglia dall’opposizione, dei ribaltoni e
dei rimpasti. Ecco, tema attuale i rimpasti
e i ribaltoni. “Se si rimpasta con Conte? E’
caricaturale dire che la crisi del governo è
un prurito di Renzi, la crisi del governo è
evidente nella sua incapacità di decidere.
Massimo D’Alema è uomo di troppa
esperienza per non saperlo. Tirare a
campare in questa fase vuol dire tirare le
cuoia. Però devo dire che più che il gioco
delle sedie romane a me interessa una
presa in carico delle responsabilità sul
tema del Recovery fund, che ancora non
vedo, nonostante il lavoro del ministro
Gualtieri. Non vorrei che la discussione
sui nomi ci facesse dimenticare che noi
come maggioranza abbiamo il dovere di
dare una visione chiara di dove vogliamo
portare il paese. Stiamo discutendo di che
cosa spendere e non di quali obiettivi
vogliamo raggiungere. E’ un peccato
perché i cittadini devi coinvolgerli sugli
obiettivi, non sulle mancette, e in secondo
luogo perché se si discutesse degli
obiettivi si potrebbe coinvolgere anche
altre forze politiche”. Allargamento a
Forza Italia? Quartapelle non lo dice, ma
si capisce. “Chi vuole starci ci stia. Ci sono
temi su cui dobbiamo avere alleanze
larghe, perché sono obiettivi che
resteranno per il paese. Siamo il paese con
il più alto tasso di disoccupazione
giovanile: questo è un tema per tutte le
forze parlamentari, non solo per alcune”.

Scendiamo di livello istituzionale,
Regione Lombardia. Quartapelle attacca,
ma il Pd sarebbe pronto a costruire un
percorso verso le prossime elezioni?
“Siamo pronti. La prima cosa da dire non
è se noi siamo pronti, ma quanto loro sono
inadeguati e questa cosa è sotto gli occhi
di tutti. Se loro fossero davvero
preoccupati della salute dei lombardi e
della crisi economica che morde le
imprese si presenterebbero al voto con
una nuova classe dirigente ma siccome
sono solo interessati a passare la nottata
politica rimpastano dicendo che Fontana
va commissariato e che quanto fatto finora
non va bene. Noi siamo pronti per
riformare la legge 23, con un’idea
completamente diversa della sanità ma
soprattutto con un insegnamento sociale
diverso. Il tema sanitario è sempre stato
l’argomento forte del centrodestra che ha
coperto con la Sanità tutto il resto che,
molto male, la Regione gestisce”. Sulla
parte destruens nessun dubbio, poi ci
vuole quella costruens, però. “Stiamo
facendo un lavoro sotterraneo su tutti
coloro che sono venuti a contatto con il
sistema sanitario o che appartengono al
sistema sanitario, un lavoro con i medici
di base lasciati soli, le famiglie dei malati
e dei morti Covid. C’è un lavoro fatto molto
bene da Astuti (Samuele Astuti,
consigliere regionale del Pd, ndr) con gli
stakeholder, con i gruppi di interesse
legati al sistema sanitario. E poi stiamo
programmando per la primavera una serie
di incontri – terza ondata permettendo –
sui temi di territorio nelle varie
province”.

Insomma, un piano di guerra. Ma il
candidato? “Deve essere persona
combattiva e piena di energia, che si
prepara in anticipo, capace di vedere le
cose in modo completamente diverso,
rompere tutti questi refrain celebrativi
della Lombardia”. Da un candidato
futuribile all’altro, invece già in campo:
Beppe Sala. “Sala deve essere schietto
sulle cose fatte e non fatte rispetto alle
promesse elettorali. In particolare sulla
questione delle periferie si poteva fare
meglio e l’idea che era stata ventilata da
qualcuno di un assessore alle periferie
doveva essere presa in considerazione.
Anche perché oggi con la crisi che c’è e
che ci sarà, le periferie saranno il nostro
punto debole. E poi bisogna essere
consapevoli che è una fase molto diversa.
Una fase in cui il tema del lavoro sarà
centrale e da un sindaco al secondo
mandato io mi aspetto, e sono sicura che
Beppe lo farà, di andare al di là delle
competenze che la legge gli assegna per
fare politica e visione. Mi aspetto anche
un pensiero un po’ ambizioso sulla città
metropolitana”.

Si parla di una campagna elettorale
molto lunga. “A me le campagne così
piacciono e non preoccupano, però questa
è una campagna elettorale fatta in una
fase nuova e quindi giocare bene le carte
pensando che non si sa se si vota a giugno
o a settembre. In sei o nove mesi le cose
possono cambiare in modo radicale.
Bisogna fare una campagna elettorale
seria, quotidiana, vicina alle persone
senza dare nulla per scontato”. (Fa. Ma)

Hanno detto sì. Ma ci sono voluti
due anni per dare parere positivo

al progetto di revisione del restauro
malfatto di Palazzo Citterio presentato
da James Bradburne, direttore di Bre-
ra. Palazzo Citterio, dopo una quaran-
tennale travagliata vicenda, è destinato
a diventare la futura sede di Brera Mo-
dern, dove saranno ospitate le collezio-
ni novecentesche del museo. Il restau-
ro approntato negli anni scorsi, con la
supervisione della Soprintendenza non
era adeguato, impossibile aprirlo, per-
sino per un non risolto problema di
umidità. Brera aveva presentato al mi-
nistero le sue controindicazioni, e le
proposte di soluzione. L’ex ministro del
Mibac, Alberto Bonisoli, aveva girato ai
tecnici la questione. E ora è arrivato
l’ok dei Comitati tecnico scientifici
coinvolti dalla Direzione generale Bel-
le Arti e Paesaggio, le modifiche richie-
ste da Bradburne saranno fatte, ma ci
vorranno un paio d’anni, apertura pre-
vista per il 2022.

Il lungo pasticcio di Palazzo Citterio,
acquistato dallo stato nel 1972 grazie a
un’idea del grande sovrintendente della
Pinacoteca di Brera, Franco Russoli, ini-
zia assai prima, nel 2015 con una idea-
zione e gestione del restauro in chiave
conservativa che ne ignorava la destina-
zione d’uso. Il palazzo restaurato fu pre-
sentato in pompa magna nel 2018, uscì in
contemporanea anche un libro celebra-
tivo con più interventi, “Palazzo Citterio
verso la Grande Brera” a cura della so-
vrintendente Antonella Ranaldi, con
l’ambizione di “tracciare l’ultimo atto di
un difficile percorso per consegnare il
palazzo alla collettività”. Non andò tutto
bene, e non solo per le dure critiche
scatenate tra i primi da Philippe Dave-
rio. Già prima i dubbi sulla funzionalità
del restauro erano emerse (il Foglio le
documentò nel 2017) durante i lavori, ed
emerse – soprattutto – il problema di
una cattiva o inesistente cooperazione
tra chi aveva la responsabilità de lavori
e i “destinatari d’uso” del futuro museo.
Tra i problemi che furono evidenziati le
infiltrazioni di umidità non risolte (il
software per la temperatura umida, i va-
lori instabili), il montacarichi non ade-
guato per il trasporto delle opere, errori
progettuali e di divisione degli spazi,
persino l’ingresso. Ci fu chi accusò Brad-
burne di protagonismo e persino di este-
tismo.

Oggi il 2021 dell’arte a Milano inizia
con una bella notizia – ha dichiarato
James Bradburne, che non ha nessuna
intenzione di tornare su polemiche or-
mai sepolte. La lettera da Roma è arri-
vata nel tardo pomeriggio del 30 dicem-
bre “Adesso possiamo portare a termine
il progetto che Milano aspetta da quasi
50 anni”, ha detto il direttore.Ritornan-
do appunto all’acquisizione da parte del
palazzo da parte dello stato – per un
miliardo e 148 milioni di vecchie lire –
dal conte Giannino Citterio. Durante la
Seconda guerra mondiale l’edificio ven-
ne in parte distrutto dai bombardamenti
del 1943Era l’idea della nascita della
“Grande Brera” di Russoli. La necessità
di ingrandire lo spazio espositivo della
Pinacoteca derivava all’epoca dal fatto
che molte raccolte di collezionisti co-
meJucker eVitali, Mattioli eJesi, non
avrebbero trovato adeguato spazio nel
museo voluto da Napoleone. L’intenzio -
ne era di collegare tramite il giardino
confinante i due palazzi, adattando lo
storico palazzo di Brera 12 con nuove
strutture. Il primo grande progetto è de-
gli anni Settanta, firmato gruppo di ar-
chitetti formato daOrtelli e Sanesi, i
quali demoliscono parte degli interni, e
il grande scalone d’ingresso neoclassico
a due rampe. Poi tutto si bloccò di nuo-
vo, lasciando un palazzo incompiuto e
un cantiere. Anni dopo, in alcuni spazi
vennero utilizzati per mostre come una,
grandiosa, su Burrieun’ altra su “Gli ori
di Taranto”.

Poi, sul finire degli anni Ottanta ven-
ne deciso di chiamare l’archistar del
momento:James Stirling, progettista di
musei, come la Staatsgalerie di Stoccar-
da. E la Fondazione San Paolo offrì un
contributo di circa 6 miliardi di lire e il
progettosi avviò. Tutto congelato nuova-
mente per la scomparsa dell'architetto.
Nel 2012 sono stati assegnati i fondi del
Cipe che hanno permesso l’avvio dei la-
vori. Una delle questioni complicate ri-
guardava l’ingresso da “condominio”
(come lo definì Philippe Daverio) della
nuova ala del museo. L’ingresso sarà
spostato. dal 14 di via Brera e non più
dal 12. L’altra questione chiave è la nuo-
va scala interna, “monumentale” (la si
può vedere dai rendering che Brera ave-
va messo a disposizione già due anni fa)
per consentire un adeguato passaggio ai
visitatori, una delle questioni chiave per
poter aprire il museo. Ora la Direzione
generale Belle Arti e Paesaggio ha dato
il suo parere favorevole, in sostanza ac-
cogliendo le osservazioni di Bradburne.
Una bella notizia per la Milano “tutto
chiuso” dei musei. Ma il vaccino è arri-
vato, e anche il progetto per aprire nel
2022 Palazzo Citterio.

Paola Bulbarelli
email: granmilano@ilfoglio.it

Dice Quartapelle Finalmente Citterio

Il rimpasto in Regione è cosa fatta, salvo intese sui detta-
gli, e a prima vista coincide con l’ammissione di una dé-

bâcle da parte della maggioranza a trazione leghista ma con
settori chiave (Sanità, sviluppo economico) in mano a Forza
Italia. E il cambio al Welfare, con il rientro di una big del-
l’ex berlusconismo trionfante, potrebbe essere letto come
una ripresa d’iniziativa del riformismo moderato del Cava-
liere d’antan. Ma in politica di vittorie nette e certe non ce
ne sono. Soprattutto se quel che appare non è, o non è del
tutto. Così, leggere la nomina di Letizia Moratti all’assesso -
rato alla Sanità con vicepresidenza (se ci sarà dopo il rim-
pasto un solo vicepresidente lo si capirà nei prossimi gior-
ni) come una grande vittoria di Forza Italia è quantomeno
fuorviante. Mediaticamente lo può sembrare, e tecnica-
mente Moratti può fare meglio di Gallera. Ma che il riflesso
di Moratti possa far brillare Forza Italia, non è detto. Prima
di tutto perché Letizia Moratti è donna di talmente grande
spessore da poter essere collocata al di fuori, e per certi
versi al di sopra, della compagine azzurra in Regione Lom-
bardia. Letizia Moratti è Letizia Moratti, con il suo allure e
il suo status, la passione e lo stile di lavoro per il suo modo
di entrare dentro i problemi, che siano la Rai, l’Expo e ora
la Sanità. Talmente strutturata da poter prendere colpi –
forti e continui – senza fermarsi. Fortiter, come nello stem-

ma della sua famiglia.
E’ facile prevedere che il suo insediamento nell’assesso -

rato di Regione più importante tradizionalmente, e più de-
licato attualmente, la proietterà nella massima sovraespo-
sizione mediatica. Attilio Fontana potrà dire di potersi me-
glio concentrare sul rilancio della Lombardia (ma si potrà
anche dire “commissariato”, e ovviamente molti lo diran-
no). Di certo Fontana non sarà più il solo bersaglio, di certo
la figura a cui tutti guarderanno è Moratti.

Ma questo è un obiettivo ottenuto da Matteo Salvini, che
è quello che ha proposto il nome di Letizia Moratti a Silvio
Berlusconi. E non viceversa: dettaglio importante. Forza
Italia dunque si tiene la Sanità, che già aveva. Molte grane,
oltre alla possibilità per la Moratti di fare un passo verso la
candidatura a governatrice tra due anni (ma due anni sono
un’eternità, inutile parlarne adesso). E la Lega? La Lega
invece si prende lo Sviluppo economico che era di Alessan-
dro Mattinzoli (forzista), e lo assegna a Guido Guidesi, fede-
lissimo di Matteo Salvini. Poi prende l’ex ministro Alessan-
dra Locatelli e la mette ai Servizi sociali al posto di Silvia
Piani, sempre Lega ma già traballante, un luogo da sempre
molto importante per il Carroccio. Insomma, i problemi da
una parte, i soldi e gli investimenti dall’altra. E il presiden-
te della giunta più tranquillo su tutti i fronti. Non è finita.

Come nell’aria già da novembre, adesso è arrivato il mo-
mento del passaggio – come ha scritto ieri Il Giorno – di
Alan Rizzi, Alessandro Fermi e Mauro Piazza. Ovvero, tre
consiglieri regionali di Forza Italia che si trasferiscono in
Lega. Fermi è anche il presidente del Consiglio regionale,
e Alan Rizzi è un sottosegretario carissimo al Cavaliere.

Quando si chiuderà la transizione lombarda, e si tireran-
no le somme, si potrà davvero dire che la Lega ha perso
qualcosa? O, piuttosto, che i vincitori della partita sono
Salvini e (a suo modo) Fontana, sicuramente Letizia Morat-
ti (che rientra e che avrà la sfida che desidera), e in nessun
modo gli azzurri? E chi sarà sicuramente tra gli sconfitti? I
consiglieri oltranzisti della Lega, lasciati fuori da qualsiasi
ipotesi di promozione. E i consiglieri di Forza Italia, sem-
pre meno, e sempre più isolati. Questo produrrà turbolen-
za. Se il “rimpasto” lombardo sarà sufficiente a Salvini per
ridare slancio, a livello generale, al suo progetto politico in
affanno, si vedrà. Nel frattempo Forza Italia ha la possibili-
tà, almeno teorica, di sfruttare il lavoro di rilancio della
Sanità, attraverso Letizia Moratti: star di un berlusconismo
che era molto diverso dal centrodestra attuale, anche lom-
bardo, e di cui Berlusconi deve ritrovare la strada se non
vuole che questa sia la sua ultima partita.

Fabio Massa

Non è tutto rimpasto quel che luccica. Moratti, il Cav. e il gioco di Salvini

Il cambio alla Sanità necessario e l’emergenza che resterà emergenza
Puntuale come la Befana, e comunque

vadano i ripensamenti e gli aggiusta-
menti dell’ultimo minuto, il momento del
rimpasto (o auto commissariamento) per la
Sanità lombarda è arrivato. Il nome di Le-
tizia Moratti al posto di Giulio Gallera al
Welfare è fatto, e dovrebbe essere quello.
Poi intorno c’è tutto il resto, e attorno al
nome dell’ex ministro ed ex sindaco di Mi-
lano c’è anche il dibattito e l’attenzione de-
gli osservatori di politica lombarda per ca-
pire se la mossa sia il ruggito del vecchio
leone, Silvio Berlusconi, o una mossa con
cui Matteo Salvini lascia nelle mani di For-
za Italia la patata bollente, la Sanità. Mani
ufficiose, ovviamente. Letizia Moratti non
è di Forza Italia, ed è sempre stata una
figura a sé stante nel centrodestra berlu-
sconiano. Il Covid-19 in Lombardia ha col-
pito e sta colpendo più che altrove, ma la
gestione disastrosa dell’amministrazione
di centrodestra – e non del solo Gallera – è
stata fin dall’inizio un disastro. Dalla medi-
cina di base ai tamponi, dai pronto soccor-
so al vaccino anti influenzale, o infine an-
che la partenza rallentata del vaccino anti
Covid. Tralasciando le gaffe. Immaginare
che una manager e politica di polso come
Letizia Moratti possa arrivare con la bac-
chetta magica, è però fuori luogo. Anche
perché il problema del momento è il vacci-
no, e le carte (comprese quelle delle sirin-
ghe, su cui si rimanda alle polemiche in
cronaca) le dà il commissario Domenico
Arcuri. E non va tutto bene. Arcuri si è af-
frettato a spiegare al Corriere Della Sera
che “a febbraio partiremo con le persone
che hanno più di 80 anni… e infine il resto
della popolazione, serviranno milioni di
dosi e, quando ci saranno, sarà avviata la
campagna di massa, che speriamo di con-
cludere in autunno”. Una vaga speranza,
appunto. Sono tanti i lati oscuri di questa
campagna vaccinale, osservata dalla Re-
gione che fu di eccellenza sanitaria.

Il compito di Moratti, se sarà lei, non è
per nulla semplice. Perché ovviamente
non tutto dipende da Palazzo Lombardia.
Ma ora serve un piano vero e una massiccia
dose di vaccino. In tutto questo, se l’Unio -
ne europea cercava il riscatto dopo Brexit,
i primi risultati sono poco incoraggianti.
Perché da metà gennaio arriveranno a
Londra 2 milioni di dosi a settimana del
vaccino AstraZeneca (quello, facile da usa-
re e poco costoso) e il governo britannico
ne ha già ordinato 100 milioni di dosi. Men-
tre Ema, l’agenzia europea del farmaco, sta
allungando i tempi per valutarne la docu-
mentazione. Letizia Moratti, manager di
lunghissimo corso, ci metterà impegno e
competenza ma il sentiero è stretto. Giaco-
mo Lucchini, che fino ad oggi ha curato il
piano vaccinale della Regione, ma domani
chissà, è pragmatico: “Pensiamo di arriva-
re a coprire i 140mila operatori sanitari tra
gennaio e febbraio e da marzo iniziare con
le altre persone”. Sono stati individuati 65
hub a livello regionale – spiega – per dare
attuazione a questa fase del piano. servono
per lo stoccaggio del vaccino e la sua ge-
stione.”Sono i primi punti per le sommini-
strazioni, con una capacità di oltre 10 mila
vaccinazioni al giorno. A questi si aggiun-
gono altre strutture accreditate, per quasi
2000 somministrazioni al giorno, e le oltre
700 Rsa, che per la maggior parte sommini-
strano con proprio personale, portando a
quasi 20 mila i picchi di somministrazioni
nella fase 1”. Negli hub arrivano settima-
nalmente le dosi assegnate dalla struttura
commissariale sulla base della produzione
disponibile di Pfizer, per circa 80 mila dosi
a settimana. Questo permette di rispettare,
secondo Lucchini, “l’obiettivo di comple-
tare la fase 1 entro la fine di febbraio”.

Poi però, nebbia fitta. Perché i tempi sa-
ranno dettati dalla “disponibilità dei vac-
cini e dalle loro caratteristiche. Su questo
si sta lavorando in collaborazione con la

struttura commissariale, in attesa della co-
municazione circa i vaccini effettivamente
disponibili”. Per farla diventare una cam-
pagna di massa mancano i vaccini dunque.
E il personale? “In questa prima fase è
quello messo a disposizione dalle regioni,
ed è adeguato al numero di somministra-
zioni da effettuare per le tempistiche sta-
bilite. Per le successive fasi del piano ne è
prevista l’integrazione con quello della
‘call’ commissariale, dei farmacisti, dei
medici competenti e della sanità militare”,
conclude Lucchini.

Intanto i medici di famiglia, che hanno
pagato un tributo pesante alla pandemia,
lamentano uno scollamento con le regioni.
Danilo Mazzacane, segretario della Cisl
Medici Lombardia, invita tutti a non ab-
bassare la guardia: “Dopo la faticosa mes-
sa in moto della campagna vaccinale anti
Covid, chiediamo con forza che regione
Lombardia e governo mettano in campo in-
terventi straordinari e organizzativi per
accelerare la somministrazione dei vacci-
ni ai cittadini lombardi secondo le priorità
già previste”. Spiega: “Il personale sanita-
rio, sociale e ausiliario delle strutture so-
cio-sanitarie (soprattutto nelle Rsa e nei
centri diurni) non ha avuto in questi giorni
a disposizione adeguate dosi di vaccino ri-
spetto al fabbisogno. Non possiamo che
esprimere sconcerto e preoccupazione per
le prospettive future della campagna vac-
cinale, tenendo presente che occorrerà
comprendere tra le priorità anche il perso-
nale scolastico, i medici liberi professioni-
sti, le fasce di popolazione fragile e anzia-
na, senza dimenticare badanti e caregiver
che li seguono e curano”. “Purtroppo, que-
sta amministrazione regionale – continua –
si è resa responsabile di ripetuti ritardi e
intoppi nella catena della prevenzione e
della cura, facendo dimenticare quell’ec -
cellenza che fino a oggi aveva contraddi-
stinto la sanità regionale”.

Sul fronte delle strutture private è parti-
ta la campagna di tutela del personale. Al
GruppoSanDonato ha coinvolto sia il Poli-
clinico San Donato, che l'ospedale San
Raffaele, dove sono stati vaccinati gran
parte degli operatori. Al San Raffaele, tra i
primi a ricevere la vaccinazione il profes-
sor Enrico Gherlone, rettore dell’Universi -
tà Vita-Salute SanRaffaele, insieme a di-
versi medici e infermieri in prima linea
nella lotta al Covid-19. La vaccinazione è
su base volontaria, nei giorni scorsi è stato
mandato un questionario interno per cono-
scere l’adesione del personale che ha rag-
giunto il 93 per cento. Secondo la Fonda-
zione Einaudi i vaccini dovrebbero essere
“gratis per tutti, ma chi vuole deve poter
accedere anche a pagamento. I canali di
distribuzione siano pubblici e privati”.
Una proposta che ha suscitato “molti ap-
prezzamenti e tante critiche, anche molto
aggressive” commenta il presidente della
Fondazione, l’avvocato Giuseppe Benedet-
to, spiegando le motivazioni di tale propo-
sta e difendendone la bontà. “Secondo noi,
sui vaccini il problema non è solo l'approv-
vigionamento, ma anche la distribuzione e
la somministrazione. Suggeriamo, visto il
numero elevatissimo di dosi che in questo
momento sono già nei frigo delle Asl, di
coinvolgere il circuito della sanità privata,
a cominciare dalle farmacie, dai laborato-
ri di analisi, dove andiamo ogni giorno.
Non escludiamo, da qui a breve, la possibi-
lità di acquistarli” per il singolo cittadino.
Per la Fondazione, sarebbe “eticamente
giusto”. Chi paga e si vaccina, “fa diminui-
re la velocità di contagio. Un bene, quindi,
per la collettività”. Il virologo Roberto Bu-
rioni ha risposto: “Non mi unisco a questa
iniziativa, sono un medico e vivo nell’uto -
pia che tutti abbiano eguale diritto alle cu-
re e ai vaccini”. Ora i tempi sono stretti per
tutti.

Daniele Bonecchi

Non tutto è lista civica quel che luccica. Il gioco “giovane”di Beppe Sala
Più che la lista civica per Beppe Sala, la si potrebbe

definire ironicamente la lista di distanziamento
sociale di Sala dai professionisti della politica. (Intesi
in questo caso i partiti di sinistra). Mancano diversi
mesi alle elezioni comunali e ancora non si sa se si
voterà a maggio o dopo l’estate a causa delle restrizio-
ni dovute all’emergenza Covid, ma sono già cominciate
le frizioni per le liste elettorali che dovranno sostene-
re il sindaco nella corsa per il secondo mandato. E non
sono in pochi nel Partito democratico a guardare con
timore alla lista del sindaco, che potrebbe sottrarre
voti ai candidati del Pd. Come già annunciato da Bep -
pe Sala in un’intervista al Corriere, la sua lista farà
leva sui (più) giovani, per puntare su un rinnovamento
generazionale e creare una classe dirigente. Secondo
le indiscrezioni raccolte dal Foglio, a guidare la lista
civica del sindaco Sala dovrebbero essere Martina Ri-
va ed Emmanuel Conte. Martina Riva 27 anni, laurea in
Giurisprudenza, praticante nello studio legale Ashur-
st, già candidata alle europee con +Europa e nel 2016
capogruppo della Lista civica Noi Milano per il Muni-
cipio 7, dove è stata eletta consigliera. Impegnata nel
sociale con l’associazione Città costituzione all’inter -

no delle carceri milanesi di Opera e di Bollate, è stata
capo scout e ha sempre portato avanti le istanze gene-
razionali. Da consigliera municipale, è stata al centro
di una polemica sulla costruzione di una moschea nel
parco di Trenno di via Novara a cui si è opposta.
“Qualunque scelta futura deve prima fare i conti con
una modifica della legge regionale che disciplina la
localizzazione dei luoghi di culto, ancora troppo limi-
tante e dannosa sia per gli interessi dei cittadini, sia
per la libertà religiosa”, disse per motivare il suo veto
alla moschea. EmmanuelConte, 41 anni, eletto consi-
gliere comunale nel 2016 con la Lista civica Noi Mla-
no, è presidente della commissione Bilancio del Con-
siglio comunale. Figlio dell’ex dirigente socialista
Carmelo Conte, ex ministro per le Aree urbane, ha
sempre seguito in modo ortodosso le posizioni dell’as -
sessore uscente al Bilancio, Roberto Tasca. Bocconia-
no, lavora alla banca d’investimento Imi di Intesa San-
paolo. Secondo i rumors potrebbe sostituire Tasca, se
Beppe Sala verrà riconfermato primo cittadino di una
città che dovrà ricostruire (e con il bilancio dimagrito)
dopo la stasi dovuta alla pandemia. Dopo la pubblica-
zione delle dichiarazioni dei redditi degli esponenti

del Consiglio comunale, Emmanuel Conte è risultato
essere quasi un Paperone: il più abbiente di tutti i
consiglieri eletti a Palazzo Marino. Un altro nome
della lista civica di Sala che comincia a circolare è
quello di Simone Zambelli, 33 anni, presidente del
Municipio 8. Assistente sociale, viene da Terzo settore
e ha lavorato anche lui nelle carceri meneghine. Per
tutti il condizionale è d’obbligo però, perché su una
cosa concordano sia i detrattori sia i fan di Beppe
Sala: la sua capacità di rimescolare le carte. Ma non è
un caso che per guidare il suo comitato elettorale
abbia scelto Maura Satta Floris, 40 anni, che non viene
dalla politica ma dal mondo della comunicazione e
delle relazioni istituzionali all’interno di grosse socie-
tà. Anche lei impegnata nel sociale, è stata ambascia-
trice di Telethon. Osservatrice alla campagna elettora-
le di Barack Obama nel 2008, è stata vicepresidente
del network di Enrico Letta, VeDrò. “Mamma di due
figli” come ha scritto il sindaco in un post su Insta-
gram per presentarla, suscitando lo stupore di tanti
che ancora si chiedono come mai ci stata un’investitu -
ra così solenne.

Cristina Giudici

C’è sempre quel nome simbolo, “i Moratti”, al centro della storia migliore di Milano
La bacchetta magica, come la siringa

magica del vaccino, non ce l’ha nes-
suno. Nemmeno Letizia Moratti, col suo
aplomb manageriale, la sua eleganza un
po’ algida da gran lady dell’élite im-
prenditoriale milanese, il suo curricu-
lum di civil servant. Non basterà il suo
impegno, se ci sarà, a ridare tutto d’un
tratto brillantezza ed efficienza a una
città, a una regione, in sofferenza nella
bufera della pandemia. Ci vorrà tempo
perché Milano torni “bella da vivere”,
come nello slogan che l’ex sindaco lan-
ciò molti anni fa, quando il sogno di
Expo era nato a partire proprio dal suo
personale impegno. Suo, col sostegno si-
lenzioso e forte di Gian Marco. Eppure,
Moratti a Milano, in Lombardia, è un
nome che significa sempre e ancora
molto, porta con sé alcune scintille sim-
boliche e molto milanesi che il tempo
non cancella. Moratti è il nome di una
famiglia di imprenditori, ramo petrolio,

che è stata a lungo principesca, per ruo-
lo e per status. Parte di una borghesia
attiva e illuminata, che non si nascon-
deva. Parte di una élite di famiglie lom-
barde che hanno fatto grande Milano (e
l’Italia), e che ora non ci sono più. O non
più al centro della scena. I Falk, i Pirel-
li, i Feltrinelli (e i Berlusconi, per quan-
to Silvio non sia mai stato così “milane -
se”). Moratti era ovviamente Angelo, la
Grande Inter degli anni Sessanta, che
poi è stata la “Pazza Inter” tripletista di
Massimo, l’ultimo patron italiano. Ma
Moratti è stato anche, dai tempi di An-
gelo, il nome di una imprenditorialità, e
di una attitudine ambrosiana alla filan-
tropia, all’impegno civico, alle iniziati-
ve sociali. Quel tipo di milanesità gene-
rosa, interventista, che ha forgiato dal
Dopoguerra un modo di essere, fare,
usare la propria ricchezza e influenza
per una visione positiva e ottimista del-
la convivenza sociale. Nella Seconda

Repubblica, Moratti è stato anche un
nome che ha contato nella politica. E
sono state, dentro la grande famiglia,
due famiglie distinte, se non contrappo-
ste. Sul versante di sinistra Massimo,
sempre generoso di iniziative sociali
anche attraverso il calcio, e il rapporto
con Emergency di Gino Strada ma non
solo. Assieme a sua moglie Milly, attivi-
sta ecologista quando non era così di
moda e battagliera in Consiglio comu-
nale con i Verdi, proprio quando sua
cognata Letizia guidava la giunta di
centrodestra. E dall’altra parte appunto
lei, la “lady di ferro”. Con Gian Marco
gli amici e i più grandi sostenitori di
San Patrignano, ma non solo quello. Le-
tizia Moratti è stata a capo della Rai,
sognando di farne una Bbc fuori dalle
logiche dei partiti, e ministro dell’Istru -
zione sognando una scuola e una uni-
versità sul modello anglosassone. In
questo, tra cose riuscite e progetti nau-

fragati a metà, Letizia Moratti è stata in
politica un tipico esempio di cosa è, o
cosa era, la borghesia illuminata e rifor-
mista e cosmopolita di Milano. Tutto in-
sieme, il calcio e il verde, l’impegno so-
ciale e la politica come applicazione
tecnica di un sapere, più che di un’ideo -
logia o di una appartenenza partitica, è
andato per molto tempo sotto il nome
collettivo di “Moratti”. Un nome di fa-
miglia. Ora Letizia si sta preparando,
forse, a una nuova sfida. Le sfide le
piacciono, si dice che ne abbia molta
nostalgia, dopo anni lontana dal caos
pubblico. E’ parte di una storia che ha
dato molto a Milano, alla Lombardia.
Una borghesia, un’aristocrazia borghe-
se e impegnata, di cui si sente molto la
mancanza. Ora lei riporta quella storia,
che non è solo un cognome, al centro
della scena. Il resto, sarà il futuro a
dirlo.

Maurizio Crippa
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