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<E' finita l'emergenza del '92> ma Torino continua a invecchiare, il
suo pil e' ancora basso ed e' sempre meno una <one company town>
Piemonte, un nuovo sviluppo in 18 idee
Universita' <californiana> e ospedali d'eccellenza
CASSI MARINA
Il peggio e' passato: la crisi che ha investito la regione a partire
dalla fine degli Anni Ottanta puo' considerarsi sostanzialmente
superata. Cosi' giudica la realta' economica-sociale e produttiva
piemontese la ponderosa ricerca <Crescere in rete, 18 idee per Torino
e il Piemonte> curata da Giuseppina De Santis e Giuseppe Russo (con
un folto gruppo di ricercatori) e presentata ieri a Torino Incontra
con la partecipazione di Arnaldo Bagnasco, Giovanni Zanetti, Rodolfo
Zich. Enrico Salza ha ricordato che una analoga indagine realizzata
dal sistema camerale nel '92 portava un titolo improntato
all'emergenza: <Una alternativa al declino: 18 idee per lo sviluppo>.
Ha detto: <La ricerca di oggi risponde a una logica fortunatamente
assai meno emergenziale di quella del '92. Abbiamo scoperto che le 18
idee di allora erano servite e molte si sono tradotte in realta'.
Allora segnalavamo un pericolo incombente; oggi riteniamo che la via
della ripresa sia stata imboccata e che Torino e il Piemonte possano
pensare a consolidarla>. La ricerca analizza la realta' e per
ciascuno dei temi affrontati propone, oltre alla diagnosi, una
terapia. Si sa che Torino invecchia, che il suo Pil e' ancora
inferiore a quello nazionale, che e' sempre meno una <one company
town>. E si sa che molto futuro sta nella societa' dell'informazione.
A questo proposito e' intervenuto il presidente della Regione, Enzo
Ghigo, che ha polemizzato nuovamente con il governo perche' la
Authority sulle telecomunicazioni rischia di non essere assegnata a
Torino, ma a Napoli. Ha detto: <La societa' piemontese non deve
lasciar sole le istituzioni in questa battaglia. Anche la Fiat
dovrebbe intervenire a sostegno delle cose che noi chiediamo>. Molto
critico con il governo anche il sindaco Castellani che ha detto: <Io
sfido il governo Prodi sul suo terreno: aveva detto che era
fondamentale arrivare alla ''capitale reticolare'', idea tra l'altro
nata a Torino, ma questo significa valorizzare le sue citta' capitali
di rango esattamente come fanno in Francia e Spagna>. E Torino - come
emerge dalla ricerca - ha nel suo Dna caratteri di eccellenza (forte
presenza della ricerca e del credito-assicurazioni-finanza, nodo
universitario di pregio, risorse turistiche e culturali in
sorprendente sviluppo, buona rete telematica) che pero' devono essere
aiutati a crescere (e che devono combattere, ad esempio, contro una
cronica carenza nella scolarita'). Tra le indicazioni il progetto
propone di adottare un sistema scolastico sperimentale con
l'innalzamento dell'obbligo a 16 anni (l'Italia e' il Paese europeo
con l'obbligo scolastico piu' basso). E sempre nel campo della
formazione - risorsa fondamentale per affrontare il futuro, che
questo si chiami globalizzazione o telelavoro - si propone la
creazione di aule multimediali diffuse sul territorio facilmente
accessibile a tutti e non solo agli studenti. Lo slogan e' <fare come
in California> e cioe' creare una Universita' a alta formazione che
faccia sistema e sia capace di attrarre giovani in cerca di buona
formazione. A questo progetto e' collegato quello di inventare un
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adesso si <esportano>. Arte e cultura dovrebbero essere coordinate da
un Osservatorio sulla produzione culturale. Un grande ruolo viene
affidato agli enti locali che - ad esempio nel campo delle politiche
sociali - dovrebbero <cessare di essere enti burocratici di
erogazione> per diventare coordinatori degli interventi pubblici,
privati e del terzo settore. E anche il piano regolatore puo'
diventare (ancora una volta sul modello di Lione) una opportunita' se
le procedure verranno semplificate. Infine un richiamo alle pubbliche
amministrazione a <dimagrire> (e nella stessa direzione va la legge
Bassanini). Dagli enti locali all'Europa a cui si deve chiedere
sostegno per lo sviluppo del comparto tecnologico. Marina Cassi
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