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LASFIDADELPIL

MARCONI
VALLEY
di PAOLOGIACOMIN
L PIL cresceràdello zero
virgola, debito e deficit
pubblici di più. Tira e
mollasulle cifre valido per la
campagnaelettorale,
irrilevante per i mercati:i
conti sannofarli da soli. Il
bocconedel prete – il più
gustoso– è la prossima
manovra.Siannuncia
attorno ai 35 miliardi di
euro. Unozero virgola in più
o in menonon cambiala
sostanzadi un paeseche da
decennicrescepocoo nulla.
[Seguea pagina 15]
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(SEGUE
DALLAPRIMA)
EPPURE,
in questostessopaese,
a volte si allineano i pianeti e si
costruisconofondamentaper lo
sviluppo che ancora non c’è. Sta
accadendoin Emilia-Romagna
con centro Bologna. Candidatea
diventare polo internazionale di
settori strategici, comequellodei
Big Data. Unnuovo distretto nella
terra che ha dato i natali a
Guglielmo
Marconi. Unitei
puntini: a Bolognaavranno sede
il DataCenterdel Centro europeo

I
Tanti
per le previsioni meteorologiche
a brevetermine,la nuova
AgenzianazionaleItaliaMeteo,il
nuovo quartiergeneraledel
maxiosservatorio
Cta,la più
grande rete al mondoper lo
studio dei raggi gamma
dell’universo. Sonorealtàla rete
delle universitàe i Tecnopoli,
l’Istituto nazionaledi Fisica
nucleare e astrofisicacon il
radiotelescopiodi Medicinae,
soprattutto, il centro per il super
calcoloCinecacheospita tre dei
cinquesuper computernella
Top500 mondiale. Sichiamano
Fermi,Marconie Galileoe pochi
giorni fa, non a caso,hanno
ricevuto la visita di BeppeGrilloe
dal sottosegretarioallo Sviluppo
economicoAndrea Cioffi. Sono
realtàe iniziative di alta
formazionee ricerca avanzata:
dal corso di dottorato in Data
SciencefirmatoUniversitàdi
Bolognae FondazioneGolinelli,
all’auto a guida autonomasulla
qualelavora l’Universitàdi
Modena
e ReggioEmilia. In
sintesi: giàoggi in regione si
concentrail 70% delle capacitàdi
calcolodel paese. In ballo c’èun
posto di primopiano in un
mercatoglobale –quellodella
businessIntelligence –che il
Gartnergroup stimain 17
miliardidi dollari alla fine di
questoanno. A questirisultati si è
arrivati anche grazieal rapporto
tra istituzioni: atenei, governo
regionale,sindaci e governi
nazionali che–pur di colori
diversi –si sonopassatila
staffetta. Sela politica, al
momento
giusto,sapràanche
lasciar fare a merito,
competenze,
scienzae
conoscenzail giocoè fatto.
Questaterra ha le carte in regola:
quiè nata la piùantica università
del mondo. Dallemacchine
automaticheha creato la
PackagingValley,dal cibo e dal
buon vivere la FoodValleye dalla
grinta alla EnzoFerrari ha

grinta alla EnzoFerrari ha
realizzato quellaMotorValley
chequestasettimanacelebra,
con giusto orgoglio,se stessa. Ora
ci sono le premesseper un passo
nella sfida mondialedei titani
digitali. Grandegiocotra Usae
Cinacon un’Europa alla finestra,
priva di campioni‘nazionali’
comei Facebooke gli Ali Baba,
manon di talento. Èin questo
scacchiereche si comprende
quantopotrebbecontare quella
chedovremmo
chiamare
MarconiValley. In onore dello
scienziatoche da Villa Griffone,a
Pontecchio,contribuì a scrivere
la lunga storia dell’innovazione
cheha cambiatoil mondofino a
farlo diventare il nostro.
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