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Voglio innanzitutto ringraziare IBM e FORUM PA per quest’occasione di confronto 
tra tecnici e politici. Io non vorrei parlare né di tecnologia né dei nostri progetti, che 
potete vedere allo stand dell’IBM, da noi in città, o nelle varie pubblicazioni che sono 
state realizzate. I colleghi che mi hanno preceduto sono stati molto bravi ad evitare il 
tema del consumo di suolo e della pianificazione territoriale, ma vorrei chiedere al 
Professore del Politecnico che ci consigliava il riuso del suolo come si fa a pagare 
asili, case protette e servizi comunali se non si gestisce e pianifica correttamente 
anche la vendita del suolo.  
Vorrei qui riportare l’attenzione sul ruolo della politica. Il vocabolario Sabatini-
Coletti definisce la politica come “arte e scienza dell’amministrazione dello Stato”, 
come “insieme di decisioni e provvedimenti con cui i governanti amministrano lo 
Stato”, come “attività di chi partecipa alla vita pubblica” e come “accortezza, cautela 
e diplomazia nell’agire o nel parlare”. Partendo da queste definizioni secondo me 
possiamo capire quando e perché una città debba essere smart. Una città non è smart 
perché ha tanta nuova tecnologia, ma lo è quando chi la governa e chi ci vive è smart. 
A Berlino abbiamo da poco parlato del tema molto interessante dell’attrattività dei 
territori. Richard Florida parla delle 3T: Tolerance, Talent and Technology. Prima 
della tecnologia Florida indica la tolleranza – ovvero il tentativo di far convergere 
tutti verso obbiettivi comuni – e i talenti. Molte città italiane, in particolare quelle 
medie e piccole, al contrario, si spopolano perché i talenti studiano da noi per parte 
del loro percorso formativo e poi vanno a lavorare o finire il loro percorso all’estero e 
là rimangono. Il problema non è quali tecnologie implementare o dove trovare le 
risorse. Le risorse sono, per definizione, scarse, ma ad esempio IBM ha fatto con noi 
un percorso più progettuale che da venditore per arrivare alla complessiva città smart. 
È stato un percorso fatto sulla città nel suo complesso, un percorso fatto su quello che 
i cittadini si aspettano da una città sulla progettazione di un sistema integrato di 
servizi disegnato sulle loro esigenze reali. Uno dei fattori che abbiamo sviscerato con 
i vari esperti che si sono succeduti ai tavoli, è stato quello del cambiamento. Il 
problema vero è che la politica fatta di burocrazia e di eletti rimane ferma mentre la 
città cambia. Mi spiace dirlo, ma le nostre città invecchiano e le fiere come FORUM 
PA sono gli unici momenti nei quali si vede girare un po’ di gente giovane. Nei 
Consigli Comunali o Provinciali purtroppo non è così. Io sono il più giovane della 
nostra Giunta, e non sono probabilmente abbastanza giovane. Se andate all’ENA 
vedete della gente giovanissima che rappresenta il futuro della Francia. È chiaro che 



io ho la fortuna di poter apprendere da gente con i capelli bianchi, ma dietro di me 
non ci sono giovani che si affacciano a lavorare nella Pubblica Amministrazione. Un 
altro fattore da tenere presente è l’inurbamento: il 75% della popolazione mondiale 
nel 2050 abiterà in città. C’è poi il problema dei commuters, coloro che abitano fuori 
e vengono all’interno della città solo per lavorare o fruire dei servizi. Ci sono città 
che si stanno spostando quasi esclusivamente sul terziario avanzato e sui servizi. Non 
va inoltre sottovalutato il tema della competizione territoriale esasperata: noi 
confiniamo con Piacenza, ma non siamo loro amici: dobbiamo competere con loro, ci 
rubiamo i turisti, ci rubiamo le risorse che vengono dal centro, ecc. ecc.  
I cittadini al politico non chiedono tecnologia, chiedono una città migliore (data 
anche dall’applicazione delle tecnologie), chiedono infrastrutture, chiedono 
sicurezza, chiedono servizi e tutela ambientale. Ma, tornando un attimo indietro, fare 
infrastrutture vuol dire consumare territorio. Sicurezza significa invasione della 
privacy. Servizi significa tasse. Tutela dell’ambiente significa centri storici chiusi al 
traffico e smaltimento dei rifiuti. La politica ha degli strumenti che sono esattamente 
quelli che la gente non vuole: tasse, consumo del territorio, invasione della privacy, 
ecc. Il ruolo della politica è dunque quello di recuperare la responsabilità della 
mediazione, il che non significa abbassarsi al compromesso. Trovare la mediazione 
significa trovare un terreno comune di incontro tra le potenzialità, sempre meno 
esprimibili tramite le risorse che abbiamo dalla Pubblica Amministrazione, e le 
necessità dei cittadini. 
Quali sono i principi di buon governo che cerchiamo di utilizzare in questo momento 
nella nostra città? Quelli dell’apertura, della partecipazione, della responsabilità, della 
coerenza e della qualità. In tutti questi campi la tecnologia può giocare un ruolo 
importante. Ma quale tecnologia? 
Cristina Farioli, al termine del suo intervento, ha ricordato uno dei temi che mi sono 
più cari, anche se è uno dei più difficili da finanziare perché si tratta di investimenti 
che non hanno un ritorno immediato, ovvero quello dei sistemi di governance. 
Nessuno di noi, neanche il più illuminato, neanche il Sindaco di Firenze che stimo 
tantissimo e che mi dà sempre nuovi spunti di riflessione con i suoi interventi, ha una 
sfera di cristallo con la quale vedere il futuro. Noi ci vogliamo dotare, perciò, di 
strumenti che ci permettano di leggere la realtà, di leggere ed interpretare i dati che 
vengono dai cittadini e dalle imprese, altrimenti il rischio enorme sarebbe quello di 
prendere decisioni autoreferenziali, decisioni vecchie rispetto al contesto che 
amministriamo e decisioni non coerenti con il futuro. Quindi al dialogo deve 
corrispondere la misurazione della soddisfazione dei cittadini. Dico questo non solo 
in termini elettorali, perché la soddisfazione non serve solo per farsi rieleggere, ma 
per capire se il servizio che abbiamo implementato è quello che i cittadini vogliono 
oppure no. 
Il mio gruppo di lavoro crede che le ICT debbano essere destinate alla garanzia di 
accessibilità ai servizi e al miglioramento della qualità della vita in generale. Esse 
devono semplificare la vita ai cittadini. Non è vero che la tecnologia rende sempre le 
cose facili, a volte essa complica le questioni e diventa un muro da scavalcare o 
abbattere. La tecnologia deve essere usata facendo in modo che non si veda, la gente 



la deve utilizzare senza sapere che c’è. Se io metto in piazza un totem criptico, non 
ergonomico né accessibile la gente non lo utilizza. Il nostro ruolo quindi non è quello 
di aggiungere tecnologia nelle città, ma di usare bene quella già esistente 
aggiungendo solo quella che serve. Un esempio: molti di noi hanno in tasca almeno 
due cellulari; credo che sia su questi strumenti che bisogna puntare integrandoli ad 
altre tecnologie per fornire informazione e servizi. 
Le parole d’ordine secondo me sono due. La prima è “discontinuità”, per cambiare 
dai soliti percorsi, non scegliendo la moda o i trend ma pensando diversamente. La 
seconda è “coraggio nelle scelte”. Se si è eletti si è stati messi lì per prendere delle 
decisioni, e la spinta alla partecipazione popolare a tutti i costi a volte rischia di 
essere un pretesto per far finta di non prendere delle decisioni direttamente ma di 
farle prendere alla gente o ai comitati. Io credo che la politica si debba riguadagnare 
il proprio ruolo, poi anche le ICT verranno... 
 
 
 


