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Roma nel mondo

La vera sfida
è ricominciare
a pensare
in grande
Paolo Balduzzï

cia cilla più i)cIIa
E di un beimond.el
io che fa categoria a
parte; e non può, o.;gettnarilttlte.', ill'L'LtUISi in
competizione con :altri luoghi o città. Tlntavia,in par
par.ticolar modo negli ultimi
decenni,(lalesia veri € e sia;tat spesso più una corldun
na c.he una oppottunitit
per la Capi tale. La responsabilità è stata di una politica che,tanto a livello locale
ma ancora più gracz'inente
a livello nazionale, non lta

R

saputo valorizzare Éldeguala;tlellt.e il patrimonio uni
Co della città, F. il peccato
originale e, tanto per e im
laiatr', la mancanza alr visione e di progettualità nel
lungo peraodo.
A poco a poco. Flotna e
l'Italia intera stanno € tiadtignatldo una reputazione e un prestigio internazionale che erano andati
perdarti, L'esempio piit recente stata la derisione di
Euronext di accentrare
presso la Cassa di conipcn-

oma
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s'azione e garanzia(CC&G)
di Roma tutte le attività di
clearing delle borse cirllegato' unta decisione che
proietta la Capitale ;.t diventare uno dei principali punti di riferii-acino l'inanziario in Europa. C'è qualcosa
che peri) aticorta manca
per convilïcl'rt_' noi stessi e
il resto del mondo che Roe t3 ricoprire
ma può tornare
un ruolo da protagonista
indiscussa sul panorama
internazionale: l'organizzazione di tin grande evento.
l:orttirriutcapag. 24

L'editoriale

La vera sfida è ricominciare a pensare in grande
Paolo I3aldurzi
1a pomo,P]41ñit]i1
E.'ve'litOcht nerll Sl ti solt)
nazionale o con lessionale,
ceuue per esempio ii Giubileo,
naai Che` sia'.. di portata
universale. Solo pochi anni Iaa,
infimi. proprio Roma preferiva
t'criva
rinunciare alla scommessa
delle Oli nlpiad i''t)2a}_ Certo,
non i'tii`te alcun C'Ontt"e alattntde
per sapere se si è trattato di una
<lecisittnc'corre.'ata Oppure no:
nia.vedere i nostri atleti
difcndcre lo-midag;(icvíntela
Score'. estate t Parigi in vece che
a P.otn,l nle'ttei;i un po'cli
nostalgia. I'. quindi un'<Ittint;t
notizia quella che trr iv;i
proprio da Parigi,dove ieri'
sind'.-1C0 governo hanno
presentato ufficialnacnte la
candidatura di Roma a ospitar.'
l'esposizione universale(Expo)
per il )ii?O.Si,t au,adi
un'occasione che la dita hil
fatto bene aicogliere aal volo e
che. da o~,gi in pol. dovrii
impegnare tutte le'Stlt'.V.lUlil a
-ere
con iirsienie per ottenere
rassegnazione.
infatti
dei fatto che torse,
essere
ad o;~xl, il Paese non ha ancora
tutte Ic carte in rc ÿclai per
battere i e:oncclrrellif. s lue sono
Ucraina, Corea del Sud i le
favorite Russia e Arabia
Satldtéa. Iti'tan i l. è proprio qui

che devono cn trai c al gioco le
capacità tli pro;;r,3,nl mare ea,
sopra_ittutto. di convincere i 11-i9
Paesi elettori ciel Bureau
internai ional des Exlzc)sitions
Bic'I che Roma e 'Italia sono in
,gnidodi vincere questa sfida.
Gli avversari poi ostici non
nacle•ano ccrm ttì rfâorsc
finanziarie e di potere politico
Entrambi basano gran parte
dclla loro attua li'infitie'nzaaa
Iive>llointc'rn;rziortaiesul
eo)uFulle)delle
il i eitcr,gíai
(petroli oe i~tt5): entra nihi sono
retti da forme di potere non
propriamente democratiche.
La battaglia,fino a poco tempo
fa,sarebbe stata persa in
partenza. Ma+ ciin.e afli'rrntu[r
ieri dal sindaco Roberto
Gualtierl,itt>nla puc'lrlilrentare
"il luogo ideale'. per Expo 2030;
in particol:lre, sviluppando uri
progetto che sfid,a Arabia
Saudita e Russia proprio dove
queste f.11líst:onc): sul tema
dell'inclar,ione il titolo
completo della proposta
romana eintatti:'"Persone e,
tel
rigenerazione urbana,
inclusione e i nni)vazi<)ne'e
ilol'ra rssere sviluppato entro il
pressi mo:3q apri le. Si trattadi
tematiche fonnaintt'l)tali.
soprattutto in a€n nl onr let Chi'la
piandcmîaaha resiti ancora più
disegnale. Non solo,infimi,
sono le materie prime e le fonti
di energia a tracciare un solco
tra inclusi ed csclttsitOra ane'liG

l'accesso a cure mediche e
vaccini crea un ulteriore livelli)
di disuguaglianza. Ma F;r>rnad
tinche una città divisa ari suo
iiulei mio, 11,1 L'i lei il'
dimenticate('tris c'entro pieno
di luoghi di potere. Li:sf'ida
dell'inclusione si dcwr-a quindi
giocare su più livelli e tutti
sar:annc, ugualmente
importanti per ottenere
l'ambito riconoscimento.
Cose vorrebbe dire perlioalaar_'
per il Paese questa vittoria?
lnìa;in'7,imito, un'ulteriore
grande iniezione di fiducia e
'ma ci:miúrnm clelia credibilità
per un Paese che in pochili :.inni
ha saputo ree nperare
['Lrenutazione,a livello
interncazüona le: Olu-e. alla
r'cptitr,zïone, urla vittoria
r.i,tlnificltc'rt'bl)er risorse e
pra7~,~ettuahtit per portare Roma
al livello delle altregraridí
capitali rrlondiali, in un sei nave
doveilucsta mancanza é
p,irü il atlìientr evitjt ntt':
(indio del le infi astruttutee
della mobilita. Ogni luogo di
1-toni t deve essere
rag,iu
facilmentt^;
noni istessa deve essere
raggiungi bìle!benhlat'ntc:l'Alüt
Velocità C' una suoiatnietitia
vinta solo guardami()vc°tSca
Nord, mia segna ancor o il passo
sc•:,i guarda verso Sud,Sc'
Milano. per storia, per
vocazione e per posizione
geografica rappre scuuila porta

d'ingresso tteli'italial parchi
arriva dal 'Euroapu, Pinna deve
avere l'ambizione di lisCi L' ¡tu
porta d'ingresso Paese per ïl
mondo in te ro. Expo é l-3 sfida
giusta per reail i1Zata2 intesta
visione della Capitale. k:uua
sfida che vale la pena di
ínu-eprendcre t, perché no,
anche ili perdere. Perché
obbliga comunque citl,t e Paese
a interrogarsi sul futuro elle Si
desidera per la propria
Caapit de.Gli spazi certonnii
nl;l ilf dnel', i lenii, come
illustrato ieri dal sindaco,
remi al1 C a)U.()Fa 'Lit ï)Ao u.na
visione comune,stretta
collaborazione tra livelli
nazionali, riscirsr nr>n
simboliche eaUottÌO rnclien~ri
parti l)tllitfche diverse. L questa
la m-irct ti L lue ha reso possibile il
successo di Malanc)nel ?015. La
storia t=la bellezza tlniche di
Roma non devono essere una
scusa per evitare ik' sfide r' per
inc re'sserc' ., nll)Sia molo per
conferma re e)gni girirno la
ec'nti it,3 e il prOtai.;enlStno
clellat Capitale italiana. t.i cittii,
anche ai teuapi dell'impero, non
11'3 sempre `:lino le sue guerre.
ILl.ti fiuchéha saputo inglar.ai e.
dalle proprieseunfitrcltaa
mantenuto la sutt influenza sul
mondo.L arrivato iltrle,na€cnto
di ricontinelare a pensare in
tF,raisidc,
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