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TRAVENT’ANNILALIGURIAPERDERÀ184MILAABITANTI:LEREAZIONIALLARICERCACHOCDELCRESME

«Hi techeTerzovalico contro lo spopolamento»
Mondini: «Puntiamosull’alta tecnologiapercrescere». Palumbo:«Mancaun’ideachiaradi città»
FRANCESCOMARGIOCCO

«IL VUOTO si riempie sempre. Può
suonare banale, ma è così». Mauro
Palumbo,ordinariodisociologiaal-
l’UniversitàdiGenova,restaimpas-
sibile di fronte alle terribili previ-
sionidelCentrodi ricercaeconomi-
ca, sociologica e di mercato, Cre-
sme, secondo cui tra meno di
vent’anni la Liguria avrà perso 184
mila abitanti, l’equivalente di Im-
peria, Savona e La Spezia. «Andrà
verosimilmentecosìcomeèandata
così inpassato», sentenzia ilprofes-
sore, e cita un suo scritto del 1990,
«dove io ed alcuni colleghi preve-
demmo che la popolazione ligure
tra il 1987 e il 2000 avrebbe perso
142mila unità, come puntualmen-
te si è verificato. Poi per fortuna c’è
l’immigrazione, che riempie questi
vuoti.Maattenzionea riempirli be-
ne».
Genova ha saputo farlo grazie al-
l’Istituto italiano di tecnologia che

in pochi anni ha attrat-
to in città un’immigra-
zione altamente quali-
ficata di scienziati da
tutto il mondo o quasi.
Ma l’Iit, con i suoi1.500
dipendenti, non può
bastare.Ilpresidentedi
Confindustria Genova,
Giovanni Mondini, lo
predica da tempo: «Il
settore dell’alta tecno-
logiaècrucialeedècer-
tamente uno di quelli
sucuidobbiamocrede-
re se vogliamo inverti-
re questo trend demo-
grafico in forte e co-
stante calo.Ma ritengo
che la Liguria eGenova
abbiamo bisogno di maggiore di-
scontinuità, di qualcosa di nuovo e
dal forte richiamo come lo è stato
l’Iit.NonappenaGenovaavrà supe-
ratoilsuogravedeficitinfrastruttu-
rale, e il traguardo si avvicina con il

completamento nei prossimi anni
delTerzoValicoedialtre importan-
ti opere, credochepotrà attrarregli
investimenti di grandi aziende, che
potrannotrasferireaGenovaeinLi-
guria parte delle loro attività».

Mondini riponemol-
te speranze nel parco
scientifico tecnologico
cheConfindustria vuo-
le creare sulla collina
degli Erzelli e non solo.
Un parco con il cuore a
Genova e le arterie da
Imperia alla Spezia.
Confindustriaglihagià
dato un nome “Great
Gate” e ha steso una
bozzadipianochepre-
vede risultati scintil-
lanti: nei suoi primi
cinque anni di vita il
“Great Gate” farà au-
mentareilnumerodel-
le risorseumane impe-
gnatedal settorehi-te-

ch, il fatturato annuo del comparto
e il numero di aziende presenti sul
territorio del 30%; nei primi dieci
anni l’aumento salirà al 50%.
Mondinisimostrapiùcheottimi-
sta. «La politica sta facendo bene la

sua parte», dice e cita il piano indu-
striale firmatodalministroalloSvi-
luppo economico Carlo Calenda
«che quest’anno ha permesso alle
aziende liguri edi tutta Italia di fare
importanti investimenti in nuovi
macchinari. Presto cominceremo a
raccogliernei frutti». IlpianoCalen-
da da solo non basta, se non è ac-
compagnato da una politica locale
capacediguardare lontano.Suque-
sto punto Mauro Palumbo, che la
politica locale laosservadaqualche
decennio, è un po’ meno fiducioso.
«La città e la regione devono rein-
ventarsi un futuro. Devono avere
un’ideadicittà,di regione,noncon-
tingente. Devono vedere la Liguria
nonsolocomeunaregioneturistica
e residenziale. Purtroppoho la sen-
sazione chequesta capacità di pen-
siero strategicomanchi oggi al cen-
tro-destra come ieri mancava al
centro-sinistra».
margiocco@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ANDREAPLEBE

«NEL FUTURO bisogna creder-
ci. Per Genova ritengo che sia
necessario un patto sociale fra
le forze politiche, un’intesa tra
amministrazione pubblica e
imprenditoria privata». L’ar-
chitetto Mario Cucinella, 57
anni, studio a Bologna, curato-
re del Padiglione italiano alla
prossima Biennale di Venezia,
conoscebeneGenova,dovesiè
laureato, ha lavorato nello stu-
dio Piano partecipando anche
al concorso per Ponte Parodi.
Architetto, Genova potrà
invertire il trend di perdita
della popolazione?
«Il futuro non è altro che una
conseguenza del presente.
Quello chenon fai oggi si river-
berà sul domani.Quello chemi
piacerebbe fare è riavvolgere il
nastro indietro di 30 anni e far
riflettere su come sarebbe la
città se fossero stati realizzati i
progetti di Ponte Parodi, del-
l’Hennebique, la zonadella Fo-
ce fosse sistemata, la Sopraele-
vata non esistesse più o fosse
diventata una passeggiata...
Purtroppo Genova non porta a
termine i suoi progetti, anche
se non è un caso unico in Italia,
ovviamente...».
È da lì che si può ripartire,
secondo lei?
«Nel futuro delle città biso-
gna crederci. Le Colombiane
hanno segnato una svolta, nel
1992, il Porto antico è stata
un’operazione vincente, con
un’ondad’urto lunga,maades-
so occorre dare una visione di
lungo periodo, non limitarsi
solo ad amministrare, a gesti-
re: in questo caso la conse-
guenza sarà un futuro sempre
più debole».

Cisonoesperienzevirtuose
in Italia e all’estero da cui Ge-
nova può trarre ispirazione?
«C’è il caso classico di Bilbao,
ma anche Lille e Lione hanno
lavorato su se stesse.A Torino,
dopo le Olimpiadi invernali, la
vera industria è diventata
quella culturale eMilano, dove
indubbiamentec’èunaltrope-
so da parte della finanza, è ri-

partita con l’Expo. Ci sono tra-
sformazionicherichiedono10,
20,30anni,chevannobenoltre
la vita di un’amministrazione
comunale,cheinunalegislatu-
ra, se va bene, realizza un par-
cheggio. Per questo serve un
patto sociale di lungo termine,
in cui la città si senta coinvolta,
chesiapartecipe. Serveunpat-
totra lapoliticae l’imprendito-
ria, che mi pare un po’ carente
di una visione a lungo termi-
ne».
Secondo lei, è importante
costruire un nuovo evento
come furono a suo tempo le
Colombiane?
«Gli appuntamenti ti danno
dei tempi ma non sono l’unico
motore. Bisogna credere nel
futuro ogni giorno, lavorando
sulla cultura, sull’innovazione
tecnologica, sul lavoro. L’am-
ministrazione pubblica non ce
lafadasola,perquestosarebbe
necessarioungruppodi lavoro
che riunisca varie intelligenze.
Chiedersi: quali sono i miei
punti di forza? C’è l’Iit, bene.
Che cosa posso fare dimeglio e
di più? Mettere dei giovani a
studiare la mobilità nei Paesi
europei per trarre beneficio da
quelleesperienzepotrebbees-
sereun’idea. Perché sepensi di
saperegiàtutto,nonvaidanes-
suna parte».
Lo scenario di riferimento
deve essere quello europeo?
«Genova potrebbe essere
unadellecittàpiùbelled’Euro-
pa se mettesse insieme un’of-
ferta di servizi di alto livello in
grado di migliorare la vita, di
spingere le persone a sceglier-
la. I confini nonpossonoessere
quelli della Liguria».
plebe@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

FERMIALPALO
Città più attraente
se fossero stati
realizzati i progetti
di Hennebique
e Ponte Parodi

CAMBIODI PASSO
Le Colombiane
hanno segnato
una svolta, adesso
andiamo avanti

MARIO CUCINELLA
architetto e urbanista

ARCHITETTOEURBANISTA,HALAVORATONELLOSTUDIODIPIANO

«Patto traComuneeprivati
per realizzare gli investimenti
per laGenovadel futuro»
Cucinella: «PrendiamoesempiodaBilbao,LilleeLione
Expoe Iit sonopuntidi forzamaoranonbastanopiù»

«LA DEMOGRAFIA non è un
treno che corre suuna strada
ferrata. Sa essere imprevedi-
bile e scartare di lato». Luca
Beltrametti invita a diffidare
delleprevisioni sul crollode-
mografico della Liguria.
«Proiettare nel futuro le ten-
denzeattualièuntipodiope-
razione ormai consolidato
nella demografia, ma la de-
mografianonèmatematicae
non è detto che le tendenze
attuali si ripetano in futuro».
Cinquantasette anni, ordina-
riodiPoliticaeconomicaedi-
rettore del dipartimento di
Economia dell’Università di
Genova, Beltrametti conosce
a fondo il tessuto imprendi-
toriale ligure e le sue poten-
zialità troppevolte inespres-
se; negli ultimi anni i suoi
studi si sono concentrati su
Industria 4.0, slogan che in-
dica i cambiamenti in atto
grazie all’ingresso nel mon-
do manifatturiero dell’intel-
ligenza artificiale.
Cosa le fa pensare cheGe-
novasaprà invertire larotta
del declino demografico?
«C’èunadatacrucialeedie-
tro l’angolo che può segnare
una svolta. È il 2022, l’anno
che secondo leprevisioni ve-
dràl’inaugurazionedelTerzo
Valico, cosa che cambierà ra-
dicalmentelaposizionedella
nostra città. La possibilità di
raggiungere Milano in cin-
quanta minuti permetterà a
molte persone di fare quoti-
dianamente la spola con Ge-
nova.Molti potrebbero deci-
dere di mantenere la resi-
denza in Liguria e il lavoro in
Lombardia; i valori immobi-
liari a Genova dovrebbero ri-
sollevarsi così come l’attrat-

tività del capoluogo ligure».
Davvero le piace que-
st’idea di città residenziale,
per pendolari, che si anima
nei weekend e si svuota nel
resto della settimana?
«Attenzione non auspico
questo e credo non lo voglia
nessuno. Il rischio c’è, è vero,
ma va contrastato con un
preciso piano di azioni».

E questo piano c’è?
«Beh, direi di sì. È un piano
che ingranparte ruota attor-
no ai temi dell’innovazione
tecnologicaedi Industria4.0.
A Genova l’Università ha av-
viatodei corsi di formazione,
unmaster, un dottorato e al-
cuni corsi di laureadedicati a
Industria 4.0. Non solo. Con-
findustria ha creatoun “digi-
tal innovation hub”, un cen-
tro che affiancherà le impre-
se per stimolarne l’investi-
mento in innovazione e la
crescita, attraverso analisi
dei fabbisogni, corsi di for-
mazioneealtro; laCameradi
commercio aiuta, con dei
voucher, le imprese che vo-
glionodigitalizzarsi; epoi c’è
la grande sfida del “compe-
tence center”».
Già, i “competence cen-
ter”, i poli di innovazione
previstidalpianonazionale
Industria 4.0. A che punto è
la candidatura di Genova?
«La gara è ancora in corso e
non è affatto banale ma Ge-
nova ha le carte in regola per
vincerla. Ha di fronte alcuni
vincitori annunciati, come il
PolitecnicodiMilanoeilPoli-
tecnico di Torino, ma può
contare sulla presenza di in-
dustrie molto solide, uniche
nellorogenerenelpanorama
nazionale, come Ansaldo
Energia, e sul lavoro di squa-
drafattodall’Universitàcheè
riuscitaacoalizzareattornoa
sé una grande cordata di im-
prese. È ancora presto per
cantare vittoria, ma credo
che Genova possa diventare
unodei“competencecenter”
italiani.
F.MAR.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

POCHEMABUONE
La Liguria può
contare su poche
realtà che però,
come Ansaldo, sono
uniche in Italia

LASCOMMESSA
Sul piano Calenda
è presto per cantare
vittoria, ma credo
che ce la faremo

LUCA BELTRAMETTI
ordinario di Politica economica

ECONOMISTAESTUDIOSODELLARIVOLUZIONENELLEFABBRICHE

«Abbiamo le carte in regola
per diventareuna capitale
dell’industria di domani»
Beltrametti: «L’Universitàhagiocatobene lasuapartita
Ora lacittàèprontaperessereunpolodi innovazione»

Lamanutenzione di un robot sottomarino in porto PAMBIANCHI


