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Great minds discuss ideas.
Average minds discuss events.
Small minds discuss people

ELEONOR ROOSEVELT
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Premessa metodologica

“Il Partito Democratico di Bologna ha avviato
– in vista delle elezioni comunali del 2016 e
nel pieno del passaggio istituzionale che si
sta realizzando con la Città Metropolitana –
un confronto sui principali temi dell’agenda
politica del capoluogo e del suo territorio.
Un confronto che si è svolto all’interno dei
Circoli, perché è dai Circoli che usciranno i
contenuti del programma con cui il PD bolo-
gnese si presenterà all’appuntamento eletto-
rale del prossimo anno.
Gli approfondimenti tematici proposti dagli
organismi dirigenti del Partito alla discus-
sione degli iscritti e degli elettori e gli appun-
tamenti previsti possono essere visionati sul
sito del PD di Bologna.”

Intendendo apportare un nostro contributo
alla Conferenza programmatica prevista dal
PD di Bologna, abbiamo deciso di avviare un
gruppo di lavoro tematico
chiamato ‘Bologna Futura’ con il compito di
studiare ed analizzare i dati relativi all’ammi-
nistrazione comunale, al fine di programmare
un incontro con il Sindaco di Bologna,
Virginio Merola, alla presenza del Segretario
provinciale, che diventasse l’occasione per
affrontate alcune questioni tematiche, indivi-
duate come priorità attraverso gli strumenti
deliberativi del Circolo online.

In parziale difformità rispetto a quanto previ-
sto dal percorso della Conferenza programma-
tica, abbiamo ritenuto che una discussione
proficua per il futuro della Città metropoli-
tana dipenda dalla qualità delle domande e
dalla selezione delle priorità tematiche.
Lasciare le tracce aperte allo svolgimento li-
bero dei circoli territoriali sulla base di una
lunga lista di argomenti possibili, può sem-
brare un approccio più aperto e rispettoso
dell’autonomia dei circoli territoriali, ma
esprime, da un lato, la debolezza nella costru-
zione di una linea politico-programmatica e,
dall’altro, si limita a dare semplici spunti da
cui partire per una riflessione, senza cogliere
l’opportunità di porre ai circoli territoriali
delle domande sfidanti sul futuro della Città
metropolitana.
La qualità del dibattito, oltre che dalle rispo-
ste, dipende dalla capacità di sapersi porre le
domande giuste.

Inoltre, riteniamo che la discussione debba
avvenire già nella prospettiva metropolitana e
non essere suddivisa tra circoli territoriali bo-
lognesi e circoli della provincia. Per questo
abbiamo coinvolto da subito iscritti ed ammi-
nistratori di tutti i territori a partecipare ad
incontri e confronti comuni che hanno trovato
il loro culmine nell’iniziativa pubblica orga-
nizzata al Camplus Bononia.
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Infine una terza differenza metodologica ri-
spetto al percorso programmatico dipende
dalla volontà di trovare una sintesi tra il per-
corso della conferenza programmatica avviato
dal PD di Bologna (prevalentemente rivolto
verso gli iscritti) ed il cantiere civico avviato
dal Sindaco Merola (prevalentemente rivolto
verso gli elettori).

Nella convinzione che il PD sia un partito di
iscritti ed elettori, abbiamo inteso favorire la
più ampia partecipazione alle nostre riunioni
di iscritti ed elettori, costruendo uno spazio
di confronto libero tra amministratori, com-
mercianti, professionisti, e semplici cittadini,
ancorché non iscritti al PD.

Non rassegniamoci all’idea che il perimetro
del dibattito pubblico debba essere confinato
tra un passante autostradale ed una monoro-
taia sopraelevanta. Non rassegniamoci al-
l’idea che il dibattito pubblico si debba
nascondere dietro il nome di una candidatura
vincente alle elezioni amministrative del
2016.
Vincere per fare cosa? Questa è la domanda
giusta per ribaltare il piano del confronto, sti-
molando le migliori risorse della Città per pro-
vare a volare un po’ più in alto. Vincere per
fare cosa? Questa è la domanda che merita
una risposta. Se lo merita Bologna. Se lo me-
ritano i bolognesi.
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Marco Lombardo
DIRETTORE FONDAZIONE IDEMLAB
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DOCENTE PRESSO IL MASTER PER RELAZIONI INTERNAZIONALI
DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
GIÀ VICE-SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
DEL PD DI BOLOGNA

Bologna Futura:
la democrazia che ragiona

Ad una città si appartiene per nascita o per
scelta. Questo è vero per tutte le città. Ma è
vero ancora di più per una città come Bologna
dove solo il 30% dei residenti è nato all’ombra
delle due Torri e dove ogni 10 anni cambia
circa metà della popolazione.
Bisogna partire da qui per capire lo scolla-
mento tra il dibattito pubblico della politica
ed il senso comune dei cittadini.
Per alcuni questa frammentazione del tes-
suto sociale minaccia l’identità della città.
Per altri la forza identitaria di Bologna deve
nascere da una nuova consapevolezza: la ca-
pacità di ognuno di noi di costruire un legame
di appartenenza e di amore verso il territorio
della nuova Città metropolitana di Bologna.
Ho scelto Bologna più di 15 anni fa perché fra
tutte mi sembrava la città italiana dove me-
glio si coniugava il benessere e l’equità sociale.
La città della libertà, della solidarietà, dell’in-
tegrazione. La città del Cinema sotto le stelle,
della Sala Borsa e dell’Archiginnasio.
Mi chiedo ogni giorno: se oggi dovessi sce-
gliere dove vivere, rifarei ancora la stessa
scelta di allora?
Questa è una delle domande che dovremmo
farci più spesso per capire come possiamo con-
tribuire al bene della nostra comunità.
Un’altra domanda semplice (ma non banale)
che dovrebbe essere l’ossessione di un ammi-
nistratore pubblico: quale ruolo, da qui al
2020, Bologna vuole avere nel mondo? Nel

mondo. Non in Italia o in Emilia-Romagna.
Possibilmente un ruolo che vada (anche) al di
là della promozione globale del marketing ter-
ritoriale sul cibo. Vuole tornare ad avere il
ruolo di chi per secoli, dal Liber Paradisus ad
oggi, ha costruito pazientemente una cultura
che mette l’uomo al centro e rende la persona
come misura di tutte le cose?
Oppure vuole essere la città simbolo di una
vaga e romantica idea di sinistra?
E’ paradossale che nel momento in cui l’inno-
vazione sociale sta diventando paradigma glo-
bale una delle prime città italiane
dell’innovazione quotidianamente oscilli tra
piccoli segnali che esprimono il desiderio di
rottura ed un dibattito generalista che si cro-
giola nella retorica della lenta agonia del de-
clino. Eppure basterebbe investire nei giusti
eredi anziché nei professionisti della conser-
vazione per cogliere le potenzialità di un mo-
dello di comunità dell’innovazione sociale per
tutta l’Europa.
Non rassegniamoci all’idea di un dibattito pub-
blico che si nasconde dietro l’idea di quale
possa essere una candidatura vincente alle ele-
zioni amministrative del 2016.
Vincere per fare cosa? Questa è la domanda
giusta per ribaltare il piano del confronto, sti-
molando le migliori risorse della Città per pro-
vare a volare un po’ più in alto. Vincere per
fare cosa? Questa è la domanda che merita
una risposta. Se lo merita Bologna. Se lo
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meritano i bolognesi. Senza ripartire da zero
in un reset continuo, vagamente auto-assolu-
torio e senza capacità di autocritica. Alcune
cose bisogna avere l’orgoglio di dire che sono
state fatte. La chiusura del CIE: un insulto giu-
ridico alla dignità umana. Il regolamento per
i beni comuni urbani: una nuova idea di sus-
sidiarietà. Il movimento spontaneo dei no-tags
per il decoro urbano. Il parco agroalimentare
più grande d’Europa. L’aumento del turismo
che ha registrato nel 2014 più di 2 milioni di
presenze turistiche tra cui molti stranieri. La
pedonalizzazione del centro. La creazione di
un brand territoriale.
Ma alcune domande rimangono.
- Come andare verso una nuova idea di Città
Metropolitana con un modello di governance
per una popolazione di un milione di abitanti
e l’elezione diretta del Sindaco metropolitano,
evitando lo scorporamento dei quartieri del
Comune capoluogo?
- Come scrivere un piano metropolitano della
mobilità che punti sulla rigenerazione urbana,
senza essere confinato a singoli progetti e
senza ‘criminalizzare’ chi si muove in mac-
china?
- Come garantire la sicurezza urbana e la le-
galità da un lato, rifuggendo dal buonismo di
maniera e, dall’altro, evitando di inseguire le
derive securitarie della destra?
- Come suonare la campanella per dire che la
‘ricreazione è finita’ ai venditori abusivi di be-
vande alcoliche, agli spacciatori impuniti di
via Zamboni, ai professionisti del bivacco
senza colpire indiscriminatamente i commer-
cianti ed i laboratori artigianali che portano
avanti la loro attività economica tra mille dif-
ficoltà e senza ripercorrere politiche proibi-
zioniste dal retrogusto cofferatiano?
- Come promuovere politiche virtuose di bi-
lancio, in un contesto economico difficile,
senza rimanere intrappolati nel trade off tra i
tagli ai servizi pubblici e l’aumento delle tasse
locali?
Per rispondere a questi quesiti il punto di par-
tenza non possono essere i nomi.
Perchè il consenso non è il mero prodotto
della geometria variabile delle alleanze politi-
che. Il consenso nasce da un processo conti-

nuo di (ri)costruzione del rapporto di fiducia
tra cittadini e istituzioni. Nasce dalla costru-
zione di una visione di nuova appartenenza
per ‘avere gli altri dentro di sè’.
Inutile e lezioso il posizionamento politico che
si ‘copre a sinistra’ o si ‘sposta al centro’ se
prima non offriamo una visione di una Città
che sia in grado di guardare avanti con lo
sguardo aperto e curioso sul futuro che già
oggi si aggira sotto i portici tra le vie della
Città.

Una democrazia che ragiona accetta la sfida
del futuro
Non rassegniamoci all’idea che il perimetro del
futuro della Città possa essere confinato alla
realizzazione di un trenino sopraelevato o sul-
l’utilità/inutilità di un Passante autostradale.
Non rassegniamoci all’idea che la nuova area
Staveco debba essere l’ennesima operazione
immobiliare e non possa diventare il momento
per riflettere tutti insieme su come ricostruire
il tessuto sociale ed economico tra la Città e la
sua Università. Se Dubai lancia un concorso in-
ternazionale per diventare un Hub della crea-
tività perché una città come Bologna non può
pensare di diventare un Hub per l’attrazione
dei talenti? Se a Roncade (in provincia di Tre-
viso) fanno H-Farm perché non possiamo lan-
ciare da noi il più grande incubatore di
impresa nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi?
Perché limitarsi ad una (pur lodevole) inizia-
tiva come quella di Unibo per mandare i nostri
migliori ricercatori a fare uno stage dai guru di
Palo Alto e non provare a coinvolgere le im-
prese, i makers, le associazioni di categoria, la
Regione e l’Università di Bologna in un piano
strategico di internazionalizzazione del nostro
distretto industriale, costruendo sui nostri ter-
ritori incubatori di impresa (e di futuro) per
attrarre investimenti stranieri nel lavoro, a
partire dal rinascimento della manifattura e
dall’Internet delle cose?

In breve, cosa manca a Bologna per diventare
la capitale europea dell’innovazione so-
ciale? Abbiamo tutto quello che ci serve. Forse
ci manca solo il coraggio di tornare a pen-
sare in grande.



“Il problema è il traffico”, così in una celebre
battuta di un film con Benigni si sintetizza la
realtà siciliana ed è quella la battuta alla quale
si ricorre generalmente per stemperare la ten-
sione da imbottigliamento nei fine settimana
da bollino rosso anche sull’arteria bolognese.
Si tratta di un’annosa questione, per la quale
sono (state) diverse le soluzioni che si sono
avvicendate. Tra tutte spicca il progetto del
Passante autostradale Nord, un tracciato che, a
oggi, dovrebbe essere lungo 38,7 km, diversa-
mente dai 41 km inizialmente ipotizzati, con
la realizzazione di quattro nuovi svincoli in
corrispondenza dei principali centri urbani in-
dividuati (Calderara, Argelato, Granarolo del-
l’Emilia, Castenaso), e richiederebbe un
investimento totale 1, 28 miliardi di
euro. L’uso del condizionale è obbligatorio.
Il progetto nasce nel 2002 e, come specificato
nella versione contenuta nel Piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP), risponde
all’esigenza di alleviare il congestionamento
del sistema tangenziale autostradale di Bolo-
gna e d’infrastrutturare il territorio della pia-
nura bolognese. Nell’idea originaria il progetto
prevedeva: tre corsie per senso di marcia, per
sostenere in maniera adeguata la deviazione
del traffico, che si riducono a due con una
terza corsia di emergenza nell’attuale pro-
getto; la banalizzazione del tratto autostradale
interno alla tangenziale; un sistema tariffario
per incentivare l’uso del tratto autostradale,

destinando i proventi al potenziamento del
Servizio Ferroviario Metropolitano.
Ripercorrere le tappe che, almeno dal 2003 –
anno della presentazione dello studio di fatti-
bilità – ancora oggi ne fanno oggetto di di-
scussioni potrebbe essere utile a individuare
le criticità del modello kafkiano di realizza-
zione delle opere infrastrutturali nel nostro
Paese, ma distoglierebbe l’attenzione dalle va-
lutazioni di merito di una decisione che risulta
urgente. Molti sono stati, infatti, i tornanti di
diversa natura che il progetto ha attraversato,
complice anche l’avvicendamento di governi
locali e nazionali, prima di arrivare alla ver-
sione attuale contenuta nell’Accordo siglato
nel luglio 2014 tra Ministero delle infrastrut-
ture, Regione Emilia Romagna, Comune di Bo-
logna e Società Autostrade. Si tratta di un
progetto, come anticipato, parzialmente di-
verso da quello originario, che suscita consi-
derazioni sotto diversi profili.
Sotto il profilo istituzionale, in quanto ri-
chiede il coinvolgimento in tutte le fasi, delle
undici Amministrazioni comunali il cui terri-
torio sarebbe interessato dal progetto, costi-
tuirebbe un banco di prova importante della
capacità degli amministratori di coordinarsi e
di elaborare progetti infrastrutturali di respiro
metropolitano.
Dal punto di vista ambientale, uno degli ele-
menti più rilevanti è l’impatto dell’infrastrut-
tura sull’impermeabilizzazione di un territorio
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Passante Nord:
una storia di tornanti
e retromarce



a forte vocazione agricola. Secondo stime di
Legambiente, il cantiere richiederebbe l’im-
piego di circa 3,86 milioni di metri cubi di
terra, con la necessità di sopraelevare la strada
di circa 4 metri in forza del piano di campagna
previsto per evitare gli allagamenti e interes-
serebbe circa 800 ettari di terreno votato alla
produzione agricola di qualità . Occorre tener
conto, inoltre, della riduzione della mobilità
su gomma rispetto alle stime iniziali del pro-
getto, così come della conseguente riduzione
potenziale di traffico, che, secondo le stime,
passerebbe dall’originario 40% a un’attuale
25%.
D’altro canto, le mutate condizioni, ambien-
tali e non, di un’opera concepita più di 10
anni fa sono testimoniate dall’ondivaga con-
siderazione della sua strategicità. Ultima, in
ordine cronologico, l’esclusione dalla lista
delle 25 opere nazionali prioritarie elencate
nel Programma nazionale di infrastrutture
strategiche.
Si pongono, inoltre, anche questioni non se-
condarie sotto il profilo giuridico. In questo
senso, rilevano gli interventi della Commis-
sione Europea rispetto alle modalità di asse-
gnazione degli appalti e alle modalità di
finanziamento dell’opera. Sul primo punto, già
nel 2010, Bruxelles si era espressa positiva-
mente in merito alla conformità con la disci-
plina europea in materia di appalti pubblici e
concessioni. Tuttavia, a seguito dell’Accordo
del luglio 2014, che prevede un affidamento
diretto a Società Autostrade, la Commissione
Europea è al lavoro – attraverso il sistema EU
pilot – per valutare la presunta incompatibilità
con la disciplina comunitaria antitrust, che si
potrebbe profilare qualora il progetto si consi-
derasse non un’estensione del tratto esistente,
come espressamente indicato dall’Accordo, ma

di un intervento ex novo, caso, quest’ultimo,
che richiederebbe una gara europea. Sul se-
condo versante, le misure di finanziamento per
progetti infrastrutturali previsti in piani e pro-
grammi approvati dalle amministrazioni pub-
bliche, così come individuato dall’art.11 del
decreto “Sblocca Italia”, convertito in legge
n.164/2014, devono essere concesse in con-
formità alla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato, tuttavia, come precisato dalla
stessa Commissione, spetta alle autorità re-
sponsabili valutare se sia necessaria la notifica
alla Commissione (ai sensi dell’ art.108, par.3
del TFUE), che ad ora sembra non essere per-
venuta.
In conclusione: un’idea nata oltre 10 anni fa,
non richiederebbe una verifica della sua at-
tuale strategicità e un aggiornamento del-
l’analisi costi-benefici, dal punto di vista
ambientale ed economico?
Non c’e’ davvero più spazio per valutare alter-
native, con il coinvolgimento delle realtà in-
teressate, per arrivare ad una decisione chiara
e definitiva? E se ci fosse, non potremmo così
avere una finestra di opportunità per speri-
mentare un processo decisionale parteci-
pato ispirato al “débat public” di stampo
francese, già testato anche in Toscana, utile
per contemperare l’esigenza di garantire la
certezza dell’investimento con le necessarie
valutazioni dell’impatto ambientale e la par-
tecipazione reale e l’informazione di tutti i
soggetti coinvolti?
Considerando tutti i profili accennati, il pro-
blema del Passante Nord non è, solo, il traf-
fico. Al candidato sindaco chiediamo
un orientamento preciso, prima delle prossime
elezioni. Per evitare di dover dire, tra due
anni, di aver averne aggiunti due ai già tanti
passati a discutere del Passante.
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Il quadro delle infrastrutture bolognesi, che di
fatto coincidono in buona parte a quelle prin-
cipali regionali, lo conosciamo forse più per i
lati negativi e le eterne incompiute che per
quelli positivi, che pure ci sono.
Di fronte ai casi del Passante Nord, del People
Mover e/o dell’ennesimo progetto di trasporto
urbano che ieri si chiamava Metrò leggero e
Civis ed oggi il filobus Crealis, c’è una que-
stione fondamentale che per me rimane sem-
pre la stessa. Convincersi che alla base di un
progetto di città moderna e sostenibile nel
lungo periodo c’è l’utilizzo di uno strumento
adeguato di programmazione, che per un’area
metropolitana consiste nel Piano Metropoli-
tano della Mobilità (PMM). Un piano di azione
che abbia un orizzonte temporale di almeno
10-15 anni, come quelli adottati in tutte le
città europee.
I risultati che apprezziamo nelle città francesi,
tedesche, spagnole, ecc. non sono frutto del
caso, né di dibattiti estemporanei, ma di uno
sforzo non indifferente, che solo in parte
è economico-finanziario, ma soprattutto orga-
nizzativo e manageriale. Sforzo che le ammi-
nistrazioni fanno mettendo in campo
professionalità interne ed esterne, che sulla
mobilità vanno dagli ingegneri e dagli econo-
misti dei trasporti agli urbanisti, ecc., insieme
ai cittadini. Di questa procedura se ne sono
visti vagamente i prodromi nel corso della pre-
parazione del PSM di Bologna, poi è sparito

tutto. Credo sia necessario dire basta alle
eterne discussioni sui singoli progetti, fatte in
modo estemporaneo e spesso con una superfi-
cialità che rasenta il ridicolo, da bar, come si
dice per la formazione delle squadre di calcio.
A Bologna oggi stiamo vivendo una fase di tra-
sformazione molto profonda della società, con
cambiamenti radicali:
1. nell’assetto economico a scala metropoli-
tana: molti più servizi, anche di nuovo tipo,
derivanti, ad esempio, dalle attività turistiche,
nuove forme di commercio al dettaglio, di ri-
storazione, ecc. e meno manifattura, anche se
quella che c’è resta di altissimo livello;
2. nelle problematiche sociali, demografiche
(disoccupazione, invecchiamento della popo-
lazione, immigrazione);
3. nell’andamento dei consumi e nelle nuove
forme di povertà.
In questo scenario, la mobilità è ovviamente
una delle prime cose che cambiano e non ne-
cessariamente in peggio. Per esempio, un con-
tributo molto interessante lo possono dare le
nuove tecnologie, contribuendo a definire
modi più intelligenti di usare l’auto o i mezzi
pubblici. Continuare a ragionare con imposta-
zioni, schemi e proposte spesso vecchie e su-
perate è parte del problema e trova riscontro
proprio nel mancato utilizzo di strumenti di
programmazione e di valutazione adeguati.
Fare un PMM non vuol dire soltanto dare un
incarico a qualche società di consulenza (se
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Progettare la mobilità



possibile straniera e comunque non bolo-
gnese) ed aspettare che il piano sia pronto. Il
PMM è un’occasione per aprire una discussione
con la cittadinanza, per verificare in concreto
la domanda di mobilità ed il modo in cui si
manifesta oggi sul nostro territorio, dopo 15-
20 anni che non la si studia e non se ne di-
scute in modo organico e serio.
Vuol dire raccogliere suggerimenti e proposte
dalla stessa cittadinanza, la cui partecipa-
zione è condizione indispensabile per co-
struire il consenso sulle cose da fare, sulle
priorità da darsi. Strumenti come il débat pu-
blic potrebbero essere utili per far crescere la
consapevolezza di quello che si sta program-
mando. Basta farsi un giro sul sito della mu-
nicipalità di Lione, città di dimensioni non
lontane da quelle di Bologna, per capire che
cosa realmente significa intervenire in modo

organico sulla mobilità in una città. Lì il la-
voro del Piano è in corso proprio in questi
mesi.
- Quando ci daremo un governo della città sul
piano della mobilità adeguato alla serietà ed
alla complessità dei problemi di Bologna?
- Adottando gli strumenti giusti di pianifica-
zione e programmazione?
- Garantendo la giusta trasparenza nell’im-
piego del denaro pubblico?
Credo che queste domande semplicissime siano
già più che sufficienti. C’è il rischio che non
siano comprese, poiché l’abitudine a diffidare
degli strumenti di programmazione e pianifi-
cazione ha radici profonde. L’improvvisazione
e la poca trasparenza sembrano spesso essere
considerate una virtù, ma sono anche una
delle vie maestre della corruzione, come inse-
gnano le recenti cronache romane.
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Si fa un gran parlare di «grande» Città Metro-
politana, ma ora che il contenitore è stato rea-
lizzato si pone con forza il tema del «che fare»
o meglio del che cosa fargli fare.
La Legge 56 dello scorso anno si poneva come
obiettivo la riduzione dei livelli istituzionali
di governo e di aprire la discussione sull’iden-
tità e sulla dimensione ottimale dell’area
vasta.
Del Progetto di Legge della Regione Emilia Ro-
magna si discute molto, ma ancora non si ve-
dono i risultati di questo impegno. Esiste il
timore che ancora una volta ci si stia impalu-
dando nella ricerca di equilibri difficili (fra
passato e futuro, fra aree territoriali, fra ma-
terie, fra livelli istituzionali) e che il prodotto
finale, passato attraverso le mille consulta-
zioni, si collochi lontano dalle aspettative di
chi spera in una vera innovazione in termini di
semplificazione e di riduzione della macchina
istituzionale.
La Città Metropolitana formalmente esiste già,
ma si ha l’impressione che, segnata ugual-
mente dalla scarsa chiarezza delle norme e dal
disordine del passaggio, sia ancora “in cerca
di autore”.
Il Sindaco del Comune capoluogo ha un ruolo
centrale nella costruzione e nella gestione
della Città Metropolitana ed è quindi indi-
spensabile che Lui in primis sia portatore di
una visione compita del progetto, abbia una
scala di priorità riguardo ai servizi da realiz-

zare, possegga un’idea di come operativa-
mente disegnare l’organizzazione per realiz-
zarli.
Ci sono quindi tre interrogativi a cui chi ha
amministrato fino ad oggi e si ricandida per il
prossimo mandato dovrebbe rispondere.
1. A cosa deve servire la Città Metropolitana,
quale ruolo deve avere, quali funzioni e com-
piti deve svolgere, entro quale disegno istitu-
zionale complessivo deve essere inserita?
2. Come sarà possibile governare la Città Me-
tropolitana (con quale legittimità e con quali
poteri) dal momento che il Consiglio non è
eletto direttamente e che il Sindaco metropo-
litano viene eletto solamente dai cittadini re-
sidenti nel capoluogo? Sarà inevitabilmente
assorbito più dai problemi della città densa-
mente urbanizzata che della campagna o dei
centri minori della provincia, e potrebbe tro-
varsi, in quanto legale rappresentante di due
soggetti giuridici (il Comune capoluogo e la
Città Metropolitana) in posizione di conflitto
di interessi.
3. Come potrà funzionare la nuova Città Me-
tropolitana, con quali risorse considerando che
le risorse finanziare oggi disponibili sono lar-
gamente insufficienti per pensare al suo ri-
lancio con interventi su materie quali la
Pianificazione, la Viabilità, le Attività produt-
tive, la Scuola e la Formazione? Soprattutto se
si considera che, accanto alla drastica contra-
zione delle risorse finanziarie, l’apparato tec-
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nico ed amministrativo ereditato dalla Pro-
vincia risulta oggi ridotto sensibilmente nel
numero, diminuito nello spessore professio-
nale per effetto delle mobilità in uscita e de-
motivato dalla mancanza di prospettive e dal
mancato riconoscimento della qualità del pro-
prio lavoro.
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L'amministrazione Merola annunciò molto pre-
sto all'inizio del suo mandato l'intenzione di
lanciare un ampio processo di consultazione
per l'elaborazione di un Piano Strategico Me-
tropolitano. Fu senza dubbio un'ottima scelta.
Da tempo città in tutto il mondo si sono do-
tate di questo tipo di strumenti di program-
mazione per l'elaborazione di una visione
condivisa del futuro della città e del territorio.

Nondimeno il percorso fu gestito corretta-
mente in una dimensione metropolitana con
una leadership congiunta del Comune e della
Provincia coinvolgendo quindi anche i comuni
della futura città metropolitana. Il Patto per
il Piano Strategico Metropolitano fu sotto-
scritto il 9 luglio 2013 dopo un lungo percorso
partecipativo.

Il documento di riferimento, distribuito poi
nel giugno 2014 - un anno fa - è poderoso: 123
pagine. Nella prima parte vengono enunciati
contesto, metodi e valori del PSM , viene rie-
pilogato il percorso partecipativo utilizzato,
enunciata la visione strategica sottoscritta
dagli aderenti al patto. Nella seconda vengono
presentati ben 67 progetti, articolati lungo 15
programmi strategici.

Eppure, evidentemente, qualcosa non ha fun-
zionato.

Molto di quello di cui si discute in città e
anche sul magazine di idemLab è lì. Solo per
elencarne alcuni: l'attenzione alla rinascita
della manifattura, al mondo dell'innovazione,
l'educazione al civismo, la linea 6 del Servizio
Ferroviario Metropolitano,... Altri individuati
dal PSM come strategici quali la riqualifica-
zione energetica e sismica degli edifici po-
trebbero aiutare non poco settori produttivi
tradizionali quale quelli legati all'edilizia oggi
in sofferenza, ma non vengono ricordati
quando se ne parla.

Ci si interroga sulla visione che l'amministra-
zione ha per la città. In teoria nulla meglio di
un piano strategico la definisce. Perché nes-
suno parla e si confronta con la visione arti-
colata dal PSM?

Forse perché, intanto, è mancata la capacità
di sintetizzarla e di comunicarla.

Leggendo il documento di riferimento si pos-
sono contare l'elencazione di 6 pilastri ideali,
5 fattori strategici, 4 leve per il cambiamento,
15 programmi strategici articolati a sua volta
in 4 "filoni" prima di arrivare ai fatidici 67 pro-
getti. Il lettore di buona volontà rimane one-
stamente confuso. Il titolo, pur evocativo "Un
senso al futuro. Una visione condivisa", non
aiuta.
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Ma c'è di più.

Una facile osservazione è che l'incapacità di
fare sintesi di una visione può essere spia del-
l'assenza di essa. O che l'ansia di costruire un
piano "inclusivo" di tutte le componenti della
città per "metterle a sistema" non abbia sa-
puto portare ad alcune precise e limitate
scelte di campo, dunque autenticamente stra-
tegiche e capaci di definire le priorità nei
piani operativi. In parte è possibile, ma forse,
soprattutto, l'amministrazione non ha saputo
comunicare nelle sue azioni e decisioni quoti-
diane successive il collegamento, il riferi-
mento ideale alla visione espressa dal PSM così
come il riferimento pratico ad uno specifico
progetto che si andava ad attuare, se esi-
stente. Nell'era dello storytelling è forse man-
cata la narrazione?

La seconda riflessione sulla misteriosa scom-
parsa del PSM dall'orizzonte del dibattito cit-
tadino porta inevitabilmente al rapporto tra
amministrazione e partito democratico. Que-
sta mancanza di riferimento al PSM è plasti-
camente visibile nel dibattito in corso
nell'ambito della conferenza programmatica.

La traccia fornita ai circoli dalla segreteria non
contiene alcuna menzione del PSM (sic!) e
come parte di tale generale "rimozione" è pre-
vedibile che molti degli elaborati prescinde-
ranno completamente da esso. Ovviamente si
poteva ben criticare il PSM - se del caso - in
questa sede. Ma ignorarlo no. Peraltro così
pare avere fatto il partito negli anni 2012-
2013 mentre il PSM prendeva forma. Non ri-
sulta che la direzione provinciale, per esempio,
ne abbia mai discusso.

La terza e ultima considerazione da fare è che,
ci sia stato deficit di comunicazione o man-
canza di visione, il PSM rimane un'ottima car-
tina di tornasole (se non la prima) su cui
interpellare e valutare l'amministrazione Me-
rola. Qual è lo stato di attuazione dei 67 pro-
getti distribuiti su 15 programmi strategici?
Certo, il PSM per sua natura e definizione
esprime un orizzonte di lungo respiro (nes-
suno pretende e immagina che i progetti siano
tutti completati entro il 2016), ma fare il
punto al riguardo potrebbe essere di gran
lunga il migliore percorso per capire dove va
(on non va) la città.
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Un primo dato significativo è quello fornito
dall’UNESCO (Uis – Institute for Statistics) se-
condo cui nel mondo il numero di studenti
iscritti in percorsi di formazione terziaria è
cresciuto da 99,5 milioni nel 2000 a 147 mi-
lioni nel 2006 a 196 milioni nel 2012. Spo-
stando il focus su un contesto a noi più vicino
alcuni dati interessanti sono stati pubblicati
dall’Eurostat secondo cui nel 2010 l’Europa
contava 4.000 istituti che erogavano higher
education (considerando sia i corsi di laurea
di I e II livello, che la formazione post lau-
ream) e circa 20 milioni di studenti iscritti in
percorsi di formazione terziaria. Secondo
l’Ocse più di quattro milioni e mezzo sono gli
studenti in mobilità nel 2013 e le stime predi-
cono che gli studenti internazionali nel 2020
saranno 7 milioni.
E’ alla luce di questi dati che è necessario ini-
ziare una riflessione sull’area STA.VE.CO (Sta-
bilimento per i Veicoli da Combattimento) per
la quale il Comune di Bologna ha siglato un
accordo con l'Università di Bologna per tra-
sformare l'area in un polo di attrazione inter-
nazionale per la comunità accademica.
Su questa scia, negli ultimi anni, si è comin-
ciato a ragionare di idea capitals, ovvero le
“capitali delle idee”, una riedizione della ver-
sione italiana della città universitaria (come
un tempo lo era, ad esempio, Pavia), portata
però a livello internazionale. Le idea capitals
sono quelle città sparse per il mondo dove si

stanno concentrando università ed enti di ri-
cerca di livello internazionale, dove ci sono
tassi molto alti di studenti provenienti da
tutto il mondo e dove i Governi hanno, in vari
modi, favorito il nascere e lo svilupparsi di un
mercato dell’alta formazione attraverso il sup-
porto infrastrutturale e fiscale. Si tratta di me-
tropoli che sono cresciute, anche
economicamente, come knowledge based city,
con alti tassi di multiculturalità. Questo è
quello che STA.VE.CO deve ambire: un luogo
cosmopolita, dove le interconnessioni tra di-
versità di prospettive e diversi atenei generano
un valore aggiunto sempre più palpabile e mi-
surabile e che avrà anche un impatto econo-
mico decisivo sulla nostra città. Come nel
Rinascimento Venezia, Roma, e Firenze erano
al centro del mondo e vedevano arrivare ta-
lento da ogni dove, così le idea capitals si con-
tenderanno un mercato, quello universitario e
dell’alta formazione, che può incidere sulla no-
stra realtà locale proiettandola verso una ri-
presa culturale ed economica.
Il problema è capire come un cluster territo-
riale, come Bologna, possa diventare un luogo
di attrazione per giovani capaci e dove prepa-
rare al meglio gli studenti di ogni parte del
globo. Le idea capitals sono aree metropoli-
tane o territori ancora più allargati che si de-
vono distinguere per una rete fatta da un
tessuto culturale e sociale internazionale vi-
vace, di un ambiente imprenditoriale innova-
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tivo. In quest’ottica è necessaria una forte si-
nergia tra il Governo centrale, il nostro Co-
mune e l’Alma Mater Studiorum finalizzata a
far nascere o, meglio, nel caso di Bologna, a
sviluppare un mercato dell’alta formazione at-
traverso, ad esempio, le seguenti politiche:
I. Politiche selettive sui visti;
II. Incentivi per l’inserimento nel tessuto pro-
duttivo dei dottori di ricerca;
III. Lingua inglese nella formazione;
IV. Costi immobiliari sostenibili;

V. Mercato del lavoro sostenibile.
Solo in un connubio reale di politiche territo-
riali e alta formazione si può vincere la sfida
di sopravvivere, egregiamente, alla globalizza-
zione della società. La STA.VE.CO o rappre-
senta l’opportunità di fare della nostra città
una “idea capitals” oppure sarà l’ennesima
semplicistica politica urbanistica di decentra-
mento dell’Università e di decongestione del
centro storico.
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La Città di Bologna non ha un sindaco rieletto
al secondo mandato da quasi 20 anni. Dopo la
frattura morale tra l’amministrazione e la sua
comunità cittadina, a seguito delle dimissioni
di Del Bono, ed il conseguente commissaria-
mento della Cancellieri, la Città di Bologna
aveva bisogno di una riconciliazione e di una
‘normalizzazione amministrativa’ che è avve-
nuta sotto la guida del Sindaco Virginio Merola.

In riferimento al mandato amministrativo del
Sindaco Merola e della sua Giunta bisogna
avere l’orgoglio di rivendicare alcuni risultati
raggiunti.
La chiusura del CIE: un insulto giuridico alla
dignità umana. Il regolamento sui beni comuni
urbani: una nuova idea di sussidiarietà. Un
mecenatismo diffuso che ha saputo restituire
alla città nuovi spazi di straordinaria bellezza
ed una rigenerazione urbana proiettata verso
il futuro. Il movimento spontaneo dei no-tags
per contrastare il fenomeno del degrado ur-
bano. La creazione di F.I.C.O. che diventerà il
più grande parco europeo dove raccontare le ec-
cellenze della filiera agroalimentare. L’aumento
del turismo che ha registrato un deciso incre-
mento delle presenze turistiche, tra cui molti
turisti stranieri. La pedonalizzazione del cen-
tro con i T-days. La creazione di un brand ter-
ritoriale. La lotta alla criminalità e la
restituzione dei beni confiscati alle mafie. Solo
per citare alcuni esempi.

Adesso la continuità dell’amministrazione è
un valore importante per non dover ripartire
continuamente da zero e per portare a termine
i progetti per il futuro di Bologna, nella nuova
prospettiva della Città metropolitana. Perchè la
continuità dell’amministrazione da sola non
può diventare il motivo per cui chiedere la ri-
conferma del Sindaco.
Bisogna unire tutti i puntini dei risultati am-
ministrativi raggiunti ed inserirli in un quadro
più complessivo che disegni la visione ed il fu-
turo della nuova Città metropolitana di Bolo-
gna.
Chiediamo al Sindaco Virginio Merola di dare
una nuova iniezione di fiducia alla Città e di
avere il coraggio di investire nei giusti eredi
del cambiamento, anzichè nei professionisti
della conservazione, per cogliere le potenzialità
di un modello di comunità che può diventare
la capitale europea dell’innovazione sociale.

Dopo un’ampia discussione, riportata solo per
sintesi all’interno del presente documento, evi-
denziando le tante cose positive fatte dall’am-
ministrazione comunale e segnalando talune
criticità che riteniamo debbano essere superate
in futuro (il modello di governance della Città
metropolitana con l’elezione diretta del Sindaco
Metropolitano, il nuovo piano urbanistico me-
tropolitano non confinato a singoli progetti, la
revisione della politica sulla sicurezza e sul wel-
fare, l’alleggerimento del carico fiscale per le
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attività produttive e commerciali) intendiamo
esprimere un giudizio positivo sull’Ammini-
strazione del Sindaco Virginio Merola e riven-
dichiamo il diritto del Sindaco di dare
continuità all’azione amministrativa anche nel
prossimo mandato.

Non condividiamo la strategia di logora-
mento a cui una parte del PD bolognese ha
sottoposto il proprio Sindaco, prevalentemente
attraverso la stampa ed i mezzi di informa-
zione.

Auspichiamo che il gruppo dirigente bolognese
sappia dimostrare coraggio e senso di re-
sponsabilità, evitando di ripetere gli errori e le
lacerazioni che portarono alla sconfitta del
1999.

Le recenti elezioni amministrative dimostrano
come tutte le realtà siano contendibili e che nes-
suna vittoria possa essere data per scontata.
Il caso di Arezzo ci ricorda che, pur in un con-
testo tradizionalmente favorevole alle forze del
centrosinistra, in caso di mancata vittoria al
primo turno, è possibile che tutte le altre forze
politiche decidano di coalizzarsi contro il PD nel
voto del ballottaggio.
Quando la sinistra esce divisa al proprio interno,
il rischio di perdere è più alto. Quando si parla
continuamente di nomi e non di idee e di pro-
getti per la città, la gente preferisce non andare
più a votare ed il tasso di astensionismo cresce.
Sarebbe bene evitare di commettere gli errori
del passato.
Nel 2016 andranno al voto tante Città capo-
luogo, in una competizione elettorale che pro-
babilmente verrà abbinata al referendum
confermativo sulla riforma del Senato: ciò si-
gnifica che le prossime elezioni amministrative
diventeranno un test nazionale decisivo per il
futuro del Governo di Matteo Renzi.

Per questi motivi, consideriamo che l’unità
del partito sia la precondizione per vincere
la sfida amministrativa nel 2016.
L’unità del PD bolognese sarà una condizione
necessaria ma non sufficiente. Sarà fondamen-
tale svolgere una campagna elettorale diffusa
su tutto il territorio ed incentrata sui progetti

amministrativi rivolti al futuro della Città me-
tropolitana di Bologna, in grado di coinvolgere
il maggior numero di elettori possibili per con-
trastare la previsione di un alto tasso di asten-
sionismo.

Con particolare riferimento alla primarie rite-
niamo che siano uno strumento straordinario
di selezione della classe dirigente che fa parte
del patrimonio identitario del Partito Democra-
tico. Le primarie possono portare rinnova-
mento, favorire la partecipazione e stimolare la
competizione delle migliori energie.
Tuttavia, in caso di Sindaco eletto al primo
mandato, il giudizio sull’amministrazione do-
vrebbe spettare agli elettori.
A norma dello Statuto, per mandare un Sindaco
eletto al primo mandato al giudizio delle prima-
rie, non basta un giudizio critico, da parte del
Partito, ma bisogna evidenziare quali sono stati
i ‘gravi errori’ da parte dell’amministrazione.

Sulla base di queste premesse riteniamo che,
nonostante talune criticità emerse, il giudizio
sul Sindaco Virginio Merola sia positivo e
dunque meriti di svolgere un secondo man-
dato senza primarie, per dare continuità al-
l’attività amministrativa e rilanciare la sua
azione di governo per affrontare le future sfide
della nuova Città metropolitana.

Auspichiamo che tutta la classe dirigente del
PD bolognese si muova nel solco della respon-
sabilità e confidiamo in un voto favorevole da
parte dell’Assemblea cittadina.

Qualora invece l’assemblea cittadina dovesse
esprimere un giudizio negativo, chiediamo che
vengano debitamente specificati ‘i gravi errori’
ed in tal caso, il gruppo dirigente locale del
partito bolognese dovrebbe assumersi le conse-
guenze di quella deliberazione, implicando la
stessa una valutazione sbagliata della scelta
fatta nella candidatura del 2011.

In quel caso, saremo costretti a prendere atto
della decisione e valuteremo quale sarà la
scelta migliore da fare, nell’interesse priorita-
rio del futuro della Città metropolitana.
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Non suonare quello che c'è già.
Suona quello che non c'è ancora.

(MILES DAVIS)
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