
«Africa: la sua salvezza ci salverà» 
L'impegno di Letizia Moratti, ospite d'onore dei Rotary club cittadini 
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UN PROTOCOLLO per soste
nere l'imprenditoria nei paesi afri
cani, la promozione di un'econo
mia sostenibile, nuove prospetti
ve per le banche che supportano 
progetti sociali. E una riflessione 
su Milano, che con Cortina si pro
pone per ospitare le olimpiadi in
vernali 2026. Un orizzonte che si 
apre grazie all'onda lunga di Ex
po? Questi e altri sono stati i temi 
toccati da Letizia Moratti, primo 
sindaco donna di Milano (tra il 
2006 e il 2011), che ha candidato 
la città a ospitare l'Esposizione 
Universale nel 2015, prima don
na presidente Rai, ex ministro 
dell'Istruzione (tra il 2001 e il 
2006), oggi presidente del Consi
glio di gestione di Ubi Banca, 
ospite d'onore, l'altra sera a Palaz
zo Visconti di via Cino del Duca, 
della cena organizzata da sei Rota
ry club presieduti da Andrea Ma-
scaretti - ex assessore della Giunta 
Moratti che ha curato la campa
gna Expo - Giancarlo Cipolla, 
Franco Santini, Fabio Di Venosa, 
Mario Santi e Valentino Lembo. 
A intervistarla Sandro Neri, diret
tore de II Giorno, che ha vissuto 
«gli anni del sindaco Moratti - ha 
sottolineato - come responsabile 

della Cronaca di Milano. Oggi la 
città raccoglie l'eredità di Expo, 
ha un turismo che non è più solo 
di business e ha cambiato volto e 
peso specifico, anche in termini 
di immagine». 
ED È PROPRIO grazie all'Espo
sizione universale che Letizia Mo
ratti si è «innamorata dell'Afri
ca», ha evidenziato lei stessa, par
lando del protocollo siglato tra 
Confindustria ed E4Impact Foun
dation per sostenere l'imprendito
ria nei Paesi africani attraverso 
partnership con aziende italiane 
«affinché creino le condizioni per 
sviluppare imprese in questa par
te di mondo, in cui ci sono oppor
tunità che derivano pure dalla pre
senza di risorse naturali. Pensia
mo solo che in Africa c'è il 60 per 
cento di terra non arata di tutto il 
mondo». Due parole anche su 
E4Impact Foundation, il cui 
obiettivo è «formare imprenditori 
in Africa: ora coinvolgiamo 8 Pae
si; l'obiettivo è arrivare a 16 per il 
2020». Con la consapevolezza che 
non si può andare lontano senza 
sviluppare forme di economia so
stenibile. «Il 1° agosto avevamo 
già consumato tutte le risorse na
turali del 2018 del pianeta - ha ri
cordato Moratti -. Si può affronta
re il problema anche grazie a im
prese che hanno la missione socia

le nel loro dna». Il collegamento 
con Ubi Banca è spontaneo: «Ha 
una divisione, "Ubi comunità", 
che le consente di essere la prima 
banca per il terzo settore; in più è 
la banca che ha lavorato per pri
ma nel campo dei social bond 
(prestiti obbligazionari finalizzati 
al sostegno di iniziative di elevato 
interesse sociale, ndr)». 
NEL CUORE di Letizia Morat
ti, poi, grande è lo spazio per la co
munità di San Patrignano - in pri
ma linea contro le dipendenze -
«che ha seguito più di 26mila ra
gazzi in 40 anni; oggi 1.300 stan
no affrontando un percorso». 
Esperimento unico in Italia, quel
lo della «raccolta di opere d'arte 
per avere un "tesoretto ' in caso di 
future esigenze particolari». 
L'ultima domanda sulle è olim
piadi. Giusto battersi per ospitar
le? «Sì - ha detto Letizia Moratti 
-. Expo è stata un successo per tan
ti ingredienti: una cabina di regia 
alla presidenza del Consiglio, la 
valutazione oggettiva dei dossier 
di candidatura, l'impegno fino 
all'ultimo, la consapevolezza che 
eventi come questo sono un vola
no di crescita a livello internazio
nale. L'auspicio è che la candida
tura Milano-Cortina sia vincente 
e che non manchi nessuno di que
sti ingredienti». 
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LA SERATA 
Letizia Moratt i 
(al centro 
fra Andrea 
Mascaretti 
e Daniela 
Javarone) 
oggi è 
presidente 
del Consiglio 
di gestione 
eli Ubi banca 
È stata 
il pr imo 
sindaco donna 
di Milano 
dal 2006 
al 2011 

Da sinistra Guido Morelli, Federico Prada Moroni, Portone Tullio, 
Gianpaolo Villazzi, Stefano Sampietro 
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I presidenti Rotary Valentino Lembo, Fabio di Venosa, Andrea 
Mascaretti, Mario Santi, Franco Santini 

LETIZIA MORATTI


