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S
tanno emergendo diversi pro-
getti europei, rivolti alle co-
siddette smart city: città più
intelligenti perché più soste-

nibili ed efficienti e fondamentalmen-
te capaci di valorizzare la partecipa-
zione attiva dei suoi cittadini, residen-
ti o fluttuanti che siano. Questo è uno
degli otto punti chiave del documen-
to degli Stati Generali dell’Innovazio-
ne contro lo “spread digitale” rivolto
al governo Monti. L’attenzione verso
la smart city comporta il fatto di svi-
luppare modelli di gestione dei pro-
cessi di trasformazione del territorio
urbano, iniziando a coniugare la diffu-
sione su vasta scala dell’accesso a in-
ternet, con una pratica diffusa di uti-
lizzo di queste risorse connettive per
sollecitare nuovo scambio sociale.
Vanno sviluppate metodologie basa-
te sull’interazione tra web e realtà so-
ciale e territoriale che consentano la
partecipazione degli utenti-cittadini
a ogni fase di sviluppo della città. Di
questi aspetti si parlerà durante un
walk show curato da Urban Experien-
ce per l’inaugurazione del Palazzo
Chigi di Formello domani alle 12,30.

Le smart city rappresentano l’idea
di  organismi urbani capaci di valoriz-
zare la partecipazione attiva dei suoi
cittadini, promuovendo l’intelligenza
connettiva sollecitata dall’uso delle
reti, dove una nuova intelligenza so-

ciale è data dalla moltiplicazione del-
le singole intelligenze connesse in re-
te tra loro, nel cui contesto trovano
terreno fertile innovazione e creativi-
tà. Il perno di questo processo è la con-
divisione dei dati per monitare i con-
sumi energetici e così incentivare l’at-
tenzione verso le migliori soluzioni
per l’ottimizzazione dei consumi
d’energia e la coibentazione degli am-
bienti, a partire da quelli pubblici.

Ciò permette di rendere obbligato-
ria e trasparente la pubblicazione in
rete di tutti gli atti amministrativi, se-
condo il principio dell’open data, rela-
tivi alla trasformazione territoriale e
urbanistica in maniera da consentire
la più ampia condivisione dal basso
alle scelte di governo del territorio, a
partire da quelle ambientali.

Un altro aspetto riguarda i criteri
di consultazione diretta e partecipa-
zione in tutte le principali fasi attra-
verso la creazione di piattaforme di
comunicazione on line che svolgano
la funzione di social network territo-
riali. Istituire l’obbligo di utilizzo di fir-
me digitali e altri sistemi di accesso
alla rete certificati e così garantire l’ac-
cessibilità tramite la costituzione di
specifici luoghi “access point” pubbli-
ci assistiti. L’obiettivo di una smart ci-
ty è quello di consentire lo sviluppo di
piattaforme accessibili per la mappa-
tura degli usi reali del territorio, in
maniera da creare banche dati per

monitorare lo sta-
to di utilizzo del
territorio, per
identificarne  le
inefficienze  e in-
dividuare le po-
tenzialità.❖

La tiratura dell’8 dicembre 2011 è stata di 156.856

Maramotti

RESPONSABILITÀ E RIFORME
GIUSTA LA BUSSOLA DI BERSANI

N
ella transizione, per l’al-
ternativa. La «bussola» fis-
sata da Bersani è l’unica
politica possibile per il Pd

in questa fase dura, la sola che coniu-
ghi responsabilità nazionale e pro-
getto riformatore di alto profilo.
Quello per cui il Pd è nato.

Ed è l’unica che può unificare il
partito, oggi e nel 2013. Non potreb-
be farlo l’atteggiamento di sostegno
«sforzato» al governo Monti, di co-
stante nostalgia per il voto anticipa-
to. Il dado è tratto, si esprime
nell’emergenza la nostra cultura di
governo.

Né ci darebbe unità una linea di
«immedesimazione» con Monti, qua-
si a dire che quella è la nostra piatta-
forma e non solo per oggi. Questa
linea confonde la transizione con la
prospettiva e fa dell’orizzonte odier-
no il massimo cui il Pd può aspirare.

Bersani ha colto il punto. Spender-
si senza riserve perché Monti riesca,
tenere aperto il cantiere dell’alterna-
tiva e della ricostruzione. Senza que-
sta visione prospettica il Pd avrebbe
seri problemi, già nel breve-medio
periodo. Il rischio di smarrire la bus-
sola è persino superiore a quello di
pagare un conto salato sul terreno
del consenso intorno alle misure ine-
vitabili di rigore.

A provvedimenti non sufficiente-

mente equi, come sono alcuni di
quelli presenti nella manovra, si
può rimediare. Nel tempo, con pro-
poste ulteriori, con un pacchetto
organico di riforme. Lo possiamo
fare, forti di un rapporto morale e
culturale col Paese che dobbiamo
ancora migliorare.

Ma a perdere la bussola, la giu-
sta sintesi che illumina l’oggi e il
futuro, il rimedio non c’è. O è assai
più difficile. Anche perché ogni er-
rore politico alimenterà la già ro-
busta tenaglia di tecnocrazia mon-
tante e di antipolitica perdurante
che ci attende ad ogni passaggio.

Non è solo tattica. Bersani offre
una bussola di contenuti, di cultu-
ra politica. L’alternativa non è ri-
proposizione di ricette note né fu-
ga dalla realtà. Smettiamola con
la stucchevole polemica con la fo-
to di Vasto. Sappiamo che la ricet-
ta socialdemocratica non basta
più, che siamo ben dentro una cri-
si di lungo periodo del pensiero
progressista. Quand’anche vinces-
sero Ps e Spd, cosa auspicabile, il
travaglio socialista non sarebbe fi-
nito. Ma oggi c’è anche una profon-
da crisi del liberismo, del pensiero
conservatore, della visione del
mondo che propongono le varie
Destre. Le proposte culturali e poli-
tiche che ancora si agganciano a
quel pensiero, anche fra di noi, elu-
dono la realtà di una loro ormai
evidente inadeguatezza. Non fun-
zioneranno.

L’alternativa è figlia di un no-
stro pensiero autonomo, creativo,
unificante. Bersani propone la via
giusta.❖
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Attentato a Nassiriya
Si sapeva tutto

l’Unità 9 dicembre 2003
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Il governo italiano sapeva, ma
non ritenne necessario fare
nulla. A poco meno di un mese
dall’attentato di Nassiriya, si
conferma che gli agenti dei
servizi segreti operanti sul
posto, già all’inizio di ottobre, in
tre occasioni, avevano
informato le autorità del nostro
Paese sulle minacce che
incombevano sui soldati in Iraq.
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