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Piera Anna Franini

Ferruccio Resta, Rettore
del Politecnico di Milano e
presidente CRUI (Conferenza
dei rettori italiani), che cosa
vede in fondo al tunnel della
Milano ferita? Cosa rimarrà
della città che offriva servizi a
3 milioni di persone (fra abi-
tanti, pendolari, studenti, turi-
sti), numeri che potrebbero ri-
dursi di 1/3, dicono? Resta è
l’uomo che s’è battuto per le
lezioni in presenza da settem-
bre, e che anche in questi gior-
ni tiene l’ateneo aperto «come
nei momenti più bui della sto-
ria», aggiunge. Senza compe-
tenza ed esperienza non si va
da nessuna parte: il credo. Su
una cosa, poi, non ha dubbi,
«il ruolo trainante di Milano
non è in discussione».
E cosa rispondere alle Cas-
sandre che sostengono
l’esatto contrario?
«Che allora mi indichino le

forze motrici alternative. Non
vedo altre realtà che possano
sostituire Milano, città che
non hamai smesso di essere il
fulcro del Paese. È in sofferen-
za esattamente come le grandi
metropoli internazionali i cui
ruoli - però - nessunomette in
dubbio».
Milano su cosa dovrà punta-
re quando l’incubo sarà al-
le spalle?
«Sui propri punti di forza.

Primo: il lavoro che di fatto è
l’unico elemento di coesione
sociale e di attrattività per gio-
vani e imprese. Il secondo te-
ma è l’innovazione, Milano
può diventare una grande pa-
lestra di innovazione: tecnolo-
gica, di modelli organizzativi,
di servizi al cittadino. Terzo
punto è l’internazionalizzazio-
ne, che non è prendere un ae-
reo e volare all’estero, perché
si può essere internazionali
stando in Italia e italiani
all’estero. L’obiettivo sta
nell’inserire la nostra città in
una rete internazionale. Il cit-
tadino del mondo deve sapere
dove siamo e capire quali so-
no le opportunità offerte. E
noi dobbiamo confrontarci
con i competitor nel mondo e
rispettivi parametri».
Il Politecnico è stato ed è
tuttora protagonista dello
sviluppo culturale e urbani-

stico del territorio. Dalle
crisi nascono opportunità:
quali per voi?
«Dopo il Campus di Renzo

Piano in Città Studi, per i pros-
simi due anni ci occuperemo
del progetto alla Bovisa che
già accoglie 20mila studenti.
Lì sta crescendo un distretto
dell’innovazione dove mettia-
mo a sistema le nostre start
up, oggi 200 ma intendiamo
arrivare a 300 incubate, convo-
gliandovi inoltre le imprese
che portano l’innovazione e
che vogliono lavorare coi no-
stri ragazzi».

Lapandemia che cosa ha in-
segnato alla città?
«Che il valore del tempo è

fondamentale. Dobbiamo az-
zerare il temponon utile se vo-
gliamo migliorare la qualità
della vita. Dobbiamo impara-
re ad anticipare anziché rin-
correre, dobbiamo capire le
esigenze dello studente di do-
mani, dell’anziano di domani.
Basta con la logica a sportello
per cui - Uno viene a chieder-
mi qualcosa e io rispondo -.
Deve vincere la logica per cui
intercetto le esigenze e le risol-
vo in partenza».

Che tradotto in progetti co-
sa vuol dire?
«Progetti di digitalizzazione

dei servizi al cittadino,mobili-
tà che punta sul trasporto pub-
blico locale e disincentiva il
trasporto privato ma non per
ideologia, semplicemente per-
ché il trasporto pubblico si ri-
vela più efficiente. Io ho smes-
so di andare a Firenze in auto
perché il Freccia Rossa è risul-
tato più vantaggioso. E anco-
ra, bisogna fare in modo che il
lavoro sia più agile».
E qui c’è molto da fare.
«Sì perché non è possibile

che tre ragazzi che vogliono
montare una start up non ab-
biano tutta l’attenzione in ter-
mini di spazi, agevolazioni,
energia, sportelli dedicati».
Ora come è possibile conci-
liare emergenza e prospetti-
ve?
«Abbiamo davanti quattro o

sei mesi in cui tutto sarà più
rallentato, ci saranno meno
studenti nelle aule,meno viag-
giatori su trasporto pubblico
locale, meno cittadini agli
sportelli delle PA, meno clien-
ti alle nostre imprese. Se non
digitalizziamo i processi in
questi quattro mesi, se non ri-
strutturiamo le scuole, se non
pensiamo ai biglietti elettroni-
ci obbligatori per tutti per gli
spostamenti pubblici locali.
Se non pensiamo ad anticipa-
re le esigenze anziché rispon-
dere, perdiamo una grandissi-
ma opportunità. Non vedo un
contrasto fra emergenza e ri-
partenza, semmai un unico
progetto».
Quindi meno retrospezioni
e più slancio in avanti.
«Considero ingenerose le

critiche a qualunque decisore
politico, locale emondiale, sul
periodo fra marzo e maggio,
non avevamo competenze ed
esperienze per gestire quello
che stava accadendo. Trovo ri-
dicolo criticare Giuseppe Sala
per la sua frase “Milano non si
ferma” o Attilio Fontana per
l’ospedale in fiera. Sono però
critico sulle modalità della ri-
partenza in fase due e sulla ge-
stione della tre. Detto questo,
oggi dobbiamo lavorare per
domani che non vuol dire rac-
cogliere una serie di idee da
mettere il Recovery Plan, ma
pianificare l’oggi per essere
pronti sul domani. Per essere
pronti ai blocchi di partenza
di una gara che inizierà, spe-
riamo, intorno alla metà del
2021».
Il Politecnico a cosa sta la-
vorando in termini di inno-
vazione, che cosa sta piani-
ficando?
«Per esempio stiamoparteci-

pando a gare pubbliche per i
ponti sul Bosforo, per una ruo-
ta panoramica a NY e Dubai,
stiamo sviluppando progetti
per sensori di monitoraggio di
infrastrutture civili e meccani-
che».

Marta Calcagno Baldini

Come dimostra il rumoroso ri-
sentimento di molti esponenti del
mondo dello spettacolo al Dpcm
dello scorso 24 ottobre l’idea che i
teatri e i cinema restino chiusi non
piace affatto. Eppure è stato confer-
mato e rafforzato da quello di mer-
coledì 4 novembre: attori, registi, di-
rettori, ballerini e tutto il mondo del-
la cultura, da Andree Ruth Sham-
mah, a Pupi Avati, fino a Riccardo
Muti, Ferdinando Bruni e Elio De
Capitani, passando per Alessandro
Baricco e persino il sindaco di Mila-
no Giuseppe Sala, chiedono di rive-
dere le misure firmate che, tra le
varie limitazioni e i numerosi divie-
ti, dichiarano «sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografi-
che e in altri spazi anche all’aper-
to». Il Professor Paolo Bosisio, mila-
nese classe 1949, conosciuto al gran-
de pubblico perché per il quarto an-
no è il preside de Il Collegio (il reali-
ty in cui una ventina di adolescenti
vivono un’esperienza di studi all’in-

segna di una durezza d’altri tempi,
trasmesso dal 2016 su Rai2 e che è
ripreso lo scorso 27 ottobre) appog-
gia la loro protesta: «A teatro non ci
sono contagi: il Governo sta dando
una stangata all’Italia. Anche con la
chiusura dei ristoranti alle 18: stan-
no privandoci della cultura e della
ristorazione, duemotori fondamen-
tali per l’economia del nostro Pae-
se». E non solo, il professore, diretto-
re della sezione di musica e spetta-
colo del Dipartimento di Arti
all’Università degli Studi di Milano
dal 2000 al 2011 del corso di dottora-
to in Scienze dei beni culturali e am-
bientali fino al 2014, sostiene anche
che questo Decreto sia soltanto una
conseguenza del fatto che non si è
fatto abbastanza neimesi preceden-

ti: «A Milano si è incentivata la mo-
bilità sumonopattini e biciclette, in-
dividuale -sostiene-. E ora che ini-
zia a fare freddo i mezzi pubblici
sono stracolmi». Insomma, se i car-
telloni si stanno fermando in
tutt’Italia è perché non si è stati ca-
paci di guardare il problema fin

dall’inizio: «Abbassare i sipari è so-
lo un tentativo di dare un segno, ma
dimostra che abbiamo un governo
che si sta arrabattando per risolvere
la pandemia. Non è stata fatta una
giusta vigilanza né prevenzione nei
mesi passati». Bosisio è anche regi-
sta di opera lirica, ha diretto il Tea-
tro del Vittoriale dal 1999 al 2002 e,
tra gli altri, il Teatro Giacosa di
Ivrea dal 2008 al 2015. Conosce
ogni aspetto della realizzazione di
uno spettacolo ed è convinto che le
sale teatrali in questo periodo siano
tra i luoghi più sicuri da frequenta-
re: «Il distanziamento c’è, si guarda
il palcoscenico con indosso la ma-
scherina e non si parla con il prossi-
mo. I contagi infatti sono bassissi-
mi, un solo spettatore su quasi

350mila dalla riapertura di giugno.
E poi cosa dire delle chiese allora?
Perché quelle possono invece resta-
re aperte?». Certo, non è affatto sem-
plice la gestione di un teatro ora:
«Non c’è un’economia parallela in
cui rifugiarsi- continua-. Le difficol-
tà sono molte. Punterei sul digitale,
sull’online e probabilmente suimo-
nologhi: l’assenza di sale aperte
crea problemi anzitutto economici,
ed è causata da un governo di vili,
incapaci e cialtroni. Con un grande
danno per Milano -aggiunge-. È
unametropoli che amamolto il tea-
tro». Non ci sono soluzioni quindi.
«Il vero punto dolente è che il gover-
no non ha capito il problema: han-
no sospeso pure i convegni scientifi-
ci, ai quali partecipa sempre un nu-
mero non certo preoccupante di
persone, ma i mezzi pubblici conti-
nuano a girare sovraffollati». Sul Pic-
colo Teatro il professore condivide
la scelta di Claudio Longhi come
nuovo direttore artistico: «Mi sem-
bra più che accettabile. Colto, allie-
vo di Ronconi, anche regista e pro-
fessore. Gli rivolgo i miei auguri»

«Così aiuteremo la città
a tornare ad essere
la forza motrice d’Italia»
Il rettore del Politecnico parla dei nuovi
progetti e indica le strategie per la rinascita

ECCELLENZE
Sopra, il rettore del
Politecnico
Ferruccio Resta. A
sinistra, il campus
progettato dall’ex
studente Renzo
Piano. «Milano -
dice Resta - deve
ripartire dai propri
punti di forza.
Primo: il lavoro che
di fatto è l’unico
elemento di
coesione sociale e
di attrattività per
giovani e imprese.
Il secondo tema è
l’innovazione»

OBBIETTIVI

Per ripartire
dovremo
puntare su
innovazione,
digitale
e trasporti

I PROGRAMMI

A Bovisa sta
nascendo
un distretto
dove mettere
a sistema le
nostre start up

PAOLO BOSISIO

Il «Preside del Collegio»: ecco perché
chiudere le sale è un suicidio senza senso
Il docente della Statale protagonista del reality: «Sul teatro decisioni folli»

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Il professor Paolo Bosisio

l’intervista » Ferruccio Resta


