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Prefazione
Gianmarco Brenelli*

Milano, quale simbolo di energia e bellezza, è balzata d’improv-
viso protagonista nelle prime pagine dei più importanti giornali 
internazionali, prima che nella coscienza dei suoi cittadini. Un 
successo di rimbalzo dunque, tanto inaspettato quanto quello 
dell’Expo, che innanzitutto è stato un successo organizzativo, 
nella realizzazione delle strutturein tempi ravvicinati, nella ef-
ficienza e puntualità dei servizi integrati di trasporto ed infor-
matici.

L’associazione Milano 2016# ha promosso così i primi tre 
convegni aprendo una riflessione sul futuro di una città, o meglio 
di un area che, un po’ silenziosamente, ha operato la metamor-
fosi di se stessa negli ultimi vent’anni.

Milano dunque è un fattore rilevante per la stessa economia 
del Paese: del resto, nulla di nuovo! Dai tempi dell’Europa delle 
leghe di città germaniche e dell’Italia dei comuni medioevali, le 
città sono sempre state il motore dell’economia e dello sviluppo 
dei costumi e della scienza.

Ma cos’è Milano oggi? Salvatore Carrubba ha riferito come 
nel forum di Chicago sulle grandi città, Milano figura nei pri-
mi posti tra i dieci indicatori relativi al potenziale di sviluppo, 
salvo poi non figurare tra le prime dieci città più innovative del 
mondo, solo a causa delle sue ridotte dimensioni.

Si pone dunque la questione del governo della città metro-
politana ed il nodo è irrisolto, nonostante la legislazione degli 
anni ’90 e la nuova legge Delrio e dopo gli studi di rilievo inter-
nazionale a suo tempo svolti dall’IRER. L’urgenza riguarda un 

* Board of Advisors competere.eu.
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autorità unica sovracomunale rispetto ai 134 comuni dell’area, 
per superarli in prospettiva e coordinare, trasporti, servizi, po-
litiche d’incentivazione dell’uso del suolo e del governo di un 
territorio che, nei precedenti anni dello sviluppo disordinato, 
aveva portato a quartieri dormitorio privi di collegamenti e 
servizi e a quella “grigia ed indistinta periferia” che è cresciuta 
disordinatamente intorno all’area centrale.

Vi è urgenza sul punto: visto che da tempo ormai le grandi 
multinazionali programmano in tutto il mondo loro iniziative com-
merciali, non più secondo aree nazionali ma secondo le reti di città.

Del resto da tutti i dati statistici, a partire da quello dell’OC-
SE, emerge che il 68% della popolazione europea vive nelle “Aree 
metropolitane” ove si producono i due terzi del PIL europeo. 
Niente da stupirsi così, come riferisce Umberto Ambrosoli, se il 
24% dei nuovi brevetti proviene – non dalle città – ma dall’area 
metropolitana di Milano, così come il 56% delle pubblicazioni 
scientifiche, il 33% delle sedi, italiane, delle multinazionali ed 
il 24% delle start-up innovative.

È così indifferibile definire una cornice che dia più spazio 
allo sviluppo: certo vi sono state iniziative positive – per lo più 
nell’area centrale – come ha osservato Luca Doninelli, citando 
l’esempio di Porta Nuova che “è stato un punto importante in 
tutta questa ripresa di fiducia ed energia della città” ove come egli 
osserva “vivono un centinaio di etnie” non ancora “protagoniste”.

Tra queste etnie è emersa la testimonianza di un imprendi-
tore iraniano, Daryush Arabnia, che ha preferito Milano “mol-
to ricca di cervelli” piuttosto che insediarsi in Cina o in Gran 
Bretagna dove pure Università e Governi avrebbero favorito la 
sua attività che è all’avanguardia nel mondo per l’impiantistica 
della verniciaturaautomotive. Egli, tuttavia, dopo vari elogi per 
i nostri atenei, ci racconta che la sua sede è a Cinisello Balsamo 
… “non so chi di voi conosce Cinisello: però è una zona tra la 
Sony e l’Auchan … che la sera è completante buia perché? Perché 
quella è una zona che non si capisce se è del Comune di Cinisello, 
di Milano o se è della Regione … non si sa, nessuno prende una 
decisione”.. “arriva un cliente dagli aeroporti, non ci fa una bella 
figura”.
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Forse, dati i tempi non certo beneauguranti sul percorso 
della città metropolitana (ancora da realizzare … pensate poi 
che nel 2016 il sindaco di Milano sarà eletto dai milanesi del 
vecchio comune ma sarà anche il sindaco di tutti i 134 comuni) 
ha ragione dunque Claudio De Albertis, che ripropone la solu-
zione di “veri e propri contratti urbani come a Londra a Parigi 
dove i contratti urbani vedono impegnati lo stato la regione la 
città e i settori economici”.

Nell’incontro di Competere Milano 2016# testimoni di so-
cietà coreane come la Samsung (insediatasi a Porta Nuova) o di 
servizi finanziari come la American Express o dei nuovi media 
come Sky, hanno tutti concordato sulla necessità di quel “gioco 
di squadra”, cui si è riferito Giulio Gallera a proposito dell’espe-
rienza di Expo, nel quale “ha creduto la Milano della Moratti, il 
Governo Prodi e tutti gli altri”.

L’Expo: si è parlato molto del dopo Expo che è il tema 
dell’Associazione Milano 2016#. Qual è il destino dell’area?

Paganini ha proposto, con vasta eco sul Corriere e sugli 
altri giornali, una zona franca per l’innovazione. Franca come 
a Dubai ed altre città del mondo, nel senso di affrancata dal 
pesodella burocrazia dei vari livelli di governo (Milano, Rho, 
Pero ex Provincia, Regione, Governo nazionale …) delle tassa-
zioni concentriche e di una certa farraginosità giudiziaria. Tutto 
ciò da superarsi con incentivi fiscali, strumenti contrattuali di 
devoluzione arbitrale per rendere più appetibile l’insediamento 
nell’area di aziende innovative dal mondo e dall’Italia stessa.

Può spegnersi anche l’Albero della Vita, ma l’area di Rho 
rimane al centro di un eccezionale incrocio di metropolitane, 
passante, ferrovie nazionali, autostrade ed aeroporti, del tutto 
contiguo a centri universitari, eccellenze sanitarie e reti infor-
matiche.

Tutto ciò al centro geografico della Pianura Padana, ove 
operano sette milioni di abitanti con le due province più in-
dustrializzate d’Europa (Bergamo e Brescia) eppure anche al 
centro di una delle più produttivearee agricole del mondo, con 
i suoi prodotti DOP che hanno giustificato, tra l’altro, il tema 
dell’Esposizione visitata da più di venti milioni di persone.
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Come hanno poi rilevato molti interlocutori nel terzo capi-
tolo di Milano 2016# (che Vi anticipo volentieri …) la vocazione 
di Milano non è “monotematica” (Prof. Mario Abis) e “i piani 
urbanistici già ci sarebbero” (Luca Beltrami Gadola).

Si tratta dunque di non riempiere in fretta con una decisione 
qualsiasi lo spazio di Rho, ma di “decidere il destino dell’area e 
della città metropolitana” come ha rilevatol’ex Sindaco Giam-
piero Borghini.

Milano 2016# continuerà dunque il suo periodico percorso 
di riflessione nel prossimo gennaio 2016 con il quarto capitolo.
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Introduzioni
Pietro Paganini*, Piero Tatafiore**

Il futuro di Milano passa per il suo tessuto produttivo. Se vo-
gliamo definire la visione della città per i prossimi decenni dob-
biamo prima comprendere e in una certa misura, per quanto 
possibile, decidere, quali saranno le traiettorie evolutive delle 
forze produttive della città. Ovvero, vogliamo capire quale sarà 
l’economia della città, chi e come creerà ricchezza, occupazione 
e quanto questo avrà impatto sullo sviluppo di Milano e della 
sua area metropolitana.

Lo sforzo che occorre fare è sì quello di raccogliere dalle 
imprese i loro bisogni e le loro esigenze, ma è soprattutto quello 
di scrivere con loro, e quelle che ancora non ci sono e che vor-
remmo qui nascessero o venissero, le condizioni migliori per 
l’economia di domani. Anche le imprese devono inventare il loro 
futuro che spesso coincide con quello delle città a cui apparten-
gono. L’immagine del futuro passa attraverso un’analisi com-
plessa dei fenomeni socio-economici e attraverso l’intuizione 
di quelle che sono le traiettorie evolutive dell’economia. In altre 
parole, la città è chiamata a compiere una scelta sull’economia 
dei prossimi decenni. Sarà una scelta politica da parte di chi è 
chiamato – o meglio scelto dal basso e non cooptato dall’alto – a 
rappresentare gli interessi della città e a progettare il suo futuro.

Essendo una scelta politica dobbiamo evitare la sindrome 
del buon amministratore di condominio. A Milano serve un 
gruppo dirigente in grado di immaginare quella che sarà la città. 
Servono persone che sappiano amministrare e naturalmente 

* Curiosity Officer e Presidente di Competere - #Milano2016.
** Segretario Generale EGO.

#MILANO2016



12

risolvere le questioni burocratiche di tutti i giorni, e che quindi 
sappia far funzionare la città. #Milano2016 ambisce a scrivere 
la storia della città e per questo ha bisogno di visionari.

Con #Milano2016 abbiamo voluto creare le condizioni af-
finché chi volesse contribuire a costruire la città che verrà possa 
farlo. Non siamo i soli, questa è la bella notizia. Intorno a noi ci 
sono molti gruppi più o meno grandi che stanno progettando 
Milano. Questo fermento è accomunato dai medesimi obiettivi 
e da un identico DNA culturale: costruire Milano con la me-
desima dedizione che ognuno mette nelle proprie professioni e 
interessi personali. Milano è la loro casa, non soltanto uno spazio 
da attraversare e usare, ma un organismo vivente che facilita 
e sostiene l’azione dei cittadini, favorendone le relazioni e gli 
scambi. Per quotare un’espressione utilizzata in una delle diverse 
iniziative di #Milano2016, è un Matrix, una rete di esseri animati 
e inanimati che si evolve attraverso la connessione continua tra 
cose, persone e l’ambiente che li ospita. L’intelligenza è diffusa 
e non più concentrata in un unico punto. Per questa ragione 
oggi, i tanti che contribuiscono al futuro di Milano non sono 
categorizzabili seppure condividono gli stessi geni. Sono parti 
di una élite cittadina con professioni e interessi diversi che si è 
dedicata al confronto sulla città che verrà.

In questo contesto partecipano anche le aziende e gli im-
prenditori. Sebbene ancora pochi, un numero comunque suf-
ficiente ha elaborato la consapevolezza di non essere più solo 
consumatori dello spazio, ma di essere parte attiva della rete 
cittadina. Essi possono contribuire a progettare la città. È sor-
prendente infatti, che dagli interventi che troverete in questa 
pubblicazione, l’educazione scolastica, la migrazione scuola-
lavoro e il ruolo sociale delle imprese, siano i temi chiave. Piut-
tosto che un elenco di fattori fondamentali per il funzionamento 
delle imprese, come le infrastrutture stradali o tecnologiche, il 
fisco o la burocrazia, gli imprenditori che abbiamo coinvolto 
nella tavola rotonda xxxxx, hanno raccontato quella che sarà 
la loro evoluzione, il rapporto con la città e gli elementi chia-
ve che la Milano del futuro dovrà coltivare affinché si possa 
costruire un ambiente urbano attrattivo sia economicamente 
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che culturalmente. Certo, il fisco come le infrastrutture saranno 
fattori importanti per chi investe o vuole farlo a Milano, ma essi 
non avrebbero valore se non in un contesto che offre un’idea 
da condividere. In altre parole imprese e imprenditori sono e 
verrebbero a Milano perché ne condividono lo spirito, cioè la 
visione e la cultura che da essa si genera, e che anima ciascun 
cittadino, cioè tutti coloro che condividono lo spazio della città.

Lo scopo della tavola rotonda è stato questo, consentire a 
chi fa impresa e investe nell’economia della città di immagina-
re Milano e ripensare il proprio ruolo come forza produttrice. 
È una domanda complessa, soprattutto se non ci si limita ad 
elencare i problemi che soffocano le imprese, ma si guarda in 
prospettiva alle trasformazioni economiche generali di cui le 
stesse imprese saranno protagoniste o vittime. Il risultato della 
tavola è stato eccellente e i contributi di questo testo lo dimo-
strano. È stato più sorprendente per chi ha vissuto l’esperienza 
dell’incontro dal vivo, dove la forza creativa delle imprese è stata 
talmente forte che il pubblico e, soprattutto, i politici presenti 
ne sono stati ammirati. Per una volta si è guardato a quello che 
potrebbe essere il futuro di Milano e lo si è fatto con la volontà 
di costruirlo.

È bene anche sottolineare, che nello spirito di #Milano2016, 
i politici presenti, coloro che vorrebbero contribuire a costruire 
Milano negli anni a venire, sono stati aperti e capaci nel recepire 
gli argomenti degli imprenditori, elaborandoli in una prospettiva 
politica costruttiva cui non siamo più abituati. Idee e visione 
possono essere il filo conduttore delle risposte che il secondo 
panel ha prodotto.

La città sta cambiando e le imprese daranno il loro contribu-
to. Cambiano i modelli produttivi che non possono solo essere 
interpretati in ritardo, ma vanno anticipati. Emergono nuovi 
settori produttivi che cambiano quelli obsoleti e di cui dobbiamo 
avere piena consapevolezza. Milano diventa smart in un contesto 
di cose e cittadini connessi attraverso una rete di sensori orga-
nizzati e gestiti da algoritmi di ogni genere. Milano diventa un 
insieme di dati la cui analisi dovrebbe aiutarci a vivere meglio. 
Milano si automatizza, trasformando i vecchi uffici e le fabbriche 
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in luoghi di condivisione dove il tempo e lo spazio si annullano, 
consegnandoci una città connessa e aperta 24/7. Milano saluta 
i vecchi lavori e automatizza gli esistenti per crearne di nuovi. 
Unica domanda: ce ne saranno a sufficienza per tutti? Mila-
no si pone dunque il problema dell’occupazione futura e della 
formazione continua, nonché dei modelli formativi (cambia il 
mercato del lavoro, dovrebbe cambiare la formazione). Milano 
diventa una città aperta, curiosa, creativa, imprenditoriale. Da 
qui la sua capacità di fare innovazione. Milano è la città che più 
di tutte condivide, che ha ripensato la proprietà e il mercato, 
dando maggiore linfa alla libera iniziativa.

Sarà un contesto nuovo che la politica deve saper interpre-
tare e orchestrare. Alla libera iniziativa, che gli interventi qui di 
seguito esaltano, deve essere associato un intervento pubblico 
minimo, ma efficiente a creare le condizioni migliori. Il sistema 
delle infrastrutture può essere implementato dai privati, ma deve 
essere pianificato dalla politica. Allo stesso modo le innovazioni 
tecnologiche saranno opera degli imprenditori, ma la loro dif-
fusione e applicazione al settore pubblico e privato dovrà essere 
stimolata da chi governerà la città.

La tavola rotonda ci ha fornito la visione di chi fa impresa e 
che sarà amalgamata con le altre idee raccolte in questi mesi e 
che ancora dobbiamo stimolare. Gli interventi che qui seguono 
ci forniscono una serie di argomenti e una fotografia chiara di 
quella che sarà Milano. Sta a noi e al lettore fare si che queste 
idee trasformino la città. Oggi Milano vive una grande oppor-
tunità e uno straordinario fermento collettivo che se dovesse 
trovare il concime giusto potrebbe portare Milano a diventare la 
città dove tutti vogliono venire; un luogo ricordato nella storia 
per il suo contributo all’umanità, all’economia, alle arti ed alla 
conoscenza.

Pietro Paganini

***
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Grazie a tutti di essere intervenuti e permettetemi, da romano, 
di stupirmi per la puntualità di tutti i convenuti. Lo stupore è 
anche il simbolo di questo secondo incontro su Milano, perché è 
quantomeno strano che due persone che vivono e lavorano a Ro-
ma abbiano organizzato Milano 2016. Per due volte. E vogliano 
organizzarne altre, ovviamente. Forse, però, in questa anomalia 
c’è la forza di Milano che è capace di attrarre anche dibattiti di 
alto livello. Vi dico solo una cosa: immaginate se un dibattito 
del genere avessimo dovuto organizzarlo a Roma, adesso. Non 
dico altro. E forse è meglio non pensare se qualcuno abbia in 
animo di organizzarlo: chi inviterebbe? In questo momento è 
proprio questa la differenza tra Roma e Milano, qui sta la forza 
di Milano: la prospettiva. La vision, come si dice oggi. E in que-
sto c’è il senso del nostro impegno, perché Milano, grazie alla 
rigenerazione esaltata dall’EXPO è di esempio a tutta l’Italia e 
rappresenta un messaggio di ottimismo per il futuro. Ma Milano 
non si ferma. E la sfida della rigenerazione ora deve investire 
il dopo EXPO, perché, una volta terminata l’esposizione,l’area 
non divenga quel cimitero che le Esposizioni Universali hanno 
spesso lasciato nelle scorse edizioni. Vorrei anche ringraziare 
Patrizio Perlini che ha organizzato insieme a noi questo incontro 
e Giacomo Bandini per il suo contributo fattivo. Dopo questo, 
cedo la parola al presidente Claudio De Albertis che ci ospita 
oggi in questo salone così bello, talmente bello che avevamo pen-
sato ad un allestimento tipico da convegni, ad una scenografia 
da mettere, ma è un tale capolavoro che abbiamo preferito non 
macchiarlo con nulla. Prego, presidente.

Piero Ttafiore
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Milano: Imprese e Imprenditori
Claudio De Albertis*

Tocca a me ringraziare tutti quelli che in queste settimane e nei 
mesi che verranno hanno contribuito ad arricchire la piatta-
forma di #Milano2016. La nostra città deve essere una città in 
grado di generare attrazioni di qualità e non solo di opportunità. 
Questa mi sembra una questione molto importante.

Aggiungo poi che Milano è una città che vive un grande pa-
radosso, il paradosso di avere un eccesso di eccellenze, pensiamo 
alla moda, alla finanza, al design, alla formazione, alla sanità. 
Troppe eccellenze forse per poterle inquadrare in un’unica cor-
nice, in un’unica robusta vocazione. Però sicuramente da questo 
punto di vista c’è una matrice comune per poterle collegare che 
è quella dell’idea di una città di interscambio fatto di culture e 
di esperienze che si mescolano. Probabilmente il tradizionale 
stratificarsi di sistemi non rappresenta più la realtà. Basti pensare 
al grandissimo fenomeno, che è poi una grandissima risorsa, 
dell’immigrazione culturale. Credo che sia noto a tutti che le 
università del sud perdono il 48% degli iscritti e, nonostante la 
crisi, le università nel nord, soprattutto di quest’area territoriale, 
aumentano comunque gli iscritti.

Dicevo tante eccellenze, ma forse ci sono delle priorità su 
cui puntare: da una parte il sistema delle infrastrutture, sia ma-
teriali che immateriali, che sono da valorizzare e completare, 
l’aeroporto della Malpensa, il sistema ferroviario, la fiera, poi 
tutto il potenziale della conoscenza, che è fatto da ricerca, for-
mazione, università ed innovazione, poi tutto il sistema dell’in-
dustria creativa, la moda, design, ma anche sanità che è uno dei 

* Presidente ANCE - Presidente La Triennale.
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punti di forza, per poi arrivare al potenziale dell’integrazione 
che deve necessariamente essere trattato come una delle priorità 
per la presenza multietnica e per l’importantissima dimensione 
sociale.

Sottolineerei un ultimo tema. Come poi alla fine realizza-
re, portare a compimento e valorizzare queste priorità che mi 
sembra una delle questioni più importanti. Ebbene, io pongo 
all’attenzione due considerazioni. La prima è che va fatto un 
progetto di largo respiro, probabilmente la dimensione dell’area 
metropolitana aiuterebbe perché l’area metropolitana stessa con-
sentirebbe di equilibrare i costi (soprattutto quelli più sensibili 
come le infrastrutture) tra le città limitrofe e Milano. Sottolineo 
però la criticità degli attuali confini dell’area metropolitana. Le 
grandi città hanno oggi una densità abitativa di 7-8 milioni di 
abitanti che per noi vuol dire un’area che va da Como a Pavia 
e da Novara a Piacenza. Solo così trova risoluzione il tema del 
rapporto costi benefici di alcuni investimenti.

Aggiungo però che un piano dell’area metropolitana trien-
nale come vuole la legge odierna è un piano che non va da 
nessuna parte. Londra e Parigi si sono dati piani ventennali. 
Come attuarli? Sicuramente attraverso veri e propri contratti 
urbani come a Londra e Parigi dove i contratti urbani vedono 
impegnati lo Stato, la Regione, la città e i settori economici. 
Questa è la questione importante. Vorrei si aprisse una rifles-
sione seria su modelli come i contratti di sviluppo territoriale 
a Parigi. Questi sono gli strumenti che impongono nello stesso 
tempo al pubblico di fare serie scelte strategiche e ai privati di 
spiegare e contrattualizzare come fare la propria parte e in che 
tempi. Solo attraverso modalità di questo tipo si può dare l’esca 
ad uno sviluppo che per Milano è uno sviluppo, nello stesso 
tempo “Smart e Slow” e questo non è un obiettivo da poco.



Milano Narrata e Milano Percepita
Salvatore Carrubba, Luca Doninelli,  

Alessandra Ghisleri, Lorenzo Mottola

#MILANO2016
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Salvatore Carrubba*

Ringrazio il presidente De Albertis per l’ospitalità e per l’inter-
vento introduttivo; Piero Tatafiore e Pietro Paganini che hanno 
organizzato questo secondo incontro, permettendoci dunque di 
approfondire il nostro viaggio su Milano. Per rispettare i tempi, 
mi limiterò a poche osservazioni per introdurre i nostri tre ospiti 
che animeranno questa prima parte del pomeriggio, prima di 
dare la parola a Sebastiano Barisoni che invece coordinerà la 
parte dedicata agli imprenditori, e chiudere con gli interventi 
dei rappresentanti della politica.

Abbiamo intitolato questa prima parte “Milano narrata e 
Milano percepita”, e invitato a parlare lo scrittore Luca Doninelli, 
Alessandra Ghisleri di Euromedia Research e Lorenzo Mottola 
di Libero: tre personalità che ci aiuteranno a decifrare la Mila-
no, a capire come venga percepita, e narrata, innanzitutto dagli 
stessi milanesi.

Un dato di fatto di queste ultime settimane, di questi ultimi 
mesi, è che il clima in città è cambiato radicalmente, ma abba-
stanza in silenzio, e a sorpresa. La pagina che recentemente ha 
dedicato a Milano il “Financial Times”, mi ha colpito due volte, 
non soltanto per l’attenzione in sé (in fondo, non è stata la prima 
pagina dedicata a Milano), ma perché tutti i giornali italiani 
sono sembrati quasi sorpresi che all’estero ci fosse una diversa 
percezione della città, quale quella mostrata proprio dal quoti-
diano britannico, che ha fatto giustizia di una letteratura tanto 
corposa quanto apocalittica su Milano. E questo ci dovrebbe 
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indurre a riflettere, magari potremo farlo in altra sede, su come 
funzionino i media a Milano.

Questo diverso sentimento di maggiore fiducia e ottimismo, 
oltre che di riconoscimento dei progressi e dei cambiamenti 
degli ultimi anni, questo giro del vento, questi aspetti che il 
presidente De Albertis ha appena finito di sintetizzare effica-
cemente, cioè il fatto che Milano resta la città dell’innovazione 
e del cambiamento, stanno originando una narrazione della 
città – ce lo dirà probabilmente Luca Doninelli – che sicura-
mente due anni fa non era condivisa. Va sottolineato anche che 
questo cambiamento di Milano non dipende, come spesso si 
legge, dall’Expo. L’articolo sul Financial Times avrebbe meritato 
una replica, per ricordare che tutti i progressi lì descritti con 
l’Expo hanno poco o punto a che fare: i grandi interventi effet-
tuati a Milano, compreso il rilancio dell’istituzione nella quale 
ci troviamo adesso, non sono stati originati o favoriti dall’Expo 
ma sono il risultato di un processo iniziato molti anni fa di cui 
i milanesi cominciano finalmente a vedere i frutti solo adesso. 
Il che pone il problema del gap drammatico tra i tempi di pro-
gettazione e quelli di realizzazione, che rischia a sua volta di 
contribuire alla depressione spesso sperimentata dai milanesi in 
passato. Uno dei temi fondamentali su cui riflettere per il futuro 
di Milano è allora quello istituzionale e della governance: non 
solo per gli aspetti negativi che riguardano appunto i tempi ma, 
soprattutto, per quello assolutamente positivo legato alla riforma 
dell’elezione dei sindaci, ormai 20 anni fa, che ha consentito di 
attribuire la responsabilità di assumere decisioni e di portarle 
avanti. Tanto più attuale è il tema della governance in presenza 
della istituzione della città metropolitana che non dobbiamo 
ridurre a orpello burocratico ma interpretare come strumento 
di ridisegno strategico della città.

La mia seconda osservazione è un interrogativo: questa nuo-
va narrazione e questo ritrovato entusiasmo quanto dureranno? 
In questa fase, l’Expo ci sta dando una mano, ma quando essa 
si chiuderà cosa succederà? Milano resterà sguarnita di ideali, 
di sogni, di narrazione o troverà il modo di continuare su quelli 
che sono gli assi di sviluppo già indicati da De Albertis, che 
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io condivido? Ai temi da lui indicati – ricerca, salute, forma-
zione – aggiungo l’impresa, non soltanto perché introduce la 
tavola rotonda che seguirà, ma perché in essa si riassume uno 
dei tratti fondanti dell’identità di Milano. Quella di Milano è 
una vocazione certamente imprenditoriale, ma con una parti-
colare sottolineatura dell’aspetto produttivo e manifatturiero, 
che dobbiamo a tutti i costi difendere, con politiche intelligenti 
di reshoring e di alleanza tra il sistema produttivo e quello della 
ricerca.

Il terzo aspetto che vorrei sottolineare è quello legato alla 
lunga, e irreparabile, emergenza finanziaria: è chiaro che le con-
dizioni del bilancio pubblico del Comune di Milano e di tutti 
i Comuni d’Italia non consentiranno più di ritornare ai tempi 
passati di spesa facile e di servizi generosi. Ma questo aspetto, 
lungi dal costringerci a mortificare le nostre attese e i nostri so-
gni, ci deve indurre a ripensare profondamente il funzionamento 
della macchina comunale, che diventa la condizione essenziale 
perché il Comune resti in grado di rispondere a esigenze sempre 
crescenti e mutevoli, e possa coraggiosamente rifondare il pro-
prio welfare. Il welfare civico milanese non può più rispondere a 
regole, e sperare in disponibilità finanziarie quali quelle del pas-
sato. Checché sognino i critici dell’austerità, un mondo è finito. 
Ma i bisogni rimangono, anzi cambiano e aumentano: occorre 
allora, da un lato, ricostituire una macchina amministrativa, più 
agile e funzionale; dall’altro, lato creare un sistema innovativo 
aperto ai privati, al terzo settore, al volontariato, alle fondazioni 
di erogazione e, naturalmente, alle istituzioni per rifondare un 
sistema di welfare diffuso che è sempre stata la caratteristica 
della nostra città, oggi messo alla prova, in particolare, dall’in-
vecchiamento della popolazione e dall’afflusso di migranti che 
Milano, come sempre ha fatto, può accogliere e integrare.

Concludo ricordando che pochi giorni fa si è svolta a Chica-
go il Forum sulle grandi città. In questo forum si sono prese in 
considerazione, ovviamente, le grandi città del mondo, per sot-
tolineare lo straordinario potenziale di sviluppo che esse rappre-
sentano. Le classifiche delle città più attrattive sono costruite su 
dieci elementi che non hanno premiato Milano, che tra le prime 
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dieci non c’è. Ma nell’esaminare gli indicatori ho notato che,in 
tutti Milano spiccava nelle prime posizioni. E allora, perché il 
risultato negativo finale? Per una ragione banale ma significativa, 
ossia perché Milano è piccola, non ha una dimensione sufficien-
temente estesa per conquistare una proiezione internazionale. 
Ecco allora che ragionare su aree metropolitane – delle loro 
dimensioni discuteremo a parte – è strategico, partendo dalle 
situazioni concrete; per fare un esempio: la grande Londra è nata 
dal progetto di armonizzare il sistema dei trasporti.

Ma sentiamo adesso se percezioni e narrazione di Milano 
corrispondano al clima recente, per ascoltare poi gli impren-
ditori e verificarne la residua volontà di investire su Milano,. 
Chiedo quindi a Luca Doninelli di cominciare e di raccontarci 
Milano, anche alla luce delle riflessioni che troveremo nel suo 
libro di prossima pubblicazione.
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Luca Doninelli**

L’apporto che posso dare io, e si capisce già da come sono vestito, 
è un apporto singolare. Questo credo che possa essere un valore 
importante. Da narratore, da romanziere ho cercato di guardare 
Milano al rovescio rispetto a come la guarda un amministrato-
re. Quindi, quando ho cominciato il mio lavoro di narrazione 
cittadina, parole come “governance”, eccetera, per me non ave-
vano nessun significato: non sapevo proprio che cosa volessero 
dire. Quando io sentivo parole come “stakeholder”, eccetera, mi 
sembrava di essere matto.

Io ho cercato di partire molto dal basso dopo un libro d’a-
more abbastanza addolorato su Milano, uscito nel 2005, scritto 
nel 2004, che si intitolava “Il crollo delle aspettative”, uscito da 
Garzanti. Ho iniziato un lavoro di narrazione fatto principal-
mente con i ragazzi dell’università e con un gruppo di narratori 
che non sono persone che vogliono fare gli scrittori nella vita. 
Sono persone a cui piace scrivere, che sono già contente di fare 
il lavoro che fanno: c’è chi fa l’imprenditore, c’è chi fa la casa-
linga, chi ha una concessionaria di automobili, eccetera. Queste 
persone desideravano raccontare la città, perché già intorno al 
2007-2008 si sentiva la presenza di alcuni cambiamenti. Venne 
da me una signora molto simpatica, che tra l’altro scrive be-
nissimo, e mi disse: “Io sono di Bollate, mi rendo conto che da 
quando è stata aperta la bretella Rho – Monza, noi abitanti di 
Bollate abbiamo scoperto una Bollate che non è assolutamente 
la città noi pensavamo fosse”. Evidentemente a Bollate erano 

* Narratore.
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ancora sicuri di avere una piazza con la chiesa, con il parroco 
e con il farmacista, ma ad un certo punto hanno scoperto che 
non era così.

È stato molto interessante in questi anni sentire i giovani 
e mandarli a lavorare. Ad esempio, per un anno ho costitu-
ito quattro gruppi in università Cattolica che si occupassero 
dell’alimentazione. Non vi dico naturalmente tutto quello che 
ho fatto, però è stato molto interessante, e lo dico da intellettuale, 
gli intellettuali sono apocalittici proprio di mestiere e tendono 
sempre a vedere il disastro che occhieggia da dietro, da dietro 
anche le facciate più accattivanti. Un gruppo di questi si occu-
pava di “happy hour”, fenomeno all’epoca abbastanza nuovo a 
Milano. Ero convinto personalmente che l’happy hour fosse 
soprattutto il posto dove una generazione, i trentenni grosso 
modo, andasse a perdere tempo. Mi dava un’impressione di 
mancanza di progettualità e il surrogato di un’area di parcheg-
gio. Questa è la tipica espressione degli intellettuali e infatti altri 
intellettuali sono totalmente d’accordo con me. Questo gruppo 
ad un certo punto arriva dopo aver lavorato, si sono passati metà 
happy hour di Milano, e i ragazzi mi dicono: “Guardi abbiamo 
fatto questo lavoro” – a quanto pare un ottimo lavoro che poi 
fu anche ripreso da altre riviste – e vanno avanti: “C’è un solo 
punto di dubbio?”, “Qual è?” e mi rispondono: “La sua ipotesi 
su questo lavoro”, dice: “La gente non va a fare l’happy hour per 
perdere tempo, la gente va all’happy hour perché ha bisogno 
di stare insieme”. Lì mi resi conto di una cosa: Milano era una 
città dove stare insieme sembrava diventato difficile, sembrava 
difficile che la gente si mescolasse.

Uno dei libri che successivamente ho scritto con tutti gli 
studenti riguardava proprio questo, i punti di aggregazione. Un 
esempio banale: se voi girate per i quartieri delle periferie mila-
nesi, vedete che vengono progettati i parchetti pubblici. Infatti 
notate la presenza del parco giochi, dei vialetti, delle panchine 
per gli anziani (gli anziani sono una risorsa enorme e immen-
sa di una città). L’idea infatti è che gli anziani sono quelli che 
portano i bambini al parco e si ritrovano: “Come va?”, “Eh, sì, 
va la vita, si diventa vecchi”, eccetera. Mentre i parchi venivano 
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realizzati secondo questo schema tutti i cinema del centro ve-
nivano invece chiusi perché i ricarichi erano eccesivi, così un 
anziano non poteva più andare al cinema perché magari andare 
al Multiplex non era nelle sue corde. Ecco come il modo in cui 
si pensa costruendo i quartieri cambia la vita della città.

Un’altra avventura interessante che mi è capitata è stata 
quando ancora era in costruzione Porta Nuova. Premetto che 
Porta Nuova in tutta questa ripresa di fiducia e di energia della 
città, secondo me si è rivelata un simbolo importante. Anche 
perché ha spostato tanto, non so il numero di aziende che si 
sono spostate verso quell’area, però il lavoro è stato fisicamente 
spostato e in questo senso Milano ha risentito proprio nella sua 
struttura, nelle strade, nel traffic di questo cambiamento molto 
forte. In uno di quei giorni mi trovavo con Manfredi Catella, 
l’artefice della costruzione, al Ratamà un ristorante abbastanza di 
moda. Intorno al ristorante vedevo numerose gru e non c’erano 
ancora gli edifici. La cosa mi colpì e dissi: “Ma perché alla gente 
piace tanto venire qui?”. Quanto passeggiavano, quant’era fre-
quentato quel luogo, era un luogo in cui ci saranno state 50 o 60 
gru ed era anche abbastanza polveroso! Lì sono rimasto colpito 
perché reduce da tutti i dibattiti del tipo: “no, qui era meglio fare 
il parco”, poi c’erano sempre i brontoloni e i contestatori. Ad un 
certo punto ho sentito che questo posto stava scomparendo, la 
gente aveva voglia di vedere qualche cosa di nuovo. Questo mi 
ha dato molta fiducia e mi ha fatto guardare avanti, perché già a 
quel tempo si parlava dell’Expo, già nel 2012, di tutti i problemi, 
di tutte le ruberie vere o presunte etc. In quel momento mi sono 
detto: “Va bene, apriamolo, è un momento in cui comincerà 
una storia nuova”. A me è parso che questo sia accaduto. Sono 
andato in giro nei quartieri, sono andato in giro per le strade ed 
ho cercato di raccontare quello che si poteva raccontare.

Il racconto della città è un racconto molto complesso perché 
comprende più di un centinaio di etnie diverse che vivono in 
questa città e che non sono protagoniste. Da qui la questione 
dell’integrazione è diventata importante e noi dobbiamo pren-
derci tutta la responsabilità che occorre. Salvatore parlava di 
questo libro mio che sta per uscire, è un romanzo storico in 
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cui immagino Milano tra 25 anni devastata, completamente 
devastata, il mondo devastato. Perché l’ho fatto? Naturalmente 
non spero assolutamente che le cose vadano così, non me lo 
auguro e non lo penso. Però la letteratura, come voi sapete, si fa 
anche per mettere in circolo la creatività. La creatività è sempre 
il rilievo del possibile, cioè ci si occupa non tanto – lo diceva 
Aristotele – delle cose come sono, ma di come possono essere.

Perché io l’ho immaginata così? L’ho immaginata così per-
ché alla domanda di Salvatore “cosa ne sarà dopo l’Expo?” ri-
spondo: “io non lo so, non ho la sfera magica”. Posso però dire 
con certezza che dipenderà molto da come la fiducia che è nata 
riuscirà a costituire una nuova nervatura nel patto sociale, per-
ché nella mia visione delle cose, Milano e l’occidente non crol-
lano perché ci sono guerre atomiche, perché ci sono invasioni 
islamiche o perché esplodono i vulcani, ma perché non si riesce 
più a nominare un consiglio d’amministrazione. Io penso sia 
una cosa vera questa, insomma, una metafora.

Eliut diceva: “Il mondo non finirà in un boato, ma in un 
piagnisteo”. Io ho cercato di rappresentare questo piagnisteo. 
Ho comunque personalmente una grandissima fiducia e riten-
go, in generale, si debba avere molta fiducia in Milano e nei 
milanesi che non sono gente molto propensa al potere, ma è 
gente propensa al lavoro e a pensare alle cose. In fondo il nostro 
progenitore è Leonardo da Vinci e, secondo me, la sua inquie-
tudine fattiva è il grande tesoro che ci ha, al di là del cenacolo, 
comunicato. Io scommetto su questo.
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Alessandra Ghisleri**

Grazie mille, grazie dell’invito. Allora, io ho la fortuna di in-
terrogare i milanesi, quindi i cittadini, quindi ho una visione 
totalmente diversa. La milanesità, essere milanesi è sempre stato 
ed è tuttora un motivo di vanto. Rimane la caratteristica prin-
cipale, cioè quella che i cittadini vogliono dimostrare, vogliono 
fare capire di avere. Sono orgogliosi della propria vita, del lavoro, 
della cultura, dello sport, di tutte quelle eccellenze che prima il 
presidente De Albertis ha accennato. Milano è una città cono-
sciuta in tutto il mondo, quindi proprio per questo, per la moda, 
per le eccellenze, per le sue rappresentazioni culturali, per le sue 
squadre, questo fa ancora di più orgoglio da parte dei cittadini.

Il sentimento di appartenenza alla città non è mutato, cioè 
negli ultimi 20 anni, nonostante crisi, scandali, recessioni, pre-
sunto minore peso nazionale ed internazionale, essere milanesi 
è sempre motivo di vanto ed orgoglio, ed è sempre importante. 
Non è infatti un caso che quando, ad esempio, qualcuno ci in-
contra, dice: “Ma sei di Milano?”, “Sì”, si risponde, loro dicono: 
“Milano-Milano?”. Perché? Perché si parla della grande Milano, 
cioè Milano è talmente allargata, pur non essendo estesa come 
Roma, pur non avendo un territorio così ampio, è allargata, 
per cui se sei uno della cerchia limitrofa sei milanese e sei della 
grande Milano. Comunque se a Chicago non era all’interno di 
un ranking, il PIL a Milano, Corriere della Sera della settimana 
scorsa, è al sesto posto davanti a Berlino e a Barcellona che so-
no città comunque più ampie, comunque siamo in un ranking 

* Euromedia Research.
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importante. Si potrebbe disquisire sui valori e sui parametri 
che definiscono i ranking, però su questo aprirò un dibattito, 
perché poi alla fine evidentemente il rapporto della popolazione 
e l’orgoglio di appartenere rimane importante. I milanesi pro-
prio per questo sono esigenti, cioè sono orgogliosi e diventano 
molto esigenti. L’opinione di massa, ogni volta noi andiamo a 
fare i sondaggi, andiamo con i test, mille, duemila, cinquemila, 
diecimila interviste, “Milano potrebbe essere guidata meglio”. 
Ma non è una questione politica, è perché l’esigenza dei milanesi 
nella massa è sempre qualche cosa di più.

Che cosa però accade? Quando si entra invece nel dettaglio, 
Milano è anche amata, quindi il cittadino diventa consapevole 
di tutta la potenzialità inespressa della città e che quindi po-
trebbe ancora essere sviluppata. Quella potenzialità che poi nel 
cambiamento dello Skyline di Milano fa pensare ancora di più 
a quelle attese. Questa è l’opinione pubblica. Quindi, insomma, 
c’è una separazione importante tra quella che è l’opinione di 
massa e l’opinione pubblica, è un pochino differente, quindi 
deve essere capita ed ancora bisogna parlare. Perché? Perché, a 
differenza dell’intellettuale Doninelli, i milanesi sono ottimisti, 
forse saranno ottimisti ottusi, però sono ottimisti, sono ottimisti 
e fiduciosi nella capacità della propria città e nelle loro capacità 
ed è un sentiment differente proprio in controtendenza rispetto 
a tutta la civiltà italiana nel senso dove prevale rabbia, paura e 
preoccupazione per il futuro, a Milano invece il sentimento di 
orgoglio e di ottimismo prevale. Ci sono tanti elementi, evi-
dentemente è come se fosse un istinto insito nella natura del 
cittadino il sentire tra virgolette positivo perché intravede la 
possibilità di uscita, cioè vede la scappatoia.

Allora, pensiamo ad un caso recente, manifestazione del 
primo maggio, disastro, i milanesi si armano di guanti, scope, 
eccetera, per pulire. Il 2 maggio la città era pulita. Per carità, 
c’erano ancora i segni della devastazione, però era tutto più pu-
lito. Questo perché? Perché la scappatoia prevede il partecipare 
alla città. Quindi, non bisogna escludere, bisogna includere. È 
proprio questa forza che è riconosciuta nella città e nella sua 
dignità che proprio contraddistingue i cittadini. Anche qui vi 
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è uno sbalzo incredibile tra tutta l’Italia, altre città e invece la 
città di Milano dove in questa particolare zona l’aspettativa è 
importantissima, pensiamo a Expo.

Expo ha portato novità e fermento in un periodo oggettiva-
mente difficile per l’Italia sia economicamente che politicamen-
te. Io ho avuto la fortuna di partecipare alla realizzazione di Expo 
dal punto di vista del pensiero quando ancora era un’idea. Io vi 
assicuro che, quando sono a rivedermi i dati per vedere, c’era 
un’attesa incredibile nella ripresa, nella capacità di poter trovare 
nuovo lavoro, nuovi posti di lavoro, nuovi soldi, un indotto im-
portante nella grande Milano, quindi nell’estensione che avrebbe 
avuto, non si sapeva ancora se si fosse dentro, niente, c’era solo 
l’idea di poter partecipare ad un evento così importante.

Dal punto di vista percettivo, questo è importantissimo e ha 
aiutato Milano a superare un sacco di difficoltà. Pensiamo che 
la candidatura, il successo evidente, vetrina per la città, nell’as-
segnazione si è cementato questo sentimento e poi l’esposizio-
ne avviata con grande successo ha portato diciamo alla forma 
apicale, attraversando differenti culture politiche, ma avendo gli 
stessi cittadini che guardano dalle stesse finestre con lo stesso 
dubbio. Quale? Quello che evidentemente la stampa ha raccon-
tato una storia sicuramente di scandali che hanno reso quasi 
come impossibile l’evoluzione e la costruzione di una struttura 
così importante per i cittadini quasi da dire: “Ma com’è che 
siete così lontani dalle nostre necessità da rendere impossibile 
qualche cosa che ci potrebbe arricchire non solo in termini mo-
netari, ma in termini culturali, in termini poi di internazionalità 
e di visibilità?”, ed è quello che poi ha scritto anche l’articolo 
internazionale.

La città si è trovata divisa perché non c’era solamente il 
problema del malaffare, c’era anche il problema logistico della 
città e del cantiere. Quindi, la massa, l’opinione di massa ha ini-
ziato a dire: “Il cantiere non doveva esserci”. L’opinione pubblica, 
perché poi si entra nel merito, dice: “Però la città è più bella, è 
più pulita, si circola in una maniera intelligente” e magari è sba-
gliato. Quindi, il timore che i lavori non potessero arrivare giusto 
alla fine, c’era il rischio di delegittimare questa immagine della 
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città. I cittadini milanesi non l’hanno fatto, forse non credono 
che Expo li possa arricchire, forse non vedono il turismo che 
c’è a Roma, che c’è in tante altre città, pensano che possa essere 
maggiore o pensano che sia una cosa buona e che ha aiutato a 
crescere questa città.

Se 20 anni fa noi avessimo chiesto al milanese, cosa che ho 
avuto la fortuna di fare, però era in un’altra società, che cosa si 
aspettava dalla propria città, il milanese ha risposto: “Milano 
deve tornare a essere la capitale morale, non solo economica, e 
che occorre sburocratizzare”. Voi pensate che una risposta come 
questa di 20 anni fa potrebbe essere diversa da quella di oggi? 
No. Quindi, c’è un’aspettativa latente che deve essere sempre 
soddisfatta, c’è un desiderio. c’è il desiderio di crescere perché 
anche in presenza di fenomeni di malaffare, di corruzione, di 
scandali, i cittadini milanesi rispondono diversamente.

Roma, mafia capitale, il cittadino romano si chiude e pensa 
che non ci sia un futuro. Non sa quale possa essere il suo fu-
turo. Pensa che si andrà alle elezioni o meno, ma non c’è una 
costruzione, vede tutto negativo, non riesce ad uscire dal tunnel. 
Milano, situazione di crisi, in un momento di crisi, pensiamo 
a tutti gli scandali, giusto per non fare competizioni politiche, 
pensiamo ad uno che vi viene in mente, il cittadino su quello 
scandalo ha sempre pensato: “Sì, ma poi c’è una strada, ci sono 
degli obiettivi, si può raggiungere scavallando”, quindi mettendo 
da parte il malaffare. Questo è l’ottimismo ottuso – tra virgolet-
te – di coloro che vogliono uscire dal guado, quindi guardare 
avanti.

Come guardare avanti? Torniamo alla scuola, è fondamen-
tale. Ci sono 7 o 8 atenei, perché bisogna tenerne conto, l’at-
tenzione è rivolta al futuro e alle nuove generazioni. Il futuro, 
lo pensano adesso che il futuro inizia qui a Milano perché è 
posto distaccato, c’è una nuova fase e la vedono. La maggioranza 
dei cittadini milanesi te lo dichiara, un nuovo rilancio dove gli 
attori, cioè chi ha la fortuna di lavorare, a Milano può andare 
oltre. Quindi, bisogna sapere cogliere e politici, imprenditori, 
genitori, studenti, educatori e commercianti credono che questo 
futuro possa partire da Milano. Perché? Perché deve ritornare ad 
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essere quel ponte tra Italia, Europa, mondo, siamo sesti nel PIL. 
Allora, bisogna andare avanti, bisogna essere di nuovo pronti 
a questo confronto, allargare, quindi capitalizzare, essere una 
capitale che riesce ad utilizzare tutto.

Qual è la questione che però risulta sempre che non è modi-
ficata oltre a quella che ho citato prima? La periferia. Allargando 
Milano, si genera una periferia. Quindi, qual è il guaio? Il guaio 
è che la periferia non solo ha paura di essere dimenticata come 
sempre, è che non è solo un’opinione di massa, diventa opinione 
pubblica intanto perché nella periferia sono in tanti, quindi an-
che per i futuri candidati, tutti loro vanno a votare, hanno delle 
convinzioni molto forti e vogliono che il centro della città arrivi 
in periferia, ma non solo a parole. Quello che loro ti dicono è 
che la periferia è arrivata in centro.

Quindi, non è una questione di governo, è una questione 
diversa, che la periferia diventa il fulcro e la persona vuole di-
ventare parte di questa grande Milano che si allarga. Quindi, 
ai cittadini milanesi non importa chi sarà il grande sindaco di 
Milano futuro, non è una questione di colore politico, è una 
questione di dote. Non si scappa dall’onestà e dalla trasparen-
za. È fondamentale. A seguire fondamentale a questo punto, 
carte alla mano, competenza e capacità. Questo è quello che 
chiedono, ma lo chiedono differentemente dalle altre volte dove 
c’erano delle polarizzazioni, cioè il dato andava più verso l’onestà 
o magari la trasparenza. Questa volta lo chiedono indissolubil-
mente dal loro voto e vi ricordo che le ultime elezioni hanno 
dato un importante significato perché i migliori risultati sono 
stati liste civiche. Quindi, non è l’accompagnamento politico, è 
l’accompagnamento dei cittadini che vogliono partecipare alla 
vita della città. Grazie.
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Lorenzo Mottola**

Il punto di vista che posso fornire io chiaramente e principal-
mente è quello del cronista. Da questo punto di vista quello 
che si è notato negli ultimi anni è proprio – in questo senso era 
interessante quello che diceva Ghisleri – un cambio di prospet-
tiva perché è verissimo che i milanesi sono ottimisti e si sono 
prospettati anche in questi anni dei miglioramenti, soprattutto 
visto che ci avviamo ad un evento come l’Expo, forse la politica 
non è stata altrettanto in questi anni, forse la percezione che 
invece se n’è ricavata è quella di una città che in qualche modo 
in tanti progetti che aveva avviato si è un po’ fermata, si è un po’ 
fermata, ovviamente c’è stata di mezzo una crisi, quindi non si 
vuole dare la colpa a nessuno in questo senso.

Però in prospettiva forse sarebbe utile un cambio di passo 
in questo senso. Faccio un esempio: si parla di Expo, si parla 
ovviamente anche dei terreni sui quali l’evento si sta svolgendo. 
Il fatto che questa non sia percepita come una possibilità, ma 
come un problema per tutti i media, è effettivamente una cosa 
bizzarra, cioè era stata presentata l’operazione come un affare 
da Letizia Moratti, effettivamente così sembrava dover essere, 
erano 160 milioni di euro mi pare i costi dell’acquisto dei terreni, 
ovviamente si pensava di rivenderli, di ricavare su questi terreni 
dei progetti anche molto interessanti.

Questa è forse la differenza che il cronista percepisce di 
più. Siamo andati avanti per tanti anni a parlare di progetti per 
Milano, adesso invece siamo fermi a parlare di problemi effetti-

* Libero.
* Stenotipia non revisionata dall’autore.
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vamente enormi come quelli di non riuscire neanche a trovare 
un’idea per riuscire a sfruttare questi terreni, ovviamente anche 
per questioni politiche, interessi incrociati, eccetera. Per quanto 
riguarda la percezione, un altro esempio è quello sulla sicurezza.

Leggendo i dati, si vede che Milano negli ultimi anni è diven-
tata una città più sicura, eppure non credo che esista un milanese 
che la pensi così perché in realtà la percezione continua ad essere 
quella di una città meno sicura. Milano, in realtà, è una città 
anche molto meno inquinata rispetto agli anni ’70, lo dicono 
tutte le centraline dell’ARPA, eppure la percezione dei milanesi è 
quella di una città altamente inquinata e altamente congestiona-
ta. Forse è su questo tipo di tematiche che bisognerebbe iniziare 
a lavorare, visto che abbiamo di fronte tanti potenziali candidati 
per una futura campagna elettorale, appunto per dare un’idea 
nuova di quello che può essere la città in futuro.
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Enrico Sisti*

Da 25 anni assito gruppi stranieri che investono in Italia. Ho 
cominciato molto giovane, quando ho avuto la fortuna di essere 
coinvolto nell’acquisizione del Nuovo Pignone da parte di GE. 
Nell’ultimo anno, ad esempio: ci sono stati l’investimento a Bo-
logna di Philip Morris che ha creato il primo sito produttivo e di 
ricerca in Europa dei New Generation Products; il nuovo centro 
R&D di Alstom a Sesto San Giovanni inaugurato il mese scorso 
dopo anni di difficoltà e con la soddisfazione di aver portato in 
Italia un investimento che ormai era stato deciso per l’India. 
Per ogni successo – e ne abbiamo avuti – ci sono almeno tre 
fallimenti. A volte per l’incompetenza e pavidità della Pubblica 
Amministrazione; altre volte per l’incapacità degli investitori di 
sapersi adattare a una cultura e un contesto che molti sentono 
inaffidabili e bizantini, anche dove obiettivamente non lo sono. 
Quindi, se anche il mio cuore batte per così dire per gli inve-
stitori (se non altro perché sono loro i risk takers) l’esperienza 
mi dice che la responsabilità degli insuccessi non è solo dalla 
parte del Pubblico.

Tre sole le cose che provo ad accennare oggi:
 – Cosa uccide gli investimenti
 – Qual è la grande opportunità per Milano post Expo a mio 

avviso
 – Cosa può fare la politica per aiutarla.

* Studio Rucella e Raffaelli.
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Cosa uccide gli investimenti?
L’incertezza e la mancanza di programmabilità, che in Italia 

è tutto un problema politico. Non è vero che a dissuadere gli 
investimenti è la rigidità del mercato del lavoro. Non c’è un 
imprenditore che non voglia un mercato del lavoro flessibile, 
perché è un costo e dunque lo si vuole comprimibile quando 
è necessario. Ma chi investe in Italia sa anche che il costo del 
lavoro, almeno quello diretto e cioè la remunerazione del lavoro, 
è basso rispetto alla qualità delle nostre risorse umane che nel 
privato è giudicata elevata.

Parimenti, l’ostacolo maggiore agli investimenti non è la 
tassazione elevata. È vero: le tasse in Italia sono irragionevoli 
e chiunque le vorrebbe più basse. Ma non è questo l’aspetto 
cruciale. I gruppi multinazionali hanno ad esempio strumenti 
(leciti) di pianificazione fiscale internazionale che ne consentono 
un parziale assorbimento. Ciò di cui invece non possono fare 
a meno è comunque la prevedibilità del costo fiscale, anche se 
alto. E questa non esiste. Esempio di pochi giorni addietro, un 
Cliente che è tra i primi 3 gruppi industriali al mondo ha impie-
gato mesi e molti soldi per riorganizzare la catena di controllo 
societaria al fine di beneficiare al meglio delle agevolazioni ACE 
–Aiuti Crescita Economica” basandosi sul testo della norma, 
le interpretazioni internazionali, etc. Senonché il 3 giugno è 
uscita una circolare dell’Agenzia delle Entrate (21/E) che in via 
interpretativa ha azzerato tutta una serie di presupposti che gli 
esperti davano per certi e ha dunque costretto il Cliente a fer-
mare tutto e buttare via tutti i soldi spesi.

Ecco questo è esattamente il genere di cose che ammazzano 
gli investimenti.

Qual è l’opportunità per Milano dopo l’Expo?
Uscire dal “ghetto” fashion, forniture e food.
Quindici anni fa mi sembrava un segnale preoccupante che 

le librerie chiudessero per far posto a boutique. Oggi mi pre-
occupa vedere che al posto delle boutique aprono le gelaterie. 
È chiaro che l’Italia ha perduto completamente settori come la 
chimica, l’energia, oggi l’acciaio e domani l’automotive, ma non 
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si tratta di far rivivere fantasmi di una tramontata aristocazia 
industriale e manifatturiera.

Perché, piuttosto, Milano non può ambire ad essere un 
polo mondiale della ricerca e sviluppo ((R&D)? Ci sono so-
stanzialmente tre tipi di R&D: quella pubblica/universitaria, 
che di per sé praticamente non esiste più o quasi; quella delle 
c.d. start up, al quale il corrente governo tiene molto, che è 
però uno strumento per creare impresa e quindi posti di lavoro, 
più che una effettiva fucina di innovazione, quella che cambia 
in meglio la nostra vista per intendersi; e poi c’è l’R&D dei 
grandi gruppi imprenditoriali e delle grandi multinazionali, 
che rappresenta la vera opportunità. È la ricerca che davvero 
“ci cambia davvero la vita” e non solo crea occupazione, che 
richiede grandi investimenti e dunque grandi aggregazioni 
(come ha detto Marchionne il mese scorso); che pertanto ne-
cessita di un clima certo e “benevolo”.

Perché questo clima non lo può offrire Milano? Perché non 
mettere tra gli obiettivi diventare un modiale hub della R&D? 
Perché non discutere con le multinazionali e mettere in gioco 
l’area ex Expo, ma non solo?

Per questo settore le caratteristiche del nostro territorio so-
no dei veri upsides: l’eccellente qualità e livello formativo delle 
risorse umane; adeguate infrastrutture di trasporto; adeguata 
connettività; posizione unica per attrarre anche dall’estero risor-
se di elevato profilo come quelle che lavorano nell’R&D (due ore 
da mare e monti, laghi, città d’arte, etc.); non è zona sismica, il 
che ha pure un rilievo quando si decide di localizzare la propria 
attività di ricerca. Eccetera

Le attività “R&D intensive” sono pharma, IT, biotech, TLC, 
nanotecnologie, automotive. Dunque filoni per nulla remoti 
rispetto alla storia industriale di Milano. Milano si ponga di-
rettamente in confronto con le grandi multinazionali, senza in-
termediazioni universitarie, e lavori per creare un grande parco 
o hub dell’R&D sia per le multinazionali, sia per il contract 
research. Zapatero che mirava a rendere la Spagna l’hub mon-
dale della ricerca e sviluppo ma non ha potuto provarci. Forse 
ci potremmo provare noi con Milano.
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Infine, che cosa può fare la politica per questo progetto di 
Milano?

Due cose.
In primo luogo è rimediare a questa incertezza dialogan-

do con le multinazionali, con il minimo filtro possibile di altri 
soggetti che possono avere propri vesred interest. Ad esempio le 
Università, che certamente hanno un loro ruolo essenziale, ma 
non nella fissazione dell’agenda di politica industriale ed eco-
nomica, non dico nazionale ma anche dell’area metropolitana.

In secondo luogo, lavorare anche su un pacchetto di incen-
tivi, anche fiscali fiscali, bene pensato e coordinato. Per questo 
abbiamo già interessanti basi di partenza. Infatti la Legge di 
Stabilità 2015 ha introdotto un regime opzionale (c.d. “regime 
del IP Box”) che prevede la possibilità di escludere da tassazione, 
sia ai fini IRES che ai fini IRAP, una parte dei ricavi derivanti 
dallo sfruttamento dei beni immateriali specificati dalla norma 
(in pratica, brevetti, marchi, know how).

Lo scopo dichiarato è anche attrarre sul nostro Paese inve-
stimenti innovativi e favorire l’investimento in attività di R&D.

Questi alcuni spunti, magari utili a pensare come Milano 
domani possa riprendere il proprio ruolo di “locomotiva d’I-
talia” e con l’obiettivo di non svegliarci un giorno per scoprirci 
in una Repubblica fondata sul gelato.
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Marco Ceresa*

Ciò che si osserva nel contesto milanese è una discrepanza quan-
titativa e qualitativa tra l’offerta e la domanda di lavoro, una 
polarizzazione che vede da un lato professioni che richiedono 
un alto livello attitudinale e dall’altro lavori di basso profilo che 
non sempre rispondono alle competenze richieste.

Viene a mancare sempre di più la partecipazione di quella 
fascia media di lavoratori che non è direttamente coinvolta nei 
processi produttivi. Perciò credo sia importante capire che tipo 
di supporto si può dare a livello di orientamento e formazione, 
nelle scuole e nelle università per far sì che la discrepanza qua-
litativa riferita alle competenze si riduca e le persone vengano 
preparate ai lavori di domani.

In maniera ancora più ampia, Milano dovrebbe individua-
re le proprie potenzialità e gli ambiti vincenti in cui investire, 
quali, ad esempio, il turismo, offrendo delle scuole specializ-
zate che preparino in modo adeguato il personale da inserire 
in questo settore. Se si vuole, invece, sviluppare la moda e il 
fashion&luxury, è fondamentale attrarre i talenti che proven-
gono non solo da tutte le parti d’Italia, ma dal mondo.

Un altro elemento importante che tocca Milano è la mo-
bilità: non esiste quasi più il lavoro stanziale La città, dunque, 
dovrà sempre più predisporre infrastrutture per agevolare in 
modo efficiente e veloce l’accesso dai paesi limitrofi.

Milano è splendida (basti pensare alle ultime grandi ope-
re come la Darsena) con un grande potenziale: valorizziamola 
anche per attrarre i talenti!!!

* AD Randstad.
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Franco Gaudenti*

Buonasera, grazie per questo invito molto interessante, tutti gli 
interventi precedenti sono pienamente condivisibili.

Il punto di vista di chi come me opera nei servizi finanziari 
di investimento affiancando le PMI nei rapporti con gli inve-
stitori finanziari istituzionali, prevalentemente internazionali, 
sulla direttrice Londra/ Italia fa riferimento in particolare alla 
“lezione inglese” ed alle richieste di tali investitori.

Tre sono i fattori principali che emergono e tutti significa-
tivi: 1) la crescita dimensionale anche attraverso operazioni di 
M&A, 2) l’adozione delle best practice, informazioni adeguate, 
standardizzate, trasparenza, sistemi di governance simili a quelli 
adottati da aziende di maggiori dimensioni, 3) le PMI possono 
attingere risorse rilevanti dal mercato dei capitali.

Le nostre piccole e medie imprese, in gran parte famigliari, 
spesso leader con prodotti di nicchia e poco note al pubblico, 
hanno una dimensione compresa tra i 25/30 milioni di euro di 
fatturato fino a 250 milioni con un range di dipendenti da 11 
fino a 250.

Queste imprese occorre che siano capaci di sviluppare l’at-
titudine e la disponibilità alla crescita ed alle aggregazioni, nel 
contesto attuale ciò comporta anche apertura e disponibilità di 
dotarsi degli strumenti finanziari offerti dal mercato dei capitali.

Oggi la nostra piazza finanziaria – parte del LSE Group – met-
te a disposizione tutti gli strumenti e prodotti finanziari utili allo 
sviluppo ed alla crescita delle imprese.

* Managing Partner Envent.
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L’Italia è il secondo paese manifatturiero d’Europa, il sesto al 
mondo, ha il più alto numero di piccole e medie imprese, 79mila 
contro le 76mila circa della Germania, secondo l’ultimo dato 
disponibile della commissione europea, 38mila della Francia, 
31mila del Regno Unito, 32mila della Spagna: l’Italia non è un 
paese periferico. Al centro di questo panorama c’è la grande 
Milano con il 9% delle PMI ospitato in quest’area che rappre-
sentano il 40% del fatturato in termini di export di quest’area; 
questo è un dato fondamentale.

Dei primi dieci distretti industriali nella UE sei sono italiani 
ed il primo di questi è nell’area grande Milano e Brianza.

Io ho sensazioni positive, non per ottimismo di maniera, 
ma perché convinto che ci sia una strada davanti da percorrere 
per ritornare sul percorso di crescita.

Il mercato finanziario domestica dal punto di vista degli 
investitori e operatori internazionali e delle aziende che vi ope-
rano è piuttosto piccolo, ma al contempo va considerato parte 
di un sistema finanziario tra i principali al mondo, costituendo 
virtualmente un HUB unico che favorirà lo spessore del mercato 
e l’attivismo degli investitori.
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Claudia Parzani*

Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. La mia Milano è una 
Milano che assomiglia molto a quella che è stata rappresen-
tata sino ad ora, cioè la Milano dei milanesi, la Milano di tutti 
noi, perché ho l’idea che i cittadini hanno un’enorme voglia di 
partecipare, di essere la città. Nella mia esperienza di Valore 
D – associazione di 150 aziende – quello che posso aggiungere 
a quanto detto è che chiedendo si ottiene. Molte delle aziende, 
tra l’altro, rappresentano il tessuto industriale milanese, sono un 
esempio della cultura che apprendiamo al lavoro e portiamo a 
casa, in città.. Comunque il punto per questo tavolo e che vor-
rei lasciare è che nella mia esperienza si può chiedere, si deve 
chiedere. Se posso ripartire da ciò che il Presidente in apertura 
diceva parlando di Milano, di una città che è città dell’innova-
zione e del cambiamento, io credo che siamo in un contesto di 
forte cambiamento e credo che Milano abbia bisogno di farlo il 
cambiamento. Come lo fa? Lasciatemi partire da quello che sto 
imparando dall’esperienza di Valore D, dalla promozione del 
talento femminile, dal tema del merito, dalla discussione sui 
nuovi modelli, i nuovi modelli sociali, i nuovi modelli culturali, 
i nuovi modelli economici.

Secondo me, Milano avrebbe bisogno di ripensarsi, potrebbe 
essere un momento interessante per Milano per essere diversa. 
Per diventare un modello. Un nuovo modello. Volendo fare una 
provocazione, se ognuno di noi dovesse immaginare Milano, io 
credo che la immaginerebbe come un uomo di affari, un uomo 
di mezza età con giacca e valigetta, un uomo che corre. Forse la 

* Presidente ValoreD.
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città – e i suoi cittadini con lei – ha bisogno di essere qualche 
cosa di diverso, ha bisogno di essere molto più inclusiva, ha 
bisogno di diventare un modello di città capace di coinvolgere i 
propri cittadini. Pensiamo al potenziale portato dalla tecnologia, 
al riguardo. Si menzionava prima, per esempio, Barcellona. Io 
ricordo di una Barcellona che è ripartita dalle piazze e ha fatto 
un’attività di inclusione importantissima verso i propri cittadini 
anche avvantaggiandosi della tecnologia.

E se facessimo qualcosa di simile? Quello che è stato citato, 
per esempio, circa le vicende dell’Expo del 2 maggio è, secondo 
me, un bel caso da menzionare, un bell’esempio da portare. 
Forse i cittadini potevano anche essere chiamati a finire l’Expo, 
non solo a pulire le strade. Quando tutti i giornali parlavano di 
un Expo che non era in grado di aprire, forse i milanesi sareb-
bero andati a portare il proprio contributo perché quella era 
un’opportunità per tutti, perché questa è l’Esposizione di tutti 
noi. Qui il mio punto iniziale, il tema del chiedere per ottenere. 
Per sintetizzare, il mio contributo vuole essere sullo stile, sulla 
voglia di pensare ad una Milano nuova, con uno stile diverso, 
che sia una città inclusiva, capace di chiamare i propri cittadini, 
capace di sfruttare la tecnologia. Volendo poi lasciare al tavolo 
di lavoro qualche altra idea: penso ad una città del gusto perché 
è effettivamente dove siamo forti.

Parlando di merito, di talento e di giovani, penso ad una 
Milano che potrebbe lavorare sul tema dell’istruzione e essere 
città modello per i nuovi lavori. Negli ultimi dieci anni i lavori 
sono duplicati, cioè fino a dieci anni fa esistevano 11mila lavori 
in tutta la storia dell’umanità, ora ne esistono 19mila. Ma per 
questi nuovi lavori dobbiamo prepararci. Io sono un avvocato in 
una città dove le università hanno ancora molti corsi di diritto 
canonico – sostenendo costi importantissimi – e non fanno il 
diritto dell’informatica, non fanno il diritto della finanza, non a 
sufficienza. Io credo che Milano dovrebbe pensare di lanciare i 
nuovi lavori per i giovani ed essere modello di città per i giovani 
e per gli innovatori, quindi capace di attrarre talenti, perché forse 
il tema dei cervelli in fuga – menzionato da molti oggi – va solo 
bilanciato con la capacità di attrarne.
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Andrea Chiesi*

“Grazie, buonasera. Il nostro settore ha una peculiarità impor-
tante: noi ci mettiamo molto tempo, molti soldi e molti rischi a 
sviluppare i nostri farmaci, quindi facendolo da più di 20 anni 
ho forse una certa deformazione mentale. Però penso che avere 
la pazienza, il coraggio e la determinazione di guardare con 
lungimiranza agli obiettivi, quindi non quelli dell’anno prossi-
mo, ma possibilmente neanche quelli tra due anni, sia un tratto 
importante.

Come ricercatore credo che per noi quello che è essenziale 
sono le persone, o detto in maniera economica il capitale umano. 
Allora, ci sono tanti modi per avere il capitale umano, ma sicu-
ramente noi non centreremo nessuno dei temi e degli obiettivi 
di crescita o di investimento in ricerca e sviluppo con le persone 
che abbiamo oggi e che escono dalle università italiane: non 
abbiamo abbastanza medici, non abbiamo abbastanza fisici, non 
abbiamo abbastanza chimici. Per poter fare ricerca qui abbia-
mo bisogno anche di persone che abbiano questo background. 
Quindi, c’è un problema di educazione da un lato e un problema 
di attrazione da fuori dall’altro. Abbiamo bisogno di portare 
queste competenze – se già non ci sono – e abbiamo bisogno 
poi anche di gestirle da qua.

Allora, il problema della digital agenda, cui qualcuno ha 
accennato prima, è fondamentale: se noi vogliamo creare degli 
hub che da qua governino – come facciamo noi – la ricerca che 
viene fatta in tutta Europa, anzi, in tutto il mondo, evidentemen-
te bisogna che abbiamo gli strumenti per poterlo fare, e sono le 

* Chiesi Farmaceutici.
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persone da una parte e gli strumenti comunicativi dall’altra. Per 
cui mi sento di suggerire di pensare a lungo termine alla forma-
zione di un comparto di persone che conoscano questi mestieri. 
Ad esempio oggi non ci sono più medici che si occupano di 
ustioni: col tempo perderemo queste capacità. Noi stiamo svi-
luppando un farmaco a base di cellule staminali geneticamente 
modificate che va impiantato sulla pelle dei pazienti da chirurghi 
che abbiano questa esperienza: tra 15 anni, andati in pensione 
gli attuali primari, non ce ne saranno più perché nessuno vuole 
più imparare un mestiere difficile come questo. Sono problemi 
che oggi non vediamo, ma che vedremo tra una decina di anni, 
secondo me, se non li affrontiamo.
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Carlo Liotti*

Io parlo avendo avuto la fortuna negli ultimi 20 anni di aver 
lavorato per aziende multinazionali che hanno sempre il dubbio, 
o meglio l’opportunità di scegliere perché investire in Italia. Il 
primo tema è quello di introdurre delle metodologie di lavoro 
che sfruttino le nuove opportunità di connessione, una con-
nettività fatta sì di autostrade digitali, ma fatta anche di una 
Metro che funziona anche all’una di notte, in una città che, come 
Milano, rischia di non essere capace di gestire la sicurezza nel 
trasporto pubblico non di notte ma nel tardo pomeriggio. E ciò 
discrimina le scelte di un’azienda.

Questa è una città che non è ancora in grado di offrire un 
sistema di offerta culturale, nonostante possa vantare università 
pubbliche e private che non sono seconde a Barcellona, a Parigi 
o a Londra ma non fanno dell’interazione a monte e a valle con 
il sistema delle imprese, un fattore di caratterizzazione dell’of-
ferta stessa. Io mi aspetterei che Milano possa offrire – a chi si 
interessa di design ad esempio – un’offerta formativa integrata 
come quello che succede con la Tate Gallery che accoglie una 
delle migliori università di arte a Londra. Non c’è un sistema 
che favorisce, nonostante tutti la celebriamo, e lo dico in primo 
luogo da cittadino, la digitalizzazione per introdurre modalità di 
smart working. Smart working significa – anche ridurre alcuni 
gap che possono creare le disparità: Si parla tanto di disparità, 
e un modo di risolverle è – ad esempio – consentire a chi lavora 
da casa avere la stessa efficienza ed efficacia di lavorare da casa 
senza commutare, e per una donna questo è fondamentale.

* Vicepresident American Express.
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Nella nostra azienda abbiamo avuto meno difficoltà di farlo 
a Roma che a Milano. Lì riusciamo ad impiegare 1.200 persone 
di cui 800 donne, qui a Milano impieghiamo 100 persone di cui 
15 donne. Questa è una città che 30 anni fa mi ha accolto, ma 
che ancora vivo come una città in cui si privilegia “consumare” 
invece che “offrire”, la strada è attrarre investitori illuminati che 
valorizzino non solo il patrimonio immobiliare ad esempio, ma 
che tornino ad investire sull’eccellenza che Milano ha sempre 
ben rappresentato nel Paese e nel mondo. Che riescano a co-
struire un sistema di offerta, per cui non si viene qui solo per 
consumare la fiera, l’Expo più o meno lungo, il momento della 
moda, ma in cui si dovrebbe dare capacità di investire soprat-
tutto nel sistema e nelle infrastrutture culturali.
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Daryush Arabnia*

Rappresento Geico. In verità non abbiamo un polo produttivo in 
Italia, siamo una società di ingegneria, facciamo impianti di ver-
niciatura per le scocche delle automobili. Io molto velocemente 
magari rispiego un po’ quello che è stato il nostro percorso dalla 
crisi ad oggi, perché essendo nel mondo dell’automotive, abbia-
mo quasi rischiato il fallimento, non c’era lavoro nel 2008. Che 
cosa è stato fatto in quel periodo lì? Abbiamo deciso di punta-
re tutto sulla formazione dei nostri talenti e sull’innovazione, 
sull’investimento e sull’innovazione aprendo quello che oggi è 
il centro di ricerche più avanzato al mondo nel nostro settore 
e l’abbiamo aperto qua in Italia. Perché in Italia? Per la verità, 
avevamo la possibilità di fare tutto questo lavoro in Inghilterra o 
in Cina in quei tempi lì a gratis perché le università e il governo 
ci avrebbero dato tutto quello che era necessario per poter aprire 
il nostro centro. Invece noi abbiamo puntato tutto sull’Italia. 
Questo perché siamo convinti ancora oggi che – e ci ha ripagato 
questa scelta qui – che l’Italia, sia molto ricca di cervelli, siamo 
una zona ricca di persone che hanno voglia di fare.

Generalmente si tende a pensare che i paesi nordici lavorino 
più di noi e per esperienza personale posso assicurare che non 
è assolutamente vero. Secondo me l’Italia oggi come oggi non 
può pensare di competere sui costi e sulla produzione, inve-
ce può ancora competere sull’innovazione, cioè deve ritrovare 
soluzioni più intelligenti per fare lo stesso tipo di lavoro. Però 
siamo arrivati ad un punto oggi che stiamo iniziando ad avere un 
po’ di difficoltà perché il mondo – si sa – ogni giorno si muove 

* Corporate VP Geico.
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sempre più velocemente, non basta più lavorare con le proprie 
forze, bisogna in qualche modo trovare delle soluzioni per creare 
network che aiutino a velocizzare il processo innovativo.

Bisogna spingere la collaborazione tra aziende o tra aziende 
ed istituzioni. Cosa che oggi manca. Adesso io parlo di due cose 
principali, una sono sicuramente le università. Abbiamo, secon-
do me, università estremamente valide, però che non sempre 
rispondono a quelle che sono le necessità del lavoro. è giusto 
rendere le nostre università più internazionali, ma non si può 
pensare di insegnare ai nostri ragazzi o alla mia generazione 
metodi di lavoro che vanno bene per le multinazionali quando 
in Italia di multinazionali ne abbiamo tre o quattro. Noi dob-
biamo insegnare ai nostri ragazzi sì ad essere più internazionali, 
ma allo stesso tempo l’Italia è formata e per gli anni a venire 
sarà formata sempre da queste realtà relativamente piccole se 
paragonate all’estero.

Quindi, una volta finita l’università, questi qui si ritrovano 
uno choc di entrare in queste aziende che non sono quelle che 
hanno magari studiato all’università. Quindi, prima di tutto gli 
atenei sono fondamentali per lo sviluppo di una nostra città, ma 
gli atenei devono anche capire in che contesto stanno lavorando. 
L’altra questione sono invece le infrastrutture della nostra città. 
È fondamentale dare la possibilità alle nostre aziende e a noi di 
lavorare. Che cosa voglio dire? Con questo poi lascio la parola a 
voi. Vi do due esempi molto semplici. Come ho detto, noi siamo 
di Cinisello. C’è una zona a Cinisello, adesso non so chi di voi 
conosce Cinisello, però è una zona tra la Sony e Auchan che si 
vede benissimo, la sera è completamente buia. È completamente 
buia perché? Perché quella è una zona che non si capisce se è 
del Comune di Cinisello, se è del Comune di Milano, se è della 
Regione, se è di non si sa chi. Perché non si sa, nessuno prende 
una decisione. È una cavolata, è una cosa piccolissima, nessuno 
mette le luci. Però quando mi arriva un cliente e vede tutta una 
zona buia, non ci facciamo una bella figura. Quando un cliente 
arriva nei nostri aeroporti, non ci fa una bella figura.

Un altro esempio molto più semplice, se vogliamo, ormai 
è passato un anno da quando, per esempio, abbiamo chiesto il 
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permesso che c’è stato più o meno dato, a nostre spese di portarci 
la fibra ottica in azienda, tutto il nostro fatturato è all’estero, 
stiamo parlando addirittura fuori dall’Europa, quindi con tutti i 
nostri cantieri in giro per il mondo abbiamo bisogno oggi come 
oggi di una connettività di un certo livello. Noi ci siamo detti: 
“Paghiamo tutto noi, facciamo tutto noi, facciamo i lavori noi, 
voi dovete darci soltanto il permesso di passare con il cavo”. È 
da settembre dell’anno scorso che ancora non siamo riusciti a 
portare la fibra ottica nella nostra azienda. Scusatemi, è una 
cavolata, ma allo stesso tempo ci permette di lavorare in una 
certa maniera. Insomma, sono tutti questi tipi.
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Mario Levratto*

Buonasera. Intanto grazie per l’invito. Devo dire che mi sono 
ritrovato in molti dei commenti sollevati dai relatori che mi 
hanno anticipato. Vorrei iniziare parlando di Porta Nuova e 
dell’importante investimento che noi abbiamo deciso di rea-
lizzare. Infatti, il gruppo Samsung ha deciso di acquistare un 
nuovo palazzo in Porta Nuova, dove trasferire la nostra nuova 
sede, il Samsung District. Da marzo 2015 ci siamo trasferiti a 
Milano città da Cernusco sul Naviglio, prima sede, mi piace 
dire “storica”, di Samsung Electronics Italia. Credetemi se vi 
dico che per un’azienda coreana, forte nei processi, capace di 
vendere con ottimi risultati smartphone e telefoni, decidere di 
spostarsi in centro a Milano da Cernusco “è un atto di fede 
molto forte”, è un qualche cosa che ci gratifica perché significa 
sviluppo, vuol dire che stiamo lavorando bene. Per noi è stato 
un atto di fede molto forte verso Milano, verso il sistema Italia, 
non a caso nell’anno in cui si svolge l’Expo, del quale siamo or-
gogliosamente global official partner. Perciò, da questo punto di 
vista, c’è stato senz’altro un passo decisamente coraggioso, direi 
un quadruplo salto per il management e per la nostra azienda 
tutta. Un altro aspetto nel quale, mi sono ritrovato rispetto ad 
alcuni dei commenti sollevati prima riguarda la collaborazione 
tra le aziende e la pubblica amministrazione. Claudio De Alber-
tis parlava delle attrazioni di qualità, e in generale si è parlato 
della necessità di servizi di qualità. Noi abbiamo tante esperien-
ze condotte internamente che vanno al di là, per fortuna, del 
telefonino e del televisore, che parlano di digitalizzazione dei 

* Head of Marketing & External Relations, Samsung.
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musei, di attività della scuola – un progetto molto importante 
che stiamo seguendo con particolare attenzione – parliamo di 
cultura, parliamo di sanità. Ci piacerebbe essere coinvolti dalla 
politica, ma in modalità precompetitiva. Non è che dobbiamo 
vendere solo e necessariamente i nostri prodotti. Io credo che 
ci sono tante esperienze che possiamo e vogliamo mettere a 
disposizione, sulle quali siamo disponibili a confrontarci. Però 
è importante anche il tema sollevato da Salvatore Carrubba in 
merito all’importanza della pianificazione. A volte ho un po’ 
la sensazione, e mi riferisco anche all’esperienza maturata gra-
zie alla sponsorship di Expo, che ancora oggi, ogni tanto ci sia 
qualche Paese interessato a consultarci, qualche padiglione che 
ci dice: “Vorremmo mettere dei monitor”. Per carità, si pos-
sono fare tante cose. Però, se questo pensiero l’avessimo fatto 
all’inizio, oggi probabilmente potremmo realizzare delle cose 
decisamente molto più alte e molto più coinvolgenti. Expo è 
stata per noi chiaramente un laboratorio di esperienze, mi pia-
cerebbe che si riflettesse su questo, che Expo non venisse limitata 
soltanto ad una kermesse gastronomica perché non è soltanto 
questo. Vorrei domani poter dire: siamo riusciti a sviluppare 
dei progetti capaci di andare oltre il 31 di ottobre del 2015. La 
mia richiesta è proprio questa: collaborazione, come Daryush 
Arabnia sollevava prima rispetto alla pubblica amministrazione. 
Mi riferisco a quello che si diceva prima, certamente, queste 
sono istanze che trascendono la milanesità, sono istanze che 
riguardano tutta quanta l’ Italia. Però, da milanese, mi piace 
pensare, mi piacerebbe pensare, voglio credere che questi pro-
getti saranno realizzati a Milano perché sarebbe, non solo un 
prestigioso fiore all’occhiello, ma anche un traguardo veramente 
importante. Grazie.
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Alessandro Alfieri*

Grazie per questa opportunità. Io partirei da Milano città glo-
bale. Penso che Milano sia la vera città globale in Italia e viva 
tutte le contraddizioni di un mondo globalizzato. La settimana 
scorsa abbiamo assistito a una sfilata di leader che arrivavano 
dal Sud America, presidenti degli stati del Sud America che 
stringevano accordi bilaterali con il Governo italiano. La sera 
prima alcuni ragazzi di origine sudamericana, un bruttissimo 
episodio di cronaca, hanno ferito due lavoratori, due operatori 
delle ferrovie. Ecco le contraddizioni in una città globale. Allora, 
io penso che non si debba mettere in contraddizione, voglio dire 
anche nella proposta politica, da una parte chi mette in campo il 
tema dell’innovazione, l’apertura di Milano, dall’altra chi pone 
l’accento sulla sicurezza e sulle periferie. Ho ascoltato con inte-
resse quello che diceva Ghisleri. Penso che sia un progetto che 
metta al centro Milano come città globale, però deve governare 
le contraddizioni presenti. Oggi i territori sono in competizione 
tra loro per attrarre investimenti, turisti, risorse, talenti. Allora, 
una proposta politica deve essere in grado di mettere insieme 
tutto questo per assicurare i milanesi, anche quelli delle periferie, 
che le loro modalità di vita non cambieranno. Bisogna dire loro: 
“Guardate, ci dobbiamo aprire al mondo, alle opportunità, alla 
capacità di attrarre”, non c’è più l’ombra dello stazione nazione, 
oggi si è in competizione con i territori degli altri paesi italiani, 
però questo è un lavoro che dobbiamo fare.

Faccio un esempio solo per essere breve: la sanità. Oggi 
c’è la Schenghen sanitaria. Noi abbiamo una grande opportu-

* Segretario Generale PD.
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nità: portare persone e pazienti che vengono nei nostri centri 
di eccellenza che noi abbiamo a Milano, su molte patologie già 
capitale europea della sanità. Potrebbero venire anche da paesi 
più ricchi, però non ci sono i servizi all’altezza per poterli ospi-
tare e capita che vanno a Lugano dove ci sono magari eccellenze 
sanitarie minori, ma sono nettamente più attrezzati nel campo 
del turismo sanitario. Da questo punto di vista si crea una vera e 
propria filiera, ricerca e sviluppo, la parte farmaceutica, i dispo-
sitivi medici, tutta la partita in ospedale, la filiera del benessere e 
della cura. In Consiglio Regionale stiamo discutendo di riforma 
sanitaria, parliamo di regole e di nomine ma non discutiamo 
invece della potenzialità enorme che il welfare e la sanità hanno 
in termini di driver economico e di sviluppo.

Seconda e conclusiva considerazione: proprio per essere 
competitivi tra territori c’è bisogno del sistema pubblico che 
faccia da regia. Il progetto della città metropolitana non può 
essere concepito come un mero adempimento burocratico della 
legge Delrio, è una cosa diversa. Si diceva giustamente: chi viene 
dall’estero, chi ci guarda dall’estero, l’area metropolitana è molto 
più estesa. Allora, quattro cose molto concrete, le cito per titoli: 
la grande partita di ATM e la mobilità sostenibile, cioè com’è 
possibile che si faccia la città metropolitana, si dia la possibilità 
di gestire una funzione, un servizio di area vasta come la mobi-
lità e ATM venga gestita dal Comune di Milano? Non regge. È 
chiaro che devi spostarla su un’area metropolitana. Il tema del 
ragionamento è stato anche abbozzato, Ferrovia Nord, Milano 
Trenord, ATM, come noi costruiamo un soggetto che gestisca 
la mobilità sostenibile? Mettere a disposizione infrastrutture, le 
infrastrutture strategiche, il tema di sempre. È possibile che ci 
siano tre soggetti diversi a gestire il sistema aeroportuale lombar-
do? Ci si fa concorrenza tra scali aeroportuali. In una società in 
cui ti devi specializzare perché hai la possibilità di fare qualche 
point con alcuni vettori, e non hai la compagnia di bandiera, 
devi studiare un modello diverso. Allora, il tema dell’aggrega-
zione, la politica deve avere l’ambizione di guidare, perlomeno 
accompagnare i processi di cambiamento, e tra questi il tema 
delle infrastrutture strategiche e i servizi pubblici locali.
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C’è la questione dell’acqua, noi abbiamo un gestore che è il 
Comune di Milano, un gestore per il resto della provincia e della 
Brianza. Noi stiamo lavorando perché si riesca a costruire un 
grande player che possa giocare dentro la competizione italiana 
ed europea. Questo vuole dire aumentare il valore, questo vuole 
dire recuperare risorse per fare, ad esempio, dei piani in cui vai 
a rimettere posto tutta l’illuminazione del principali comuni 
capoluoghi (cosa che in parte è stato fatta), vuol dire anche agire 
sulla sicurezza, sulla sensazione, sulla percezione di sicurezza 
e sull’investimento tecnologico se tu crei valore. Qui ci sono 
grande società che hanno partecipazioni pubbliche che possono 
essere governate da scelte politiche. Io penso questo in sintesi per 
chiudere: da un lato la consapevolezza per Milano di essere una 
città globale, quindi serve un progetto complessivo che sappia 
rassicurare, dall’altro delle scelte su alcuni servizi fondamentali 
per permettere alla città metropolitana di non essere solo uno 
strumento amministrativo, ma uno strumento a sostegno dei 
sistemi imprenditoriali e di un modello di sviluppo sostenibile 
per il nostro territorio.
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Massimo Garavaglia**

Siccome ci sarebbero mille robe da dire, mi concentro su due 
o tre argomenti velocissimi, se no non ne usciamo più. Il tema 
fondamentale che è uscito è “come facciamo a dare un po’ di 
fiducia ai nostri milanesi che hanno voglia di avere fiducia?”. 
Soprattutto questo tema enorme della formazione del post Expo. 
Il post Expo può essere l’esempio di come vogliamo progettare 
insieme un’idea di formazione di politecnico diffuso che è quello 
che serve alla nostra manifattura. Noi abbiamo le aziende più 
competitive del mondo al di là dei problemi logistici e delle 
infrastrutture che però con l’Expo trovano una buona parte 
di soluzioni, questo è un lascito positivo dell’Expo. Il nuovo 
campus universitario può essere un bel esempio di dove si vuole 
andare, quindi non è solo un modo per rifare, anche dal punto 
di vista urbanistico, un pezzo di città, comunque non è scontato, 
comunque è una cosa importante, ma l’occasione per rivedere 
un’università che si integra con il mondo imprenditoriale, poi 
sarà anche il mondo delle imprese a partecipare a questo pro-
cesso, quindi questo è fondamentale. Però ha ragione Ceresa, 
non è solo la grande formazione.

Io vado all’Expo da una mia amica che è una bravissima 
stilista che partecipa per il Principato di Monaco, fa un bel lavoro 
per il Principato di Monaco, e che lamenta il fatto che fa fatica 
a trovare le sarte di una volta. Sarà mica un problema oggi con 
tutta la disoccupazione che c’è, però è un problema. Quindi, 
manca a volte la formazione come manca gli scaffali a Parabiago, 

* Assessore al Bilancio, Regione Lombardia.
* Stenotipia non revisionata dall’autore.
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insomma. Quindi, sulla formazione di questo settore operativo 
si può fare tanto e si può dare parecchio input al nostro sistema 
imprenditoriale. Poi – e chiudo – il tema della sanità. Giusto, ha 
ragione Alfieri, noi abbiamo questa grande opportunità dell’a-
pertura delle frontiere sanitarie, abbiamo delle grandi eccellenze, 
possono essere migliorate e valorizzate. Anche qui abbiamo un 
simbolo a Milano che è il nuovo Ospedale Maggiore, facciamo 
un nuovo Ospedale Maggiore. Anche lì, al di là del risolvere 
un grande e bel problema, il tema urbanistico, è anche un bel 
simbolo per riportare al centro nella nostra città, valorizzare le 
nostre eccellenze e metterle sul mercato, metterle sul mercato 
europeo perché possiamo.
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Umberto Ambrosoli*

Immagino che nell’incontro statunitense di cui ci è stato rife-
rito in apertura circa le grandi occasioni delle metropoli, siano 
stati esposti dati concreti utili a rappresentare il fatto che siano 
proprio le grandi città a guidare lo sviluppo nazionale di Paesi 
interi. Milano può legittimamente ambire a far ripartire l’Italia 
e deve avere modestamente questo progetto. Dico modesta-
mente perché questa Città parte da alcuni dati obiettivi che la 
fotografano. Per esempio: il 24% dei nuovi brevetti depositati in 
Italia proviene dall’area della città metropolitana di Milano; il 
56% delle principali pubblicazioni scientifiche sul piano europeo 
provengono da istituti che si sviluppano nella nostra area me-
tropolitana; il 33% delle multinazionali che hanno sede in Italia, 
la hanno in questa città; il 24% delle startup innovative, pur con 
tutti i limiti che sono stati detti prima, hanno sede a Milano. E 
potremmo continuare con altri dati significativi. Tutto questo ci 
dice che quell’ambizione, cioè l’ambizione di essere la guida del 
Paese, è un’ambizione legittima e sacrosanta. Come realizzarla?

Beh, direi che è emerso già da questo tavolo: c’è un’esigenza 
di programmazione, di programmazione del futuro. E non mi ri-
ferisco a quella prospettiva verso la quale Gallera rappresentava 
delle perplessità o delle preoccupazioni, cioè un disegno pianifi-
catorio rigido, un disegno che impone. No, non in quest’ottica. 
Piuttosto nel senso che è stato detto prima dall’avvocato Sisti: per 
superare l’incertezza! Io credo che ci sia bisogno di dire che gli 
obiettivi di questa città – per i prossimi 15 anni, 30 anni – deb-
bano andare verso una specifica direzione; in modo che chi ha 

* Con Ambrosoli Presidente - Patto Civico.
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voglia di partecipare a questi obiettivi sa che c’è già qualche cosa 
di condiviso, non si cambia idea dall’oggi al domani.

Quale direzione? Programmare in quali settori, oltre le ec-
cellenze, forse numerose, che sono state già rappresentate prima 
e che quei dati che richiamavo all’inizio fotografano? Direi che 
oggi – ed è emerso anche a questo tavolo – ci sono dei settori che 
hanno la capacità di attrarre anche multinazionali: certamente 
quello della ricerca nel settore della sanità, della salute; certa-
mente quello dell’ambiente e dell’energia; certamente quello del-
le reti infrastrutturali nella loro pluralità, che qui devono essere 
realizzate. Prima è stato detto molto sul settore dell’education, 
della formazione. Tanto più necessario in questo momento di 
grande trasformazione che Milano sta vivendo.

Pochi giorni fa sul Foglio c’è stato ricordato come la Mila-
no del secondo dopoguerra fosse la città degli industriali, tra-
sformatasi poi negli anni ’80 nella Milano della finanza, quella 
finanza che ha permesso una grande distribuzione di ricchezza, 
la quale a sua volta ha permesso lo sviluppo di ulteriori forme 
di creatività che si sono affermate proprio partendo da Milano. 
Ma c’è stato anche ricordato che, dopo la finanza, tutto si è 
concentrato nella dimensione immobiliare. Una dimensione 
immobiliare che è crollata poi sotto il nome di grandi… anzi, 
sotto i cognomi dei grandi scandali e dei grandi fallimenti. Dalla 
fase della Milano immobiliare, del capitale immobiliare, direi 
che è emersa anche a questo tavolo l’esigenza di avere oggi una 
città del capitale umano.

Allora, come attrarre quel capitale umano che – come ha 
detto De Albertis nel suo importante intervento di apertura– 
deve essere di grande qualità? Visto che devono essere risorse 
in grado di soddisfare tutte quelle ambizioni che vogliamo svi-
luppare su questo territorio? Una parola è tornata più volte nei 
vari interventi, a partire da quello di Claudia Parzani: il merito! 
Ebbene il merito – a mio parere – continua ad essere l’unico 
criterio realmente selettivo per riuscire ad avere una capacità di 
ampia rigenerazione della nostra classe dirigente. È vero che a 
questo tavolo noi abbiamo una fotografia del mondo dell’im-
presa straordinario. Ma è altrettanto vero che anche il mondo 
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dell’impresa ha bisogno di rigenerarsi, ha bisogno di una nuova 
classe dirigente. E forse non ne ha meno bisogno della politica, 
se vogliamo assicurare a questa città anche nel futuro quella 
posizione di leadership che merita in Europa e nel mondo.
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Corrado Passera**

Bisogna partire da quello che si vuole fare in una grande città e 
trovare il massimo del consenso. Forse Milano questa volta può 
dimostrare che questa voglia di allargare e lavorare insieme si 
può realizzare, anche in maniera più creativa rispetto ad altre 
occasioni. Vorrei prima ringraziare chi ha organizzato l’incontro 
perché, come diceva l’introduttore iniziale, non è ovvio organiz-
zare una riunione di questo genere che ha un andamento come 
quello che abbiamo avuto. Quindi grazie di avermi invitato e 
grazie di averlo organizzato. Rendere attraente la nostra città 
per l’impresa è un elemento emerso ovunque oggi.

Tutti coloro che hanno preso parola hanno detto diretta-
mente o indirettamente che la buona amministrazione può fare 
la differenza. Questo non perché essa spiega agli imprenditori 
che cosa fare nel loro campo o dove devono investire, ma perché 
rende possibile, perché ha risposte, perché si prende l’impegno e 
la responsabilità di misurarsi sui posti di lavoro e sulle imprese 
aperte, perché risponde quando uno chiede la fibra ottica.

Poi su di un’unica cosa con Barisoni non sono d’accordo: il 
Comune su tante cose può fare la differenza e non deve trince-
rarsi dietro a regole regionali o nazionali. Un grande Comune, 
a capo di una grande area metropolitana come questa, ad un 
certo punto se la fibra ottica deve andare a determinate persone, 
si incatena alla porta di quello che deve metterla in moto finché 
la fibra ottica arriva. Ergo si può fare la differenza. Se dal vertice 
politico, perché molto spesso non è la burocrazia la colpevole, 

* Presidente Italia Unica.
* Stenotipia non revisionata dall’autore.
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molto spesso la burocrazia viene presa a responsabilità quando, 
in realtà, è la politica che non prende le decisioni, che non deci-
de, lascia tutto sotto e le decisioni non vengono prese. Bisogna 
dare certezze in termini di decisioni.

Molto spesso i grandi investimenti cascano perché non si sa chi 
è l’interlocutore finale. Chi dice sì o no, chi dice va bene, chi firma, 
chi dice okay, andiamo avanti. Tutto questo una grande ammini-
strazione può farlo e ci si può organizzare molto meglio all’interno. 
Non voglio entrarci ora, ma ad esempio si può fare molto anche a 
Milano, con l’organizzazione informatica, le modalità di organizza-
zione. Si può fare veramente molto. Come se si vuole essere capitale 
anche morale si può dimostrare di essere totalmente diversi, ma 
totalmente diversi. Se noi prendiamo gli affidamenti fatti non in 
gara, c’è una grande area anche qui di miglioramento.

Ma la cosa più importante, secondo me, che gli imprenditori 
ci hanno chiesto, nella vita l’ho sentito raccontare spesso è che la 
pubblica amministrazione deve sapere che l’investimento del com-
merciante o dell’artigiano, cacciato fuori dalla città per un problema 
di costi piuttosto che di sicurezza, si risolve in un modo diverso 
da quello della grande multinazionale che ha bisogno invece di 
risolvere tutt’altri problemi. Se uno deve spingere il turismo, deve 
sapere che cosa serve nelle varie tipologie di turismo, e ce ne sono 
tante, per poter giustificare l’investimento. La startup e il grande 
centro di ricerca hanno esigenze totalmente diverse. Il fare indu-
stria innovativa o l’industria creativa piuttosto che diventare luogo 
capitale delle startup implicano cose completamente diverse.

Quando la signora Ghisleri ci diceva: “Ci chiedono compe-
tenza”, intende che chiedono all’amministrazione di comprende-
re quali sono le esigenze dei singoli che sono totalmente diverse 
le une dalle altre e di conseguenza chiedono una risposta non 
improvvisata. Anche per quanto riguarda la formazione: ci vo-
gliono università di eccellenza, ma ci vogliono anche gli istituti 
tecnici superiori. È inutile parlare soltanto di alcune cose e non 
tenere conto delle esigenze specifiche dei settori più piccoli e più 
veri della nostra economia. Se vogliamo essere attraenti dobbia-
mo avere le migliori università e ce le abbiamo. Qui partiamo 
veramente da 3, qui partiamo veramente da una situazione di 
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grandissimo vantaggio ed è chiaro che non è una responsabilità 
comunale. Il Comune può fare diventare Milano una città cam-
pus, può facilitare gli investimenti in quelle infrastrutture che 
rendono più attraente Milano rispetto ad altre città, oppure può 
facilitare la creazione di scuole internazionali per i figli di gente 
che viene a lavorare o a fare studiare i loro figli in questa città.

È chiaro, non dobbiamo mai confondere le responsabili-
tà nazionali da quelle locali, ma il Comune di una città come 
Milano può veramente fare la differenza andando a visionare 
le migliori esperienze di tutto il mondo. Pur essendo una delle 
top city del mondo, dobbiamo avere l’umiltà di imparare quello 
che hanno fatto altrove e questo è possibile in tutti i campi: dalla 
sicurezza, al tema del credito, al tema delle incentivazioni il 
Comune può fare delle cose concentrandole nei posti giusti fino 
ad arrivare all’innovazione sociale. E qui, di nuovo, è un’altra 
forza del paese, della città, essere capitale anche del terzo set-
tore, essere capace di finanziare grandi innovazioni in campo 
sociale per rendere la città un luogo coeso, bello dove venire a 
stare a vivere. Anche questo può fare veramente la differenza. 
Ma ciò che in futuro prossimo farà davvero la differenza, oltre 
alla visione di lungo termine, oltre a dire che noi ci mettiamo 
avanti, quanto a bisogni del mondo dell’economia, del lavoro, 
della società per il ventunesimo secolo, sarà mettere insieme.

Abbiamo visto pubblica amministrazione e impresa, abbiamo 
visto università e impresa, abbiamo visto terzo settore e mondo 
della società, e poi molto privato e pubblico, privato profit, privato 
non profit. Le migliori belle città, perché nelle grandissime città 
di cui si parlava prima ci sono anche degli inferni in terra, perché 
alcune delle top city nel mondo ci sono luoghi dove nessuno di noi 
vorrebbe andare ad abitare. Milano, ma soprattutto Milano area 
metropolitana può diventare uno dei posti più attraenti al mondo 
perché ha anche la dimensione, oltre che la ricchezza, ricchezza 
morale di questa città. Ha una dimensione maneggiabile. La colla-
borazione privato e pubblico, privato non profit, privato profit, può 
fare veramente la differenza. In più fa la differenza la capacità di 
parlarsi insieme. Cosa che intorno a questo tavolo è stata appurata 
e che in poche città d’Italia, come dicevamo all’inizio, si può vedere.
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Giulio Gallera*

Milano ha la capacità di svilupparsi e crescere a prescindere 
dal ruolo della pubblica amministrazione, questo è un grande 
valore. Ha, poi, un’altra grande caratteristica, quella di coniugare 
in maniera sapiente la sua vocazione locale con quella globale. 
Milano è una città dove ci sono ancora i quartieri che hanno 
una propria identità e una dimensione anche territoriale, che 
organizzano feste di quartiere e feste di vie, quartieri che hanno 
alle spalle anche una grande rete fatta di associazioni e comi-
tati che lavorano sul territorio. Poi c’è la Milano globale che ha 
la grande esigenza di essere una città attrattiva e fortemente 
competitiva su un scenario internazionale, ma che deve esse-
re capace anche di garantire uno standard alto di qualità della 
vita, occupandosi di sicurezza o delle piccole cose. Quale deve 
essere, dunque, il ruolo della politica e dell’amministrazione in 
una città come Milano? La mia risposta è la capacità di essere 
autenticamente al servizio dei cittadini, cosa che difficilmente 
è stata fatta negli ultimi anni. L’amministrazione ha il dovere e 
il compito  di recepire le esigenze di tutti, anche delle piccole 
associazioni di volontariato, per dare voce alla grandissima, e 
forse unica, voglia di partecipazione che vi è a Milano. Abbiamo 
un grande patrimonio fatto di associazioni che si occupano di 
cultura, sport, assistenza, che fanno davvero molto per la loro 
città e i loro concittadini. Una rete che chiede solo di essere 
messa nelle condizioni di lavorare attraverso meno burocrazia, 
per esempio, perché possa dare il meglio. C’è tutto un mondo, 
poi, fatto di giovani e professionisti, che ha grandi idee e che 

* Assessore Regionale per il Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, FI.
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vuole essere ascoltata e compito dell’amministrazione è proprio 
ascoltare. Non deve avere un disegno e una visione da imporre. 
Deve avere la capacità di unire e di aiutare chi vuole essere pro-
tagonista della città. Oggi stiamo vivendo un momento difficile 
ma decisivo e credo che per il futuro di Milano sia necessaria 
una grandissima capacità di leadership che sappia ascoltare e 
fare una sintesi delle diverse esigenze. Questo vuol dire sapersi 
assumere le responsabilità delle proprie azioni. Lo ha fatto il 
centrodestra negli anni passati, ed è grazie alle nostre scelte se  
Milano ha quei grattacieli di cui parla tutta la stampa mondiale 
e che ci hanno messo al centro della scena internazionale. Ab-
biamo recuperato dieci milioni di metri quadri di aree dismesse, 
cambiando il volto della città. Certo le condizioni erano diverse. 
Oggi le risorse sono scarse, ma è proprio per questo che bisogna 
riconquistare la capacità di attrarre investimenti internazionali. 
Milano oggi ha l’esigenza di avere al suo comando una classe di-
rigente con una grande capacità di ridisegnare questa città. L’Ex-
po è stato un grande esempio di gioco di squadra. Il post Expo è 
un’opportunità, ci stiamo lavorando. Ora abbiamo un’altra gran-
de sfida, la Città Metropolitana per la quale ho personalmente 
predisposto una legge che definisce un’adeguata valorizzazione 
della Città Metropolitana di Milano, sulla base del principio che 
essa rappresenta l’area caratterizzata dalla maggiore intensità e 
potenzialità produttiva della nostra regione e dell’intero Paese 
e, di conseguenza,  deve essere messa nelle condizioni migliori 
per sprigionare queste potenzialità. Oggi il sindaco di Milano è 
anche il sindaco metropolitano, ha dunque una doppia respon-
sabilità. Per questa ragione ritengo fondamentale che il futuro 
sindaco abbia una grande capacità di leadership al fine di dare 
ancora maggiore concretezza all’immagine di Milano come città 
della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione a livello inter-
nazionale. Milano 2016 è la grande opportunità per la città di 
ripensare il suo ruolo e quello dell’Italia nel mondo.
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Conclusioni
Pietro Paganini*

In 15 anni di attività professionale e a contatto con la politica 
non mi è mai capitato di vedere politici di professione pren-
dere nota degli interventi altrui, in questo caso delle imprese. 
Significa che il contenuto di quello che è stato qui detto è stato 
utile. In verità è stato una straordinaria fotografia di quella che 
sarà Milano. Non ho sentito imprenditori e uomini d’azienda 
lamentarsi, ho colto invece una prospettiva sulle loro aziende 
e sulla nostra città.

#Milano2016 nasce per disegnare il futuro della città. Gli 
ultimi interventi interventi, si sono focalizzati su questo, cioè 
quale sarà l’idea di Milano e quale sarà la missione di Milano 
nei prossimi decenni. Non abbiamo discusso del programma 
delle piste ciclabili e dell’energia rinnovabile, o delle fioriere di 
Roma, ma quello che sarà Milano tra 30 anni, cioè quale tipo 
di città, quale economia, quale modelli produttivi, quali profes-
sioni. Per progettare Milano dobbiamo ripensare i suoi luoghi, i 
suoi modelli di business, i suoi lavori, le sue scuole.

Abbiamo accennato ai modelli di business: cambiano loro e 
necessariamente cambia la struttura della città. Negli interventi 
è stato menzionato lo smart working, Cambia il modo di lavo-
rare e di vivere l’ufficio e la fabbrica (che non c’è più), e quindi 
significa trasformazione urbana, e significa anche metamorfosi 
degli spazi. Cambiano anche i contratti di lavoro e di conse-
guenza le relazioni dei cittadini e i comportamenti, attitudine 
alla spesa, potere di acquisto, acquisto e affitto delle case, etc. 
Oggi si parla di contratti flessibili, ma non si può non parlare 
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di contratti flessibili e di andare in pensione a 60 anni se non 
abbiamo in mente e chiaro quali saranno i lavori del futuro e, per 
esempio, il fatto che molti di questi lavori tenderanno a sparire 
o molti di questi lavori saranno automatizzati, quindi ci saran-
no dei robot semplicemente che ci porteranno a casa la posta. 
Questi sono ragionamenti che possono sembrare banali, ma 
che in una programmazione futura della città non possono non 
essere considerati. C’è il tema che avete citato giustamente delle 
infrastrutture, su questo servono naturalmente gli investimen-
ti, ma serve anche la garanzia che questi maturino un ritorno. 
L’Agenda Digitale è forse l’esempio peggiore da ricordare. Chi 
vuole rilanciare il paese non può fermarsi a causa della palude 
politica o alla mancanza di contenuti.

Infine, visto che è un tema caldo su Milano, viene il discorso 
“Post Expo”. Insisto nel sottolineare che dovremo affrontare il 
problema, da molti considerato minore, di smontare le strutture, 
smaltire, riciclare, con costi notevoli (qualche paese si dimenti-
cherà di ripulire il proprio sito). La vera sfida è sul futuro dell’a-
rea. Sono piovute molte idee, rispetto ad un progetto tardivo. 
Del dopo Expo si doveva pensare durante la progettazione o 
addirittura doveva essere incluso nel progetto di gara interna-
zionale. L’Expo è occasione di rilancio di Milano. Ma non esiste 
Expo senza Milano e senza l’area Metropolitana. A noi interessa 
quello che si farà dentro l’area, ma interessa ancor di più scrivere 
le regole. Perché non creare una Free Zone, un’Area per l’In-
novazione? Si guardi a quello che è stato fatto a Singapore con 
una zona franca, risalire agli anni 2000 con quello che è stato 
fatto in Cina o che è stato fatto a Dubai. I vincoli europei non 
ce lo permettono. Per questo c’è la politica, e quindi il coraggio 
di cambiare le regole o di infrangerle se necessario per creare 
una zona giuridicamente indipendente, a burocrazia zero, con 
una tassazione piatta, addirittura a zero per attirare appunto 
investimenti. Si deve avere il coraggio di favorire un sistema 
legale diverso, che possa usufruire degli arbitrati per esempio. 
Per ora la risposta che riceviamo è sempre la stessa: “No, non si 
può fare”. È il solito ritornello europeo, di un continente vecchio, 
restio al cambiamento e vittima delle norme imposte dai tecnici. 
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Io credo che invece tutto questo, se esiste la volontà politica ed 
esiste una politica lungimirante, si può fare.

Con questa tavola rotonda abbiamo voluto mettere insieme 
quei cittadini che vogliono progettare Milano. Negli interventi 
è emerso che Milano è una città che si è costruita attraverso la 
partecipazione attiva di una rete di cittadini, chiamatela Borghe-
sia, che nei secoli che ha saputo immaginare il futuro di Milano. 
Quella Borghesia non esiste più. Ma ci sono dei cittadini, curiosi, 
creativi e intraprendenti, al di là dei colori politici e dello stato 
sociale, che ne hanno preso il testimone e si adoperano per 
progettare una Milano magica, che possa diventare un punto 
di riferimento per l’umanità.


