
Qll discorso a Seeds&Chips 

Politica, economia 
università e tv: 
la platea trasversale 

L a platea è quella delle grandi occasioni 
con politici, manager privati e pubblici, 
rappresentanti istituzionali, i rettori 

Gianluca Vago (Statale) e Ferruccio Resta 
(Politecnico), il procuratore capo 
Francesco Greco e alcuni vip, dai cuochi 
stellati ad Afef, da Geppi Cucciari a Fabio 
Volo. Ma la vera conta di chi conta si fa 
altrove: nella sala blindatissima in cui 
vengono riunite alcune personalità e 
sponsor a cui è concesso il privilegio di 
intrattenersi quasi un'ora con l'ex presidente, 
prima del suo intervento. 

Insieme al sindaco Giuseppe Sala, che 
consegna emozionato il sigillo della città, e 
al governatore Roberto Maroni ci sono 
Letizia Moratti che fa il discorso di 
benvenuto, il segretario Matteo Renzi, che 
tiene la scena fino a quando entra l'ex 
presidente, Kerry Kennedy con la sua forza 
gentile, l'ex ambasciatore John Phillips e 
Sem Kass che ormai è chiaro a tutti: se vuoi 
arrivare a Obama devi passare da lui. 

L'ex presidente incanta e ha una battuta 
per ognuno: con Angelo Moratti parla delle 

Special Olympics tanto care a Michelle. Con 
Nerio Alessandri si complimenta per le sue 
attrezzature Technogym («Le ho usate 
stamattina in albergo»), con Carlo Clavarino 
ricorda che Aon «ha sede nella mia 
Chicago». Con i ministri Carlo Calenda e 
Maurizio Martina ci sono anche Fabio Gallia 
di Cassa Depositi Prestiti, Gian Maria Gros 
Pietro presidente del cda di Intesa San Paolo 
(il presidente emerito Giovanni Bazoli è alla 
conferenza), Giovanni Corno Tempini di 
Fiera .11 discorso di saluto tocca appunto a 
Letizia Moratti che racconta in sintesi delle 
iniziative che guida a San Patrignano e con la 
Fondazione E4lmpact, impegnata in Africa 
(e Obama si appassiona tanto che già oggi 
alcuni collaboratori della sua fondazione 
vedranno quelli di E4lmpact). Con Sala c'è 
uno scambio di battute ancora su Expo 
(«Michelle mi ha raccontato che avete fatto 
una grande cosa»), prima della consegna 
delle chiavi e della promessa che sì, tornerà a 
Milano. 

E.So. 
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Chi c'era 

Il ministro 
Maurizio 
Martina, 38 anni 

Il governatore 
Roberto 
Maroni, 62 anni 

Ex sindaco 
Letizia Moratti, 
67 anni 

L'attrice 
Geppi Cucciari, 
43 anni 
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