
QUEI

PUNTINI
DA UNIRE

diOlivio Romanini

N
elle migliori
storiedi
successo,come
insegnavauno
chehafondatola

Apple,i puntini si
unisconosolo alla fine. Ma
quello chestasuccedendo
negli ultimi mesialla
nostracittà nonèdifficile
dacapire,bastaguardare
lecose,comehaprovatoa
farel’ex premierRomano
Prodi in un’intervista al
nostrogiornale,un po’ più
dall’alto.Perché
guardandodall’alto nonci
siperdenelparticolarema
siriesceadavereuno
sguardod’insiemesul
tutto.Ma checosasta
succedendodavveroalla
città?Bolognacome il
restodelPaeseèstata
provatadal Covid: ospedali
pieni,piazzevuotee
negoziin crisi, interi
settorispazzativia etutte
lecosecheabbiamo
raccontato in questimesi.
Poipiano,piano,grazieai
vaccinianchelaDotta siè
alzatae haricominciato a
camminare,aduscire, a
riempirele piazze,i caffè, i
bar,i ristorantie oraanche
i cinemae i teatri.

Maquandosièalzataha
trovatoun tessutosocialee
imprenditorialepiù forte
rispettoadaltrecittà eun
insiemedi condizioniche,
perdirlasemprecon
Prodi,stannocreando
un’occasionedi rinascita
senzaprecedenti.
Proviamoadunirei
puntini.
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Queipuntinidaunireperlacittàdel futuro
. L’editoriale

SEGUEDALLA PRIMA

Solonell’ultimo periodoèstato
inauguratoil centrometeo

europeo,unodei tantimotoridi
sviluppodel Tecnopoloalla ex
ManifatturaTabacchi,è stato
finalmenteultimato(nondel
tutto in realtà)il polo
universitariodel Navile, i portici
sonodiventatipatrimonio
dell’umanitàUnesco.Altri
puntini: neiprossimianni
Bolognadeverealizzareil tram,il
nuovostadioeil Passante
autostradale.I puntini dell’ultima
settimana:laPhilip Morrisha
fattoun altro grande
investimentoa Crespellano,ieri
hapresentatoil suopianodi

sviluppolaToyota,le fondazioni
cittadinestannopredisponendoi
loropianidi investimentiperla
città.Ma, soprattutto,nell’ultimo
periodosonoripartite le fiere, il
Cersaieel’Eima tantopercitarne
dueehannoprovocato il classico
effettovolanosualberghie
ristorantiin città.E poi èvero che,
comedice Prodi, lacittàhaun
nuovosindaco,unnuovo rettore
cheèanchepresidentedella
fondazioneinternazionalesuiBig
Datael’intelligenza artificiale e
unaRegionepienamentein
camposuquestitemi.In fondo
quandol’ex presidentedella
CommissioneEuropeainvita
rettoresindacoeRegionea
metterein campoun progettoper

laDotta 2.0 nonchiedelorouno
sforzoparticolaremasolo di
guardaredall’alto e di metterea
sistemaquellochesta
succedendo.Capireil momento
pernonperderel’attimo. E
soprattuttoindica chiaramente
chequelladellosviluppo, della
specializzazionee dell’eccellenza
èl’unica stradaancheper ricucire
il tessutosociale, per agiresulle

disuguaglianze,perinvestiresulle
periferie.In questosensounirei
puntini significa peròanche
superareun grandeequivoco.
Quandoimprenditoriilluminati
comeIsabellaSeràgnolio Marino
Golinelli hannodotatolacittà di
progetticomeil Mast e l’Opificio
c’erasemprechipensavache

questipercorsiservisserosoloper
illuminarelavetrina dellacittà e
chei problemineiquartieri
popolario nelleperiferie non
venisserotoccati. E oggic’è chi
pensachei grandiinvestimenti
chestannoarrivandosu Bologna
sianosolounaltrospartiacquetra
lacittàdelleeccellenzeequella
cherestaindietro.Questoèun
grandeerroreperchésolo
guardandolecosedall’alto nella
lorocomplessitàsicapisceche
l’unica speranzaperlacittàè
proprioquesta:ripartiregrazie ad
ununico filo cheunisce
l’università più anticad’Occidente
con le grandiimprese,i centridi
eccellenzae di ricercaele
istituzioni.Certo,avolte ci

possiamoperdonareperfinoun
po’ di retoricasull’Emilia come
modelloodiscorsi del genere
perchéquestigrandiprogettiche
partonodall’alto non servonosolo
perfarsibelliai convegni,ma
attiranopersone,progettidi vita,
famiglie, competenzee
alimentanoungrandeindotto
sullacittà,puntinoperpuntino.E
infineè un errorepensarechela
città delleeccellenzesiasolo
qualcosadametterein vetrina
perchérestavalido l’antico adagio
chedicecheperredistribuirela
ricchezzabisognaprimacheci sia
qualcunochesiimpegnia
crearla.
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