
Oggi alla Festa dell’Unità

CALA IL BUIO,
SALE LA MUSICA:
UN SABATO
COME SI DEVE

La vicesindaco

Allarme bilancio:
«Il taglio
può superare
i 120 milioni»

Ore 15: match verità con il Lecce. Il tecnico: «Acquafresca meglio di Ramirez»

Bob o Gaston? Bisoli rischiatutto

Domani il via

Tutti a scuola,
i presidi:
«Mancano
i banchi»

Muore a 109 anni,
era il più vecchio
del Nord Italia

Targa Volponi
alla Cavani:
«Sono nata
con il cinema»

«Una gran giornata, ci dobbiamo riprendere la città»

di ENRICO BRIZZI

Ricognizioni

A San Lazzaro

LA BELLA FESTA, LA REALTÀ
E LA «SINDROME PROCESSIONE»

A PAGINA 19

A Lunetta Gamberi-
ni, un cartello appo-

sto sulla cancellata av-
vertiva «Convegno cal-
cistico».
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A PAGINA 11 Madonia

di PIERO DI DOMENICO

Intervento record su un 23enne. I medici: sembrava impossibile

di AMELIA ESPOSITO

di F. PELLERANO

L’omaggio a Chet Baker

di VITTORIO MONTI

Migliaia di persone Folla nella «T»,
moltissimi firmano per pedonalizzare

T days, un’invasione
Merola: pronto a rifarli

La giunta comunale martedì
apre il dossier bilancio 2012, che
dovrà affrontare gli effetti della
manovra. La vicesindaco Silvia
Giannini: «Cercheremo di
realizzare una manovra equa,
ma c’è il pericolo che il taglio da
120 milioni di euro possa
addirittura crescere».

A PAGINA 5

Miracolo al Maggiore:
gli ricuciono il cuore spaccato

IL GIORNO
DEI «PATACCHINI»

La folla in
via Orefici

ieri
pomerig-

gio nel
pieno della

giornata
senz’auto

La notte del jazz

P assata la festa,
cosa resterà di
noi? Di noi che «ci
piace pedoni». Di

noi che «meno auto, più
vita». Cosa resterà del no-
stro desiderio di salvare il
centro della città: dallo
smog, dai vandali, dal
«menefrego», dai parolai.
Passata la festa, gabbato
il (santo) cittadino? Que-
sta è la mia paura, e il suo
esatto contrario la mia
speranza. Non basta una
due giorni pedonale mol-
to festaiola, quasi ubriaca
dalla felicità di vivere un
libertario codice stradale.
Voglio godermi un’altra
città quando la sbornia sa-
rà finita, quando la storia
comincia di lunedì, dun-
que storia di giorni nor-
mali, una vita quotidiana
finalmente diversa, diver-
sa anche dalla frenesia di
un weekend appiedato
ma sempre frenetico e co-
munque una parentesi,
come il capodanno in
piazza. Non desidero
un’illusione ma il cambia-
mento vero.
Quante speranze di aver-
lo? Messo in sonno l’iPad
fresco di show room, di-
menticato il risciò d’im-
portazione, finita la cam-
minata tra giochini sva-
ganti, la città monumen-
tale tornerà rinsecchita
come era oppure un seme
è stato gettato, basta dar-
si tempo e arriverà la sta-
gione della fioritura? Se
«Bologna sogna» di avere

subito una faccia nuova,
penso che sia destinata a
un amaro risveglio.
Questo futuro non è die-
tro l’angolo. Questi due
giorni bianchi perché
non ingrigiti dai gas di
scarico, non l’avranno mi-
racolata. Sono soltanto
una speranza. Il primo
passo della convalescen-
za. Nel mosaico da costru-
ire mancano il disegno
guida e molte tessere. Sen-
za i parcheggi, senza un
nuovo sistema di ecotra-
sporto, senza la scelta con-
divisa di un rigenerato de-
stino urbano, resta impos-
sibile vedere le Due Torri
riscattate dall’avvilente
ruolo di spartitraffico. Al-
lora il weekend del tutti
in piazza felicemente a
piedi risulterà soltanto
un intervallo dentro il so-
lito programma? Il ri-
schio c’è.
Questo pericolo scelgo di
chiamarlo «sindrome pro-
cessione». Anche quando
arriva la madonnina ci si
ritrova in tanti, le strade
piene di gente e vuote
d’auto, con i palloncini al
cielo e l’odore di zucche-
ro filante in terra. Molti
vanno in chiesa, ma sva-
riati lo fanno soltanto in
quel giorno straordina-
rio, poi non ci mettono
piede fino all’anno dopo.
Sono i fedeli per caso, che
non cambieranno e non
vogliono cambiare il mo-
do di vivere.

CONTINUA A PAGINA 13

Domani gli studenti tornano a
scuola e i presidi lanciano
l’allarme: «Mancano i banchi». La
ditta fornitrice è in ritardo, ci
vorrà una settimana. Ma le scuole
ripartono con molti progetti: il
triennio rossiniano alle Laura
Bassi, la Costituzione al Fermi, la
storia delle mafie al Salvemini.

A PAGINA 7 Buono

Buona la prima. Il debutto dei T days ieri ha fatto il boom
Il centro gremito per tutta la giornata da bolognesi e turisti
ha dato la spinta alla giunta: «Si replica un altro week end
entro Natale». E la febbre-pedonalizzazione cresce: l’asso-
ciazione «Bologna pedonale» ieri ha raccolto 2 mila firme
per togliere le auto in modo definito. Oggi il bis fino alle 22.

ALLE PAGINE 2 E 3
Corneo, Romanini

Intervento eccezionale ve-
nerdì al Maggiore, dove un ra-
gazzo di 23 anni è arrivato con
il cuore «spaccato» dopo un in-
cidente stradale. L’équipe del-
la chirurgia toracica del dottor
Boaron ha compiuto un mez-
zo miracolo e ha ricucito il mu-
scolo cardiaco: «In questi casi
la sopravvivenza è rarissima».

A PAGINA 9

«Favorito Acquafresca, ha
il 51% di possibilità di partire
titolare rispetto al 49% di Ra-
mirez». Così Bisoli sintentiz-
za il ballottaggio del giorno
in vista del debutto casalingo
contro il Lecce alle 15.

Secondo il tecnico del Bolo-
gna «Bob è in palla, l’ho visto
bene, mentre Gaston è stato a
lungo distratto dal mercato».
A chi obietta che si prende un
rischio, Bisoli replica: «Lo so
ma ciò che m’interessa è solo
il bene del Bologna».

A PAGINA 15 Blesio

Mauro Guidi, classe 1902, l’uo-
mo più vecchio del Nord Italia, è
morto ieri a San Lazzaro. Lavorò al-
la costruzione del Dall’Ara.

Le stime
parlano

di oltre
ventimila
persone

in centro a
piedi per il
primo dei

T days. Oggi
la replica fino

alle 22. A
destra:

l’inaugurazio-
ne, con Pupi

Avati, della
stella dedicata

a Chet Baker

Il bis Nuovo test entro Natale
Ma i commercianti sono prudenti
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