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Hamsik provoca Verdi
«Sentirà il San Paolo»
di Alessandro Mossini
a pagina 10

Cultura

Musica e parole
La «Commedia»
con Chiara Guidi
di Massimo Marino
a pagina 13
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I partiti Forza Italia strappa un seggio in più

La vendita di Yoox

Politiche, Bologna contesa
Ingorgo di candidature big

PROTEGGIAMO
L’UNICORNO
di Massimo Degli Esposti

di Olivio Romanini

Q

uando in estate Volkswagen
mise all’asta Ducati ci
permettemmo di suggerire alla
città di non «voltarsi dall’altra
parte». Non perché
ritenessimo che ogni straniero
debba essere fermato sul Piave — Ducati era
già straniera, e con ottimi risultati per il
nostro sistema industriale — ma perché
non tutti gli stranieri sono uguali. Oggi che
la vendita di Yoox Net-a-Porter a Richemont
è ormai decisa, non c’è spazio per interventi
«preventivi», ma quelle considerazioni
restano tuttavia valide. Anzi. La creatura di
Federico Marchetti è l’unica realtà italiana a
fregiarsi dell’appellativo di «unicorno». Non
ce ne sono altri all’orizzonte, a meno che
non lo diventi un’altra bolognese, la Bio-on.
Unicorni, nel gergo della finanza, sono
aziende che in pochi anni conquistano una
leadership globale ( per lo più inventandosi
un business che prima non c’era) e che i
mercati premiano moltiplicandone
esponenzialmente il valore. Romano Prodi
le definisce le moderne «caravelle», vettori
dell’innovazione e strumenti di conquista,
pacifica, dello spazio economico mondiale
per sé e per il sistema industriale da cui
provengono. Ynap è indubbiamente tutto
questo. Quotata in Borsa nel 2009 a 4 euro
per azione, oggi viene pagata 38, per un
controvalore di 5,7 miliardi di euro, cifra
pazzesca se rapportata ai fondamentali di
bilancio. Incorpora quindi enormi
potenzialità future, come tutte le migliori
aziende native digitali, da Facebook ad
Amazon, da Alibaba a Google. Domina per
di più il mercato on line del settore principe
del made in Italy, cioè il lusso, veicolandone
il successo mondiale. Nella sua crescita
esponenziale ha contribuito a fare di
Bologna la culla italiana dei Big Data e una
fucina di talenti digitali. Ha rilanciato la
nostra città come polo logistico
internazionale ampliando ogni anno i suoi
spazi al Centergoss. Per l’Italia e per
Bologna, insomma, Yoox rappresenta una
«caravella». L’unica.
Ormai il timone è svizzero e, dopo la
fusione con Net-a-Porter, metà del cuore
batte a Londra. Mantenere qui quel che c’è
non sarà facile; ma dovrà essere questa la
missione condivisa da tutta la città,
istituzioni, università, sindacati. Marchetti
resterà al comando ma, avendolo
conosciuto, scommetteremmo che presto
metterà a frutto gli oltre 200 milioni
incassati dalla vendita del suo 4% in una
nuova avventura imprenditoriale. Speriamo
ancora nella città che gli ha portato fortuna.

B

ologna al centro della sfida delle Politiche ,
pure troppo per i conti del Pd locale. C’è infatti un ingorgo di big: oltre a Casini, Renzi
pensa anche a candidare Fassino oltre ad una
donna dal profilo nazionale. E il centrodestra
aspetta le mosse del Pd per decidere i suoi candidati.
alle pagina 2 e 3 Persichella

L’INIZIATIVA DEGLI STUDENTI

Le elezioni
spiegate
ai «tonti»

a pagina 3 Balbi

L’inchiesta «Intimidiva i testimoni del processo». Perquisizioni in diverse provincie: si cercano armi e soldi

Aemilia,fermatoilnuovoboss

Secondo i pm, Carmine Scarone era diventato il reggente della cosca emiliana
Aree militari Il sindaco ha firmato l’accordo con il ministero: uffici e parco

Staveco, c’è l’ok: la giustizia avrà la sua cittadella
È stato siglato l’accordo per la
realizzazione della cittadella
della giustizia alla Staveco. Un
successo per il sindaco Merola,
per gli avvocati (che tanto
avevano caldeggiato questa
soluzione) e per gli operatori
della giustizia. Il
trasferimento, che non avverrà
in tempi brevi, come ha
sottolineato il presidente del
Tribunale Caruso, comporterà
un risparmio di 5 milioni sugli
affitti delle attuali sedi degli
uffici giudiziari.

a pagina 7

Giordano, Pellerano
«UDIENZE IMPOSSIBILI»

Ma il Tribunale
vuole subito
l’ex Maternità
«Collassiamo»
a pagina 7
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Per la Dda bolognese era il
nuovo reggente in Emilia degli affari della cosca di ‘ndrangheta Grande Aracri: Carmine
Sarcone è stato arrestato perché indiziato di delitto con
l’accusa di associazione mafiosa. A parlare del suo ruolo
apicale, assunto dopo che i
fratelli Nicolino e Gianluigi
sono finiti in carcere per il
processo Aemilia, sono stati i
pentiti di quella stessa inchiesta. Ma per gli inquirenti le indagini hanno rivelato che il
38enne, fermato a Cutro in casa dei suoceri, «gestiva direttamente le attività e il patrimonio illecito» della cosca,
tanto da presentarsi alle
udienze a Reggio Emilia per
intimidire, anche solo con
uno sguardo in base al codice
del clan, i testi chiave dell’accusa. Non sarebbero terminati, dunque, gli affari della cosca in Emilia.
Cento carabinieri sono stati
impegnati in decine di perquisizioni nelle province di
Reggio Emilia, Cremona e
Crotone. Trovati e sequestrati
documenti, file informatici,
pistole e munizioni. Un altro
28enne, nipote del pentito
Angelo Cortese, è stato arrestato per detenzione illecita di
armi.
a pagina 5 Baccaro

Unibo, urne aperte in 32 dipartimenti

Andreatta, Sobrero, Viale, Caianiello: i neodirettori. Si voterà anche per cda e Senato
LE STORIE

L’hip hop
nelle scuole
contro
le differenze
L’hip hop tra i banchi di
scuola. è partito il primo corso in due scuole del Navile per
giovani dagli 11 ai 19 anni. «Si
annullano le differenze».
a pagina 8

I primi si sono espressi nei
giorni scorsi. Ma la gran parte
dei 32 dipartimenti dell’Alma
Mater vanno alle urne in questi giorni per scegliere chi li
guiderà nei prossimi tre anni.
Filippo Andreatta sarà al
vertice di Scienze politiche,
Maurizio Sobrero, già candidato al rettorato, dirigerà
Scienze aziendali, Michele
Caianiello Scienze giuridiche.
È il primo appuntamento di
un anno in cui saranno rinnovati tutti gli organi a eccezione del rettore, che scadrà nel
a pagina 6 Amaduzzi
2021.

Figurine

di Luca Bottura

Marek Inquinato

S

tavo cercando le parole
adatte per commentare
l’avvertimento di Hamsik a
Verdi. Ma pare che il dileggio
diretto non sia coperto dal
diritto di satira.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice cliente: null

