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QUEI

PUNTINI
DA UNIRE
di Olivio Romanini

N

elle migliori

storiedi

successo,come

insegnavauno
cheha fondatola
Apple, i puntini si
unisconosolo alla fine. Ma
quello chestasuccedendo
negli ultimi mesialla
nostracittà non è difficile
dacapire,bastaguardare
le cose,come haprovato a
fare l’ex premierRomano
Prodi in un’intervista al

nostrogiornale,un po’ più
dall’alto.Perché
guardandodall’alto non ci
siperdenel particolare ma
si riesce adavereuno
sguardod’insieme sul
tutto.Ma checosasta
succedendo
davveroalla
città?Bologna come il
restodel Paeseèstata
provatadal Covid: ospedali
pieni,piazze vuote e
negozi in crisi, interi
settorispazzativia e tutte
le cosecheabbiamo
raccontato in questimesi.
Poipiano,piano,grazie ai
vaccini anchela Dotta siè
alzatae haricominciato a
camminare, aduscire, a
riempirele piazze,i caffè, i
bar,i ristorantie oraanche
i cinema e i teatri.
Ma quandosiè alzataha
trovato un tessutosocialee
imprenditorialepiù forte
rispettoadaltrecittà e un
insiemedi condizioniche,
perdirlasemprecon
Prodi, stannocreando
un’occasionedi rinascita
senzaprecedenti.
Proviamoadunirei
puntini.
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Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Olivio Romanini

PAGINE :1;2
SUPERFICIE :23 %

29 ottobre 2021

.

L’editoriale

Queipuntinida unireper la città del futuro
SEGUEDALLA PRIMA

periodoè

nell’ultimo
stato
Solo
inauguratoil centrometeo

europeo,uno dei tanti motoridi
sviluppodel Tecnopoloalla ex
ManifatturaTabacchi,è stato
finalmenteultimato( nondel
tutto in realtà) il polo
universitariodel Navile, i portici
sonodiventatipatrimonio
dell’umanitàUnesco.Altri
puntini: nei prossimianni
Bologna deverealizzareil tram,il
nuovostadioe il Passante
autostradale.I puntini dell’ultima
settimana:la Philip Morrisha
fattoun altro grande
investimentoa Crespellano,ieri
hapresentatoil suopianodi

sviluppola Toyota,le fondazioni
cittadinestannopredisponendoi
loropianidi investimentiper la
città.Ma, soprattutto,nell’ultimo
periodosonoripartite le fiere, il
Cersaiee l’Eima tantopercitarne
duee hannoprovocato il classico
effettovolano sualberghie
ristorantiin città. E poi è vero che,
comedice Prodi, la cittàhaun
nuovo sindaco,un nuovo rettore
cheèanchepresidentedella
fondazioneinternazionalesuiBig
Datae l’intelligenza artificiale e
una Regionepienamentein
camposuquestitemi. In fondo
quandol’ex presidentedella
CommissioneEuropeainvita
rettoresindacoe Regione a
metterein campoun progettoper
la Dotta 2.0 non chiedeloro uno
sforzo particolarema solo di
guardaredall’alto e di metterea

sistemaquellochesta
succedendo.
Capire il momento
pernon perderel’attimo. E
soprattuttoindica chiaramente
chequella dello sviluppo, della
specializzazionee dell’eccellenza
è l’unica stradaancheper ricucire
il tessutosociale, per agire sulle

disuguaglianze,
perinvestiresulle
periferie.In questosensounirei
puntini significa peròanche
superareun grandeequivoco.
Quandoimprenditoriilluminati
come Isabella Seràgnolio Marino
Golinelli hannodotatola città di
progetticomeil Mast e l’Opificio
c’erasemprechi pensavache
questipercorsiservissero
soloper
illuminarela vetrina dellacittà e
chei problemi nei quartieri
popolario nelleperiferie non
venisserotoccati. E oggic’è chi
pensachei grandiinvestimenti
chestannoarrivandosu Bologna
sianosolounaltrospartiacquetra
la cittàdelle eccellenzee quella
cherestaindietro.Questo èun
grandeerroreperchésolo
guardandole cosedall’alto nella
lorocomplessitàsi capisceche
l’unica speranzaper la cittàè
proprioquesta:ripartire grazie ad
ununico filo cheunisce
l’università più anticad’Occidente
con le grandiimprese,i centri di
eccellenzae di ricerca e le
istituzioni.Certo, a volte ci
possiamoperdonareperfinoun
po’ di retoricasull’Emilia come
modelloo discorsi del genere
perchéquestigrandi progettiche
partonodall’alto non servono solo
perfarsibelli ai convegni,ma
attiranopersone,progettidi vita,
famiglie, competenze
e
alimentanoungrandeindotto
sullacittà,puntino perpuntino. E
infineè un errorepensarechela
città delleeccellenze siasolo
qualcosadametterein vetrina
perchérestavalido l’antico adagio
chedicecheperredistribuirela
ricchezzabisognaprimacheci sia
qualcunochesiimpegnia
crearla.
Olivio Romanini
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