
Un ritorno a casa

Nata a Milano il 26 novembre 1949 da una famiglia 
di origini genovesi, Letizia Brichetto Arnaboldi
Moratti, laureata in Scienze politiche, ha una lunga
esperienza professionale nell’ambito della finanza,
delle assicurazioni e risk management,
della comunicazione e dei nuovi media.
Nei primi anni Novanta è stata vicepresidente 
della Federazione del terziario avanzato e dal 1988 
al 1991 presidente dell’Associazione italiana brokers
di assicurazioni e riassicurazioni.
Letizia Moratti è stata inoltre vicepresidente
di Uni, Ente nazionale italiano di unificazione,
finalizzato alla definizione e certificazione 
degli standard di qualità industriali.
Dal 1998 è membro del Consiglio dell’Agenzia Onu
Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale. È stata la prima donna a rivestire
la carica di presidente Rai, dal 1994 al 1996,
e nel 2001 è stata ministro per l’Educazione,
l’università e la ricerca scientifica, posizione
che ha rivestito fino al 2006.
Il 28 maggio 2006 è stata eletta sindaco di Milano,
prima donna a ricoprire questo incarico
nella capitale italiana dell’economia.
Dopo aver guidato una campagna internazionale 
per due anni, il 31 marzo 2008 il sindaco Moratti 
ha ottenuto l’assegnazione dell’Esposizione
universale, che si terrà a Milano nel 2015.
Nell’aprile 2008 Silvio Berlusconi l’ha nominata
Commissario straordinario delegato dal Governo
per Expo 2015 e presidente del Comitato
di coordinamento dell’Esposizione Universale.
È sposata con Gianmarco Moratti, ed è madre
di due figli, Gabriele e Gilda.
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a favore delle mamme - con i bonus
bebé e i bonus cicogna - e degli anzia-
ni, assistiti nelle loro case grazie ai cu-
stodi sociali. E poi abbiamo ottenuto
grandi risultati anche nell’ambito della
cultura con moltissime iniziative tra le
quali MiTo, un festival musicale che è
tra i più importanti d’Europa e il Museo
del Novecento, che apriremo a breve.
Per quel che riguarda le politiche am-
bientali, invece, stiamo realizzando la
rete del teleriscaldamento, che ha già
coinvolto 250.000 famiglie, con un ri-
sparmio annuo che va dai 400 ai
1.000 euro a nucleo familiare. Arrive-
remo a coprire tutte le 700.000 fami-
glie milanesi nel giro di due anni. E sul
versante trasporti abbiamo riavviato la

realizzazione delle metropolitane, fer-
ma da molti anni, con due linee nuo-
ve e l’allungamento di altre tre. E ci
sono settantamila nuovi alberi in città
e due milioni di metri quadrati in più
di verde, soprattutto in periferia. 

Non in piazza Duomo come voleva il
maestro Abbado…
Certo che no, quel progetto costava
13 milioni di euro per 3.000 alberi:
abbiamo privilegiato le periferie e ne
abbiamo piantati molti di più.

Cosa avrebbe voluto realizzare, che le
stava particolarmente a cuore, e non
ci è riuscita?
Le politiche sociali, nell’ambito delle
quali come le ho detto abbiamo fatto
molto, sono sicuramente implemen-
tabili. Io vorrei essere sicura che ogni
persona che vive nella mia città sta
bene ed è felice di abitare qui. Man-
cano però, per esempio, ancora case
a prezzi bassi per i giovani. Milano è
diversa dalle altre città, dove c’è un
mercato immobiliare più vivace: all’e-
stero, per esempio, si cambia spesso
abitazione, qui c’è l’attitudine a tener-
la. Stiamo lavorando per dare rispo-
ste concrete attraverso convenzioni
con imprese sociali che edificano ca- >
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Sempre più spesso, da co-
muni cittadini, ci si sente di-
stanti da chi governa e dalla

politica in generale, tutta presa da lo-
giche e priorità che niente sembrano
avere a che fare con le difficoltà quo-
tidiane delle persone normali, con le
loro esigenze e aspettative. Siamo
quindi arrivati a Palazzo Marino, al-
l’appuntamento con il sindaco di Mi-
lano, con tutta una bella serie di do-
mande - anche un po’ cattivelle - sul-
l’inquinamento, il traffico, l’edilizia
selvaggia, i prezzi folli di una città che
ci appare sempre più grigia, sempre
meno vivibile. Letizia Moratti, candi-
dato del Pdl alle elezioni di primavera
per un secondo mandato, ci ha rac-
contato le tante, tantissime cose rea-
lizzate in questi anni, la grande occa-
sione dell’Expo, le politiche sociali che
le stanno particolarmente a cuore.
Difficile non rimanere colpiti dal suo
grande entusiasmo: tra i tanti ruoli rico-
perti in passato - da direttore generale
della Rai a ministro dell’Istruzione -
quello di sindaco della sua città è sicu-
ramente quello a cui tiene di più.

Il bilancio della sua esperienza da sin-
daco di Milano: la più grande soddi-
sfazione e la più grande delusione, in
questi anni, quali sono state?
L’attività del sindaco è talmente vasta,
copre così tante aree, dal sociale ai tra-
sporti, dall’ambiente alle infrastrutture,
alla cultura, che riuscire a dire qual è la
cosa che mi ha dato più soddisfazione
è davvero difficile. Sicuramente un
ruolo importante lo hanno le nostre po-
litiche sociali, quello che abbiamo fatto
per aumentare i servizi e la loro qualità,

Il sindaco Letizia Moratti ci racconta
la sua Milano, la grande avventura dell’Expo,
le politiche sociali e il Piano di governo del territorio.
In cui le farmacie hanno un ruolo sempre
più importante di presidi socio-sanitari

DI LAURA BENFENATI
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se e tengono affitti bassi per i giovani
e gli stranieri. 

Nell’ultimo documentario di Gabriele
Salvatores -1960 - si dice che Milano
non è una città per bambini: e con l’in-
quinamento che continua a salire  - cin-
que giorni su sette le polveri sottili oltre
la soglia - , lo è sempre meno. Il tema
dell’ambiente non ha avuto finora la
centralità che meritava: ora, con l’ini-
ziativa del referendum, la società civile
si sta facendo sentire. Sono necessari
cinque referendum perché un’ammini-
strazione comunale prenda provvedi-
menti che a logica sarebbero dettati
soltanto dal buon senso? 
Sono lieta che si sia raggiunto il quo-
rum del referendum, è la conferma
che le nostre politiche per l’ambiente
stanno andando nella direzione giu-
sta. Abbiamo introdotto per primi il
ticket di ingresso, con l’Ecopass, e so-
no certa che la chiusura totale del
centro non rappresenterebbe la solu-
zione del problema. E poi su questo
argomento la città è divisa a metà:
non tutti i cittadini vogliono la chiusu-
ra del centro, non la vogliono per
esempio gli artigiani, i commercianti.
Noi intanto abbiamo incrementato il
trasporto pubblico, con 1.000 corse e
10.000 posti in più sulle linee di su-
perficie, e abbiamo creato - prima città
in Europa - un trasporto pubblico per-
sonalizzato serale in tutte le 12 zone
della città, dal capolinea fino alla pro-
pria casa, con costi analoghi a quelli
dei tram. Stiamo lavorando poi sul
bike sharing, abbiamo ampliato le cor-

Lei ha dichiarato che quella di Milano
sarà un’Expo innovativa, basata sui
contenuti, un’Expo diffusa, un progetto
per il Paese: ce ne parla?
Expo è una grande opportunità per Mi-
lano e per l’Italia. Lo ha dimostrato an-
che un recente studio realizzato dall’U-
niversità Bocconi: tra il 2011 e il 2020,
Expo Milano 2015 occuperà media-
mente 61.000 persone all’anno e gene-
rerà un fatturato complessivo di circa 69
miliardi di euro. Abbiamo fortemente
voluto questa manifestazione per creare
lavoro e opportunità per le nostre impre-
se sia per la realizzazione dell’evento sia
perché attraverso Expo stiamo creando
relazioni economiche, culturali e scien-
tifiche con tutti i Paesi membri. E poi
penso a tutto l’indotto culturale: ci sa-
ranno migliaia di eventi in tutta Italia,
venti milioni di visitatori di cui un terzo
stranieri e quindi molto lavoro in più an-
che nel settore della cultura.

E a Milano cosa rimarrà dopo tutto
questo?
Dei 110 ettari dell’area Expo è stabi-
lito che 56 dovranno essere aree ver-
di e d’acqua; lasceremo poi un parco
di 800 ettari, ricongiungeremo tutti i
parchi della città e ne costruiremo
due terzi in più rispetto a quelli che
abbiamo ora. Expo ci lascerà l’area
verde più grande d’Europa, oltre al
Centro per lo sviluppo sostenibile
che avrà come obiettivo quello di es-
sere un punto di riferimento nella ri-
cerca e nella formazione professio-
nale per aiutare i Paesi in via di svi-
luppo a costruire il loro capitale uma-
no e sociale.

Veniamo alla sanità lombarda, di cui
tanto si esaltano le qualità: qual è il se-
greto di questa eccellenza?
A mio parere sono tre: la ricerca, la
collaborazione pubblico-privato e la
presenza in città di importanti gruppi
farmaceutici. A Milano ci sono univer-
sità e centri di eccellenza che si occu-
pano di ricerca, da quella di base a
quella clinica: la nostra è la seconda
città in Europa per investimenti in ricer-
ca dopo Londra e ha lo stesso numero
annuale di brevetti di Boston. La colla-
borazione tra pubblico e privato è un

sie preferenziali dei tram e stiamo po-
tenziando la metropolitana: nel 2015
avremo due linee in più e quelle esi-
stenti saranno più lunghe. Ci sono
molte mediazioni da fare tra chi vor-
rebbe una città solo a misura di pedo-
ne, chi solo a misura di bicicletta o di
motociclo.

Lei che città vorrebbe?
Una città che abbia più mezzi pubblici
possibile in modo che le persone usino
meno la macchina, come accade a
Londra, New York e Parigi, dove i mez-
zi pubblici costano molto più che a Mi-
lano. Dobbiamo trovare il modo di con-
ciliare le comodità con la qualità della
vita e della salute. Io spero di riuscire a
fare sempre di più ma certe decisioni
non le prende il sindaco da solo. Credo
comunque di aver tracciato una strada
e sono davvero felice che si siano rac-
colte le firme per il referendum: è un in-
coraggiamento a proseguire.

E per quel che riguarda l’Expo? Finora
non le sono state risparmiate critiche e
polemiche soprattutto sullo slittamento
continuo dell’operatività. Siamo davvero
in ritardo per l’appuntamento del 2015?
Ci sono state polemiche un po’ enfa-
tizzate ma del tutto normali, pensi
che l’Expo di Shanghai ha cambiato
un numero considerevole di commis-
sari: quando sono coinvolti i Governi,
le autonomie locali, è normale che ci
siano discussioni. Non riesco a capi-
re perché ancora oggi si parli di ritar-
di: il Paese che vince l’Expo con un
dossier di candidatura deve presen-
tare un dossier di registrazione detta-
gliata, ma non può farlo se non la set-
timana prima dell’inaugurazione del-
l’Expo precedente. Lo abbiamo quin-
di presentato il 22 aprile. A novem-
bre, dopo le osservazioni degli altri
Paesi e le nostre risposte, il Comitato
esecutivo ha presentato all’assem-
blea la raccomandazione per la regi-
strazione. Solo in quel momento pos-
sono partire le lettere del Presidente
del Consiglio per invitare i Paesi
membri e in parallelo le negoziazioni
con i Paesi membri e le progettazioni
esecutive dei lavori. Non c’è mai sta-
to alcun ritardo.
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modello che funziona perché crea
certamente un mercato ma anche un
grande stimolo per il settore pubblico.
E, infine, a Milano ci sono importanti
gruppi farmaceutici: ha sede qui il 50
per cento delle industrie di biotecno-
logie di tutto il Paese e anche la più
grande azienda italiana di omeopatia.
La sanità è senza dubbio di eccellen-
za nella nostra città e lo sarà ancora di
più in futuro.

E in questo le farmacie saranno sem-
pre più coinvolte?
Partono da Milano alcune delle espe-
rienze più positive realizzate in colla-
borazione con i farmacisti: lo psicologo
di quartiere, per esempio, già presen-
te in trenta farmacie, soprattutto in pe-
riferia. C’è stata una grande richiesta,
un’adesione importante, si tratta di un
tipico esempio di virtuosa collabora-

zione pubblico-privato. L’altro esem-
pio innovativo partito da Milano è quel-
lo dei Centri antifumo nelle Comunali:
per noi le farmacie sono un punto di ri-
ferimento, tanto che nel nostro Piano
di governo del territorio sono indicate
come uno dei servizi di base. Il Piano
di governo del territorio si sviluppa at-
traverso un nuovo concetto: non è più
il privato che decide dove costruire ma
il pubblico. Noi possiamo decidere di
spostare i diritti volumetrici dei privati
se in una determinata area vogliamo
costruirvi servizi pubblici. È il pubblico
che decide e lo fa riducendo il consu-
mo di suolo pubblico, aumentando il
verde e garantendo a ogni cittadino a
non più di 500 metri di distanza da
casa una fermata di mezzo pubblico e
a non più di 10 minuti di distanza a
piedi una gamma allargata di servizi
di base, presidi socio-sanitari e nego-

zi di vicinato. In questo modo rigover-
neremo lo sviluppo della città. E in ba-
se a questi criteri abbiamo anche rea-
lizzato politiche di decentramento
delle farmacie. 

Ha citato le farmacie comunali, gestite
dal gruppo Admenta e partecipate al
20 per cento dal Comune. Notizia re-
cente è che hanno un deficit di tre mi-
lioni di euro. Se lo aspettava?
L’impresa farmacia non è uguale alle
altre, deve essere gestita nell’interes-
se dei cittadini. Non mi meraviglio che
siano in deficit, significa che fanno un
servizio positivo alla comunità. Le far-
macie non hanno nulla a che vedere
con il mercato: anche se in linea di
principio io ritengo positive le liberaliz-
zazioni, in alcuni settori non hanno al-
cun senso e la sanità è senza dubbio
uno di questi. 
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