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ILCANDIDATODELCENTRODESTRA

Unteamdi saggi
peril programma
di Damilano

PaoloDamilanoprova adaccele-

rare nellastesuradelprogramma
dacandidatoasindacoconlalista
civica “ TorinoBellissima” , sucui
èprontoaconvergeretutto il cen-

trodestra. E lo fa coinvolgendo
economistieprofessoriuniversi-

tari chesi sonodetti disponibili
ad analizzarei temi cardinedel
programmaelettorale.Tra loro
l’economistaBeppeRusso,diret-

tore delCentroEinaudi,checon-
ferma espiega:«Non faròparte
di nessunasquadrama ritengo
utile dareun contributoalla cir-
colazione delleidee».
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L’imprenditoresucui scommetteil centrodestraarruolaprofessoriedeconomisti:traloro Russo,il direttoredelCentroEinaudi

Infrastrutture,mobilitàeWelfare
Unasquadradi “saggi”perDamilano
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aolo Damilanopro-
va adaccelerarenel-

P
la stesuradel pro-
gramma dacandida-

to a sindacoconla listacivi-
ca “ Torino Bellissima” , su
cui è pronto a convergere
tutto il centrodestra.E lo fa
coinvolgendoeconomistie
professoriuniversitari che
si sonodetti disponibili ad
analizzarevari temi secon-

do il proprio punto di vista
per presentareriflessionie
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azioni possibiliper risolle-
vare lacittà.Unasquadradi

consulenti,quindi, chean-
che senon si impegneran-

no personalmentenellacor-
sa alle prossimecomunali,
sonoben dispostia fornire
il proprio supporto. «Tori-
no Bellissima sta lavoran-
do alprogramma attraver-

so il confronto suunaserie
di tematiche con rappre-
sentanti di enti, categorie
e istituzioni che costitui-

scono le forze attivee vive
del tessutotorinese e me-

tropolitano e attraverso
l’attivazione di una serie
di tavoli di lavoro compo-
sti da esperti, figure pro-
fessionali estudiosi», fa sa-

pere l’imprenditore sucui
Matteo Salvini scommette

per conquistareTorino.
Unnomedipeso,tracolo-

ro che hanno accettatodi
partecipare,èquellodi Giu-
seppe Russo,direttore del
Centro Einaudi, economi-
sta molto attentoalle tema-
tiche di Torinocheanalizza
ogniannoancheconlapub-

blicazione delRapportoRo-

ta. E c’è un professoredel
Politecnico,PierMarcoFer-

raresi, dietro il dossierper
l’utilizzo dei project bond
annunciatoalcunesettima-
ne fa utilizzandoanchel e-

sempio dellacostruzionedi
una monorotaiachecolle-
ghi leperiferie:«Il pubblico
devesaperecosarealizzare
mapoi deveservirsideipri-

vati perfinanziareleideeat-
traverso partnership», spie-

ga Damilanosottolineando
come andrebbea reperire
le risorse necessarieper
nuoveinfrastrutture.

«Damilanomi hachiesto
di partecipareal dibattito.
Io horispostochenonavrei

fatto parte della suasqua-
dra mache, siccomeriten-
go cheleideevadanocondi-
vise, sonodisponibilea da-
re il mio contributo. Il mio
interesseèporredellerifles-
sioni », commenta Russo.
Tra i temi sucuil imprendi-

tore hacoinvoltoi “saggi” ci
sono la mobilità, le infra-
strutture, la viabilità, l in-
quinamento, le politiche

del lavoro, come ridurre i
“ Neet” (i giovanichenonsi
stanno formando ma che
non hannoun impiego,né
lo cercano). La volontà,
quindi, è di spostareal più
prestoladiscussionedalchi
candidare ai temi. «Altri-
menti nonandiamodanes-

suna parte; bisognache i
candidati inizino a espri-
mersi su temiconcreti»,di-
ce Russo.

Un altro tema che l im-
prenditore intendeportare
alcentrodeldibattitoèquel-

lo del patrimonio immobi-
liare, troppo vecchioe sva-

lutato soprattuttoin perife-
ria. Nellesueprime uscite
pubblichehagiàfatto inten-

dere chelo ritiene unpunto
importante.Un argomento
che procededi pari passo
con quello dell’emergenza
abitativa cheva affrontata,
secondoRusso,conunnuo-
vo piano di costruzionedi
casepopolariperchénessu-

na delleultime tregiunte lo
hafatto.

Delrestol’imprenditore
è statochiaro: «La nostra
città non deveaver paura
di fare debito, purché ab-

bia un impattosull econo-
mia. Abbiamo una città
che ha ancora mille risor-
se edobbiamo fare levasu
tutti gli elementi che le
possanovalorizzare ». —
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Nonfaròpartedi
nessunasquadrama
sonoprontoadare
uncontributo;leidee
vannocondivise

Il candidato:vitale
il confronto

conesperti,studiosi
efigure professionali
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PaoloDamilano,55anni
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