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Chiamparino: «Roma potrebbe ripetere il successo di Torino» •L'ex sindaco: «I Giochi 2006
trasformarono e resero più moderna la città» Alessandro Catapano • •ultima Olimpiade italia[ na, ma
anche l'ultimo •• grande evento senza tangenti. Ecco perché oggi, guardando a Roma 2024, ritorna in
mente Torino 2006. «Fu un'esperienza straordinaria, che trasformò la città in una moderna realtà
postindustriale, e senza episodi di malcostume, malgoverno o ruberie — rivendica il Governatore del
Piemonte Sergio Chiamparino, dal 2001 al 2011 sindaco di Torino —. E siccome è già successo, non
vedo perché non possa ripetersi». Presidente Chiamparino, Torino 2006 fu un successo ma fece pure il
pieno di debiti. «Falso. I debiti della città aumentarono perché all'Olimpiade associammo opere che i
torinesi attendevano da trent'anni, come la metro, che da sola costò 1,2 miliardi, e il termovalorizzatore,
grazie a cui oggi, tanto per dire, la Liguria può smaltire i propri rifiuti. E le strutture che tirammo su sono
state tutte riutilizzate, a parte la pista di bob e gli immobili rimasti invenduti per la crisi sopraggiunta».
Lei è l'uomo più indicato per valutare la legittimità di una candidatura olimpica italiana. «Con le dovute
proporzioni, «I DEBITI PER STRUTTURE ATTESE DA 30 ANNI» SERGIO CHIAMPARINO
GOVERNATORE PIEMONTE perché nel mio caso furono Giochi "solo" invernali, la mia valutazione
non può che essere positiva, anche alla luce delle ultime indicazioni del Cio: se non devono più essere
giganti e costosissimi e se possono essere delocalizzati, ben vengano i Giochi a Roma e nel resto
d'Italia». Torino è pronta a (ri)fare la sua parte, come invoca il sindaco Fassino «Certo, nel 2006 ne
approfittammo per rifare anche impianti non invernali, come quelli del nuoto». Non stona un po' lanciare
la candidatura olimpica di Roma alla luce dell'inchiesta su "Mafia Capitale" «Direi il contrario: proprio a
seguito delle indagini e degli arresti serve una reazione forte. Non vedo perché bisogna farsi
condizionare dalla sensazione di marcio che si respira oggi e non dimostrare, invece, che si può gestire
un grande evento in tutta trasparenza». Come accadde a Torino «Sì, a patto di fare ogni giorno un
autentico gioco di squadra. L'Olimpiade 2006 fu un Evento per tutto il Paese, non solo per Torino. Valga
anche per Roma». ® RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE CITTA'E GLI SPORT Da
Burlando a Maroni è derby tra
regioni Roberto Maroni
(Lombardia)
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Gennaro Bozza
ROMA______________
Erano in 12 a sperare, se
rimarranno in 8 sarà grasso
che cola. Il sogno di tante città
italiane di godere della
«distribuzione» delle gare
olimpiche si è già trasformato
in illusione, il passaggio
all'ultimo stadio, la delusione,
è solo questione di tempo. I
posti sicuri sono Napoli e
Firenze, oltre alla Sardegna,
probabili Cagliari e La
Maddalena. Per Milano si
dovrebbe trattare di una
formalità, col governatore
Maroni che mette le mani
avanti: «La candidatura è
dell'Italia, non di Roma,
quindi Milano è dentro». Per
L'Aquila e Torino la sicurezza
non c'è. Della prima «lista dei
desideri» rimangono fuori, in
queste prime ipotesi del dopoannuncio, Venezia (si pensava
al basket), Bologna (basket),
Genova (pallanuoto), Catania
(pallanuoto), Padova (rugby),
Bari (pallamano) e Taranto
(basket). NON
RASSEGNATI L'unico sport
che può garantire una
suddivisione delle sedi, a
prescindere dalle nuove
indicazioni del Cio, è il calcio,
per il quale sono sempre state
previste più città. Si giocherà
sicuramente a Roma, Milano,
Napoli e Torino difficile che
si aggiungano altre sedi. Le
ipotesi più probabili, al
momento, sono queste: calcio
a Torino, vela e hockey prato
in Sardegna, basket e calcio a
Milano, pallavolo e pallanuoto
a Firenze, rugby
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a L'Aquila, alcio e pallanuoto
a Napoli. Nell'area di Roma ci
si sposterebbe solo per canoa
a Castelgandolfo e nuoto di
fondo, beach volley e triathlon
a Ostia. Non si rassegnano i
rappresentanti delle regioni
escluse. In Liguria, si va in
controtendenza e si parla
addirittura di cinque sport
nella regione: calcio, nuoto,
pallanuoto, canottaggio e
ciclismo, distribuiti fra
Genova, Recco e Rapallo, con
nuove piscine in queste ultime
città. Probabilmente, in questo
caso, invece che di sogni
sarebbe più opportuno parlare
di « visioni», considerando le
opere ben più importanti che
non sono mai state fatte e la
cui assenza ha provocato
disastri ambientali. C
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