
L’imprenditore candidatoinpectoredelcentrodestra

Damilanolancia
i project bond
“Spazioai privati”

IL CASO

CLAUDIALUISE

«L
a nostra città
nondeve aver
paura di fare
debito,purché

abbiaun impatto sull econo-

mia ». È questala ricetta di
PaoloDamilano,candidatoa
sindacoin pectoredelcentro-

destra. Perquestoilsuoinvito
è apensarein grandeparten-

do da una considerazione:
«Abbiamounacittàchehaan-
cora millerisorse edobbiamo
innestareelementicheli valo-

rizzino ».
L’imprenditorelancialasua

primapropostaelofaguardan-

do aiprogettidi successoinal-

tre metropolichiaveinEuropa
come Barcellonae puntasui
projectbond,«unostrumento
finanziariodimenticato,che il
Piemontenonhamaiimpiega-

to» utile peraggirarel ostaco-

lodeldebito pubblico,unodei
grandiproblemidiTorino.

SecondoDamilanochi go-
verna lacittà deveaverel’idea,
saperecosavuoleottenerecon
un progetto e si deve servire
deiprivati perrealizzarlo,ge-

stirlo e finanziarlo. «I soldi so-

nosemprelaprimacosa,quan-

do si deveinvestire,comesan-

no gli imprenditori, manonso-

no mail’unica.È fondamenta-

leavereunprogetto,uncrono-
programma eunabuonacapa-

cità diesecuzione».
Damilanoapplicaquestate-

si adalcuni progettiche hain
mente,comelacostruzionedi
unamonorotaia che colleghi
leareeperifericheesiaintegra-

ta con lelineedellametropoli-

tana. «Il nostro treno aereo–
spiegaguardandoall’esempio
di Bangkok–avrebbeil pregio
di essereeconomicoerapido
nella costruzione». Alla base
c’è lavolontàdi provarearivi-

talizzare l’economiadelleperi-
ferie partendodaiserviziedal-

la riqualificazione immobilia-
re. «Lo sviluppo economico
della cittàe generareposti di
lavorosonolemie ossessioni».

C’èanchelavogliadi prova-

re a portare aTorino qualche
grandeattrazione.«ComeLon-

dra, nonostantei suoi monu-

menti, hapensatodi costruire
la ruotapanoramicacosì per-

ché Torinononprovaasogna-

re una pistadasci in cittàper
convincerei turistiatrascorre-

re piùgiorni?».
Damilanoritiene chenon si

possanostravolgerei progetti
delle amministrazioni prece-

denti machesi debbanofar
funzionarele cose.E continua
ad attendereil via liberadel
centrodestra:«Saròfelicesei
partiti sceglieranno la mia
ideadicittàesesaròillorocan-

didato va bene.Ma in questa
fasesiamosoprattuttoungrup-
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podi personechevuole impe-
gnarsi per la ricostruzionepo-
st Covid ed è entusiasmante
permechenonhomaifattopo-
litica vederequantocoinvolgi-

mento c’è».
L’incertezzaperòrestafor-

te: «Non sappiamonemmeno
quandosiandràavotare,sere-

sta Contecredononci saràun
rinvio delleamministrative. E

per quanto riguarda la scena
nazionale vedopiù probabile
un governoallargato a Forza
Italia».—
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Saròfelicesei partiti
sceglierannolamia
ideadicittà.Roma?
Vedoungoverno
allargatoaForzaItalia
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