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L'INTERVISTAII IL MANAGER PROMUOVE PRODI: «L'UNICO LEADER INTERNAZIONALE DA 40 ANNI»

«11 sindaco? Un uomo senza spessore»
L'analisi dell 'imprenditore Forchielli. Nel mirino le opere mai realizzate e le lotte interne
di SIMONE ARMINIO

«IL SINDACO Virginio Merola
è penultimo nella classifica di gra-
dimento dei sindaci italianit Cosa
volete che e dica: dalla mia amata
Bologna orniai capto solo un chiac-
chiericcio lontano, sempre piu inu-
tilt, povero, ripetitivo, dominato
da comparseir Da Hong Kong, do-
ve dirtge il Mandarin Capital Part-
ners, t'analista e imprenditore bo-
lognese Alberto Forchielli non ha
piu voglia di essere diplomatico.
Sarà il fuso: ieri pomeriggio, men-
tre in cit à infuriava la polemica
1w diceva caustico: «Tempo per-
so>,.

Forchielli, eppure in città
c'era aria di rivalsa. Quella
cla5sifica è una doccia fred-
cia.

«E quali sarebbero i segnali di que-
sta rivalsa? NelIr cronache boto-
gnesi, che leggo quotidianamente
anche da qui, trovo solo un chiac-
chiericcio costante, da parte dei so-
liti noti, su temi stantii e ripetitivi.
C'è un trcnino che dovrebbe colle-
gare l'aeroporto alla stazione, una
robetta se paragonata alle grandi
opere internazionali, su cui si di-
batte da anni. E una variante della
tangenziale sulla quale il tema è an-
cora: ci serve? Passerà da qui? Me-
glio dt là? Nel frattempo il mondo

s'a avanti>o
La nuova stazione ad Alta ve-
locipò, però, è stata inaugura-
to.

«E cipiove dentro a ogni tempera-
le. Eppure è nuova di zecca! E poi
è grigia e deprimente, come il no-
stro bel centro storico sempre piu
imbrattato, sporco, puzzolente»
Mci davvero è colpa di Mcm-
la?

' UNIVERSITÀDA RIVEDERE

Va federata con
La Sorbona, il Mit
o Harvard perché
torni a generare
persone capaci

ESPERIENZA
Il manager

Alberto
Forchielli vive a
Hong Kong dove
dirige il Mandarin
Capital Partners

\

rà sovrastimando?
«O forse la state sottostimando vo-
ialtri. Io Bologna la guardo
dall'Asia e vedo tin'area che, nono-
stante tutto, compete oggi tra le
300 aree metropolitane economica-
mente più influenti del pianeta. Bi-
sognerebbe crederci e lavorare ala-
cremente per connetterla col inon-
do, alimentare nuove menti e nttu-
vi leader, non litigare tra compa-
gni di parrocchia».
Non vede spiragli?

«Non vedo le persone capaci di
aprirli. In nessun campo. Politica-
mente, l'unico leader di spessore
internazionale, da 40 anni a questa
parte, è Romano Prodi. Economi-
camente da trent'arini siamo qui a
dirci quanto sono belle (ed è vero,
sia chiaro), la Gd, l'Ima e la Mar-
chesini. Ma il resio? Dov'è?»
Dia una ricetta,ove'rà taccia-
to di disfattismo.

«Qualcuno prenda in mano l'uni-
versità, la smetta di gingillarsi con
le lauree i>onorio roma e la federi
con la Sorbonna, con Harvard,
con il Mit. Fatela uscire da questo
pantano localislico e vedrete che
tornata a generare donne e uomini
capaci di competere nel mondo.
Da lì, se il piano funzionerà, arrive-
ranno nuovi imprenditori e politi-
ci rapaci di risalire in un baleno le
elassifichea.
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»Chi lo sa. Il vero problema di que-
sto sindaco è che non ha spessore,
per nulla carismatico, alla n>ercé
dei soliti noti, fiaccato da continue
lotte interne. Questo De Maria,
per dire, chi è? Qualcuno lo cono-
sce fuori San Lazzaro?»
,Lei quali nomi preferirebbe?
>E questo il punto. Bologna ha
sempre sofferto e soffre ancora di
quella che un tempo si chiamava

LE CRITICHE
AI DEMOCRATICI
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