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Prima di Letizia

Elisabetta II, Clinton
e la Milano nel mondo:
se il sindaco è “g lobal”
Albertini >> Altro che amministratore di condominio:
un libro ne ricorda incontri e curiosità «senza frontiere»

>>
Davide Comunello
Milano

U
no degli aneddoti che Gabriele
Albertini ama raccontare è
quello che lo vide alle prese
con Elisabetta d’Inghilterra.
Fu una visita eccellente, «la

prima di un capo di Stato straniero a
Milano», alla quale l’ex sindaco si avvicinò
con una certa trepidazione: «Sapevo stare
a tavola ma non mi ero mai trovato al
cospetto di una regina. Non potevo
toccarla, non potevo farle domande e
durante gli inni nazionali sul palco delle
autorità ero impettito come un tacchino.
Eppure mi dicevo: ma chi sei, Albertini?».
Nessuna boria, semmai solo la sorpresa e
l’emozione di uno che si è sempre definito
«amministratore di condominio» e che
oggi fa il presidente della Commissione
Affari Esteri al Parlamento Europeo. Già,
perché Elisabetta II - il cui aneddoto avrà
un seguito gustoso - non è la sola
conoscenza internazionale che Albertini
fece con la fascia tricolore. Tra capi di
stato e governo, nel doppio mandato si
contano quaranta visite, assieme a cento
delegazioni, «innumerevoli» sindaci e
governatori e svariate «collaborazioni
competitive con le città gemellate, con le
quali ci si confrontava sulla gestione di
problemi comuni». Tutto questo, con
piglio ironico e a volte persino incredulo,
è finito in un libro presentato già diverse
volte con successo, l’ultima lunedì sera al
Teatro Filodrammatici. E il titolo è tutto
un programma: «Sindaco senza frontiere

- Fatti e idee per un condominio globale».
In Comune, c’è da giurarlo, a qualcuno
staranno fischiando le orecchie. Anche
perché Albertini ha messo le basi per
quelle relazioni internazionali che hanno
fatto grande Milano «partendo dal
niente». E che ora «sono patrimonio della
città, al servizio di altri amministratori».
Un secondo aneddoto - anche questo
raccontato sul palco - è poi quello del G8 a
Birmingham nel maggio ‘98, quando Bill
Clinton (allora alla Casa Bianca) salutò
Albertini con un “I love Milan” che lo
lasciò di stucco: «Caspita, ho pensato, il
presidente Usa mi sta parlando - racconta
il protagonista - Cominciavo a sentirmi
importante». Più grande fu la sorpresa
quando il sindaco venne presentato
anche ad Helmuth Kohl: «I due giganti,
politici, fisici ed economici, iniziarono a
litigare su chi avesse parlato meglio di
Milano. Mi sono ritrovato a fare l’arbitro
di un certamen internazionale». Altri
tempi. Ma non è un caso se ancora oggi, a
Milano, Albertini viene salutato come
«sindaco», o se a teatro la platea gli chiede
di Expo: «Si sta realizzando per una parte
dell’obiettivo, quello del tavolo regionale
sulle infrastrutture - risponde lui -
Quanto al sito, ricordiamo la vicenda
Soge: per due anni si è combattuto sulle
poltrone, mi auguro che si recuperi il
tempo perduto». Ancora orecchie che
fischiano. Ma la storia della Regina? «Le
regalai una riproduzione del Codice
Atlantico. Qualche giorno dopo venni a
sapere che aveva gli originali a Windsor.
Ma Sua Graziosa Maestà pareva aver
gradito lo stesso». <<
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