
Intervista al presidente della Fondazione

Fosti "Eviterò l'assalto
dei partiti alla Cariplo

Puntiamo su Intesa e Mps"
di Andrea Greco

MILANO - Il suo mandato di quattro
anni scade tra sei mesi. E Giovanni
Fosti, presidente di Cariplo, è tra i
pochi, ai vertici delle Fondazioni, non
in cerca di proroghe. «Nei due anni
del Covid le Fondazioni hanno
operato più intensamente che in anni
normali, non meno: anche in Cariplo,
riprogrammando in tempi rapidi le
attività». Così prepara la successione
«secondo le linee previste», per
mantenere Cariplo «un soggetto del
territorio e un'istituzione super
partes». Lontana, specie i suoi 8
miliardi di patrimonio, da ogni
bramosia della politica. La fine del
mandato vede il budget delle
erogazioni 2023 salire da 150 a 170
milioni, e un presidio rafforzato sulle
banche, dalla conferitaria Intesa
Sanpaolo («segno evidente di fiducia
nel piano d'impresa e nell'ad Carlo
Messina») alla Cenerentola Mps
(«investimento che ha una logica, ma
giova anche alla tenuta del sistema»).
Come prepara il rinnovo del cda

di maggio 2023, in cui non sarà
ricandidabile?
«Secondo le linee previste: l'iter per i
14 candidati degli enti territoriali nella
Commissione centrale di beneficenza

è partito, poi verranno i 14 della
`società civile', e da essi si formerà il
cda. Un processo che coinvolge tante
persone e nel segno del pluralismo.
Auspico che il principale criterio sarà
cercare competenze sulle quattro
aree di intervento tracciate: servizi
alla persona, ambiente, una cultura
partecipata, ricerca e innovazione».
Due partiti al governo (Forza Italia
nel 2000, la Lega nel 18) già
provarono a prendersi Cariplo per
gestirne i fondi. Si rischia il déjà vu?
«La Fondazione è sempre stata un
soggetto di tutto il territorio, e il mio
impegno è stato mantenerlo tale. E
importante che anche in futuro resti
super partes: e confido prevalga la
saggezza di capire che la sua
indipendenza è un grande valore».

La Cdp vede vertici e strategie
messe in forse dal nuovo governo.
Cosa fate come soci di minoranza?
«Cdp ha un piano industriale che
dice cose precise rispetto alle
partecipazioni equity, e mi pare di

grande spessore. Aggiungo che
nutriamo profonda stima nel
presidente e nell'ad della Cassa. Se i
piani cambiano vedremo, ma vedo in
atto una traiettoria qualificata, su
tutti i dossier azionari».
Avevate già 1,7 miliardi in azioni
Intesa Sanpaolo, ci avete puntato
altri 350 milioni malgrado il patto

tra Acri e Mef per sganciare le
banche dagli enti. Perché?
«A valle del piano d'impresa, da noi
valutato molto positivamente,
abbiamo deciso di investire con
fiducia nella banca e nel suo vertice.
La stima di Cariplo e degli altri enti
azionisti verso Carlo Messina mi pare
molto alta. Ricordo che la quota del
patrimonio Cariplo investita in Intesa
è circa il 20%, ben sotto la soglia Mef».
E i 10 milioni nell'aumento Mps?
«Cariplo, dalla nascita, lega la tutela
del patrimonio a due criteri: la tenuta
di ogni investimento e quella del
sistema. Abbiamo ritenuto che su
Mps ricorressero entrambi. Non ci
muoviamo nel vuoto, ma in un
sistema che cresce meglio se insieme.
La tenuta della rete tra aziende,
persone e comunità, è cruciale».

L'Italia oggi rischia di rompere le
reti del suo tessuto sociale?
«Nelle aree dove operiamo notiamo
una spinta alla frammentazione
crescente. Ma l'infrastrutturazione
sociale nella comunità è per noi un
valore ̀materiale', che proviamo in
ogni modo a preservare: non solo
negli interventi emergenziali come
nella pandemia, anche lavorando
sulle opportunità di crescita delle
persone, a cui si legano le partite di
sviluppo del Paese. La coesione delle
comunità è l'elemento che tiene
tutto». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presidente Giovanni Fosti

Nutriamo profonda
stima nel presidente
e nell'ad della Cdp
Se i piani cambiano
vedremo, ma mi pare
si stiano muovendo
bene su tutti i dossier
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